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PRESENTAZIONE 
Claudio Carnieri - Calogero Alessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con questo studio l’Aur e la Sviluppumbria, con una precisa committenza del governo 

regionale, tornano ad affrontare, nella chimica, l’analisi di uno spaccato complesso e difficile 

di quella base manifatturiera dell’Umbria sulla quale nel tempo si sono indirizzate non 

poche, significative, indagini condotte da varie soggettività istituzionali, volte a cogliere la 

crucialità di questo asse produttivo per l’economia regionale e per il suo futuro. Vale la pena 

ricordare il precedente studio (Aur-Sviluppumbria) Le frontiere dei materiali innovativi e la 

bella indagine dell’Unione delle Camere di Commercio, Imprese e dinamiche manifatturiere 

in Umbria: quali direzioni?, nelle quali fu possibile cogliere non pochi aspetti dinamici nel 

radicarsi in Umbria di diverse forme del cosiddetto “quarto capitalismo”.  

 
Certo, con il 2008, con la crisi e le nuove dinamiche delle globalizzazione, tutto si è rimesso 

in movimento, ponendo una piccola regione come l’Umbria, di fronte ad una prova nuova e 

difficile, ben diversa dal passato. E non pochi interrogativi, da allora, si sono riaddensati 

sulla nostra regione, nelle dinamiche della produzione, in quelle del lavoro e financo nei 

processi sociali più profondi, caratterizzanti le forme e le intensità dell’identità regionale. 

 
Di qui, nel recente biennio, si è tornati ad interrogarsi sul manifatturiero, sui caratteri della 

ricerca scientifica, sulla operatività strategica dell’Università di Perugia e sui suoi rapporti 

con il sistema delle imprese, sugli andamenti di alcuni comparti come la siderurgia, la 

meccanica, così caratterizzanti delle possibilità presenti e future dell’Umbria, 

particolarmente nell’evoluzione dei mercati internazionali: e dunque anche sulla chimica, 

per una storia non secondaria che il territorio umbro e quello ternano in particolare hanno 

avuto nella vicenda nazionale del novecento (valga il riferimento al premio Nobel Giulio 
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Natta i cui studi vennero condotti, per una parte importante, nei laboratori ternani) e per le 

novità che potrebbero mettersi oggi in movimento all’interno di una più generale scelta 

green compiuta dalla programmazione regionale che può e potrà incrociare taluni vettori 

imprenditoriali, particolarmente importanti, che già da tempo operano in Umbria nell’area 

della chimica. 

 

Qui si è collocata in questi mesi la dura vicenda Basell-Novamont che richiamiamo per dire 

della frontiera difficile sulla quale si è calato questo nostro studio. In essa si può veder bene 

l’operatività di grandi multinazionali e di significativi gruppi nazionali, il forte rapporto tra 

produzione e ricerca, che caratterizza tutte le produzioni chimiche, e dinamiche di un 

patchwork imprenditoriale diffuso nella regione che non raggiunge organiche dimensioni di 

filiera, ma dentro il quale si riconoscono più profonde costanti dell’apparato produttivo 

regionale: la meccanica, l’agricoltura, l’industria cementiera e  i lavori pubblici. 

 
Certo, oggi l’analisi ci restituisce una dimensione critica ed una consistenza del settore della 

chimica minore del passato. Si pensi che nella dinamica dell’export italiano del primo 

semestre 2011, la componente di produzioni chimiche realizzate in Umbria è scesa dallo 

0,6% allo 0,5% del totale nazionale con una diminuzione del 31%. Sta qui l’urgenza di 

continuare a rinnovare quell’impegno che le istituzioni regionali e locali hanno sviluppato 

in questi mesi. Si può riaprire infatti, a nostro avviso, un discorso sulla prospettiva che è 

fondamentale per la qualità e i caratteri di tutto il manifatturiero umbro. 

 
Né secondaria è la parte che abbiamo voluto dedicare nel Rapporto all’infrastrutturazione 

scientifica dell’Ateneo perugino. Vi emerge una realtà molto ricca ed articolata che dà non 

poca forza a quelle frontiere volte a conquistare per l’Università, in Umbria, una più forte 

caratterizzazione in direzione della ricerca. Ne emerge un problema di connessioni, di 

relazionalità, di ulteriore sviluppo alle quali questa nostra ricerca vuol dare un apporto. Vi si 

leggono infatti, negli interessanti saggi dei diversi Dipartimenti universitari, non pochi 

spunti per collegarvi iniziative di spin-off ed altri impegni volti alla creazione di impresa, che 

possono vedere protagonisti i docenti, i laureati e le istituzioni regionali che sono impegnate 

nella promozione dello sviluppo. 
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Di qui anche la fecondità dello scavo che abbiamo compiuto con una precisa indagine di 

campo che ha potuto saggiare non pochi tratti della funzione imprenditoriale che si è 

storicamente strutturata nella regione nell’area produttiva della chimica. 

 
Questa ulteriore esperienza di ricerca ci convince ancora una volta della necessità di 

allargare, anche in altri campi dell’apparato produttivo regionale, le potenzialità delle 

indagini di filiera. Come è noto l’Umbria non ha conosciuto, anche per scelte istituzionali e 

sociali, le esperienze dei “distretti” e nelle analisi di filiera può vedersi positivamente 

ricostruite le dinamiche di alcuni driver fondamentali nei quali radicare non poche 

possibilità di sviluppo e comunque le linee di un agire strategico all’interno delle “reti”, 

brevi e lunghe, nazionali ed internazionali, che sempre più possono collegare oggi l’Umbria 

con l’Europa e con il mondo. 

 

 

Claudio Carnieri 
Presidente dell’Aur 

 
Calogero Alessi 

Presidente di Sviluppumbria S.p.a. 
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LA CHIMICA MONDIALE:  
FATTORI STRUTTURALI E DI PERFORMANCE 
Luca Ferrucci 
 
 
 
 
 
 
 
La rilevanza strutturale dell’industria chimica nei diversi Paesi dell’OCSE 

 

Il settore della chimica costituisce normalmente un driver importante dell’industria 

manifatturiera complessiva nei principali Paesi industrializzati. Le ragioni di tale rilevanza 

sono da ascrivere a diversi fattori, relativi all’intera filiera della chimica che attiva una 

rilevante ricerca scientifica nel campo dei nuovi materiali, stimola forme di innovazione 

delle tecnologie manifatturiere, realizza prodotti della chimica di base e fine da cui si 

attivano numerose filiere a favore di vari altri settori industriali (da quella aeronautica a 

quella automobilistica sino ad arrivare a quella alimentare). L’industria chimica è, pertanto, 

un architrave importante della struttura produttiva di un Paese (Cesaroni, Gambardella, 

Garcia-Fontes 2004; Arora, Landau, Rosemberg, 1998; 2009).  

La tab. 1 riporta, in dati percentuali, il valore aggiunto dell’industria manifatturiera in senso 

stretto (escludendo costruzioni e energia) rispetto al valore aggiunto dell’economia 

complessiva. La Corea del Sud è il paese con la maggiore intensità manifatturiera, seguita 

dall’Ungheria, dalla Germania, dall’Austria e dalla Finlandia. E’ interessante osservare che, 

ad esclusione della Corea, tutti gli altri paesi sono collocati in Europa, sebbene le loro storie 

politiche, istituzionali ed economiche siano particolarmente diverse. C’è un’area 

dell’Europa continentale – con il baricentro tedesco – attorno a cui ruotano diversi paesi ad 

elevata intensità manifatturiera, quali l’Austria e l’Ungheria. Da notare anche il valore della 

Svizzera e della Polonia, sebbene l’ultimo dato disponibile faccia riferimento al 2008, che 

rispettivamente con il loro 20,1% (Svizzera) e 18,7% (Polonia), si collocano a pieno titolo 

nell’ambito di questa area dell’Europa continentale ad elevata intensità manifatturiera.  
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C’è, dunque, un “cuore” manifatturiero al centro dell’Europa che, con il baricentro della 

Germania, si estende a Paesi limitrofi sia occidentali, come l’Austria e la Svizzera, che 

centro-orientali (come l’Ungheria e la Polonia).  

Gli altri Paesi dell’Europa occidentale, in particolare la Gran Bretagna, la Francia e 

l’Olanda, mostrano livelli di intensità manifatturiera decisamente inferiori, attorno al 12,5% 

delle attività economiche complessive. Si tratta di paesi che, sul piano storico, sono stati tra i 

primi ad attivare lo start up dell’industrializzazione capitalistica ma che, nell’ultimo 

decennio, hanno continuato a registrare performance negative. Pur essendo l’industria nata 

in questi Paesi, è oramai da tempo che essi hanno perso questa leadership mondiale.  

Nell’ambito dell’Europa mediterranea, l’Italia si mostra con livelli soddisfacenti di intensità 

manifatturiera. E’ l’ottavo paese a livello mondiale e il quinto a livello europeo nella 

graduatoria che abbiamo riportato nella tab. 1. L’industria copre il 16,1% delle attività 

economiche complessive. In quest’area europea, la Spagna mostra livelli decisamente inferiori 

ossia pari al 12,7%. Sul piano extra-europeo, è interessante osservare il valore di Israele, pari al 

16,5% (riferito al 2008), che lo colloca, nel medesimo anno, poco al di sotto del valore italiano. 

Tre paesi americani, il cui posizionamento appare particolarmente diverso tra loro, sono, da 

un lato, il Messico, con il suo 17,7% (che lo colloca tra i paesi ad elevata intensità 

manifatturiera) e, dall’altro, gli USA, con il 12,3% e il Canada, con un dato riferito all’ultimo 

anno disponibile ossia il 2006, che dimostrano una significativa marginalità industriale.  

La tabella 2 riporta, per i medesimi Paesi analizzati sopra, il peso relativo in percentuale 

della chimica complessiva, inclusiva del settore farmaceutico, in relazione all’industria 

manifatturiera in senso stretto. Nel 2008, il Paese – tra quelli esaminati – con la maggiore 

intensità relativa della chimica è la Svizzera, seguita dalla Danimarca, dal Belgio, dall’Olanda 

e da Israele. E’ interessante, di nuovo, osservare come esista un “cuore” della chimica 

nell’ambito dell’Europa continentale (come, peraltro, evidenziato già da AA.VV., 1984). Il 

paese storicamente di prima industrializzazione – la Gran Bretagna – conserva un buon 

posizionamento, ossia si trova al sesto posto della classificata. Complessivamente, la triade 

dei grandi paesi europei – Germania, Francia e Gran Bretagna – conservano valori superiori 

alla media dei Paesi osservati. Nella parte terminale della classifica troviamo il nostro Paese, 

insieme al Giappone: è di tutta evidenza la difficoltà a restare tra i paesi industrializzati con 

la vocazione manifatturiera nella chimica complessiva.  
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Tab. 1 – Il peso dell’industria manifatturiera in senso stretto nei principali Paesi 
industrializzati (valori in %) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Korea 28,6 26,9 26,5 26,1 28,0 27,8 27,5 27,6 28,2 28,1 
Hungary 23,0 22,3 21,5 21,7 22,3 22,3 22,7 22,2 21,7 21,3 
Germany 22,9 22,8 22,4 22,4 22,6 22,7 23,3 23,8 22,7 19,1 
Austria 20,6 20,3 19,8 19,4 19,3 19,6 20,0 20,4 20,4 18,6 
Finland 26,5 26,0 25,2 24,4 23,7 23,4 24,1 24,2 22,4 18,2 
Mexico 21,6 20,7 19,7 19,1 19,1 18,7 18,9 18,6 18,0 17,7 
Japan 21,3 20,1 19,7 20,1 20,4 20,6 20,5 20,6 19,9 17,6 
Italy 21,0 20,4 19,9 19,0 18,8 18,5 18,7 19,0 18,1 16,1 
Sweden 22,0 20,7 20,5 20,0 19,9 19,9 19,8 19,6 17,7 15,5 
Belgium 19,3 18,5 18,2 17,4 17,5 17,1 16,7 16,3 15,4 14,0 
Denmark 16,2 15,9 15,8 15,0 14,5 14,2 14,2 14,1 14,3 13,2 
Spain 18,6 18,1 17,3 16,8 16,3 15,8 15,5 15,0 14,5 12,7 
Netherlands 15,6 14,8 14,3 14,1 14,3 14,3 13,9 14,1 13,7 12,6 
USA 15,2 14,0 13,9 13,5 13,7 13,6 13,3 13,2 12,5 12,3 
Norway 10,6 10,7 10,7 10,6 10,3 9,8 10,0 10,2 9,1 9,6 
France 16,2 15,6 14,8 14,2 13,7 13,4 12,8 12,5 12,1  
UK 17,4 16,4 15,3 14,3 13,6 13,3 12,9 12,4 12,4  
Canada 19,7 18,4 18,1 17,0 16,6 15,5 14,6 14,5 14,3  
Israel 17,7 15,7 14,4 15,1 14,6 14,5 15,0 14,8 16,5  
Poland 18,5 16,8 16,5 17,7 19,1 18,5 18,8 18,9 18,7  
Switzerland 19,0 19,5 19,2 18,9 18,9 19,3 19,8 20,1 20,1  

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  

 
Tab. 2 – Il peso relativo della chimica complessiva rispetto all’industria manifatturiera 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Delta 
Switzerland 19,1 19,7 20,7 21,0 21,4 22,0 23,1 23,6 23,4 4,2 
Denmark 16,3 24,0 22,2 25,2 25,5 28,2 25,9 23,2 23,2 6,9 
Belgium 22,7 23,3 23,9 23,4 22,9 23,9 23,8 23,2 23,1 0,4 
Netherlands 17,7 18,2 19,6 19,3 19,7 19,1 19,7 19,2 19,2 1,5 
Israel 13,7 14,1 15,2 16,5 18,1 18,4 18,5 17,9 17,6 3,9 
UK 15,1 15,9 16,2 16,3 15,9 16,3 16,9 17,2 17,2 2,1 
France 14,6 15,0 14,7 15,4 14,8 15,5 15,8 15,2 15,2 0,6 
Germany 14,5 15,1 14,9 15,0 15,2 14,8 14,6 12,8 14,6 0,1 
USA 14,3 14,9 15,7 15,6 15,5 14,4 15,3 15,8 14,5 0,2 
Sweden 13,9 15,6 16,5 15,8 14,6 15,3 15,2 14,1 14,1 0,2 
Hungary 13,1 14,3 13,8 14,1 13,4 13,2 13,5 13,9 13,9 0,8 
Spain 13,5 13,8 13,8 13,5 13,7 13,6 13,3 13,4 13,3 -0,2 
Poland 12,5 13,0 13,5 13,3 12,5 13,3 13,1 13,0 13,0 0,5 
Korea 12,6 13,2 13,7 13,7 13,3 13,9 13,4 13,4 12,9 0,3 
Canada 11,5 12,1 13,0 13,2 12,5 12,3 12,2 12,0 12,2 0,7 
Austria 10,7 9,7 10,3 10,4 10,7 11,1 11,5 12,0 12,1 1,4 
Mexico 12,2 12,3 12,5 12,8 12,9 12,7 12,1 12,1 11,9 -0,3 
Italy 12,0 11,6 12,1 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 10,5 -1,5 
Japan 12,5 12,4 12,7 13,0 12,9 12,2 11,5 10,8 10,2 -2,3 
Finland 8,3 8,7 8,5 8,6 9,6 9,5 9,1 9,1 9,1 0,8 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
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La tabella 3 riporta le variazioni intervenute nel periodo 2000-2008 nel peso relativo 

dell’industria manifatturiera e in quello della chimica complessiva. L’ordine dei Paesi riflette 

la dinamica della chimica complessiva, partendo da quelli che hanno registrato le 

performance migliori. In relazione ai venti Paesi considerati, si nota che ben sedici hanno 

registrato performance di crescita relativa della chimica complessiva. Tra questi, spiccano i 

valori riferibili alla Danimarca (con una differenza relativa di ben quasi sette punti 

percentuali), della Svizzera (oltre quattro punti) e di Israele (quasi quattro punti). La Francia, 

la Germania e gli USA – sebbene con valori relativamente marginali – conseguono 

differenze relative positive. Di tutti i Paesi considerati che hanno registrato performance 

positive, solamente due hanno congiuntamente conseguito differenze relative maggiori di 

zero anche nell’industria manifatturiera. Essi sono la Svizzera e la Polonia. E’ di particolare 

importanza i valori registrati da questo primo Paese che consegue performance 

assolutamente rilevanti sia nella chimica complessiva che nell’industria manifatturiera. Ciò 

significa che, sebbene nel ciclo storico della globalizzazione, con l’emergere di nuovi 

competitors a livello internazionali caratterizzati da un costo del lavoro decisamente 

inferiore, la Svizzera è riuscita a conquistarsi un ruolo rilevante in termini di 

caratterizzazione industriale e chimica, contrariamente alla percezione collettiva comune 

secondo la quale essa ha una specificità internazionale solamente nei servizi bancari e 

assicurativi. E’ di tutta evidenza che la Svizzera, con il suo patrimonio di imprese 

multinazionali industriali e chimiche di avanguardia internazionale, è riuscita nel corso degli 

anni Duemila a conservare un buon assetto competitivo. L’Italia, purtroppo, si trova in 

compagnia con il Giappone, la Spagna e il Messico, con valori negativi relativi alla chimica, 

unitamente ad una performance manifatturiera complessiva assolutamente non 

soddisfacente (solamente otto Paese vantano risultati peggiori). Comparando, sul piano 

generale, i Paesi osservati, il numero di quelli con performance positiva nella chimica è 

maggiore di quelli con risultati positivi nell’industria: ne deriva che, negli anni Duemila, 

mentre molti Paesi si sono rafforzati, in senso relativo, nella chimica, hanno purtroppo 

perso posizioni nell’industria. Pertanto, sul piano generale, la chimica è riuscita in molti casi 

a contenere e limitare i processi di deindustrializzazione di molti Paesi. 
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Tab. 3 – La variazione della chimica e dell’industria manifatturiera (differenze 
percentuali) nel periodo 2000-2008 
 
 Variazione della chimica Variazione dell'industria manifatturiera 
Denmark 6,9 -1,9
Switzerland 4,2 1,1
Israel 3,9 -1,2
UK 2,1 -5,0
Netherlands 1,5 -1,8
Austria 1,4 -0,2
Finland 0,8 -4,1
Hungary 0,8 -1,3
Canada 0,7 -5,4
France 0,6 -4,1
Poland 0,5 0,2
Belgium 0,4 -3,9
Korea 0,3 -0,4
Sweden 0,2 -4,3
USA 0,2 -2,7
Germany 0,1 -0,3
Spain -0,2 -4,1
Mexico -0,3 -3,6
Italy -1,5 -2,8
Japan -2,3 -1,4

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  

 

La tabella 3 trova una sua rappresentazione grafica nel graf. 1. Esso riporta il 

posizionamento dei diversi Paesi analizzati. E’ immediatamente visibile l’addensamento dei 

Paesi attorno a due clusters: da un lato, quelli che registrano performance marginalmente 

negative nell’industria manifatturiera e, contestualmente, valori positivi nella chimica; 

dall’altro lato, vi è un cluster caratterizzato da significative negatività nell’industria e da 

valori positivi, sebbene inferiori a quello precedente, nella chimica.  

Il primo cluster è composto da molti paesi dell’Europa continentale, quali la Germania, la 

Polonia, l’Austria, l’Ungheria e l’Olanda. Si tratta di un “cuore” manifatturiero dell’Europa 

con una positiva performance nella chimica. Il secondo cluster è composto da diversi Paesi 

europei, quali la Gran Bretagna, la Svezia, la Spagna, la Francia e il Belgio. Situazioni isolate 

riguardano invece il Giappone e l’Italia, entrambi con un posizionamento nel quadrante 

negativo sia in termini industriali che di chimica. Spicca, invece, in positivo il dato riferibile 

alla Svizzera.  
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Graf. 1 – La variazione della chimica e quella dell’industria manifatturiera (differenze 
relative in percentuale) 
 

 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

La tabella 4 riporta la relazione tra il peso della chimica (sull’industria manifatturiera) e il 

peso dell’industria manifatturiera (sull’economia complessiva) nei diversi Paesi. E’ 

interessante osservare che l’indice di correlazione lineare è pari a -0,275. Sembra, pertanto, 

che i Paesi con maggiore industrializzazione abbiamo livelli inferiori di intensità della 

chimica. Ad esempio, la Svizzera – ossia il Paese con il valore relativo maggiore nella 

chimica – è solamente il sesto come intensità manifatturiera; al contrario, la Corea del Sud 

ha il valore modale nell’industria ma si presenta solamente quattordicesimo nella 

graduatoria della chimica. Insomma, non necessariamente essere un Paese ad elevata 

intensità manifatturiera implica contestualmente avere un ruolo rilevante nel campo 

chimico. In altri termini, le specializzazioni possibili a livello di Paesi nell’ambito 

dell’industria sono molte e non necessariamente riconducibili al settore chimico.  

L’Italia presenta un valore decisamente inferiore, in termini relativi, rispetto alla media 

aritmetica riferibile ai Paesi considerati nella chimica mentre è posizionata lievemente sopra 

la media per quanto riguarda l’industria manifatturiera.  
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Al contrario, i Paesi che vantano una caratterizzazione nella chimica sono 

fondamentalmente quattro, ossia la Svizzera, la Danimarca, il Belgio e l’Olanda. E’ 

interessante osservare che sono tutti e quattro europei. Ciò che conta non è dunque la 

dimensione del Paese (tutti sono assolutamente poco rilevanti da questo punto di vista) ma, 

assai più plausibilmente, la forza delle proprie imprese, spesso di carattere multinazionale, di 

grande dimensione e con grandi investimenti nella ricerca scientifica. 

 
Tab. 4 – Il peso relativo della chimica e dell’industria manifatturiera nel 2008 
 
 Peso della chimica nel 2008 Peso dell'industria manifatturiera nel 2008 
Switzerland 23,4 20,1 
Denmark 23,2 14,3 
Belgium 23,1 15,4 
Netherlands 19,2 13,7 
Israel 17,6 16,5 
UK 17,2 12,4 
France 15,2 12,1 
Germany 14,6 22,7 
USA 14,5 12,5 
Sweden 14,1 17,7 
Hungary 13,9 21,7 
Spain 13,3 14,5 
Poland 13,0 18,7 
Korea 12,9 28,2 
Canada 12,2 14,3 
Austria 12,1 20,4 
Mexico 11,9 18,0 
Italy 10,5 18,1 
Japan 10,2 19,9 
Finland 9,1 22,4 
Media aritmetica 15,1 17,7 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

Il grafico 2 riporta la relazione tra la specializzazione manifatturiera e quella chimica nel 

2008. E’ di tutta evidenza la presenza di due diversi cluster di Paesi. Il primo cluster si 

caratterizza per valori medi fondamentalmente superiori nell’industria e relativamente e 

marginalmente inferiori nella chimica. Di questo cluster ne fanno parte alcuni importanti 

paesi europei, quali l’Olanda, la Gran Bretagna e la Francia, unitamente al Nord America 

(USA e Canada) e Israele. Al contrario, il secondo cluster è composto da Paesi con una 

maggiore caratterizzazione nella chimica e valori relativamente inferiori nell’industria 
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complessiva. In questo cluster sono presenti Paesi come la Finlandia, la Germania, la Svezia, 

l’Ungheria, la Polonia, l’Austria e l’Italia. In isolamento, peraltro positivo, si trova la 

Svizzera con valori considerevoli sia nell’industria che nella chimica.  

 

Graf. 2 – La relazione tra la specializzazione manifatturiera e quella chimica nel 2008 

 

 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

La tabella 5 riporta il comparto di specializzazione nella chimica dei diversi paesi, con 

particolare riferimento a tre aggregati: la chimica di base e i prodotti chimici; la 

farmaceutica; i prodotti plastici e la gomma. Tutti i valori sono in percentuale e riferiti 

all’industria manifatturiera complessiva. I dati si riferiscono al 2007 oppure all’ultimo dato 

disponibile.  

Comparando i tre comparti, si nota immediatamente che, in media, la vocazione nella 

chimica di base e prodotti chimici è nettamente prevalente (in media il 6,5%) rispetto agli 

altri due comparti, ossia la farmaceutica (con il 3,8%) e la gomma e plastica (con il 4,3%).  

Nella chimica di base e prodotti chimici, emerge una vocazione da parte di tre paesi 

(Danimarca, Belgio, Olanda) che presentano valori superiori al 10%. Paesi relativamente 

marginali sono, invece, l’Italia e il Giappone. Nella farmaceutica, spicca la specializzazione 
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del Belgio mentre valori relativamente marginali si riscontrano in Finlandia e Polonia. 

Infine, nella gomma e plastica, la leadership relativa spetta alla Danimarca, seguita dalla 

Polonia. In tutti e tre i comparti, l’Italia presenta un peso relativo inferiore rispetto alla 

media aritmetica dei Paesi considerati.  

 

Tab. 5 – I comparti di specializzazione nella chimica nel 2008 
 

 
Chimica di base e  
prodotti chimici 

Farmaceutica Prodotti plastici e 
gomma 

Totale 

Denmark 11,6 3,6 8,0 23,2 
Belgium 10,9 8,0 4,2 23,1 
Netherlands 13,8 2,5 2,9 19,2 
Israel 7,3 5,1 5,2 17,6 
UK 7,1 5,5 4,6 17,2 
France 5,7 4,3 5,2 15,2 
Germany 6,9 3,2 4,5 14,6 
USA 6,8 4,4 3,3 14,5 
Sweden 4,1 7,1 2,9 14,1 
Hungary 4,4 5,1 4,4 13,9 
Spain 6,4 2,9 4,0 13,3 
Poland 5,0 1,9 6,1 13,0 
Korea 5,7 2,6 4,6 12,9 
Canada 4,7 2,6 4,9 12,2 
Austria 4,8 3,5 3,8 12,1 
Mexico 5,7 3,6 2,6 11,9 
Italy 3,8 2,8 3,9 10,5 
Japan 3,7 2,4 4,1 10,2 
Finland 4,9 1,2 3,0 9,1 
Media aritmetica generale 6,5 3,8 4,3 14,6 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

Il grafico 3 riporta i dati della specializzazione, per i diversi Paesi, nei differenti comparti 

della chimica. Come si può notare, di nuovo, normalmente, in tutti i paesi, la chimica di 

base e di prodotti chimici hanno un peso sull’economia superiore agli altri comparti. Ci 

sono tuttavia delle eccezioni, per esempio la Polonia, il Canada e il Giappone con la plastica 

e gomma. In Svezia e Ungheria prevale invece il comparto farmaceutico. In termini di 

specializzazioni dominanti, vi sono alcuni Paesi come l’Olanda (dove la chimica di base e i 

prodotti chimici sono circa cinque volte di più degli altri comparti), e la Danimarca dove 

questo rapporto è leggermente minore. In altri paesi prevale una caratteristica di maggiore 

uniformità, come per esempio in Italia. 
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Graf. 3 – La specializzazione dei Paesi nei vari comparti della chimica (in percentuale 
rispetto all’industria manifatturiera) 
 

 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

La tabella 6 mostra la variazione (come differenza aritmetica tra il peso percentuale 

sull’economia manifatturiera al 2007 rispetto al 2000) dei diversi comparti della chimica. Si 

può osservare che nessun Paese registra valori positivi in tutti e tre i comparti. Nel migliore 

dei casi, la variazione positiva è relativa a due comparti su tre: per esempio, la Danimarca, 

l’Austria, la Finlandia, la Gran Bretagna, gli USA, la Francia, Israele. Solo il Giappone e 

l’Italia registrano variazioni negative in tutti e tre i comparti.  

La variazione positiva più consistente nella chimica di base e nei prodotti chimici la registra 

la Danimarca; la performance migliore nel farmaceutico riguarda Israele; infine, nei prodotti 

plastici e nella gomma, il Paese con la migliore performance è il Belgio.  

La variazione peggiore nella chimica di base e nei prodotti chimici riguarda il Belgio, mentre 

nella farmaceutica è la Danimarca e, infine, nei prodotti plastici riguarda, sebbene in modo 

limitato, la Gran Bretagna. Ci sono pertanto riposizionamenti importanti a livello di Paese: 

la Danimarca tende ad accrescere nella chimica di base e nei prodotti chimici mentre si 
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contrae nella farmaceutica; comportamento difforme dal Belgio che, invece, ha la peggiore 

performance nei prodotti chimici, mentre cresce molto nei prodotti in plastica.  

 

Tab. 6 – La variazione relativa dei comparti della chimica nel periodo 2000-2007 
 
 Chimica di base e prodotti chimici Farmaceutica Prodotti plastici e gomma 
Denmark 7,8 -3,8 2,9 
Netherlands 2,0 -0,2 -0,3 
Austria 0,9 0,9 -0,4 
Finland 0,7 0,3 -0,2 
UK 0,6 2,0 -0,5 
USA 0,3 0,9 -1,0 
France -0,1 0,4 0,3 
Spain -0,1 0,3 -0,4 
Israel -0,2 3,0 1,1 
Hungary -0,2 0,5 0,5 
Korea -0,3 0,3 0,4 
Mexico -0,4 0,3 -0,3 
Sweden -0,5 0,7 0,0 
Germany -0,6 0,9 -0,2 
Poland -0,7 0,2 1,0 
Italy -0,7 -0,2 -0,6 
Canada -0,8 1,3 0,3 
Japan -1,5 -0,6 -0,2 
Belgium -2,3 -2,2 4,4 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati OECD  
 

 

Un’analisi del commercio internazionale della chimica e del farmaceutico 

 
Le tabelle 1-2-3 riportano la dinamica mondiale delle esportazioni (in dollari americani a prezzi 

correnti) dal 2000 al 2009. I valori assoluti riportati in queste e altre tabelle successive riferite ai 

singoli paesi sono espressi in dollari americani a prezzi correnti. E’ di tutta evidenza che il settore 

chimico e quello farmaceutico sono caratterizzati da una espansione strutturale per tutto il 

decennio analizzato. Solamente nel 2009, tali dinamiche hanno registrato una battuta di arresto in 

coincidenza con la crisi internazionale. E’ tuttavia interessante rilevare che il valore negativo del 

2009, con un decremento di poco sopra il 10% rispetto all’anno precedente, ha colpito il settore 

chimico ma non quello farmaceutico. Infatti, quest’ultimo, anche nel 2009, ha continuato a 

conseguire performance positive, raggiungendo in quest’anno il valore modale.  

E’ possibile pertanto affermare che, complessivamente, questi due aggregati hanno registrato una 

crescita strutturale in questo decennio e che solo la chimica ha osservato una battuta di arresto nel 

2009, con un valore del commercio estero mondiale tornato ai livelli poco al di sotto del 2007.  
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Queste dinamiche di crescita hanno riguardato entrambi i settori ma in modo particolare 

quello farmaceutico, passato da un valore indice di 100 nel 2000 sino a 397 nel 2009. La 

crescita differenziale del farmaceutico rispetto alla chimica è particolarmente consistente, 

ossia di quasi 150 punti relativi (come si vede nella tab. 2). Di conseguenza, è cambiato 

notevolmente il peso relativo di questi due comparti. Se nel 2000, la chimica era circa l’83% 

del valore complessivo dell’export, oggi essa è divenuta il 77%, a fronte di una crescita del 

peso del farmaceutico, salito al 23%. E’ ovvio che il settore chimico costituisce ancora oggi 

quello con la consistenza maggiore nel commercio estero, ma non si può disconoscere il 

fatto che il farmaceutico abbia conquistato circa otto punti percentuali in soli nove anni. 

Oramai, quasi un quarto del commercio mondiale è detenuto dal settore farmaceutico 

rispetto a quello chimico (per approfondimenti, cfr Jakobi, 2002; Pollak, 2007). 

 
Tab. 1 – La crescita mondiale delle esportazioni1 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 5,8522E+11 5,99E+11 6,67E+11 8,01E+11 9,77E+11 1,1E+12 1,24E+12 1,48E+12 1,68E+12 1,45E+12 
Pharmaceuticals 1,0867E+11 1,33E+11 1,67E+11 2,05E+11 2,48E+11 2,74E+11 3,13E+11 3,72E+11 4,2E+11 4,31E+11 
Totale 6,9389E+11 7,32E+11 8,34E+11 1,01E+12 1,23E+12 1,37E+12 1,56E+12 1,85E+12 2,1E+12 1,88E+12 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2 – La crescita mondiale delle esportazioni (2000=100) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 100 102,4 114,0 136,9 167,0 188,0 212,5 252,1 286,4 247,3 
Pharmaceuticals 100 122,1 153,6 188,8 228,1 252,5 287,8 342,3 386,4 397,0 
Totale 100 105,5 120,2 145,1 176,6 198,1 224,3 266,2 302,1 270,7 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 3 – La crescita mondiale delle esportazioni (la composizione in percentuale nel 
medesimo anno) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 84,3 81,9 80,0 79,6 79,8 80,0 79,9 79,9 80,0 77,0 
Pharmaceuticals 15,7 18,1 20,0 20,4 20,2 20,0 20,1 20,1 20,0 23,0 
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

In un settore – quello chimico e quello farmaceutico – che ha registrato una performance 

così straordinariamente positiva nel corso degli anni Duemila, quali sono i Paesi che ne 

hanno saputo approfittare e quali altri, invece, che hanno registrato risultati negativi o 

insoddisfacenti? 

                                                 
1 I valori riportati sono, per ragioni di spazio, evidenziati in modo sintetico in numerose tabelle riguardanti il 
commercio estero dei vari paesi analizzati. Ad esempio, il valore assoluto indicato 5,8522E+11 è da intendersi 
come 58522000000. I valori sono espressi in dollari americani a prezzi correnti.  
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A questo fine, sono stati analizzati i principali Paesi, a livello mondiale, sulla base dei loro 

risultati nel commercio estero. L’ordine con il quale si analizzeranno le performance dei 

singoli Paesi è basato sulle loro quote di mercato, nel 2009, nel commercio mondiale della 

chimica in ordine decrescente di importanza. 

I Paesi che vantano, nel 2009, una quota di mercato sul commercio mondiale nella chimica 

superiore al 10% sono solamente due, ossia la Germania e gli USA. Nel settore 

farmaceutico, vi sono invece tre Paesi con quote superiori al 10%, ossia oltre ai medesimi già 

citati, la Germania e gli USA, anche la Svizzera. Queste prime considerazioni evidenziano 

un fatto estremamente semplice, cioè che, a partire dai primi anni Novanta, nel ciclo storico 

della globalizzazione, questi due settori – chimica e farmaceutico – restano dominati da tre 

Paesi industrializzati avanzati, presenti storicamente nel contesto mondiale occidentale, 

anche se, come vedremo, alcuni di essi hanno risentito di una crescente concorrenza 

provenenti da altri Paesi emergenti.  

Iniziamo, pertanto, dalla Germania, Paese indiscutibilmente leader mondiale sia nella 

chimica che nel farmaceutico. Come mostrano le tab. 2.1.1/2/3 (da adesso la numerazione 

delle tabelle riporta il primo numero riferito alla seconda parte del lavoro; la seconda cifra 

riferita al numero del Paese; infine, la terza cifra riferita alla specifica tabella), la Germania è 

un Paese che, indiscutibilmente, ha rafforzato la sua vocazione manifatturiera e la sua forza 

commerciale estera sia nella chimica che nel farmaceutico. La sua quota di mercato, nella 

chimica, è passata dall’11,9% nel 2000 sino al 12,6% nel 2009, con una crescita significativa e 

costante nel corso del tempo. Nel settore farmaceutico, la rilevanza di questo Paese resta 

ancor più significativa: la sua quota di mercato è passata dal 12,7% al 15,1% nel commercio 

mondiale, una crescita assolutamente rilevante, sebbene in lieve flessione rispetto al valore 

modale del periodo, conseguito nel 2008 e pari al 16,4%. In altri termini, la crisi economica 

mondiale ha colpito, in termini di quote di mercato, assai più il farmaceutico rispetto alla 

chimica di questo Paese. I risultati competitivi tedeschi si osservano anche nella bilancia 

commerciale: non vi è un solo anno, nel periodo considerato, nel quale si consegue un saldo 

finanziario negativo, sia per la chimica che per il farmaceutico, salvo l’eccezione, per questo 

ultimo settore, del 2002. Questo risultato positivo della bilancia commerciale è, tuttavia, 

dovuto, in buona misura, alla performance della chimica: ogni dollaro americano di saldo 

positivo nel farmaceutico corrisponde a circa 4 dollari di saldo positivo nella chimica.  
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Tab. 2.1.1 – L’export e l’import della Germania (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 6,95E+10 7,32E+10 7,5E+10 9,59E+10 1,20387E+11 1,31E+11 1,52E+11 1,85E+11 2,07E+11 1,83E+11 
Pharmaceuticals Exports 1,38E+10 1,81E+10 1,75E+10 2,62E+10 33999609620 3,82E+10 4,49E+10 5,67E+10 6,87E+10 6,53E+10 
Chemicals Imports 4,77E+10 5,17E+10 5,46E+10 6,65E+10 82610007538 9,45E+10 1,11E+11 1,35E+11 1,51E+11 1,29E+11 
Pharmaceuticals Imports 9,47E+09 1,07E+10 1,81E+10 2,16E+10 27354217368 3,07E+10 3,46E+10 4,16E+10 4,78E+10 4,69E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2.1.2 – La quota di mercato della Germania sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 11,9 12,2 11,2 12,0 12,3 11,9 12,3 12,5 12,4 12,6 
Pharmaceuticals 12,7 13,6 10,5 12,8 13,7 13,9 14,4 15,2 16,4 15,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2.1.3 – La bilancia commerciale della Germania 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 2,18E+10 2,15E+10 2,04E+10 2,94E+10 3,8E+10 3,67E+10 4,15E+10 4,94E+10 5,62E+10 5,38E+10 3,68591E+11 
Pharmaceuticals 4,28E+09 7,38E+09 -6,2E+08 4,63E+09 6,6E+09 7,53E+09 1,03E+10 1,51E+10 2,09E+10 1,84E+10 94445109960 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Gli USA mostrano una quota di mercato nel commercio mondiale, sia della chimica che del 

farmaceutico, di tutto rispetto. Nella chimica, nel 2009, essa ammonta all’11% mentre nel 

farmaceutico essa è il 10,3%. Si tratta di valori assolutamente rilevanti nello scenario 

economico mondiale. Tuttavia, nel corso degli anni Duemila, vi è stata una flessione 

competitiva preoccupante: la quota di mercato nella chimica è scesa di ben 3,1 punti 

percentuali mentre nel farmaceutico tale performance negativa è stata di 1,8 punti 

percentuali. Si tratta, pertanto, di un Paese che, nell’ultimo decennio, ha registrato un 

declino della propria importanza relativa nel commercio mondiale. Tutto ciò desta una certa 

preoccupazione, anche perché questa contrazione si è vista in entrambi i settori analizzati e 

costantemente per tutto il periodo, con la breve eccezione per il farmaceutico nell’ultimo 

anno. Il saldo della bilancia commerciale si presenta asimmetrico: il farmaceutico è 

sistematicamente in disavanzo, ossia le importazioni sono superiori alle esportazioni, 

mentre la chimica solo in tre anni consegue valori positivi netti. Il saldo complessivo 

cumulato della bilancia commerciale è così negativo, sebbene il contributo a questa 

performance insoddisfacente dipenda molto più dal farmaceutico che non dalla chimica. 

Infatti, circa l’80% del disavanzo commerciale dipende da questo primo settore – il 

farmaceutico – dimostrando così una dipendenza dalle importazioni superiore a quanto 

riferibile alla chimica.  
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Tab. 2.2.1 – L’export e l’import degli USA (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 8,25E+10 8,23E+10 8,36E+10 9,41E+10 1,12859E+11 1,1991E+11 1,35E+11 1,55E+11 1,8E+11 1,6E+11 
Pharmaceuticals Exports 1,31E+10 1,54E+10 1,61E+10 1,92E+10 23979804015 25946487303 2,91E+10 3,36E+10 3,83E+10 4,42E+10 
Chemicals Imports 7,58E+10 8,12E+10 8,84E+10 1,04E+11 1,161E+11 1,31988E+11 1,47E+11 1,59E+11 1,81E+11 1,54E+11 
Pharmaceuticals Imports 1,49E+10 1,88E+10 2,49E+10 3,17E+10 35371215175 39322558305 4,62E+10 5,4E+10 5,99E+10 6,02E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  

 

Tab. 2.2.2 – La quota di mercato degli USA sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 14,1 13,7 12,5 11,7 11,5 10,9 10,9 10,5 10,7 11,0 
Pharmaceuticals 12,1 11,6 9,7 9,4 9,7 9,5 9,3 9,0 9,1 10,3 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2.2.3 – La bilancia commerciale degli USA 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 6,72E+09 1,15E+09 -4,8E+09 -9,7E+09 -3,24E+09 -1,2E+10 -1,1E+10 -4,2E+09 -1,3E+09 5,81E+09 -32830433740 
Pharmaceuticals -1,7E+09 -3,3E+09 -8,7E+09 -1,3E+10 -1,14E+10 -1,3E+10 -1,7E+10 -2E+10 -2,2E+10 -1,6E+10 -1,26013E+11 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

La Svizzera è un Paese estremamente interessante nel commercio mondiale, soprattutto per 

il ruolo da essa ricoperto nel settore farmaceutico. La sua quota di mercato nel commercio 

mondiale sia della chimica che del farmaceutico è salita nel corso degli anni duemila. In 

particolare, in quest’ultimo settore, essa deteneva nel 2000 una quota pari al 9,6% e ha 

raggiunto, nel 2009, il 10,5% (valore modale di tutto il periodo considerato). Un punto 

percentuale positivo è stato conseguito anche nella chimica che è passata dal 3,7% al 4,7% 

nel 2009. La crescita di questa quota di mercato è stata fondamentalmente costante in tutto il 

periodo considerato. E’ di tutta evidenza, comunque, che la vocazione e la specializzazione, 

nel quadro mondiale, della Svizzera è soprattutto nel settore farmaceutico rispetto a quello 

chimico. La bilancia commerciale è e resta sempre positiva in relazione a questi due settori, 

sebbene il contributo della chimica sia circa il 56% rispetto a quello farmaceutico. 

Complessivamente, la Svizzera è un Paese piccolo che però dimostra di saper essere un 

“gigante” nella competizione mondiale, in particolare nel settore farmaceutico.  

  

Tab. 2.3.1 – L’export e l’import della Svizzera (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 2,19E+10 2,56E+10 2,98E+10 3,46E+10 41169224143 45373688537 5,18E+10 5,93E+10 6,89E+10 6,76E+10 
Pharmaceuticals Exports 1,04E+10 1,35E+10 1,59E+10 1,88E+10 23094039065 25906902903 3,12E+10 3,62E+10 4,41E+10 4,55E+10 
Chemicals Imports 1,35E+10 1,62E+10 1,83E+10 2,13E+10 24893370159 27503014511 2,99E+10 3,61E+10 3,75E+10 3,37E+10 
Pharmaceuticals Imports 5,17E+09 6,86E+09 8,34E+09 9,8E+09 11673037192 13020731054 1,48E+10 1,67E+10 1,78E+10 1,74E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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Tab. 2.3.2 – La quota di mercato della Svizzera sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 3,7 4,3 4,5 4,3 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 4,7 
Pharmaceuticals 9,6 10,1 9,5 9,2 9,3 9,4 10,0 9,7 10,5 10,5 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  

 
Tab. 2.3.3 – La bilancia commerciale della Svizzera 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 8,4E+09 9,42E+09 1,15E+10 1,34E+10 1,63E+10 1,79E+10 2,19E+10 2,33E+10 3,14E+10 3,39E+10 1,87231E+11 
Pharmaceuticals 5,27E+09 6,6E+09 7,58E+09 8,99E+09 1,14E+10 1,29E+10 1,64E+10 1,95E+10 2,64E+10 2,81E+10 1,43128E+11 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  

 

Quali sono, nella graduatoria mondiale, gli altri tre Paesi che hanno una quota di mercato, 

nel 2009, nel commercio internazionale della chimica superiore al 5%? Essi sono – di nuovo 

– tre Paesi occidentali, e in particolare, nell’ordine decrescente, la Francia, la Gran Bretagna 

e l’Olanda.  

La Francia è un Paese con una quota di mercato nel commercio mondiale nel 2009, nella 

chimica pari al 6,5% e nel farmaceutico pari all’8,0%. Nel periodo 2000-2009, questa quota 

ha mostrato una contrazione in entrambi i settori, pari al 1,2% nella chimica e all’1,6% nel 

farmaceutico. Fondamentalmente, la diminuzione di tale valore è stato linearmente 

distribuito in tutto il periodo, con una sostanziale stabilizzazione negli ultimi tre anni, nel 

settore della chimica, mentre nel farmaceutico ha conseguito il valore minimale nel 2007, 

per poi riprendersi leggermente. Sembrerebbe, dunque, che la Francia – nella crisi mondiale 

a partire dal 2008 – abbia saputo conservare le proprie quote di mercato mondiale. Il saldo 

della bilancia commerciale è positivo, grazie soprattutto al contributo di circa il 70% della 

chimica. In nessuno degli anni analizzati, sia la chimica che il farmaceutico hanno 

conseguito disavanzi negativi.  
 

Tab. 2.4.1 – L’export e l’import della Francia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 4,53E+10 4,63E+10 5,04E+10 6,07E+10 70624719564 7,52E+10 82983626623 9,57E+10 1,08E+11 9,35E+10 
Pharmaceuticals Exports 1,05E+10 1,29E+10 1,52E+10 1,84E+10 21389543196 2,3E+10 25185881498 2,87E+10 3,33E+10 3,45E+10 
Chemicals Imports 3,77E+10 3,77E+10 4,01E+10 4,99E+10 58216664302 6,37E+10 67788473474 8,21E+10 9,09E+10 7,92E+10 
Pharmaceuticals Imports 7,88E+09 9,41E+09 1,08E+10 1,32E+10 16124061554 1,72E+10 18666486484 2,26E+10 2,58E+10 2,74E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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Tab. 2.4.2 – La quota di mercato della Francia sull’export mondiale 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 7,7 7,7 7,6 7,6 7,2 6,8 6,7 6,5 6,4 6,5 
Pharmaceuticals 9,6 9,8 9,1 9,0 8,6 8,4 8,1 7,7 7,9 8,0 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  

Tab. 2.4.3 – La bilancia commerciale della Francia 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 7,52E+09 8,55E+09 1,03E+10 1,08E+10 1,241E+10 1,15E+10 1,52E+10 1,36E+10 1,7E+10 1,43E+10 1,21117E+11 
Pharmaceuticals 2,58E+09 3,54E+09 4,38E+09 5,2E+09 5,265E+09 5,77E+09 6,52E+09 6,08E+09 7,47E+09 7,11E+09 53915105654 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  

 
La Gran Bretagna presenta una rilevanza mondiale soprattutto nella farmaceutica (con una 

quota di mercato nel 2009 pari al 7,4%) rispetto alla chimica (con una quota di mercato pari 

al 5,1%). Nel periodo 2000-2009, questo Paese ha perso l’1,4% di quota mondiale nella 

chimica e il 2,5% nella farmaceutica. Il declino di questi valori è stato linearmente 

distribuito nel corso del periodo analizzato. Resta un punto di forza dato dal saldo della 

bilancia commerciale: essa è positiva per tutti e due i settori considerati nei diversi anni e il 

contributo settoriale di ciascuno di essi è approssimativamente uguale.  

 
Tab. 2.5.1 – L’export e l’import della Gran Bretagna (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chemicals Exports 3,78E+10 3,94E+10 4,26E+10 5,12E+10 58734939542 60741822289 6,89E+10 7,8E+10 8,07E+10 7,33E+10
Pharmaceuticals Exports 1,08E+10 1,27E+10 1,5E+10 1,95E+10 22648103046 22489918963 2,56E+10 2,93E+10 3,19E+10 3,19E+10
Chemicals Imports 3,21E+10 3,33E+10 3,7E+10 4,38E+10 52567085659 54662214154 6E+10 7,12E+10 7,15E+10 6,25E+10
Pharmaceuticals Imports 7,17E+09 8,65E+09 1,11E+10 1,37E+10 15850210232 15966683377 1,74E+10 2,05E+10 2,08E+10 2,1E+10

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 2.5.2 – La quota di mercato della Gran Bretagna sull’export mondiale 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 6,5 6,6 6,4 6,4 6,0 5,5 5,5 5,3 4,8 5,1 
Pharmaceuticals 9,9 9,6 9,0 9,5 9,1 8,2 8,2 7,9 7,6 7,4 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2.5.3 – La bilancia commerciale della Gran Bretagna 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato 

2000-2009 
Chemicals 5,7E+09 6,01E+09 5,58E+09 7,4E+09 6,2E+09 6,08E+09 8,93E+09 6,79E+09 9,26E+09 1,08E+10 72706942146 
Pharmaceuticals 3,6E+09 4,05E+09 3,87E+09 5,79E+09 6,8E+09 6,52E+09 8,2E+09 8,79E+09 1,1E+10 1,09E+10 69565301785 

 Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
L’Olanda presenta un peso, in termini di quota di mercato mondiale pari al 5% nella 

chimica e al 3,1% nel farmaceutico nel 2009. Pur trattandosi di un Paese con una dimensione 

complessiva modesta, i dati sopra indicati sono pertanto di tutto rispetto. Nel periodo 2000-

2009, questo Paese perde solamente lo 0,3% nella chimica mentre nel farmaceutico la caduta 
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è più accentuata, pari ad un punto percentuale. La bilancia commerciale presenta uno 

strutturale avanzo finanziario. Solamente nel 2008 e limitatamente al farmaceutico 

registriamo un valore negativo. Nel complesso, tuttavia, la bilancia commerciale presenta un 

attivo grazie al contributo pressoché totalitario della chimica.  

 

Tab. 2.6.1 – L’export e l’import dell’Olanda (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chemicals Exports 3,13E+10 3,15E+10 3,6E+10 4,41E+10 56312201658 62109354161 6,99E+10 8,54E+10 8,89E+10 7,22E+10
Pharmaceuticals Exports 4,43E+09 5,02E+09 7,28E+09 8,58E+09 11181598443 11878238190 1,37E+10 1,74E+10 1,29E+10 1,36E+10
Chemicals Imports 2,31E+10 2,34E+10 2,65E+10 3,13E+10 38729746098 43727236201 4,88E+10 6,1E+10 6,58E+10 5,39E+10
Pharmaceuticals Imports 4,11E+09 5,01E+09 6,95E+09 7,77E+09 10474458255 11688881063 1,34E+10 1,7E+10 1,41E+10 1,35E+10

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.6.2 – La quota di mercato dell’Olanda sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 5,3 5,3 5,4 5,5 5,8 5,6 5,6 5,8 5,3 5,0 
Pharmaceuticals 4,1 3,8 4,4 4,2 4,5 4,3 4,4 4,7 3,1 3,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Tab. 2.6.3 – La bilancia commerciale dell’Olanda 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato 

2000-2009 
Chemicals 8,17E+09 8,17E+09 9,48E+09 1,28E+10 1,8E+10 1,84E+10 2,11E+10 2,45E+10 2,32E+10 1,82E+10 1,61587E+11 
Pharmaceuticals 3,24E+08 5898165 3,33E+08 8,1E+08 7,1E+08 1,89E+08 3E+08 3,28E+08 -1,1E+09 57038639 1911230991 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

I successivi due Paesi, nella graduatoria mondiale delle quote di mercato della chimica, sono 

asiatici e cioè la Cina e il Giappone. E’ interessante osservare, pertanto, che, come abbiamo 

visto sopra, i protagonisti mondiali della chimica e del farmaceutico sono stati, sinora, Paesi 

occidentali e, in particolare, europei, talvolta con dimensioni complessive modeste (per 

esempio, la Svizzera e l’Olanda) ma capaci di conseguire performance straordinarie in questi 

due settori. 

La Cina è un protagonista emergente nel mercato mondiale della chimica e, in misura 

inferiore, del farmaceutico. La sua quota di mercato passa dal 2,1% nel 2000 al 4,3% nel 2009 

nel settore della chimica, con un balzo di oltre due punti percentuali. Nel settore 

farmaceutico, invece, la performance, sebbene positiva, è meno brillante, ossia pari ad un 

+0,4%. Nonostante quest’ottima performance nella chimica, la Cina resta un importatore 

netto di questi prodotti, con un disavanzo della bilancia commerciale consistente e crescente 

nel tempo. Nel farmaceutico, invece, la Cina si stabilizza con valori netti positivi della 

bilancia commerciale.  
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Tab. 2.7.1 – L’export e l’import della Cina (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 1,21E+10 1,34E+10 1,53E+10 1,96E+10 26359729703 35772126426 4,45E+10 6,03E+10 7,93E+10 6,2E+10 
Pharmaceuticals Exports 1,79E+09 1,98E+09 2,32E+09 2,86E+09 3234306171 3777728152 4,49E+09 6E+09 8,09E+09 8,61E+09 
Chemicals Imports 3,02E+10 3,21E+10 3,9E+10 4,9E+10 65473458312 77734209246 8,7E+10 1,07E+11 1,19E+11 1,12E+11 
Pharmaceuticals Imports 9,53E+08 1,22E+09 1,43E+09 1,71E+09 1899307719 2308798790 2,72E+09 3,89E+09 5,53E+09 6,7E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization 
 
Tab. 2.7.2 – La quota di mercato della Cina sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 3,3 3,6 4,1 4,7 4,3 
Pharmaceuticals 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9 2,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.7.3 – La bilancia commerciale della Cina 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -1,8E+10 -1,9E+10 -2,4E+10 -2,9E+10 -3,9E+10 -4,2E+10 -4,3E+10 -4,7E+10 -4E+10 -5E+10 -3,50301E+11 
Pharmaceuticals 8,36E+08 7,61E+08 8,89E+08 1,15E+09 1,33E+09 1,47E+09 1,77E+09 2,11E+09 2,56E+09 1,91E+09 14803562262 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

Il Giappone si mostra un paese declinante sia nella chimica che nel farmaceutico. Nel 2000, 

esso deteneva il 6,0% di quota mondiale nel primo settore e il 2,5% nel secondo settore. Tali 

valori si sono contratti, nel 2009, rispettivamente di 1,8% nella chimica e di 1,5% nel 

farmaceutico. Si tratta di un declino sostanzialmente costante durante tutto questo decennio. 

Resta di un certo interesse l’avanzo commerciale nel settore della chimica mentre il 

farmaceutico è strutturalmente in disavanzo, sebbene per valori relativamente marginali.  
 

Tab. 2.8.1 – L’export e l’import del Giappone (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 3,52E+10 3,07E+10 3,33E+10 3,9E+10 48010160588 52644499717 5,78E+10 6,51E+10 6,9E+10 6,13E+10 
Pharmaceuticals Exports 2,73E+09 2,73E+09 2,81E+09 3,19E+09 3540028296 3327425859 3,19E+09 3,18E+09 3,68E+09 4,11E+09 
Chemicals Imports 2,6E+10 2,52E+10 2,55E+10 2,94E+10 34382314597 37845659269 4,15E+10 4,58E+10 5,49E+10 4,89E+10 
Pharmaceuticals Imports 4,78E+09 5,05E+09 5,43E+09 6,19E+09 7114205330 8204693407 8,78E+09 9,32E+09 1,12E+10 1,44E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.8.2 – La quota di mercato del Giappone sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 6,0 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,1 4,2 
Pharmaceuticals 2,5 2,1 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.8.3 – La bilancia commerciale del Giappone 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Saldo cumulato 2000-2009 
Chemicals 9,11E+09 5,44E+09 7,75E+09 9,52E+09 1,363E+10 1,48E+10 1,64E+10 1,93E+10 1,41E+10 1,24E+10 1,22386E+11 
Pharmaceuticals -2E+09 -2,3E+09 -2,6E+09 -3E+09 -3,57E+09 -4,9E+09 -5,6E+09 -6,1E+09 -7,5E+09 -1E+10 -47936003954 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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L’Italia rappresenta il nono paese nell’ambito della graduatoria mondiale analizzata in 

relazione alla quota di mercato detenuta nel settore chimico. Il nostro paese assiste ad un 

declino relativo della sua forza nel mercato mondiale, passata nel settore chimico dal 3,9% del 

2000 al 3,1% del 2009. Nel farmaceutico, la contrazione è ancora maggiore e pari al 2,2%. Il 

declino relativo di questi due settori è continuo nel corso del periodo analizzato. La bilancia 

commerciale dell’Italia è strutturalmente in disavanzo in relazione al settore chimico, mentre 

per il farmaceutico si registrano valori negativi a partire dal 2002. Comunque, la stragrande 

maggioranza del disavanzo cumulato di questi due settori dipende da quello chimico.  
 

Tab. 2.9.1 – L’export e l’import dell’Italia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chemicals Exports 2,27E+10 2,37E+10 2,63E+10 3,07E+10 36110426169 40032230354 4,39E+10 5,1E+10 5,46E+10 4,55E+10
Pharmaceuticals Exports 6,38E+09 7,35E+09 8,97E+09 1,02E+10 11269398497 13153941244 1,4E+10 1,56E+10 1,67E+10 1,62E+10
Chemicals Imports 2,91E+10 2,9E+10 3,19E+10 3,89E+10 47337127654 50782740037 5,65E+10 6,58E+10 6,98E+10 5,95E+10
Pharmaceuticals Imports 6,01E+09 7,06E+09 8,76E+09 1,08E+10 12996263919 13935309631 1,57E+10 1,82E+10 2,03E+10 2,13E+10

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.9.2 – La quota di mercato dell’Italia sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 3,1 
Pharmaceuticals 5,9 5,5 5,4 5,0 4,5 4,8 4,5 4,2 4,0 3,7 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.9.3 – La bilancia commerciale dell’Italia 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -6,4E+09 -5,3E+09 -5,6E+09 -8,2E+09 -1,12E+10 -1,1E+10 -1,3E+10 -1,5E+10 -1,5E+10 -1,4E+10 -1,04039E+11 
Pharmaceuticals 3,67E+08 2,84E+08 2,05E+08 -5,8E+08 -1,73E+09 -7,8E+08 -1,7E+09 -2,5E+09 -3,6E+09 -5,2E+09 -15224974751 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

La Corea del Sud riesce a mostrare una crescita relativa, come quota mondiale, nel settore 

chimico, nel periodo analizzato, mentre nel farmaceutico conserva la quota originaria 

presente nel 2000. Così, a fronte dalla crescita cinese e del declino giapponese, la Corea del 

Sud si posiziona in modo intermedio. E’ comunque importante rilevare che, 

complessivamente, i valori modali di entrambi i settori sono collocati nel 2009, unitamente 

ad altre annualità. Si può pertanto affermare che la Corea del Sud è riuscita a migliorarsi 

complessivamente nella competitività internazionale in termini di quote sul commercio 

mondiale. La bilancia commerciale presenta un saldo cumulato netto lievemente positivo e 

ascrivibile al contributo fondamentale della chimica (mentre il settore farmaceutico è 

fondamentalmente in disavanzo).  

 



 31

Tab. 2.10.1 – L’export e l’import della Corea del Sud (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 1,38E+10 1,25E+10 1,38E+10 1,69E+10 23125674196 27745199088 3,18E+10 3,75E+10 4,27E+10 3,74E+10 
Pharmaceuticals Exports 3,37E+08 3,24E+08 3,57E+08 3,84E+08 462158633 507968328 6,08E+08 8,12E+08 1,02E+09 1,18E+09 
Chemicals Imports 1,35E+10 1,29E+10 1,42E+10 1,65E+10 20654507805 24502270530 2,76E+10 3,23E+10 3,65E+10 3,14E+10 
Pharmaceuticals Imports 8,25E+08 1E+09 1,18E+09 1,36E+09 1708911340 1969505611 2,56E+09 3,15E+09 3,44E+09 3,48E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.10.2 – La quota di mercato della Corea del Sud sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 2,4 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 
Pharmaceuticals 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.10.3 – La bilancia commerciale della Corea del Sud 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 2,66E+08 -4,2E+08 -3,9E+08 4,54E+08 2,47E+09 3,24E+09 4,23E+09 5,2E+09 6,18E+09 6,03E+09 27262781927 
Pharmaceuticals -4,9E+08 -6,8E+08 -8,3E+08 -9,8E+08 -1,2E+09 -1,5E+09 -1,9E+09 -2,3E+09 -2,4E+09 -2,3E+09 -14684334754 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

La Spagna è uno dei pochi paesi dell’Europa occidentale, insieme alla Svizzera e alla 

Germania, che incrementa le proprie quote relative nel commercio mondiale della chimica e 

del farmaceutico. In particolare, in questo primo settore passa dall’1,9% del 2000 al 2,1% del 

2009 (+0,2%) mentre nel secondo l’incremento è maggiore, ossia pari a 0,7%. Si tratta, 

pertanto, di un risultato competitivo particolarmente apprezzabile. Nonostante questa 

ottima performance, la bilancia commerciale spagnola è strutturalmente in disavanzo in 

entrambi i settori. 

  
Tab. 2.11.1 – L’export e l’import della Spagna (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 1,1E+10 1,18E+10 1,36E+10 1,72E+10 19932945832 23097710540 2,56E+10 3,17E+10 3,63E+10 3,01E+10 
Pharmaceuticals Exports 2,11E+09 2,45E+09 3,39E+09 4,39E+09 4974302270 6755249659 7,63E+09 9,86E+09 1,14E+10 1,1E+10 
Chemicals Imports 1,67E+10 1,77E+10 2,08E+10 2,64E+10 30954567070 33470464304 3,64E+10 4,34E+10 5,02E+10 4,12E+10 
Pharmaceuticals Imports 3,66E+09 4,41E+09 5,72E+09 7,25E+09 8353473092 8994277131 9,63E+09 1,22E+10 1,53E+10 1,65E+10 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.11.2 – La quota di mercato della Spagna sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 
Pharmaceuticals 1,9 1,8 2,0 2,1 2,0 2,5 2,4 2,7 2,7 2,6 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.11.3 – La bilancia commerciale della Spagna 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -5,7E+09 -6E+09 -7,2E+09 -9,3E+09 -1,1E+10 -1E+10 -1,1E+10 -1,2E+10 -1,4E+10 -1,1E+10 -96933429087 
Pharmaceuticals -1,6E+09 -2E+09 -2,3E+09 -2,9E+09 -3,4E+09 -2,2E+09 -2E+09 -2,3E+09 -3,9E+09 -5,5E+09 -28036906659 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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L’India è un paese che sta registrando una crescita rilevante sia nel settore chimico che in 

quello farmaceutico. Partendo da posizioni, in termini di quote di mercato mondiale, 

piuttosto marginali (solo lo 0,7% nella chimica e l’1% nel farmaceutico nel 2000), nove anni 

dopo tali valori sono saliti all’1,3% in entrambi i settori. Di fatto, per la chimica significa il 

raddoppio della quota mondiale anche se, in assoluto, il peso relativo resta marginale. La 

bilancia commerciale indiana resta in disavanzo, sebbene il contributo negativo venga 

essenzialmente dalla chimica, mentre il farmaceutico resta in attivo. 
 

Tab. 2.12.1 – L’export e l’import dell’India (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 4,34E+09 4,69E+09 5,51E+09 6,65E+09 8775430000 11389000000 1,42E+10 1,69E+10 2,08E+10 1,81E+10 
Pharmaceuticals Exports 1,14E+09 1,3E+09 1,58E+09 1,92E+09 2218245000 2713000000 3,44E+09 4,59E+09 5,95E+09 5,74E+09 
Chemicals Imports 4,81E+09 4,94E+09 5,51E+09 6,99E+09 9405609860 13859000000 1,62E+10 2,19E+10 3,45E+10 2,66E+10 
Pharmaceuticals Imports 3,75E+08 4,02E+08 5,42E+08 6,33E+08 689469901 970000000 1,18E+09 1,7E+09 1,91E+09 2,01E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.12.2 – La quota di mercato dell’India sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 
Pharmaceuticals 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.12.3 – La bilancia commerciale dell’India 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -4,8E+08 -2,5E+08 -764294 -3,3E+08 -6,3E+08 -2,5E+09 -2E+09 -5,1E+09 -1,4E+10 -8,5E+09 -33427632318 
Pharmaceuticals 7,65E+08 9,01E+08 1,04E+09 1,28E+09 1,53E+09 1,74E+09 2,26E+09 2,89E+09 4,04E+09 3,74E+09 20181781374 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
La Russia è un paese che, fondamentalmente, resta marginale nel commercio della chimica 

e, in particolare, del farmaceutico. La sua quota di mercato a livello mondiale cresce, nel 

primo settore, nel periodo analizzato di solo lo 0,1, mentre nel farmaceutico resta invariata. 

La bilancia commerciale è strutturalmente negativa, in particolare nel settore farmaceutico, 

mentre in quello chimico tale disavanzo è fondamentalmente limitato e si manifesta a partire 

dal 2005. Di fatto, quasi il 90% del disavanzo cumulato nella bilancia commerciale dipende 

dal settore farmaceutico.  

 
Tab. 2.13.1 – L’export e l’import della Russia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
Pharmaceuticals Exports 1,5E+08 1,14E+08 1,29E+08 2,27E+08 234426630 234304221 2,76E+08 3,34E+08 3,59E+08 4,28E+08 
Chemicals Imports 4,93E+09 6,28E+09 6,86E+09 8,31E+09 10162723181 13579351876 1,83E+10 2,1E+10 2,7E+10 2,24E+10 
Pharmaceuticals Imports 1,23E+09 1,71E+09 1,65E+09 2,01E+09 2523813880 3733594889 5,67E+09 6,82E+09 9,2E+09 8,7E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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Tab. 2.13.2 – La quota di mercato della Russia sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 1,3 
Pharmaceuticals 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.13.3 – La bilancia commerciale della Russia 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 2,18E+09 6,18E+08 28910886 1,44E+08 362865134 -3,2E+08 -3,2E+09 -1,8E+09 5,22E+08 -4E+09 -5566653514 
Pharmaceuticals -1,1E+09 -1,6E+09 -1,5E+09 -1,8E+09 -2,29E+09 -3,5E+09 -5,4E+09 -6,5E+09 -8,8E+09 -8,3E+09 -40760731701 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
La Svezia è un altro Paese dell’Europa occidentale dove si registra un declino relativo delle 

quote di mercato mondiale sia nella chimica che nel farmaceutico. Nel primo settore 

considerato, la sua contrazione dal 2000 al 2009 è di 0,1% ossia assolutamente marginale, 

mentre nel secondo settore le posizioni relative arretrano di 1,5%. La Svezia è comunque 

uno dei paesi dell’Europa occidentale, quale ad esempio la Svizzera, la Spagna, la Gran 

Bretagna, la Francia e l’Italia, caratterizzato da una competitività maggiore nel farmaceutico 

rispetto alla chimica (in termini di quote di mercato mondiale). La bilancia commerciale è 

strutturalmente positiva, con un contributo particolarmente significativo da parte del 

settore farmaceutico.  

 
Tab. 2.14.1 – L’export e l’import della Svezia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chemicals Exports 7,83E+09 7,94E+09 8,7E+09 1,17E+10 13720408553 14628997884 1,7E+10 1,87E+10 2,01E+10 1,77E+10
Pharmaceuticals Exports 3,92E+09 4,16E+09 4,49E+09 6,59E+09 7203943981 7239857181 8,74E+09 8,7E+09 9,12E+09 8,93E+09
Chemicals Imports 6,61E+09 6,55E+09 6,94E+09 8,9E+09 10783806797 11927449918 1,33E+10 1,65E+10 1,88E+10 1,52E+10
Pharmaceuticals Imports 1,34E+09 1,44E+09 1,83E+09 2,21E+09 2486798866 2772481341 3,21E+09 3,64E+09 4,2E+09 4,07E+09

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.14.2 – La quota di mercato della Svezia sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 
Pharmaceuticals 3,6 3,1 2,7 3,2 2,9 2,6 2,8 2,3 2,2 2,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.14.3 – La bilancia commerciale della Svezia 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals 1,23E+09 1,39E+09 1,76E+09 2,8E+09 2,9E+09 2,7E+09 3,66E+09 2,21E+09 1,24E+09 2,46E+09 22391773294 
Pharmaceuticals 2,57E+09 2,72E+09 2,66E+09 4,37E+09 4,7E+09 4,47E+09 5,53E+09 5,07E+09 4,93E+09 4,85E+09 41892182932 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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La Polonia è uno dei pochi paesi europei con una crescita della propria quota di mercato 

mondiale sia nella chimica che nel farmaceutico. Essa passa dallo 0,4% del 2000 allo 0,7% del 

2009 nella chimica; i valori del farmaceutico passano dallo 0,1% allo 0,4%. Pertanto, pur 

restando abbondantemente sotto la soglia dell’1% quali quote del mercato mondiale, la 

Polonia registra un sostanziale rafforzamento delle sue posizioni competitive internazionali. 

La bilancia commerciale è strutturalmente negativa, in particolare per il contributo 

determinate della chimica. Non c’è una sola annualità nella quale entrambi i settori abbiano 

conseguito valori positivi.  

 
Tab. 2.15.1 – L’export e l’import della Polonia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 2,16E+09 2,27E+09 2,61E+09 3,5E+09 4836854998 6073665815 7,92E+09 1,03E+10 1,34E+10 1,05E+10 
Pharmaceuticals Exports 1,56E+08 1,81E+08 2,08E+08 2,41E+08 377527943 559565537 7,51E+08 1,11E+09 1,7E+09 1,66E+09 
Chemicals Imports 6,89E+09 7,32E+09 8,22E+09 1,01E+10 12686336891 14480831223 1,71E+10 2,15E+10 2,72E+10 2,05E+10 
Pharmaceuticals Imports 1,6E+09 1,89E+09 2,11E+09 2,44E+09 2884276049 3187582575 3,81E+09 4,69E+09 6,48E+09 5,03E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.15.2 – La quota di mercato della Polonia sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 
Pharmaceuticals 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.15.3 – La bilancia commerciale della Polonia 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Saldo 
cumulato  
2000-2009 

Chemicals -4,7E+09 -5,1E+09 -5,6E+09 -6,6E+09 -8E+09 -8,4E+09 -9,2E+09 -1,1E+10 -1,4E+10 -1E+10 -82455509799 
Pharmaceuticals -1,4E+09 -1,7E+09 -1,9E+09 -2,2E+09 -3E+09 -2,6E+09 -3,1E+09 -3,6E+09 -4,8E+09 -3,4E+09 -27184769258 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Il Brasile è un altro paese che registra una lieve crescita della sua quota nel mercato 

mondiale: nella chimica passa dallo 0,6% allo 0,7% mentre nel farmaceutico passa dallo 0,2% 

allo 0,3%. Sono ovviamente valori relativamente marginali ma denotano una capacità del 

Paese di innestarsi in questa industrializzazione. La bilancia commerciale presenta un 

disavanzo strutturale, espressione soprattutto del contributo negativo del settore chimico.  

 
Tab. 2.16.1 – L’export e l’import del Brasile (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 3,57E+09 3,24E+09 3,62E+09 4,4E+09 5755638792 7302815680 9,28E+09 1,07E+10 1,26E+10 1,05E+10 
Pharmaceuticals Exports 2,66E+08 2,77E+08 2,86E+08 3,14E+08 395383800 510697038 6,68E+08 8,17E+08 1,05E+09 1,17E+09 
Chemicals Imports 1E+10 1,02E+10 9,58E+09 1,05E+10 13833824580 14643190695 1,65E+10 2,29E+10 3,4E+10 2,53E+10 
Pharmaceuticals Imports 1,76E+09 1,87E+09 1,89E+09 1,84E+09 2142197222 2419815098 3,04E+09 4,01E+09 4,97E+09 5,12E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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Tab. 2.16.2 – La quota di mercato del Brasile sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 
Pharmaceuticals 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
  
Tab. 2.16.3 – La bilancia commerciale del Brasile 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -6,4E+09 -7E+09 -6E+09 -6,1E+09 -8,08E+09 -7,3E+09 -7,2E+09 -1,2E+10 -2,1E+10 -1,5E+10 -96442212481 
Pharmaceuticals -1,5E+09 -1,6E+09 -1,6E+09 -1,5E+09 -1,75E+09 -1,9E+09 -2,4E+09 -3,2E+09 -3,9E+09 -4E+09 -23302761801 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 

L’Argentina è un paese che resta marginale nel panorama mondiale della chimica e del 

farmaceutico, ma che avanza lievemente nel primo settore mentre arrestra nel secondo 

settore. La bilancia commerciale si presenta strutturalmetne negativa per entrambi i settori 

in tutti gli anni analizzati, con un contributo negativo determinante da parte della chimica.  

 

Tab. 2.17.1 – L’export e l’import dell’Argentina (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 1,911E+09 2,067E+09 1,993E+09 2,254E+09 2904795263 3397133070 3,79E+09 4,14E+09 5,81E+09 5,12E+09 
Pharmaceuticals Exports 308916992 337224237 312161838 300363334 388312567 395697071 4,94E+08 5,56E+08 6,85E+08 7,25E+08 
Chemicals Imports 4,676E+09 4,242E+09 2,822E+09 3,833E+09 5009369831 5689039546 6,41E+09 8,25E+09 1,04E+10 7,54E+09 
Pharmaceuticals Imports 794938153 761285096 478378196 602644561 671306664 741341538 8,83E+08 1,09E+09 1,31E+09 1,4E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.17.2 – La quota di mercato dell’Argentina sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
Pharmaceuticals 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.17.3 – La bilancia commerciale dell’Argentina 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -2765215464 -2,174E+09 -829089128 -1,579E+09 -2,1E+09 -2291906476 -2,615E+09 -4,114E+09 -4,599E+09 -2,43E+09 -25500885173 
Pharmaceuticals -486021161 -424060859 -166216358 -302281227 -2,83E+08 -345644467 -389394570 -536739445 -628263207 -674985820 -4236601211 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
La Turchia è un paese che resta fondamentalmente stabile nel periodo osservato, salvo un 

lieve aumento della sua quota nel mercato mondiale della chimica. Inoltre, la bilancia 

commerciale è strutturalmente negativa, con il contributo determinante del settore chimico.  

 

Tab. 2.18.1 – L’export e l’import della Turchia (in dollari statunitensi a prezzi correnti) 
 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals Exports 1,06E+09 1,27E+09 1,37E+09 1,73E+09 2342365804 2801266171 3,59E+09 4,38E+09 5,66E+09 4,84E+09 
Pharmaceuticals Exports 1,48E+08 1,53E+08 1,65E+08 2,2E+08 289180217 316711832 3,54E+08 4,02E+08 4,69E+08 4,73E+08 
Chemicals Imports 7,35E+09 6,16E+09 7,8E+09 1,03E+10 14049067694 16166495320 1,81E+10 2,18E+10 2,53E+10 2,01E+10 
Pharmaceuticals Imports 1,34E+09 1,35E+09 1,72E+09 2,3E+09 3035458100 3183783635 3,34E+09 3,84E+09 4,74E+09 4,42E+09 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
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Tab. 2.18.2 – La quota di mercato della Turchia sull’export mondiale 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chemicals 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Pharmaceuticals 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
Tab. 2.18.3 – La bilancia commerciale della Turchia 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saldo cumulato  

2000-2009 
Chemicals -6,3E+09 -4,9E+09 -6,4E+09 -8,6E+09 -1,2E+10 -1,3E+10 -1,5E+10 -1,7E+10 -2E+10 -1,5E+10 -1,18017E+11 
Pharmaceuticals -1,2E+09 -1,2E+09 -1,6E+09 -2,1E+09 -2,7E+09 -2,9E+09 -3E+09 -3,4E+09 -4,3E+09 -3,9E+09 -26279767464 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati World Trade Organization  
 
In sintesi, il quadro delineato sopra evidenzia alcune dinamiche di fondo della 

trasformazione del commercio mondiale sia della chimica che del farmaceutico.  

Fondamentalmente, il commercio mondiale di questi prodotti è ancora fondato su un forte 

dualismo: da un lato, i paesi industrializzati avanzati e, dall’altro, i paesi emergenti. In linea 

di massima, il primo cluster di paesi consegue saldi cumulati attivi della bilancia 

commerciale in entrambi i settori. In altri termini, questi paesi restano essenzialmente 

esportatori anziché importatori per questi prodotti. C’è in particolare un nucleo di paesi 

europei occidentali che presenta questa caratteristica strutturale, ossia la Germania, la 

Svizzera, l’Olanda, la Francia, la Svezia e la Gran Bretagna. Fanno eccezione in questo 

cluster, l’Italia, la Spagna e gli USA, tutti e tre questi paesi con saldi strutturali negativi nelle 

proprie bilance commerciali. Il Giappone si differenzia dai paesi analizzati sopra perché esso 

presenta una bilancia commerciale attiva nella chimica e negativa nel settore farmaceutico. Il 

secondo cluster è composto essenzialmente dai paesi emergenti: essi conseguono valori 

strutturalmente negativi della propria bilancia commerciale sia nella chimica che nel 

farmaceutico. Questo cluster è composto da paesi localizzati in varie parti del mondo, 

dall’America Latina (Brasile e Argentina), sino all’Asia (con la Cina e l’India) fino ad 

arrivare all’Europa centro orientale (con Paesi quali la Russia, la Turchia e la Polonia). La 

Corea del Sud presenta valori negativi della propria bilancia commerciale limitatamente al 

settore farmaceutico.  

Si può, dunque, affermare che, ancora oggi, i protagonisti mondiali della chimica e del 

farmaceutico siano paesi dell’Europa occidentale che hanno saputo “coltivare” la crescita 

della domanda mondiale di questi prodotti, domanda addizionale proveniente soprattutto 

dai paesi emergenti che, infatti, strutturalmente presentano valori della propria bilancia 
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commerciale in negativo. Purtroppo, l’Italia non ha saputo restare con i paesi europei 

avanzati, dimostrando una propria vulnerabilità competitiva.  

E’ di tutta evidenza che non tutti i paesi europei avanzati hanno comunque saputo crescere 

in termini di quote di mercato a livello mondiale. Avere, infatti, una bilancia commerciale 

in attivo non significa necessariamente conseguire anche questa performance competitiva. 

Gli unici paesi avanzati, con bilancia commerciale in attivo, che hanno conseguito, negli 

anni duemila, una crescita significativa delle proprie quote di mercato a livello mondiale 

sono stati solamente la Germania e la Svizzera. Altri Paesi emergenti, invece, hanno 

conquistato importanti quote di mercato mondiale, sebbene essi continuino ad essere 

essenzialmente importatori, e tra questi possiamo indicare la Cina, l’India, la Corea del Sud, 

la Polonia, la Russia, il Brasile e la Turchia.  
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L’INDUSTRIA CHIMICA COME INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Federchimica 
 
 
 
 
 
 
 
 
I temi che riguardano l’industria chimica italiana in un mercato globale sono strettamente 

connessi a quelli europei. Di conseguenza è opportuno partire da questi per individuare le 

problematiche specifiche dell’industria nel nostro Paese. Ciò è particolarmente vero perché 

la competitività del settore è molto condizionata dal sistema normativo (ambientale e sulla 

sicurezza di prodotti e processi), nonché sui temi dell’energia, aspetti sui quali il ruolo delle 

Istituzioni europee è sempre più importante. 

In secondo luogo, il ruolo dell’industria chimica rispetto al sistema industriale rimane lo 

stesso, anzi si rafforza, se si passa dal riferimento europeo a quello nazionale. 

