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  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO / Due provvedimenti per la valorizzazione del patrimonio della ricerca fatta da Università ed enti pubblici

Pnrr, le misure a sostegno dei brevetti
In arrivo fondi per i progetti proof of concept e finanziamenti per gli Uffici di trasferimento tecnologico

Importanti novità, e finan-
ziamenti in arrivo, per la 

protezione e la valorizza-
zione della proprietà intel-
lettuale. Due recenti prov-
vedimenti affrontano un 
aspetto fondamentale anche 
se troppo spesso trascurato: 
quello relativo all’upgrade 
di un brevetto già deposita-
to e alla trasformazione in 
opportunità di business di 
quanto emerge nei centri di 
ricerca e nelle università no-
strane. Entrambi utilizzano 
fondi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.
Il primo provvedimento 
riguarda nello specifico il 
percorso di innalzamento 
del livello di maturità delle 
invenzioni brevettate dai 
soggetti appartenenti al 
mondo della ricerca affinché 
possano diventare oggetto di 

azioni di sviluppo anche, e 
soprattutto, da parte del si-
stema imprenditoriale.
Verranno sostanzialmen-
te finanziate le attività di 
valorizzazione dei brevetti 
promosse dalle Università, 
dagli Enti pubblici di ricer-
ca e dagli Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico 
attraverso i progetti PoC 

(proof of concept). Le risorse 
Pnrr stanziate ammontano a 
8,5 milioni di euro, i progetti 
vanno presentati entro fine 
ottobre.
Il secondo provvedimento 
interessa gli Uffici di trasfe-
rimento tecnologico (Utt), e 
cioè quelle strutture in fun-
zione presso le università e 
gli enti di ricerca, che hanno 

come finalità la valorizzazio-
ne in chiave economica dei 
risultati della ricerca scien-
tifica e tecnologica conse-
guiti nelle organizzazioni di 
appartenenza. Un bando di 
7,5 milioni di euro è stato 
pubblicato sul sito del Mise 
(pagina dell’Ufficio italiano 
brevetti e marchi), e i fondi 
verranno destinati a proget-
ti delle Università, degli Epr 
e degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico , 
per consolidare il processo 
di rafforzamento degli Utt 
attualmente in corso, assicu-
rando continuità operativa 
per una durata massima fino 
al 30 giugno 2025, con il fine 
di massimizzare l’incremen-
to dell’intensità e la qualità 
dei loro processi di trasferi-
mento tecnologico verso le 
imprese; e a nuovi progetti 

per aumentare l’intensità e 
la qualità dei processi di tra-
sferimento tecnologico dalle 
Università, dagli Epr e dagli 
Ircss alle imprese attraverso 
il potenziamento dello staff 
ed il rafforzamento delle 
competenze dei loro Utt, al 
fine di stimolare la capacità 
innovativa delle imprese, in 
particolare di quelle piccole 
e medie, agevolando l’as-
sorbimento e lo sviluppo di 
conoscenza scientifico-tec-
nologica in specifici settori 
produttivi e contesti locali. 
Tutti i progetti devono essere 
presentati entro il 17 ottobre.
Infine, sempre con il finan-
ziamento di risorse del Pnrr 
(1 milione di euro) sono in 
corso di avvio anche le atti-
vità di sviluppo della piat-
taforma Knowledge Share 
(https://www.knowledge-

share.eu), la più grande piat-
taforma relativa alle inven-
zioni derivanti dalla ricerca 
pubblica, contenente oltre 
1.300 schede brevettuali) a 
seguito di una convenzione 
stipulata il 28 luglio 2022 
con NETVAL ed il Politec-
nico di Torino. Le principali 
attività che saranno realiz-
zate nei prossimi due anni 
riguarderanno: lo sviluppo 
e il miglioramento dell’in-
frastruttura IT; l’incremento 
del network e dei contenuti 
includendo a tal fine nuove 
forme di privativa e informa-
zioni riguardanti spin-off ac-
cademici; l’incremento della 
visibilità della Piattaforma 
mediante specifiche strategie 
di comunicazione e marke-
ting legate ad eventi digitali 
e fisici e maggiore presenza 
web e social.

La sede del Ministero dello Sviluppo economico a Roma



  REGIONE CALABRIA / Il progetto per favorire l’impiego di NEET e donne nei settori della green e circular economy del Mediterraneo

GREENLAND, verso lo sviluppo sostenibile
Tra gli obiettivi la creazione di profili professionali specifici e l’abbattimento delle disparità economiche

L a Calabria è una regione 
che per la propria posizio-

ne baricentrica e le caratteri-
stiche morfologiche e culturali 
è naturalmente vocata a rico-
prire un ruolo primario nel 
bacino del Mediterraneo. In un 
momento storico in cui questa 
area geografica si trova ad af-
frontare sfide comuni sui temi 
dello sviluppo umano, del lavo-
ro e dell’ambiente, rese ancora 
più difficili dal forte divario di 
competenze, dalla minaccia del 
cambiamento climatico e dalla 
pandemia, la Regione Calabria 
ha colto le opportunità del-
la Cooperazione Territoriale 
Europea per rispondere all’esi-
genza di sviluppo e inclusione 
nell’area MED attraverso il 

progetto strategico ENI CBC 
MED GREENLAND (GRE-
EN-skiLls for a sustAiNable 
Development). 
L’iniziativa in cui la Regione 
Calabria guida come leader 
partner il consorzio compo-
sto da realtà di Italia, Libano, 
Giordania, Egitto, Palestina, 
Portogallo e Grecia ha come 
obiettivo l’incremento dell’oc-
cupabilità dei NEET (fino a 35 
anni) e delle donne (di tutte le 
età) e propone un modello di-
rompente capace di innovare le 
politiche attive sul lavoro finora 
adottate. Basandosi sull’anali-
si del contesto, sullo studio di 

domanda e offerta 
mettendo al cen-
tro i bisogni dei 
beneficiari e delle 
PMI, GREEN-
LAND promuove 
un approccio che 
considera la crea-
zione di nuovi po-

sti occupazionali e la crescita 
economica due aspetti dello 
stesso problema con uguale 
priorità. GREENLAND infatti 
investe nella creazione di profi-
li professionali spendibili nella 
Green and Circular Economy, 
settore cruciale per realizzare 
un vero sviluppo sostenibile 
e per contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico, pro-
muovendo una crescita verde 
nel lungo periodo.
Il progetto è in progress e l’at-
tività del consorzio GREEN-
LAND ha già raggiunto im-
portanti risultati, sotto la guida 
del Dipartimento Programma-

zione Unitaria della Regione 
Calabria diretto da Maurizio 
Nicolai e il supporto dell’uffi-
cio Cooperazione Territoriale 
Europea e del coordinatore di 
progetto Nicola Mayerà. Nel 
mese di maggio 2022 i rappre-
sentanti del progetto sono stati 
protagonisti di un incontro 
istituzionale ad Amman con le 
autorità giordane, in primis il 
Ministero dell’Agricoltura, teso 
a lanciare iniziative congiun-
te di sviluppo per l’economia 
verde e circolare, mettendo a 
fattor comune le esperienze di 
innovazione green dei territori 
coinvolti e costruire insieme 
nuove prospettive di rilancio 

economico dell’area MED.
Il 13 luglio 2022 inoltre è stata 
firmata la “Dichiarazione di 
Palermo”, l’accordo di intenti 
sui temi del lavoro tra le due rive 
del Mediterraneo rappresentate 
da Italia e Libano, un accordo 
tra il capofila GREENLAND 
Regione Calabria, il partner 
ARCES in stretta collaborazio-
ne con la Regione Sicilia e l’Uf-
ficio Nazionale dell’impiego del 
Ministero del Lavoro Libanese 
(National Employment Office 
– NEO). Sempre nel mese di 
luglio è stata presentata ad Ales-
sandria d’Egitto la piattaforma 
di formazione online che coin-
volgerà 2.900 tra NEET e donne 

- di cui circa 500 tra Calabria e 
Sicilia. Lanciata in collaborazio-
ne con il partner egiziano Arab 
Academy for Science, Techno-
logy and Maritime Transport, 
la piattaforma permetterà ai be-
neficiari di seguire un percorso 
formativo graduale che partirà 
dalle competenze basilari per 
l’immissione nel mondo del la-
voro (soft skills) per proseguire 
con la specializzazione formati-
va sui temi del mercato e dell’e-
conomia verde e circolare. Una 
selezione di beneficiari potrà 
infine ricevere una formazio-
ne presso le piccole e medie 
imprese aderenti al network di 
progetto.
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  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO / Aperto il bando per i finanziamenti su tre delle tecnologie più rilevanti del momento

Soluzioni blockchain, in arrivo i fondi per i piccoli
Enti di ricerca e Pmi potranno sviluppare progetti che utilizzano software di intelligenza artificiale e internet delle cose

I ntelligenza artificiale, inter-
net delle cose e blockchain. 

Tre tecnologie che stanno 
caratterizzando l’ultimo de-
cennio e che sono già state 
adottate dalle organizzazioni 
di grandi dimensioni. I bene-
fici che possono comportare 
in molti ambiti - dalla produ-
zione, all’erogazione di servizi, 
al monitoraggio, per la ma-

nutenzione solo per citarne 
alcuni campi di applicazione 
- sono infatti ben chiari alle 
grandi aziende che stanno fa-
cendo grossi investimenti.
Per permettere anche alle im-
prese più piccole e ai centri di 
ricerca arriva di beneficiare 
dei vantaggi che queste pro-
mettono, dal Ministero dello 
sviluppo economico, un fon-
do specifico per lo sviluppo 
delle suddette tecnologie. 
“Sosteniamo gli investimenti 
delle imprese in tecnologie 
all’avanguardia con l’obiettivo 
di favorire la modernizzazione 
dei sistemi produttivi attraver-
so modelli di gestione sempre 
più interconnessi, efficienti, 
sicuri e veloci”, ha dichiara il 
ministro Giancarlo Giorgetti 
in occasione del decreto che 
rende note le modalità e i 
termini di presentazione del-
le domande per richiedere i 

finanziamenti del Fondo. “La 
sfida della competitività - ha 
poi aggiunto - richiede all’in-
dustria manifatturiera una 
costante capacità di innovare e 
di cogliere le potenzialità delle 
nuove tecnologie”.
Il Fondo per lo sviluppo delle 
tecnologie e delle applicazio-
ni di intelligenza artificiale, 

blockchain e internet of things 
ha una dotazione complessiva 
pari a 45 milioni di euro. 
I soggetti ammissibili al fi-
nanziamento sono le impre-
se di qualsiasi dimensione, 
costituite in forma societaria 
e che esercitano attività indu-
striali di produzione di beni e 
servizi, agro-industriali, arti-

giane, di trasporto, di servizi 
alle imprese che esercitano 
le predette attività, nonché i 
centri di ricerca con persona-
lità giuridica.
Le grandi imprese sono am-
missibili alle agevolazioni 
ma soltanto nell’ambito di 
un progetto che preveda una 
collaborazione effettiva con 
le piccole e medie imprese 
beneficiarie. I soggetti am-
missibili possono presentare 
anche progetti in forma con-
giunta, fino ad un numero 
massimo di cinque parteci-
panti per ciascun progetto.
I fondi saranno assegnati a 
progetti che prevedono la 
realizzazione di attività di 
ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, innovazione 
dell’organizzazione e innova-
zione di processo, finalizzate 
al sostegno e allo sviluppo 
delle tecnologie e delle appli-

cazioni di intelligenza artifi-
ciale, blockchain e internet 
of things, nei seguenti settori 
strategici prioritari: industria 
e manifatturiero, sistema edu-
cativo, agroalimentare, salute, 
ambiente ed infrastrutture, 
cultura e turismo, logistica e 
mobilità sicurezza e tecnologie 
dell’informazione, aerospazio. 
I progetti devono prevedere 
spese e costi ammissibili non 
inferiori a 500 mila e non su-
periori a 2 milioni di euro. Le 
agevolazioni saranno concesse 
nella forma del contributo di-
retto alla spesa.
La domanda di agevolazione 
deve essere presentata, pena 
l’invalidità e l’irricevibilità, 
in forma esclusivamente te-
lematica utilizzando la pro-
cedura disponibile nel sito 
internet di Infratel Italia, 
mediante l’apposita piatta-
forma dedicata all’iniziativa.

