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Scopo del presente Rapporto
La Regione Toscana ha assunto il sostegno al trasferimento tecnologico e all’innovazione come condizione
per il mantenimento e l’incremento della competitività del sistema produttivo regionale, e come elemento
fondante delle politiche di sostegno alle imprese. Costituiscono pilastri fondanti di tali politiche:
-

la “Strategia regionale di Smart Specialisation (RIS3)” (approvata con Delibera GR n. 1018 del
18.11.2014), ed in via di revisione da febbraio 2018
la Strategia regionale “Industria 4.0” (Decisione GR n. 20 dell’11.4.2016)
la Piattaforma Regionale Industria 4.0 (Delibera GR n. 1092 del 8.11.2016), in attuazione della
strategia “Industria 4.0” (con conseguente piano di attività) che è in via di revisione.

In conseguenza di quanto sopra indicato, e in vista dell’aggiornamento della Strategia regionale Impresa 4.0,
la Direzione Attività Produttive della Regione Toscana ha espresso necessità di realizzare un’analisi sugli
spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in modo da verificare se tali infrastrutture di
trasferimento tecnologico operanti in aree altre dai principali hub territoriali della produzione della
conoscenza possono costituire un driver dello sviluppo economico qualificato, con attenzione specifica in
aree di crisi e in aree marginali, in particolare della filiera produttiva, attrazione/creazione di nuove imprese,
generazione di nuova occupazione anche qualificata.
I laboratori oggetto della ricerca sono ubicati in varie aree “marginali” o comunque lontane dai centri
metropolitani (area costiera livornese, Cinigiano, Minucciano).

Le attività svolte
Il presente Rapporto è stato redatto sulla base delle seguenti attività:
1) Il quadro definitorio è stato elaborato sulla base della consultazione bibliografica riportata tra le
referenze del Rapporto;
2) Una analisi della complessità / perifericità delle aree della Regione Toscana in cui sono localizzati i
centri esaminati, effettuata mediante analisi desk di dati statistici sulle imprese (ISTAT, mediante
codici ATECO);
3) L’analisi dei casi studio è stata effettuata combinando informazioni di diversa tipologia, in
particolare:
a) Informazioni di pubblico dominio (siti web, presentazioni, rapporti sulle attività);
b) Database dei programmi di finanziamento regionale ed Europeo (Sviluppo Toscana, Cordis);
c) Interviste (della durata di 2,5 h. circa gli incontri faccia a faccia, 1h. circa le conference call). Per
il dettaglio delle interviste si veda la tabella seguente.
Intervistato

Posizione

Organizzazione

Data Incontro

Luogo/modalità
incontro

Ing. Stefano Petrella

Direttore

CERTEMA

9 ottobre 2018

Sede Certema,
Cinigiano (GR)

Stefano Coiai

Direttore

Garfagnana
Innovazione

10 ottobre 2018

Sede Garfagnana
Innovazione,
Gramolazzo (LU)

Prof. Marco Raugi

Prorettore al

Università di Pisa

10 ottobre 2018

Università di Pisa
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trasferimento
tecnologico
Ing. Vincenzo
Argentieri

Ing. Leonardo Vanni

Presidente

CPTM – Consorzio Polo
Tecnologico di Magona

19 ottobre 2018

Sede del Polo di
Magona, Cecina
(LI)

Laboratorio tecnologie
del Mare, Istituto di
Biorobotica

19 ottobre 2018

Sede dell’Istituto
di biorobotica,
Livorno

Laboratorio Congiunto
APL / CNIT

30 ottobre 2018

Sede dell’Autorità
di Sistema
portuale del Mar
Tirreno
Settentrionale

Responsabile Area
impianti

Matteo Bientinesi

Ricercatore chimico

Prof. Cecila Laschi

Direttrice

Marcello Calisti

Ricercatore

Matteo Cianchetti

Ricercatore

Dott.ssa Antonella
Querci

Direttrice Autorità di
Sistema portuale del
Mar Tirreno
Settentrionale

Dott. Paolo Pagano

Direttore Laboratorio
congiunto

Dott.ssa Silvia Ferrini

Direzione Sviluppo,
Programmazione
europea ed
Innovazione

Prof. Lorenzo Zanni

Prorettore al
trasferimento
tecnologico

Università di Siena

30 ottobre 2018

Conf. call

Ing. Fosco Tosti

Fondatore

Tosti Srl (Socio
Certema)

5 novembre 2018

Conf .call

Dott.ssa Loredana
Torsello

Direttrice

SestaLab

6 novembre 2018

Conf.call

Ing. Alberto Marzi

Presidente

Omega Srl (Socio del
CPTM)

7 novembre 2018

Conf. call

Ing. Giulio Grassi

Direttore Generale

Sesta Lab

9 novembre 2018

Piero Ceccarelli

Presidente

COSVIG

Ing. Sergio
Chiacchiella

Direttore

COSVIG

Sede del Sesta
Lab, Radiciondoli
(SI)

COSVIG

Elisa Bindi

Consigliera
d’Amministrazione

Emiliano Bravi

Sindaco di Radicondoli

COSVIG
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4) Il benchmark dei laboratori è stato effettuato sulla base delle informazioni raccolte durante la
redazione dei casi studio, sistematizzate in una apposita griglia di risposte. DI conseguenza sono
stati selezionati i laboratori similari a quelli toscani. Il confronto di performance è stato effettuato
sulla base dei parametri ed indicatori previsti dalla metodologia predisposta dal Committente.
5) Le Conclusioni e raccomandazioni sono state elaborate a seguito di valutazioni indipendenti del
Gruppo di lavoro sulle informazioni complessivamente raccolte durante l’intero svolgimento del
progetto
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1. Spill-over della R&S e contesti locali nella letteratura socioeconomica: un quadro definitorio di partenza
Questo capitolo ha l’obiettivo di fornire un inquadramento concettuale e definitorio dell’oggetto della
ricerca mediante una sintetica analisi dell’ampia bibliografia prodotta nel corso degli ultimi decenni.
Una prima ricognizione dei contributi presi in esame porta a classificare, senza pretesa di esaustività, il
tema degli “spill-over” della ricerca nelle seguenti tematiche di trattazione:
a)

Spill-over ed università (Guerrero et al. 2015; Runar Edvardsson e Durst, 2017; Velero e Van
Reneen, 2018),

b)

Spill-over e organizzazioni di ricerca scientifico-tecnologica (Iammarino e McCann, 2006; Ponds
et al., 2007);

c)

Knowledge spill-over (Cerulli e Potì, 2007; Bonaccorsi e Daraio. 2007);

Ai fini di soddisfare l’esigenza della Committenza, che è quella di indagare i rapporti tra attività dei centri di
ricerca industriale e territorio, specialmente aree definite “marginali”, l’analisi si intreccerà con dei focus sui
seguenti temi:
d)

Spill-over e sistemi locali regionali (Fritsch e Franke, 2004; Tappeneir et al., 2008; Rodríguez-Pose
e Crescenzi, 2008; Caragliu e Nijkamp, 2016; Baycan et al., 2017)

e)

Spill-over e local knowledge (Jaffe, 1986; Audretsch e Feldman, 1996; Breschi e Lissoni, 2001,
Diez-Vial e Fernández-Olmos, 2015; Trippl et al. 2017);

f)

Innovazione nelle aree “periferiche” (Copus e Skuras, 2006 e Eder, 2018);

g)

Sistemi locali e complessità economica (Buccellato, 2016).

A questi contributi, alcuni molto specifici per contesto di analisi o per approccio disciplinare, si
aggiungono alcuni lavori di “letteratura grigia” selezionati dal Gruppo di lavoro, che aiutano a portare la
prospettiva dei temi di interesse su un piano meno specialistico e più consono ad una ricerca avente natura
pragmatica e di ausilio alle scelte del policy maker regionale, quale è quella del presente rapporto. Si fa in
particolare riferimento al “Dizionario della trasformazione della conoscenza”, che tra i suoi lemmi propone
definizioni originali di “Spill-over e imprese multinazionali”, “Cluster tecnologico”, “Sviluppo locale” ed
alcuni lavori svolti direttamente dagli autori della presente ricerca su temi similari quali, in particolare il
rapporto ricerca sulle “Infrastrutture di ricerca in Italia” pubblicato dalla Fondazione Cariplo nel 2014.
L’analisi della letteratura farà da sfondo concettuale ed orienterà, sul piano del metodo e della prassi, lo
svolgimento della presente ricerca con riferimento all’approccio di analisi degli spill-over dei laboratori
toscani indagati come case study.

1.1.

Spill-over di conoscenza

Lo “Spill-over” può essere definito come insieme di “esternalità positive” generate da quelle
organizzazioni che, investendo in certe attività, non possono evitare che altri agenti si approprino dei
benefici delle loro azioni1. Nello specifico, lo spill-over di conoscenza (o knowledge spillover) si riferisce, ad
esempio, al fatto che le imprese possano beneficiare della conoscenza generata da altri soggetti (istituzioni
1 Bonaccorsi e Daraio, Measuring Knowledge Spillover Effects via Conditional Nonparametric Analysis, Department
of Electrical Systems and Automation University of Pisa, Italy, 2007.
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di ricerca pubbliche o altre imprese, anche rivali) senza dover necessariamente instaurare con questi ultimi
un atto negoziale. Stando a questa definizione, i knowledge spillover possono essere generati in vario modo:
collaborazioni tra ricercatori, mobilità di ricercatori dall’accademia alle imprese, scambi informali di idee,
rivelazione involontaria di informazioni, reverse engineering di prodotti rivali, ecc.. In tutti questi casi la
conoscenza non può essere considerata come un fattore produttivo in senso stretto poiché l’azienda che
trae beneficio dallo spill-over non ha sostenuto direttamente i costi per la sua generazione, sebbene essa
debba sostenere un inevitabile “costo di assorbimento”. Questa nozione di spill-over è fortemente radicata
nell’idea che la conoscenza non sia un bene pienamente appropriabile, escludibile e rivale.

1.2.

Spill-over di produttività

Altri studiosi (Caves, 19742, Piscitello, 20093) identificano lo spill-over di produttività spiegandolo come
quel particolare tipo di spill-over generato dalla presenza di imprese, generalmente grandi o imprese
multinazionali, in grado di utilizzare capacità (tecnologie e processi produttivi) in maniera molto efficiente;
queste capacità tracimano in maniera involontaria sulle altre imprese ed attori locali che, collaborando con
le grandi imprese, imparano o sono stimolate alla ricerca di una maggiore efficienza; si generano dunque
effetti sulla funzione di produzione per via di pratiche manageriali, organizzative, prodotti o processi
produttivi nuovi o migliorati.
La presenza di imprese multinazionali, e con essa la propagazione dei relativi spill-over di conoscenza,
interessano sia i soggetti appartenenti allo stesso settore in cui operano tali imprese (si parla in tal caso di
spillovers intra-industry o orizzontali) sia la filiera produttiva a monte e/o a valle (spillovers inter-industry o
verticali). La misurazione di tali spill-over è un po’ controversa. Lo studio di Feldman (1996) 4, ad esempio,
conclude che i knowledge spillover, sia intra-industriali che inter-industriali, sono più forti e radicati nel
territorio; Piscitello (20095), afferma che gli impatti sulle performance delle imprese nazionali operanti
nello stesso settore delle imprese multinazionali entranti (spill-over orizzontali) sono deboli, se non negativi,
a causa delle azioni di protezione della conoscenza intraprese da queste ultime e della riduzione della quota
di mercato provocata nei confronti delle imprese locali. Viceversa, l’impatto dell’ingresso di grandi imprese
estere produce effetti verticali prevalentemente positivi sulla produttività delle imprese e dei settori
nazionali a monte e/o a valle. Ciò accade in virtù di trasferimenti volontari di conoscenza e di tecnologia che
le imprese multinazionali mettono in atto nei confronti delle imprese locali, siano esse clienti o fornitori e
dall’attivazione di meccanismi di mercato quali l’aumento della competizione sia attraverso la maggiore
domanda di input e la conseguente riduzione dei prezzi degli stessi.
Se ne deduce che gli effetti di spill-over sono fortemente accelerati in caso di presenza di grandi imprese
e di una filiera, a monte a valle, di imprese locali.

1.3.

Spill-over e conoscenza localizzata

Nel tentativo di approfondire il rapporto tra spill-over e sviluppo locale o di localised knowledge spillover, vale la pena soffermarci sul contributo generato sui contesti locali da enti di ricerca.

2 Caves, R. E., Multinational firms, competition and productivity in host-country markets, Economica, 41: 176–193,
1974.
3 “Spill-over e imprese multinazionali”, lemma di Lucia Piscitello, in Trasformare conoscenza. Trasferire tecnologia.
Dizionario delle scienze sociali sulla valorizzazione della conoscenza, CSS, Marsilio, 2009.
4 Audretsch D.B. & Feldman M.P, Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation, The American Economic
Review, Vol. 86, No. 3 (Jun., 1996), pp. 630-640.
5 V. infra.
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Nell’argomentare l’importanza del knowledge spill-over nelle analisi della cd. “geografia economica”,
Krugman (19916) ed altri non mettono in discussione l’esistenza o l’importanza di questi spill-over,
argomentando che tali esternalità sono così importanti e forti che non ci dovrebbe essere nessuna ragione
per l’esistenza di un limite spaziale o geografico alla propagazione di tali effetti. La preoccupazione, semmai,
dovrebbe nascere laddove vi sia un effetto frenante tale propagazione in corrispondenza di un confine
geografico, che sia urbano, regionale, nazionale, e così via.
Vi sono ovviamente varie ragioni che intervengono a facilitare l’accumulazione di conoscenze di
determinate aree. Nel suo studio, Feldman (2000 7) ha sviluppato la teoria che le imprese, specialmente
quando decidono di operare in nuovi settori, tendono ad agglomerarsi (in cluster) per mitigare i rischi e
l’incertezza dell’innovazione, in quanto la prossimità rafforza la loro capacità di scambiarsi idee, discutere
soluzioni, essere consapevoli delle informazioni rilevanti. Inoltre, Feldman rileva che le imprese innovatrici
tendono a localizzarsi in aree in cui vi siano le necessarie risorse (anche di conoscenze scientifiche),
accumulate nel tempo nelle aree prescelte. Ma gli effetti generati da questi fenomeni agglomerativi sono
controversi: nel lavoro della Banca d’Italia (2014) 8 è stato dimostrato che le imprese ospitate all’interno dei
Parchi Scientifici e Tecnologici raggiungono delle performance economiche, di profittabilità e di capacità
innovativa migliori rispetto alle imprese residenti al di fuori dei Parchi ma operanti nello stesso settore e
nella stessa area geografica, come risulta dall’analisi effettuata sui bilanci ed in base ai dati sui brevetti.
Tuttavia, per verificare se sia stata la localizzazione all’interno del Parco a determinare la migliore
performance, il lavoro presenta una analisi “difference-indifferences” tra queste ed un gruppo di imprese
residenti fuori dal Parco ma simili per localizzazione geografica, settore economico, dimensione, età
patrimonio netto e alcuni indicatori di performance economica e reddituale. I risultati mostrano che, in
generale, lo spostamento delle imprese all’interno dei PST non ha determinato un vantaggio competitivo
rispetto a quelle rimaste fuori. Si rilevano degli effetti significativi quando il Parco è attivo da più anni e per
le imprese piccole e mature del Centro-Sud. Le stesse conclusioni sono argomentate in un altro studio
(Bertamino ed altri, 2014 9), con riferimento alla non variazione delle performance di imprese (propensione
a brevettare ed alcuni parametri economici, finanziari e patrimoniali), della stessa Regione e settore,
localizzate o non localizzate all’interno di Distretti Tecnologici.
In generale, sul punto, è stato osservato che l’istaurarsi di meccanismi virtuosi per lo sviluppo locale
originati dagli spill-overs di conoscenza indotti da soggetti di ricerca (ma è così anche nel caso delle grandi
imprese) e stimolati dai relativi linkages con le imprese locali richiede che queste ultime siano in grado di
assorbire ed apprendere mediante la disponibilità di una soglia minima di tecnologia, al di sotto della quale
la presenza di produttori di conoscenza o di grandi imprese, ed i relativi potenziali spill-overs di conoscenza,
possono difficilmente attivare gli sperati effetti positivi (Piscitello, 2009).
Vari studi (Cowan David Foray, 199910), muovendo da un classico approccio econometrico, che pure
mette in luce le correlazioni positive tra brevetti industriali e citazioni di ricercatori di Università dello stesso
territorio (Jaffe ed altri, 1986, 1989, 1993 11, Almeida e Kogut, 199712), tentano di superare i limiti di tale

6 Krugman, P. Increasing Returns and Economic Geography, Massachusetts Institute of Technology, 1991.
7 Feldman M. P. (2000), Location and Innovation: The New Economic Geography of Innovation, Spillovers, and
Agglomeration, in G. Clark, M. Feldman and M. Gertler, eds. Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford:
Oxford University Press. pp. 373-394.
8 Liberati D., Marinucci M. e Tanzi G. M., Science and Technology Parks in Italy: main features and analysis of their
effects on the firms hosted, Banca d’Italia, Working paper n. 983, Ottobre 2014.
9 Bertamino F, Bronzini R., De Maggio M., Revelli D., Local policies for innovation: the case of technology districts in
Italy, Atti della conferenza “L’innovazione in Italia”, Banca d’Italia, Roma, 16 gennaio 2014.
10 Cowan R., David P.A., Foray D., The Explicit Economics of Knowledge Codification and Tacitness, 1999.
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approccio13 soffermandosi sul conetto di “conoscenza epistemica” che interagisce con quella “di prossimità”,
rilevando che gli spill-over sono prima di tutto influenzati dalla possibilità di instaurare un dialogo tra gli
attori, indipendentemente dalla loro vicinanza geografica; si parla infatti qui di “comunità epistemica” che
codifica un vocabolario comune che li mette in grado di codificare la conoscenza (anche e soprattutto quella
che non può essere “tacita”). In maniera complementare, ma evidentemente subordinata, interviene
l’elemento della prossimità geografica a rafforzare i legami e gli effetti di spill-over (Breschi e Lissoni, 2001).
Su un piano più strettamente funzionale, lo studio di Breschi e Lissoni conferma che le Università ed i
centri di ricerca producono in maniera “scontata” effetti di innovazione sulle imprese locali, non solo
mediante l’analisi delle citazione dei brevetti industriali (che evidenzia la tendenza delle imprese a citare
pubblicazioni di ricercatori della medesima area geografica) ma attraverso molteplici canali: la formazione
de personale, la consulenza, il conto terzi, ecc.. Gli effetti sono anche e soprattutto “indiretti”, nel senso che
l’argomento su cui è stata compiuta formazione e/o consulenza da parte dell’ente di ricerca non
necessariamente è lo stesso su cui l’impresa genererà innovazione in futuro, ma l’azione ha comunque
contribuito ad elevare il livello di capacità di appropriazione / assorbimento dell’azienda.
Altri lavori14 mettono in luce che le intensità delle collaborazioni ricerca-impresa dipendono di più dalla
qualità della ricerca, mentre la prossimità geografica conta solo se l’impresa è molto piccola.

1.4.

Spill-over ed aree periferiche

Il Recente contributo di Eder (2018) 15 e prima ancora di Copus e Skuras (2006) 16, peraltro coerente alle
conclusioni degli studi sulle comunità epistemiche (v. sopra Breschi e Lissoni) sono qui presi a riferimento
per il loro contributo di analisi sul rapporto tra innovazione ed aree periferiche, contribuendo ad un
aggiornamento dell’approccio di studio della cd. “geografia economica”, tradizionalmente soffermatasi sulle
regioni più note e più performanti, trascurando invece cosa accada alle regioni “periferiche” (intese così sia
da un punto di vista geografico – distanza dai centri urbani – che funzionale – basso livello di capitale
umano, infrastrutture, servizi, ecc.).
Rilevando una crescita di attenzione della letteratura (geografia economia e economia territoriale) alle
aree periferiche, sia Eder che Copus rilevano che il fattore “di prossimità” come condizione di successo
contribuisce a spiegare solo parzialmente la complessità delle pratiche innovative a livello locale. Gli autori
ricostruisce che l’innovazione e tutti i suoi effetti sono generabili efficacemente anche in aree remote in
quanto, prima di tutto, la conoscenza si muove su “pipeline globali” e poi perché può essere sufficiente una
contaminazione “temporanea” od il mantenimento di una qualche altra forma di collegamento ad aree
“core”, ad esempio legami organizzativi, cognitivi, tecnologici, relazionali e che si usino questi legami nei
processi innovativi.
11 Jaffe A.B., Technological Opportunity and Spillovers of R & D: Evidence from Firms' Patents, Profits, and Market
Value, The American Economic Review, Vol. 76, No. 5 (Dec., 1986), pp. 984-1001.
12 Almeida P., Kogut B., The Exploration of Technological Diversity and the Geographic Localization of Innovation,
Small Business Economics, vol. 9, issue 1, 21-31, 1997.
13 Una delle principali limitazioni alle indagini econometriche delle relazioni tra attività di ricerca e contesti
produttivi locali è stata, ad esempio, l’analisi di territori troppo ampi (gli stati USA) ed il fatto di prendere in
considerazione solamente l’attività brevettuale, escludendo dalle indagini, ad esempio, attività quali
collaborazioni ricerca-industria, i servizi in conto terzi, la creazione di laboratori congiunti, la generazione di
spin-off, ecc..
14 Fantino D., Mori A. e Scalise D., Collaboration between firms and universities in Italy: the role of a firm’s
proximity to top-rated departments, Working Paper della Banca d’Italia n. 884, Ottobre 2012.
15 J. Eder, Innovation in the Periphery: A Critical Survey and Research Agenda, International Regional Science
Review 1-28, SAGE
16 A. Copus e D. Skuras, Business Networks and innovations in selecting lagging areas of the European Union. A
spatial perspective, European Planning Studies, Vol. 14, No. 1, January 2006.
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I collegamenti di vario tipo a cui sopra si è accennato possono dunque compensare, per gli autori,
senza negare i vantaggi del fattore di prossimità rispetto ad aree “core”, una condizione di partenza
svantaggiata derivante dalla distanza da tali aree e da un più difficile accesso a fattori di produzione della
conoscenza o dei servizi di trasformazione della stessa. A corroborare questa tesi, Eder, in particolare,
enfatizza il peso dei “personal innovation networks” nei processi innovativi e dalla capacità di
organizzazione di processi interni di innovazione, che possono prescindere dalla “dimensione spaziale”
(localizzazione in aree a bassa intensità di ricerca e/o innovazione) sempre che si possa contare su un
adeguato “policy mix”. Eder si sofferma, in particolare, su tre aspetti dell’innovazione delle aree periferiche:
a) le precondizioni: operare in una area “core” non sempre è una precondizione per innovare; più
rilevanti sono i comportamenti e le capacità relazionali ed organizzative dei soggetti che possono
instaurare efficacemente azioni di innovazione; importante è comunque la presenza di centri di
ricerca ed imprese e le capacità di queste ultime di poter assorbire la conoscenza delle prime; il
ruolo della politica, specialmente a livello regionale.
b) i processi: i processi di innovazione nelle aree periferiche tendono ad essere sempre legati a
capacità della singola organizzazione; si rileva una maggiore necessità di formalizzare gli accordi
collaborativi (in quanto non si può beneficiare del “rumore di fondo” diffuso che caratterizza le
vivaci interazioni delle aree “core). Le politiche sembrano più orientate a garantire l’instaurare e
mantenere legami collaborativi con soggetti esterni, anziché rafforzare le risorse interne alle aree
periferiche;
c) gli impatti: non emergono differenze significative tra aree “periferiche” e “core”. L’analisi della
letteratura evidenzia, al limite, una maggiore presenza di imprese innovatrici “inseguitrici”
(“innovation follower” o “slow innovator”) rispetto alle imprese leader (“innovation leader” o “fast
innovators”) e la possibilità che nelle aree periferiche si concentri una innovazione di tipo diverse
tipologie di innovazione (R&D based / service based).
Copus e Skuras, invece, approfondiscono il tema dei business networks (orizzontali e verticali) quali
mezzo in grado di garantire innovazione e knowledge spillover s anche nell’ambito di aree periferiche. Sulla
base del loro studio basato su 12 aree (core e periferiche) dell’UE, hanno evidenziato che, nei casi in cui
imprese localizzate in aree periferiche abbiano attivato dei collegamenti sistematici “supply side” (con dei
fornitori) o “customer side” (con clienti) non vi sono sostanziali differenze di performance tra aree centrali e
periferiche (sono state analizzate grandezze quali i livelli di fatturato, export, i livelli di forniture, creazione di
nuova impresa, ecc..).
Si è anche messo in evidenza che le aree periferiche che riescono a raggiungere performance
economiche più elevate di quelle attese (da una determinata funzione di “perifericità aspaziale”- Apspatial
peripherality - AsP) sono quelle in cui operano soggetti in grado di instaurare maggiori legami di tipo sia
orizzontale (con soggetti della medesima area) che verticale (con soggetti esterni all’area di riferimento),
riuscendo a compensare le performance raggiunte dalle aree centrali.

1.5.

Spill-over e diversificazione produttiva

Il contributo di Buccellato (2016)17 analizza il rapporto tra diversificazione produttiva, crescita delle
imprese ed i conseguenti effetti in termini di sviluppo dei territori 18. L’indagine è condotta prendendo a
17 Buccellato T., The competences of firms are the backbone of economic complexity, Economic Research
Department, Confindustria, 2016.
18 L’analisi empirica è basata su dati Istat-PRODCOM, che forniscono informazioni sui portafogli produttivi di
oltre 33.000 imprese italiane nel periodo 2005-2013.
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riferimento le province italiane, mettendo in evidenza come le competenze delle imprese siano il fattore
principale per la loro crescita e che, più sono variegate tali competenze, e diversificate le loro attività (sia in
termini di molteplicità di beni prodotti che di varietà di mercati geografici di riferimento), maggiori sono le
performance di crescita di tali imprese. Buccellato rileva anche come i territori provinciali italiani che
presentano una maggiore “complessità economica”, intesa come presenza al loro interno di imprese che
producono beni diversificati, raggiungono livelli di valore aggiunto pro-capite più elevato. La capacità di
accumulazione delle competenze interne da parte delle imprese, afferma lo studio, dipende da un fattore di
prossimità (inteso come la vicinanza territoriale ad un determinato set di competenze) che contribuisce alla
progressiva diversificazione delle competenze stesse. Si innesca un processo virtuoso e circolare di
diversificazione che, diventando una forma di vero e proprio investimento, rafforza la crescita delle imprese
e, di conseguenza, gli spill-over sul territorio in cui esse operano. Le nuove conoscenze permettono inoltre
alle imprese di operare in nuovi territori, e di beneficiare delle conoscenze lì acquisibili, contribuendo al
processo di accumulazione della conoscenza produttiva “di ritorno”. L’analisi statistica condotta ha
permesso di verificare, in accordo a precedenti analisi di Gort (1962 19), che le imprese in grado di produrre
un numero maggiore di beni:
a) sono anche quelle più grandi ossia con un numero di occupati maggiore;
b) occupano un numero maggiore di personale tecnico qualificato, dimostrando una correlazione
positiva tra diversificazione ed intensità dell’attività di ricerca. Quest’ultimo assunto è in piena
coerenza con l’idea che la crescita attraverso la diversificazione richieda una forte base di
conoscenza.
Ovviamente, tale processo, può essere visto in senso negativo dalle imprese che non riescono a
diversificare e dai territori a bassa complessità, che rischiano dunque di vedere ampliato il gap competitivo
rispetto ai loro “competitor” .
Va infine considerato un effetto negativo della diversificazione, che è la perdita di efficienza delle
imprese propense ad ampliare il numero di prodotti. Le vendite di tale aziende per dipendente, infatti,
diminuiscono rispetto alle imprese specializzate, perché la diversificazione non consente, almeno nel
periodo iniziale di lancio dei nuovi prodotti, di capitalizzare le loro core competences.

2. Prime considerazioni sulla relazione tra bibliografia analizzata e
case study
L’analisi dei casi studio di seguito presentati contribuisce a confermare nell’ambito dell’evidenza
empirica alcune tendenze che sono state inquadrate nella cornice teorica appena sintetizzata.
Tutti i casi studio, ad esempio, generano dei Knowledge spill-over; il Laboratorio di Tecnologie del Mare
di Livorno, ma anche le realità Universitarie (es. Siena più approfondita di Pisa) attuano in maniera
routinaria collaborazioni formali ma anche informali (mobilità, assunzione di ricercatori in imprese); spillover di produttività sono innescati dal Laboratorio di Tecnologie del Mare di Livorno, nello svolgimento di
attività formativa ad ingegneri e tecnici delle imprese che domandano (anche se sporadicamente)
formazione avanzata per innovare processi produttivi. Il Polo di Magona e il Certema, essendo strutture di
interfaccia tra ricerca ed impresa e punti di raccordo di imprese, contribuiscono ad innalzare
sistematicamente il livello di innovazione dei loro consorziati. Essi non richiedono solo servizi ma di fatto
“imparano” e riescono a generare nuove competenze che traducono in risparmi e nuove offerte di prodotti
19 Gort, M., Diversification and Integration in American Industry, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1962.
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ai loro clienti abituali (effetti positivi di produttività). Inoltre, un po’ tutte realtà analizzate partecipano ad
iniziative formative e di alternanza scuola lavoro che contribuiscono ad alimentare un canale riconosciuto
come importante per creare presupposti, nel lungo periodo, di innovazione e spill-over. In questo senso, il
caso del Laboratorio di Tecnologie del Mare può essere una prassi esemplificativa di quanto spiegato da
Breschi e Lissoni sugli effetti di spill-over “involontari” della ricerca mediante mobilità di personale (dal
Sant’Anna verso altri enti di ricerca o verso l’industria).
Interessante ma assai più difficile da analizzare è il contributo che questi casi studio danno alla
generazione di spill-over “inter-industry” (cd. “di filiera”, a monte e a valle) piuttosto che “intra-industry”
(in settori diversi). La forza propagatrice dei laboratori toscani si manifesta effettivamente in entrambe le
direzioni, con qualche differenziazione dettata dalla presenza (o non presenza) di un tessuto di imprese nel
contesto locale in grado di assorbire adeguatamente le competenze dei centri. Va detto, al proposito, che il
Certema, così come il Polo di Magona, ma anche, per certi versi, il Laboratorio congiunto dell’Autorità
Portuale di Livorno con il CNIT, sono sicuramente protagonisti della “diversificazione”, in quanto laboratori
con “tecnologie abilitanti” e per loro natura portati ad essere piattaforme multipurpose. Minori sono gli
effetti di filiera proprio per via della scarsa presenza di imprese qualificate nel territorio anche se si stanno
comunque dei passi in avanti in tal senso (v. Certema e Magona con le loro recenti collaborazioni con alcune
SW house locali per erogare dei servizi avanzati). Il Laboratorio dell’Autorità Portuale invece, può generare
effetti “di sistema” (mercato privato ed interlocutori istituzionali) rilevanti. Il Laboratorio di Tecnologie del
Mare è una eccellenza che, nonostante una realtà industriale storicamente radicata nel territorio, è
percepito come risolutore di problematiche per alcuni clienti, dalla ideazione fino alla realizzazione del
prototipo, senza per questo generare ancora effetti di filiera significativi. Queste evidenze sembrano
confermare l’impostazione della bibliografia consultata che parla di significativi spill-over (orizzontali e
verticali) in corrispondenza di grandi imprese (catalizzatrici del processo innovativo) – nel caso toscano
surrogate dai centri analizzati – e di un tessuto vivace di imprese “riceventi” (la cui presenza non è stata
confermata).
Altri casi considerati (Garfagnana Innovazione e Sesta Lab su tutti) sono emblematici di quanto
descritto dagli autori della cd. Localised knowledge spill-over e, nello specifico, delle trattazioni da Jaffe in
poi sulle “comunità epistemiche” (Lissoni) e di Eder sull’innovazione in aree periferiche: entro questo filone
di studi si rintraccia infatti la spiegazione di come realtà localizzate in contesti “poveri” riescono
ugualmente, grazie alla codificazione di conoscenze e linguaggi, a far propagare la loro azione su reti lunghe
di collaborazione, generando effetti positivi sia in termini di innovazione che di ricadute sui territori di loro
riferimento (anche se quantitativamente non molto rilevanti). Ad esempio, queste realtà sono riuscite a far
tornare ricercatori, ingegneri e tecnici, nei luoghi di origine, a generare un pendolarismo “contro-flusso” (dal
fiorentino a Radiciondoli) di professionalità di primo livello, a creare un indotto turistico, stagionale o legato
a specifici eventi. Viene dunque confermato (coerentemente alle tesi di Breschi e Lissoni) che, in queste
circostanze, la conoscenza epistemica conti più di quella di prossimità.
I casi studio confermano che buone performance sono supportate dalla tendenza all’agglomerazione.
Gli studi sui cluster (Feldman) e sull’importanza dei business network orizzontali e verticali (Copus e Skuras)
in qualche modo fanno da sfondo alle pratiche del Certema e del Polo di Magona, nati proprio come
formula aggregatrice tra realtà (imprese) tra loro complementari e per la necessità di perseguire una
innovazione sistematica e mitigare i connessi rischi.
Tutti i casi (ed in particolar modo nel caso del Certema, Polo di Magona, Garfagnana Innovazione)
inoltre mettono in luce l’importanza delle relazioni personali dei loro manager nell’avviare e gestire i
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processi di innovazione, coerentemente a quanto rilevato nelle analisi sull’innovazione nelle aree
periferiche citate da Eder.
Infine, si può considerare che alcuni dei casi considerati (Magona, Certema, Centro Tecnologie del
Mare, su tutti), sono centri di innovazione di riferimento per scenari applicativi multipurpose. Questa
particolare vocazione permette di delineare degli scenari positivi in termini di innovazione potenziale e di
conseguenti ricadute sui territori, in accordo alle tesi sulla complessità territoriale di Buccellato.
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PARTE SECONDA – ANALISI DELLA PERIFERICITÀ E COMPLESSITÀ
TERRITORIALE
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3. Analisi di contesto
3.1.

I centri indagati nella geografia regionale

Caratteristiche indagate: tipologia morfologica (Istat), superficie territoriale (Istat), distanze dal comune
capoluogo di provincia, di riferimento, espresse in km e in minuti (media dei percorsi più brevi e più veloci).
Non ci sono comuni di pianura (1 comune è di montagna).
L’estensione dei comuni è molto variegata: 2 comuni (Minucciano e Cecina) sono di dimensioni ridotte
rispetto alla media regionale che è pari a 83,9 kmq, mentre i restanti comuni sono più estesi (in particolare
Cinigiano ha un’estensione pari quasi al doppio della media regionale).
In termini di distanze, escludendo i comuni capoluogo di provincia e i comuni collocati nelle isole, a livello
regionale, la media fra comuni e rispettivi capoluoghi di provincia è pari a 40,1 km e necessita, per essere
coperta, di 46 minuti di tempo.
Alla luce di questi elementi, escludendo Livorno, gli altri comuni si collocano intorno alla media ad
eccezione di Minucciano, che risulta essere il comune più svantaggiato.

Tabella 1: Caratteristiche fisiche e territoriali
Superficie
territoriale
KMQ

Dist. Capoluogo
di provincia
(media minuti)

Dist. Capoluogo
di provincia
(media km)

Montagna interna

57,3

90

73

GR

Collina interna

161,6

40

35,2

Radicondoli

SI

Collina interna

132,6

52

42,8

CPTM

Cecina

LI

Collina litoranea

42,6

44

54,8

APL-CNIT

Livorno

LI

Collina litoranea

104,5

0

0

Tecnologie per il
Mare e la
Robotica Marina

Livorno

LI

Collina litoranea

104,5

0

0

Comune
riferimento

PROV

Garfagnana
Innovazione

Minucciano

LU

CERTEMA

Cinigiano

Sestalab

Nome Centro

Caratteristiche
morfologiche
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Figura 1: Distanze dei comuni dai rispettivi capoluoghi di provincia (valori espressi in minuti)
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3.2.

Caratteristiche socio-demografiche

La componente demografica viene analizzata sotto alcuni aspetti: la densità abitativa, l’indice di dispersione,
l’andamento della popolazione (2017/2007), la componente anziana e il reddito imponibile medio per
residente.
La densità abitativa permette di comprendere se le aree analizzate sono scarsamente o densamente
popolate con conseguenti differenze in termini di intensità relazionale e apprendimento collettivo, in grado
di generare fenomeni di innovazione.
L’andamento della popolazione nell’arco di tempo compreso fra il 2007 e il 2017, può fornire una proxy del
livello di sviluppo di un territorio. In estrema sintesi, l’aumento della popolazione può essere segnale di
appetibilità di un territorio e di potenziale generazione di nuova ricchezza mentre all’opposto, dinamiche
demografiche negative possono rappresentare una situazione di disagio e di riduzione delle potenzialità di
crescita generabili dal capitale umano.
L’indice di dispersione rappresenta una misura dello svantaggio socioeconomico di un territorio inteso in
termini di politica pubblica perché rappresenta sia un fenomeno di marginalità aggiunta, sia un fattore
capace di incidere in maniera importante sui costi collettivi. Un’elevata dispersione infatti, indica una
popolazione comunale disseminata su più nuclei all’interno di un territorio, con conseguenti necessità
legate ad una diffusione capillare dei servizi comunali ed un aggravio dei costi per sostenerli. Un indice di
dispersione basso invece è indicativo di una situazione in cui la popolazione si concentra nei centri urbani.
L’incidenza della popolazione anziana fornisce una misura della maggiore o minore debolezza della base
demografica. Una percentuale elevata di popolazione anziana può essere un segnale di svantaggio di un
territorio, all’interno del quale si delineano necessità legate più alla gestione di criticità di tipo sociale,
piuttosto che alla generazione di nuova ricchezza in particolare, l'indice di dipendenza degli anziani
rappresentando il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età>=65) ogni 100 individui
potenzialmente attivi, ci fornisce una misura del carico sociale degli anziani sulla popolazione attiva.
Il reddito imponibile medio per residente è una misura della ricchezza media pro-capite degli abitanti,
espressa in virtù dei redditi dichiarati. Valori elevati di reddito medio sono rappresentativi di una situazione
di maggiori disponibilità finanziarie e capacità di spesa e investimenti, che possono tradursi in effetti positivi
sull’economia locale.
Alla luce delle variabili considerate, e in relazione al rispettivo valore regionale, 2 comuni (Cecina e Livorno)
presentano livelli di criticità bassi, mentre gli altri comuni, in particolare Radicondoli e Cinigiano, hanno
livelli di criticità che interessano tutte le variabili (o sopra o sotto la media regionale, a seconda della
lettura).
Traducendo il dato, Minucciano, Cinigiano e Radicondoli hanno una densità demografica molto bassa,
hanno un indice di dispersione elevato (ad eccezione di Minucciano), presentano un andamento negativo
della popolazione nel medio periodo (in particolare Minucciano), hanno un tessuto sociale in cui la
componente anziana è superiore alla media regionale (in particolare Minucciano) così come è elevato il
peso della medesima sulla popolazione attiva. In termini di reddito tutti e tre i comuni presentano un valore
medio inferiore al dato medio regionale.

28

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali

Tabella 2: Caratteristiche socio-demografiche

Indice disp.

Andamento
pop.
2017/2007

Peso
popolazione
anziana sul
totale

Indice
dipendenza
anziani

Reddito
medio /
pop.resid.

35,63

8%

-13,6%

34,6%

61%

12.666

GR

15,97

40,3%

-1,9%

29,5%

51%

12.540

Radicondoli

SI

7,07

24,4%

-6,9%

28,1%

45,4%

13.053

CPTM

Cecina

LI

661,34

9,7%

+2,3%

26,2%

42,6%

14.557

APL-CNIT

Livorno

LI

1.520,72

1,4%

-1,0%

26%

42,4%

15.817

Tecnologie
per il Mare e
la Robotica
Marina

Livorno

LI

1.520,72

1,4%

-1,0%

26%

42,4%

15.817

VALORI MEDI
TOSCANA

-

-

163,31

11,3%

+2,9%

25,2%

40,6%

15.336

Nome Centro

Comune
riferimento

PROV

Densità
pop/kmq

Garfagnana
Innovazione

Minucciano

LU

CERTEMA

Cinigiano

Sestalab
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Figura 2: Andamento della popolazione fra il 2007 e il 2017

Elaborazioni su dati Istat
Figura 3: Percentuale di anziani sul totale della popolazione residente (2017)

Elaborazioni su dati Istat
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Figura 4: Indice di dispersione all’interno dei territori comunali

Elaborazioni su dati Istat
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3.3.

Tessuto produttivo

Da un quadro generale, emerge una densità imprenditoriale bassa (ad eccezione dei comuni di Livorno e
Cecina) compensata in parte dalla propensione al fare impresa che è alta solo nei comuni in cui c’è una
netta prevalenza del settore primario sul totale delle imprese attive (comuni di Cinigiano e Radicondoli). Nei
restanti comuni la maggioranza delle imprese opera nel terziario. A Minucciano c’è una buona presenza di
imprese dell’industria favorite anche dalle attività estrattive e della lavorazione delle pietre.
Complessivamente la struttura imprenditoriale è piuttosto frammentata e in tutti casi al di sotto del dato
medio regionale pari a 3,51 addetti per impresa.

Tabella 3: Tessuto produttivo

Nome
Centro

Comune
riferimento

PROV

Densità
imprese
(imp/kmq)

Imprese
ogni 100
abitanti

Addetti
medi per
impresa

% imprese
primario

% imprese
industria

% imprese
costruzioni

% imprese
terziario

Garfagnana
Innovazione

Minucciano

LU

2,55

7,2

2,3

18,5

13,7

11,6

56,2

CERTEMA

Cinigiano

GR

2,83

17,7

2,74

68,3

4,8

7,2

19,7

Sestalab

Radicondoli

SI

0,88

12,5

3,27

51,3

5,1

5,1

38,5

CPTM

Cecina

LI

64,28

9,7

2,54

7,4

6,8

18,5

67,3

APL-CNIT

Livorno

LI

113,60

7,5

3,02

1,7

7,7

12,1

78,5

Tecnologie
Mare e
Robotica
Marina

Livorno

LI

113,60

7,5

3,02

1,7

7,7

12,1

78,5

VALORI
MEDI
TOSCANA

-

-

15,48

9,5

3,51

11,3

13,5

15,3

60,0

Oltre alle variabili classiche considerate per misurare alcuni aspetti del tessuto produttivo, sono stati
considerati altri aspetti strategici come la generazione di startup innovative (peso delle startup innovative
sul totale delle imprese) e il peso dei settori della Smart Specialization Strategy regionale (S3) sia in termini
di imprese che di addetti.
In termini di S3, alla luce delle indicazioni della Regione Toscana, le priorità tecnologiche individuate
ricadono sui seguenti settori:


ICT e FOTONICA (biofotonica e telecomunicazioni)



FABBRICA INTELLIGENTE (automazione, meccatronica, robotica)



CHIMICA e NANOTECNOLOGIE (comparto chimico-farmaceutico, nuovi materiali).

Non è facile delineare a quali settori Ateco possono essere ricondotte le S3, perché in generale gli ambiti
interessano un ampio spettro di attività. Facendo uno sforzo concettuale si è cercato comunque di definire e
misurare la consistenza di queste famiglie in termini di imprese e di addetti.
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Alla S3 ICT e Fotonica sono stati attribuiti i settori:


[26] FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI;



[61] TELECOMUNICAZIONI



[62] PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE



[63] ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

Complessivamente in regione sono presenti 6.775 imprese e 28.439 addetti che rappresentano l’1,91%
delle imprese attive e il 2,58% del totale degli addetti.

Alla S3 Chimica e Nanotecnologie sono stati ricondotti i seguenti settori Ateco:


[19] FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO



[20] FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI



[21] FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI



[22] FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

Complessivamente in regione sono presenti 1.122 imprese e 19.775 addetti che rappresentano lo 0,32%
delle imprese attive e l’1,79% del totale degli addetti.

Alla S3 Fabbrica intelligente sono stati ricondotti i seguenti settori Ateco:


[27] FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
DOMESTICO NON ELETTRICHE



[28] FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA



[29] FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI



[30] FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Complessivamente in regione sono presenti 2.974 imprese e 35.849 addetti che rappresentano lo 0,84%
delle imprese attive e il 3,25% del totale degli addetti.
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Tabella 4: Imprese attive e addetti alle imprese attive settore S3 ICT e Fotonica (valori assoluti)

Elaborazioni su dati Stockview e Asia
Tabella 5: Imprese attive e addetti alle imprese attive settore S3 Chimica e nanotecnologie (valori assoluti)

Elaborazioni su dati Stockview e Asia
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Tabella 6: Imprese attive e addetti alle imprese attive settore S3 Fabbrica intelligente (valori assoluti)

Elaborazioni su dati Stockview e Asia

Tabella 7: Quadro di sintesi per S3. Valori espressi in %

Elaborazioni su dati Stockview e Asia
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Figura 5: % di imprese ICT e Fotonica sul totale delle imprese attive comunali (2017)

Elaborazioni su dati Stockview
Figura 6: % di imprese della Chimica e delle Nanotecnologie sul totale delle imprese attive comunali (2017)

Elaborazioni su dati Stockview
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Figura 7: % di imprese della Fabbrica intelligente sul totale delle imprese attive comunali (2017)

Elaborazioni su dati Stockview

Figura 8: Startup innovative (% sul totale imprese attive – anno 2017)

Elaborazioni su dati Registro Imprese
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3.4.

Perifericità e specializzazione

Alla luce della fotografia socio-economica e produttiva sopra riprodotta è utile comprendere, ai fini di una
mappatura sulle potenzialità di sviluppo dei centri indagati, la relazione tra perifericità e specializzazione.
L’indagine dei centri, delle dinamiche di “spillover” e delle relative reti di relazione anche extra-territoriali
che i centri detengono, è infatti centrale per la comprensione delle dinamiche di sviluppo che possono
essere innescate nelle cosiddette “aree interne” della regione, anche in virtù di processi di innovazione e
trasferimento tecnologico.
La mappa della pagina successiva rappresenta la relazione tra perifericità e specializzazione tecnologica in
Toscana. È la sovrapposizione di due livelli di indagine: uno relativo alla specializzazione dei comuni sulla
base della forza lavoro occupata nei settori afferenti alla smart specialisation regionale; l’altro relativo alla
perifericità, approssimata con un indice composito che somma i fattori di distanza dai capoluoghi di
provincia.
La rappresentazione della specializzazione mette in evidenza (con pentagoni) la concentrazione dei comuni
più specializzati e lascia ben comprendere che esiste un asse di specializzazione che si snoda da Pisa a
Firenze ed uno, di minore intensità tra Livorno ed Arezzo. La perifericità (punti nella mappa) segnala
evidenti situazioni di distanza e marginalità a nord e sud della regione e nelle isole.
La relazione tra specializzazione e perifericità è significativa e negativa: ad una maggiore specializzazione
tecnologica (in termini di forza lavoro dedicata alla smart specilisation regionale) corrisponde una situazione
di marginalità geografica (calcolata sulla base della distanza dai capoluoghi). Da una diversa prospettiva si
può affermare che anche in Toscana è confermato un assetto di sviluppo tecnologico prevalentemente
incentrato sulla parte urbana e a maggiore dotazione di servizi, a scapito di aree periferiche ed interne.
Questa evidenza rende quindi particolarmente importante analizzare le potenzialità di centri per
l’innovazione non avvantaggiati dalla centralità della geografia regionale per comprendere il tipo di
relazione economica, sociale e tecnologica che questi centri detengono in relazione al contesto locale e
regionale.