 
L’industria chimica in Europa 
 
L’industria chimica ha a livello europeo un’importanza quantitativa davvero elevata 

occupando direttamente e indirettamente circa 3,4 milioni di persone. L’importanza, però, 

attuale e prospettica risiede soprattutto in aspetti qualitativi che è opportuno sottolineare in 

quanto troppo spesso sottovalutati o semplicemente ignorati. 

L’industria chimica svolge un ruolo insostituibile nel trasferimento tecnologico delle 

innovazioni sviluppate nella catena chimica, a partire dalla chimica di base, passando dalla 

chimica fine alla chimica delle specialità e, infine, a tutti i settori manifatturieri 

dell’industria. Questo ruolo è sempre più strategico per mantenere una base industriale in 

Europa nei settori tradizionali e per rafforzare il posizionamento competitivo nei settori di 

frontiera.  
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Per comprendere fino in fondo questo ruolo è necessario tener presente alcuni aspetti 

descritti qui di seguito. 
 

Un settore nel cuore del sistema industriale
Materie prime 

organiche
Industria 

petrolifera

Energia
Aria

Acqua

Chimica fine
e specialità

Chimica
di base

Industria 
estrattiva

Processo
chimico

Processo
chimico

Materie prime 
inorganiche

Chimica 
di base

Carta
ConsumoCostruzioni

Gomma/plastica

Agricoltura Servizi

Tessile/cuoio Mobile Auto
AlimentareMetalli Meccanica

Beni intermedi

 
 

L’industria chimica ha una caratteristica unica, quella di essere un’industria che ha una 

scienza, quella chimica, con il suo stesso nome e che ne determina la caratteristica di 

“industria basata sulla scienza”. Questa affermazione non è banale, ma ha determinato e 

determina la spinta innovativa del settore e il legame forte che lo stesso deve avere con il 

mondo scientifico.  

Emblematica la foto che ritrae il Comitato scientifico di Solvay nel 1911, del quale facevano 

parte ben 11 Premi Nobel, tra cui Albert Einstein e Marie Curie. 

Le politiche di sostegno devono basarsi su questo aspetto orientando alle finalità industriali 

l’impegno della ricerca pubblica e favorendo la collaborazione tra le imprese e il mondo 

accademico e scientifico. L’eccellenza della ricerca scientifica, accademica e industriale, ha 

portato l’Europa ad avere e mantenere una leadership indiscussa nel sapere scientifico 

chimico mondiale e una leadership tecnologica nell’industria. In chiave prospettica assume 

rilevanza il fatto che, essendo la chimica la scienza che studia la trasformazione della 

materia, la sua industria da sempre è orientata a svolgere innovazione di prodotto basata 

sulla ricerca. In una competizione globale questo aspetto è molto importante in quanto dà al 

settore possibilità di rispondere meglio di molti altri all’aggressività dei nuovi paesi 

emergenti. 



 41

 

Chimica: scienza, industria e società
1911, Solvay Physics Council : 11 premi Nobel

 
 

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni e l’impetuosa crescita dell’industria cinese, la 

capacità innovativa dell’industria chimica europea, sia nei confronti degli altri settori 

industriali, sia nei confronti degli altri concorrenti internazionali è rimasta integra e di 

assoluta rilevanza proprio per questa caratteristica. 
 

Quota di addetti destinati alla R&S in Europa
(%, anno 2007)

Industria manifatturiera

Chimica 5,6%

2,8%

Ripartizione delle spese di R&S per area geografica
nell’industria chimica (%, anno 2007)

EU27
37%

USA
23%

Giappone
22%

Cina
9%

Altri
9%

Fonte: Eurostat, OCSE, Cefic Chemdata International, 2010  
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Fonte: Cefic Chemdata International, Eurostat, 2011

Andamento del saldo commerciale europeo
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In definitiva questi aspetti rendono l’industria chimica europea uno dei settori su cui 

puntare nel lungo periodo perché può garantire meglio di altri una dinamica base produttiva 

europea. Un indicatore forte di questa specializzazione europea è nel fatto che l’Europa è 

leader a livello mondiale negli scambi commerciali chimici generando un saldo attivo 

elevato (pari a 47 miliardi di euro nel 2010), crescente e determinante nel garantire 

all’Unione Europea un equilibrio negli scambi commerciali. 
 

Valore aggiunto per addetto
(indice chimica e farmaceutica=100)

Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 63,0

Carta e stampa 
53,9

Ind. manifatturiera 50,4
Minerali non metalliferi 51,2

Metalli 49,1

Alimentare 42,3
Gomma e plastica 44,7

Legno 31,0

Tessile e abbigliamento 22,6

Meccanica 
52,4

Elettronica 55,6

Spese per il personale per addetto
(indice chimica e farmaceutica=100)

Pelle e concia 23,8

Chimica e farmaceutica 100,0

Mezzi di trasporto 88,7
Meccanica

72,2
Carta e stampa 65,6

Metalli
58,1Gomma e plastica 
58,4

Minerali non metalliferi 56,3
Alimentare 46,9
Legno 36,4
Tessile e abbigliamento 30,0

Ind. manifatturiera 61,3

Elettronica 
72,6

Pelle e concia 29,3

Chimica 92,3 Chimica 94,7

Parametri caratteristici nell’industria europea

Note: UE
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Un’altra caratteristica connessa al contenuto scientifico è quella relativa alla qualità delle 

risorse umane impiegate nell’industria chimica europea che è di gran lunga superiore alla 

media industriale, comportando altresì livelli di formazione universitaria elevatissimi.  

Di conseguenza, il posizionamento competitivo e il legame con la scienza permettono 

all’industria chimica di offrire opportunità di lavoro qualificato e ben remunerato, oggi e in 

futuro, alle giovani generazioni europee. 
 

Il turbo del Made in Italy 

Chimica

Flessibilità

Personalizzazione

Innovazione

Specializzazione

Biella - Prato tessile
Como seta
Brianza - Alto Livenza arredamento
Premana forbici
Milano - Varese plastica
Bergamo bottoni
Sassuolo ceramica
Castel Goffredo calze da donna
Vigevano calzature
Verona - Alpi Apuane marmi
Rossano Veneto selle per biciclette
Cadore ottica
Pesaro cucine
Solofra Arzignano - S.Croce concia 
Vicenza - Arezzo oreficeria
Montebelluna calzature sportive
Rimini  - Forlì - Pesaro mobili
Bologna imballaggio 
Fermo footwear
Le Murge divani

 
 

L’importanza del settore travalica gli aspetti che riguardano l’industria chimica in senso 

stretto; essa infatti può essere considerata come un’infrastruttura tecnologica e uno 

strumento di politica industriale: l’innovazione chimica è, infatti, essenziale nel determinare 

la capacità innovativa di prodotto dell’industria manifatturiera europea. Così facendo – cioè 

grazie all’innovazione di prodotto generata attraverso le sostanze/prodotti chimici 

innovativi incorporati – si sostiene il mantenimento in Europa con attività produttive del 

maggior numero di imprese manifatturiere. 

È noto, infatti, che l’innovazione di processo, in un mondo globale, è facilmente accessibile 

anche ai nuovi concorrenti, mentre il vantaggio competitivo può essere difeso soltanto con 

l’innovazione di prodotto. 

Questo aspetto è rilevante a livello europeo, ma lo è ancor di più in Italia per il legame 

strettissimo tra industria chimica, da un lato, e Made in Italy e Distretti industriali, 

dall’altro: ancor di più si può ritenere che le caratteristiche tipiche dei prodotti italiani, in 
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termini di flessibilità, creatività e customizzazione, siano perseguibili proprio grazie 

all’interazione con un’offerta chimica italiana sviluppatasi in sinergia con le esigenze della 

domanda nazionale. 

Alcuni aspetti strutturali dell’industria europea sono poco noti, ad esempio il fatto che essa 

sia costituita in modo equilibrato da grandi gruppi, medie imprese e PMI specializzate, tutte 

fortemente impegnate nell’innovazione e nell’internazionalizzazione. In effetti, oltre ai 

grandi insediamenti della chimica di base, vi è un numero elevato di Regioni Europee con 

una presenza significativa di imprese e addetti nell’industria chimica. Tra le Regioni 

Chimiche Europee è stato, tra l’altro, costituito lo European Chemical Region Network 

come valido strumento di interfaccia, di proposizione e coinvolgimento delle imprese e delle 

Istituzioni. 
 

Cresce sempre più il ruolo della chimica nello Sviluppo Sostenibile 
 
Infatti, grazie alle innovazioni determinate dalla Scienza Chimica, grazie allo sviluppo di un 

contesto normativo sempre più esigente, e grazie all’impegno delle imprese in termini di 

investimenti, modelli organizzativi e formazione, l’industria chimica ha saputo diminuire in 

modo eclatante il proprio impatto ambientale e aumentare i livelli di sicurezza fino a diventare 

uno dei settori più sicuri sia per numero di infortuni, sia per malattie professionali. 
 

emissioni 
chimica

26,2

beneficio generato
dall’utilizzo 

di prodotti chimici

68,1

beneficio
netto

grazie 
alla chimica

41,9

Impatto diretto e indiretto 
della chimica sulle emissioni 
di gas serra in Italia
(milioni di tonn. di CO2)

Contributi della chimica
al risparmio netto di emissioni di gas serra 
nel mondo (%)

pneumatici “verdi” 0,7%

isolamento 
termico 

in edilizia
39,9%

fertilizzanti
e agrofarmaci

26,6%

illuminazione 
11,6%

imballaggio 3,7%
antivegetativi per navi 3,2%

altro 3,8%
energia solare 0,7%

riscaldamento edific i 1,0%
energia eolica 1,0%tubazioni 1,2%

efficienza motori 1,2%

detergenti 
basse temperature 1,3%

peso autoveicoli 2,0%

tessuti sintetici 2,2%

Fonte: ICCA - McKinsey, 2009

indirette

dirette

11,6

14,6

 
 

Il ruolo della chimica nello Sviluppo Sostenibile non si ferma ai risultati interni all’industria, 

ma anche in questo caso emerge chiaramente il suo contributo nei confronti dei settori 
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utilizzatori, e cioè dell’industria manifatturiera nel suo complesso. In effetti ogni unità di 

CO2 emessa dalla chimica determina una riduzione delle emissioni di CO2 a valle da parte 

dei settori utilizzatori pari a 2,6 volte. 

Questi risultati confermano lo sviluppo di una chimica sostenibile in Europa, funzionale, 

anche e soprattutto, a determinare maggiore sostenibilità ambientale per l’industria 

manifatturiera europea; è opportuno, poi, tener conto che si sono aperte e si stanno aprendo 

nuove frontiere tecnologiche - come le biotecnologie, le nanotecnologie, l’utilizzo delle 

biomasse come materie prime per la chimica - che vedono ancora protagonista l’innovazione 

chimica e le imprese chimiche. 

Gli aspetti positivi non devono far dimenticare i rischi per le imprese e le debolezze delle 

produzioni chimiche europee. È necessario tener conto  

- che la recente crisi economica ha evidenziato la pericolosità della concorrenza asiatica nel 

mettere a rischio la leadership europea anche nella chimica (almeno in termini quantitativi);  

- che il condivisibile sviluppo dell’idea di Europa Sociale ha comportato una normativa sui 

processi produttivi e sui prodotti chimici sempre più capillare, restrittiva, ma non sempre 

attenta alle esigenze di competitività industriale; 

- che la stessa competitività industriale deve far fronte agli elevati costi dell’energia e ad una 

rete infrastrutturale non sempre rispondente alle esigenze di una mobilità sostenibile ed 

efficiente dei prodotti chimici; 

- che il confronto internazionale richiede uno snellimento delle normative, una 

semplificazione delle stesse, un’azione di benchmarking competitivo per gli effetti che 

queste possono avere sulla competitività delle produzioni europee; 

- che il dialogo con l’Accademia e il sistema formativo devono essere improntati certamente 

all’autonomia ma anche alla necessità di dare risposte adeguate alle esigenze di formazione e 

di ricerca delle imprese chimiche europee. 

Gli aspetti fin qui descritti sono stati analizzati e fatti propri dal High Level Group on 

Competitiveness of European Chemical Industry promosso dalla Commissione Europea 

che, dopo un ampio lavoro di consultazione al quale hanno partecipato tutti gli stakeholder, 

ha definito un documento finale con un insieme di conclusioni e raccomandazioni. In tale 

documento si sottolinea il ruolo insostituibile della “European Chemicals Industry Enabler 
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of a Sustainable Future”, sottolineando in particolare come le principali sfide dell’Umanità 

abbiano nella chimica un “solution provider”. 

In particolare il documento finale ha voluto sottolineare i seguenti aspetti. 

1. L’industria chimica (in Europa, ma anche in Italia) ha un ruolo chiave per lo sviluppo 

economico e per il benessere, rendendo disponibili sostanze, prodotti, materiali 

innovativi e nuove soluzioni tecnologiche per praticamente tutti i settori economici. 

2. Le sfide principali che l’umanità ha di fronte esigono nuove soluzioni, molte delle quali 

possono essere implementate soltanto grazie a nuovi materiali e sostanze. Si pensi alle 

necessità alimentari, al Climate Change, alle nuove esigenze connesse 

all’invecchiamento, alla prevenzione ambientale e ai rifiuti. Non a caso le Nazioni Unite 

hanno proclamato il 2011 come l’anno internazionale della chimica nell’ambito del 

decennio dedicato al contributo delle scienze allo sviluppo sostenibile. 

3. Parallelamente è indispensabile promuovere un’industria chimica orientata alla 

sostenibilità che sia in grado di rendere concretamente disponibili soluzioni 

tecnologiche necessarie a rispondere alle grandi sfide che si prospettano. 

Anche il Consiglio dei Ministri Europeo ha adottato le conclusioni e le raccomandazioni del 

High Level Group. 

In particolare si condivide che l’industria chimica abbia un’importanza che va al di là della sua 

dimensione settoriale e che debba essere considerata una “infrastruttura tecnologica” per uno 

sviluppo industriale sostenibile e, di conseguenza, uno strumento di politica industriale, nel 

senso che la promozione e il sostegno ad un’industria chimica europea dinamica e propositiva 

è di per se stesso un obiettivo della politica industriale europea per i risultati che ciò determina 

sull’intera industria manifatturiera. Pertanto, appare necessario operare per diminuire e 

limitare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo dell’attività chimica in Europa. 

 
Il volto della chimica in Italia 
 
In Italia si stima siano attive quasi 3 mila imprese chimiche con un valore della produzione 

prossimo ai 53 miliardi di euro e circa 115 mila addetti. Considerando anche l’occupazione 

indiretta, i posti di lavoro attivati in Italia dalla chimica sono quasi 350 mila.  
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Fatturato 5,6%

4,1%

5,7%

2,7%

8,1%

Valore aggiunto 7,0%

Investimenti 8,1%

4,2%

Incidenza della chimica

Industria
chimica

Chimica
e farmaceutica

Note: (*) anno 2008

52,6

22,6

32,1

-9,5

62,1

114,5

1,9

179,8Occupati (.000)

in Italia, anno 2010
Industria
chimica

Chimica 
e farmaceutica

Produzione 79,1

Esportazioni 36,5

Importazioni 49,4

Saldo commerciale -12,9

Domanda Interna 92,0

miliardi di euro

Investimenti (*) 2,9

Addetti

R&S (*) 8,5% 14,4%

Dimensione della chimica
sull’industria manifatturiera

6,9 3,1Spese R&S/
valore aggiunto (%)

(salvo diversa indicazione)

0,6R&S (*) 1,0

Fonte: Elaborazioni su Istat, 2011

2800 3328Imprese (numero)

Innovazione (*) 0,9 1,7

4,1 1,7Personale R&S/
addetti (%)

Industria
chimica

Industria
manifatturiera

Intensità dell’attività di R&S
nella chimica e nell’industria

 
 

Il settore copre il 5,6% della produzione manifatturiera ma il suo ruolo va ben al di là della 

dimensione perché l’innovazione incorporata negli intermedi chimici trova impiego in tutti 

i settori industriali. Questo aspetto, già sottolineato a livello europeo, assume ancor più 

rilevanza data la caratteristica di paese industriale che l’Italia condivide in Europa ormai solo 

con la Germania. 

L’Italia è presente in tutte le aree della chimica, continua a mantenere una presenza 

significativa nella chimica di base anche se la chimica fine e specialistica va leggermente 

incrementando la sua quota in termini di occupati (dal 59 al 65% tra il 2000 e il 2007).  

Il settore è molto sensibile al prezzo del petrolio, impiegato come materia prima e fonte di 

energia. L’energia incide per il 10% in generale, ma sfiora il 15% nella chimica di base con 

punte altissime in produzioni quali il cloro-soda e i gas tecnici. 
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Distribuzione della produzione in Italia

Piccole e Medie                            
Imprese Italiane        

41%

Medio-grandi gruppi
italiani (*) 

22%

Fonte: stime Federchimica, 2010

Imprese 
a capitale estero 

37%

Note: (*) vend ite mondiali superiori a 100 milioni di euro

 
 

In Italia l’industria chimica vede la presenza bilanciata di 3 tipologie di attori: le imprese a 

capitale estero (37% del valore della produzione), i medio-grandi gruppi italiani (22%) e le 

PMI (41%). Le imprese a proprietà italiana sono quasi 2600, ma circa un terzo di queste fa 

parte di gruppi di imprese. La dimensione media dei 360 gruppi chimici a capitale italiano è 

pari 130 addetti.  

Le restanti 1800 aziende sono di piccola dimensione, in media occupano 19 addetti.  

In Italia sono presenti diversi poli petrolchimici. La distribuzione dell’occupazione chimica 

nelle regioni italiane evidenzia però che assumono grande rilevanza anche tessuti produttivi 

non localizzati intorno ai poli petrolchimici.  

Nel Nord Italia si trova il 74% dell’occupazione del settore e da sola la Lombardia conta per 

il 39%. La Lombardia è una regione chimica di vitale importanza non solo per l’Italia, ma 

anche nel panorama europeo: è infatti la prima regione europea per numero di addetti e di 

imprese. 
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Distribuzione geografica
dei principali Poli chimici

Distribuzione 
dell’occupazione chimica (%)

1,4

0,2

0,6

2,4

11,1

4,5

39,1

1,3

0,5

9,4

1,6

2,0

3,9

5,8
1,4

10,1

2,0

0.0 1,5
1,2

Nord
Centro
Sud
ITALIA

74,3
13,1
12,6

100,0

Quota %

Note: esclusa farmaceutica
Fonte: Federchimica, Istat, 2007

 
 

I dati sul valore aggiunto per addetto del 50% superiore alla media dell’industria manifat-

turiera individuano un settore adatto alle caratteristiche di un Paese evoluto come l’Italia. 

Questo risultato deriva dall’intensità di capitale, dall’importanza dell’innovazione e dalla 

qualità delle risorse umane nella gestione di processi complessi. L’industria chimica, di 

conseguenza, è un settore su cui puntare anche nel medio periodo. 
 

Catalogna (E)

Principali regioni chimiche europee

78 616

75 915

61 146

60 022

58 732Baden-Wuttemberg (D)

LOMBARDIA

Baviera (D)

Palatinato (D)

Rodano-Alpi (F)

Fiandre (B)

54 544

41 917

31 825

addetti 
chimici

1.

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

Note: chimica e farmaceutica

% sulla 
popolazione

50 regioni su 116
con più di 10 mila addetti

75 regioni su 116
con più di 100 unità locali

Le prime 15 regioni
sono diffuse 
in molte nazioni

- 7 in Germania
- 2 in Italia 

(Lombardia e Lazio)
- 2 in Francia
- 2 nel Regno Unito
- 1 in Spagna
- 1 in Belgio

In Europa

0,82

0,79

0,49

0,85

0,55

1,35

0,69

0,52
388 comuni
In Italia

con più di 100 addetti

Fonte: Eurostat, 2007

I le de France (F) 72 4123. 0,62

59 145Assia (D)6. 0,97

% sugli addetti 
chimici UE27

4,2

4,1

3,3

3,2

3,2

2,9

2,3

1,7

3,9

3,2

Renania(D)

Westfalia (D) 26 64211. 0,32 1,4

 
 

 
 
 
 
 



 50 

PMI: realtà importante in Europa e in Italia 
 
Già a livello europeo le PMI rappresentano circa il 42% dell’occupazione e una quota assai 

più alta nella chimica fine e specialistica. In Italia il ruolo delle PMI chimiche è ancora più 

rilevante, rivestono infatti il 63% dell’occupazione (anche se il dato include alcune filiali di 

gruppi esteri). Si tratta di imprese di qualità, come mostrano tutti i parametri caratteristici 

decisamente più alti rispetto alle PMI industriali. 
 

Produzione 376,9 172,4452,2 217,5

CHIMICA INDUSTRIA

PMITotale

Parametri caratteristici per dimensione d’azienda in Italia
(migliaia di euro per addetto, salvo diversa indicazione)

CHIMICA INDUSTRIA

Valore aggiunto 71,5 44,576,3 50,7
Spese per il personale 38,7 25,345,1 29,9
Investimenti 15,5 6,616,6 7,9

Fonte: Istat, 2007

Totale chimica 41,6 62,8

Peso delle PMI chimiche in Italia e in Europa (% sugli addetti) 

UE Italia

Chimica fine e specialistica 50,4 69,9

Fonte: elaborazioni su Eurostat, 2007

Note: per chimica fine e specialistica stima basata su Germania, Francia, Ita lia, Regno Unito, Spagna

 
 

Questa realtà ha conseguenze in tema di regolamentazione: a parità di obiettivi, infatti, gli 

extra-oneri di costo e tempo penalizzano di più le PMI in quanto operano come costo fisso. 

Tra le principali imprese chimiche a capitale italiano figurano grandi realtà della chimica di 

base ma anche tanti medi gruppi in espansione, spesso leader nel loro segmento di 

specializzazione e sempre più con una presenza internazionale, il 38% della produzione 

avviene infatti all’estero. L’entrata in classifica ogni anno di nuovi attori testimonia inoltre 

un processo di crescita dimensionale.  
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I 40 principali gruppi chimici italiani – Risultati 2010

Polimeri Europa
Esseco Group 203

Gruppo Mapei
1970

Sadepan Chimica 255

Gruppo Bracco

Montefibre 190

3V Partecipazioni Industriali

Index

Gruppo P & R

116

Gruppo Zobele

Gruppo COIM 550
Polynt Group

Gruppo Colorobbia 470

Intercos Group 267

Gruppo Sapio

Isagro 204

Radici Group 1161

Gruppo Mossi & Ghisolfi
1832

6138
383

327

211

134

605
744

104

185

-

116

104

produzione
in I talia

vendite
mondiali

4821

FACI

154 81Reagens

Dobfar Holding 315 271

Gruppo SOL 519 302

431 414

Gruppo SIAD 452 265

157 93
614 483

368 253Gruppo Lamberti

165 80

Gruppo Sipcam-Oxon 310 142

692 487

258 54

719 527

Indena/Gruppo IdB Holding 145 115

Gruppo Aquafil 432 249

FIS - Fabbrica Italiana Sintetici 178 178

Inver 128 91

Deborah Group 106 82 

Sinterama 117 62

Paglieri

101 101

Gruppo Bozzetto 110 65

Syndial - Attività diversificate
103 103

(milioni di euro) (milioni di euro)

Gruppo Desa 210 210

Silvateam 111 80

ICR - Industrie Cosmetiche Riunite 121 121

Sabo
104 104

Zach System 115 77

Alcea 120 80

Note: imprese con capitale a maggioranza i taliano; i valori  si riferiscono ai prodotti chimici (esclusi farmaci);
classifica basata sui dati forniti dalle imprese - associate e non - che hanno aderi to all'indagine di Federchimica

Fonte: Federchimica

produzione
in Italia

vendite
mondial i

 
 

Nell’ambito del “Quarto capitalismo” – che individua le imprese di medie dimensioni 

considerate come elemento di maggiore vitalità dell’industria italiana –  la chimica riveste un 

ruolo di primo piano. Nell’ultimo decennio il numero di medie imprese chimiche è 

aumentato del 56%, mostrando un’espansione superiore alle medie imprese industriali 

(+33%). In termini di fatturato, la chimica riveste un’incidenza sul totale dell’industria pari 

al 6%, ma tale quota sale al 10% se si considera il nucleo delle medie imprese. Ciò dimostra 

la capacità di molte imprese chimiche di intraprendere un percorso di crescita, testimoniato 

anche dal maggiore dinamismo di tutti gli indici di sviluppo. 

 

Imprese estere: una grande risorsa 
 
Nella chimica le imprese estere dotate di una presenza produttiva in Italia sono 243, attive in 

tutti i settori, per un valore della produzione prossimo a 20 miliardi di euro. Ricoprono il 

37% della produzione complessiva e una quota anche maggiore dell’export (41%). In molti 

casi, infatti, la localizzazione in Italia non è orientata solo al mercato interno ma anche al 

mercato mondiale. Nel manifatturiero italiano solo il 10% degli addetti lavora in imprese 

estere a fronte di una media europea pari al 21%.  
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Imprese a capitale estero nella chimica in Italia
Imprese 
estere

Imprese con produzione in Italia (numero)
Valore della produzione in Italia (miliardi di euro)
Export (miliardi di euro)

243
19,5

Tutte le elaborazioni escludono imprese estere attive in Italia solo a livello commerciale. 
Dal valore della produzione in Italia sono escluse le importazion i dal la casa madre.
Il  valore delle vendite  in Italia include le importazioni dalla casa madre ed esclude le esportazioni 
di prodotti realizzati nella filiale italiana. 
Le quote su export e valore delle vendite non tengono conto dei  flussi di vendite delle imprese distributrici.

Quota su totale 
chimica in Italia

9%
37%
41%

Spese di R&S (milioni di euro) 172,0 30%
Investimenti fissi (milioni di euro)
Addetti (migliaia)

845,5
33,9

44%
30%

6,6

Note: ultimo anno disponib ile.

Presenza estera in Italia e in Europa (quota % sul totale degli addetti)

Chimica e farmaceutica 44 42

Italia Europa
Industria manifatturiera 10 21

Fonte: Istat, Reprint e stime Federchimica, 2009

Note: Media europea basata sui seguenti 17 Paesi membri: Austria, Bulgaria, Rep. Ceca, Estonia, Italia, 
Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia , Spagna, Francia, Lituania, Ungheria, Por togal lo, Slovacchia, Svezia

 
 

Nella chimica la quota delle imprese estere è la più alta tra i settori industriali italiani ed è in 

linea con la media europea, a testimonianza di una buona capacità di attrazione dell’Italia. I 

giudizi dei responsabili delle imprese italiane a capitale estero sottolineano le gravi 

inefficienze del Sistema Paese, ma anche i numerosi e importanti fattori di vantaggio nello 

svolgere attività produttiva e di ricerca in Italia, testimoniati dal crescente ruolo che queste 

imprese hanno assunto nella struttura del settore nel nostro Paese. 

 

La performance sui mercati internazionali 
 
La chimica soffre di un deficit commerciale pari a 9,5 miliardi di euro nel 2010, che però è 

concentrato nella chimica di base e nelle fibre, mentre si evidenziano ormai da diversi anni 

avanzi significativi e crescenti in alcuni settori della chimica a valle. Nel commercio con i 

paesi extra-UE la chimica italiana presenta un saldo positivo pari a 732 milioni di euro, il 

che testimonia la capacità delle imprese di sfruttare il dinamismo dei Paesi emergenti. 
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Fonte: Istat, 2010

Vernici e adesivi

Chimica di base
Fibre chimiche

Agrofarmaci
753

-96

-9677

-390

Altre specialità
Detergenti e cosmetici

-1282

1171

Industria chimica -9521

Saldo commerciale
(anno 2010, milioni di euro)

Chimica e farmaceutica -12881

Totale Extra UE Intra UE

707

20

-1604

-208

657

1160

732
594

46

-116

-8073

-182

-1939

11

-10253
-13475

Chimica di base e fibre
Chimica fine e specialistica

-10067

546

-1812

2544

-8255

-1998

 
 

Nonostante la crisi mondiale, continuano a migliorare i risultati all’estero dei settori dei 

detergenti e cosmetici, delle vernici e adesivi, che nel 2010 hanno raggiunto surplus 

commerciali rispettivamente pari a 1171 e 753 milioni di euro, confermandosi settori di 

forte specializzazione della chimica in Italia. 

L’Italia detiene inoltre la leadership nei principi attivi per farmaci, con produzioni destinate 

per più dell’80% all’estero. 

Da un’analisi più dettagliata emergono altri segmenti della chimica in Italia che godono di 

surplus e di un buon posizionamento internazionale, come dimostrato dall’indicatore di 

competitività (rapporto tra surplus e totale dei flussi di export e import). Si distinguono gli 

additivi per oli lubrificanti e cementi, gli antiossidanti e stabilizzatori per plastica e gli ausiliari 

per cuoio, tessile e carta. 
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Micro-settori di specializzazione della chimica in Italia

0 ,0

0 ,1

0 ,2

0 ,3

0 ,4

0 ,5

0 ,6

0 ,7

0 ,8

0 ,9

1 ,0

0 100 200 300 400

Surplus commerciale
(milioni di euro)

In
di

ca
to

re
 d

i c
om

pe
tit

iv
ità

al
l’e

xp
or

t: 
Su

rp
lu

s 
/ (

ex
po

rt 
+ 

im
po

rt
)

preparazioni 
tensioattive

vernici
sintetiche

additivi per oli 
lubrificanti

eau 
de toilette

adesivi

preparaz.
per capelli

saponi
per cura casa

vernici 
poliestere

aus. per cuoio,
tessile, carta

additivi 
per cementi 

ciprie
vernici acriliche 
e viniliche 

profumi

trucco 
occhi

saponi
personal care

antiossidanti 
e stabilizzatori 
per plastica

Fonte: elaborazioni  su Eurostat, 2008

rossetti

 
 

Rispetto agli altri settori industriali, la chimica sta nel complesso difendendo meglio la sua 

quota di commercio mondiale, nel 2010 pari al 2,6% e in calo solo di 0,4 punti percentuali 

rispetto al 2001 a fronte della perdita di oltre 1 punto dell’industria manifatturiera. La 

performance è buona anche nel confronto europeo, risultando meno brillante della 

Germania, ma migliore di Francia e Regno Unito. 
 

Fonte: ICE – Prometeia, Eurostat 2011
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La propensione all’export è cresciuta di 25 punti percentuali negli ultimi 20 anni. La 

consapevolezza dell’importanza di catturare la domanda mondiale riguarda sempre di più 

anche le PMI. La chimica è, insieme alla farmaceutica, il primo settore italiano per incidenza 



 55

delle imprese esportatrici (51%) e tra il 1999 e il 2007 il peso sull’export totale delle PMI è 

fortemente aumentato (+15 punti percentuali). 

L’internazionalizzazione produttiva consente di presidiare i mercati più dinamici, sfruttare 

vantaggi di costo e acquisire competenze. Sono ormai oltre 130 le imprese chimiche italiane 

con produzioni all’estero dove realizzano più di 8 miliardi di euro e occupano 25 mila 

dipendenti, con un aumento del 19% rispetto al 2000. L’internazionalizzazione non 

coinvolge più solo i gruppi medio-grandi, ma anche imprese medie e piccole che 

costituiscono ormai il 71% degli investitori.  
 

Fonte: elaborazion i su Reprint, 2009

Internazionalizzazione produttiva 
delle imprese chimiche a capitale italiano

2000
N° imprese investitrici 102
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19,9
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imprese 71%

Note: sono considerati medio-grandi gruppi quelli  con vendi te mondiali superiori ai 100 milioni di euro
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Fino a qualche anno fa il grado di internazionalizzazione della chimica - misurato dal 

rapporto tra i dipendenti delle partecipate estere e quelli in Italia delle imprese a capitale 

nazionale - era inferiore alla media dell’industria, ora la supera di circa 3 punti avvicinandosi 

al 30%. Un risultato ancor più significativo in quanto realizzare un impianto chimico non è 

facile in termini tecnici e organizzativi e iter di autorizzazione. 

L’espansione internazionale è spesso spinta dall’esigenza di proporsi come fornitori globali 

ed essere vicini ai clienti, e normalmente non comporta la delocalizzazione di produzioni 

dall’Italia all’estero. 
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La centralità di ricerca e innovazione 
 
La chimica italiana ha tante imprese innovative, circa 1200 di cui oltre 800 attive nella 

ricerca. La loro numerosità in Europa è seconda solo alla Germania.  

Nella chimica la quota di imprese innovative è il 67% contro il 44% dell’industria 

manifatturiera italiana. Inoltre quasi tutte fanno innovazione di prodotto (83%). La 

diffusione dell’attività di ricerca (47%) è doppia rispetto all’industria (21%) e superiore anche 

agli altri settori medium-high tech (34%) perché anche tante PMI chimiche fanno ricerca. 

Rispetto all’industria, nella chimica la ricerca assorbe la quota maggioritaria delle spese di 

innovazione (67% contro 53%) mentre è molto meno rilevante l’innovazione di processo da 

semplice acquisto di macchinari innovativi (31% contro 43%). 
 

Imprese innovative e tipologia di innovazione in Italia

imprese innovative 66,6% 44,2%

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey, 2008

Note: totale  = imprese con più di 10 addetti 
high tech = farmaceutica ed elettronica
medium-high tech = elettrotecnica, meccanica, automotive

73,0% 54,3%
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Imprese con innovaz. nuova per il mercato 571676 481 350

 
 

Le spese di innovazione sfiorano i 950 milioni di euro, pari all’11,5% del valore aggiunto 

generato dal settore e la ricerca intra muros assorbe 567 milioni di euro (6,9% del valore 

aggiunto, cioè il doppio della media dell’industria). Gli addetti chimici dedicati alla R&S 

sono quasi 4500, pari al 5,2% del totale industria e al 4,1% dell’occupazione settoriale.  
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Intensità di innovazione e ricerca 
nell’industria chimica europea (spese in % del fatturato settoriale)

spese di innovazione 1,8% 2,6%

1,1% 1,8%spese di R&S intra-muros

Italia Europa
Europa 

escl. Germania

2,1%

1,4%

3,5%

2,3%

Germania

Fonte: Eurostat, Community Innovation Survey, 2008

UE = Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Belgio 
Note: totale = imprese con più di 10 addetti 

chimica 946

spese
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Spese di innovazione e ricerca

% chimica su industria 6,2%

567

8,5%
% su valore aggiunto chimico 11,5% 6,9%

spese di R&S 
intra muros

Fonte: elaborazioni su Istat ed Eurostat, Community Innovation Survey, 2008

 
 

L’intensità dell’attività di R&S – espressa in termini di spesa sul fatturato – nelle imprese 

chimiche italiane è inferiore alla media europea (1,1% contro 1,8%). Questo divario si riduce 

se si considerano le spese di innovazione perché in Italia una quota inferiore è frutto della 

ricerca (67% contro 78%) mentre hanno maggiore rilevanza attività di problem solving 

meno strutturate. La presenza in Italia di molte imprese di dimensioni ridotte spiega in parte 

questo divario in quanto l’assenza di massa critica limita la capacità di investire in ricerca. 

Da un’indagine sulla chimica fine e specialistica risulta che quasi tutte le imprese hanno un 

laboratorio di R&S. Il 65% presenta due distinti laboratori per il controllo qualità e la R&S, 

evitando così il rischio che l’attività di routine sottragga tempo e risorse alla ricerca.  

La dimensione ridotta delle imprese pone problemi di massa critica. Solo il 18% dispone di 

almeno 10 addetti dedicati alla R&S, solo il 22% ha progetti di ricerca su un orizzonte 

superiore ai due anni.  

Il 60% delle imprese collabora con la ricerca pubblica, ma solo la metà in modo 

continuativo. Le difficoltà di dialogo sono legate allo scarso interesse della ricerca pubblica 

verso il mondo applicativo, alla lunghezza e incertezza dei tempi decisionali e di 

realizzazione, oltre a problemi di tutela della proprietà intellettuale.   

Emerge anche un aspetto di tipo organizzativo. Le imprese chimiche dotate di un 

responsabile della ricerca dedicato e con forti competenze manageriali sono più soddisfatte 

della collaborazione con la ricerca pubblica e ottengono più facilmente finanziamenti. 
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Tuttavia, solo nel 16% dei casi è presente una figura di questo tipo in grado di dare 

continuità e visione strategica all’attività di ricerca.  
 

Fonte: Federchimica, Indagine “Innovare nelle imprese di chimica fine e specia listica”, 2006
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Nella chimica un’occupazione di qualità 
 
In Italia la chimica impiega circa 115 mila lavoratori pari al 10% dell’occupazione settoriale 

europea. Tra il 2000 e il 2009 l’occupazione è calata del 10%, in linea con la media europea, 

in parte a causa dell’esternalizzazione di alcune attività.  

Nel settore chimico non si assiste alla precarizzazione del rapporto di lavoro. Infatti il 95% degli 

addetti ha un contratto a tempo indeterminato e il 72% delle assunzioni è “stabile” in quanto il 

46% avviene direttamente con contratto a tempo indeterminato e un ulteriore 26%, inizialmente 

con contratto a termine, viene poi trasformato in contratto a tempo indeterminato.  

Il settore chimico presenta un sistema di relazioni industriali basato su partecipazione e 

responsabilità sociale con un forte orientamento all’innovazione. Nel panorama industriale 

è il primo settore ad avere istituito due fondi settoriali, uno per la previdenza integrativa 

(Fonchim) e l’altro per l’assistenza sanitaria (FASCHIM). La quota di dipendenti iscritti, 

rispettivamente pari all’81% e al 47%, è tra le più alte nell’ambito dei fondi settoriali 

dell’industria. A FASCHIM sono iscritti anche 27 mila familiari di dipendenti. 
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Il mix professionale nel settore chimico si sta spostando verso qualifiche più elevate: la quota 

di direttivi e quadri sul totale degli addetti è cresciuta di 3 punti percentuali tra il 2005 e il 

2008. Inoltre, a fronte di un calo di 2 punti percentuali degli operai non specializzati, 

l’impiego di operai specializzati è rimasto stabile.  
 

Incidenza dei laureati sugli addetti e sulle nuove assunzioni

Laureati/addetti 
Laureati/assunzioni

18%
9%
7%

25%

Chimica
Totale 

industria

- di cui laureati scientifici/assunzioni n.d14%

Note: si considerano neo assunti co loro che hanno meno di 30 anni, media anni 2004-2006
Fonte: Federchimica, Istat, Unioncamere, 2007

n.d.
26%

Chimica
europea

n.d.

 
 

Al fine di innalzare il suo patrimonio di conoscenze e il contenuto tecnologico dei prodotti, 

la chimica si rivolge sempre di più ai laureati. La loro incidenza sulle nuove assunzioni 

(25%) è infatti superiore a quella sul totale degli addetti (18%). La presenza di laureati è 

decisamente maggiore che nel totale dell’industria, ma risulta inferiore rispetto alla chimica 

europea di 8 punti percentuali. 

La chimica è fortemente orientata verso i giovani: il 47% degli assunti ha meno di 30 anni e 

il 53% non ha avuto precedenti esperienze lavorative. Il settore attiva circa 2000 stage, ogni 
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anno accoglie giovani tirocinanti la maggioranza delle imprese con più di 250 addetti (78%) 

ma anche una quota rilevante di PMI (38%). 

 

Forte impegno per ambiente e sicurezza 
 
Le imprese chimiche sono fortemente impegnate nell’area della sicurezza, salute e ambiente: le 

spese in questo ambito sfiorano 1,3 miliardi di euro con un’incidenza pari al 2,8% del 

fatturato. L’impegno delle imprese chimiche è testimoniato anche dal crescente ricorso alle 

certificazioni (395 hanno ottenuto la ISO 14001, 135 la OHSAS 18001) 

 

 

 

 

Infortuni sul lavoro 
(numero per milione di ore lavorate)

Metalli
Ind. trasformazione
Legno
Gomma

Mezzi di trasporto
Alimentare

Meccanica
Carta
Elettrotecnica

Tessile
Chimica

Cuoio e pelle

- Imprese Responsible Care®

Petrolifera

44,0
25,9
25,8
24,1

20,2
20,5

18,5
13,7
10,8

10,3
9,1

10,6

8,5
6,3

Malattie professionali 
(numero per milione di ore lavorate)

Ind. trasformazione
Mezzi di trasporto
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Meccanica
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Gomma

Tessile

Elettrotecnica
Petrolifera

Carta
Chimica

1,97
1,84

1,40
1,10

0,94

1,04
1,05

1,00

0,89

0,59
0,76

0,52
0,58

Note: media triennio 2007-2009

Fonte: Federchimica - XVI Rapporto Responsible Care® , elaborazioni su Inail, 2010

Note: media quinquiennio 2005-2009

 

 

La chimica è uno dei settori più sicuri nel panorama industriale: la frequenza degli infortuni è 

pari a 9,1. Inoltre la chimica presenta, in base ai dati INAIL, un’incidenza delle malattie 

professionali sulle ore lavorate tra le più basse (0,58). 
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Il miglioramento continuo dei processi industriali e la crescente efficienza degli impianti di 

trattamento degli scarichi idrici hanno permesso negli ultimi 20 anni la riduzione delle 

emissioni inquinanti in acqua (-64%). Ancora più evidenti sono i risultati conseguiti dalle 

imprese chimiche nell’abbattimento delle emissioni atmosferiche (-94%). Anche la produzione 

di rifiuti da parte delle imprese chimiche continua a calare (-17% nel 2009 rispetto al 2005).  
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Tali risultati sono stati perseguiti anche attraverso lo sviluppo in Italia di Responsible Care, 

un impegnativo Programma volontario internazionale. 

Le Istituzioni, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato gli sforzi compiuti dalle aziende 

ai fini di uno Sviluppo Sostenibile. L’iper-regolamentazione che caratterizza la materia 
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ambientale in ambito comunitario (circa 1600 provvedimenti negli ultimi 18 anni) danneggia 

la competitività delle imprese italiane ed europee. In Italia la situazione è aggravata dalla 

tendenza a recepire le direttive europee in modo restrittivo e, più in generale, 

dall’inefficienza della burocrazia, particolarmente evidente per quanto concerne gli 

adempimenti fiscali, le autorizzazioni e i permessi.  

 

Energia e logistica, tra costi e sostenibilità 
 
La chimica è un settore altamente sensibile al costo dell’energia: consuma il 16% del 

fabbisogno energetico di tutta l’industria italiana. Rispetto ad altri settori ad elevata intensità 

energetica, la chimica è fortemente esposta alla concorrenza internazionale, di conseguenza 

un elevato costo dell’energia penalizza gravemente la competitività. 

In Italia il costo dell’elettricità per le imprese industriali è circa il 30% in più della media 

europea. Nonostante la liberalizzazione, il divario è andato ampliandosi negli anni e 

raggiunge addirittura il 50% con la confinante Francia. 

La chimica in Italia ha fortemente migliorato la sua efficienza nell’utilizzo dell’energia. I 

consumi per unità di prodotto sono stati ridotti del 28% tra il 1990 e il 2008. 

In meno di 20 anni la chimica ha dimezzato le sue emissioni di anidride carbonica, 

raggiungendo e superando sia gli obiettivi sulle emissioni di gas serra fissati dal Protocollo di 

Kyoto per il 2012, sia quelli indicati dall’Unione Europea per il 2020. 
 

Consumi di energia nell’industria chimica
(kilo tonnellate equivalenti di petrolio)

1990 2005 2006 2007

Fonte: Istat, Ministe ro dello Sviluppo Economico, 2009
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L’incidenza sul totale delle emissioni in Italia è pari al 2,4% contro il 5,9% del 1990. Al 

contrario le emissioni totali in Italia sono aumentate del 4,7%, soprattutto a causa di 

trasporti e riscaldamento.  

Oltre ad abbattere le proprie emissioni, la chimica consente di ridurre le emissioni dei 

settori utilizzatori. A livello italiano, a fronte di emissioni di gas serra pari a 26,1 milioni di 

tonnellate di CO2 equivalente, l’uso di prodotti chimici (in sostituzione di tecnologie 

alternative) evita emissioni per circa 68,1 milioni di tonnellate all’anno. Questo risparmio 

deriva dall’utilizzo di prodotti chimici nell’agricoltura (fertilizzanti e agrofarmaci), 

nell’edilizia (isolamento termico e illuminazione) e in altri svariati ambiti (imballaggi, 

detergenza, autoveicoli, ecc.). 

Emissioni di gas serra dell’industria chimica in Italia
(milioni di tonn. CO2 equivalenti)

Obiettivo
Kyoto

1990 2008 2012

30,4

13,2

28,4

-56,6%

-6,5%

Fonte: ISPRA, Istat, 2010
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In Italia la modalità di trasporto più diffusa è la movimentazione su strada (circa il 62% del 

totale delle merci trasportate). La chimica presenta una gestione più equilibrata delle diverse 

modalità e ricorre in modo minore al trasporto stradale (51%) che, in base ai dati 

sull’andamento degli incidenti, risulta essere la tipologia più pericolosa. 

Nel 1998, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza, Federchimica ha istituito il Servizio 

Emergenze Trasporti (SET) che è in grado di supportare le Autorità Pubbliche nella 

gestione delle emergenze nel trasporto di prodotti chimici. Le Squadre di Intervento SET, 

formate da tecnici qualificati delle aziende partecipanti, garantiscono la copertura di tutto il 

territorio con tempi di intervento rapidi.  
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Fonte: Federchimica – XVI Rapporto Responsible Care® ; Ministero dei Trasporti, 2010
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.

Confronto dei costi della logistica in Europa
(costi per chilometro, indice Italia=100)

Fonte: Centro Studi Sistemi di Trasporto, 2008
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La logistica è strategicamente importante per l’industria chimica, con un’incidenza di costo 

sul fatturato compresa tra il 10 e il 15%. A causa delle sue deficienze infrastrutturali, l’Italia è 

il Paese europeo con il maggiore costo della logistica e ciò ne penalizza fortemente la 

competitività a livello internazionale. 

 

 

 

 



 65

Esigenze di politica industriale  

 

Negli ultimi anni le Istituzioni hanno compreso con maggior chiarezza il ruolo centrale 

dell’industria chimica nei processi di sviluppo. 

Può essere utile per inquadrare in modo oggettivo le esigenze di intervento riprendere 

quanto individuato dal High Level Group in merito ad alcune linee di intervento per le 

imprese, gli Stati Membri e la Commissione. 

1. Per permettere all’industria chimica di dare il proprio contributo a un uso più 

sostenibile delle risorse e per una maggior competitività di tutta l’industria 

manifatturiera è necessario sostenere un maggior sforzo su innovazione e ricerca. E’ 

necessario rafforzare il legame unico e caratteristico tra scienza chimica e industria 

chimica per aumentare la quantità e qualità della ricerca e l’efficacia dell’innovazione. 

Le imprese devono dare una prospettiva di medio-lungo termine alla propria attività di 

ricerca, e le istituzioni e la ricerca pubblica devono mettere a punto strumenti di 

sostegno, in particolare per le medio-piccole imprese. 

2. La regolamentazione ha un significativo impatto sull’organizzazione e l’operatività delle 

imprese chimiche. Per questo motivo la qualità delle normative e la corretta 

implementazione e applicazione non sono solo importanti per il raggiungimento degli 

obiettivi di salute, sicurezza e ambiente, ma sono anche determinanti per la 

competitività e la reputazione dell’industria chimica. 

Una particolare attenzione deve essere data alle esigenze delle PMI che non hanno 

dimensione e organizzazione per far fronte al crescente numero di richieste normative. 

E’ necessaria l’applicazione dei principi della Better Regulation: corretta consultazione 

degli stakeholder, solida valutazione degli impatti, miglior comunicazione da parte delle 

Autorità e applicazione armonizzata delle normative europee. 

3. Si riconosce come uno dei valori principali dell’industria chimica europea l’alta 

integrazione lungo la catena del valore all’interno della chimica di base e tra questa e gli 

utilizzatori chimici a valle. Da ciò deriva la necessità di sostenere la competitività dei 

grandi siti di produzione tenendo in particolare conto che l’integrazione dell’industria 

chimica può essere messa a rischio dall’insufficienza delle infrastrutture logistiche e dalle 

difficoltà nei trasporti. 
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4. Anche per la chimica assumerà importanza il ricorso a materie prime rinnovabili, ma 

non devono essere sottostimate le difficoltà tecniche e logistiche. Di conseguenza la 

possibilità di ricorrere in modo significativo a queste risorse ha un orizzonte di lungo 

periodo per cui nel breve deve essere sostenuta soprattutto l’attività di ricerca. 

5. La forte dipendenza da feedstock fossili, l’elevato utilizzo di energia e l’emissione di gas 

serra nella produzione della chimica di base comporta sforzi costanti per migliorare 

l’efficienza nell’uso dell’energia e delle risorse. 

Questo sforzo nella chimica è di lunga data e gran parte dei risultati sono stati già 

raggiungi con il calo del 25% delle emissioni di CO2 dal 1990 al 2005 nonostante un 

sensibile aumento dei livelli produttivi. 

In conclusione, sia in Europa sia in Italia, l’industria chimica ha un ruolo importante:  

- perché adatta alle esigenze di un’area come la nostra (centralità dell’innovazione, qualità 

delle risorse umane, elevata produttività) molto più che altri settori tradizionali; 

- perché funzionale allo sviluppo tecnologico di tutto il sistema manifatturiero, in 

particolare in quanto incorpora nelle proprie sostanze e prodotti innovazione che trasferisce 

alle imprese utilizzatrici aiutandole nel confronto competitivo e nel mantenere una solida 

attività nel nostro Paese. 

L’industria chimica, per le sue caratteristiche, ha un’elevatissima sensibilità alle condizioni 

esterne (alla competitività del Sistema Paese) e, di conseguenza, le politiche più efficaci sono 

quelle che intervengono sui fattori esterni che condizionano la competitività e la crescita: 

- snellimento e semplificazione del sistema normativo, 

- sostegno alla ricerca e orientamento della ricerca pubblica alle esigenze industriali, 

- infrastrutture  e logistica, 

- costo dell’energia, 

- sistema formativo. 
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Il quadro nazionale 

 
[…] Come ancora nel 1881 notava Luigi Gabba, la grande industria chimica 
restò assente dall’Italia fino all’ultimo quarto del XIX secolo. Non si potevano, 
infatti classificare nella grande industria le numerose fabbriche di sapone, 
candele e fiammiferi, sia per la loro ristretta dimensione aziendale, sia per il loro 
apparato tecnico che poco aveva a che spartire con le nuove conquiste della 
tecnologia chimica. E anche quando la grande industria chimica fece la sua 
comparsa si trattò solo della produzione di acido solforico e di fertilizzanti 
fosfatici, oltre ad alcuni impianti elettrolitici. Tutte le altre iniziative – […] - 
restarono, fino alla prima guerra mondiale, appunto allo stato pionieristico1. 

 

Non rientra certo tra gli scopi di queste note delineare il peso ed il ruolo del settore nel 

modello d’industrializzazione italiana, quello che è certo è che il giudizio di Vera Zamagni è 

confermato dalla diffusione degli impianti e delle produzioni chimiche in Italia. Per avere 

uno sviluppo impetuoso dell’insieme di queste ultime bisognerà attendere la prima guerra 

mondiale che stimolerà innovazioni, scoperte e processi economici e sociali e che 

rappresenterà il momento di svolta nell’ampliamento e rinnovamento del settore. Saranno, 

soprattutto, gli anni venti del Novecento, il periodo di effettivo decollo, che sarà incentivato 

successivamente dall’autarchia. Il quadro verrà completato negli anni cinquanta grazie alla 

nascita dell’industria petrolchimica. In sintesi 

 

 

                                                 
1 Vera Zamagni, L’industria chimica in Italia dalle origini agli anni ’50, in Montecatini 1888-1966. Capitoli di storia 
di una grande impresa, a cura di Franco Amatori e Bruno Bezza, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 71-72. 
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Nel 1896-1925 la crescita annua media delle produzioni chimiche era stata del 
10,5% in prezzi costanti: del 16,1% durante la prima ondata di 
industrializzazione accelerata, del 5% nel periodo prebellico 1908-13 e del 6,6% 
tra il 1913 ed il 1925. Volendo fare affidamento sulle statistiche dell’Oece, la 
quota dei prodotti chimici nella produzione manifatturiera complessiva 
aumentò dal 4% nel 1901 al 7% nel 1913 e al 13% nel 1929, nel 1937 avrebbe 
perfino raggiunto il 18%, ma quest’ultimo dato sembra un poco eccessivo2. 

 

Negli anni che vanno dal 1929 al 1960 si assiste, tranne che nel 1945, ad una crescita 

continua e relativamente sostenuta del comparto, superiore alle dinamiche dell’insieme 

dell’industria nazionale, dato questo che dimostra come la chimica rappresenti “un settore 

dinamico della crescita industriale e quindi del mutamento strutturale dell’economia 

italiana”3. 

Nel periodo iniziale l’industria chimica italiana si concentra soprattutto sulle produzioni 

inorganiche. I settori degli esplosivi, dei coloranti, dei farmaceutici avranno un crescita più 

lenta, quello delle fibre artificiali conoscerà invece uno sviluppo sostenuto, l’Italia diverrà il 

secondo produttore mondiale dopo gli Stati Uniti, a metà anni venti – grazie ad un geniale e 

poliedrico imprenditore come Riccardo Gualino4 ed alla Snia Viscosa, l’impresa da lui 

costruita, la chimica organica e in particolare il settore della gomma sintetica si 

svilupperanno nel corso degli anni trenta del Novecento e conosceranno un pieno sviluppo 

negli anni cinquanta e sessanta. 

L’elemento centrale che caratterizza la fase pioneristica e lo sviluppo degli anni venti del XX 

secolo è il collegamento che si stabilisce tra produzione di prodotti di sintesi e concimi, 

all’inizio quella dei perfosfati, cui si affiancheranno successivamente altri concimi, primi tra 

tutti gli azotati, poi i superfosfati, i complessi e i potassici. Se si guardano i dati delle 

produzioni dal 1893 al 1929 tale realtà risulta evidente. Alla crescita sostenuta dell’acido 

solforico (componente fondamentale del processo di produzione dei perfosfati che passa 

dalle 59.400 tonnellate del 1893 alle 644.700 del 1913 per raggiungere 1.335.200 tonnellate 

nel 1929), corrisponde un incremento analogo della produzione di perfosfati (1893: 72.100 t., 

1913: 972.500 t., 1929: 1.314.400 t.). Ad esso si affiancano i prodotti azotati. Il carburo di 

                                                 
2 Rolf Petri, Mutamento tecnico nell’industria chimica italiana tra anni vent e anni cinquanta. Innovazione 
tecnologica e industria. Studi sui settori alimentare, chimico ed aeronautico tra Ottocento e Novecento, a cura di 
Daniela Brignone, Roma, Bulzoni, 1998, p. 161. 
3 Ivi, p. 162. 
4 Su Gualino si veda Francesco Chiapparino, Note per una biografia imprenditoriale di Riccardo Gualino, in Storie 
d’imprenditori, a cura di Duccio Bigazzi, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 357–379. 
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calcio, componente fondamentale della calciocianamide, da 2.800 t. nel 1900 passa alle 

49.100 del 1913 e nel 1929 a 84.400. La calciocianammide, invece, dalle 15.000 t. del 1913 

raggiunge le 68.400 del 1929. Infine, il solfato d’ammonio da 300 tonnellate nel 1893 sale a 

13.400 nel 1913 che divengono, nel 1929, 144.6005. 

 

La chimica in Umbria: le origini 

 
E’ in questo quadro che si colloca lo sviluppo dell’industria chimica in Umbria e, in 

particolare, nell’area ternano narnese. Le rilevazioni di fine Ottocento non offrono, in 

proposito, dati significativi. Esse si risolvono nella sommaria statistica realizzata da 

Francesconi dopo l’Unità6, nell’indagine nazionale promossa nel 1882 dal Consiglio 

Superiore della Statistica che per l’Umbria venne effettuata nel 1890 e pubblicata nel 18937. 

Anche il lavoro di Luigi Bellini, che integra i dati in questione con altre rilevazioni8, fornisce 

solo l’ossatura della struttura industriale umbra, né ulteriori elementi qualitativi emergono 

dal Censimento Industriale del 1911, anch’esso rielaborato dallo studioso umbro9. In sintesi  
 

Tab. 1 - Aziende industriali e addetti nell’industria chimica in Umbria (1870-1890 -1911) 
 

1870 1890 1911  
UL Addetti UL Addetti UL Addetti Forza motrice 

Industrie estrattive     41 1.2194 413 
Ind. Alimentari 764 1.672 780 3.012 2.439   
Ind. Prodotti agricoli      8.839 6.014 
Ind. Tessili 1.196 3.214 11.723 14.290 386 5.248 2.219 
Ind. Metall. e meccaniche 27 276 47 4.561 721 7.722 20.319 
Ind. Chimiche 29 271 47 505 79 2072 13.024 
Ind. Lavor. minerali non metalliferi 8 176 176 1.310 389 3.092 426 
Ind. e servizi per i bisogni collettivi     84 1.105 20.166 
Ind. Tipografiche e della carta 35 329 45 469    
Altre industrie manifatturiere   14 307    
Totale 2.059 5.938 12.887 25.673 4.129 29.197 63.481 
Fonti: Luigi Bellini, Aspetti statistici della struttura economica dei comuni umbri dal 1861 al 1861, In Idem, Scritti 
scelti, a cura di Luigi Tittarelli, Foligno-Perugia, Editoriale Umbra-Istituto per Storia dell’Umbria 
Contemporanea, Tav 8, pp. 204 -207, tav. 9, pp. 210-213, tav. 10, pp. 217-220. 

                                                 
5 Zamagni, L’ndustria chimica in Italia dalle origini agli anni ’50, cit., tab. 2, p. 81. 
6 Francesco Francesconi, Alcuni elementi di statistica della provincia dell’Umbria, Perugia, Boncompagni, 1872, 
voll. 2. 
7 Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Annali di Statistica, s. IV, n. 67, Statistica industriale, 
fascicolo XLVI, Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Perugia (Umbria), Roma, Tip. Bertero, 1893. 
8 Luigi Bellini, Aspetti statistici della struttura economica dei comuni umbri dal 1861 al 1961, in Idem, Scritti scelti, a 
cura di Luigi Tittarelli, Foligno – Perugia, Editoriale Umbra Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, 
1987, pp. 141–239. 
9 Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 
giugno 1911, Roma, Tipografia Bertero. 1913 – 1916. 
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In realtà i dati risultano falsati nel 1870 e nel 1890 rispetto al 1911. Infatti nelle “statistiche” 

della seconda metà dell’Ottocento c’è un elemento che va tenuto in considerazione e che è 

rappresentato dalla sovrastima del settore alimentare, in cui sono compresi i mulini ed i 

frantoi oleari tradizionali, e quello tessile per il quale si prendono in considerazione anche i 

telai domestici. Se si eliminano questi due dati emerge come la considerazione di 

Francescani, secondo cui l’industria umbra doveva considerarsi “meschina”, vale non solo 

per il periodo postunitario, ma persino cli anni della fine del secolo. Se si esclude, insomma, 

la rottura rappresentata dal polo ternano nei settori metallurgico, meccanico e tessile, ben 

poco di nuovo si era realizzato dal punto di vista industriale in Umbria. Il decollo, come per 

il resto del paese, ci sarà solo con la conclusione della grande depressione, nella seconda metà 

degli anni novanta del XIX secolo e nel primo decennio del XX. 

A tale processo contribuisce, in quota parte, anche l’industria chimica. Se essa nel 1870 

rappresentava l’1,4% delle imprese e il 4,6% degli addetti, se tali quote nel 1890 erano pari 

allo 0,4% e al 2%, un ventennio dopo la percentuale delle imprese saliva all’1,9%, quella 

degli addetti al 7,1%, mentre la forza motrice istallata risultava pari al 20,5% del totale. 

Come, in un solo ventennio, si realizzi tale crescita e dove si realizzi emerge dalla 

scomposizione geografica dei dati. 

Nel 1870, 24 imprese su 29 erano localizzate nell’attuale provincia di Perugia e solo 5 in 

quella di Terni. Su 271 addetti 251 si concentravano nei centri maggiori della circoscrizione 

perugina e solo 20 in quella ternana. Le imprese in questione erano sostanzialmente aziende 

che producevano per il consumo urbano e quindi presenti nei centri maggiori (cererie, 

fabbriche di alcol, laboratori farmaceutici, impianti destinati alla produzione di sapone, 

ecc.)10. Un ventennio dopo il quadro presenta una significativa mutazione e mostra una 

sostanziale inversione del rapporto tra le due province. A Perugia sono presenti 33 aziende 

con 158 addetti, segno di una continuità degli indirizzi produttivi e dei caratteri delle 

imprese, a Terni, invece, in 14 unità produttive si collocano 347 occupati. Il dato risulta 

ancora più rilevante se si guardano i dati comunali: in solo due aziende a Narni si addensano 

285 occupati11. Si tratta di due stabilimenti che avranno una vita effimera e che, tuttavia, 

assumeranno un’importanza decisiva per lo sviluppo industriale di Narni: la Società Italiana 

per la Concia delle Pelli e la Società per la Fabbricazione ed il Commercio degli Oggetti in 
                                                 
10 Bellini, Aspetti statistici della struttura economica dei comuni umbri dal 1861 al 1861, cit., Tav. 8, pp. 204-207. 
11 Ivi, Tav. 9, pp. pp. 210-213. 
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Cautchouc, Guttaperga e Affini. Entrambe le aziende nascono per l’impegno della Banca 

Industriale e Commerciale, nata nel 1886 per iniziativa di Alessandro Centurini12, 

entreranno in attività nel 1888 e saranno travolte, nella prima metà degli anni novanta 

dell’Ottocento, dallo scandalo della Banca Romana - epicentro di un terremoto che 

coinvolge l’insieme del sistema creditizio – alla quale la Banca Industriale e Commerciale, 

azionista di maggioranza delle due imprese, era strettamente collegata. Alle difficoltà di 

finanziamento si aggiunge, tuttavia, anche il sovradimensionamento dei due impianti in 

questione e difficoltà di mercato difficilmente sormontabili13. 

Più definito è, invece, il quadro che si presenta nel 1911. Nella ripartizione territoriale la 

distribuzione è, rispettivamente, di 57 imprese con 1.054 addetti ed un utilizzo di 937 Hp di 

forza motrice a Perugia e di 22 imprese con 1.018 occupati e 12.987 Hp a Terni. Se si 

guardano i comuni con maggiore presenza di imprese chimiche si scopre che sono Foligno 

(11 imprese, 211 addetti e 325 Hp), Perugia (5 stabilimenti, 392 occupati e 36 Hp), Nocera 

Umbra (4, 142, 12), Campello sul Clitumno (2, 80, 50). Nell’attuale provincia ternana, il 

grosso della unità locali, dell’occupazione e della forza motrice si concentrano a Narni (3, 

204, 180) e a Terni (13, 796, 12.805). Più semplicemente il 92% della forza motrice utilizzata 

nel settore si concentra a Terni. Tali elementi quantitativi consentono, con l’aiuto di 

specifiche storie d’impresa, di delineare i caratteri di un settore cresciuto considerevolmente 

nell’età giolittiana14. 

Essi si definiscono, come in altri casi, per quanto riguarda la Conca ternana e la valle del 

Nera, nella disponibilità di energia e di materie prime ed hanno la loro ragione d’essere nel 

fatto che lo sviluppo ternano è legato principalmente ad una produzione specifica, quella del 

carburo di calcio, che può utilizzare l’abbondanza di calcare presente nelle montagne 

flisciodi della Valnerina ternana e di forza motrice idraulica trasformabile, dato il veloce 

sviluppo delle tecniche di produzione che si realizza tra fine Ottocento e inizi Novecento, 

in energia elettrica. 

Il carburo di calcio è un prodotto che si ricava dalla calce derivata dal calcare, “cotta” in 

fornaci e mescolata con carbonio attraverso processi elettrolitici realizzati con forni elettrici, 

                                                 
12 Rita Ceroni, Il processo di industrializzazione a Narni,. Il dibattito e le prime esperienze, in I grandi passi. Narni la 
città “antica” e la fabbrica, a cura di Gianni Bovini e Renato Covino, Perugia, Editoriale Umbra e Istituto per la 
storia dell’Umbria contemporanea, 1991, pp. 63-66. 
13 Ivi, p. 75. 
14 Bellini, Aspetti statistici della struttura economica dei comuni umbri dal 1861 al 1861, cit., Tav. 10, pp. 217-220. 
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Utilizzando un forno elettrico per portare una miscela di calce e carbone ad una 
temperatura circa di 2.000 gradi, la calce fonde e viene ridotta dal carbone 
liberando calcio che si combina con il carbonio a formare, appunto, il carburo 
di calcio15. 

 

L’interesse del mondo industriale nei suoi confronti a fine Ottocento deriva dalla facilità 

con cui, attraverso l’aggiunta di acqua, può essere trasformato in un gas illuminante, 

l’acetilene, facilmente impiegabile nell’illuminazione urbana. In un periodo in cui le diverse 

città italiane andavano dotandosi di servizi di questa natura appare evidente come la 

produzione di carburo si configurasse come un affare appetibile per gruppi forti del 

capitalismo nazionale sia finanziari e bancari che imprenditoriali. 

La prima azienda che ne avvierà la produzione sarà la Società Italiana del Carburo di Calcio, 

Acetilene ed Altri Gas (SICCAG). Essa, che viene costituita a Roma il 2 maggio 1896, 

acquisisce  

 

dalla Aluminium Gesellschaft di Neruhausen il brevetto per la produzione di 
calcio tramite forni elettrici Heroult e i brevetti Fumaroli e Forlanini per 
apparecchi d’illuminazione a gas d’acqua ed acetilene16. 

 

La compagine sociale è di tutto rispetto. Se i principali azionisti sono Fausto Morani e 

Mario Michela, già titolari della Società per la Fabbricazione e le Applicazioni Industriali dei 

Gas – che viene assorbita dalla SICCAG - pure tra i 33 sottoscrittori compaiono Alberto 

Vonwiller un banchiere milanese vicepresidente del Credito italiano17, il barone Alberto 

Treves, banchiere di fiducia della Società degli Altiforni, Fonderie e Acciaierie di Terni 

(SAFFAT), della Società Veneta per le Imprese e Costruzioni Pubbliche e anch’egli 

vicepresidente del Credito Italiano18; il conte Edilio Raggio che diverrà un amministratore di 

                                                 
15 Gianni Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa: la vicenda della Società italiana dei forni elettrici (1897-
1917), in I grandi passi. Narni, la città “antica” e la fabbrica, cit, p. 83. 
16 Gianni Bovini, Note storiche (Quadro G). della Scheda di rilevazione Collestatte, in Archeologia industriale 
territorio a Terni. Siri, Collestatte, Papigno, Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria, Perugia, Regione 
dell’Umbria e Electa Editori Umbri, 1991, p. 114. 
17 Cfr. Gino Luzzatto, L’economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, Einaudi, 1974, p. 48, Antonio Confalonieri, Banca 
e industria in Italia (1894-1906), vol. II, Il sistema bancario tra due crisi, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 300 e p. 309. 
18 Cfr. Confalonieri, Banca e industria in Italia, cit., vol . I, Le premesse: dall’abolizione del corso forzoso alla caduta 
del Credito Mobiliare, Bologna, Il Mulino, 1980, pp 186-187 e p. 235 e ivi, vol. II, Il sistema bancario tra due crisi, 
cit., 305. 
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punta della Banca Commerciale Italiana19, Carlo Puchain vice presidente della Società 

Anonima dell’Acqua Pia e gerente della Società Anglo Romana per l’Illuminazione di Roma 

col Gas ed Altri Sistemi20. 

Il primo stabilimento, che sorge a Collestatte a pochi chilometri da Terni e vicino alla 

Cascata delle Marmore, è un impianto sperimentale che può funzionare grazie alla 

concessione di una quantità di acqua affittata per due anni dalla SAFFAT e capace di 

produrre 800 Hp. Esso entra in funzione nell’aprile del 1897 con una potenza di 600 kW e 

una capacità produttiva di 2 tonnellate giornaliere. Nel 1898-1899 viene ampliato lo 

stabilimento e costruita una centrale elettrica capace di utlizzare una concessione di 11.474 

Hp. La produzione sale a 10-12 tonnellate al giorno e lo stabilimento occupa 200-230 

addetti21. Per assicurarsi il controllo della produzione del carburo di calcio in Italia si decide 

di utilizzare una concessione di 7,5 mc, ottenuta l’1 gennaio 1898, a Papigno. Si costruisce, 

così, una seconda centrale ed un secondo stabilimento in questa località, che entrano in 

funzione entrambe nell’ottobre 1901. La nuova fabbrica ha una capacità produttiva di 18 

tonnellate giornaliere22. 

L’esito sarà quello di trasformare la SICCAG nella maggiore impresa italiana produttrice di 

carburo di calcio, con una posizione monopolistica sul mercato italiano. Su una produzione 

nazionale, che nel 1901 era pari a 9.600 tonnellate, quella della SICCAG è pari a 8.509, nel 

1902 su 15.425 l’azienda ternana ne produce 13.404 nel 1904, su 27.214, 23.003 sono della 

Carburo e così sarà nel 1907, quando su 30.561 t. di carburo gli stabilimenti di Collestatte e 

Papigno aggiudicano 24.882, oltre l’80%23.  

Contemporaneamente viene costituita Roma, il 15 marzo 1897, la Società Italiana dei Forni 

Elettrici (SIFE) che ha come scopo principale quello di impiantare uno stabilimento per il 

carburo di calcio attraverso l’utilizzazione del forno elettrico brevettato dall’ing. 

Ferdinando Lori il 13 maggio 1896.  

 

                                                 
19 Cfr. Confalonieri, Banca e industria in Italia, cit., vol . I, Le premesse: dall’abolizione del corso forzoso alla caduta 
del Credito Mobiliare, cit., pp. 322-323 e p. 365. 
20 Elettricità e Gas a Roma, Il primo trasporto di energia elettrica a distanza Tivoli-Roma del quarantesimo 
anniversario. 1892-1932, Roma, 1932, s.e., pp. Vi-VII). 
21 Bovini, Note storiche (Quadro G). della Scheda di rilevazione Collestatte, cit., 115-116. 
22 Ganni Bovini, Note storiche (Quadro G). della Scheda di rilevazione Papigno, in Archeologia industriale territorio 
a Terni, cit., pp. 192-193. 
23 Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa, cit, tab. 1, pp. 88-89. 
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Probabilmente fin dalla sua costituzione la SIFE ha legami con il mondo 
finanziario tedesco che negli ultimi anni dell’Ottocento, prestava una 
particolare attenzione all’industria elettrica ed elettrochimica italiana…24 

 

Nel consiglio di amministrazione, presieduto da Marco Besso, direttore delle Assicurazioni 

Generali di Venezia e consigliere della Banca Commerciale Italiana, siedono Vittorio Incisa 

di Camerana, l’ing. Ettore Basevi, Vittorio Cantoni, Vittorio Imperatori, l’ing. Ferdinando 

Lori e il prof. Maffeo Pantaleoni25. Come si vede si tratta di eminenti personaggi del mondo 

economico nazionale dietro cui non è difficile vedere l’ombra della Società per lo Sviluppo 

per le Imprese Elettriche in Italia, emanazione nel settore della Banca Commerciale Italiana 

e di gruppi finanziari tedeschi e austroungarici. 

E tuttavia la Commerciale non è l’unico interlocutore esistono rapporti  

 

[…] anche con la Società nazionale per le Industrie e le Imprese Elettriche […] - 
fondata nel 1898 dalla Kontinentale Gesellschaft (la finanziaria della Schuckert) 
d’intesa con lo stesso Credito Italiano […] e con la Banca Manzi di Miliano – 
con il Credito e con la Banca Manzi26. 

 

La SIFE si presenta, quindi, come un concorrente agguerrito della SICCAG e, infatti, inizia 

– nell’estate del 1897 - la produzione, nello stabilimento precedentemente costruito dalla 

Società italiana per la Concia delle Pelli, che rileva insieme alla concessione di 12 mc d’acqua 

al secondo per una potenzialità di 212 Hp, che veniva condivisa con la vicina fabbrica del 

caoutchouc. Visti i buoni risultati della sperimentazione dei forni Lori si richiede una 

derivazione in grado di fornire 2.000 Hp e si amplia il raggio d’attività dell’azienda. Nel 

1898 si inizia la produzione del carburo a Foligno, ottenendo dal Comune la cessione dell’ex 

Convento di San Claudio e di 800 Hp, ossia di quasi tutta la potenzialità dell’impianto di 

destra della Centrale Municipale dell’Altolina, costruito appunto per garantire energia alle 

imprese industriali che avessero voluto collocare le loro attività nel territorio folignate27. 

L’ambizione della SIFE, tuttavia, non è solo nazionale, ma tenta di proiettarsi nel contesto 

europeo. A ciò sono funzionali i rapporti con la Società Veneziana di Elettrochimica – 

                                                 
24 Ivi, p. 83. 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Renato Covino, Foligno: sopravvivenza, crisi e trasformazioni delle manifatture cittadine, In Lo Zuccherificio di 
Foligno, a cura di Fazio Bartocci, Renato Covino e Maria Grazia Fioriti, Catalogo regionale dei beni culturali 
dell’Umbria, Perugia, Regione dell’Umbria – Electa/Editori Umbri Assoiati, 1988, p. 18. 



 77

costituita nel 1898, di cui il principale azionista è Gustavo Mayargues, ma della cui 

compagine sociale fa parte anche la SIFE – per la cessione del brevetto Lori e l’apertura d 

una stabilimento a Partenion in Carinzia. Nel 1899 la società narnese, inoltre, sottoscrive un 

consistente pacchetto azionario della neocostituita Società Industriale Elettrochimica di 

Pont Saint Martin28. Questo imponente programma industriale, tuttavia, manca delle 

necessarie basi tecniche e della capacità di gestione di grandi impianti. Rapidamente sulla 

galassia costruita dalla SIFE si estende l’influenza della SICCAG e degli interessi che intorno 

ad essa si erano andati costruendo, dal Credito Italiano alla Anglo Romana. Rapidamente le 

partecipazioni in altre società elettrochimiche della società ternana tendono a sostituire 

quelle della SIFE, così avviene nella Società Veneziana di Elettrochimica e nella Società 

Romana di Elettricità, mentre sulla Società Catanese di Elettricità – costituita anch’essa 

grazie alla SIFE – si afferma il controllo della Banca Commerciale Italiana, della Società 

Italiana delle Strade Ferrate Meridionali e della Società Tirrena di Elettricità. L’estensione 

dell’influenza della SICCAG sulla Società Veneziana di Elettrochimica significa anche il 

ridimensionamento delle ambizioni internazionali dell’azienda narnese. Morani, direttore e 

amministratore della SICCAG, cede nel 1900 alla SIFE i suoi brevetti a condizione che 

venga costituita una società apposita in Austria-Ungheria, impegnandosi a dirigere i lavori 

per un impianto che sfrutti la potenza idraulica del fiume Kerka – circa 20.000 Hp - vicino 

Sebenico. Contemporaneamente si procura un’opzione di acquisito di tutte le attività della 

Società Veneziana di Elettrochimica. Il 10 ottobre 1900 Morani cede la sua opzione alla 

Carburo e il 16 settembre 1901 viene costituita a Trieste la Società per l’Utilizzazione delle 

Forze Idrauliche della Dalmazia con un capitale sociale di 2.550.000 lire di cui il 50% viene 

sottoscritto dalla SICCAG e l’8% da suoi amministratori. La SIFE si trova così fuori dal 

circuito austroungarico e le rimane la già ricordata, modesta, concessione di Partenion in 

Carinzia. Essa, tuttavia, con il nuovo secolo avvia un ampio programma di diversificazione. 

Nel 1900 costituisce la Elettrocarbonium Spa “avviando in Italia la produzione di elettrodi 

per l’industria siderurgica ed elettrochimica”29, del 1901 da vita alla Fabbrica Italiana di 

                                                 
28 Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa, cit, p. 84. Sull’Elettrocarbomium cfr anche Gianni Bovini, 
Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Elettrocarbonium, in Archeologia industriale e territorio di 
Narni. Elettrocarbonium, Linoleum, Nera Montoro, a cura di Gianni Bovini, Renato Covino e Michele Giorgini, 
Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria, Perugia, Regione dell’Umbria – Electa Editori Umbri, 1992, 
pp. 48-63. 
29 Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa, cit, p. 97. 
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Carburi e Derivati, cui affida la gestione dello stabilimento di Foligno30, infine si impegna – 

come abbiamo detto senza grande fortuna – nella costituzioni di imprese chimiche a Roma e 

Catania. Del carburo tornerà ad interessarsi solo nel 1905, quando acquisirà un’importante 

partecipazione azionaria nella Società Industriale Elettrica della Valnerina.  

Il quadro della produzione del carburo in Umbria, però, non sarebbe completo se non si 

prendesse in considerazione il piccolo impianto sorto alla fine XIX secolo in Umbria per 

iniziativa di un industriale, Aldo Netti, che avrà un’importanza fondamentale nello 

sviluppo delle produzioni elettriche nella regione, che insieme ad altri soci costituisce 

un’impresa dotata di 30.000 lire di capitale sociale che produce con 2 forni - alimentati dai 45 

Hp dell’officina elettrica di Sugano progettata da Netti per garantire energia all’impianto di 

illuminazione di Orvieto - 50 kg al giorno di carburo31. Un’impresa, insomma, che opera ai 

margini del mercato e che, tuttavia, fa emergere un problema, quello dell’uso delle 

eccedenze di energia che diverrà importante negli anni successivi e su cui si tornerà tra 

breve. 

I dati relativi al decollo della chimica moderna in Umbria non sarebbero completi se non si 

prendessero in considerazione altre due aziende sorte entrambe tra Otto e Novecento. La 

prima deriva la sua origine dall’utilizzazione dello stabilimento della già ricordata Società 

per la Fabbricazione degli Oggetti in Caoutchouc, Guttaperca e Affini. L’azienda viene 

coinvolta dei fallimenti bancari degli inizi degli anni novanta dell’Ottocento ed entra nella 

disponibilità della Banca d’Italia che la vende, il 23 dicembre 1894, al senatore Giovanni 

Battista Pirelli per complessive 264.000 lire, di cui 150.000 per gli immobili e 114.000 per 

merci, arredi, ecc.32. Pirelli, tuttavia, che era già titolare a Milano di uno stabilimento per la 

produzione di oggetti in gomma gestito dalla Società per la Lavorazione della Gomma 

Elastica e della Guttaperca Pirelli & C., non destina l’azienda narnese alle stesse produzioni 

ma, il 14 giugno 1898, la apporta come Pirelli & C. alla neocostituita Società Italiana del 

Linoleum e prodotti affini, la prima azienda del genere in Italia. Il linoleum era diffuso da 

circa un trentennio in Europa ed era frutto di un processo di ossidazione dell’olio di lino 

                                                 
30 Ivi, pp. 100-102. 
31 Cfr. Michele Golia, La centrale idroelettrica di Sugano e il suo progettista l’ingegnere Aldobrando Netti, in 
Patrimonio industriale e didattica mussale. Esperienze di conservazione e di valorizzazione di siti, monumenti e 
archivi industriali, a cura di Francesca Ciarroni e Augusto Ciuffetti, Perugia, Crace 2009, pp. 66 – 71 e Bovini, 
Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa, cit, p. 95; Aldobrando Netti (1869-1925), a cura di Lino Patruno, Patrizia 
Loiali e Michele Bollettieri, Orvieto, Arte-Cultura-Sviluppo S.r.l, 2009. 
32 Ceroni, Il processo di industrializzazione a Narni, cit. p. 77. 
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mescolato con resine, da cui derivava una sostanza cementante capace di legare farina di 

legno o di sughero e pigmenti. Si otteneva, così, un pavimento artificiale “elastico, resistente, 

coibente e impermeabile”33. Senza entrare nelle vicissitudini che vive nei suoi primi anni di 

vita l’azienda, il cui prodotto non risulta all’inizio competitivo neppure sul mercato 

nazionale, resta il fatto che essa resisterà fino ai giorni nostri sia pure con gestioni diverse. 