Il ministro dello Sviluppo 
Economico, Giancarlo 
Giorgetti
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  MIC FAENZA / Il Museo Internazionale delle Ceramiche, fondato nel 1908, punta all’inclusività e raggiunge pubblici diversi grazie alla tecnologia

In mostra tutte le forme dell’arte, per tutti 
Esposizioni, laboratori didattici per scuole e famiglie, concerti. Un intenso programma di eventi per l’anno post pandemia

M olteplici percorsi artistici 
si sviluppano e si incon-

trano all’interno del Museo 
Internazionale delle Ceramiche 
di Faenza, che per l’anno della 
ripresa ha studiato una proposta 
ricca e variegata. “Il 2022 è stato 
un anno molto intenso - raccon-
ta la Direttrice Claudia Casali - e 
l’autunno vedrà molte iniziative 
di rilievo. A maggio abbiamo 
inaugurato un’antologica dedi-
cata a Nino Caruso, ceramista, 
designer, scrittore noto in tutto 
il mondo. Un’esposizione rea-
lizzata in collaborazione con il 
MOMAK di Kyoto che rimarrà 
fino al 9 ottobre. Il 16 settembre 
inaugura ‘Superfici d’Autore’, fo-
cus dedicato alla migliore pro-
duzione industriale realizzata 
con il supporto di designer da 
aziende leader del settore come 
Mutina, Lea Ceramiche, Cedit-
Florim, Iris Ceramica Group. 
A metà novembre inaugurere-

mo una sezione permanente 
dedicata alla storia del Museo 
e una monografica di Salvatore 
Arancio, finanziato dal Mini-
stero della Cultura all’interno 
del progetto Cantica 21, una 
riflessione molto attuale, consi-
derati gli eventi bellici di questi 
mesi, sul tema del frammento, 
della ricostruzione, della tutela 

del patrimonio”. Promuovere 
la cultura resta tra le mission 
del MIC, che si pone al servizio 
di bambini e ragazzi con i suoi 
laboratori didattici per scuo-
le e famiglie, oltre ai corsi per 
adulti. Il MIC ospita anche la 
musica: “Da metà ottobre ogni 
domenica mattina si potrà par-
tecipare a concerti dedicati a 

musica classica e moderna, un 
modo per vivere diversamente 
gli spazi del Museo”. Al centro 
di ogni progetto espositivo, l’in-
clusività: “La pandemia ci ha 
reso consapevoli della necessi-
tà di raggiungere pubblici con 
differenti possibilità di lettura. 
Le tecnologie sono in continua 
evoluzione e offrono opportu-

nità prima impensabili. Così da 
maggio 2020, abbiamo avviato 
progetti nuovi di comunicazio-
ne del nostro patrimonio, rea-
lizzati grazie a bandi regionali: 
riconfigurazione del sito con 
maggiore accessibilità, un vir-
tual tour del museo, approfon-
dimenti video delle collezioni 
raccontati nel linguaggio dei 

segni, sottotitolati e con audio 
bilingui. Nel percorso del mu-
seo abbiamo inserito QRcode e 
introduzioni in braille accessi-
bili per non vedenti. A giugno 
abbiamo realizzato la Web App 
FollowMIC che arricchisce l’e-
sperienza del visitatore grazie 
alla realtà virtuale”, conclude 
Claudia Casali.

Opera di Galileo Chini

Le opere di Galileo Chini

D al 26 novembre 2022 al 14 maggio 2023 il MIC di Faenza ospita una grande mostra finan-
ziata dalla Regione Emilia Romagna, a cura della Direttrice Claudia Casali e di Valerio Ter-

raroli, dedicata a uno dei più importanti protagonisti italiani del periodo Liberty e Déco. “Galileo 
Chini è stato un assoluto protagonista del rinnovamento in chiave moderna della ceramica. Egli 
fu un artista in grado di utilizzare diversi linguaggi: pittura, grafica, disegno, affresco, ceramica, 
fotografia”. Esposti per l’occasione oltre 200 pezzi ceramici e una cinquantina di disegni, progetti, 
cartoni preparatori a raccontare un percorso straordinario di un protagonista della prima metà 
del XX secolo, ideatore di soluzioni decorative uniche ammirate e lodate anche all’estero. Un ricco 
catalogo, edito da Gangemi, di oltre 300 pagine, documenta la mostra con scritti vari (oltre ai cu-
ratori, Maurizia Bonatti, Stefania Cretella, Edoardo Lo Cicero, Ezio Godoli, Ulisse Tramonti) per 
raccontare Chini nelle sue tante e differenti sfaccettature artistiche.

  AREA SCIENCE PARK / Nuove soluzioni sostenibili dal progetto finanziato dal Programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Ue

POSIDON-PCP per la decontaminazione dei suoli
Da Bilbao a Trieste, in campo due tecnologie innovative in-situ per trattare le aree industriali inquinate

I l POSIDON PCP (POlluted 
SIte DecontaminatiON Pre-

Commercial Procurement) è 
giunto alla terza e ultima fase, 
volta a sperimentare e com-
parare in campo, in Italia e 
in Spagna, le funzionalità e le 
prestazioni di due tecnologie 
innovative per il trattamento dei 
suoli inquinati da frazioni pe-
santi di idrocarburi del petrolio 
(TPH e IPA) e metalli pesanti, 
come piombo ed arsenico.
Il consorzio capitanato da TE-
SECO BONIFICHE ha ideato 
e sviluppato la tecnologia “Soil-

Omic” che prevede processi bio-
logici e chimico-fisici integrati, 
finalizzati alla decontaminazio-
ne di suoli e acque sotterranee 
da inquinanti organici e inorga-
nici tramite formulazioni biolo-
giche basate sull’integrazione 
di metagenomica e ingegneria 
ambientale. 
Il consorzio guidato da HCP 
ITALIA ha sviluppato la so-
luzione “Erase” (ElectRode-
Aided Soil rEmediation), 
una piattaforma modulare 
flessibile in situ che prevede 
la posa in opera di elettrodi 

per ridurre la con-
taminazione sia di 
inquinanti organici 
che inorganici, at-
traverso il trasporto 
indotto dal campo 
elettrico nel suolo, 
oltre che azioni di 
trattamento chimi-
co e biologico per 

iniezione di prodotti chimici 
e nutrienti. 
L’appalto pre-commerciale 
POSIDON PCP rappresenta 
un esercizio propedeutico al 
successivo intervento di bo-
nifica su larga scala, essendo 
finalizzato ad esplorare in 
chiave comparativa i vantaggi 
e gli svantaggi di diverse solu-
zioni tecnologiche alternative, 
sviluppate per affrontare un 
comune fabbisogno di inno-
vazione transfrontaliero. La 
sperimentazione è in corso 
nella penisola di Zorrozaurre 
a Bilbao (Spagna) e nella zona 
industriale della Valle delle 

Noghere del Comune di Mug-
gia (Trieste). Beneficiando dei 
risultati dello sviluppo com-
petitivo e della sperimentazio-
ne in campo, i soggetti gestori 
dei siti inquinati potranno 
disporre di risultati in merito 
alla rispondenza ai requisiti, 
alle effettive prestazioni, alla 
sostenibilità e agli impatti di 
due tecnologie in situ non già 
presenti sul mercato, avendo 
la possibilità di filtrare i rischi 
tecnologici connessi alle opere 
di bonifica, prima di impe-
gnarsi in appalti di lavori. Il 
progetto POSIDON sta map-
pando i siti inquinati europei 

ed estendendo il network dei 
gestori di siti potenzialmente 
interessati alla bonifica con 
soluzioni innovative. È pre-
vista la programmazione di 
futuri comuni investimenti 
di bonifica, per promuovere 
la concorrenza, assicurare un 
mercato di sbocco per l’inno-
vazione e creare una massa 
critica di investimento ottima-
le, attraverso l’aggregazione 
della domanda. Rispondendo 
alla manifestazione di interes-
se disponibile sul sito del pro-
getto (www.posidonproject.
eu), è possibile ricevere infor-
mazioni aggiornate sullo stato 

di attuazione della sperimen-
tazione e sulle opportunità di 
investimento e finanziamento. 
POSIDON PCP è coordinato 
da Area Science Park e coin-
volge 5 gestori europei di siti 
inquinati: l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 
Orientale (IT), il Comune 
di Bilbao (ES), Spaque (BE), 
CEA – Comune di Vitoria Ga-
steiz (ES), Baja do Tejo (PT) ai 
quali si aggiungono i partner 
tecnici: Sara Bedin esperta in 
appalti di innovazione e di ge-
stione della proprietà intellet-
tuale (IT); TECNALIA, centro 
di ricerca basco (ES); IHOBE, 
Agenzia dell’ambiente basca 
(ES) e MAS referente per la 
comunicazione (ES).
POSIDON ha ricevuto finan-
ziamenti dal Programma di 
ricerca e innovazione Horizon 
2020 dell’Unione europea (N. 
776838).
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  INFN LNL  / Una nuova infrastruttura di ricerca presso l’Istituto Nazionale Fisica Nucleare Laboratori Nazionali di Legnaro

SPES, per comprendere gli isotopi esotici
Dallo studio del nucleo e dell’evoluzione dell’Universo alle applicazioni in ambito di diagnostica e terapia medica

S i chiama SPES (Selective 
Production of Exotic Spe-

cies) la nuova infrastruttura pre-
sto in operazione ai Laboratori 
Nazionali di Legnaro, come la 
speranza che le nuove ricerche 
nell’ambito della fisica nucleare 
e delle applicazioni in medici-
na possano portare significativi 
contributi alla conoscenza e al 
progresso umano. Un ciclotro-
ne quasi unico al mondo produ-
ce un fascio intenso di protoni, 
che interagendo con bersagli 
primari di vario tipo, produce 
isotopi esotici. Lo sviluppo dei 
bersagli di produzione, cuore 
di SPES assieme al ciclotrone 
B70, ha richiesto competenze 
diverse e di altissimo livello as-
sieme a sofisticate tecnologie: 
ideati e progettati interamente ai 
LNL sono stati realizzati in col-
laborazione fra officine INFN 
e ditte locali tecnologicamente 
qualificate per la ricerca scien-

tifica. Gli isotopi prodotti sono 
radioattivi e, una volta ionizzati 
ed estratti dal bersaglio, grazie 
alla loro caratteristica struttu-
rale e alla vita media, vengono 
studiati attraverso la misura e 
l’osservazione del loro decadi-
mento. In alternativa, possono 
essere riaccelerati con ALPI, 
l’acceleratore lineare per ioni 
pesanti a cavità risonanti super-
conduttive, per interagire con 

bersagli secondari di vario tipo. 
Utilizzando lo stato dell’arte 
della strumentazione nel campo 
della rivelazione di particelle e 
radiazione gamma, si riprodur-
ranno i meccanismi all’interno 
delle stelle con esperimenti da 
laboratorio controllati. Grazie 
a SPES, ricercatori di tutto il 
mondo studieranno la struttu-
ra di nuclei esotici popolati con 
opportune reazioni nucleari e i 

meccanismi attraverso cui que-
ste reazioni procedono in regio-
ni di massa finora inesplorate. 
Inoltre, scegliendo bersagli pri-
mari opportuni, sarà possibile 
produrre radioisotopi che assu-
mono un’importanza notevole 
per applicazioni in medicina. 
Una volta eliminate le possibili 
contaminazioni con metodi 
fisici (separazione magnetica, 

esperimento ISOLPHARM) 
o radio-chimici (esperimen-
to LARAMED) e trattati con 
metodi radiobiologici, questi 
radioisotopi possono essere ag-
ganciati ad opportune moleco-
le organiche in modo da diven-
tare radiofarmaci innovativi, il 
cui studio permetterà di am-
pliare le possibili terapie contro 
i tumori e innovare la diagno-

stica medica. L’infrastruttura di 
ricerca è condotta da giovani 
ricercatori, ingegneri e tecnici 
che con passione, consapevo-
lezza e lungimiranza cercano di 
costruire un ponte verso il futu-
ro dando al nostro paese un’op-
portunità unica e indispensabi-
le per coltivare la conoscenza 
e svilupparla anche in ambito 
interdisciplinare: il confronto 
fra le diverse discipline rende 
questa impresa molto competi-
tiva, scavalcando i limiti attuali 
di tecnologia e conoscenza. 
Grandi collaborazioni interna-
zionali sono attive sia nell’am-
bito della fisica nucleare che 
applicata, come AGATA, che 
usa uno spettrometro per raggi 
gamma unico al mondo per lo 
studio della struttura nucleare, 
e PRISMAP che promuove svi-
luppo e produzione in Europa 
di radiofarmaci per la terapia e 
la diagnostica medica. 