Matrice di correlazione (Pearson)
(Tutti i comuni Toscana)
distanza distanza in indice
Variabili
in km
minuti
distanza
distanza in km
1
0.912
0.885
distanza in minuti
0.912
1
0.837
indice distanza
0.885
0.837
1
Specializzazione S3 (imprese)
-0.404
-0.343
-0.456
Specializzazione S3 (addetti)
-0.216
-0.170
-0.221
I valori in grassetto sono diversi da 0 al livello di
significatività alfa=0.05
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1
0.405
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S3 (addetti)
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1
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Mappa a due layers ottenuta con la distribuzione per comune dell’indice di specializzazione della S3 in
termini di addetti e con il grado di distanza dai capoluoghi provinciali dei singoli comuni.
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PARTE TERZA – ANALISI DI CASI STUDIO
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4. Certema20
4.1.

Descrizione generale e storia del centro

CERTEMA è il Laboratorio Tecnologico Multidisciplinare ad accesso aperto privato della provincia di
Grosseto che nasce in Maremma, nel comune di Cinigiano, baricentrico tra Grosseto e Siena, grazie ad un
forte investimento di tipo “pubblico-privato”. CERTEMA riunisce in un’unica struttura diversi ambiti
industriali complementari: meccanica di precisione, costruzioni meccaniche, laser sinterizzazione additive manufacturing, automazione, misura e analisi, in grado di ideare, sviluppare e realizzare un
progetto nella sua interezza senza dover ricorrere ad un interlocutore diverso per ciascuna fase progettuale
o ambito di sviluppo.
Questa capacità industriale di riunire vari processi in un unico stabilimento, rende CERTEMA un sistema di
servizi tecnologici unico e flessibile nel centro Italia in grado di promuovere lo sviluppo di progetti e
competenze, ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, che migliorino la competitività e la capacità di
innovazione a breve e medio termine delle PMI esistenti e che favoriscano la nascita di nuove imprese.
Inoltre, CERTEMA punta ad essere un riferimento nell’esercizio della funzione di collegamento e
trasferimento tecnologico tra il mondo accademico e gli enti di ricerca nei confronti delle PMI e del mondo
dell’istruzione mediante programmi di collaborazione e formazione con gli istituti presenti nel territorio.
Un po’ di storia …
Certema è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato: l'iniziativa, originariamente promossa dalla
Provincia di Grosseto a fronte di un Protocollo d'intesa sottoscritto (2008) con la Regione Toscana, la CCIAA
di Grosseto e i Comuni di Grosseto, Roccastrada e Scarlino, nasce nell'ambito di un programma di
“riorganizzazione del sistema locale dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e la riqualificazione
ambientale delle aree per insediamenti prodottivi” con il fine di realizzare interventi strategici integrati per
la crescita del settore produttivo locale. Tra gli interventi previsti, la creazione di un Laboratorio Tecnologico
Multidisciplinare ad accesso aperto a supporto dello sviluppo, in primo luogo delle imprese high tech della
provincia di Grosseto.
A seguito dell'impegno dei fondi da parte della Regione Toscana a favore della Provincia di Grosseto
(2009)21, della pubblicazione dell’avviso di selezione (2011) e dell’individuazione del Soggetto Gestore
(2011) viene costituito un Comitato di Indirizzo e Supporto (2011) come organo consultivo di supporto per
la gestione strategica del Laboratorio di cui fanno parte la stessa Provincia di Grosseto, la Scuola Superiore
Sant'Anna, il Soggetto Gestore e la CCIAA di Grosseto.
Tenuto conto della convenzione stipulata tra la Provincia di Grosseto e la Scuola Superiore Sant’Anna (2011)
per la collaborazione e l’assistenza tecnica alla realizzazione e definizione degli indirizzi gestionali del
Laboratorio, nel 2013 viene stipulata tra le parti un’ulteriore convenzione che vede il trasferimento alla
Scuola del finanziamento regionale, l’integrazione dello stesso con le risorse MISE provenienti dalla
rimodulazione del Patto Territoriale per lo Sviluppo della Maremma Grossetana ai fini dell'acquisto dei
macchinari funzionali alla realizzazione del Laboratorio. La Scuola, con tali convenzioni si impegnava, tra le
20 Intervista con il Direttore del Certema, Ing. Stefano Petrella del 9 ottobre 2018 ed intervista con l’ing. Fosco
Tosti del 5 novembre 2018.
21 Per effetto della legge di stabilità, quando era già stato emanato l bando per selezionare il gestore ed effettuato
l’affidamento, i fondi sono stati incamerati dalla Regione Toscana che, per reindirizzarli sul territorio, ha
individuato un ente con le competenze tecniche necessarie per la selezione delle attrezzature e la gestire del
bando di acquisto: la Scuola Superiore Sant’Anna. La Scuola ha dunque individuato le attrezzature necessarie
sulla base di una analisi delle potenziale domanda.
42

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali

altre, a provvedere all’acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie oltre che a fare propri gli esiti
delle gara della Provincia di Grosseto per l'individuazione del Soggetto Gestore.
A fronte di quanto sopra, la Scuola ha acquistato macchinari e attrezzature per un importo complessivo pari
a 4.969.076,23 € (iva inclusa) che ha concesso in uso gratuito al Soggetto Gestore per una durata di 10 anni,
prorogabile per ulteriori 5 anni, per la realizzazione di un Laboratorio destinato a soddisfare la domanda di
sviluppo tecnologico e di innovazione delle imprese, in primo luogo della Provincia di Grosseto, erogando
servizi dietro pagamento di apposite tariffe e favorendo l’insediamento di nuove imprese nel territorio
provinciale.
Il Soggetto Gestore, formato da un consorzio di sei imprese localizzate nel territorio toscano (quattro nel
territorio grossetano e due nella provincia di Firenze – vedi box sotto) tutte operanti o connesse con le
filiere afferenti alle aree tematiche del Laboratorio e R&S, con la sottoscrizione della convenzione ha
assunto numerosi obblighi tra i quali: la messa a disposizione dello stabile e degli impianti, l’onere del
sostenimento delle spese necessarie all'installazione, alla manutenzione, e all’aggiornamento delle
attrezzature, la responsabilità della gestione operativa, la garanzia della sostenibilità economica, l'impegno
all'acquisto delle attrezzature allo scadere della convenzione, la garanzia dell’apertura del centro a tutte le
imprese che ne facciano richiesta.
Il CERTEMA è stato inaugurato il 29 febbraio 2016, dopo il collaudo delle attrezzature avvenuto nell’ottobre
2015.
Il ruolo dei soggetti pubblici si è quindi limitato al sostegno all’avvio del centro e alla scelta delle
attrezzature con cui dotarlo (scelta stata concertata con la Scuola Superiore Sant’Anna), affidando poi al
soggetto gestore lo sviluppo del centro.
Le imprese consorziate al Certema
Sei imprese con esperienza pluriennale e più di 250 addetti qualificati (laureati e diplomati) supportano le attività dl
CERTEMA con la propria capacità tecnica e con la loro visione di business, capace di incanalare l'innovazione verso
quelle applicazioni che meglio soddisfano le attuali o potenziali necessità del mercato, garantendo così un rapido
ritorno dell'investimento in termini di apertura di nuovi mercati, nuove imprese o semplicemente di ampliamento
delle quote attualmente disponibili. Il Consorzio di imprese è formato da:
 Tosti srl, è un'azienda con sede a Castel del Piano, che produce, da oltre 30 anni, particolari meccanici in materiali
compositi, a base di fibra di vetro, isolanti elettrici e termici, materiali plastici, stratificati a base resina fenolica e
alluminio per l'industria meccanica, ferroviaria, automotive e energia.
 Roggi srl, di Borgo Santa Rita, ditta specializzata nella lavorazione della lamiera e di materiali ferrosi, fornitore di
aziende leader nella produzione di macchine movimento terra, macchine edili, macchine agricole e strutture per la
realizzazione di prefabbricati. Sviluppa e realizza progetti industriali con la sperimentazione di prototipi di
macchine.
 Opus Automazione spa, di Follonica (GR) è un'azienda che fonda le sue basi sull'integrazione di sistema,
sviluppando e realizzando servizi industriali ad elevata tecnologia in base alle specifiche esigenze del cliente nei
settori: ambientale (servizio sistemi di analisi di fluidi, in emissione e di processo), automazione (industriale e di
processo), difesa e automotive (banchi prova e caratterizzazione), Turbo Machinery con performance test e CND
(termodinamici e vibrazionali);
 OAG Industries, di Grosseto specializzata in progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per la
produzione di energia elettrica (gruppi elettrogeni, cogeneratori e unità mobili carrellate), moto-pompe e torri-faro
oltre che di logiche elettroniche a completamento dei quadri di comando e controllo.
 Femto Engineering srl con sede a San Casciano (FI) è una società di ingegneria che opera nel settore meccanico
realizzando: progettazione prodotto, costruzione prototipi, ingegnerizzazione, progettazione e costruzione
attrezzature di produzione e produzione di componenti in tecnopolimero materie plastiche, carpenteria metallica e
materiali compositi
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 Datapos srl, società di Firenze di consulenza e programmazione IT che realizza software ad hoc per la reingegnerizzazione dei processi aziendali e riqualificazione IT delle aziende, secondo i principi del BPR (Business
Process Reengineering e della BI (Business Intelligence).
Le sei imprese hanno dato vita al Consorzio sia per condividere in maniera efficace ed efficiente alcune strumentazioni
ma anche e soprattutto per svolgere delle funzioni e servizi che altrimenti non avrebbero potuto realizzare. È così, ad
esempio, per l’additive manufacturing e per i servizi di microscopia, che costituiscono delle attività nuove per le sei
socie che attualmente guidano collaborazioni con centri di ricerca ed università come nel caso del laboratorio
congiunto con l’Università di Firenze sull’additive.

4.2.

Attività, laboratori ed attrezzature

3.2.1. Competenze e attività
CERTEMA è un laboratorio ad accesso aperto con competenze ed esperienze industriali trasversali che
abbracciano diversi settori manifatturieri e una rete di collaborazioni con altri centri di ricerca, laboratori ed
università tali da poter svolgere la funzione di “single point of contact” per molteplici tipologie di
problematiche aziendali anche non direttamente attinenti alle specializzazioni del centro (ad esempio, il
brokeraggio tecnologico). Si posiziona dunque “a valle” dei processi di R&S, lungo il segmento del c.d.
“trasferimento tecnologico” e dei processi di innovazione. In termini di TRL, si colloca su un livello di
maturità che, a seconda delle attività svolte, va da un livello 5 (Validazione di componenti in ambiente
operativo) ad un livello 8 (Sistemi qualificati attraverso test ed attività di dimostrazione).
La mission del CERTEMA si può sintetizzare nei seguenti punti:
•

Soddisfare la domanda di sviluppo tecnologico e di innovazione delle imprese, favorendo lo sviluppo
delle PMI agevolandone l’accesso alle attività di R&S;

•

Mettere a sistema le competenze tecnologiche e produttive, e razionalizzare l'offerta di soluzioni
tecnologiche derivante dai sistemi regionali e nazionali dell'innovazione;

•

Garantire una puntuale implementazione delle attività di R&S;

•

Garantire la creazione di varie reti con soggetti che collaborano tra loro trasversalmente.
Perseguendo l'effetto "distretto", ponendosi come interlocutore autorevole del sistema locale,
predisponendo le azioni specifiche per il trasferimento e per lo sviluppo della ricerca;

•

Realizzare progetti di R&S condivisi tra il mondo della ricerca e quello dell'impresa;

•

Fungere da supporto nella definizione delle politiche riguardanti lo sviluppo dei servizi per le imprese;

•

Diventare un nodo importante del network regionale di centri di ricerca e sviluppo industriali e
accademici a disposizione delle PMI high tech interessate ad attivare processi di innovazione

Le competenze del CERTEMA possono essere così descritte:


Progettazione, sviluppo, realizzazione e collaudo di prototipi completi e/o singoli componenti in
materiali metallici convenzionali e compositi/tecnopolimeri



Servizi di tipo industriale nei settori: Automazione/Elettronica/Elettrotecnica/Meccanica/Analisi
Ambientale, Stress Termici, Microscopia, Microanalisi, Diffrazione/DSC;



Formazione/Alternanza Scuola-lavoro/Scrittura, presentazione e rendicontazione di progetti in
ambito regionale, nazionale e H2020;
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I settori di applicazione più rilevanti del CERTEMA sono la meccanica, l’automazione e l’elettronica. Altre
applicazioni ricorrenti sono quella delle Analisi Ambientali, Geologia, Metallurgia, Beni Culturali, Agricoltura,
Alimentare.
Connessioni con le strategie nazionali e regionali di R&S e innovazione
Pur non facendo parte di alcun cluster tecnologico, le attività svolte presso il Certema possono essere
ricondotte ai seguenti Cluster Nazionali: Aerospazio, Fabbrica Intelligente, Scienze della Vita, Agri-food,
Patrimonio Culturale, Design. Con riferimento ai settori della cd. “Smart Specialisation Strategy” regionale,
il CERTEMA rientra nelle seguenti tematiche:


ICT e Fotonica22



Fabbrica Intelligente23



Chimica – Nanotecnologie24

Le tecnologie abilitanti prodotte ed utilizzate dal CERTEMA sono:


Advanced materials: High performance materials (strong, light weight); Surface engineering and
coatings; Biomaterials; Smart and multifunctional materials, devices and structures; Industrial
materials;



Nanotechnology: Nanoparticles Advanced Manufacturing: AM on advanced materials; Other
advanced manufacturing



ICT and digitalization: Internet of Things (e.g. connected devices, sensors and actuators networks);
Interaction technologies (e.g. human-machine Interaction, motion recognition and language
technologies); Cyber security (including biometrics); Cloud computing; Software as a service and
service architectures

22 Fotonica ed ICT per applicazioni medicali, industriali, civili (componenti ottici e fotonici; dispositivi medici per
la diagnostica, la mini-invasività la deospedalizzazione, ageing & well being; sensoristica e microspie avanzate,
fibra ottica, infomobilità e sicurezza); Applicazioni fotoniche e ICT per aerospazio (sensori optoelettronici e
camere per monitoraggio satellitare avionico, sistemi e servizi per monitoraggio ambientale, sistemi di guida
satellitare, sistemi osservazioni navigazione e downstream dati..); Applicazioni e servizi per la città intelligente
(infomobilità, beni culturali, inclusione sociale, intercultura, ehealth, e-gov); Piattaforme e servizi per il turismo e
commercio (servizi alla persona, applicativi promozione domanda turistica, applicativi sostegno offerta); x
Piattaforme e servizi per l’industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence,
smart manufacturing).
23 Sviluppo soluzioni di automazione e meccatronica per il sistema manifatturiero; sviluppo soluzioni
energetiche (filiera geotermica, dispositivi di controllo elettronico, sistemi di accumulo elettricochimicomeccanico, sistemi di monitoraggio e sensoristica avanzata…); sviluppo soluzioni robotiche multisettoriali
(embedded systems, soluzioni per l’ambiente, processi produttivi, agricoltura, sanità); Soluzioni di progettazione
avanzata (design for disasselmbing and for dismalting, ambient intelligence, filiera del recupero della materia,
revamping e retrofitting…).
24 Sviluppo nuovi materiali per il manifatturiero (nanomateriali, prodotti tecnici, tecnificazione delle superfici,
nuovi materiali metallici, nuovi materiali per i processi produttivi); Sviluppo soluzioni per l’ambiente ed il
territorio (nanoremediation, nanotecnologie eco-compatibili, soluzioni nano tecnologiche per bonifiche suolo ed
acque contaminate); x Innovazione ed implementazione soluzioni tecnologiche sui nuovi materiali in ambito
manifatturiero; Innovazione ed implementazione soluzioni tecnologhe per la prevenzione, diagnosi e cura della
persona (medicina personalizzata, farmaci intelligenti, biomarcatori e immunoterapia); Innovazione ed
implementazione soluzioni tecnologiche per l’ambiente il territorio e l’agricoltura sostenibile.
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3.2.2. I laboratori
CERTEMA è caratterizzata da un’area operativa di 1.500 mq, articolata su 5 aree tematiche (che
corrispondono ad un laboratorio ciascuno) per un totale di 10 lotti e da un’area di staff di 500 mq, dedicata
ad uffici e sale training.
Certema si caratterizza per la presenza di attrezzature di due tipologie:
-

tecnologie diffuse (e.g. plotter taglio, taglio laser, piegatrice, fresatrice a 5 assi) ma con macchine di alta
fascia, caratterizzate da una precisione o potenza superiore rispetto alla media, che rendono possibili
operazioni non comuni con le macchine comuni;

-

tecnologie di difficile reperibilità (es.: camera climatica, macchina di stampa 3D per metalli,
microscopio elettronico a scansione). In particolare, la camera climatica è rara per dimensioni e range
di temperatura (ospita un container fino a 20 piedi) e per disponibilità (le altre camere sono di
dimensioni superiori e appartengono alle forze armate con conseguenti limitazioni di accesso e utilizzo);
Il microscopio a scansione è in un allestimento raro sul territorio italiano tanto da portare la Zeiss ad
identificare il Certema come centro di riferimento per la micronalisi; L'area di meccanica di precisione,
nella combinazione delle attrezzature e competenze derivanti anche dal laboratorio congiunto AMLab
realizzato con il DIEF dell'università di Firenze, è unico sul territorio italiano in quanto permette di
seguire "in house" l'intero ciclo del prodotto: dalla progettazione (ottimizzazione topologica), alla
realizzazione fino al controllo post-produzione con metodi di indagine "ultrafini" (SEM, Diffrazione,
Tomografia).

Le attrezzature meno rare sono spesso utilizzate a supporto e integrazione di quelle di difficile reperibilità, e
consentono di effettuare all’interno di Certema più fasi di un processo di R&S integrato.
I cinque laboratori del CERTEMA ricadono ognuno sotto la responsabilità operativa di diversi soci:
1. Laboratorio di stress termico
Il “Laboratorio di Stress Termico” (Laboratorio per
l’esecuzione di thermal tests, la prototipazione
optoelettronica e lo studio dei sistemi di humanmachine interface - hmi) fa riferimento all’azienda OAG
Industries ed individua l’insieme delle attrezzature
necessarie alla simulazione di field test estremi per i
componenti meccatronici ed alla realizzazione di
prototipi optoelettronici di tipo Surface Mountind
Device (SMD) e delle relative interfacce di comando.
Le attività che vi si svolgono sono:







Test di stabilità in condizioni garantite di temperatura e umidità;
Simulazioni climatiche intensive;
Field test estremi per componenti meccatronici e per il settore automotive;
Realizzazione di schede elettroniche di comando;
Realizzazione dei sistemi di interfaccia uomo-macchina su un’amplissima varietà di supporti e di
dimensioni, senza perdita di qualità.
Realizzazioni di prototipi optoelettronici di tipo (SMD) e delle relative interfacce di comando

Il laboratorio è dotato di attrezzature standard e polivalenti ma di alta qualità (plotter multiuso, tavolo
assemblaggio componenti SMD) o dotate di caratteristiche rare: in particolare la camera climatica è di
grandi dimensioni, in grado di generare temperature oscillanti da -70° a + 50° ed ospitare un container di 20
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piedi e di effettuare lavorazioni complesse che richiedono monitoraggio umano in sicurezza (è ad esempio
presente una camera di acclimatamento per consentire agli operatori di evitare lo stress termico dovuto alla
forte differenza tra la temperatura nella camera e quella esterna). Strumenti di tali dimensioni sono rari in
Italia (4-5), e la maggior parte di quelli presenti sono in dotazione a strutture militari (es. quella a
Montelibretti), e soggette a numerosi vincoli all’accesso (mentre camere climatiche più piccole sono
presenti in numerosi laboratori). La camera climatica è principalmente utilizzata per test di certificazione,
per prove di avviamento a freddo e per test di storage per vari tipi di prodotti.
Le commesse per la camera climatica sono principalmente relative a oggetti di grandi dimensioni, e
provengono da imprese di vari settori: automotive (es. traslatori, turbine), industria metallurgica, meccanica
(container che contengono officine), robotica, industria militare, industria ferroviaria, etc..
I clienti, una decina circa nei due anni di attività del centro, sono localizzati in tutta Italia: da imprese locali si
sono avute commesse da industrie dell’automotive (SEA Camper di Poggibonsi), dell’energia e gruppi
elettrogeni (Kelli di Grosseto), della movimentazione (Terex di Umbertide), aerospazio e difesa (Gruppo
Leonardo, OMP Padova). Di particolare rilievo sono i test effettuati sulle parti frontali di camper per verifica
dei comportamenti delle resine e della verniciatura, a seguito dell’insorgenza di bolle su determinati tipi di
veicoli. Le analisi effettuate con una start-up di grosseto specializzata in energia solare (Cicci Research)
hanno permesso di determinare la qualità dei materiali usata dai vari fornitori.
Il plotter multiuso è utilizzato per tagliare pannelli in vari materiali (per lo più plastici) con cui realizzare
sistemi di interfaccia uomo-macchina che sono poi installati su macchinari di varia tipologia, ma anche
tessuti o materiali utilizzati per scenografie ed usi più disparati.
Il laboratorio è inoltre dotato di attrezzature per l’assemblaggio delle componenti SMD (schede software).
Si tratta di una tecnologia standard, ma spesso molto richiesta dalle imprese in quanto la sua presenza nel
laboratorio consente di realizzare sia i pannelli di interfaccia che i supporti circuitali che comandano i
pulsanti dei dispositivi, accorciando i tempi di ricerca evitando di dover affidare a un terzo questa fase.
Il dettaglio delle attrezzature è il seguente:
Camera Climatica – Angelantoni WHZ160 – 7080
Manipolatore Pick & Place - Essemtec Pantera
Forno Refl ow Vapour Phase – IBL SV 360
BGA Rework Station – I-Tronik RD-500III
Plotter Stampa Piana UV – Mimaki JFX200-2513
Plotter Taglio Fresa Piana – Elitron Kombo SD

2. Laboratorio di meccanica di precisione
Il “Laboratorio di tecnologia meccanica avanzata” fa riferimento all’azienda Tosti Srl ed è dotato di una serie
di attrezzature che rappresentano quanto di meglio disponibile della tecnologia meccanica tradizionale e di
come essa tenderà ad evolvere nell'immediato futuro.
Il laboratorio è dotato di una fresatrice Roeders a cinque assi ad alta velocità. Si tratta di una attrezzatura
di alta gamma ed alta precisione, l’unica di questo tipo presente nel sistema locale, tra le poche de centro
Italia, distinguendosi da esse comunque per l’altissima precisione: questa macchina riceve commesse sia da
imprese locali sia da fuori regione (ad esempio dalla filiera emiliana dell’automotive, Ferrari e Lamborghini).
È inoltre utilizzata per lavorazioni particolari dall’industria meccanica e da quella energetica (ad esempio
viene utilizzata su commessa del CERN, per il quale sono state realizzate speciali “curve-guida” del campo
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elettromagnetico utilizzate per gli esperimenti: un cliente non reperito in proprio, ma portato a Certema da
una delle aziende partner, la Tosti).
Il laboratorio è inoltre dotato di una stampante 3D (additive manufacturing)
per polveri metalliche. Al momento del suo acquisto, nel 2016, si trattava di
una tecnologia molto rara, ma oggi attrezzature simili si stanno rapidamente
diffondendo (un principale concorrente è la ZARE, di Reggio Emilia, che
tuttavia non abbina all’additive la successiva fase di fresatura e la 3D on site).
Poiché le imprese del consorzio non avevano expertise nell’area della
stampa 3D, si è creato un network con partner universitari (Università di
Firenze e altre) per avere competenze aggiornate e per effettuare operazioni
che richiedono ampie competenze tecniche (ad esempio, attività di
ottimizzazione del peso e delle frequenze di vibrazione dei prototipi: su
questo tema grazie alle attrezzature di CERTEMA sono state recentemente
realizzate due tesi di ricerca A.A. 2016/2017). Mediante la stampante,
inoltre, si sono studiate soluzioni per ottimizzazione del peso e delle
frequenze di vibrazione (su questo tema grazie alle attrezzature di Certema è
stata di fatto avviato un laboratorio congiunto con l’Università di Firenze e
recentemente realizzata una tesi di ricerca sulla “progettazione topologica”,
finalizzata alla ottimale riduzione del peso delle strutture per l’ottimizzazione delle frequenze di vibrazioni),
realizzate cloche monolitiche per elicotteri di Finmeccanica, pompe dell’olio per il settore automotive (per la
Pierburg), macchine da caffè (per la Marzocco).
Nonostante la maggiore diffusione dell'attrezzatura e la presenza di centri servizi specifici, il CERTEMA è una
risorsa preziosa per tutte quei clienti che richiedono un servizio integrato di progettazione, realizzazione e
rilavorazione in quanto integra in un solo ambiente tutte gli aspetti del ciclo produttivo di oggetti complessi
svolgendo una funzione importante nel campo della prototipazione e della messa a punto del processo
produttivo: stampante 3D e fresatrice vengono, infatti, spesso utilizzate in maniera complementare per
poter realizzare “prodotti finiti”, coniugando in un unico ambito quanto di più innovativo si possa avere nel
settore della produzione di parti meccaniche e di componenti. L’additive manufacturing consente di
costruire parti mediante tecnologia additiva, cioè di realizzare componenti di qualsiasi forma geometrica in
diversi tipi di Acciaio, Alluminio, Titanio, Inconel e leghe preziose, raggiungendo una densità del materiale
prossima al 100% e durezze fino a 54 HRC, con proprietà meccaniche pressoché identiche a quelle del
materiale originale. Le parti così realizzate vengono poi sottoposte a processi di finitura attraverso l'uso
della fresatrice ad alta velocità o di altre metodiche tradizionali, con notevole abbattimento dei tempi e
ampia libertà nella scelta delle geometrie e delle forme. Il ciclo di costruzione è completato dall'analisi sulla
macchina di misura tridimensionale e, dove necessario, dalla caratterizzazione morfoscopica della struttura
mediate l'impiego del FE-SEM interno al Certema.
Completano la strumentazione del laboratorio una macchina di misura, utilizzata per controlli e verifiche
(questa ultima, con alcune modifiche già previste, potrà essere anche utilizzata per effettuare attività di
certificazione) ed una fresatrice a tre assi conferita da una delle imprese partner.
I prodotti realizzati in questo laboratorio interessano una ampia varietà di mercati: Rapid Tooling,
Automotive, Aerospace, Difesa, Oil&Gas, Biomedicale, Attrezzature Speciali, Compositi, Tessile, Trasporti.
Nel dettaglio, le attrezzature principali sono:
Centro di Fresatura a 5 assi – Roders RXU 1200 DSH
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Sistema di Fusione Laser Selettiva – Concept Laser M2 Cusing
Macchina di Misura Tridimensionale – Coord3D Universal 15.12.10

3. Laboratorio di carpenteria metallica
Il “Laboratorio di meccanica applicata e costruzioni meccaniche” (Carpenteria
metallica) fa riferimento all’azienda Roggi Srl e riunisce le attrezzature per il
taglio applicate alle più diverse tipologie di materiale, per la successiva
piegatura, saldatura dei metalli e l’assemblaggio della componentistica
dedicata, per permettere la realizzazione di prototipi di macchine, strumenti
e attrezzature tali da soddisfare l’esigenza sperimentale in un vasto panorama
di ambiti applicativi.
Il laboratorio riceve prevalentemente commesse dall’industria dei macchinari
pesanti e dall’agroindustria ma ha consentito anche la realizzazione di
prototipi (un forno per la produzione del carbone) e sarà la sede nella quale
sarà sviluppato un selezionatore automatico di castagne (una innovativa
macchina prevista dal progetto PS-GO: FORECAST, svolto in collaborazione
con l’Università della Tuscia, dotata di sensori in grado di rilevare il livello di
muffa presente all’interno della castagna per preservare il raccolto durante i
periodi di stoccaggio, minimizzando il rischio di contaminazione).
Il laboratorio sarà anche utilizzato da una delle imprese consociate che sta concorrendo a un bando
regionale per l’agricoltura con un progetto incentrato sulla progettazione e sviluppo di un’evoluzione del
forno per la creazione del carbone, in collaborazione con l’università della Tuscia e con una ditta di Tarquinia
interessata all’utilizzo del carbone vegetale nella realizzazione di prodotti cosmetici (Certema è inserito nella
proposta come partner tecnologico).
Nel complesso il laboratorio è in grado, appoggiandosi anche alle attrezzature presenti presso la ditta
partner responsabile di quest’area, di fare lavorazioni e prodotti di alta complessità: per l’automotive e per
la meccanica, per l’industria spaziale e per altri settori. Le commesse provengono da imprese locali e da
imprese regionali (soprattutto dall’area di Livorno).
Le attrezzature principali presenti nel Laboratorio sono:
Macchina per Taglio Laser – Bystronic BySprint Fiber 3015
Piegatrice a 8 assi – Xpert 200/4100
Robot di saldatura – Tawers WGIII

4. Laboratorio di microscopia elettronica
Il “Laboratorio di microscopia elettronica a scansione e micro-analisi ad ultra/ alta risoluzione” fa
riferimento all’azienda Femto Engineering Srl ed è dedicato alla caratterizzazione morfologica, micro
strutturale, tessiturale e chimica di materiali solidi.
Dal momento che le attività condotte nel laboratorio in questione sono differenti rispetto all’esperienza
delle ditte consociate del Certema, questo laboratorio eroga prevalentemente servizi conto terzi. Per
lavorare con questa strumentazione sono richieste competenze specifiche (la qualità dell’analisi dipende in
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primo luogo dalle capacità e dall’aggiornamento del personale): per questo motivo si è scelto di attrarre
professionalità dall’esterno (è stato assunto come responsabile del laboratorio un ex-dipendente dell'INGV
che ha svolto la funzione di tecnico di laboratorio su strumentazione analoga per molti anni tanto per
ricerche di base che programmi di ricerca applicata).
Il laboratorio ha stretto un accordo con Zeiss e parteciperà alle attività di formazione della Zeiss Academy di
cui si è svolto il primo evento in CERTEMA lo scorso giugno. Zeiss ha indicato CERTEMA come centro di
riferimento per la micro-analisi perché il centro ha le competenze necessarie per un utilizzo avanzato del
microscopio (grazie alle competenze presenti ed alle collaborazioni con INGV e le università) e per garantire
supporto a tutto il parco macchine installato dalla Zeiss sul territorio nazionale.
Il microscopio elettronico ad alta risoluzione per l’analisi chimica dei
materiali e per la ricerca applicata è unico in Italia (il suo valore, da nuovo,
era di circa 700.000€) e può essere applicato ad un’ampia varietà di settori
tanto nel campo dell’analisi dei materiali solidi (metalli) che organici 25. Nel
settore meccanico e dei materiali: accettazione e controllo qualità della
materie prime tramite verifica della composizione chimica superficiali,
controllo qualità sul prodotto finito tramite analisi al microscopio
dell'uniformità della superficie, analisi di patine di alterazione, studi
frattografici, studi metallografici, reverse engineering; studi metallografici,
compositi, studi di corrosione e passivazione, caratterizzazione
morfoscopica della porosità, Analisi di patine e vernici, Elettronica: micro
litografia (EBL), ecc.); nel campo delle scienze della terra: analisi dei
meccanismi di generazione e propagazione dei terremoti, analisi dei suoli, analisi di micro-meteoriti e
tectiti); nanotecnologie (grafene); tessile (studio della caratterizzazione delle fibre); in campo
agroalimentare: analisi della presenza di fitofarmaci nei terreni per favorire la produzione di qualità; altri
settori sono quelli dell’analisi in campo farmacologico e medicale (caratterizzazione di protesi) analisi
geologiche (Studi petrografici e petrologici, scienze della terra, materiali lapidei, malte cementizie), per beni
culturali (diagnostica, patine alterazione monumentali, studio dei pigmenti, caratterizzazione elementi
pittorici) e archeologia (studi correlativi sulla provenienza dei materiali lapidei), ambientali (amianti, filtri
particolato atmosferico, metalli pesanti nei suoli), analisi forensi (analisi tracce polveri da sparo e tracce in
ambito investigativo giudiziario). In questi ambiti il Certema svolge regolarmente per aziende locali, e non,
ed università: analisi di metalli, analisi di terre/rifiuti industriali, reverse engineering, analisi di
ricoprimenti/placcature, analisi di patine di alterazione.
Nel prossimo futuro sarà attrezzato – grazie agli investimenti dei soci – anche per la caratterizzazione
cristallina dei materiali (Diffrattometro a raggi X) e l'identificazione dei polimeri (DSC) consentendo di
25 Le immagini acquisite mediante scansione elettronica della superficie del campione rivelano, a risoluzioni
inferiori al nanometro, disomogeneità composizionali, strutturali e morfologiche del materiale sia esso massivo
che costituito da un particolato. In quest’ultimo caso caratterizzandolo per forma, dimensioni e chimismo.
L’analisi di immagine è corredata dall’analisi chimica quantitativa resa possibile da un sistema combinato di
spettrometria X (i raggi X sono eccitati dal fascio elettronico) in dispersione di energia (EDS) e di lunghezza
d’onda (WDS). È possibile in questo modo ottenere analisi chimiche puntuali, profili composizionali e mappe
chimiche. Inoltre con la microanalisi in dispersione di lunghezza d’onda è possibile raggiungere sia limiti dì
rivelabilità inferiori a 100 ppm, estendendo il campo di analisi anche agli elementi in tracce, sia risoluzioni
dell’ordine di 10 eV necessarie a risolvere casi di interferenza tra righe spettrometriche vicine in energia, che
altrimenti risulterebbero sovrapposte e non attribuibili a differenti analiti. I fotoni X discriminati dalla
dispersione in lunghezza d’onda sono poi raccolti da un contatore proporzionale che garantisce un
comportamento lineare tra intensità (numero di fotoni) e concentrazione dell’analita, requisito fondamentale
nelle analisi chimiche quantitative.
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effettuare uno spettro di analisi molto ampio nel campo della scienza dei materiali, ulteriormente
ampliabile tramite il network esistente con altri laboratori e centri di ricerca. È stato infatti ordinato ed
attualmente in via di trasporto un diffrattometro a raggi X per completare l’offerta di capacità di analisi del
CERTEMA. Questo sarà una strumentazione unica nel suo genere (una similare è a disposizione solo alla
Brembo) e consentirà di ampliare l’offerta dei servizi per il mercato del beni cultura, agro-food,
farmaceutico.
Nel laboratorio, oltre al microscopio (di proprietà del Sant’Anna, in comodato d’uso a CERTEMA, che
usufruisce di forti sconti per l’utilizzo dell’attrezzatura) ha in dotazione altre attrezzature standard conferite
dalle imprese partner, che unite al microscopio e a strumentazioni presso altri laboratori, costituiscono una
vera e propria “filiera” (ad esempio, i laboratori di Pontedera e di Prato, o l’università di Roma, l’Università
di Perugia per le analisi delle ultratracce, l’IIT di Pisa per le analisi microscopiche che richiedono altri
strumenti fini, i PontLab di Pontedera, il CheckLab di Prato e l’Università di Roma Tre per le procedure di test
di durezza, Zeiss per le analisi tomografiche).
5. Laboratorio di analisi ambientale e emissioni
Il “Laboratorio e sistemi per analisi ambientali e di processo in continuo”, fa
riferimento all’azienda Opus Automazione e contiene attrezzature rilevanti
ai fini della determinazione dei livelli emissivi dei siti industriali e della loro
ricaduta nell’ambiente circostante, in termini di qualità dell’aria ambiente.
Tali apparecchiature sono impiegate: nella caratterizzazione delle emissioni
dei nuovi siti industriali, o degli esistenti sottoposti a modifica, al fine di
ottimizzarne la progettazione costruttiva; nella progettazione ed il
dimensionamento dei necessari sistemi di abbattimento e di contenimento
delle emissioni; nelle verifiche in continuo degli stessi siti industriali, come
supporto alla gestione del processo; come SRM per QAL2 secondo le UNI EN
14181:. Le funzioni e servizi resi dal Laboratorio possono essere così
sintetizzate:


Monitoraggio in continuo dei livelli emissivi dei siti industriali (in
modalità continua o a campione);



Test e caratterizzazione dei punti emissivi;



Verifica dei sistemi di abbattimento e di contenimento delle emissioni;



Sistemi di monitoraggio del processo produttivo;



Monitoraggio in continuo dei parametri della qualità dell’aria e metereologici;



Monitoraggio del particolato atmosferico (PM10, 2,5, 1)

Le attrezzature di questo laboratorio sono dedicate alla qualità dell'aria e alle emissioni ed immissioni in
atmosfera, tipicamente da parte dei siti industriali e vengono utilizzate per le misurazioni “sul campo” ai
camini di uscita delle imprese. Sono rivolte a tutte le aziende del settore chimico, energia ed ambiente e
possono essere utilizzate sia anche per la taratura della strumentazione esistente e/o la temporanea
sostituzione della stessa per far fronte ad attività di manutenzione non prevista. Oltre alle imprese, tipici
utilizzatori sono anche enti come ENEL, ENI, Arpa regionale.
In collaborazione con l’università di Roma Tre e l'INFN, è stato condotto uno studio sull’uso di sensori a
basso costo (Progetto SPARKO) per la selezione e la qualifica dei sensori a basso costo per applicazioni di
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monitoraggio diffuso (indoor e outdoor) volti a promuovere e sviluppare una rete di sensori georeferenziata
che possa fornire una mappatura distribuita in real-time degli inquinanti. Il sistema ha applicazioni dirette
per l'uso indoor, attualmente utilizzate per il controllo di un sistema museale a Roma ed è stato proposto ad
una ditta del territorio grossetano per il campionamento ed analisi delle polveri.
Le attrezzature principali sono:
Per emissioni:
Analizzatori CO, CO2, SO2, O2 – Horiba VA3111, VS3001, VA 3003, VS 3003;
Analizzatore FTIR CO, CO2, SO2, O2, HCl, HF, H 2O, NH3, NO, NO2, N2O;
Campionatore in continuo, DECS, di diossine e furani;
Micro-Gascromatografo, analisi idrocarburi lineari e ramificati fino a C6+ e BTX
Sistema di Campionamento e Trasporto Gas.
Per qualità dell’aria:
Analizzatori NO, NOx, TOC – Horiba VA 3002, VS 3002;
Carbonio Organico Totale, TOC - Ratfish RS55-T
Analizzatori in continuo di O3, CO, SO2, NOx – Horiba APOA-370, APSA370, APNA-370
Particolato – Horiba APMA-371
Stazione Meteorologica, velocità e direzione vento, pioggia, umidità, temperatura, pressione,
radiazione solare netta e totale.

4.3.

Modello di business, accessibilità ed aspetti gestionali

Accessibilità
Il CERTEMA è una facility aperta accessibile non solo ai propri partner ma anche a terzi. Esso si distingue
per la facilità di accesso alla struttura con tempi di attesa estremamente ridotti, elevata capacità in termini
di carichi operativi, parco attrezzature e competenze del personale grazie al coinvolgimento dei soci
industriali che, in aggiunta a quanto presente nel CERTEMA, mettono a disposizione il loro personale, il loro
parco attrezzature e quello dei subfornitori per l’erogazione dei servizi alle imprese, di fatto moltiplicando le
potenzialità del centro ben oltre quanto presente al suo interno.
Le attrezzature il cui utilizzo è più richiesto (e genera il maggiore fatturato) sono la camera climatica e il
microscopio. La stampatrice 3D è meno utilizzata perché è scarsa la domanda per il suo utilizzo da parte
delle imprese locali (viene usata in prevalenza per commesse di grandi imprese non locali), ma è una
attrezzatura comunque importante per permettere a CERTEMA di partecipare a progetti di ricerca regionali
e europei.
Il peso della domanda “interna” dei Soci sulle attività del CERTEMA, in ogni caso, è molto rilevante: i Soci
“prenotano” una quantità annuale di utilizzo dei macchinari pari a circa 2/3 della capacità del CERTEMA,
provvedendo in tal m odo a coprire i costi di gestione previsti nel bilancio previsionale (circa 245.000 € per
l'anno 2017).
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Per quanto riguarda la realizzazione di commesse (servizi
di vario tipo e commesse, esclusa la prenotazione ore che i
soci effettuano per coprire le spese di gestione del
CEREMA), emerge chiaramente la natura di laboratorio
“aperto” del CERTEMA. I Soci figurano nuovamente come
normali clienti del CERTEMA ma pesano, in questo caso,
solo il 9% circa. Da rilevare come i committenti più
importanti (per numero e valore delle commesse) sono
localizzati all’interno della Regione Toscana.
In molti casi i servizi verso terzi sono svolti con il supporto
delle aziende consociate il cui costo viene rimborsato alle
stesse. Dalla loro adesione al Consorzio, le sei imprese
partner ricavano vantaggi di immagine (marketing) e di visibilità (oltre alla possibilità di avere a disposizione
attrezzature di ricerca avanzate che potenziano la loro offerta sul mercato e la loro capacità di ricerca). La
scelta di creare una struttura privata, ma no profit, inoltre, è coerente alla volontà dei soci fondatori: quella
di condividere una struttura di R&S dei fondatori, oltre che di erogazione servizi in conto terzi, in grado di
collegarli con competenze accademiche e dei centri di ricerca avanzati innescando, di riflesso, circuiti di
innovazione continui per le imprese partner.
Attrattività
Sono diversi i clienti che chiedono accesso ai servizi e laboratori. In una ipotetica scala di “attrattività” da 1
a 5, i clienti regionali sono attratti a livello 5, quelli fuori regione a livello 4 e quelli internazionali a livello 3.
Il volume di servizi del CERTEMA, nonostante fatturati bassi, è notevole ed è previsto in aumento:


I servizi di R&S erogati su richiesta diretta al CERTEMA negli ultimi 3 anni (dal 2016 al 2018) sono 50,
a cui si aggiungono altri 180 tramite i consorziati;



I servizi di R&S erogati su richiesta diretta nell'ultimo anno (2018) sono 15, a cui si aggiungono 45
tramite i consorziati

Organizzazione
Il CERTEMA è una struttura piccola ma fortemente organizzata da un unto di vista manageriale. Questo
assetto organizzativo e gestionale flessibile consente al CERTEMA di mantenere la propria struttura snella,
potendo dimensionare risorse umane e forniture in base ai volumi di attività (gli occupati sono solamente
due – di cui una part time – ed in un periodo di “normale attività” le risorse afferenti ai vari laboratori sono
8 – 9 provenienti dalle imprese partner, i costi fissi di struttura sono estremamente bassi). I profili del
personale che opera al CERTEMA sono di elevata qualificazione: le aziende del consorzio, infatti, ciascuna
competente per un’area di attività del laboratorio, forniscono personale altamente specializzato per operare
sulle macchine. In particolare, il responsabile del laboratorio microscopia è un ex dipendente dell’INGV ed
ha competenze molto rare che consentono di utilizzare al meglio la strumentazione di spettroscopia e di
diffrattometria.
Per quanto riguarda le “regole d’accesso”, esiste un tariffario ma raramente viene utilizzato (nel caso di
utilizzo della camera climatica), in quanto si tende a privilegiare la funzione di problem solver del CERTEMA
ed a proporre preventivi a seguito dell’individuazione di soluzioni su misura per il cliente, a volte rese
necessarie a fronte di esigenze delle imprese non completamente definite.
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Il centro agisce autonomamente ma più spesso come interfaccia delle competenze dei partner, se non di
altre imprese di provata competenza e fiducia, dalle università e da centri di ricerca privati presenti nel
territorio (da segnalare la collaborazione con Cicci Research, una start-up di Grosseto specializzata in sistemi
di misura per la ricerca in campo fotovoltaico, per la messa a punto di un sistema di misura e valutazione
delle deformazioni indotte su pannelli accoppiati dalla radiazione solare, o con centri come il CERM di Sesto
Fiorentino per la ricerca in microbiologia). CERTEMA opera quindi sul modello delle cd. “Agenzia KIBS” per il
sistema della ricerca e sviluppo, operando funzioni di brokeraggio tecnologico (sulla base di una sorta di
modello misto di “Shared facility”, consorziando asset di soggetti terzi e “Facility sharing”, rendendosi
accessibile a soggetti esterni).
Una delle imprese partner del consorzio, in particolare, è un’azienda informatica che si posiziona sul
mercato con offerte progettuali orientate alle Aziende ed alle P.A. che hanno l’esigenza di migliorare
l’apporto delle tecnologie ai processi produttivi e gestionali. La sua presenza all'interno del consorzio,
insieme alle competenze trasversali degli altri partner (Meccanica, automazione, elettronica, elettrotecnica,
prototipazione HMI) permette di offrire non solo “fasi” di un progetto di ricerca ma di realizzare attività di
prototipazione completa, riguardanti sia hardware che software (ad esempio con la realizzazione e
produzione di software-macchina specifici).
La strategia di Certema per i prossimi cinque anni è quella di sviluppare ulteriormente la capacità di
trasferimento tecnologico incrementando il range dei servizi offerti in termini di analisi (anche tramite
l'acquisto di nuove attrezzature), ampliando la conoscenza e la diffusione dei servizi erogati in ambito
locale, promuovendo la partecipazione del Laboratorio ai bandi di ricerca presentati dalle imprese del
territorio. In quest'ottica, il settore agroalimentare, molto presente nel territorio, si presenta come un
naturale sbocco per l'erogazione di nuovi servizi, così come la capacità di stampa 3D e le relative necessità
di analisi risultano funzionali alle attività di ricerca prototipale da realizzare in reti più lunghe, in partnership
con grandi imprese extra-locali.

4.4.