Il secondo stabilimento che vale la pena di ricordare è quello della Società Anonima Umbra 

per la Fabbricazione dei Fiammiferi Igienici e Comuni di Perugia. I promotori 

dell’iniziativa sono Luigi ed Attilio Purgotti, cui si devono i brevetti per la produzione di 

fiammiferi non nocivi. I pivot dell’operazione sono un commerciante di tessuti, Giuseppe 

Ajò, di origine ebraica, che sottoscrive 1/17 del capitale sociale di 300.000 lire, e Felice 

Bisleri, un imprenditore milanese, che aveva in Umbria interessi nel settore delle acque 

minerali, che ne sottoscrive 1/15, il resto delle azioni si suddivise tra altri 327 investitori. 

L’azienda, dopo molte incertezze - dovute al timore di concorrenza della milanese Fabbriche 

Riunite di Fiammiferi - viene costituita nel 1901, ad essa, l’anno successivo i Purgotti, 

cedono i loro brevetti. Lo stabilimento viene, dapprima. collocato in alcuni locali del 

Convento di San Francesco delle Donne e poi nel vicino Convento di Sant’Antonio. In esso 

trovano occupazione 300 operai. L’esperienza, nonostante il sostegno della Banca di Perugia, 

l’istituto di credito nato nel 1889 dalla fusione tra la Banca Perugina di Sconto di Zeffirino 

Faina e la Cassa di Risparmio di Perugia, di cui era presidente sempre Faina, entrerà in crisi 

già nel 1904. I soci si divideranno tra chi voleva continuare l’attività e chi, invece, voleva 

cederla alla Fabbriche Riunite, che a partire dal 1905 avvia un processo di concentrazione 

nel settore. Vinceranno questi ultimi e la società perugina passerà a quella milanese il 5 

marzo 1906. E’ il caso emblematico di un’impresa sorta per iniziativa di capitali locali e 

costretta nel breve periodo ad essere assorbita da gruppi esterni alla regione, segno di una 

fragilità persistente dell’imprenditoria locale e di una mentalità da rentiers degli investitori 

perugini34, più attenti alla distribuzione dei dividenti che ai rischi d’impresa. 

                                                 
33Gianni Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Linoleum, in Archeologia industriale e 
territorio di Narni, cit., p. 125.  
34 Cfr. a proposito della Società Anonima Umbra per la Fabbricazione dei Fiammiferi Igienici e Comuni Luigi 
Catanelli, La fabbrica dei fiammiferi igienici di Perugia, Perugia, Quaderni della Regione dell’Umbria, 1974; 
Giampaolo Gallo, Tipologie dell’industria ed esperienze d’impresa in una regione agricola, in Storia d’Italia. Le 
regioni dall’Unità ad oggi. L’Umbria, a cura di Renato Covino e Giampaolo Gallo, Torino, Einaudi, 1989, pp. 
343- 448, passim; Renato Covino, Giampaolo Gallo, Luigi Tittarelli, Gernot Wapler, Economia, società e 
territorio a Perugia, in Perugia, a cura di Alberto Grohmann, Bari-Roma, Laterza, 1990, pp.61- 168, passim; 
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Elettricità e calciocianammide 

 

Dalla vicenda fin qui ricordata emergono alcuni dati che è bene sottolineare in quanto 

rappresenteranno una costante nei decenni successivi. Il primo è che i protagonisti delle 

esperienze chimiche moderne sono grandi gruppi esterni alla regione che hanno un 

consistente appoggio delle grandi banche d’investimento; il secondo è che le localizzazioni 

avvengono principalmente grazie alla facile reperibilità di materie prime e all’abbondanza di 

forza idraulica trasformabile in energia elettrica; il terzo è che esiste un nesso costante tra 

produzione idroelettrica e industria elettrochimica che all’inizio fa sì che l’esubero di 

energia elettrica non utilizzata nella produzione venga venduta ad amministrazioni locali 

vicine al luogo di produzione (ancora non erano state perfezionate le tecnologie che 

consentivano il trasporto a distanza di energia). Nella fase successiva il rapporto si invertirà, 

sarà la produzione elettrica in esubero rispetto alle vendite quella che verrà impiegata nelle 

produzioni elettrochimiche. Infine, il teatro in cui si svolge questa vicenda è la Conca 

ternana. Le altre esperienza che nascono nella regione continuano ad essere episodiche e 

marginali, a rimanere confinate nella piccola dimensione, con un destino spesso precario. 

Nonostante questi processi siano evidenti già alla fine dell’ultimo decennio del XIX secolo, è 

solo nella seconda metà del primo decennio del Novecento che essi tendono a realizzarsi 

pienamente. Corollario di tutto ciò sarà lo scontro sulle concessioni sul sistema idrico Nera-

Velino, che vedrà coinvolti tutti i protagonisti della vicenda industriale nella Conca ternana 

e nel territorio narnese. 

Esemplare è, a tale proposito, la vicenda della Società Industriale della Valnerina. La società, 

costituita a Terni il 27 novembre 1886, per iniziativa dell’ingegnere Cassian Bon35, 

inizialmente si configurava come un’azienda che avrebbe dovuto trasformare metalli, nella 

fattispecie l’acciaio prodotto dalla SAFFAT, in prodotti finiti (attrezzi da lavoro, utensili, 

fili e corde metalliche, ecc.). In altri termini essa si configurava come un’impresa che si 

sarebbe dovuta collocare produttivamente a valle dell’Acciaieria. Il progetto originario, 
                                                                                                                                             
Renato Covino, Cioccolata, fiammiferi e rumor di telai: la città si industrializza, in Perugia al passaggio del secolo. 
La prima fase modernizzante tra Otto e Novecento, a cura di Alberto Sorbini, Atti del convegno, Perugia 14 
giugno 2000, Perugia - Foligno, Comune di Perugia-Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea - 
Editoriale Umbra, 2000, pp. 13-24.  
35 Su Cassian Bon cfr. Maurice Cloes, Un benemerito industriali da Liegi a Terni. Cassian Bon (1842-1921), Roma, 
Tip. Ferri, sd; Therese. Lamarque-Bon, Cassian Bon . Un maitre de Forges in Itali eau XIX siècle, Helette, Jean 
Curutchet, 1998; Marco Venanzi, Cassian Bon: profilo di un imprenditore belga a Terni, in Tecnici e impianti 
dall’Europa a Terni, da Terni all’Europa, a cura di Angelo Bitti e Luigi De Sano, 2004, pp. 33-44. 
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tuttavia, non ha successo e il 31 maggio 1889 la Società industriale della Valnerina cede in 

affitto lo stabilimento alla SAFFAT. La società, però, gestisce anche l’impianto di 

illuminazione di Terni per conto dell’amministrazione comunale. Bon, infatti, avendo già 

acquisito l’area su cui sorgeva il Lanificio Pianciani, poi Gruber vicino Porta Valnerina, su 

cui sarebbe dovuto sorgere lo stabilimento industriale e potendo utilizzare 740 l/s 

dell’antico canale Raggio Vecchio a disposizione del lanificio, si fa avanti per fornire il 

servizio al Comune, che gli viene affidato il 15 marzo 1886 per 20 anni. E’ l’inizio di quello 

che poi diverrà il maggior settore d’intervento della Valnerina, ossia la produzione di 

energia elettrica, e infatti la società si procurerà altri 1,5 mc di acqua, sempre del Raggio 

Vecchio, dal Lanificio Italiano, che era subentrato nella gestione del stabilimento Gruber. 

Ma la svolta avverrà nel 1899, quando la società otterrà una derivazione dal Nera di 20mc/s, 

capaci di sviluppare 5.277 Hp che, successivamente, saliranno a 5.768, e costruisce la prima 

centrale di Cervara. Il 5 dicembre 1903 la società ottiene un’ulteriore concessione che le 

permette di produrre altri 6.320 Hp, e di costruire una seconda centrale che verrà ultimata 

del 1906, mentre nel 1904 cambierà la propria denominazione originaria in Società 

Industriale Elettrica della Valnerina. Il progetto è garantire l’illuminazione di Terni e 

trasportare energia elettrica in altri comuni umbri, si prevede inoltre la costruzione di 

un’elettroconduttura di 13,5 chilometri per portare energia a Narni per alimentare lo 

stabilimento della SIFE, sulla base di una convenzione firmata il 21 maggio 1905. Ciò fa 

della Valnerina il cavallo di troia della SIFE nella sua battaglia nei confronti della SICCAG 

e, infatti, grazie agli impegni della Forni Elettrici e della Società Industriale Elettrochimica 

di Pont Saint Martin, il capitale sociale della Valnerina viene aumentato a 10.000.000 di lire e 

la SIFE – che entra in modo consistente nel capitale sociale dell’azienda - si impegna a 

finanziare la costruzione della centrale di Nera Montoro e di acquisirla, alla sua ultimazione, 

a 3 milioni. Così il 7 luglio 1906 la Valnerina ottiene la concessione per una derivazione a 

Nera Montoro per la potenzialità di 16.000 Hp. L’obiettivo è utilizzare l’energia degli 

impianti di Cervara e di Nera Montoro per alimentare uno stabilimento di produzione del 

carburo di calcio che si progetta di costruire nei pressi della stazione di Narni, con una 

potenzialità di 8.000 tonnellate annue, impianto che verrà inaugurato il 3 gennaio 1908 ( ma 

lo stabilimento verrà definitivamente ultimato solo nel 1916).  
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Proprio mentre la SIFE, attraverso la Valnerina, sembra aver raggiunto il proprio obiettivo, 

il mercato del carburo entra in crisi di sovrapproduzione. I motivi sono sostanzialmente da 

ascriversi alle possibilità di trasporto a distanza dell’energia elettrica e alla convenienza di 

illuminare attraverso essa le città. Si cerca di rispondere alla crisi costituendo, il 18 gennaio 

1909, la Società Generale per il Commercio del Carburo di Calcio, cui aderiscono i 

principali produttori nazionali, fatto questo che significa un contingentamento delle 

quantità prodotte e prezzi imposti e, tuttavia, la crisi del mercato del carburo non verrà 

superata.  

E’ in questo contesto che matura l’ipotesi di fusione tra la Valnerina e la Carburo. L’azienda 

di Cassian Bon è appetibile per la SICCAG per le concessioni elettriche e per l’impianto 

narnese e rientra nel nuovo piano messo a punto dall’azienda ternana che prevede di 

riconvertire gli stabilimenti alla produzione di concimi azotati e alla distribuzione di energia 

elettrica. Il Credito Italiano, la Banca Commerciale Italiano e le Crédit Général Liégeois, cui 

si aggiungeranno successivamente altre banche svizzere, francesi e il Banco di Roma, 

concedono i crediti convinti della realizzabilità del piano industriale e delle potenzialità 

economiche dello stesso.  

La fusione matura tra il dicembre 1909 e il marzo 1911, quando l’intero processo viene 

completato. Si parla addirittura di una fusione tra SIFE e SICCAG, tutto tramonta nel 1914. 

Nel dicembre di quell’anno la Forni Elettrici “cita in giudizio la Carburo per ottenere la 

restituzione della somma di 71.250 lire pagate al momento della consegna del proprio 

pacchetto di azioni Valnerina”36. Mentre si sta completando la costruzione dell’impianto 

elettrico di Nera Montoro si apre un contenzioso con la SIFE - che, peraltro, era entrata a 

far parte come socio di minoranza della Carburo grazie alla cessione del pacchetto azionario 

della Valnerina - sull’utilizzo della energia prodotta. I termini del contendere erano se 

quest’ultima dovesse essere utilizzata per lo stabilimento di Narni scalo – come avrebbe 

voluto la SIFE - oppure venduta alla Società Elettrica Volsinia con cui la Carburo aveva, nel 

1913, stipulato un contratto per la fornitura di 10.000 kW37. Alla fine la centrale verrà 

ceduta alla Società Elettrica dell’Italia Centrale costituita nell’ottobre 1917 dalla Banca 

Italiana di Sconto, dalla Banca Commerciale Italiana e da alcuni gruppi di distribuzione di 

elettricità tra cui l’Anglo Romana. Nello stesso anno si realizza la fusione tra la società 
                                                 
36 Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium Spa, cit, p. 114. 
37 Ivi, p. 115. 
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narnese e la sua controllata Elettrocarbonium Spa e la produzione principale diverrà quella 

degli elettrodi, mentre saranno abbandonate le ambizioni collegate al carburo di calcio38. 

Quello che più conta, tuttavia, è che il 1909-1910 segna l’inizio della riconversione dal 

carburo di calcio alla calciocianammide e al solfato di ammonio e, il fatto che nel 1911, viene 

costruita una seconda centrale seminterrata a Papigno “capace di riunire in un unico quadro 

l’energia prodotta dalle derivazioni d’acqua del Velino (7,5 + 10 mc/s con 190 metri di 

caduta) e dal Nera (31mc/s con 37 metri di caduta)”39, dando vita alla cosiddetta centrale a 

forma di V.  

La Carburo, insomma, nel 1912 sembra aver risolto i suoi problemi, uscendo dalla crisi in 

cui era precipitata nel 1908. Ha concessioni sul Nera pari a 71 mc/s e sul Velino per 23 

mc/s, e tre stabilimenti elettrochimici, quelli di Papigno, Collestatte e Narni, la sua 

intenzione è  
 

[…] di impiegare fino ad un massimo di 28.500 kW nelle produzioni 
elettrochimiche (12.000 per il carburo, 13.200 per la cianamide e 3.300 per il 
solfato di ammonio), soddisfare la richiesta di fornitura della Società Anglo 
Romana per l’Illuminazione di Roma con il Gas ed Altri Sistemi che ha 
richiesto fino a 22.000 kW e trasportarne altri 1.000 nell’alta Umbria e in 
Toscana40. 

 

Al momento dell’entrata in guerra dell’Italia la Carburo ha impianti installati per 52.700 

kW, nei suoi stabilimenti lavorano 1.000 – 1.200 addetti e produce 69 tonnellate giornaliere 

di carburo. Ma la produzione chimica che diviene il cardine dell’azienda è la cianamide. Di 

questo prodotto la SICCAG si era interessata fin dal 1905. 
 

I contatti con gli scienziati tedeschi Frank e Caro e i contatti con la Cyanid 
Gessalschaft di Berlino, portano il 16 luglio 1905 la Carburo a partecipare alla 
costituzione della Società Generale per la Cianamide, [… a cui] vengono passati 
i brevetti mondiali per la produzione e il commercio della cianamide. Impresa 
licenziataria per l’Italia è la Società Italiana per la Fabbricazione dei Prodotti 
Azotati ed Altre Sostanze per l’Agricoltura […], cui la Carburo fornisce la 
materia prima necessaria per ottenere la calciocianammide […]41’ 

                                                 
38 Sulla Società industriale della Valnerina cfr. Gianni Bovini, La Società Industriale Elettrica della Valnerina (1886 
– 1909), in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia”, vol. XXII, n.s., vol. 
VIII, 1984-1985, sezione 2, Studi storico antropologici, pp. 99-123. 
39 Bovini, Note storiche (Quadro G). della Scheda di rilevazione Papigno, in Archeologia industriale territorio a Terni, 
cit., p. 200. 
40 Ivi, p. 201. 
41 Ivi, p. 118. 
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Di quest’ultima società, nel 1909, la SICCAG è il principale azionista. 

La calciocianamide altro non è che il risultato di un processo di azotazione del carburo che 

lo trasforma in una miscela fertilizzante. La fabbricazione del solfato di ammonio, invece, 

prevede una reazione tra acido solforico e l’ammoniaca che si sviluppa dalla cianamide 

trattata con acqua a 120°. Attraverso tali processi la SICCAG giunge a produrre l’80% della 

calciocianamide italiana e il 12% del solfato d’ammonio nazionale. Il motivo della posizione 

monopolistica nel settore della calciocianamide è dovuto alla grande disponibilità di 

elettricità occorrente nel processo di fabbricazione che non la rendeva conveniente per le 

altre imprese. 

E’, tuttavia, nel settore dell’elettricità che il confronto con gli altri gruppi industriali 

operanti a Terni e Narni e con gli enti locali diventa sempre più conflittuale. Abbiamo già 

accennato ai contrasti con la SIFE a proposito dell’uso della centrale di Nera Montoro, 

ancor più importanti saranno quelli tra la Carburo e la SAFFAT che, sia pure in ritardo, 

acquisisce concessioni sul Velino. Resta, infine, endemico e permanente, lo scontro con gli 

enti locali umbri che accusano la Carburo di avere una posizione monopolistica in relazione 

alle concessioni elettriche. La questione che si pone è quella di andare verso una regolazione, 

ciò verrà ottenuto grazie all’intervento dello Stato che imporrà di andare alla costituzione di 

un Consorzio del Nera-Velino tra industrie private e enti locali. La vera soluzione del 

problema, però, si avrà nei primi anni venti con la fusione per incorporazione della Carburo 

nella SAFFAT e con il raggiungimento del controllo dell’intero bacino idrico da parte della 

nuova Terni che nascerà dalla fusione42. 

 

 

 
                                                 
42 Sulle questioni relative alle concessioni ed al controllo del sistema idrico Nera Velino Cfr. Franco Bonelli, Lo 
sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Torino, Einaudi, 1975, pp. 135-147; Gianni 
Bovini, Renato Covino e Giampaolo Gallo, Forze idrauliche e industria: l’atipicità del caso ternano, in L’Umbria e 
le sue acque. Fiumi e torrenti di una regione italiana, a cura di Alberto Grohmann, Perugia Milano, Electa-Editori 
associati, 1990; Giorgio Caputo, Tra Tevere e Nera. Energia elettrica d autonomie locali in Umbria (1880-1970), 
Terni, Cispel, 1992; Anna Maria Falchero, La Terni elettrica. Dall’acciaio all’elettricità: la svolta del 1922. in Idem, 
Studi di storia della grande impresa in Italia, Milano, Guerini Studio, 2001, pp. 139-188; Aldo Buscagliene e 
Antonella Cristina Manni, L’energia idroelettrica per lo sviluppo delle città di Spoleto e Terni, Spoleto, Associazione 
Amici di Spoleto, 2009, Renato Covino, Centrali elettriche nell’Umbria meridionale, in Energia e macchine. L’uso 
delle acque nell’Appennino centrale in età moderna e contemporanea, Atti del convegno nazionale di studi di 
Colfiorito e Pievebovigliana (11-13 ottobre 2007, a cura di Fabio Bettoni e Augusto Ciuffetti, Quaderni di 
patrimonio industriale, Industrial Heritage, 2, 2010 – Quaderno monografico di “Proposte e ricerche, 25, 2009, 
Perugia, Crace, 2010, pp. 347-362. 
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La chimica umbra tra guerra e dopoguerra 

 

La prima guerra mondiale rappresenta per l’Italia, soprattutto nei settori interessati dagli 

eventi bellici, un momento di straordinaria accelerazione di processi d’innovazione e di 

crescita, in particolare per le imprese meccaniche, siderurgiche e chimiche. Ciò avverrà 

anche in Umbria e creerà una sorta di distorsione ottica che si manifesterà, come ha scritto 

Giampaolo Gallo, in un’ “ottimismo della volontà [che] aveva fatto premio sul pessimismo 

della volontà”43. Il riferimento è alla relazione stesa da Domenico Arcangeli per la Camera di 

Commercio dell’Umbria di cui era vicepresidente44. In sintesi, si sosteneva che lo sviluppo 

avutosi nel corso della congiuntura bellica potesse essere mantenuto grazie ad un intervento 

deciso dello Stato in termini di sgravi tariffari e fiscali, attraverso un sistema di ferrovie più 

diffuso ed efficiente ed un miglioramento della formazione tecnico-professionale impartita 

nella regione. Si riteneva, in sostanza, che soprattutto le infrastrutture ferroviarie sarebbero 

state la struttura portante dello sviluppo locale, collegando le città dell’Umbria ai porti di 

Civitavecchia e di Ancona, consentendo il rifornimento di materie prime e lo sbocco verso i 

Balcani che, a parere degli estensori dello studio, erano – come affermava un’ampia vulgata 

diffusa a livello nazionale – i mercati naturali verso i quali le merci italiane si sarebbero 

dovute orientate.  

Le condizioni permissive di questo processo erano individuate nell’abbondanza di fonti 

energetiche: lignite ed energia elettrica. 

In realtà la fase di riconversione bellica non rappresentò un momento di assestamento della 

struttura industriale dell’Umbria, quanto piuttosto un momento di crisi generalizzata. Non 

è qui il caso di analizzare nel dettaglio le difficoltà post belliche nei diversi settori, ma anche 

limitando l’attenzione al comparto chimico emergono momenti di criticità evidenti.  

Per quanto riguarda la SIFE, abbiamo già ricordato come nel 1917 si chiuda la sua esperienza 

nel settore del carburo di calcio e dei concimi chimici e si realizzi la sua fusione con la 

controllata Elettrocarbonium, che diventa la denominazione ufficiale dell’impresa. Si 

esaurisce, anche, quella che era stata la maggiore novità del periodo bellico, ossia lo 

stabilimento di Nera Montoro, sorto nel 1915 per iniziativa della Società Idroelettrica di 

                                                 
43 Gallo, Tipologie dell’industria ed esperienze d’impresa, cit., p. 344 
44 Camera di Commercio e Industria dell’Umbria, Per lo sviluppo industriale dell’Umbria nel dopoguerra. Studio 
generale e relazioni, Foligno, Campitelli, 1918. 
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Villeneuve, costituita l’8 aprile 1913 a Torino con un capitale di 1.000.000 di lire (saliranno a 

2.000.000 nel 1916), che aveva come oggetto sociale la produzione e distribuzione di energia 

elettrica e l’esercizio di industrie elettrochimiche, alle quali era destinata proprio la fabbrica 

umbra. L’azienda è costituita da capitale franco-italiano, la stessa mano d’opera che nel 

marzo del 1917 raggiunge 442 operai, vede la presenza di un terzo di lavoratori francesi. Lo 

stabilimento, che viene dichiarato ausiliario l’11 gennaio 1917, produce clorato di sodio, 

componente essenziale per la produzione dei gas asfissianti, richiesto dal governo francese e 

da quello italiano. A fine guerra cessa l’attività dello stabilimento che viene ceduto alla 

Società Anonima per la Produzione dell’Alluminio, il cui azionista di maggioranza era la 

Villeneuve, intenzionata a trasferirvi i suoi stabilimenti. In realtà l’impianto rimarrà inattivo 

fino al 1922, quando sarà rilevato dalla Società Italiana Ammoniaca Sintetica45. La crisi 

colpisce anche altre imprese sorte nel secondo decennio del secolo come gli “impianti di 

Santa Maria degli Angeli di Campello, rispettivamente dell’Unione concimi di Milano e 

della Prodotti chimici di Roma, assorbite dalla Montecatini nel 1920”46. Restano in campo, 

tra le imprese maggiori, la perugina Fabbrica di fiammiferi e la SICCAG che, tuttavia, 

proprio tra guerra e dopoguerra incontra crescenti difficoltà. Quest’ultima, dapprima, è 

costretta a alienare, anche per i ricordati contrasti della SIFE, la centrale di Nera Montoro 

ed a cedere partecipazioni industriali, d’altro canto si rivela sbagliata la previsione di un 

ampliamento del mercato dei concimi chimici, tant’è che nonostante lo sforzo di 

riconversione dello stabilimento di Narni dalla produzione di carburo a quella di 

calciocianammide si trova a doverla ritardare a causa della presenza di capacità produttiva 

eccedente nelle fabbriche di Collestatte e di Papigno. Ugualmente eccedente, rispetto alle 

potenzialità del mercato, è la produzione di energia elettrica. Nonostante i profitti realizzati 

durante la guerra, che aveva permesso un’intensa utilizzazione degli impianti, che le avevano 

consentito di saldare i propri debiti e realizzare una situazione finanziaria priva di 

preoccupazioni, la SICCAG si trova rapidamente in una fase critica. Del resto 
 

 

 

 

                                                 
45 Cfr. Gianni Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Nera Montoro, in Archeologia industriale 
e territorio a Narni, cit. pp. 188-189. 
46 Gallo, Tipologie dell’industria ed esperienze d’impresa, cit., pp. 429-430. 
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[…] la fiducia posta nell’espansione del mercato dei concimi azotati (che 
rappresenta soltanto 1/10 del mercato dei concimi consumati in Italia) si rivela 
ben presto eccessiva, sia a causa della crisi generale sia per il massiccio ingresso 
nel settore da parte della Società Montecatini47 

 

La necessità di dover affrontare costosi investimenti sia nel settore elettrico che in quello 

elettrochimico - dove si decide di utilizzare il metodo Casale per la produzione di 

ammoniaca sintetica, costituendo la già ricordata Società Anonima Ammoniaca Sintetica cui 

viene destinato lo stabilimento di Nera Montoro della Villeneuve -, accresce la posizione 

debitoria dell’azienda nei confronti delle banche. Gli investimenti affrontati, infatti, non 

producono gli utili sperati e sarà questo il motivo fondamentale che porterà alla fusione con 

la SAFFAT, anch’essa gravata da difficoltà finanziarie. 

Per quanto riguarda specificamente il settore chimico le questioni emergenti sono il ruolo 

della Montecatini nel comparto dei concimi e il controllo e la diffusione delle nuove 

tecniche di produzione dell’ammoniaca sintetica, giunte a maturazione durante la fine degli 

anni dieci e gli inizi degli anni venti del Novecento. 

La Montecatini, già prima della guerra, aveva iniziato la sua riconversione da impresa 

operante soprattutto nel settore minerario ad azienda che puntava ad una integrazione 

verticale, proponendosi come produttrice di prodotti chimici che utilizzavano le risorse 

minerarie che aveva a disposizione. Tale processo si conclude nel 1920 quando assorbe  

 

L’Unione Concimi con sede centrale a Milano che poteva vantare 70 milioni di 
capitale sociale il controllo di un gruppo di 16 ditte operanti nell’Italia del 
Nord, [contemporaneamente assume il controllo de] la Colla e Concimi di 
Roma con 30 milioni di capitale, che svolgeva la sua attività nel Centro Sud48. 

 

Tali fusioni mettono la società in condizioni di assoluta preminenza nel settore dei prodotti 

chimici per l’agricoltura. La Montecatini 

 

[…] gestisce direttamente 35 stabilimenti di perfosfati e acido solforico grazie ai 
quali controlla rispettivamente il 70 e il 60% del mercato nazionale dei due 
prodotti, mentre controlla un terzo di quello del solfato di rame49 

                                                 
47 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Papigno, cit. p. 205. 
48 Franco Amatori, Montecatini un profilo storico, in Montecatini 1888-1966. Capitoli di storia di una grande 
impresa, cit, p. 31. 
49 Ivi, p. 33. 
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La vera svolta si ha, tuttavia, con l’incontro a Novara tra il giovane ingegnere Giacomo 

Fauser, inventore di un metodo di sintesi di azoto dall’atmosfera, e Guido Donegani, 

amministratore delegato della Montecatini, il 26 maggio 1921. Cinque giorni dopo la 

Montecatini e Fauser costituiscono la Società Elettrochimica Novarese per lo sfruttamento 

del brevetto. Nel 1927 gli stabilimenti che producevano ammoniaca con il metodo Fauser 

erano cinque ed erano in grado di produrre 28 milioni di tonnellate di azoto. 

Con l’uso del brevetto dell’ingegnere di Novara  
 

[…] la Montecatini si colloca alla frontiera tecnologica in questo settore 
dell’industria chimica. […] La sintesi dell’ammoniaca […] ha le caratteristiche di 
una produzione tipica della seconda rivoluzione industriale, le grandi 
dimensioni degli impianti, le difficoltà del funzionamento di un processo a ciclo 
continuo che lavora masse di gas ad alta pressione, la possibilità, grazie agli 
aumenti di scala della produzione, di una drastica caduta dei costi unitari e 
anche di “economie di ampiezza” con l’utilizzazione dei sottoprodotti, 
l’esigenza di ampie capacità di immagazzinamento. Solo le risorse finanziarie di 
una grande impresa possono sostenere un decollo del genere50. 

 

I metodi di sintesi dell’ammoniaca in Europa erano diversi, accanto a quello di Fauser ne 

esisteva uno tedesco lo Haber-Bosch della Badische Aniline und Soda Fabrik (già in funzione 

nel 1912) e quello del francese Georges Claude, la cui scoperta risale al 1916-1917, ad essi si 

aggiunse quello di Luigi Casale, sperimentato a Terni, con il quale prima la Carburo e poi la 

Terni Società per l’Industria e l’Elettricità cercarono di contrastare l’inarrestabile avanzata 

della Montecatini. 

Luigi Casale era nato nel 1882 a Lugliasco in Lomellina, in provincia di Pavia, e si era 

laureato nel 1908 a Torino in Chimica, dove aveva aveva assunto il ruolo di assistente presso 

la cattedra di Chimica Generale fino al 1915. Nel 1912-1913 aveva lavorato all’Università di 

Belino presso la cattedra di Chimica Fisica con il prof. Nernst. Tra il 1915 ed il 1917 si era 

trasferito presso l’istituto di Chimica Farmaceutica dell’Università di Napoli, occupandosi 

della ricerca e della preparazione dei gas asfissianti51. Casale, che subisce un grave 

avvelenamento durante la preparazione di un gas tossico a base di mercurio, è costretto a 

lasciare questo tipo di attività e si impiega presso la Società Rumianca, che lascia nel 

                                                 
50 Ivi, p. 35. 
51 La Siri: la fabbrica della ricerca. Luigi Casale e l’ammoniaca sintetica a Terni, Catalogo della mostra 21 novembre 
2003-21maggio 2004, a cura di Letizia Fabi, Terni, Icsim Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco 
Somigliano”, 2003, p. 8. 
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dopoguerra “accusandola di non fornirgli tutti i mezzi necessari per giungere alla soluzione 

del problema di un’economica produzione di ammoniaca sintetica”52. Lo scienziato 

trasferisce la sua attività presso la società IDROS, costituita a Roma il 19 febbraio 1916 con 

3.500.000 lire, che aveva localizzato i suoi impianti presso la ex Ferriera di Terni. L’oggetto 

sociale dell’azienda era produrre idrogeno, ossigeno, azoto ed energia elettrica. Il problema 

che si trova di fronte l’IDROS è quello di non avere sufficiente energia elettrica, a tale scopo 

chiede una derivazione dal Nera, ma si trova di fronte l’opposizione di altre imprese che 

utilizzavano il canale Nerino. Intanto Casale mette a punto il suo procedimento e costruisce 

il suo primo impianto che, già nel 1919, è in grado di produrre 200 Kg al giorno di 

ammoniaca sintetica. Casale ottiene il brevetto nel 1921 e “costituisce a Lugano la Ammonia 

Casale Società Anonima per lo sfruttamento del suo processo in tutto il mondo”53. A questo 

punto, per passare dalla sperimentazione alla produzione industriale, sono necessari 

quantitativi notevoli di energia elettrica ed è qui che interviene la Carburo che, prima, si 

oppone all’erogazione della fornitura da parte dell’Azienda Elettrica Municipale di Terni e, 

poi, subentra al suo posto “al fine di poter assumere il controllo della nascente industria 

dell’ammoniaca sintetica”54. 

Il passo successivo è la firma, il 23 aprile 1921, di un compromesso tra la Carburo, la 

IDROS, l’Anonima Rappresentanze e la Nitram per la costituzione della Società Italiana 

Ammoniaca Sintetica. L’accordo prevedeva 
 

[…] l’acquisto, l’impianto, la locazione, la trasformazione e l’esercizio in Italia e 
sue colonie, nei paesi dell’ex Impero Austro-Ungarico e in Romania, di 
stabilimenti per la produzione di ammoniaca sintetica secondo i brevetti Casale 
e derivati, lo smercio e la vendita diretta e indiretta di prodotti di propria 
fabbricazione e di prodotti affini, la cessione in qualunque forma dei brevetti 
casale e dei processi di propria fabbricazione. Con quest’accordo la Carburo si 
assicura la possibilità di giungere alla produzione di solfato di ammonio, 
utilizzando ammoniaca ed acido solforico invece della cianamide55. 

 

La società viene costituita il 23 maggio 1921, prima ancora di quella tra la Montecatini e 

Fauser, con un capitale di 23.000.000 lire di cui 5 come corrispettivo del brevetto Casale, 6 

                                                 
52 Gianni Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Siri, in Archeologia industriale e territorio a 
Terni, cit., p. 40. 
53 La Siri: la fabbrica della ricerca. Luigi Casale e l’ammoniaca sintetica a Terni, cit., p. 8. 
54 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Siri, p. 40 
55 Ivi, pp. 40-41. 
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della IDROS e 12 della Carburo. L’impianto produttivo viene localizzato – come si è già 

ricordato - nell’ex stabilimento della Villeneuve, che viene rilevato nel 1921, ed inizia 

l’attività nel 192256. 

Ma il 1922 è anche l’anno in cui si fondono la SAFFAT e la Carburo. Sono noti i passaggi ed 

i vantaggi che scaturirono da questa operazione voluta da Arturo Bocciardo, amministratore 

delegato della SAFFAT dal 1921 per conto della Banca Commerciale Italiana che ne era 

l’azionista di riferimento. Il piano industriale di Bocciardo prevedeva una società 

polisettoriale operante nei settori siderurgico, chimico, elettrico e minerario, in cui era 

essenziale il ruolo del settore elettrico per ottenere l’equilibrio finanziario. A tal fine era 

necessario il completo controllo del bacino Nera-Velino che verrà definitivamente 

realizzato, con l’appoggio decisivo del regime fascista, nel 1927, superando le opposizioni del 

Comune di Terni57. In questo ambito il ruolo delle imprese chimiche ereditate dalla 

Carburo è essenziale, come la razionalizzazione degli impianti in modo da trasformarle in 

un volano dell’esercizio elettrico.  

Nel 1925 la Terni incorpora la Società Italiana dell’Ammoniaca Sintetica e favorisce, l’8 

luglio dello stesso anno, la costituzione della Società Italiana per le Ricerche Industriali 

(SIRI) di cui Luigi Casale possiede 5.000 azioni contro le 3.800 della Terni. 

Contemporaneamente il chimico pavese fonda “la Casale Ammoniaca Società Anonima […] 

filiale della Ammonia Casale S.A., per lo sfruttamento dei brevetti Casale in Urss”58. 

Negli anni compresi tra il 1927 ed il 1930 si andò ad un completo riassetto degli stabilimenti 

elettrochimici della Terni. Quelli vecchi vennero abbandonati e la produzione si concentrò 

in nuovi impianti a Papigno e a Nera Montoro. Il primo venne destinato al carburo di 

calcio, Nera Montoro all’ammoniaca e ai suoi derivati.  

 

Per disporre poi di coke a basso tenore di umidità necessario alla produzione 
del carburo di calcio si costruì sempre a Nera Montoro una cokeria: a sua volta 
il gas proveniente dalla distillazione del carbone venne usata insieme all’azoto, 
per produrre ammoniaca, l’ammoniaca così ricavata venne usata insieme 
all’acido solforico per la produzione di solfato ammonico59. 

 

                                                 
56 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Nera Montoro, cit., p.189. 
57 Cfr. per tutti Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884al 1962, cit., pp. 128-152. 
58 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Siri, cit., p. 42. 
59 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, cit., p. 163. 
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Il protagonismo della Terni non poteva, tuttavia, non entrare in conflitto con la Montecatini. 

Quest’ultima impugnò un patto stipulato nel periodo prebellico che obbligava la Terni a non 

produrre più di 3.500 tonnellate di ammonica fino a quando la Montecatini non avesse 

superato le 17.000 tonnellate. Nel caso in cui quest’ultima avesse oltrepassato questo limite, 

veniva concesso alla Terni di produrne 7.000. Le quantità eccedenti tale quota dovevano essere 

cedute all’azienda diretta da Donegani. Il gruppo polisettoriale ternano, essendosi accorto che 

la Montecatini si avvicinava rapidamente alle 17.000 tonnellate, aumentò i quantitativi di 

produzione a oltre 5.000 tonnellate. Si aprì, così, un contenzioso che si concluse con la 

decisione del collegio arbitrale di consentire alla Terni di produrre fino a 7.000 t. di 

ammoniaca. Le quote eccedenti sarebbero state cedute alla Montecatini fino al 193560. 

Ciò, peraltro, limitò in Italia la diffusione del processo Casale. Se si analizza, infatti, la 

differenza tra i diversi metodi di produzione dell’ammoniaca sintetica si scopre che sul piano 

nazionale il 63,0% era prodotto con il sistema Fauser contro il 25,6% di quello prodotto con 

il sistema Casale, mentre sul piano mondiale il 14,9% degli stabilimenti utilizzavano le 

tecnologie sperimentate da Casale, e solo il 9,4% quelle del chimico novarese61. 

Quello che più conta, tuttavia, è che la Terni non riuscirà a sfruttare a pieno le potenzialità 

di integrazione tra elettricità e produzione chimiche: glielo impedira il peso monopolistico 

della Montecatini nel settore dei fertilizzanti che limiterà le sue possibilità di crescita. 

Nella stessa SIRI c’è un progressivo sganciamento della Terni. Dopo la morte di Casale nel 

1927 la società viene, infatti, controllata dal 1930 dalla svizzera Ammonia, azienda collegata 

con la Compagnia Prodotti Chimici ed Elettrometallurgici Allais Froges e Carmagne. La 

Ammonia 
 

[…] si configura come un gruppo industriale fortemente intrecciato con il 
capitale finanziario, operante sull’intero scacchiere europeo. Insomma, siamo di 
fronte a una multinazionale che opera u un mercato che è già globale e che usa 
Terni non come teatro per i propri affari, ma come luogo di produzione dove 
sperimenta processi innovativi62.  

                                                 
60 Ivi, p. 164-165 
61 Zamagni, L’industria chimica in Italia dalle origini agli anni ’50, cit., tab. 3, p. 86. 
62 Renato Covino, Terni e l’Europa: capitali, imprenditori e ingegneri, in Tecnici e imprenditori. Dall’Europa a 
Terni, da Terni all’Europa, cit., p. 27. 
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Nel 1935 la Terni uscirà definitivamente dalla società, che sempre più specializza la sua 

attività “nella ricerca e nella sperimentazione industriale lasciando in secondo piano la 

produzione diretta”63 

 

Le dinamiche del settore in Umbria tra fine anni venti e secondo dopoguerra 

 

Se si esaminano le dinamiche del settore in rapporto all’insieme del settore manifatturiero 

tra il 1927 ed il 1951. i dati qualitativi che prima ricordavamo risultano in buona parte 

confermati (tab. 2). Gli andamenti mostrano come in Umbria, per un verso, la crescita sia 

meno impetuosa che nel resto d’Italia, ma il peso percentuale sull’insieme del comparto 

manifatturiero sia ben più consistente, soprattutto se si considera che esso si concentra 

soprattutto nella provincia di Terni e nella fattispecie nei comuni di Terni e di Narni. In 

altri termini si consolida una situazione in cui nella provincia di Perugia, se si esclude la 

Fabbrica dei fiammiferi, ci si trova di fronte ad una diffusione di piccole imprese (nel 1927 i 

737 addetti del settore erano suddivisi in 45 unità locali), quadro che non viene affatto 

modificato dall’insediamento nel 1932 a Spoleto della Società Anonima Fosforo e Derivati, 

che arriva ad occupare un centinaio di operai. Quest’ultima azienda, nel 1946, fu rilevata 

dalla Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini, che la ricostruirà e vi produrrà, 

oltre che fiammiferi, prodotti di base prime per la Montecatini64. La crescita di addetti e di 

unità locali, peraltro, certificata nel Censimento 1937 – 1940, sconta alcuni problemi di 

carattere generale e di tipo di rilevazione statistica. 

E’ noto come il censimento sia scarsamente attendibile per il modo in cui furono rilevati i 

dati, scegliendo ramo per ramo i momenti di massima attività per offrire un quadro 

ottimistico dello stato dell’industria italiana. Esso delinea delle tendenze, più che essere 

utilizzabile come strumento analitico65. 
 

 

 

 

 

                                                 
63 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Siri, cit., p. 44. 
64 L’Umbria. Manuali per il territorio. Spoleto, a cura di Lamberto Gentili, Luciano Giacché, Bernardino Ragni e 
Bruno Toscano, Roma, Edindustria, 1978, p. 131. 
65 Si veda a proposito Roberto Chiaventi, I censimenti industriali italiani 1911-1951: procedimenti di 
standardizzazione, in “Rivista di storia economica”, n.s., IV (1987), n. 1, pp. 119-151. 
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Tab. 2 - Addetti all’industrie chimiche e affini e della gomma elastica e loro peso percentuale 
sul settore manifatturiero in Italia, in Umbria e nelle Province di Perugia e Terni 
 

1927 1937-1940 1951  
V.A. % V.A, % V.A. % 

Italia 99.445 3,52 153.948 4,48 239.938 6,86 
Chimiche e affini 84.224 2,98 127.884 3,72 199.811 5,71 
Gomma elastica 15.221 0,54 26.064 0,76 40.127 1,15 
Umbria 2.627 8,04 4.243 7,95 3.889 8,60 
Chimiche e affini 1925 5,89 4.225 7.92 3.827 8,48 
Gomma elastica 702 2,15 18 0,03 53 0,12 
Provincia Perugia 737 3,94 548 1,89 674 2,55 
Chimiche e affini 737 3,94 533 1,84 636 2,41 
Gomma elastica   15 0,05 38 0,14 
Provincia Terni 1.888 13,50 3.695 15,16 3.206 17,12 
Chimiche e affini 1.888 13,50 3.692 15,15 3.191 17,05 
Gomma elastica   3 0,01 15 0,07 

Fonte:Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Censimento industriale e commerciale al 15 ottobre 1927, Roma, 
Provveditore Generale dello Stato, 1931, passim; Idem, Censimento industriale e commerciale 1937-1940, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1942, passim; Idem, III Censimento Generale dell’industria e del commercio, Roma, 
Tipografia Failli, 1953, passim. 
 

E’ altrettanto noto, tuttavia, come gli anni trenta, soprattutto nella seconda metà del 

decennio, siano segnati da fenomeni come l’autarchia e le politiche di riarmo che per un 

verso spingono in direzione della sperimentazione di nuovi processi e di nuovi prodotti e 

del trasferimento di know how dall’estero, per l’altro drogano i meccanismi di crescita 

industriale, provocando fenomeni di crescita destinati a rivelarsi effimeri nel medio periodo. 

Va registrato, insomma, come  

 

Il cambiamento decisivo nella storia del settore chimico intervenne negli anni 
trenta, quando la politica autarchica sacrificò alcuni teorici vantaggi comparati 
per una riallocazione delle risorse a favore della ricerca e del trasferimento di 
tecnologia dall’estero66  

 

Non è qui il caso di soffermarsi su quanto si verifica in campo nazionale67, se non per 

sottolineare che le nuove acquisizioni tecniche degli anni trenta e quaranta del XX secolo 

nei diversi settori - dalla gomma sintetica, alle fibre tessili, alla lavorazione dei metalli leggeri 

per finire al petrolchimico – si dimostreranno essenziali nel dopoguerra. Esse spiegano lo 

straordinario tasso di crescita della chimica italiana e il suo contributo “agli aumenti di 

                                                 
66 Petri, Mutamento tecnico nell’industria chimica italiana tra anni venti e anni cinquanta, cit., p. 220. 
67 Sul tema si vedano Zamagni, L’industria chimica in Italia dalle origini agli anni ’50, cit.; Petri, Mutamento 
tecnico nell’industria chimica italiana tra anni venti e anni cinquanta, cit. 
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produttività generale e al mutamento strutturale che intorno al 1960 permisero di 

raggiungere il gruppo dei paesi pienamente industrializzati”68  

Tuttavia le vicenda umbra e soprattutto quella ternana è evidentemente collegata a quanto 

avviene in quegli anni a livello nazionale. 

Solo per fare qualche esempio vale la pena di soffermarsi sul tentativo della Terni, con il 

supporto della SIRI, di produrre – come soluzione alla sottoutilizzazione degli impianti 

dovuta alla chiusura della vertenza con la Montecatini –  

 

[…] alcol metilico (metanolo), che poteva essere utilizzato sia per la 
fabbricazione di un nuovo tipo di esplosivo sia in sostituzione ella benzina. 
Questo fatto consentì a Bocciardo di vantare presso il governo e l’opinione 
pubblica i meriti autarchici della Terni”69. 

 

Non fu, però, il solo esperimento di nuove produzioni maturate a Terni nel periodo. Il 22 

giugno 1925 Gustavo Scialoja, già direttore dello stabilimento della Carburo a Collestatte, 

fonda la Società Umbra Prodotti Chimici che nel 1927 apre nello stabilimento dell’ex Società 

Valnerina uno stabilimento per la produzione di solfuro di carbonio, componente essenziale 

per la produzione del rayon. Nel 1929 lo stabilimento si sposta nell’area di Collestatte, vicino 

allo stabilimento dismesso dell’ex Carburo, successivamente la società viene assorbita dalla 

Snia Viscosa che la controlla attraverso una sua collegata, la Cisa Viscosa70. 

Ancora. Il 30 dicembre 1937 si costituisce a Roma la Società Agricola Industria Gomma 

Anonima (SAIGA), i cui azionisti sono la Pirelli e l’IRI. Gli scopi sociale erano la 

coltivazione del guayule e l’estrazione dalla pianta della gomma71. In realtà l’azienda tra il 

1938 e nel 1939 concentrò la sua attenzione sulla coltivazione della pianta in campi 

sperimentali, nel frattempo ci si andava impegnando nella produzione di gomma sintetica, 

rispetto alla quale la Pirelli aveva cominciato i primi esperimenti tra il 1933 ed il 1936, 

                                                 
68 Petri, Mutamento tecnico nell’industria chimica italiana tra anni venti e anni cinquanta, cit., p. 221. 
69 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, cit., p. 166. In merito alla 
produzione di metanolo e sull’impegno della Siri cfr Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione 
Siri, cit., p. 45. 
70 Per quanto riguarda le vicende della Snia Viscosa in generale e negli anni trenta del Novecento cfr Valerio 
Castronovo e Anna Maria Falchero, L’avventura di Franco Marinotti. Impresa e finanza nella vita di un capitano 
d’industria, Milano Christian Marinotti Edizioni, 2008. 
71 Alberino Cianci, Saiga. Il progetto autarchico della gomma naturale. Dalla coltivazione del guayule alla nascita del 
polo chimico a Terni, Terni, Thyrus, 2007, p. 39. 
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sperimentando un processo che “partiva dall’alcol ricavato da alcune piante alcoligene”72. 

Nel 1937 un nutrito gruppo di tecnici e scienziati, tra cui Guido Natta, vennero incaricati 

dalla Pirelli “di occuparsi degli studi riguardanti la fabbricazione della gomma sintetica 

butadenica”73. Il 14 settembre 1939, sempre tra Pirelli e IRI, si giunge alla costituzione della 

Società Anonima Industria Gomma Sintetica (SAIGS) che integra anche la SAIGA. Il 

progetto si basava sulla produzione di butadene dall’acetilene e ciò spiega anche l’interesse 

per Terni, il cui stabilimento di Papigno soffriva per la sottoutilizzazione della propria 

capacità produttiva. Vennero costituiti due impianti uno a Ferrara e l’altro a Terni, da 

quest’ultimo  

 

[…] non uscì mai un chilo di gomma i lavori furono sospesi nel settembre 1943, 
quando l’impianto era pressoché completato. Solo alcuni reparti risultavano in 
esercizio per aumentare la produzione dello stabilimento di Ferrara, che 
utilizzava anche i prodotti intermedi ottenuti a Terni per realizzare maggiori 
quantitativi di prodotto finito74. 

 

Nel 1949 gli impianti di Ferrara e di Terni vennero ceduti alla Montecatini che li destinerà, a 

partire dal 1951, alla produzione di resine termoplastiche e cellulosiche derivanti 

dall’acetilene, mentre la SAIGA e il progetto di gomma naturale autarchica furono liquidati 

a partire dal 1947, per la cessazione definitiva di attività occorrerà attendere il 195075. 

Ultima esperienza – in verità effimera – è la Società Prodotti Esplodenti Autarchici (SPEA), 

che viene costituita il 19 ottobre 1939 a Milano dalla Terni, dalla Società Anonima Acetati e 

Derivati e dalla Società Italiana Prodotti Esplodenti. L’azienda si propone di produrre 

pentrite con cui caricare proiettili, bombe e torpedini destinate alla Marina Militare, a tale 

scopo si riattiva e ristruttura lo stabilimento di Narni, originariamente destinato alla 

produzione del carburo. L’attività durerà fino al 1943, quando le truppe tedesche asportano 

buona parte dei macchinari, dopo di che lo stabilimento resterà inattivo e passerà alla 

Marina Militare da cui “viene utilizzato […] come deposito e per apprestamenti”76. Nella 

parte finale degli anni trenta, insomma, il settore chimico della valle del Nera segue gli 

                                                 
72 Ivi, p. 67. 
73 Ibidem 
74 Cianci, Saiga. Il progetto autarchico della gomma naturale, cit. p. 71. 
75 Ivi, pp. 79-91. 
76 Carburo calciocianammide ammoniaca sintetica polipropilene, Un secolo di industria chimica nella valle del Nera, 
Catalogo della mostra, Atrio di palazzo gazzoli, 10 settembre -30 settembre 2003, Terni, Icsim – Istituto per la 
cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano” – Osservatorio per il settore chimico, 2003. p. 50. 
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andamenti generali del comparto, ma soprattutto vede un rapporto più stretto tra settori 

innovativi e ricerca, come nel caso della gomma sintetica. 

 

Dal dopoguerra agli anni sessanta 

 

Le rilevazioni fatte dagli organi competenti nell’immediato dopoguerra, relative alle attività 

produttive ed ai danni di guerra, confermano il quadro fin qui delineato. Nella provincia di 

Perugia le notizie riguardano soprattutto le aziende legate alla Montecatini localizzate a 

Campello sul Clitumno e a Santa Maria degli Angeli, che producevano concimi fosfatici, e la 

fabbrica di colla, sempre della Montecatini di Foligno. Accanto a questi stabilimenti si 

collocano quelli della SAFFA a Perugia e Spoleto, impegnati nella lavorazione di fiammiferi 

igienici e di fosforo e, infine, alcuni impianti per la trasformazione delle sanse, tra cui spicca 

lo stabilimento Gaslini di Foligno77. Per contro, per la provincia di Terni, vengono citati gli 

stabilimenti di Papigno e Nera Montoro della Terni78. 

In realtà se si esaminano i dati censuari nel decennio 1951- 1961 si osserva come gli addetti 

nei settori della chimica e della gomma passano, nella regione, da 3.880 a 6.353, nel 1971 gli 

occupati sono 6.451. Se si guarda al peso percentuale della chimica sulle imprese 

manifatturiere in termini di addetti si passa dall’8,6 al 12,8 al 9,679. 

Se si scende più nel dettaglio e si analizzano solo le imprese sopra 5 addetti si scopre che nel 

1961 le imprese del settore chimico (compresi i comparti della gomma e delle materie 

plastiche) sono 27 con 5.997 occupati, nel 1970 sono 50 con 6.11180. Guardando sempre i 

dati sopra i 5 addetti risultarono presenti nel 1961 in provincia di Perugia 18 aziende con 

585 unità impiegate che diventano, nel 1970, 39 con 892 occupati81, mentre in provincia di 

                                                 
77 Associazione Provinciale degli Industriali di Perugia, Relazione sull’attività industriale nella provincia di 
Perugia, gennaio 1945, in Angelo Bitti e Stefano De Cenzo, Distruzioni belliche e ricostruzione economica in 
Umbria 1943-1948, Perugia, Crace, 2005, pp. 161-191. Nella relazione si indica la presenza di 33 stabilimenti 
chimici con 704 addetti. Le principali realtà produttive sono le fabbriche di fiammiferi di Perugia (336 addetti) e 
di Spoleto (96 occupati) e gli stabilimenti che fanno riferimento alla Montecatini sono 3 (Assisi, Campiello sul 
Clitumno, Foligno) 97 occupati. 
78 Relazione del Direttore della Banca d’Italia della Filiale di Terni al Governatore della stessa, 10 febbraio 1947. in 
Bitti e De Cenzo, Distruzioni belliche e ricostruzione economica in Umbria 1943-1948, pp. 89-103. 
79 Per i dati in questione cfr. Renato Covino, L’invenzione di una regione. L’Umbria dall’Ottocento a oggi, Perugia, 
Quattremme, 1993, tab. 17, p. 123. 
80 Per i dati vedi CRURES Centro Regionale Umbro di Ricerche Economiche e Sociali, Annuario 1975, Spoleto, 
Arti Grafiche Panetto e Petrelli, 1976, tab. 8, pp. 649-650. 
81 Ivi, tab. 9, pp. 650-651. 



 97

Terni nel 1961 le imprese sono 11 e impiegano 5.601 unità e, nel 1970, sono sempre 11 con 

6.067 addetti82. 

In realtà la distribuzione territoriale della chimica umbra rimane sostanzialmente la stessa 

dei decenni precedenti, con la perdita o il ridimensionamento di buona parte delle strutture 

produttive nate nella fase autarchica e nella congiuntura bellica. La crescita si realizza 

soprattutto a Terni grazie alle due grandi imprese che operano nel settore: la Terni e, dal 

1951, la Montecatini. Nel primo caso ci si trova di fronte a stabilimenti destinati 

inevitabilmente a perdere ruolo e dinamicità via via che la produzione di concimi chimici 

diviene sempre più dipendente dal petrolio e dal metano. 

 

Gli episodi che dettero l’esatta misura degli ostacoli che sbarravano ormai alla 
Terni la strada elettrochimica fino ad allora battuta furono nell’ordine: la 
decisione dell’ENI di non impegnarsi in forniture di metano in Italia centrale, 
privilegiando la vendita al’industria settentrionale; la costruzione da parte 
dell’Eni dell’impianto di Ravenna destinato a produrre concimi chimici usando 
metano estratto dai giacimenti di gas naturale; la fine del regime consortile delle 
vendite agli agricoltori e il ribasso dei prezzi dei concimi voluto dallo stesso 
gruppo pubblico; l’impossibilità, per la Terni, di integrare l’attività dei propri 
stabilimenti in una vera e propria organizzazione chimica83. 

 

Strutture produttive tecnicamente superate, passaggio dal coke alla nafta, in attesa del metano, 

e la costruzione di un impianto destinato a queste produzioni (Onia), razionalizzazione della 

gestione degli impianti, fine dell’uso del carburo nella produzione dei concimi chimici dovuta 

all’espandersi del petrolchimico, vendita allo stabilimento Montecatini di Terni della quasi 

totalità del carburo prodotto a Papigno - in cambio del ritiro della energia necessaria produrlo 

dalla società Larderello controllata sempre dalla Montecatini - rappresentano le ulteriori tappe 

di un processo di decadenza delle imprese elettrochimiche del grande gruppo polisettoriale. 

Accanto a ciò si colloca il fatto che l’unificazione del mercato elettrico nazionale mette 

definitivamente in discussione il ruolo che nel periodo bocciardiano avevano avuto le 

produzione elettrochimiche cui era stato delegato “il compito di consumare energia 

discontinua di basso valore”84. L’elettrochimica della Terni, insomma, perde quella funzione di 

volano del settore elettrico che le era stato delegato.  

                                                 
82 Ivi, tab. 10, pp. 652-653. 
83 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, cit., p. 274  
84 Ivi, p. 279. 
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Gli esiti vennero accelerati dalla nazionalizzazione degli impianti elettrici. Nel 1967 gli 

stabilimenti di Papigno e di Nera Montoro furono trasferiti all’Eni e, nel 1973, quello di 

Papigno venne chiuso. Era la conclusione di un processo in parte obbligato che derivava 

dall’affermarsi dell’Eni e dal potere della Montecatini che impedirono alla Terni di 

mantenere e rafforzare le proprie posizioni sul mercato dei prodotti chimici. 

Per contro si realizza la crescita dello stabilimento della Montecatini. Nel 1949, come si è già 

ricordato, utilizzando i fondi del Piano Marshall, la Montecatini rileva il complesso SAIGS 

con gli stabilimenti di Terni e di Ferrara. L’obiettivo che si propone è quello di utilizzare 

l’impianto ternano per la fabbricazione di detersivi, materie plastiche e fibre sintetiche di cui 

si prevedeva una forte domanda di mercato. La Società adotta nuove tecnologie, costituisce 

un’unità di ricerca, costruisce una centrale termica in grado di fornire energia allo 

stabilimento, un laboratorio per il controllo di qualità, un villaggio per operai ed impiegati e 

una serie di servizi sociali: la mensa, il circolo ricreativo, la foresteria e i campi da tennis. 

Nel 1951 per avviare nella struttura la produzione di resine termoplastiche e cellulosiche, 

sempre attraverso l’uso di acetilene, viene costituita la Polymer. Sempre nel 1951, inoltre, si 

inizia, per elettrolisi, la produzione di perborato di sodio, componente fondamentale dei 

detersivi. Lo sviluppo occupazionale raggiunge già nel 1955 i 1.000 addetti, destinati ad 

aumentare significativamente nel periodo successivo85. Nel 1953 viene messa in produzione 

una nuova fibra sintetica, il Movil, simile alla lana, che consente un largo uso industriale, 

una produzione che durerà fino agli anni settanta, quando cesserà per il sospetto che si tratti 

di un prodotto cancerogeno. Inizia, così, una storia produttiva in cui l’innovazione e 

l’invenzione di nuovi prodotti costituisce la cifra vincente. Ciò è dovuto alla presenza di un 

forte Centro Ricerche dove lavora un gran numero di operatori e che raggiungerà nel tempo 

il 10% degli occupati dello stabilimento.  
 

La Polymer impegna il Centro nella ricerca di base su prodotti e processi, nella 
ricerca applicata sui nuovi prodotti, nell’assistenza tecnica ai clienti e nella 
cooperazione con altri centri di ricerca e di produzione, sia pubblici sia privati. 
Le risorse umane e finanziarie impegnate consentono di mettere a punto un 
gran numero di processi produttivi di avanguardia nel campo della chimica 
macromolecolare86 

                                                 
85 Bruno Giulianelli, La Polymer a Terni. Conoscere una fabbrica, Terni, Tipolitografia Visconti, 1996, p. 18. 
86 Carburo calciocianammide ammoniaca sintetica polipropilene, Un secolo di industria chimica nella valle del Nera, 
cit., p. 53. 
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Sulla base di questo retroterra si giunge, a metà degli anni cinquanta, alla vera svolta che è 

rappresentata dalla scoperta del polipropilene isotattico, ossia una resina sintetica 

termoplastica con forti caratteri di stabilità molecolare. In altri termini un materiale che 

riproduce la stabilità delle catene molecolari naturali. La scoperta è dovuta a Giulio Natta, 

sulla base di studi portati avanti presso il Politecnico di Milano, mentre 

contemporaneamente gli stessi processi venivano sperimentati da Karl Waldemar Ziegler, 

uno scienziato tedesco che operava con un laboratorio a Mulheim e che, nel 1953, stava 

lavorando sulla polimerizzazione dell’etilene87 Natta, che già prima della guerra aveva 

cominciato ad occuparsi di chimica organica – lo abbiamo trovato impegnato nel progetto 

Pirelli di sperimentazione della gomma sintetica – nel dopoguerra aveva stabilito un 

rapporto organico con Montecatini, con la quale aveva organizzato - grazie ad un antico 

rapporto con l’amministratore delegato Pier Candiano Giustiniani che risaliva a gli anni 

trenta - presso la cattedra di Chimica Industriale del Politecnico di Milano, corsi di 

formazione e ricerca nei campi avanzati della chimica organica per i tecnici della società. 

 

Insieme al suo assistente Piero Pino, […], Natta organizzò stages annuali di 
addestramento, seguiti dall’impiego degli stessi ricercatori in progetti di 
interesse della Montecatini. Il gruppo che cominciò ad operare nel 1951, aveva 
sede presso l’Istituto di Chimica Industriale del Politecnico di Milano, di cui 
Natta era direttore, ma i ricercatori erano fin dall’inizio, dipendenti della 
Montecatini88. 

 

Natta, che era a conoscenza degli esperimenti di Ziegler, convinto della potenzialità della 

polimerizzazione, persuase la Montecatini a stipulare un accordo con lo scienziato tedesco, 

sulla cui base quest’ultimo si impegnava a comunicare ogni scoperta che avesse fatto nel 

settore delle oleifine. Grazie a tale accordo alcuni ricercatori del gruppo di Natta vennero 

inviati a Mulheim dove poterono lavorare con i colleghi tedeschi. Il risultato fu che Natta e 

l’impresa decisero di ampliare la sperimentazione dall’etilene ad altre oleifine, soprattutto al 

propilene e l’11 marzo 1954, nel laboratorio di Natta il gruppo di ricerca ottiene il 

polipropilene. Questi eventi aprirono un lungo contenzioso tra Ziegler e Natta su chi fosse 

il primo che aveva raggiunto la soluzione del problema. Non è rilevante in questa sede 

                                                 
87 Pier Paolo Saviotti, Il ruolo della ricerca e della tenologia nello sviluppo della Montecatini, in Montecatini 1888-
1966. Capitoli di storia di una grande impresa, cit. p. 387. 
88 Ibidem, p. 387 
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riportare i termini della disputa89, fatto sta che nel 1963, quando venne attribuito il Nobel 

della Chimica per la polimerizzazione, questo venne assegnato congiuntamente a Natta e 

Ziegler. Quello che, tuttavia, rappresenta l’elemento rilevante dal punto di vista dei risultati 

industriali è l’attenzione costante alla trasformazione della scoperta in prodotti e lo stimolo 

ad ulteriori sperimentazioni e ricerche, come, ad esempio, quella sulla copolimerizzazione 

etilene propilene, che consentì applicazioni industriali nel settore delle gomme sintetiche. I 

tempi di passaggio dalla scoperta alla produzione furono relativamente rapidi. 

 

All’inizio del 1955 veniva inaugurato a Ferrara un impianto pilota, mentre la 
produzione a carattere commerciale iniziò nel 1958.Il periodo di quattro anni 
intercorso tra la scoperta e il lancio commerciale del polipropilene, ne fa uno 
degli sviluppi più rapidi in tutta la storia dell’industria chimica. Una serie di 
processi seguirono l’innovazione primaria, tanto che i costi di produzione 
furono più che dimezzati. Infine gli impianti subirono un considerevole 
aumento di scala tanto che, fra gli anni sessanta e l’inzio degli anni ottanta, si 
passò da 7-12.000 tonnellate annue a 120.000 per impianto90. 

 

In pochi anni la crescita occupazionale dello stabilimento di Terni si fa impetuosa. Dai circa 

2.000 addetti del 1959-1960 si passa ai 2.672 del 1971 per raggiungere il massimo, 3.138 

occupati, a fine 197691. Successivamente inizia un lungo declino che porterà alla situazione 

attuale. 

 

Il declino della chimica in Umbria 

 

Chi guardi alla vicenda della chimica umbra nell’ultimo ventennio non può non osservare 

come l’inesorabile declino del comparto sia correlato a quel fenomeno che Luciano Gallino 

ha acutamente definito qualche anno fa “la scomparsa dell’Italia industriale”92. Essa riguarda, 

per il settore chimico in Umbria, soprattutto le grandi imprese presenti nella conca ternana. 

E’ nel corso degli anni ottanta che cominciano a manifestarsi i primi scricchioli e le 

avvisaglie delle novità che si stanno affermando nel settore. I primi sono rappresentati dalla 

                                                 
89 Sulla questione cfr. Ivi, p. 389.  
90 Ivi, p. 391: Per seguire nel dettaglio il rapporto tra l’attività scientifica di Natta, la vicenda del Centro ricecra e 
il grappolo di prodotti e di soluzioni tecniche adottate cfr. Paolo Maltese, Paolo Olivieri e Francesco 
Protospataro, Polipropilene: una storia italiana, Terni, Thyrus, 2003. 
91 Giulianelli, La Polymer a Terni. Conoscere una fabbrica, cit, pp. 58-59. 
92 Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Torino, Einaudi, 2003. 
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situazione critica dell’Elettrocarbonium e dal fallimento della Linoleum. Per la prima 

azienda risulta evidente come si tratti di un’attività destinata a esaurirsi in tempi medi, come 

dimostra il ridimensionamento consistente dell’occupazione. L’Elettrocarbonium, già dal 

1955, vede una forte presenza di capitale tedesco e, a partire dal 1978, conosce un processo di 

ristrutturazione massiccia. La Linoleum, invece, ceduta nel 1975 dalla Pirelli alla 

Montefibre, passerà nel 1980 alla Fakta Spa che, sempre nello stesso anno, confluisce nel 

gruppo Everest. Nel 1983 viene chiesta l’amministrazione controllata e nel 1985 lo 

stabilimento chiude per essere rilevato nel 1987 dalla società francese Sommer, che lo 

rimetterà in funzione alla fine del 1988. L’acquisto della Linoleum da parte della principale 

multinazionale europea produttrice di pavimenti plastici è l’avvisaglia delle novità che si 

manifesteranno compiutamente negli anni novanta, ossia la presenza a Terni e Narni di 

capitali stranieri e di gruppi multinazionali, capaci di operare su mercati mondiali e di 

garantire un flusso costante di innovazioni, di cui gli stabilimenti locali rappresentano il 

terminale produttivo. Del resto a brevetti e a capitale giapponese si deve la principale novità 

degli anni settanta-ottanta nell’area rappresentata dall’Alcantara93. Quest’ultima nasce sulla 

base di un brevetto della metà degli anni sessanta della Toray che consentiva di produrre una 

pelle artificiale basata sulle ultramicrofibre (70% di poliestere e 30% di poliuriteano). La 

Toray propone a inizi anni settanta all’Eni di costituire una società per lo sfruttamento del 

brevetto. Nasce così nel 1972 

 

Alcantara Spa, joint venture fra ANIC, società chimica del gruppo ENI poi 
diventata ENICHEM che deteneva il 51% del pacchetto azionario e la Toray 
Industries Inc., gruppo chimico tessile presente nei 5 continenti, con 35 centri di 
produzione, 49 mila dipendenti e un fatturato intorno ai mille miliardi di yen94. 

 

Il passaggio successivo si ha nel gennaio 1995 quando la Toray detiene il 70% del capitale 

sociale mentre il restante 30% è nelle mani della Mitsui & Co95. 

Nella prima metà degli anni ottanta di conclude, invece, l’esperienza della SIRI che, fin dai 

primi anni sessanta, attraversava un periodo di difficoltà. Fino al 1981, tuttavia, i bilanci 

                                                 
93 Archeologia industriale e territorio a Narni. Elettrocarbonium, Linoleum, Nera Montoro, cit., passim. 
94 Assindustria Terni Gruppo Giovani, Industria a Terni. Un secolo di immagini, Città di Castello, Delta Grafica, 
1999, p. 44. 
95 Ibidem. 
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vengono chiusi in attivo, sia pure con utili inferiori rispetto agli anni precedenti. I motivi della 

crisi sono per molti aspetti dovuti alla dipendenza dello stabilimento di Terni dalla Ammonia. 

 

Nel corso degli anni la SIRI perde infatti sempre più la sua importanza, in 
pratica si trova gestire uno stabilimento di costruzioni meccaniche utilizzando 
disegni, specifiche e direttive impartite dall’Ammonia, che cura anche 
l’aggiornamento tecnico. Siccome è poi sempre la società svizzera che fornisce 
le commesse di lavoro, e siccome i suoi brevetti per la produzione di 
ammoniaca e metanolo sintetici sono ormai scaduti, la SIRI finisce con il 
trovarsi in gravi difficoltà finanziarie sia a cause della crisi del settore chimico 
sia in conseguenza del fatto che la dotazione di macchinari e attrezzature dello 
stabilimento si rivela tecnologicamente superata96. 

 

A poco serviranno gli aumenti di capitale, le modifiche statutarie, i tentativi di diversificare la 

produzione. Nel 1982 la Ammonia cederà il pacchetto di controllo e l’azienda entrerà a far 

parte del gruppo al gruppo INGECO Internazionale SA di Lugano controllato dalla società 

finanziaria lussemburghese Altech. All’INGECO partecipa la società di ricerca svizzero - 

canadese RTR, titolare di un brevetto per il recupero di petrolio grezzo dalla sabbie 

bituminose di cui affida lo sfruttamento alla SIRI. L’assenza di commesse decreta il fallimento 

dell’operazione e l’azienda chiude per fallimento il 13 giugno 198597. Diversa è invece la 

situazione della ex Terni chimica. Come si è già ricordato le produzioni elettrochimiche erano 

state concentrate nella Terni Industrie Chimiche sotto il controllo ENI. Dal 1970 gli 

stabilimenti vengono gestiti dall’ANIC, nel 1973 viene dimesso lo stabilimento di Papigno, 

mentre resta in attività quello di Nera Montoro, dove viene definitivamente realizzata nel 

1971, una riconversione impiantistica già avviata nel 1965, per estrarre dal gas l’ammoniaca, 

dello stesso anno è la realizzazione di un impianto per la produzione di acido nitrico. Nel 1972 

entra in produzione un nuovo ciclo per la produzione di acido solforico e nel 1977 un 

impianto per la produzione di policarbonati. Nel 1996 verrà costituita la Nuova Terni 

Industrie Chimiche, dove il controllo è esercitato da capitale finlandese. L’esito finale si avrà 

alla fine del nuovo decennio del nuovo secolo, quando lo stabilimento viene chiuso ed 

utilizzato per nuove produzioni nel settore della green economy98.  

                                                 
96 Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Siri, cit., pp. 46-47.  
97 Ivi, p. 48. 
98 Cfr. Carburo calciocianammide ammoniaca sintetica polipropilene, Un secolo di industria chimica nella valle del 
Nera, cit., p. 38 e Bovini, Note storiche (Quadro G) della Scheda di rilevazione Nera Montoro, cit., pp. 208-209.  
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Più complessa ed emblematica è la questione della Polymer, legata a doppio filo alla generale 

vicenda della Montecatini. Quest’ultima si trova in difficoltà per gli ingenti investimenti 

realizzati tra fine anni cinquanta ed i primi anni sessanta del Novecento, tra i quali spicca 

quello relativo al petrolchimico di Brindisi. E’ in questo quadro che matura la fusione con la 

Edison, la grande impresa di produzioni elettriche che dopo la nazionalizzazione si trova 

dotata di ingenti capitali derivanti dagli indennizzi ricevuti dallo Stato, fusione che matura 

grazie all’impulso di Mediobanca, attraverso l’incorporazione della Montecatini nella Edison 

e che verrà realizzata nel dicembre 1963. L’azienda che così si formava era  

 

[…] un gigante che controllava il 20% del mercato europeo di materie plastiche, 
il 10% di quello delle fibre sintetiche e dei fertilizzanti e oltre il 15% degli 
intermedi fondamentali (ammoniaca sintetica, acido solforico, ecc.)99. 

 

Si trattava – escludendo i colossi americani – della quinta impresa mondiale del settore. 

In realtà la tenuta e la gestione del nuovo gruppo apparve subito problematica. 

 

La fusione tra Montecatini ed Edison si rivelò assai più complessa di quanto 
non si potesse immaginare: si trovarono le une accanto alle altre due classi 
dirigenti, due classi impiegatizie, due classi di tecnici e di maestranze che per 
anni erano state abituate a scontrarsi e che necessariamente dovevano ora 
misurarsi l’una con l’altra e trovare il proprio spazio all’interno della stessa 
azienda. Il conflitto si trasferì così dall’estero all’interno100. 

 

Ciò spiega la scalata tentata nel 1968 dall’ENI che porterà il pacchetto delle imprese di Stato 

(IRI e ENI) nel capitale azionario al 15%, a cui si correla un piano industriale che ha come 

obiettivo la cessione delle attività non connesse a quella principale e nuove attività nel 

campo della chimica fine, della farmaceutica e delle fibre sintetiche101. 

E’ in questo contesto che si colloca la Polymer. L’azienda, per tutti gli anni sessanta, si 

configura come uno dei comparti più innovativi del gruppo Montedison, grazie alle 

applicazioni industriali del polipropilene. A partire dai primi anni settanta e per tutto il 

decennio si sviluppa un processo di accorpamenti e costituzioni di società sotto l’egida di 

Montefibre e di operazioni di joint venture con grandi gruppi stranieri. 
                                                 
99 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria in Italia dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 1999, p. 272. 
100 Gian Franco Lepore e Claudio Sonzogno, L’impero della chimica, Roma, Newton Compton, 1990, p. 60. La 
citazione è ripresa da Amatori e Colli, Impresa e industria in Italia dall’Unità a oggi, cit. p. 272. 
101 Ivi, p. 273. 
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Delineare l’evoluzione di questi processi è operazione complicata e non pare opportuno 

seguirne tutti i dettagli in questa sede. Quello che vale la pena di ricordare è che l’1 maggio 

1977 la Polymer cessa di esistere e viene incorporata nella Montedison. Il polo ternano viene 

diviso in quattro società: Montedison DIMP, Neofil Spa, Moplefan Spa, Merak Spa. La crisi 

strutturale degli anni ottanta, che colpirà il comparto chimico con grande forza, 

incrementerà l’opera di polverizzazione dell’ex Polymer. La capogruppo di Foro Bonaparte 

metterà in campo una serie di operazioni di ingegneria societaria che modificheranno 

continuamente il quadro delle entità industriali presenti nell’area di Terni102. Così, a fine 

1983, si costituirà la Himont-Italia, nella quale confluiranno tutte le società ternane con la 

sola eccezione della Moplefan; nel maggio 1986 nasce la nuova Moplefan, che concentra le 

attività di trasformazione di filo e fiocco; nel 1987 viene costituita la Retifex srl, per la 

realizzazione di prodotti alternativi all’amianto; nel 1990 nasce la Novamont Spa, che 

concentra la sua attività nel settore dei prodotti chimici biodegradabili. 

Contemporaneamente, la Himont viene sostituita dalla Montell, frutto della joint venture 

tra Montecatini e Shell103. Nel corso dei primi anni novanta tali processi, che segnano la fine 

del ruolo strategico del polo ternano, si intrecciano con le questioni collegate alla vicende 

generali della Montedison e alla controversa fusione con l’ENI. È il periodo in cui fallisce il 

tentativo di scalata del finanziere ravennate Raul Gardini all’Enimont, cui nel luglio 1993 

seguono i suicidi di Gabriele Cagliari, ex presidente dell’ENI, e dello stesso Gardini 104. Il 

minor peso delle aziende gemmate dall’ex Polymer è evidenziata dai dati occupazionali. 

Come si è già ricordato gli addetti raggiungono il livello più alto il 31 dicembre 1976 con 

3.138 unità; al 31 dicembre 1985 risultano 2.100; a fine 1992 sono 1.511 e dopo la fine 

dell’avventura Gardini, all’1 novembre 1994, assommano a 1.167, per raggiungere nel 1996 

1020 unità105. Il 30 dicembre 1993 Montedison e Shell costituiscono la società paritetica 

Montell (di cui il 12 settembre 1997 Shell cederà la sua quota alla Montedison). Fu una 

                                                 
102 Giulianelli, La Polymer a Terni. Conoscere una fabbrica, cit., p. 43. 
103 Ibidem 
104 Paolo Olivieri, Le vicende societarie, in Maltese, Olivieri e Protospataro, Il polipropilene: una storia italiana, 
cit., pp. 137-157. 
105 Giulianelli, La Polymer a Terni, cit., pp. 58 – 59. Per avere nel dettaglio l’occupazione al 1983 delle imprese 
chimiche ternane, quando i processi di destrutturazione erano solo all’inizio cfr. Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Terni, Terni produce. Repertorio delle piccole e e medie imprese della 
provincia di Terni, Supplemento alla “Rassegna Economica, n. 4-5, 1984, pp. 54-59. Per l’Alcantara si segnalano 
415 addetti, per la Fakta: 217, per l’Elettrocarbonium: 900, per la Merak: 382, per la Montepolimeri: 832, per la 
Moplefan: 584, per la Neofil: 693. 
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questa una delle tante operazioni volte a ripianare il debito Montedison, che assommava a 

31.500 miliardi di lire, ideate dall’amministratore delegato Enrico Bondi, in linea con le 

operazioni di smantellamento e/o cessione delle grandi imprese pubbliche e private 

italiane106. 

La chimica italiana, e con essa il polo ternano, uscirà da uno dei settori più innovativi del 

comparto, parte di essa entrerà nell’area di controllo di una multinazionale americana, la 

Basell; un’altra azienda, la Meraklon, sarà oggetto di molteplici passaggi societari, un’altra 

ancora, la Novamont, si impegnerà con successo nel settore chimica verde.  

Per contro in provincia di Perugia, dopo la dismissione di impianti destinati alla produzione 

di fertilizzanti e di fiammiferi, nel 1981 al situazione si presenta variegata e disseminata in 

215 unità produttive con un’occupazione pari a 2.083 unità. Dieci anni dopo i dati censuari 

fanno registrare una diminuzione di impianti (163) e di addetti (1.625)107. 

Se si esamina la situazione regionale, sempre sulla base degli addetti, emerge con chiarezza. 

 

Tab. 3. Addetti ai settori chimici e della gomma in Umbria e nelle province di Perugia 
e Terni, 1981 e 1991. 
 

 Umbria Provincia di Perugia Provincia di Terni 
1981 7.708 2.083 5.625 
1991 5.151 1.625 3.526 

Fonti: ISTAT, VI Censimento Generale dell’Industria e del Commercio, 26 ottobre 1981, Roma, Istat, 1984-
1987, passim; VII Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 21 ottobre 1991, Roma, Istat, 1999, passim. 
  

Senza prendere ulteriormente in considerazione i dati provinciali e rimanendo ai dati 

regionali c’è da osservare un progressivo dimagrimento occupazionale. Nel 2001 i settori 

legati alla chimica passeranno a livello regionale a 3.553 addetti. Il peso percentuale dei 

comparti chimici sull’insieme del settore manifatturiero, sempre dal punto di vista delle 

unità lavorative impiegate, va dall’8,4% del 1981, al 6,5% del 1991, al 5,5% del 1996, per 

giungere al 4,6% del 2001108. 

 

 
                                                 
106 Olivieri, Le vicende societarie, cit. 
107 Stefano Prezioso, I caratteri del cambiamento industriale. La provincia di Perugia tra i due censimenti (1981-
1991), Roma, Editore Sipi Servizio Italiano Pubblicazioni Internazionali s.r.l,, 1995. 
108 ISTAT, VI Censimento Generale dell’Industria e del Commercio, 26 ottobre 1981, Roma, Istat, 1984-1987, 
passim; VII Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 21 ottobre 1991, Roma, Istat, 1999, passim; Idem, VIII 
Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 22 ottobre 2001, Roma, Istat, 2004, passim. 
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Qualche considerazione finale 

 

Tali dati sintetici dimostrano come il settore conosca ormai un processo di decrescita che 

deriva sostanzialmente dal progressivo esaurirsi dei capisaldi su cui si era strutturata 

l’esperienza della chimica umbra ed in particolar modo di quella presente nella conca 

ternana e nel narnese. Il primo caposaldo, che comincia a venir meno già negli anni 

cinquanta, è il nesso e la complementarietà tra energia e chimica che era stato l’elemento 

permissivo della localizzazione in Umbria di grandi imprese elettrochimiche. Il secondo è 

rappresentato dalla marginalizzazione di alcune produzioni che avevano costituito il cuore 

dell’intera esperienza chimica italiana, in primo luogo i fertilizzanti. Il terzo è l’esaurirsi 

della dalla capacità di inserirsi con autorità nei circuiti di ricerca e d’innovazione legati al 

settore delle termoplastiche e dei derivati della petrolchimica, che sono state smembrate nel 

tempo, con la vendita di brevetti e lo scorporo, in aziende separate, delle diverse lavorazioni. 