Impianto per la produzione degli isotopi radioattivi, composto 
dalla camera del bersaglio primario, il sistema di ionizzazione 
ed estrazione e un elemento di analisi magnetica

Ciclotrone B70 dell’infrastruttura SPES per la produzione 
di radioisotopi di interesse per la fisica nucleare e le 
applicazioni nella terapia e diagnostica medica

  Farm INN / ll progetto offre un contributo per migliorare l’efficienza e la qualità della produzione e ridurre gli scarti annuali di latte e formaggio 

Alla ricerca di un latte più sicuro e sostenibile
Un progetto realizzato da CNR e Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, degli Studi di Milano, di Parma e di Padova

È giunto al termine il 
progetto “FARM-

INN”, Finanziato da Ager, 
con l’obiettivo, nell’ottica 
One Health, di migliora-
re la qualità e la sicurez-
za della filiera lattiero-
casearia, il benessere e 
la salute delle mandrie. 
Il progetto ha coinvolto 
un gruppo multidisci-
plinare di ricercatori ed 
è nato con l’intenzione 
di approfondire gli studi 
degli ultimi decenni sul-
le proprietà funzionali 
e tecnologiche della va-
riante genetica A2 della 
β-caseina del latte vaccino 
e sullo sviluppo di addi-
tivi alimentari in grado 
di ridurre il contenuto di 
micotossine nel latte e nei 
formaggi. La valutazione 
degli effetti funzionali ha 
riguardato il rilascio di 
β-casomorfine, peptidi ad 

attività oppioide, durante 
la digestione gastrointe-
stinale di latte e formaggi 
contenenti le varianti A1 
o A2 della β-caseina. I ri-
sultati hanno evidenziato 
il rilascio di questi bio-
peptidi da entrambe le va-

rianti, sebbene la quantità 
rilevata sia risultata infe-
riore in latte e formaggi 
contenenti la sola variante 
A2. Nel complesso, sebbe-
ne da anni si discuta dei 
potenziali effetti negativi 
sulla salute umana colle-

gabili al consumo di latte 
o derivati vaccini conte-
nenti la variante A1 della 
β-caseina, ad oggi non 
esistono chiare evidenze 
scientifiche a supporto di 
questa ipotesi.In merito 
agli effetti delle due va-
rianti sulle proprietà tec-
nologiche del latte, i dati 
ottenuti dimostrano che 
il genotipo A2A2 risulta 
essere associato ad una 
minore efficienza del pro-
cesso di caseificazione.
In tema di Sicurezza Ali-
mentare e Benessere Ani-
male, tra i risultati del 
progetto, sono degni di 
nota lo sviluppo di due 
additivi innovativi per 
la decontaminazione dei 
mangimi dalle micotossi-
ne. Entrambi i materiali 
di origine minerale sono 
stati sviluppati in colla-
borazione con un’azienda 

italiana e sono risultati 
capaci di sequestrare un 
largo spettro di micotos-
sine, nonché di ridurne 
l’assorbimento gastroin-
testinale prevenendo gli 
effetti tossici negli ani-
mali e il trasferimento e 
accumulo negli alimenti 
derivati. L’aggiunta alla 
dieta dei due prodotti ha 
permesso di limitare la 
contaminazione del latte 
entro livelli di sicurezza, 
senza alterarne i valori di 
produzione, la composi-
zione e proprietà fisico-
chimiche, la resa casearia. 
Non sono stati registra-
ti effetti sul processo di 
caseificazione. L’analisi 
metagenomica della po-
polazione microbica di 
rumine e feci delle bovine 
ha evidenziato inoltre che 
l’integrazione alimentare 
con i due binders sembra 

avere un effetto significa-
tivo sulla composizione 
del microbioma intestinale 
delle vacche mentre non 
modifica quello ruminale. 
Lo studio suggerisce che 
l’impiego di questi additi-
vi, senza mai prescindere 
dalle buone pratiche di 
prevenzione in campo e 
nella stalla, rappresenta 
una strategia valida per ga-
rantire il buon esito della 
produttività aziendale e la 
tutela della salute pubblica. 
I risultati scientifici del 
progetto verranno illu-
strati durante le Fiere zo-
otecniche internazionali di 
Cremona, mentre il 27 ot-
tobre è previsto un evento/
spettacolo divulgativo dal 
titolo “Oro Bianco” presso 
FICO a Bologna, per coin-
volgere e sensibilizzare in 
maniera partecipativa il 
grande pubblico. 

Forme di formaggio
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  COMUNE DI PORDENONE / Un’amministrazione che ha compreso il valore strategico dei finanziamenti europei per migliorare città, infrastrutture e servizi

Più fondi Ue grazie a competenza e condivisione
Programmazione e lavoro di squadra: si amplia la convenzione con i comuni del territorio per intercettare risorse finanziarie

I l Comune di Pordenone, ca-
pofila di una convenzione con 

diversi Comuni per la gestione 
in forma associata della proget-
tazione europea, continua ad 
ampliare le possibilità con nuovi 
ingressi: ai primi Comuni ade-
renti, facenti parte dell’ex Unio-
ne Territoriale Intercomunale 
del Noncello - Roveredo in 
Piano, Fontanafredda, Zop-
pola e Porcia - si sono infatti 
uniti i Comuni di San Quiri-
no, Spilimbergo, Cordovado 
e Valdobbiadene (Treviso) a 
cui si sono aggiunti nel 2022 i 
Comuni di San Vito al Taglia-
mento, Casarsa della Delizia e 
Azzano Decimo.
Un territorio che mette insieme 
12 Comuni, di 506 kmq. e circa 
140.000 abitanti. Un territo-
rio che fa squadra e sa che con 
obiettivi comuni si possono pre-
sentare e vincere fondi generan-
do risultati tangibili. Un metodo 

e una modalità di lavoro ricono-
sciuto ormai a livello sia regio-
nale che nazionale. Un territorio 
dove industria e agricoltura sono 
all’avanguardia e si integrano 
con aree di grande valenza natu-
ralistica e paesaggistica come ad 
esempio i “Magredi”, i biotopi, la 
ZPS, i prati stabili, il parco natu-
rale del fiume Noncello, l’ecosi-
stema delle rogge, dei laghetti e 
delle aree verdi, le olle di risorgi-

va, il bosco, dove le coltivazioni 
rispettano l’ambiente. Un terri-
torio che intende promuovere 
le peculiarità e le eccellenze e 
superare i problemi insieme. Gli 
obiettivi che i Comuni intendo-
no perseguire sono in linea con 
la programmazione dei fondi 
europei di coesione 2021-2027, 
con la finalità di perseguire la 
“strategia dell’Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva” fondata non solo 
sull’azione pubblica, ma anche 
sul coinvolgimento del settore 
privato, del terzo settore e della 
società civile. Obiettivi e risorse 
indirizzate a Green Deal e Pillar 
of social Rights in coerenza con 
l’agenda ONU 2030 e la strategia 
nazionale per lo sviluppo soste-
nibile nella convinzione che i 
fondi UE sono prioritari per mi-
gliorare le città, le infrastrutture 

e i servizi, coinvolgendo gli attori 
del territorio: enti, università, as-
sociazioni.
Anche lo sportello Eurodesk – 
Punto Europa è sportello di area 
vasta, non solo per i Comuni 
convenzionati ma anche attra-
verso la prosecuzione dell’accor-
do tra Pordenone e la Comunità 
di montagna della Carnia. Lo 
sportello è punto fondamentale 
per i giovani che intendono fare 
esperienza all’estero, supporta 
gli studenti offrendo occasioni 
di studio e i giovani nel difficile 
incontro tra domanda e offerta 
in particolare con tirocini, stage 
e proposte di lavoro all’estero. 
Sempre per rafforzare le possi-
bilità progettuali, nell’ambito dei 
progetti Interreg, prosegue l’ac-
cordo di collaborazione con In-
formest, una delle quattro agen-
zie italiane per la cooperazione 
nell’area del Sud Est Europa.
Il Comune di Pordenone ha 

messo in campo uno staff inte-
ramente di donne competenti 
e professionali - che sarà presto 
implementato grazie ai fondi 
della convenzione e i fondi di 
staff previsti nei progetti vinti – 
per cercare di ottenere ulteriori 
finanziamenti. Il Servizio Politi-
che Europee del Comune di Por-
denone, dalla Conferenza dei 
Sindaci, è percepito come una 
risorsa, con una strategia con-
creta, intelligente, e per questa 
ragione gli enti si associano. Una 
formula vincente, che gode del 
sostegno delle Amministrazioni, 
che in relazione ai fondi dell’UE 
e del PNRR, ha consentito in 
questi ultimi anni di finan-
ziare con più di € 100 milioni 
interventi credibili e concreti 
in vari ambiti: ambiente, istru-
zione, politiche sociali, poli-
tiche giovanili, cultura, sport, 
difesa del suolo, mobilità, in-
novazione e governance. 

Il Palazzo Comunale di Pordenone

Una manifestazione 
che punta decisa-

mente sull’alta qualità di 
prodotti, protagonisti, 
incontri e relazioni e su 
un’accoglienza di prim’or-
dine, coniugando arte e 
cibo, ovvero creatività e 
gusto, curiosità e sapori: 
questa è PORDENONE 
ARTANDFOOD, che tor-
na nella sua terza edizione 
dal 7 al 9 ottobre 2022 per 
coinvolgere la città in una 
vera festa per gli occhi e 
per il palato, dichiarando 
apertamente che “piccolo, 
buono è meglio”.
Promosso da ConCentro 
– Azienda Speciale della 
CCIAA di Pordenone-
Udine, in co-progettazione 
con il Comune di Porde-
none, in collaborazione 
con PromoTurismo FVG, 
Sviluppo e Territorio, e 
valorizzando il marchio 

regionale “Io sono Friu-
li Venezia Giulia”, questo 
originale festival raccoglie 
la partecipazione delle 
realtà più importanti del 
settore enogastronomico e 
ricettivo regionale, nonché 
di numerose associazioni 
e categorie economiche e 
culturali.
Tre gli assi portanti del 
programma, declinati in 
golosi incontri/degusta-
zioni ospitati nel cuore del 
centro storico: l’alta pastic-
ceria a Palazzo Monterea-
le Mantica, la cucina dei 
grandi chef nella tenso-
struttura di piazzetta Cal-
derari, il vino in Palazzo 
Klefisch. Ma la rassegna 
propone anche un nutrito 
calendario di visite guidate 
a tema, atelier artigianali, 
mostre, mercatini di pro-
dotti tipici e buone soste. 
Da segnalare due convegni 

incentrati sulla delicata re-
lazione tra alimentazione e 
stare bene, approfondita in 
entrambi gli aspetti della 
prevenzione e della cura. 
E poi gli appuntamenti 
dedicati ai piccoli chef e ai 
“cioccolatieri del futuro”, 
che intrecceranno mo-
menti di divertimento e di 
intrattenimento (come re-
sistere al cinema in bianco 
e nero delle comiche con 
le “torte in faccia”?) con la 
preparazione di pasticcini 
e tavolette di cioccolata 
personalizzate, seguiti dai 
migliori professionisti e 
dagli operatori di Etica del 
Gusto.
Per la prima volta infine il 
festival avrà una sua “ma-
drina”, perfettamente a 
suo agio sia nelle arti dello 
spettacolo sia in quelle che 
celebrano la tavola e la cu-
cina italiana. Parliamo di 

