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REGIONE Gli Stati generali della Ricerca e dell’Innovazione con il presidente Fontana e l’assessore Sala

Il futuro passa per l’Au to n o m ia
L’impegno di Palazzo Lombardia con lo scopo di rimettere la tecnologia al servizio del cittadino
(fmh) Il futuro di ricerca e in-
novazione passa per l’autono -
mia. E’ la visione globale avuta
martedì 26 febbraio nella cor-
nice della Sala “Marco Biagi” di
Palazzo Lombardia, in occasio-
ne degli Stati generali della Ri-
cerca e dell’Innovazione 2018.

Medicina personalizzata,
fabbrica intelligente, tecnologie
per ridurre lo spreco alimentare
e migliorare la qualità dell'am-
biente, ma anche agricoltura
4.0, burocrazia e domotica. So-
no questi gli ambiti di appli-
cazione su cui la Regione ha
assicurato di voler lavorare.
Scopo: rimettere la tecnologia al
servizio del cittadino. Una serie
di cantieri aperti, di cui l’e vento
di martedì ha rappresentato un
primo disegno, per cui la Giunta
lombarda ha destinato 50 mi-
lioni. La formula prevista è
quella di una nuova Call, che
prevede accordi negoziali pub-
blico-privato rivolti alle imprese
lombarde e sarà aperta nel pros-
simo autunno.

Accanto allo stanziamento
delle risorse, Regione ha reso
note le direttrici sulle quali il
progetto per l’innovazione si
muoverà. Quattro Academy che
comprenderanno: amministra-
zione per piattaforme, intelli-
genza artificiale, internaziona-
lizzazione e data federation. Il
terreno principale sul quale ci si
giocherà la partita sarà l’area del
post Expo, vale a dire Human
Te chnopole.

A rompere il ghiaccio nella
mattinata di interventi è stato il
governatore Attilio Fontana.
«Giusto aver individuato come
elementi caratterizzanti del no-
stro programma la ricerca e l’in -
novazione. E’ il futuro al quale
dobbiamo guardare e nel quale
siamo già dentro - ha spiegato
Fontana, che ha poi scandito -
senza innovazione e senza ri-
cerca non si va da nessuna par-
te, dobbiamo avere il coraggio
di riconoscerlo. Regione Lom-
bardia ha punti di partenza van-
taggiosi. Abbiamo grandi uni-
versità e centri di ricerca. Il la-
voro di questi deve essere utile
a l l’attività delle piccole-medie
imprese». Sempre il presidente
di Regione Lombardia ha poi
proposto un accostamento: il
binomio tra autonomia e in-
novazione: «Anche per noi co-
me istituzione è un momento di
innovazione. Autonomia e ri-
cerca vanno di pari passo. I
paesi più sviluppati su questo
tema hanno autonomie».

In coda a Fontana è inter-
venuto, dall’alto del Foro re-

gionale per la ricerca e inno-
vazione, Mario Calderini. «Sul
lato ricerca c’è un’evidenza del
fatto che negli ultimi 10 anni le
grandi scelte di pianificazione
apparentemente di livello na-
zionale, alla fine, sono l’invi -
luppo delle agende di ricerca
regionale - ha evidenziato Cal-
derini, che ha poi spiegato il
nesso tra merito e autonomia -
Sul lato universitario abbiamo
una situazione in cui abbiamo
un problema di sperequazione
d e l l’alta istruzione da una parte
e di premio del merito dall’a l t ra.
E l’autonomia è un modo per
dare premio al merito».

Alla stessa tavola rotonda era
presente Sabrina Baggioni, di-
rettore del programma 5G di
Vodafone, che ha illustrato gli
scenari possibili della rete di

quinta generazione: «In Lom-
bardia la nostra sperimentazio-
ne sta mettendo in campo 41
nuovi servizi che attraversano
molti campi quotidiani. Un nu-
mero consistente nell’a mb i to
della sanità e del benessere, ma
anche dell’industria 4.0. Ne è un
esempio l’ambulanza connessa,
che verrà trasformata nel primo
momento di trattamento».