Aspetti economico-finanziari e sostenibilità

Strettamente legata al modello di business è la dimensione economico finanziaria del CERTEMA e la sua
potenziale sostenibilità; a tal proposito il primo elemento da rilevare è che il CERTEMA, come vari centri
analoghi per missione e governance, è stato creato grazie ad un investimento pubblico (la sede) e
dell’Università (che ha dato me macchine iniziali). Contributi fondamentali oltre ai quali non vi sono poi
stati ulteriori finanziamenti pubblici. Al netto di questo investimento iniziale (il Certema ha comunque
sostenuto alcuni costi di avviamento per l’istallazione delle macchine) la struttura è completamente “selfstanding”.
Il valore delle attrezzature, concesse in comodato d’uso gratuito, al nuovo avevano un valore di circa
6.200.000 euro. L’attuale valore di bilancio delle attrezzature è di 4.969.076,23 euro (iva inclusa), che tiene
conto anche di attrezzature successivamente acquisite dal CERTEMA per un valore di ca. 280.000 euro.
Dunque si tratta di un parco attrezzature quasi al pieno del suo valore iniziale e per il 2019 si prevede di
acquistare nuove attrezzature per il laboratorio di stampa 3D, per permettere di realizzare nuove modalità
di lavorazione.
Ad una prima valutazione sembrerebbe anomala la compresenza di un valore dello stock infrastrutturale di
circa 5 milioni con i livelli di entrate annue del CERTEMA che, per il 2017, sono ammontati a 365.082,87
euro (di cui 315.000 ricavi – derivanti dalla prenotazione del tempo macchina CERTEMA da parte dei Soci –
e 50.082,87 euro di commesse).
A tal proposito vi è però da dire che il CERTEMA è una struttura estremamente giovane (ha cominciato ad
operare nel 2016, ed anche per questo si sostiene in gran parte con “commesse interne” domandate dai
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soci del CERTEMA, che di fatto stanno sostenendone l’avviamento) ma che già fa rilevare un micro trend
positivo per il 2018 inerente sia gli ordini di servizio (45 richiesti nell’ultimo anno, contro i 50 totali del
triennio di riferimento) sia per il livello di budget complessivo (è previsto un budget complessivo di 770.000
euro, di cui 500.000 ricavi, 70.000 commesse e 200.000 euro entrate da progetti finanziati).
Da un punto di vista dei rapporti economici con i Soci, inoltre, essi partecipano ad eventuali ripianamenti di
perdite del Centro, anche se il CERTEMA finora è stata sempre in equilibrio.
La tendenza è quella di un aumento dei ricavi autonomamente generati dal CERTEMA, specialmente grazie
all’acquisizione di nuovi clienti e ad una più intensa partecipazione a bandi europei e nazionali (5
partecipazioni nell’ultimo anno, un progetto approvato e gli altri in corso di valutazione).
Tale crescita è giudicata “stabile” (pienamente operativa, allo stadio ottimale) ed, allo stesso tempo, di
riorientamento (nuove attrezzature o riorientamento delle finalità, settori di applicazione, ecc..). Su tale
dinamica influisce anche la sua mission (è una struttura che in parte svolge attività di R&S di soci, perlopiù
interessati a risultati di lungo periodo) e la dipendenza rilevante dei ricavi da servizi e progetti svolti in
ambito regionale (90%).

4.5.

Il sistema di reti collaborative locali ed extra-locali

Il sistema locale è caratterizzato da una dispersione di micro-aziende che faticano a fare rete, e non si
uniscono in filiere per la ricerca. Le imprese locali (localizzate per lo più nella provincia di Grosseto) operano
in settori prevalentemente legate alle lavorazioni conto terzi con scarsa propensione alla R&S e si rivolgono
al Certema principalmente per servizi connessi alla risoluzione di problematiche produttive con particolare
coinvolgimento delle aree di microscopia, costruzioni meccaniche e meccanica avanzata. Nel territorio,
CERTEMA collabora con il PontLab di Pontedera, CheckLab di Prato, l’IIT di Pisa, l’Università di Firenze, il
CERM di Sesto Fiorentino.
In campo agroalimentare, con l’Ente Regionale Terre Toscane si sta collaborando per rendere disponibili
presso Certema le attrezzature e gli strumenti necessari a organizzare un centro di ricerca per il settore agrifood locale, con attrezzature ancora non presenti nel territorio: in particolare si prevede di utilizzare il
microscopio di Certema per lo studio delle caratteristiche dei suoli. Inoltre il Certema ha sottoscritto, come
partner tecnologico, l’accordo di distretto per la creazione del Distretto Agroalimentare della Toscana Sud,
ha in corso dei contatti con l'università di Siena per lo sviluppo di un laboratorio congiunto agroalimentare
ed ha partecipato ai bandi sui piani strutturali e i gruppi operativi (PS-GO) in campo agrobio aggiudicandosi
il progetto “Forecast” sulla mitigazione dell'effetto del marciume nelle castagne.
Certema partecipa al Competence center del polo toscano “Artes 4.0” nell’ambito di Industria 4.0
proponendosi come Nodo territoriale per la Toscana sud. A differenza di quanto accade in altre regioni (in
cui le imprese del polo sono poche e prevalentemente di grandi dimensioni), il polo toscano è caratterizzato
da un modello aperto, e comprende oltre 140 imprese.
La Provincia di Grosseto recentemente ha fatto richiesta per un sistema per avvistamento dei grandi
predatori (lupi): la soluzione si è trovata coinvolgendo Università della Tuscia e imprese partner (tra cui
un’impresa ungherese) per monitorare tramite sensori i bioritmi delle prede (ovini) e evidenziare quando
sentono pericolo. Questa soluzione (ancora da approvare) permette di adottare uno strumento mobile e
economico e in grado di monitorare i greggi in ogni luogo (in stalla, nei pascoli, etc.), al contrario della
strumentazione normalmente adottata per simili compiti, che è fissa (es: sensori laser che individuano il
passaggio degli animali) e piuttosto costosa.
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Poiché nel territorio non c’è uno studio in grado di fare progettazione per bandi a alto contenuto di
tecnologie, CERTEMA spesso fornisce a tali network anche le sue competenze nella redazione di simili
proposte, operando come Agenzia per l’innovazione dell’industria del territorio. CERTEMA inoltre opera
come “agenzia KIBS” nelle reti per la R&S: è il soggetto che sa trovare partner con competenze in vari campi,
grazie ai suoi contatti con le imprese del consorzio e con altre imprese locali, che consentono di ricostruire
filiere di R&S adeguate alle esigenze delle imprese locali. Grazie a CERTEMA alcune imprese locali hanno già
avuto l’opportunità di innovare le proprie linee di prodotto (un esempio è una ditta che produce mute da
sub).
Certema svolge un ruolo territoriale nella formazione partecipando in varie forme alle iniziative promosse
dalle agenzie formative e dalle associazioni di categoria: direttamente, o tramite i consorziati, fornisce
docenze per i corsi IFTS (ad esempio, Opus Automazione per Worker 4.0 organizzato da Assoservizi),
partecipa regolarmente a bandi per la formazione tanto come sostegno quanto come partner (e.g. Certema
è partner in due progetti di alternanza scuola lavoro - MB ASL e PER.L.E. - con le istituzioni scolastiche
grossetane e ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la CNA e l'università di Siena per l'erogazione
di servizi formativi), ospita le scuole per visite didattiche (oltre 250 studenti hanno visitato il Certema
nell'anno scolastico 2017/2018) e fornisce supporto per l'elaborazione di progetti di alternanza scuolalavoro puntuali (con il polo liceale P. Aldi era allo studio un modello di alternanza basato su un ciclo
triennale che per lo sviluppo di competenze gestionali e organizzative tanto in ambito aziendale quanto di
ricerca, con programmi in grado di fornire agli studenti un'esperienza ampia della realtà aziendale o delle
dinamiche presenti nei gruppi di lavoro dedicati alla ricerca). Le attività di formazione possono essere
condotte anche presso il CERTEMA grazie alla sala attrezzata per docenze e seminari (e.g. Corso ambiente
ed emissioni “Norma e Pratica per la PA” o il primo corso italiano della Zeiss Academy con focus sulle
Scienze della Terra che ha portato a Grosseto oltre 30 ricercatori da tutta Italia) o grazie agli spazi di lavoro
che possono essere, e sono state, adattate ad ospitare workshop formativi e open-house di eccellenze
nazionali con cui collabora (e.g. Workshop “Imprese e Scuole verso l'industria 4.0: quali nuove
competenze?”, Open House Robeteco-Italargon “Presentazione delle nuove tecnologie di Saldatura”, Open
House PTC “Soluzioni Industry 4.0: la teoria e la pratica”).
Altre iniziative possono nascere, anche in maniera estemporanea, con interessanti ripercussioni sul
territorio:
-

-

Con riferimento all’attività di partecipazione a progetti con contributi a fondo perduto, CERTEMA e le
imprese del Consorzio sono presenti come partner o sotto-contraenti in cinque proposte progettuali per
bandi regionali. Una di tali proposte è già stata approvata: (PS-GO: FORECAST) una partnership con
università della Tuscia per innovare la lavorazione delle castagne (tecnologie per individuare le castagne
avariate, tramite una telecamera a infrarossi). Altri progetti agroalimentari riguardano la produzione di
forni per il carbone (PS-GO: BIOACTAM), la produzione di formaggi da razze locali come la pecora
dell’Amiata, l’asino dell’Amiata e la vacca maremmana (PS-GO: FORMAGGI DI RAZZA), la realizzazione di
nuovi prodotti su antiche ricette (PS-GO: AGRENO, la riscoperta dell’“agresto”, un condimento ricavato
dalle uve colte acerbe in fase di diradamento: si tratta di un’interessante esperienza di valorizzazione di
uno “scarto” della filiera vitivinicola, a forte valenza territoriale) e l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti
della filiera castanicola per la realizzazione di nuovi prodotti ed estratti (PS-GO: CASTAMBIEN);
la Provincia di Grosseto recentemente ha fatto richiesta per lo sviluppo di un sistema per l’avvistamento
dei grandi predatori (lupi), attualmente non esistente. A fronte di tale richiesta il CERTEMA ha avviato
uno screening delle soluzioni commercialmente disponibili in tema di identificazione e tracking (sistemi
radar) ed un confronto con l'università della Tuscia (già attiva sul tema del contenimento dei grandi
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predatori) e con uno dei massimi esperti nel campo del monitoraggio dei volatili (Dr. Giacomo dell’Omo)
al fine di identificare soluzioni già disponibili o innovative al problema. Dal confronto è nata l'idea di
applicare le soluzioni adottate per il tracking dei volatili per individuare la presenza dei lupi in maniera
indiretta: tramite il monitoraggio dei bio-indicatori degli ovini (battito cardiaco, movimento, velocità,
temperatura) si cercherà di elaborare un modello comportamentale che possa essere messo in
relazione biunivoca con le condizioni di allarme generate dalla presenza/vicinanza di un predatore. La
soluzione è allo studio della Provincia per il nulla osta a procedere.
Diversa è la prospettiva estendendo il campo di osservazione al livello regionale e nazionale, in cui
CERTEMA trova la sua dimensione naturale. In questo caso l’accesso al Certema interessa tutte le aree con
una richiesta importante in termini di modellazione, prototipazione, analisi e verifica sia di prodotti che di
processi. Le collaborazioni extra regionali che si manifestano anche tramite la partecipazione a bandi
(regionali o non). Due i progetti in corso:


uno in partnership con Leonardo per lo sviluppo di nuove applicazioni di alluminio e titanio per la
filiera aerospaziale (per concorrere al bando unico della Regione Toscana), che sfruttano le capacità
della prototipatrice 3D e del tornio a 5 assi in dotazione a Certema oltre che il laboratorio congiunto
con l'università di Firenze per l’applicazione dell'ottimizzazione topologica alla progettazione
standard;



con il Politecnico di Milano, invece, si è costruita una candidatura a bandi Horizon2020 nell’area dei
raw materials (EIT Raw Material), per sviluppare nuove polveri di acciaio per la stampa 3D. Attorno
al progetto si è raccolta una rete internazionale di ottimo livello, che comprende il Centro Ricerche
Fiat, Gestamp (Spagna), Hoganas AB (Svezia), IWS Fraunhofer (Germania), IMR Metal Powder
Technology (Austria), Università di Lulea (Svezia, specializzata in polveri metalliche), imprese della
meccanica avanzata e lavoratori universitari (in Italia e Finlandia).

CERTEMA è, in sintesi, un nodo nevralgico di una rete collaborativa in espansione che, al di là delle imprese
socie, è strutturata in:
-

12 collaborazioni “stabili” con partner di ricerca (5 regionali, 6 nazionali, 1 internazionale);

-

i 3 centri di ricerca con cui collabora maggiormente sono: Zeiss, Università di Firenze, INGV;

-

le imprese con cui collabora maggiormente sono Enel Green Power e Sumiriko (multinazionale
operativa nel settore dei sistemi fuel & gas quali tubi di alimentazione, bocchettoni, filtri carbone, SCR,
TOC, Aria condizionata, Sistemi per idroguida, ecc.)

I 5 principali clienti
I 5 principali clienti sono aziende medio-grandi: Enel Green Power (Lardarello, Pisa), Terex (multinazionale
americana di produzione di macchinari da sollevamento con sede ad Umbertide, PG), B&C Technosystem
(Grosseto) OMP Engineering (azienda di Vicenza che produce sistemi di ausilio in campo militare, quali
sistemi di depurazione acque, strutture campali, medicinali, sistemi di trasporto carburanti) Sea Camper
(Poggibonsi).
Accordi di collaborazione in essere:
- Università di Roma Tre (Dipartimenti di Ingegneria e Scienze della Terra) per le tematiche relative
alla meccanica dei terremoti, sensoristica, inquinanti, beni culturali, additive manufacturing e
scienze dei metalli;
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-

Università di Pisa per le tematiche di laboratorio attinenti alle aree di meccanica e di tecnologia
industriale;

-

Università di Siena per l'erogazione di servizi nell'ambito dei dottorati di ricerca industriale in
Biochemistry e Molecular Biology;

-

CERM per la ricerca in ambito molecolare e medico;

-

PTC/CDM: Software house proprietaria del software CREO per la promozione e lo sviluppo delle
soluzioni 3D.

Laboratori Congiunti
- Università di Firenze (Dipartimento di ingegneria industriale) – Laboratorio congiunto per lo studio
delle tematiche di additive manufacturing.
Partnership
- ZEISS – Certema è certificato come laboratorio di riferimento Zeiss per la microscopia elettronica
analitica ad ultra-alta risoluzione orientata alla Scienza dei Materiali, con la capacità di tenere corsi
e seminari su tematiche attinenti all'ambito scientifico e produrre materiale scientifico nell'ambito
della Zeiss Academy.
Ulteriori collaborazioni
- Università di Perugia: per l’analisi delle ultra-tracce tramite tecniche di ablazione laser-plasma
accoppiato induttivamente-spettrometria di massa, comunemente indicata con LA-ICP-MS
-

Centro Servizi Zeiss: per la metrologia industriale (macchine di misura a contatto, ottiche e laser, e
tomografia computerizzata);

-

NTT Tecnotessile e Ceq Lab: Centro di ricerca e laboratorio di prove meccaniche di
Prato/Musulmano;

-

Pontlab: centro prove meccaniche di Pontedera;

-

Bioscience Research Center.

4.6.

Considerazioni sugli spill-over locali

Operativo da febbraio 2016, il CERTEMA è probabilmente una realtà ancora troppo giovane per poter
esprimere delle valutazioni sul suo “impatto” e le ricadute sul sistema territoriale locale; tuttavia, le
informazioni raccolte consentono di delineare un quadro, ancorché parziale, sufficientemente interessante
sulla fisionomia del centro e le sue strategie di medio-lungo periodo, facendo intravedere traiettorie di
sviluppo che interessano il territorio in cui è inserito. Di seguito gli elementi principali emersi:
1. La costituzione del CERTEMA ha prima di tutto portato al recupero di un’area e ad una
concentrazione di investimenti pubblici. Il valore delle attrezzature (oltre 6 milioni di euro) ubicate
presso il CERTEMA è un dato patrimoniale di tutto rispetto;
2. I dati economici (fatturato, occupazione), se riferiti direttamente al CERTEMA, non sono
particolarmente significativi; ciò sia perché il centro pera soltanto dal 2016 e poi perché va
considerato che i Soci contribuiscono all’attività del Centro apportando delle risorse proprie, che
non sono ricomprese nei bilanci CERTEMA ma in quelli dei Soci; nonostante questo, le previsioni sia
del fatturato che dell’occupazione sono previste in aumento per i prossimi anni;
3. Per ammissione dei Soci del CERTEMA, gran parte del valore del CERTEMA non è misurabile in
termini economici; i suoi Soci, ad esempio, considerano strategica la collaborazione con il CERTEMA
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in quanto consente di mantenere un legame diretto con il settore della ricerca universitaria; inoltre
contribuisce ad alimentare visibilità verso clienti tradizionali dei soci, agendo di fatto come
grimaldello dell’innovazione che altrimenti i Soci non potrebbero garantire ai propri clienti. Il
CERTEMA, di fatto, contribuisce ad un’operazione di fidelizzazione dei clienti dei soci (sia toscani e
non) che si traduce in mantenimento delle quote di mercato, progressivo accrescimento degli ordini
e del livello di competitività (complessivamente i Soci del CERTEMA occupano circa 250 addetti);
4. Con riferimento all’azienda Tosti Srl, si specifica che la collaborazione con il CERTEMA produce in
particolare i seguenti benefici: a) si risolvono problematiche di lavorazione interne all’azienda; b) ci
si confronta con il mondo della ricerca sfruttando le relazioni sistematiche del Certema nel settore
della struttura, caratteristiche e comportamenti dei materiali (la “materia prima per tutti i prodotti
e servizi della Tosti) per ampliare mercati o sviluppare con anticipo nuovi servizi, Ciò si ripercuote
positivamente sulle relazioni con i clienti e sulla loro soddisfazione 26. È indubbio, viene sostenuto d
Fosco Tosti, che il recupero dell’occupazione ottenuto dall’azienda dopo un periodo di crisi sia stato
reso possibile anche dal fatto di aver investito molto in R&S, in un contesto come quello del
grossetano povero di imprese e di infrastrutture di servizio. È sullo stesso ordine di idee che Tosti
vede con particolare favore la partecipazione al Competence Center “Artes 4.0“ nell’ambito del
quale ha chiesto di partecipare come “nodo” mettendo a disposizione le attrezzature detenute a
beneficio della rete di imprese e centri di ricerca.
5. Gli effetti dell’attività del CERTEMA sul territorio sono attenuati da alcune condizioni di contesto
(carenza delle infrastrutture di base energetiche, telecomunicazioni, viarie 27) e dalla natura
frammentaria del tessuto industriale che, nonostante il lavoro di “rete” svolto dalle associazioni di
categoria, la partecipazione del Certema a numerose iniziative e le attività divulgative portate avanti
sul territorio, mostra una notevole difficoltà di diffusione delle informazioni. Risultati migliori sono
stati ottenuti in ambito regionale e con aziende di medie/grandi dimensioni che intercettano con
maggiore facilità i canali di informazione legati all'innovazione. Nonostante questo limite di
contesto, i risultati fin qui ottenuti riferiti al contesto locale sono buoni: se si guarda alle
commesse, il numero di ordini 2017 provengono per il 47% da soggetti regionali (cui corrisponde un
valore in euro di oltre il 50%) e del 28% da soggetti ubicati nella Provincia di Grosseto (29% se si
prende il valore in euro). Per quanto riguarda gli impatti potenziali, si può immaginare uno scenario
positivo sia per le competenze ed attrezzature di prim’ordine di cui il CERTEMA è dotato, sia per
settori di mercato in cui è posizionato giudicati in “maggiore ascesa” e, per l’appunto, di forte
interesse locale:
a. Settore della tecnologia meccanica avanzata (i.e. Additive Manufacturing) nella forma del
servizio di prototipazione completa: dalla ottimizzazione topologica in fase di progettazione,
alla definizione dei parametri di processo ottimali per nuove materie prime, alla definizione
di specifiche di test e verifica "custom" ed alla verifica delle caratteristiche del prodotto. Da
26 Ad esempio, Tosti ha usato la camera climatica o lo spettroscopio del Certema per analizzare la qualità dei
materiali di alcuni loro fornitori ed individuare la causa di problematiche tecniche. Ciò ha contribuito ad un
confronto oggettivi e ad una migliore negoziazione delle forniture (emblematico è stato l’utilizzo del microscopio
a scansione che ha permesso di analizzare la carta aramidica della DuPont e di individuarne i difetti, oppure il
test fatto con la Camera climatica su alcune componenti auto che si deformavano alla luce solare).
27 La dorsale elettrica (Paganico – Orsa) non è adeguatamente dimensionata per il fabbisogno industriale e
spesso si verificano interruzioni di corrente; non arriva la banda larga, la fibra ottica è richiedibile ma a prezzi
molto elevati; la lontananza dai principali centri urbani di riferimento, inoltre, potrebbe essere un deterrente per
l’attrazione di persone qualificate in parte compensate con delle iniziative di formazione promosse dagli enti
locali.
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rilevare, ad esempio, che nel settore dei materiali il CERTEMA fa sinergia con alcuni soci
(segnatamente, Tosti, per le imprese del settore nautico localizzate nel grossetano).
b. Settore agroalimentare: tale settore investe quasi tutte le aree del Certema (i.e. analisi
ambientali, microscopia, meccanica di precisione e costruzioni meccaniche). Da rilevare che
il CERTEMA; in tale settore, sta iniziando ad investire molto mediante applicazioni della
spettroscopia per analisi dello stato dei suoli che caratterizzano la collaborazione con
Antinori (Tenuta Pian delle Vigne, a 20 Km dal Certema). Altre relazioni, allo stato
embrionale, si hanno con Banfi ed altre piccole aziende agricole del grossetano ed altre
aziende agricole locali.
6. I soggetti del territorio con cui CERTEMA collabora maggiormente sono: Università di Firenze,
CERM, IIT di Pisa; PontLab e CheckLab di Prato, tra i clienti: La Marzocco, SEA Camper, Enel Green
Power, B&C Technosystem, NTT Tecnotessile, Ente Regionale Terre Toscane.
7. Con riferimento ai finanziamenti da bandi pubblici attratti, i risultati del CERTEMA sono notevoli, se
si considera l’arco di tempo ristretto da cui opera: In particolare, questi i risultati:
a. 2 progetti presentati a bandi internazionali negli ultimi tre anni, di cui 1 ammesso a
finanziamento
b. 5 progetti presentati a bandi nazionali negli ultimi tre anni, di cui 4 ammessi a
finanziamento
8. L’attività di R&S del CERTEMA ha fatto in modo che ricercatori afferenti al Centro siano stati autori di
3 articoli scientifici;
9. Da rilevare alcune linee strategiche del CERTEMA che riguardano settori di interesse della filiera
locale ed extra locale, contribuendo ad alimentar network orizzontali e verticali di collaborazione:
o il CERTEMA ha deciso di diversificare i propri mercati puntando a fornire nuovi servizi
dedicati all’agroalimentare, un settore molto presente nel territorio.
o Si prevede inoltre di puntare sulla capacità di stampa 3D per attività di ricerca prototipale
da realizzare in reti più lunghe, in partnership con grandi imprese extralocali.
o Di rilievo è il progetto SMART, finanziato dal POR CREO Toscana nel settore spaziale, in
partenariato con il Gruppo Leonardo ed altri partner toscani e nazionali. Certema si occupa
dello sviluppo di sottosistemi innovativi di una camera iperspettrale miniaturizzata e che
sarà ospitata a bordo di mini satelliti (un mercato in rapida crescita all’interno dei vari
comparti del settore). Queste tecnologie sono in linea con la Smart Specialisation Strategy
della Toscana e in particolare con la prima priorità di ICT e Fotonica che include lo sviluppo
di strumentazione ottica per Osservazione della Terra. Come test case sarà considerata la
Missione di Minisatelliti PLATiNO di ASI. Per tal motivo la realizzazione di SMART darebbe la
possibilità di posizionare il comparto toscano nel panorama spaziale nazionale, con
evidenti benefici per tutte le entità proponenti in termini di know-how, competitività e
incremento dell’occupazione, con un prodotto potenzialmente esportabile anche su mercati
internazionali.
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5. Garfagnana Innovazione28
5.1.

Descrizione generale e storia del Centro

Garfagnana Innovazione è una facility per la lavorazione del marmo a fini artistici mediante tecnologie
automatizzate. Offre servizi altamente innovativi nella ricerca dei materiali lapidei, nella consulenza, nei
processi tecnologici di lavorazione del marmo, orientato all’artistico e all’architettonico.
Garfagnana Innovazione nasce nel 2011 su iniziativa del Comune di Minucciano, in provincia di Lucca
(frazione di Gramolazzo), con l’obiettivo di sviluppare in Garfagnana la filiera della lavorazione nel settore
lapideo e di incrementare il sistema di trasformazione locale dei materiali estratti.
La sede aziendale è inserita in un contesto territoriale ad alto pregio ambientale, si trova infatti nella
Garfagnana, nel Parco Naturale delle Alpi Apuane, alle pendici del monte Pisanino, in prossimità del lago di
Gramolazzo. La Garfagnana scende dalla Lunigiana in direzione Lucca per 40km.
Il centro nasce su un’area industriale dismessa: nel territorio, da inizio ‘900 si è localizzata l’industria di
lavorazione del marmo, grazie alla presenza di cave in cui è possibile estrarre delle varietà pregiate (dal
bianco puro al marmo dorato, usato da Michelangelo). Fino agli anni Cinquanta l’area dove ora sorge
Garfagnana Innovazione, ospitava l’area di stoccaggio di una impresa estrattiva del gruppo Montedison ed
era l’unico spazio di trasformazione del materiale estratto. Dopo gli anni Cinquanta, con lo sviluppo
economico del Paese, le attività legate alla filiera del marmo si sono spostate lungo la cosa (Carrara e
Versilia) a causa delle difficoltà del contesto montano per una migliore logistica portuale. Da allora in valle
sono rimaste solo le attività di scavo, destinate alle industrie della Versilia, impedendo la creazione di una
filiera locale oltre a comportare un progressivo spopolamento della zona durato fino agli anni Ottanta
(attualmente il Comune di Minucciano conta poco più di 2.000 abitanti).
Circa 17 anni fa l’amministrazione comunale avviò un’operazione di recupero della zona, operando la messa
in sicurezza del terreno, e creando un’area “PIP” artigianale. Nel frattempo, confrontandosi con la Regione,
l’allora Sindaco (Arch. Domenico Davini) ha preparato un progetto per fare rinascere una filiera della
lavorazione del marmo (l’idea è stata quella di partire dalle tecnologie applicate, anche per sopperire alla
mancanza di una tradizione artigiana locale nel settore, che invece caratterizza altri territori, come Carrara e
Pietrasanta) e, con finanziamenti europei, sono state costruite un’area uffici (800 mq), 3 capannoni e poi
altri 7 (380 mq ciascuno) per l’incubazione artigianale, attrezzati con le necessarie tecnologie.
L’investimento complessivo è ammontato in circa 7-8 milioni di euro (esclusa l’attività di bonifica) di cui il
30% fondi comunali ed il 70% fondi europei / regionali reperiti negli assi dedicati all’innovazione
tecnologica. Il centro fu inaugurato nel 2011.
Il progetto imprenditoriale iniziale, per sfruttare l’incombente operatività di una impresa già esistente,
prevedeva che il gestore dovesse essere un’impresa del lapideo di Milano, che serviva la fabbrica del
Duomo; questa collaborazione, che avrebbe permesso di avere un grande cliente fisso, non si è poi
concretizzata, e la gestione dell’area venne affidata quindi al GAL Garfagnana. Nel 2015 il GAL era in
difficoltà (sarebbe poi fallito), si è deciso di privatizzarlo e la gestione è stata assegnata a una nuova società
(Garfagnana Innovazione Srl) partecipata da 5 imprese (le imprese estrattive del territorio) che hanno
rilevato il ramo d’azienda del GAL che sono: Cooperativa Apuana Vagli; Acquabianca Marmi; Cave
Focolaccia; Bianco Royal; Stone One.
28 Intervista con il Direttore del Certema, Dott. Stefano Coiai del 10 ottobre 2018.
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5.2.

Il Centro e le attrezzature

 Il centro
Garfagnana Innovazione è una Srl che abbina a competenze tecnologiche (servizi di laboratorio ed
attrezzature) una componente manageriale e formativa finalizzata all’accelerazione dell’innovazione.
Garfagnana Innovazione è dotata di:


un Polo Tecnologico per la Lavorazione del Marmo dotato di attrezzature tecnologicamente evolute
composto da:
 un laboratorio tradizionale (composto da ampi spazi, al coperto e all’esterno, con una vasta
gamma di attrezzature manuali, meccaniche ed elettriche per la lavorazione delle pietre) e
 un laboratorio tecnologico (otto postazioni computerizzate con software di progettazione 3D e
CAD/CAM dalle quali è possibile utilizzare il robot antropomorfo per prototipazione rapida, lo
scanner 3D e la stampante 3D).
Un incubatore di imprese attualmente utilizzato da 3 imprese, ed aperto ad attività del settore
 Lapideo
 Energie rinnovabili
 Tecnologie per l'edilizia sostenibile
I soggetti destinatari dell’insediamento – a seguito di domanda – sono le PMI per produzione e
commercializzazione di servizi e/o prodotti. È pubblicato un tariffario e le principali condizioni
contrattuali sul sito internet.
Un centro di formazione: operante in sintonia con i laboratori e riguardano sia il settore artistico che
quello tecnico. I partecipanti ai corsi di formazione hanno a disposizione una struttura ricettiva gestita
direttamente da Garfagnana Innovazione, situata nelle vicinanze della sede, in un contesto
paesaggistico di grande qualità.
 I corsi artistici riguardano: Tecniche scultoree di base e avanzata, modellato plastico, pittura







I corsi tecnici riguardano: operatore Cad/Cam, Design e modellazione, Ottimizzazione del
processo di lavorazione del materiale lapideo via CNC e Scansione 3D

Garfagnana Innovazione Srl gestisce due comparti immobiliari destinato ad uso ufficio (800 mq) e 10
capannoni destinati ad incubazione e laboratori. L’investimento complessivo dell’area ammonta a circa 7-8
milioni di euro (esclusa la bonifica del terreno).
Il centro è dotato di un sistema di riciclo delle acque, che raccoglie in un silos le acque di pulitura delle
lavorazioni per poterle filtrare e in seguito riutilizzare nelle lavorazioni.
 Le attrezzature
Con riferimento alle attrezzature, al Polo Tecnologico per la lavorazione del marmo si trovano due bracci
robotizzati e uno Scanner laser (realizzato su brevetto CNR, il cui valore era circa 100.000 € 8 anni fa, al
tempo in Italia ce ne erano solo due simili). In particolare:


SCANNER 3D ROBOTIZZATO: Strumento ad elevate prestazioni, adatto per scansioni sia in ambienti
interni che esterni. Grazie alla tecnologia laser permette di ricostruire modelli solidi 3D a partire da
oggetti di qualsiasi forma, dimensione e complessità. L’estrema precisione di rilevamento di punti e
superfici assicura una ricostruzione fedele dell’oggetto scansionato. Questo apparecchio, nato dalla
ricerca italiana (CNR), può essere utilizzato manualmente, come i più comuni scanner 3D, ma anche
in sinergia con i nostri robot antropomorfi, acquistando così la capacità, unica in questo settore, di
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ricostruire le nuvole di punti in autonomia, senza interventi esterni per il riallineamento digitale del
modello scansionato.


ROBOT ANTROPOMORFI: Due isole robotizzate composte da altrettanti robot antropomorfi ad
altissima precisione (7 assi interpolati) sono lo stato dell’arte della tecnologia per la lavorazione del
settore lapideo. La vasta area di lavoro, fino a 2.5m in altezza, permette la creazione di opere a tutto
tondo di grandi dimensioni. Alla grande varietà di utensili per la lavorazione di tutti i tipi di marmo e
pietre si unisce la possibilità di lavorare materiali per la prototipazione rapida: materie plastiche,
polistirolo, resine, ecc. Queste macchine, assieme ai potenti software di sviluppo presenti nei nostri
laboratori, sono in grado di eseguire operazioni complesse con estrema facilità: i risultati ottenuti
sulla creazione di figure umane o astratte sono di una qualità impareggiabile. Passare dal bozzetto
in scala o dal modello solido (creato al PC) alla realizzazione finale non è mai stato così semplice.



CENTRO DI LAVORO CNC: Centro di lavoro a controllo numerico (5 assi interpolati) per la lavorazione
di blocchi, masselli e lastre di marmo, granito, pietra naturale-composita e vetro. Esegue qualsiasi
tipo di foratura, fresatura, taglio con disco, contornatura, sagomatura, ribassatura, lucidatura,
scolpitura, incisione, bisellatura, scrittura e lavorazioni 3D. Con una tra le più grandi aree di lavoro
disponibili sul mercato, questa macchina, è in grado di produrre grandi lotti con precisione e rapidità
sorprendenti.

Nel contesto regionale (area lapidea della Versilia) ci sono 5-6 imprese dotate di robot che sono concorrenti
di Garfagnana Innovazione; di queste, nessuna ha una specializzazione così forte per le lavorazioni
artistiche, e solo una può vantare la stessa capacità tecnica del centro. Le grandi industrie lapidee hanno
spesso un robot, ma si tratta solo di una attività accessoria rispetto al loro core business, spesso non
pienamente sfruttata.
Braccio robotizzato e Centro di lavoro

5.3.

Modello di business, accessibilità ed aspetti gestionali

Il modello di business di Garfagnana Innovazione è quello di una facility aperta che lavora in base a contratti
di servizio di lavorazione del marmo. Realizza servizi di nicchia ma di elevata qualità e valore (le opere
sono in genere “pezzi unici” e possono avere valore molto elevato in quanto firmate da grandi artisti
internazionali”).
Mediante il parco attrezzature moderno, ed in grado di realizzare prodotti in marmo finiti, imballati e
trasportati a destinazione. Sulle commesse, Garfagnana Innovazione realizza tutta la parte macchina, e per
le lavorazioni manuali può utilizzare un proprio addetto specializzato, rivolgersi a una delle aziende presenti
nel proprio incubatore oppure a imprese di fiducia nel polo di Pietrasanta (lo studio Cervietti).
Garfagnana è una facility di lavorazione del marmo abbastanza unica nel suo genere: è stato il primo centro
a utilizzare i robot per la scultura ed esistono solo una decina di imprese in Italia. Garfagnana Innovazione è
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tra quelle più specializzate. Le macchine in dotazione non sono macchine rare, ma lo sono sicuramente le
competenze che le usano.
Garfagnana Innovazione ha posto molta attenzione nel selezionare personale con ottime skill di lavorazione,
e ha formato almeno 4 persone come tecnici (che poi sono andate a lavorare in altre imprese o hanno
formato la loro azienda). Si stanno effettuando sperimentazioni di nuovi software per nuovi tipi di
lavorazione della pietra (ad es. un programma che esegue decorazioni seguendo la superficie originale del
masso anche quando questa non si presenta liscia)
Per quanto riguarda il mercato va detto che quello degli artisti è attualmente il principale: gli artisti sono
clienti in genere altamente fidelizzati per via di rapporti personali instaurati nel tempo. Ad essi Garfagnana
Innovazione offre la possibilità di realizzare tutte le fasi di lavorazione della scultura, a partire dalla prova in
stampa 3D per poter anticipare il risultato del lavoro finale fino alle attività di ultima lavorazione, effettuate
sia a mano che con i bracci robotici.
Tipicamente, gli artisti interagiscono con Garfagnana Innovazione inviando il file dell’opera (progettato o
scannerizzato da remoto) od inviando il campione, che viene poi scannerizzato e scalato secondo le
dimensioni desiderate mediante le attrezzature di Garfagnana Innovazione. Spesso l’artista visita le cave di
riferimento di Garfagnana Innovazione per la selezione del marmo con cui dovrà essere realizzata l’opera.
Garfagnana Innovazione provvede poi anche all’imballo ed alla spedizione.
In altri centri simili, in Italia e in Europa, si usano le
macchine solo per sbozzare il pezzo, e si procede poi a
mano: i clienti americani, invece, tendono a realizzare
le loro opere sfruttando tutte le potenzialità della
tecnologia, realizzando a mano solo le rifiniture. La
capacità di Garfagnana Innovazione di operare anche
in questo modo facilita i contatti con artisti e
committenti statunitensi: nonostante il ricorso esteso
alla lavorazione robotica, si tratta lo stesso di
commesse labour-intensive, in quanto richiedono
moltissime ore di programmazione e controllo dei
macchinari, al fine di ottenere la più alta qualità
possibile. Il centro realizza opere per artisti di fama
mondiale, a partire da Tony Cragg (ad esempio
un’opera esposta nel Duomo di Milano durante expo: Scultura di Tony Cragg esposta al Duomo di Milano e realizzata da
Garfagnana Innovazione (unica opera in marmo diverso da quello di
una statua di 3,5 mt e 8 tonnellate, che ha richiesto Candoglia, da cui proviene il materiale di costruzione del Duomo, ad
essere mai stata esposta all’interno del Duomo)
600 ore macchina e 800 ore per la finitura a mano).
Altri contatti sono in via di definizione (ad esempio,
con Jeff Koons). Si fanno regolarmente opere per grandi artisti o perché siano esposte in spazi pubblici di
grandi città mondiali, anche su commessa pubblica. Nel 2018 si sono avute molte commesse, soprattutto
internazionali.
Lo stesso dicasi per i manufatti destinati al mercato architettonico (tavoli, lavabi, sdraie, ecc..) oggetti di
grande pregio e unici. Raramente sono commissionati manufatti in serie (è questo il caso, ad esempio, di
riproduzioni di opere importante a scala ridotta in più mostre in contemporanea).
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Il Centro ha già commesse sufficienti per fare funzionare le macchine per tutto il prossimo anno. Sta quindi
valutando l’acquisto di nuovi macchinari per poter accettare nuovi contratti e espandere la propria capacità
produttiva.

 Strategie
La strategia per il futuro è quella di rafforzare la connessione con il settore dell’architettura e dell’edilizia,
che attualmente pesa solo per il 20% del fatturato del centro (a partire dal 2017: prima quest’area era
inesplorata) ma che presenta grandi possibilità di espansione. Dal mese di luglio Garfagnana Innovazione sta
partecipando a una mostra temporanea a Londra dedicata all’architettura, con textures e materiali della
Garfagnana. Inoltre, il centro sta lavorando su iniziativa propria per studiare e realizzare nuovi prototipi per
lavori d’architettura da proporre al mercato, in particolare al settore di alta fascia (estero), e collabora con
rinomati studi di architettura internazionali per realizzare nuovi rivestimenti, textures, oggetti di design.
Un recente esempio di collaborazione in questo settore è rappresentato da una commessa relativa a un
grande progetto immobiliare a San Francisco, una riqualificazione urbana che ha creato 1.000 nuovi
appartamenti, per la quale sono state commissionate a Garfagnana Innovazione statue e arredi lapidei di
grandi dimensioni (un tavolo in marmo monolitico situato al centro della piazza del plesso urbano) ed
ornamenti per un giardino di 3,5 ettari (12 opere, per una spedizione totale di 18 container di pietre informi
e di statue).
Per quanto riguarda il lato “artistico” dell’offerta, Garfagnana Innovazione continua a puntare sulla
creazione di nuovi contatti e commesse tramite attività di promozione mirata, anche collaborando in rete
con altre imprese per fornire più servizi e nuove lavorazioni. Inoltre ci sono richieste da parte di artisti per
delle permanenze di lungo periodo in Garfagnana, per studiare i materiali e le tecnologie e per lavorare ai
propri progetti.
Nel corso di questo anno, Garfagnana Innovazione, sta avviando una linea di prodotto nuova, che può
essere destinata alla produzione in serie, destinata al settore dell’architettura e design (lampade in marmo
multicolore retroilluminate). Ciò a testimonianza della volontà di ampliare il proprio business in mercati di
nicchia ma in forte espansione.
Come progettualità di sviluppo ancora in fase embrionale, si citano le idee per attrezzare appartamenti per
“resident artist” ai quali mettere a disposizione spazi e macchinari del centro, e quella di recuperare una
vecchia cava abbandonata per organizzare eventi espositivi (da un’esposizione dei materiali locali e delle
produzioni dei resident artist a eventi culturali e concerti: una bozza per questa idea progettuale è già stata
presentata in Regione). Inoltre il centro è sempre attento a possibilità di recuperare, valorizzare e innovare
le competenze artigiane nel lapideo ormai quasi scomparse.
 L’incubatore di imprese
Garfagnana Innovazione ospita inoltre un Incubatore da cui sono nate tre nuove aziende: una è di uno
scultore (si è trasferito da Carrara, e lavora per recuperare tecniche artistiche e artigiane ormai quasi
perdute), un’altra è un laboratorio artigiano con due addetti, la terza si occupa di logistica per la pulizia delle
cave, con 14 addetti (si tratta di una nuova attività locale).
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5.4.

Aspetti economico-finanziari e di sostenibilità

Il valore patrimoniale delle strutture (attrezzature comprese) è di circa 7-8 milioni di euro, interamente
finanziati da fondi pubblici (il 30% è stato reperito con fondi comunali e il resto tramite la regione da fondi
europei e regionali). Il valore delle attrezzature è 1,5 milioni circa. La proprietà dei locali e delle attrezzature
è del Comune di Minucciano
Il valore della produzione del Centro è di ca. 700.000 euro l’anno ed il risultato economico registra un
pareggio di bilancio.
I ricavi sono composti esclusivamente da servizi resi ai mercati di riferimento (artisti e clienti
dell’architettura), servizi di formazione. Vanno poi aggiunti dei ricavi per progetti di innovazione a valere su
bandi regionali, e le quote di partecipazione all’appuntamento annuale “DSP” anche se, tali quote (ca. 5.000
euro a persona) rimborsano a malapena i costi vivi sostenuti da Garfagnana Innovazione per alloggio, vitto,
promozione turistica locale per il mese di permanenza dei partecipanti.
Per quanto riguarda i costi, a parte il personale, le utenze ed i costi vivi di struttura, quelli che pesano
maggiormente sul bilancio societario sono le materie prime (i blocchi di marmo che vengono acquistati
dagli stessi soci di Garfagnana Innovazione e poi rivenduti lavorati ai clienti).
I locali e le attrezzature sono in affitto: 3.500-4.000€ al mese. Con tale importo il Comune paga il mutuo
contratto per il cofinanziamento del progetto.

5.5.










Spill-over e reti collaborative

Garfagnana Innovazione è oggi il soggetto gestore di una facility realizzata grazie ad un importante
intervento di recupero urbanistico avvenuto intorno al 2010 (l’investimento complessivo è ammontato
in circa 7-8 milioni di euro, esclusa l’attività di bonifica) di cui il 30% fondi comunali ed il 70% fondi
europei / regionali reperiti negli assi dedicati all’innovazione tecnologica. Tale investimento va valutato
nel quadro di un ulteriore sforzo fatto dalle istituzioni locali per risollevare l’economia e la comunità
locale: circa 50 milioni di euro investiti negli ultimi 10 anni in tutto, in cui è ricompreso il salvataggio
della società Mi-gra srl (mediante la rilevazione da parte del comune del 51% delle quote, il restante è
della KeraKoll) impresa di 27 addetti che realizza granulati di marmo (per uso farmaceutico) e ghiaie
dagli scarti recuperati dall’estrazione nelle cave. Mi-gra è oggi un cliente di Garfagnana Innovazione con
cui si stanno sperimentando lavorazioni marginali ma a domanda crescente.
Garfagnana innovazione ha deciso di percorrere la strada dell’alta tecnologia applicata alle lavorazioni
dei lapidei. Si è creata quindi una filiera corta capace di conciliare e valorizzare le tecnologie avanzate e
quelle abilità manuali che tradizionalmente sono da sempre presenti in questi luoghi. È stato impiegato
personale altamente qualificato che ha permesso di creare presupposti per collaborazioni con altri
soggetti interessati ad intraprendere questa iniziativa.
Garfagnana oggi produce un volume di fatturato di circa 700 mila euro ed occupa 6 addetti: 2
ingegneri e un tecnico (per la programmazione delle macchine), 2 addetti per lavorazioni generiche e
per la logistica, oltre al CEO. Il personale è originario del luogo ed in alcuni casi è ritornato
appositamente per lavorare nel Centro (compreso il Direttore).
Le attività del centro sono in espansione: vi sono ordini sufficienti per fare funzionare le macchine per
tutto il prossimo anno, si sta valutando l’acquisto di nuovi macchinari per poter accettare nuovi
contratti ed espandere la capacità produttiva del Centro e si prevede di assumere un nuovo operatore
macchina specializzato.
Garfagnana Innovazione opera anche mediante una “sede distaccata” a Pietrasanta (LU), più vicino alla
costa, dove ha localizzato uno dei suoi macchinari.
67

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali





La localizzazione geografica in area marginale, paradossalmente, sembra essere un vantaggio per
Garfagnana Innovazione, in quanto la sede gode dei benefici di essere nelle vicinanze delle sedi
estrattive di uno dei marmi più pregiati del mondo; il mercato di riferimento di Garfagnana Innovazione
è ovviamente condizionato da questa localizzazione: non si lavorano lastroni destinati al mercato
dell’edilizia (che richiedono molte quantità ed una logistica efficiente che non può esserci a
Gramolazzo), ma si è scelto di puntare sul mercato artistico ed architettonico, che richiede “pezzi unici”
e di elevato valore. I clienti (specialmente famosi artisti internazionali provenienti da tutto il mondo)
non sono minimamente influenzati dalla lontananza di Garfagnana Innovazione dai principali centri
urbani e dalle difficoltà logistiche. Anzi sono attratti dall’opportunità di visitare la cava, scegliere il
marmo, e trascorrere del tempo in un luogo di elevatissimo pregio naturale;
In ragione della particolare posizione, fondamentale sono le strategie collaborative, basate sulla
gestione di “reti lunghe”. Il principale mercato per Garfagnana Innovazione è infatti quello statunitense,
dove si sono trovati vari partner, anche grazie alle intense attività di marketing svolte dalla direzione
del centro in quello Stato (negli ultimi sei anni sono state visitate e contattate 27 università
statunitensi, e numerose altre imprese, associazioni e istituzioni, alla ricerca di commesse e
partnership). Altri mercati di riferimento sono la Germania, il Portogallo In Italia i clienti sono
praticamente assenti. Una valutazione positiva sulle strategie collaborative di Garfagnana Innovazione
è testimoniata inoltre dalla:
o

collaborazione stabile con la fondazione americana Digital Stone Project (DSP)29 che ogni anno
ospita circa 30 artisti stranieri per un mese, con evidente beneficio per l’economia locale;

o

collaborazione con le università (anche se tali rapporti sono confinati nell’ambito della ricerca di
opportunità di innovazione a bando, peraltro scarsamente sfruttati fino a questo momento) 30.

o

collaborazione in via di definizione con Autodesk (SW di produzione di Autocad, il SW di
progettazione più usato al mondo) per aviare un centro di progettazione dedicato insieme a
Garfagnana innovazione;

o

vivace presenza di Garfagnana Innovazione a tutte le maggiori fiere internazionali a cui partecipa
personalmente il Direttore del Centro. Viene riferito infatti che gli esiti dei viaggi di lavoro
(specialmente in USA e Londra, dove è attualmente in corso una fiera dell’architettura a King’s
Cross in cui Garfagnana Innovazione è presente con uno stand di 400 mq) sono sempre positivi e
l’impressione è che un aumento significativo degli investimenti (attrezzature e personale) possa
generare un aumento del valore delle produzione.