Marisa Laurito, attrice di 
cinema e teatro, amatissi-
mo personaggio televisivo 
a fianco di Renzo Arbo-
re, Gianni Boncompagni, 
Luciano De Crescenzo, 
Gino Landi, Pippo Baudo, 
la troupe del “Bagaglino”, 
ma anche interprete sul 
palco e sullo schermo con 
Eduardo De Filippo, Ma-
riano Rigillo, Roberto De 

Simone, Nanni Loi. Una 
carriera luminosa, alla 
quale Laurito ha spesso 
affiancato la passione per 
la cucina, con le ricette di 
“Casa Laurito” e “I Fatti 
Vostri”, e più recentemen-
te una nuova avventura 
in altre espressioni arti-
stiche, con la creazione di 
oggetti di design esclusivi, 
plasmati con fantasia, gio-
cando con colori e mor-
bide materie. Tutte curio-
sità che potranno essere 
svelate nel “salotto” che 
vedrà Marisa Laurito in 
conversazione con Maira 
Trevisan durante l’evento 
di inaugurazione del festi-
val a Pordenone, venerdì 7 
ottobre.
Programma completo online 
sul sito www.pordenonew-
ithlove.it e sulle pagine
Facebook e Instagram
@pordenoneartandfood

  CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE  / Tre giorni dedicati ai prodotti di alta qualità e all’arte, la città coinvolta in una festa per occhi e palato

 PORDENONE ARTANDFOOD, piccolo e buono è meglio
Dal 7 al 9 ottobre nel capoluogo friulano realtà del settore enogastronomico regionale, associazioni e categorie economiche e culturali
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  SO.RE.SA.  / La società guidata dal presidente Prof. Corrado Cuccurullo punta su servizi sanitari digitali per i cittadini campani. Obiettivi futuri: sviluppo della Telemedicina              ed implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Centralizzazione: la visione strategica e i risultati di   So.Re.Sa
Centrale Unica Pagamenti per la maggioranza delle aziende sanitarie campane, si appresta a svolgere il ruolo di supporto alla         programmazione sanitaria regionale

I l processo di graduale cen-
tralizzazione delle attività 

non cliniche nel settore sa-
nitario ha seguito due per-
corsi distinti ma convergenti: 
mentre nelle Regioni centro 
meridionali è avvenuto in 
virtù dei Piani di Rientro 
dal disavanzo sanitario o in 
adempimento agli obblighi 
normativi nazionali, nelle 
Regioni settentrionali questo 
processo è maturato attra-
verso il progressivo conso-
lidamento di sperimentali 
esperienze avviate a partire 
dalla seconda metà degli 
anni Duemila. 
Il punto di convergenza dei 
due percorsi, comunque, è 
riconoscibile nel progressivo 
disaccoppiamento delle piat-
taforme cliniche da quelle 
non-cliniche: le prime che 
restano in capo alle aziende; 
le seconde sempre più cen-
tralizzate in soggetti regiona-
li sovra-aziendali (cosiddetti 
“Centrali”).
Pur nella loro diversità – per 
attività delegate, raggio di 
azione (non solo sanità), for-
me giuridiche (enti, agenzie, 
Spa), assetti operativi ed or-
ganizzativi, posizionamen-
to e ruolo nell’ambito della 
governance del SSR – questi 
soggetti regionali sembrano 

riconducibili ad un comune 
modello operativo che tende 
a centralizzare tre macroatti-
vità: gli approvvigionamenti 
e la logistica; i processi di 
digitalizzazione; i servizi am-
ministrativi. 
Il pieno dispiegamento del 
modello non è immaginabi-
le fin dal principio, ma può 
essere possibile in tre distinte 
fasi che definiscono il ciclo di 
evoluzione di questi soggetti 
sovraziendali. Al momento, 
è lecito pensare che la prima 
fase sia stata completata da 

tutte le Regioni; l’ingresso 
nella seconda sia stata accele-
rata dall’emergenza pandemi-
ca; la terza fase si svilupperà 
in futuro.
In riferimento alla macro-
attività approvvigionamenti e 
logistica, la prima fase è stata 
caratterizzata dalla centra-
lizzazione degli acquisti che 
tutte le Regioni hanno atti-
vato. La scala, negli acquisti, 
consente di ridurre la spesa 
- specie per i farmaci e altri 
prodotti standard - e i costi di 
transazione, poiché i contrat-

ti sono negoziati in comune. 
So.Re.Sa. ad esempio, è con-
temporaneamente centrale 
acquisti (farmaci), soggetto 
aggregatore (acquista i beni e 
servizi previsti dai DPCM) e 
centrale di committenza. Nel 
caso di specie, il legislatore 
regionale ha preferito, con 
la concentrazione di tutte le 
forme di acquisto, garantire 
il massimo della capacità di 
integrazione e coordinamen-
to nell’area del procurement 
pubblico. 
In questo ambito, So.Re.Sa. 
ha conseguito notevoli risul-
tati: come centrale acquisti 
soddisfa oltre il 90% del fab-
bisogno di farmaci con uno 
sconto medio del 21% (rileva-
to nel periodo 2016-2019 dal 
Rapporto OASI SDA Bocco-
ni 2020); e, come soggetto ag-
gregatore, espleta il 90% delle 
procedure di gara relative 
alle categorie merceologiche 
previste DPCM del 11 luglio 
2018. Significativi sono anche 
i dati registrati per i tempi dei 
pagamenti dei fornitori, che 
a partire dal 2020 sono con-
tenuti entro i 20 giorni (dati 
Farmindustria), rendendo 
alla Campania il primato na-
zionale, e gli esiti positivi del 
contenzioso della centrale di 
committenza, dove si sfiora 
il 97% (Dati OASI, Bocconi), 
a testimonianza della compe-

tenza e dell’esperienza ormai 
accumulata nella redazione 
degli atti amministrativi e 
tecnici di gara.
Nonostante i positivi risultati 
già raggiunti, forse è giun-
to il tempo di un’evoluzione 
del ruolo per proporsi quale 
centro di competenze per un 
procurement più strategico 
che consenta di bilanciare 
efficienza ed innovazione 
sostenibile - specie in ottica 
ambientale e sociale - e di 
sperimentare partenariati e 
contratti di rendimento e/o 
di risultati.
Una seconda fase della 
macro-attività approvvigio-
namenti e logistica investe i 
processi di centralizzazione 
della logistica e distribu-
zione dei beni attraverso la 
creazione di un magazzino 
regionale, che costituisce la 
logica prosecuzione della 
centralizzazione dell’approv-
vigionamento. Tale attività 
consente di rafforzare il con-
trollo sull’intero processo di 
approvvigionamento e distri-
buzione e di migliorare i ri-
sultati complessivi a comin-
ciare dalla raccolta e analisi 
delle informazioni sui flussi 
fisici dei beni e da costi più 
sostenibili vista la dimensio-
ne degli investimenti neces-
sari. Il magazzino centrale 
consegna le scorte ai punti 
finali di utilizzo, che di solito 
si trovano in prossimità dei 
luoghi di cura. Attualmente, 
So.Re.Sa. svolge il ruolo di 
centralizzazione degli ap-
provvigionamenti, ma la lo-
gistica del farmaco è, di fatto, 
un sistema di distribuzione 
semi-diretto, in cui i forni-
tori, in assenza di magazzino 
centrale, consegnano diret-
tamente al punto finale di 
utilizzo. 
Esiste un’idea progettuale, a 
cui So.Re.Sa. ha collaborato, 
per la creazione di un ma-
gazzino regionale centraliz-
zato ad elevata automazione 
che So.Re.Sa. stessa gestirà. 
L’integrazione futura della 
catena di approvvigiona-
mento consentirà una mag-

giore visibilità dei dati di 
inventario e una riduzione 
dei tempi di consegna e delle 
scorte di sicurezza.
Completata la realizzazione 
del magazzino centrale, può 
aprirsi una terza fase con 
la distribuzione degli item 
stoccati ai punti di destina-
zione finale e ai pazienti. In 
ambito ospedaliero, alti vo-
lumi di farmaci sono richie-
sti da diversi reparti, com-
portando un elevato numero 
di consegne, per questo mo-
tivo la tempestività della di-
stribuzione è fondamentale 
per il corretto funzionamen-
to dei reparti. L’ottimizzazio-
ne della distribuzione degli 
item stoccati centralmente, 
così come una reingegneriz-
zazione dei processi logistici 
dei beni sarà un elemento 
cruciale per un servizio ef-
ficiente. Anche in questo 
caso, i dati costituiranno gli 
elementi fondamentali per 
assumere le decisioni.
Il secondo pilastro del pro-
cesso di centralizzazione 
consiste nell’affidare, in una 
prima fase, a questi soggetti 
sovraziendali le competenze 
in materia di digitalizzazio-
ne, partendo da azioni di 
data integration e di governo 
dei flussi informativi. So.Re.
Sa., ad esempio, ha realizza-
to due grandi infrastrutture 
- Sinfonia e Siac - quali piat-
taforme in cui confluiscono 
i flussi informativi sanitari e 
amministrativi delle aziende 
sanitarie della Regione Cam-
pania. Di recente, le “Centra-
li” hanno iniziato a dare no-
tevole importanza alle azioni 
che riguardano la cybersi-
curezza e al data analytics. 
Ad esempio, So.Re.Sa. ha 
costituito una specifica di-
rezione al proprio interno 
denominata “Monitoraggio 
del Servizio Sanitario Regio-
nale” allo scopo di fornire il 
necessario supporto alla pro-
grammazione regionale e in 
prospettiva alla pianificazio-
ne e controllo delle aziende 
sanitarie.
La pandemia da Covid-19 

ll team alla guida di So.Re.Sa., da sinistra: Gabriella Mascaro, Nadia Ruffini, 
Luca Scafa, Massimo Di Gennaro, Alessandro Di Bello (DG), Corrado Cuccurullo 
(Presidente CDA), Fabio Aprea e Virgilio Barbati

Società Regionale per la Sanità: vicina e innovativa

S o.Re.Sa. SpA – Società Regionale per la Sanità – è una società strumentale che supporta 
con diverse funzioni ed attività Regione Campania. Nata con lo scopo di realizzare 

azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale realiz-
zando il ripiano del debito maturato negli anni passati, nel corso degli anni So.Re.Sa. SpA 
ha aumentato il proprio ventaglio di attività e funzioni. 
Con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, So.Re.Sa. SpA è stata anche individuata come Soggetto 
Aggregatore che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture 
o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, alle società 
partecipate in misura totalitaria della Regione Campania , comprese quelle in house.
Dallo scorso anno (Legge Regionale n° 5 del 29 giugno 2021), So.Re.Sa. S.p.A. esercita nuo-
ve funzioni quali il supporto e l’assistenza strategica e tecnica all’Assessorato alla Salute ed 
agli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Nello specifico So.Re.Sa. fornisce supporto 
a Regione Campania per le attività di Programmazione sanitaria, economica e gestionale 
nonché fornisce evidenze analitiche per rendere efficace il Monitoraggio e la Valutazione 
delle Performance del Servizio Sanitario Regionale.
So.Re.Sa. fornisce supporto alle aziende sanitarie campane per la corretta applicazione del 
Modello regionale di Controllo di gestione aziendale e per la corretta implementazione dei 
Processi amministrativi e contabili lungo il Percorso alla certificabilità dei bilanci attraver-
so il consolidamento del SIAC (Sistema Informativo Amministrativo Contabile). So.Re.Sa. 
infine, supporta i processi e i servizi di innovazione digitale della Regione Campania con 
le piattaforme Sinfonia, SIAC, SIAPS. Supporta la Regione Campania nella Governance 
e nella gestione della trasformazione digitale del Servizio Sanitario Regionale; gestisce il 
Sistema Informativo Sanitario Regionale; partecipa alla realizzazione di progetti di sanità 
digitale; promuove il Procurement Pubblico di Innovazione.
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  SO.RE.SA.  / La società guidata dal presidente Prof. Corrado Cuccurullo punta su servizi sanitari digitali per i cittadini campani. Obiettivi futuri: sviluppo della Telemedicina              ed implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Centralizzazione: la visione strategica e i risultati di   So.Re.Sa
Centrale Unica Pagamenti per la maggioranza delle aziende sanitarie campane, si appresta a svolgere il ruolo di supporto alla         programmazione sanitaria regionale