Poco dopo Andrea Ruc-
ks tu h l , direttore di Emea Lend
Lease, si è focalizzato sui be-
nefici che porterà la futura area
Human Technopole: «Daremo
uno spazio fisico per uno scalo
urbano che conterà tra le 60 e
70mila persone. Creeremo un
vero e proprio ecosistema, dove
raccogliere gli elementi dell’in -
novazione. L’area avrà investi-
menti per oltre 2 miliardi di

Treni, più mezzi e sicurezza
Strade, risorse a Province
Caro presidente, sui treni continuano a salire migranti

(non so se regolari o irregolari) ma sprovvisti di
biglietti e che spesso sono protagonisti di atti poco

edificanti. La sicurezza non esiste più... E' possibile
istituire un servizio di Polizia efficace? Cordialità

Bruno - Legnano

Buongiorno presidente, sono un pendolare che per
necessità tutta la settimana usa il treno Sondrio-Mi-
lano. Gli orari sono abbastanza buoni, ma troppo

spesso al mattino non c'è posto, la gente sta in piedi, i treni
sono vecchi e le carrozze sono poco pulite. Siamo stanchi
di questi disservizi.

Antonio - Sondrio
Uno dei problemi più urgenti che ci troviamo ad

affrontare è proprio quello del trasporto ferroviario, che ho
denunciato più volte non essere all'altezza della nostra
regione. Ferrovie dello Stato, che finora non si è impegnata
al nostro stesso livello per Trenord, dopo le mie proteste ha
garantito che investirà in assunzioni ed acquisto di nuovi
convogli e ha presentato un piano che è in fase di
valutazione. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo
stanziato risorse e firmato accordi con le Forze dell'Ordine
per garantire una maggiore vigilanza sia sui treni che nelle
stazioni, ottenendo un incremento della presenza di agenti.
Come ho già avuto modo di affermare su queste pagine, non
mi interessano tanto i risultati economici delle aziende
quanto la puntualità dei treni e la qualità dei servizi, che ad
oggi purtroppo non vengono garantiti. Per poter riportare il
settore agli standard propri della Lombardia, sarà fon-
damentale completare il prima possibile l'iter per ottenere
l'autonomia, che grazie al nuovo governo non dovrebbe
incontrare alcun ostacolo.

Buongiorno, sono a chiederle se c'è in progetto
l'illuminazione delle strade al di fuori del comune di
Pioltello. Gli svincoli e le rotonde che danno sulla

nuova Cassanese sono completamente al buio di sera.
Inoltre, avete in progetto il rifacimento del manto stradale
della Ss Padana Superiore che va da Gorgonzola a
Vimodrone e viceversa? Ormai i rattoppi sono a migliaia
ed è sempre più pericolosa in alcuni punti, soprattutto per
i motociclisti e quando piove. La ringrazio e buon
lavo ro !

Jessica - Pioltello
Anche in questo caso, non posso fare altro che ripetermi:

la pessima situazione di molte strade della nostra regione è
dovuta al fatto che lo Stato ne ha lasciato la gestione alle
Province, dimenticandosi per troppo tempo di assegnare
alle stesse le risorse necessarie per provvedere alle ma-
nutenzioni. Noi, fra i primi provvedimenti adottati, ab-
biamo deciso di mantenere a loro carico questa competenza
evitando così di svuotarle del tutto, finanziandole però (in
attesa dell'autonomia) con 15 milioni all'anno destinati
agli interventi straordinari che vanno ad aggiungersi ai
finanziamenti statali per la gestione dell'ordinario, fi-
nalmente assegnati, in modo tale da consentire di riportare
ad uno stato dignitoso le arterie che finora giacevano
abbandonate a loro stesse, purtroppo con le ovvie con-
seguenze anche sul piano della sicurezza. Permanendo sulle
strade statali la competenza di Anas, con la quale abbiamo
comunque avviato un'interlocuzione tesa a migliorare la
situazione sulle tratte a loro affidate, credo che già nei
prossimi mesi si dovrebbero vedere gli effetti di questa
iniezione di liquidità.