29 Organizzazione tecnologica no profit americana al servizio di artisti, architetti e designer che ha come
obiettivo quello di fornire loro le conoscenze necessarie per realizzare innovative opere d’arte tridimensionali
utilizzando la tecnologia digitale. DSP è un ponte tra tecnologia ed arte che offre l’opportunità di realizzare
quest’ultima tramite applicazione digitale, ricerca e sperimentazione, incoraggiando la collaborazione,
l’innovazione e la ricerca, ed aiutando gli artisti e gli educatori ad raggiungere i più alti livelli di espressione
creativa tramite l’utilizzo di tecnologia 3D.
30 Con l’università di Pisa aveva progettato un laboratorio per studiare il riuso dei fanghi, che però non è stato
realizzato perché non si sono trovati fondi; sempre con Università di Pisa, e con il Politecnico di Milano si è
elaborato nel 2016 un progetto per la realizzazione di uno scanner su drone, adatto per registrare e mappare
opere all’interno di grandi complessi architettonici, quali le cattedrali (il progetto non ha trovato un bando adatto
al suo finanziamento). Garfagnana Innovazione sta pensando anche a futuri progetti nell’area della mappatura
scanner del patrimonio artistico (scultoreo e architettonico), ma si tratta di un tema per cui scarseggiano bandi e
finanziamenti. Si è tentato di avviare una collaborazione anche con l’Opificio delle Pietre Dure, ma la proposta
non è stata approfondita.
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La presenza di Garfagnana Innovazione ha, nel suo piccolo, portato dei benefici sul territorio, sia per
quanto riguarda l’attività “di filiera” che a livello di economia turistica del territorio. Per quanto
riguarda le attività “di filiera” va segnalato che:
o

Garfagnana Innovazione è il soggetto capofila del locale tecnopolo del Lapideo. Sostiene il
rafforzamento della filiera del lapideo locale e la sua qualificazione. Garfagnana Innovazione è
impegnata per avviare e potenziare le partnership con le 4-5 imprese locali: dalle lavorazioni
manuali (interventi post-macchina) della pietra alla logistica;

o

Sempre alla scala locale, in seguito all’attivazione di Garfagnana Innovazione, ed in base ai buoni
risultati raggiunti, una delle aziende socie, la coop. Apuana Valli (85 addetti) ha recentemente
realizzato presso la propria sede un impianto (da 5-6 milioni di euro) per fare i propri semi-lavorati
(estendendo le fasi della filiera presenti nel territorio: prima la cooperativa vendeva solo il blocco);

o

inoltre l’incubatore di Garfagnana Innovazione ospita 3 aziende create dopo l’avvio del Centro:
un’azienda di un artista locale il cui tratto artistico distintivo è quello di recuperare i pezzi di
marmo lavorati dalle macchine, che assumono particolari forme geometriche, per assemblare e
creare delle opere originali, molto pregiate; un’azienda di recupero dei liquami derivanti dal
trattamento dei materiali, ed un’altra azienda di servizi;

o

va inoltre ricordato che è in via di definizione un accordo con Autodesk (azienda americana leader
nel settore della progettazione SW CAD-CAM) per portare in Garfagnana Innovazione una
presenza fissa, per sfruttare le competenze tecniche del centro in una collaborazione mirata a
sviluppare nuovi software e nuove conoscenze per la lavorazione del marmo e di altri materiali (a
testimonianza dell’interessante collaborazione, nella sede Autodesk di Boston è riprodotto in
continuo un filmato su Garfagnana Innovazione a testimonianza dell’uso dei SW).

relativamente alle ricadute turistiche, va detto che in un contesto locale “relativamente povero” in cui
ha sede Garfagnana Innovazione anche i piccoli numeri di visitatori generati dalle iniziative del Centro
sono rilevanti in questo scenario, e contribuiscono alla sopravvivenza di numerose piccole imprese del
commercio e dell’accoglienza. 30 sono le persone (docenti e studenti) che ogni anno sono ospitate per
il mese di Giugno a Gramolazzo, realizzando le proprie opere in spazi allestiti da Garfagnana
Innovazione, unendo i classici metodi di scultura e lavoro con le nuove tecnologie per ottenere lavori
sperimentali, esplorativi e di forte impatto visivo. Ciò contribuisce ad una spesa che si riversa
interamente sul territorio (sulle attività di ospitalità) pari a ca. 5.000 euro a persona (150.000 euro tra
attività di ristorazione, alberghiera e servizi). In sei anni oltre 130 visitatori sono arrivati in Garfagnana
grazie al DSP ed in occasione del decennale del DSP (giungo 2023) è già prevista una “re-union” di circa
200 artisti.


Importanti sono anche gli eventi formativi organizzati per le scuole. Ad esempio, un liceo artistico
di Como è venuto a frequentare un simposio di scultura manuale della durata di 15 giorni.
Garfagnana Innovazione collabora con tutti gli istituti formativi della zona, cercando di interagire
con tutte le realtà locali, dal turismo alla produzione e alla formazione. Inoltre Garfagnana
Innovazione realizza corsi di aggiornamento su temi non strettamente connessi al lapideo (es: corsi
sulla sicurezza) per le imprese locali.
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6. CPTM – Consorzio Polo Tecnologico Magona 31
6.1.

Descrizione generale e storia del centro

Il Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM) è punto di raccordo tra aziende e sistema della R&S nei
settori che vanno dall’ingegneria chimica e dei materiali, alla protezione ambientale e alla sicurezza
industriale, fino all'industria dell'energia, le energie rinnovabili, l’economia circolare e la chimica verde, la
chimica alimentare.
Il CPTM è stato fondato nell’ambito di un’operazione di recupero dell’area industriale (6.000 mq totali, di cui
2.500 utilizzabili) della Magona di Cecina (LI), quella ove era sorta la prima fabbrica di Cecina,
originariamente un’industria siderurgica divenuta poi un impianto per la fabbricazione dei laterizi (l’attuale
sede è nell’edificio dove era sito il grande forno Hoffmann) finalizzata alla realizzazione di un centro di
ricerca d’eccellenza in grado di promuovere l’innovazione ed il trasferimento tecnologico in tutti i settori
dell'ingegneria chimica e dell'industria di processo e dei materiali. L’operazione di recupero è stata avviata
nel 1996 grazie ad una partnership tra Comune di Cecina, la Provincia di Livorno e l’Università di Pisa e
anche grazie a un contributo della Regione.
Il Polo Il nasce poi nel 1997 come consorzio senza scopo di lucro, di diritto privato. Oggi il CTPM ha 4 soci
pubblici (Provincia di Livorno, Comuni di Cecina e Rosignano, Università di Pisa) e 17 aziende private (erano
16 al momento della Fondazione, e c’è stato un certo ricambio nel tempo). Non tutte le imprese socie sono
localizzate nell’area, e anzi provengono da tutta Italia: ci sono multinazionali come Solvay, imprese
lombarde e piemontesi32.
Obiettivo dei soggetti pubblici era sostenere lo sviluppo del territorio, quello dell’università era di operare lo
sviluppo e il trasferimento tecnologico dei propri prodotti di ricerca e disporre di grandi spazi per localizzare
laboratori chimici (il referente accademico del progetto era il prof. Nardini). I soci privati si sono uniti al
consorzio per rafforzare o estendere il proprio core business: alcuni dei partner privati originari hanno
sviluppato collaborazioni intense con il Polo (tra i soci del consorzio quello con cui il Polo collabora più
spesso è Omega, società di ingegneria specializzata nell’impiantistica chimica) mentre altri col tempo si
sono allontanati (perché impegnati su altri progetti) o più semplicemente sono protagonisti di saltuarie
collaborazioni su progetti specifici, senza continuità temporale.
Gli edifici e la strumentazione scientifica sono stati messi a disposizione dal comune di Cecina, dalla
Provincia di Livorno e dall'Università di Pisa. La proprietà dei locali è per il 18% della Provincia di Livorno e
per l’82% del Comune di Cecina: le quote sociali, sia pubbliche che private (ammontano a 7.750€: in caso si
abbandoni il consorzio, questa quota viene persa, per essere poi ripartita tra i soci rimanenti).
Rispetto al sistema di governance, invece, i soci pubblici possono contare su di un Consigliere ciascuno
mentre i soci privati sono rappresentanti solamente da un consigliere (scelto tra le aziende socie). Questo fa
sì che la parte pubblica mantenga la maggioranza del Consiglio d’Amministrazione e l’orientamento
strategico delle decisioni del Polo.
31 Intervista al Dott. Vincenzo Argentieri, Presidente, Ing. Leonardo Vanni, Responsabile Area impianti e Matteo
Bientinesi, ricercatore chimico ed intervista telefonica all’Ing. Marzi, 7 novembre 2018.
32 Le 17 Imprese private sono: Aigle Macchine S.r.l., Altair Chimica S.p.a., Omega di Marzi Ing. Alberto & C. S.a.s.,
Chimet S.p.a., TM.I.P. S.r.l., Termomeccanica Industrial Process, Costacurta S.p.a., VicoRifinizione Santo Stefano
S.p.a., Solvay Chimica Italia S.p.a., Unira S.r.l. GE Water & Process Technologies Italy S.r.l., Nuova Solmine S.p.a.,
Officina 2000 S.r.l, Nencini Laterizi S.r.l., Rubberplast S.r.l., Uplink Web Agency S.r.l., Soc. Consortile tra i Poli
Scientifici e Tecnologici della Toscana Occidentale S.r.l., Tekva S.r.l.
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6.2.

Attività, laboratori ed attrezzature

5.2.1. Competenze, progetti e servizi
Grazie alle potenzialità della struttura, alla strumentazione tecnico-scientifica disponibile e soprattutto
all’alto livello di formazione dei dipendenti, il CPTM è in grado di realizzare e testare nuove tecnologie e
applicazioni nel settore della chimica, sulla base di commesse di R&S o progetti finanziati da risorse
pubbliche, a partire dallo studio preliminare (analisi di processo), passando attraverso le fasi di
sperimentazione su scala di laboratorio (laboratorio chimico e laboratorio materiali) e “buy” su scala
pilota, fino alla progettazione e all'ingegneria di dettaglio (anche avvalendosi di competenze esterne, come
quelle del Socio OMEGA). Nel box di seguito alcuni esempi di tecnologie ed applicazioni
Box – Alcuni progetti
-

progetto di abbattimento di inquinanti (solfuri) di origine industriale nelle acque tramite il ricorso a batteri in
sostituzione delle tecnologie tradizionali basate su ossidanti chimici, in modo da ottenere acque che possano
essere poi processate in normali centri di smaltimento. Il processo biologico è più lento di quello chimico, e
l’attuale fase di sperimentazione su scala pilota permette di monitorare i tempi e le condizioni del processo
(l’azienda committente, PMI di Pieve Fosciana (LU), può consultare questi dati in tempo reale, anche dalla propria
sede). PMI è interessata a testare questa nuova tecnologia per una possibile applicazione industriale. Questa
commessa è nata dall’incontro tra l’impresa, il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa (che ha contribuito
con le sue competenze biologiche), il CPTM (che ha apportato le competenze tecniche di realizzazione e gestione
degli impianti pilota);

-

progetto per la purificazione di fumi di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti per Termomeccanica Ecologia
(TM.E Spa), di La Spezia, un’azienda che si occupa della costruzione e gestione di opere di ingegneria ambientale ed
industriale ed è proprietaria di alcuni inceneritori; la tecnologia studiata presso CPTM su scala pilota è stata
successivamente replicata e testata su scala reale presso l’inceneritore di Vercelli;

-

progetto per il recupero dello zinco da scorie della lavorazione degli ottoni/progetto per la rimozione del piombo
da torniture di ottone ternario: un primo progetto, durato due anni, ha previsto la messa a punto di un processo
innovativo di recupero di metalli (zinco, rame) da scorie di fusione degli ottoni, tramite lo studio del processo con
prove in scala di laboratorio, la realizzazione di un impianto pilota, la verifica sperimentale del processo su scala
pilota e la progettazione dell’impianto industriale. Recentemente lo stesso cliente, in collaborazione con tutti gli
altri principali produttori di ottone nazionali, ha incaricato CPTM di studiare un processo per la rimozione di
piombo dalle torniture di ottone ternario; si tratta di un progetto a forte impatto economico in quanto le aziende
committenti prevendono che la normativa imporrà presto una concentrazione massima di piombo dello 0,1%
nell’ottone, mentre le concentrazioni attuali nelle torniture che vengono riciclate sono di circa il 3%;

-

progetti, finanziati con fondi regionali, per ricavare coloranti, concianti, sostanze nutraceutiche e altri principi
attivi dagli scarti alimentari. I coloranti potrebbero per esempio trovare applicazioni presso imprese della moda
intenzionate a caratterizzarsi per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. I vantaggi vanno sia nell’ottica della
riduzione delle materie da smaltire, che da un migliore impatto ambientale durante il ciclo produttivo;

-

progetto per l’estrazione degli oli dalle sabbie bituminose, in collaborazione con Eni Spa;

-

si sono effettuati test per il controllo delle valvole industriali e test per nuove tecnologie per l’eliminazione
dell’idrogeno nelle centrali nucleari: si tratta di commesse che provengono da imprese già partner dell’Università di
Pisa (l’Università ha impiegato il Polo per la parte di processo e di chimica applicata, coinvolgendolo così nel
progetto);

-

commessa per lo sviluppo di nuovi carburanti nautici dai rifiuti plastici, proveniente da un’azienda produttrice di
gasolio nautico (questa tecnologia fonderà la realizzazione di un nuovo impianto industriale). Si tratta di un
progetto molto complicato, perché le plastiche utilizzate hanno composizioni molto differenti dal punto di vista
chimico;
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-

progetto di recupero di metalli preziosi da rifiuti (es. da marmitte catalitiche a fine vita): dopo le ricerche e le
prove realizzate dal CPTM con finanziamento regionale (di 1,6 milioni) per le parti di ricerca, un’impresa (Safiment
Spa, di Arezzo) sta ora assemblando un nuovo impianto ad Arezzo in collaborazione con la TCS snc di Cecina e
Ruberplast di Rosignano (del valore di ca. 2,6 milioni) che assumerà 10 persone per servire l’intero mercato italiano
(oggi le polveri delle catalitiche italiane sono in larga parte inviate negli Stati Uniti per essere lì processate).

-

progettazione di un impianto pilota per la produzione di fili di lattice naturale, per l’industria tessile, con uno
studio del processo di produzione e sua ottimizzazione: il macchinario è di proprietà dell’industria cliente, e il polo
fornisce il suo know how nel processo.

Oltre alle sue capacità di tradurre la conoscenza scientifica (in alcuni casi, come nel progetto di
abbattimento degli inquinanti di Termomeccanica SpA, frutto della continua interazione con l’Università di
Pisa) in soluzioni applicative ingegneristicamente avanzate, il Polo offre di fatto anche un’assistenza ad
ampio raggio ai propri partner e clienti essendo in grado di effettuare una valutazione multi-fattoriale dei
progetti, ad esempio:
-

valutazione dei consumi/performance degli impianti, valutazione dei costi operativi, servizi di
ingegneria di base per la progettazione di impianti industriali (l’ingegneria di dettaglio può invece
essere realizzata da una delle imprese partner, ad esempio Omega, o da una delle altre imprese
presenti nel Polo);

-

valutazione economica (piano di investimento, business plan, ritorno dell’investimento, disponibilità
di fondi pubblici per lo sviluppo del progetto),

-

primo canale per l’acceso a finanziamenti pubblici o privati (in quest’ultimo caso vi è un rapporto
privilegiato con la Banca di Credito cooperativo di Castagneto).

Si tratta di servizi che, nel loro complesso, di norma non vengono offerti dai laboratori universitari od altri
laboratori tecnologici.
5.2.2. Impianti pilota ed attrezzature
Il CTPM dispone di spazi per oltre 1.000 mq dedicati ad uffici e laboratori chimici e strumentali che
permettono di svolgere attività di servizio mediante i laboratori che ha a disposizione. L’accesso ai laboratori
è possibile a seguito di richieste. Il Polo è dotato di:
-

vari Impianti pilota

-

laboratori chimici

-

laboratorio Materiali

1. Impianti pilota
CPTM conduce attività di sperimentazione partendo dalla scala di laboratorio fino alla scala pilota. CPTM è
in grado di progettare, realizzare, collaudare e gestire impianti pilota di tutti i tipi e di tutte le taglie, grazie
anche alla disponibilità di utilities industriali che possono essere asservite a questa attività.
Tra questi impianti vi è quello per la produzione di fili di lattice naturale, per l’industria tessile, di proprietà
dell’industria cliente e l’impianto per l’abbattimento dei solfuri mediante batteri realizzato per PMI,
impianto che potrà essere riprodotto su scala reale dal committente una volta terminata la fase di
sperimentazione.
Altri impianti di taglia inferiore sono realizzati e spesso lasciati dai clienti/partner del CPTM nella
disponibilità del Polo in quanto inutilizzabili a scala operativa. Il Polo tendenzialmente li lascia nei propri
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locali con lo scopo di un loro riutilizzo / adattamento per future esigenze di R&S o per dimostrazioni durante
le interazioni con studenti nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Alcuni impianti pilota

2. Laboratori chimici
Il CPTM dispone di laboratori chimici e strumentali forniti di tutte le apparecchiature convenzionali in grado
di effettuare analisi qualitative e quantitative con i metodi analitici standard (ISO, EN, UNI, ASTM, EPA, APAT
CNR-IRSA). Inoltre, sono disponibili una serie di set-up sperimentali per analisi non convenzionali per
soddisfare ogni esigenza nel campo della caratterizzazione chimico-fisica. Le tipologie di analisi sono
suddivise in:





Analisi chimiche di acque (naturali, di scarico, di processo), emissioni gassose, solidi;
Analisi di proprietà fisiche;
Analisi termiche;
Test ed apparecchiature speciali.

Il Laboratorio di analisi chimica non offre solo competenze chimiche, ma anche competenze di processo
per l’industria energetica, metallurgica, delle utilities, per l’industria food (ad esempio il processo per la
valorizzazione dei contenuti nutraceutici dell’olio di oliva non extra vergine, realizzato in collaborazione con
il primo gruppo esportatore di olio d’oliva italiano nel mondo) e per l’industria navale.
3. Il Laboratorio Materiali
Il laboratorio materiali del CPTM dispone delle più moderne apparecchiature per l’esecuzione di analisi
strutturali su materiali plastici, metallici e compositi. La certificazione RINA (Registro Italiano Navale), per i
test di laboratorio sui materiali ottenuta nel 2013, permette a CPTM di eseguire tutti i test necessari per
l’approvazione dei materiali per l’utilizzo in ambito nautico (necessarie per imbarcazioni da lavoro), ma è
sottoutilizzato (anche a causa della crisi del settore). Si sta iniziando a impiegarlo anche per test di nautica
non industriale (vascelli da diporto, etc.). Le attrezzature di questo laboratorio per i test dei materiali sono
tecnologie disponibili in numerosi altri laboratori in Italia; presso CPTM, oltre all’attività standard di verifica
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dei materiali, sono stati sviluppati diversi progetti di ricerca su materiali innovativi (ad esempio, utilizzo di
materiali plastici rinforzati con fibre di basalto in sostituzione della vetroresina). Il Laboratorio Materiali è
dotato delle seguenti attrezzature:






Macchina universale statica (250 kN) Galdabini Quasar 250 kN, tarata secondo norma UNI EN ISO
7500/1, in grado di eseguire test sia in trazione che compressione. Lo strumento è attualmente
certificato dal RINA per i seguenti test:
 Trazione (UNI EN ISO 61, UNI EN ISO 527)
 Flessione (UNI EN ISO 14125)
 Taglio (ASTM D732)
 Taglio Interlaminare (ASTM D3846)
 Compressione (ASTM D695)
Lo strumento dispone anche di accessori per l'esecuzione di test meccanici non convenzionali.
Macchina per test di impatto IZOD/CHARPY: Pendolo AMSE XJF-50 J in grado di determinare la
resistenza all'impatto e la resilienza di materiali plastici e compositi fino a energie pari a 50 J. Lo
strumento è in grado di eseguire test di resistenza all'impatto sia secondo metodo charpy (UNI EN ISO
179, ASTM D6110) che izod (UNI EN ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812).
Durometro per test di durezza Shore A/D: Durometri per determinazioni di durezza di materiali diversi
come gomme ed elastomeri (Shore A), termoplastici e termoindurenti (Shore D) secondo norma ASTM
D2240, ISO 868, DIN 53505.

5.2.3. Attività di incubazione
Il Polo di Magona è anche membro accreditato della rete toscana degli incubatori, ed offre spazi e servizi
dedicati alle imprese, oltre ad un team di professionisti che affianca gratuitamente le imprese nella
predisposizione del business plan delle iniziative imprenditoriali, supportandole nell’accesso ai fondi, con
possibilità di coprire fino al 100% dei costi di gestione per i primi 18 mesi.
All’interno delle strutture del Polo è stata ricavata un’area costituita da 22 moduli, arredati e con tutti i
collegamenti internet e telefonici, con superfici comprese tra 25 mq e 50 mq e da aree comuni disponibili
per le aziende incubate che comprendono segreteria, sale riunioni e aule didattiche con capienza fino a 200
partecipanti. L’incubatore ha forti legami con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale (DICI)
dell’Università di Pisa (nel Polo è attiva anche una sede distaccata della segreteria studenti) ed offre tre tipi
di servizi:

Spazi e strumenti

Consulenza e gestione progetti

Networking e sviluppo commerciale
Le imprese insediate presso la sede di CPTM sono sei: PECS S.r.l., Omega di Marzi Ing. Alberto & C. S.a.s.,
Uplink Web Agency S.r.l., CLUI AS, SELEX Service management S.p.a., TEC Service S.r.l. Consortile. Vi sono poi
due start-up dell’incubatore: Verde21 i-S.r.l. e Tecnalfa Engineering.

6.3.

Modello di business, accessibilità ed aspetti gestionali

Il CPTM è, nel settore chimico, il centro di ricerca più specializzato a livello regionale e, in tale contesto, ha
delle competenze uniche a livello regionale ed alcuni servizi tecnici offerti sono unici anche a livello
nazionale.
Inoltre, il Polo si differenzia anche per il suo modo di lavorare: rispetto ai laboratori universitari, garantisce
tempi di sviluppo rapidissimi, e rispetto ai laboratori delle imprese è dotato di laboratori chimici molto
specializzati, che normalmente le imprese non posseggono. Questo è il motivo per cui le richieste
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provengono da tutta Italia e da imprese di vario tipo. Anzi, la tendenza è quella di lavorare con medie e
grandi imprese nazionali e straniere, quasi mai con clienti toscani.
La maggior parte dei ricavi deriva da servizi di progettazione e realizzazione di impianti pilota e nella messa
a disposizione della strumentazione in dotazione. Nel 2002 CPTM ha ottenuto la certificazione di qualità
ISO-9001 ed è entrato a far parte dei laboratori di ricerca d'eccellenza riconosciuti dal MIUR.
Una parte residuale e variabile di ricavi (storicamente attestante tra il 10 e il 20%, anche se nell’ultimo anno
ha raggiunto quasi il 30%) consiste in ricavi derivanti da progetti pubblici regionali.
Il CTPM svolge la propria attività a favore di soci e non soci. I soci non hanno particolari benefici (ad
esempio, accesso privilegiato, tariffe scontate, ecc..) connessi all’accesso ad attrezzature e servizi del Polo.
L’adesione al CPTM (7.750 euro di quota, come detto sopra) è interpretata come una “partecipazione di
prestigio” ed una condivisione di una intrapresa comune che sia strumentale e complementare alla mission
dei soci. In particolare:
-

quelli pubblici, hanno costituito il Polo e vi partecipano per avere uno strumento per lo sviluppo
dell’innovazione locale;

-

l’università, vi partecipa per avere una interfaccia efficace e che operi sistematicamente nei processi di
trasferimento tecnologico, cosa che non può fare l’Università a meno di vincoli burocratici e conflitti con
la sue missioni prevalenti, nonostante la terza missione abbia oramai un più chiaro riconoscimento;

-

le imprese vi partecipano per poter disporre di un adeguato “traduttore” dei loro bisogni in soluzioni
tecnologicamente appropriate e convenienti, da attivare all’occorrenza, puntando su un rapporto
fiduciario costruito nel tempo anche se non assiduamente sfruttato.

Il modello proposto dal Polo di Magona va molto oltre la semplice consulenza tecnologica: offre un
accompagnamento esteso, che “porta per mano” le imprese nell’innovazione, fornendo non solo servizi
tecnologici ma anche servizi di gestione del processo di innovazione, valutazione della convenienza
economica e servizi di accesso ai finanziamenti, grazie ad una collaborazione con la Banca di Credito
cooperativo di Castagneto. I progetti di innovazione che le imprese realizzano attraverso il consorzio
tendono ad avere per questo un “time to market” molto ridotto rispetto a quelli realizzati in house dalle
imprese. Inoltre, poiché il Polo è un centro di R&S riconosciuto, l’impresa che investe sulla relazione con il
Polo ha anche accesso automatico al credito d’imposta del MISE.
Il centro opera in rete con attrezzature (laboratori, centri di conoscenza) già presenti nell’università di Pisa e
la vicinanza con le altre imprese crea sinergie, con cui si assommano le competenze necessarie per
comporre un’offerta di ricerca che accompagna il progetto fino alla sua applicazione industriale. Il Polo,
come sopra detto, è anche un partner attivo nella partecipazione a progetti di finanzia agevolata (per lo più
POR Regionali), nell’ambito dei quali fa registrare buone performance di successo (nel corso degli ultimi
anni, 5 progetti su 6 sono stati finanziati).

6.4.

Il sistema di reti collaborative locali ed extra-locali

6.4.1. Le collaborazioni con le medie e grandi imprese
Quando è nato il Polo l’area industriale era completamente dismessa da alcuni anni. La creazione del polo
ha attirato l’insediamento di nuove imprese, operanti in settori affini. Tra le imprese di nuovo insediamento
vi sono Tecnocad Service, azienda di servizi di progettazione meccanica con 50 addetti e 2 imprese di
ingegneria industriale (di cui una con 15 addetti). Nell’area lavorano 150 persone, che senza il consorzio
sarebbero “sparse” nel territorio: la vicinanza crea sinergie, non solo con il Polo ma anche tra le imprese del
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parco, che insieme assommano le competenze necessarie per comporre un’offerta di ricerca che
accompagna il progetto fino alla sua applicazione industriale.
Tra le collaborazioni più importanti spiccano quelle con A.S.A. Spa di Livorno, con cui è in corso un progetto
per il recupero dei fanghi per la produzione di biogas, che richiede la costruzione di una complessa filiera
locale. Similmente, con REA SpA (Rosigniano Energia Ambiente Spa) si sta sviluppando un progetto per il
recupero di biogas da rifiuti, in partnership con un imprenditore del settore delle energie sostenibili: anche
su questo progetto si aprono spazi per generare nuove imprese nel territorio.
Un esempio di collaborazione con una grande impresa è il progetto con Enel Green Power per abbattere
l’acido cloridrico presente nei vapori nelle aree geotermiche: Enel ha deciso di fare un impianto di prova di
una nuova tecnologia su un pozzo di sua proprietà. Al polo è stato inizialmente chiesto di realizzare un
prototipo, poi è arrivata una commessa per produrre l’impianto pilota, mettendo in opera i propri laboratori
e le competenze e tecnologie delle imprese partner. Tale attività non è convenzionale, e richiede sia le
competenze dei ricercatori del Polo che gli strumenti operativi e “di mercato” delle imprese: solo pochissimi
centri o imprese in Italia sono in grado di realizzare compiti simili.
Il polo condivide con le imprese committenti le sue piattaforme e il proprio know how, sviluppando per
ogni progetto soluzioni specifiche adeguate alla domanda del cliente. I clienti industriali del Polo sono
interessati soprattutto alla riservatezza sulle innovazioni sviluppate: di norma gli accordi con loro prevedono
che esse mantengano la completa proprietà dei risultati e delle conoscenze (ma il Polo acquisisce con ogni
commessa maggiori esperienza e competenze: i suoi ricercatori hanno realizzato circa 30 pubblicazioni). Si
verificano spesso problemi quando si lavora con più imprese dello stesso settore, proprio a causa del timore
di passaggi di informazioni. Per questo spesso sono richiesti accordi di esclusiva, piuttosto che titolarità sui
brevetti (che interessano poco ai clienti del Polo).
6.4.2. Le strategie di collaborazione attuali: industria 4.0 e PMI
Presidente e Vice Presidente attuali provengono dal mondo imprenditoriale (mentre i precedenti erano
docenti universitari) e sono molto sensibili al tema dell’innovazione ed alle collaborazioni con le imprese. Il
Presidente Argentieri è un manager proveniente dal settore informatico, che ha accettato questo incarico
per poter avere occasione di implementare alla chimica le strategie di Industria 4.0 già sperimentate nel
suo precedente impiego. Pur essendo incaricato al Polo solo da marzo 2018, sta attivando una serie di
collaborazioni con imprese del centro Italia, per creare alleanze e portare nuove commesse al Polo.
Recentemente il Polo ha organizzato un evento sul tema Industria 4.0: sono intervenute molte imprese e il
Cross Lab dell’Università di Pisa (centro di ricerca che consta di 6 laboratori con notevoli competenze
informatiche, destinatario di numerosi fondi ministeriali e riconosciuto centro di eccellenza del programma
Industria 4.0.: in particolare si occupa di acquisizione dati con sensori e software, cyber security, big data).
Nel progetto è stata anche coinvolta la banca locale di Castagneto (se un’impresa ha elaborato un progetto
in ambito “Industria 4.0” e il Polo certifica il progetto, la banca offre condizioni agevolate sul suo
finanziamento, potendo cumulare questo contributo con i fondi ministeriali per la ricerca). L’obiettivo di
questo accordo è quello di aumentare il trasferimento tecnologico presso le PMI locali, trovando modi per
incoraggiarle a innovare mettendole in rete con l’università e con altre imprese: nei confronti del territorio il
Polo (con le sue imprese socie) intende porsi dunque come “system integrator” della filiera dell’innovazione
e del trasferimento tecnologico.
Il polo è anche iscritto al “Consorzio Artes.4.0” del Sant’Anna ed è inoltre iscritto a tre dei distretti
industriali regionali (ex poli), tra cui quelli del mobile, della nautica, dei materiali. La partecipazione a tali
distretti ha portato alcuni primi risultati nella costruzione di progetti di ricerca comuni. Più efficace, invece,
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è l’attività di marketing “porta a porta” del Polo che viene prevalentemente realizzata dal personale
tecnico, con attività di informazione e relazione personale. Ovviamente si tratta di attività molto
dispendiosa se non poggiata su una accurata “politica di alleanze”. In questo senso la strategia collaborativa
attuale è quella di sfruttare al meglio le relazioni con i propri partner, proponendo un’offerta
complementare di competenze e servizi. In questo senso sono cruciali quelle imprese partner che
“diffondono” l’offerta del polo presso i propri clienti (per esempio Omega, che porta clienti al Polo da
vent’anni).
Assai utile è altresì la collaborazione con il mondo associativo: con Confindustria Massa-Carrara si è
organizzato un evento per presentare l’offerta dell’università e del polo di Magona alle industrie chimiche
locali. Il CNA è il contatto cruciale per l’accesso al Polo delle piccole imprese artigiane.
L’attuale dirigenza guarda dunque al sistema delle PMI locali, spingendole a innovare. Sono le piccole
imprese, infatti, ad avere più bisogno del polo e dei suoi servizi (le grandi, come ad esempio Solvay, hanno
già laboratori propri, e collaborano col centro solo su alcune attività specifiche). È un processo lungo, perché
richiede di costruire fiducia (per esempio, con ASA ci son voluti sei mesi). Si punta a crescere del 10%
all’anno, stabilendo partnership con imprese medie (es. ASA e REA) che avranno poi un rapporto stabile e
continuativo con il Polo.
Il Polo cerca di sostenere l’innovazione del territorio: ricerca nuovi partner nel sistema locale perché
generano nuove attività e nuove ricadute (es. attività di purificazione fanghi ricavando acqua pulita per usi
agricoli, della quale vi è forte domanda in un territorio come quello di Cecina, in cui permane una forte
vocazione agricola).

6.5.

Aspetti economico-finanziari

Il valore delle attrezzature del Polo è difficile da stimare anche perché in molti casi le attrezzature sono
state già totalmente ammortizzate. Al nuovo, alcune attrezzature erano comunque molto costose: si parla di
un valore totale stimabile in 300.000 euro, esclusi gli impianti pilota e gli impianti di ricerca tecnici (ad
esempio: la torre di raffreddamento, caldaia industriale, generatore di vapore, impianti per aria compressa
media ed alta pressione), che porterebbero il valore degli asset presenti al Polo a circa 2-3 milioni di euro.
La dotazione iniziale degli strumenti è stata fornita dall’Università di Pisa: in seguito nuovi strumenti sono
stati acquistati dal Polo senza ricorrere a contributi o aiuti esterni.
Il polo ha un Fatturato di circa 1 milione di euro ed il conto economico in pareggio. Negli anni di crisi il
fatturato non è cresciuto a causa di una contrazione del mercato (principalmente una diminuzione delle
commesse) poi l’attività è tornata a crescere anche grazie all’accesso a fondi regionali (POR CREO):
quest’anno si è fatto un balzo, con una crescita del fatturato di oltre il 20% rispetto ai 5-6 anni precedenti.
Tra clienti più importanti nell’ultimo anno è importante citare ENEL.
Con riferimento alla composizione del fatturato, storicamente, 80-90% circa del fatturato proviene dalle
commesse, il 10-20 % da progetti di ricerca (dei sei progetti presentati lo scorso anno, cinque sono stati
approvati). Nell’ultimo esercizio tale percentuale è cambiata fino a raggiungere un rapporto di quasi 30 %. Il
polo, in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna, ha anche partecipato a bandi europei, ma finora senza
successo (a causa della maggiore difficoltà di presentazione dei progetti).
Se le performance di accesso ai finanziamenti può essere giudicata molto buona, viene però messo in
evidenza che i Fondi POR R&S non sempre sono considerati strumenti ideali per finanziare le iniziative
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richieste al Polo di Magona o perché i clienti hanno bisogno di soluzioni tecnologicamente più mature ed
arrivare rapidamente al mercato oppure perché le idee, quando nascono dalle Università o dalle imprese
partner, sono più focalizzati sulla ricerca di base (l’università tende a disinteressarsi dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico) oppure non sono allo “stato dell’arte” (tendono a perseguire innovazione
incrementale). Infatti spesso il CPTM rinuncia a partecipare bandi POR per suggerire ai clienti delle soluzioni
alternative. Rimanendo all’interno delle misure agevolative pubbliche, il Bando per i Servizi qualificati, ad
esempio: una misura efficace, semplice, di agevole accesso, mirata, anche se può erogare minori importi. In
alternativa, si propone la commessa ad hoc.
Per quanto riguarda i costi del Polo, a una prima approssimazione, sono così ripartiti:
- 45% costi del personale (circa 450.000€)
-

35% acquisti (manutenzioni, materiali di laboratorio, servizi industriali, utilities; voce variabile in
base a numero e tipo delle commissioni ricevute dal polo)

-

6% consulenze

-

12% costi amministrativi

-

5% ammortamenti

-

3% costi vari di gestione

La struttura dei costi è caratterizzata da una crescita dei costi fissi, in primo luogo quelli di personale, che
conta attualmente 11 persone tra ricercatori, tecnici di laboratorio e personale amministrativo (le cariche
dirigenziali non ricevono remunerazione). Il problema principale per la gestione è quindi quello di
mantenere la struttura e di finanziarne i costi aumentando le collaborazioni con le imprese.
Per quanto riguarda, in particolare, i costi di affitto, questi sono modesti, e vengono recuperati con il subaffitto degli spazi alle imprese localizzate nel Polo.

6.6.

Considerazioni conclusive sugli Spill-over locali

1. Un primo, importante, effetto della presenza del Polo è stata l’operazione di recupero dell’area
dismessa, che ha portato investimenti importanti per alcuni milioni di Euro e l’attrazione di imprese
che occupano un totale di circa 100 dipendenti e un fatturato tra i 5 e 7 milioni di euro; senza il Polo
tali imprese darebbero con buona probabilità localizzate altrove;
2. Il CPTM occupa 11 persone (personale è aumentato nell’ultimo periodo) e fattura ca. 1 milione di €;
3. Il CPTM ha una forte capacità di instaurare reti collaborative lunghe (con aziende grandi ed importanti)
ma anche corte (valorizzando le competenze del territorio sia a monte che a valle della sua filiera). Ha
ad esempio rapporti con imprese multinazionali quali ENI, Enel Green Power, una società farmaceutica
iraniana ma anche con le utilities locali (ASA Spa di Livorno, REA di Rosignano), con clienti industriali di
Arezzo (Safimet), con fornitori di Cecina e Rosignano (TCM e Ruberplast). I rapporti con le imprese
locali, soprattutto PMI, sono più critici in quanto il tessuto produttivo non sempre è in grado di
generare una domanda di innovazione che possa mettere a frutto le competenze del CPTM. Un
esempio di efficace collaborazione a livello locale, è quello della realizzazione dell’impianto pilota per il
recupero dei metalli dalle marmitte catalitiche che il CPTM ha progettato e che sarà realizzato per
Safimet ad Arezzo, in collaborazione con le aziende TCS Snc di Cecina e Rubberplast di Rosignano ; è
verso iniziative come queste – fino ad arrivare alla realizzazione dell’impianto chiavi in mano – che gli sforzi del
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CPTM dovranno essere indirizzati per poter sfruttare al meglio le sue caratteristiche, l’alta professionalità dei

suoi addetti e le attrezzature non comuni di cui è dotato.
4. Le collaborazioni stabili del Polo si manifestano per lo più con l’Università di Pisa e con le imprese socie
(di norma, i progetti realizzati da questo network comprendono attività di prova effettuate presso il
polo di Magona). Queste, in particolare, partecipano al Polo convinti dell’utilità di essere inseriti in un
network di relazioni qualificato, che apporta visibilità e contribuisce ad accrescere le competenze,
grazie anche alla presenza dell’Università di Pisa e a fidelizzare il rapporto con i propri clienti; una delle
società principali è la OMEGA (società attiva da oltre 20 anni e che impiega 20 persone 33; fattura ca. 1
milione di euro e parte del fatturato è reso possibile grazie ai servizi resi in collaborazione con il Polo).
Tra i progetti in corso con il Polo, vi è quello di recupero di metalli preziosi dalle marmitte degli
autoveicoli e quello, in collaborazione con CEAM (società toscana che si occupa di produzione di
strumentazione), della realizzazione di un software per acquisire e elaborare dati da più sistemi di
controllo autonomi pre-esistenti (facendo da interfaccia per chi gestisce l’impresa e consentendo di
elaborare meglio i dati). Omega e CEAM, insieme al CPTM, intendono sviluppare da questo progetto
una proposta per un nuovo servizio tecnologicamente avanzato, da realizzare sui fondi del programma
Industria 4.0.;
5. Le ricadute sul territorio sono influenzate, viene riferito, da una ancora limitata capacità di marketing
del Polo: l’impressione generale è che le competenze del CPTM non siano sufficientemente conosciute
e che l’impatto sia per lo più “indiretto” e dunque in larga parte inespresso. Solo le imprese più
strutturate e focalizzate sull’innovazione riescono a intercettare il CPTM (ad esempio, l’Eni è venuta a
conoscenza delle competenze del Polo di Magona grazie a una pubblicazione scientifica); le piccole
imprese locali, invece, non sempre sono informate a sufficienza sulle possibilità offerte dal Polo. Serve
uno sforzo ulteriore per fare conoscere il Polo e la sua offerta ed in questo senso si reputano preazione
le sinergie con le associazioni di impresa, oltre che un marketing porta a porta da ulteriormente
sviluppare. Un ulteriore limite, se così si può dire, sta nella struttura sostanzialmente debole dei
rapporti tra Polo ed imprese socie: la governance del CPTM è infatti strutturata in modo tale che i soci
pubblici (inclusa l’Università) siano rappresentanti da un membro ciascuno mentre le imprese, che
sono i soci più numerosi, siano rappresentate da un solo consigliere. Anche in ragione dell’esiguo
ammontare della quota contributiva, le imprese non godono di particolari privilegi nell’accedere a
competenze e servizi del Polo. Inoltre nei venti anni di vita del Consorzio, alcuni Soci fondatori hanno
progressivamente allentamento delle relazioni con il Polo.
6. Buone le performance riferite all’attrazione dei finanziamenti pubblici, soprattutto POR regionali, che
ha consentito l’auto-finanziamento del Polo. Sono 21 i progetti acquisiti dal 2010 sino ad oggi, dei quali
5 nel 2018 e attualmente in corso. Per questi ultimi il Polo figura quale partner di progetto e grazie a
questi potrà ottenere circa 300.000 euro nel 2018.
7. L’attività di incubazione del Polo ha al momento generato 2 imprese (attualmente incubate), un
numero in assoluto non elevato, nonostante le condizioni vantaggiose di insediamento, che in parte
viene giustificato dalla relativamente scarsa presenza di imprese innovative operanti nei settori di
interesse del Polo all’interno del territorio; il Polo, da parte sua, intende rafforzare le partnership con
imprese locali per creare progressivamente fiducia e partecipare a progetti, dai quali possano nascere
opportunità diversificate tra cui la creazione di nuove imprese innovative (ad esempio, il progetto con
33 Omega si occupa di ingegneria di precisione per l’industria chimica, farmaceutica, automotive, vetreria,
produzione di resine e polimeri (progettazione, sistemi di controllo, studi di fattibilità per impianti industriali,
assistenza per il procurement, assistenza all’avvio degli impianti).
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A.S.A. Spa per il recupero dei fanghi per la produzione di biogas richiede la costruzione di una
complessa filiera locale dalla quale potrebbero nascere nuove imprese; similmente, con REA Rosignano
Energia e Ambiente Spa si sta sviluppando un progetto per il recupero di biogas da rifiuti, in partnership
con un imprenditore del settore delle energie sostenibili, che ha potenzialità di generazione di nuove
imprese nel territorio).
8. Infine, una ultima notazione sulle strategie di potenziamento del networking, giudicato come una
necessità per la crescita del Polo: viene riferito che l’iniziativa coordinata dalla Regione, di messa a rete
dei Poli tecnologici di Navacchio, Pontech, Lucca e Magona, anche se pensata per aumentare gli impatti
ottenibili mediante reti collaborative, sembra però non tenere del tutto conto della missione specifica e
del modello operativo dei soggetti coinvolti: si tratta, ad avviso della Direzione del Polo, di realtà assai
diverse, anche dal punto di vista organizzativo e delle partnership, che si occupano di attività differenti
e hanno missioni differenti: quello di Navacchio è un centro servizi che fa un suo punto di forza la
gestione immobiliare, Lucca ha una forte partecipazione della Camera di Commercio, Magona si fonda
invece sul trasferimento tecnologico. L’assetto attuale dei centri consiglierebbe invece di disegnare reti
in base ad una precisa segmentazione delle competenze e funzioni dei Centri, per rispondere meglio
alle esigenze delle imprese dei territori. Più appropriata, inoltre, sarebbe, anche da parte del policy
maker regionale, dare una maggiore importanza al tema dell’accountability di tali centri, in base ai
risultati attesi di ognuno, necessariamente diversificati (ad esempio, attualmente – viene riferito dal
Presidente del Polo di Magona – non vi sono meccanismi premiali basati sui risultati raggiunti in termini
di innovazione effettivamente approdata sul mercato).
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7. Laboratorio congiunto AdSP-CNIT “Joint Laboratory of Advanced
Sensing Networks & Communication in Sea Ports”34
Il porto di Livorno è una infrastruttura di larga scala, un riferimento per le attività di un insieme eterogeneo
di istituzioni e soggetti industriali, vivacemente vissuto dagli operatori di settore e dagli utenti finali
(passeggeri e imprese) e strettamente connesso alla realtà cittadina.
Il “sistema porto”, attualmente gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d’ora
in poi per brevità, “Autorità Portuale” o “AdSP”), facendo uso di sistemi informativi e di reti per la
trasmissione ed il trattamento dei dati, è un ambiente che si è aperto alle opportunità della (seconda)
rivoluzione digitale: cogliere queste opportunità significa diventare un porto più efficiente e più
interconnesso, crescere in maniera sostenibile ed aumentare l’occupazione qualificata.
Per fare ciò il porto di Livorno ha da tempo capito come sia necessario superare un approccio “episodico”
all’innovazione; di conseguenza, nel 2015, ha costituito insieme al CNIT (Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni) il Joint Laboratory of Advanced Sensing Networks &
Communication in Sea Ports” (d’ora in avanti “Laboratorio congiunto” o, semplicemente, Laboratorio).

7.1.

Storia e organizzazione del laboratorio congiunto

L’Autorità Portuale, già prima di costituire il Laboratorio Congiunto, aveva avviato progetti europei finalizzati
a migliorare l’efficienza gestionale, ad innovare i servizi portuali, a stabilire una rete con i maggiori porti
europei: lo sforzo profuso nell’ambito di questi progetti è stato quello di adattare al sistema livornese (una
smart community abbastanza piccola da essere gestibile pur nella complessità organizzativa e normativa del
porto (nel quale sono coinvolte circa 40 organizzazioni coinvolte: enti di controllo, dogane, etc.) le
innovazioni già apportate da riconosciute “best practices” internazionali quali Anversa e Amburgo. Per
perseguire una innovazione sistematica, si è inoltre sentita fortemente la necessità di intervenire anche con
altri strumenti: in questo senso va inquadrata la decisione di instaurare, già dal settembre 2013, un accordo
di collaborazione sui temi dell’innovazione nel campo dell’ICT fra l’allora “Autorità Portuale di Livorno” ed il
CNIT (consorzio nazionale di 37 università che, nel corso degli anni, ha avuto occasione di lavorare molto sul
tema portuale).
Nel giugno 2015, nel corso della seconda edizione del “Port Innovation Day” a Livorno, è stato sottoscritto
un accordo di collaborazione con Confindustria Livorno – Settore Terziario Avanzato, per sancire un più
stretto collegamento tra le azioni d’innovazione programmate alle esigenze ed alle strategie di sviluppo del
tessuto industriale del territorio.
In occasione della firma della convenzione attuativa fra i due enti e durante la presentazione al pubblico del
14 ottobre 2015, è stato poi costituito il laboratorio congiunto tra AdPS ed il CNIT denominato “Joint
Laboratory of Advanced Sensing Networks & Communication in Sea Ports”: una nuova iniziativa attuativa
dell’Accordo di programma per lo sviluppo dell’area costiera, basata sull’innovazione tecnologica e sul
conseguente potenziamento del ruolo di cerniera dell’Autorità Portuale tra il livello programmatorio
nazionale (MIT, MIUR, MISE), gli enti pubblici di ricerca e la “comunità portuale estesa”, gli operatori
portuali e logistici ed anche il tessuto industriale.
34 Intervista alla Dott.ssa Antonella Querci (Dirigente allo Sviluppo, Programmazione europea ed Innovazione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Dott. Paolo Pagano (CNIT, Direttore del
Laboratorio Congiunto), Dott.ssa Silvia Ferrini (AdSP, Direzione Sviluppo, Programmazione europea ed
Innovazione), Livorno 30 ottobre 2018.
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L’8 Luglio 2016, nell’ambito dell’evento SMAU Firenze 2016, il Laboratorio Congiunto è stato identificato
come una delle “realtà d’eccellenza del territorio” per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico,
aggiudicandosi il premio Innovazione SMAU.

7.2.