ha accelerato l’avvio della 
seconda fase dei processi 
di digitalizzazione, ovvero i 
servizi di mobile-health (m-
health). So.Re.Sa ha, infatti, 
progettato e realizzato l’app 
“E-Covid Sinfonia”che ha 
consentito la prenotazione e 
la refertazione del processo 
vaccinale. “E-Covid Sinfo-
nia” è stato un vero e proprio 
caso di successo, risultando 
tra le app mobile più scarica-
te. L’accelerazione dovuta al 
Covid e la positiva sperimen-
tazione del Servizio lasciano 
ben sperare per la scalabilità 
e l’ampliamento del raggio di 
utenza di questa tecnologia 
per il monitoraggio del pa-
tient flow dei cronici. So.Re.
Sa ha, inoltre, realizzato ne-
gli ultimi mesi anche i servizi 
di “Campania in Salute” e il 
“Portale del Cittadino” per la 
fruizione del CUP regionale, 
il monitoraggio delle liste di 
attesa, il pagamento virtuale 
delle co-partecipazioni e lo 
scheduling delle prestazioni 
sanitarie. Nell’ambito del M-
health lo scopo è aumentare 
il patient engagement e il 
monitoraggio sanitario.
Una terza fase è resa possi-
bile dall’impiego della Tele-
medicina che permetterà di 
realizzare servizi specialistici 
di ospedalizzazione domi-
ciliare ibridi con Telemoni-
toraggio costante da remoto 
e accessi alle cure primarie; 
nonché dalla completa im-

plementazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico.
Il terzo pilastro della centra-
lizzazione riguarda i servizi 
amministrativi. Sono diverse 
le “Centrali” che già si oc-
cupano dei pagamenti per 
conto delle Aziende Sanita-
rie, talvolta della selezione 
e formazione delle risorse 
umane, e di altri servizi quali 
l’accreditamento delle strut-
ture sanitarie, la gestione as-
sicurativa, la pianificazione 
e il controllo, almeno come 
supporto al governo regio-
nale, e in alcuni casi anche 
della gestione del patrimo-
nio immobiliare, tipicamen-
te non strumentale. So.Re.
Sa, oggi, è Centrale Unica dei 
Pagamenti per la maggio-
ranza delle aziende sanitarie 
della Regione Campania e si 
appresta a svolgere il ruolo 
di supporto alla program-
mazione sanitaria regionale 
con servizi di pianificazione 
e controllo di gestione delle 
aziende sanitarie.
Come è evidente, ormai 
in ogni Regione, esistono 
“Centrali” simili ma a di-
verso grado di evoluzio-
ne rispetto a percorsi già 
marcati. Il progressivo 
disaccoppiamento delle 
piattaforme cliniche-non 
cliniche può garantire, da 
un lato, una maggiore so-
stenibilità e dall’altro una 
piena focalizzazione su 
aspetti clinici.

Completato il SIAC
della Regione Campania

A  fine Luglio 2022 è stato completato il Sistema Infor-
mativo Amministrativo Contabile Unico (SIAC) di 

Regione Campania che riguarda tutte le aziende del ser-
vizio sanitario regionale. Si tratta di risultato importante 
poiché il SIAC - oltre alla corretta tenuta della contabilità 
generale, sezionale ed analitica - consente la gestione cen-
tralizzata ed il monitoraggio della spesa e delle variabili 
chiave per il governo del servizio sanitario regionale; la 
uniformità dei processi amministrativo-contabili in tutte 
le aziende sanitarie campane necessaria alla certificabi-
lità dei bilanci; il monitoraggio in tempo reale dei dati 
contabili ed extracontabili e di bilancio del sistema sani-
tario regionale.
Inoltre il Sistema Informativo Amministrativo Contabile 
Unico (SIAC) di Regione Campania facilita lo snellimen-
to delle procedure amministrative necessarie alla liquida-
zione ed al pagamento dei fornitori.

I report degli ultimi 6 trimestri di Far-
mindustria sui tempi di pagamento 

delle forniture delle aziende farmaceuti-
che (aggiornato a giugno 2022) confer-
mano il primato di Regione Campania. 
In riferimento al primo trimestre del 
2022 i dati di Farmindustria rilevano 
che i tempi di pagamento dei farmaci da 
parte Sistema Sanitario Regionale sono 
di soli 16 giorni, dato ancora più signi-
ficativo se si considera che per il periodo 
osservato la media nazionale è stato di 
47 giorni.
Performance finanziarie
Nel 2021 So.Re.Sa. ha ricevuto l’Alta 
Onorificenza di Bilancio nell’ambito del 
Premio Industria Felix ed è stata rico-
nosciuta tra le 20 top imprese per per-
formance gestionale e affidabilità finan-
ziaria Cerved. So.Re.Sa tra le aziende 
che si sono distinte tramite i risultati di 
bilancio e che saranno premiate giovedì 
25 novembre a Roma all’Università Lu-
iss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli.
Giovani talenti
So.Re.Sa. sostiene le iniziative che sul territorio fanno emer-
gere giovani talenti partecipando al The Big Hack, la mara-
tona di programmazione in cui innovatori, sviluppatori e 
appassionati di tecnologia si sono uniti per sviluppare pro-

getti e soluzioni innovative in risposta alle sfide lanciate dai 
promotori.  Diversi i team che hanno partecipato quest’anno 
alla Challenge promossa da Regione Campania e So.Re.Sa.: 
Smart health: we take care.
Sempre sul tema dell’e-Health So.Re.Sa. ha partecipato alla 
quinta edizione di Digital Academy (Digital Transformation 
& Industry Innovation Academy).

Dai tempi di pagamento alla performance gestionale:
una serie di risultati di eccellenza

S o.Re.Sa. è stata impegnata, per Regione Campania, 
nell’implementazione di soluzioni di Sanità Digi-

tale per il contrasto alla diffusione del Covid-19, tra 
queste l’App e-Covid Sinfonia è stata riconosciuta tra 
le soluzioni più innovative e per diverse settimane è 
stata tra le App con il maggior numero di downloads 
in Italia, categoria Medicina, sia su App Store che su 
Google Play.
Agli inizi di aprile 2022 è stato lanciato il nuovo ser-
vizio per i cittadini campani che consente di prenotare 
on-line le visite specialistiche. Per tutti i cittadini cam-
pani è infatti possibile collegarsi al Portale Salute del 
Cittadino e alla App Campania in Salute, e prenotare la 
visita specialistica o l’accertamento diagnostico nelle 
strutture pubbliche aderenti al Centro Unico di Preno-
tazione Regionale della Campania. In tema Smart He-
alth nel 2021 So.Re.Sa. S.p.A. ha vinto il Premio SMAU 
Innovazione per le nuove soluzioni digitali per il cit-
tadino rientranti nel sistema SINFONIA (Sistema IN-
FOrmativo saNità CampanIA). Nel 2022 altri due im-
portanti riconoscimenti per So.Re.Sa. S.p.A. e Regione 
Campania per il ruolo nella trasformazione digitale. 
Nell’ambito dell’edizione 2022 del ForumPA è stato ot-
tenuto il “Premio PA sostenibile e resiliente 2022” per 
“Campania in Salute”, portale web e App mobile rea-
lizzati per permettere ai cittadini campani di accedere 
ad una vasta gamma di servizi sanitari online. Altro 
importante riconoscimento per SINFONIA è stata la 
menzione speciale conferita a So.Re.Sa. dal ministro 
Renato Brunetta per la categoria Digitalizzazione in 
occasione dell’evento Valore Pubblico - La Pubblica 
Amministrazione che funziona.
Cup unico regionale
So.Re.Sa. ha implementato per Regione Campania il 

servizio on-line del Centro Unico di Prenotazione che 
garantisce a tutti i cittadini campani l’accesso all’intera 
offerta del Servizio Sanitario Regionale pubblico indi-
pendentemente dalla ASL di appartenenza o dal punto 
di prenotazione. Il servizio on-line del Centro Unico 
di Prenotazione, infatti, consente ai cittadini campani 
di prenotare visite specialistiche e di diagnostica stru-
mentale presso gli Enti di Regione Campania aderenti 
al servizio, di gestire i propri appuntamenti e pagare 
direttamente tramite MyPay le prestazioni prenotate.

Sanità digitale, una SINFONIA
al servizio dell’innovazione

La Digital Academy lanciata da So.Re.Sa. 
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  CNR ISTITUTO OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO - OVI  / Humanities and Heritage Italian Open Science Cloud, un progetto finanziato dal PNRR

Servizi digitali per humanities e patrimonio culturale
H2IOSC: oltre 41 milioni per trasformare Infrastrutture di Ricerca in acceleratori di innovazione sociale

G razie all’attività pio-
nieristica di alcuni stu-

diosi - anche italiani, come 
Roberto Busa - fin dalla metà 
del secolo scorso si parla di 
Digital Humanities, ovvero 
dell’applicazione di tecnolo-
gie informatiche e strumenti 
digitali di analisi agli studi 
umanistici e letterari. L’occa-
sione per dare un’accelerata 
decisiva al processo di transi-
zione digitale in questi settori 
è rappresentata, manco a dirlo, 
dal Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR), che 
prevede investimenti specifici 
per il settore dell’Innovazione 
Sociale e Culturale: con l’obiet-
tivo di favorire - da parte di 
comunità di ricercatori tradi-
zionalmente meno inclini alla 
loro applicazione - l’utilizzo di 
strumenti e tecnologie per la 
creazione e la gestione di dati 
digitali e per la loro apertura 
verso la società.
Un esempio di queste op-
portunità è rappresentato 
da Humanities and Heritage 
Italian Open Science Cloud 
(H2IOSC), un progetto a guida 
CNR finanziato dal PNRR per 
un importo di oltre 41 milioni 
di euro. L’obiettivo? Consoli-
dare, mettere in rete, allargare 
le strutture, gli impianti e la 
strumentazione a disposizione 
della comunità scientifica nei 
campi della ricerca umanistica 
e dell’analisi, preservazione e 
interpretazione del patrimo-
nio culturale. In una parola, 
rafforzare le Infrastrutture di 
Ricerca. Massimizzandone 
l’impatto sulla società e la rica-
duta economica sui territori, 
specialmente nel Mezzogior-
no, attraverso l’assunzione di 
80 giovani ricercatori e ricer-
catrici, il potenziamento delle 
attività di formazione in col-

laborazione con gli Atenei, il 
trasferimento tecnologico da 
e verso l’industria culturale e 
creativa, la formazione di nuo-
ve professionalità fortemente 
innovative. 
Per farlo H2IOSC - che par-
tirà nel prossimo mese di 
novembre e vede coinvolto in 
prima linea il Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, 
Patrimonio Culturale (DSU) 
del CNR - si concentrerà sul 
potenziamento dei nodi ita-
liani di Infrastrutture europee 
ad alto potenziale di impatto, 
considerate come prioritarie 
nell’Agenda nazionale elabo-
rata dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca (PNIR 
2021-2027): CLARIN.it, de-
dicata alle risorse e le tecno-
logie linguistiche; DARIAH.it, 
per lo sviluppo di strumenti e 
servizi per la ricerca nelle arti 
e nelle discipline umanistiche; 
E-RIHS.it, dedicata all’appli-
cazione di strumenti scientifi-
ci d’avanguardia al settore dei 
beni culturali; OPERAS per il 
potenziamento delle politiche 
di Open Science e Open Pu-
blishing nelle scienze umane e 
nel patrimonio culturale. 