L’ultimo è legato al deperimento della grande impresa e alla dismissione dei settori di punta 

delle produzioni che avevano costituito l’elemento permissivo del miracolo italiano. A ciò si 

correla un fenomeno ulteriore rappresentato dall’acquisizione di impianti del comparto 

chimico da parte di multinazionali straniere che utilizzano gli stabilimenti ternani e narnesi 

come terminali produttivi di brevetti e di innovazioni, come stabilimenti operativi costretti 

a conformarsi a logiche che derivano dai meccanismi del mercato globale.  

Non è compito di chi analizza il passato prevedere il futuro, ma è indubbio che senza nuove 

filiere produttive (ad esempio il rapporto chimica – produzioni agricole) che sostituiscano 

quelle di antica tradizione e senza una crescita di dimensioni delle imprese umbre, 

soprattutto nel settore chimico, è difficile pensare che i fenomeni di esaurimento delle 

produzioni e di calo dell’occupazione possano interrompersi. Ciò, però, implicherebbe 

politiche economiche ed industriali, un intervento pubblico di cui, ormai da oltre un quarto 

di secolo, grazie alla fiducia nella capacità autoregolative del mercato, non c’è più traccia 

nell’occidente avanzato e ancor meno in Italia.  
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LA CHIMICA IN UMBRIA:  
CONFRONTI STRUTTURALI INTER-REGIONALI  
Luca Ferrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Umbria, storicamente, presenta una vocazione manifatturiera, nell’ambito del quadro 

nazionale, nei vari comparti della chimica. Si tratta di una presenza storica di imprese di 

particolare rilevanza, sia per le specializzazioni produttive che per la notorietà e assetti 

dimensionali multinazionali. 

Ma, ad oggi, questa industria chimica umbra continua a conservare una sua visibilità, 

importanza economica e notorietà produttiva? In questo contributo cercheremo di offrire 

alcune risposte, per quanto parziali, a queste domande. 

E’, tuttavia, di un certo interesse evidenziare che, nel 2007, secondo le analisi condotte 

dall’Istituto G. Tagliacarne, l’incidenza della chimica, in particolare quella operante nel codice 

Ateco 20 (fabbricazione di prodotti chimici) e nel 22 (fabbricazione di articoli in gomma e 

materie plastiche), in alcune regioni italiane, era pari a quanto riportato nella tabella 1. 
 

Tab. 1 – L’incidenza della chimica sul totale degli addetti 
 
Regione Incidenza degli addetti in % su quelli complessivi 
Umbria 1,31% 
Lazio 0,74% 
Marche 2,43% 
Toscana 1,27% 
Centro Italia 1,21% 

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2007 

 

E’ di tutta evidenza che l’Umbria costituisce una regione rilevante per la chimica nel centro 

Italia. Solamente le Marche presentano valori superiori alla nostra regione, mentre la 

Toscana e il Lazio hanno incidenze decisamente inferiori. E’, tuttavia, di un certo interesse 
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notare che, in Umbria, il valore è particolarmente influenzato dalla performance della 

provincia di Terni, dove l’incidenza occupazionale raggiunge il 2,09%, ossia un valore in 

linea sostanzialmente con quello massimo presente nel territorio regionale marchigiano. Si 

può, dunque, affermare che la chimica umbra è sostanzialmente presente nell’area ternana, 

mentre quella perugina presenta valori decisamente inferiori e plausibilmente in linea con 

quelli toscani. 

Di particolare interesse, da questo punto di vista, è il grafico 2 che riporta il numero medio 

di addetti per unità locale in relazione all’indice di specializzazione nella chimica.  
 

Graf. 2 – Numero medio di addetti per unità locale ed indice di specializzazione nel 
comparto della chimica in Provincia di terni e nelle regioni del Centro – Italia (2007) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Asia - unità Locali 2007 

 
Si nota, in modo particolare, che l’Umbria presenta un posizionamento poco distanziato da 

quello toscano e del Centro Italia, in senso lato. Un numero di addetti per unità locale 

prossimo a 15, unitamente ad un indice di specializzazione pari a 71 sono le coordinate della 

nostra regione, mostrando un assetto dimensionale delle unità locali e un indice di 

specializzazione nella chimica lievemente superiore a quello di altre regioni. E’, però, 

importante osservare il posizionamento della provincia di Terni che, al contrario del dato 

medio regionale, mostra la presenza di elevati assetti dimensionali delle unità locali (circa 25 

addetti per unità locale) e un indice di specializzazione prossimo a quello massimo registrato 

per le Marche. Pertanto, di nuovo, si dimostra che la chimica umbra è soprattutto ternana 

(per un profilo storico, cfr ICSIM, 2003).  
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I risultati dell’analisi empirica in Umbria 
 
L’analisi sulla chimica in Umbria si è avvalsa del contributo indispensabile fornito da parte 

di Unioncamere Umbria, grazie alla quale sono stati messi a disposizione numerosi dati e 

informazioni economiche relative a questo settore1.  

Le statistiche riportate fanno riferimento alla seguente partizione tassonomica (tab. 2): 

 
Tab. 2 - Le attività economiche della chimica 
 
Codice Ateco Descrizione dell’attività economica 
20 Fabbricazione di prodotti chimici 
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 
22 Fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche 
72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

 
Secondo i dati Unioncamere Umbria, le imprese attive nella chimica nel primo semestre 

2011 sono, in Italia, ben 27.578. La tab. 3 riporta, per ciascuna regione, la consistenza delle 

imprese attive. La componente numericamente più consistente nei comparti analizzati 

riguarda il codice Ateco 22: in Italia, infatti, vi sono ben 15.478 (ossia circa il 56% del totale). 

Assolutamente marginale, come ci si poteva attendere, è invece il peso delle imprese 

operanti nel campo delle biotecnologie pari a solo 278. Il 32% del numero totale delle 

imprese presenti in Italia è localizzato in Lombardia. Le prime cinque (Lombardia, Veneto, 

Emilia Romagna, Piemonte, Campania) regioni coprono oltre il 67% della numerosità 

assoluta delle imprese italiane. C’è dunque un’elevata concentrazione territoriale della 

chimica italiana. Non solo, è di tutta evidenza che il settore chimico, nel suo complesso, 

tende a localizzarsi storicamente nelle regioni del nord Italia: tutte le regioni del nord 

coprono il 66% delle imprese italiane complessive. Le quattro regioni del centro Italia, 

invece, hanno una quota nazionale di solo il 15,3%. Il Sud e le isole coprono, infine, 

nonostante l’ampiezza territoriale, solamente il 19,7% circa. 

La chimica italiana resta, pertanto, profondamente radicata nelle regioni del nord, a scapito 

di quelle del centro e del sud Italia (Pagano, 2006). Nonostante si tratti di un settore di 

industrializzazione con radici storiche piuttosto forti, esso non ha subito, nonostante i 

processi di rilocalizzazione perseguiti, a partire dagli anni Sessanta, nel sud Italia, un 

                                                 
1 L’Autore ringrazia per la gentilezza dimostrata Unioncamere Umbria la quale ha messo a disposizione 
numerose variabili di analisi relative al settore chimico. Senza l’apporto di questa Istituzione, la presente analisi 
non sarebbe stata possibile.  
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riposizionamento territoriale a discapito del nord Italia (Amadori, Colli, 1999; Zamagni, 

2010). La vocazione manifatturiera del centro Italia, invece, complessivamente resta poco 

legata al settore chimico. L’Umbria, da questo punto di vista, ha l’1,15% delle imprese totali 

della chimica italiana. 

 

Tab. 3 – La consistenza delle imprese attive nella chimica 
 
Ateco 20 21 22 72,11 Imprese attive primo semestre 2011 
Abruzzo 183 23 321 4 531 
Basilicata 57 6 110 3 176 
Calabria 219 10 210 8 447 
Campania 746 95 854 14 1.709 
Emilia Romagna 923 103 1.513 11 2.550 
Friuli V.G. 142 18 256 10 426 
Lazio 536 195 540 38 1.309 
Liguria 301 40 233 9 583 
Lombardia 3.415 568 4.892 53 8.928 
Marche 218 14 656 6 894 
Molise 24 4 54 1 83 
Piemonte 755 58 1.641 21 2.475 
Puglia 325 27 513 12 877 
Sardegna 165 9 197 12 383 
Sicilia 443 37 496 13 989 
Toscana 744 147 777 29 1.697 
Trentino A.A. 85 10 154 7 256 
Umbria 145 5 158 10 318 
Valle d'Aosta 8 0 21 0 29 
Veneto 955 64 1.882 17 2.918 
Italia 10.389 1.433 15.478 278 27.578 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

In termini di specializzazione nei vari comparti, l’analisi regionale mostra altri risultati 

interessanti. La tabella 4 riporta i valori della composizione della chimica, suddivisa nei vari 

comparti di specializzazione, nelle diverse regioni italiane. 

Fatto 100 il numero complessivo delle imprese chimiche italiane, il 56,1% opera nella 

gomma e plastica e il 37,7% nei prodotti chimici; solamente un 5,2% è nella farmaceutica e, 

infine, un marginale 1% nelle biotecnologie. Si tratta di un posizionamento che illustra bene 

alcuni gradi di “arretratezza” competitiva sul piano macro-settoriale: le componenti più 

innovative, maggiormente legate alla ricerca scientifica, sono il farmaceutico e le 

biotecnologie nelle quali la specializzazione italiana, contrariamente ad altri Paesi come la 

Svezia o la Svizzera, risulta marginale.  

Questa composizione complessiva dell’industria chimica italiana mostra alcune 

differenziazioni inter-regionali. Sul piano relativo, la regione con la maggiore vocazione 

relativa nel farmaceutico è il Lazio: fatto 100 le imprese chimiche in questa regione, ben il 
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14,9 operano nel farmaceutico. La seconda regione per importanza relativa in questo 

comparto è la Toscana con l’8,7%, seguita dalla Liguria, con il 6,9%. Possiamo, pertanto, 

affermare che il settore farmaceutico mostra una localizzazione principale in alcune regioni 

del centro Italia, come il Lazio e la Toscana, contrariamente a quanto osservato per 

l’orientamento “settentrionalista” della chimica in generale. Congiuntamente, in queste due 

regioni vi sono circa il 24% (cioè quasi una su quattro) delle imprese farmaceutiche italiane. 

Purtroppo, il dato umbro e quello marchigiano non avallano questa possibile 

interpretazione di un’area del centro Italia, proiettata verso il farmaceutico: sia in Umbria 

che nelle Marche, queste imprese sono solo l’1,6% del loro totale regionale. Non solo, 

proprio in queste due regioni, insieme alla Valle d’Aosta, si riscontrano i valori minimali in 

Italia nel settore farmaceutico. Un’asse inter-regionale per il farmaceutico “lega”, pertanto, la 

Toscana e il Lazio ma esclude queste altre due regioni del centro Italia. Ciò, tuttavia, non 

toglie che alcuni possibili spill over, se adeguatamente supportati da iniziative di policy, non 

possano avere effetti in regioni contigue come l’Umbria o le Marche. Esiste, tuttavia, anche 

un altro polo italiano della farmaceutica che è localizzato nel nord e, in particolare, un’asse 

inter-regionale tra la Lombardia (6,4%) e la Liguria (6,9%): quest’area è particolarmente 

importante per il settore farmaceutico, nel momento in cui vi sono circa il 42% delle 

imprese italiane del settore.  

Le biotecnologie sono presenti, in senso relativo, in Sardegna e in Umbria, con il 3,1% di 

quelle complessive, seguite dal Lazio con il 2,9%. Se cumuliamo i valori assoluti delle 

imprese biotecnologiche di tre regioni del centro Italia, ossia Toscana, Umbria e Lazio, esse 

costituiscono il 28% circa di tutte quelle operanti in Italia. Tutto ciò significa che il centro 

Italia può costituire una piattaforma interessante per lo sviluppo della ricerca sperimentale 

nel campo delle biotecnologie, con talune possibili e interessanti ricadute nello stesso settore 

farmaceutico. Di conseguenza, una possibile traiettoria dello sviluppo chimico nel centro 

Italia potrebbe essere costituito da una “infrastrutturazione a rete” delle imprese 

farmaceutiche e di quelle biotecnologiche, a livello inter-regionale, tra Umbria, Toscana e 

Lazio. Bisogna tuttavia anche rilevare che esiste un polo settentrionale delle biotecnologie: 

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, congiuntamente, hanno circa il 37% delle 

imprese italiane di questo settore.  
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Le imprese che realizzano prodotti chimici, secondo il codice Ateco 20, sono 

particolarmente presenti in Liguria (51,6%), seguita da Calabria (49%), Umbria (45,6%), 

Sicilia (44,8%), Toscana (43,8%), Campania (43,7%), Sardegna (43,1%) e Lazio (40,9%). 

Questa varietà inter-regionale, presente soprattutto nel centro e nel sud Italia, dimostra una 

localizzazione estremamente varia dei produttori di prodotti chimici. E’ di tutta evidenza 

che le politiche dell’industrializzazione del sud, perseguite a partire dagli anni Sessanta, 

hanno influenzato questa distribuzione inter-regionale. Se, tuttavia, cumuliamo i dati 

riportati nella tabella 3 e relativi a cinque regioni meridionali, ossia Sicilia, Campania, 

Puglia, Sardegna e Calabria, le imprese che realizzano i prodotti chimici sono solo il 18% di 

quelle complessive nazionali. Ben un terzo delle imprese italiane sono, infatti, localizzate in 

Lombardia. Se a questa regione, aggiungiamo anche quelle del Piemonte, dell’Emilia 

Romagna e del Veneto, possiamo affermare che il 58% delle imprese chimiche italiane è 

localizzato in quest’area settentrionale.  

Infine, le imprese della gomma e della plastica sono particolarmente presenti in Lombardia 

(31% di quelle nazionali), seguite da Veneto (circa 12%), Piemonte (circa 11%) e Emilia 

Romagna (circa 10%). Complessivamente, in queste quattro regioni si trovano circa il 63% 

delle imprese italiane della gomma e della plastica. Nel centro Italia, l’unica regione che ha un 

valore relativo superiore alla media nazionale, in termini di composizione, sono le Marche.  

 

Tab. 4 - Indice di composizione regionale nei diversi comparti della chimica 
     Valori in % 
Ateco 20 21 22 72,11 Totale 
Abruzzo 34,5 4,3 60,5 0,8 100,0 
Basilicata 32,4 3,4 62,5 1,7 100,0 
Calabria 49,0 2,2 47,0 1,8 100,0 
Campania 43,7 5,6 50,0 0,8 100,0 
Emilia Romagna 36,2 4,0 59,3 0,4 100,0 
Friuli V.G. 33,3 4,2 60,1 2,3 100,0 
Lazio 40,9 14,9 41,3 2,9 100,0 
Liguria 51,6 6,9 40,0 1,5 100,0 
Lombardia 38,3 6,4 54,8 0,6 100,0 
Marche 24,4 1,6 73,4 0,7 100,0 
Molise 28,9 4,8 65,1 1,2 100,0 
Piemonte 30,5 2,3 66,3 0,8 100,0 
Puglia 37,1 3,1 58,5 1,4 100,0 
Sardegna 43,1 2,3 51,4 3,1 100,0 
Sicilia 44,8 3,7 50,2 1,3 100,0 
Toscana 43,8 8,7 45,8 1,7 100,0 
Trentino A.A. 33,2 3,9 60,2 2,7 100,0 
Umbria 45,6 1,6 49,7 3,1 100,0 
Valle d'Aosta 27,6 0,0 72,4 0,0 100,0 
Veneto 32,7 2,2 64,5 0,6 100,0 
Italia 37,7 5,2 56,1 1,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
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La tabella 5 riporta un indice di densità imprenditoriale delle diverse regioni italiane. Questo 

indice contribuisce a normalizzare il peso delle imprese chimiche rispetto alla dimensione 

regionale, dimensione intesa in senso demografico (ossia sulla base della consistenza della 

popolazione residente). E’ di tutta evidenza il valore dominante della Lombardia, con 90 

imprese chimiche ogni centomila abitanti. Tuttavia, altre tre regioni del nord non si 

discostano particolarmente dal valore della Lombardia, ossia il Veneto con il 59,1, l’Emilia 

Romagna con il 57,5 e il Piemonte con il 55,5. Di nuove, ne esce rafforzata l’interpretazione 

secondo cui la chimica italiana è soprattutto localizzata nel nord Italia. Sopra la media 

nazionale, oltre a queste regioni del nord, vi sono solamente le Marche, segno di nuovo della 

elevata concentrazione territoriale di questo settore. Tre regioni del Sud, invece, presentano 

i valori più bassi, ossia Sicilia, Puglia e Calabria, dimostrando di nuovo che le politiche 

pubbliche per l’industrializzazione fondate su questo settore non hanno dato particolari esiti 

positivi. L’Umbria si trova al nono posto in questa gerarchia inter-regionale, compresa tra la 

Liguria e il Friuli V.G.. Fondamentalmente, tra le regioni del nord e del centro, vi sono solo 

il Lazio, il Trentino e, ovviamente, il Friuli che la seguono.  

 
Tab. 5 - Indice di densità imprenditoriale (numero imprese chimiche attive diviso 
popolazione per 100.000) 
 Indice di densità imprenditoriale ogni 100.000 residenti 
Lombardia 90,0 
Veneto 59,1 
Emilia Romagna 57,5 
Marche 57,1 
Piemonte 55,5 
Toscana 45,3 
Abruzzo 39,6 
Liguria 36,1 
Umbria 35,1 
Friuli V.G. 34,5 
Basilicata 30,0 
Campania 29,3 
Molise 26,0 
Trentino A.A. 24,7 
Sardegna 22,9 
Lazio 22,8 
Valle d'Aosta 22,6 
Calabria 22,2 
Puglia 21,4 
Sicilia 19,6 
Italia 45,5 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
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Le tabelle 6 e 7 riportano la dinamica delle imprese attive sino alla fine del 2010. La tab. 6 

riporta i dati assoluti mentre la 7 evidenzia la dinamica, posto pari a 100 il valore nel 2000. 

A livello nazionale, nel decennio osservato, si è registrata una contrazione assoluta delle 

imprese attive, passata da poco più di 28mila a quasi 25mila, ossia una riduzione di circa il 

12%. Il valore modale in questo decennio si è avuto nel 2006, mostrando comunque un 

buon livello anche negli anni contigui, ossia il 2005 e il 2007. Si può, pertanto, affermare 

che, con la crisi economica mondiale manifestatasi a partire dal 2008, la contrazione del 

numero assoluto di imprese attive, rispetto al valore del 2006, è pari al 14%. Nel 2010, si è 

comunque registrato il valore minimale del numero di imprese attive in relazione a tutto il 

decennio.  

A livello regionale, in termini di imprese attive, la leadership è detenuta da alcune regioni 

del nord, a partire dalla Lombardia (con 8.223 imprese), il Veneto (2.360), il Piemonte 

(2.088) e l’Emilia Romagna (2.059). In altri termini, nel 2010, quasi il 59% delle imprese 

attive totali a livello nazionale sono localizzate in queste quattro regioni. Nel 2000, esse 

congiuntamente avevano lo stesso peso relativo, ossia il 59%, e quindi, durante questo 

decennio, il livello di concentrazione relativa in termini di numerosità delle imprese attive 

non si è modificato. La performance migliore in termini di crescita della numerosità delle 

imprese rispetto alla consistenza nel 2000 spetta, in termini di confronto inter-regionale, alla 

Sardegna seguita dalla Basilicata. In particolare, esse sono le sole due regioni che registrano 

un incremento della numerosità delle imprese nel confronto tra il 2010 e il 2000, sebbene 

anch’esse in contrazione rispetto al valore modale del 2006. Al contrario, le performance 

peggiori al 2010 sono da ascrivere al Lazio, seguito dal Trentino, dal Friuli e dalla Liguria. E’ 

interessante osservare che l’anno migliore della serie storica analizzata – il 2006 – è tale 

anche per il fatto che tutte le regioni presentano un indice superiore a 100, ad eccezione del 

Lazio e del Trentino. L’Umbria non si discosta molto dalla dinamica generale nazionale. 

Anch’essa presenta un valore modale nel 2005-2006. Tuttavia, la contrazione del numero 

assoluto delle imprese attive nel 2010 rispetto al 2000 è migliore rispetto al dato medio 

nazionale, ossia solo del -8%. 
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Tab. 6 - La dinamica delle imprese attive in termini di numerosità assoluta 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Lombardia 9453 9455 9399 9288 9175 9567 9530 9321 9134 8327 8223 
Veneto 2614 2638 2617 2601 2536 2636 2621 2610 2594 2362 2360 
Piemonte 2300 2317 2305 2293 2275 2376 2386 2368 2353 2117 2088 
Emilia Romagna 2317 2319 2281 2287 2226 2437 2443 2412 2385 2072 2059 
Campania 1881 1866 1881 1938 1899 2114 2094 2054 1973 1815 1819 
Lazio 2078 2049 1487 1471 1411 1568 1654 1668 1999 1542 1520 
Toscana 1561 1555 1552 1548 1518 1682 1690 1652 1628 1404 1415 
Sicilia 1196 1176 1171 1172 1145 1281 1300 1285 1234 1090 1058 
Puglia 845 877 893 893 869 985 1013 1000 988 825 828 
Marche 786 802 812 806 800 845 839 822 820 764 781 
Liguria 617 609 605 585 580 647 649 624 593 500 488 
Abruzzo 503 498 498 504 506 561 561 547 537 475 485 
Calabria 455 466 466 474 480 518 516 499 492 426 424 
Friuli V.G. 465 459 443 427 430 523 510 523 503 378 367 
Sardegna 295 295 301 308 310 372 383 383 395 308 306 
Umbria 275 269 272 276 274 320 320 314 312 257 253 
Trentino A.A. 267 252 244 237 219 258 265 285 288 202 207 
Basilicata 183 190 188 195 199 225 226 233 238 205 204 
Molise 80 76 73 72 70 79 81 83 78 69 68 
Valle d'Aosta 32 31 32 32 30 31 34 40 37 28 26 
Italia 28203 28199 27520 27407 26952 29025 29115 28723 28581 25166 24979 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 

Tab. 7 – La dinamica delle imprese attive (2000=100) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lombardia 100 100,0 99,4 98,3 97,1 101,2 100,8 98,6 96,6 88,1 87,0 
Veneto 100 100,9 100,1 99,5 97,0 100,8 100,3 99,8 99,2 90,4 90,3 
Piemonte 100 100,7 100,2 99,7 98,9 103,3 103,7 103,0 102,3 92,0 90,8 
Emilia Romagna 100 100,1 98,4 98,7 96,1 105,2 105,4 104,1 102,9 89,4 88,9 
Campania 100 99,2 100,0 103,0 101,0 112,4 111,3 109,2 104,9 96,5 96,7 
Lazio 100 98,6 71,6 70,8 67,9 75,5 79,6 80,3 96,2 74,2 73,1 
Toscana 100 99,6 99,4 99,2 97,2 107,8 108,3 105,8 104,3 89,9 90,6 
Sicilia 100 98,3 97,9 98,0 95,7 107,1 108,7 107,4 103,2 91,1 88,5 
Puglia 100 103,8 105,7 105,7 102,8 116,6 119,9 118,3 116,9 97,6 98,0 
Marche 100 102,0 103,3 102,5 101,8 107,5 106,7 104,6 104,3 97,2 99,4 
Liguria 100 98,7 98,1 94,8 94,0 104,9 105,2 101,1 96,1 81,0 79,1 
Abruzzo 100 99,0 99,0 100,2 100,6 111,5 111,5 108,7 106,8 94,4 96,4 
Calabria 100 102,4 102,4 104,2 105,5 113,8 113,4 109,7 108,1 93,6 93,2 
Friuli V.G. 100 98,7 95,3 91,8 92,5 112,5 109,7 112,5 108,2 81,3 78,9 
Sardegna 100 100,0 102,0 104,4 105,1 126,1 129,8 129,8 133,9 104,4 103,7 
Umbria 100 97,8 98,9 100,4 99,6 116,4 116,4 114,2 113,5 93,5 92,0 
Trentino A.A. 100 94,4 91,4 88,8 82,0 96,6 99,3 106,7 107,9 75,7 77,5 
Basilicata 100 103,8 102,7 106,6 108,7 123,0 123,5 127,3 130,1 112,0 111,5 
Molise 100 95,0 91,3 90,0 87,5 98,8 101,3 103,8 97,5 86,3 85,0 
Valle d'Aosta 100 96,9 100,0 100,0 93,8 96,9 106,3 125,0 115,6 87,5 81,3 
Italia 100 100,0 97,6 97,2 95,6 102,9 103,2 101,8 101,3 89,2 88,6 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 
La tabella 8 riporta il tasso di iscrizione di nuove imprese, determinato come il rapporto tra 

le nuove imprese e lo stock di imprese attive a inizio anno. I valori riportati sono espressi in 

percentuale. A livello nazionale, si nota, nel corso del decennio, una tendenza alla 

contrazione di questo tasso, salvo l’eccezione nel 2007. La caduta del tasso di natalità è 
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particolarmente accentuata nell’ultimo anno, raggiungendo solamente lo 0,4%. C’è, dunque, 

un’inarrestabile tendenza alla contrazione della natalità di nuove imprese. Non solo, 

considerando che, ad esempio, nell’ultimo anno si è registrata una consistenza assoluta 

minimale rispetto a tutta la serie storica (tab. 6), ciò significa che la natalità, in termini 

assoluti, ha conseguito valori particolarmente modesti. La dinamica umbra – 

comparativamente a quella nazionale – mostra alcune difformità. Complessivamente, sugli 

undici anni considerati, l’Umbria ha conseguito valori della natalità superiori a quelli 

nazionali in soli quattro anni, più in particolare nel 2002-2003 e nel 2005-2006. A decorrere 

dal 2007, l’Umbria presenta tassi di natalità sistematicamente inferiori a quelli del dato 

medio nazionale. C’è, dunque, nella nostra regione un indicatore evidente di una minore 

vitalità imprenditoriale nell’accesso al settore della chimica.  
 

Tab. 8 - Il tasso di iscrizione di nuove imprese (valori in %) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Abruzzo 3,0 2,6 3,8 2,8 2,4 2,5 2,3 2,9 2,8 2,3 0,8 
Basilicata 4,9 3,2 1,6 1,0 3,0 2,7 0,4 2,1 1,3 2,0 0,5 
Calabria 3,1 1,9 3,2 3,0 2,9 2,1 1,6 1,8 2,4 1,6 0,2 
Campania 4,1 2,1 2,0 2,4 2,6 2,4 2,3 3,0 1,2 2,6 0,3 
Emilia Romagna 3,0 3,3 2,1 2,8 2,3 3,2 1,8 2,8 2,5 2,2 0,3 
Friuli V.G. 4,7 2,0 0,7 1,9 2,6 3,6 1,0 3,1 2,2 3,4 0,8 
Lazio 1,3 1,6 1,5 1,7 1,1 1,8 2,2 1,9 1,2 1,2 0,3 
Liguria 1,5 1,3 1,5 1,7 1,7 1,4 2,3 1,3 1,2 1,8 0,6 
Lombardia 2,1 2,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 2,2 1,3 0,5 
Marche 3,8 2,9 2,7 3,6 3,1 2,4 2,4 2,7 2,1 2,6 0,8 
Molise 5,0 5,3 4,1 1,4 1,4 1,3 2,5 4,8 1,3 1,4 0,0 
Piemonte 5,0 4,6 3,1 3,1 3,3 2,8 3,9 3,8 2,8 3,2 0,6 
Puglia 3,6 2,9 2,1 1,8 2,6 1,4 2,1 2,0 1,7 1,7 0,1 
Sardegna 4,4 3,7 3,3 4,2 1,3 2,2 1,3 1,3 4,1 1,0 0,0 
Sicilia 1,8 1,5 2,0 1,9 1,4 1,9 1,2 1,1 1,3 0,6 0,3 
Toscana 3,7 3,3 3,0 2,8 1,3 2,6 2,4 2,8 2,3 2,8 0,3 
Trentino A.A. 4,9 2,0 2,0 3,8 1,4 3,5 3,0 5,6 2,8 5,4 1,0 
Umbria 2,2 1,9 2,2 3,3 1,8 2,8 2,5 1,3 0,6 1,2 0,0 
Valle d'Aosta 0,0 0,0 6,3 9,4 3,3 0,0 11,8 17,5 16,2 10,7 0,0 
Veneto 4,2 3,7 2,3 2,3 2,2 1,8 2,3 2,5 2,6 2,1 0,3 
Italia 3,0 2,7 2,1 2,3 2,0 2,1 2,1 2,4 2,1 1,9 0,4 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 
Similmente alla natalità, abbiamo nella tabella 9 osservato il tasso di cessazione di imprese 

preesistenti. I valori sono riportanti in percentuale così come fatto nella tabella precedente. 

A livello nazionale, il valore minimale di questo tasso di cessazione si registra nel 2010. 

Negli anni precedenti, invece, il tasso è stato particolarmente significativo, in particolare nel 

2007 (con il 5,6%) e nel 2008 (con il 5,9%). In altri termini, sembra che il settore chimico 

italiano abbia mostrato una selezione darwiniana con la cessazione delle imprese, 

anticipando la crisi del 2008. L’Umbria, comparativamente al dato medio nazionale, mostra 
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di avere valori inferiori del tasso di cessazione solamente in cinque anni, ossia il 2002-2003-

2004-2005 e 2008. Negli altri sei anni considerati, l’Umbria registra valori di cessazione, in 

senso relativo, superiori al dato medio nazionale.  
 

Tab. 9 - Il tasso di cessazione di imprese preesistenti (valori in %) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Abruzzo 4,4 4,6 5,8 3,8 3,6 6,1 4,6 6,8 6,0 5,7 0,8 
Basilicata 3,8 4,2 3,7 0,5 5,0 4,4 1,3 2,6 2,1 2,0 0,0 
Calabria 3,1 3,9 3,6 3,2 3,3 3,3 5,4 7,2 7,5 6,1 0,9 
Campania 3,2 4,8 3,2 3,3 4,6 3,1 5,1 6,3 7,8 4,1 0,8 
Emilia Romagna 4,6 3,7 5,7 3,9 4,7 3,7 3,4 5,3 5,3 5,6 1,7 
Friuli V.G. 2,8 4,6 5,4 5,6 4,2 4,0 3,9 5,0 8,5 6,1 2,7 
Lazio 2,1 3,7 4,4 3,1 5,9 5,4 3,0 4,6 4,1 3,6 1,3 
Liguria 3,1 3,9 4,0 3,9 2,6 4,9 4,3 6,6 7,1 3,0 1,0 
Lombardia 3,5 3,4 3,7 3,7 3,5 4,1 3,9 5,5 5,7 4,7 2,7 
Marche 3,7 3,2 3,3 4,8 4,6 4,3 5,6 7,3 5,1 5,1 1,2 
Molise 2,5 9,2 11,0 4,2 10,0 3,8 3,7 6,0 10,3 5,8 1,5 
Piemonte 5,5 5,8 5,7 4,8 4,9 6,5 5,7 6,7 5,8 5,8 2,1 
Puglia 4,1 3,3 4,4 5,2 4,5 3,2 4,1 5,9 5,9 6,8 1,1 
Sardegna 4,4 4,4 4,0 2,6 2,3 3,8 2,9 4,7 5,8 3,9 1,3 
Sicilia 3,3 5,2 4,0 3,2 3,5 2,3 2,0 4,3 6,9 4,3 0,9 
Toscana 3,6 4,7 3,4 3,5 3,6 3,6 3,4 6,7 6,5 5,3 1,0 
Trentino A.A. 5,2 4,8 4,9 4,6 5,5 4,3 3,0 4,9 5,6 7,4 2,4 
Umbria 6,9 5,9 4,0 2,2 2,6 4,1 4,7 6,1 3,5 5,8 0,8 
Valle d'Aosta 6,3 3,2 6,3 12,5 10,0 12,9 11,8 12,5 24,3 21,4 3,8 
Veneto 4,7 4,1 4,4 3,9 4,3 4,3 4,0 4,3 5,2 4,7 1,1 
Italia 3,8 4,1 4,2 3,8 4,1 4,2 4,0 5,6 5,9 4,9 1,7 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 
La tabella 10 riporta il saldo demografico tra le nuove imprese e quelle cessate. I valori 

rappresentano la differenza aritmetica tra quanto indicato nella tabella 8 e quanto riportato 

nella 9. E’ interessante osservare, in linea generale, che il saldo negativo, nelle diverse 

annualità e per le diverse regioni, supera abbondantemente quello positivo. Ciò significa che 

il decremento netto predomina nettamente sull’incremento netto del numero delle imprese. 

Ci sono, in effetti, molte regioni che, nel decennio rilevato, non hanno mai avuto un solo 

anno con un saldo positivo: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Sicilia e Veneto. All’opposto, la Basilicata ha registrato ben quattro annualità con valori 

netti positivi, seguita dalla Valle d’Aosta, dal Trentino e dalla Sardegna. L’Umbria ha un 

solo saldo netto positivo relativo all’anno 2003 mentre ha avuto due saldi netti negativi 

particolarmente critici nel 2007 e nel 2009. Dal 2008 al 2010, quindi nel pieno di una crisi 

economica mondiale, nessuna regione italiana ha registrato un saldo netto positivo.  
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Tab. 10 - Il saldo demografico tra nuove imprese iscritte e imprese cessate 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Abruzzo -1,4 -2,0 -2,0 -1,0 -1,2 -3,6 -2,3 -3,8 -3,2 -3,4 0,0 
Basilicata 1,1 -1,1 -2,1 0,5 -2,0 -1,8 -0,9 -0,4 -0,8 0,0 0,5 
Calabria 0,0 -1,9 -0,4 -0,2 -0,4 -1,2 -3,9 -5,4 -5,1 -4,5 -0,7 
Campania 0,9 -2,6 -1,3 -0,8 -1,9 -0,8 -2,8 -3,3 -6,6 -1,5 -0,5 
Emilia Romagna -1,6 -0,3 -3,6 -1,1 -2,4 -0,5 -1,6 -2,5 -2,8 -3,3 -1,3 
Friuli V.G. 1,9 -2,6 -4,7 -3,7 -1,6 -0,4 -2,9 -1,9 -6,4 -2,6 -1,9 
Lazio -0,9 -2,1 -2,9 -1,4 -4,7 -3,6 -0,8 -2,6 -3,0 -2,3 -1,0 
Liguria -1,6 -2,6 -2,5 -2,2 -0,9 -3,6 -2,0 -5,3 -5,9 -1,2 -0,4 
Lombardia -1,4 -1,0 -2,0 -2,0 -1,9 -2,5 -2,1 -3,7 -3,5 -3,4 -2,2 
Marche 0,1 -0,4 -0,6 -1,2 -1,5 -1,9 -3,2 -4,6 -3,0 -2,5 -0,4 
Molise 2,5 -3,9 -6,8 -2,8 -8,6 -2,5 -1,2 -1,2 -9,0 -4,3 -1,5 
Piemonte -0,5 -1,2 -2,6 -1,6 -1,6 -3,7 -1,8 -2,9 -3,0 -2,6 -1,5 
Puglia -0,6 -0,5 -2,2 -3,4 -1,8 -1,8 -2,1 -3,9 -4,1 -5,1 -1,0 
Sardegna 0,0 -0,7 -0,7 1,6 -1,0 -1,6 -1,6 -3,4 -1,8 -2,9 -1,3 
Sicilia -1,5 -3,7 -2,0 -1,4 -2,1 -0,4 -0,8 -3,2 -5,6 -3,7 -0,7 
Toscana 0,1 -1,4 -0,3 -0,6 -2,3 -1,0 -1,0 -3,9 -4,2 -2,5 -0,7 
Trentino A.A. -0,4 -2,8 -2,9 -0,8 -4,1 -0,8 0,0 0,7 -2,8 -2,0 -1,4 
Umbria -4,7 -4,1 -1,8 1,1 -0,7 -1,3 -2,2 -4,8 -2,9 -4,7 -0,8 
Valle d'Aosta -6,3 -3,2 0,0 -3,1 -6,7 -12,9 0,0 5,0 -8,1 -10,7 -3,8 
Veneto -0,5 -0,4 -2,2 -1,6 -2,1 -2,5 -1,7 -1,8 -2,7 -2,7 -0,8 
Italia -0,8 -1,4 -2,1 -1,5 -2,1 -2,1 -1,9 -3,3 -3,7 -3,0 -1,3 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 

 
La tabella 11 riporta la forma giuridica delle imprese chimiche nel 2010. La densità delle 

società di capitali, a livello nazionale, è particolarmente rilevante: il 57,7% delle imprese 

totali, seguito da un peso relativo simile e attorno al 20% sia per le società di persone che per 

le imprese individuali. Rispetto al dato medio di tutte le attività economiche, è possibile 

affermare che l’impresa chimica presenta assetti societari evoluti, ben strutturati e 

plausibilmente di dimensioni medie maggiori, grazie alla configurazione societaria di 

capitale. Le regioni dove la densità media delle società di capitali è superiore a quella 

nazionale sono l’Emilia Romagna, il Friuli, il Lazio, la Lombardia, il Molise, la Toscana e il 

Veneto. Sembra, in effetti, di riscontrare che le regioni essenzialmente vocate alla chimica 

sono anche quelle con la maggiore strutturazione societaria. Al contrario, l’Umbria presenta 

una densità societaria di capitale inferiore alla media nazionale e pari al 53,9%, ossia circa 

quattro punti percentuali in meno. La regione con la minore incidenza delle società di 

capitali è la Calabria (con il 34,5%) e la Valle d’Aosta (con il 37,5%). 
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Tab. 11 - La forma giuridica delle imprese nel 2010 (valori in %) 
 
 Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme giuridiche Totale 
Abruzzo 54,1 21,5 23,9 0,6 100,0 
Basilicata 52,1 19,1 24,5 4,3 100,0 
Calabria 34,5 23,8 40,8 0,9 100,0 
Campania 54,2 22,3 22,1 1,4 100,0 
Emilia Romagna 58,8 23,6 17,2 0,4 100,0 
Friuli V.G. 58,8 25,5 15,2 0,4 100,0 
Lazio 70,3 11,3 16,0 2,4 100,0 
Liguria 48,3 27,8 23,3 0,6 100,0 
Lombardia 63,0 19,9 16,3 0,9 100,0 
Marche 52,6 19,7 27,3 0,3 100,0 
Molise 72,0 10,0 18,0 0,0 100,0 
Piemonte 48,3 24,6 25,9 1,2 100,0 
Puglia 51,9 19,3 28,1 0,7 100,0 
Sardegna 45,5 25,6 25,6 3,3 100,0 
Sicilia 45,0 15,2 36,2 3,6 100,0 
Toscana 59,4 21,6 18,2 0,8 100,0 
Trentino A.A. 55,4 22,3 20,1 2,2 100,0 
Umbria 53,9 21,8 22,3 2,1 100,0 
Valle d'Aosta 37,5 25,0 37,5 0,0 100,0 
Veneto 60,5 20,5 18,5 0,6 100,0 
Italia 57,7 20,7 20,5 1,1 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 
La tabella 12 riporta la composizione, per classi di età, dei soci e degli amministratori delle 

imprese chimiche. A livello nazionale, il valore modale riflette la classe anagrafica tra 30 e 49 

anni, con un’incidenza del 44,3%, seguita da quella tra 50 e 69 anni, pari al 42,8%. Così, 

oltre il 87% dei soci e amministratori ha un’età compresa tra 30 e 69 anni. E’ interessante 

osservare che l’Umbria si discosta dalla media nazionale per un’età anagrafica meno longeva: 

fino a 30 anni, in questa regione, vi è un peso relativo del 3,2% rispetto a quello nazionale 

del 2,3%, mentre la fascia di età tra 30 e 49 anni ha un peso del 49%, rispetto al dato medio 

nazionale del 44,3%. Così, sino a 49 anni, l’Umbria ha una differenza aritmetica pari a 5,6%. 

C’è, dunque, un’imprenditorialità più giovane nella nostra regione nel settore chimico. A 

livello nazionale, la regione con la maggiore incidenza relativa dei giovani sino a 30 anni si 

ha in Valle d’Aosta, seguita dalla Calabria e dalla Basilicata. Nella fascia tra i 30 e i 49 anni, i 

valori modali sono riconducibili sempre alla Basilicata e al Molise, seguita dalla Valle 

d’Aosta e dall’Umbria. La parte più longeva dell’imprenditorialità si registra invece in 

Liguria, in Lombardia, in Campania, in Sicilia e in Toscana dove quelli oltre 70 anni 

coprono oltre il 10% dell’imprenditorialità complessiva. 
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Tab. 12 - Soci e amministratori per classi di età (valori in %) 
 
 fino a 30 anni 30-49 anni 50-69 anni oltre 70 anni Totale 
Abruzzo 2,3 45,2 44,7 7,8 100,0 
Basilicata 4,2 51,1 40,6 4,0 100,0 
Calabria 4,7 48,7 37,4 9,2 100,0 
Campania 3,9 46,3 38,5 11,3 100,0 
Emilia Romagna 2,2 44,3 43,9 9,7 100,0 
Friuli V.G. 1,6 44,7 44,1 9,7 100,0 
Lazio 1,5 42,3 46,0 10,2 100,0 
Liguria 2,8 37,4 45,1 14,7 100,0 
Lombardia 1,8 42,5 42,9 12,7 100,0 
Marche 3,2 46,6 42,1 8,1 100,0 
Molise 2,4 52,4 40,0 5,3 100,0 
Piemonte 2,4 45,9 42,3 9,5 100,0 
Puglia 3,1 47,1 42,0 7,9 100,0 
Sardegna 2,4 46,0 42,4 9,2 100,0 
Sicilia 3,2 45,9 40,6 10,3 100,0 
Toscana 2,2 44,6 42,9 10,3 100,0 
Trentino A.A. 1,9 44,5 45,4 8,1 100,0 
Umbria 3,2 49,0 38,4 9,4 100,0 
Valle d'Aosta 9,5 49,5 34,7 6,3 100,0 
Veneto 2,3 46,8 42,2 8,6 100,0 
Italia 2,3 44,3 42,8 10,7 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Unioncamere Umbria 
 
Qual è la dinamica esportativa umbra? A questo fine abbiamo elaborato i dati Istat sul 

commercio estero, comparativamente ad alcune regioni contigue. Sul piano tassonomico, 

abbiamo considerato le seguenti partizioni merceologiche: 

- CE – Sostanze e prodotti chimici; 

- CF – Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici; 

- CG22 – Articoli in gomma e materie plastiche. 

Le tabelle 13 e 14 e il grafico 1 illustrano questi risultati. Dalla comparazione di queste 

regioni, è di tutta evidenza il ruolo predominante, in valore assoluto, dell’Emilia Romagna, 

seguita dalla Toscana. L’Umbria, sul piano dinamico, mostra una crescita inferiore, durante 

il decennio analizzato, dell’export rispetto alle altre regioni considerate. Infatti, il suo 

indicatore passa da 100 nel 2000 a 128,8 nel 2010, contrariamente alla performance della 

regione migliore, le Marche che raggiungono la quota di 209, seguite dall’Emilia Romagna, 

con 173, e dalla Toscana, con 164. Pertanto, l’Umbria ha dimostrato di registrare una 

crescita dell’export chimico decisamente inferiore rispetto a quello delle altre regioni. Il gap 

è particolarmente consistente, evidenziando una debolezza delle imprese umbre sul fronte 

dell’internazionalizzazione. Non solo, l’Umbria è l’unica regione che, rispetto al 2000, 

registra perfino una contrazione assoluta dei valori dell’export, in particolare negli anni 

2001-2004. Il valore minimale di questa dinamica esportativa si ha, per la nostra regione, nel 
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2001, contrariamente alla crescita, anche particolarmente vigorosa conseguita da altre 

regione, quale ad esempio la Toscana. C’è, dunque, un’evidente debolezza esportativa delle 

imprese umbre sulla quale occorre riflettere. 
 

Tab. 13 – La dinamica dell’export chimico in alcune regioni italiane (dati in euro) 
 

Valori  
complessivi  
di export 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Emilia  
Romagna  2.657.846.757 2.725.651.719 2.776.317.987 2.759.759.975 3.037.886.690 3.323.424.596 3.618.620.022 4.022.566.313 4.160.861.060 3 .599.170.697 4.616.992.832 
Toscana  1.416.923.828 1.705.064.641 1.703.047.155 1.661.761.083 1.764.766.357 1.881.560.827 2.039.915.446 2.187.927.644 2.213.781.474 2 .003.916.754 2.325.897.246 
Umbria  249.367.576 211.974.033 220.815.615 219.425.146 240.020.929 265.208.978 284.692.506 310.438.151 297.528.853 285.696.875 321.144 .332 
Marche  613.534.491 682.445.114 725.662.066 878.315.436 781.156.989 1.079.547.268 2.094.758.350 2.441.309.325 1.655.041.780 1.273.468.897 1.284.176.083 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Istat 
 
Tab. 14 – La dinamica dell’export chimico (anno 2000=100) 
 

Export - Valori in % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Emilia Romagna  100 102,6 104,5 103,8 114,3 125,0 136,1 151,3 156,6 135,4 173,7 
Toscana  100 120,3 120,2 117,3 124,5 132,8 144,0 154,4 156,2 141,4 164,2 
Umbria  100 85,0 88,6 88,0 96,3 106,4 114,2 124,5 119,3 114,6 128,8 
Marche  100 111,2 118,3 143,2 127,3 176,0 341,4 397,9 269,8 207,6 209,3 

 
 
Graf. 1 – La dinamica delle esportazioni in alcune regioni (2000=100) 
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IL SETTORE ALLARGATO DELLA CHIMICA IN UMBRIA:  
RISULTATI DI UN’INDAGINE  
Mauro Casavecchia - Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per esplorare più da vicino il tessuto delle imprese che operano all’interno o a ridosso della 

produzione chimica in Umbria, si è ritenuto opportuno effettuare una duplice indagine di 

campo: la prima attraverso la somministrazione online di un questionario strutturato 

all’universo di riferimento; la seconda attraverso l’effettuazione di interviste in profondità 

agli imprenditori o agli amministratori di un gruppo di imprese, ritenute di particolare 

interesse per la loro significatività.  

Rinviando al capitolo successivo la trattazione di quanto emerso dai colloqui effettuati, ci si 

concentrerà ora sull’analisi delle informazioni acquisite mediante i questionari, con l’intento 

di delineare i tratti salienti del settore così come si configura nella realtà regionale. 

L’obiettivo che ci si è posti è stato fotografare il comparto allargato della chimica in Umbria 

nelle sue diverse ramificazioni. Dunque, la prima questione affrontata in sede di 

pianificazione della ricerca è stata la delimitazione del campo di indagine.  

L’industria chimica si caratterizza per intersezioni e punti di contatto con numerosi altri 

settori manifatturieri e non solo: prodotti e intermedi chimici sono largamente utilizzati 

nell’industria alimentare, in quella tessile, nell’edilizia, nella fabbricazione di mobili, in 

agricoltura e così via, rendendo a volte non agevole tracciare una linea di demarcazione netta 

tra imprese che producono composti chimici e imprese che trasformano o semplicemente 

utilizzano materiali derivanti da processi chimici. 

Visto l’intento dell’indagine di ricostruire un quadro il più possibile esteso del settore e di 

dare conto anche di possibili integrazioni tra imprese produttrici di materia prima o 
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semilavorati e imprese trasformatrici, si è deciso di utilizzare una definizione ampia di 

settore chimico come target di riferimento. 

Pertanto, oltre alla Chimica di base (che comprende le attività di produzione di composti 

chimici relativamente semplici, a partire dal petrolio e dai suoi derivati) e alla Chimica 

secondaria (che si ramifica in quella fine e delle specialità, avendo per oggetto la produzione 

di molecole più complesse a partire dagli intermedi prodotti dalla chimica primaria), sono 

stati ricompresi nell’universo di riferimento anche i settori dei Prodotti farmaceutici e della 

Lavorazione di materiali plastici, nonché il comparto della Ricerca e sviluppo nel campo 

delle biotecnologie.  

Chiarita l’accezione larga attribuitale in questa sede, la definizione di “settore chimico” verrà 

per brevità utilizzata d’ora in poi per sottendere, di fatto, il settore nel suo significato 

allargato. 

 
L’universo delle imprese 
 
Punto di partenza per la definizione dell’universo di riferimento è stato l’archivio camerale 

delle imprese attive nei settori interessati, sia come attività principale che come attività 

secondaria. Effettuate le opportune operazioni di ripulitura dell’archivio1, si è ottenuto alla 

fine un elenco di 137 imprese, che costituiscono il nostro universo di riferimento. 

Tali imprese presentano una evidente dispersione sul territorio, ricalcando abbastanza 

fedelmente la caratteristica localizzazione degli insediamenti industriali in Umbria (Fig. 1). I 

comuni interessati sono 40 (sui 92 totali) e, se si escludono le concentrazioni situate tra 

Perugia e Corciano (con 33 imprese, circa un quarto del totale) e il polo Terni-Narni (23 

imprese, il 17% del totale), la polverizzazione delle imprese sul resto del territorio mostra 

qualche piccolo addensamento nella fascia nord-orientale della regione, quella che attraversa 

l’Alto Tevere, l’eugubino-gualdese e il folignate, per una quasi ininterrotta continuità di 

insediamenti.  

Anche dal punto di vista dell’articolazione settoriale, il quadro si presenta estremamente 

variegato. Il settore numericamente più consistente è quello della Lavorazione delle materie 

plastiche, che conta il 43% del nostro universo, seguito a distanza dalla Chimica per l’edilizia 

(15%), dalla Chimica di base (10%), da Farmaceutica e cosmetica (9%), che insieme assommano 

                                                 
1 Delle varie fasi di selezione si dà conto in dettaglio nella Nota metodologica annessa. 
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i quattro quinti del totale (Graf. 1). La strutturazione complessiva della chimica è completata 

da altri 6 settori nei quali si distribuisce il restante quinto delle imprese censite. 

Questa composizione sembra essere in qualche modo legata alla tradizionale struttura 

manifatturiera umbra, nella quale spiccano: le produzioni meccaniche, i cui tipici processi 

produttivi si ritrovano certamente nel settore delle Lavorazioni delle materie plastiche; il 

settore delle Costruzioni, che spiega una presenza importante di produzioni chimiche per 

l’edilizia; la tradizione industriale del polo ternano nelle sue espressioni della Chimica di 

base. 

 
Fig. 1 - Localizzazione per comuni delle imprese della Chimica in Umbria 

 
 
Fonte: Elaborazioni Aur su dati camerali 
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Graf. 1 - Imprese della Chimica in Umbria per settore (2011) 
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Fonte: Elaborazioni Aur su dati camerali 
 
Le imprese censite 
 
I questionari raccolti ammontano a 43, dunque le imprese che hanno aderito all’indagine 

costituiscono il 31,4% dell’universo. Il tasso di risposta delle imprese, combinato con la 

limitatezza delle dimensioni dell’universo, non ci permette di chiamare “campione” questo 

insieme di unità imprenditoriali, in quanto, dal punto di vista statistico, non pienamente 

rappresentativo. Tuttavia, le informazioni acquisite dai questionari compilati ci consentono di 

fotografare in maniera piuttosto nitida alcuni significativi caratteri del settore nella regione. 

Il sottoinsieme mostra un’articolazione settoriale abbastanza fedele a quella dell’universo e, 

in quanto tale, può restituire una visione sufficientemente compiuta della sua 

caratterizzazione per specializzazioni produttive. L’unico campo che, in riferimento 

all’universo, figura tra le imprese che hanno risposto al questionario per una quota piuttosto 

inferiore al tasso di presenza medio, è la Lavorazione delle materie plastiche, che però è anche 

quello relativamente molto più presente nell’universo di riferimento (Tab. 1). 

Il nostro sottoinsieme di imprese ripropone una distribuzione territoriale analoga a quella 

dell’universo: si ritrova una certa diffusività territoriale (le 43 imprese sono localizzate in 21 

comuni); circa due terzi sono localizzate nella provincia di Perugia e il solo comune 

capoluogo ne ospita oltre un quinto del totale. I comuni di Corciano, Foligno e Narni, che 

accolgono rispettivamente 11, 8 e 8 imprese, figurano nel sottoinsieme in maniera meno 

significativa (Fig. 2). 
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Tab. 1 - La Chimica in Umbria: imprese totali e imprese censite (2011) 
 
 Universo 

(a) 
Sottoinsieme 

(b)  

Settori  n. % n. %  

%  
(b)/(a) 

Chimica di base  14 10,2 7 16,3  50,0 

Riciclaggio materie plastiche  4 2,9 3 7,0  75,0 

Chimica per agricoltura e agroalimentare  4 2,9 2 4,7  50,0 

Detergenti e specialità per industria e casa  6 4,4 3 7,0  50,0 

Chimica per edilizia 20 14,6 8 18,6  40,0 

Farmaceutica e cosmetica  13 9,5 5 11,6  38,5 

Fibre artificiali e sintetiche  3 2,2 0 0,0  0,0 

Imballaggi e packaging  10 7,3 3 7,0  30,0 

Biotecnologie, laboratori, spin off  4 2,9 2 4,7  50,0 

Lavorazione materie plastiche  59 43,1 10 23,3  16,9 

 Totale 137 100,0 43 100,0  31,4 

Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Aur e camerali 
  
 
Fig. 2 - Localizzazione per comuni delle imprese censite 
 

 
Fonte: Elaborazioni Aur 
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I raggruppamenti settoriali 
 
Data l’esiguità del sottoinsieme, che rendeva non pienamente significativa un’analisi per 

settori di attività secondo l’originaria classificazione delle imprese dell’universo, si è ritenuto 

opportuno operare una riclassificazione in aggregati più ampi. A tale scopo, il criterio 

seguito per formulare questa nuova articolazione è basato sul grado di trasformazione della 

materia prima e del posizionamento lungo il processo produttivo: mutuando la 

classificazione adottata da Federchimica2, a monte si trova la Chimica di base, che produce 

materie prime e semilavorati destinati ad essere utilizzati nei settori della chimica a valle; 

seguono le imprese appartenenti alla Chimica fine e delle specialità, che si caratterizzano per 

produzioni più complesse e personalizzate, per una maggiore differenziazione dell’offerta, 

ma pur sempre destinate al consumo intermedio da parte di altre imprese appartenenti a 

diversi settori manifatturieri; le imprese della Chimica per il consumo producono invece per 

il mercato finale e si pongono dunque alla fine della catena della produzione. Accanto a tale 

tripartizione, si è ritenuto opportuno aggiungere una ulteriore categoria di imprese 

impegnate nella Lavorazione delle materie plastiche che, pur trattando materiali propri del 

comparto chimico, presentano caratteristiche produttive che spesso tendono ad avvicinarle 

ai processi di lavorazione dell’industria meccanica. 
 

Più nel dettaglio, la Chimica di base si occupa principalmente della produzione su larga scala 

di commodities, molecole tendenzialmente semplici - seppure non di rado caratterizzate da 

un alto contenuto di ricerca -, indifferenziate (cioè del tutto simili tra i diversi produttori) e 

a specifica (cioè completamente caratterizzate da una formula chimica) che fungono da 

costituenti fondamentali di molti altri prodotti chimici. Si possono distinguere tre grandi 

famiglie: la chimica organica, i cui impianti stanno immediatamente a valle della raffineria; 

la chimica inorganica, che produce prevalentemente cloro, soda e acido solforico; i 

tensioattivi e le materie prime per la detergenza. Nel nostro sottoinsieme, questo gruppo 

rappresenta circa il 19% delle imprese3.  
 

                                                 
2 Fonti varie, anni vari. 
3 La numerosità (8 imprese) non coincide con quella dell’originario settore Chimica di base (7 imprese) a causa 
della difformità di informazione tra quanto dichiarato originariamente in sede di registrazione alla Camera di 
commercio e quanto riscontrato nel questionario. 
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La Chimica fine e delle specialità è un settore molto articolato, che annovera la produzione di 

intermedi, principi attivi, additivi, ausiliari destinati a loro volta ad altre industrie chimiche, 

alle industrie farmaceutica, cosmetica, tessile, alimentare, cartaria, edilizia, alla 

trasformazione delle materie plastiche. 

Rispetto alla Chimica di base, nella Chimica fine vengono prodotte molecole a maggiore 

complessità (come ad esempio principi attivi farmaceutici), seppure identificate 

completamente da una formula chimica; gli impianti sono spesso polivalenti, cioè utilizzati 

per la produzione di molecole diverse in momenti diversi, mentre i volumi prodotti sono 

limitati.  

Nella Chimica delle specialità (come il caso delle vernici) prevalgono i cosiddetti 

performance chemicals, ossia prodotti che vengono acquistati in virtù delle loro funzioni e 

proprietà piuttosto che della loro formula chimica; più delle dimensioni d’impianto diventa 

rilevante la capacità di offrire soluzioni personalizzate. Il settore si caratterizza quindi per 

un elevato contenuto di ricerca e sviluppo e di innovazione e nel nostro sottoinsieme 

rappresenta il gruppo più numeroso: 37% del totale, ovvero 16 imprese, che mostrano altresì 

la maggiore differenziazione merceologica, distribuendosi abbastanza uniformemente nelle 

diverse categorie. 
 

La Chimica per il consumo riguarda tutte le produzioni sostanzialmente destinate al mercato 

finale, vale a dire non utilizzate in qualità di prodotti intermedi da altre imprese del settore 

manifatturiero. In particolare comprende la produzione di detergenti, prodotti cosmetici e 

farmaceutici e parafarmaceutici. Si tratta di prodotti che, per loro natura, pur essendo pronti 

per un utilizzo finale, possono essere reimmessi nel circuito delle attività economiche da 

altre imprese, in genere di servizi, che li usano per la loro attività (è il caso, ad esempio, dei 

detergenti utilizzati dalle imprese di pulizie). Pesa per il 14% del sottoinsieme, equivalente a 

6 unità produttive. 
 

Queste tre categorie di fatto esauriscono il panorama della produzione chimica, 

nell’accezione adottata da Federchimica. Ai fini della nostra ricerca, si è ritenuto opportuno 

ampliare l’universo di osservazione ad una ulteriore categoria, quella della Lavorazione delle 

materie plastiche, essenzialmente per due motivi: per la rilevanza che tale comparto riveste 

nel contesto umbro; perché si è voluto tentare di delineare il profilo della chimica nella sua 
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accezione più ampia, che tenesse conto anche delle imprese a valle, quelle che utilizzano le 

produzioni proprie della chimica di base e delle specialità. 

Nel settore della Lavorazione delle materie plastiche figurano quelle aziende impegnate nella 

trasformazione di materie plastiche, appunto (come ad esempio nylon, teflon, plexiglas ecc.), 

attraverso processi di produzione industriale utilizzando macchine utensili tipicamente 

adottate per i materiali metallici e per le lavorazioni meccaniche. Tra i processi più 

ricorrenti tra le aziende umbre figurano lo stampaggio, l’estrusione, la termoformatura. 

Presente nel sottoinsieme con 13 imprese, incide sul totale per il 30% (Tab. 2). 

 
Tab. 2 - Imprese censite per settori e macrosettori 
 

 Chimica di 
base 

Chimica fine 
e specialità 

Chimica per 
il consumo 

Lavorazione 
materie 
plastiche 

Totale 

Chimica di base  5 1  1 7 
Riciclaggio materie plastiche  2   1 3 
Chimica per agricoltura e agroalimentare  1 1   2 
Detergenti e specialità per industria e casa   1 2  3 
Chimica per edilizia  8   8 
Farmaceutica e cosmetica   1 4  5 
Fibre artificiali e sintetiche      0 
Imballaggi e packaging     3 3 
Biotecnologie, laboratori, spin off   2   2 
Lavorazione materie plastiche   2  8 10 
Totale (n.) 8 16 6 13 43 
Totale (%) 19% 37% 14% 30% 100% 

Fonte: Elaborazioni Aur 
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L’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE CENSITE 
 
 
Partendo dall’analisi di quanto dichiarato nei questionari, gli ambiti specifici di attività e i 
principali prodotti innovativi realizzati dalle imprese censite caratterizzano i settori della 
chimica in Umbria nel modo che segue. 
 

Chimica per agricoltura e agroalimentare 

Ambito di attività: produzione di concimi e fertilizzanti per colture tradizionali e biologiche 
(concimi organici, terriccio con aggiunta di minerali); prodotti chimici e biologici per il settore 
enologico (biocoadiuvanti di fermentazione, lieviti e tannini).  
Prodotti innovativi: non risultano essere stati realizzati prodotti innovativi. Centrale in 
entrambe le produzioni risulta l’impiego di materie prime da fonti rinnovabili.  
 

Biotecnologie, laboratori, spin off 

Ambito di attività: prodotti destinati alla biotecnologia agricola e servizi di ricerca e consulenza 
tecnico scientifica rivolti all’industria chimico farmaceutica e veterinaria; ricerca e sviluppo nel 
campo dei materiali polimerici e compositi, connessa all’analisi del ciclo di vita (LCA) di 
prodotti e processi. 
Prodotti innovativi: particolare colla destinata all’incollaggio di componenti realizzati 
completamente in carbonio per il settore aerospaziale. 
 

Chimica di base 

Ambito di attività: vasta gamma di prodotti che vanno dal film polipropilenico (destinato 
principalmente al packaging) ai rivestimenti dei cavi elettrici ritardanti di fiamma in 
polivinilcloruro, alle lastre alveolari in policarbonato, ai derivati del fosforo e di esteri polimerici 
destinati principalmente al settore dei lubrificanti. 
Tra le materie prime da fonti rinnovabili (bio-polimeri), produzione di granuli di plastica 
biodegradabile e di film biodegradabili destinati alla realizzazione di shopper compostabili. 
Prodotti innovativi: sviluppo di nuove formule per la realizzazione di rivestimenti per cavi 
elettrici con ritardanti di fiamma e rivestimenti a base di miscele e compounds con basse 
emissioni di fumi in caso di combustione. Sul versante delle plastiche biodegradabili, sviluppo di 
differenti gradi polimerici adatti alla trasformazione dei granuli (ossia della materia prima) in 
film per la realizzazione di shopper e ad altre applicazioni come la termoformatura o l’iniezione 
per la produzione di articoli monouso.    
 

Detergenti e specialità per l’industria e la casa 

Ambito di attività: produzione di detersivi, adesivi industriali vinilici e soluzioni detergenti per la 
pulizia dell’auto (antigelo, lucida cruscotto, shampoo). Alla produzione di detersivi si 
accompagna la realizzazione dei flaconi in plastica in polietilene e in polietilene tereftalato. 
Prodotti innovativi: nella produzione di adesivi per uso industriale sono presenti prodotti 
ottenuti da fonti rinnovabili e quindi con un minor impatto sull’ambiente. 
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Chimica per l’edilizia 

Ambito di attività: produzione di vernici, idropitture, smalti e diluenti, premiscelati per 
l’edilizia, tempere e guaine liquide. È in crescente sviluppo nel segmento l’impegno a realizzare 
prodotti da fonti rinnovabili o provenienti da scarti di altre lavorazioni, come ad esempio la 
realizzazione di idropitture a basso impatto ambientale. 
Prodotti innovativi: innovazioni legate soprattutto al contenimento dell’impatto ambientale dei 
prodotti (solventi e diluenti) e allo sviluppo di nuove soluzioni (vernici e smalti) con maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici e quindi con una maggiore durata. 
 

Farmaceutica e cosmetica 

Ambito di attività: formulazione di prodotti parafarmaceutici, anche per la veterinaria, e 
cosmetici. 
Prodotti innovativi: cosmetici basati su materie di origine naturale, come integratori erboristici a 
base di germogli di grano, tinture per capelli e creme per il viso e per il corpo. 
 

Riciclaggio materie plastiche 

Ambito di attività: riciclaggio degli scarti di produzioni industriali (polipropilene, polietilene e 
polivinilcloruro) e rigenerazione di nuova materia plastica sotto forma di granuli (quindi pronta 
per essere nuovamente processata) o realizzazione di nuovi prodotti (ad esempio filati di 
polipropilene che trovano applicazione anche in campo tessile). 
Prodotti innovativi: fibra di rinforzo cementizio per l’edilizia.  
   

Imballaggi e packaging 

Ambito di attività: lavorazione di film ottenuti da materie plastiche tradizionali, principalmente 
in polipropilene e polistirene, volti alla fabbricazione di alcuni prodotti come alveoli per uso 
alimentare, vassoi e vaschette per gelato; lavorazione di materie plastiche da fonti rinnovabili e 
biodegradabili finalizzate perlopiù alla realizzazione di shopper e sacchi compostabili.  
Prodotti innovativi: impiego di nuovi materiali da fonti rinnovabili per la produzione di 
imballaggi e shopper. 
 

Lavorazione materie plastiche 

Ambito di attività: ampia gamma di produzioni che vanno dal polipropilene alla vetroresina fino 
ad arrivare alla lavorazione del polivinilcloruro. Di significativa rilevanza risultano le attività 
legate alla fabbricazione di tubi sia in polipropilene che in polivinilcloruro attraverso processi di 
estrusione e rotostampaggio. Le imprese impegnate nella lavorazione della vetroresina invece 
presentano una più ampia gamma di prodotti, che vanno dalla realizzazione di kit isotermici e di 
rivestimento per veicoli da trasporto, alla realizzazione di manufatti di vario genere, nonché alla 
fabbricazione di guaine impermeabilizzanti.  
Prodotti innovativi: l’attività di ricerca ha trovato interessanti sbocchi soprattutto in merito alla 
lavorazione del polivinilcloruro e del polietilene destinati alla realizzazione di tubi, che negli 
ultimi anni hanno portato alcune imprese del settore a brevettare diversi prodotti. Tali 
innovazioni hanno consentito un contenimento dell’impatto ambientale, attraverso l’impiego di 
cariche a base di prodotti naturali, oppure il prolungamento della vita utile del prodotto finito 
attraverso la ricerca sui materiali.  



 135

I caratteri strutturali 
 
Due terzi delle imprese sono configurate come società di capitali. Una non trascurabile 

presenza di soggetti con una forma giuridica di altro tipo sottende l’esistenza di realtà 

produttive meno strutturate, che per lo più si rinvengono tra le aziende di minori 

dimensioni (Graf. 2). 

 
 
Graf. 2 - Imprese censite per forma giuridica e classi di addetti 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 
Nel ventennio 1980-2000 sono nati circa due terzi delle imprese censite e solo negli anni 

Ottanta il 37% del totale, che è anche la percentuale di quelle che contano più di venti anni 

di attività (Graf. 3). 

Tra le imprese censite, la Chimica fine e delle specialità è il settore che, pur mostrando 

un’impennata di nascite negli anni Novanta, accoglie sia le aziende più longeve, sia anche 

quelle più giovani. Infatti, dopo il 2000, le neo-nate sono per lo più imprese che lavorano 

nella Chimica fine e delle specialità e nella Chimica per il consumo. Sempre considerando le 

imprese oggetto di rilevazione, per la Lavorazione delle materie plastiche, ed anche per la 

Chimica di base, gli anni più prolifici sono stati gli Ottanta. 
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Graf. 3 - Imprese censite per periodo di costituzione e macrosettore 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
I 1.411 addetti occupati nelle imprese censite4 al 2010 si concentrano per i due quinti nella Chimica 

di base, per il 29% nella Chimica fine e delle specialità, per il 22% nella Lavorazione delle materie 

plastiche e per il restante 8% nella Chimica per il consumo. Il primo ed il quarto dei macrosettori 

nella graduatoria per rilevanza di addetti complessivi sono anche il primo e il quarto nella 

graduatoria costruita per la dimensione media (rispettivamente con 64 e 18 unità per impresa). 

La distribuzione delle imprese per classi di addetti mostra una prevalenza di micro (fino a 5 addetti) 

e piccolissime (6-10) imprese, che insieme assommano quasi la metà delle imprese censite (Graf. 4). 

Le classi dimensionali dagli 11 ai 50 addetti annoverano più di un terzo delle imprese; ammonta al 

17% il gruppo delle aziende con oltre 50 addetti, prevalentemente rappresentato dalle unità che 

superano i 100. Se si escludono le realtà di piccolissime dimensioni, le imprese mostrano una 

distribuzione per classi di addetti sostanzialmente omogenea.  

Questo andamento complessivo non si ritrova considerando i macro settori: non nella Chimica di 

base (caratterizzata strutturalmente da impianti di grandi dimensioni idonei a sfruttare al meglio le 

economie di scala), le cui imprese si addensano progressivamente verso le dimensioni più elevate, 

né nella Chimica per il consumo, ove prevalgono le prime due classi.  

                                                 
4 Si specifica che il numero di addetti dichiarati dalle 43 imprese intervistate non tiene conto dei collaboratori 
occasionali, consulenti, professionisti con partita Iva. Tutti i dati dichiarati dalle imprese e riportati nella 
presente analisi, ove non altrimenti specificato, sono riferiti all’anno 2010. 
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Le micro realtà sono prevalentemente rappresentate dalle imprese della Chimica fine e delle 

specialità, che prevalgono anche nella classe 11-20 addetti oltreché presentarsi insieme alla Chimica 

di base tra le realtà più grandi. La Lavorazione delle materie plastiche caratterizza le realtà con 21-50 

addetti e, insieme alla Chimica per il consumo (fatta per lo più da micro e piccolissime aziende), 

incide in maniera pressoché irrilevante tra le imprese più grandi (Graf. 5). 

Le imprese, analizzate dal punto di vista del fatturato, si ripartiscono equamente nelle tre classi 

inferiori, che assommano i tre quarti del totale delle imprese, per poi decrescere in corrispondenza 

della coda della distribuzione, da 10 Milioni in poi (Graf. 6). 

L’analisi per classi di fatturato e macrosettori evidenzia una concentrazione relativamente 

maggiore della Chimica di base in corrispondenza delle classi più ampie (anche in ragione della sua 

caratterizzazione dimensionale in termini di addetti) con, invece, la Chimica fine e delle specialità 

che presenta un andamento opposto; le imprese che lavorano materie plastiche figurano 

prevalentemente nelle classi centrali, da 2 a 50 milioni di euro (Graf. 7).  
 
 
Graf. 4 - Distribuzione delle imprese censite per classi di addetti 

26%

21%

17%

19%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
0 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
> 50

 
Fonte: Elaborazioni Aur 
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Graf. 5 - Distribuzione delle imprese per classi di addetti e macro settori (totale imprese = 100) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 6 - Distribuzione delle imprese censite per classi di fatturato 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 7 - Distribuzione delle imprese per classi di fatturato e macro settori (totale imprese =100) 
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Incrociando le variabili dimensionali basate su classi di addetti e classi di fatturato, troviamo 

gli addensamenti più cospicui nelle classi con i valori più bassi, con un quinto delle imprese 

che si colloca nella casella di ingresso. La classe di addetti che va da 6 a 10 è quella che 

presenta una maggiore variabilità per fatturato realizzato, che può arrivare fino a 10 milioni 

di euro. Nelle classi maggiori si ritrova una corrispondenza più stretta tra dimensione 

occupazionale e performance aziendale (Tab. 3). Quasi un quarto del sottoinsieme dichiara 

nel 2010 un fatturato inferiore a 500 mila euro, la metà delle imprese non supera i 2 milioni 

di euro. 

La piccola dimensione caratterizza dunque gran parte delle imprese rilevate: il numero 

medio degli addetti totali al 2010 ammonta a 34, un valore, come già visto, risultato di 

un’ampia variabilità, sia per classi dimensionali che per macrosettori5. Le imprese più grandi 

lavorano nella Chimica di base (72 addetti in media), mentre quelle mediamente più piccole 

(18 addetti) lavorano nella Chimica per il consumo (Graf. 8). 
 

Tab. 3 - Imprese per classe di addetti e classe di fatturato (2010) 
 

classi di  
addetti 

 
classi di fatturato 

0 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 > 50 Totale 

< 0,5 Ml 20% 5%    24% 
0,5 - 2 Ml 7% 10% 7%   24% 
2 -10 Ml  7% 10% 7%  24% 
10 - 50 Ml    10% 7% 17% 
> 50 Ml     10% 10% 

Totale 27% 22% 17% 17% 17% 100% 

Nota: le discrepanze che si riscontrano in alcuni totali, qui e altrove, sono dovute all’effetto degli arrotondamenti. 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ad esempio: i 72 addetti mediamente presenti nelle imprese della Chimica di base sono frutto di una 
distribuzione di frequenza che si caratterizza per un’alta variabilità (deviazione standard = 77,8). Ciò a dire che 
in questo settore si passa da imprese con un minimo di 7 addetti ad un massimo di 187. E così via per gli altri 
macro settori (cfr. Tab. 4) 
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Graf. 8 - Dimensione media delle imprese e distribuzione degli addetti per macro settori  

 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 

Un profilo della struttura “tipo” per qualifiche professionali (da considerarsi puramente 

indicativo in quanto costruito sulla base dei valori medi) configura un’impresa ove lavorano 

mediamente 20 operai, di cui 5 specializzati, 2 addetti alla ricerca e sviluppo, 12 addetti 

rappresentati da personale amministrativo e dirigenti (voce “altro” nei grafici). Delle 34 

unità lavorative complessive, 4 risultano laureate (Tab. 4).  

Osservando la presenza dei differenti profili professionali all’interno dei macro settori, 

l’elemento più evidente è la presenza quasi esclusiva di addetti alla R&S nella Chimica di base.  

 

Tab. 4 - Valore medio degli addetti per macrosettore, profilo professionale e presenza di laureati 
 

 Chimica di 
base 

Chimica fine e 
delle specialità 

Chimica per il 
consumo 

Lavorazione 
materie 
plastiche 

Totale 

Addetti totali 72 26 18 26 34 

Range di variabilità* 7-187 0-168 1-81 2-53 0-187 
Operai comuni 24 15 7 13 15 
Operai specializzati 12 3 5 5 5 
Addetti R&S 7 1 - - 2 

Laureati 11 2 2 2 4 
* Numero minimo e massimo di addetti presenti 
Fonte: Elaborazioni Aur 
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Per apprezzare la struttura della compagine lavorativa delle imprese operanti nei diversi 

settori, la scarsa significatività dei dati assoluti medi suggerisce di ricorrere al confronto tra 

la distribuzione delle figure professionali: il peso che ciascuna qualifica riveste all’interno 

delle singole aziende può essere utile allo scopo. 

Lo stock complessivo di addetti è costituito per quasi tre quinti da operai, dei quali solo una 

parte minoritaria con specializzazione, e per il 5% da addetti alla R&S. L’11% del totale 

possiede una laurea (Tab. 5). Il più alto tasso di operai si riscontra nel settore della Chimica 

per il consumo e nella Lavorazione delle materie plastiche (circa 70%), la figura dell’addetto 

alla R&S è relativamente più presente nella Chimica di base (ove tale tipologia di addetti pesa 

per il 10%), a fronte di quote decisamente marginali negli altri settori; infine i laureati 

assorbono quote più rilevanti (circa il 15%) nella Chimica di base e nella Chimica per il 

consumo6.  

 
Tab. 5 - Composizione degli addetti per profilo professionale e presenza di laureati 
(valori lordi) 
 

 Chimica  
di base 

Chimica fine  
e delle 

specialità 

Chimica  
per il consumo 

Lavorazione  
materie 
plastiche 

Totale 

Operai totali 44% 62% 70% 69% 57% 
di cui: 
Operai specializzati 15% 9% 28% 18% 15% 

Addetti R&S 10% 3% 2% 1% 5% 

Laureati 15% 7% 14% 7% 11% 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Di fatto, all’interno di ciascun settore le realtà produttive considerate possono presentare 

configurazioni organizzative anche sostanzialmente difformi, risultando prive di una o più 

delle figure previste nella nostra analisi. Ad esempio, vi sono imprese – diffuse in tutti i settori 

ma concentrate soprattutto nella Chimica fine e specialità – del tutto mancanti di operai 

specializzati; di contro, gli operai comuni sono presenti in larga maggioranza diffusamente 

ovunque (poche sono le imprese in cui tale figura non è prevista); ma la variabilità maggiore si 

ha in riferimento alla figura dell’addetto alla R&S, presente nella maggior parte delle imprese 

della Chimica di base, nella metà delle imprese della Chimica fine e quasi del tutto assente nella 

                                                 
6 Tale ripartizione è puramente indicativa, in quanto calcolata come semplice media aritmetica tra l’ammontare 
delle unità lavorative per ciascuna tipologia considerata e il totale delle unità produttive settoriali, 
indipendentemente dalla presenza o meno di ciascun profilo. 
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Lavorazione delle materie plastiche. Alla luce di tali evidenze, la composizione media per figure 

professionali come risulta dalla tabella precedente è stata ricalibrata in modo da tener conto 

delle imprese in cui la singola figura risulta presente (Tab. 6).  

L’esito di tale analisi ripropone una struttura media “tipo” delle industrie censite fortemente 

incentrata sul contributo degli operai (che incidono mediamente sul totale delle imprese per il 

77%). Non irrilevante è la presenza degli addetti impiegati nella R&S (mediamente il 7%), anche 

se con la particolarità della Chimica per il consumo nella quale un ristretto numero di imprese (il 

17% del totale) ne annovera al proprio interno una quota significativa. Al contrario, è nella 

Chimica di base che sono maggiormente frequenti (il 75% del totale) imprese che dedicano 

personale alla ricerca (Graf. 9). 
 

Tab. 6 - Composizione degli addetti per profilo professionale e presenza di laureati (valori netti) 
 

 Chimica 
di base 

Chimica fine  
e delle specialità 

Chimica  
per il consumo 

Lavorazione  
materie plastiche Totale 

Operai totali 86% 72% 74% 74% 77% 
Operai specializzati 25% 17% 31% 20% 22% 
Addetti R&S 10% 4% 22% 2% 7% 

Laureati 17% 8% 15% 8% 12% 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Graf. 9 - Imprese con addetti alla R&S per macro-settori 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Lasciando da parte i valori medi e scendendo nel dettaglio, in generale si rileva che, a fronte di 

una quota del 13% di imprese prive di operai nell’organico (si tratta di laboratori o imprese di 

servizi che si occupano prevalentemente di ricerca, analisi ecc.), in poco meno di tre quarti di 

esse l’incidenza della componente operaia sul totale degli addetti supera il 50% (Graf. 10). Gli 
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operai specializzati non figurano nel 40% delle imprese (come pure i laureati), ma - 

analogamente agli operai comuni - qualora impiegati finiscono per costituire una porzione 

rilevante della compagine lavorativa. 

La figura dell’addetto alla R&S è presente nel 42% delle imprese considerate, anche se si 

concentra prevalentemente in un numero ristretto di realtà: solo il 10% di imprese possiede, 

all’interno del proprio organico, oltre l’88% di addetti alla R&S. 