Obiettivi del Laboratorio

Il Laboratorio congiunto è stato creato per perseguire i seguenti obiettivi:
assicurare il trasferimento tecnologico sulle varie discipline ICT in ambito portuale per le quali il
CNIT ha riconosciute competenze, svolgendo attività di R&S di tipo industriale;
permettere una fertilizzazione reciproca, tra porti e centri di ricerca, con le esperienze di
innovazione ICT provenienti dal panorama europeo e internazionale;
permettere la realizzazione di attività di sperimentazione sul campo anche a terze parti scientifiche
ed industriali, in un ambiente pronto a ricevere soluzioni tecnologiche innovative, così favorendo
processi di localizzazione di multinazionali ed attrazione d’investimenti;
continuare, estendere e consolidare l’opera di digitalizzazione del porto di Livorno per realizzare il
Centro di Servizi e Controllo, luogo fisico e virtuale dove convergono tutte le piattaforme ICT e le
soluzioni tecnologiche: Port Community System (TPCS), Port Monitoring System (MONI.C.A.);
assicurare la formazione qualificata di professionalità delle quali il porto necessita per la messa in
esercizio delle sue nuove funzioni.
Il Laboratorio congiunto, insieme al connesso Centro Servizi e Controllo, è dunque un mezzo che consentirà
al Porto di Livorno di esplorare e rimanere agganciato alle frontiere dell’innovazione tecnologica e gestire le
piattaforme e dei servizi innovativi ICT per garantire una continua evoluzione ai processi portuali e logistici.

7.3.

Tecnologie e strumentazioni: lo sviluppo costante della piattaforma ICT
“Moni.c.a.™”

Il principale prodotto del Laboratorio è la piattaforma “MONI.C.A.™ – Livorno Port Monitoring & Control
Application”, un’info-struttura strategica finalizzata al monitoraggio e al controllo in tempo reale delle aree
portuali, periportuali e retroportuali tramite l’integrazione, la visualizzazione e l’elaborazione dei dati
rilevati dalle reti di sensori appositamente dispiegate nelle aree di interesse.
A differenza dei i maggiori porti, oramai tutti dotati di sistemi ICT per il controllo delle funzioni portuali (ad
esempio per il monitoraggio dei sedimi, o per la gestione dei passeggeri nel terminal marittimo), la
piattaforma MONI.C.A.™ è unica in quanto integra e fa dialogare le singole e diversificate funzioni. Grazie ai
dati storicizzati ed opportunamente elaborati MONI.C.A.™ permette di integrare le seguenti funzioni:










tracciabilità delle merci e dei mezzi;
monitoraggio delle merci pericolose;
info-mobilità verso passeggeri e trasportatori;
monitoraggio delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie poste nel sistema logistico portointerporto;
monitoraggio e gestione delle reti di sotto-servizi in ambito portuale;
monitoraggio di parametri ambientali (inquinamento acustico, emissione CO2) e di fenomeni di
rischio rilevante;
monitoraggio del traffico marittimo nelle acque portuali;
videosorveglianza;
integrazione dei dati provenienti da appositi sensori installati per scopi specifici.
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In quanto piattaforma con architettura multilivello, MONI.C.A.™ è in grado di acquisire, integrare ed
elaborare informazioni provenienti da una molteplicità di sorgenti eterogenee, siano essi nodi sensore (ad
esempio, smart devices, sensori sul campo, sensori embedded, sigilli RFID, unità di bordo veicolo, UHF/RFID,
AIS, Radar, Internet of Things, ecc.), nodi gateway (router, unità di bordo strada, ecc.) o nodi applicazione
(sistema di gestione merci pericolose, sistema di Port Community, sistema di gestione informativo della
Capitaneria di Porto, sistema di info-mobilità, ecc.), sistemi middleware HW/SW, sistemi informativi verticali
o specializzati e così via.
Queste informazioni si presentano all’utente attraverso una rappresentazione in virtual reality / GIS
(Sistema Informatico Geografico) del sistema-porto, con grafica 3D fotorealistica e geo-referenziata (sono
stati inoltre elaborati algoritmi che permettono di tenere conto della forma della crosta terrestre in modo
da rappresentare puntualmente oggetti quali banchine, edifici, etc.) e con aggiornamento in tempo reale
del quadro informativo globale. Le informazioni rilevabili sulla mappa tridimensionale possono essere
sintetizzate come segue:







Posizione delle navi a banchina
Posizione, velocità e direzione delle navi in rada
Merci a bordo nave
Merci pericolose a bordo nave
Passeggeri a bordo nave
Videocontrollo della zona passeggeri, con rilevamento OCR delle targhe dei mezzi e dei cartelli merce
pericolosa sui camion, in ingresso/uscita dal varco Donegani e dalle zone sigillate imbarchi 54 e 55
 Merci pericolose a banchina
 Situazione viaria fuori dal porto ricevuta da sistema di infomobilità regionale 3iPlus
 Situazione parcheggi e traffico ricevuti da sistema di infomobilità regionale 3iPlus
 Informazioni meteo ricavate dalla stazione meteo di Autorità di Sistema Portuale
 Visualizzazione del movimento dei veicoli all’interno dell’area Portuale (con informazioni sul peso del
veicolo, direzione, velocità..)
MONI.C.A., in sintesi, è una infrastruttura di aggregazione di processi, apparecchiature, device e tecnologie
di varia natura che sono di per sé innovativi ed in alcuni casi oggetto di sperimentazione quali ad esempio il
radar fotonico (usato in luogo del comune radar elettronico), oppure la rete 5G di Ericsson che trasferisce al
porto tecnologie pensate inizialmente per le smart cities: queste sperimentazioni si possono oggi effettuare
solamente a Livorno proprio grazie alle competenze del Laboratorio congiunto.
Nel box seguente un focus sulla struttura dati di MoniCA™ :
Box – Struttura dati MoniCA™
A livello di struttura dati, MoniCA™ è caratterizzata da una base di dati di tipo relazionale, con sistema di gestione dei
dati (DBMS) Microsoft SQL 2008. I dati vengono acquisiti dalle seguenti sorgenti:




Sistema di Port Community - Tuscan Port Community System (http://www.tpcs.eu): il Port Community System
del Porto di Livorno, in corso di estensione su Piombino
Sistema di gestione delle merci pericolose – Hacpack: HACPACK è un software realizzato dalla Chemical Controls
S.r.l. di Livorno, grazie al supporto di Consulenti Chimici del Porto. Operando secondo il principio della “sicurezza
attiva”, basata sulla continua conoscenza dell’evoluzione della situazione delle merci pericolose in porto, il SW
permette di effettuare una valutazione del rischio in tempo reale, in modo da fornire alle comunità portuali uno
strumento rapido, efficiente ed aggiornato, sviluppato proprio nell’ottica di monitorare la mutevolezza degli
scenari incidentali, con lo scopo di fornire celeri indicazioni al momento dell’emergenza. Hacpack è un sistema
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modulare espandibile ed integrabile con altre piattaforme software, progettato e sviluppato per operatori, utenti
ed Enti coinvolti nella gestione delle problematiche inerenti alla presenza di merci pericolose in ambito portuale.

Sistema di infomobilità regionale: attraverso l’interazione tra il sistema di infomobilità regionale e MoniCA™ è ad
oggi possibile storicizzare (e mostrare a video), informazioni relative al traffico, allo stato dei parcheggi ed
all’infomobilità di passeggeri e mezzi in generale.

Sistema di identificazione automatica – AIS: I dati di posizionamento delle navi vengono trasmesse dalla rete
nazionale AIS e da antenne AIS che l’Autorità Portuale ha installato direttamente in Porto. Il dato trasmesso dal
sistema di permette di tracciare in tempo reale la posizione della nave dal momento in cui questa entra
all’interno della rada; il dato sulla posizione viene poi accompagnato da altri dati utili quali: identificazione della
nave, velocità, rotta, etc.

Sistema di Port Management della Capitaneria di Porto – PMIS: è il sistema informatico utilizzato dalla
Capitaneria di Porto sia per la gestione delle pratiche amministrative collegate all’arrivo ed alla partenza delle
navi, sia per la supervisione del traffico all’interno delle acque portuali. Si può prevedere la suddivisione del PMIS
in tre macro-aree così identificate: Anagrafiche, Controllo del traffico marittimo e procedure amministrative.

Telecamere Optical Character Recognition – OCR: Le telecamere OCR vengono utilizzate per il riconoscimento
delle targhe e cartellonista per il trasporto di merci pericolose. Nello scalo portuale di Livorno sono state
installate n. 6 telecamere utilizzate per acquisire dati sul traffico dei veicoli e delle merci pericolose all’interno
delle aree portuali. Le telecamere OCR permettono di archiviare dati sui transiti per destinazione di imbarco e per
targa.
I dati acquisiti dalle fonti (interne ed esterne) sopra individuate sono storicizzati all’interno di tabelle e organizzate
secondo una specifica struttura logica:

Oggetti Rappresentati su Mappa 3D

Dati su anagrafiche delle navi

Dati su aree in concessione

Dati relativi a lavori in corso

Dati TPCS

Dati PMIS

Dati sui Viaggi Nave

Dati AIS

Dati Pannelli Informativi (gestione Pannelli a messaggio variabile – OUTPUT)

Dati sui traghetti

Dati sui rifiuti delle navi

Dati da sensoristica distribuita

Dati telecamere
MONI.CA propone già da oggi interfacce aperte per la sensoristica IoT e supporta la comunicazione Machine-toMachine secondo le architetture ed i protocolli già standardizzati dalla European Telecommunications Standards
Institute.
Nell’ottica della nuova Autorità Portuale di Sistema dell’Alto Tirreno, MoniCA™ storicizzerà i dati in modo da rendere
disponibili dati integrati e costantemente aggiornati (con specifico riferimento al traffico passeggeri, al traffico
comunitario e non comunitario di merci). È inoltre in corso di realizzazione un sistema di management delle
informazioni sul movimento di merci e passeggeri e sulle attività portuali, che verranno integrate nel modulo di
reportistica di MoniCA™. Al momento attuale, il sistema genera circa 500.000 record complessivi ogni mese.
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7.4.

Aspetti organizzativi e gestionali

7.4.1. Aspetti gestionali relativi al Laboratorio congiunto
Il Laboratorio congiunto AdSP-CNIT è una unità di Ricerca e Sviluppo ospitata dall’AdSP. La gestione è curata
congiuntamente dall’Autorità Portuale e dal CNIT.
In Europa centri simili al laboratorio AdSP-CNIT sono di solito organizzati come enti autonomi (ad esempio,
vengono create società a responsabilità limitata), mentre a Livorno si è optato per la creazione di una
“innovation unit” interna all’Autorità Portuale sostenuta in parte grazie alle risorse (finanziarie, umane e
strumentali) conferite dall’Autorità Portuale e dal CNIT 35. In base alla Convenzione tra AdSP e CNIT, infatti,
entrambi i partner forniscono risorse per il funzionamento del laboratorio, realizzando ed approvando
annualmente un piano di lavoro che individua priorità progettuali e risorse (si veda il par. “Aspetti
economico-finanziari e di sostenibilità).
Al laboratorio afferiscono un totale di 18 persone, dipendenti dell’Autorità Portuale o del CNIT, ma tutti
completamente o parzialmente dedicati alle attività del Laboratorio: una decina sono i ricercatori ed esperti
informatici (provenienti dal CNIT), il resto sono esperti di economia e management, esperti di logistica e
gestionali del porto (provenienti dall’Autorità Portuale). Queste persone lavorano tra Livorno e il laboratorio
nazionale CNIT di Pisa (il Direttore del laboratorio, Dott. Paolo Pagano, è primo ricercatore del CNIT, dottore
di ricerca in fisica con un Master in Information Technology conseguito presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa).
Il personale è molto qualificato e lavora abitualmente nell’ambito di iniziative e progetti di livello
internazionale. Ad esempio, la Dott.ssa Silvia Ferrini, specializzata in business informatics, supporta le
attività di progettazione e sviluppo di servizi innovativi per la Port Community e fa parte del team di
programmazione di nuove iniziative europee (e.g. Programmi CEF, bandi H2020 e nazionali).
Tale mix di competenze rappresenta ancora un “unicum” all’interno di quella che in definitiva è e rimane
una Pubblica Amministrazione quale il Porto. Ma la natura ibrida del Laboratorio congiunto crea difficoltà di
riconoscimento del suo ruolo da parte di altri enti: ne deriva che il suo fine ed il suo ruolo non sono ancora
ben percepiti, specialmente per quanto riguarda le sue potenzialità di soggetto in grado di promuovere lo
sviluppo locale. Una evoluzione del modello organizzativo-gestionale (ad esempio la strutturazione della
business unit in una società autonoma) potrebbe meglio contribuire a generare una maggiore chiarezza nei
confronti degli stakeholder interni ed esterni al sistema portuale.
7.4.2. Aspetti gestionali relativi alla piattaforma MONI.C.A.™
Per quanto riguarda MONI.C.A. ™, la principale differenza rispetto ad altre piattaforme in dotazione presso
altri sistemi portuali è che essa è completamente sviluppata dal Laboratorio congiunto, dunque è
altamente personalizzata sulla base delle reali esigenze del porto di Livorno ed ogni suo aspetto è
governabile dal gestore senza necessità di intervento di SW house esterne. Livorno è dunque l’unico porto
in Italia ad avere in dotazione uno strumento aperto e standard e che consente la completa
interoperabilità tra tutti i dati trattati rilevanti per il sistema portuale. Di fatto è la prima esperienza in
ambito portuale che ha rovesciato il tradizionale paradigma del procurement informatico basato sulla
consuetudine che, esistendo un’ampia offerta di tecnologie, prodotti e servizi (HW/SW) standardizzati, essi
35 La scelta di dotarsi di una unità organizzativa anziché costituire una società autonoma è stata presa – obtorto
collo – a causa delle difficoltà interpretative del quadro normativo di riferimento e sulle facoltà che esso concede
ai porti nella partecipazione a società che svolgono attività diverse da quelle strettamente coerenti alla “gestione
caratteristica”.
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si possono semplicemente acquistare dai principali fornitori, perlopiù poche grandi SW House che di fatto
“piegano” la domanda di mercato al proprio portafoglio di offerta.
La scelta di sviluppare internamente una piattaforma di convergenza genera non solo una maggiore facilità
di utilizzo ma evita anche “interruzioni” di flussi informativi tra i diversi comparti di funzioni portuali che
purtroppo si verificano negli altri porti, causando vari tipi di inefficienze.

7.5.

Aspetti economico-finanziari e di sostenibilità

Nel lustro 2013-2018 il porto di Livorno e adesso i porti di Livorno e Piombino uniti hanno ottenuto
complessivamente 5,8 milioni di euro di finanziamenti europei in diversi programmi, che spaziano dalle
infrastrutture transeuropee di trasporto, alla ricerca e innovazione tecnologica, alla coesione territoriale con
le isole, alla sostenibilità ambientale. La partecipazione ai programmi europei ha consentito di entrare in
partenariati istituzionali e scientifici qualificati e determinanti per il posizionamento strategico dei porti di
Sistema portuale in ambito nazionale ed internazionale.
Con riferimento specifico alla sostenibilità del Laboratorio congiunto, sono i finanziamenti europei e
nazionali quelli che incidono maggioramene sulla sua operatività: con 4 progetti finanziati nell’ambito del
programma di ricerca Horizon 2020 e due, in particolare, del Bando Port of the Future il sistema portuale di
Livorno è uno delle principali player europei che opera in maniera sinergica ad ERTICO (Organizzazione
europea per la standardizzazione dei Sistemi intelligenti di Trasporto), ETSI (Istituto europeo per la
Standardizzazione delle tecnologie delle telecomunicazioni) Fraunhofer, e così via. I progetti gestiti dal
Laboratorio per conto dell’Autorità Portuale (fondi Horizon 2020, Interreg per la cooperazione
Transfrontaliera), ecc. nel periodo 2017-2021 hanno fatto registrare entrate per 1.708.486€. Nella tabella
sotto i progetti finanziati:
Progetto

Investimenti

Fondi

Sauron: sulla cybersecurity
AUTOPILOT sulla guida autonoma in un ambiente IoT
(Livorno è porto Testbed)
Roborder per il miglioramento della rete di monitoraggio
portuale
Corealis per la connettività 5G e l’ottimizzazione dei tempi
di movimentazione dei container
Port Forward: per la realizzazioni di applicazioni di realtà
aumentata per la logistica
Mobimart per servizi di infomobilità per il traffico
passeggeri
Easylog: per la facilitazione degli scambi merci con le isole
Mon Acumen
Ursa Major Neo: per la tracciabilità del carico dal nodo al
corridoio inland

336.250
700.000

H2020
H2020

138.750

H2020

156.250

H2020

269.250

H2020

570.000

Interreg (IT-FR, Marittimo)

237.986
400.305
600.000

Interreg (IT-FR, Marittimo)
Interreg (IT-FR, Marittimo)
CEF

A questi contributi si aggiungono quelli previsti dalla Convenzione (provvedimento Commissariale n. 144 del
2015) che contiene tutte le previsioni organizzative: l’Autorità Portuale conferisce al Laboratorio un
contributo annuale fisso di 80.000 euro di finanziamento diretto a copertura delle spese di funzionamento,
che si aggiungono ad i contributi “in kind” di personale e risorse strumentali e tecnologiche fornite
dall’Autorità Portuale e dal CNIT.
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In che senso “sostenibilità” ?
La “sostenibilità” del Laboratorio va qui intesa non tanto nei termini della “profittabilità” o della capacità del
Laboratorio di generare ritorni, intesi come ricavi se non utili di gestione, quanto nella capacità di innovare
tecnologicamente ed organizzativamente i livelli di competitività dei servizi logistici e di accoglienza al
settore “core”, migliorando di conseguenza le performance “di mercato” del porto (su attrattività e relativa
rispetto ad altri porti concorrenti).
Certamente il Laboratorio non grava sui costi di gestione dell’Autorità Portuale (né tantomeno su quelli del
CNIT) in quanto essi sono coperti da fonti di finanziamento esterne (commesse e progetti finanziati da fondi
pubblici), eccetto il contributo annuale, che rappresenta tuttavia il 12% circa delle risorse provenienti da
finanziamenti europei attivate nel triennio 2018-2021.
La presenza e l’operatività del Laboratorio, pur in un arco temporale ancora così breve, ha aperto anche
nuove opportunità di mercato; nella prima fase di operatività, il Laboratorio si è concentrato sulla creazione
della piattaforma, sull’interfaccia, sui servizi: grazie a queste innovazioni Livorno è diventato il primo porto
completamente digitalizzato in tutte le sue operazioni “import-export”, potendo rispondere alle esigenze
degli operatori (logistici, portuali, ferroviari) perché costruito insieme a loro fin dalle fasi di progettazione.
Oggi tutti i passaggi (delle procedure portuali, doganali, etc.) sono totalmente digitalizzati, rendendo più
lineare e facile il processo: si è quindi operato non solo sulle tecnologie di frontiera ma anche
sull’innovazione dei processi portuali, con l’applicazione di tecnologie già disponibili ma non ancora
debitamente applicate e integrate, quali ad esempio tecnologie per il rilevamento delle targhe dei mezzi in
transito sul porto, per il riconoscimento e la pesatura dei contenitori, etc..

7.6.

Spill-over ed approccio integrato per lo sviluppo

Con una storica vocazione industriale (porto chimico con una specializzazione nel settore dei prodotti
petroliferi e soprattutto oggi porto multipurpose con un’importante quota di traffici breakbulk), per il porto
di Livorno transitano oggi oltre 3 milioni di passeggeri l’anno (sia traghettisti che croceristi). La sua strategia
di sviluppo, accelerata dall’attività del Laboratorio congiunto, riguarda diversi ambiti in cui sono evidenti i
vantaggi e le ricadute per il territorio.
1. Adeguamento delle Infrastrutture
L’Autorità portuale di Livorno ha tradizionalmente svolto un forte ruolo nel contribuire alla programmazione
strategica del territorio e, come naturale per una infrastruttura trasportistica, dei suoi collegamenti con aree
extra-regionali (20 anni fa, ad esempio, ha partecipato alla Conferenza di Servizi per la pianificazione dei
trasporti della regione Emilia Romagna, come nodo del suo sistema logistico). Stretti sono i rapporti con i
suoi principali interporti settentrionali di riferimento (Bologna, Padova, Verona) da cui provengono parte
rilevante dei suoi flussi (Livorno è comunemente definito “il porto del nord più a sud”). L’Autorità Portuale
ha investito negli ultimi 7-8 anni una decina di milioni di euro, di cui parte fondi FESR.
Ciò nonostante si rilevano alcuni limiti di carattere strategico, come viene riferito durante l’intervista:
a) una strategia di integrazione regionale non sempre coerente al sistema logistico e dei flussi del
“corridoio scandinavo-mediterraneo” (in passato si è privilegiato potenziare collegamenti con i porti
adriatici delle Marche, che però si situano su un’altra direttrice di flussi rispetto a quella costiera che
interessa i porti tirrenici e non si è investito adeguatamente nella loro connessione con porti ed
interporti);
b) una mancanza di collegamento del Porto di Livorno con l’area metropolitana e con i nodi logistici in un
contesto in cui l’intera fascia costiera, pur avendo una vocazione metropolitana con nodi portuali e
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aeroportuali, non ha veri e propri servizi di tipo metropolitano e non dispone di una progettazione
adeguata di un sistema di trasporto integrato.
Con riferimento alle azioni da intraprendere, un investimento che gioverebbe molto al Porto di Livorno ed
alla Toscana sarebbe la realizzazione di una linea merci separata che colleghi Livorno al valico appenninico.
L’investimento stimato sarebbe di circa 2-3 miliardi, incluse le infrastrutture serventi. Un investimento non
molto oneroso se paragonato all’alternativa di Genova (progetto con costo di circa 18 miliardi, a causa della
più difficile accessibilità del porto). Ma per realizzare un simile investimento è ovviamente necessaria la
convergenza nazionale / regionale verso un comune disegno strategico.
Altri interventi da intraprendere sul Porto di Livorno e Piombino sono quelli finalizzati al miglioramento
dell’accessibilità ferroviaria per connettersi al corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo, porto doganale, ed
investimenti in banda larga. Questa linea comprende interventi per la piattaforma Europa nel porto di
Livorno, per il potenziamento del porto di Piombino, per la connessione via ferro tra porto e linea Tirrenica,
per la darsena Pisana (a Pisa), per il potenziamento dell’interporto Vespucci di Guasticce, per il
potenziamento dell’autoporto Il Faldo di Collesalvetti, dell’aeroporto di Pisa, per la linea people mover di
Pisa.
Riguardo alla banda larga, l’Autorità Portuale ha predisposto un progetto (per una previsione di costo pari a
600.000 euro) di connessione in fibra ottica per consentire lo sviluppo di applicazioni di Work Flow
Management per unificare le procedure, i documenti e i controlli cui sono soggette le merci.
2. Filiere strategiche
Nonostante Livorno non sia uno dei grandi porti nazionali (come Trieste e Genova), ha una caratteristica
importante: è un porto multipurpose capace di gestire differenti tipi di flussi (container, gas, rinfuse,
passeggeri, etc.). La combinazione di queste cose (molteplicità di funzioni e dimensione “ridotta”, con un
insieme di stakeholder della “comunità portuale” almeno in teoria meno complicati da gestire) lo rende il
luogo forse ideale per la sperimentazione di attività di innovazione.
Il Porto di Livorno, proprio grazie alla presenza del Laboratorio Congiunto, intende prima di tutto rafforzare
l’offerta di servizi per l’intermodalità e la tracciabilità (specializzazione funzionale dei servizi portuali per le
differenti filiere locali: auto nuove, filiera del legno, agroalimentare, logistica, merci commodities e rinfuse,
passeggeri, container).
Inoltre, prevede di predisporre ed erogare nuovi servizi ad alto valore aggiunto, anche in cooperazione con
CNA e Camera di commercio locale, per vari scopi: logistica delle imprese con partner extra europei (ad es.
in Nord Africa: Egitto, Tunisia, etc.), accesso al finanziamento per l’innovazione, ecc..
3. Porto digitale
La strategia del Porto, mediante la costituzione del Laboratorio congiunto, è chiara: ere da “port
community” a “smart community” grazie alle funzionalità della piattaforma MONI.C.A. che già ha fatto di
Livorno un vero e proprio “testbed” di soluzioni tecnologiche innovative e che gli ha consentito di essere
inserito nella lista dei “ports of the future” della UE. E cercare una via, attraverso una buona offerta digitale
di servizi ad alto valore aggiunto, che raramente si ritrovano in questi contesti (a partire dall’integrazione
dei sistemi Informativi della navigazione con quelli della logistica inland), per riuscire a scambiare
informazioni anche oltre l’area portuale e competere con i porti europei di dimensioni molto maggiori (es.
Pireo). I dati raccolti ed organizzati mediante MONI.C.A., infatti, servono sia alle funzioni di coordinamento e
controllo istituzionali della Autorità Portuale, sia a altre Pubbliche Amministrazioni. Qualche esempio:
-

Livorno è l’unico porto in Italia a poter far dialogare i SW dei terminal con gli altri dati del porto (i
terminalisti usano di solito programmi proprietari: ce ne sono, al mondo, due o tre modelli
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differenti) attraverso interfacce standard di livello europeo e non standard (come quelle create
perla gestione delle merci pericolose);
-

per un porto angusto come quello di Livorno, MONI.C.A. permette di evitare situazioni di
ingolfamento dei traffici e di gestire le manovre navali interne in sicurezza e permettono inoltre di
muoversi verso il modello virtuoso del “portoH24”. Un esempio: l’Autorità Portuale ha realizzato un
progetto europeo su fondi Horizon2020 per formare i piloti aiutandoli a guidare le navi in porto in
sicurezza con servizi informativi dedicati;

-

i dati relativi alla sicurezza sono utili alla questura, e c’è un servizio attivo per la gestione del traffico
marittimo che opera con la Capitaneria di Porto e con la dogana. Sempre relativamente al tema dei
controlli, sulla piattaforma collaborano oggi sei diverse amministrazioni pubbliche, ciascuna con il
suo sistema informativo, utilizzando dati rilevati da sensori non di proprietà dell’Autorità Portuale
ma di soggetti terzi (ad esempio, un carico che arriva a Livorno può usufruire di vari servizi:
integrazioni delle sale di controllo lungo la tratta, strutture digitali compatibili, polizza di carico
basata su blockchain, altre tecnologie che abilitano un processo di filiera integrata che altri porti
non riescono a offrire);

-

Il sistema MONI.C.A. permette già oggi il monitoraggio del traffico navale e di quello stradale, ed è
in organizzazione quello dei flussi su ferro. La capacità di guardare anche oltre il nodo portuale
permette agli operatori di avere più controllo sulla spedizione. Per l’Autorità Portuale questo
permette inoltre di effettuare una migliore programmazione, anche in risposta alle dinamiche
mutevoli provocate dal commercio elettronico che sta cambiando sempre di più la domanda di
spedizioni e consegna delle merci;

-

Per il settore mobilità, dal 2016 si è avviata la sperimentazione sulla comunicazione veicolare (ANAS
sta ora implementando questo progetto a scala nazionale), attività di interesse per la Regione
Toscana ed il Comune di Firenze per il monitoraggio dei flussi e delle persone che arrivano dal porto.

Anche se non sempre è facile mettere in squadra i soggetti che potrebbero utilizzare queste informazioni,
ad oggi, MONI.C.A. consente l’acquisizione e la condivisione di informazioni tra Autorità Portuale,
Capitaneria di Porto, terminalisti, dogane, spedizionieri, autotrasporti, gestori di strade sale radio; in futuro,
sarà possibile coinvolgere anche la pubblica sicurezza, i vigili del fuoco, la sanità marittima, piloti
ormeggiatori, impianti industriali grazie ad un costante upgrade strutturale del porto. Molte delle
tecnologie sono ora in fase di sperimentazione 36 ma a testimonianza di questo costante impegno, AdSP ha
proposto (in sede Assoporti ed in sede europea) l’adozione di uno “smart port index”, strumento per
verificare, anche in sede comparativa, l’efficacia delle attività e degli investimenti e delle performance
portuali.
4. Green port
Le parole chiave per delineare lo sviluppo del Porto di Livorno, a livello di posizionamento e di mercato,
sono: “energia” (LNG e ruolo del porto come energy provider), “ambiente” (sostenibilità ambientale e
riduzione delle emissioni) ed “economia circolare” (riutilizzo materiali, leva industriale).
A tale proposito, va detto che Livorno è uno dei pochi porti italiani a lavorare sulle LNG (GNL – Gas Naturale
Liquefatto da utilizzare a fini di propulsione). L’Autorità Portuale è infatti coinvolta in un progetto di ricerca
realizzato in partnership con porti spagnoli, imprese (grandi, nazionali) ed il Porto di Oristano (che ha delle
facility sull’LNG). Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea e ha avuto delle ricadute positive
sui sistemi produttivi territoriali. Le potenzialità LNG del porto potranno trovare applicazioni per il
36 Ad esempio, le tecnologie per il preclearing, organizzate in rete con la Tunisia, o il DRV, documento che unisce
in un unico file tutte le autorizzazioni necessarie per le merci che transitano nel porto.
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bunkering, i mezzi portuali e di piazzale, il trasporto pubblico locale su acqua e su terra, i traghetti, i mezzi
delle utilities, i mezzi terminalistici, i pescherecci, le navi da diporto e quelle da crociera, i distretti industriali
costieri e le stazioni di rifornimento. Le filiere di riferimento del “sistema LNG” a scala locale e d’area vasta
sono quella chimica, la filiera dei rifiuti, la filiera del legno, oltre al polo della rottamazione di Piombino. Tra i
partner industriali di riferimento vi sono Solvay, Lucart group, industrie del settore energetico (Eni, Rina, Olt,
Gs, Higas, etc.).
5. Polo formativo
Il Porto è al servizio di un sistema regionale e soprattutto di un sistema economico allungato, che si estende
dalle regioni del Nord alle reti internazionali (reti portuali europee e corridoi TEN-T). Per sopravvivere in
questo scenario competitivo d’area vasta e trans-territoriale, in cui la concorrenza è numerosa e forte, il
porto ha necessità di investire, oltre che sulle infrastrutture portuali e intermodali, in formazione, ricerca
avanzata e trasferimento tecnologico per creare nel sistema locale una classe dirigente e tecnica che sappia
governare l’innovazione: in contrasto alla storica mancanza do competenze specifiche legate all’economia
dei trasporti e marittima, l’Autorità Portuale è stata tra i soci fondatori della laurea quinquennale in
economia del mare e della logistica, iniziative di formazione per operatori portuali, logistici, dell’industria
energetica, della navigazione da diporto e della navigazione passeggeri. Il corso di Laurea ha gemmato
anche un master che attrae studenti anche da fuori regione: operazione costata all’Autorità Portuale
200.000 euro all’anno, ma che ha formato nuove professionalità che già ora si stanno rivelando molto utili
allo sviluppo del porto e del territorio.
6. Azioni di sistema
Le “azioni di sistema” son qui intese prima di tutto come attività di relazione con la Commissione UE e altri
stakeholder dell’area vasta che va, però, ben oltre la mera funzione di rappresentanza, e implica per il Porto
un ruolo molto concreto di promozione dello sviluppo locale.
L’Autorità Portuale, ad esempio, mantiene una vivace presenza all’interno del core network della rete
transeuropea TEN-T, cosa che consente di svolgere funzioni e di raccogliere investimenti importanti, e di
mantenere la dimensione di “porto internazionale”. I porti europei sono molti dinamici e sono sostenuti da
politiche nazionali e regionali, e per un piccolo porto italiano non è facile mantenere questo livello. Esempio
di riferimento è quello dei porti spagnoli, che grazie a una governance integrata attraverso fondazioni
partecipate da enti locali, imprese e enti di ricerca, sono riusciti sia a fare innovazione che a reperire fondi
UE, e a gestire in maniera snella sia attività di innovazione digitale che ambientale e energetica. Questa
sinergia permette di perseguire strategie di sviluppo forti (ad esempio, il progetto del porto di Valencia per
diventare hub port per l’America Latina).
A livello locale, permangono ancora delle difficoltà di coordinamento tra attori istituzionali di diverso livello
che certo non giovano allo sviluppo del porto ed alle conseguenti ricadute sul territorio.
Nonostante gli sforzi profusi per mantenere delle relazioni di livello internazionale, il Porto di Livorno è una
infrastruttura che paradossalmente soffre la difficoltà di coordinamento con gli attori locali (in passato sono
state tentate azioni di promozione quali i “Tuscan ports” che hanno avuto però scarso impatto in termini di
coordinamento sul fronte di una programmazione e coordinamento dei servizi) anche a causa
dell’impossibilità di far leva su strumenti di intervento di tipo urbanistico.
La presenza del Laboratorio congiunto AdSP-CNIT è senz’altro un elemento propulsivo dello sviluppo locale,
uno strumento di sostegno e di incentivo ad una migliore governance dell’innovazione: ha progettato e reso
possibili una serie di accordi strategici per l’innovazione che fanno leva sulle eccellenze del territorio e su
grandi player internazionali, strutturando partenariati a livello istituzionale, tecnologico, industriale; è
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soggetto elettivo in cui viene svolta formazione di risorse qualificate; è terreno di sperimentazione di
strumenti di gestione che “hanno fatto scuola” (come il Piano Operativo Triennale - POT, ispirato ad
esperienze come quella di Anversa, che possiede un incubatore per sostenere la generazione di nuove
imprese non solo della logistica ma anche delle ICT). È in sintesi un grimaldello in grado di contribuire
all’apertura di un mondo – quello portuale – che spesso, per sua natura, tende ingiustamente ad essere
autoreferenziale e che, in prospettiva, può rendere più agevole il dialogo con i vertici della politica regionale
nel frattempo hanno individuato altre priorità (biomedicale, robotica, ecc.).
L’Autorità Portuale ha attivato in ogni caso un partenariato molto ampio di soggetti, sia istituzionali che
industriali, che compongono una filiera dell’innovazione attorno al porto. Già da tre anni l’autorità portuale
organizza eventi nel territorio, dove sono presenti imprese nazionali e internazionali, con un tessuto di PMI
dinamiche che il porto è riuscito ad intercettare. Nel 2016 si è tenuto a Livorno il “PlugTest ITS 2016
dell’ETSI (European Telecommunication Standard Insititute) con la partecipazione delle più importanti
industrie europee dell’automotive: l’evento è stata un’occasione di testare nuove tecnologie per i veicoli
connessi; recentemente, nell’ambito del progetto europeo AUTOPILOT, si è realizzata un’attività di testing
per la sperimentazione dei veicoli autonomi su strada, costruendo di fatto nel porto di Livorno la prima
“smart road” italiana.
È previsto nel 2019 l’inizio della sperimentazione sulla rete 5G che verrà realizzata sul terminal contenitori
del Porto di Livorno. Nell’ambito di questa attività di ricerca sarà prevista una adeguata attività di
disseminazione scientifica verso l’ambiente industriale e le varie categorie cittadine.

92

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali

93

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali

8. Centro di Ricerca sulle Tecnologie del mare e la robotica marina della
Scuola Superiore Sant’Anna37
8.1.

Descrizione generale e storia del centro

Il “Centro di Ricerca sulle Tecnologie del Mare e la Robotica Marina” (d’ora in avanti anche “Centro”) è un
laboratorio di ricerca di eccellenza specializzato sulla progettazione, sviluppo e validazione di nuove
tecnologie e sistemi robotici per applicazioni marine.
Il Centro ha sede a Livorno, presso lo Scoglio della Regina, ed è parte dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna (d’ora in avanti anche “Sant’Anna”) di Pisa. Il Sant’Anna è un’università con sede a Pisa
e l’Istituto di BioRobotica ha sede a Pontedera, con alcune altre sedi sul territorio (come il Laboratorio di
Biorobotica industriale di Guasticce Collesalvetti di Livorno, il Laboratorio di robotica assistiva di Peccioli,
Pisa e, per l’appunto, il Centro di Robotica marina di Livorno).
Il “Centro” fu portato a Livorno 10 anni fa, su idea del Sindaco e dell’Assessore alla ricerca del Comune di
Livorno di allora, con l’intento di avvicinare “fisicamente” la ricerca universitaria alle imprese presenti in
città, sfruttando la vocazione industriale di Livorno. Formare persone nel territorio, inoltre, voleva essere
uno stimolo al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese. L’attuale sede è stata restaurata
grazie alle risorse messe a disposizione dal Programma “P.I.U.S.S. – Piani Integrati di Sviluppo Urbano
Sostenibile del Comune di Livorno” (conclusosi nel 2015) grazie al quale sono state investite importanti
risorse pubbliche per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di tutta l’interfaccia “porto - città – ferrovia”.
Per la parte dello Scoglio della Regina, sede del Centro, sono stati investiti circa 7 milioni di euro di risorse
pubbliche (4 milioni della Regione e 3 del Comune). Con ulteriori 7 milioni si è ristrutturata anche la vecchia
Dogana d’acqua, ri-attrezzandola come un’area dedicata alle imprese locali, dotata di “avamposti” di alcuni
laboratori del Sant’Anna (robotica e realtà virtuale) e dell’Università di Pisa (ingegneria, etc.), e ospitante
inoltre alcune imprese start-up.
Il Centro fu avviato nel gennaio 2009 in una sede provvisoria, per poi trasferirsi nel 2018 in quella attuale,
attigua alla precedente. I lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede attuale sono stati svolti senza
troppi ritardi rispetto alle tempistiche previste e, pur in un complesso iter burocratico (la proprietà
dell’edificio è del demanio marittimo, e la sede è occupata da quattro diversi enti), le procedure sono state
completate e la sede è operativa.

8.2.

Il centro e le attrezzature

8.2.1. Competenze
Il “Centro” è un punto di riferimento dell’eccellenza robotica non solo toscana, ma riconosciuta da tutta la
comunità nazionale ed internazionale. Collabora con tutte le maggiori istituzioni di ricerca mondiali, tanto
da avere organizzato e ospitato, in quanto da tempo membro di punta della “IEEE Robotics and Automation
Society”, la prima prestigiosa conferenza internazionale, con rilevante diffusione mediatica, di 5 giorni (24 al
28 aprile 2018) sulla soft robotics: “IEEE International Conference of Soft Robotics: RoboSoft ”. La conferenza
fa seguito alle due “Soft Robotics Week”, ospitate sempre a Livorno nel 2015 e nel 2016, che con il loro
successo hanno rappresentato una sorta di trampolino per questa prima conferenza internazionale, che si
svolge sotto l’egida della Società scientifica internazionale “IEEE” e, al suo interno, della “ Robotics &
Automation Society”.
37 Intervista alla Prof.ssa Cecilaia Laschi, Marcello Calisti e Matteo Cianchetti avvenuta il 19 ottobre 2018.
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Il “Centro”, nello specifico, conduce ricerca su sistemi autonomi in superficie e sott’acqua, sul controllo di
manipolatori subacquei, su sensori ambientali e su robot acquatici bioispirati. Ha autonomia operativa,
anche se è ovviamente collegato, dall’Istituto di BioRobotica di cui fa parte. Il Centro svolge una ricerca
fortemente applicata: oltre all’offerta didattica post-laurea e ai programmi di ricerca, esplora la possibilità di
attuare attraverso l'ingegneria, la meccatronica e la robotica macchine e sistemi avanzati ispirati al mondo
vivente, fonte inesauribile di spunti per la realizzazione di applicazioni utili all'uomo. In sintesi, la robotica
viene usata per studiare gli esseri viventi e svelarne i principi, per poterli applicare in ambito biomedico,
ambientale, industriale, tenendo conto degli aspetti relativi all’educazione e ai processi di cambiamento
nella società.
Uno dei punti chiave della ricerca che viene svolta nel Centro ed in generale nell’Istituto è l’alta
interdisciplinarità, assicurata dalla continua interazione tra i ricercatori afferenti ai vari Centri dell’Istituto.
Il “Centro” di Livorno svolge una ricerca a forte valenza applicata in campo marittimo (ma anche in campo
biomedicale) ed opera in collaborazione con imprese, sia toscane che grandi imprese non locali (ad esempio
nel settore energetico e dell’oil&gas).
L’Istituto è coinvolto, come coordinatore o partner, in più di 65 progetti di ricerca nazionali e internazionali,
tra cui un progetto finanziato dall’European Research Council. Il “Centro”, in particolare, è stato promotore
di un importante progetto europeo finanziato nell’ambito del Programma FET – Future Emerging
Technologies del Settimo Programma Quadro (Progetto “OCTOPUS”, finalizzato a comprendere e replicare i
principi di funzionamento del cervello e del corpo del polpo per molteplici scopi applicativi), realizzato in
collaborazione con 6 partner europei 38. In seguito a tale progetto, che ha dato vita alla nuova area della
robotica soft, il Centro ha guidato una cosiddetta “Coordination Action”, a finanziamento europeo, sulla
robotica soft, denominata “RoboSoft”, che ha contribuito a raccogliere e consolidare la comunità scientifica
internazionale attiva su questo tema.
Altre applicazioni in avvio originate da questo progetto riguardano lo studio della biodiversità dei fondali
(progetto in collaborazione con la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli), il monitoraggio ambientale,
con particolare riferimento alla presenza di microplastiche nei sedimenti e del monitoraggio delle
infrastrutture sottomarine (per imprese del settore energetico), la realizzazione di endoscopi con corpi soft
ed organi artificiali (per il settore biomedicale).
8.2.2. Attrezzature
Il “Centro” è attrezzato con strumentazioni e tecnologie di prototipazione (banco di elettronica, officina,
forni, stampante 3D, tagliatrice laser, stufa a vuoto, banco di lavoro meccanico, banchi di lavoro elettronici,
2 banchi di chimica con cappe di laboratorio, acquari, carroponte per movimentare vasche o robot, tracking
system in 3D, workstation ad alte prestazioni). Si tratta di strumentazioni “comuni” grazie alle quali è
possibile realizzare direttamente all’interno del Laboratorio tutte le attività necessarie alla prototipazione
dei robot. In questo senso le attrezzature supportano la capacità ingegneristica dei ricercatori, a
testimonianza della valenza applicata della ricerca condotta dal personale del Centro, che è dunque messo
in condizioni di trasferire le proprie conoscenze scientifiche fino a livello del “dimostratore tecnologico”
utile all’impresa.
Oltre a queste attrezzature vi sono anche vasche di prova per testare il robot in un ambiente controllato e
con accesso diretto al mare e per valutarne le prestazioni in un ambiente reale, una FDM stampante 3D in
38 L’Università di Gerusalemme e l’Istituto di Scienze Weizmann (Israele), l’Università di Zurigo, l’Istituto Italiano
di Tecnologia, l’Università di Reading (UK), la Foundation for Research and Technologies (Grecia).
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grado di stampare in ABS, un materiale resistente e flessibile.
La strumentazione localizzata presso il Centro è di proprietà del Sant’Anna. Il valore al nuovo di tali
strumentazioni è di circa 300.000 euro.
Ulteriori strumenti “rari” ed anche più importanti a disposizione del Centro sono localizzati nel Laboratorio
di Pontedera. La stampante 3D del laboratorio di Livorno, ad esempio, è differente rispetto a quella di
Pontedera: stampa in un materiale molto resistente (ABS) che in alcuni casi può essere usato per
applicazioni pratiche (prototipi utilizzabili). Tale stampante è però meno precisa di quella di Pontedera, che
invece ha un’altissima risoluzione, ma fornisce principalmente dei prototipi visuali e difficilmente utilizzabili
come parti strutturali. Le due macchine sono quindi complementari, e vengono utilizzate per lavorazioni
diverse.

8.3.

Aspetti organizzativi e gestionali

Il “Centro”, in quanto unità organizzativa dell’Istituto di Biorobotica, non ha autonomia giuridica né una
vera e propria autonomia organizzativa: il personale afferente al Centro è dipendente dell’Istituto e la
dotazione del personale di ricerca può variare in funzione delle attività e dei progetti che vi si svolgono.
Il “Centro” di Livorno ospita abitualmente circa 10 persone, con punte di circa 20 in alcuni periodi, tra
professori, ricercatori e studenti di dottorato. L’organizzazione del “Centro”, con la complessiva crescita
dell’Istituto, è in via di revisione: ogni docente è responsabile per una sua area, e anche i ricercatori sono
afferenti a alcuni “lab” (gruppi). Nel “Centro” di Livorno sono concentrate le attività di ricerca relative alla
soft robotics (1 professore e 2 ricercatori; nei prossimi mesi è atteso l’insediamento di un altro professore
nel Centro, con il suo team di ricercatori) ma si svolgono anche altri tipi di ricerche: i dottorandi tendono
infatti a essere molto mobili, e a fare ricerca su temi trasversali rispetto alle varie aree di ricerca trattate
dall’Istituto.
L’istituto di BioRobotica, nel suo complesso, è invece formato da più di 200 persone: 23 docenti e ricercatori
(i professori ordinari sono 7, gli associati 4 e gli assistenti 7) 39, il personale di ricerca è formato da 147
persone (103 Post Doc, di cui 43 Phd e 44 ricercatori, con un turn-over degli studenti di circa 27-30 l’anno,
tutti su fondi di ricerca, mentre il Ministero finanzia 5 borse), 75 assistenti di ricerca, 20 amministrativi e
tecnici, un numero variabile di studenti, tesisti e visiting researchers.
L’Istituto, rispetto al Sant’Anna, gode invece di autonomia amministrativa, e per molte funzioni è
indipendente dall’Ateneo: ad esempio può stipulare contratti di ricerca e collaborazione e fornitura di servizi
direttamente con le imprese.
Relativamente al “modello di accesso”, il Sant’Anna mette a disposizione degli Istituti/Laboratori un ufficio
per i rapporti con le imprese, che fornisce alcuni servizi amministrativi e legali, ma di norma ogni Istituto è
in grado di operare da solo, grazie all’esperienza accumulata nei rapporti con le imprese su temi come quelli
39 Sant’Anna in numbers, 2018/2019.
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della proprietà intellettuale, in cui si è abituati a conciliare opposte esigenze di pubblicità (da parte dei
ricercatori, interessati a pubblicare) e di riservatezza (da parte delle imprese, interessate a brevettare).
Le strumentazioni del “Centro” di Livorno e di quello di Pontedera sono accessibili a terzi; esiste uno
specifico tariffario, ma i servizi a tariffa sono erogati sporadicamente. La modalità più praticata è quella di
erogare dei servizi di consulenza scientifico-tecnologica per proporre soluzioni alle imprese nell’ambito di
commesse di lavoro o di progetti di ricerca congiunti in cui il valore del Centro è testimoniato dalla capacità
di abbinare competenze d’eccellenza con le strumentazioni appropriate e disponibili (nel Centro o
nell’Istituto). In questi casi, di solito, sono le imprese a contattare il Centro, o perché già conoscono le sue
competenze o perché ne intuiscono le potenzialità risolutive delle loro problematiche (è questo il caso di un
medico chirurgo con ha sollecitato il Centro a studiare una soluzione per un nuovo endoscopio); in altri casi
propongono nuove applicazioni per tecnologie sviluppate dal “Centro”. La forma della collaborazione più
richiesta è la commessa di ricerca che arriva alla realizzazione di un prototipo e alla registrazione di
brevetti; altre volte la richiesta è relativa alla collaborazione su progetti di ricerca da candidare a bandi
regionali e europei. Ma non c’è un modello unico di relazione con le imprese: ogni contratto è diverso.