“H2IOSC rappresenta un’oc-
casione unica per il sistema 
italiano delle Infrastrutture 
di Ricerca nel settore delle 
scienze umane e del patrimo-
nio: far dialogare le eccellenze 
esistenti per costruire un eco-
sistema di dati, strumenti, ser-
vizi e laboratori unico nel suo 
genere non solo in Italia, ma 
anche in Europa, in grado di 
generare valore e innovazione, 
attraverso il coinvolgimento 
di diversi settori - dalla ricerca 
alla società civile, alle indu-
strie creative”, spiega Emiliano 
Degl’Innocenti (CNR-OVI), 
Coordinatore Scientifico del 
progetto H2IOSC. 
Una strategia più ampia 
L’azione di sviluppo delle in-
frastrutture di ricerca non 
nasce oggi e non nasce con 
il PNRR. Anche se dai fondi 
del Piano può ricevere un im-
pulso senza precedenti, in un 
momento in cui è sempre più 
necessario. La pandemia ha 
infatti contribuito ad eviden-
ziare la rilevanza del sistema 
della ricerca nelle discipline 
umanistiche e nel patrimonio 
culturale, ma anche ad eviden-
ziarne alcuni limiti strutturali, 

rendendo più urgenti gli inter-
venti per promuovere lo svi-
luppo di tecnologie abilitanti 
e strumenti tecnologici inno-
vativi per l’accesso alle risorse 
prodotte in questi settori. 
Una strategia europea è in 
atto da tempo, dopo tutto, e 
punta alla creazione di grandi 
consorzi europei di infrastrut-
ture di ricerca (ERIC). Quelle 
dedicate a scienze umane e 
patrimonio culturale, in par-
ticolare, hanno costituito un 
raggruppamento specifico de-
dicato all’Innovazione Sociale 
e Culturale, nel quale il CNR 
è presente: Social Sciences and 
Humanities Open Cloud – 
SSHOC. In continuità con il 
contesto europeo, il progetto 
H2IOSC mira a coordinare 
a livello italiano il funziona-
mento dei nodi nazionali di 
CLARIN, DARIAH, E-RIHS 
e OPERAS. 
In una parola, i finanziamenti 
del PNRR serviranno ad am-
pliare la scala di un intervento 
strategico le cui linee princi-
pali erano già state delineate. 
In Italia in epoca pre-PNRR il 
DSU del CNR aveva elaborato 
una strategia per il potenzia-
mento delle componenti tec-
nologiche e di personale delle 
Infrastrutture delle scienze 
umane e sociali e del patrimo-
nio culturale. L’obiettivo già 
allora era la creazione un’in-
frastruttura tecnologica di alto 
livello, dotata di strumenta-
zione scientifica, hardware e 
software allo stato dell’arte che 
desse accesso ad un ecosiste-
ma di servizi avanzati per la 
ricerca, dati scientifici aperti 
e interoperabili, federando le 
risorse delle Infrastrutture ge-
stite o partecipate dal Dipar-

timento. Ora, con i 41 milioni 
del PNRR, questo progetto si 
amplia in scala e in profondità. 
I primi frutti tangibili del 
lavoro impostato dal DSU 
si possono già toccare con 
mano. Per esempio, l’entrata 
in funzione, a fine di quest’an-
no, del primo di una serie di 
6 data center dedicati al nodo 
italiano dell’Infrastruttura 
DARIAH. I centri di calcolo, 
realizzati attraverso un fi-
nanziamento da 13 milioni e 
mezzo di euro nell’ambito del 
programma PON - Infrastrut-
ture di Ricerca del MUR, in-
cludono anche due interventi 
di green computing (a Firenze 
e Lecce), per contenere l’im-
patto ambientale generato dai 
data center e migliorare la so-
stenibilità energetica dell’inte-
ro intervento. L’infrastruttura 
risultante offrirà servizi unici 
ai propri utenti, quali: calcolo 
ad alte prestazioni per simula-
zioni, big data analysis, realtà 
virtuale e aumentata; storage 
ad elevata affidabilità per i 
dati della ricerca; servizi di 
hosting per la pubblicazione, 
con accesso aperto e gratuito, 
dei risultati dei progetti, oltre 
ad un portale per l’accesso ai 
servizi della Virtual Desktop 
Infrastructure, per la creazione 
di ambienti virtuali persona-
lizzati per i ricercatori. 
Il MUR ha inoltre sostenuto 
un altro tassello della strategia 
del DSU, attraverso un finan-
ziamento da 14 milioni e 990 
mila euro, stanziato per il po-
tenziamento delle piattaforme 
di accesso del nodo italiano di 
E-RIHS, Infrastruttura distri-
buita dedicata alle scienze del 
patrimonio (Heritage Science), 
il cui hub europeo avrà sede in 
Italia. Comune denominatore 
di questa linea di intervento 
è l’interdisciplinarità, attra-
verso la creazione di nodi che 
siano di alta attrattività per i 
ricercatori europei grazie alla 
compresenza di tecnologie 
d’avanguardia (specificamente 
sviluppate e/o ottimizzate per 
l’Heritage Science) e compe-
tenze uniche nella loro appli-
cazione a ricerche per l’inter-
pretazione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale tangibile. 
Obiettivo finale di H2IOSC è 
l’incremento della competiti-
vità del sistema italiano delle 

Infrastrutture di Ricerca per 
le scienze umane e del patri-
monio culturale nel contesto 
Europeo, attraverso la creazio-
ne di una super-infrastruttura 
unica nel suo genere, in grado 
di favorire lo sviluppo di ricer-
che e applicazioni innovative. 
Questo potrà avvenire attra-
verso l’integrazione, all’in-
terno di una infrastruttura 
federata, delle risorse e delle 
competenze sviluppate dai 
nodi nazionali di DARIAH, 
E-RIHS, CLARIN e OPERAS: 
laboratori, piattaforme e stru-
menti analitici utilizzati per 
creare, gestire ed utilizzare in-
genti moli di dati, saranno resi 
accessibili attraverso la rete di 
data center creata da H2IOSC, 
che consentirà di immagazzi-
nare, processare e visualizzare 
le risorse digitali create dai 
ricercatori con gli strumen-
ti più avanzati, superando le 
attuali barriere tecnologiche, 
disciplinari e linguistiche e 
favorendo lo sviluppo di filo-
ni di ricerca interdisciplinare 
altamente innovativi. Difficile, 
infine, sottovalutare l’impatto 
sociale di una simile iniziativa, 
che faciliterà l’elaborazione di 
politiche (ma anche di azioni 
mirate) supportate da dati ed 
evidenze scientifiche, per la 
gestione – ma soprattutto per 
la prevenzione - di situazioni 
di rischio per il patrimonio 
culturale.
La costituzione dell’infrastrut-
tura federata di H2IOSC rap-
presenta dunque un tassello 
fondamentale della strategia 
di lungo periodo elaborata 
dal CNR per rispondere alle 
sfide globali e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDG) 
previsti dall’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite e contribuire 
concretamente a promuovere 
la centralità della ricerca uma-
nistica italiana nel contesto eu-
ropeo (Horizon Europe, Euro-
pean Open Science Cloud). 
Una strategia che potrà essere 
ulteriormente sviluppata, in 
stretta collaborazione con altri 
enti di ricerca ed atenei italiani 
ed europei. 

Per maggiori informazioni: 
www2.dsu.cnr.it
www.h2iosc.cnr.it
https://sshopencloud.eu

La sede del CNR

Applicazioni digitali per scienze umane, sociali e beni culturali

8 Programmi e Progetti Scenari
Anno 2022 - numero 8



 UNIVERSITÀ DI SALERNO / Il progetto dell’Ateneo campano Plantae Medicinales Mediterraneae è dedicato allo studio dei rimedi vegetali mediterranei per la salute

Un anno insieme, studiando le piante medicinali
Un’iniziativa transdisciplinare per comprendere, attraverso tecniche scientifiche moderne, i saperi della Scuola Medica Salernitana 

Il progetto di Cattedra 
UNITWIN/UNESCO Plan-

tae Medicinales Mediterraneae 
presentato dal Dipartimento 
di Farmacia di UNISA, dopo 
aver ottenuto l’approvazione di 
UNESCO, ha preso il via e cele-
bra il suo primo anno di attività. 
Il progetto, di durata quadrien-
nale, nasce dalla partnership 
con importanti strutture quali 
Institute for the Preservation of 
Medical Traditions, Washing-
ton DC, in USA, il Giardino 
della Minerva di Salerno e la 
Cattedra UNESCO dell’Uni-
versità di Genova Antropologia 
della Salute – Biosfera e Sistemi 
di cura. Oltre i membri fonda-
tori, la Cattedra si avvale di un 
ampio partenariato costituito 
da 11 tra Università e Enti di ri-
cerca e formazione dell’area del 
Mediterraneo, USA e America 
Meridionale. La Professores-
sa Rita P. Aquino  è leader e 

titolare della Cattedra. 
“Il fascino di questo progetto - 
spiega la Professoressa - è quello 
di aver posto al centro il mar 
Mediterraneo, culla di civiltà 
antiche e moderne che si sono 
fertilizzate vicendevolmente, 
come modello di convivenza. 
Arabi, latini e greci, condivi-
devano, infatti, alcuni valori 
come l’accoglienza e sensibi-
lità per la cultura, pur nelle 

differenze storiche.
Il fascino del Mediterraneo 
è legato anche al suo mondo 
vegetale per il contributo alla 
medicina  e al benessere, quin-
di le piante, sia alimentari sia 
medicinali, come precursori 
dei moderni farmaci. La Scuola 
Medica Salernitana è il punto di 
partenza, perché ha rappresen-
tato un esempio importante di 
questa capacità di culture diver-
se di intersecarsi tra di loro”.
Il piano di attività della Cattedra 
è finalizzato al raggiungimento 
di 4 obiettivi a lungo termine: 
l’inventario, salvataggio e con-
servazione del patrimonio bi-
bliografico (antichi manoscritti) 
contenente la conoscenza delle 
piante medicinali sviluppate nel 
mondo mediterraneo; l’inter-
pretazione dei dati e delle co-
noscenze accumulate attraverso 
i millenni alla luce delle chiavi 
scientifiche moderne; la diffu-

sione della conoscenza di questo 
patrimonio immateriale e tangi-
bile per nuove applicazioni nella 
farmacoterapia, fitocosmesi e 
nutrizione e lo sviluppo di  stra-
tegie per la salute, sostenibili 
dal punto di vista economico e 
ambientale.  La strategia educa-
tiva della Cattedra si completa 
con la formazione della pros-
sima generazione di studiosi e 
scienziati attraverso seminari e 
workshop così come summer o 

winter school internazionali che 
affrontano temi quali le meto-
dologie per la conservazione e 
la trasmissione del patrimonio 
medico-scientifico, tangibile e 
intangibile, che la Scuola Medi-
ca Salernitana ha assorbito e che 
da essa emana.
“Il focus della Cattedra è studia-
re le piante della tradizione me-
diterranea con tecniche scienti-
fiche moderne per dimostrarne 
la validità, la sicurezza e l’effica-

cia d’uso. Questo è un progetto 
complesso, si parte dagli antichi 
manoscritti e si arriva alla ricer-
ca scientifica più attuale, e tutto 
ciò richiede la collaborazione 
attiva tra specialisti di settori 
molto diversi tra loro. Qualcosa 
di più della multidisciplinarie-
tà; potremmo meglio definirla 
transdisciplinarietà”, conclude 
la Aquino.
A un anno dall’inizio dei lavo-
ri, la collaborazione transdi-
sciplinare sta funzionando a 
meraviglia. Oltre all’attività 
strettamente scientifica, molti 
i convegni e  i congressi a cui 
i ricercatori del progetto han-
no partecipato;  la Cattedra ha 
organizzato anche una serie 
di incontri divulgativi, cicli di 
seminari su questi argomenti, 
delle ‘giornate di approfondi-
mento’, cui hanno preso parte 
ricercatori di levatura inter-
nazionale.