(gmc) Risparmio coniugato a
sostenibilità ambientale. Que-
sta è la nuova sfida a cui oggi
siamo tutti chiamati nella vita
quotidiana. Un connubio mol-
to evidente nel settore dell'e-
nergia, nel quale cerchiamo di
avere tutti i servizi a minor
costo ma con una sempre
maggiore attenzione all'ecoso-
stenibilità dei nostri compor-
t a m e nt i .  

Una sfida che tutti gli ope-
ratori gas e luce stanno af-
frontando, tra cui E.ON, uno
dei più grandi in Europa. «Il
nostro gruppo è cresciuto mol-
to in Italia - ci spiega C r i s t ia n
Ac quistapac e, chief sales of-
ficer B2C-B2SME di E.ON Ita-
lia - Siamo usciti dalla gene-
razione convenzionale, decar-
bonizzandoci, abbiamo infatti
ceduto tutte le nostre centrali a
gas e carbone, e ci siamo fo-
calizzati sui clienti. In Italia
stiamo anche puntando alla
produzione di energia da fonti
rinnovabile con l'eolico. A li-
vello europeo ci stiamo po-
sizionando come uno tra i pri-
mi operatori per numero di
clienti, con più di 30 milioni».

Anche in Italia siete cre-
s ciuti?
«Nel 2017 siamo cresciuti

del 6% in termini di clientela, e
quest'anno prevediamo una
crescita tra l'8 e il 10%. Questo
grazie al nostro approccio
multicanale: abbiamo circa 50
sportelli nel Nord e Centro Ita-
lia, gestiti direttamente o da
partner, che ci garantiscono
presenza sul territorio e rico-
noscibilità. Oltre ovviamente
al supporto dei sistemi digitali.
Un modello legato non solo
alla vendita di energia elettrica
e gas ma di soluzioni complete
a 360°».

Il tema risparmio econo-
mico ed energetico inte-
ressa tutti?
«Certamente, infatti le so-

luzioni che proponiamo sono
studiate per la grande indu-
stria e il piccolo utente do-
mestico. La sostenibilità è un
tema molto sentito. Stiamo

passando dall'economia li-
neare, in cui la produzione
viene definita dalla culla alla
tomba, cioè estraggo produco
consumo e butto, all'econo-
mia circolare, dalla culla alla
culla, perché riflettiamo su co-
me recuperare le risorse e ot-
timizzare i consumi, inciden-
do meno sull'ambiente, so-
prattutto grazie alle nuove tec-
nolo gie». 

Come coniugate quindi
questo connubio per i vo-
stri clienti?
«Abbiamo diverse soluzio-

ni. Tra le più recenti c'è “S o-
leSmart ”: installazione di pan-
nelli fotovoltaici, con un fi-
nanziamento in 10 anni per un
impianto da 3 kW con una rata
mensile di 79 euro il cliente
può guadagnare 90 euro al
mese, grazie alla detrazione
fiscale al 50%, l’auto consumo
e lo scambio sul posto. Quindi
un cliente non solo può ri-

pagarsi l’impianto ma addi-
rittura guadagnarci. Insieme
diamo un servizio di assisten-
za e di assicurazione. Per il
mercato residenziale propo-
niamo anche “ClimaSmart ”,
un sistema per la climatizza-
zione della casa, sia in inverno
per il riscaldamento, attraver-
so una caldaia a condensa-
zione, un termostato intelli-
gente, le valvole termostati-
che, che in estate, attraverso
un sistema di climatizzazione.
Tutto con un finanziamento a
tasso zero per tre anni».