 

Graf. 10 - Funzione di ripartizione* delle imprese per tipologia di addetti (valori %) 
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* Data una distribuzione di frequenze (imprese e numero di addetti in ordine crescente), la funzione di ripartizione associa ad 
una determinata quota di imprese (x) una corrispondente percentuale di addetti (y). 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Un elemento rilevante che emerge osservando le imprese minori, in termini di fatturato 

realizzato, riguarda la composizione professionale dei propri addetti, che si caratterizza per un 

peso molto più esiguo della componente operaia (28%, a fronte di un 61% medio) e, 

specularmente, per una quota molto più rilevante di addetti alla R&S (18%, contro una media 

del 7%) (Graf. 11). 

Questa concentrazione apparentemente anomala in corrispondenza delle imprese più 

piccole, in un quadro generale caratterizzato da una incidenza di figure dedicate alla ricerca 

tendenzialmente crescente all’aumentare del fatturato, può essere spiegata dalla presenza 

rilevante di realtà imprenditoriali di recente costituzione, per loro natura vocate 

all’innovazione e alla ricerca. Al crescere delle dimensioni aziendali espresse in termini di 

fatturato, tende ad aumentare la presenza di addetti alla ricerca e sviluppo, che figurano in 

tre quarti delle imprese di maggior taglia. Non è da considerarsi un’anomalia il fenomeno 
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che vede una discreta concentrazione - circa un terzo - tra le realtà produttive più piccole, di 

imprese che si avvalgono del contributo di personale dedicato alla ricerca (Graf. 12). 

 
Graf. 11 - Incidenza di operai e di addetti alla R&S sul totale degli addetti per classe di 
fatturato 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 12 - Imprese con addetti alla R&S per classe di fatturato 
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La dinamica degli addetti 
 

Limitando l’osservazione del fenomeno alle imprese già operanti nel 2004 (ovvero escludendo le 

nuove nate nel seennio), la dinamica occupazionale dal 2004 al 2010 si attesta a +26%. Il dato 

significativo consiste nel fatto che i profili high skills sono cresciuti più della media (addetti R&S 

+38%, laureati +36%, operai specializzati +32%). Se si vuole disporre di una quantificazione 

completa del fenomeno, ovvero se si tiene conto anche delle imprese sorte dopo il 2004, il 
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totale degli addetti delle imprese oggetto di indagine, passato da 1.066 a 1.411 unità, cresce 

del 32%. Si evince quindi un altro fenomeno interessante, proprio delle imprese neo-nate, 

contraddistintesi per una particolare attenzione alla qualificazione delle risorse umane: per 

effetto di tali nuovi ingressi, tutte le figure più qualificate vedono enfatizzata la loro 

dinamica, con gli operai specializzati che crescono del 42%, i laureati del 121% e gli addetti 

alla R&S, addirittura, del 251% (Tab. 7). 

 

Tab. 7 - Dinamica degli occupati per qualifica professionale (2004-2010) 
 

 escluse le imprese  
nate dopo il 2004 

incluse le imprese  
nate dopo il 2004 

addetti totali 26% 32% 
operai specializzati 32% 42% 
operai comuni 24% 29% 
addetti alla Ricerca e Sviluppo 38% 251% 
laureati totali 36% 121% 
laureati in discipline tecnico-scientifiche/ingegneria 21% 23% 

Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Tuttavia, l’espansione degli occupati non ha interessato tutte le unità produttive, ma solo il 

62% di esse. Un quarto di imprese ha ridotto i propri addetti ed il 14% ha mantenuto 

costante la propria compagine lavorativa. Le dinamiche interne ai singoli settori non 

differiscono in modo sostanziale da quelle osservate complessivamente. Tra le imprese che 

hanno ridotto il numero degli addetti, sono sporadici i casi in cui a farne le spese sono state 

le figure più qualificate: nella maggior parte delle situazioni ad essere ridotta è stata la figura 

dell’operaio comune, che tuttavia è anche una delle qualifiche lavorative maggiormente 

coinvolte, insieme ai laureati, nei casi di ampliamento dimensionale (Graf. 13). 
 

Graf. 13 - Quota di imprese secondo la dinamica dei propri addetti (2004-2010) 

37

31 32

21

73

6

41

53

6

24

73

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

In aumento Costanti In calo

va
lo

ri 
%

Op. comuni
Op. specializzati

Laureati

R&S

 
Fonte: Elaborazioni Aur 



 146 

L’esito di queste dinamiche si è tradotto in un rimpolpamento delle classi dimensionali 

maggiori, quella dai 21 ai 50 e quella con oltre 100 addetti, che nell’arco di tempo 

considerato fa crescere le loro quote rispettivamente dall’11% al 19% e dal 3% al 14%. I 

settori maggiormente interessati da questo ampliamento dimensionale sono stati la Chimica 

di base e quella fine (Graf. 14). 
 

Graf. 14 - Quota di imprese secondo la dinamica dei propri addetti (2004-2010) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 

L’innovazione  
 

La metà delle imprese ha realizzato negli ultimi 5 anni almeno un prodotto innovativo. La 

Chimica fine e delle specialità è il settore più prolifico nella generazione di prodotti 

innovativi (vi appartengono infatti quasi la metà di tutte le imprese coinvolte), ma la 

maggiore propensione all’innovazione si riscontra nella Chimica di base, ove la quota di 

realtà interessate arriva al 75%. All’estremo opposto troviamo la Chimica per il consumo, 

nella quale sporadici sono stati i casi di realizzazione di prodotti innovativi (Graf. 15). 

Pur nella limitatezza dei casi analizzati, l’attitudine ad innovare appare tendenzialmente 

correlata in maniera positiva alla dimensione aziendale. Sia considerando gli addetti che il 

livello di fatturato, si ravvisa un andamento vagamente parabolico, che raggiunge il suo 

minimo in corrispondenza delle classi medio-basse (Graf. 16, Graf. 17). 
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Graf. 15 - Imprese innovative per macrosettore 

 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Si ripropone, anche secondo questa chiave di lettura, quanto emerso in precedenza 

analizzando il grado di internazionalizzazione e, soprattutto, il ruolo degli addetti alla 

ricerca e sviluppo, trovando così ulteriore conferma l’ipotesi interpretativa della presenza 

significativa di un gruppo di imprese più giovani caratterizzate da: piccole dimensioni, 

elevato livello di qualificazione del personale, apertura alle relazioni internazionali, 

attenzione alle dinamiche di innovazione. 

Tra le imprese “innovative”, meno della metà sono quelle che sono ricorse alla 

brevettazione. Fatta eccezione per la Chimica per il consumo, in cui non si registrano 

brevetti, la tutela dei prodotti innovativi tramite brevetto è una pratica omogeneamente 

diffusa tra gli altri tre settori. 

Per due terzi delle imprese che hanno generato prodotti innovativi, l’innovazione è stata 

possibile attingendo esclusivamente a conoscenze già presenti all’interno dell’azienda. Come 

è lecito attendersi, si tratta, per lo più, di imprese che annoverano al proprio interno 

personale dedicato alle funzioni di ricerca. Per il restante terzo, che ha attinto anche da fonti 

esterne, solo in un caso sono state acquisite informazioni e saperi esclusivamente al di fuori 

della propria azienda.  

Questo fenomeno lascia intravedere un certo grado di “isolamento” e una scarsa attitudine 

alla ricerca di stimoli esterni da parte delle imprese, che si inquadra nel tradizionale contesto 

imprenditoriale umbro, dominato da frammentarietà e fragilità relazionale. 
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Graf. 16 - Imprese che hanno introdotto almeno un prodotto innovativo negli ultimi 5 
anni per classi di addetti  
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
La scarsa relazionalità e i deboli legami con il mondo della conoscenza “formalizzata” trova 

conferma anche nel fatto che la principale fonte ispiratrice dell’innovazione per le aziende 

che hanno accolto stimoli dall’esterno sia stata, per tutte, quella dei fornitori. Sporadici sono 

stati i casi in cui l’ispirazione è giunta dai clienti o da ambienti universitari o di ricerca.  

Le imprese innovative si caratterizzano per un livello di fatturato medio più di tre volte 

superiore a quello delle imprese che negli ultimi cinque anni non hanno introdotto alcun 

prodotto innovativo (18,7 contro 5,6 milioni di euro). Anche utilizzando l’indicatore del 

fatturato medio per addetto si nota una correlazione tra innovazione e performance 

aziendale, seppure per distanze più contenute (390mila rispetto a 280mila euro – Graf. 18). 
 

Graf. 17 - Imprese che hanno introdotto almeno un prodotto innovativo negli ultimi 5 
anni per classi di fatturato 
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Graf. 18 - Fatturato medio, totale e per addetto, delle imprese innovative e non 
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Fonte: Elaborazioni Aur 

 
I mercati di destinazione 
 
La maggior parte delle imprese (62%) produce prevalentemente7 per il consumo intermedio, 

ovvero realizza semilavorati o componenti utilizzati come input da altre industrie per le 

loro produzioni. Quasi un terzo delle imprese si rivolge direttamente al mercato finale, 

mentre il restante 7% opera in entrambi i canali di vendita. 

Il settore che si rivolge maggiormente al mercato intermedio è, come era naturale attendersi, 

quello della Chimica di base (88% delle imprese), seguito dalla Lavorazione delle materie 

plastiche (67%). Viceversa, il settore che opera più a ridosso del mercato finale è – per 

definizione – quello della Chimica per il consumo, che tuttavia comprende anche casi di 

imprese (un terzo del settore) che producono beni rivolti al soddisfacimento della domanda 

di altre aziende per l’espletamento della loro attività (Graf. 19). 

Il mercato di sbocco delle imprese censite è piuttosto variegato dal punto di vista delle 

localizzazione geografica dei clienti. Un primo elemento di rilievo è la scarsa interrelazione 

(dal punto di vista dei flussi in uscita) con il territorio regionale. Infatti, solo il 7% delle 

imprese realizza una quota molto consistente (oltre l’80%) del fatturato entro i confini 

regionali (sono due le imprese che vendono solo ad acquirenti umbri). Viceversa, per tre quarti 

delle imprese il fatturato nel mercato locale non oltrepassa il 20% del totale (Graf. 20). 
 

                                                 
7 Il dato si riferisce ai tre principali prodotti dell’azienda. 
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Graf. 19 - Imprese per principale destinazione produttiva e macrosettore 
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Il 40% delle imprese vende i propri prodotti esclusivamente entro i confini nazionali, il 14% 

si rivolge solo alle regioni del Centro. 

Solo 4 imprese ricavano almeno il 50% di fatturato dall’estero. E 6 sono quelle che non 

hanno mercato nel Centro Italia, ma un raggio di azione nelle vendite di livello (almeno) 

nazionale. La metà delle aziende realizza fino al 30% del proprio fatturato nel Centro Italia 

(Umbria compresa). L’apertura verso l’estero si polarizza tra due quinti di imprese, che non 

esportano, ed un quinto che, invece, esporta almeno il 40% del proprio fatturato. 

Volendo sintetizzare, la propensione all’export delle imprese censite, intesa come semplice 

media aritmetica delle quote di fatturato realizzate all’estero, non raggiunge il 20%8. Una 

quota analoga viene conseguita mediamente solo nel mercato locale (Graf. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Si precisa che questo indicatore non è da intendersi come percentuale media del fatturato effettivo realizzato 
all’estero,  dato che avrebbe richiesto l’informazione (non disponibile) relativa al valore delle vendite effettuate. 
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Graf. 20 - Funzione di ripartizione delle imprese censite per quote di fatturato secondo 
i mercati di sbocco al 2010 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 

Graf. 21 - Vendite delle imprese censite per mercati di sbocco al 2010 (quote medie di 
fatturato) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Il grado di commercializzazione estera è particolarmente elevato in presenza di imprese di 

dimensioni maggiori, sia in termini di fatturato (oltre 50 milioni di euro) che di addetti 

(oltre i 50). Al di sotto di tali soglie, non si riscontra una corrispondenza univoca tra le 

dimensioni e la propensione all’export (Tab. 8). 

Anzi, si osserva un andamento parabolico che trova il suo minimo nelle classi centrali di 

fatturato. Invece, risulta evidente una diminuzione quasi progressiva della dipendenza del 

fatturato delle imprese dal mercato regionale al crescere delle dimensioni aziendali, siano 

esse espresse in termini di fatturato che di addetti (Graf. 22, Graf. 23).  
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Tab. 8 - Vendite delle imprese censite per mercati di sbocco e classi di fatturato e classi 
di addetti al 2010 (quote medie di fatturato, valori %) 
 

Classi di fatturato  Umbria Centro Italia Estero 

< 0,5 Ml 31 55 80 20 
0,5 - 2 Ml 26 61 88 12 
2 - 10 Ml 15 36 88 12 
10 - 50 Ml 9 27 82 18 
> 50Ml 2 6 51 49 
Classi addetti  Umbria Centro Italia Estero 

0 - 5 33 60 83 17 
6 - 10 30 61 88 12 
11 - 20 12 37 83 17 
21 - 50 11 40 94 6 
> 50 2 11 55 45 

Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 22 - Quota media di fatturato realizzata all’estero dalle imprese censite per classi 
di fatturato 

20

12 12

18

49

32

17

12

20

16

0

10

20

30

40

50

< 0,5 Ml 0,5 - 2 Ml 2 - 10 Ml 10 - 50 Ml > 50Ml

va
lo

ri 
%

Estero Media dev.stand.

 
Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Dal confronto tra quanto emerso e le caratteristiche dimensionali prevalenti nei diversi 

macro settori, la maggiore apertura al mercato mondiale risulta in corrispondenza della 

Chimica di base, la cui propensione all’export sale al 30%; seguono la Chimica per il consumo 

(23%), la Chimica fine e delle specialità (17%) e infine la Lavorazione delle materie plastiche 

(10%) (Graf. 24).  
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Le imprese che hanno indicato i mercati di sbocco segnalano relazioni più ricorrenti con 

l’Unione europea (soprattutto Germania, Francia, Spagna, Slovenia) e sporadici rapporti 

con i paesi asiatici e del Medio Oriente, Stati Uniti. 

 

Graf. 23 - Quota media di fatturato realizzata all’estero dalle imprese censite per classi di addetti 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 
Graf. 24 - Vendite sui mercati esteri delle imprese censite per macrosettore al 2010 
(quote di fatturato medie) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Si ritrova una graduatoria invertita considerando la propensione alla commercializzazione 

rivolta esclusivamente al mercato umbro, dove, in particolare, la Chimica di base realizza 

solo un 2%, mentre la Lavorazione delle materie plastiche e la Chimica fine e delle specialità 

oltre il 25% (Graf. 25).  
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Graf. 25 - Vendite sui mercati umbri delle imprese censite per macrosettore al 2010 
(quote di fatturato medie) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 26 - Fatturato medio realizzato con i primi tre clienti per macrosettore 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 
Il fatturato medio realizzato con i tre clienti più importanti offre una indicazione sommaria circa 

la dipendenza delle aziende da un ristretto numero di clienti e dunque in qualche misura del 

grado di vulnerabilità delle imprese dalle oscillazioni del loro mercato primario.  

Mediamente, il 42% del valore delle vendite delle imprese censite è assorbito da tre clienti 

principali. Due terzi delle aziende intervistate dichiarano di realizzare con i primi tre clienti 

meno della metà di fatturato, mentre un quinto delle aziende realizza oltre il 65% di fatturato. Vi 

è una sola realtà produttiva che produce solo per non più di tre acquirenti. 
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La Chimica per il consumo e la Lavorazione delle materie plastiche sono i settori che canalizzano 

oltre la metà delle loro vendite per soddisfare la domanda di tre acquirenti principali. Tale quota 

si abbassa intorno al 30% nella Chimica di base e nella Chimica fine e delle specialità (Graf. 26). 

 
I mercati di approvvigionamento 
 
Gli acquisti di materie prime si muovono lungo un raggio prevalentemente nazionale o anche 

internazionale: a fronte di meno della metà del campione che risolve il problema delle 

forniture esclusivamente all’interno dei confini nazionali, un quinto delle imprese acquista 

oltre la metà delle proprie materie prime dall’estero. Come nel caso delle esportazioni, le aree 

di provenienza degli acquisti sono per lo più quelle del continente europeo, in particolare 

Germania, Spagna e Francia, con una frequenza più occasionale di Cina e altri paesi asiatici. 

Il 70% di imprese acquista dal centro Italia (Umbria compresa) non più del 25% di materie 

prime e, in particolare, un quarto delle aziende non ha fornitori nel centro Italia (Graf. 27). 

L’apporto dei fornitori localizzati in Umbria è trascurabile per la grande maggioranza delle 

aziende: il 35% di esse non ha alcun rapporto con fornitori operanti sul territorio regionale, 

mentre un ulteriore 40% acquista in regione non oltre il 10% delle materie prime necessarie. 

 
Graf. 27 - Funzione di ripartizione delle imprese censite per acquisti secondo i mercati 
di approvvigionamento al 2010  
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Fonte: Elaborazioni Aur 
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La propensione ad acquistare dall’estero9 riguarda mediamente il 22% delle forniture di 

materie prime, una quota che raddoppia nel settore della Chimica di base (ove però tale 

valore è il risultato di un’ampia variabilità), mentre si minimizza nella Chimica per il 

consumo, settore che copre per oltre il 90% le sue esigenze di acquisto mediante fornitori 

italiani (Graf. 28).  
 

Graf. 28 - Approvvigionamento dall’estero delle imprese censite per macro settori 
(quote medie sul totale acquisti) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Graf. 29 - Approvvigionamento dall’Umbria delle imprese censite per macro settori 
(quote medie sul totale acquisti) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 

                                                 
9 Anche in questo caso, l’indicatore disponibile è una semplice media aritmetica delle quote di acquisti dichiarate 
dalle imprese e non già dell’incidenza delle forniture dall’estero sul totale degli acquisti (v. nota  8). 
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Graf. 30 - Acquisti delle imprese censite per mercati di approvvigionamento (quote medie) 
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L’alta variabilità riscontrata nei mercati esteri di approvvigionamento non si ritrova 

considerando i fornitori locali: gli acquisti da venditori umbri incidono sul totale per quote 

molto simili tra i vari settori produttivi (Graf. 29). Rispetto alle relazioni commerciali 

concernenti i mercati di sbocco dei prodotti, nel caso degli approvvigionamenti le imprese 

intervistate mostrano in media una lieve maggiore dipendenza dall’estero (22%) ed un rapporto 

più circoscritto con i fornitori locali (13% - Graf. 30). 

Come nel caso delle esportazioni, anche la ricerca di fornitori oltreconfine tende ad essere più 

diffusa all’aumentare delle dimensioni, sia in termini di fatturato (la propensione si innalza in 

particolare oltre la soglia dei 10 milioni di euro) sia in termini di addetti (sopra i 50). Si ripropone 

anche in questo caso il fenomeno che vede una parte rilevante delle piccolissime unità produttive 

ricalcare comportamenti analoghi a quelli delle realtà più grandi (Tab. 9, Graf. 31, Graf. 32). 

 

Tab. 9 - Mercati di approvvigionamento delle imprese censite per classi di fatturato e 
classi di addetti al 2010 (valori % *) 
 
Classi di fatturato  Umbria Centro Italia Estero 

< 0,5 Ml 14 36 85 15 

0,5 - 2 Ml 15 31 90 10 

2 - 10 Ml 9 13 87 13 

10 - 50 Ml 14 17 54 46 

> 50Ml 2 4 41 59 

Classi addetti  Umbria Centro Italia Estero 

0 - 5 17 31 80 20 
6 - 10 6 27 88 12 
11 - 20 11 20 90 10 
21 - 50 22 33 81 19 
> 50 3 5 42 58 
* I valori riportati esprimono la quota media di fatturato delle imprese nei diversi mercati di sbocco 
Fonte: Elaborazioni Aur 
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Graf. 31 - Approvvigionamenti dall’estero delle imprese censite per classi di fatturato al 
2010 (valori medi) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 

 
Graf. 32 - Approvvigionamenti dall’estero delle imprese censite per classi di addetti al 
2010 (valori medi) 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Il costo per l’acquisto delle materie prime e accessorie incide mediamente sul fatturato per 

quasi il 50%, valore che aumenta nel caso delle imprese appartenenti alla Chimica di base e 

alla Lavorazione delle materie plastiche (58% e 56%, rispettivamente). Minima è invece la 

percentuale sul fatturato della spesa per le materie prime tra le imprese della Chimica fine e 

delle specialità, ove tra l’altro il costo del prodotto non costituisce un fattore competitivo di 

particolare rilevanza (Graf. 33). 
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Si riscontra una certa tendenza alla crescita di tale peso all’aumentare delle dimensioni 

aziendali, sia in termini di addetti che in termini di fatturato: unica costante si rintraccia tra 

le imprese con oltre 50 milioni di fatturato o con oltre 100 addetti, per le quali si 

raggiungono i valori più alti (Graf. 34, Graf. 35). 

Nella metà dei casi, la spesa per le materie prime arriva a pesare sul fatturato fin quasi per la 

metà; tuttavia, il 20% delle imprese dichiara una incidenza superiore ai due terzi.  

 

Graf. 33 - Incidenza del valore degli acquisti di materie prime sul fatturato per 
macrosettore 
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Fonte: Elaborazioni Aur 

 
Graf. 34 - Incidenza del valore degli acquisti di materie prime sul fatturato per classe di addetti 
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Graf. 35 - Incidenza del valore degli acquisti di materie prime sul fatturato per classe di fatturato 
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L’apertura verso l’estero  
 
Nel tentativo di apprezzare nella sua compiutezza il grado di apertura delle imprese censite 

nei confronti dei mercati internazionali, è necessario analizzare congiuntamente i rapporti 

con i clienti e quelli con fornitori. Partendo dalle informazioni di base, si cercherà di passare 

ad indici sintetici che permettano di giungere ad una classificazione delle imprese in termini 

di interazione con l’estero, assumendo che l’internazionalizzazione (intesa qui come 

apertura commerciale con gli operatori stranieri) costituisca un fattore strategico per la 

competitività aziendale. 

Da questo tipo di analisi, risulta che oltre un quarto delle imprese (28%) non ha alcuna 

relazione commerciale con l’estero, ovvero circoscrive i suoi acquisti e le sue vendite 

all’interno del territorio nazionale (Tab. 10). Vi sono invece due quinti delle imprese che, 

oltre a relazionarsi con fornitori ed acquirenti italiani, hanno rapporti più o meno 

significativi, sia in entrata che in uscita, con l’estero. Quote inferiori raccolgono imprese che 

si approvvigionano solo da fornitori italiani ma vendono anche all’estero (19% del totale) ed 

imprese che, viceversa, si riforniscono anche da paesi stranieri ma hanno un mercato 

esclusivamente interno (12%). 

Un segnale dell’internazionalizzazione delle imprese analizzate si ravvisa nella prevalenza di 

casi caratterizzati dalla presenza di rapporti commerciali anche con l’estero, sia sul fronte degli 

acquisti di materie prime (53% delle imprese) sia, soprattutto, su quello delle vendite (60%). 
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Le imprese che lavorano nella Chimica di base mostrano il più alto tasso di apertura 

internazionale, in quanto tutte hanno rapporti commerciali al di fuori del territorio italiano 

e la maggior parte di esse (75%) intrattiene rapporti sia in entrata che in uscita. Di contro, le 

imprese relativamente meno aperte appartengono alla Lavorazione delle materie plastiche che, 

invece, operano soprattutto per il mercato locale (Graf. 36).  
 

Tab. 10 - Distribuzione delle imprese per flussi di acquisti e vendite secondo l’origine e 
la destinazione 

  Vendite 

  solo in Italia anche all'estero totali 

solo dall'Italia 28% 19% 47% 

anche dall'estero 12% 41% 53% 

A
cq

ui
st

i 

totali 40% 60% 100% 

Fonte: Elaborazioni Aur 
 
 
Graf. 36 - Imprese per macrosettori e presenza di relazioni con l’estero 
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Il fattore dimensionale (sia espresso in termini di addetti che di fatturato realizzato) sembra 

costituire una determinante del grado di internazionalizzazione dell’attività commerciale 

delle imprese censite. In particolare, oltre i 10 milioni di euro fatturati e i 50 addetti, tutte le 

imprese intrattengono in qualche misura relazioni commerciali di portata internazionale; 

nel caso specifico delle imprese che realizzano oltre 50 milioni di euro, tale caratterizzazione 

si presenta, per tutte, nei flussi sia in entrata che in uscita (Graf. 37, Graf. 38). 
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Graf. 37 - Imprese per classe di fatturato e presenza di relazioni con l’estero 
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Graf. 38 - Imprese per classe di addetti e presenza di relazioni con l’estero 
 

45
33 29

12

37

23 29
50

14

18

44 42 38

86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 > 50

va
lo

ri 
%

nessuna relazione approvvigionamento o vendita  approvvigionamento e vendita   
Fonte: Elaborazioni Aur 
 

Per approfondire questo aspetto, si è tentato di delineare una sommaria tipizzazione delle 

imprese sulla base del raggio di azione delle relazioni commerciali intrattenute con clienti e 

fornitori. Le imprese sono state dunque classificate come: locali, nel caso in cui prevalgano 

rapporti commerciali in entrambi i sensi con l’Umbria e le altre regioni del centro Italia; 

nazionali, laddove le relazioni prevalenti avvengano con operatori localizzati in Italia; 

internazionali, quando invece sono preponderanti gli interscambi con l’estero in entrambi i 

sensi o anche solo in uno di essi. In sintesi, ne risulta una tripartizione che vede un 70% di 

imprese che hanno rapporti soprattutto limitati ai confini nazionali, comprensiva di una 

piccola percentuale di imprese (9%) con un raggio prevalentemente locale, ed un 30% di 

imprese definibili come internazionali (Graf. 39). 
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Graf. 39 - Imprese per mercati prevalenti 
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Tab. 11 - Quote di mercato per imprese locali, nazionali ed internazionali (valori medi %) 

 Clienti Fornitori 

  Umbria 
Altre 

regioni 
Centro 

Resto 
d'Italia Estero Umbria 

Altre 
regioni 
Centro 

Resto 
d'Italia Estero 

Locali 39 57 4 0 43 42 15 0 
Nazionali 20 26 43 11 11 10 71 8 
Internazionali 9 12 41 38 5 6 31 57 

Media 19 24 39 18 

 

12 12 54 22 

Fonte: Elaborazioni Aur 
 
Le imprese che abbiamo definito locali derivano la quasi totalità del fatturato (96%) e 

acquistano larga parte delle materie prime (86%) dai mercati dell’Italia centrale e sono del 

tutto prive di interscambi con l’estero. Le imprese definite nazionali hanno un raggio di 

azione che si estende, soprattutto nel caso degli acquisti, oltre i confini delle regioni centrali 

ma con rapporti commerciali molto limitati con i paesi esteri. Le imprese internazionali, 

infine, differenziano geograficamente il proprio mercato, privilegiando, soprattutto per gli 

acquisti, il mercato estero, da cui proviene il 57% del valore delle forniture (Tab. 11). 

In sostanza, rapportando la tripartizione tra locali, nazionali ed internazionali con le 

informazioni di partenza sui flussi in entrata ed in uscita (Tab. 10), ne risulta una ideale 

collocazione delle imprese lungo un continuum sulla base della lunghezza del loro raggio di 

azione, come sintetizzato nel seguente schema (Schema 1). 

Le imprese con un raggio d’azione locale (9%) costituiscono ovviamente un sottoinsieme di 

quelle (28%) che esauriscono i loro scambi all’interno del territorio nazionale. All’estremo 
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opposto, quelle definite internazionali (30%) rientrano tutte nel novero di quelle (41%) che 

effettuano sia acquisti che vendite anche con l’estero anche se non necessariamente in via 

prevalente. All’interno della categoria delle nazionali (61%) si ritrovano tutte le possibili 

combinazioni. 

Questa analisi, effettuata tenendo conto dei settori di appartenenza delle imprese, rileva una 

maggiore propensione alla internazionalizzazione nella Chimica di base (ove la metà delle 

imprese possono essere definite internazionali); il fenomeno risulta minimo (17%) tra le 

aziende chimiche che producono per il consumo finale (Graf. 40). Tale settore è anche 

quello meno presente nella composizione settoriale delle imprese internazionali (7% del 

totale), a fronte di una equiripartizione tra gli altri settori (Graf. 41). 

 

Schema 1 - Raggio d’azione delle imprese sui mercati 
 

 
 
Graf. 40 - Propensione alla internazionalizzazione delle imprese per macrosettori 

31%

25%

50%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

chimica di base lavorazione materie
plastiche

chimica fine e
specialità

chimica per il
consumo  

 
Fonte: Elaborazioni Aur 

Locali 
9% 

Nazionali 
61% 

Internazionali 
30% 

Acquistano 
anche 

dall’estero, 
ma non 

esportano 
12% 

Acquistano solo 
in Italia, ma 
esportano 

19%

Acquista anche dall’estero ed 
esportano 

41%

Acquistano e vendono 
solo in Italia 

28% 

Raggio d’azione nei rapporti clienti/fornitori 



 165

Graf. 41 - Composizione delle imprese internazionali per macro settori  
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Graf. 42 - Propensione alla internazionalizzazione per classi di addetti 
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Graf. 43 - Propensione alla internazionalizzazione per classi di fatturato 
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Osservando, pur nella limitatezza dei casi analizzati, se e quanto conta la dimensione 

dell’impresa nella propensione alla internazionalizzazione, è possibile rintracciare una 

tendenza di fondo all’estensione del raggio d’azione delle relazioni commerciali delle 

imprese all’aumentare delle dimensioni, siano esse relative al numero di addetti sia al livello 

di fatturato. Una tendenza cui si sottraggono però, almeno in una certa misura, come visto 

in precedenza, le realtà produttive più piccole (Graf. 42, Graf. 43). 

E’ interessante poi osservare come, all’aumentare del grado di apertura verso l’estero, si 

intensifichi la propensione ad innovare e, soprattutto, a tutelare i nuovi prodotti tramite 

brevetto (Graf. 44). Tra le locali, bassa è la presenza di imprese che hanno introdotto 

almeno un prodotto innovativo negli ultimi cinque anni e sono del tutto assenti i brevetti. 

La metà delle nazionali ha innovato e, tra queste, solo in un quarto dei casi si sono registrati 

brevetti. Tra le internazionali, l’incidenza delle imprese con prodotti innovativi sale al 62%, 

con una tendenza molto più spinta alla brevettazione. Nel complesso, quasi due quinti delle 

imprese non hanno relazioni significative con l’estero e neanche innovano; all’opposto, ne 

esiste un quinto che vede combinata la propensione agli scambi con l’estero con la capacità 

innovativa. 

 

Graf. 44 - Propensione innovativa e brevettuale delle imprese per mercati prevalenti 
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Si riscontra una marcata correlazione tra l’estensione dei mercati di riferimento e il valore 

medio del fatturato realizzato a livello di impresa; tale correlazione non si ritrova 

considerando il valore medio per addetto. Infatti, il fatturato medio per impresa nelle realtà 

internazionali è quasi il triplo di quello rintracciabile tra le imprese a raggio nazionale e più 

di 30 volte di quello delle locali (anche se va ricordato che la dimensione media delle imprese 

internazionali è pari a tre volte quella delle nazionali e a cinque volte quella delle locali). 

Tuttavia, il fatturato medio ripartito sul numero degli addetti trova il suo livello più elevato 

in corrispondenza delle imprese nazionali (Graf. 45). 
 

Graf. 45 - Fatturato medio totale e per addetto delle imprese per mercati prevalenti  
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Graf. 46 - Fatturato medio totale e per addetto delle imprese per innovazione e 
internazionalizzazione 
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Analogo andamento si rintraccia analizzando le performance aziendali in termini di 

fatturato combinando l’apertura verso l’estero e la capacità innovativa: i punti di minimo e 

di massimo corrispondono rispettivamente all’assenza e alla presenza congiunta dei due 

fattori, che a loro volta si correlano con la dimensione media in termini di addetti. Anche in 

questo caso, il valore medio del fatturato per addetto raggiunge il suo massimo non in 

corrispondenza delle imprese più grandi né tra quelle maggiormente aperte agli scambi con 

l’estero, ma laddove è presente la componente innovativa (Graf. 46). 

 

Le aspettative per il futuro 

 

Alle imprese è stato chiesto di pronunciarsi anche relativamente alle proprie aspettative a 

breve termine10. Per il triennio 2011-2013, otre la metà delle aziende (52%) si dichiara 

fiduciosa in un aumento della produzione e una percentuale maggiore (59%) confida di 

aumentare il proprio fatturato (Graf. 47). Meno diffusa (38%) è l’aspettativa positiva sul 

fronte occupazionale. Le imprese che temono un calo produttivo ammontano al 16% del 

totale, una diminuzione del fatturato è attesa dal 17%, mentre aspettative occupazionali 

pessimistiche coinvolgono il 13%. 

Le micro (fino a 5 addetti) e le medio-piccole (21-50) sono le imprese che guardano con più 

fiducia al futuro in tutti e tre gli ambiti. Le imprese maggiori mostrano una divaricazione tra 

chi si aspetta andamenti favorevoli e chi invece teme contraccolpi negativi, soprattutto sul 

fronte occupazionale. La maggiore eterogeneità di percezione del futuro relativamente al 

prossimo triennio si riscontra tra le imprese appartenenti alla classe 6-10 addetti. 

Segmentando le imprese per ampiezza di fatturato, si registra la maggiore fiducia nelle 

prospettive future per fatturato e produzione nelle aziende appartenenti alle classi estreme, 

le micro e le grandi. Al crescere dell’età dell’azienda, diminuisce tendenzialmente la fiducia 

nel futuro sia per quanto riguarda il fatturato, sia per produzione e occupazione, mentre, di 

converso, quelle che esprimono maggiore positività nei confronti delle prospettive a breve 

termine sono le imprese nate nell’ultimo decennio. 

 

                                                 
10 Si ricorda che le valutazioni sono state raccolte nell’estate 2011. 
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Graf. 47 - Distribuzione delle imprese secondo le aspettative 2011-2013 
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Fonte: Elaborazioni Aur 
 

La presenza di rapporti con l’estero sembra rendere più problematico il quadro delle 

aspettative sul futuro: infatti, tra le imprese che abbiamo definito internazionali cresce la 

propensione all’ottimismo rispetto a tutte le altre, sia in termini di produzione che di 

fatturato, ma al contempo aumenta anche la quota di quelle che si aspettano ripercussioni 

negative. La difficile situazione mondiale sembra comunque destinata a lasciare un segno 

sulla percezione delle performance (minima è la quota delle imprese internazionali che 

prevedono una stazionarietà della loro situazione aziendale sui vari fronti). Una presa di 

coscienza particolarmente negativa si registra per l’occupazione, poiché le imprese che 

hanno dichiarato cali di unità lavorative attesi nel prossimo triennio sono quasi 

esclusivamente proprio le imprese che operano in prevalenza con l’estero. 

Per cogliere sinteticamente la percezione delle imprese nei confronti delle performance 

future11, è stato costruito un grafico che visualizza il posizionamento dei macro settori 

rispetto a tale fenomeno. Si precisa che le tre dimensioni riportate (aspettative in termini di 

fatturato, in termini di produzione, in termini di occupazione), sono le percentuali di 

imprese che hanno dichiarato atteggiamenti positivi nei confronti del futuro, al netto delle 

quote di quelle che, invece, hanno espresso aspettative del tutto negative (Graf. 48).  

In generale, prevale un ottimismo diffuso, che trova i suoi valori massimi tra le imprese 

operanti nella Chimica per il consumo, le quali si aspettano, tutte, incrementi sui fronti 

produzione e fatturato e, in prevalenza, anche in termini occupazionali. Il minor grado di 
                                                 
11 Si ricorda ancora una volta che le imprese che hanno risposto al questionario non sono statisticamente 
rappresentative del settore di appartenenza. Pertanto le interpretazioni che seguono devono essere considerate 
con cautela e come espressione di una tendenza di massima.  
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fiducia nel futuro prossimo si riscontra tra le imprese della Chimica fine e delle specialità. 

Una tendenza che accomuna i quattro macrosettori è il minore tasso di ottimismo espresso 

nei confronti della variabile occupazione. 

 
Graf. 48 - Distribuzione delle imprese secondo le aspettative 2011-2013 per macrosettori 
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Una visione di sintesi 
 
La chimica umbra: partendo da un patchwork 

Sintetizzare le informazioni emerse dalla indagine effettuata non è operazione agevole. 

Il gruppo di imprese censite, quasi un terzo delle realtà produttive localizzate in Umbria 

operanti nel settore allargato della chimica, di fatto ha una numerosità limitata che rende 

ardua la costruzione di solide tipizzazioni. L’immagine complessiva che emerge dalla nostra 

esplorazione è estremamente composita, variabile nei caratteri più squisitamente strutturali 

(lavorazioni, dimensioni, relazioni commerciali) ed anche in quelli dinamici (grado di 

internazionalizzazione, approccio alla innovazione, sia essa intesa come importanza data alla 

qualificazione delle risorse umane sia come propensione alla creazione di nuovi prodotti).  

Quasi sempre, ogni tentativo di sintesi di un fenomeno (dalla dimensione media, alla quota 

di operai o di addetti alla R&S impiegati, alla incidenza di fatturato realizzato all’estero) si è 

risolto nella elaborazione di una grandezza media dalla valenza puramente indicativa, in 

quanto risultato di un’ampia variabilità. 
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La rete delle interrelazioni aziendali – solo in casi sporadici solidamente strutturata 

all’interno dello spazio regionale – ci parla di imprese scarsamente collegate tra loro, che 

non si configurano dunque né come filiera né tanto meno come addensamenti di tipo 

distrettuale.  

Le imprese si distribuiscono sul territorio ricalcando abbastanza fedelmente la caratteristica 

localizzazione industriale regionale. In questa specie di nebulosa, rappresentata dagli 

insediamenti industriali afferenti alla chimica, spiccano due macchie più scure: le aree di 

Perugia-Corciano e di Terni-Narni, caratterizzate da un maggiore addensamento.  

E, come non si può dire che esista una concentrazione territoriale di rilievo, altrettanto non 

si può parlare di una specializzazione produttiva evidente o prevalente. Del resto, il nostro 

universo di riferimento è costituito quasi per la metà dalla Lavorazione delle materie 

plastiche, una branca ai margini della produzione chimica nella sua accezione più stretta. 

Frammentarietà territoriale e de-specializzazione settoriale appaiono la risultante, per un 

verso – quello del polo ternano-narnese – del progressivo esaurimento e marginalizzazione 

di una importante storia industriale di cui resta in vita ormai solo una traccia, per un altro 

verso – l’area perugina – dello sviluppo disomogeneo di singole esperienze specifiche, 

apparentemente sorte, nella maggior parte dei casi, per gemmazioni spontanee e per lo più 

basate su competenze distintive acquisite su settori collaterali (come le lavorazioni 

meccaniche), senza un disegno strategico in grado di raccordarle. Allo stesso tempo, tali 

caratteristiche rappresentano una delle cause principali della debolezza del settore, che non 

riesce a giovarsi dei positivi effetti derivanti dai fenomeni di agglomerazione e trova 

difficoltà a beneficiare di politiche di sostegno mirate per irrobustire il tessuto produttivo. 

Tenendo in mente questo quadro di spiccata eterogeneità, passiamo a delineare il profilo 

delle imprese censite.  
 

Assetti strutturali: tra micro e grandi realtà 

Si tratta per lo più di società di capitali, con alle spalle in media circa 25 anni di attività, per 

la metà costituite da micro realtà aziendali, inferiori a 10 addetti, e per quasi un quinto da 

aziende con oltre 50 addetti, in alcuni casi superiori a 100. Volendo generalizzare, tra le 

realtà maggiori, che realizzano solitamente anche livelli di fatturato più elevati, si riscontra 

una prevalenza di Chimica di base; le medie realtà sono primariamente rappresentate dalla 

Lavorazione delle materie plastiche; tra le più piccole spicca la Chimica fine e delle specialità. 
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Seppure sia piuttosto difficile fornire un preciso identikit delle imprese che lavorano nel 

comparto della chimica umbra, in quanto le realtà aziendali si connotano per caratteristiche 

dimensionali e per struttura lavorativa piuttosto differenti anche all’interno di uno stesso 

settore, l’impresa “media”, che in generale conta circa 34 addetti, nella Chimica di base arriva 

a toccare 72 unità, mentre nella Chimica per il consumo scende al valore minimo di 18 

addetti. 

Guardando l’evoluzione degli ultimi anni, lo stock complessivo di occupati dal 2004 al 2010 

è cresciuto del 32% ed è aumentato in particolare – per un fenomeno diffuso, ma 

particolarmente forte tra le imprese più giovani – il peso dei profili high skills (operai 

specializzati, addetti alla R&S, laureati).  
 

Le risorse umane: innovazione nella tradizione 

Gli addetti alla R&S sono presenti nel 42% delle aziende (in Italia tale valore si attesta al 47%) e 

pesano sul totale degli addetti per il 5,2% (3,6% a livello nazionale)12, con una concentrazione 

quasi esclusiva nella Chimica di base, ove tale quota sale al 9,8% (a fronte del 4,2% italiano). 

L’incidenza dei laureati è pari in Umbria all’11%, contro il 18% nazionale. 

Dunque, contrariamente a quanto forse ci si poteva aspettare, l’Umbria non sfigura affatto 

rispetto al contesto italiano quanto ad attenzione rivolta alle figure dedite alla ricerca. E questo è 

un elemento indubbiamente positivo, considerata l’importanza che dovrebbe avere la qualità 

delle risorse umane in un settore per sua natura dedito alle pratiche innovative (a livello 

nazionale il settore della chimica vanta una presenza di figure impegnate nella R&S molto più 

elevata rispetto alla media dell’industria manifatturiera). Piuttosto, è un altro l’elemento 

caratteristico delle imprese chimiche umbre illuminante per rimarcare una organizzazione del 

lavoro tarata su assetti organizzativo - produttivi più tradizionali: lo sbilanciamento, pari al 57% 

del totale (che arriva al 62% nella Chimica fine e addirittura al 70% nella Chimica per il consumo), 

della presenza di operai nella struttura lavorativa. Nel settore chimico nazionale, tale quota si 

ferma al 45%, ripartita tra un 28% di operai comuni e il restante 17% di operai specializzati (in 

Umbria tali quote sono rispettivamente 42% e 15%). 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Fonte: Federchimica, L’Industria chimica in cifre, 2010 
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Gli scambi commerciali: più reti lunghe che corte 

Si intravede inoltre una scarsa relazionalità tra le imprese: la maggior parte di esse (62%), che 

produce prevalentemente per il consumo intermedio, ovvero realizza semilavorati o 

componenti utilizzati come input da altre industrie per le loro produzioni, ed è concentrata 

soprattutto nella Chimica di base e nella Lavorazione delle materie plastiche, intrattiene 

irrilevanti interscambi con il mercato umbro, sia in termini di fatturato sia dal punto di vista 

del numero di imprese coinvolte. Un elemento che rafforza l’immagine di un settore privo 

di collegamenti forti al suo interno. 

Circa un terzo delle imprese, in particolare nella Chimica per il consumo, si rivolge invece 

direttamente al mercato finale. 

L’apertura verso l’estero interessa i tre quinti delle imprese umbre (con un quinto che 

esporta almeno il 40% del proprio fatturato), una quota che sopravanza la media nazionale 

(45%). Tuttavia, la propensione all’export delle imprese censite, intesa come media 

aritmetica delle quote di fatturato realizzate all’estero, non raggiunge il 20%, percentuale che 

si eleva al 30% nella Chimica di base e trova il suo minimo (10%) nella Lavorazione delle 

materie plastiche. Il principale mercato di sbocco è l’Unione europea (soprattutto Germania, 

Francia, Spagna, Slovenia). 

La rilevanza del mercato locale come bacino di sbocco dei prodotti (20% in media la quota 

di fatturato colà realizzata) è analoga a quella dei mercati internazionali. 

Anche negli acquisti di materie prime si verifica una polarizzazione tra imprese che 

risolvono il problema delle forniture esclusivamente all’interno dei confini nazionali (quasi 

la metà) e quelle che acquistano prevalentemente dall’estero (un quinto). Come nel caso 

delle esportazioni, le aree di approvvigionamento sono per lo più quelle del continente 

europeo, in particolare Germania, Spagna e Francia, con una frequenza più occasionale della 

Cina e di altri paesi asiatici. La propensione media ad acquistare dall’estero (22%) raddoppia 

nel settore della Chimica di base e si minimizza nella Chimica per il consumo. Lo scarso 

legame con il mercato locale si riconferma anche in questo caso, visto che l’apporto dei 

fornitori localizzati in Umbria è trascurabile per la grande maggioranza delle aziende. 

Un quadro complessivo per riassumere l’importanza dei mercati internazionali nei flussi in 

entrata e in uscita mostra che oltre un quarto delle imprese sono prive di relazioni 

commerciali con l’estero, ovvero circoscrivono i propri acquisti e vendite all’interno del 
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territorio nazionale; sul versante opposto, oltre due quinti sono le unità che intrattengono 

rapporti commerciali anche con l’estero in entrambe le direzioni. 

Guardando all’estensione del raggio d’azione negli scambi, si possono isolare tre gruppi di 

imprese: il primo, di dimensioni più esigue (9%) che intrattiene relazioni commerciali 

circoscritte al mercato locale; un secondo, il più corposo (tre quinti delle imprese), che opera 

prevalentemente all’interno del mercato nazionale; un terzo, che comprende il 30% di 

imprese, con un mercato di riferimento eminentemente internazionale. 
 

Innovazione: un’esperienza da autodidatti 

La metà delle imprese censite ha realizzato negli ultimi 5 anni almeno un prodotto 

innovativo; si tratta quindi di una pratica piuttosto diffusa, quantunque non inattesa in un 

settore come quello della chimica naturalmente propenso al continuo sviluppo delle proprie 

produzioni (in Italia due terzi delle imprese chimiche sono ascritte alla categoria delle 

“innovative”). La Chimica fine e delle specialità è il settore più prolifico in questo senso, 

anche se la maggiore propensione all’innovazione, intesa come quota di imprese interessate, 

si riscontra nella Chimica di base. 

Pur nella limitatezza dei casi analizzati, l’attitudine ad innovare appare tendenzialmente 

correlata in maniera positiva alla dimensione aziendale. Infatti, le imprese innovative si 

caratterizzano per un livello di fatturato medio, complessivo e per addetto, sensibilmente 

superiore alle altre. 

La prassi prevalente adottata nella generazione di prodotti innovativi è quella 

autonomamente gestita, attraverso l’esclusivo ricorso a saperi interni all’azienda. Le poche 

imprese che hanno accolto stimoli dall’esterno hanno trovato la principale fonte ispiratrice 

nei fornitori; rarissimi sono i casi di interazione con ambienti accademici. L’attività di 

brevettazione riguarda una percentuale minoritaria di imprese, pari a meno della metà di 

quelle che hanno introdotto prodotti innovativi. 

Si ravvisano anche qui alcuni elementi che caratterizzano il modo di fare impresa nella 

nostra regione: scarsa relazionalità e deboli legami con il mondo della conoscenza 

“formalizzata”. 

E’ interessante poi osservare come, all’aumentare del grado di apertura verso l’estero, si 

intensifichi la propensione ad innovare e, soprattutto, a tutelare i nuovi prodotti tramite 

brevetto, anche se l’innovazione non è una caratteristica uniformemente rintracciabile tra 
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tutte le realtà aperte all’estero. Nel complesso, quasi due quinti delle imprese non hanno 

relazioni significative con l’estero e neanche innovano; all’opposto, ne esiste un quinto che 

vede combinata la propensione agli scambi con l’estero con la capacità innovativa. 
 

Sul futuro: ottimisti ma non troppo 

Circa le aspettative riguardo il prossimo futuro, prevale decisamente un atteggiamento 

fiducioso sui fronti produzione e fatturato, che tende ad essere più cauto quando si tratta di 

occupazione. Le più ottimiste sono le micro e le medio-piccole imprese, insieme a quelle di 

più recente costituzione; le imprese maggiori, così come quelle a più spiccata vocazione 

internazionale, mostrano invece una divaricazione tra chi si aspetta andamenti favorevoli e 

chi all’opposto teme contraccolpi negativi, soprattutto sul fronte occupazionale.  

Il generale ottimismo diffuso trova i suoi valori massimi tra le imprese operanti nella 

Chimica per il consumo, le quali si aspettano, tutte, incrementi sui fronti produzione e 

fatturato e, in prevalenza, anche in termini occupazionali. La Chimica fine e delle specialità 

figura con il minor grado di fiducia nel futuro prossimo: probabilmente tale cautela deriva 

anche dalla consapevolezza delle difficoltà poste dalla crescente competizione globale in un 

settore caratterizzato da continue sfide innovative. 
 

Competitività: non solo una questione di dimensioni 

Una schematica lettura settoriale ci consegna il profilo della Chimica di base forse meglio 

caratterizzato degli altri: esso è infatti il settore che annovera le imprese più anziane, più 

grandi (sia come addetti che come fatturato), con la più alta incidenza di addetti alla R&S, 

con la maggiore apertura al commercio internazionale e i minori collegamenti con il 

mercato locale, con la più intensa attività innovativa. 

All’estremo opposto, la Chimica per il consumo accoglie le imprese più piccole, con una 

bassa presenza di addetti alla R&S, meno propense alla internazionalizzazione ed 

all’innovazione. 

Questo quadro di sintesi, evidentemente molto sfaccettato, prefigura dunque per la chimica 

in Umbria una realtà produttiva altamente diversificata. Dove è possibile rintracciare alcune 

tendenze di fondo che collegano le variabili dimensionali con alcuni caratteri dinamici (la 

presenza di personale dedicato alla R&S, l’apertura all’estero, la propensione ad innovare). 

Tuttavia esistono casi che si sottraggono a questa regola di base. Nella fattispecie, ci sembra 
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interessante sottolineare la presenza di piccole realtà industriali, solitamente di costituzione 

più recente, con un elevato livello di qualificazione del personale ed una relativamente bassa 

presenza della componente operaia, una spiccata apertura alle relazioni internazionali, una 

particolare attenzione alle dinamiche di innovazione. 
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Nota metodologica  
 
A marzo 2011 è stata inoltrata all’Ufficio Registro imprese della CCIAA di Perugia la richiesta 
dell’elenco delle imprese attive al 1° marzo 2011 (senza limitazioni di capitale, forma giuridica, 
fatturato e numero di addetti) aventi sede, unità locali o sedi secondarie localizzate sul territorio 
regionale, sia artigiane che non artigiane, aventi come attività primaria o secondaria uno dei seguenti 
codici Ateco 2007: 20 (Fabbricazione di prodotti chimici); 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparati farmaceutici); 22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche); 72.11 
(Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie). 
 
L’elenco fornito comprendeva 478 record13, così suddivisi: 
 

Ateco 2007 Perugia Terni Totale 
20 - Fabbricazione di prodotti chimici 127 44 171 
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 3 2 5 
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 234 51 285 
72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 10 0 10 
Altro 5 2 7 
Totale 379 99 478 

Fonte: Elaborazioni Aur su dati camerali (maggio 2011) 
 
Questo archivio è stato oggetto di vari passaggi di ripulitura. La prima operazione ha avuto 
l’obiettivo di eliminare le duplicazioni e di ricondurre le imprese con sedi distaccate ad un unico 
record. Nel caso di più unità locali, il questionario è stato sottoposto a quella principale. 
Una seconda operazione di selezione è stata finalizzata all’eliminazione di realtà aziendali non 
riconducibili all’attività oggetto di indagine (sono state escluse pertanto le imprese operanti nella 
lavorazione e sostituzione di pneumatici, nella produzione e commercializzazione di gas liquidi e le 
unità produttive che si limitano al solo assemblaggio e non anche alla lavorazione di materie 
plastiche).  
Così filtrato, l’universo di riferimento è stato ridotto a 213 unità produttive, verso le quali sono state 
avviate le operazioni di rilevazione.  
Le attività di contatto ad opera degli intervistatori hanno quindi consentito di ridurre ulteriormente 
tale universo di quelle unità per le quali non è stato possibile rintracciare un recapito utile, di quelle 
che non hanno mai risposto ad alcun tentativo di contatto, di quelle che, seppure raggiunte 
telefonicamente, da un riscontro dell’attività produttiva svolta sono risultate incongruenti rispetto 
alla nostra selezione. 
L’universo di riferimento finale è risultato così composto da 137 imprese.  
A queste imprese è stato inviato via e-mail il questionario, accompagnando tale operazione con 
ripetuti solleciti telefonici. 

                                                 
13 Si ribadisce che le unità di osservazione della presente analisi sono costituite dalle unità locali e non dalle 
imprese. Questo è il motivo principale, insieme al differente riferimento temporale, della discrasia tra i 478 record 
del nostro archivio di riferimento e le 318 imprese attive riportate nel capitolo “La chimica in Umbria: confronti 
strutturali inter-regionali”. 
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IL QUADRO DEL SETTORE RESTITUITO DALLE INTERVISTE 
Maurizio Cipollone 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obbiettivi 

 
L’indagine sul campo è stata impostata per permettere una valutazione, non solo quantitativa 

ma, anche, qualitativa, del tessuto produttivo regionale ascrivibile al comparto della chimica. 

L’obbiettivo fondamentale che ci siamo prefissi è stato quello di avere una conoscenza più 

approfondita delle dinamiche imprenditoriali emergenti, dei punti di crisi così come dei casi di 

successo, delle potenzialità di sviluppo delle filiere connesse con le competenze specifiche 

radicate sul territorio, dei percorsi originali intrapresi per affermare nuovi modelli di business o 

nuove formule imprenditoriali.  

L’insieme delle informazioni reperibili da questo livello di approfondimento della realtà delle 

aziende, avrebbe dovuto fornirci un quadro generale di riferimento in grado di dare conto della 

reale consistenza della “forza imprenditoriale” espressa dal comparto e di decifrarne le tendenze 

di fondo in termini di posizionamento all’interno delle filiere e di collocazione sui mercati. 

La rilevanza dell’acquisizione di questo tipo di informazioni è facilmente comprensibile se posta 

in relazione con la necessità, da parte del sistema territoriale e, in particolare, delle sue 

Istituzioni, di mettere a punto ed attuare specifiche politiche di sostegno per il comparto. Il tipo 

di analisi proposto da questa indagine, infatti, dovrebbe facilitare il riconoscimento dei punti 

trainanti del sistema, quelli che per qualità imprenditoriale e capacità di sviluppo del business, 

sono verosimilmente proiettati verso nuovi e più fecondi orizzonti di crescita; è su questi, sui 

loro bisogni, sul consolidamento dei loro punti di forza, che le “politiche” devono tarare 

l’efficacia e l’efficienza degli strumenti e degli interventi, in tal senso, il lavoro che siamo venuti 

compiendo nell’ambito di questa ricerca, pensiamo sia uno strumento utile a rendere più 
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semplice ai decisori il processo di selezione degli obbiettivi, di individuazione delle priorità, di 

messa a punto degli strumenti più rispondenti alle caratteristiche dei soggetti ai quali le 

“politiche” sono destinate. 

Dunque, gli obbiettivi che ci siamo proposti di conseguire con questo lavoro sono già ambiziosi 

e complessi solo a considerarne i possibili effetti ma il loro raggiungimento è stato reso ancora 

più complicato dalla presenza di alcuni altri elementi di contesto che hanno pesato 

negativamente sullo svolgimento stesso dell’indagine. Tali elementi sono stati: 

a) la crisi strutturale del “Polo” chimico ternano che è venuta in questi mesi precipitando 

fino al possibile completo azzeramento dell’ultimo pezzo pregiato rimasto di un sistema 

produttivo che è stato tra i più importanti in campo nazionale; 

b) l’estrema difficoltà di intravedere nuove traiettorie di sviluppo potenzialmente possibili 

con l’affermarsi di nuovi materiali e nuovi prodotti (plastiche bio – degradabili) ma 

tutt’ora congelate in una estenuante confronto tra gli interessi di grandi gruppi 

industriali il cui esito appare quanto mai incerto; 

c) la poca consistenza di processi chimici industriali localizzati nella regione al di fuori del 

polo chimico ternano in crisi che ci ha costretto ad allargare il campo di indagine ad 

attività di terza o quarta trasformazione che coprono la parte terminale di filiere 

localizzate altrove; 

d) l’estrema eterogeneità dell’universo preso in considerazione, la marcata varietà dei 

profili imprenditoriali incontrati, il divario, a volte estremo, della “cultura d’impresa” da 

questi espressa, hanno reso più difficilmente leggibile la consistenza dei processi di fondo 

che attraversano comparti, filiere, singole attività, al punto da vanificare, in qualche 

caso, la validità delle informazioni raccolte; 

e) la difficoltà emersa nello stabilire i contatti con le imprese selezionate e nell’ottenere la 

loro collaborazione, come sarà evidente dai dati sulle interviste effettuate riportati nel 

paragrafo successivo. 

Per tutte queste ragioni il risultato prodotto da questa indagine potrebbe considerarsi non 

esaustivo di tutti gli approfondimenti che erano stati inizialmente posti ad oggetto dell’indagine 

stessa. Tuttavia si può senz’altro affermare che quanto è emerso da questo lavoro di ricerca sul 

campo è sufficiente a rendere evidenti, talvolta semplicemente a ribadire, i caratteri fondamentali 
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di un tessuto produttivo fortemente debilitato dalla crisi ma, allo stesso tempo, proteso, 

attraverso alcune sue punte di eccellenza, verso la ricerca di nuove traiettorie di sviluppo. 

 
Metodologia 

 
L’indagine sul campo è parte di un lavoro di ricerca più articolato che comprende contributi di 

approfondimento inerenti gli aspetti più rilevanti dello scenario internazionale, nazionale e 

regionale dell’industria chimica. I suoi risultati quindi vanno letti in relazione ad un quadro di 

conoscenze più ampio dentro il quale essi risultano quali elementi di necessario completamento. 

L’indagine sul campo, avente un carattere eminentemente qualitativo, ha utilizzato due 

differenti metodologie: 

a) una prima fase rivolta all’intero universo selezionato al quale è stato inviato online un 

questionario molto sintetico per la raccolta di informazioni di tipo anagrafico e dati 

standard di tipo quantitativo: produzione, fatturato, n° dipendenti, export, mercati di 

sbocco, etc 

b) una seconda fase che avrebbe dovuto rappresentare la naturale prosecuzione della prima, 

seppure per un n° più ristretto di aziende, quelle che sulla base delle informazioni 

raccolte fossero risultate le più significative. Questa seconda fase si è svolta con visite 

presso le aziende e interviste registrate seguendo una traccia di argomenti molto libera. 

Questo rapporto dà conto dei risultati ottenuti attraverso le interviste effettuate in questa 

seconda fase ma, naturalmente, non può prescindere dalle indicazioni scaturite dai dati raccolti 

attraverso il questionario online. 

Dunque, in ragione del carattere esclusivamente qualitativo della seconda fase dell’indagine, essa 

è stata condotta attraverso interviste non strutturate, con uno spiccato approccio colloquiale 

finalizzato a mettere l’interlocutore nelle condizioni più idonee a “raccontare” la propria 

esperienza e quella dell’azienda da esso guidata. Non usiamo il termine “raccontare” a caso 

perché è proprio attraverso una ricostruzione libera di storie, esperienze, situazioni di svolta, 

modalità di impiego delle proprie competenze, che è possibile cogliere quelle sfumature, quegli 

spunti, quei dettagli che ci danno conto di un certo clima aziendale e rilevare quegli elementi di 

cultura imprenditoriale che agiscono in profondità nel determinare gli orientamenti di fondo e 

la visione strategica dell’impresa. 

Il focus dell’intervista si è concentrato, quindi, sui seguenti temi: 
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 la qualità della visione strategica; 

 le competenze storicamente consolidate; 

 il circuito delle conoscenze – chiave che alimentano le competenze; 

 il sistema relazionale e il radicamento sul territorio; 

 le affinità spendibili per lo sviluppo di altre aree di business. 

Era per noi importante capire, in questo passaggio di fase estremamente critico, quale fosse la 

capacità di riposizionamento delle imprese del comparto in termini di disponibilità di risorse, 

non tanto economiche, quanto strategiche, da impiegare in progetti di sviluppo di grande 

respiro. Pertanto, la traccia che ci ha guidato si snodava lungo un percorso che prevedeva 

domande su: competenze – processi di diversificazione – innovazione – criticità – livelli di 

autonomia decisionale a livello strategico – tecnologie chiave – relazioni e sistema di alleanze – 

elementi di policy. 

L’indagine di campo è basata su n° 23 interviste, delle quali n°16 realizzate nel periodo Luglio 

2011 e n° 7 nel periodo Aprile – Dicembre 2010. Queste ultime erano interviste effettuate 

nell’ambito di una precedente indagine commissionata dalla Provincia di Terni a Sviluppumbria, 

non specificatamente rivolta al comparto della chimica ma che toccava, comunque, anche 

importanti aziende di quel comparto localizzate nell’area di Terni. Abbiamo ritenuto opportuna 

l’utilizzazione di tali interviste, anche per questa indagine, dato che erano state effettuate con la 

medesima metodologia e finalità a distanza di poco tempo, evitando, in questo modo, un’ inutile 

replica. 

La selezione delle aziende da intervistare è avvenuta partendo da un universo costituito da tutte 

quelle localizzate in Umbria aventi come attività principale, non solo i processi chimici così detti 

di “base” o “fine e di specialità” ma, anche, di terza e quarta trasformazione (attività di 

lavorazione delle plastiche per la produzione di oggetti e beni di vario tipo) non propriamente 

ascrivibili alla produzione chimica vera e propria. 

Ne sono state selezionate n° 140 alle quali è stato inviato il questionario on – line la cui 

compilazione aveva anche il fine di attivare una sorta di filtro per una ulteriore selezione 

necessaria per avviare la seconda fase dell’indagine. Quest’ultima avrebbe dovuto riguardare 

almeno n°40 aziende ma le difficoltà registrate nella disponibilità delle stesse a rispondere al 

questionario prima e, successivamente, a concedere le interviste, ci ha costretto a ridimensionare 

il campo di indagine. Ciò, tuttavia, non ha inficiato completamente la validità della stessa, non 
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essendo, questa, fondata sulla rappresentatività statistica del “campione” ma sulla “qualità” 

espressa da ogni singolo contesto analizzato. Si tratta, in sostanza, di un tipo di indagine che si 

avvicina molto allo studio dei casi aziendali multipli, una metodologia normalmente utilizzata 

per dedurre validi indirizzi teorici dall’evidenza di specifici casi empirici. Più modestamente noi, 

attraverso l’analisi dei profili imprenditoriali di ogni azienda, abbiamo tentato di riconoscere 

quei comportamenti “virtuosi” che possono farsi “forza motrice” in grado di aprire nuove strade 

allo sviluppo del territorio. 

L’elevato numero dei rifiuti, se non ha precluso l’accesso a tale percorso di riconoscimento, ha 

tuttavia rimesso in qualche modo in discussione i criteri di selezione adottati per definire 

l’universo e per selezionare le aziende da intervistare anche nella seconda fase. Tali criteri si sono 

basati, essenzialmente, sulla tipologia di attività svolta dalle aziende, a partire dalla quale si è 

proceduto a comporre quelle aggregazioni, ritenute significative ai fini dell’indagine, seguendo il 

filo conduttore dell’appartenenza ad una determinata filiera. La casualità con la quale il numero 

dei rifiuti si è distribuito sulle diverse aggregazioni ha, in qualche caso, annullato la significatività 

delle aggregazioni meno numerose attenuando il valore delle eventuali connessioni rilevabili tra 

l’appartenenza ad una determinata filiera e le dinamiche imprenditoriali dell’azienda.  

Dunque, l’estrema eterogeneità dei “casi” aziendali analizzati attraverso le interviste, ci ha 

indotto ad operare un’ulteriore e diversa aggregazione ex post degli stessi, secondo aree 

omogenee in grado di facilitarne la lettura, laddove, l’omogeneità viene ridefinita non soltanto in 

base alla filiera di appartenenza ma anche alle caratteristiche dei processi/ prodotti e al livello di 

integrazione in uno specifico sistema di produzione locale.  

Il risultato di questa operazione è stata l’individuazione di 4 diversi “insiemi” che hanno fatto da 

guida alla interpretazione delle informazioni rilevate: 

- Il “Polo” chimico di Terni – Narni; 

- Altri processi chimici di base diversamente localizzati; 

- Gli spin – off, le micro imprese innovative e i servizi avanzati ai processi chimici industriali; 

- L’industria di lavorazione e/o di successiva trasformazione di semilavorati da processi chimici 

industriali. 
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Di seguito riportiamo l’elenco delle aziende intervistate: 

a) periodo Luglio 2011 
Treofan spa 
Tecnotubi srl 
Italmatch spa 
Dunia Pack 
Brai – Cost 
ABT srl 
Cereplast 
MDP srl 
Pharmandrè BT srl 
NPP 
Polycart srl 
Faroplast srl 
Riccini srl 
GDS (ex Sirci) srl 
Master up srl 
Biotecnologie BT srl 
 
b) periodo Aprile – Dicembre 2010 
Alcantara spa 
Novamont spa 
Tarkett spa 
Bayer Sheet Europe spa 
Meraklon spa 
Ceplast spa 
Colorificio CAT srl 
 

ANALISI DEI RISULTATI 
 
Il Polo chimico di Terni – Narni 

Un primo nucleo di interviste è quello che fa riferimento ad una realtà di antica 

industrializzazione connotata da una elevata specializzazione nella chimica dei polimeri 

attraverso una presenza, consolidatasi nel tempo, di attività nel campo delle plastiche e delle 

fibre: policarbonati, linoleum, polipropilene, alcantara e altre fibre tessili, plastiche bio – 

degradabili.  

Questo gruppo di imprese è ciò che rimane di un “Polo” della chimica che è stato tra i più 

importanti in campo nazionale ed internazionale; che, nella sua lunga storia (i primi 

insediamenti risalgono a fine ‘800), è stato attraversato da numerose crisi e profondi 

cambiamenti ma, ogni volta, ha saputo trovare le risorse, in primo luogo quelle cognitive, per 

autorigenerarsi e rilanciarsi; che ha inventato nuovi processi e nuovi prodotti, alcuni dei quali (il 
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Polipropilene), ancora oggi, rappresentano una parte considerevole del consumo di plastiche nel 

mondo. 

Questo gruppo di imprese presenta alcuni caratteri distintivi comuni che marcano sostanziose 

differenze con tutte le altre intervistate e forniscono gli elementi per una linea interpretativa 

delle realtà aziendali che consente di riconoscervi un certo modello imprenditoriale. Tali 

caratteri sono: 

- il nucleo forte di questo gruppo è rappresentato da società o unità produttive di società 

facenti capo a grandi gruppi industriali multinazionali richiamando, in ciò, uno degli 

elementi strutturali attraverso i quali si è sviluppato il processo di industrializzazione di 

quest’area; 

- gli insediamenti, indotti all’inizio dalla grande disponibilità di energia che ha richiamato 

in quest’area l’iniziativa, non solo dello Stato Italiano ma, anche, di capitani di industria, 

inventori, finanzieri, i quali hanno dato vita ad importanti attività di impresa, 

successivamente, hanno seguito la logica delle dismissioni e delle acquisizioni decise in 

centri direzionali lontani ed inaccessibili, secondo strategie pensate al di fuori di qualsiasi 

valutazione degli interessi del territorio; 

- il progressivo trasferimento delle funzioni più pregiate (ricerca e sviluppo, 

approvvigionamenti, marketing e vendite, etc..) e la perdita di autonomia decisionale, da 

parte delle direzioni locali delle aziende, che ne ha ridotto il ruolo a semplici unità 

produttive, la cui capacità produttiva può essere ampliata nelle fasi di espansione della 

domanda ma, facilmente soppressa, nelle fasi congiunturali negative; 

- i rapporti tra questo tipo di insediamenti e il sistema territoriale sono stati, storicamente, 

condizionati da un evidente asimmetria a favore dei primi con il prevalere di una 

concezione del territorio come appendice della “fabbrica”, ossia, come risorsa residuale 

da sfruttare quando se ne ha necessità; 

-  le stesse fasi di sviluppo degli insediamenti, spesso risultanti da importanti processi di 

innovazione, hanno dato luogo ad una espansione che è avvenuta tutta per linee interne 

(una nuova società, un nuovo stabilimento, una nuova linea, etc..) a gruppi industriali 

operanti al di fuori di ogni logica di integrazione con l’ambiente di riferimento incapaci, 

quindi, di innescare processi virtuosi di fertilizzazione o di qualsiasi altra ricaduta 

positiva per il territorio se non quella di tipo meramente occupazionale. Uno sviluppo, 
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quindi, comunque indotto dall’esterno, magari frutto di qualche rivendicazione / 

compensazione sollecitata dalle autorità locali ma, in ogni caso, estraneo ai fattori di 

localizzazione offerti dal sistema territoriale. 

Le storie di Alcantara, Bayer, Treofan, Novamont, Meraklon, Tarkett e, prima che chiudessero i 

propri impianti, quella di Basell, Eni, TIC, sono tutte più o meno segnate da questi caratteri 

distintivi; certo, Novamont rappresenta un’eccezione riguardo ai rapporti con il territorio per la 

sua necessità di integrazione a monte e a valle della filiera in ragione della particolarità del suo 

prodotto e del suo processo ma, anch’essa, allo stato dei fatti, è presente a Terni solo con una 

unità di produzione, avendo a Novara il suo quartier generale e la concentrazione di tutte le 

funzioni strategiche. Un’altra eccezione può essere considerata Meraklon che, pur nascendo 

come unità produttiva di un grande gruppo multinazionale, attraverso numerosi passaggi 

proprietari avvenuti nel corso degli anni, oggi è diventata una società autonoma con sede legale a 

Terni, seppure in stato di amministrazione giudiziaria.  

Queste storie mettono in evidenza due aspetti sui quali riflettere: il grande patrimonio di 

conoscenze di cui questi insediamenti si sono alimentati e, ancora oggi, seppure come terminali 

di centri decisionali dislocati altrove, si alimentano e, allo stesso tempo, la fragilità del loro 

radicamento, al pari di quei pini secolari che devono essere abbattuti perché le loro radici non 

sono più in grado di sostenerne il peso. 

Riguardo al sistema di conoscenze, a premessa di qualsiasi successiva valutazione, va data 

adeguata evidenza al fatto che il “Polo” di Terni – Narni ha rappresentato un pezzo importante 

della chimica dei polimeri nel nostro paese. Qui nasce il “Polipropilene”, qui nasce il 

“Linoleum”, qui nasce l’”Alcantara”, più recentemente è qui che la Novamont sviluppa 

industrialmente il “Mater-Bi” (prima plastica bio degradabile al mondo). C’è una lunga fase, 

quella della prima industrializzazione e, poi, quella che dal dopoguerra arriva agli anni ’60, nella 

quale in questo territorio si sperimentano e si mettono a punto nuove soluzioni, si creano nuovi 

prodotti, si da l’avvio alla conquista di nuovi mercati. Per un’attività che cessa di esistere se ne 

avvia subito un’altra, gli investimenti affluiscono abbondanti, certo non è estraneo a tutto questo 

il peso della mediazione politica, le decisioni dei governi che orientano direttamente (attraverso 

il sistema delle Partecipazioni Statali) o indirettamente le scelte degli attori economici. D’altro 

canto l’economia vede ancora, a quel tempo, pochi attori giocare in un campo facilmente 

governabile dentro i confini nazionali. Questo processo di rigenerazione continua sfrutta, 
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ovviamente, le contiguità offerte dalle competenze che mette in moto: dal cautchouc al 

linoleum, dalla lavorazione del carburo di calcio, alla pirite, alla calciocianamite e poi, quando 

questa produzione cessa, prende avvio, nei nuovi stabilimenti Enimont dove vengono trasferiti 

gli addetti dell’attività dismessa, la produzione di carbonato di calcio. Dalla produzione di azoto, 

all’ammoniaca sintetica (processo Casale), ai concimi azotati (ultimo insediamento dismesso della 

multinazionale Yara nel 2009). Nei primi anni ’50 la Montecatini (poi Montedison) acquisirà un 

vecchio stabilimento localizzato nell’attuale sito “Polymer” a Terni adibito, durante la guerra, 

alla produzione di gomma sintetica e lì inizierà un produzione diversificata di detersivi, plastiche 

e fibre supportata da un importante centro di ricerca e sviluppo nel quale, nei primi anni ’60, il 

premio Nobel Natta metterà a punto la formula del polipropilene destinato, in breve tempo, a 

soppiantare le precedenti produzioni. Si avvia, quindi, un nuovo ciclo imperniato sulla 

produzione di polimero (Polipropilene) e successiva trasformazione in fibra (fiocco e filo) e film, 

dando vita ad un sistema integrato, a quel tempo, unico in Italia. 

Ad un certo punto questo ciclo virtuoso di implementazione, attraverso diversificazioni e nuovi 

inneschi su ramificazioni produttive in via di esaurimento, si interrompe. Qualcosa non 

funziona più nei meccanismi di apprendimento che per quasi un secolo avevano assicurato la 

continuità delle traiettorie di sviluppo, una continuità che si potrebbe interpretare, almeno in 

parte, come il risultato di un processo “path dipendent” indotto da un accumulo di esperienze 

che, nel tempo, si sono andate stratificando sul territorio e hanno fatto da richiamo a nuove 

iniziative. 

Inizia così un lento declino fatto di ridimensionamenti, dismissioni, delocalizzazioni, di inutili 

tentativi di difesa dell’esistente buoni solo a rimandare gli effetti ultimi di una crisi strutturale di 

sistema. 

Quello che per tanto tempo era sembrato a tutti un modello di sviluppo vincente e senza 

alternative serie, improvvisamente, mostra tutta la sua fragilità. Certamente ad un certo punto 

viene anche meno la rete protettiva delle “politiche” e con essa la capacità di contrattazione che 

sindacati e istituzioni del territorio, ogni volta, potevano mettere in campo per ottenere qualche 

forma di risarcimento: a fronte di una dismissione c’era sempre un nuovo investimento, magari 

attraverso l’industria di Stato, da poter concordare, ma ciò non è sufficiente a spiegare le ragioni 

del declino. Anzi, attenzione a non confondere le cause con gli effetti: il progressivo ritiro dello 

Stato dalla gestione diretta dei processi economici e, di conseguenza, l’indebolimento della 
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mediazione politica, sono il risultato di un mondo che attraversa radicali cambiamenti. Uno dei 

primi effetti di questi cambiamenti sta proprio nell’impossibilità di ricondurre entro i confini del 

mercato nazionale dinamiche economiche, competitive e di potere che attraversano gli Stati e i 

Continenti e producono effetti non gestibili con i tradizionali strumenti regolativi a disposizione 

dei singoli governi. 

Dunque il declino ha altre cause intrinsecamente connesse con le caratteristiche più profonde del 

sistema manifatturiero che ha dato vita al “Polo” chimico in quest’area.  

La chimica, almeno quella di base e di prima trasformazione, al pari di altre importanti attività 

manifatturiere che hanno conosciuto il loro maggior sviluppo nell’arco del ‘900, come la 

siderurgia o l’industria dell’auto, per funzionare ha bisogno di una grande disponibilità di risorse 

da impiegare nello sviluppo di tecnologie, nella realizzazione di macchine e impianti, nella 

conquista dei mercati, la loro remunerazione, quindi, può essere garantita solo da grandi volumi 

di vendita e fatturato, duraturi e in espansione nel tempo. Tutto questo richiede grandi capacità 

produttive, elevata standardizzazione del prodotto, una pianificazione di lungo periodo di tutte 

le attività sottoposte ad un controllo fortemente centralizzato. Questo è il modello con il quale, 

all’inizio del ‘900, l’ing. Bocciardo avviava l’operazione di incorporazione delle attività 

industriali legate ai processi chimici, creando un sistema integrato (energia elettrica, siderurgia, 

chimica) e fortemente centralizzato sotto un ‘unica regia che prenderà il nome di “Terni società 

per l’industria e l’elettricità”. Questo è anche il modello con il quale, successivamente, sulla 

spinta della “specializzazione” produttiva promossa dalle politiche industriali nazionali, avviene 

il percorso inverso di scorporo e acquisizione delle medesime attività da parte di grandi gruppi 

industriali divenuti, nel frattempo, operativi in campo nazionale (ENEL per quanto riguarda la 

produzione di energia elettrica, ENI e Montedison per quanto riguarda la chimica). In questo 

passaggio, però, già emergono i primi elementi di criticità, poiché la chimica ternana entra a far 

parte di sistemi industriali che hanno altrove, seppure entro i confini nazionali, il loro quartier 

generale e inizia a vivere una condizione di perifericità. La struttura fortemente gerarchica 

propria del modello prevede, infatti, una concentrazione delle funzioni strategiche in poche 

persone e in pochi luoghi, con conseguente declassamento al rango di mere unità produttive per 

tutto il resto. Se ne vanno, dunque, dagli stabilimenti chimici ternani le direzioni centrali, quelle 

commerciali, quelle degli approvvigionamenti, del personale, etc., se ne va la ricerca e sviluppo 

(emblematico il caso del centro Montedison che viene trasferito a Ferrara). Se ne va, in sostanza, 
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una parte consistente del sistema di conoscenze che era stato alla base dello sviluppo di quel 

sistema industriale. 

Fin qui, tuttavia, il depauperamento, circoscritto alle risorse eminentemente cognitive del 

sistema, non genera squilibri che non possano essere governati entro una logica di 

compensazione tra attori che si muovono all’interno di un medesimo quadro di riferimento 

politico e normativo. Nell’idea tutta novecentesca di uno sviluppo imperniato sulla capacità di 

replicare volumi, al centro della contrattazione/compensazione verranno poste le capacità 

produttive degli impianti, il n° degli addetti, l’entità dei fatturati conseguibili. 

Gli squilibri appariranno, invece, evidenti e ingovernabili quando, in seguito ai grandi 

mutamenti che segneranno il passaggio di fase dell’economia mondiale tra la fine del secolo (a 

partire dagli anni ’80) e l’inizio degli anni 2000, sarà quel modello di industrializzazione ad essere 

messo in discussione fino alla radice e si avvierà un gigantesco processo di riposizionamento delle 

economie, dei processi manifatturieri, della finanza e dei mercati, alla base del quale sta la 

rivoluzione prodotta dalle tecnologie dell’informazione e le nuove flessibilità da questa indotte. I 

processi di ristrutturazione che investiranno i sistemi produttivi a livello mondiale segneranno 

l’avvento di nuove gerarchie, nuove costellazioni di imprese e gruppi industriali, in un alternarsi 

continuo di decostruzione e riaggregazione che, a volte, si risolverà in nuove e più ristrette 

concentrazioni, in altri casi, in una de-gerarchizzazione ed espansione orizzontale dei sistemi 

produttivi. 

L’industria chimica nazionale, almeno nella sua espressione più avanzata, ne uscirà praticamente 

azzerata con l’uscita di scena dei suoi 2 grandi player: Montedison ed ENI, ed il conseguente 

trasferimento dell’immenso patrimonio di know–how in loro possesso verso i compratori che si 

spartiranno le spoglie dei 2 campioni nazionali. 