Il Campus dell’Università di Salerno

La professoressa Rita 
Aquino, titolare della 
Cattedra UNESCO

  CNR ICAR / AI4HealthSec, progetto europeo guidato dall’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche 

Dati sanitari più sicuri grazie all’intelligenza artificiale
Obiettivo: sventare le cyber minacce che incombono sulle informazioni digitali che riguardano la salute delle persone

La digitalizzazione della 
nostra vita ha portato 

con sé enormi possibili-
tà. Ma ha anche aperto la 
strada a nuovi pericoli. E 
questo vale tanto di più per 
alcuni dei dati più critici, 
privati sensibili in circola-
zione: quelli che riguarda-
no la nostra salute. Questi 
dati, raccolti da un nume-
ro crescente di dispositivi, 
vengono custoditi nelle 
cosiddette infrastrutture in-
formative sanitarie (HCII, 
Health Care Information 
Infrastructure), ossia insie-
mi di componenti infor-
matiche interconnesse e di-
stribuite sul territorio, la cui 
sicurezza assume un’impor-
tanza sempre più cruciale. 
E proprio per proteggere si-
mili piattaforme da minacce 
informatiche progressiva-
mente più sofisticate è stato 
lanciato il progetto AI4He-

althSec, che vede coinvolti 
15 partner accademici e 
industriali provenienti da 9 
Paesi. Il consorzio, guida-
to dall’Istituto di Calcolo e 
Reti ad Alte Prestazioni del 
Consiglio nazionale delle 
ricerche (ICAR), punta a 
sviluppare una soluzione 
basata sull’intelligenza arti-
ficiale per migliorare il rile-
vamento e l’analisi dei cyber 
attacchi e delle minacce alle 
HCII e per aumentare la co-

noscenza degli attuali rischi 
di sicurezza informatica e 
privacy. 
Il progetto - che è finanzia-
to dal programma Horizon 
2020 dell’Unione europea 
-  ha anche l’obiettivo di 
promuovere una maggiore 
consapevolezza del rischio 
all’interno dell’ecosistema 
sanitario digitale e tra tut-
ti gli operatori coinvolti. 
Perché, come dimostrano 
gli studi più aggiornati, le 

persone sono un tassello 
fondamentale della cyber-
security. Soprattutto in 
presenza di minacce sofisti-
cate che sfruttano non solo 
vulnerabilità di sistema, ma 
anche tecniche di social-
engineering per individuare 
eventuali anelli deboli senza 
il necessario background 
tecnico tra il personale di 
un’organizzazione. Rendere 
più consapevoli le persone 
significa allo stesso tempo 
migliorare la loro visione 
sulle infrastrutture ICT 
sanitarie e fornire gli stru-
menti per reagire rapida-
mente in caso di violazioni 
della sicurezza e della pri-
vacy. 
Il risultato a cui AI4He-
althSec vuole arrivare 
prevede dunque una mag-
giore consapevolezza della 
situazione, gestione degli 
incidenti e valutazione del 

rischio. Si tratta di passi im-
portanti per acquisire una 
comprensione completa e 
condivisa delle situazioni 
di pericolo e per rilevare 
tempestivamente eventua-
li attacchi alla sicurezza o 
violazione dei dati nelle 
HCII. In questo senso, l’a-
nalisi delle informazioni 
sugli incidenti è cruciale 
nel tentativo di evidenziare 
la presenza di una minac-
cia all’interno delle HCII 

se è già stata rilevata in al-
tri sistemi interdipendenti 
all’interno dello stesso eco-
sistema.
Tecnicamente, l’approccio 
portato avanti da AI4He-
althSec mette insieme mo-
delli di intelligenza colletti-
va cosiddetta “a sciame” in 
grado di autorganizzarsi, 
capacità di gestione dei 
dati e di analisi distribuite, 
approcci di rilevamento 
dinamici che sanno adat-
tarsi alle varie situazioni 
e processi di validazione 
degli interventi in situa-
zioni reali. Il tutto nella 
convinzione che le solu-
zioni di cyber-security nel 
settore sanitario devono 
avere un chiaro impatto 
positivo sul business, faci-
litare nuovi tipi di servizi e 
opportunità di mercato. In-
somma, devono migliorare 
l’efficienza a 360 gradi.  

Logo del progetto 
AI4HealthSec
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  COMUNE DI CERVIA / Una serie di progetti, finanziati anche dal PNRR, che renderanno la città più green e meno soggetta al cambiamento climatico

Una riqualificazione all’insegna della sostenibilità
Il nuovo Borgo Marina, gli interventi alla Salina e un parco urbano che rafforza il legame tra uomo e natura

L ’operato dell’Amministra-
zione cervese da sempre si 

connota per aver avuto un’at-
tenzione alle tematiche am-
bientali, basti pensare l’istitu-
zione della Fondazione Cervia 
Ambiente nel 1973. Da allora 
tante situazioni sono cambiate 
ma anche in considerazione 
di un aumento generale della 
sensibilità della popolazione 
rispetto alle tematiche am-
bientali, queste recitano un 
ruolo da padrone nelle di-
namiche della politica della 
gestione del territorio. L’iden-
tità della Città a Cervia va a 
braccetto con la tutela dell’am-
biente: le più recenti sensibilità 
rispetto al contenimento del 
consumo del suolo, la valoriz-
zazione dell’importante patri-
monio arboreo favorendo la 
costituzione di infrastrutture 
verdi e blu grazie alla presen-
za della salina unitamente alla 
mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico, costi-
tuiscono la nuova piattaforma 
valoriale alla quale la città non 
vuole rinunciare.
Tra i progetti che spiccano il 
Lungomare di Milano Maritti-
ma, inaugurato nel suo primo 
stralcio 5 anni fa e che a breve 
verrà ultimato. Il progetto si 
configura come un intervento 
di riqualificazione e rigene-
razione urbana della località 
costiera di Milano Marittima, 
volto a migliorare le condizio-
ni di offerta e attrattività delle 
aree di fruizione turistica, con 
obiettivi mirati alla costituzio-
ne di un giusto equilibrio, pre-
vedendo l’elemento arboreo 
come parametro di un corret-
to iter progettuale e creativo 
che pratichi, da un lato la con-
servazione e la ricostruzione 
del paesaggio e dall’altro funga 
da unione tra la fascia dell’are-
nile e l’ambito urbano.
L’intervento si identifica con 
la realizzazione di un percor-
so ciclo-pedonale all’ingresso 
degli stabilimenti balneari, 
circondato da verde pubblico 
e da una nuova illuminazione 
pubblica e dell’arredo urbano. 
Altro luogo  nel quale il  Co-
mune di Cervia sta portando 
avanti un progetto di riqualifi-
cazione, e che verrà finanzia-
to con i fondi del PNRR, è la 
Salina di Cervia. Qui nell’anti-
ca idrovora Bove avrà sede il 
Museo delle Acque, prosegui-

mento di MUSA (Museo del 
Sale). Contemporaneamente 
verrà realizzato l’anello di pi-
sta ciclabile che circonderà la 
Salina e dalla quale si potran-
no vedere e ammirare diverse 
specie animali e volatili, tra cui 
il fenicottero rosa. 
Ultimo intervento complessi-
vo di riqualificazione e rigene-
razione urbana ad oggi visibile 
è il nuovo Borgo Marina, che 
ha avuto inizio nel 2016 con 
la creazione di un percorso 
pedonale e il rifacimento del 
muro di protezione dell’abita-
to e realizzazione di gradinate 
ed aiuole verdi che riprendono 
le forme dei burchielli (le navi 
dei pescatori e dei salinari). 
All’elemento architettonico 
della gradonata, pensata per 
dare vita anche a spazi di ag-
gregazione sociale, si accom-
pagna l’altro elemento carat-
teristico della riqualificazione: 
la pietra alberese, che, in varie 
dimensioni, spessori e finitu-
re, ricopre pavimenti, pareti 
verticali, delinea percorsi pe-
donali, accessi, rampe disabili, 
e si armonizza con il contesto 
naturale e paesaggistico del 
canale e dell’acqua nella sua 
tonalità più grigia e con il con-
testo storico e architettonico 
dei fabbricati storici e dei mo-
numenti adiacenti nella sua 
tonalità più ocra.
Questa riqualificazione agi-
sce  con un raggio d’azione 
molto più intenso rispetto alle 
precedenti, in quanto si svi-
luppano all’interno di un pro-
getto più ampio, avviato dalla 
Regione Emilia-Romagna 
che coinvolge i porti, i luoghi 
di sbarco, finalizzato all’am-
modernamento delle aree 
destinate alle attività della pe-
sca. Il nuovo aspetto del Bor-
go Marina trova la sua forma 

definitiva nel 2021 con la rea-
lizzazione dell’ultimo stralcio, 
che ha comportano una rige-
nerazione urbana dell’area e 
una riqualificazione indiretta 
del mercato coperto dei pe-
scatori, del faro vecchio, dell’ex 
squero e delle case storiche dei 
pescatori e con la riqualifica-
zione della nuova Darsena del 
Sale. Quest’ultima è un esem-
pio  unico  di archeologia in-
dustriale  del XVIII secolo, 
l’antico Magazzino del Sale, 
dove con le burchielle ci si 
recava attraverso il canale per 
trasportare l’oro bianco  delle 
saline, per conservarlo e distri-
buirlo. Negli anni ’80 del 900 il 
magazzino è stato restaurato 
e rivisitato, per entrare a far 

parte del complesso museale 
della città ed il progetto fu af-
fidato all’architetto  Giancarlo 
De Carlo, che ne ha recupe-
rato l’essenza originale sempre 
nel rispetto del genus loci. Da 
allora però nessun altro inter-
vento era stato realizzato, fino 
all’avvio dei lavori da parte 
dell’amministrazione comu-
nale grazie ai fondi Europei 
del POR-FESR e alla Regione 
Emilia-Romagna, per riqua-
lificare l’intera struttura e poi 
affidarla attraverso bando ad 
un operatore privato, Leopol-
do Cavalli, titolare del brand di 
interior design  Visionnaire  e 
dello studio  Fonoprint, che 
ne ha realizzato all’interno un 
luogo magico, polifunzionale 
e fruibile da tutti. 
Parco Urbano Giuseppe Palanti 
L’idea alla base del progetto è 
quella di ristabilire il legame 
tra uomo e natura poten-
ziando il rapporto tra parco 
e città. L’obiettivo è quello di 
ripristinare il sito educando 
la comunità alla riscoperta e 
alla gestione a lungo termine 
del paesaggio: il parco diviene 
scuola che insegna la storia 
ecologica e culturale del luo-
go e le integra con le esigenze 
moderne attraverso un piano 
di rinnovamento adattabile 

e reattivo. Il progetto fa suoi i 
principi contenuti nel docu-
mento della “strategia europea 
per i cambiamenti climatici”, 
realizzando uno sviluppo so-
stenibile verso un modello 
di paesaggio che cambia nel 
tempo.
Il nuovo parco sarà un nuovo 
mosaico paesaggistico di eco-
sistemi, in cui diversificare la 
propria esperienza emoziona-
le, conoscitiva, didattica e ri-
creativa, per migliorare la fru-
izione partecipata e sviluppare 
una maggiore comprensione 
dell’ecologia del sito.
L’area del nuovo parco è stata 
classificata in diversi “Ambi-
ti progettuali”, ognuno con 
specifiche caratteristiche na-
turali e antropiche: l’ambito 1 
è costituito dall’infrastruttura 
ecologica che congiunge i 
diversi elementi dell’area mi-
metizzandosi, a diverse quote, 
in mezzo alla natura; l’ambito 
2 include tutto il sistema bo-
schivo delle pinete, nelle quali, 
oltre a conseguire interventi 
di fortificazione arborea, si 
prevedono progetti per attività 
turistico-ricreative, naturali-
stiche e didattiche; l’ambito 3 
ridefinisce il margine urbano 
della pineta di Milano Ma-
rittima e Cervia; l’ambito 4 e 
l’ambito 5 riqualificano i viali 
della porzione ancora a voca-
zione rurale; l’ambito 6 riguar-
da l’importante ecosistema del 
canale immissario delle saline 
di Cervia, con il ripristino del-
le ecologie perdute; l’ambito 
7 prevede la rifunzionalizza-
zione dei bacini d’acqua e dei 
magazzini comunali limitrofi; 
l’ambito 8 classifica e qualifi-
ca l’area agricola occidentale; 
l’ambito 9 introduce il pae-
saggio attrezzato del verde 
sportivo; l’ambito 10, infine, 
realizza il “parco della Bas-
sona”, intendendolo come un 
ecosistema di foreste in auto-
generazione e foreste umide 
con stagni e bacini d’acqua 
permanenti.
Un progetto che si propone 
di integrare la rete ciclabile 
che circonda il parco con 
quella esistente o pianifica-
ta, creando un sistema in-
frastrutturale interno a più 
livelli, che connetta i diversi 
elementi del parco ai princi-
pali punti di accesso. E che 
ha come obiettivo di  sottoli-