Ma sono le imprese quelle
che consumano di più dal
punto di vista energetico.
Cosa possono fare loro?
«Per il segmento business

abbiamo studiato una piatta-
forma specifica, siamo tra i
primi operatori in Italia con
una crescita del 30% nell'ul-
timo anno e mezzo grazie a
una rete di professionisti, veri

esperti di gestione dell'ener-
gia, che possono fare un qua-
dro completo e offrire delle
soluzioni per ottimizzare il
consumo di energia. Un ser-
vizio molto utile soprattutto
per le piccole e medie imprese.
In questo caso abbiamo svi-
luppato il nostro programma
“Energy 4 green”: forniamo
non solo energia ma soluzioni,
anche con investimenti diretti
come Energy Service Compa-
ny, e attraverso l'analisi di
“carbon footprint” viene va-
lutata qual è l'impronta ener-
getica dell'impresa, quanta
CO2 produce e verifichiamo
come ottimizzare i consumi e
ridurre la produzione di in-
quinanti. Conduciamo l'im-
presa in un percorso virtuoso a
beneficio della produzione e
del proprio brand: la sensi-
bilità dei consumatori su que-
sti temi è notevolmente au-
mentata. Infine arriviamo an-
che a proporre progetti di
compensazione ambientale
della CO2 prodotta: dal 2011 a
oggi abbiamo piantato più di
60.000 alberi in 18 boschi in
tutto il centro-nord Italia».

BICOCCA Il primo progetto per raccogliere finanziamenti aperto a tutta la comunità

Nasce l’Università del Crowdfunding
(ces) Nasce a Milano-Bicocca l’Un i ve rsi t à
del Crowdfunding, il primo progetto per
raccogliere finanziamenti aperto a tutta la
comunità universitaria.

In partnership con Produzioni dal Basso
- la più grande community italiana di
crowdfunding - l’Ateneo lancia la piat-
taforma (https://unimib.produzionidal-
basso.com/#/) che consente a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e
dipendenti di finanziare i propri progetti di
ricerca e innovazione grazie al crowd-
funding e al supporto delle aziende partner.
Obiettivi: mettere a disposizione una mo-
dalità di finanziamento alternativa ma
complementare ai tradizionali grant e ban-
di, offrire l’occasione di misurarsi col mer-
cato e incrementare la capacità impren-
ditoriale dei progettisti.

Durante l’estate, attraverso i social net-
work di Milano-Bicocca e Produzioni dal

Basso, ci sarà una sorta di diario di av-
vicinamento dedicato ai futuri fundraiser,
per stimolare la nascita di una cultura del
crowdfunding. A settembre saranno or-
ganizzati workshop e iniziative informa-
t i ve.

Il primo bando è atteso in autunno. «È un
modello innovativo - dice il rettore C r i s t i na
Me ssa - e per ora unico nel suo genere tra
le Università italiane. I progettisti sele-
zionati riceveranno formazione e assisten-
za per imparare a costruire campagne di
success o».

Entro fine dicembre i progetti selezionati
da una commissione di esperti saranno
pubblicati in piattaforma. Quelli che rac-
coglieranno, tramite crowdfunding, alme-
no il 50% dell’obiettivo necessario a rea-
lizzare l’idea otterranno il restante 50%
dalle aziende partner. Nel 2019 la seconda
call for ideas.

euro. Nasce con l’ambizione di
essere un test di tutte le tec-
nologie. Sarà la città del do-
mani, la casa dell’i n n ovaz i o n e
sulla qualità della vita urbana».

In conclusione Fabrizio Sala,
assessore alla Ricerca, Innova-
zione, Università, Export e In-
ternazionalizzazione delle im-
prese, ha promesso di avviare
un percorso di coinvolgimento
che attraversi ogni angolo della
Lombardia: «Ho intenzione di
girare tutti i territori della Lom-
bardia per accenderli. Hanno
bisogno di essere interconnessi.
Si deve parlare di ricerca e in-
novazione anche al bar. Alle im-
prese chiediamo di mettersi in
rete per un unico obiettivo,
quello dell’internazional izza-
zione».

Mattia Ferrara

il governatore 
risponde
ilgovernatorerisponde@netweek.it

PALAZZO LOMBARDIA L’assessore Fabrizio Sala agli Stati generali della Ricerca e dell’Innovazione martedì 26 giugno

ENERGIA Cristian Acquistapace di E.ON Italia presenta le soluzioni per un consumo più ecosostenibile

Risparmiare aiutando l’ambiente: ecco come fare

CRISTIAN ACQUISTAPACE
Chief sales officer B2C-B2SME di
E.ON Italia
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