L’industria chimica ternana entra dentro questa nuova fase nelle condizioni peggiori, scontando 

la sua posizione di marginalità all’interno del sistema ENI – Montedison e potendo esibire, 

all’attenzione di nuovi acquirenti, solo gli elementi di competitività ereditati dal tradizionale 

modello industriale: capacità produttive, buona efficienza degli impianti, alta produttività del 

lavoro e, in qualche caso (Polipropilene), un sistema integrato produzione polimero – 

trasformazione dello stesso che aggiunge efficienza ad un sito dove, comunque, si fa solo 

produzione. Ma il valore di fattori di questo tipo, nel nuovo contesto competitivo, è diventato 

assai relativo, poiché fonte di un vantaggio facilmente e rapidamente annullabile dalla 
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concorrenza, soprattutto se le proprietà che si succedono, di vendita in vendita dei vari pezzi che 

compongono il “Polo”, si muovono entro visioni strategiche che non prevedono, in quei 

stabilimenti, investimenti per adeguare gli assetti produttivi, in un ottica di puro sfruttamento 

dell’esistente fino all’esaurimento. D’altro canto, le condizioni di partenza inibiscono anche la 

possibilità di una risposta diversa alla crisi del modello così come si è venuta configurando in 

altri sistemi produttivi locali. Dalla consacrazione dei distretti industriali negli anni ’80, alla loro 

naturale evoluzione in sistemi reticolari a scala globale in anni più recenti, sono queste le varianti 

adottate dal capitalismo italiano per uscire dalla stretta generata dalla crisi del modello “Fordista” 

che da noi si è tradotta nel collasso delle grandi unità produttive. Se si guarda a come è evoluta la 

chimica italiana dopo la fine dei grandi gruppi nazionali si scopre una realtà fatta da circa 3000 

imprese, delle quali circa il 40% di piccola e media dimensione, attive in tutte le principali filiere 

che fanno capo al comparto, localizzate per la maggior parte al Nord, in Lombardia, Piemonte e 

Veneto. Lì troviamo i cluster del farmaceutico, delle bio tecnologie, i distretti della plastica e 

della sua trasformazione a testimoniare che la fine della Montedison e degli altri grandi campioni 

nazionali non ha significato la fine della chimica ma un riposizionamento sulle attività più a valle 

delle filiere e nei settori che meglio si adattano ad essere presidiati dalla piccola dimensione. 

Come mai da noi questo riposizionamento non si è verificato? Evidentemente sono mancate le 

forze vitali in grado di interpretare un nuovo ciclo reinventando il modello imprenditoriale 

mettendo a leva altri fattori diversi da quelli che erano serviti ad alimentare il ciclo precedente. 

Ma le competenze maturate sugli automatismi delle linee di produzione delle nostre “fabbriche” 

chimiche non sono sufficienti a creare nuovi imprenditori e nuove imprese, mancano le risorse 

strategiche, rintracciabili in quel capitale sociale diffuso ascrivibile all’ esperienza dell’operaio – 

artigiano, del progettista, del ricercatore, dell’uomo di mercato, in quella capacità esplorativa che 

genera idee, intravede nuove frontiere, fa leva su un saper fare unico e inimitabile per inventare 

nuovi prodotti, nuove funzioni d’uso, nuovi significati. 

Né potevano dare risultati le azioni intentate per favorire processi di verticalizzazione delle 

produzioni nelle fasi più a ridosso della trasformazione dei semilavorati in prodotti per il 

mercato degli utilizzatori finali, anche attraverso iniziative imprenditoriali di tipo esogeno, ciò 

in ragione dell’assenza di fattori attrattivi compensativi della convenienza ad investire laddove 

esiste già un sistema specializzato di produttori, fornitori, sub – fornitori, servizi. 
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Dunque, il declino pare ineluttabile. Lo stato attuale del “Polo” chimico ternano – narnese 

fotografa realisticamente questa prospettiva negativa. Ciò che rimane delle realtà produttive più 

rappresentative presenta molti di quei punti deboli che espongono questi insediamenti al rischio 

di una dismissione che può avvenire in qualsiasi momento per le ragioni più diverse.  

 
Alcantara – Bayer sheet - Treofan – Tarkett – GLS Carbon sono i terminali di grandi gruppi 

multinazionali che assumono le loro decisioni sulla base di valutazioni che sfuggono 

completamente, non dico al controllo ma, anche, solo alla comprensione da parte degli attori 

locali. Ne abbiamo un esempio illuminante con l’ultima chiusura in ordine di tempo (solo 

qualche mese fa): lo stabilimento Basell a Terni, uno dei 50 stabilimenti Basell nel mondo, che 

produceva polimero polipropilene. Alta produttività, capacità produttiva satura all’80%, 60% 

della produzione assorbito in loco da 2 trasformatori, 9 milioni di € di utili nell’ultimo bilancio, 

c’è da domandarsi perché? Perché la sua capacità produttiva pari a 250.000 t/a corrispondeva 

esattamente alla riduzione prevista dal Gruppo Basell costretto ad una pesante ristrutturazione 

per ragioni finanziare (attualmente la Holding è in amministrazione controllata), perché l’unità 

produttiva di Terni era stata giudicata, già in precedenza, come non strategica e privata degli 

investimenti di adeguamento tecnologico necessari, perché la sua cessazione non presentava 

controindicazioni trattandosi semplicemente di trasferire i volumi da Terni all’altra unità 

produttiva localizzata a Ferrara contribuendo a saturare quest’ultimo impianto e ad aumentarne 

la produttività. 

 
La medesima cosa potrebbe accadere, domani, per lo stabilimento sito in Nera Montoro, di 

proprietà del Gruppo tedesco Bayer, dove si producono lastre in policarbonato, nonostante, 

anche in questo caso, le performance di questa unità produttiva siano le migliori del Gruppo ma 

a cui, però, si lesinano le risorse per la gestione dell’esistente, per la quale non sono previsti 

programmi di sviluppo, dove i risultati positivi sono dovuti unicamente ad una gestione, non 

solo efficiente, ma impegnata a trovare soluzioni tecnologiche e organizzative sempre nuove e 

senza costi per spremere il massimo dal potenziale esistente; soluzioni che vengono, poi, 

trasferite negli altri stabilimenti Bayer in Europa annullando il vantaggio competitivo 

momentaneamente acquisito dall’unità di Narni. 

Come si è capito, in Bayer vige una logica competitiva che non è rivolta solo verso l’esterno ma, 

anche, tra le unità produttive del Gruppo, con un vertice ristretto che valuta, stabilisce premi e 
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sanzioni sotto forma di concessione di risorse, decide dove investire, consolidare o espandere e 

dove dismettere. Naturalmente, trattandosi di una multinazionale targata Germania, i siti 

produttivi ivi localizzati godono di qualche garanzia in più che rende la competizione interna del 

tutto impari. 

Con qualche differenza, non tale da mettere in discussione la logica che guida questo tipo di 

modello, il medesimo rischio incombe su Alcantara o Tarkett. La differenza è data dal grado di 

autonomia delle unità locali dalle capogruppo o dalla capacità di creare interconnessioni di filiera 

tali da rendere più difficile una delocalizzazione. 

 
La posizione di Alcantara all’interno del Gruppo multinazionale “Toraj” è, per molti versi, 

simile a quella di “Bayer sheet”: autonomia limitata alla gestione corrente dell’unità produttiva, 

competizione interna con un altro produttore del Gruppo localizzato in Giappone, verifica 

annuale dei risultati conseguiti, concentrazione delle decisioni relative alle strategie di sviluppo 

riguardanti le diverse società del Gruppo. E’ tuttavia diverso lo stile del management, espressione 

di un approccio meno invasivo nella gestione dei rapporti con le unità decentrate e più abituato 

a valutare comportamenti e risultati in una prospettiva di medio – lungo periodo. Ciò non ha 

evitato, comunque, il rischio di un provvedimento drastico di chiusura, quando, qualche anno 

fa, si erano evidenziati seri problemi di prodotto e di mercato, perduranti nel tempo, che 

l’azienda di Nera Montoro è riuscita a superare solo grazie ad uno sforzo straordinario del 

management locale, tecnici e ricercatori, evidenziando l’alta affidabilità e competenza dei propri 

addetti. Questo episodio richiama un altro dato che segnala qualche differenza con il caso Bayer, 

Alcantara, infatti, dispone di un laboratorio di ricerca e sviluppo e di un nutrito gruppo di 

tecnici – ricercatori che vi lavora a tempo pieno, ciò consente all’azienda un controllo di qualità 

molto efficace, all’altezza di un prodotto studiato per un mercato di élite ma, soprattutto, mette 

l’azienda nelle condizioni di progettare nuove soluzioni, affinare le caratteristiche prestazionali 

del prodotto, allargare la gamma dello stesso e i campi di utilizzazione. La possibilità di gestire 

una funzione strategica come questa e con piena autonomia, da parte di un’unità produttiva 

decentrata, rappresenta, all’interno del Gruppo “Toraj”, una eccezione che deriva dall’eredità 

lasciata da ENI quando nel 1992 cedette la proprietà di Alcantara, comprensiva di un centro di 

ricerca e sviluppo, a “ToraJ” e, quest’ultima, dovette desistere dall’intento di smantellarlo per la 

forte opposizione del management locale. 
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La presenza di un’attività di ricerca e sviluppo interna all’azienda è molto importante, sia in 

chiave di competizione interna (Alcantara riesce sovente a trovare soluzioni innovative e nuove 

applicazioni prima del suo omologo giapponese), sia in chiave di attenuazione del rischio legato 

alla monoproduzione, seppure di alta qualità. La fibra in “Alcantara”, infatti, è un materiale 

microfibroso in poliestere non – tessuto e poliuretano che si presenta con un aspetto 

scamosciato, adatto ad imitare la pelle naturale, che trova applicazione nel settore 

dell’abbigliamento, dell’arredamento, dell’automotive. E’ un prodotto di elevato contenuto 

tecnologico che può essere considerato un composito avanzato che unisce, alle alte prestazioni 

tecnico-funzionali, anche un notevole e pregiato valore estetico, caratteristiche, queste, che lo 

collocano nelle fasce più alte del mercato come materiale per l’allestimento di prodotti di lusso. La 

diversificazione, quindi, anche solo in chiave di dilatazione dei settori di applicazione, che si 

rende possibile attraverso un’attività interna di ricerca e sviluppo, è uno dei modi con i quali 

l’azienda può cercare di rispondere alle cadute di domanda che ciclicamente ricorrono nei 

tradizionali settori di utilizzazione, uno di questi è l’automotive, particolarmente esposto agli 

esiti delle congiunture negative e uno dei principali mercati di sbocco. 

 
Per Tarkett giocano a favore entrambi i due elementi: autonomia e radicamento sul territorio. Il 

“Linoleum”, infatti, è una plastica che nasce da un processo di polimerizzazione a base di olio di 

lino. L’approvvigionamento di materia prima sul mercato mondiale costituisce uno dei fattori 

critici in termini, sia di disponibilità che di prezzo, perciò, disporre di una fonte di 

approvvigionamento sicura e stabile nel tempo che consenta di pianificare senza rischi gli 

acquisti rappresenterebbe un grande punto di forza per il produttore. A questo scopo il 

management dell’azienda, da tempo, sta lavorando ad un progetto di verticalizzazione a monte 

della filiera che coinvolga le aziende agricole della nostra regione e delle regioni vicine. Questa 

capacità di iniziativa testimonia un certo grado di autonomia a favore del management locale 

anche per ciò che riguarda un livello decisionale che potremmo definire strategico. In effetti il 

sito di Narni è qualcosa di più di una semplice unità di produzione, intanto perché il 

“Linoleum” rappresenta per il Gruppo Tarkett la parte “green” della produzione, quella che 

qualifica l’immagine del Gruppo come industria sensibile alle problematiche ambientali; poi 

perché questa investitura implica la necessità di un’attenzione particolare alla qualità del 

prodotto e, quindi, un’intensa attività di sviluppo dello stesso in termini di affinamento delle 

prestazioni, di ampliamento della gamma e, talvolta, di diversificazione, un’attività di ideazione, 
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progettazione, messa a punto e testaggio che avviene all’interno del sito con risorse 

appositamente dedicate. 

 
Treofan e Meraklon è ciò che rimane di un sistema di competenze che era nato a metà degli anni 

’60 intorno al nuovo polimero messo appunto dal Nobel Natta denominato polipropilene. Una 

ricca eredità targata Montedison che metteva insieme in un unico contesto: ricerca, produzione e 

trasformazione. La crisi Montedison, con le varie operazioni di ristrutturazione, fusione, joint 

venture, cessione, diede avvio ad un processo di polverizzazione dell’assetto proprietario, 

sebbene operativamente le aziende continuassero a mantenere una stretta integrazione. Tuttavia, 

i continui cambi di proprietà, sono stati e sono, ancora oggi, fonte di notevole stress per i 

programmi di sviluppo delle aziende, dovendo, di volta in volta, fare i conti con interessi e 

strategie dei nuovi proprietari (quasi sempre grandi gruppi multinazionali) sempre diversi e 

forieri di una qualche ristrutturazione, razionalizzazione, ridimensionamento. Il punto vero è 

che, una volta uscite dall’orbita Montedison, nella considerazione delle nuove proprietà, quasi 

sempre lontane e senza volto, molto spesso banche o fondi di investimento, hanno cessato di 

essere aziende industriali, con la loro storia, il loro marchio, la propria qualità, per diventare 

degli anonimi assets da giocare, da scambiare, da sacrificare se serve, sullo scenario della 

competizione internazionale tra gli interessi di grandi sistemi finanziari prima ancora che 

industriali. Nell’illustrazione a pagina seguente si riporta lo schema dei rapporti di filiera del 

sistema polipropilene con l’evidenza delle varie proprietà cui fanno capo le unità produttive. Lo 

schema non è aggiornato agli ultimi cambiamenti che riguardano la proprietà di Treofan dove 

risulta la recente acquisizione di quote (46% del capitale sociale) da parte di una finanziaria 

controllata da De Benedetti. Probabilmente, però, questa variazione non è destinata ad incidere 

sulle strategie di un gruppo il cui centro operativo resta in Germania con una guida appannaggio 

di management tutto tedesco.  

Con la dismissione dello stabilimento Basell, produttore del polimero, viene meno il perno del 

sistema, cioè l’elemento integratore che, in qualche modo teneva legati al sito i 2 trasformatori: 

Meraklon, produttore di fibre (fiocco e filo), Treofan produttore di film. 

Lo scenario che si apre, dunque, si presenta quanto mai scuro, anche perché, questa uscita di 

Basell, peraltro ampiamente prevista, avviene in un quadro già ricco di elementi critici: il 

perdurare di una crisi di mercato per alcuni prodotti (in particolare il filo di Meraklon), una 

situazione finanziaria di Meraklon estremamente preoccupante aggravata da vicende poco chiare 
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che hanno portato all’arresto del proprietario e alla nomina di un amministratore straordinario, 

un atteggiamento della multinazionale Treofan non dissimile da quello che abbiamo evidenziato 

da parte delle rispettive capogruppo nei confronti delle altre realtà produttive localizzate 

nell’area. Quindi, più che il venir meno di un vantaggio di costo per avere la materia prima a 

bocca di impianto (pesa solo per qualche centesimo per ogni kg di prodotto), la chiusura dello 

stabilimento Basell sta avendo un effetto negativo sul management tedesco di Treofan per il 

sopravvenire di una condizione di isolamento in un territorio che va perdendo la sua originaria 

“vocazione” e la sua capacità di attrazione di risorse da impiegare in un certo tipo di industria. 
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Il Presidente di Treofan ci spiegava, a questo proposito che, in mancanza di fatti nuovi (si riferiva 

alla trattativa Novamont – Basell), la Holding non solo non avrebbe previsto su Terni alcun tipo 

di sviluppo ma, nel giro di qualche anno, si sarebbe avviato un percorso di dismissioni. 

 
Dunque, il presidente di Treofan Italia si aspetta fatti nuovi ed è certo che, se non si dovesse 

verificare qualche evento in grado di segnare una svolta, in breve tempo, assisteremmo 

all’azzeramento di ciò che resta del “Polo chimico” di Terni. 

Quale evento? Qui entra in gioco la progettualità di un’altra importante eredità lasciata a suo 

tempo da Montedison, quella di Novamont spa, impresa industriale che nasce come tale nel 1992 

sulle ceneri di Fertec una delle società create da Gardini (1989) per studiare e mettere a punto 

soluzioni finalizzate alla utilizzazione dei prodotti agricoli come materia prima per applicazioni 

industriali. La storia di Novamont, quindi, è la storia di un società nata per fare, 

prevalentemente, sviluppo di nuovi prodotti che si trasforma in centro di produzione 

industriale, ciò avviene a partire dal 1996 quando viene acquistata da Banca Intesa e da uno dei 

maggiori fondi italiani di private equity. 

Novamont rappresenta una variante significativa del modello tradizionale che caratterizza 

l’industria chimica nell’area. In primo luogo perché nasce da un nucleo di competenze molto 

vocato alla ricerca e all’innovazione, in tal senso, l’attività industriale appare come il naturale 

prolungamento di questa vocazione e ne manterrà tutto l’imprinting; in effetti, la ricerca e 

sviluppo continua ad essere il vero centro motore di Novamont al punto che, ancora oggi, 

potremmo raffigurarla come un organismo con una grande testa e un corpo (volumi di 

produzione) ancora gracile e bisognoso di crescere. In secondo luogo perché si tratta di una 

media azienda ben radicata in Italia ma proiettata nel mondo e pienamente dentro un contesto 

competitivo di frontiera che vede protagonisti i più grandi gruppi industriali della chimica; per 

molti versi, dunque, potrebbe essere collocata nell’alveo di quelle 4000 medie imprese italiane di 

successo che costituiscono la vera ossatura del capitalismo industriale italiano e, in effetti, ne 

ricalca alcune caratteristiche ricorrenti (forte radicamento sul territorio ma anche un alto grado 

di internazionalizzazione, forte tensione verso la crescita, focalizzazione sul prodotto ma anche 

grande capacità di adattamento e di valorizzazione delle componenti intangibili del prodotto), 

mentre se ne discosta per altre (le caratteristiche dell’assetto proprietario, la rilevanza della delega 

al managment, la gestione dei processi di innovazione). In terzo luogo perché il suo modello di 

business ribalta completamente la logica auto centrica propria del modello “fordista” che ancora 
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informa di sé la cultura imprenditoriale dei grandi gruppi multinazionali. Novamont è molto 

proiettata verso l’esterno alla ricerca di un’ integrazione con il contesto ambientale rivolto, sia 

alla produzione (necessità di completare la filiera a monte, per assicurarsi l’approvvigionamento 

della materia prima a condizioni qualitative, quantitative e di prezzo controllabili, e a valle, verso 

i trasformatori intermedi e i produttori di beni finali per facilitare la penetrazione di un prodotto 

nuovo non ancora entrato nelle abitudini di consumo), sia al marketing (un marketing di sistema 

che punta sulla affermazione dei valori di sostenibilità ambientale per attivare comportamenti di 

consumo responsabili e scelte istituzionali coerenti). 

Questo modello ha già prodotto significativi risultati in termini di fertilizzazione del territorio, 

con l’attivazione di una newco che vede le aziende agricole della regione in partnership con 

Novamont per la produzione di acido oleico da mais, materia prima necessaria per la produzione 

di plastica bio degradabile “Mater-Bi”; e, a valle, la stretta collaborazione con un’azienda di 

produzione di imballaggi (Ceplast) che ha accompagnato la sperimentazione del nuovo materiale 

per la sua applicazione sugli shoppers (buste della spesa). 

Dunque, per un sistema che declina (polipropilene) se ne intravede uno nuovo che emerge 

(Mater-Bi)? magari in continuità con quanto siamo venuti dicendo circa la capacità, per un certo 

periodo, del sistema di rigenerarsi? Non è proprio così. Non v’è dubbio che un  

certo effetto “Novamont” sul rilancio e la modernizzazione del “Polo chimico” era negli auspici 

di chi ha seguito, nel tempo, queste problematiche ma le vicende degli ultimi 2 anni hanno in 

parte cambiato il senso delle aspettative che si erano venute consolidando negli anni precedenti. 

Intanto va evidenziato il fatto che Novamont a Terni è presente solo con le attività di 

produzione, ricalcando in questo il tipo di localizzazione praticato dagli altri gruppi industriali, 

mentre concentra su Novara la ricerca e sviluppo e tutte le altre funzioni strategiche dell’azienda. 

Poi va detto che il mercato del bio degradabile è stato, per una lunga fase, un mercato di nicchia 

con tassi di crescita molto contenuti e questo ha permesso a Novamont di vivere tranquilla e 

consolidare la propria tecnologia. Solo recentemente si è registrata un’impennata della domanda 

su scala mondiale che ha risvegliato l’attenzione dei giganti della chimica (Basf, Dupont, etc.).  

Il progetto di sviluppo Novamont nasce qualche anno prima in previsione di questa 

accelerazione che, in mancanza di un sostanzioso incremento dei volumi di produzione 

(economie di scala) e del conseguimento di una certa autonomia nell’approvvigionamento delle 
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materie prime (monomero), non avrebbe consentito all’azienda di sostenere la competizione con 

concorrenti di gran lunga più attrezzati. 

Si tratta di un progetto complesso il cui scopo fondamentale, non è solo quello di incrementare 

la capacità produttiva a valle, quanto rendersi autonomi dai grandi produttori (che stanno per 

diventare concorrenti), nella fornitura di alcuni ingredienti necessari per la produzione del 

monomero, dalla lavorazione del quale deriva il polimero. 

La produzione del monomero, quindi, è il cuore del progetto, la parte strategica che consente di 

chiudere il cerchio: dal produttore agricolo al trasformatore (vedi schema a pagina seguente). 

Nello schema quella che viene definita bio raffineria è, nello stesso tempo, l’elemento di 

congiunzione tra produzione della materia prima di base e produzione del polimero, nonché la 

parte a più alto contenuto di ricerca in campi che il territorio ha eletto a propria 

specializzazione: materiali innovativi e nanotecnologie applicate ai polimeri. 

Dunque, questo è senz’altro un progetto strategico per Novamont ma lo sarebbe anche per il 

nostro territorio per le ricadute in termini di nuove traiettorie di conoscenza e di innovazione 

che potrebbero, dopo il polipropilene, favorire un nuovo profilo di specializzazione del nostro 

“Polo chimico”. Tuttavia, questo progetto non ha trovato immediatamente il sostegno di cui 

aveva bisogno, venendo meno, così, l’ipotesi iniziale che prevedeva la concentrazione su Terni di 

tutto l’investimento; sta prendendo quota, anzi, una disarticolazione dello stesso che 

sposterebbe, dapprima su Caserta, poi, su Porto Torres la parte più pregiata, quella attinente alla 

realizzazione della bio raffineria, mentre rimarrebbe su Terni l’esigenza di un ampliamento della 

capacità produttiva per la produzione del polimero. 

Il fatto nuovo costituito dalla chiusura dello stabilimento Basell avvenuta qualche mese fa, ha 

rilanciato, in qualche modo, l’interesse di Novamont per il sito ternano, non tanto per riportare 

qui il progetto della bio raffineria, ormai definitivamente collocato in Sardegna, quanto per 

concepire una operazione assai più corposa del semplice incremento dei volumi che parte dalla 

proposta di acquisto degli impianti Basell dismessi, al fine di continuare a produrre 

polipropilene, per un periodo limitato, fino alla sua completa sostituzione con il Mater-Bi. Pur 

non avendo conoscenza diretta del piano industriale di Novamont e dei termini della trattativa 

da questa condotta con la controparte Basell, appare evidente, anche solo guardando alle 

partnership attivate da Novamont per condurre in porto il progetto, un disegno volto a 

organizzare su Terni un sistema di produzione e trasformazione del Mater-Bi attraverso una 
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progressiva riconversione delle produzioni di Treofan (e Meraklon?). Questa operazione 

assumerebbe un carattere strategico per Novamont poiché la verticalizzazione della produzione 

nella trasformazione in film (Treofan) rappresenterebbe una potente arma di penetrazione del 

bio degradabile in un settore di utilizzazione fondamentale come il packaging, in particolare, 

quello dei prodotti alimentari sul quale è specializzata Treofan.  

Nello stesso tempo la realizzazione di questo progetto consentirebbe a Treofan di entrare su un 

mercato emergente come quello del bio degradabile, riconquistando per l’unità produttiva di 

Terni, quella posizione di forza che la chiusura di Basell le ha sottratto. 
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Nel momento in cui scriviamo registriamo uno stallo della trattativa con Basell che non fa 

presagire nulla di buono circa l’esito di questo progetto e, quindi, sul futuro del “Polo chimico” 

ternano. C’è da dire, però, che nel frattempo, il business del bio degradabile sta suscitando 

l’interesse di un numero crescente di imprese chimiche, disponibili, in misura sempre maggiore, 

ad investire in questo settore.  

Approfittando di questo fermento, del tutto inedito in un quadro congiunturale così negativo, 

Sviluppumbria sta conducendo un’importante operazione di attrazione di nuovi investimenti 

industriali che si è risolta nella localizzazione di un importante gruppo chimico americano 

denominato “Cereplast”. Senza entrare nei particolari di come questa azione di attrazione è stata 

condotta, nell’ambito di questo contributo ci interessa evidenziare il potenziale di sviluppo che 

questo insediamento reca con sé. 

Cereplast inc è una società statunitense quotata al Nasdaq che si occupa di produzione di resine 

utilizzabili nelle plastiche bio degradabili, la sua localizzazione in Italia ed in Umbria (nel sito 

industriale ex “Ferro” a Cannara) in particolare, risponde all’esigenza di disporre di una unità 

produttiva in grado di presidiare il mercato europeo delle plastiche bio degradabili considerato 

quello a più alti tassi di crescita nel medio – lungo periodo. 

In Umbria, Cereplast produrrà due tipologie di resine biochimiche: la prima destinata alla 

realizzazione di bio plastiche destinate alla produzione di imballaggi, piatti, ciotole, posate per 

alimenti, materiale pubblicitario. Tali plastiche derivano da materie prime naturali come l’amido 

da piante e si decompongono in un periodo di circa 180 giorni. La seconda, parzialmente 

biologica (sostituisce il 50% del contenuto di derivati dal petrolio proprio delle plastiche 

tradizionali), è progettata per offrire caratteristiche equiparabili alle plastiche tradizionali in 

termini di resistenza al calore e all’impatto per applicazioni nei settori dell’automotive, dell’ 

elettronica, del medicale, delle costruzioni, etc.. . 

L’investimento in Umbria, da parte di Cereplast, al di là delle ricadute occupazionali (previsti a 

regime 110 addetti) è importante perché rappresenta la conferma della validità della prospettiva 

che Novamont, prima di altri, ha saputo indicare, come nuova traiettoria di specializzazione 

della chimica che, proprio in Umbria, può trovare un grado alto di concentrazione. In effetti, 

proprio Sviluppumbria sta registrando in questa fase l’interesse anche di altri gruppi a localizzare 

nel territorio della nostra regione impianti per la produzione di bio degradabile. Si tratta di 

progetti con caratteristiche anche molto diverse l’uno dall’altro, come diverse sono le tecnologie 
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utilizzate, ma è proprio questa varietà che aggiunge un surplus di valore agli insediamenti, 

poiché prefigura un sistema diversificato e policentrico che sviluppa ramificazioni nelle direzioni 

più diverse, sia nelle fasi a valle che in quelle a monte della filiera, in grado, quindi, di arricchirsi 

e arricchire il territorio di una gamma vasta di competenze a partire dalla quali è possibile che si 

riattivi quel circuito virtuoso di autorigenerazione che in passato ha funzionato, molto per 

impulsi provenienti dall’esterno, a fronte di un sostanziale ruolo passivo del sistema territoriale. 

Oggi dobbiamo essere consapevoli che, quand’anche questi impulsi dovessero riprendere, in 

assenza di una adeguata capacità di interazione da parte del territorio all’altezza delle aspettative 

poste da un modello imprenditoriale che, nel frattempo, è evoluto e si è largamente emancipato 

dalla cultura dell’autosufficienza propria della “fabbrica” fordista, si rischierebbe di sterilizzarne 

ben presto gli effetti. 

 
Altri processi chimici di base diversamente localizzati 
 
In realtà, al di fuori della tradizione industriale dell’area Terni – Narni, l’Umbria è 

estremamente povera di produzioni legate alla chimica di base, anche per questo, il caso 

“Italmatch” si pone in evidenza come eccezione da verificare e approfondire. 

Non solo per questo, naturalmente, la storia di “Italmatch” presenta , infatti, una sua singolarità 

e un percorso di crescita originale dal quale emergono numerosi elementi di interesse. Intanto la 

localizzazione, Spoleto, che rappresenta l’unico elemento di continuità con un passato molto 

remoto con il quale, l’attuale “Italmatch” non ha più niente a che vedere. Nei primi anni del 

‘900, proprio a Spoleto, fu avviata un’attività di produzione di fiammiferi da parte di una società 

locale che nel 1929 fu acquistata dalla potente SAFFA, una grande azienda con sede a Magenta, 

fondata nel 1871, che fu leader in Europa nella produzione e la vendita di fiammiferi. All’interno 

del Gruppo SAFFA, lo stabilimento di Spoleto, ben presto, si specializzò nella parte chimica del 

prodotto con la produzione ed il trattamento dei composti necessari al processo di combustione, 

in particolare il fosforo giallo e rosso. Nel 1965 cessa la produzione di fosforo giallo e prende 

avvio un accordo di fornitura per Montedison, contemporaneamente ad un revamping e 

potenziamento degli impianti di produzione di fosforo rosso. Nel 1997 un gruppo di investitori 

già presenti nel capitale sociale di SAFFA si fa promotore di una iniziativa di scissione che punta 

a rilevare le attività di produzione chimica essendo in atto, ormai da tempo, il declino del 

mercato dei fiammiferi (la SAFFA cesserà di esistere poco più avanti nel 1997). Tale gruppo 
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mette in atto, quindi, una sorta di spin – off industriale, visto che tra loro vi sono alcuni manager 

provenienti dalla casa madre. Si dà vita ad una nuova società, la “Italmatch chemical spa”, con 

sede a Genova che ha nello stabilimento di Spoleto uno dei siti di produzione. 

Da qui inizia un’altra storia. “Italmatch”, facendo leva sull’esperienza accumulata nel Fosforo, si 

specializza nella produzione dei suoi derivati, entra cioè in un mercato molto di nicchia, dove 

però operano anche i grandi gruppi industriali della chimica. Dunque, un primo carattere di 

originalità lo riscontriamo nelle dimensioni dell’azienda, assolutamente fuori scala rispetto alla 

norma per il settore e considerato come un elemento penalizzante, se non fosse che questo 

potenziale svantaggio, grazie alle intuizioni del suo gruppo dirigente, viene trasformato in un 

elemento di forza. Qui emerge un secondo carattere di originalità, legato alla particolare formula 

imprenditoriale che prende forma dalla necessità di sfruttare al massimo alcune qualità, 

intrinseche alla specifica esperienza “Italmatch”, e per questo uniche, inimitabili e fonti di un 

duraturo vantaggio competitivo. 

In primo luogo la struttura di “Italmatch”, costruita per sfruttare al massimo il nucleo di 

competenze originali ed esclusive ascrivibili ad alcuni specialisti che, nell’azienda, ricoprono sia 

ruoli manageriali che proprietari, in particolare l’ing. Iorio, A.D. e socio che, con le sue 

intuizioni e visioni, rappresenta il vero motore dell’azienda e ne orienta tutta l’attività. Attorno 

a questo nocciolo duro si sviluppa l’organizzazione, più in senso orizzontale che verticale, quasi 

per cerchi concentrici che sfumano man mano che ci si allontana dal centro. Questo assetto 

permette di valorizzare al massimo le competenze distintive che segnano il profilo dell’azienda 

mantenendo al contempo una forte apertura verso l’esterno, si tratta di un organismo 

predisposto, cioè, a relazionarsi con efficacia con tutti gli attori che determinano le dinamiche 

competitive del settore. In secondo luogo, quindi, una grande capacità di movimento che 

permette all’azienda di attivare le alleanze, le partnership, le joint ventures, necessarie sia per 

governare da protagonisti i processi di innovazione, sia per espandere il business in una 

dimensione globale. Questa capacità di movimento è fondamentale per consentire di trovare il 

giusto posizionamento ad una azienda di dimensioni ridotte che si trova a competere in un 

mercato regolato da giganti. “Italmatch” produce prodotti intermedi, prodotti cioè che 

costituiscono la materia prima per altri semilavorati o prodotti finiti, i suoi clienti sono quindi 

grandi multinazionali della chimica ma anche i fornitori sono grandi gruppi industriali della 

chimica, tenendo conto inoltre che i suoi competitori, talvolta, sono rappresentati da grandi 
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imprese chimiche che hanno il “core business” in altri mercati ma che, nella gamma assai ampia 

delle loro produzioni, seppure in posizione marginale, sono presenti anche su nicchie come 

quelle nelle quali opera “Italmatch”. In un quadro di questo tipo la sopravvivenza, per 

un’azienda come questa, è molto legata al suo dinamismo e alla sua affidabilità. Dinamismo nel 

senso della capacità di proporre sul mercato soluzioni sempre nuove e diverse prima degli altri; 

affidabilità nel senso della percezione diffusa di rappresentare un interlocutore autorevole, non 

solo per acquistare o vendere qualcosa ma, anche, per sviluppare insieme nuove idee e nuovi 

progetti. Questa affidabilità è l’elemento sulla base del quale un grande gruppo industriale può 

decidere di desistere dall’entrare direttamente su un mercato molto specializzato come quello dei 

derivati del fosforo e considerare più conveniente stabilire una partnership con un piccolo 

produttore molto più vocato a presidiare un mercato di nicchia come quello. 

Queste ultime considerazioni ci conducono direttamente alla terza qualità che potremmo 

considerare come il principale punto di forza dell’azienda, ossia, il modo con il quale vengono 

gestiti i processi di innovazione. 

C’è da considerare che nel momento in cui viene concepita l’operazione di spin – off, questa si 

basa su una strategia che punta decisamente sullo sviluppo delle competenze maturate sul fosforo 

per aprire nuove traiettorie tecnologiche attraverso prodotti del tutto nuovi da immettere sul 

mercato, la sfida dunque si gioca tutta sull’innovazione e la capacità dell’azienda di governarne i 

processi. 

Il primo passo è quello di individuare due aree di sviluppo: 1) derivati per la produzione di 

additivi da impiegare nella produzione di lubrificanti, 2) derivati per la produzione di additivi da 

impiegare nelle plastiche come antifiamma. Gli anni successivi, fino ad oggi, sono scanditi da un 

continuo lavoro sui prodotti delle due aree che ne affina le caratteristiche e le prestazioni ma che 

arriva anche a proporne di nuovi.  

E’ interessante analizzare le modalità con le quali questi percorsi di innovazione si sviluppano e 

cogliere le differenze con gli approcci normalmente praticati dai concorrenti perché questo è 

uno dei punti sui quali “Italmatch” costruisce il proprio vantaggio competitivo. 

In primo luogo vogliamo considerare il percorso interno. In “Italmatch” l’innovazione è un 

processo che si innesca a partire dall’intuizione di chi vi è addetto ma tale intuizione è il risultato 

di un lavoro duro di acquisizione di conoscenze, informazioni, dati, che devono essere valutati, 

selezionati, incrociati. Quanta pianificazione c’è in tutto questo lavoro? Sicuramente esiste, ma 
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per una buona parte si lascia correre la creatività, si evita di rimanere prigionieri di una strada già 

tracciata a priori. Qui sta una prima differenza con i competitori di grandi dimensioni che fanno 

leva su un apparato interno certamente più consistente, dotato di risorse spesso ingenti, ma 

obbligato a muoversi secondo le linee tracciate dagli organi centrali di pianificazione che fanno 

conto su un sistema di rilevazione standardizzato della domanda e su questa definiscono i loro 

obbiettivi di medio – lungo termine.  

Questo diverso approccio offre alcuni vantaggi ad “Italmatch”, infatti, molto spesso seguire 

schemi prestabiliti impedisce di cogliere elementi laterali che possono costituire un’importante 

opportunità, una derivazione dalla quale può nascere l’innovazione vincente. Poi c’è il problema 

della valutazione del nuovo prodotto: la maggior parte di questi sono difficilmente valutabili 

prima della loro introduzione sul mercato, un percorso troppo strutturato non consente 

riparazione, infatti, le grandi aziende scontano un’alta percentuale di moria di nuovi progetti, al 

contrario, “Italmatch” che non si può permettere troppi insuccessi, facendo leva sulla massima 

flessibilità dell’organizzazione, spinge forte con i suoi elementi di punta per arrivare rapidamente 

al test di mercato, sebbene ciò costituisca un rischio avendo, in questo modo, aperto un vuoto 

alle spalle, ma contando sulla capacità della struttura di recuperare rapidamente tale vuoto, una 

volta verificato il risultato positivo del test. Ciò significa provocare uno stress continuo della 

struttura che può essere assorbito solo se si dispongono di condizioni di contesto interno 

caratterizzate da alta coesione, sistema di relazioni efficace, massima condivisione degli 

obbiettivi, tutti elementi, questi, che è più facile riscontrare nelle dimensioni medio – piccole, se 

ben gestite, piuttosto che nelle grandi. 

Una seconda e ancor più importante differenza sta nel modo con il quale “Italmatch” accede alle 

fonti di conoscenza delle quali l’innovazione si nutre e come riesce a valorizzarne il potenziale 

applicativo attraverso lo scambio all’interno del sistema relazionale nel quale è inserita. A questo 

proposito facciamo riferimento a due aspetti che contraddistinguono l’approccio “Italmatch” ai 

processi di innovazione. 

Il primo aspetto rimanda al tema più generale della dimensione quale vincolo inibitore della 

capacità di innovazione di un’azienda. Ancora una volta, così come ci è capitato di constatare in 

decine di altre pmi umbre, anche “Italmatch” rappresenta la smentita più evidente di un assioma 

che si rileva fuorviante se acriticamente applicato. Non si diventa leader sul mercato mondiale 

degli additivi antifiamma per caso. Eppure “Italmatch” non dispone di chissà quali strutture di 
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ricerca, a Spoleto è attivo un laboratorio con 3 addetti, le risorse dedicate alla ricerca e sviluppo 

sono un centesimo di quelle che possono permettersi i suoi concorrenti più grandi. Dunque, 

dov’è il segreto? Non c’è nessun segreto, semplicemente, oggi, la conoscenza è sempre meno 

confinabile entro recinti chiusi e impenetrabili, ciò vale innanzi tutto per la conoscenza 

codificata, gran parte della quale sfugge ai titoli di proprietà, ma a maggior ragione, vale per 

quella non codificata che passa attraverso relazioni informali, un tempo circoscritte localmente, 

oggi, diffuse attraverso la rete. Significativa, a me pare, l’affermazione dell’intervistato quando, a 

proposito del duro lavoro di verifica, raffronto, selezione dei dati e delle informazioni dal quale 

prende avvio un processo di innovazione, ci dice (cito a memoria): un tempo (non molto 

lontano) per poter disporre di un elenco di brevetti esistente in una data materia occorreva 

molto tempo e molti soldi, oggi, è facilissimo accedere rapidamente ad una delle tante banche 

dati disponibili in rete ed avere l’elenco dei brevetti nel mondo a costo zero. E aggiunge: la 

consultazione di un brevetto non interessa tanto per il merito della soluzione adottata e resa 

indisponibile dal vincolo di proprietà, quanto per gli spunti che se ne possono trarre guardando 

a singoli aspetti di questa, magari marginali per il detentore del brevetto, ma funzionali al 

progetto di chi raccoglie l’informazione. Tutto ciò ad ulteriore dimostrazione della impossibilità 

di imprigionare una materia fluida e impalpabile come la conoscenza, in questo simile all’aria, 

nella quale tutti noi siamo immersi ma che nessuno di noi è in grado di trattenere. 

Il secondo aspetto ci parla di un percorso di sviluppo del processo di innovazione che non è 

tutto interno all’azienda ma il risultato di una collaborazione che coinvolge in modo stretto altri 

soggetti esterni, in primo luogo i clienti. 

Bayer, piuttosto che Shell o Basf, colossi della chimica mondiale che non hanno la flessibilità 

necessaria per seguire direttamente lo sviluppo di un filone di ricerca considerato interessante ma 

troppo specializzato o, comunque, laterale rispetto al core business, sono disponibili a mettere a 

disposizione risorse su progetti condivisi con un soggetto come “Italmatch”, riconosciuto come 

“specialista” nella materia e in grado di condurre con maggiore efficacia ed efficienza tutte le fasi 

previste. Si da origine, in questo modo, a partnership strutturate funzionali ad entrambi i 

partecipanti: l’uno per gli effetti generati sul proprio prodotto finito ottenuti con il minimo 

sforzo, l’altro per il consolidamento della propria leadership sulla nicchia, ottenuta a dispetto 

della dimensione, grazie alla possibilità di utilizzare risorse esterne all’azienda. Certo, 

“Italmatch” sconta alcuni vincoli dovuti alla partnership, ma il rapporto che si configura con il 
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partner maggiore non è quello della subalternità tipica di un rapporto di sub – fornitura, al 

contrario, si tratta di un rapporto alla pari nel quale ognuno ha un ruolo definito e i risultati 

vengono gestiti in piena autonomia. 

Entrambi questi aspetti richiamano un modello di gestione dei processi di innovazione che si 

basa su un sistema aperto, fluido, disponibile allo scambio e alla reciprocità, un sistema vocato 

più alla ricerca di opportunità nel mare magnum della conoscenza globalizzata che non alla 

difesa di quella già acquisita. Sottolineava il nostro intervistato come il loro approdo sul mercato 

cinese sia stato contrassegnato dalla repentina imitazione dei loro prodotti e tecnologie da parte 

di competitors locali. La reazione di “Italmatch” non è stata quella che si potrebbe immaginare, 

ossia, una dispendiosa, quanto spesso inutile, attività di contrasto con ricorsi, avvocati e 

tribunali, ma, forti di una strategia di penetrazione all’insegna della massima duttilità e sostenuta 

da un approccio di tipo esplorativo più che conservativo, hanno colto immediatamente 

l’opportunità insita in un fenomeno apparentemente negativo per loro e l’hanno sfruttata con 

profitto. Infatti, in un mercato così grande e in rapida crescita come quello cinese, in realtà, gli 

imitatori svolgono un utile funzione di apripista e di accelerazione della diffusione del prodotto 

con benefici per tutti. 

Tutte queste indiscutibili qualità di “Italmatch”, quelle fino ad ora descritte, come possono 

diventare funzionali ad un processo di fertilizzazione del contesto nel quale l’azienda è 

localizzata? La singolarità della storia di “Italmatch”, cui si accennava all’inizio, sta anche nella 

qualità di un rapporto con il territorio di riferimento che, nel corso di 80 anni, non si è mai 

evoluto; “Italmatch” e, prima ancora, “Saffa”, hanno continuato, per tutto questo tempo, a 

costituire dei casi isolati nel tessuto economico e produttivo di Spoleto e dell’intera Umbria. Si 

potrebbe dire che il loro radicamento è più frutto del caso che non della presenza di fattori in 

grado di determinare un vantaggio competitivo. Così come, forse, è un caso che, in tutto questo 

tempo, non si siano verificati fenomeni che abbiano avuto una qualche rilevanza nelle decisioni 

relative all’insediamento, per cui, questo, non è mai stato messo in discussione. Spoleto, dunque, 

si trova ad ospitare un’attività manifatturiera molto innovativa, che potremmo definire di 

eccellenza, proiettata sui mercati internazionali, al centro di reti relazionali ampie e ben 

strutturate, ma non sembra trarre altri benefici, da questa presenza, in termini di valorizzazione 

del proprio sistema territoriale, che non siano quelli misurabili in numero di posti di lavoro. 

Come mai? Ci sono almeno due ragioni che possono spiegare questo fatto. La prima potrebbe 
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essere ascrivibile alla debolezza delle “politiche” espresse dal territorio, finalizzate alla creazione 

di un sistema di opportunità in grado di incrociare la domanda di efficienza e di efficacia 

prodotta dalle dinamiche gestionali delle aziende, ovvero, di politiche tese a creare condizioni di 

contorno in grado di interagire con le competenze specifiche dell’azienda per sfruttarne la 

versatilità ed il potenziale di diversificazione attraverso nuove iniziative imprenditoriali; ci 

riferiamo, ovviamente, ad azioni consapevoli e mirate, trascurando fattori di carattere più 

generale che, pure, hanno una qualche incidenza sulle scelte di localizzazione (l’ambiente, la 

qualità della vita, le caratteristiche delle risorse umane, etc..) ma sono il risultato di una 

sedimentazione di più lungo periodo prodotta dalle vicende storiche e culturali. 

La seconda ragione è più inerente alle caratteristiche specifiche delle competenze aziendali e al 

modello di business che “Italmatch” propone. A tal proposito emergono due ordini di 

considerazioni: la prima riguarda la duttilità delle competenze in funzione di aree di impiego 

diverse da quelle attualmente praticate e in grado di dare luogo a processi di diversificazione di 

tipo orizzontale. Questa duttilità esiste, in diverse occasioni si sono presentate all’azienda 

opportunità di diversificazione ma, fino ad oggi, la strategia adottata è stata quella di mantenere 

il “focus” sul core business dell’azienda evitando di rischiare avventurandosi lungo percorsi dei 

quali non si ha esperienza. La seconda considerazione attiene ai limiti connessi con l’elevata 

specializzazione del business che rende difficile, se non impossibile, l’innesco di processi di 

integrazione con il tessuto produttivo del territorio. D’altro canto, la strategia di crescita che 

“Italmatch” ritiene più praticabile è quella per acquisizioni che, in un segmento di nicchia, 

comporta la necessità di andare a cogliere, su scala globale, le opportunità laddove queste si 

presentano, essendo assai scarse le probabilità che si possano registrare sul proprio territorio 

presenze di interesse. Non è un caso che, dopo Arese e Spoleto che rappresentano i due siti 

storici di “Italmatch”, l’espansione dell’azienda sta avvenendo tramite joint ventures in Cina. 

Nonostante i ristretti spazi di iniziativa, relativamente ai rapporti con il territorio, che tali 

vincoli comportano, “Italmatch” si segnala come uno dei pochi casi, in Umbria, di 

collaborazione stretta, quasi una partnership, con ISRIM, un istituto localizzato a Terni che fa 

ricerca e sviluppo nel campo dei materiali e fornisce servizi tecnologici avanzati alle aziende.  

Potremmo definirla, quella con ISRIM, una collaborazione strategica per le modalità con la 

quale si esplica, un rapporto stretto e continuo che vede due ricercatori dell’Istituto a 

disposizione a tempo pieno per le esigenze di “Italmatch”. Un esempio virtuoso di integrazione 
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tra mondo della ricerca e mondo delle imprese che fa includere, al nostro intervistato, i 

ricercatori ISRIM come organico aggiuntivo della propria struttura di ricerca e sviluppo, infatti, 

alla domanda su quanti addetti diretti dispone l’azienda in quest’area, l’intervistato risponde “tre 

+ due di ISRIM”.  

Questo fatto in sé molto positivo segnala, però, una sorta di paradosso dal quale trarre qualche 

spunto critico di riflessione. E’, infatti, alquanto inusuale che proprio una realtà manifatturiera 

che si caratterizza per la debolezza dei legami con il contesto locale rappresenti, per altro verso, 

un modello quasi unico di riferimento per le modalità con le quali conduce un rapporto che, 

molto al di la della dimensione commerciale, arriva a riconoscere le prestazioni erogate da 

ISRIM come parte integrante della propria catena del valore. Su questo punto, in Umbria, c’è 

ancora molto da lavorare. 

 
Gli spin – off, le micro imprese innovative e i servizi avanzati 
 
Tra la chimica dei grandi cicli industriali fatta di investimenti ingenti e basata sulle economie di 

scala, che ha avuto anche sull’area di Terni – Narni un suo preciso itinerario di sviluppo, e quella 

che ricalca il modello classico del sistema industriale italiano centrato su un nucleo consistente e 

trainante di PMI posizionate, spesso con ruoli di leadership consolidate e internazionalmente 

riconosciute, nelle fasi più a valle della filiera, si muove una realtà diversa, spesso misconosciuta 

ma ricca di potenzialità. Tale realtà è fatta di tante piccole attività che si nascondono (loro 

malgrado) tra gli interstizi lasciati scoperti dal presidio di imprese più grandi e strutturate o si 

avventurano lungo traiettorie tecnologiche ancora vergini e poco frequentate dalle aziende 

leaders.  

L’importanza di condurre l’ indagine fino a questo livello è legata all’esigenza di andare oltre le 

evidenze: i casi di successo conclamato sono importanti per comprenderne i meccanismi che li 

hanno determinati e ricavarne un modello che, eventualmente, può essere replicato, così come è 

importante comprendere le ragioni di un declino ma, allo stesso modo, è fondamentale cogliere i 

processi in divenire, ciò che cova sotto un’apparente staticità, scovare cioè i potenziali campioni 

di domani che, magari, potrebbero diventare tali se solo il contesto fornisse loro un sostegno 

adeguato. 

Nei casi in esame, sono evidenti i limiti che gravano su esperienze imprenditoriali ancora prive 

di una precisa identità, sospese come sono tra la vocazione originaria legata alle attività di ricerca 
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e sviluppo e la spinta verso una evoluzione in senso manifatturiero (salvo MDP che mantiene il 

suo profilo di società di servizi avanzati) ma, allo stesso tempo, è interessante coglierne gli 

elementi di modernità impliciti nelle modalità con le quali nuova conoscenza è stata prodotta e 

resa disponibile per essere valorizzata. Occorre evidenziare e valorizzare quindi, il ruolo delle 

reti, quelle territoriali o quelle costituite dai clienti, dai fornitori, da partners, etc, la capacità di 

sfruttare competenze limitrofe per iniziare a diversificare il business, la centralità dell’esigenza di 

esercitare un controllo forte sul Know –how e la sua evoluzione (anche quando si entra a far 

parte di un altro Gruppo), piuttosto che sulla produzione o la distribuzione. 

Nei cinque casi analizzati è possibile leggere i prodromi di una possibile evoluzione che 

porterebbe all’affermarsi di un modello imprenditoriale estremamente aperto, flessibile, legato al 

territorio per quel che serve a trarne elementi di originalità e non replicabilità del proprio “saper 

fare” ma proiettato fuori, negli spazi aperti della dimensione globale dove scorrono i flussi di 

conoscenza necessari ad alimentare il proprio sistema di competenze e a mantenere il presidio 

dei mercati. 

Ciò che in questa fase appare come un limite, ossia, la difficoltà a conquistare le economie di 

scala necessarie all’industrializzazione dei prodotti non è, in sé, l’ostacolo fondamentale che 

impedisce di assumere all’impresa le dimensioni adeguate per competere con successo sul 

mercato. Né le dimensioni sono necessariamente connesse alle capacità produttive di 

un’impresa, seppure classificabile come manifatturiera. E non sempre le dimensioni di 

un’impresa (intese nel senso tradizionale del termine) sono elemento indispensabile per 

conquistare una posizione di leadership. Se si esce dalla logica che identifica il manifatturiero con 

il ciclo di produzione e si assume a riferimento il processo di terziarizzazione, in atto in molte 

aziende così dette manifatturiere, come fattore chiave di successo, l’attenzione si sposta sul peso 

strategico che vengono ad assumere in azienda altre funzioni, quelle in grado di produrre valore 

oltre la materialità del prodotto. Dunque, poco importa chi produce e dove produce, importa 

chi pensa il prodotto, chi lo progetta, chi lo sviluppa, chi lo affina, chi lo vende. E’ centrale il 

rapporto con l’utilizzatore finale, la costruzione con esso di una partnership, così come si è 

ormai abituati a fare con i fornitori, con le università e i centri di ricerca, etc.. In realtà l’impresa 

va vista sempre più come un grande cervello che si espande orizzontalmente per inclusione (fino 

al cliente) attraverso la rete degli scambi di conoscenza che è capace di creare. Quindi, è la rete 

che fa la dimensione, la produzione è indispensabile ma può essere decentrata come mera 
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funzione esecutiva, il cervello no, le funzioni che lo compongono devono restare sotto il 

controllo dell’imprenditore e, vorrei aggiungere, devono restare sul territorio. 

Il punto davvero critico nei casi presi in esame consiste nella capacità di far crescere queste 

funzioni strategiche e di gestirne la complessità. La debolezza che emerge sul versante dei 

rapporti con il mercato, per esempio, evidenzia un rischio reale perché i rapporti con il cliente 

non possono essere delegati a soggetti terzi, i clienti infatti sono un patrimonio insostituibile 

dell’impresa, se si lascia ad altri questo patrimonio ci si pone in una condizione di subalternità, 

saranno gli altri, dapprima, a dirci che cosa vendere, quanto vendere, dove vendere, poi, a fare a 

meno di noi sostituendoci con qualche altro competitor. Il controllo diretto del mercato, 

ovvero, l’inclusione del cliente nella propria rete di partners, significa disporre di fonti di 

conoscenza e di esperienza il cui valore si distribuisce a cascata su tutte le funzioni aziendali: 

sullo sviluppo del prodotto e delle sue prestazioni, sulle sue forme e significati (gli aspetti 

valoriali connessi con quel prodotto), sulla scelta delle materie prime e dei sub – fornitori, sul 

sistema di distribuzione e di vendita. E’ evidente che il profilo altamente specializzato dei 

fondatori rappresenta un ostacolo al potenziamento di determinate funzioni, occorre quindi 

dotarsi di competenze altre da quelle che hanno dato luogo allo start – up e ci pare di cogliere in 

questo passaggio un punto di difficoltà non insuperabile che è ampiamente presente nella 

consapevolezza degli imprenditori. 

Le cinque aziende intervistate ci forniscono, dunque, materiale interessante su cui riflettere e 

lavorare. 
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Un’analisi trasversale delle imprese intervistate1  
 

Le attività e le competenze  

Tutte le cinque imprese umbre analizzate nel raggruppamento che comprende la 

farmaceutica, le biotecnologie e la R&S e spin-off (di tipo universitario) trovano origine nel 

corso dell’ultimo decennio: seppur la loro analisi non possa condurre a delle affermazioni 

estendibili a livello settoriale (quello della chimica inteso in senso allargato) la loro 

giovinezza può essere considerata come esempio di un certo dinamismo all’interno del 

comparto economico cui appartengono. 

La recente costituzione, inoltre, potrebbe essere considerata come uno dei fattori in grado 

di spiegare la dimensione ridotta delle imprese osservate (la più grande delle quattro 

impiega 12 dipendenti), considerando anche che gli ultimi tre anni, caratterizzati dalla crisi 

globale, hanno reso ancora più difficile un eventuale sviluppo e crescita dimensionale, 

soprattutto per le imprese più giovani che, per loro natura, sono maggiormente vulnerabili 

ed esposte. 

Per quanto riguarda le caratteristiche principali di tali imprese, il loro specifico ambito 

economico di appartenenza (in base alla classificazione adottata in questo lavoro) e le 

principali attività realizzate sono mostrate nella tabella 1. 
 

Tab. 1 – La denominazione e le attività svolte dalle imprese analizzate  
 

Denominazione impresa Ambito di 
appartenenza 

Attività principali 

MDP S.r.l. R&S e spin-off Progettazione e ricerca e sviluppo in materiali 
compositi 

NPP - Nutraceutical & 
Phytochemical Products S.r.l. 

R&S e spin-off Ricerca e sviluppo e produzione di integratori 
alimentari 

Master Up S.r.l. R&S e spin-off Ricerca e sviluppo in calcolo di strutture 
elettroniche e dinamica molecolare 

U.S. Laboratori Pharmandrè S.r.l. Farmaceutica Ricerca e sviluppo e produzione di prodotti 
parafarmaceutici 

Biotecnologie B.T. S.r.l. Biotecnologie Produzione di biopesticidi e studi sulle Buone 
Pratiche di Laboratorio 

 

Nonostante i differenti comparti economici in cui tali imprese operano, esse sono 

caratterizzate da una forte attività di ricerca e sviluppo che ha condotto, come core business 

dell’impresa o come attività secondaria, alla realizzazione di prodotti innovativi (solo in un 

caso l’attività di ricerca e sviluppo non è rivolta alla produzione e commercializzazione di 

                                                 
1 Box a cura di Marina Gigliotti (Università di Perugia – Dipartimento discipline giuridico e aziendali). 
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prodotti e/o servizi2). Tali realtà nascono, infatti, o con l’obiettivo specifico di produrre e 

commercializzare i nuovi beni risultanti da precedenti periodi di studi in laboratorio o con 

l’intento di prestare servizi alle imprese relativi alla ricerca e sviluppo e, in seguito al 

manifestarsi di contingenze esterne riescono, in un secondo momento, a prototipizzare 

beni frutto della loro attività primaria. Nel primo caso, in cui si possono far rientrare 

almeno tre delle imprese analizzate (di cui due spin-off universitari), l’origine dell’impresa è 

da ricondursi proprio allo sfruttamento economico delle competenze e della proprietà 

intellettuale precedentemente accumulate nelle organizzazioni di provenienza. Nell’altro 

caso, invece, l’attività di realizzazione e commercializzazione di prodotti deriva 

maggiormente dallo sfruttamento di risorse (materiali ma, soprattutto, immateriali) 

generate nel corso dell’attività imprenditoriale stessa e utilizzate per cogliere opportunità 

derivanti dall’ambiente esterno (come bandi pubblici o richieste specifiche dei clienti). 

In ogni caso è risultato evidente che le competenze radicate all’interno delle imprese 

osservate sono fortemente incentrate sullo studio, la ricerca e l’analisi di laboratorio, 

configurandosi tutte come imprese research-based, che sono state, comunque, in grado di 

codificare tali conoscenze per l’ottenimento di un risultato tangibile della loro attività. Il 

ruolo fondamentale della ricerca ha senz’altro una ripercussione anche in merito alle risorse 

umane che operano internamente a tali imprese in quanto sono rappresentate, in ciascun 

caso, essenzialmente da ricercatori con una formazione specialistica nei vari ambiti di 

attività. La figura del ricercatore risulta centrale in tutti i casi analizzati, in quanto è da esso 

e dal suo lavoro che si genera il vantaggio competitivo delle imprese osservate, basato 

sull’innovazione e la differenziazione di prodotto da questa derivante. 

Come affermato, in quattro imprese si è rilevata la presenza di uno o più prodotti 

innovativi realizzati sottoforma di prototipo e, in termini di ciclo di vita degli stessi, in 

almeno tre casi, già introdotti nel mercato di riferimento o in una fase di sviluppo 

all’interno dello stesso. 

Una caratteristica comune è rappresentata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, questi 

prodotti, fino ad ora, vengono realizzati internamente alle imprese, senza ricorrere ad una 

esternalizzazione della fase produttiva. È comunque da sottolineare che le quantità ad oggi 

                                                                                                                                             
2 In tal caso la sostenibilità economica dell’impresa è garantita dalla partecipazione a progetti finanziati 
da organismi pubblici o privati nazionali o sovranazionali come la Comunità Europea. 
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realizzate sono limitate, sia perché i prodotti non hanno ancora avuto una diffusione sul 

mercato, sia perché si rivolgono, in alcuni casi, ad una ristretta nicchia di utilizzatori finali 

(data la specificità degli ambiti di applicazione o all’estrema innovatività dei prodotti che 

solo una parte del mercato è in grado di assorbire).  

Le imprese si sono, quindi, dotate di attrezzature e macchinari per la produzione, seppure 

con una capacità produttiva limitata, che attualmente consente loro di rispondere alle 

richieste del mercato senza ricorrere all’esternalizzazione di tale fase. 

Sempre per quanto riguarda la produzione è da sottolineare che solo in un caso sono state 

introdotte risorse umane dall’esterno con competenze specifiche in tale attività. Negli altri 

casi la realizzazione dei prodotti viene seguita direttamente dai ricercatori mostrando, da 

un lato, una loro flessibilità nelle attività svolte e in un’absorptive capacity relativa a nuove 

competenze ma, dall’altro lato, rischiando di dedicare personale non specializzato alla fase 

di produzione con possibili ripercussioni non solo in tale ambito ma anche nella fase di 

ricerca e sviluppo a cui vengono sottratte risorse umane. 
 

I percorsi di sviluppo  

I percorsi di sviluppo delle imprese analizzate sono caratterizzate da alcune traiettorie 

comuni, seppur, naturalmente, in differenti ambiti di attività. 

Risulta particolarmente rilevante, infatti, il fatto che tali imprese hanno attuato, nelle loro 

scelte di crescita, una strategia di diversificazione delle proprie attività. 

Innanzitutto alcune di esse, come evidenziato nel paragrafo precedente, hanno intrapreso 

l’attività di realizzazione di prodotti nonostante il loro core business fosse originariamente 

rappresentato dalla ricerca e sviluppo e dalla consulenza che poteva essere prestata ad altre 

imprese in seguito all’esperienza maturata in questa attività.  

In altri casi, invece, la diversificazione ha seguito il percorso opposto: le imprese nate con 

l’obiettivo di produrre e commercializzare i prodotti frutto dell’attività di ricerca hanno 

sfruttato successivamente le competenze accumulate in questa fase anche per “vendere” la 

propria consulenza sul mercato business-to-business, ricavandone un’ulteriore fonte di 

reddito. 

In entrambi i casi, comunque, il comune denominatore è rappresentato dalle competenze 

acquisite nelle fasi di ricerca che possono essere considerate lo “zoccolo duro” delle imprese 

analizzate nonché il fattore su cui far leva per sfruttare le economies of scope che da esse 
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potevano scaturire. È possibile affermare, infatti, che le imprese analizzate hanno tentato di 

ottenere il massimo rendimento dalle competenze tecnico-scientifiche specialistiche 

acquisite dai propri ricercatori nelle fasi di studio in laboratorio sia per fornire servizi di 

consulenza ad altre realtà (non necessariamente ad imprese private ma, in alcuni casi, anche 

ad istituzioni pubbliche) sia per creare prototipi di nuovi prodotti poi realizzati e immessi 

nel mercato.  

Oltre a tale aspetto, un ulteriore fattore che sembra accumunare le quattro imprese è il 

perseguimento di una logica di ampliamento della gamma dei prodotti o dei servizi prestati, 

all’interno del core business originario. Anche in tal caso, in ogni modo, si è tentato di 

sfruttare al meglio le competenze già acquisite e sedimentate internamente e, allo stesso 

tempo, garantire ai clienti una quanto più possibile completezza dei prodotti o servizi.  

 

I principali aspetti critici e le potenziali barriere alla crescita 

Dall’analisi dei cinque casi aziendali emergono almeno due fattori comuni che di fatto o 

potenzialmente rappresentano o potrebbero rappresentare un ostacolo alla crescita. 

Si fa riferimento ad un aspetto riguardante la fase di produzione e ad uno riferito alla fase di 

commercializzazione. 

In merito al primo caso, come osservato nel primo paragrafo, attualmente la realizzazione 

dei prodotti avviene, nella gran parte dei casi, internamente. Tutte le imprese hanno, però, 

evidenziato che, nel momento in cui le richieste del mercato dovessero aumentare, esse non 

sarebbero in grado di soddisfarle, vista la limitata capacità produttiva di cui si sono dotate. 

Ciò comporterebbe, quindi, la necessità di realizzare degli investimenti per garantirsi le 

strumentazioni e le risorse umane indispensabili per ampliare la fase di produzione e il 

relativo fatturato dell’impresa ma questa prospettiva viene considerata alquanto difficoltosa 

sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. Infatti, un eventuale ampliamento delle 

vendite sarebbe necessario non tanto per realizzare nuovi investimenti, quanto per coprire 

quelli già realizzati nella fase di ricerca e sviluppo, per la quale le imprese analizzate sono 

ricorse anche ad un indebitamento nei confronti di istituti bancari. Anche dal punto di 

vista organizzativo, un’eventuale crescente importanza che la fase di produzione andrebbe a 

rivestire internamente, viene percepita o come una “distrazione” dalle fasi di ricerca e 

sviluppo se si dovessero utilizzare le risorse umane già presenti internamente, o come una 

perdita di controllo sull’attività aziendale. Nel momento in cui si dovesse delegare la 
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responsabilità della fase di produzione a soggetti con competenze in merito, ma immessi 

dall’esterno, gli imprenditori attuali andrebbero inevitabilmente a ridurre la capacità di 

monitoraggio sulla loro impresa (o parte di essa).  

In base a queste barriere economiche e cognitive presenti, seppur con differente intensità, 

in tutte le imprese osservate, esse affermano che, nel caso in cui fosse necessaria 

un’estensione della capacità produttiva, opterebbero per una esternalizzazione della fase di 

produzione. Se da un lato questo potrebbe condurre ad una ottimizzazione dei costi interni 

di gestione, dall’altro lato potrebbe causare un ostacolo allo sviluppo delle imprese stesse 

che si andrebbero, così, a precludere un possibile percorso di crescita diventando o 

tornando ad essere esclusivamente dei laboratori di ricerca. Oltre a questo si aggiunge il 

fatto che potrebbe risultare problematico individuare il giusto partner verso cui realizzare il 

decentramento produttivo in quanto dovrebbe, non solo possedere la capacità produttiva 

adeguata ad una produzione su più ampia scala ma, anche, essere in grado di garantire gli 

standard qualitativi richiesti nella realizzazione di prodotti innovativi che, nella maggior 

parte dei casi, mirano a posizionarsi ad un livello medio-alto del mercato.  

Un secondo aspetto critico che è stato rilevato in tali imprese focalizzate nell’attività di 

ricerca e sviluppo è rappresentato dalla difficoltà di sfruttamento economico dei propri 

prodotti in termini di commercializzazione degli stessi. 

Nella quasi totalità dei prodotti realizzati, infatti, la distribuzione dei prodotti avviene 

mediante collaborazione con imprese di professionisti specializzati nella 

commercializzazione nei vari settori di riferimento optando, quindi, per una scelta di 

esternalizzazione di questa attività. Solo in alcuni casi si hanno contatti diretti tra le 

imprese e i potenziali clienti. Se, da un lato, questa esternalizzazione è stata “dovuta” in 

quanto le imprese non hanno le risorse umane e finanziare per poter gestire anche questa 

fase della filiera (soprattutto in seguito all’internalizzazione della fase di produzione che ha 

modificato gli assetti aziendali rispetto allo svolgimento esclusivo dell’attività di ricerca e 

sviluppo) dall’altro, ha rappresentato anche uno degli aspetti più critici della gestione delle 

imprese analizzate. Infatti, trattandosi in molti casi di prodotti ad alto contenuto 

innovativo che, inoltre, rispetto a quelli già sul mercato, presentano un prezzo di vendita 

più elevato, può risultare più efficace un rapporto diretto tra il ricercatore-produttore e il 

cliente. Un terzo soggetto, seppur specializzato nella commercializzazione, potrebbe, 
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infatti, non essere in grado di fornire le adeguate spiegazioni tecniche del prodotto o i reali 

vantaggi che questo può offrire agli utilizzatori, con un possibile effetto negativo sul livello 

delle vendite. L’esternalizzazione della fase di commercializzazione potrebbe essere 

percepita, in questo modo, come un fattore di “allontanamento” tra il gruppo di ricerca 

(l’inventore) e l’utilizzatore finale, ma tutte le imprese risultano coscienti di non possedere 

internamente le competenze adeguate allo svolgimento dell’attività di vendita (sia per una 

formazione scientifica totalmente differente sia per un’esperienza lavorativa fortemente 

orientata alla ricerca e sviluppo). Per tale motivo la scelta intrapresa è quella di una 

partnership con soggetti specializzati nella distribuzione di prodotti almeno simili a quelli 

realizzati e in possesso di una rete di vendita già strutturata. 

In ogni caso, tutte le realtà intervistate affermano che la scelta del partner in grado di poter 

sostenere e promuovere le vendite del proprio prodotto risulta fondamentale per la 

sostenibilità economica e in alcuni casi per la sopravvivenza stessa dell’impresa. In almeno 

due casi l’esperienza passata non è stata premiante da questo punto di vista. Errori di 

valutazione nell’individuazione del partner commerciale e la difficoltà di comunicazione tra 

soggetti estremamente differenti in termini di attività svolta e competenze possedute, 

accentuati dalla crisi globale dell’ultimo triennio, hanno fortemente minato la stabilità 

economica delle imprese, accendendo una discussione interna su un’eventuale rivisitazione 

delle strategie adottate in tale ambito. 
 

I legami e le relazioni con il territorio  

In merito ai legami con il territorio non è possibile individuare una somiglianza di tutte le 

imprese analizzate, poiché presentano un radicamento alquanto differenziato. 

In particolare, le cinque imprese possono essere divise in due gruppi: uno con quelle che 

presentano una accentuata rete di relazioni con il territorio di origine e l’altro con le 

imprese che non sono, di fatto, legate ad esso. 

Il primo gruppo è composto da due imprese che, praticamente, in ciascuna delle fasi svolte 

presentano dei legami con imprese private ed istituzioni ed enti pubblici locali e regionali. 

Nonostante tali legami non siano sfociati nella costituzione di reti formali, rappresentano 

un elemento ritenuto fondamentale dalle imprese stesse soprattutto nella fase di avvio ma 

che presenta i suoi frutti anche nei momenti successivi.  

In entrambi i casi, inoltre, si rileva un legame costante con l’Università di Perugia che ha 
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garantito ai team di ricerca delle due imprese, sia di venire a contatto con altri studiosi e 

ricercatori in grado di “stimolare” le loro abilità tecniche e scientifiche, sia di realizzare 

collaborazioni e partnership nel momento in cui alle imprese stesse risulta necessario 

attingere a competenze complementari (per la realizzazione, ad esempio, di progetti più 

complessi e impegnativi). 

È necessario sottolineare, comunque, che nonostante queste due imprese siano, fin dalla 

loro origine, radicate sul territorio, ciò non ha compromesso la loro capacità di relazionarsi 

con partner e clienti nazionali (e in alcuni casi internazionali), intraprendendo, così, un 

percorso di crescita anche esterno ai confini regionali.  

Per quanto riguarda il secondo gruppo, le imprese che vi appartengono non mostrano, 

seppur con intensità e modalità differenti, elevati legami con il territorio di origine. Mentre 

due di queste sono proiettate maggiormente a livello nazionale ed internazionale in virtù 

delle tipologie di servizi prestati (i cui potenziali clienti sono scarsamente presenti nel 

territorio locale e regionale) pur sporadicamente collaborando con istituzioni territoriali 

come l’Università di Perugia, l’altra mostra un legame praticamente assente con soggetti 

locali, nonostante alcune delle sue attività (collaborazioni con centri di ricerca, 

approvvigionamenti e commercializzazione) potrebbero essere, di fatto, realizzate con 

partner regionali. Ciò è riconducibile non solo ad una rete di relazioni (professionali e 

personali) che, per varie contingenze, nasce e si sviluppa prevalentemente fuori dal 

territorio umbro ma, presumibilmente, anche per una scarsa conoscenza delle altre realtà 

presenti nella regione.  

 
L’industria di lavorazione e/o di successiva trasformazione di semilavorati da processi 
chimici industriali 
 
Non sappiamo quanto sia giusto mettere sotto un unico titolo casi molto diversi l’uno 

dall’altro per storia, tecnologie, prodotto, mercati. L’alternativa sarebbe quella di trattare 

questi casi singolarmente circoscrivendone la significatività entro il perimetro di ogni 

specifica esperienza. Tuttavia, il tentativo di rintracciare l’esistenza di un qualche legame che 

possa avere origine dalla collocazione delle aziende trattate nelle fasi più a valle della filiera, 

quelle più vicine al prodotto finale, merita di essere fatto. 

Le aziende in questione sono tutte di piccola o media dimensione: Tecnotubi, Dunia pack, 

Brai Cost, Polycar, Faroplast, Riccini, GDS (ex SIRCI), Ceplast, Colorificio CAT, ABT. 



 218 

Una di queste, “Tecnotubi”, ha proprio poco a che fare con la chimica (fa lavorazione di tubi 

in gomma per il passaggio dei fluidi da applicare nelle macchine industriali ) ma è un caso 

interessante di trasformazione del business sfruttando diversamente le competenze distintive 

maturate nell’attività di lavorazione ed installazione dei tubi. Si tratta di un vero e proprio 

salto, da un’esperienza di tipo manifatturiero ad un’altra legata alla erogazione di servizi. 

Ciò che non cambia sono i clienti e i fornitori, ma l’evoluzione del ruolo nel sistema dei 

rapporti con questi due riferimenti è davvero significativa. Si parte da una esperienza 

personale dell’imprenditore nel campo delle manutenzioni su una macchina complessa come 

un laminatoio per profilati, questa esperienza consente di prendere confidenza, da una parte 

con logiche di servizio (seppure dalla parte di chi acquista), dall’altra con i meccanismi 

costitutivi di un apparato elettromeccanico e la conoscenza di tutte le sue parti. Ciò 

consente al titolare di passare a sviluppare un’area di business completamente diversa come 

quella dei tubi a pressione che ha imparato a trattare nel lavoro precedente e, attraverso 

questa attività, ad affinare quelle logiche di servizio che costituiscono il propellente per il 

passaggio successivo. I tubi, infatti, non sono semplicemente dei semilavorati che devono 

essere completati (logica manifatturiera) ma pezzi di ricambio che devono essere resi 

disponibili a quel particolare cliente, in quella precisa macchina, in un determinato 

momento; il fattore chiave di successo, cioè, non è tanto il modo corretto con il quale il 

tubo viene trattato ma l’efficienza e l’efficacia del sistema distributivo che implica un 

servizio personalizzato al cliente (logica di servizio): è su questo specifico elemento che 

Tecnotubi ha maturato una competenza particolare da essere definita “distintiva” ed in grado 

di innescare nuove traiettorie di business. Quindi, facendo leva sull’esperienza ormai 

acquisita, il titolare apre ad una nuova area di affari quale quella della commercializzazione 

di pezzi di ricambio di macchine industriali. Comincia con Alcantara, azienda chimica della 

zona, della quale prende in carico tutto il magazzino ricambi. La logica è quella di incrociare 

la tendenza, in atto ormai da anni nelle aziende più evolute, della esternalizzazione di 

determinati servizi con la organizzazione di una rete distributiva sul modello del “just in 

time”, quindi, con alle spalle una rete di fornitori in grado di corrispondere alla esigenza di 

massima flessibilità e rapidità delle consegne. Ben presto il mercato si allarga ad altre realtà 

industriali di dimensioni medio – grandi e va a coprire tutta l’Umbria e parte del Lazio. Nel 

frattempo continua l’attività nel settore dei tubi con una significativa estensione alle corde 
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per sollevamento carichi, un particolare tipo di corda in acciaio e fibre che viene lavorata 

alla pressa.  

Siamo partiti dalla descrizione di questa esperienza, pur così poco pertinente con il 

comparto oggetto di indagine, perché ci sembra molto esemplificativa di quella grande 

capacità di reinventarsi ogni momento l’impresa che ha consentito al nostro capitalismo 

diffuso di resistere alle crisi e di riposizionarsi ogni volta su una linea più avanzata di difesa e 

valorizzazione del proprio “saper fare”. Una capacità che non è legata tanto all’appartenenza 

ad un determinato settore merceologico, quanto, forse, alla posizione che l’azienda ricopre 

nella filiera: quanto più questa è vicina all’utilizzatore finale, tanto più affinata risulta la 

sensibilità ai mutamenti e alla capacità di anticiparli, sfruttando al massimo quei fattori di 

duttilità e adattamento che sono caratteristici delle nostre PMI. 

Questa stessa capacità la ritroviamo anche in altri casi, seppure attraverso dinamiche di tipo 

diverso poiché diverse sono le storie e le caratteristiche delle aziende. 

 
Con BRAI – COST i processi di riposizionamento sono più complessi ma ugualmente 

significativi. Più complessi perché si tratta di una azienda ben più strutturata rispetto a 

quella precedentemente descritta: appartenuta a multinazionali, prima l’austriaca Breitner e 

poi la francese Lafarge, oggi è una unità produttiva facente parte di una media impresa locale 

(COST) che realizza, in legno, costruzioni o interni di costruzioni.  

La BRAI è specializzata nella produzione di guaine bituminose destinate alla 

impermeabilizzazione e all’isolamento termico – acustico nel settore dell’edilizia. Ma, prima 

ancora, la sua attività principale era costituita dalla progettazione e realizzazione di 

macchine e impianti per la produzione delle guaine. 

Dunque, le svolte importanti nella storia quarantennale della BRAI sono almeno 3. La prima 

quando la proprietà di Italbit (il nucleo imprenditoriale originario) passa alla Breitner (di qui 

il cambio di denominazione) provocando un duplice effetto: il passaggio, cioè, dallo status di 

piccola azienda locale a quello di unità produttiva di una multinazionale e, successivamente, 

il passaggio da una attività integrata - produzione di guaine/ engineering e realizzazione 

impianti - alla sola produzione di guaine. Non sono chiare le ragioni per le quali ad un certo 

punto la parte engineering viene resa marginale all’interno dell’azienda ma non c’è dubbio 

che ciò determina un impoverimento del know how aziendale e dell’intero business e 
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l’inizio di un declino che viene accelerato da un ulteriore passaggio di proprietà alla francese 

Lafarge (seconda svolta) che ne fa uno stabilimento monoprodotto. 

La terza svolta si ha nel momento in cui la COST rileva la BRAI, ed è una svolta 

determinante perché dietro a questa acquisizione si legge un disegno chiaro di 

riposizionamento di COST sul mercato che fa perno anche sulle competenze e i prodotti 

BRAI. Si apre, quindi, un nuovo ciclo che ha come effetto fondamentale quello di rimettere 

in gioco le potenzialità di BRAI rese del tutto marginali nella logica da multinazionale delle 

precedenti proprietà. Dunque, nel momento in cui recupera, tramite COST, il dinamismo e 

la capacità di movimento tipico della media impresa italiana, BRAI ritrova nuovi spazi di 

mercato e possibilità di crescita (nel 2010 €20 milioni di fatturato). 

In cosa si sostanzia questa rinnovato dinamismo? Fondamentalmente esso fa leva su alcune 

intuizioni dell’imprenditore che coglie le affinità esistenti tra due business apparentemente 

lontani. In realtà le guaine BRAI, utilizzate per le coperture nell’edilizia civile ed industriale, 

possono essere un elemento che si integra anche con i manufatti in legno, in ogni caso le 

competenze affini sono quelle che riguardano le problematiche dell’isolamento termico – 

acustico e dell’impermeabilizzazione delle strutture, siano esse in muratura, il legno o in 

altro materiale. Con questa acquisizione COST apre nuove possibilità di impiego di tali 

competenze e persegue la loro ulteriore valorizzazione. 

Come risultato si ha un allargamento della gamma dei prodotti BRAI con l’inserimento di 

alcuni del tutto nuovi finalizzati a coprire nuove nicchie di mercato: 

- membrane impermeabilizzanti; 

- sistemi termoisolanti; 

- sistemi fono isolanti; 

- tegole bituminose; 

queste sono le famiglie di prodotti attualmente in portafoglio che consentono a BRAI di 

proporre un’offerta completa relativamente alla copertura degli edifici fatta eccezione per 

quelle che utilizzano le tradizionali tegole sotto forma di coppo. 

A differenza del caso precedentemente descritto, nel quale l’innovazione riguarda 

esclusivamente la struttura del business e la sua organizzazione, in questo caso, 

l’innovazione di prodotto gioca un ruolo molto importante proprio sul versante delle 

prestazioni, ma alcune considerazioni degli intervistati testimoniano, seppure 
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indirettamente, anche una certa consapevolezza della necessità di ricercare nuove fonti di 

valore nella capacità di incrociare una domanda più sofisticata e più ricca di significati alla 

quale agganciare lo sforzo di miglioramento delle caratteristiche fisiche dei propri prodotti. 