neare la qualità dell’esistente 
e per questo per gli interventi 
sono previste delle regole, un 
semplice ma efficace codice 
espressivo, valido per tutte le 
architetture, una sorta di filo 
conduttore che preveda l’uti-
lizzo, in caso di ampliamenti 
e sistemazioni, di strutture 
leggere e non impattanti. Per 
quanto riguarda gli edifici, si 
propone una mixitè funzio-
nale in relazione alla natura 
del bene oggetto di recupero 
come ad esempio la risto-
razione, l’hub scientifico-
agronomico con ruolo di 
aggregazione e centro civico, 
le serre didattiche, i labora-
tori di ricerca, spazi dedicati 
alla ricettività, allo slow food 
e un fabbricato per il ricovero 
dei macchinari agricoli. Di 
rilievo anche la funzione “cu-
stode 3.0”, un sistema evoluto 
di monitoraggio del parco. 
L’area circostante viene alla-
gata, conferendole un aspetto 
romantico ed estremamente 
evocativo.  Altre funzioni in-
sediate sono  quelle a museo 
della civiltà contadina labo-
ratori didattici, caffetteria, 
bookshop, biglietteria e aule 
multimediali, mentre il vano 
principale ospita uno spazio 
dedicato all’esposizione e uno 
alla collezione. Nell’ex-ma-
gazzino comunale  vengono 
proposte una piscina con due 
vasche corte e un ristorante 
panoramico. L’ex vivaio co-
munale diventerà un vero è 
proprio hub scientifico dove 
saranno studiati gli effetti del 
cambiamento climatico ri-
spetto ai servizi ecosistemici 
della porta sud del Parco del 
Delta del Po.
Nell’opera sono stati anche 
considerati gli aspetti botani-
ci e agronomici, con il poten-
ziamento della complessità 
ecologica e attenzione alle 
tematiche legate ai cambia-
menti climatici: questi gli 
obiettivi del progetto, che 
intende moltiplicare i livelli 
di biodiversità, potenziare gli 
habitat per incrementare la 
gamma di servizi eco-siste-
mici come l’assorbimento del 
carbonio, valorizzare il pae-
saggio e l’offerta ecologica per 
la fauna acquatica e terricola 
e, non da ultimo, contrastare 
gli effetti locali dei cambia-
menti climatici in corso.

Gli interventi di riqualificazione alla Salina di Cervia

Il parco urbano Giuseppe Palanti 

Il nuovo Borgo Marina
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  ITS CUCCOVILLO / A luglio 2022 è stata definitivamente approvata la Legge sugli ITS per dare il giusto riconoscimento agli ITS Academy

Continuiamo a progettare il futuro
Favorire l’incontro tra gli studenti e le aziende del territorio, creando competenze specifiche in base ai bisogni aziendali

L ’ITS Meccatronica Puglia 
“A. Cuccovillo”, tramite 

il dialogo infaticabile con i 
principali stakeholder del 
Territorio, dalla Regione ai 
Comuni, dalle Università alle 
Scuole, ma soprattutto con le 
Aziende, sta ultimando l’indi-
viduazione delle competenze 
necessarie per il presente e 
per il futuro, pianificando 
adeguatamente formazione 
e, quindi, lo sviluppo. Da ol-
tre 11 anni, ha affinato le sue 
proposte formative, propo-
nendone sempre di nuove, 
con l’obiettivo di presentare 
idonei percorsi Duali, eroga-
ti, nel 2021, su 3 Sedi diverse, 
Bari (sede principale), Brindi-
si e Taranto e, da quest’anno, 
anche la BAT e l’Alta Murgia. 
Questa metodologia operati-
va e progettuale ha consentito 
il raggiungimento di risultati 
prestigiosi che pongono “il 
Cuccovillo” al 3° posto in Ita-

lia e al 1° posto del Sud Italia, a 
seguito del monitoraggio del 
Ministero dell’Istruzione. Tra 
i punti di forza la consapevo-
lezza che le aziende puglie-
si, in ambito Meccatronico, 
continuano a chiedere nuove 
risorse, testimoniate dal rag-
giungimento di un placement 
a 12 mesi di oltre il 90%. Ma 
anche la voglia di continuare 
a cercare nuove opportunità.
La meccatronica è la più 
trasversale delle tecnologie; 
ormai tutti i settori sono 
condotti con tecnologia mec-
catronica, un mix di mecca-
nica, elettrica, elettronica ed 
informatica, adatte a recepire 
le più moderne tecnologie 
4.0 e ad apportare le più re-
centi innovazioni, anticipan-
done altre. Per questo i corsi 
erogati dall’ITS Cuccovillo 
Academy si sviluppano in di-
versi settori (Automazione, 
Produzione, Automotive, 

Ferroviario, Biomedicale, 
Motoristica, Siderurgico, 
Satelliti, Idrico) e in diverse 
aree aziendali (progettazio-
ne, programmazione softwa-
re, robot, plc, manutenzione, 
gestione della produzione, 
operatori macchine cnc).
Da questo continuo ascol-
to, scaturisce per il Biennio 
2022-24 la programmazione 
di un nuovo percorso mec-

catronico nella provincia 
BAT, ma soprattutto il primo 
corso del Sistema Casa rea-
lizzato nell’Alta Murgia e che 
intende supportare le Azien-
de del settore nella ricerca 
di figure professionali con 
competenze nell’ambito della 
gestione della produzione, 
della progettazione e prototi-
pazione, della comunicazio-
ne e marketing. A Taranto, 

sarà nuovamente proposto 
il percorso di Meccatronico 
per l’Innovazione dell’Indu-
stria dell’Acciaio, realizzato 
in collaborazione con Accia-
ierie d’Italia. Nel frattempo, 
i corsi che si concluderanno 
tra ottobre e novembre 2022, 
stanno già mostrando la se-
rietà dell’offerta formativa; 
ad esempio, sono già stati as-
sunti gli studenti che stanno 
terminando lo stage presso la 
NTC Porsche di Nardò.
La caratteristica fondamen-
tale dei corsi ITS è l’erogazio-
ne delle docenze in maniera 
pratica/laboratoriale, con-
sentendo ai ragazzi di entrare 
immediatamente in contatto 
con le Aziende, e un tiroci-
nio curriculare della durata 
superiore a 5 mesi. Vengono 
organizzati anche progetti 
extracurriculari come l’ITS 
Summer Campus che ha vi-
sto coinvolti in Trentino oltre 

100 ragazzi in un’esperienza 
immersiva di inglese in com-
pagnia di ragazzi Anglos.
L’attenzione dell’ITS Cuc-
covillo Academy è anche 
rivolta a far comprendere 
come la Meccatronica non 
sia un mondo solo maschile, 
supportando le ragazze e le 
famiglie nella comprensio-
ne delle opportunità che 
questo settore offre loro e 
della reale, concreta volon-
tà di tante Aziende pronte 
ad accoglierle. La Regione 
Puglia investe in manie-
ra importante sugli ITS 
consentendo ai ragazzi di 
frequentare gratuitamen-
te i loro corsi, e i risultati 
occupazionali raggiunti 
dall’ITS Cuccovillo indica-
no che oggi la Puglia offre 
delle reali opportunità di la-
voro attraverso l’acquisizione 
di competenze specialistiche 
innovative.

L’ITS Cuccovillo forma i professionisti di domani

  GAL TERRE DI ACI / I comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde: il ruolo proattivo di “reattore” dello sviluppo locale

Le politiche Ue in stile mediterraneo
Il primo Gruppo di Azione Locale in Sicilia per impiego dei fondi, con il 91% della valorizzazione delle risorse assegnate

E sistono stili diversi nell’in-
terpretazione locale delle 

politiche di sviluppo rurale: ne 
sono dimostrazione i Gruppi 
di Azione Locale che, pur ope-
rando sulla base di politiche 
dell’Unione Europea, le tra-
ducono attraverso processi di 
scale down per adattarle ai di-
versi profili dei sistemi locali. 
Il GAL Terre di Aci ha inter-
pretato questa prospettiva 
assumendo nel territorio dei 
Comuni di Acireale, Aci Ca-
tena, Aci Sant’Antonio, Aci 
Bonaccorsi e Valverde il ruolo 
proattivo di “reattore” dello 
sviluppo locale. Ha virtuo-
samente gestito le risorse già 
assegnate nel 2016 dal PSR Si-
cilia: è il primo GAL nella re-
gione per impiego di tali fondi, 
con un utilizzo di 3,5 milioni 
di euro pari, al 31/12/2021, al 
91% dei fondi assegnati. Sta 
inoltre utilizzando le cosiddet-

te risorse aggiuntive del PSR 
Sicilia concesse (2,4 milioni di 
Euro) per azioni orientate alla 
valorizzazione della qualità, 
all’innovazione ed al comple-
tamento delle filiere produtti-
ve agroalimentari e turistiche 
locali.
Il GAL Terre di Aci ha operato 

non limitandosi alla gestio-
ne delle risorse assegnate dal 
PSR Sicilia, ma anche come 
catalizzatore di numerosi ed 
importanti progetti di svilup-
po locale. Ne sono un esempio 
alcuni di respiro internaziona-
le, come il progetto “Excellent 
Mediterranean Net” – MEN, 

a valere sul programma co-
munitario INTERREG V-A 
Italia-Malta, finanziato con 
2,8 milioni euro; altri finaliz-
zati alla rigenerazione urbana 
e sociale del territorio e della 
comunità, come il progetto 
Smart city delle Aci, a valere 
sul PNRR finanziato con 10 
milioni di Euro. 
Il GAL ha inoltre saputo as-
sumere importanti funzioni 
di interesse collettivo sia nelle 
politiche attive del lavoro (ac-
creditandosi nel 2020 come 
Agenzia per il Lavoro e diven-
tando così soggetto attivo del 
Programma Garanzia Giova-
ni) sia nell’innovazione terri-
toriale (ottenendo il finanzia-
mento Fesr di 300mila euro, 
per l’attivazione del Living Lab 
delle Aci-ALI). Attualmente è 
impegnato nella valorizzazio-
ne delle filiere produttive locali 
ed in special modo del Limone 

dell’Etna IGP in cooperazione 
con altri GAL e del Trunzo di 
Aci presidio slow food, come 
anche nella progettazione di 
servizi per rendere smart e so-
stenibili le comunità delle Aci.  
In solo un quadriennio di vita 
ha attivato, in un territorio di 
poco più di 70 Kmq e circa 
108.000 abitanti, investimen-
ti diretti pubblici e privati 
per circa 19 milioni di euro, 
ai quali si aggiungeranno gli 
investimenti indotti. Risulta-
ti raggiunti attraverso il co-
raggioso e certosino lavoro 
dell’Ufficio di Piano del GAL, 
la lungimiranza del Consi-
glio di Amministrazione e 
dell’Assemblea dei Soci ed il 
coinvolgimento dell’ampio 
partenariato pubblico e pri-
vato nei processi di Commu-
nity Led Local Development, 
con un costante dialogo con 
le amministrazioni dei cinque 

comuni sopra menzionati ed 
il Dipartimento dello sviluppo 
Rurale e Territoriale (Servizio 
3 – Multifunzionalità e diver-
sificazione in agricoltura – LE-
ADER) della Regione Sicilia-
na, guida infaticabile per tutti 
i GAL. Infine, ha coordinato 
le attività affinché la Regione 
Siciliana riconoscesse il ruolo 
intermedio, sussidiario e di 
policy maker dei GAL. 
Ha pertanto ben interpretato 
quel valore aggiunto più volte 
menzionato dalla Corte dei con-
ti europea, assurgendo a caso 
studio di una recente ricerca 
presentata al convegno annuale 
della Società Italiana di Scienza 
Politica, intitolata “I Living Lab 
fra pratiche e politiche: il caso del 
Living Lab delle Aci” (di M. V. L. 
La Bella e G. S. Martorana), che 
evidenzia il ruolo centrale del 
GAL Terre di Aci nei processi di 
sviluppo locale.
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