8.4.

Aspetti economico-finanziari

Non essendoci un vero e proprio bilancio del “Centro” (è una unità organizzativa dell’Istituto di BioRobotica)
ed in ente afferente ad un Ateneo pubblico, è difficile esprimere delle valutazioni di tipo economico e
riferite alla “sostenibilità”. I costi del personale, infatti, sono sostenuti direttamente dal Sant’Anna, così
come l’acquisto delle attrezzature. Inoltre, la forte interdisciplinarità e la suddivisione in team di lavoro
(aree) fortemente interscambiabili rende vano ogni tentativo di ricostruzione (a monte o a valle) di una
sorta di “bilancio”, seppur virtuale, del “Centro”.
Alcuni dati qui sommariamente vanno ricordati solo al fine di inquadrare delle grandezze utili a denotare
una fisionomia di massima dei volumi di attività (di ricerca e servizio) che il Centro svolge, pur entro una
forte variabilità di anno in anno: negli ultimi tre anni le entrate del Centro sono state circa 1 milione di euro
tra progetti e commesse; 6-7 le imprese committenti (si tratta in prevalenza di imprese di grandi dimensioni,
che effettuano commesse rilevanti).

8.5.

Considerazioni conclusive sugli Spill-over

1.

Il “Centro” è un punto di riferimento dell’eccellenza robotica non solo toscana, ma anche nazionale ed
internazionale. Contribuisce continuamente a formare ricercatori. Notevole è il potere di attrazione
dei ricercatori: a Livorno giungono ricercatori sia stranieri per approfondire le proprie conoscenze
teoriche e sperimentali nella robotica, sia livornesi che grazie alla presenza del Centro hanno avuto
occasione di ritornare dopo periodi di studio e docenza all’estero; basso è il potere di ritenzione: quasi
tutti i ricercatori formati a Livorno, però, trovano sbocchi di carriere nelle prestigiose università
americane od in imprese straniere (in Italia gli sbocchi sono minori, per via di una minore presenza di
imprese innovatrici); in questo senso al Laboratorio di Livorno si confermano purtroppo tendenze del
sistema della ricerca del Paese. 40 Molti docenti formatisi anche a Livorno insegnano ora a Stanford,
Harward ed altre prestigiose università straniere.

2.

Le ricadute in termini di “trasferimento tecnologico” sulle imprese locali (così come quelle derivanti
dai percorsi, talvolta molto efficaci, di assunzione di ricercatori del laboratorio da parte delle imprese)

40 Viene rilevato che le istituzioni di ricerca straniere riescono a ben sfruttare le opportunità previste dalla
legislazione italiana, per cui il Ministero finanzia un periodo di ricerca all’estero dei ricercatori italiani meritevoli.
Ciò fa sì che i centri di ricerca esteri possano beneficiare praticamente gratuitamente di competenze di primo
livello che poi riescono a trattenere grazie a migliori prospettive di carriera e più agevoli condizioni di lavoro.
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non sono particolarmente significative sia per ragioni di “sistema” 41 che di specifiche condizioni
organizzative delle imprese (tra gli esempi che vale ricordare di come il “Centro” sia stato attivo nel
trasferimento tecnologico e nel rafforzamento delle filiere locali è dato dagli esiti del progetto di ricerca
che ha studiato il polpo - e più in generale i cefalopodi - come modello per la robotica, da cui si è
sviluppato un prototipo in grado di muoversi bene sui fondali marini: questo prototipo ha suscitato
l’interesse di una azienda toscana intenzionata a usare questa tecnologia per la ricerca e il recupero
delle plastiche sui fondali). La maggior parte delle imprese che si rivolgono al Centro, comunque, non
sono livornesi: ve ne sono però di localizzate in Toscana. Un esempio di collaborazione in atto è quella
con l’azienda di Monsummano Terme, Arbi Dario spa, che ha finanziato per 150.000 euro (progetto
Blue Resolution) lo sviluppo di un prototipo di robot con arti, ispirato al granchio, per la ricerca e pulizia
dei fondali marini. Su questo influisce anche il perdurare della crisi economica anche se si rileva un
incremento delle relazioni, soprattutto grazie ai laureati del centro assunti (ancora in pochi) da
imprese locali. Più agevoli, in generale, i rapporti con imprese medie e grandi non del territorio, se non
addirittura estere;
3.

La vocazione fortemente applicata della ricerca svolta contribuisce, comunque, se non ad alimentare
un circuito di collaborazione commerciale, almeno una progressiva interazione con le imprese locali
mediante i classici “percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Con molte imprese sono stati stipulati accordi
per formare dottorandi, o per assegni di ricerca post-doc: spesso ad avvantaggiarsi di tale opportunità
non sono imprese toscane, ma grandi imprese italiane o internazionali presenti nel polo industriale di
Livorno. Si svolgono inoltre vari incontri di presentazione del portfolio dell’università nei territori della
Regione, in particolare a Firenze: tali eventi risultano particolarmente utili per farsi meglio conoscere
dalle PMI. Tra le varie iniziative si cita inoltre quella con l’azienda Kayser Italia Srl (una PMI del settore
aerospaziale con sede a Livorno) con cui sono stati organizzati scambi di studenti (lo stesso partner ha
nel tempo assunto alcuni studenti formatisi al Centro od ospitato tesisti). Da rilevare, comunque, che la
domanda di formazione formulata al “Centro” proviene dalle imprese, per poter aggiornare grazie alle
conoscenze del “Centro” il livello di competenze del personale (tecnici a cui si richiedono conoscenze di
robotica applicata). Il “Centro”, in particolare, sta stringendo un accordo quadro con un’azienda
logistica, che vorrebbe realizzare presso il “Centro” attività di formazione del proprio personale e
attività di ricerca.
Si tratta di iniziative che nel breve periodo non danno ricadute evidenti ma che potrebbero generare
ricadute ancor più interessanti nel lungo periodo e che sono giudicate con particolare favore sia dagli
enti di ricerca (per aumentare le possibilità di collocazione di ricercatori formati a Livorno, che non

41 A tal proposito viene lamentata una debole (o poco efficace) presenza di collegamenti ricerca-industria:
l’università è percepita dalle imprese (a ragione, sostiene la Prof. Laschi) ancora come troppo “chiusa in se
stessa”; inoltre, nelle Università italiane non si può contare su risorse dedicate o dedicabili al trasferimento
tecnologico (cosa che avviene ad esempio nelle università straniere, dove oltre ad i fondi di base si possono anche
stornare degli avanzi di bilancio a favore della terza missione); inoltre la strumentazione di policy andrebbe
comunque rinforzata, a livello locale come centrale, con una maggiore attenzione al tema della defiscalizzazione o
di una maggiore incentivazione, ad esempio, delle start-up.Tali limiti strutturali influenzano anche la
propensione all’autoimprenditorialità: i neolaureati (almeno negli ultimi anni) tendono a preferire un impiego
dopo i percorsi di studio e sono poco propensi ad avviare – in Italia – percorsi considerati rischiosi e aleatori
come l’auto-imprenditoria. Molti di coloro che sono intenzionati a avviare nuovi business preferiscono farlo
all’estero, in Paesi dove fare impresa è più facile. Anche chi intende proseguire con la ricerca in ambito
accademico spesso sfugge al territorio (in molti casi dopo aver sperimentato, grazie alle scholarship all’estero
rese disponibili dal Centro, le maggiori possibilità di carriera in altri Paesi); Viene inoltre rilevata, tra le cause del
ritardo italiano, una distanza ancora grande con il sistema dei fondi di investimento che sostengono la ricerca
nella robotica; questi spesso preferiscono progetti di innovazione incrementale, meno rischiosa nelle sue
prospettive di ritorno rispetto allo sviluppo di innovazioni strutturali.
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possono percorrere la carriera di ricerca, all’interno del territorio, potendo mantenere potenzialmente
maggiori legami) e dalle imprese (per poter usufruire di un canale di assunzione previlegiato ad oneri
contenuti).
4.

Se si guardano ai classici indicatori di performance scientifica e di risultati relativi alla “terza missione”,
buone le performance relative al numero di pubblicazioni (i ricercatori che afferiscono al Centro di
Livorno pubblicano mediamente 15-20 articoli ogni anno; l’Istituto di Biorobotica è l’Istituto del
Sant’Anna che vanta il maggior numero di prodotti scientifici (113 pubblicazioni, 42 atti di convegni e 2
capitoli di libri; la parola “robotics” è la più citata tra le pubblicazioni del Sant’Anna), brevetti (8
detenuti dal Centro, di cui 3 relativi ai robot soft-body) e di spin-off (24 imprese), soprattutto per una
realtà a cui “virtualmente” fanno capo solo 10-20 ricercatori (in questo senso si consideri che, per
quanto riguarda le spin-off, dal Centro di Livorno sono nate le stesse imprese dell’intera Università di
Siena, e poco meno di quelle dell’Università di Pisa);

5.

Da segnalare, infine, che iniziative come quelle di organizzazione di conferenze internazionali nel
settore (Livorno è il primo Centro italiano ad aver ospitato, dal 24 al 28 aprile 2018, la conferenza
internazionale sulla soft robotics), hanno portato per 5 giorni a Livorno circa 300 persone tra
accademici, ricercatori ed addetti delle imprese (mentre si organizzano annualmente eventi minori,
circa 100 partecipanti ciascuno, legati a progetti europei e alla Coordination Action europea sulla
robotica soft, di cui il “Centro” è stato coordinatore). È stimato che, al di là delle invalutabili occasioni di
networking scientifico ed industriale, questa convention abbia generato delle ricadute di spese vive
rendicontate (alberghi e rimborsi spesa per i partecipanti, acquisto di materiali di consumo e servizi,
senza contare dunque le spese personali) sul territorio stimabile in ca. 200.000 euro.
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9. Sesta Lab42
9.1.

Descrizione generale e storia del centro

Sesta Lab è una facility per il test delle camere di combustione di turbine a gas in grado di replicare le reali
condizioni di funzionamento (pressione, portata, temperatura) in scala reale che si avrebbero nel luogo
dell'installazione della Turbina a Gas.
Sestà Lab è parte del Consorzio Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) una
società consortile a responsabilità limitata costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il
capitale. Il Consorzio è stato formato nel 1988 per iniziativa dei Comuni dell’area geotermica tradizionale,
per promuovere iniziative di sviluppo socio economico nel territorio e facilitare tutti gli adempimenti tecnici
e finanziari legati ai contributi relativi all’utilizzo della risorsa geotermica; l’intento era quello di utilizzare
una parte delle entrate delle concessioni investendo a favore del territorio. Dall’anno scorso la Regione è
entrata in Co.Svi.G. con la quota del 14,5% (socia di maggioranza relativa insieme a altri 3 comuni), a
simboleggiare il rinnovamento dell’alleanza con i comuni per l’innovazione dell’economia locale
Il Sesta Lab è nato negli anni Novanta per rispondere a un’esigenza di ricerca di ENEL, che allora era
strutturata assai diversamente rispetto a oggi. Il progetto originale (già in nuce negli anni ’80) aveva
l’obiettivo di realizzare attività di testing nel campo dell’energia nucleare: nella zona dove è sorto il
laboratorio – una zona a cavallo tra le province di Siena, Grosseto e Livorno – esiste una caverna naturale
che consentiva di accogliere un compressore adeguato a quel tipo di test (comprimendo aria, grazie a un
compressore da 35MW, durante la notte grazie all’energia nucleare, decomprimendola di giorno per
produrre energia elettrica). La genesi del sito non è in collegamento diretto con la risorsa “geotermica”: le
cause della scelta di localizzare a Radicondoli sono semmai dovute a scelte strategiche d’impresa. Con il
referendum dell’86 questa linea strategica è stata però abbandonata, e la stessa caverna non è più
utilizzabile per causa di movimenti geologici. Dagli anni ‘80 il sito, che comprende anche una adiacente
centrale termoelettrica (questa ancora in gestione ENEL), è stato ripensato come area test per provare in
scala reale combustori di turbine a gas: inizialmente come laboratorio di test delle turbine ENEL, e poi in
parte aperto a ai principali player del settore oil&gas mediante.
Nel 2013 ENEL, a seguito a una serie di scelte strategiche, ha dismesso tutta la branchia aziendale che si
occupava di ricerca, non essendo nemmeno interessata a fornire servizi a terzi, nonostante la domanda di
imprese come Ansaldo e Nuovo Pignone che avevano necessità della facility per le loro attività di R&S: a
quel tempo il sito, anche a causa di una inefficiente gestione di attività e servizi intra-gruppo, faceva
registrare perdite annue per circa un milione di euro, ed occorrevano circa 7-8 milioni per aggiornare le
attrezzature che si erano fatte obsolete. ENEL – sulla base di un mero ragionamento di convenienza
economica, pur essendo una azienda partecipata dallo Stato – ha quindi deciso di chiudere il sito di
Radicondoli, e ha ridotto al minimo il personale.
Questo avrebbe avuto un forte impatto negativo sul territorio e sugli altri soggetti industriali che su questo
sito continuavano a operare: ad esempio, Nuovo Pignone non avrebbe avuto più un sito per test e si
sarebbe dovuta rivolgere presso un centro di ricerca di Cincinnati, cosa che avrebbe implicato vari vincoli a
causa dei pesanti limiti all’esportazione di nuove tecnologie imposti dalla legislazione USA. Fu a quel punto
42 Intervista alla Dott.ssa Loredana Torsello (teleconferenza in data 6 novembre 2018), all’ing. Giulio Grassi
(Direttore Sesta Lab), Piero Ceccarelli (Presidente Co.Svi.G.), dott. Sergio Chiacchella (Direttore Generale COSvi.G.), Elisa Bindi (Consigliera d’Amministrazione Co.Svi.G.), Emiliano Bravi (Sindaco di Radicondoli), dott.
Caporale e staff di Regione Toscana (incontro presso il Sesta Lab in data 9 novembre 2018).
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che la Regione ha coinvolto Co.Svi.G., potendo gestire i proventi delle concessioni per il geotermico,
nell’idea di recupero del sito. I sindaci dei comuni del territorio, non senza perplessità iniziali, hanno dato il
via alla trattativa di acquisizione del sito. Fu dunque trovato un accordo con ENEL per l’acquisto sulla base
di ca. 7 milioni di euro (il pagamento a ENEL è stato dilazionato in 10 anni: 7 milioni di acquisto, e 3 circa di
interessi sul dilazionato pagamento (i buoni risultati economici del laboratorio hanno poi permesso di
saldare in anticipo le rate mancanti, risparmiando una parte degli interessi promessi per circa 1,5 milioni) 43.
La Regione, da parte sua, ha contribuito investendo per ammodernare le attrezzature, e permettere quindi
al laboratorio di “rimanere sul mercato”. L’investimento per aggiornare la facility è stato nei fatti assai più
costoso delle stime iniziali. Solo per la realizzazione della nuova caldaia, dai 4 milioni previsti, si è saliti a
quasi 8 milioni d costo, ma ciò non ha fatto desistere gli investitori, dal momento he tale operazione ha
consentito di ampliare il parco clienti e di rendere di nuovo competitivo il laboratorio nel contesto
competitivo globale.
Fondamentale e condizione dirimente per l’acquisto fu l’accordo sottoscritto tra i proponenti acquirenti ed i
partner scientifici ed industriali già clienti del sito (Ansaldo Energia, General Electric, CNR, Nuovo Pignone,
Analdo Energia, etc.) con cui si è definito un protocollo di intesa che ha permesso per circa due anni di
mantenere garantito l’utilizzo delle facility del laboratorio, dando dunque il tempo di progettare ed avviare
gli investimenti per l’ammodernamento tecnologico del sito.
Per la Regione affidarsi a un attore locale come Cos.Vi.G., che non aveva esperienza di gestione di attività
simili, è stato un rischio (il consorzio allora aveva 15 dipendenti: ora sono diventati circa 50). Un rischio ben
calcolato, però in quanto già dopo poco più di un anno il laboratorio era in attivo. Il rilancio di questa facility
ha permesso di mantenere in Toscana attività di General Electric che altrimenti si sarebbero delocalizzate:
dopo una negoziazione con la Regione, infatti, GE si è impegnata a garantire delle commesse per il sito, e la
promessa è finora stata mantenuta con reciproco vantaggio. La scommessa per la nuove gestione era quella
di portare nel territorio i grandi clienti, ma anche il loro indotto.

9.2.

Il centro e le attrezzature

Unicità
Le infrastrutture come quelli presenti in Sesta Lab sono molto rare e sono disponibili in Europa solo in altri 5
siti: due di questi sono di proprietà militare e dunque inaccessibili a terzi, gli altri 3, invece (due in Germania
ed uno in Gran Bretagna), sono dedicati solo a alcuni specifici settori (quello aerospaziale, nel caso della
DLR, l’Agenzia Aerospaziale tedesca) o praticamente ad uso esclusivo della Siemens (che, comunque, dopo
aver allestito un proprio banco di prova in Germania a seguito dell’interruzione della collaborazione con
ENEL, è tornata recentemente a servirsi del Sesta Lab per le sue ricerche). All’estero vi sono dei siti in USA
(Cincinnati) ma vi sono dei vincoli all’export di tecnologia che rendono poco attrattivi i laboratori per
imprese di altri continenti, Canada (facility di proprietà pubblica) mentre in Asia non vi sono laboratori di
questo tipo.
Il Sesta Lab è dunque una delle rarissime realtà attrezzata per poter fornire servizi a terzi e con riferimento a
settori produttivi differenti. Inoltre è l’unica facility in grado di effettuare servizi di test, a prezzi molto
43 Co.Svi.G. ha dovuto affrontare un’estenuante trattativa con la proprietà di una parte dei terreni (in base a un
inusuale accordo tra ENEL e la Proprietà, ENEL aveva acquisito solo i diritti di superficie, con l’intesa che a fine
contratto la proprietà avrebbe acquisito anche le strutture edificate sul sito: la questione si è risolta solo nel 2017
con l’esproprio del sito, reso possibile dal riconoscimento da parte della Regione dell’interesse pubblico rivestito
dall’area (alla proprietà sono stati riconosciuti 449.000 euro di indennizzo, a fronte di una richiesta iniziale
esorbitante, pari a 12 milioni di euro: tale valore si spiega con l’annessione al “pacchetto” di vendita anche di
un’ampia area boschiva collinare improduttiva, che sarebbe stato per Co.Svi.G. un investimento inutile).
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competitivi, per impianti a qualsiasi tipo di combustibile: non solo gas ma anche diesel, syngas, butano,
propano, vapore, ecc..
Impianti
Originariamente Sesta Lab era dotato solamente di due celle di prova. Dal 2014 Co.Svi.G. ha realizzato
investimenti per un totale di 21 milioni di Euro in 8 anni, con risorse derivanti sia dai contributi regionali sia
dai proventi delle attività del laboratorio (che sono stati totalmente reinvestiti nella facility). Tra gli
investimenti più significativi (sostenuti nell’ultimo quadriennio in ragione delle tendenze di mercato ed alla
domanda di alcuni clienti) vi è quello della terza cella di prova, più piccola, destinata a test relativi alle
turbine degli aerei, che consente al laboratorio di aprirsi ad un mercato completamente nuovo, quello de
settore avionico (voli supersonici). Il cliente di riferimento in questo settore è Avio e vi sono contatti in corso
con una società di Cambridge (UK).
I principali investimenti relativi alle attrezzature, sono stati:


La realizzazione di una caldaia a aria, a sostituire quella presente ormai antiquata, per un costo di
3,3 milioni di euro iniziali, di cui 3 provenienti dalla Regione;



La realizzazione, da parte di un’impresa fornitrice locale, di un impianto a gas naturale;



La realizzazione di una terza cella di prova (cella 3) con forte caratterizzazione tecnologica (si tratta
di un investimento da 4,5 milioni di euro): sarà in grado di effettuare anche l’analisi ottica e acustica
delle tecnologie testate (un servizio che attualmente è offerto solo da un laboratorio tedesco, che
però può operare solo a pressioni più limitate rispetto a Sesta Lab) . La nuova Cella 3 doterà inoltre
il Sesta Lab degli elementi essenziali per avviare attività legate all’idrogeno liquido rigassificato per
turbine a gas (si è già in contatto con una ditta inglese interessata a tali attività per sviluppare un
nuovo tipo di aereo). L’ampliamento dell’offerta garantito dalla Cella 3, che si prevede sarà
approntata entro il 2020-2021, consentirà di tagliare ulteriormente i tempi di sviluppo dei progetti
dei clienti, offrendo servizi ulteriori rispetto a quelli attuali;



L’allestimento di un impianto multi-combustibile in grado di lavorare con i semi-lavorati del petrolio
(attualmente in corso, si è in attesa della commessa da cliente coreano per poterlo realizzare);



La realizzazione di un nuovo treno di compressione, più performante del precedente, per il quale
peraltro la spesa prevista è lievitata dagli iniziali 4 milioni fino a 7 milioni: l’attrezzatura sarà pronta
nel 2019-2020;



La realizzazione di un sistema di Riscaldamento idrogeno (innovazione programmata ma non ancora
avviata);



La realizzazione di un generatore di vapore (innovazione programmata ma non ancora avviata);



La realizzazione di un impianto GNL nell’ambito di un progetto con un partner di Cambridge (UK)
per lo sviluppo di nuovi carburanti a base di idrogeno liquido per nuovi modelli di jet supersonici
5mach;



Si stanno inoltre progettando innovazioni (da realizzare nel prossimo decennio) per utilizzare ai fini
del laboratorio e delle sue attività l’energia geotermica.
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9.3.

Modello di business, aspetti organizzativi e gestionali

Accessibilità
Il Sesta Lab è un centro di testi che mette le proprie attrezzature e competenze a disposizione di imprese
clienti in base a prenotazioni misurate in settimane di lavoro, e di solito i progetti durano alcuni mesi. Al
momento della fondazione c’erano solo due grandi clienti: Ansaldo Energia (ora assorbita da gruppo
coreano) e Nuovo Pignone (Gruppo Baker Hughes di General Electric), e il tasso di utilizzo della facility era
di circa 40 settimane (contando entrambe le celle di prova, che possono funzionare indipendentemente
l’una dall’altra). Si trattava dell’impegno preso dalle aziende con il Cos.Vi.G. al momento dell’acquisizione del
Sesta Lab per un utilizzo minimo delle strutture.
Sesta Lab ha come riferimento un mercato di aziende di grandi dimensione, le cui scelte gestionali e
manageriali impattano sul laboratorio: se una di loro decidesse di non avvalersi dei servizi del SestaLab,
l’attività del laboratorio riceverebbe subito una forte ripercussione . Per scongiurare simili rischi, Sesta Lab
sta lavorando per favorire un ampliamento (numerico) e una diversificazione (settoriale) dei suoi clienti: il
continuo presidio della frontiera tecnologica e l’assunzione di un direttore giovane e molto attivo, che ha
viaggiato ovunque nel mondo per costruire nuove relazioni e acquisire nuovi clienti e commesse, ha portato
un buon ritorno, e nel 2017, grazie al potenziamento e ammodernamento dell’impianto e alla
diversificazione della sua offerta, opera con sette nuovi committenti italiani e internazionali (imprese
cinesi44, coreane45, Siemens USA). Oltre alle ormai consolidate attività per il settore oil&gas e per quello
green energy, ha ricevuto domande dal settore navale e da quello aerospaziale (attualmente, Sesta lab ora è
in grado di realizzare test solo per aerei di piccole dimensioni: per le grandi turbine serve una maggiore
compressione).
A causa di questa diversificazione, la quota di tempo-macchina da parte deii principale utilizzatore del
laboratorio è mutata. Nel 2015, il 74,47% del fatturato dipendeva da Nuovo Pignone, il 25% da Ansaldo, e
solo lo 0,53% da ENEL. Ad oggi il tasso di utilizzo da parte di Nuovo Pignone si è ridotto al 51% ed il restante
tempo macchina è utilizzato da Siemens, clienti cinesi, coreani (nuovo acquirente di Ansaldo);
contemporaneamente, il tasso di utilizzazione delle facility è aumentato notevolmente, fino a raggiungere
44 Un gruppo di Pechino (Beijing Huatsing ) ed un’altra impresa di Shangai.
45 Si svolgono attività di testing per l’impresa coreana che è diventata la nuova capogruppo di Ansaldo, azienda
iniziale firmataria dell’accordo di utilizzazione delle facility del Sesta Lab.
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tassi previsti nel 2019 tra le 80-90 settimane (pari alla saturazione della sua capacità, se si considera che
durante l’inverno le attività di manutenzione rendono inaccessibili le camere per almeno un mese: il 2018 in
questo senso è stato un anno molto buono, con un fatturato di 8,2 milioni di euro; per il 2019 si dubita di
poter mantenere la stessa quantità elevata di attività del laboratorio, anche se non sono attesi cali
clamorosi dell’attività, e si prevede anzi di avviare una nuova commessa da 1,5 milioni con un società
iraniana).
Il laboratorio di Sesta Lab compete a livello mondiale grazie in particolare a due fattori:
a) la capacità di operare prezzi bassi: a partire dal 2014 il laboratorio sviluppò un’offerta diversa da
quella di ENEL, che aveva prezzi molto alti (a causa dei quali ha perso importanti clienti come
Mitsubishi e Siemens);
b) la diversificazione dei combustibili con cui le camere di prova possono operare (gas naturale,
cherosene per aerei, diesel, gas sintetici, etc.) e la capacità unica dei tecnici di Sesta Lab di
“personalizzare” i differenti combustibili, producendo mix differenti e adeguati alle esigenze
tecnologiche delle imprese clienti. I test effettuati presso Sesta Lab permettono di acquisire
numerosi dati su pressioni, temperature e emissioni dei nuovi impianti, in modo da permettere ai
clienti di accorciare di molto i tempi di sviluppo delle loro innovazioni e dei loro nuovi prodotti.
Organizzazione
Nel 2014 il consorzio Co.Svi.G. non ha acquisito solo un laboratorio (infrastruttura e attrezzature) ma un
intero ramo di impresa di ENEL. Al momento dell’acquisto, molta dell’esperienza di gestione accumulata da
ENEL non era codificata, ma era in forma di know how: assumere il personale ENEL è stato necessario per
non perdere questi saperi. Nei primi due anni Sesta Lab ha dunque avuto in organico anche 9 tecnici di ENEL
(si trattava in parte di personale di età avanzata, di cui 8 è già giunto all’età della pensione; gli 2 altri sono
stati nel tempo riassorbiti da ENEL, come stabilito all’atto di acquisto con Regione Toscana e Cos.Vi.G.).
Questi ricercatori/tecnici hanno affiancato il nuovo personale assunto dopo il cambio di proprietà,
trasferendo loro competenze maturate grazie ad una lunga pratica, e hanno quindi permesso di mantenere
all’interno del laboratorio tutto il know how che ENEL aveva accumulato.
Oggi tutto il personale del laboratorio è assunto da Co.Svi.G. (al momento dell’avvio della nuova gestione, il
laboratorio aveva 19 addetti: 9 ereditati da ENEL (di cui 2 co.co.co per le figure gestionali che erano il cuore
del laboratorio) e 10 neo-assunti. Si è progressivamente giunti a 16 addetti, di cui 11, oltre i due terzi, sono
ingegneri e si prevede di assumere altri due lavoratori entro la fine del 2018.
Nel laboratorio sono impiegati sia giovani locali (circa il 50% del totale degli occupati: in questo senso Sesta
Lab è una rara opportunità di lavoro qualificato che si è aperta per le popolazioni locali), sia lavoratori
qualificati da altri territori (anche da fuori Regione), che hanno portato nel territorio professionalità alte che
servivano a Sesta Lab. Mediamente si tratta di lavoratori giovani: l’età media è inferiore ai 35 anni. Il
personale sta accumulando rapidamente sia esperienza tecnica sia esperienza di relazione con i clienti: i
tecnici affiancano infatti il personale delle imprese committenti durante i test, e si lavora in gruppi di lavoro.
L’indotto qualificato generato dal Sesta Lab per attività di manutenzione degli impianti del laboratorio è
pari a circa 20 ulteriori persone (di imprese terze).

Aspetti gestionali
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il Socio Co.Svi.G. è un consorzio a 100% di capitale pubblico, e quindi è sottoposto al codice appalti: ciò
comporta complessità in alcuni aspetti operativi di importanza cruciale per il Centro: le procedure di
assunzione del personale ed il procurement tecnologico.
L’attività di recruitment è cruciale per il Sesta Lab in ragione delle competenze particolari che sono
necessarie e per la natura delle attività svolte: di per sé non è facile trovare personale adatto a tali compiti e
per questo spesso si interloquisce con le Università per dei suggerimenti inerenti profili di giovani laureati
adatti, altre volte si prova mediante tirocini (ad esempio, l’iniziativa “Giovani Sì” che ha permesso
l’assunzione di due tecnici a “media specializzazione”). Sesta Lab è anche “partner” dell’Istituto Tecnico
Superiore di Pomarance per cercare di intercettare precocemente bravi tecnici, ma in ogni caso le selezioni
devono avvenire nel rispetto dei concorsi pubblici e non vi una piena libertà nella procedura di assunzione.
Per quanto riguarda il procurement tecnologico, il fatto di dover sottostare alle regole sui contratti pubblici
provoca ovviamente una maggiore complessità burocratica e minore tempestività nella realizzazione di
nuovi investimenti. Questo perché Sesta Lab fa investimenti sulla frontiera tecnologica, e richiede l’impiego
di competenze non comuni, che non è facile reperire nell’elenco dei fornitori delle PPAA (MEPA). Questo è
un fattore di operatività cruciale in quanto influenza direttamente le attività d R&S e di innovazione,
necessarie per mantenere alto il livello delle competenze del Sesta Lab senza inefficienze e ritardi che
potrebbero far perdere competitività al Centro.
Inoltre, il dovere di rispettare il codice degli appalti crea un ostacolo a molte PMI locali che non
sufficientemente strutturate per poter partecipare efficientemente alle gare: Cos:vi.G. sta affrontando la
questione promuovendo dei corsi di formazione per aiutare le imprese ad acquisire queste skill e ad essere
più competitive nelle procedure di gara.
La sua logistica condiziona anche l’operatività e la gestione del Sesta Lab: è situato in prossimità di un bosco
di molti ettari, lontano rispetto alle principali infrastrutture assi viarie (si trova a circa 40km dalla
superstrada e ancora più lontano dall’autostrada, con una viabilità che sta peggiorando a causa di una scarsa
manutenzione, resa evidente da una recente frana, verificatasi sotto l’impianto, ha reso la strada d’accesso
impraticabile ai mezzi pesanti, costringendo i trasporti dei fornitori a percorrere strade alternative, con
aumenti dei costi e dei tempi). Il Laboratorio, inoltre, non è connesso alle condutture del metano ed ogni
settimana riceve un carico di gas, necessario per il funzionamento degli impianti (cosa che sta facendo
valutare la creazione di un’area interna di stoccaggio).
Rapporti con imprese locali
Il Sesta Lab è molto attento al coinvolgimento di imprese locali, che lavorano direttamente per il centro o in
subfornitura per i suoi clienti: tende quindi a utilizzare fornitori locali, quando possibile, nonostante la
scarsa presenza di ditte con le necessarie competenze residenti nel territorio circostante, ma non sempre
per servizi di elevata qualificazione. Purtroppo, nel territorio non esiste un’offerta, e ancora il Sesta Lab non
ha trovato le giuste leve per indurre la crescita della capacità tecnologica delle imprese locali, in modo da
aumentare quantità e valore dell’indotto locale del laboratorio.
Le collaborazioni con le imprese locali sono finalizzate per lo più all’attività di servizi meccanici
(adattamento degli impianti quando i clienti richiedono una personalizzazione delle celle di prova per il test)
e loro manutenzione (per lo più pompe e valvole). Il personale dei fornitori lavora in team e si manifesta un
reciproco, benefico, apprendimento. Il laboratorio ha quindi un ruolo chiave nel mantenere vivo un indotto
“locale” (alcuni fornitori sono localizzati nei comuni dell’area ma la scala è regionale per la maggior parte
dei servizi).
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Dai dati economici risulta che, nell’ultimo biennio, i fornitori del laboratorio sono per il 28% circa toscani,
per il 71% circa da altre regioni e per meno dell’1% esteri. Il laboratorio si rivolge inoltre a imprese locali (o
comunque toscane) per i servizi di sicurezza e per altri servizi meno rari necessari al suo funzionamento.
Sesta Lab, per il tramite del Co.Svi.G., ha iniziato da qualche anno a promuovere e organizzare corsi e
affiancamenti scuola-lavoro con l’Istituto tecnico locale; ma il territorio non ha investito ancora abbastanza,
a giudizio degli intervistati, sul sistema della formazione per sostenere la creazione di nuove professionalità
impiegabili nel laboratorio o nel suo indotto.
Collaborazioni per la ricerca e sistemi delle conoscenze
Sesta Lab ha avviato collaborazioni con centri di ricerca dell’Università di Firenze e dell’Università di Pisa, e
con l’IRC-CNR (Istituto di Ricerca sulla Combustione) che ha sede a Napoli. Le convenzioni attivate con
questi enti gli consentono di avere accesso a competenze rare e sempre aggiornate. Con gli stessi enti
realizza anche progetti di ricerca e innovazione, finanziati su fondi Horizon2020 e su altri fondi. Attualmente
il Sesta Lab sta lavorando a un progetto (STech – Smart Turbine Technologies) sul bando regionale 2016 per
la ricerca di base e industriale, finalizzato a realizzare un nuovo tipo di turbina in grado di funzionare in
condizioni di esercizio diverse da quelle usuali, in collaborazione con Istituto Sant’Anna, Università di Pisa,
Università di Firenze e Università di Siena, e con alcune imprese. Sesta Lab e ILT Tecnologie di Ponsacco (PI)
sono i partner tecnici, mentre Nuovo Pignone è capofila e l’IRC-CNR contribuisce sia all’individuazione delle
tecnologie in ambito sensoristico (a scala mondiale) sia fornendo il training per i tecnici che dovranno
operare le nuove attrezzature. Per questo progetto Sesta Lab dovrà realizzare un nuovo banco/cella di prova
con nuove tecnologie di sensoristica, di acquisizione dati e di misurazione dati, impieganti sia misure ottiche
che misure acustiche. Al di là dell’esito delle sperimentazioni (le attività del progetto si concluderanno nel
2019), questo progetto per Sesta Lab è l’occasione per erogare nuovi e migliori servizi per lo sviluppo
sperimentale.
Altre collaborazioni con centri di ricerca sono state attivate sul tema aerospazio: con il Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze si è recentemente attivato un progetto finanziato con i fondi
Horizon2020 (bando TwinsKy2) dedicati ai trasporti e all’aerospazio: si tratta di una nuova area di attività
per Sesta Lab, che in passato aveva ricercato (e ottenuto) finanziamenti tramite bandi Horizon dedicati al
settore energetico.
Sesta Lab è inoltre Parte dell’European Energy Network per l’energia, insieme ai grandi player europei del
settore. In base ai dati aggiornati relativi ai trend energetici prodotti da quel network, si prevede nei
prossimi anni un calo dell’utilizzo dei combustibili fossili a favore di fonti rinnovabili, energie che richiedono
di essere integrate da un ampio storage (per compensare i momenti di eccedenza di offerta con quelli di
eccedenza di domanda): questa energia complementare potrà essere fornita dall’idroelettrico, oppure
dall’idrogeno: per quest’ultimo si prevede in particolare un notevole abbassamento dei prezzi nei prossimi
anni e Sesta Lab si sta organizzando per poter effettuare test su turbine a idrogeno, anticipando gli scenari
della domanda del 2021; a tale fine sarà necessario aggregare e consolidare una rete di competenze con
università e imprese. La ricerca sull’idrogeno non è in competizione con le attività attuali (e quindi non
creerà problemi con gli attuali clienti.

9.4.

Aspetti economico-finanziari e di sostenibilità

Il Sesta Lab è un laboratorio che è stato oggetto di un ingente investimento dei vari attori locali coinvolti nel
suo rilancio: il Co.Svi.G., mediante parte delle royalty incassate dai Comuni per la vendita della risorsa
geotermica, ha acquisito il terreno e il ramo d’azienda con tutti gli impianti, provvedendo ad un loro up106
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grade grazie anche ai contributi regionali (in tutto circa 20 milioni di euro). Il Sesta Lab è giudicato un buon
investimento dal momento che genera tra il 40% ed il 50% delle entrate complessive del Co.Svi.G..
Il Sesta Lab ha prodotto è una importante stazione appaltante di tecnologia: gli investimenti in infrastrutture
ammontano, dalla data di acquisizione ad oggi, a circa 10 milioni d euro (nel 2016 gli investimenti sono stati
4.700.000 euro).
Per quanto riguarda i dati economici, il Sesta Lab genera un fatturato di rilevo che, negli ultimi anni, è
cresciuto costantemente: 6,3 milioni nel 2015, 7,5 milioni nel 2016, 8,2 milioni nel 2017; il 2018 si sta per
chiudere con risultati altrettanto buoni (circa 8,2 milioni di euro, il massimo raggiungibile data la capacità
produttiva attuale); per il 2019 è prevista una probabile lieve diminuzione del fatturato, non dovuta
comunque ad una contrazione dell’attività (anzi, si prevede di avviare una nuova commessa da 1,5 milioni
con un società iraniana) ma da un fisiologico turn-over di commesse. Il fatturato ha raggiunto questi livelli
grazie ad una efficace gestione che ha sempre mantenuto elevata la qualità dei servizi, rispettando le attese
dei clienti, offrendo una elevata diversificazione dei servizi (il Sesta Lab, a differenza di altre facility similari,
lavora con qualsiasi tipo di combustibile) e dei mercati di riferimento e puntando su una politica aggressiva
sul lato dei prezzi (che già partivano da un tariffario praticato da ENEL del tutto concorrenziale)i. Questo si è
tramutato da subito in un aumento del numero dei clienti (da 2 a 9 già nel 2015) ed in un aumento di
competitività.
Parallelamente, l’attuale gestione ha lavorato molto sul risanamento dei costi di gestione mediante una
razionalizzazione degli acquisti e questo ha permesso al Sesta Lab di operare in regime di equilibrio
economico.
In particolare, i costi per servizi e fornitore ammontavano a circa 4,7 milioni nel 2016 (erano 6.129.000 nel
2015). Il peso dei fornitori toscani è di circa il 28,5%, quello dei fornitori nazionali è di ca. il 71% e quello
degli esteri è di ca. lo 0,5%.
A parte la voce delle forniture, una componente di costo molto rilevante è quella dei consumabili:
solamente i costi per materiali consumabili (metano) ammontano ogni anno a circa 700.000.
Nel complesso, il Sesta Lab ha una gestione economico-finanziaria in equilibrio, nella prospettiva di un
adeguamento infrastrutturale finalizzato ad aumentare la capacità di vendita ed incrementare il valore
complessivo dei suoi diversi interlocutori (v. par. seguente sugli spill-over).

9.5.

Considerazioni conclusive sugli spill-over

Il Sesta Lab opera in un territorio complesso, un’area interna con un problema di accessibilità e priva di una
vocazione produttiva forte, così come di una tradizione agricola, in cui sono poche anche le prospettive di
sviluppo rurale ed il tasso di scolarità del territorio è basso (solo il 10% dei residenti ha ottenuto la laurea,
ancor meno in discipline ingegneristiche).
È stato così che l’operazione di rilancio del Sesta Lab ha assunto anche una funzione sociale: promossa sotto
egida di Cos.Vi.G., un attore che si era già fatto carico di sviluppare il territorio gestendo la risorsa energetica
locale, ha generato delle attese forse anche superiori rispetto a quelle che sono le reali possibilità di impatto
del Centro (una struttura di eccellenza tecnologica) sulla comunità in cui è localizzato. In passato, infatti, la
popolazione locale aveva solo una idea vaga di quali attività venissero svolte nel laboratorio (si tendeva a
considerare l’investimento una delle forme d compensazione per lo sfruttamento della risorsa geotermica)
ma nonostante ciò aveva riposto molte speranze di aumento dell’occupazione e crescita dell’indotto a livello
territoriale (per la verità, fin dal periodo di gestione ENEL): aspettative in parte disattese perché la nuova
domanda di lavoro era diretta a professionalità elevate, mente l’offerta locale (imprese e lavoratori) non era
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(e non è) in grado di rispondere alla domanda di competenze e tecnologie del Sesta Lab. Per questo motivo
il Consorzio è ora impegnato in una attività di comunicazione più estesa e promuove spesso visite al Sesta
Lab da parte delle popolazioni locali, così come di studiosi, imprese, scuole.
Fatta questa premessa, va detto che il Sesta Lab è una facility di rilevo per il territorio in cui è inserita; le sue
performance economiche sono buone e ciò produce degli effetti diretti sul profilo competitivo del centro,
consentendo di prevedere una sostenibilità di medio-lungo periodo (per i clienti produce un’offerta che
consente una riduzione sia dei costi sia time to market, e lo sviluppo di soluzioni più competitive).
Il “valore” del Sesta Lab può essere declinato in vario modo:
1. Soci: il Co.Svi.G. (dunque i Comuni dell’area geotermica) e la Regione stanno beneficiando dei
risultati dell’investimento fatto. Il Sesta Lab è in equilibrio economico-finanziario, l’attività degli
impianti è a regime, le prospettive sono quelle di ulteriori investimenti; ad oggi, tra il 40% ed il 50%
delle entrate complessive del Co.Svi.G. provengono dal Sesta Lab che ha anche fortemente
contribuito all’incremento occupazionale del Co.Svi.G. stesso, passato da 15 a 50 dipendenti negli
ultimi anni.
2. Occupazione: Sesta Lab genera una occupazione diretta a 19 persone, quasi tutti ingegneri e
tecnici; circa il 50% degli occupati al Sesta Lab sono giovani locali che hanno profili di elevata
qualificazione; il restante 50% è composto da personale proveniente dalla Regione Toscana (ci sono
alcuni anche provenienti da fuori regione che hanno portato nel territorio professionalità elevate).
Mediamente si tratta di lavoratori giovani: l’età media è inferiore ai 35 anni e sta accumulando
rapidamente sia esperienza tecnica sia esperienza di relazione con i clienti. Le possibilità di carriera
e di crescita professionale sono notevoli (su competenze rare, che di solito ha solo chi opera nelle
multinazionali oil&gas). La logistica non centrale per ora non è stata un problema, ma c’è il rischio
che del personale col tempo si spostino altrove, in località meno periferiche; per cui il tema del
turn-over sarà da presidiare con attenzione. Sesta Lab, per il tramite del Co.Svi.G., ha iniziato da
qualche anno a promuovere e organizzare corsi e affiancamenti scuola-lavoro con l’Istituto tecnico
locale; ma il territorio non ha investito ancora abbastanza, a giudizio degli intervistati, sul sistema
della formazione per sostenere la creazione di nuove professionalità impiegabili nel laboratorio o
nel suo indotto;
3. Indotto qualificato: in termini di occupazione, il sistema di forniture del Sesta Lab garantisce lavoro
ad ulteriori 20 persone l’anno (dipendenti di imprese terze), coinvolge per lo più nell’attività di
manutenzione degli impianti dei laboratori. Con riferimento alle forniture di imprese locali
dall’ultimo bilancio del Sesta Lab risulta che, nell’ultimo biennio, i fornitori del laboratorio sono per
il 28% circa toscani, per il 71% circa da altre regioni e per meno dell’1% esteri;
4. Relazioni nel campo della R&S: Sesta Lab ha attive relazioni con i principali centri di R&S con i quali
mantiene sempre aggiornate la conoscenza e le competenze nel settore, ad esempio con: l’IRC-CNR
di Napoli, il Sant’Anna, l’Università di Firenze (per le competenze nello specifico settore
dell’ingegneria aeronautica), l’Università di Pisa, l’Università di Siena. Molto efficace è anche
l’attività, insieme a questi soggetti, di partecipazione a gare europee, nazionali e regionali (Bandi
H2020, FAR-FAS della Regione Toscana, bando MISE-MIUR, ecc.); inoltre, molto importante è la
presenza in network europei quali l’European Energy Network per l’energia e la piattaforma Clean
Sky che consente al Sesta Lab di confrontarsi in maniera sistematica con i maggiori player europei
dei settori in cui opera.
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5. Attori istituzionali, il Sesta Lab contribuisce allo sviluppo del sistema paese attraverso il
rafforzamento dei servizi avanzati; un aumento dell’occupazione qualificata e un aumento
dell’attrattività territoriale di un’area periferica rispetto ai principali sistemi delle conoscenze
regionali. Per via della sua importanza sul mercato dei servizi di test delle turbine, ed in
considerazione del territorio marginale in cui è collocato, è oggetto di una valutazione relativa al
potenziamento infrastrutturale della zona tra che stanno portando avanti il Co.Svi.G. e la Regione
Toscana.
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10.

La strategia delle Università

10.1. Università di Pisa
Pisa è un ateneo grande e generalista. I suoi dipartimenti coprono tutte le competenze scientifiche, sia
tecnologiche che umanistiche e costante è l’impegno nel sostenere queste due aree sia nella ricerca di base
che nelle sue applicazioni.
Negli ultimi tempi è stato forte il sollecito, da parte del ministero, ad operare nell’ambito della “terza
missione” – un tema che è più ampio di quello del trasferimento tecnologico; quest’ultimo, l’Università di
Pisa lo declina nelle tre aree classiche:
-

Brevettazione
Spin-off e creazione di nuova imprenditoria
Laboratori congiunti
Attività conto terzi

10.1.1. Creazione di start-up e spin-off e brevetti
L’attività di creazione di imprese (c.d. spin-off) è storicamente molto vivace all’Università di Pisa. Sono infatti
45 gli spin-off di Ateneo creati, di cui 41 attivi (la media del tasso di sopravvivenza, 91%, è superiore a quella
nazionale, pari al 88,6%, calcolata sugli spin-off di ateneo) 46. Inoltre, la durata media degli spin-off
dell’Università di Pisa è pari a 9,53 anni, mentre la durata media nazionale è di 12 anni.
Da alcuni anni l’Università di Pisa ha attivato un percorso di avviamento all’auto-imprenditoria finanziato dal
MIUR, denominato “C-Lab” (Contamination Lab), erogato agli studenti in prossimità della conclusione del
loro percorso di studi (le tematiche di formazione sono la proprietà intellettuale e la brevettazione, business
plan e business model, training per come presentare un progetto di business sul modello degli “elevator
pitch”). Il C-lab è un percorso che ha portato a creare qualche start up e spin off. Il corso che costituisce la
prima fase del programma dura 40 ore circa, da febbraio a marzo, ed è destinato a circa un centinaio di
studenti provenienti da tutte le facoltà; la seconda fase, nel periodo maggio-giugno, è più operativa e
dedicata a chi ha già un progetto imprenditoriale (è frequentata da 20 studenti circa: quest’anno due di
questi venti hanno già avviato un’attività). Il finanziamento ministeriale è triennale ma l’università vorrebbe
poi mantenere attivo il laboratorio anche oltre questo termine.
L’università cura anche i contatti con i fondi d’investimento per la ricerca, in particolare con A11 di Lucca, la
piattaforma nazionale di investimento “Itatech” (creata da Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Europeo degli
Investimenti), che opera quale fondo di fondi per portare risorse a imprese start up: si tratta di 200 milioni
in cinque anni, a tranche di 40 milioni per anno. Vertis è stata una delle SGR che ha beneficiato dei fondi
Itatech investendo in due start-up di Università toscane “d’eccellenza”, ossia quelle di Pisa ed il Sant’Anna.
Non tutte le iniziative di start up trovano però possibilità in questo canale poiché, come ovvio, i fondi di
investimento, per loro natura, pur early stage, sono interessati più al ritorno del proprio investimento che
alle prospettive di ricerca e innovazione.
1. brevettazione: recentemente l’università ha realizzato un bando per finanziare delle ricerche che
abbiano come pre-requisito un brevetto d’ateneo. L’università ha un portafoglio brevetti importante,
tanto da essere inserita nelle Università “Top 15”, come si evince dalla banca dati “Patiris”.