Tale domanda è quella che risulta da un tendenza, ancora di nicchia, ad attribuire alla 

sostenibilità ambientale di un manufatto, a maggior ragione se si tratta di un’abitazione, un 

significato simbolico positivo che rimanda ad una certa idea di “ben – essere”. Non è un caso 

che BRAI partecipi con alcune proposte di sviluppo di nuovi prodotti al progetto di 

Sviluppumbria finalizzato alla organizzazione di una filiera della bio – edilizia in Umbria. 

Non possiamo dare per scontati gli esiti di questa partecipazione, tuttavia, la naturale 

evoluzione di un processo di messa a sistema di competenze diverse che convergono su un 

progetto condiviso, porta a rendere possibili percorsi di integrazione delle stesse che vanno 

inevitabilmente ad incidere sulla struttura stessa del business. In effetti, sono già in corso tra 

alcune aziende che partecipano al progetto di filiera, accordi che tendono a creare pacchetti 

integrati che prefigurano un modo diverso di produrre e di collocarsi sul mercato. Anche 

per BRAI, come per tante altre aziende di piccola e media dimensione, di fronte ai 

mutamenti di scenario cui si assiste, emerge l’inadeguatezza delle tradizionali modalità di 

competizione: la tecnologia di prodotto non è più sufficiente, il presidio dei mercati in una 

dimensione globale richiede organizzazione, condivisione del rischio, investimenti nei 

sistemi relazionali, un prodotto – sistema (più componenti che convergono su un prodotto 

finale), è l’insieme di tutti questi elementi che aggiunge valore a ciò che si vuole vendere. La 

difficoltà che gli intervistati sottolineano a proposito della propria capacità di penetrazione 

dei mercati internazionali, soprattutto quelli emergenti, è testimonianza di tale 

inadeguatezza. La critica va giustamente alle “politiche” pubbliche che non sempre adeguano 

gli strumenti di intervento alle mutate condizioni di contesto, il problema 

dell’internazionalizzazione non si risolve con qualche finanziamento alla partecipazione ad 

eventi e a fiere. BRAI ha capito che per entrare in Brasile è necessario costruire alleanze, 

trovare partners interessati a produrre in loco i suoi prodotti, allargare l’area delle 

prestazioni, da mettere a disposizione, al know how impiantistico, alle macchine, alla 

organizzazione della produzione etc... sono questi i fattori sui quali si gioca la competizione 

e su questi occorre tarare gli interventi pubblici di sostegno. 
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Il caso BRAI richiama l’interesse su un’area dell’industria chimica di trasformazione che ha 

come sbocco finale applicazioni nel campo dell’edilizia. Si tratta di un’area molto vasta e 

composita che risulta essere fortemente trainante per tutta la filiera in termini di 

innovazione sui materiali, sulle tecniche di costruzione, sulla riduzione dell’impatto 

ambientale. In particolare, la promozione dello sviluppo sostenibile nelle costruzioni passa 

attraverso le soluzioni innovative che i prodotti della chimica, sia quella di base, sia quella 

degli intermedi, che quella della trasformazione finale, propongono. I campi sono quelli 

dell’efficienza energetica, dell’inquinamento acustico, della riduzione delle emissioni nei 

processi industriali e nelle abitazioni, dell’uso di prodotti ecocompatibili (plastiche 

riciclabili, additivi, vernici, tubi, colle, isolanti, etc…). Abbiamo già accennato ad una 

iniziativa in atto da parte di Sviluppumbria per promuovere la filiera umbra della bio – 

edilizia dove la chimica è ben presente anche con aziende intervistate per questo studio 

(Tarkett, BRAI,) e con altre produttrici di materiali (quelli cementizi in particolare) o di 

semilavorati in composito. Pensiamo che questo sia un valido aggancio per spingere in 

direzione della specializzazione alcune pmi umbre del settore chimico che faticano a restare 

sul mercato con prodotti molto standardizzati, collocate in una posizione del tutto 

marginale all’interno della propria filiera. La qualificazione della filiera dell’ edilizia in 

termini di sostenibilità, attraverso protocolli di qualità ambientale (es: protocollo 

“ITACA”), fornisce, alle aziende che vi partecipano, uno spazio di mercato del tutto nuovo 

e in forte crescita ma, soprattutto, consente loro di entrare a far parte di un “sistema”, 

all’interno del quale, si possono cercare quelle sinergie necessarie per superare i vincoli di 

una dimensione troppo piccola e la spinta necessaria per lavorare ad un riposizionamento 

altrimenti difficile da perseguire. 

Rimaniamo nel campo dei prodotti chimici per applicazioni nell’edilizia per introdurre altri 

3 casi incontrati nel nostro lavoro di indagine: 2 di questi, Riccini e GDS, riguardano la 

produzione di tubi in plastica, l’altro è un produttore di vernici (Colorificio CAT 

intervistato nel corso di un’indagine precedente ).  

Abbiamo ritenuto utile recuperare la testimonianza di quest’ultimo, non pienamente 

utilizzata nel lavoro precedente, perché abbastanza emblematica di una condizione comune 

a una buona parte delle aziende chimiche di piccola dimensione che, pur avendo acquisito 

un modo di lavorare di tipo industriale, rimangono per diversi aspetti legate alla tradizione 
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artigianale. In particolare, chi produce per l’edilizia deve, spesso, fare i conti con un mondo 

dove la componente non industriale è ancora rilevante (si pensi a tutte le lavorazioni di posa 

in opera e di rifinitura). Si rimane, dunque, da una parte, vincolati a tecniche di applicazione 

del prodotto poco evolute, quelle proprie degli artigiani tradizionali che non gradiscono 

prodotti già preparati e applicabili seguendo indicazioni standard, ma dall’altra, si deve 

anche tener conto della presenza, ormai numerosa in edilizia, di manodopera immigrata de-

professionalizzata che, al contrario, avrebbe bisogno di prodotti utilizzabili facilmente e 

rapidamente. Con tutto ciò, Colorificio CAT, si presenta come un’azienda dinamica che, pur 

operando su un mercato locale, è riuscita nel tempo ad operare una diversificazione del 

prodotto in funzione di 3 tipologie di utilizzatori: l’edilizia civile, l’edilizia industriale, le 

famiglie. Questa evoluzione ha avuto come presupposto, oltre che l’acquisizione di un 

livello più complesso della struttura organizzativa, produttiva e distributiva, un sforzo 

notevole di affinamento delle prestazioni del prodotto condotto con pochi mezzi (un 

piccolo laboratorio con un responsabile) ma con grande perizia ed intuito. 

E’ proprio su questo aspetto che torna utile la dimensione artigianale dell’azienda , quella 

componente che consente, con estrema flessibilità di studiare la formulazione giusta secondo 

le specifiche esigenze dell’utilizzatore, il tipo di ambiente, il tipo di intonaco, etc.. fornendo, 

spesso, un prodotto su misura e, nello stesso tempo, sperimentando nuove soluzioni per 

risolvere gli aspetti più critici relativi all’applicazione del prodotto: il problema della 

corrosione nelle strutture in metallo, il problema dell’emersione delle sostanze contenute 

negli intonaci, il problema della sostenibilità ambientale dei prodotti. Su tutti questi aspetti 

CAT si è dimostrata estremamente attiva presentando progetti su bandi regionali, 

investendo l’Università nelle attività di sviluppo dei prodotti, ricorrendo anche allo studio 

per applicazioni di nanotecnologie. E’ sorprendente riscontrare questo concentrato di 

dinamismo in una realtà di piccole dimensioni, operante su un mercato ristretto, per di più 

in crisi, ed anche con legami molto deboli con il tessuto produttivo dell’area, segno di una 

vitalità che potrebbe nascondere potenzialità interessanti se sfruttasse meglio le affinità con 

altri campi di applicazione. Senza ritornare ancora nella bio – edilizia, gli incroci di filiera 

possibili per la soluzione di specifici problemi sono molteplici, ad esempio il problema del 

trattamento delle superfici nella nautica, oppure il problema della resistenza al fuoco in 

determinati ambienti, o quello della corrosione, etc.. 
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GDS (Sirci) e Riccini sono due importanti aziende che operano sul mercato delle tubazioni in 

plastica. Si tratta di un mercato difficile, molto frazionato, nel quale sono attivi numerosi 

piccoli operatori che praticano una concorrenza molto aggressiva, talvolta al di fuori delle 

norme di legge. E’ un mercato dove il prezzo rimane il fattore di competizione 

fondamentale e la qualità del prodotto fa fatica ad imporsi come parametro di valutazione 

discriminante negli acquirenti. 

In un quadro di mercato nazionale con tali caratteristiche registriamo positivamente la 

presenza in Umbria di due aziende con storie e profili diversi tra loro ma accumunate dalla 

capacità di emergere come produttori in grado di conseguire una leadership sui propri 

segmenti di riferimento. 

La proprietà delle due aziende vede protagoniste due famiglie note di imprenditori umbri: 

Colaiacovo e Riccini, all’iniziativa delle quali si deve il dinamismo e il successo da queste 

conseguito. Tuttavia, la gestione famigliare delle rispettive imprese ha assunto connotati 

assai diversi in ragione, anche, della storia diversa delle stesse.  

Nel caso di GDS, l’impegno della famiglia Colaiacovo, datato 1995, avviene in seguito alla 

acquisizione di un’azienda (Sirci) di Gubbio in crisi e si configura come un’operazione con 

un forte significato simbolico, trattandosi di uno degli stabilimenti industriali più antichi del 

territorio, la cui dismissione genera anche un forte impatto sociale in termini di occupazione 

ed un impegno delle Istituzioni locali ad intervenire per scongiurarne la chiusura. 

Naturalmente non sfugge all’attenzione una certa contiguità tra l’attività di Sirci e il “core” 

business di Colaiacovo, gruppo leader nel campo della produzione di cementi, entrambi 

legati al mercato dell’edilizia e delle costruzioni. 

Il caso di Riccini è quello classico, comune a tante piccole e medie aziende umbre, di una 

tradizione imprenditoriale famigliare che si tramanda di generazione in generazione. Nata 

circa 60 anni fa per produrre tubi e colonnine da vigneto in cemento, negli anni ’70 si è 

evoluta passando alla produzione di tubi in plastica: prima in PVC, poi in Polipropilene, 

l’azienda è cresciuta ma la sua governance è rimasta sempre legata alla gestione della famiglia 

che l’ha creata. 

Queste differenti storie sono a loro volta generatrici di diversi percorsi evolutivi delle due 

imprese e dei loro rispettivi business. Da una parte, l’acquisizione di Sirci si configura come 
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una diversificazione degli interessi imprenditoriali della famiglia Colaiacovo, che segue un 

suo percorso di crescita attraverso operazioni di integrazione con altre realtà produttive 

importanti del settore, funzionali all’obbiettivo di conseguire, in breve tempo, una 

leadership sul mercato nazionale ed internazionale nel segmento dei sistemi di tubazioni in 

materiale plastico. Le acquisizioni hanno il duplice scopo di allargare l’area delle competenze 

necessarie per arricchire la gamma dei prodotti e, per altro verso, disporre di marchi già 

consolidati sul mercato aggiungendo nuove quote oltre a quelle già detenute da Sirci. Questi 

sono i presupposti che guidano, prima, l’acquisto da Italcementi di Italsintex che si fonde 

immediatamente con Sirci per diventare “Sirci gresintex” conseguendo, così, la leadership nel 

segmento dei tubi in PVC da diametro 1,20 mt.; poi, la creazione di una nuova società, 

“GDS”, insieme con la “Dalmine resine” attraverso conferimento di rami di azienda, 

finalizzata al consolidamento del mercato dei tubi in polietilene per acqua e gas; infine, la 

costituzione di una società localizzata a Gioia Tauro, frutto di una Joint venture con un 

produttore locale. Ne risulta, così, una realtà industriale con 8 siti produttivi, 168 

dipendenti, €50 milioni di fatturato, un mercato che comprende l’Europa ed il Nord Africa, 

ed un export pari al 30% della produzione. 

Dall’altra parte, Riccini persegue la sua espansione per linee interne mantenendo il profilo di 

un’azienda di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti e circa €5 Milioni di fatturato), con 

le sue unità produttive localizzate in Umbria ed un mercato prevalentemente locale (60% del 

fatturato nell’area dell’Italia centrale). Nondimeno, Riccini mostra una buona capacità di 

iniziativa sul mercato, proponendo, oltre ai prodotti standard in un gamma molto ampia, 

anche innovazioni che cercano di incrociare segmenti nuovi di domanda più sensibili ai temi 

della sostenibilità ambientale (eco – pozzo, tubo in materiale atossico ) messe a punto in 

collaborazione con il centro ricerca di Ferrara della Basell. Ma la sua capacità di movimento 

risulta ancor più evidente sul versante degli accordi commerciali con aziende del settore 

molto più grandi e strutturate; molto importante l’accordo con GDS e Faraplan che ha 

consentito all’azienda di passare gradualmente dal PVC, al polietilene e al Polipropilene 

senza scompensi. L’accordo, infatti, sfruttando le diverse specializzazioni delle 3 aziende, 

prevede la commercializzazione, da parte di ognuna di queste, dei prodotti che la stessa non 

produce, forniti dalle altre due. Così, ad esempio, Riccini continua a vendere tubi in PVC 

forniti da GDS e, viceversa, GDS vende tubi in Polipropilene e Polietilene prodotti da 
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Riccini. Nasce in questo modo il “Polo italiano tubi e raccordi”, primo caso in Italia di 

collaborazione per lo sviluppo di una rete nazionale di distribuzione e servizio al cliente. E’ 

chiaro il tentativo di difendere i margini attraverso l’abbattimento dei costi di produzione 

(ciascuno fa al meglio ciò che sa fare) e di distribuzione (sinergie tra le reti di vendita) in una 

fase di caduta della domanda che si protrae nel tempo, tentativo che si accompagna a quello, 

più ambizioso, di smarcarsi dalla morsa della competizione sul prezzo che attanaglia il 

mercato, attraverso la costituzione del “Consorzio produttori di cavidotti corrugati”. Il 

Consorzio, infatti, ha la finalità di qualificare questa tipologia di prodotto con una 

certificazione che lo renda distinguibile e riconoscibile dall’utilizzatore e, nello stesso 

tempo, sostenerne il prezzo attraverso una politica di regolazione che, oltre a comuni 

standard qualitativi, fa riferimento ad una comune politica di approvvigionamento delle 

materie prime. 

GDS e Riccini, insieme, concentrano in Umbria una capacità di offerta che copre una 

gamma amplissima di prodotti e soluzioni, nonché di tecnologie e materiali: PVC, 

Polietilene, Polipropilene, tubi, raccordi, cavidotti, per fluidi a pressione, per rivestimento 

pozzi, per fognature, per drenaggio, etc.. Molti di questi non si sovrappongono anche in 

virtù di un accorta politica di specializzazione, forse anche per questo, costituiscono uno dei 

rari casi, in Umbria, di aziende che pur operando nel medesimo mercato, hanno cercato e 

trovato forme utili di collaborazione ed intesa. 

 
Con Ceplast, Dunia pack, Faroplast, Polycar, incontriamo un’area di trasformazione, a valle 

dei processi chimici di base, di prodotti per un mercato finale molto importante quale è 

quello del packaging. Questo settore, infatti, è sottoposto ad un mutamento continuo sotto 

la spinta delle innovazioni a livello del prodotto e della sua conservazione, di distribuzione e 

trasporto, di comunicazione e marketing, di disposizione nei punti vendita, di 

manipolazione ed uso del prodotto, di smaltimento e riciclabilità. Su tutti questi aspetti ha 

un’incidenza notevole la tipologia dei materiali utilizzati, il loro trattamento, le tecnologie 

di produzione e di trasformazione. Nelle fasi più a valle della filiera (produttori di materie 

prime, converter, trasformatori, produttori dell’imballaggio, GDO, smaltimento e 

riciclaggio), in particolare quella dei produttori degli imballaggi, operano numerose pmi 

pressate da una competizione molto giocata sulla rapida capacità di recepire: a monte le 
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innovazioni introdotte da chi mette a punto i materiali e li produce, a valle le domande 

sempre nuove provenienti dal mondo della distribuzione e del consumo.  

La continua necessità di riprogettare il prodotto, di testarlo, di migliorarne le prestazioni, 

insieme con l’esigenza di incrementare la produttività, impone a queste aziende di operare in 

relazione stretta con clienti e fornitori, di stringere alleanze, di scambiare esperienze. 

Il caso Ceplast si presta molto bene come esemplificazione di questo tipo di approccio. 

 
Ceplast, una piccola azienda a conduzione famigliare (37 dipendenti e €17 milioni di 

fatturato) localizzata a Terni, inizia a produrre buste per la spesa in polietilene già nel 1970. 

Si giova della larga diffusione di queste per crescere rapidamente, incrementare volumi e 

fatturato, aumentare le capacità produttive e conseguire quelle economie di scala necessarie 

per competere su un mercato molto povero, in termini di margini, e fortemente 

condizionato dai prezzi di vendita. Quando, nel 1992, inizia a sostituire il polietilene con il 

bio degradabile (“Mater-Bi”) della Novamont, Ceplast era una azienda mono prodotto, senza 

innovazione che non fosse quella incorporata dalle macchine, tutta centrata sulla funzione 

produttiva data la priorità assegnata all’obbiettivo del conseguimento del massimo livello di 

produttività. 

Sebbene il ciclo di produzione sia il medesimo, il passaggio dal polietilene al Mater-Bi 

presenta problematiche di lavorazione di una certa complessità. I due materiali, infatti, 

hanno caratteristiche meccaniche e fisiche molto differenti l’uno dall’altro e anche le 

macchine sono diverse, quindi, l’esperienza accumulata sul polietilene, materiale di 

larghissima diffusione, non è immediatamente trasferibile sul Mater-Bi, materiale del tutto 

nuovo e con poca sperimentazione alle spalle, la cui lavorazione richiede i giusti tempi di 

apprendimento. Qui entra in campo il rapporto con Novamont. L’introduzione, da parte di 

Ceplast, di questa diversificazione basata su un’innovazione di prodotto di tipo radicale è 

resa possibile dalla stretta collaborazione (una vera e propria alleanza ) con il fornitore di 

materia prima che avviene sulla base di uno scambio di esperienze e conoscenze che aiutano 

il trasformatore nel processo rapido di apprendimento delle problematiche tecniche 

connesse con le caratteristiche intrinseche del materiale e il produttore ad intervenire nel 

giusto modo su tali caratteristiche al fine di facilitare i processi di trattamento e 

trasformazione. Tale collaborazione è proseguita nel tempo ponendosi sempre nuovi 

obiettivi in direzione di ulteriori diversificazioni di prodotto in quei segmenti di consumo 
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dove il Mater-Bi ha maggiori possibilità di imporsi facendo leva sul punto di forza costituito 

dalla bio degradabilità. Attualmente l’azienda sta provando a testare la possibilità di 

produrre bicchieri per catering anche se il costo di produzione rimane ancora troppo alto. 

Dunque, la collaborazione con Novamont, è risultata decisiva per aprire a Ceplast un 

percorso di emancipazione da un mercato povero e senza prospettive ma, allo stesso modo, 

è risultata decisiva anche per Novamont che ha potuto condurre le sperimentazioni e gli 

aggiustamenti di cui necessita la messa a punto di un prodotto nuovo, servendosi di un 

produttore già presente sul mercato (avendo, quindi, la possibilità di verificare 

immediatamente i ritorni) e disponibile ad effettuare tutti gli adeguamenti necessari, anche a 

livello impiantistico, per supportare tale messa a punto.  

L’alleanza Ceplast – Novamont, se da una parte indica una strada da seguire per molte altre 

piccole imprese che intendano emanciparsi da una collocazione di filiera marginale e 

subalterna provando ad entrare sul mercato con un proprio prodotto, dall’altra mette in 

evidenza la debolezza strutturale di tanta parte dell’apparato produttivo locale e nazionale 

costituito da imprese come Ceplast che, da sole, non sono in grado di giocare la partita 

dell’innovazione e della sopravvivenza e hanno assoluto bisogno di seguire un percorso di 

integrazione in un sistema di conoscenze più ampio. 

 

Diverso sembra essere il percorso intrapreso da Dunia Pack, microazienda (ditta individuale) 

con 5 addetti e €4 milioni di fatturato localizzata a Gualdo Tadino, che inizia negli anni ’80 

a produrre imballaggi contenutivi delle ceramiche di Deruta. L’azienda, nel tempo, è andata 

specializzandosi nella produzione di imballaggi per il comparto industriale, in particolare, 

film, nastri adesivi, imballaggi protettivi per pallet. L’idea che ci siamo fatti è quella di una 

realtà aziendale con interessanti potenzialità che non vengono sfruttate fino in fondo. Dunia 

Pack opera su un mercato ristretto di tipo interregionale ma avrebbe la possibilità, con 

alcuni prodotti, di coprire spazi sul mercato internazionale. Possiede nel proprio dna delle 

buone capacità intuitive e competenze in grado di produrre innovazioni interessanti (è 

titolare di 8 brevetti) ma è piuttosto restia a collaborare con il mondo della ricerca, 

l’Università in primo luogo. Di recente ha messo a punto un prodotto molto innovativo 

come l’”imballaggio respirante”, ma, oltre a non aver depositato il brevetto, scelta plausibile 

vista la non sostenibilità, per una piccola azienda, dei costi necessari per la sua difesa, sembra 
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non spingere per sfruttarne tutti i vantaggi competitivi che ne derivano, tenuto conto che 

solo altre 5 aziende nel mondo sono in grado di produrre quel particolare tipo di film. 

Aderisce ad un Consorzio nazionale di produttori e rivenditori di imballaggi, all’inizio solo 

per assumere informazione sulle attività degli altri produttori, oggi con più convinzione 

riguardo ai vantaggi che derivano da questa adesione soprattutto sul piano commerciale. 

Sottolinea, tuttavia, la propria sfiducia nei riguardi di ogni iniziativa di tipo istituzionale a 

sostegno delle attività delle pmi, dai bandi per il finanziamento all’innovazione, a quelli che 

premiano le reti di impresa, a quelli a sostegno dell’internazionalizzazione, perfino la nostra 

richiesta di intervista è stata vista con sospetto e si è svolta in un clima di generale reticenza. 

La nostra impressione è stata quella di una piccola realtà industriale vivace e dinamica che 

potrebbe crescere e diventare un caso di successo se non fosse frenata da un atteggiamento di 

autosufficienza che le preclude la possibilità di sfruttare al meglio i propri assets attraverso il 

supporto che può venire dalle competenze e dalle risorse che possono essere attivate da fonti 

esterne all’azienda stessa. 

 
Con Faroplast si entra nel campo della produzione di imballaggi per prodotti alimentari. Si 

tratta di una piccola azienda (22 dipendenti, circa €5 milioni di fatturato) localizzata a Trevi 

che inizia la sua attività nel 1978 come fornitore di scatole di carta per la “Perugina”. Da 

allora il mercato principale è rimasto quello del settore dolciario anche se a questo si sono, 

più recentemente, accompagnati gli ingressi nel settore dell’ortofrutta e in quello del 

catering per le compagnie aeree. Il percorso di Faroplast ci sembra quello di una piccola 

azienda in lenta ma costante crescita (passa da 2 a 22 dipendenti), prudente nelle esplorazioni 

al di fuori del proprio mercato di riferimento ma attenta a cogliere le opportunità. Una 

volta consolidato il rapporto di fornitura con “Nestlè”, diventando unici fornitori, non solo 

delle scatole ma, anche, degli alveoli per i cioccolatini, hanno cominciato a guardarsi intorno 

per vedere a quale altre applicazioni potessero essere funzionali le proprie competenze e 

tecnologie (in primo luogo la termoformatura). Comincia una diversificazione di prodotto 

con i display autoportanti per la grande distribuzione, con un’attività di sub – fornitura 

(vassoi e contenitori cibo) per le aziende fornitrici del catering per Alitalia, con la 

produzione di contenitori per i prodotti dell’ortofrutta. Si allarga il mercato, si esce dalla 

logica del monocliente, si scalano posizioni nella filiera e si conquistano spazi maggiori di 

autonomia.  
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Tuttavia, il vero punto di forza di Faroplast, quello che, al momento, mette l’azienda al 

riparo dalle turbolenze di un mercato povero, affollato e caratterizzato da una concorrenza 

estremamente aggressiva, è costituito dall’intuizione che ha spinto l’azienda a svincolarsi 

dalla battaglia sul prodotto e a concentrare l’attenzione sul contenuto di servizio che ad esso 

si accompagna. Faroplast, infatti, a differenza dei suoi concorrenti, non si limita a fornire 

contenitori ma offre anche un servizio di progettazione e di realizzazione dello stampo per 

la loro produzione esonerando il cliente da questa incombenza. Quindi, svolge internamente 

le attività di progettazione di modelli in resina che può essere preventivamente visualizzata 

dal cliente, per una prima valutazione, grazie ad un’elaborazione virtuale in cad, poi la messa 

a punto del modello in resina e, quindi, la realizzazione dello stampo pilota e quella 

definitiva dello stampo in alluminio per la produzione. 

Questa è la vera innovazione di Faroplast, quella che costituisce una diversificazione 

strategica perché, attraverso di essa, sono cambiati, in modo radicale, i connotati del suo 

business e la forza del suo posizionamento sul mercato. Senza questo tipo di innovazione 

Faroplast sarebbe rimasta una realtà aziendale debole, gravata dai limiti tipici della piccola 

dimensione, esposta ai rischi elevati di una competizione stretta tra tecnologie standard e 

bassi prezzi di vendita. 

 
Polycar rappresenta un caso ibrido non direttamente ascrivibile all’area della produzione di 

imballaggi trattandosi di un’azienda che ha avuto, storicamente, il suo “core” business nel 

settore dell’automotive. Infatti, Polycar inizia la sua attività nel 1988 come produttore di 

compound e composti speciali colorati per convertitori di materie plastiche fornitori di 

particolari per la fabbricazione di automobili (maniglie, coperture sportelli, cruscotti, 

paraurti, etc..). La crisi del settore automotive a livello mondiale, con un particolare 

riferimento ai marchi Fiat, e la conseguente riorganizzazione delle filiere che in Italia ha 

significato una revisione di tutto il sistema delle forniture e una drastica selezione degli 

operatori, ha costretto Polycar a spostare, progressivamente, la sua attività su altri mercati, 

in primo luogo quello degli imballaggi. E’ per questa via che comincia le prime forniture di 

materia prima per i produttori di monouso (posate, bicchiere, piatti), per il settore agricolo 

(scatole e gabbie da imballaggio, film di protezione dai raggi ultravioletti), per il settore 

industriale (cavi e tubazioni antistatiche,rivestimenti per serbatoi, isolanti termici, etc.). 
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Questa diversificazione avviene a costo della rinuncia ad una specializzazione, qual è quella 

necessaria per lavorare nell’automotive, fonte di uno standard qualitativo certamente 

superiore a quello richiesto da altri settori, ma risulta, tuttavia, appropriata per permettere 

all’azienda di uscire da una situazione critica ed iniziare un nuovo ciclo di sviluppo. 

In effetti, l’ingresso in altri settori di utilizzazione spinge Polycar ad allargare il proprio 

campo di competenze facendo leva su un’area interna di ricerca e sviluppo che viene 

adeguatamente potenziata e messa in grado di lavorare alla messa a punto di cariche 

specifiche secondo le particolari richieste del cliente. Ciò significa puntare molto sulla 

personalizzazione del prodotto e, dunque, su un rapporto stretto con il cliente insieme al 

quale avviene la messa a punto dei materiali. La linea scelta da Polycar si differenzia da quella 

normalmente seguita dalle pmi nella gestione dei processi di innovazione, puntando su una 

attività che avviene tutta internamente, dalla fase di ideazione, a quella di sviluppo, test, 

controllo qualità, etc… sebbene la strutturazione di quest’area avvenga con il sostegno dei 

fondi europei e la consulenza dell’Università di Perugia tramite il Centro interuniversitario 

di ricerca sull’inquinamento. 

 
Terminiamo questo rapporto con la citazione di una esperienza particolare quale è quella di 

ABT, una microimpresa (€360.000 di fatturato e 2 dipendenti) attiva, dai primi anni ’90, nel 

settore dei prodotti per la cura dell’auto: shampoo, lucida cruscotti, etc.., a questa si è 

aggiunta, successivamente, una nuova linea di prodotti più tecnici, quali: zincanti, siliconi, 

olio da taglio, antiadesivo per saldatura. L’esperienza in questione è significativa perché 

spiega il modo di funzionare di un pezzo non proprio marginale del comparto della chimica 

in Italia, costituito da numerose piccole realtà come ABT o poco più grandi, basato su un 

ciclo di produzione abbastanza semplice consistente nella operazione di miscelazione di 

preparati dalla quale si ottiene il prodotto finale. Stante il basso grado di complessità del 

ciclo di produzione e il carattere standard dei prodotti, per la gran parte rivolti a soddisfare 

una domanda despecializzata, la competizione si gioca molto sulla flessibilità e la leggerezza 

della struttura organizzativa (bassi costi di gestione) e sull’abilità a presidiare i canali di 

distribuzione. Uno di questi è, certamente, rappresentato dalla GDO che, però, impone 

vincoli (volumi, prezzi, servizio) non sempre alla portata di piccoli fornitori come ABT. 

Perciò, molto spesso, si è costretti a rinunciare alla presenza diretta sul punto vendita con il 

proprio marchio e produrre per conto terzi, una condizione, questa, di relativa debolezza 
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poiché si perde il controllo del mercato e ci si espone ai condizionamenti dell’intermediario. 

Per una realtà industriale con queste caratteristiche, resistere ad una fase recessiva come 

quella appena trascorsa ma ancora attiva nelle code degli effetti negativi, significa disporre di 

risorse forse poco appariscenti ma determinanti per consentire di piegarsi al ciclone senza 

rompersi o disperdersi. Risorse gestionali, certamente, basate sulla capacità di interpretare la 

fase negativa in modo originale, facendo ricorso alla creatività e all’intuizione, alla massima 

duttilità nell’aderire alle pieghe di un tessuto in continuo rifacimento, sfruttando al massimo 

le vocazioni soggettive e la libertà di movimento che ti concede un organismo vitale privo di 

vincoli sovrastrutturali. 

Con questo ci sembra di descrivere, non solo la realtà di ABT ma di un intero mondo, quello 

della piccola o microimpresa, che resiste contravvenendo a tutte le “leggi della natura”, 

ovvero, le regole scritte nei manuali di economia. Qualche ragione ci sarà, forse dovremmo 

prestare più attenzione alla “soggettività” dell’imprenditore, tanto più se “micro”, e alle 

modalità con le quali si esprime, perché questa può essere utile fonte di apprendimento 

riguardo a certi caratteri delle nostre imprese che si fa fatica a tenere nel debito conto 

quando ci si appresta ad interpretare le dinamiche e le performance di una realtà complessa e 

poliedrica come quella che abbiamo descritto in questo rapporto.  
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RICERCA, COMPETENZE, RELAZIONI SCIENTIFICHE E 
TECNOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA  
Antonio Laganà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca chimica e il dipartimento di chimica dell’Università 
 
La chimica è la disciplina che indaga sulla materia con l’intento specifico di studiarne la 

struttura a livello di quelle componenti elementari che possono essere separate con modiche 

quantità di energia. Tali componenti vanno sotto il nome di atomi e molecole e vengono 

considerate come gli elementi di base un grande meccano da montare e smontare per capire 

la costituzione e le funzioni della materia (dal granello di sabbia agli organismi viventi). Di 

questo meccano il chimico formula le interazioni (che vengono viste come le viti e i bulloni 

che tengono insieme le varie componenti atomiche e molecolari), costruisce le strutture 

composite e indaga i processi di trasformazione. 

Il Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia rappresenta la struttura di riferimento 

per la ricerca e l’innovazione chimica in Umbria ed occupa una posizione di tutto rilievo sia 

a livello nazionale che internazionale. Nel Dipartimento operano, infatti, come vedremo in 

maggior dettaglio in seguito, gruppi di ricerca con un alto profilo internazionale le cui 

attività consentono di razionalizzare strutture e processi chimici di vario tipo, di riprodurne 

in forma controllata i risultati sia mediante esperimenti condotti con tecnologie avanzate sia 

con simulazioni al computer che ne mimino il comportamento per intervalli molto più 

estesi di condizioni fisiche (incluse quelle non riproducibili con l’esperimento). 

Queste solide attività di ricerca, che fanno leva su una estesa e densa rete di collaborazioni e 

scambi internazionali, hanno consentito al Dipartimento di chimica di estendere le proprie 

attività allo studio della formazione di nuovi materiali nanostrutturati, al monitoraggio e 
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controllo della formazione degli inquinanti, allo sviluppo di nuovi processi di sintesi eco-

compatibili, alla progettazione di impianti di produzione ed accumulo energetico 

alternativo, alla pianificazione del disinquinamento di acque e terreni, alla produzione di 

nuovi farmaci, concimi, coloranti, fibre. In sintesi, il Dipartimento di Chimica svolge 

l’importante funzione di raccordare la realtà umbra all’attuale evoluzione internazionale 

della ricerca molecolare e dei materiali.  

 
Gli albori della chimica a Perugia 
 
La prima cattedra dell’Università di Perugia dedicata (sia pure parzialmente) alla chimica è 

stata quella in Chimica e Fisica istituita alla fine del 1700 e tenuta dal 1797 al 1810 da Luigi 

Canali. L’insegnamento della chimica, lasciato da Canali per dedicarsi esclusivamente a 

quello della Fisica, fu affidato nel 1810 all’abate Giuseppe Colizzi che curò anche quello di 

scienze naturali sino al 1827. Tali attività erano, comunque, ancora lontane dalla vera e 

propria ricerca in chimica in quanto concepite in modo piuttosto unitario ed enciclopedico. 

Di fatto sia il Canali che il Colizzi erano laureati l’uno in filosofia e l’altro in teologia e si 

occupavano in maniera molto eclettica anche di cosmogonia, astronomia, meteorologia e 

storia della scienza. 

Più strettamente di ricerca chimica fu, invece, l’attività di Sebastiano Purgotti che andò in 

cattedra nel 1827 e la tenne fino alla sua morte. Sebastiano Purgotti però, sebbene anch’egli 

matematico e filosofo, oltre all’insegnamento della chimica si dedicò anche allo sviluppo di 

nuovi concetti della teoria atomica. Centocinquanta anni fa, con l’unificazione d’Italia e 

l’istituzione della Facoltà di Farmacia, il numero di professori di chimica crebbe. Tra i 

professori di chimica acquisiti in quel periodo, che durò sino alla seconda Guerra mondiale, 

vanno annoverati Giuseppe Bellucci, Enrico Purgotti (figlio di Sebastiano) e Cesare Finzi. 

Altri chimici che iniziarono la propria carriera accademica in Perugia e che poi giocarono 

ruoli significativi nella chimica italiana sono Mario Giordani, Felice De Carli, Angelo 

Mangini, Martino Colonna e Giuseppe Leandri. 

Il corso di laurea in chimica venne istituito agli inizi degli anni ’60 con un allargamento del 

corpo accademico a professori provenienti da varie parti di Italia. Tra questi Paolo 

Silvestroni, Antonino Fava, Antonio Liceto, Alessandro Cimino, Gabriello Illuminati, 

Giorgio Traverso, Claudio Furlani e Antonio Foffani. Essi furono poi seguiti dai Professori 
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Giangualberto Volpi, Gian Lorenzo Marino, Giulio Alberti ed Ugo Mazzucato che si 

trasferirono a Perugia da altre sedi universitarie e diedero vita alle attuali locali scuole di 

ricerca. Il corso di laurea in chimica, attualmente articolato in un primo ciclo triennale 

(Laurea triennale o Bachelor), un successivo ciclo biennale (Laurea Magistrale o Master) e un 

terzo ciclo triennale (Dottorato) nel 2005 è stato accreditato dalla Agenzia di 

Accreditamento della rete tematica europea di chimica ECTNA per il rilascio dei titoli 

europei di Eurobachelor® ed Euromaster®. Contemporaneamente, grazie alla federazione in 

un Consorzio Europeo coordinato dalla Università Autonoma di Madrid, il curriculum di 

Chimica Teorica e Modellistica Computazionale del biennio è stato omologato anch’esso 

come specifico Master Europeo (diventato aperto poi agli studenti di paesi terzi con 

l’acquisizione della qualifica Erasmus Mundus). Una analoga omologazione è in corso anche 

per il dottorato. 

 
Il dipartimento: origini e prospettive 
 
Il Dipartimento di Chimica nasce alla vigilia dell’anno accademico 1982/83. Il decreto 

rettorale che lo istituisce su proposta della Commissione universitaria dell’Ateneo Perugino 

sulla cresta dell’onda riformatrice generata dalla legge 382/1980 è del 30 ottobre 1982. Di 

fatto, però, il decreto non rappresenta altro che il riconoscimento formale di un dato di 

fatto. Già nel 1965 i docenti appartenenti ai vari Istituti di Chimica si erano, infatti aggregati 

per costituirsi come primo Dipartimento Sperimentale di Chimica in Italia. Nel gennaio del 

‘65, infatti, era stato inaugurato l’edificio del Dipartimento che era stato costruito, appunto, 

con i fondi di una legge dei primi anni ’60 destinati ad incentivare la costituzione di 

dipartimenti universitari. Successivamente, nel periodo intercorrente tra il 1965 e il 1980, 

pur mantenendo la propria autonomia amministrativa, gli Istituti di Chimica Generale, 

Chimica Inorganica, Chimica Fisica, Chimica Organica e più tardi di Chimica Applicata, 

tennero in vita alcuni servizi “dipartimentali” (quali la biblioteca, il laboratorio meccanico, 

la falegnameria e le attività didattiche). In qualche maniera questa gestione dipartimentale di 

fatto precorreva lo spirito (poi largamente disatteso) della citata legge 382 ed era già in linea 

con quella centralità del Dipartimento che oggi si sta attuando 

Di fatto, quindi, fin dal 1968 i professori di chimica dell’Università di Perugia si 

incontravano periodicamente per discutere problemi comuni ed elaborare strategie 
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didattiche e di ricerca. All’interno di questo atteggiamento era sorta anche la stessa proposta 

di riunificare i vecchi Istituti in una unica struttura che la Facoltà di Scienze fece propria nel 

1970 approvando l’istituzione del Dipartimento di Chimica sperimentale. La decisione 

divenne esecutiva nell’anno accademico 1977/1978 quando l’allora Rettore, il Prof. 

Giuseppe Ermini, avviava la sperimentazione ufficiale del Dipartimento e nominava 

direttore il prof. Giangualberto Volpi ancor prima che la legge nazionale entrasse in 

vigore. Al Prof. Volpi, rimasto alla direzione del Dipartimento sino al 1982, sono succeduti i 

professori Gian Lorenzo Marino (1983–1985) Enrico Baciocchi (1986–1987), Ugo 

Mazzucato (1988–1992), Francesco Fringuelli (1993- 2001). 

La vocazione dipartimentalista dei chimici perugini è rimasta negli anni una costante 

facendo del Dipartimento di Chimica non solo una struttura fortemente coesa dal punto di 

vista organizzativo ma anche una struttura trainante della ricerca scientifica e dell’iniziativa 

didattica. Di fatto il corpo docente del Dipartimento è andato crescendo negli anni sino a 

superare le 60 unità a cavallo del cambio di millennio. Dagli inizi degli anni duemila, però, 

tale trend si è arrestato, prima, e si è invertito, poi, a causa di una politica nazionale di 

progressiva riduzione della spesa pubblica condotta, come si usa dire oggi, in forma lineare e 

quindi sganciata anche dalla produttività. Di fatto, ad oggi, l’organico docente del 

Dipartimento è sceso a 47 unità ed una riduzione ancora più drastica ha riguardato 

l’organico del personale tecnico e amministrativo.  

Per mantenere alto il livello della ricerca il Dipartimento è, perciò, ricorso ad una crescente 

utilizzazione di personale a progetto spostando sempre più l’impiego delle risorse 

provenienti dai fondi di ricerca dalla strumentazione ai contratti di impiego temporanei. Al 

tempo stesso il Dipartimento ha posto maggiore enfasi nella proposizione di progetti di 

ricerca, nel trasferimento di tecnologie innovative al mondo produttivo, nell’offerta di 

contratti di lavoro occasionali e nello sviluppo di rapporti organici con centri di ricerca ed 

aziende. Tra questi di particolare importanza sono a livello locale le convenzioni firmate 

con il CNR ISTM, i Centri di eccellenza CEMIN e SMAART, gli spin-off MASTER-UP, 

PROLABIN & TEFARM e SOLART gli enti pubblici INAIL, ARPA nonché le aziende 

MOLECULAR DISCOVERY, SERECO e MIA. Diverse altre convenzioni più occasionali 

sebbene anch’esse ad alto contenuto di ricerca e/o di servizio, il cui elenco sarebbe troppo 
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lungo per essere qui riportato, sono state firmate direttamente dal dipartimento o 

dall’Amministrazione centrale dell’Ateneo con enti, consorzi, aziende e associazioni. 

 
Le aree disciplinari del dipartimento 
 
Le principali linee di ricerca portate avanti dal Dipartimento sono: Stato solido, la chimica 

di sintesi e processi in soluzione, l’interazione luce materia, processi elementari e interazioni 

in fase gassosa, teoria, calcolo e simulazione di sistemi atomici e molecolari.  

 
Stato solido  

Una linea di ricerca chimica particolarmente attiva nel Dipartimento è quella di tipo 

inorganico nello stato solido. Parte di essa, centrata sullo studio dei minerali e della 

cristallografia e fortemente caratterizzata in senso naturalistico, è rimasta però esterna al 

processo di dipartimentalizzazione pur condividendo con il Dipartimento il forte impegno 

per la crescita del calcolo chimico e dello stesso Centro di Calcolo dell’Ateneo. L’altra parte 

è, invece, confluita, nel Dipartimento di Chimica di cui ha costituito il polo di ricerca e 

studio dello stato solido. In questa ricade l’attività di ricerca per lo sviluppo e la 

caratterizzazione delle proprietà dei nanocompositi (strutture solide formate da piccoli 

gruppi eventualmente ripetute a costituire un reticolo regolare anche di tipo lamellare) di 

zirconio utilizzati come agenti catalizzatori delle reazioni di riduzione di alcuni alcoli 

semplici (quali quelle che avvengono nelle membrane semipermeabili delle celle a 

combustibile) e come materiali speciali per applicazioni meccaniche, biomedicali ed 

estinguenti.  

Allo stesso filone di ricerca appartengono gli studi sulla struttura e la reattività dei composti 

metallorganici capaci di catalizzare molti altri processi chimici e di caratterizzare le 

interazioni deboli. Particolare attenzione viene posta in questo caso nello studio delle 

interazioni non covalenti che intervengono nelle soluzioni. Un altro filone di ricerca delle 

proprietà dello stato solido è quello che riguarda lo studio della struttura e del 

paramagnetismo di alcuni complessi capaci di immagazzinare informazioni mediante la 

bistabilità di alcuni dei loro stati. Infine, una parte delle attività di ricerca sullo stato solido 

riguarda lo studio delle cause e dei meccanismi di alterazione dei materiali dei beni culturali 

in relazione all’ambiente. 
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Sintesi e processi chimici in soluzione  

Altro importante filone di ricerca è quello della sintesi e della cinetica che ha aperto grandi 

orizzonti alla produzione (sempre più eco-compatibile nelle sue recenti evoluzioni) e alla 

trasformazione delle molecole e degli aggregati di tipo organico. Esse hanno portato alla 

produzione di composti di grande utilità e dalle proprietà fortemente innovative quali ad 

esempio le celle solari e i film sottili per uso medicale. Rientrano in questo novero le 

reazioni di fluorurazione di particolare interesse farmacologico e la preparazione di 

composti con particolari proprietà ottiche e configurazionali che hanno alimentato il filone 

riguardante la sintesi di nuovi antivirali e nuovi antibatterici la cui natura è stata 

precedentemente progettata in silico con l’utilizzo del programma FLAP (Fingerprint for 

Ligands and Proteins). Tra le sintesi sviluppate a Perugia (e che hanno a volte anticipato le 

linee guida che si stanno oggi affermando in campo ambientale) vi sono varie procedure 

innovative per la formazione del legame carbonio-carbonio e carbonio eteroatomo. Per 

queste sintesi che non solo migliorano l’efficienza ma, in accordo con i principi della Green 

Chemistry, minimizzano il costo ambientale, vengono: a) usati mezzi di reazione non 

convenzionali come l’acqua o nessun mezzo, b) recuperati e riusati catalizzatori già 

utilizzati, c) definiti protocolli one-pot multi-steps, d) preparati organo catalizzatori 

supportati su matrice solida, e) usata l’alta pressione (10-15 kbar), f) automatizzati i processi 

di produzione tramite l’uso di reattori a flusso ciclico continuo. Le sintesi organiche hanno 

permesso anche la produzione di nuovi composti di grande utilità e dalle proprietà 

innovative come gli amminoacidi funzionalizzati, i cromeni, i bifenili, tetraidrocannabinoli 

(quest’ultimi interessanti dal punto di vista farmacologico) e alcuni materiali con particolari 

proprietà ottiche ed elettroniche (arilacetileni) che sono utilizzate tra l’altro nelle celle solari 

di nuova concezione.  

Altri processi di particolare importanza sono quelli relativi alla sintesi di matrici 

nanostrutturate in grado di controllare e/o attivare percorsi di interesse chimico e 

biochimico. Questo consente di controllare la selettività e la reattività in acqua di alcune 

strutture particolare, di stabilizzare e guidare l’attività di enzimi in sistemi supramolecolari 

autoorganizzati, di attivare e rendere efficiente il trasporto di ioni metallici in membrane 

liquide, di catturare sotto forma di clatrato alcuni gas per il loro sequestro o reazione 
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selettiva. Di altrettanto grande interesse sono gli studi del comportamento delle proteine 

all’interfaccia liquido solido  

 
L’interazione luce materia 

Altra importante scuola di ricerca è quella incentrata sulla spettroscopia e la fotochimica 

utilizzanti tecniche stazionarie e risolte nel tempo (veloci ed ultraveloci) e tecniche di 

microscopia volte principalmente allo studio delle proprietà fotofisiche e fotochimiche di 

composti organici aromatici di interesse per le loro proprietà di emissione (scintillatori, 

LED e sensori fluorescenti), di assorbimento (coloranti e fotocromici) e di sensibilizzazione. 

Scopo di tali studi è la caratterizzazione del meccanismo di disattivazione di stati elettronici 

eccitati e del ruolo svolto dalla temperatura e dalle proprietà del mezzo (polarità, 

polarizzabilità, viscosità) sulle costanti di velocità dei processi coinvolti. Applicazioni di 

questi studi sono rivolti alla caratterizzazione: a) di materiali nanostrutturati (di nuova 

sintesi) fluorescenti metallici, organici e ibridi, utilizzabili come sensori in sistemi acquosi 

e/o come fotocatalizzatori, b) di coloranti di interesse nell’ambito dei beni culturali, c) di 

processi di fotosensibilizzazione di ossidi inorganici per l’immagazzinamento di energia 

solare e d) dei meccanismi di interazione di alcuni farmaci con substrati di interesse 

biologico quali il DNA e le proteine. 

Diverse tecniche spettroscopiche sono utilizzate per lo studio della formazione di particolari 

strutture in alcuni sistemi liquidi complessi e della dinamica del loro rilassamento nella scala 

temporale dei picosecondi. Le metodologie sperimentali basate sull’accoppiamento di due 

diverse strumentazioni per la misura della suscettività in un ampio intervallo di frequenze, 

consentono di evidenziare l’effetto indotto da alcuni soluti sulla struttura tridimensionale e 

sulla dinamica dell’acqua e di alcuni solventi organici. Questo consente di chiarire, ad 

esempio, alcuni aspetti fondamentali delle proprietà di conservazione che gli zuccheri 

svolgono in sistemi di rilevanza biologica, ma anche le relazioni esistenti tra struttura 

molecolare, dinamica e proprietà macroscopiche di alcuni alcoli. Vari tipi di tecniche 

spettroscopiche vengono anche usate per ricerche condotte nell’ambito della conservazione 

dei beni culturali. 
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L’interazione molecolare in fase gas 

Lo sviluppo combinato di tecniche a fasci molecolari incrociati, a spettrometria di massa e a 

spettroscopia laser ha aperto la strada allo studio della dinamica dei processi elementari in 

fase gas, e alla misura della loro efficienza sia totale che differenziale (rispetto alla 

disposizione spaziale delle molecole e dei loro momenti angolari). I processi così studiati 

vanno da quelli di interesse per la combustione, a quelli di interesse per l’ambiente, 

l’astrochimica, i plasmi e altro di cui è possibile con questa tecnica individuare i meccanismi 

di reazione.  

Con tali misure è possibile identificare i prodotti primari e la loro importanza relativa per 

tutta una serie di processi che possono riguardare radicali atomici o molecolari, molecole 

diatomiche o poliatomiche, processi reattivi o non reattivi, composti del carbonio, 

dell’azoto, dell’ossigeno, dello zolfo, del cloro o di gruppi da essi formati. Per questo, da un 

punto di vista fondamentale, gli esperimenti in fasci molecolari, sono uno strumento ideale 

per capire in dettaglio la reattività fra atomi e molecole, un tema centrale della chimica, 

mentre da un punto di vista pratico forniscono informazioni utili per la comprensione e 

modellizzazione di sistemi di interesse tecnologico. Le informazioni derivate da questo tipo 

esperimenti hanno, infatti, diretta attinenza (grazie anche a numerose collaborazioni sia 

nazionali che internazionali) agli studi teorici tesi alla caratterizzazione delle interazioni 

intermolecolari. Gli esperimenti in fasci consentono addirittura, quando se ne misuri 

l’efficienza al variare dell’energia di collisione e all’orientazione o l’allineamento delle 

molecole rispetto a certe direzioni preferenziali, di stimare le proprietà stereodinamiche del 

sistema che sono importanti per lo studio di molti effetti che si manifestano nelle soluzioni 

sotto forma di strutture particolari processi di trasferimento di energia e carica. 

 
Teoria, modelli, calcolo e simulazioni 

Trasversalmente rispetto a molte tecnologie sperimentali sono attive nel Dipartimento 

diverse linee di ricerca teorica e computazionale. Tra queste, quelle relative alle proprietà 

geometriche ed energetiche di molecole e nanostrutture di interesse teorico ed applicativo. 

Esempi applicativi di particolare importanza sono gli studi di nuovi catalizzatori, dei 

nanotubi di carbonio, di dispositivi di microelettronica, di cromofori organici (lacche e 

coloranti), di celle solari fotosensibilizzate (DSSCs). Altrettanto significativi sono gli esempi 
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di sviluppi teorici e computazionali. Tra questi ad esempio lo sviluppo di metodi di Density 

functional relativistico a quattro componenti. 

Sempre relativamente alla energetica e alla organizzazione delle strutture molecolari, lo 

studio teorico e computazionale si estende al calcolo delle superfici di energia potenziale di 

molecole semplici e complesse al fine di studiarne le relazioni non solo con le proprietà 

statiche ma anche con quelle dinamiche. Relativamente poi allo studio della dinamica, 

infatti, il progresso riguarda anche i metodi di calcolo sia quantistici che semiclassici delle 

proprietà collisionali dei processi elementari coinvolgenti tre e quattro atomi. Questi casi si 

prestano in modo ideale ad utilizzare sviluppi in armoniche ipersferiche e i loro analoghi 

discreti, alla trattazione dei processi non adiabatici, alla razionalizzazione degli effetti di 

chiralità e reti di spin e alle relative applicazione anche spettroscopiche. 

Lo sviluppo delle linee di ricerca teoriche e computazionali hanno ulteriori versanti di 

applicazione sia nel campo della chemiometria sia nel campo delle tecnologie informatiche. 

Per quanto riguarda le metodologie chemiometriche avanzate, le tematiche sviluppate 

riguardano soprattutto la messa a punto di nuovi metodi computazionali per la descrizione 

delle molecole organiche e delle relazioni esistenti tra la loro struttura e molte delle 

proprietà nutrizionali, biologiche, farmaceutiche e ambientali. Per quanto riguarda lo 

sviluppo delle tecnologie informatiche, l’integrazione di approcci completamente ab initio 

con quelli di meccanica classica (di significativa importanza per la modellistica dei processi 

in fase gassosa e condensata relativi a problemi ambientali e tecnologici quali l’inquinamento 

dell’aria, il rientro di navette spaziali, i processi laser, i plasmi a basse temperature) sono 

strettamente connessi alla progettazione, sviluppo e implementazione di algoritmi per la 

valutazione delle proprietà osservabili dei sistemi molecolari su piattaforme parallele e 

distribuite. In questo il Dipartimento funge da sede centrale di COMPCHEM 

(l’Organizzazione Virtuale che opera sulla Grid europea) e sviluppa i relativi strumenti 

software per la valutazione della qualità dei servizi e degli utenti, nonché i processi di ricerca 

basati su approcci orientati al servizio. 

 
La produttività del dipartimento 
 

Il Dipartimento di Chimica ha nel tempo esercitato una funzione di traino sia scientifico che 

istituzionale all’interno dell’Università di Perugia grazie ad una costante e qualificata 
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presenza nelle varie istanze della vita dell’Ateneo. Esso ha infatti espresso nell’arco della sua 

non lunga esistenza un vicerettore e diversi membri della Giunta d’Ateneo. Esso ha inoltre 

espresso ripetutamente il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e 

vari membri della giunta del Rettore del Senato Accademico. 

Il Dipartimento vanta inoltre una elevata produttività scientifica. In merito si può 

considerare il numero di articoli pubblicati su riviste internazionali di alto impatto che 

ammonta ad oltre 200 l’anno. Peraltro questo dato è da anni in continua ascesa e costituisce 

la base utilizzata dal Dipartimento per incentivare le attività di ricerca dei suoi membri. 

L’elevata produttività scientifica del Dipartimento è inoltre testimoniata dal grande numero 

di comunicazioni (invitate e non) presentate ai Congressi scientifici Nazionali e 

Internazionali nonché la grande quantità di Conferenze, Convegni e workshop organizzati 

dai suoi gruppi di ricerca nei relativi campi di attività. Il Dipartimento ha anche ospitato 

meeting di varie organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali ed è membro attivo di 

diverse Associazioni e Consorzi grazie all’iniziativa dei propri membri.  

Un segno indiscutibile di successo del Dipartimento è la quantità di risorse che i suoi gruppi 

di ricerca riescono ad attrarre. Sarebbe improprio citare qui in forma analitica la consistenza 

di tali attività e i singoli cespiti di bilancio ad essi relativi. Un dato sintetico, comunque, che 

ben li rappresenta, è quello delle entrate che pur non registrando più significativi 

trasferimenti da parte dell’Amministrazione centrale può ancora contare su un adeguato 

flusso di finanziamenti ai progetti di ricerca, donazioni e compensi per servizi. Chiari segni 

di produzione e produttività scientifica si possono leggere anche all’interno delle voci in 

uscita che si qualificano chiaramente come investimento in risorse umane (grande è il 

numero di ricercatori a progetto che, come è stato già detto, vanno a compensare la 

mancanza di turn over degli strutturati) e in infrastrutture segno di una persistente capacità 

di servizio qualificato di innovazione e trasferimento tecnologico. 

 
L’innovazione e il trasferimento tecnologico 
 
Il trasferimento tecnologico delle ricerche sviluppate nel Dipartimento avviene 

principalmente mediante i canali di collaborazione attivati con strutture ad esso affiancate e 

che operano in stretto contatto con i suoi laboratori di ricerca. Tra questi  
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CEMIN 

Il CEMIN è un centro di eccellenza per i Materiali Innovativi e Nanostrutturati con sede 

presso il Dipartimento. In esso convergono gruppi di ricerca di aree scientifiche diverse 

dell’Ateneo. Esso conduce ricerche sulla sintesi e la caratterizzazione strutturale di sistemi 

anfifilici e solido-lamellari nanostrutturati, sulla stabilizzazione e l’attivazione di 

biomolecole in sistemi nanostrutturati e materiali solido-lamellari, sullo stoccaggio e 

trasporto innovativi di metano, idrogeno e anidride carbonica in clatrati idrati, sulla sintesi 

“green” di materiali organici in sistemi a flusso, sulla caratterizzazione fotofisica e 

fotochimica ed applicazioni fluorofori in sistemi nanostrutturati e di nanoparticelle 

organiche e inorganiche, sulla veicolazione di piccoli peptidi e di farmaci, sui processi 

innovativi per la veicolazione del DNA. 

I prodotti innovativi o i risultati della ricerca che costituiscono oggetto di trasferimento 

tecnologico sono: 

1) Celle a combustibile del tipo PEM alimentate a idrogeno immagazzinato in gas idrati;  

2) Bruciatori alimentati a metano immagazzinato in gas idrati;  

3) Liquidi ionici come trasportatori protonici per celle a combustibile di nuova concezione;  

4) Matrici nanosiliciche per il riconoscimento e il trasporto di metalli pesanti;  

5) Sintetizzatori “green” a flusso continuo di composti organici di interesse applicativo;  

6) Materiali lamellari nanostrutturati e compositi polimerici a conduzione protonica;  

7) Nanoparticelle ibride organico-inorganiche. 

 

SMAART 

Lo SMAART è un centro di eccellenza per l’applicazione di metodi e tecnologie scientifiche 

nel settore dei beni culturali. In esso convergono sinergicamente alcuni gruppi di ricerca di 

cinque Dipartimenti dell’Università (Dipartimento Uomo e Territorio, Dipartimento di 

Chimica, Dipartimento di Scienze della Terra, Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche, Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale) ed alcuni laboratori del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM).  

Le ricerche svolte nell’ambito dello SMAART riguardano indagini sui materiali costitutivi 

dei reperti archeologici, finalizzate alla loro classificazione, provenienza e datazione, 

indagini sui materiali delle opere d’arte, volte a caratterizzarne le tecniche esecutive e a 
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valutarne lo stato di conservazione. In particolare lo SMAART si occupa di metodologie 

analitiche innovative per la diagnostica non-invasiva in-situ, studia le cause ed i meccanismi 

dei processi di degrado dei materiali, identifica materiali e tecniche nell’arte moderna e 

contemporanea, sperimenta soluzioni innovative per lo studio della distribuzione di 

materiali eterogenei in sezioni stratigrafiche, progetta e valuta nuovi metodi per il 

consolidamento e la protezione dei materiali porosi.  

Lo SMAART si occupa anche della definizione e della applicazione dei protocolli per 

l’esecuzione di indagini scientifiche integrate nell’ambito di attività di salvaguardia dei beni 

culturali in condizioni di emergenza. 

Lo SMAART dispone a questo proposito di un laboratorio mobile (MOLAB) con numerosi 

strumenti portatili per indagini non-invasive in-situ su manufatti di interesse storico-

artistico. Esso dispone, inoltre, di uno specifico laboratorio per misure micro-

spettroscopiche e gas-cromatografiche. 

Il Centro SMAART coordina attualmente le attività di un Consorzio di istituzioni europee 

che si occupano di studio, conservazione e valorizzazione di opere d’arte, sia a livello 

operativo che di ricerca.  

 

CNR ISTM (Unità Organizzativa di Support di Perugia) 

Il Centro CNR ISTM è una sede distaccata presso il Dipartimento di Chimica dell’Università 

di Perugia dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM) (www.istm.cnr.it) del CNR 

con sede centrale a Milano e che è formato dall’accorpamento di sette ex Centri di Studio di 

cui quattro di Milano, due di Padova ed uno di Perugia. All’interno dell’ISTM sono presenti 

molteplici competenze scientifiche che, di fatto, coprono un campo molto ampio delle scienze 

chimiche: chimica inorganica, chimica organica e industriale e chimica fisica, ciascuna nelle 

proprie articolazioni (metallorganica, supramolecolare, teorica e computazionale). Tali 

competenze sono strettamente integrate al fine di assicurare un approccio alle problematiche 

di ricerca completo ed altamente qualificato. In particolare le ricerche che si affrontano al suo 

interno vanno dalla sintesi chimica, alla caratterizzazione strutturale, sia teorica che 

sperimentale dei materiali, alla predizione del loro comportamento reattivo, alla preparazione 

di sistemi collettivamente organizzati e nanosistemi. 
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Un’altra caratteristica dell’ISTM è la forte interazione scientifica con il mondo accademico 

che deriva dal fatto di essere costituito dall’accorpamento di Centri di Studio, cioè di 

strutture di ricerca che hanno operato istituzionalmente a stretto contatto con l’Università. 

Le principali linee di ricerca riguardano lo studio di: 

- Materiali, processi e dispositivi per celle solari organiche/ibride 

- La chimica per lo studio e la conservazione dei beni culturali 

- La chimica delle atmosfere terrestri e planetarie 

- Le ionizzazioni molecolari e i processi di decadimento elettronico 

- La chimica degli elementi pesanti e la chimica quantistica relativistica 

- La reattività di sistemi organici, bio-organici e organometallici di interesse catalitico 

- La spettroscopia, la fotochimica e le proprietà ottiche non lineari di sistemi complessi e 

nano-dispositivi 

- La chimica teorica ed il calcolo ad alte prestazioni. 

  

MASTER UP 

MASTER-UP è uno spinoff dell'università di Perugia che nasce dalla convergenza delle linee 

di ricerca computazionali in struttura e dinamica molecolare con delle linee di ricerca in 

scienze e tecnologie informatiche avanzate. In particolare esso nasce dall’incontro di 

competenze nella progettazione, implementazione e sviluppo di codici per la 

determinazione accurata delle proprietà delle molecole e dei relativi processi con tecniche di 

realtà virtuale e di calcolo concorrente. Le direttrici di ricerca e innovazione di questo 

spinoff sono perciò le simulazioni di sistemi complessi basate su metodi teorici e 

computazionali avanzati che ne consentono la descrizione la più accurate possibile della 

componente atomica e molecolare e al tempo stesso favoriscono lo sviluppo di applicazioni 

ai settori ludici, educazionali e produttivi. 

Tra tali realizzazioni MASTER-UP annovera: 

la predisposizione della infrastruttura di calcolo su rete e la gestione della struttura 

organizzativa della organizzazione virtuale COMPCHEM che fa parte della iniziativa 

europea di calcolo su griglie di elaborazione EGI. COMPCHEM eroga annualmente diverse 

decine di milioni di ore calcolo a supporto della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in campo molecolare e dei materiali; 
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la predisposizione della infrastruttura di servizio europea e la gestione del centro nazionale 

italiano dei test elettronici di conoscenza della chimica EChemTest elaborati dalla 

Associazione ECTN (European Chemistry Thematic Network); 

la costruzione di un repository distribuito di Learning Objects di supporto alla didattica 

chimica (all’interno di un progetto di Campus Virtuale) e alle attività di divertimento 

educazionale (edutainemnt) facenti parte del progetto parco MOLECOLANDIA; 

la partecipazione alla realizzazione del progetto Progeo per l’immagazzinamento chimico 

delle energie alternative (in particolare eoliche) in collaborazione con ENEA, PLC, Main 

Management ed Eurodigital.  

 

PROLABIN & TEFARM   

L’attività di questo spinoff è collegata alle ricerche condotte all’interno della Sezione di 

Chimica Inorganica del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia che 

negli anni ha sviluppato un’ampia e apprezzata ricerca sulla sintesi, struttura, proprietà 

chimico-fisiche ed applicazioni di solidi inorganici lamellari appartenenti alla classe dei 

fosfati e fosfonati di metalli polivalenti e delle idrotalciti sintetiche. In particolare 

Prolabin&Tefarm srl progetta, produce e sviluppa i suddetti materiali inorganici innovativi 

da utilizzare come additivi nanostrutturati nell’industria dei polimeri e delle resine 

sintetiche, nelle piccole e medie imprese attive nel campo della cosmesi, del farmaco e dei 

presidi medico chirurgici e nei laboratori di ricerca che richiedono nuovi catalizzatori 

eterogenei per la sintesi di prodotti di chimica fine. I materiali utilizzati sono solidi lamellari 

a base di idrotalciti funzionalizzate e fosfati/fosfonati di sali di metalli polivalenti.  

Quando questi materiali sono aggiunti al polimero fuso nell’ordine del 5%, si sfogliano in 

singole lamelle o in pacchetti di poche lamelle che si disperdono in maniera omogenea tra le 

fibre del polimero. Poiché le lamelle hanno spessore dell’ordine del nanometro, i prodotti 

ottenuti sono detti nanocompositi e l’effetto dell’additivo nanostrutturante. I 

nanocompositi mostrano un favorevole incremento delle proprietà meccaniche e delle 

proprietà di ritardo di fiamma e di permeabilità a liquidi e vapori, quando confrontate con 

quelle del polimero originale per cui spesso vengono usati per sostituire materiali 

convenzionali come i metalli, legno, vetro e ceramiche. 
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Le applicazioni attuali e potenziali sono numerose. Dal momento che, le lamelle disperse 

nel polimero offrono una barriera all’ossigeno ed ai gas in genere, si possono ottenere 

innovativi film plastici per confezionare gli alimenti. Questi materiali permettono una 

maggiore durata dei prodotti alimentari con un notevole risparmio sui materiali ed un 

minor impatto ambientale, in relazione al fatto che i materiali innovativi sono 

completamente riciclabili. 

I solidi lamellari vengono inoltre utilizzati come compartimenti molecolare per 

proteggere o veicolare sostanze biologicamente attive. Questo è il caso di prodotti 

funzionalizzati con filtri solari (che possono essere utilizzati nella formulazione di creme 

solari o incorporati nelle fibre tessili). Essi possono ospitare anche farmaci 

antinfiammatori non steroidei (FANS), che possono essere utilizzati come additivi in 

polimeri biocompatibili e biodegradabili come i poliesteri ed i policaprolattoni. Questi 

sistemi sono ideali per la veicolazione di farmaci scarsamente solubili. 

I prodotti dello spinoff trovano applicazioni industriali con varie aziende nazionali e 

internazionali per lo sviluppo di innovativi tubi in polipropilene, per la produzione di 

ritardanti di fiamma per cavi a media tensione, per lo stampaggio ad iniezione di 

componenti elettriche, per le applicazioni cosmetiche, per la preparazione di farmaci. 

Nel corso del 2010 lo Spin-off ha aperto un’unità locale industriale a Ponte Felcino dove 

ha avviato gli studi di scale-up nella produzione delle idrotalciti e dei fosfati di zirconio, e 

dove ha cominciato la produzione di tali materiali su piccola scala. 

 

TECHNO-SOLART 

TECHNO-SOLART è uno spin-off congiunto tra l’Università degli Studi di Perugia 

(Dipartimento di Chimica) e il CNR (Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari) per la 

progettazione e la commercializzazione di celle solari di terza generazione integrabili in 

elementi architettonici che coniughino innovazione dei materiali ed impatto estetico con 

particolare riguardo al campo dei beni culturali. 

I prodotti principali consistono, pertanto, in dispositivi fotovoltaici ibridi di terza 

generazione che siano integrabili per materiali, forma e colore, in luoghi, edifici e manufatti 

ad elevato contenuto estetico o anche sottoposti a vincoli di tutela in quanto patrimonio 

storico-artistico.  
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I servizi di alta tecnologia che lo spinoff eroga sono, pertanto:  

a) design di materiali innovativi con specifiche proprietà strutturali, elettroniche, 

magnetiche ed ottiche, mediante simulazione predittiva al calcolatore con approcci teorico-

computazionali multiscala;  

b) indagini per la caratterizzazione dei materiali costitutivi e dello stato di conservazione di 

opere mobili, monumenti ed edifici di interesse storico-artistico con tecniche di avanguardia 

sia non invasive in situ che in laboratorio.  

c) sviluppo ed applicazioni di procedure e protocolli per la conservazione preventiva e 

manutenzione programmata di manufatti storico-artistici. 

 
Servizi 
 
SCAN 

Il Dipartimento offre ai propri ricercatori, alle altre strutture Universitarie, ai centri di 

ricerca e alle aziende il servizio di consulenze analitiche SCAN basato sulle competenze dei 

propri laboratori di ricerca. Tale servizio intende porsi come consulenza globale su 

problemi analitici includendo così l’analisi del problema, l’individuazione delle soluzioni 

(eventualmente non standard), l’addestramento del personale alla acquisizione di 

competenze analitiche nuove, l’approntamento di scenari di intervento (sia in casi normali 

che in quelli di emergenza), l’implementazione di pacchetti di modellistica adeguati. In 

questo i vari laboratori di ricerca del Dipartimento, oltre ad utilizzare la propria 

strumentazione per offrire servizi analitici occasionali, supportano tramite apparecchiature 

acquisite con la partecipazione del Dipartimento servizi analitici regolari come prestazioni 

commerciali. La principale apparecchiatura dello SCAN è stata realizzata grazie alla cessione 

in comodato d’uso da parte dell’azienda MOLECULAR DISCOVERY di un sistema 

LC/MS formato da un cromatografo UHPLC Agilent (1290 series) collegato ad uno 

spettrometro di massa Ultra High Definition Q-TOF Agilent 6540 series (in breve LC/MS 

Q-TOF). Il livello di sensibilità e di accuratezza raggiungibili dall’ LC/MS Q-TOF 

collocano lo SCAN tra le migliori strutture del sue tipo. L’apparecchiatura è stata 

inizialmente specializzata per la determinazione di farmaci e loro metaboliti ma sarà 

gradualmente estesa ad un utilizzo nei più svariati settori di ricerca. Altre analisi offerte 

dallo SCAN sono quelle basate sulle tecniche di spettrometria FTIR e Raman, Spettrometria 
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NMR, Spettrometria UV-Vis, Spettrometria di assorbimento atomico, granulometria DLS e 

diffrattometria a raggi X. 

 
CALCOLO IN RETE E GRID 

Il Dipartimento si è dotato tramite i suoi gruppi di ricerca di un ampio parco di elaboratori 

personali e workstation collegati in rete tra loro e con la rete della ricerca italiana. Oltre a 

queste risorse distribuite, grazie all’intervento di MASTER-UP, esso dispone di un gruppo 

di cluster di processori con 200 core. Il cluster in esame, ottenuto dal Dipartimento in 

comodato d’uso (Programma Regionale Azioni Innovative FESR 2006-2007, Azione 1.1, 

Programma SISTEMA “Valorizzare le attività di ricerca e promozione di spinoff industriali 

basati su tecnologie innovative e ICT”) viene operato dallo spinoff MASTER-UP al fine di 

promuovere lo sviluppo e il trasferimento tecnologico. Il cluster è stato corredato del 

software di base e del middleware G-Lite e fa parte di un progetto più complessivo che 

prevede la costituzione di un laboratorio immersivo di realtà virtuale e uno storage di 

notevoli dimensioni con funzione di deposito di un Knowledge Management System per le 

Scienze molecolari. 

Il servizio offerto è dedicato a supportare la ricerca computazionale e la gestione della 

organizzazione virtuale europea COMPCHEM della European Grid Initiative (EGI) e 

consiste: 

- nella messa a disposizione della piattaforma di calcolo per l’elaborazione distribuita che 

funga da supporto ad una collaborazione efficiente tra i membri della comunità dei 

ricercatori in scienze molecolari e dei materiali 

- nella predispsizioni degli strumenti per la definizione di modelli di dati e i relativi standard 

di interoperabilità tra calcoli strutturali e dinamici in campo chimico  

- nello sviluppo di software molecolari che inglobino calcoli strutturali, calcoli dinamici, 

trattamenti cinetici e statistici per riprodurre sistemi complessi con approcci multiscala 

- nella strutturazione di strumenti di valutazione della qualità dei servizi e degli utenti al fine 

di assemblare un sistema di crediti che consentano lo sviluppo di una economia di grid. 

 

MOLAB 

MOLAB è un laboratorio di diagnostica del Centro di eccellenza SMAART ospitato dal 

Dipartimento di Chimica e che assomma competenze di tecniche spettroscopiche che fanno 



252

uso di radiazioni (che vanno dai raggi X all’infrarosso) e di metodi di imaging (sia per la scala 

macro che micro).  

A questo scopo MOLAB offre servizi basati sull’uso delle seguenti tecniche: la fluorescenza 

a raggi X (XRF), il medio e vicino FT-IR, la spettroscopia di assorbimento UV-Vis, la 

fluorescenza di riflettanza UV-Vis a stato stazionario (macro e micro), la fluorescenza UV-

Vis risolta nel tempo (TCSPC), la spettroscopia Raman (macro- e micro-), la rilassometria 

NMR unilaterale, la microscopia a forza atomica, la microscopia ottica digitale, la 

fluorescenza imaging UV-vis, e nel vicino IR.  

Queste tecniche forniscono informazioni complementari che insieme consentono una 

approfondita analisi non invasiva in situ e in laboratorio dei materiali originali e di degrado 

dei beni culturali, a partire dalla loro composizione atomica e molecolare. La loro non 

invasività consente di ripetere indefinitamente le misure nel tempo assicurando anche 

l’esecuzione di possibili programmi di monitoraggio.  

Le corrispondenti principali strumentazioni di MOLAB sono: uno spettrometro XRF 

composto da un generatore di raggi X miniaturizzato EIS P/N 9910, dotato di un anodo in 

tungsteno e di un rivelatore SDD; uno spettrofotometro FT-IR a fibra ottica (JASCO VIR 

9500) per misure nel medio infrarosso con ottimo rapporto segnale/fondo e risoluzione 

spettrale di 4 cm-1 ed un analogo spettrofotometro FT-IR (JASCO VIR 9600) per misure nel 

vicino infrarosso, dotato di una sorgente a lampada alogena, di un interferometro di 

Michelson con un rivelatore InGaAs ed un beam-splitter in CaF2 ; un sistema per misure di 

spettroscopia di riflessione con lampada deuterio-alogeno (AvaLight-D(H)-S) e per misure di 

fluorescenza UV-vis con eccitazione a lampada Xenon (75 W, 240-600 nm); un sistema di 

misura del tempo di decadimento della fluorescenza a fotone singolo della fluorescenza a 

fotone singolo, composto da una sorgente pulsata nella scala dei picosecondi con diodi 

intercambiabili a 375 and 650 nm, un rivelatore a fotocatodo (350-850 nm) e un apparato 

FluoroHub con convertitore tempo-ampiezza, un rilassometro portatile Mobile Universal 

Surface Explorer, NMR-MOUSE, specifico per misure di spessori micrometrici di materiali 

organici. 
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SERVIZI TECNOLOGICI 

Sin dalla sua costituzione il Dipartimento si è contraddistinto per la capacità di offrire ai 

gruppi di ricerca interni (anche se di altre strutture universitarie) ed esterni supporti di tipo 

tecnologico. In particolare, nella loro configurazione iniziale i servizi tecnologici si sono 

articolati in officina meccanica, laboratorio elettronico, falegnameria e lavorazione vetro. 

Essi sono stati costituiti per dare una risposta alla necessità dei gruppi di ricerca di progettare 

e realizzare in casa apparecchiature scientifiche non commerciali. Il mancato turnover del 

personale tecnico ha visto la pratica soppressione e la conseguente esternalizzazione del 

servizio della lavorazione del vetro prima, del legno poi e infine dell’elettronica. L’unico 

servizio erogato con continuità sino ai giorni d’oggi dalla costituzione del Dipartimento è 

quello dell’officina meccanica. Questo servizio mirato alla costruzione di apparati 

sperimentali progettati e realizzati interamente in-house ha acquisito competenze eccezionali 

nella costruzione di apparati di fasci molecolari, di sistemi per la conduzione di esperimenti 

chimici sotto condizioni controllate e banconi per esperimenti di interazione luce materia. 

Recentemente è stato attivato il servizio informatico di sviluppo di strumenti telematici per 

la gestione delle comunità virtuali. Questo ha consentito di produrre sistemi software Grid 

per la gestione dei progetti di ricerca, per la valutazione della qualità dei servizi, per la stima 

della soddisfazione degli utenti.  

 
La dimensione internazionale 
 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

I Laboratori di ricerca del Dipartimento di chimica hanno intessuto nel tempo una massa 

notevole di collegamenti con altri laboratori di ricerca universitari o di altri enti ed aziende. 

Citiamo qui solo i collegamenti non occasionali (quali possono essere i contatti che si 

stabiliscono nel corso di congressi, convegni, scuole, etc.) che implicano la partecipazione a 

progetti di ricerca comuni (e relativi finanziamenti), a pubblicazioni scientifiche comuni, a 

cautela di studenti, etc.. Questi collegamenti si sono sviluppati sia a livello nazionale che 

internazionale dei quali si può leggere in dettaglio nel Notiziario delle ricerche 

dipartimentali (pubblicato annualmente) oltre che al sito web dipartimentale 

www.chm.unipg. 
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Nazionali 

Tra le collaborazioni nazionali strette dal Dipartimento di Chimica vi sono quelle, 

numerose, con altri Dipartimenti dell’Università di Perugia (tra cui di particolare rilievo 

quelle con il Dipartimento di Matematica e Informatica, Ingegneria, Farmacia), con il CNR 

ISTM, gli spinoff e le aziende ospitate. Per quanto riguarda le altre sedi nazionali le 

collaborazioni sono state sviluppate con:  

Firenze (Opificio delle pietre dure, il CNR INOA ed IFAC) e le Università di Bologna, 

Catania, Genova, Napoli, Padova, Pisa, Roma (1 e 2) e Venezia per le ricerche relative ai 

composti metallici e stato solido,  

Le sedi universitarie di Bologna, Camerino, Bologna, Firenze, L’Aquila, Milano, Napoli, 

Parma, Pavia, Roma e Salerno nonché il CNR ICCOM di Firenze per le ricerche relative 

alle sintesi e i processi chimici in soluzione. 

Le sedi universitarie di Bergamo, Bologna, Catania, Cosenza, Firenze, Modena, Padova, 

Parma, Roma e Siena nonché il laboratorio CNR-IFAC di Firenze e il sincrotrone Elettra di 

Trieste per le ricerche relative all’interazione luce materia. 

Le sedi Universitarie di Bari, Bologna, Chieti, Genova, Trento e i laboratori CNR-IMIP 

(sedi di Bari e Roma), LENS e il Sincrotrone di Trieste per lo studio dell’interazione 

molecolare in fase gas. 

Le sedi universitarie di Bari, Bologna, Chieti, Milano, Pavia e Pisa per le ricerche di teoria, 

modelli, calcolo e simulazioni. 

  
Europee 

Tra le collaborazioni europee il Dipartimento annovera quelle con le sedi universitarie di 

Aachen, Gif-sur-Yvette, Grenoble, Heraklion, Londra, Madrid, Parigi e Praga per le 

ricerche sui composti metallici e di stato solido, di Bordeaux, Braunschweig, East Anglia, 

Vigo e Zagabria per le ricerche di sintesi e processi chimici in soluzione, di Aachen, Aarhus, 

Coimbra, Gif sur Yvette, Grenoble, Heraklion, Karlstadt, Leuven, Lille, Lisbona, Lumny, 

Madrid, Marsiglia, Minsk, Parigi, Praga, Wurzburg e Zagabria (oltre ad alcuni centri di 

ricerca) per l’interazione luce materia, di Barcelona, Besançon, Madrid, Rennes, Stoccolma 

per l’interazione molecolare in fase gas, di Amsterdam, Barcellona, Bristol, Budapest, 

Heidelberg, Heraklion, Losanna, Mosca, Oxford, Salamanca e Vittoria per la teoria, 

modelli, calcolo e simulazioni. 
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Extraeuropee 

Tra le collaborazioni extraeuropee il Dipartimento annovera collaborazioni con i laboratori 

universitari di California in Santa Barbara, Bowing, Manitoba in Winnipeg, Northwestern 

in Evanston, Ohio, San Paulo e Yale per le sintesi e i processi chimici in soluzione, di 

Bowing, Houston e Atlanta per l’interazione luce materia, di Dalian e Hawai in Manoa per 

l’interazione molecolare in fase gas, di Brasilia, California (in Santa Cruz e in Berkeley), La 

Habana, Massachussets Institute of Technology, Melbourne, Princeton, Reconcavo, 

Salvador de Bahia per la teoria, modelli, calcolo e simulazioni. 