46 Di questi 45, 1 è stato creato insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
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10.1.2. Attività conto terzi
Attività per conto terzi: si tratta di attività puntuale e difficilmente strutturabile a livello di ateneo. Sono
infatti i singoli docenti e dipartimenti a reperire e gestire i contratti. Ogni anno l’università di Pisa fattura
circa 15 milioni di € di conto terzi (anche qui tra i primi atenei italiani per fatturato). Le richieste
provengono da soggetti molto diversi: dalle grandi imprese (Enel, ENI, GE) alle micro-imprese. Ma non esiste
una mappa delle imprese-partner.
Non ci sono politiche di ateneo su questo tema. Negli ultimi mesi però è stato intenso l’impegno per gestire
i processi di Industria 4.0, seguendo le iniziative prese a livello nazionale e regionale: si è cercato di
realizzare un’articolazione di ateneo impegnata su questa sperimentazione. Il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione (dipartimento di eccellenza) ha già presentato al Ministero un progetto relativo a
Industria 4.0.
L’università ha attivato convenzioni con diverse associazioni industriali di zona: Pisa, Livorno-Massa, LuccaPistoia-Prato; si tratta di convenzioni di collaborazioni varie che però sono al momento ancora alla ricerca di
iniziative specifiche in cui concretizzarsi. L’obiettivo è procedere per sviluppare sempre più le collaborazioni
tra università e territorio, ma non c’è un progetto generale: sono i singoli docenti, le singole imprese a
attivare poi progetti concreti. Non c’è mai stato bisogno di stimolare i docenti a cercare contratti con terzi: in
ogni dipartimento ci sono già docenti molto attivi che si impegnano su questo fronte.
Sul tema dell’offerta tecnologica e delle facility di ateneo, recentemente si è attivato un centro d’ateneo
(CISUP) per le grandi attrezzature, quelle che possono essere messe in condivisione tra i vari dipartimenti e
offerte ai servizi per le imprese. Il CISUP ha un suo sito dedicato. Per le attrezzature “standard”, invece, sono
i singoli dipartimenti a definirne accessibilità e condizioni d’uso per i terzi.
Non c’è in Toscana una regia regionale come quella emiliana (sistema di tecnopoli che accompagnano le
specializzazioni produttive locali). In Toscana non ci sono molte specializzazioni territoriali forti: Pisa è molto
specializzata sull’hard science, ma per il resto Pisa e Firenze hanno una evidente sovrapposizione di
competenze.
Per fare un salto di qualità nell’offerta di servizi per terzi, servirebbe un investimento forte (che l’ateneo non
può mettere a disposizione, anche perché è un ateneo generalista: è un tipo di attività che può fare per es. il
politecnico, che si focalizza su un numero limitato di settori). Inoltre, sarebbe complesso (per le politiche
interne all’ateneo) distribuire questi investimenti tra le varie aree di ricerca dell’università.
Lo strumento dei “Laboratori congiunti” (università-imprese): potrebbe essere un veicolo interessante di
trasferimento tecnologico. Ma questo strumento in passato non è stato molto incentivato: ce ne sono attivi
solo meno di una decina. A Firenze, invece, ce ne sono tantissimi.
Pisa riesce a essere un territorio attrattivo: in particolare gli informatici hanno molti contatti con le imprese,
spesso internazionali, e stanno anche tentando di lavorare di più con le piccole imprese: si tratta però di una
attività difficile, perché le PMI sono poco innovative.
Vi è infine un interessante fenomeno di mobilità dei ricercatori, anche se i numeri sono limitati: circa tra
docenti e ricercatori hanno scelto di tornare a Pisa (su circa 1.500 dell’Ateneo).
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10.2. Università di Siena
L’Università di Siena è una “media” università italiana generalista che si posiziona, stando alle classifiche
NetVal 2018, al 17° posto (26 spin off censiti 1,9% del totale nazionale), precedendo atenei ben più grandi
quali “La Sapienza”, e vantando delle punte di eccellenza se lo si parametra alle sue dimensioni (l’ateneo di
Siena, è il primo ateneo statale in graduatoria tra le medie università italiane secondo la classifica redatta
dal Censis nel 2018). Ciò nonostante la progressiva contrazione di risorse e diminuzione del corpo docente
(si è passati da 1.100 tra docenti e ricercatori nel 2008 a 720 nel 2018) dovuta alla spending review decisa a
livello ministeriale su base nazionale e alle difficoltà finanziarie in parte anche connesse alla cessazione del
finanziamento della Fondazione Monte Paschi di Siena.
Un altro fattore di contesto che influisce sulle performance complessive dell’Ateneo, contribuendo peraltro
ad interpretarle in chiave positiva, è la sua collocazione geografica. Siena è situata in un’area interna, un
territorio “periferico” lontana dalle principali infrastrutture di trasporto (non ha aeroporti come Pisa né
autostrade come Firenze). Ciò ovviamente dovrebbe influire sulla sua capacità “attrattiva” di popolazione
studentesca, ma tuttavia, l’ateneo di Siena è l’ateneo generalista operante in Toscana più attrattivo in
termini percentuali: il 50% dei suoi studenti proviene da fuori Siena (in gran parte da fuori regione), ed è
molto forte la sua vocazione internazionale (circa il 7-10% degli studenti è straniero, uno dei valori più alti a
livello nazionale).
A questa condizione sfavorevole Siena ha reagito con flessibilità organizzativa e progettando un’offerta
formativa di qualità. Ha, infatti, rinunciato ad una parte della didattica “in presenza” di corsi triennali svolti
presso le sue sedi periferiche (Arezzo e Grosseto), in parte sostituita da corsi offerti in modalità teledidattica sincrona, attrezzandosi con soluzioni di e-learning che consentono agli studenti di frequentare ad
Arezzo-Grosseto lezioni tenute a Siena. Inoltre ha incrementato sensibilmente i corsi di laurea (triennali e
magistrali) tenuti interamente in lingua inglese.
Nell’ambito del c.d. “trasferimento tecnologico” sono diverse le iniziative intraprese dall’Ateneo mediante
l’attività di coordinamento del suo “Industrial Liason Office” (ILO):
a) la promozione di start-up e spin-off universitari;
b) la promozione di percorsi multidisciplinari di accompagnamento e formazione sui temi di
management dell’innovazione e creazione di impresa (un Contamination Lab denominato Santa
Chiara Lab);
c) la partecipazione in laboratori congiunti università-imprese;
d) promozione di Incubatori e parchi scientifici (“Toscana Life Sciences” nelle scienze della vita a Siena;
Centro di geotecnologie a Cavriglia- Arezzo);
e) iniziative di coordinamento e creazione di piattaforme tecnologiche condivise con altri attori
regionali e nazionali (distretti tecnologici regionali; cluster nazionali);
f) il placement di studenti mediante assunzione o attivazione di stage con aziende.
Le iniziative intraprese guardano a settori anche moto diversi tra loro, coerentemente ad una missione
generalista e multipurpose dell’Università. Si va da iniziative a forte vocazione innovativa ad altre che
puntano a valorizzare settori più tradizionali. Alcuni esempi delle attività promosse sono descritte nei
paragrafi seguenti.
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10.2.1. Creazione di start-up e spin-off
Gli spin-off complessivamente creati da ricercatori dell’Università di Siena sono 32 (30 spin-off e 2 startup)47, di cui 24 ancora operativi (sebbene due dei quali abbiano cambiato la loro ragione sociale); non si
stratta di numeri in assoluto molto grandi, ma assumono una dimensione di rilievo se:


paragonati alla dimensione dell’Ateneo di Siena;



parametrati al contesto locale di riferimento (in termini di “moltiplicatore di reddito” il medesimo
fatturato situato in un’area regionale “periferica” ha un valore molto più alto se paragonato allo
stesso valore se situato in un’aree metropolitana ad alto tasso di sviluppo).

Si tratta di aziende che sono sul mercato in differenti settori. Di seguito una sintetica classificazione delle
spin-off di Siena attive per settore.
Settore
Life Science e Farmaceutico
ICT ed elettronica
Scienze Sociali e Umane
Scienze
Totale

N.
8
6
8
10
32

%
25,00%
18,75%
25,00%
31,25%
100%

Le spin-off più numerose appartengono al settore biotech. La vocazione biotech delle spin-off è ovviamente
favorita dalla presenza della Fondazione “Toscana Life Sciences” (alcune delle spin-off sono incubate
nell’incubatore di TLS) che, partendo dalla presenza sul territorio di realtà farmaceutiche storiche (l’Istituto
vaccini Achille Sclavo è stato fondato da un ex rettore dell’Università di Siena), ha poi messo a sistema le
risorse del territorio accelerando l’attrazione di competenze nel settore particolarmente innovative, tanto
da annoverare Siena tra le capitali mondiali dei vaccini 48.
Interessanti i dati sulla “sopravvivenza” delle spin-off. L’anzianità media della 22 imprese attualmente
operative è di 9 anni, con punte di anzianità di 17 anni.
Settore
Biotech e Farmaceutico
ICT ed elettronica
Scienze Sociali e Umane
Scienze
Geoscienze
Ambiente
Agroalimentare
Totale

N.
6
5
4
7
3
3
1
22

Anni di vita (media anni)
7,3
10,3
11,5
9,68
6,3
11,3
15
8,9

Sulla base dei dati dell’ultimo esercizio disponibile (2017), e limitatamente alla disponibilità di informazioni
di20 imprese, si rileva che:

47 Database Netval https://www.spinoffitalia.it/ e Rapporto “Entrepreneurship and Innovation Activities –Impact
on the territory” dell’Università di Siena.
48 Qualche dato sintetico: gli addetti (tra imprese, gruppi di ricerca e FTLS) sono 283; le pubblicazioni
scientifiche dal 2009 sono 351; gli accordi (collaborazioni e licenze) dal 2007 sono 310; i brevetti concessi a
imprese e gruppo di ricerca sono 46; gli investimenti attratti da imprese e gruppi di ricerca dal 2007 sono 80,2
milioni di euro; il fatturato delle imprese incubate e affiliate nel 2017 è stato di 7,2 milioni di euro.
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il numero medi odi occupati per azienda è 2, laddove due aziende (Geoexplorer Impresa Sociale S.r.l.e
Questit S.r.l) occupano rispettivamente 7 e 11 addetti;



I dati relativi alla capitalizzazione riferiscono di un valore medio di poco più di 10.000 euro per quanto
riguarda il capitale sociale (il minimo legale al momento in cui le spin-off sono state costituite) e di circa
80.000 euro di capitale netto, con un valore massimo di 274.000 euro.

Una indicazione complessiva del valore di fatturato e dell’età delle imprese è rappresentata dal grafico
seguente. La media dei ricavi è di 178.000 euro, con un massimo di 910.000 euro. Dai dati è possibile
dedurre che maggiore è l’anzianità dell’azienda, più alto è il livello di fatturato ottenuto e che periodi di
maggiore incremento del fatturato si registrano dopo un primo periodo di “start-up” delle aziende.

Valori fatturato ed anzianità

Il trend positivo è riferito anche all’evoluzione del patrimonio, con riferimento agli ultimi 3 esercizi. Come
illustrato nella figura seguente, il valore medio dell’ultimo anno è di 192.000 euro, maggiore dei due anni
precedenti (148.000 e 165.000 euro).
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Evoluzione Patrimonio netto

Con riferimento all’evoluzione dell’EBITDA negli ultimi 3 anni, si possono mettere in luce ottimi risultati
complessivi.

Evoluzione EBTDA
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Questo risultato, se analizzato insieme ai dati sul rapporto debito/patrimonio netto, conferma una
valutazione positiva su queste realtà. Alcune spin-off fanno registrare una consistente diminuzione di
questo rapporto ed in media, l’evoluzione del rapporto tra debiti e patrimonio mostra una buona capacitò di
alleggerimento del peso del debito con valori del 74,9% (ultimo anno), 123,1% (anno precedente) e 185,6%
(primo anno).
La capacità di generare profitti è fortemente influenzata dal settore nel quale l’azienda opera.
Il settore
Scienze della vita e farmaceutica, ad esempio, richiede forti investimenti iniziali ma migliori performance di
lungo periodo.
Le spin-off e le start-up hanno fatto ricorso a diversi strumenti per sostenere la propria crescita: due spin-off
sono state acquisite
(Biosuma s.r.l, che non risulta attiva perché fusa nell’azienda acquirente e Questit
s.r.l che è stata venduta dal fondatore ad un altro imprenditore, manager di Apple); una start-up di uno
studente-imprenditore, Pasquale Fedele, (Liquidweb s.r.l.) ha ceduto parte del capitale sociale ad una
azienda esterna, dopo un peiodo iniziale di difficoltà finanziaria.
Rilevante è il collegamento dell’attività di spin-off ad altri settori importanti per economie più tradizionali
per il territorio toscano, quale il lapideo. In questo senso è da segnalare la promozione di iniziative quali il
“Centro di GeoTecnologie” dell’Università. Collocato all’interno dell’Incubatore universitario del Comune di
Cavriglia (situato nell’area industriale di Bomba), il Centro è stato creato nel 2010 per sostenere la nascita di
spin-off universitari e laboratori di ricerca da incubare a Bomba e promuovere attività innovative volte al
trasferimento tecnologico sul territorio. Tale collaborazione ha favorito la costituzione di 7 imprese 49; nel
2013-2014 alcune delle società spin-off dell'Università hanno costituito con altre società due consorzi 50; nel
2015 è stata costituita, con sede operativa presso il Centro Servizi-Incubatore di Cavriglia, una Rete di
Imprese (L. 30/07/2010, n. 122) denominata “CGT Group” tra società spin-off universitarie, loro consorzi e
altre società qualificate che operano nel settore dei servizi per l’Ingegneria e lo Studio del Territorio e
dell’Ambiente che si avvalgono del know-how del Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di
Siena. La rete comprende nove società e due consorzi e ha la richiesta di partecipazione di altri due Società
spin-off universitarie. In questa realtà sono stai inoltre collocati almeno 3 laboratori di ricerca e il Centro di
Geotecnologie rappresenta uno degli attori partner del distretto tecnologico regionale lapideo.
In quanto università generalista, l’Università di Siena non ha trascurato la promozione di imprese nel settore
delle Scienze Sociali ed Umane, in particolare nel settore dei Beni Culturali. Si fa riferimento, ad esempio,
alla Società Archeodromo di Poggibonsi. Si tratta di un progetto della Fondazione Musei Senesi in
collaborazione con il comune di Poggibonsi, il Parco Archeologico e l'Insegnamento di Archeologia Cristiana
e Medievale attivo presso il Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali dell'Università degli Studi di
Siena. Finanziata con Fondi Arcus, Archeodromo nasce per riprodurre in scala 1:1 una delle più importanti
scoperte sulla collina di Poggio Imperiale, il villaggio di periodo franco (IX - metà X secolo) 51. L’Archeodromo
49 CGT Spinoff srl; Geoexplorer srl - Impresa sociale; Geo-resource srl; Petrologic Synergy srl; SMG Spinoff srl
(sede italiana dello spin-off tra Univ. di Siena e Univ. di Marrakesh, primo spin-off internazionale di Unisi). CGT
Engineering (Società di ingegneria per la progettazione di opere innovative per la difesa del suolo e per le opere
di consolidazione dei versanti in terra e roccia); CGT Drilling s.r.l. (Società per la sperimentazione e applicazione
di metodi innovativi di perforazioni per esplorazione geotecnica e per fondazioni speciali che si avvarrà del
Know-how di una società del Gruppo TREVI).
50 Consorzio ISGE (operante nel settore dei servizi di geofisica) e Consorzio Geosinergy (operante nel settore dei
servizi di perforazione).
51 All’interno di questa area archeologica si riconosce la conformazione di una possibile azienda curtense con
una residenza padronale costituita da una grande capanna (longhouse) di 17x8,5 metri, circondata da diverse
strutture più piccole destinate ad attività artigianali e all'immagazzinamento di derrate alimentari e prodotti
agricoli, nonché da edifici di servizio.
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è attualmente in costruzione (si è ricostruita la “longhouse” e si stanno ricostruendo gli altri 17 edifici) per
dare progressivamente vita ad un’area visitabile unica. Lavorano nell’area ca. 7 / 8 archeologi che
afferiscono ad una società spin-off; Attraverso l’azione di questo spin off, si è riusciti a valorizzare beni
culturali “periferici” e si è riusciti a riattivare un “circuito turistico” virtuoso di alto valore culturale al di fuori
di circuiti turistici classici toscani.
Si segnala, sempre in area beni culturali, l’attività dello spin off ATS promosso dal gruppo del prof. Campana
(archeologia) attivo nel settore delle applicazioni optroniche al segmento dei beni culturali che lavora con
importanti committenti privati (ad es. Autostrade).
Nel settore della Scienza delle comunicazioni si sta inoltre creando un centro per la realtà aumentata
all’interno del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (DISPOC) “di eccellenza” nazionale: le
attività promosse dal Prof. Innocenti hanno portato alla creazione di una start up (Cognito); esse sono da
ricondurre alle attività di ricerca svolte nell’ambito del Laboratorio di Economia Sperimentale (LabSi) e del
Laboratorio di Realtà Virtuale e Comportamento Economico (LAVREB). In questo stesso settore disciplinare
è da ricordare anche lo spin-off Glitch Factory.
10.2.2. Attività brevettuale
L’attività brevettuale dell’Università di Siena è storicamente concentrata nel settore del Life Sciences anche
se più di recente vi sono state attività brevettuali nel campo dell’ingegneria e della robotica. Al 31.12.2017,
ha in portafoglio 123 titoli attivi, articolati in 23 domande di brevetto, 38 brevetti concessi (di cui 1 rilasciato
in Italia nell’anno) e 62 validazioni europee, organizzati in 36 famiglie brevettuali di cui 12 con contratti di
valorizzazione in essere.
Oltre alle pratiche di routine per il monitoraggio degli accordi in essere, per il mantenimento e protezione
dei sopraccitati titoli, nel corso dell’anno sono state attivate procedure di analisi (di cui 10 nuovi invention
disclosure) che hanno dato luogo ai seguenti titoli:
•

3 depositi di priorità in Italia

•

5 estensione internazionale (PCT) e 1 fase regionale post PCT in EPO

È altresì proseguito l’impegno nelle attività di marketing e promozione del portafoglio brevettuale
permettendo di raggiungere la sottoscrizione di 2 contratti di opzione e 2 contratti di licenza.
Con riferimento agli ultimi tre anni, questo in sintesi è il risultato dell’attività brevettuale dell’Ateneo:
2016
2017
2018

8 patent application priorities
3 patent application priorities
10 patent application priorities

2 PCT extensions
5 PCT extensions
3 PCT extensions

1 extension post-PCT
1 extension post-PCT
7 extension post-PCT

Con riferimento alla politica di gestione, I rendimenti della proprietà intellettuale sono suddivisi tra
Univrsità, TTO (Technology Transfer Office) ed inventori. L’Università di Siena trattiene il 5% dei profitti netti,
ciò che residua è suddiviso tra TTO ed inventore. Gli investimenti dell’ateneo legati alla gestione dell'IPR nel
2017 sono stati pari a circa € 50.000. I proventi derivanti da accordi stipulati con imprese ed altre istituzioni
di competenza del 2017 ha generato un ricavo netto per l’Università di € 40.000. Inoltre è necessario
considerare che molti dei contratti in essere prevedono royalties a favore dell’ateneo a seguito di milestones
di sviluppo non ancora raggiunte per cui non sono attualmente quantificabili.
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10.2.3. Attività di formazione sulla creazione di impresa e Contamination Lab
Un altro strumento attraverso cui l’Università esercita un ruolo di attore dello sviluppo economico del
territorio è quella della formazione interdisciplinare finalizzata alla creazione di impresa. Di seguito alcuni
dati sull’attività formativa promossa per il tramite dell’ILO suddivisi per tema negli ultimi 3 anni.
Tipo di attività
Micro corsi sull’imprenditorialità
Corsi su imprenditorialità nel Piano di
studio “Master delle Scienze”
Corsi su imprenditorialità nel Piano di
studio “Laurea Breve”
Corso di livello avanzato
sull’imprenditorialità
Servizi di consulenza su business plan
e creazione di nuova impresa
Consulenza e assistenza per lo
Sviluppo di nuove impree
internazonali o nuove idee
imprenditoriali
Rete con Alumni e imprenditori
(incontri durante aperitivi)

2016

2017

2018

24 ore
85 studenti
20 ore
50 studenti

32 ore
100 studenti
20 ore
50 studenti

32 ore
150 studenti
20 ore
50 studenti

-

30 ore
80 studenti

30 ore
150 studenti

16 ore
80 studenti

24 ore
100 studenti

24 ore
110 studenti

2 spin-off potenziali +
2 start-up potenziali
6 studenti assistiti

2 spin-off potenziali + 1
start-up potenziali
10 studenti assistiti
20 ore
60 studenti (Lauree
Brevi e Master Scienze)

3 spin-off potenziali +
3 start-up potenziali
20 studenti assistiti
20 ore
70 studenti (Lauree
Brevi e Master
Scienze)

4 eventi
100 studenti

4 eventi
110 studenti

4 eventi
120 studenti

Tra le attività avviate in questo campo vi è quella di un “Contamination Lab”, il Progetto di Ateneo
denominato Santa Chiara Lab, che promuove, coerentemente alla strategia dell’intervento promosso dal
MIUR, la formazione su aspetti trasversali dell’innovazione per dottorandi (management, industria 4.0,
ecc.). Questo progetto assume una particolare rilevanza perché promuove iniziative multidisciplinari e mira
a favorire un collegamento diretto con le imprese (anche del territorio) attraverso momenti specifici di
networking (“aperitivi con le imprese”, incontri di orientamento, convegni e seminari) e di incontro con il
mondo aziendale presso il quale i frequentanti possono svolgere delle esercitazioni e/o stage. Il SCL è uno
spazio laboratoriale, espositivo e di dialogo finalizzato all'acquisizione di competenze trasversali (soft skills)
e digitali (digital skills), al fine di sostenere l'occupabilità degli studenti e dei laureati dell'Università di Siena
e di valorizzare il profilo professionale del personale docente e tecnico-amministrativo universitario
(http://santachiaralab.unisi.it/).
Nell’ambito delle attività di questo “Contamination Lab” ricordiamo:





talune attività progettuali prioritarie che riguardano al sostenibilità, agrifood, salute, cultural
heritage con profilo anche internazionale;
attività di promozione di soft skills, di mentoring e di networking (anche a supporto di nuove
iniziative
imprenditoriali)
portate
avanti
dall’associazione
Alumni
UNISI
(https://www.alumni.unisi.it/)
L’attività di un FabLab, ispirato e collegato alla rete dei FabLab avviata dal MIT (USA), diretto dalla
prof.ssa Patrizia Marti (http://scfablab.unisi.it/). Al Fab Lab è infatti attivo un programma di
formazione lanciato e diretto dal Prof. Neil Gershenfeld del Center For Bits and Atoms, MIT. Il corso
si svolge in contemporanea mondiale con tutti i Fab Lab aderenti, attraverso una piattaforma
digitale che collega laboratori di tutto il mondo 24 ore al giorno. L’accesso a Fab Academy è aperto a
tutti, senza limiti di età. Non sono richiesti requisiti di ingresso. La formazione è erogata in inglese.
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Anche l’accesso agli spazi è aperto a tutti. Tra i servizi del Fab Lab vi sono il taglio laser, stampa 3D,
Plotter da Taglio, Fresa CNC, Scansione 3D, Progettazione e produzione di PCB. I macchinari del Fab
Lab sono utilizzabili previa una “iscrizione” al Lab in qualità di socio a prezzi contenuti (es. 40 euro
per un mese, 130 euro per 12 mesi).
10.2.4. I laboratori congiunti
I laboratori congiunti rappresentano un’altra forma attraverso cui si manifesta il rapporto di collaborazione
dell’Università con il mondo imprenditoriale.
I laboratori congiunti non hanno autonomia giuridica, amministrativa e contabile e dal punto di vista
gestionale rappresentano un’unità contabile del dipartimento proponente. La costituzione dei laboratori
congiunti avviene attraverso la stipula di una convenzione tra l’Università e i soggetti che aderiscono
all’iniziativa la quale riporta uno specifico atto costitutivo contenente, fra gli altri, gli elementi fondanti della
nuova struttura. Nel biennio 2017 – 2018 sono stati costituiti 9 laboratori:
•

QuestIT Lab: ha come scopo lo sviluppo di contenuti sia per la comunicazione interna aziendale che per
la comunicazione esterna;

•

VaepiX Lab: laboratorio che opera nell’ambito delle biotecnologie applicate alla sanità pubblica con lo
scopo di ottimizzare metodi analitici per lo studio dei correlati di protezione nell’ambito delle
vaccinazioni;

•

MTS Lab: opera nell’ambito elettromagnetico con particolare riferimento a studio, modelli e
progettazione di dispositivi tecnologicamente avanzati volti al controllo della propagazione e
irradiazione di campi elettromagnetici, metamateriali e meta superfici;

•

Laboratorio LCG: ha la finalità di sviluppare nuove metodologie nell’ambito della geotecnologia per la
difesa ambientale e degli ecosistemi con particolare riferimento all’edilizia ecocompatibile, al settore
marmifero ed estrattivo e ai beni culturali;

•

Drug Discovery Lab: laboratorio per la ricerca e Sviluppo nel campo di nuovi agenti anti batterici;

•

LCPAIC: laboratorio per la caratterizzazione di pietre calcaree;

•

SAINLab: laborratorio di intelligenza artificiale applicate al processamento del linguaggio naturale;

•

NeuroSenseLab: laboratorio per la gestione di informazioni biometriche mediante l’uso di tecnologie
digitali;

•

Laborioso: laboratorio operative nel campo dello Sviluppo sostenibile.

10.2.5. Finanziamenti attratti e attività conto terzi
Con riferimento ai finanziamenti attratti, l’Università di Siena fa registrare introiti per circa 7,5 milioni nel
2017 (in aumento di oltre il 3% rispetto al 2016). Parte di questi finanziamenti provengono da:






Imprese private per progetti di ricerca (650 mila euro)
Imprese private per assegni di ricerca (1,7 milioni)
Istituti sociali privati per progetti di ricerca (460 mila)
Istituti sociali privati per assegni di ricerca (160 mila)
Enti pubblici di cui
o Regione Toscana per Progetti di ricerca (1,2 milioni)
o Regione Toscana per assegni di ricerca (1,5 milioni)
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I contratti per attività conto terzi con enti pubblici e con soggetti privati italiani e stranieri hanno portato
nel 2017 ad un volume di finanziamenti di 3.294.645,21 euro. Un importo di grande peso ed in deciso
aumento rispetto al 2016 (+19%).
10.2.6. Progetti di investimento in ricerca industriale e sviluppo sperimentale (POR-CREO)
Con specifico riferimento ai bandi regionali POR-FESR 2014-2020 (Bandi 1 e 2), l’Università di Siena è
partner di 9 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 52 con 4 Dipartimenti diversi (Scienze
Sociali Politiche e Cognitive; Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche; Biotecnologie Mediche;
Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente). Il valore complessivo di finanziamenti attratti è di circa
850.000 euro. Non è tanto il valore dei contributi a rilevare in questa sede quanto il network di
collaborazioni che è stato possibile instaurare nell’ambito di questi progetti, che rappresentano – come
d’uso in queste iniziative – “investimenti di lungo periodo”: 24 sono le imprese coinvolte. Le collaborazioni
rintracciate all’interno del partenariato supera per circa il 50% dei casi i 100 km segno che la vicinanza
geografica non è sempre stato il parametro che ha guidato il processo di definizione delle collaborazioni
progettuali.
Nella figura seguente si da evidenzia della georeferenziazione dei progetti regionali. Le bandierine dello
stesso colore accomunano i partner dello stesso raggruppamento di imprese (progetto) di cui l’Università di
Siena fa parte.

52 Due progetti sono stati ammessi con riserva e per un progetto finanziato (Panvirnet) non sono stati ritrovati
dati all’interno del database regionale di Sviluppo Toscana.
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11.

Quadro sinottico

Denomin.

Descrizione/ Missione

Facility e competenze

Modello di business

Sostenibilità

Spill-over

Laboratorio Tecnologico
multidisciplinare ad
accesso aperto nel settore
della meccanica di
precisione, costruzioni
meccaniche, laser
sinterizzazione (additive
manufacturing),
automazione, misura e
analisi

5 Laboratori, 1.500 mq di
facility, facility per valore
di ca. 5 milioni di euro
(tecnologie rare ed altre
più diffuse) quali camera
climatica, microscopio a
scansione,
diffrattometro,
stampante 3D a polveri
metalliche; consorzio di
6 imprese socie, nasce su
iniziativa pubblica
(Regione e Provincia);
competenze in
progettazione, sviluppo,
realizzazione e collaudo
di prototipi completi,
servizi industriali,
formazione avanzata nei
settori della meccanica,
automazione,
elettronica, metallurgia
ambiente, agro-food

Società consortile a r.l. di 6
imprese partner; Accesso
aperto e misto (soci e non
soci); servizi a tariffario /
affitto tempo macchina
(Camera climatica);
consulenze personalizzate;
partecipazione a progetti

Facility in equilibrio; i
Soci garantiscono
comunque una certo
livello di utilizzo dei
laboratori che
garantisce quasi il 50%
del budget); Start-up
reso possibile
mediante investimenti
pubblici
(ristrutturazione
edificio e dotazione
attrezzature); fatturato
in aumento

- Innovazione per i soci che riversano sui loro
mercati e per fidelizzare clienti sia pubblici
che privati (es. CERN, il settore nautico di
Grosseto);
- Capacità di instaurare reti di collaborazione
lunghe;
- da potenziare le collaborazioni di filiera e
con le imprese toscane (es.
agroalimentare);
- Collaborazioni scientifiche con: Università di
Firenze, CERM, IIT Pisa;
- Collaborazioni con partner e clienti con:
Pontech, CheckLab, B&C Technosystem
(Grosseto), NTT Tecnotessile (Prato), Enel
Green Power (Lardarello, PI), La Marzocco,
ARPA Regionale, Ente Regionale Terre
Toscane, Distretto Agroalimentare Toscana
Food;
- Peso rilevante delle commesse regionale
(50%) e provinciale (27%)
- Effetti su fatturato ed occupazione sono
ancora ridotti ma le previsioni in crescita (si
prevede un raddoppio del fatturato tra
2017 e 2018)

Polo Tecnologico della
lavorazione del marmo a
fini artistici e

Polo tecnologico con
attrezzature CAD/CAM,
braccio robotico,

Consorzio di imprese
privato, Centro servizi di
lavorazione del marmo per

impresa in equilibrio
economico finanziario,
sostenuta unicamente

- Rilancio di un settore (lapideo) che aveva
subito anni di crisi nella Garfagnana,
mantenendo una tradizione e servizi unici

Certema

Garfagnana
innovazione
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architettonici, centro di
formazione e incubazione
di impresa

stampante 3D,
incubatore imprese, un
centro di formazione;
Valore approssimativo
delle attrezzature, ca. 1,5
milioni di euro; faciliy
unica per le lavorazioni
del marmo a fini artistici
ed architettonici (vi sono
5 – 6 centri similari in
Versilia ma nessuno che
punta al mercato
dell’arte).

il mercato dell’arte e
dell’architettura; vendita
di tempo macchina e
consulenza (progettazione
SW); realizza pezzi “unici”
e lavorazioni
personalizzate e prodotti
finiti (realizzati, imballati e
spediti);

dai servizi di
lavorazione; 700 mila
euro di fatturato annuo
in aumento

-

-

Sta iniziando a realizzare
dei prodotti di serie (non
su commessa) che
propone al mercato di puù
largo consumo;

-

-

Mercato dell’architettura
(20%) in crescita anche se
il core è quello degli artisti
esteri.

-

Ha un incubatore di
impresa in cui attualmente
lavorano 3 aziende del
settore;

-

-

CPTM –
Consorzio
Polo

CPTM è punto di raccordo
tra aziende e ricerca svolta
da università, società
d’ingegneria e società

Il CPTM è dotato di un
Polo di ca. 1000 mq
dedicati ad uffici e
laboratori chimici con

Il CPTM è frutto di una
operazione di partenariato
pubblico privato: è un
consorzio no profit
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Società in equilibrio
economico-finanziario
(1 milione di euro ca. il
fatturato); la sede

con forte visibilità internazionale (G.I. ha tra
i clienti artisti di fama internazionale e
partecipa alle principali fiere del settore),;
grazie alla capacità degli amministratori
locali, sono stati attratti investimenti per
riqualificare area ed edificio per ca. 7–8M€;
Fatturato in aumento (si sta valutando
l’acquisto di nuove macchine);
Occupazione di 6 addetti che ha provocato
flussi di rientro verso il territorio;
È in programma d realizzare un grande
progetto di recupero di una cava
abbandonata per l’organizzazione di eventi
culturali e concerti;
Impatto stagionale sull’economia del paese
(turismo e servizi connessi). Ogni anno ca.
30 persone soggiornano a Gramolazzo per 1
mese (generando un indotto su attività e
servizi del municipio per circa 150.000 €);
La sinergia con G.I. ha indotto Apuana Valli
Apuana Valli (85 addetti) a realizzare un
impianto di ca. 5 -6 milioni di euro per la
lavorazione del marmo (prima vendeva solo
il blocco);
Generazione di un piccolo indotto delle
lavorazioni (laboratori artigianali, di servizio
e opportunità di lavoro per giovani artisti)
Collaborazioni in fieri con DSP (Fondazione
di artisti) e Autodesk (leader mondiale dei
SW di progettazione)

- Capacità di instaurare reti lunghe di
collaborazione (con clienti extra regionali
es. ENI, Enel, Termomeccnica) e reti corte
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Tecnologico
Magona

costruttrici nel campo
dall’ingegneria chimica e
dei materiali, protezione
ambientale, sicurezza
industriale, industria
dell'energia, energie
rinnovabili e chimica
verde.

strumentazioni, aree
specificatamente
dedicate ad incubazione
e formazione. Al nuovo
le attrezzature e gli
impianti (acquistati e nel
tempo costruiti e
rimodernati, sono già
quasi tutti ammortizzati)
strumentali all’attività
del Polo
ammonterebbero a ca. 2
– 3 milioni di euro.

formato da 21 soci
(UniPisa, 17 imprese,
soggetti pubblici); è il
centro più specializzato a
livello regionale nel suo
campo ed opera come
laboratorio di servizi per le
imprese (socie e non
socie). Collabirà con le
Università ma è
l’interfaccia agile delle
imprese per attività di R&S
e innovazione, garantendo
tempi di risposta molto
rapidi alle richieste dei
clienti

fornita dai soggetti
pubblici, nel quadro di
un’operazione di
riqualificazione, e la
messa a disposizione
delle attrezzature
iniziali da parte
dell’Università di Pisa,
ha agevolato lo startup del CPTM;

(aziende del territorio es. PMI srl, )
- Collaborazione intense con alcuni soci (es.
con Università di Pisa, OMEGA) ed imprese
del territorio (Safimet Spa TCS snc di
Cecina, Ruberplast di Rosignano, le
multiutilities ASA e REA, ecc.);
- La presenza del Polo di Magona di fatto
aggrega imprese che occupano ca. 150
addetti per un fatturato di 5/7 milioni di
euro. Il CPMT, in particolare, occupa 11
addetti e l’occupazione è in crescita
- Partecipazione alla rete Artes 4.0 e a 3
“Distretti” regionali;
- Capacità di operare su mercati diversificati
(es. con aziende locali della concia con cui
ha sperimentato innovazioni in campo
tessile, recupero materiali, agrofood, ecc.);
- 6 le imprese insediate nel Polo e 2 start-up;
- Buona capacità di attrazione di fondi
pubblici europei, nazionali e regionali
(l’incidenza sui ricavi è in aumento)

È una struttura
pubblica, pertanto i
costi fissi sono
sostenuti totalmente
dall’Istituto di
Biorobotica del
Sant’Anna. Commesse
e partecipazione a
progetti hanno
consentito al team
afferente di incamerare
circa 300 mila euro in 3

- Impatto scientifico di prim’ordine con forte
valenza applicativa (rete di collaborazione
internazionale);
- Elevata capacità di attrarre ricercatori,
anche esterni, ma scarsa capacità di
trattenerli
- Contributo rielevante in termini di
pubblicazioni (15/20 l’anno), brevetti (8) e
creazione spin-off (24) se rapportati ad un
Centro in cui operano tra le 10 e le 20
persone tra professori e ricercatori;
- Una forma pratica di interazione con le
imprese (e ritenuta di successo, soprattutto

Entrate: ca. 80%
commesse, ca. 20% bandi
pubblici.

Centro di
Ricerca sulle
Tecnologie de
mare e la
robotica
marina della
Scuola
Sant’Anna

Centro di eccellenza
universitaria in biorobotica
(fa parte dell’Istituto di
Biorobotica del Sant’Anna)

Uno dei 10 laboratori
dell’Istituto di
Biorobotica, condivide le
attrezzature con
l’istituto. Quelle
localizzate c/o il Centro
sono finalizzate alla
prototipazione delle
tecnologie e sono sia
strumentazioni
ingegneristiche comuni
che macchine rare, in
ogni caso complementari

Centro con autonomia
organizzativa, ma nn
amministrativa o giuridica.
Il Sant’Anna coadiuva e
supporta gli Istituti e i loro
Centri con l’Ufficio di T.T.; Il
Centro è accessibile a terzi
mediante consulenza
prestata ad hoc per
risolvere specifici problemi
o mediante la
partecipazione a progetti
(finanziamenti a fondo
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Sesta Lab

Centro per il testing delle
camere di combustione di
turbine a gas

a quelle degli centri
dell’Istituto. Il valore
complessivo delle
attrezzature è di ca.
300.000 euro. Le
attrezzature consentono
la realizzazione del
prototipo e test
(stampanti 3D, banchi di
prova, vasche di prova
per testare robot).

perduto UE, nazionali e
regionali)

anni.

Camere di prova ed altre
attrezzature rare per il
testing delle turbine.
Impianti di valore molto
elevata (negli ultimi 8
anni sono stati effettuati
investimenti per ca. 21
milioni di euro)

Laboratorio di testing
conto terzi che opera
totalmente a mercato;
punti di forza che
contribuisce rendere unico
il centro nel panorama
internazionale sono i
prezzi contenuti e
l’operatività garantita con
qualsiasi tipo di
carburante. Si punta su:
ampliamento dei clienti;
diversificazione dei
mercato (es. trasporto con
piccoli aerei); nuove
tecnologie (es. idrogeno
con scenari di utilizzo in
rapida crescita)

Principale fonte di
ricavo è la vendita
servizi di testing
(tempo macchina e
consulenza). Crescente
anche la quota di
contribuiti derivanti da
partecipazione a bandi
regionali. Tempo
macchina
completamente
prenotato. Il fatturato
annuo è di ca. 8 milioni
di euro (il massimo
possibile per la
disponibilità di facility)
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nel medio/lungo periodo) p la formazione
del capitale umano tecnico (ricercatori che
fuoriescono dall’Università e personale
tecnico delle aziende). VI sono accordi
quadro con imprese toscane in tal senso.

- Revenues per i soci rilevanti (COSVIG e
dunque municipalità, riceve ca. 40/50% dei
ricavi derivanti da SestaLab);
- Ca. 20 milioni di euro spesi in 8 anni, tra
acquisto del ramo d’azienda ed up-grade
della facility mediante mezzi propri e
contributi regionali;
- Ha garantito riassorbimento di 10 tecnici ex
ENEL (poi andati in pensione) ed ha risanato
la gestione del ramo d’azienda ENEL che
faceva registrare perdite per 1 milione di
euro l’anno;
- Occupazione generata: ca. 19 occupati, 2/3
ingegneri, il 50% provenienti dal territorio,
tutti molto giovani;
- Garantisce un’occupazione ad ulteriore 20
persone dipendenti di ditte locali fornitrici;
- Occupazione del Cosvig è cresciuta (da 19 a
50 dipendenti) anche grazie all’aumento
dell’attività di gestione generata dal rilancio
del SestaLab;
- Indotto locale (oltre che regionale e
nazionale/internazionale) in crescita (28%
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-

-

-

-

Joint
Laboratory of
Advanced
Sensing
Networks &
Communicati
on in Sea
Ports

Laboratorio congiunto
Cnit/APL Porto di Livorno
per l’innovazione /
applicazione delle ICT in
campo della gestione
portuale per migliorare
servizi

Il principale asset del
Laboratorio congiunto è
la piattaforma ICT
MONICA, una soluzione
proprietaria unica in
Italia in grado rendere
digitali tutte le
informazioni e funzioni
portuali (management,
mobilità, gestione,
sicurezza, ecc.).

Laboratorio congiunto è
unità interna dell’Autorità
Portuale, formata in base
ad un accordo tra Autorità
e CNIT. Il Laboratorio è
centro di condivisione di
risorse umane e
strumentali, si sostiene
mediante reperimento di
finanziamenti pubblici e
privati (bando pubblici UE
e regionali).
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- Autorità Portuale e
CNIT conferiscono le
risorse umane ed un
contributo annuale
(ca. 12% dei costi di
gestione). In quanto
unità interna
dell’autorità
portuale, il
Laboratorio non ha
un bilancio ma i costi
ad esso afferenti
sono interamente
coperti con delle
entrate di scopo
(commesse e
progetti).

le forniture locali sul totale delle forniture
del SestaLab) anche se non sempre
qualificate.
Interessante stimolo alla crescita di una
filiera locale meccanica (adattamento delle
macchine in fase di cambio commessa e
loro manutenzione)
Forti collaborazioni con network scientifico
nazionale e toscano (IRC-CNR di Napoli e
tutte le Università toscane)
Domanda potenziamento delle
infrastrutture di base (viarie, energetiche)
per un miglioramento generale della
logistica e dei relativi servizi
Collaborazione con l’Istituto Tecnico locale
per formazione di giovani diplomandi

- Il Laboratorio coadiuva l’Autorità portuale
nell’esercitare un ruolo più forte a livello di
programmazione strategica del territorio;
- Il progetto di digitalizzazione del porto
permette forti recuperi di efficienza
(risparmi di spesa)
- Importante è stato il contributo alla
formazione di nuove figure professionali (ha
contributo alla creazione di un master per
la formazione di nuove professionalità)
- In prospettiva, MONICA è una soluzione che
può essere “esportata” in altre realtà
portuali;
- Per il momento, Il Laboratorio congiunto, è
in grado di attrarre risorse pubbliche,
garantendo attività a ca. 20 persone ed il
progressivo innalzamento della qualità

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali
tecnologica ICT
- In prospettiva, i servizi innovativi
dovrebbero garantire un mantenimento /
innalzamento della competitività del porto.
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PARTE QUARTA – BENCHMARK
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Nota metodologica
Il benchmark di seguito proposto si riferisce ad un confronto tra le facility toscane e centri ad esse
assimilabili che sono stati esaminati dal Gruppo di lavoro in precedenti lavori di analisi del potenziale
organizzativo-gestionale di vari tipi di facility, localizzati in varie aree geografiche italiane. Al fine di
assicurare un benchmark realistico, il criterio di selezione delle facility da comparare è basato su una
sostanziale omogeneità tra le caratteristiche di dimensione (organizzativa e/o delle facility detenute) e di
tipologia (tipo di attività svolta, di strumentazione e/o settore di riferimento). L’analisi di benchmark ha
preso atto della difficoltà di individuare delle facility in tutto e per tutto omogenee a quelle toscane e, per
tale motivo, alcune facility toscane esaminate nell’analisi di caso sono state escluse dal confronto. Per le due
oggetto di benchmark (CERTEMA e CPTM), invece, sono stati individuati dei centri con caratteristiche di
omogeneità (tipologica e/o settoriale) a quelle di riferimento.
Se la selezione del campione ha dovuto dunque scontare di alcuni limiti, l’analisi è stata condotta nel
rispetto di un rigore metodologico, in quanto la base dati è stata a) raccolta sulla base di interviste o dataset
di informazioni ufficiali (es. il database ufficiale di Regione Lombardia per le facility lombarde, Questio) e b)
resa omogenea per consentire il paragone (si è dato conto dei casi in cui non è stato possibile raccogliere
alcuni dati) essendo stata verificata mediante interviste ai responsabili dei laboratori non toscani.
Il benchmark è stato effettuato sulla base delle performance dei centri riferite a 5 tipi di ambiti sulla base
della metodologia denominata “OASI” elaborata dal Committente:






l’Organizzazione
l’Accessibilità
la Sostenibilità
l’impatto
le Attrezzature

I 5 ambiti della metodologia OASI fanno riferimento a loro volta ad indicatori (in tutto 56) mediante i quali
sono attribuiti valori quantitativi alle caratteristiche distintive delle Facility a livello di ambito e sotto ambito.
I punteggi assegnati variano da 0 (valore minimo o nullo) a 1 (valore massimo).

12.

Certema

12.1. I laboratori confrontati
Il CERTEMA è stato confrontato con:
-

MN Facility (Trento): la Micro Nano Facility è un laboratorio de Centro Materiali e Microsistemi
della Fondazione Bruno Kessler. Si occupa principalmente di micro fabbricazione (Progettazione,
sviluppo, prototipazione, produzione e confezionamento di dispositivi innovativi basati sulla
tecnologia del silicio, con una competenza focalizzata su sensori di radiazioni, sensori ambientali,
dispositivi micro-meccanici per la trasduzione, rilevamento di particelle, tecnologie RF, ottica) e
caratterizzazione dei materiali (con focus su superfici, interfacce e risoluzione / sensibilità su micro e
nanoscala). In questo scenario MNF esegue due tipi di attività: ricerca e sviluppo di nuovi processi,
materiali, metodologie analitiche e attività di servizio per clienti e partner esterni; in entrambi i
campi, il laboratorio offre servizi a catalogo e consulenze a progetto. È dotata di due cleanrooms,
facility spettroscopiche etc. il valore totale dell’infrastruttura (al nuovo) è di circa 50 milioni di euro;
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-

il centro è stato scelto per via del suo “modello gestionale” (è una infrastruttura aperta ed eroga
servizi conto terzi e per alcune competenze in campo di fabbricazione elettronica, similari a quelle
del Certema);
KetLab (Roma): il Ketlab (Key Enabling Technology LABoratory) è un centro di 4.500mq situato a
Roma all’interno della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana; gli obiettivi principali sono la promozione,
lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse scientifiche, tecnologiche ed umane del territorio
nazionale nel campo aerospaziale. Il centro, in cui lavorano quotidianamente circa 30 dipendenti tra
personale amministrativo e tecnico, è nato dalla collaborazione tra l’ASI stessa ed il Consorzio di
Ricerca Hypatia il quale avvia e promuove da anni numerosi progetti di ricerca volti alla sostenibilità
ambientale e la conservazione della qualità della vita nei settori dei materiali innovativi e delle
tecnologie per l’energia da fonti rinnovabili. Presso i locali dell’ASI è stata realizzata una
Infrastruttura Tecnologica Complessa che ospita attività di ricerca applicata e trasferimento
tecnologico dotata di laboratori multidisciplinari, che fanno da supporto alle attività di R&S delle
Piccole e Medie Imprese della Regione ma con la capacità di interagire con la Grande Impresa
fornendo un terreno comune di lavoro e di confronto ai ricercatori e tecnici delle imprese con quelli
delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca. Il KetLab è inoltre attivo nei servizi alle imprese,
offrendo assistenza e consulenza a coloro che vogliono sfruttare appieno le opportunità di crescita
nel settore della R&D. Le attrezzature disponibili sono di diverso tipo: Prototipazione veloce;
Camera da vuoto climatica; HIP, Microscopia (Prove su settori di biomedicina, additive
manufacturing), Spettroscopia, etc. il KetLab è stato scelto per via del modello di business (un
laboratorio conto terzi) e per la similarità di alcune attrezzature (stampante 3D ed il focus sulle
tecnologie abilitanti).

12.2. Performance generale
La performance generale dei tre centri riferisce di una valutazione media superiore allo 0,500 per tutti i
centri, con una performance media del CERTEMA di 0,608, la più alta rispetto ai centri con cui si confronta.

CERTEMA
KETLAB
MNF - Micro Nano
fabrication facility

Accessibilit
Organizzazione à
0,567
0,687

Sostenibilità
0,701

Impatto
0,303

Facility
0,667

Rating complessivo
0,585

0,508

0,569

0,485

0,377

0,600

0,508

0,411

0,651

0,478

0,234

0,583

0,471
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1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400

0,6870,701

0,651
0,600

0,569
0,508

0,583

0,485
0,377

0,667

0,567

0,478
0,411
0,303

0,300

0,234

0,200
0,100
0,000
_ORGANIZZAZIONE
_SOSTENIBILITA'
_IMPATTO
KETLAB_ACCESIBILITA'
MNF - Micro
Nano fabrication facility

_DOTAZIONE FACILITY
CERTEMA

12.3. Organizzazione
L’Area Organizzazione è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.

CERTEMA
KETLAB
MNF - Micro Nano
fabrication facility

Personale

Flessibilità
organizzativa

Livello
regolamentazione

Potenziale
collaborativo

Media

0,503
0,516

0,435
0,457

0,789
0,789

0,539
0,271

0,567
0,508

0,411

0,000

1,000

0,232

0,411

Il Personale fa riferimento alla dotazione organica, la flessibilità organizzativa alla possibilità, della facility,
di adattare la propria struttura alle richieste del mercato, il livello di regolamentazione, invece, fa
riferimento al grado di formalizzazione dei propri laboratori (presenza di regolamenti di accesso, tariffari,
ecc..), il potenziale collaborativo riguarda le performance della facility in relazione al volume di
collaborazioni con clienti e partner.
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_Personale

KETLAB_Flessibilità organizzativa

_Livello regolamentazione

1,000

0,500

0,000

CERTEMA

MNF - Micro Nano fabrication facility

12.4. Accessibilità
L’Area Accessibilità è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.
Presenza
attività di
servizio

Grado di
accessibilità

Attrattività

Livello
Livello
Intensità
organizzativo budget/fatturato
collaborativa
d'accesso
da enti terzi

CERTEMA

1,000

1,000

0,726

0,398

0,592

0,403

0,687

KETLAB
MNF - Micro Nano
fabrication facility

1,000

0,800

0,621

0,222

0,592

0,181

0,569

1,000

1,000

0,726

0,174

0,757

0,250

0,651

Media

Tra i parametri di valutazione spiccano, per il CERTEMA, oltre alla presenza di attività di servizi ed il grado di
accessibilità (punteggio massimo), il criterio Attrattività in quanto le competenze e le attrezzature della
facility sono state giudicate di rilevo nazionale. Interessanti le performance comparate con faciclity similari
relative al livello di budget / fatturato da enti terzi. Questo dato però va pesato con il fatto che le altre due
facility del benchmark hanno un modello di business leggermente differente (non sono totalmente aperte
all’esterno e riservano parte del loro “tempo macchina” all’Università (MNF) o a realizzare della R&S interna
(KetLab).
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KETLAB
_Presenza attività di servizio
_Attrattività
1,000

_Grado di accessibilità
_Intensità collaborativa

0,500

0,000

CERTEMA

MNF - Micro Nano fabrication facility

12.5. Sostenibilità
L’Area Sostenibilità è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.
Valore facility

Auto-sostenibilità

Media

CERTEMA

0,564

0,838

0,701

KETLAB

0,321

0,649

0,485

MNF - Micro Nano fabrication facility

0,476

0,481

0,478

Gli indicatori sono 2:
-

-

il Valore della facility, che si riferisce ad una scala predefinita di valori economici riguardanti il
valore “al nuovo” dell’infrastruttura (l’investimento che sarebbe necessario sostenere per ristabilire
la facility). A contribuire al raggiungimento di questo punteggio vi è anche il fatto che al CERTEMA
afferiscono ricercatori di esperienza internazionale, cosa che contribuisce ad innalzare il “valore
intangibile” percepito del Centro rispetto alle altre facility del benchmark, che hanno in dotazione
attrezzature anche di maggiore valore (specialmente MNF);
e l’auto-sostenibilità, ossia il grado di autofinanziamento che la facility è in grado di sostenere. Al
raggiungimento di questo punteggio contribuisce in maniera decisiva il sotto-criterio “livello dei
ricavi derivanti da autofinanziamento” (uguale al 100%) 53 ed alcune caratteristiche organizzative
derivate dal fatto di essere una struttura totalmente privata ed in grado di operare in base a regole
del mercato, anche dal punto di vista amministrativo contabile (es. presenza di contabilità analitica,
presenza di un tariffario, ecc.).

53 Da rilevare che il punteggio misura la capacità relativa dell’autofinanziamento, e non il valore assoluto dei
ricavi.
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_Valore facility

_Auto-sostenibilità

KETLAB
1,000
0,500
0,000

CERTEMA

MNF - Micro Nano fabrication facility

12.6. Impatto
L’Area Impatto è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.
Presenza
nelle reti di
I.R.

Valore
facility2

Stato
dell'arte
facility

Personal
e di R&S

Collaborazi
oni facility

Distintività
/ rilevanza
Labor./
attrezzat.

Pubblicazi
oni
scientifich
e2

Brevett
ie
spinoff

Media

CERTEMA

0,000

0,342

0,700

0,467

0,212

0,850

0,100

0,000

0,303

KETLAB
MNF - Micro Nano
fabrication facility

0,450

0,467

0,800

0,133

0,182

0,400

0,300

0,282

0,377

0,225

0,623

0,000

0,067

0,118

0,600

0,000

0,088

0,234

L’Area Impatto è un mix di indicatori e sotto indicatori complesso che cercano di tenere insieme criteri
rilevanti per diverse tipologie di organizzazioni (sia di ricerca di base – come l’appartenenza alle reti di I.R.
quali ESFRI o di altro tipo – che di ricerca applicata e centri per innovazione). Gli indicatori che qui rilevano,
per una valutazione dell’impatto, sono sicuramente lo stato dell’arte della facility (in questo senso il
CERTEMA beneficia del fatto di essere una struttura di recente costituzione) 54 e la sua rilevanza nel
panorama in termini di unicità a livello regionale e rilevanza a livello nazionale.

54 Il Dato del MNF non è disponibile e dunque valorizzato “0”.
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KETLAB
_Presenza nelle reti di I.R.
_Stato dell'arte facility
1,000
_Collaborazioni facility

_Valore facility2
_Personale di R&S
_Distintività/rilevanza Laboratorio/ attrezzatura

0,500

0,000

CERTEMA

MNF - Micro Nano fabrication facility

12.7. Attrezzature
L’Area Attrezzature è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.
Valore economico

Stato dell'arte

Distintività / rilevanza
laboratorio / attrezzatura

Media

CERTEMA

0,700

0,700

0,600

0,667

KETLAB
MNF - Micro Nano
fabrication facility

0,600

0,800

0,400

0,600

1,000

0,000

0,750

0,583

L’Area Attrezzature valuta la performance relativa alla dimensione materiale / tangibile della facility. In
questo caso il benchmark è viziato dal fatto che per MNF non si dispone del dato relativo allo stato dell’arte
(l’ipotesi non confermata dal management è quella del 50%, cosa che avrebbe potato il rating complessivo
del MNF agli stessi livelli del CERTEMA). Le buone performance del CERTEMA sono date dal valore
economico complessivo del parco attrezzature, collocato all’interno di una scala di valori attribuiti agli
elementi dell’universo delle facility in nostro possesso, lo stato dell’arte (alcune facility sono praticamente
nuove) e la distintività delle attrezzature (giudicata di livello nazionale).
_Valore economico KETLAB

_Stato dell'arte

1,000

0,500

0,000

CERTEMA

MNF - Micro Nano fabrication facility
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13.

CPTM – Consorzio Polo Tecnologico Magona

13.1. I laboratori confrontati
Il CPTM è stato confrontato con:
- INSTM – Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Unità di Ricerca di Parma- Dipartimento di
Chimica Organica ed Industriale; è un consorzio interuniversitario con specializzazioni in chimica
industriale (vari tipi di applicazioni). La sede di Parma consta di ca. 12 unità di personale. Il centro
aderisce a vari Cluster tra cui Energy e Cleantech. A differenza del CPTM le attività svolte sono più
focalizzate sull’attività di ricerca (TRL 3 e 4) che sull’innovazione.
- INSTM - Unità di ricerca di Padova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova.
L’unità di Padova si occupa prevalentemente di Sicurezza Alimentare. La struttura organizzativa è
formata da 4 unità.
- LAB Analysis Srl, un laboratorio di analisi e controlli ambientali su campioni di acqua e di aria
operativo nel campo farmaceutico, ambientale ed alimentare. Centro certificato ACCREDIA. Si trova
a Pavia ed ha un organico di circa 230 unità.
Si tratta di un campione che prende a riferimento laboratori del medesimo settore scientifico quali
ambiente e chimica (INSTM) anche se l’INSTM adotta un modello di centro di ricerca pubblico, ed un
laboratorio di analisi che opera come “centro servizi” (Lab Analysis) anche se molto complesso a livello
organizzativo.

13.2. Performance generale
Le performance complessiva del CPTM è superiore a quella degli altri centri. Il giudizio sintetico, comunque,
è pocco rappresentativo per via della mancanza di alcuni dati ai centri presi a riferimento. Per questo, nei
paragrafi successivi si darà rilevo ai parametri rilevanti.

CPTM - Consorzio Polo
Tecnologico Magona
INSTM - Unità di Ricerca di
Parma- Dipartimento di
Chimica Organica ed
Industriale
INSTM - Unità di ricerca di
Padova - c/o Dipartimento di
Scienze Chimiche - Università
di Padova
LAB ANALYSIS S.R.L.

Dotazione
facility

RATING
COMPLESSIVO

0,096

0,283

0,385

0,025

0,158

0,250

0,130

0,130

0,000

0,132

0,250

0,114

0,259

0,130

0,059

0,033

0,113

Organizzazione

Accessibilità

0,400

0,639

0,509

0,065

0,151

0,056
0,083
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1,000
0,900
0,800
0,700

0,639

0,600
0,509
0,500
0,400
0,400
0,300

0,250

0,283

0,2500,259

0,158
0,200 0,151

0,132 0,130
0,130
0,096
0,083
0,065
0,059
0,056
0,100
0,033
0,025
0,000

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - Unità
0,000di Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale

_ORGANIZZAZIONE
_IMPATTO

_ACCESIBILITA'
_DOTAZIONE FACILITY

_SOSTENIBILITA'

13.3. Organizzazione
L’Area Organizzazione è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.

CPTM - Consorzio Polo Tecnologico
Magona
INSTM - Unità di Ricerca di ParmaDipartimento di Chimica Organica ed
Industriale
INSTM - Unità di ricerca di Padova - c/o
Dipartimento di Scienze Chimiche Università di Padova
LAB ANALYSIS S.R.L.

Livello
Potenziale
regolamentazi
collaborativo
one

Personale

Flessibilità
organizzativa

0,516

0,000

0,816

0,268

0,400

0,095

0,000

0,000

0,164

0,065

0,087

0,000

0,000

0,136

0,056

0,332

0,000

0,000

0,000

0,083

Media

I punteggi hanno no scarto abbastanza elevato per il fatto che per il CPTM sono state raccolte più
informazioni di dettaglio. Se si dovesse guardare solamente alla dotazione organica il Lab Analysis avrebbe
un punteggio di gran lunga più elevato, ma l’indicatore “Personale” è composto da altre variabili (quale il
trend del numero di persone e la presenza di responsabili per l’innovazione). Da ciò si evince che, pur
avendo dei numeri più modesti rispetto a Lab Analysis, il CPTM può godere di un modello di business
originale (di interfaccia tra soggetto di ricerca e impresa, dunque soggetto in grado di svolgere attività di
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R&S e non solo servizi conto terzi). Il benchmark con gli Istituti INSTM mette invece in luce migliori livelli
organizzativi e di regolamentazione della propria organizzazione.

_Personale

_Flessibilità organizzativa

_Livello regolamentazione

_Potenziale collaborativo

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - Unità di Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale
1,000

0,500

CPTM
INSTM
- Consorzio
- Consorzio
PoloInteruniversitario
Tecnologico Magona
Nazionale per la Scienza e Tecnologia
0,000 dei Materiali - Unità di ricerca diPadova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

LAB ANALYSIS S.R.L.

13.4. Accessibilità
L’Area Accessibilità è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.

CPTM - Consorzio Polo
Tecnologico Magona
INSTM - Unità di Ricerca di
Parma- Dipartimento di
Chimica Organica ed
Industriale
INSTM - Unità di ricerca di
Padova - c/o Dipartimento di
Scienze Chimiche - Università
di Padova
LAB ANALYSIS S.R.L.

Intensità
collaborativa

Livello
organizzativo
d'accesso

Livello
budget /
fatturato
da enti
terzi

Media

0,726

0,196

0,555

0,355

0,639

0,000

0,611

0,100

0,013

0,180

0,151

0,000

0,000

0,674

0,083

0,026

0,000

0,130

0,000

0,000

1,000

0,235

0,119

0,200

0,259

Presenza
attività di
servizio

Grado di
accessibilità

Attrattività

1,000

1,000

0,000

Tra i criteri specifici di Area si può notare il raggiungimento del punteggio massimo inerente la presenza di
attività di servizio e grado di accessibilità (lo stesso si avrebbe per Lab Analysis ma in questo caso si lamenta
una mancanza di risposta). Buona l’attrattività (centro di rilevanza nazionale) ed il livello di budget /
fatturato enti terzi. In questo caso il valore di tale indicatore risulta “lontano” dall’1 per via del particole
metodo con cui è calcolato l’indicatore che tiene conto non solo del peso del conto terzi rispetto al totale
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dei ricavi (livello massimo per il CPTM) ma anche della varietà delle fonti di ricavo (servizi di laboratorio,
consulenza, progetti UE, nazionali, ecc..).
_Presenza attività di servizio

_Grado di accessibilità

INSTM - Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
- Unità dicollaborativa
Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale
_Attrattività
_Intensità

_Livello organizzativo d'accesso

_Livello budget/fatturato da enti terzi
1,000

0,500

CPTM - Consorzio
INSTM - Consorzio
Polo Tecnologico
Interuniversitario
Magona Nazionale per la Scienza e Tecnologia
0,000 dei Materiali - Unità di ricerca diPadova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

LAB ANALYSIS S.R.L.

13.5. Sostenibilità
L’Area Sostenibilità è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.
Valore facility

Auto-sostenibilità

Media

CPTM - Consorzio Polo Tecnologico Magona
INSTM - Unità di Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica
Organica ed Industriale
INSTM - Unità di ricerca di Padova - c/o Dipartimento di
Scienze Chimiche - Università di Padova

0,238

0,779

0,509

0,024

0,026

0,025

0,000

0,000

0,000

LAB ANALYSIS S.R.L.

0,157

0,104

0,130

Il CPTM dimostra performance molto buone rispetto agli altri laboratori del benchmark (INSTM). Nel caso
del Lab Analysis va detto il punteggio sconta del fatto che non ha dato indicazioni circa le tipologie di fonti di
ricavo (elevate, circa 17 milioni di euro) anche se ragionevolmente si deve presupporre che siano ricavi
totalmente relativi a servizi erogati a prezzi di mercato.
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_Valore facility

_Auto-sostenibilità

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - Unità di Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale

1,000
0,500
CPTM
INSTM- Consorzio
- ConsorzioPolo
Interuniversitario
Tecnologico Magona
Nazionale per la Scienza e Tecnologia
0,000 dei Materiali - Unità di ricerca diPadova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

LAB ANALYSIS S.R.L.

13.6. Impatto
L’Area Impatto è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.

CPTM - Consorzio Polo
Tecnologico Magona
INSTM - Unità di Ricerca di
Parma- Dipartimento di
Chimica Organica ed
Industriale
INSTM - Unità di ricerca di
Padova - c/o Dipartimento di
Scienze Chimiche - Università
di Padova
LAB ANALYSIS S.R.L.

Presen
za
nelle
reti di
I.R.

Valore
facility
2

0,000

0,233

0,100

0,067

0,118

0,250

0,000

0,000

0,096

0,300

0,040

0,000

0,067

0,059

0,750

0,000

0,047

0,158

0,200

0,000

0,000

0,033

0,029

0,750

0,000

0,047

0,132

0,125

0,151

0,000

0,067

0,029

0,100

0,000

0,000

0,059

Distintività /
Brevett
Stato
Pubblicaz.
Personale Collab.
rilevanza
ie
dell'arte
scientifiche
di R&S
facility Laboratorio/
spinfacility
2
attrezzatura
off

Media

L’impatto prende in considerazione sia la dimensione scientifico-tecnologica (pubblicazioni, appartenenza a
reti di infrastrutture di ricerca) sia quella economico-produttiva (presenza di collaborazioni, brevetti, spinoff, ecc.). In questo senso il livello delle collaborazioni del CPTM è iln linea a quello delle altre facility. In
merito alla distintività delle attrezzature il CPTM sconta un ritardo rispetto a quelle dell’INSTM, di rilievo
nazionale.
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_Presenza nelle reti di I.R.
_Valore facility2
_Stato dell'arte facility
_Personale di R&S
_Collaborazioni
facility
Laboratorio/
INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia_Distintività/rilevanza
dei Materiali - Unità di Ricerca
di Parma- attrezzatura
Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale
_Pubblicazioni scientifiche2
_Brevetti e spin-off
1,000

0,500

CPTM - Consorzio
INSTM -Polo
Consorzio
Tecnologico
Interuniversitario
Magona Nazionale per la Scienza e0,000
Tecnologia dei Materiali - Unità di ricerca diPadova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

LAB ANALYSIS S.R.L.

13.7. Attrezzature
L’Area Attrezzature è valutata in base ai seguenti indicatori dettaglio.

CPTM - Consorzio Polo Tecnologico
Magona
INSTM - Unità di Ricerca di ParmaDipartimento di Chimica Organica ed
Industriale
INSTM - Unità di ricerca d Padova c/o Dipartimento di Scienze
Chimiche - Università di Padova
LAB ANALYSIS S.R.L.

Valore
economico

Stato dell'arte

Distintività / rilevanza
laboratorio /
attrezzatura

Media

0,500

0,100

0,250

0,283

0,000

0,000

0,750

0,250

0,000

0,000

0,750

0,250

0,000

0,000

0,100

0,033

L’Area attrezzatura è valutabile per il criterio Distintività / rilevanza del plesso delle facility, indicatore per cui
sono stati individuati dei dati quantitativi.
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_Valore economico
_Stato dell'arte
_Distintività / rilevanza laboratorio / attrezzatura

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - Unità di Ricerca di Parma- Dipartimento di Chimica Organica ed Industriale

1,000

0,500

CPTM - Consorzio Polo Tecnologico
INSTM - Consorzio
Magona Interuniversitario Nazionale per la Scienza
0,000e Tecnologia dei Materiali - Unità di ricerca diPadova - c/o Dipartimento di Scienze Chimiche - Università di Padova

LAB ANALYSIS S.R.L.
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PARTE QUINTA – CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
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14.

Conclusioni e raccomandazioni

14.1. I principali elementi emersi dall’analisi bibliografica e dei case study
L’analisi bibliografica evidenzia che gli spill-over della conoscenza (scientifica, tecnologica, industriale) sono
fortemente condizionati sia da una variabile di “prossimità geografica” intesa come tendenza alla
propagazione di effetti in zone circostanti a quelle in cui si produce la conoscenza, sia come interazione tra
soggetti vicinanza, sia da una variabile di “funzionalità” intesa come naturale tendenza della conoscenza a
propagarsi lungo traiettorie che non hanno confini ben definiti in cui si trovano soggetti facenti parte della
stessa “comunità epistemica” di chi genera conoscenza.
L’entità di tali effetti sembra con prevalenza essere generata da comportamenti individuali dei produttori di
conoscenza (centri di ricerca imprese), quali competenze interne, capacità di attivare e gestire relazioni,
ecc.. rimanendo circoscritta ad un “fatto microeconomico”, piuttosto che ad altri fattori che pure hanno un
ruolo, sebbene complementare. Ciò è vero sia in contesti urbani (centri metropolitani) che in aree
periferiche, quali sono quelle in cui sono localizzati i Centri analizzati, così come messo in luce dall’analisi di
contesto, di perifericità e di specializzazione del capitolo 2. Da qui, si ritiene opportuno suggerire l’uso di
“Industrial commons”, un concetto usato dalla scuola di Harvard insieme a quello di spill-over di conoscenza,
per indicare un nuovo regime di beni comuni basati sulla conoscenza. Probabilmente è alla base della
ripresa americana nelle principali aree ad alta tecnologia più di altre spiegazioni macroeconomiche.
Potrebbe essere più utile per un attore regionale sviluppare le politiche in chiave di industrial commons: è
uno slogan più efficace, si capisce meglio che vi è anche una azione intenzionale e non solo una ricaduta di
effetti non intenzionali. Ed è più adatto in chiave di policy per aree periferiche dove la prossimità non è il
fattore principale di spill-over55.
Fondamentale è stata dunque l’analisi dei casi studio che ha potuto confermare le indicazioni tratte
dall’analisi bibliografica. In particolare, ha potuto mettere in luce il fondamentale aspetto delle reti e delle
collaborazioni che, forse più di altri, condiziona la capacità di generazione degli spill-over e che va dunque
preso in considerazione in chiave di adattamento delle politiche regionale.
A tal proposito si rimanda al paragrafo seguente per un approfondimento delle tipologie ed intensità di
relazioni dei centri analizzati con i vari soggetti di loro riferimento. Qui basti dire come sia stato interessante
notare quanto il sistema delle reti influenzi direttamente due variabili cruciali, quale il capitale umano
qualificato e la governance dei centri che diventano dei veri e propri fattori di competitività; il primo si

55 Alcuni riferimenti:
-

Pisano, Gary P. and Willy C. Shih, “Restoring American Competitiveness” Harvard Business Review, July-August
2009.

-

The Council on Competitiveness, Michael E. Porter, Monitor Group on the Frontier, Clusters of Innovation
Initiative: Regional Foundations of U.S. Competitiveness, October 2012.

-

President’s Council of Advisors on Science and Technology, Report to the President on Ensuring American
Leadership in Advanced Manufacturing, June 2012.

-

National Science and Technology Council, A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing, February
2012.

-

Boston Consulting Group, Made in America, Again, August 2011.

-

Audretch, David B. and Maryann P. Feldman, “Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation,”
Handbook of Regional and Urban Economics, Edition 1, Volume 4, Number 4, 2004 (con molti riferimenti alla
letteratura italiana sulla Terza Italia).
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forma mediante relazioni “ricerca – centri – imprese” o viene reperito direttamente entro il network di
collaborazioni; la seconda prende forma mediante le molte formule di interazione (anche in PPP) tra i Centri
analizzati ed i partner che li hanno promossi (ad esempio, per dotarli di sede, di attrezzature, per erogare
contributi alla gestione, ecc.).
Interessante è stato notare come le interviste ai pro-rettori delle Università (Pisa e Siena), finalizzate ad
approfondire l’approccio generale dei rispettivi Atenei, siano state molto utili per rintracciare le differenze di
approccio al trasferimento tecnologico rispetto agli altri casi studio. Al di là dei risultati ottenuti (start-up,
brevetti, ecc..) è stato messo in luce come il conto terzi (per Pisa vale circa 15 milioni di euro) ed in generale
le decisioni di collaborare con le imprese, siano demandate ai singoli Dipartimenti, perdendo di fatto la
possibilità di una definire una strategia comune che consenta di generare massa critica ma, soprattutto, di
controllare la “professionalità” (tempistiche, modalità di erogazione dei servizi, ecc..) di erogazione dei
servizi ai clienti.

14.2. Analisi delle reti di relazione e di R&D
L’ipotesi dietro l’analisi dei collegamenti e delle reti è l’identificazione di una tassonomia comune per
guardare alle relazioni dei centri indagati. Una analisi delle relazioni a rete consente di sistematizzare le
informazioni raccolte per singolo centro, in considerazione di elementi utili per raggiungere conclusioni in
chiave di policy:


misure sintetiche di confronto sugli “spill-over”;



“co-presenza” di più dimensioni per la generazione di valore territoriale: reti e trasferimento di
conoscenza in zone periferiche;



punti di forza e debolezza del network dei centri indagati per ipotizzare azioni di sinergia tra i centri.

Le tipologie di collegamento analizzate sono:
-

reti locali, quindi la presenza di “affiliazioni” privilegiate con soggetti del territorio (enti locali,
imprese ed altri attori);

-

reti extra-locali, quindi presenza di relazioni che escono dal territorio e permettono al centro di
relazionarsi con enti, imprese ed organizzazioni anche di rango mondiale;

-

ricerca, ovvero l’acquisizione di conoscenza e tecnologia utile per azioni di innovazione secondo le
missioni assegnate ai centri indagati;

-

sviluppo, ovvero la dimensione di trasferimento tecnologico e quindi il passaggio di conoscenza
(anche attraverso fasi di prototipazione o dimostrazione) verso azioni di innovazione di prodotto e
sviluppo di soggetti imprenditoriali.

Ogni tipologia ha più nodi con cui si manifestano i collegamenti: ad esempio le reti locali possono consistere
in relazioni con enti locali (come nei casi di consorzi o PPP create con enti locali), con imprese (nel caso di
consorzi) o altro. Un “nodo”, a sua volta può ricadere su più tipologie: ad esempio “imprese” lo ritroviamo
anche sulla tipologia di “ricerca” e “sviluppo”: nel primo caso il nodo segnala se c’è un input di ricerca che
deriva da laboratori aziendali, nel secondo caso se il centro porta R&D verso le imprese.
La forza dei legami locali ed extra-territoriali è desunta (in una scala da 1 a 5, dove 5 è il valore più alto di
collegamento) da una analisi testuale delle schede di approfondimento su ciascun centro, presentate nelle
pagine precedenti.
Analisi delle reti relazioni dei centri
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1) CERTEMA
Nella tabella sono riportate le dimensioni analizzate e i nodi considerati. La forza del rapporto è desunta da
una analisi della scheda di approfondimento del centro. Nel caso di Certema prevale la dimensione di
sviluppo: il centro è votato al trasferimento tecnologico più che alla ricerca; questo trasferimento è rivolto
alle imprese consorziate, meno a imprese del territorio e si contraddistingue per competenze su tecnologie
abilitanti e per accesso da parte di terzi alle facilities. La centralità della rete (per numero di collegamenti) è
data dalle “imprese”, evidenziando ancor di più come anche una azione di valorizzazione delle competenze
debba tenere presente questa affiliazione; per contro appare anche utile considerare che i nodi da
sviluppare potrebbero riguardare il collegamento con la ricerca (non solo come gestore di macchinari) e
l’apertura dei laboratori e delle facilities anche in chiave extra-territoriale.
Tipologie di rete
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RICERCA
RICERCA
RICERCA
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO

Nodi
enti locali
imprese
altro
imprese
RTO (Research and technology Organizations)
altro
università
università
imprese
centri per l'innovazione
facility con accesso a terzi
fatturato da commesse
competenze su tecnologie abilitanti
imprese
enti locali
Mappa del network di Certema
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Forza (scala 1-5)
1
5
0
4
1
1
2
4
4
0
5
2
5
4
1
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Mappa ottenuta dalla matrice di collegamento tipologia-nodi. L’intensità dei collegamenti è data dalla forza dei legami
attribuiti da una analisi del caso di studio. L’intensità di colore delle tipologie è ottenuta dalla somma dei nodi che
passano per quella tipologia di rete.

2) GARFAGNANA INNOVAZIONE
Nel caso di Garfagnana Innovazione le reti locali sono importanti per la genesi del centro, in virtù del
consorzio di imprese e del supporto delle amministrazioni locali all’avvio del progetto di insediamento; è
anche importante la dimensione di sviluppo, in cui domina la centralità delle imprese del settore lapideo.
Rilevanti anche le reti extra-locali internazionali che collegano il centro a competenze di settore e clienti
professionisti (designer, architetti e artisti). Più debole appare la rete con il sistema della ricerca che
potrebbe beneficiare di una azione specifica di sviluppo, anche in chiave di progetti collaborativi in tema di
design, creatività e marketing del territorio.
Tipologie di rete
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RICERCA

Nodi
enti locali
imprese
altro
imprese
RTOs
altro
università
università

Forza (scala 1-5)
3
5
0
4
0
1
0
1
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RICERCA
RICERCA
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO

imprese
centri per l'innovazione
facility con accesso a terzi
fatturato da commesse
competenze su tecnologie abilitanti
imprese
enti locali
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0
0
4
3
0
2
0
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Mappa del network di Garfagnana Innovazione

Mappa ottenuta dalla matrice di collegamento tipologia-nodi. L’intensità dei collegamenti è data dalla forza dei legami
attribuiti da una analisi del caso di studio. L’intensità di colore delle tipologie è ottenuta dalla somma dei nodi che
passano per quella tipologia di rete.

3) CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA
Nel caso del Consorzio del Polo Tecnologico di Magona le reti locali sono fondamentali ma il centro ha una
sua dimensione extra-territoriale molto sviluppata, soprattutto in virtù delle relazioni con imprese
consorziate e clienti fuori regione. Il legame con la ricerca è presente soprattutto in virtù del rapporto con
l’Università di Pisa, ma potrebbe essere ampliato con ulteriori sinergie anche con altri centri per
l’innovazione. L’input di conoscenza arriva al centro anche dalle imprese e questo consegna una posizione
peculiare di realtà molto centrata sul trasferimento tecnologico “a valle”.
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Tipologie di rete
Nodi
RETI LOCALI
enti locali
RETI LOCALI
imprese
RETI LOCALI
altro
RETI EXTRA-TERRITORIALI
imprese
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RTOs
RETI EXTRA-TERRITORIALI
altro
RETI EXTRA-TERRITORIALI
università
RICERCA
università
RICERCA
imprese
RICERCA
centri per l'innovazione
SVILUPPO
facility con accesso a terzi
SVILUPPO
fatturato da commesse
SVILUPPO
competenze su tecnologie abilitanti
SVILUPPO
imprese
SVILUPPO
enti locali
Mappa del network del Polo Tecnologico Magona

Forza (scala 1-5)
5
4
2
5
0
1
1
4
2
1
4
3
3
4
0

Mappa ottenuta dalla matrice di collegamento tipologia-nodi. L’intensità dei collegamenti è data dalla forza dei legami
attribuiti da una analisi del caso di studio. L’intensità di colore delle tipologie è ottenuta dalla somma dei nodi che
passano per quella tipologia di rete.
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4) CENTRO DI RICERCA SULLE TECNOLOGIE DEL MARE E LA ROBOTICA MARINA DELLA SCUOLA
SUPERIORE SANT’ANNA
Le reti di ricerca soprattutto di carattere extra-territoriale distinguono questo centro e lo posizionano in una
dimensione non di perifericità rispetto alle competenze attivabili. Debole è invece ancora la dimensione di
sviluppo sul lato imprese e una direzione di sviluppo potrebbe essere il rafforzamento del trasferimento
tecnologico vedo imprese e startup del territorio.
Tipologie di rete
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RICERCA
RICERCA
RICERCA
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO

Nodi
enti locali
imprese
altro
imprese
RTOs
altro
università
università
imprese
centri per l'innovazione
facility con accesso a terzi
fatturato da commesse
competenze su tecnologie abilitanti
imprese
enti locali
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Forza (scala 1-5)
3
0
0
2
5
1
5
5
0
5
3
1
5
0
0
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Mappa del network del Centro di Robotica Marina

Mappa ottenuta dalla matrice di collegamento tipologia-nodi. L’intensità dei collegamenti è data dalla forza dei legami
attribuiti da una analisi del caso di studio. L’intensità di colore delle tipologie è ottenuta dalla somma dei nodi che
passano per quella tipologia di rete.
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5) SESTA LAB
Il sistema di relazioni di Sesta lab è incentrato sullo sviluppo, ovvero sulla dimensione di trasferimento
tecnologico. Negli ultimi anni ha acquistato importanza anche il sistema di relazioni extra-territoriali in virtù
di commesse e clienti anche internazionali. Una direzione di sviluppo può essere rappresentata dalla
collaborazione con altri centri per l’innovazione.
Tipologie di rete
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI LOCALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RETI EXTRA-TERRITORIALI
RICERCA
RICERCA
RICERCA
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO
SVILUPPO

Nodi
enti locali
imprese
Altro
imprese
RTOs
Altro
università
università
imprese
centri per l'innovazione
facility con accesso a terzi
fatturato da commesse
competenze su tecnologie abilitanti
imprese
enti locali
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Forza (scala 1-5)
5
2
2
4
1
1
4
4
0
0
5
2
2
5
1
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Mappa del network del Sesta Lab

Mappa ottenuta dalla matrice di collegamento tipologia-nodi. L’intensità dei collegamenti è data dalla forza dei legami
attribuiti da una analisi del caso di studio. L’intensità di colore delle tipologie è ottenuta dalla somma dei nodi che
passano per quella tipologia di rete.
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Analisi complessiva del sistema di reti
La somma dei nodi per tipologia di rete consegna un indice sintetico che consente anche un confronto tra
centri.
Il confronto tra sistemi relazionali dei centri permette due considerazioni strategiche:
-

una relativa alla vocazione di trasferimento tecnologico in aree periferiche della regione che
rappresenta la vocazione principale dei centri analizzati (per somma dei nodi che confluiscono su
quella tipologia di rete);

-

una relativa al ruolo centrale delle reti locali (anche in questo caso somma dei nodi), in forma di
consorzi o partnership pubblico-private a supporto dello sviluppo strategico di questi centri.

La mappa del sistema di reti permette anche di ipotizzare che una azione in chiave di policy regionale
dovrebbe tenere conto dei seguenti elementi:
-

Asse ricerca - sviluppo: l’attuale assetto di “spillover”, fortemente incentrato sulle attività di
trasferimento tecnologico può essere rafforzato da una migliore sinergia sul lato dell’accesso alla
ricerca (es.: progetti collaborativi con centri per l’innovazione, università, competence centers, ecc.)
e attraverso il supporto alla creazione di “basi di conoscenza” locale ancor più specializzate rispetto
a tecnologiche abilitanti e digitali per andare incontro ad esigenze delle imprese in contesti sempre
più competitivi;

-

Asse locale-extra-locale: la proiezione dei centri verso l’esterno può essere sfruttata anche come
volano di accrescimento di capacità locali, ad esempio con percorsi di formazione dedicata alle
tecnologie del centro (offerti in chiave internazionale, in lingua inglese, in sinergia con percorsi ITS,
ecc.); creazione di nuove imprese, attrazione di capitali per startup tecnologiche e di servizio. La
formazione di competenze per migliorare l’efficacia del rapporto tra ricerca e sviluppo nelle aree di
insediamento dei centri analizzati potrebbe comprendere anche azioni specifiche e dedicate della
nuova programmazione POR-FSE;

-

Mix di policy regionali: le diverse dimensioni di sviluppo, lungi dal confinare questi centri in una
dimensione di analisi solo relativa agli spillover locali, apre la strada a strategie regionali che
sappiano adottare un mix di policy di incentivo (ad esempio sul lato dei progetti collaborativi di
R&D e delle risorse umane, come sopra ricordato) e che vadano nella direzione di creare una “rete
regionale di reti” che permetta, da un lato, alla Regione di giocare il ruolo di facilitatore di tali
connessioni e, dall’altro, ai centri di aumentare le chances di relazione.
Somma dei nodi per tipologia di rete

Sesta
lab

Certema Garfagnana
innovazione

CPT
Centro
Magona robotica
marina

9

6

8

11

3

Totale
nodi
37

10
4
13

8
8
16

10
0
9

7
5
14

13
10
9

48
27
61

Tipologia di Rete

RETI LOCALI
RETI EXTRATERRITORIALI
RICERCA
SVILUPPO
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Mappa del sistema di reti dei centri indagati. Punteggio desunto dalla somma dei nodi per rete.
centro roboti ca ma rina
certema

CPT Ma gona
s es ta l a b

garfagnana i nnova zi one

RETI LOCALI
20

10

SVILUPPO

0

RICERCA

161

RETI EXTRA-TERRITORIALI

Spill-over territoriali di laboratori di ricerca industriale in aree di crisi e in aree marginali

Mappa degli effetti di spillover. Reti locali ed extra-territoriali a confronto (Somma dei nodi; dimensione
della sfera = n. dei nodi relativi alla rete di “sviluppo” o trasferimento tecnologico)

13

reti extra-locali

11

9

7

5

3

1

1

3

5

7

reti locali
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14.3. Raccomandazioni in chiave di policy regionale
Sulla base di quanto sopra detto si ritiene opportuno dare le seguenti raccomandazioni valide in chiave di
politica regionale, sia sul lato offerta che lato domanda:
POLITICHE / INTERVENTI PER L’OFFERTA DI R&S
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Reti e collaborazioni ricerca-impresa
La presenza di reti corte e lunghe induce la politica regionale ad attuare misure multilivello, che
coniughino strategie nazionali con politiche di sviluppo locale;
La prospettiva inter-regionale è cruciale per quanto riguarda la geografia delle aree marginali in cui
sono localizzati i centri (così da sfruttare i rapporti collaborativi e commerciali attivati dai centri di
medio lungo raggio);
Andrebbe compiuta una dettagliata mappatura geografica e settoriale delle cooperazioni potenziali, a
partire dal set di competenze già disponibili, così da guidare efficacemente centri di ricerca ed
imprese all’identificazione di partner e clienti; in tale prospettiva, la banca dai della ricerca già
predisposta dalla Regione Toscana potrebbe essere uno dei luoghi naturali per poter monitorare
informazioni di dettaglio perlomeno sul sistema delle conoscenze toscane, dando così dei plus di
informazione ai Centri di ricerca oggetto dei case study su come poter ulteriormente sviluppare le
loro relazioni con il sistema della ricerca toscana;
Andrebbe in ogni caso definita una tassonomia più dettagliata e non necessariamente classificatoria
(dei “descrittivi funzionali” sembrano più appropriati) relativi a tipologia di facility, servizi,
attrezzature (non solo quelle rilevanti, ma quelle che i manager delle facility ritengono siano
accessibili) – sono queste gli “oggetti” di informazioni che le imprese domandano ai laboratori di
ricerca, a seconda del loro grado di consapevolezza delle esigenze di innovazione – e comunicarle con
strumenti appropriati, senza replicare o sovrapporti ad iniziative già avviate e con finalità diverse (es.
“albo dei laboratori”);

2.

Mappatura ed upgrade infrastrutturale

2.1.

Fondamentale, per le facility analizzate, è mantenere aggiornati ed idonei a rispondere a domande
diversificate i loro asset materiali (impianti, strumentazioni, ecc..). In alcuni casi, tali attrezzature sono
acquisite e/o rinnovate grazie ai progetti di ricerca (europei, nazionali e regionali) a cui le facility
hanno accesso, ma di base devono essere rapidamente rinnovati non tanto per esigenze di
obsolescenza tecnica quanto per via della rapidità di evoluzione della domanda. Per questo si
raccomanda di mantenere elevati gli incentivi destinati al rinnovamento del parco attrezzature (ad es.
dando maggiori primalità, per quanto possibile, all’interno dei POR o mediante misure dedicate),
anche richiedendo, ad esempio, dimostrazione della loro utilità per le imprese del territorio (lato
offerta) e incentivando l’acquisto di consulenze finalizzate all’utilizzo di macchinari innovativi (lato
domanda);
Altrettanto fondamentale è una migliore diffusione / comunicazione della presenza di tali
strumentazioni sia all’interno dei confini regionali, che extra-regionali e delle relative competenze e
servizi ad esse abbinati che le rendono disponibili ed accessibili a terzi; a tal proposito si suggerisce di
procedere ad una mappatura sistematica delle infrastrutture in dotazione delle facility che siano
accessibili, unitamente alle loro competenze, settori applicativi e modelli di business superando la
logica del mero “catalogo delle tecnologie” o degli “albi dei laboratori di ricerca”;

2.2.
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3.

Up-grade organizzativo (soft skills) delle facility

3.1.

Mettere a punto un sistema di valutazione delle “performance” manageriali dei laboratori di R&S, in
modo da individuare punti deboli e forti da un punto di vista organizzativo-gestionale, e mettere in
campo azioni mirate per migliorare le condizioni in grado di influenzare la loro accessibilità a soggetti
esterni. Al proposito si potrebbe partire dagli indicatori proposti nel capitolo di benchmark;
Diffondere buone pratiche mediante iniziative (seminari, workshop, ecc..) dedicati al tema delle
facility di R&S dedicati ad un pubblico di potenziale domanda (dunque all’interno delle iniziative
promosse dai vari distretti, cluster ed altri sistemi dell’innovazione regionale, ecc..).

3.2.

4.

Capitale umano

4.1.

Va rinforzata, per quanto possibile, le politiche sul capitale umano finalizzate allo sviluppo di
professionalità di tipo “technology transfer” o comunque di manager dell’innovazione in grado di
gestire, secondo approcci interdisciplinari, reti collaborative, progetti innovativi, collaborazioni
specifiche tra soggetti di ricerca ed imprese; da rilevare l’esperienza dell’Autorità Portuale che ha
sostenuto uno specifico master finalizzato alla creazione di figure ibride (economia applicata
all’industria dei trasporti) che hanno trovato impiego come referenti interni delle funzioni di
innovazione del Porto e di accesso a finanziamenti europei per la R&S;

POLITICHE / INTERVENTI PER LA DOMANDA DI R&S
5.

Rafforzamento organizzativo delle imprese

5.1.

Va incoraggiata la cooperazione tra imprese e centri di ricerca in modo da favorire i processi di
accumulazione della conoscenza da parte delle imprese e la conseguente traduzione di questa in
processi, prodotti e servizi innovativi, così come la diversificazione produttiva, sia in ambito locale che
extra locale. Al riguardo va sicuramente confermata ed incrementata non solo la messa a disposizione
di risorse pubbliche (pur importanti ma non determinanti 56) ma vanno messe in pratica anche e
soprattutto interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese (fattore più incisivo per
attivare collaborazioni, in quanto è correlato ad una migliore capacità di assorbimento e di
sostenimento dei costi fissi dell’attività di R&S;
Vanno confermati gli sforzi profusi relativi agli incentivi per l’acquisto di servizi e consulenza ed
utilizzo di macchinari innovativi.

5.2.

6.
6.1.

Capitale umano
Vanno incentivati gli interventi di tirocini dei giovani diplomati e/o i contratti di apprendistato. In
riferimento alla prima tipologia di intervento, va rilevato che si tratta di una misura promossa
nell’ambito della Regione Toscana e sfruttata efficacemente dai Centri analizzati che la ritengono
molto utile; in riferimento al contratto di apprendistato, un tipo di contratto di lavoro orientato allo
sviluppo del capitale umano che coinvolge prevalentemente i lavoratori più giovani, caratterizzato da

56Ci si riferisce al lavoro di Fantino D., Mori A. e Scalise D., Collaboration between firms and universities in Italy:
the role of a firm’s proximity to top-rated departments, Banca d’Italia, Working Papers n. 884/2012 in cui è
evidenziato che, nelle varie formule di collaborazione ricerca-industria, nel 24,8% le imprese hanno ricevuto
finanziamenti pubblici (anche europei) e nel 12,7% degli incentivi fiscali. Negli altri casi le collaborazioni ricercaindustria sono avvenute indipendentemente dal sostegno pubblico e sono state favorite da varie altre condizioni
abilitanti.
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6.2.

una elevata flessibilità e specifici obiettivi (ha una durata significativamente superiore rispetto ai
contratti a termine), vale sottolineare l’impatto positivo che ne è stato rilevato sull’attività innovativa
delle imprese (ad esempio, l’attività brevettuale), specialmente delle imprese manifatturiere italiane 57
(le Regioni hanno specifici compiti attuativi in materia di regolazione dell’attività di formazione). Nelle
regioni e nei settori che hanno implementato la legge 30/2003 la quota di apprendisti è superiore
rispetto alle regioni e settori che non l’hanno adottata. L’aumento stimato è pari a 3 decimi di punto
(il 7% in più rispetto al valor medio). La relazione tra la quota di apprendisti impiegati due anni prima
nell’impresa e l’attività innovativa è positiva e significativa 12: a livello aggregato nelle regioni che
hanno implementato la riforma dell’apprendistato due anni dopo vi sono stati 2 brevetti in più ogni
mille imprese (il 17% in più rispetto al valor medio); il numero di brevetti in rapporto ai dipendenti è
aumentato di 0,2 punti (2 brevetti in più ogni diecimila dipendenti, circa un quarto in più rispetto alla
media);
Vanno confermati e per quanto possibile aumentati gli sforzi finalizzati a promuovere occasioni di
incontro (es. visite in laboratorio) da parte di studenti di istituti tecnici superiori o università, iniziative
a cui i manager delle facility intervistate sono ben felici di aderire cogliendone l’importanza non solo
del profilo comunicativo ma anche e soprattutto della necessità di un avvicinamento alla cultura della
R&S e dell’innovazione fin dalla giovane età.

57Viviano E., L’apprendistato e l’attività innovativa, Atti del convegno “L’Innovazione in Italia”, Banca d’Italia,
Roma, 16 gennaio 2014.
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