 
ERASMUS, EUROBACHELOR, EUROMASTER ed ERASMUS MUNDUS 

Nell’alveo della tradizione di collaborazioni internazionali tipica della regione Umbria si 

colloca anche l’intensa attività di mobilità e scambi studenti e docenti del Dipartimento. Tra 

questi quelli Erasmus che risalgono agli anni 70 con lo stabilirsi di progetti di scambio 

Erasmus chiamati PIC. Grazie a quei progetti il Dipartimento si è sin da allora inserito negli 

schemi di scambio tra Atenei Europei tra cui figuravano Barcellona, Bristol, Coimbra, 

Heidelberg, Losanna e Salamanca. Da questi scambi sono scaturite anche collaborazioni 

scientifiche e l’adesione alla rete tematica europea dei chimici (ECTN) che ha inserito il 

Dipartimento all’interno di un insieme di progetto volti a omogeneizzare e qualificare 

l’insegnamento chimico europeo. Il Dipartimento ha svolto all’interno di ECTN e della sua 

associazione ECTNA un ruolo di primo piano coordinandone dei gruppi di lavoro, sedendo 

con uno dei suoi docenti nel consiglio direttivo e assumendone cariche direttive come la 

Vice presidenza e la Presidenza. 

Di primario rilievo in questa direzione è la collaborazione istaurata per produrre testi 

elettronici (EChemTest) per l’autovalutazione delle conoscenze chimiche e la realizzazione 

di un sistema europeo di accreditamento dei corsi di laurea in chimica. 

Il primo risultato di questo impegno è stato il fatto che oggi il Dipartimento di Chimica, 

come fanno anche altri Dipartimenti membri di ECTN, adotta EChemTest per valutare la 

preparazione chimica degli studenti, per riconoscere loro crediti formativi e per 

l’ottimizzazione dei loro percorsi curriculari. Il secondo risultato è che i corsi di laurea in 

chimica del nostro Dipartimento hanno raggiunto un così elevato grado di europeizzazione 

da essere stati accreditati come Eurobachelor (la laurea triennale) ed Euromaster (la laurea 

magistrale) in chimica. Un curriculum poi della Laurea Magistrale denominato Theoretical 
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Chemistry and Computational Modelling (TCCM) ha addirittura ottenuto (in forma 

consortile con Madrid, Valencia, Leuven, Groningen, Toulouse e Porto) il riconoscimento 

come Erasmus Mundus e sta essendo considerato per ottenere (con l’aggiunta delle 

Università di Barcelona, Pais Vasco, Bristol, Leiden, La Sorbona, Pisa, Stoccolma e 

Stuttgart) lo stesso riconoscimento per i corsi di dottorato. Ulteriori attività di 

internazionalizzazione che comprendono gli scambi studenti tra Europa e Stati Uniti 

(Progetto IREU), dottorati congiunti, Borse Marie Curiè per i postodottorati sono anch’esse 

state attivate. 

 
I RAPPORTI CON LE AZIENDE  

Il Dipartimento intrattiene anche rapporti regolari di collaborazione con aziende private e 

con le relative associazioni (Confcommercio, Confindustria, Confartigianato) tanto da 

prendere parte a iniziative e Consorzi da esse promosse. I rapporti con molte di queste 

aziende è di tipo prestazione commerciale che vengono fatturate come servizi. In altri casi 

l’azienda offre al Dipartimento un finanziamento di supporto alla ricerca tramite donazioni 

liberali. Per alcune di queste aziende i rapporti prevedono anche l’allocazione di alcune delle 

loro attività presso il Dipartimento. Le aziende in questione sono:  

 
MIA 

La MIA è una azienda attiva nel settore della chemiometria da circa 20 anni che sviluppa, 

testa e diffonde software. L’attività della MIA è focalizzata su alcuni strumenti di software 

chemiometrico di nicchia basati su approcci PCA (Principal Component Analysis), PLS 

(Partial Least Squame) e 3D-QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship). In 

questo contesto la MIA ha prodotto degli applicativi come CARSO, GOLPE e ALMOND, 

che hanno avuto nel tempo un notevole successo. 

CARSO è un pacchetto integrato con il software svedese SIMCA finalizzato a studi di 

ottimizzazione di processo e di prodotto, che studia la resa di una reazione o le proprietà 

tecnologiche di un prodotto modellando il risultato come superficie di responso. Lo studio 

analitico di tale superficie consente di individuare le condizioni ottimali, ovvero gli 

intervalli operativi per ciascun fattore studiato che consentono di ottenere il massimo livello 

di qualità. L’utilizzazione del software richiede una strategia opportuna per la progettazione 

degli esperimenti chimici. 
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GOLPE (Generating Optimal Linear PLS Estimations) è uno strumento chemiometrico 

per la validazione dei modelli causa-effetto utilizzando l’algoritmo PLS su modelli ridotti, 

sia negli oggetti (per valutare l’autoconsistenza del modello) che nelle variabili (ai fini della 

loro selezione). E’ uno strumento di uso generale, in cui la chiave è il modo in cui vengono 

formati i gruppi di oggetti, che ha trovato le maggiori applicazioni in QSAR, 3D-QSAR, 

negll’interpratazione degli spettri IR nel campo dei beni culturali e in tutti i casi in cui il 

numero di dati da elaborare è molto grande. 

ALMOND era un programma sviluppato per generare e gestire descrittori indipendenti 

dall’allineamento chiamati GRIND (GRid INdependent Descriptors), che sono basati sui 

concetti di Campi di interazione molecolare e di farmacoforo, anche se ora superato dal 

software PENTACLE della Molecular Discovery.  

 
SERECO 

La SERECO è una azienda formata da laureati in discipline scientifiche (in particolare 

chimica e scienze biologiche) con esperienza di ricerca e professionali incentrati nel settore 

della salute umana, igiene ambientale e delle scienze ambientali che si propongono di 

raccordare la ricerca scientifica di base e la conoscenza teorica dei problemi ambientali alle 

esigenze produttive della realtà. Tipiche attività dell’azienda sono i monitoraggi ambientali 

(condotti di concerto con geologi, ingegneri, architetti, agronomi) relativi ad analisi 

chimiche e batteriologiche di acque reflue, acque destinate ad uso potabile e minerali, 

emissioni gassose, aria atmosferica, rifiuti solidi, terreni, minerali, amianto, plastiche, fibre, 

alimenti ed analisi biomolecolari. La SERECO si occupa anche di preparazione di 

equipaggiamenti tecnici (Spettrofotometria, Fluorimetria, Gas cromatografia multidetector, 

Assorbimento atomico, Cromatografia ionica, HPLC con rilevatore fluorimetrico, FTIR-

ATR, Stazioni di campionamento aeriformi convogliati in isocinetismo in tempo reale, 

Campionatori personali, Stazione microscopica) di studio e progettazione di impianti per la 

depurazione (aerobici a fanghi attivi e masse adese, anaerobici, tradizionali e ibridi, chimico 

fisici e di extreme oxidation) e per la potabilizzazione (UV, ozonizzazione, white oxidation) 

delle acque, per il compostaggio, trattamento fumi e gas, sterilizzazione dell’aria, 

trattamento reflui, aerobici e anaerobici, Jar test, flottazione, Bioremediation microbiologica 

e biotecnologie industriali, abbattimento azoto. Altri campi di attività della SERECO sono 

le analisi biomolecolare fanghi attivi (FISH), gli studi di fattibilità tecnica ed economica, le 
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progettazione analisi e controllo dei processi di valutazione della bioconversione e 

valorizzazione (compostaggio biogas, pirolisi, gasificazione del legno, produzione 

biocarburanti) di biomasse agricole e forestali, rifiuti, filiere agroenergetiche, nonché 

adempimenti amministrativi, risk management, ecoaudit, ecolabeling. Su tutte queste 

tematiche la SERECO offre anche corsi di addestramento e di formazione in collaborazione 

con il Dipartimento. 

 
SELERANT 

Selerant S.r.l è una software house nata nel 1990, che divulga e offre soluzioni informatiche 

nell’applicazione di REGOLAMENTI, DIRETTIVE E NORMATIVE nell’ambito della 

sicurezza ambientale, del lavoro e e della salute umana. In questi settori la Selerant opera in 

collaborazione con i più importanti enti normativi e legislativi quali l’ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITA’. Ciò ha permesso di sviluppare soluzioni informatiche tali da 

rendere Selerant il punto di riferimento nella gestione dei regolamenti e delle sempre più 

complicate direttive, assicurandole una posizione di rilievo sul mercato internazionale. 

Selerant offre un supporto di tipo Regulatory, che consiste nella messa a disposizione di un 

servizio di assistenza per la soluzione di quesiti, difficoltà o problematiche di carattere 

tecnico-scientifico, chimico, tossicologico e farmacologico. Il Servizio costituisce un ausilio 

alla riflessione, valutazione ed interpretazione di dati chimici, tossicologici ed 

ecotossicologici necessari per la valutazione del pericolo chimico-fisico, per la salute e per 

l’ambiente, dei prodotti chimici. Tale servizio è esteso anche all’interpretazione delle norme 

vigenti relative all’etichettatura e alla scheda di sicurezza di prodotti chimici. Tra queste le 

più importanti sono: 

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e 

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 

1907/2006; 

Modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 

1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele; 

Registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 

1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento 
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(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 

direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche (REACH). 

 
MOLECULAR DISCOVERY 

Molecular Discovery è una azienda fondata nel 1984 che offre sul mercato della 

progettazione dei farmaci procedure chemioinformatiche avanzate di interesse per la ricerca 

farmaceutica. Tali prodotti sono utili per le progettazione degli esperimenti e l’analisi 

multivariata mirata alla trasformazione della informazione in conoscenza. Il campo di 

maggiore applicazione è la formulazione di nuovi farmaci, la predizione e progettazione 

delle loro proprietà basata sull’uso combinato di tecniche di modellistica molecolare e di 

metodi QSPR in modelli 3D-QSPR, la scelta e la prioritarizzazione dei farmaci rispetto al 

metabolismo umano.  

La comprensione dei meccanismi metabolici dei farmaci, che è una stringente necessità per 

le aziende farmaceutiche, ha portato alla formazione del consorzio Cytochrome P450 (cui 

partecipano le aziende Accelera, AstraZeneca, Novartis, Pfizer, Sanofi Aventis, Servier e 

Solvay Pharmaceutics con la partecipazione chiave di Molecular Discovery) che offre 

soluzioni a questo problema mediante il software METASITE capace di predire il 

metabolismo di potenziali farmaci. Il consorzio ha come obiettivo primario la produzione 

di un grande database di dati sperimentali relativi ai citocromi umani finalizzato allo 

sviluppo di modelli in silico predittivi in merito alla capacità dei substrati potenziali di 

particolari isozimi CYP, la loro probabile composizione chimica, i loro potenziali inibitori, 

la loro selettività isoforme e metabolica, i siti di metabolismo e la razionalizzazione dei 

percorsi dei processi metabolici. 

Molecular Discovery offre anche, in collaborazione con il Dipartimento, corsi di 

addestramento sui programmi predisposti sia dall’azienda che da terzi. Molecùlar Discovery 

offre anche consulenza con eventuale sviluppo di software scientifico.  
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Oltre la legge di riforma 

 
Negli ultimi anni il contesto operativo degli Atenei, e di conseguenza quello dei 

Dipartimenti, è profondamente cambiato a seguito dei pesanti tagli al finanziamento 

pubblico della ricerca e all’inasprimento dei controlli di spesa. Ciò è ispirato ad una 

concezione dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica non come servizio sociale ma 

come componente del mercato dell’innovazione tecnologica e come motore della 

evoluzione della mondo della produzione. Tale tendenza è paradigmaticamente 

rappresentata dalla legge 240 del 30 Dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. Per quanto riguarda i 

Dipartimenti la legge contempla un radicale cambiamento di ruolo. Essa assegna loro, 

infatti, insieme con la conferma delle competenze in materia di ricerca scientifica, quelle in 

materia di insegnamento portando a compimento quel processo di cambio dell’asse di 

governance degli atenei iniziato con la legge 382 dell’11 Luglio 1980. In questo, l’Ateneo di 

Perugia ha fatto scelte coraggiose (che il Dipartimento di Chimica ha fatto proprie) e sta 

varando uno statuto che prevede la presenza dominante dei direttori di Dipartimento nella 

composizione del Senato e un ruolo chiave del nuovo senato nella determinazione della 

composizione del Consiglio di amministrazione predisponendo così una catena di 

governance chiara ed efficace. Al tempo stesso le radici di tale governance restano 

profondamente democratiche e radicate all’interno del mondo accademico in quanto il 

Direttore di Dipartimento viene eletto da tutte le componenti strutturate dello stesso. In ciò 

il Dipartimento di chimica ha portato un contributo costruttivo alla formazione degli 

orientamenti in seno alla Conferenza di Ateneo dei Segretari e Direttori di Dipartimento. 

Inoltre esso sta già elaborando quel progetto scientifico richiesto dal nuovo statuto per la 

costituzione di un nuovo Dipartimento a forte caratterizzazione chimica e che abbia non 

solo una chiara valenza di avanguardia ma sia anche attento alla realtà locale e allo sviluppo 

economico dell’Umbria. 
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LA RICERCA IN CHIMICA FARMACEUTICA ED IN 
TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Benedetto Natalini 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca farmaceutica in Umbria trova la sua collocazione principale presso il 

Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco della Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Perugia. Ad essa contribuiscono gli studi effettuati da due 

gruppi che si occupano di Chimica Farmaceutica ed un gruppo che svolge la sua attività nel 

campo della Tecnologia Farmaceutica. 

In Chimica Farmaceutica, le ricerche sono da tempo rivolte allo sviluppo di nuove 

metodologie sintetiche, alla messa a punto di nuove procedure analitiche, ed alla 

progettazione, disegno e sintesi di nuove molecole bioattive. La Chimica Farmaceutica è una 

scienza multidisciplinare, interdipendente ma indipendente, che nasce dalla integrazione 

ottimale tra discipline di varia natura: chimica organica, biochimica, biologia molecolare, 

microbiologia, patologia, farmacologia, chimica analitica, scienze computazionali. Ecco 

allora che, fondando sulle discipline di base, la progettazione, disegno, sintesi ed analisi di 

nuove molecole attive richiede una idonea preparazione nell’impiego di strumenti e tecniche 

quali la modellistica molecolare, lo sviluppo di opportune vie sintetiche, e la elaborazione di 

metodiche analitiche in grado sia di valutare la qualità e la quantità della struttura in esame, 

sia di fornire informazioni preziose sui meccanismi di interazione molecolare, contribuendo 

incisivamente alla definizione del profilo chimico-fisico della molecola in esame. 

 
Aspetti metodologici 
 
La modellistica molecolare permette ai ricercatori di impiegare il computer per visualizzare 

le molecole, per individuare nuovi potenziali farmaci, o per ottimizzare la struttura, e 
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quindi le proprietà, di farmaci già esistenti. Con questa tecnica è possibile studiare 

rigorosamente il comportamento molecolare in un modo che non sarebbe possibile fare in 

laboratorio. Il continuo evolversi dei computers, sia dell’hardware che degli algoritmi del 

software, ha permesso di passare dalla semplice visualizzazione e manipolazione di piccole 

strutture delle fasi iniziali, a calcoli sempre più complessi e veloci in grado di costruire un 

modello predittivo sufficientemente accurato tale da rendere non necessaria la realizzazione 

dell’esperimento fisico. 

Studi avanzati di modellistica molecolare hanno permesso ad esempio di acquisire esperienza 

ed abilità nell’uso di tecniche computerizzate, cosiddette in silico, che permettono attraverso 

simulazioni di avere utili indicazioni per arrivare alla scoperta di un nuovo principio attivo. 

Tali tecniche fanno parte del campo della modellizzazione molecolare e si possono 

suddividere in due grandi famiglie:  

- stucture-based drug design: metodiche utilizzate quando sono disponibili le strutture 

cristallografiche delle proteine su cui si vuole andare ad agire. In questo caso è possibile 

studiare la mobilità degli aminoacidi che compongono la struttura tramite dinamica 

molecolare, l'interazione di ligandi con la proteina bersaglio tramite tecniche di docking, 

eventualmente testando anche milioni di potenziali farmaci contenuti in librerie (tecnica 

di virtual screening); 

- ligand-based drug design: tecniche che utilizzano l'informazione derivante da ligandi di cui 

si conosce già l'attività sul target di interesse, ma di cui non è disponibile la struttura 

cristallografica. In questo caso le strutture chimiche vengono usate come guida per capire 

quali siano le caratteristiche chimico fisiche indispensabili per ottenere un effetto sul 

bersaglio biologico (utilizzo e sviluppo di un modello farmacoforico). 

Tutte le tecniche sopracitate necessitano di calcoli molto lunghi e complessi che vengono 

effettuati utilizzando un cluster IBM serie X che consta di 28 cpu AMD Opteron Dual Core 

e 16 cpu AMD Opteron Quad Core e che forniscono un totale di 120 core (120 calcoli che 

possono essere lanciati contemporaneamente), ed un cluster HPC E4, dotato di 10 

processori Intel Xeon quad-core e 110 Gigabyte di memoria RAM. Questa grande capacità 

di calcolo permette lo studio e la progettazione di nuovi farmaci in maniera efficiente ed in 

tempi ragionevoli. Notevoli sforzi sono poi costantemente diretti allo studio di nuove 

reazioni e loro possibili applicazioni finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie 
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sintetiche, cruciali ed a volte decisive per la sintesi di molecole biologicamente attive. In 

questo campo, una particolare attenzione è stata rivolta alla chimica dei diazocomposti, 

soprattutto per la loro versatilità nella sintesi di molecole potenzialmente attive. Così, allo 

stesso tempo in cui si sintetizzano nuovi composti di interesse, lo studio della reattività di 

questi intermedi fornisce nuove informazioni sugli aspetti meccanicistici e sui fattori e 

condizioni sperimentali che governano la formazione dei prodotti ottenuti. 

Più recente è l’attività del gruppo nel campo dell’Analisi farmaceutica. In questo caso, oltre 

allo sviluppo di metodi analitici per testare la purezza chimica ed ottica delle strutture 

sintetizzate, una particolare attenzione è stata rivolta a due tematiche di ricerca strettamente 

interconnesse con le altre attività del gruppo: lo sviluppo di nuove tecniche cromatografiche 

per la valutazione di aminoacidi, e la determinazione di indici cromatografici derivati per la 

rapida valutazione del profilo chimico-fisico di nuovi acidi biliari.  

Così, con la cromatografia a scambio di ligandi, dove la separazione della miscela in esame è 

basata sulla formazione di complessi ternari comprendenti un selettore, l’analita ed il 

metallo coordinante, sono state analizzate miscele racemiche di aminoacidi. Attraverso la 

ottimizzazione di parametri sperimentali quali il pH, la temperatura, la composizione ed il 

tipo di fase mobile impiegata, sono state messe a punto metodiche analitiche estremamente 

efficienti per la determinazione diretta di aminoacidi naturali e di sintesi. Le condizioni 

sperimentali sono naturalmente molto importanti al fine di realizzare in soluzione equilibri 

primari e secondari di formazione dei complessi in grado di generare un particolare 

meccanismo di interazione. Nel caso della metodica cromatografica utilizzata, e 

diversamente da tutte le altre metodiche cromatografiche basate sulla interazione selettore-

analita, gli equilibri secondari di formazione assumono una importanza fondamentale, 

poiché attraverso di essi si ottiene il controllo e la fattiva realizzazione del riconoscimento 

molecolare e la successiva selettività di separazione. Gli studi effettuati attraverso approcci 

computazionali hanno permesso di chiarire il meccanismo di interazione molecolare 

indicando i principali parametri che influenzano il processo di riconoscimento. Con 

l’applicazione della tecnica computazionale che genera alberi decisionali (decision tree) è 

stata correttamente classificata la capacità di separazione di miscele di aminoacidi sottoposte 

al processo cromatografico. L’individuazione di uno o più descrittori della forma molecolare 

e del contenuto elettrotopologico con cui vengono correttamente classificati gli aminoacidi 
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in esame fornisce utili informazioni sul loro comportamento in soluzione, da cui è possibile 

derivare opportune considerazioni sul loro comportamento in sistemi biologici. 

Nell’ambito di una linea di ricerca incentrata sulla progettazione, disegno, sintesi e sviluppo 

di nuovi acidi biliari, strategie analitiche adeguate possono fornire utili indicazioni sulla 

caratterizzazione chimico-fisica della nuova struttura. In particolare, lo studio riguardante 

gli aspetti farmacocinetici relativi all’assorbimento, distribuzione nell’organismo, 

metabolismo, escrezione e tossicologia (ADMET) è di importanza fondamentale nello 

sviluppo di nuove strutture potenzialmente attive: è stato stimato che tra le nuove molecole 

dotate sia di affinità che di attività in vitro, una quota tra 40-60% non prosegue lo sviluppo 

per mancanza dei requisiti fondamentali di tipo farmacocinetico sopra esposti. Ecco allora 

che lo studio di questi parametri attraverso sistemi modello di tipo cromatografico può 

essere di grande aiuto a selezionare ulteriormente le nuove strutture, contribuendo così a 

ridurre gli elevatissimi costi della ricerca e sviluppo. Le recenti acquisizioni relative agli acidi 

biliari come ligandi endogeni di differenti recettori, oltre che molecole adibite tra l’altro alla 

solubilizzazione e trasporto dei lipidi e delle vitamine liposolubili, comportano 

necessariamente una più profonda valutazione del loro profilo chimico-fisico. Uno dei 

parametri chiave per questa caratterizzazione è la concentrazione micellare critica (CMC), 

ovvero la capacità di formare aggregati multimerici chiamati micelle, la cui formazione è alla 

base del meccanismo fisiologico della interazione con le sostanze lipofile. 

Convenzionalmente la CMC viene misurata con procedure lunghe ed a volte complicate, e 

che richiedono strumentazione di varia natura. Sviluppi recenti in questo campo hanno 

permesso di realizzare una misura rapida ed affidabile della CMC di acidi biliari attraverso 

indici cromatografici derivati come l’indice cromatografico di idrofobicità (Chromatographic 

Hydrophobicity Index, CHI) ottenuti tramite un opportuno gradiente di eluizione. 

 
Sviluppo delle ricerche  
 

Negli ultimi 30 anni, sono state sintetizzate più di 2000 molecole, includendo prodotti 

naturali, derivati semi-sintetici e piccole molecole di interesse farmaceutico, orientate allo 

studio e potenziale applicazione terapeutica di numerose malattie che coinvolgono l’attività 

metabolica ed interessano il Sistema Nervoso Centrale. 
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Nel quadro dell’approccio multidisciplinare precedentemente descritto, l’attività di ricerca 

in Chimica Farmaceutica è rivolta alle seguenti tematiche:  

- caratterizzazione della vie di trasduzione genomiche e non genomiche di acidi biliari; 

- nuovi agenti neuro protettivi; 

-  inibitori delle pompe di efflusso batteriche; 

- nuovi agenti antivirali; 

- agenti antiprionici. 

 
Modulatori selettivi delle vie di trasduzione genomiche e non-genomiche di acidi biliari 
 
Gli acidi biliari, principali prodotti del catabolismo del colesterolo, sono stati recentemente 

riscoperti come elementi chiave di funzioni paracrine ed endocrine collegate con l’omeostasi 

dei livelli di colesterolo, con il controllo del metabolismo lipidico e dei carboidrati, e nella 

regolazione del sistema immunitario. Questi effetti sono mediati dalla attivazione di due 

distinte vie di segnale: genomica, mediata dalla attivazione del recettore nucleare farnesoide 

X (FXR), e non-genomica, attivata da un recettore di membrana accoppiato a proteine G e 

chiamato TGR5. 

Il notevole lavoro di ricerca nella chimica degli acidi biliari è servito a chiarire le 

caratteristiche conformazionali e strutturali che controllano la loro attivazione selettiva di 

effetti genomici e non-genomici, che a loro volta hanno permesso la progettazione, disegno 

e sintesi di nuovi analoghi in grado di produrre risposte farmacologicamente differenti. 

Il connesso sviluppo di nuove metodologie sintetiche necessarie per le modifiche strutturali e 

funzionali richieste sono cruciali non solo per la sintesi di nuovi derivati dotati di un migliore 

profilo farmacocinetico e farmacodinamico, ma anche per la loro produzione su larga scala. 

Una particolare attenzione è stata dedicata allo studio e definizione del profilo chimico-

fisico dei nuovi derivati, attraverso per esempio la valutazione della concentrazione critica 

micellare per mezzo di parametri cromatografici derivati (indice cromatografico di 

idrofobicità, CHI, 0) che rapidamente forniscono informazioni sulla attitudine del 

composto a formare micelle, aggregati multimerici predisposti dalla natura principalmente al 

trasporto dei lipidi e vitamine liposolubili.  

Il principale risultato in questo campo è l’acido obeticolico (brevettato con la sigla INT-

747), il primo agonista selettivo per il recettore FXR, che ha completato con grande successo 
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la fase II dei trials clinici per il trattamento della cirrosi biliare primaria e la steatoepatite 

non alcolica. L’acido obeticolico, scoperto e sintetizzato nei laboratori dell’Università di 

Perugia e sviluppato dalla Intercept Pharmaceuticals, è un analogo dell’acido 

chenodesossicolico, un acido biliare umano primario, agonista endogeno per FXR. La sua 

struttura è il risultato dell’osservazione che l’attività agonista su FXR è fortemente 

aumentata dalla presenza di un piccolo gruppo alchilico, un etile, introdotto in posizione C-

6  dell’acido chenodesossicolico. Risultati positivi della fase II da studi in soggetti diabetici 

di tipo 2 con dislipidemie non alcoliche ed in pazienti con cirrosi biliare primaria refrattaria 

indicano che l’acido obeticolico è un nuovo potenziale agente epatoprotettivo utile per una 

ampia serie di epatopatie croniche. L’acido obeticolico è in procinto di iniziare la fase III dei 

trials clinici per il trattamento della cirrosi biliare primaria, mentre studi addizionali sono 

rivolti ad altre indicazioni come l’ipertensione portale. 

Un recentissimo sviluppo è costituito dall’accordo tra Intercept Pharm. e Dainippon 

Sumitomo Pharma per l’esclusiva licenza di sviluppo e commercializzazione dell’acido 

obeticolico in Giappone e Cina per il trattamento di epatopatie croniche: alla 

corresponsione iniziale di 15 mil. USD seguirà una somma pari a ca. 300 mil. USD in caso di 

sviluppo e commercializzazione positivi, oltre alle royalties sulle vendite realizzate. 

Ulteriori sviluppi derivati dall’esperienza acquisita nella chimica degli acidi biliari, ed in 

particolare nella manipolazione chimica dell’acido colico, hanno portato alla scoperta di un 

derivato dell’acido colico (brevettato come INT-777), caratterizzato dalla presenza di un 

metile in C-23S e di un etile in posizione C-6 . INT-777 è un agonista del recettore di 

membrana TGR5 potente, selettivo e dotato di biodisponibilità orale. In modelli preclinici 

di obesità questo nuovo acido biliare sintetico ha prodotto un aumento del consumo di 

energia basale in topi con obesità indotta, ha impedito l’aumento di peso e la formazione di 

adipe, ha stimolato la secrezione di GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) e la sensibilità 

all’insulina, ed ha normalizzato il controllo glicemico. In topi con dieta a forte contenuto 

lipidico, l’assunzione di questo nuovo acido biliare riduce i livelli lipidici, come pure la 

steatosi epatica e la fibrosi. Gli studi in atto sono rivolti al suo impiego per il trattamento 

della obesità e del diabete di tipo 2. 
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Modulatori delle vie eccitatorie del glutammato 
 
I processi neurodegenerativi e neuroprotettivi operano attraverso reti integrate di 

trasduzione del segnale modulabili ed altamente complesse. Per poter ottenere informazioni 

sul ruolo fisiologico e patologico svolto da queste reti di segnalazione è necessario sviluppare 

approcci idonei al disegno e sintesi di nuovi composti capaci di modulare specifici enzimi e 

siti recettoriali. 

La ricerca chimico-farmaceutica sulla modulazione delle vie eccitatorie attivate dall’acido L-

glutammico, il principale neurotrasmettitore eccitatorio nell’uomo, ha una lunga storia a 

Perugia. Il disegno e la sintesi di aminoacidi non proteici dotati di particolari restrizioni 

conformazionali ha permesso di ottenere agonisti ed antagonisti potenti e selettivi sia dei 

recettori ionotropici che dei recettori metabotropici del glutammato. La varietà delle 

funzioni fisiologiche e delle implicazioni patologiche esercitate dall’acido glutammico sono 

infatti mediate da due famiglie di recettori di membrana, i recettori ionotropici (iGluRs) 

collegati ad un canale ionico e i recettori metabotropici (mGluRs), che mediante 

l’accoppiamento a proteine G, sono in grado di stimolare o inibire diversi sistemi effettori. 

Ciascuna di queste due famiglie è a sua volta suddivisa in una varietà di sottotipi e isoforme 

recettoriali, ciascuna responsabile di un proprio ruolo fisiopatologico, classificate in base alla 

omologia di sequenza, farmacologia e meccanismo di trasduzione. Quando vengono 

espressi, i recettori mGluRs clonati si accoppiano a due sistemi di trasduzione principali, 

attivano cioè la fosfolipasi C o inibiscono l’attività della adenilato ciclasi. Recentemente, è 

stato dimostrato che altri meccanismi di trasduzione del segnale possono entrare in gioco 

dopo stimolazione di mGluRs, come ad esempio la fosfolipasi D. La caratterizzazione 

farmacologica di una così vasta e complessa realtà recettoriale è stata in gran parte resa 

possibile grazie alla disponibilità di analoghi a conformazione rigida o parzialmente rigida 

dell’acido glutammico capaci di fungere da ligandi selettivi per i diversi sottotipi recettoriali. 

In questo ambito si inquadra una linea di ricerca, avente appunto come obiettivo la sintesi di 

aminoacidi non-proteinogenici, riconducibili allo scheletro di L-Glu e disegnati per avere 

potenza e selettività nei confronti, in particolare, degli mGluRs.  

Una delle tematiche più recenti che coinvolge i meccanismi di riparazione del DNA a 

seguito di iperstimolazione glutammatergica è la modulazione selettiva di una famiglia di 

enzimi, le poli(ADP-ribosio)polimerasi (PARPs). Le PARPs costituiscono una serie di 
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enzimi che catalizzano le modificazioni post-traslazionali di diverse proteine nucleari in 

risposta a danni a carico del DNA. La PARP-1, il membro più studiato dell’intera famiglia, 

usa NAD+ come substrato ed attiva, attraverso una poli(ADP-ribosil)azione, una grande 

varietà di proteine, comprendenti istoni, caspasi, topoisomerasi e la stessa PARP. Questo 

evento va ad alterare la funzione della proteina in questione traducendosi in una 

compromissione dei processi di riparazione del DNA. Poiché la cascata di eventi cellulari, 

che vanno sotto il termine di eccitotossicità, e che sono iniziati da un interrotto o diminuito 

afflusso di sangue a cui consegue l’iperstimolazione del sistema glutamatergico, hanno come 

risultato la produzione di una varietà di specie con DNA-danneggiato, è ipotizzabile che 

l’attivazione della PARP-1 possa giocare un ruolo importante in alcune forme di danno 

neuronale che si osservano dopo un evento ischemico a carico del sistema nervoso centrale. 

La famiglia degli enzimi PARP potrebbe costituire per queste ragioni un target promettente 

per lo sviluppo di nuovi agenti neuroprotettivi. Le ricerche in questo campo hanno 

prodotto una serie di composti sintetizzati a seguito di studi di modellistica molecolare e 

successivo disegno razionale della struttura. Tra le strutture dotate di attività inibitoria della 

PARP, ne sono state selezionate alcune dotate di attività potente e selettiva, dimostratesi 

efficaci sia in vitro che in vivo in modelli di ischemia, e che verranno proposte per la 

sperimentazione clinica. 

 
Inibitori delle pompe di efflusso batteriche 
 
Lo studio e la realizzazione di nuovi agenti antinfettivi (chemioterapici) in grado di 

combattere malattie provocate da batteri e virus così come da agenti infettivi non 

convenzionali è un’altra grande tematica della ricerca in Chimica Farmaceutica. 

L’obiettivo più significativo raggiunto, grazie anche alla collaborazione realizzata con 

l’industria Mediolanum Farmaceutici SpA (MI), è stato l’introduzione in terapia del primo 

chinolone antibatterico, il rufloxacin, oggi commercializzato in varie specialità medicinali 

come QARI™ (Mediolanum Farmaceutici SpA), MONOS™ (Bracco SpA) o TEBRAXIN™ 

(Selvi Laboratorio Bioterapico SpA). Il rufloxacin è un antibatterico ad ampio spettro ed a 

lunga durata d’azione, ed è indicato nel trattamento delle infezioni delle alte e basse vie 

respiratorie e delle vie urinarie. I farmaci antinfettivi hanno indubbiamente giocato un ruolo 

rilevante nel migliorare la salute pubblica contribuendo a ridurre la mortalità per malattie e 
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infezioni un tempo incurabili o fatali. Sfortunatamente però mancano ancora farmaci 

potenti e selettivi per alcune infezioni quali quelle virali (p.es. epatite); inoltre, nelle lotta 

contro le infezioni, la preoccupante abilità dei microrganismi nell’acquisire resistenza nei 

confronti dei prodotti attualmente in uso, che così perdono rapidamente di efficacia, rende 

essenziale lo sviluppo di nuovi e più efficaci agenti antinfettivi.  

Di particolare rilievo il fenomeno della resistenza batterica verso le più comuni classi di 

antibiotici che sta diventando sempre più un crescente problema sanitario mondiale con 

infezioni diffuse sia in ambito comunitario che ospedaliero. Questo già allarmante quadro 

sanitario è aggravato dalla capacità di questi microrganismi di acquisire in blocco materiale 

genetico da altri batteri sviluppando resistenza multipla ai farmaci (multiple drug-resistance, 

MDR). Tra i meccanismi con cui si instaura la resistenza batterica, la sovraespressione delle 

pompe di efflusso è responsabile di un’aumentata estrusione dell’antibatterico dal distretto 

citoplasmatico che provoca il mancato raggiungimento della concentrazione minima tossica 

(MCT) del farmaco. Di conseguenza l’inibizione delle pompe di efflusso risulta una 

promettente strategia che potrebbe permettere di ripristinare l’attività antibatterica di 

farmaci, non più utilizzabili in quanto substrato di tali pompe, diminuendo l’insorgenza di 

ceppi resistenti con sicuri benefici socioeconomici. 

Particolare interesse e preoccupazione all’interno della comunità scientifica sono suscitati 

dallo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), un patogeno estremamente 

virulento e contagioso responsabile negli USA di circa 19.000 decessi ogni anno. Proprio in 

questo microrganismo la pompa di efflusso NorA sembra svolgere un ruolo fondamentale 

nel permettere l’instaurarsi e lo svilupparsi della resistenza a numerose classi di farmaci 

antibatterici (fluorochinoloni, tetracicline, cloramfenicolo) ed antisettici (benzalconio 

cloruro e coloranti). In tale contesto si inserisce un filone di ricerca del gruppo che, grazie 

alla proficua e stretta collaborazione con il Prof. Glenn W. Kaatz, (Dep. of Internal Medicine, 

Division of Infectious Diseases, School of Medicine, Wayne State University, Detroit, USA), 

esperto di fama mondiale per lo studio delle pompe di efflusso batteriche, ha portato 

all’identificazione di numerosi e promettenti inibitori della pompa di efflusso NorA, a 

struttura chimica diversificata, che sono in grado, già a concentrazioni inferiori ad 1 μg/mL, 

di ripristinare completamente l’attività dell’antibatterico fluorochinolonico ciprofloxacin 

(Ciproxin™) su ceppi di S. aureus altamente resistenti al farmaco.  
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Nuovi agenti antivirali 
 
Da molti anni la ricerca è anche rivolta al disegno e sintesi di nuovi agenti in grado di contrastare 

le infezioni da virus dell’immunodeficienza umana (HIV); più recentemente le ricerche si sono 

indirizzate anche verso il virus influenzale A (H1N1) e Hepatitis C virus (HCV). 

Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), l’agente eziologico della sindrome da 

immunodeficienza acquisita (AIDS) nell’uomo, stabilisce un’infezione persistente nell’ospite 

umano con deplezione dei linfociti CD4+, principali bersagli dell’infezione virale in vivo, 

con il risultato di compromettere la funzionalità del sistema immunitario. A tutt’oggi la 

Food and Drug Administration ha approvato 25 farmaci anti-HIV. Sebbene la 

combinazione di questi farmaci antiretrovirali (highly active antiretroviral therapy, HAART) 

abbia sostanzialmente migliorato gli esiti dell’infezione da HIV portando a una sostanziale 

riduzione nella morbidità e mortalità correlate all’AIDS, gli attuali approcci terapeutici 

presentano ancora importanti limitazioni quali inadeguatezza della risposta farmacologia, 

frequenti effetti di tossicità, ed elevata frequenza dell’insorgenza di mutazioni nel genoma 

dell’HIV, che unita alla pressione selettiva durante la terapia, è causa dello sviluppo di 

mutanti resistenti. A tutti questi limiti si aggiunge forse quello che rappresenta il problema 

principale dell’attuale terapia, cioè l’incapacità di eradicare l’infezione da HIV che quindi 

continua ad essere cronica. I principali ostacoli nell’eradicazione del virus sono rappresentati 

soprattutto dall’instaurarsi di reservoir, cellule latentemente infettate portatrici di un 

provirus integrato, trascrizionalmente silente, in grado di produrre particelle infettive a 

seguito dell’attivazione cellulare determinando così il ristabilirsi dell’infezione dopo 

l’interruzione della HAART. La velocità con cui si instaura la resistenza e l’incapacità di 

eradicare in modo completo l’infezione virale, stanno diventando un grave problema che 

potrebbe compromettere lo sviluppo futuro della chemioterapia con i composti 

antiretrovirali. Risulta quindi chiaro come sia urgente l’identificazione di nuove molecole 

che possano agire con un meccanismo d’azione innovativo rispetto a quello dei farmaci 

attualmente in uso. 

A questo proposito e grazie al background maturato nel campo degli antibatterici 

chinolonici, il gruppo di ricerca sta sviluppando piccole molecole a struttura chinolonica (6-

desfluorochinoloni), capaci di inibire la trascrizione genomica dell’HIV mediata dalla 

proteina virale Tat, uno step del ciclo replicativo non ancora esplorato terapeuticamente. Tat 



 271

è espressa in una fase precoce del ciclo virale, è specifica per HIV, funziona come attivatore 

trascrizionale ed è essenziale per l’espressione degli altri geni virali; è quindi una proteina 

fondamentale nella patogenesi dell’AIDS. 

Dall’identificazione del primo derivato chinolonico WM5, dotato di attività anti-HIV, sono 

state realizzate più di 200 molecole che hanno permesso di ottenere composti caratterizzati 

da elevata potenza verso entrambi i ceppi di HIV-1 e HIV-2 in varie linee cellulari con 

infezione acuta come MT-4, CEM e PBMCs. Lo spettro d’azione si estende anche ai 

macrofagi, uno dei principali reservoir di HIV, ed alle cellule latentemente e cronicamente 

infettate, OM-10.1 e U1. La potente attività anti-HIV risulta talvolta accoppiata a mancanza 

di citotossicità con conseguenti indici di selettività molto elevati.  

Per i composti più promettenti la potente e selettiva attività anti-HIV è stata anche 

confermata in vivo in un modello murino di infezione latente. Tali derivati inoltre, non 

mostrano alcuna tendenza a sviluppare resistenza come chiaramente emerso da esperimenti 

di selezione di mutanti. E’ ovvia quindi la potenzialità di questa classe di inibitori potenti e 

selettivi della trascrizione genomica, che quando addizionati al cocktail di farmaci 

antiretrovirali, potrebbero non solo rallentare la velocità di replicazione ma persino 

bloccarla, portando cosi ad un controllo a lungo termine dell’infezione da HIV accanto ad 

un rallentamento dell’instaurarsi dei fenomeni di resistenza. Lo sviluppo dei chinoloni anti-

HIV viene effettuato in collaborazione con il gruppo del Prof. Erik De Clerq (Rega 

Institute, Leuven, Belgio), per la determinazione dell’attività antivirale e con Alessandro 

Marcello (ICGEB, Trieste) e Adriano Boasso (Imperial College, London) per la 

determinazione dei meccanismi molecolari alla base dell’attività biologica. 

I virus influenzali sono tristemente noti, oltre che per le influenze stagionali, per le grandi 

pandemie del passato e la capacità di emergere, mutare ed adattarsi ai nuovi ospiti. Una 

ulteriore dimostrazione di questa passata storia sono le recenti emergenze causate dal virus 

aviario H5N1 nonché la pandemia causata dal virus influenzale A (H1N1), originato nel 

suino e rapidamente adattatosi e trasmesso all’uomo. Proprio con la pandemia suina esplosa 

nella primavera-estate 2009, il gruppo di ricerca è stato coinvolto nel progetto “Come 

contrastare la pandemia influenzale: individuazione di nuovi farmaci efficaci” 

commissionato direttamente dal Ministro della Sanità all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il 

progetto è nato dalla consapevolezza della scarsità, se non assenza vera e propria, di farmaci 
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antinfluenzali pienamente efficaci nel combattere un nuovo virus ad alta diffusibilità in una 

popolazione immunologicamente naive e che ancora non dispone di un vaccino preventivo. 

Nell’ambito di questo progetto, il gruppo di ricerca coinvolto ha avuto come obiettivo 

l’individuazione di piccole molecole ad attività antivirale in grado di bersagliare la proteina 

non strutturale 1 (NS1). Questa proteina virale è riconosciuta come importante 

determinante di patogenicità per i virus influenzali. NS1 si presenta nelle cellule infettate 

come dimero, attivo nell’inibire la produzione d’interferone (IFN) di tipo I, la funzione di 

alcuni geni IFN-indotti a funzione antivirale e l’esporto nel citoplasma degli RNA 

messaggeri cellulari, attività quest’ultima che contribuisce ulteriormente ad inibire la 

produzione di interferone di tipo I. Al fine di inibire l’attività di NS1 è stato messo a punto 

un protocollo di screening in silico utilizzando principalmente metodiche di meccanica 

molecolare ed in particolare algoritmi di docking molecolare. Quattro strutture 

cristallografiche del dominio effettore di NS1, disponibili presso il RCSB Protein Data 

Bank, sono state usate come “recettori” per le simulazioni di docking.  

I saggi biologici preliminari condotti sui composti selezionati attraverso l’approccio 

computazionale sono sicuramente incoraggianti. Una tra le molecole attive si è dimostrata 

molto efficace in entrambi i saggi. Una volta ottenuto il pannello completo dei dati biologici 

si procederà alla fase di ottimizzazione e valutazione biologica approfondita dei composti. 

Il virus dell’epatite C (HCV), instaurando un’infezione cronica, provoca una grave patologia 

a carico del fegato con progressiva e lenta distruzione delle cellule epatiche. In alcuni casi il 

danno epatico è così grave (cirrosi scompensata e carcinoma epatico) che il paziente può 

sopravvivere solo se sottoposto a trapianto. Nel mondo ci sono circa 170 milioni di persone 

infettate da HCV che hanno sviluppato un’infezione cronica e che sono quindi a rischio di 

sviluppare le patologie epatiche sopra menzionate. In Italia, in particolare, sono stati 

documentati circa due milioni di casi con un picco di diffusione specialmente nel sud e circa 

10000 decessi annui sono riconducibili ad una infezione da HCV. Anche in Umbria si 

registrano diversi casi d’infezione con prevalenza soprattutto fra la popolazione dei 

tossicodipendenti. A tutt’oggi non è disponibile un vaccino e lo standard corrente della 

terapia consiste nell’impiego d’interferone pegilato associato con la ribavirina, entrambi con 

attività antivirale aspecifica. Questa combinazione è poco tollerata e inefficace su circa il 

50% dei pazienti infetti da HCV. Diverse fonti bibliografiche hanno riportato che nel 
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futuro imminente il costo sanitario associato al trattamento della patologia e la richiesta di 

fegato per trapianti subiranno un netto aumento facendo così lievitare inesorabilmente la 

spesa sanitaria. È quindi pressante la necessità di trovare nuovi farmaci che possano 

affiancare o sostituire l’insoddisfacente terapia attuale in modo tale da aumentare le persone 

rispondenti alla terapia e ridurre così la necessità di trapianto epatico. Da circa 20 anni tutte 

le principali compagnie farmaceutiche e moltissimi gruppi di ricerca accademici si stanno 

rincorrendo per trovare nuove molecole in grado, possibilmente, di eradicare l’infezione da 

HCV e comunque di migliorare lo stile di vita dei pazienti affetti da epatite C cronica. 

In questo contesto si inseriscono le ricerche svolte in collaborazione con gruppi di fama 

internazionale come quello del Prof. Johan Neytz (Rega Institute for Medical Research di 

Leuven, Belgio), Prof. Helena U. Danielson (Università di Uppsala, Svezia) e Dr. Giovanni 

Maga (CNR di Pavia) che realizzano i test biologici. L’obiettivo primario è quello di 

identificare nuove molecole da sottoporre al processo di ottimizzazione attraverso approcci 

di chimica computazionale e chimica farmaceutica, fino ad ottenere dei candidati farmaci. La 

strategia è quella di colpire selettivamente il virus attraverso l’inibizione di enzimi chiave 

della replicazione virale come l’NS5B polimerasi senza alterare lo stato fisiologico delle 

cellule umane. Grazie a questo tipo di approccio, il gruppo di ricerca, ha già identificato 

nuove molecole capaci di inibire la replicazione di HCV che sono tutt’ora oggetto di 

modificazioni strutturali volte a migliorare la loro attività sia sull’enzima bersaglio sia, ancor 

più importante, sulle cellule epatiche infettate dal virus. 

 
Agenti antiprionici  
 
Il prione (PrP) è un agente infettivo non convenzionale di natura proteica. Sebbene sia 

normalmente espresso in condizioni fisiologiche, un fenomeno di isomeria conformazionale 

a suo carico è alla base delle patologie da prioni, che sono in grado di provocare alterazioni 

della struttura del tessuto nervoso. Le malattie da prioni non sono oggi curabili e hanno 

sempre esito fatale. La forma prionica fisiologica è definita PrPc (cellulare) mentre la forma 

patologica è definita PrPsc, dal nome della ‘scrapie’, una patologia prionica che colpisce gli 

ovini. Nella conversione da PrPc a PrPsc, si osserva un cambiamento conformazionale della 

proteina prionica; infatti, il carattere di foglietto beta è nettamente più pronunciato nella 

forma ‘scrapie’, che diventa resistente alle proteasi, alle temperature normalmente usate per 
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la sterilizzazione, a dosi elevate di radiazioni ionizzanti, alla formaldeide, alla candeggina e 

all'acqua bollente. La PrPsc è poco solubile e forma quindi aggregati insolubili chiamati 

placche amiloidi. Sebbene vi siano evidenze sperimentali che la proteina prionica sia 

fisiologicamente coinvolta nel controllo dell'elettrofisiologia cellulare, il suo ruolo nella 

cellula sana è ancora da chiarire sotto molti aspetti. Gli studi, effettuati in collaborazione 

con l’Istituto Mario Negri (Milano) e la Boston University School of Medicine (Boston, 

MA, USA), sono rivolti alla ricerca di molecole in grado di ostacolare la conversione di PrPc 

in PrPsc, nonché alla analisi e valutazione delle caratteristiche strutturali e del ruolo 

fisiologico di PrPc. La proteina è stata analizzata per cercare punti idonei a legare piccole 

molecole organiche. Sono stati quindi effettuati studi di simulazione dell'interazione 

ligando-PrPc, utilizzando tecniche di virtual screening e ligandi contenuti in un database di 

composti commercialmente disponibili (circa 200.000 composti). I composti migliori sono 

stati acquistati e testati per valutare la loro capacità sia di inibire le correnti indotte che si 

osservano nei neuroni infetti, sia di legarsi a PrPc. Una molecola è risultata attiva in 

entrambi i test. Uno studio di risonanza magnetica nucleare sul complesso PrPc/molecola 

attiva è attualmente in corso presso un nostro partner. Una volta che le modalità di 

interazione tra ligando e proteina saranno chiarite per via sperimentale entreremo nella fase 

di ottimizzazione, utilizzando, oltre alle tecniche impiegate fino ad ora, la sintesi chimica, 

per la ricerca di derivati più attivi. 

 
La ricerca in Tecnologia Farmaceutica 
 
Nel campo della Tecnologia Farmaceutica, l’attività di ricerca è da lungo tempo rivolta allo 

sviluppo di forme farmaceutiche atte a migliorare la veicolazione di molecole attive che 

presentano problemi farmacocinetici e proprietà chimico-fisiche avverse. La Tecnologia 

Farmaceutica può essere definita come una disciplina che applica conoscenze scientifiche e 

tecnologiche alla pratica farmaceutica sia a livello di ricerca che industriale. Essa include 

tecniche e metodi dedicati alla manifattura, preparazione, dispensazione, packaging e 

conservazione di farmaci e forme farmaceutiche a scopo diagnostico e terapeutico. Tale 

pratica è d’impiego anche in altri campi, come quello cosmetico. Il principale scopo della 

Tecnologia Farmaceutica è quindi la realizzazione di strategie per il miglioramento 

dell’efficacia terapeutica. Infatti, numerosi sono i fattori che incidono sulla ‘qualità’ di una 
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terapia: alcuni sono legati al farmaco o forma medicinale impiegati, ed altri al carattere della 

patologia da trattare. Questa dicotomia rende l’approccio tecnologico molto complesso, 

poiché necessita di conoscenze multidisciplinari. Infatti, al fine di sviluppare strategie 

terapeutiche efficaci, è indispensabile comprendere la chimica-fisica che definisce le 

proprietà intrinseche delle molecole e dei materiali impiegati nella formulazione della forma 

medicinale, le interazioni che tali molecole generano all’interno dell’organismo, le 

caratteristiche legate al paziente ed alla patologia, ed ultimo ma non meno importante, il 

destino che i farmaci subiscono all’interno dell’organismo rappresentato dal profilo 

farmacocinetico. Sviluppare quindi una nuova forma farmaceutica rappresenta un lavoro 

che richiede competenze diverse, e spesso un lavoro di squadra, il cui scopo finale è quello di 

modulare la farmacocinetica di una molecola attiva in modo che questa possa esercitare la 

sua funzione al meglio riducendo al minimo gli effetti avversi. Tale obiettivo si raggiunge 

attraverso un controllo della modalità con la quale il farmaco viene reso disponibile per 

l’assorbimento all’interno dell’organismo. Tuttavia, ciò è possibile soltanto tenendo in 

considerazione la via di somministrazione ed il regime terapeutico richiesto dalla patologia 

in oggetto. Il controllo del profilo temporale e del luogo nel quale il farmaco è rilasciato 

permette quindi di contenere gli effetti tossici attraverso una riduzione del dosaggio e 

dell’esposizione sistemica da parte dell’organismo. In virtù di questo approccio tecnologico, 

è possibile rivalutare per un uso terapeutico anche molecole altamente attive, ma risultate 

inefficaci in conseguenza di una cattiva farmacocinetica (elevata biodistribuzione e velocità 

di eliminazione, sequestro da parte di tessuti e proteine plasmatiche, metabolismo o cattivo 

assorbimento).  

Seguendo questo approccio, l’attività di ricerca è stata rivolta allo studio e sviluppo di nuove 

strategie di veicolazione, sia nel campo delle malattie infettive, in particolare la Tubercolosi 

(TB), che in altri settori, per migliorare l’impiego di molecole con una buona attività ma con 

problemi di tossicità o scarsa solubilità e permeabilità. In particolare, durante l’ultimo 

decennio è stato intrapreso un progetto di ricerca rivolto allo studio e sviluppo di 

formulazioni alternative per la somministrazione inalatoria di farmaci antitubercolari di 

seconda scelta. Lo scopo è quello di migliorare gli attuali protocolli terapeutici nel campo 

della TB ed in particolare della TB multiresistente (MDR-TB). Il motivo di tale interesse 

risiede nella silente e sottovalutata capacità infettiva del Micobacterium Tuberculosis 
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(MTB). Infatti, MTB è in grado di insidiarsi non rilevato all’interno dei macrofagi alveolari 

dell’ospite dove può rimanere in stato di quiete per un tempo indefinito fino a quando le 

condizioni generale dell’individuo non ne favoriscono la replicazione dando origine ad 

infezione attiva dell’organismo che può portare alla diffusione del patogeno a praticamente 

tutti gli organi e tessuti del corpo. Il problema maggiore della TB deriva dal fatto che per 

decenni è stata considerata una patologia debellata comportando l’abbattimento dei livelli di 

guardia su controllo e prevenzione della malattia. Ciò ha portato all’impiego errato di 

farmaci antibiotici senza controllo medico stretto e quindi il riaffiorare di ceppi MDR. 

Inoltre, le attuali terapie risultano molto lunghe, con problemi di tossicità legati alla durata 

ed ai farmaci impiegati. Infatti, la terapia anti-TB prevede la somministrazione multipla fino 

5 farmaci, nei casi MDR, con una durata da 6 a 24 mesi e dosaggi solitamente molto elevati. 

Perciò, l’attività intrapresa in questo campo si basa su un nuovo approccio di veicolazione 

dei farmaci anti-TB attraverso la formulazione di polveri non solubili per un targeting 

diretto ai macrofagi alveolari. L’impiego di polveri respirabili non solubili per la 

veicolazione polmonare di farmaci anti-TB permetterebbe la riduzione drastica del dosaggio 

evitando l’esposizione sistemica dell’organismo riducendo così gli effetti avversi. Lo studio 

quindi ha visto l’applicazione di strategie di microincapsulazione in microparticelle 

polimeriche e liposomi e formulazione di polveri secche di farmaci quali capreomicina 

solfato, ofloxacina, kanamicina, cicloserina ed etionamide. I farmaci più idrofili come 

capreomicina, ofloxacina e kanamicina sono stati modificati attraverso complessazione con 

metalli ed acidi grassi per renderli insolubili o poco solubili in ambiente acquoso. Tali 

sistemi, in particolare la capreomicina-oleato sono stati testati in vitro su un ceppo MTB per 

la loro efficacia, mentre uptake e citotossicità su macrofagi alveolari non infetti ed infetti e 

cellule epiteliali polmonari umane sono ancora in corso. Tuttavia, risultati preliminari 

mostrano una buona tollerabilità dei complessi metallici paragonati al farmaco e metallo 

liberi. Saggi di biocompatibilità sono stati realizzati su membrana corioallantoide di 

embrione di pollo. Le polveri ottenute hanno mostrato un’attività contro MTB 

paragonabile a quella del farmaco libero e possibilità di una facile somministrazione 

inalatoria oltre che avere il vantaggio di una prolungata stabilità essendo conservabili come 

polveri secche. Questi risultati aprono diverse prospettive di applicazione nello sviluppo di 



 277

una terapia inalatoria della TB anche con possibilità di somministrare i farmaci in 

combinazione.  

Altre linee di ricerca in Tecnologia Farmaceutica riguardanti la veicolazione di farmaci 

interessano il settore delle nanoparticelle, tematica che riveste una particolare importanza 

soprattutto come strategia per il direzionamento di farmaci ad organi specifici. Un esempio 

applicativo è rappresentato dal direzionamento al cervello di nanoparticelle per favorire 

l’ingresso di molecole terapeutiche. Il motivo di tale interesse è facilmente comprensibile 

considerando che il 98% di molecole attive non riesce a superare la barriera ematoencefalica 

(BBB). Quindi, l’impiego di nanoparticelle opportunamente progettate per soddisfare i 

requisiti di sito-specificità rispetto ai tessuti cerebrali è sicuramente una strategia che può 

risultare vincente nel trattamento di molte patologie neurodegenerative e tumorali. Tra i 

sistemi nanoparticellari che hanno mostrato maggiori ‘chances’, le nanoparticelle solide 

lipidiche (SLN) rappresentano il miglior connubio tra sicurezza e capacità di 

direzionamento. Infatti, le SLN sono prodotte impiegando lipidi naturali i quali sono molto 

ben tollerati dall’organismo anche ad alte dosi. Inoltre, è possibile modulare la capacità di 

targeting delle SLN modificando facilmente la superficie delle particelle utilizzando 

opportuni tensioattivi. A tale proposito è stato osservato che la presenza di polisorbato 80 

sulla superficie permette l’adsorbimento di apolipoproteine, le quali avendo numerosi 

recettori localizzati sulla BBB, sono in grado di favorire la transcitosi delle particelle 

attraverso la BBB stessa, sfruttando il loro processo naturale di uptake al cervello. A tale 

riguardo, dopo aver formulato con successo SLN modificate superficialmente con 

polisorbato 80, attraverso omogeneizzazione ad alta pressione, un metodo con potenziale 

scalabilità a livello industriale, è stato realizzato uno studio in vivo preliminare iniettando 

sospensioni di nanoparticelle, opportunamente marcate con una sonda fluorescente, 

attraverso la vena caudale di ratti adulti. Appena dopo 2 ore si è rilevata una consistente 

colorazione del parenchima cerebrale dimostrando la potenziale capacità di targeting al 

cervello di questi sistemi. Questi risultati hanno incoraggiato ulteriori studi attualmente in 

corso riguardanti l’efficacia di veicolazione di tali sistemi rispetto ad alcune molecole attive 

modello. 

Come già accennato in precedenza, altri campi della ricerca che tradizionalmente 

interessano il gruppo esplorano strategie diverse per migliorare il trattamento di patologie e 
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disturbi locali o topici (patologie vaginali e periodontali). A questo scopo, sono state 

sviluppate diverse formulazioni in grado di aderire alla mucosa per ottenere un rilascio sito-

specifico e prolungato di farmaci. Tali sistemi mucoadesivi sono formulazioni, quali 

compresse, geli e creme, destinate ad essere applicate sulla mucosa buccale o vaginale con 

numerosi vantaggi. Queste formulazioni, infatti, consentono di somministrare il farmaco 

solo nel sito interessato dalla patologia permettendo di ridurre sia la dose di principio attivo 

che il numero delle somministrazioni. La mucoadesione, inoltre, migliora anche le modalità 

di applicazione del farmaco e la compliance da parte del paziente. Esempi di tali 

formulazioni includono l’applicazione di sistemi mucoadesivi vaginali contenenti 

benzidamina e metronidazolo, o compresse e patch per uso buccale con metronidazolo, 

flurbiprofen e ibuprofen. 

Parallelamente, il gruppo di ricerca è da anni impegnato nello studio e applicazione di 

matrici inorganiche alla somministrazione di molecole con limitata efficacia terapeutica. 

Infatti, alcune classi di molecole presentano problemi diversi legati alle loro proprietà 

chimico-fisiche, che le rendono di difficile applicazione sia in campo farmaceutico che 

cosmetico. Tali molecole possono presentare limiti legati a bassa o nessuna solubilità in 

ambiente acquoso dovuta a caratteristiche intrinseche oppure a polimorfismo, oltre che 

bassa stabilità fisica e fotochimica. Tali problematiche sono alla base di una bassa 

biodisponibilità e di effetti collaterali tossici sia topici che sistemici. L’impiego di sistemi 

matriciali in grado di intrappolare molecole all’interno dei pori può rappresentare una 

strategia vincente in numerose applicazioni farmaceutiche e cosmetiche. A questo riguardo 

le idrotalciti (HTlcs) sono delle argille anioniche con struttura lamellare non tossiche e 

biocompatibili impiegate per la somministrazione orale e topica di farmaci, che vengono 

immobilizzati nello spazio interlamellare. Questa veicolazione permette di risolvere 

problemi biofarmaceutici e consente di aumentare la sicurezza di impiego e la durata dei 

prodotti medicinali. Alcuni esempi sono principi attivi come gliclazide e celecoxib, che sono 

stati formulati in HTlc ottenendo un notevole miglioramento del profilo di dissoluzione e 

della stabilità. Le HTlcs, preparate in laboratorio con metodi ‘green’, sono formulate in 

forme farmaceutiche solide, principalmente compresse, e semisolide, creme, geli. La loro 

presenza può migliorare anche il processo produttivo della forma medicinale (scorrevolezza, 

reologia, ecc). Inoltre, matrici inorganiche lamellari come montmorillonite e alloisite sono 
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state impiegate per migliorare la fotostabilità di farmaci facilmente degradabili per azione 

delle radiazioni ultraviolette e responsabili di reazioni di fotosensibilizzazione cutanea.  

Oltre ai sistemi lamellari, anche silicati mesoporosi ordinati, come MCM-41, sono stati 

utilizzati per migliorare la velocità di dissoluzione di farmaci poco solubili e poco assorbibili 

e quindi caratterizzati da scarsa biodisponibilità in seguito a somministrazione orale e per 

ridurre gli effetti collaterali (irritazione cutanea, assorbimento) di filtri solari ampiamente 

impiegati in prodotti per la protezione solare. Gli MCM-41 sono dei sistemi a porosità 

regolare ed alta area superficiale e sono in grado di intrappolare all’interno dei pori molecole 

con caratteristiche diverse. A questo riguardo, l’antifungino econazolo è stato intrappolato 

con successo ottenendo un miglioramento del suo profilo di dissoluzione e stabilità.  

Un ulteriore progetto di ricerca, che si estende verso l’applicazione biomedica della 

Tecnologia Farmaceutica, riguarda l’impiego di microparticelle caricate con molecole ad 

attività antiossidante ed antinfiammatoria per migliorare le prestazioni di bioorgani 

artificiali. Questi bioorgani artificiali consistono in microcapsule multicompartimentali 

contenenti insule pancreatiche per il trapianto su pazienti diabetici di tipo I. Tali sistemi 

vengono in generale utilizzati per il trapianto di cellule per trattare patologie autoimmuni, 

come il diabete. Questo approccio si è dimostrato utile in sostituzione della funzione 

soppressa, nel caso specifico del diabete mellito di tipo 1 le cellule beta del pancreas adibite 

alla produzione di insulina, e che è all’origine della patologia conclamata. Naturalmente, tale 

trattamento non colpisce le cause prime del diabete che sono tuttora non identificate. In 

particolare, l’impiego di microcapsule multicompartimentali di alginato-poliornitina ha 

permesso di ottenere un sistema multifunzione capace da un lato di assicurare la 

biocompatibilità necessaria, e dall’altro l’immunoisolamento delle isole pancreatiche 

neonatali porcine che altrimenti sarebbero attaccate dal sistema immunitario dell’ospite. 

Questi bioorgani artificiali hanno il potenziale per ovviare ai problemi legati al trapianto di 

organi legati alla carenza di donatori e necessità di immunosoppressione come nel caso del 

diabete mellito di tipo I. Tuttavia, questi sistemi soffrono di alcune limitazioni legate alla 

risposta post-trapianto che spesso si osserva da parte dell’organismo. Infatti, non è raro il 

manifestarsi di fenomeni infiammatori nel primo periodo dopo la somministrazione 

intraperitoneale delle microcapsule che possono condurre ad una riduzione nella capacità 

delle cellule di maturare a beta cellule e di mantenere la competenza nel tempo. Inoltre, ci 
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sono problemi legati anche alla possibile e non inusuale risposta ai materiali che formano la 

microcapsula, che si realizza in una risposta infiammatoria cronica che può sfociare in una 

risposta immunitaria. Comunque, il co-incapsulamento di microparticelle biodegradabili in 

grado di rilasciare in modo prolungato antiossidanti quali catalasi (CAT) e superossido 

dismutasi (SOD) insieme ad antinfiammatori come ketoprofene sembra essere una strategia 

in grado di ridurre, se non eliminare, i problemi sopracitati. Infatti, da studi realizzati sia in 

vitro che in vivo, è stato dimostrato che il rilascio di ketoprofene è in grado di limitare gli 

episodi infiammatori durante la prima settimana post-trapianto, mentre gli enzimi, 

soprattutto SOD, rilasciati in modo continuo nell’arco di più di due mesi, sembrano 

garantire l’inibizione sia del processo infiammatorio, ma soprattutto, della risposta 

immunitaria che in modo casuale può verificarsi nei confronti dei materiali impiegati. In 

questo modo è possibile quindi prolungare la vita di tali cellule e rendere più duratura la 

funzione del bioorgano artificiale, riducendo in modo drastico la frequenza di 

somministrazione. Perciò, tale strategia potrebbe rappresentare un elemento fondamentale 

per migliorare la qualità di vita dei pazienti diabetici. 

 
Conclusioni 
 
Nel secolo scorso, l’allungamento della vita nei Paesi più sviluppati ha avuto un notevole 

incremento, passando da 45 a 77 anni. Questo forte aumento è legato sicuramente al 

contributo delle scienze mediche e farmaceutiche, ma anche alla diminuzione della mortalità 

infantile ed al netto miglioramento delle condizioni generali di vita della società. Di questo 

risultato si sono avvalse però solo le Nazioni più ricche: in molte aree del continente 

africano, ad esempio, la variazione della vita media, nello stesso periodo, è cresciuta soltanto 

da 40 a 55 anni. La conseguenza forse più importante di questo processo di invecchiamento, 

è il costante aumento delle malattie croniche.  

Le malattie croniche, di tipo cardiovascolare, oncologico, respiratorio e neurodegenerativo, 

hanno causato ca. 35 milioni di decessi nel 2005. E’ stato stimato che le malattie croniche 

provocano ogni anno il doppio dei decessi causati da infezioni, problemi perinatali e 

nutrizionali tutti combinati insieme. Se non vengono elaborate strategie per controllare e 

rimuovere le cause, si prevede che i decessi per malattie croniche aumenteranno del 17% tra 
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il 2005 ed il 2015 (dati EUCHEMS, European Association for Chemical and Molecular 

Sciences).  

Lo sviluppo di farmaci e terapie in grado di contrastare queste malattie può potenzialmente 

salvare un grande numero di vite umane. Tuttavia, il numero di farmaci innovativi 

approvati nel mondo dalle agenzie regolatorie si è dimezzato negli ultimi cinque anni. Cause 

di questa riduzione sono regole di registrazione più stringenti ed impegnative, ma anche un 

insufficiente processo di validazione dell’obiettivo fissato, come pure parziali fallimenti 

ascrivibili alle nuove tecnologie. La scoperta e sviluppo di nuovi farmaci, unitamente alla 

attivazione di nuovi e più efficaci regimi terapeutici richiede un certo numero di passaggi e 

miglioramenti decisivi: 

- identificazione di nuovi target biologici; 

- aumento delle conoscenze nella chimica degli organismi viventi; 

- identificazione di piccole molecole in grado di caratterizzare nuovi target biologici; 

- sfruttamento di nuovi target per elaborare terapie innovative; 

- disegno e sintesi di piccole molecole in grado di ridurre l’interazione di molecole più 

grandi (es. proteina-proteina, proteina-DNA); 

- integrazione della chimica con la biologia per migliorare la veicolazione dei nuovi 

farmaci; 

- sviluppo di strumenti chimici avanzati per migliorare gli studi clinici, come ad es. il 

monitoraggio non invasivo, biomarkers per studi in vivo, nuovi mezzi di contrasto. 

Tutte le discipline associate alle Scienze Chimiche hanno un ruolo fondamentale in queste 

tematiche. La sfida a cui sono chiamate le Scienze Farmaceutiche nel loro complesso, è 

quella di assicurare e garantire efficacia e sicurezza dei nuovi farmaci, unitamente ad una 

lunghezza e costo complessivo del processo di scoperta e sviluppo ragionevolmente 

contenuti. 

 
Prospettive 
 
La valorizzazione dei risultati della ricerca, che preveda anche un possibile ritorno economico 

diretto, ha portato sinora in diverse occasioni ad una codifica del prodotto ottenuto consistente 

nella costituzione di un brevetto. La possibilità di utilizzare la semplice acquisizione di 

conoscenza specifica, non brevettabile di per sé, ma che possa offrire l’opportunità di creare una 
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attività imprenditoriale è certamente realizzabile a patto di individuare soggetti pubblici o privati 

in grado di supportare l’iniziativa e contribuire al suo sviluppo. 

Nel campo delle tecnologie analitiche messe a punto per la ricerca farmaceutica e 

tecnologica, il trasferimento in ambito alimentare delle conoscenze acquisite è semplice, 

diretto e facilmente realizzabile. Ad esempio, la valutazione della presenza, qualità e 

tipologia di aminoacidi in vari alimenti è oggetto di continuo interesse e studio: le 

metodologie analitiche sviluppate sono certamente utilizzabili per indagini approfondite in 

questo settore. 
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LA CHIMICA, LA PRODUZIONE AGRARIA E LA 
PRODUZIONE AGROINDUSTRIALE 
Giovanni Gigliotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chimica in agricoltura 
 
Da un punto di vista strettamente agronomico, chimica in agricoltura è praticamente 

sinonimo di impiego di alcune classi di composti chimici, quali i fertilizzanti (in particolare i 

concimi chimici) e gli agrofarmaci. 

Con il termine di “concime” in senso lato si intende ogni sostanza impiegata per migliorare 

la funzione di nutrizione del suolo, fornendo alle colture gli elementi chimici necessari per 

lo svolgimento del loro ciclo produttivo. Con il termine “agrofarmaco” si definisce una 

categoria di sostanze impiegate per combattere le principali avversità delle piante coltivate.  

A parte alcuni esempi sporadici relativi all'inizio del secolo scorso, l' “era chimica” 

dell'agricoltura in Italia inizia nella seconda metà del '900, quando si assiste ad un 

progressivo aumento delle quantità di sostanze chimiche impiegate a supporto della 

coltivazione delle colture. Questo processo è accompagnato da un notevole sforzo di ricerca 

e sperimentazione di pieno campo, prevalentemente rivolto alla determinazione delle dosi di 

concimazione e alla verifica delle nuove molecole erbicide, fungicide ed insetticide, già 

introdotte in altri Paesi del Mondo. Seppure con le dovute eccezioni di alcune realtà 

produttive presenti sul territorio regionale, in Umbria la chimica legata al mondo agricolo è 

una chimica di consumo, nel senso che è strettamente riconducibile all’impiego  in campo 

agrario di concimi chimici ed agrofarmaci. Anche se nel corso dei decenni si è avuta una 

progressiva diminuzione dell’uso di prodotti chimici nella produzione agraria, ancora oggi i 

numeri della chimica “consumata” in agricoltura nella nostra regione sono da considerarsi 

interessanti. Diverse sono le fonti dalle quali poter attingere dati sull’uso di concimi  ed 
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agrofarmaci sul territorio,  ma in questo testo, per dare un’idea del carico chimico in agricoltura 

in ambito regionale, ci si riferisce all’ISTAT, tanto per i fertilizzanti (Rapporto 2009, su dati 

2008), che per gli agrofarmaci (Rapporto 2010, su dati 2009), ma in questo caso integrate anche 

da elaborazioni fatte dal Gruppo AAAF. Per quanto riguarda gli agrofarmaci, i dati riportati 

in tabella 1 confermano quanto prima affermato a riguardo della progressiva diminuzione 

dell’uso della chimica in agricoltura. Come si può notare il dato è generalizzato a livello 

nazionale, ma nella nostra regione appare più marcato. Nel decennio 1999 – 2009 il 

consumo di agrofarmaci espresso in kg per ha di SAU (Superficie Agricola Utile) si è 

praticamente dimezzato, andando ad attestarsi intorno a 2 kg/ha, contro i 4 circa di 10 anni 

prima. Nel 2009 in totale in Umbria sono stati commercializzati agrofarmaci per 1.790 

tonnellate (tabella 2), su un totale nazionale di 147.000 tonnellate circa, facendo dell’Umbria 

una delle ultime regioni per volumi di vendita, dopo Valle d’Aosta, Molise, Liguria e 

Basilicata. Il limitato consumo di agrofarmaci in regione rispetto ai dati nazionali è confermato 

dai dati riferiti alla SAU; come detto, il carico di agrofarmaci nel 2009 è risultato pari a 2,06 

kg/ha di SAU, contro una media nazionale di 5,82. Anche in questo caso l’Umbria si pone ad 

uno degli ultimi posti in Italia, dopo Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna. 

Come ormai da tempo, anche in quest’ultimo rilevamento si conferma che la classe di 

agrofarmaci maggiormente utilizzata in Umbria è rappresentata dai fungicidi. Sul totale di 

1.790 tonnellate (tabella 3), ben 1.150 t, cioè il 64%, sono appunto prodotti ad azione 

fungicida; seguono gli erbicidi con il 21% e gli insetticidi con il 10%. Il restante 5 % è 

rappresentato da agrofarmaci aventi azione varia (4,6%) e prodotti biologici, che occupano 

una fetta di mercato veramente esigua. 

Se però vengono analizzati i dati dei singoli principi attivi commercializzati in regione 

(tabella 4), appare evidente come tra i prodotti maggiormente distribuiti sul nostro territorio 

(dati di riferimento 2008), ai primissimi posti appaiono due principi attivi classificati come 

“ad azione varia”, il n-decanolo e l’idrazide maleica, entrambi utilizzati sulla coltura del 

tabacco. I cambiamenti in atto negli ordinamenti colturali della Regione, riferendosi 

soprattutto alla contrazione nella coltivazione del tabacco, sono comunque confermati dai 

dati riportati in tabella 4, visto che, fino alle rilevazioni statistiche precedenti alla attuale, 

l’idrazide maleica mostrava un volume di vendite maggiore rispetto allo stesso zolfo. 

Dall’analisi della medesima tabella si può inoltre evincere come tra i prodotti ad azione 
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fungicida prevalgano in maniera preponderante quelli tradizionali, a base di zolfo o rame 

nelle sue varie forme, piuttosto che principi attivi ottenuti da molecole di sintesi.  

I dati sull’uso dei concimi minerali riferiti al periodo 2001 – 2008 (tab. 5), conferma il trend 

che vede una progressiva diminuzione dell’uso della chimica in agricoltura. In Umbria nel 

2001 venivano distribuiti circa 2,7 quintali ad ettaro di concimi semplici, mentre nel 2008 il 

dato scende a 1,2. Tale diminuzione appare meno marcata rispetto a quanto riscontrato per 

gli agrofarmaci, ma egualmente significativa.  

Nel 2008 in totale in Umbria sono stati commercializzati concimi minerali per 638.000 

quintali circa (tabella 5), su un totale nazionale di circa 28.000.000 di quintali. Dall’analisi 

dei dati riferiti alla SAU (tabella 6), si evince come il dato regionale sia in questo caso in 

linea con la media nazionale. Chiaramente la classe di concimi minerali semplici 

maggiormente utilizzata è rappresentata dai concimi azotati che coprono il 91,6% dei 

concimi minerali semplici ed il 58,5% del totale dei concimi minerali (semplici e composti) 

distribuiti in Umbria. 

 
Tab. 1 - Principi attivi distribuiti in agricoltura per Regione (kg/ha di SAU) – Anni 1999-2009 
 

Piemonte 9,06 9,64 8,86 9,38 8,51 8,65 8,43 7,53 7,60 6,67 6,89
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste 0,16 0,25 0,22 0,24 0,27 0,19 0,16 0,14 0,36 0,11 0,10
Lombardia 4,10 4,36 4,51 5,63 5,18 4,27 5,12 4,94 5,10 4,60 4,20
Liguria 7,66 7,07 8,87 12,48 11,82 10,45 11,02 9,62 9,69 8,86 5,29
Trentino-Alto Adige … 5,85 6,68 6,40 6,69 6,49 6,55 7,20 6,88 5,94 3,64
Bolzano/Bozen … 9,29 5,48 4,99 5,30 4,95 5,36 5,95 5,08 4,23 8,31
Trento 10,43 10,68 8,89 8,99 9,28 9,27 8,66 9,43 10,18 9,06 12,01
Veneto 6,25 7,74 11,02 10,99 11,21 12,30 13,19 11,98 12,27 13,55 7,99
Friuli-Venezia Giulia 7,51 10,02 7,99 8,90 8,47 8,20 9,05 8,24 7,76 9,48 8,89
Emilia-Romagna 8,98 10,19 9,68 10,96 10,44 9,84 9,84 9,11 9,23 9,92 8,12
Toscana 4,90 5,24 5,28 4,94 3,92 4,08 4,40 4,11 4,26 4,03 4,05
Umbria 4,24 4,21 3,59 3,69 2,89 3,12 2,82 2,60 2,56 1,92 2,06
Marche 3,37 3,93 3,30 4,93 4,29 3,47 3,61 3,34 3,09 3,21 3,08
Lazio 4,27 4,50 4,36 4,89 4,71 5,00 5,27 5,44 5,18 4,87 4,22
Abruzzo 4,01 5,49 4,90 4,93 4,68 4,79 4,95 4,73 4,28 4,54 4,39
Molise 1,22 1,43 1,15 1,59 1,43 1,28 1,15 1,15 1,09 1,23 1,11
Campania 7,78 8,10 8,71 9,19 9,20 8,30 8,86 8,51 7,95 8,97 8,31
Puglia 6,50 7,16 7,01 8,31 6,48 6,87 6,89 6,20 5,75 5,16 4,87
Basilicata 2,40 2,63 2,18 2,70 2,52 2,31 2,08 1,84 1,62 1,78 1,55
Calabria 3,34 3,82 3,47 5,05 5,01 4,60 4,77 4,65 4,04 3,37 3,39
Sicilia 4,72 5,38 4,82 13,26 11,71 11,85 11,61 11,59 12,24 12,60 11,96
Sardegna 1,27 1,71 1,40 1,77 1,78 1,57 1,64 2,22 2,00 1,79 1,41

Nord-ovest 7,49 7,94 7,64 8,42 6,87 6,44 6,70 6,15 6,26 5,55 6,25
Nord-est 5,36 5,87 5,59 6,20 9,89 9,94 10,32 9,66 9,72 10,43 4,70
Centro 4,28 4,60 4,34 4,74 4,08 4,08 4,26 4,11 4,03 3,79 3,60
Centro-Nord 5,64 6,08 5,80 6,38 7,01 6,89 7,16 6,72 6,76 6,72 4,81
Mezzogiorno 4,21 4,85 4,55 6,93 6,13 6,09 6,14 6,02 5,86 5,86 5,49
Italia 5,47 6,11 5,84 7,23 6,61 6,53 6,69 6,40 6,35 6,33 5,82

Fonte: Istat, Rilevazione sulla distribuzione per uso  agricolo dei prodotti fitosanitari

     

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 2000 2001 2002 2003 20041999

(a) Riguardo  alla superficie agrico la utilizzata, l'universo è formato da tutte le aziende che possiedono almeno un ettaro di Sau o la  cui produzione abbia un valo re superiore ai 2.500 euro . I dati relativi alla Sau per gli 
anni 2001, 2002, 2004 e 2006 sono stimati.  L’ indicatore per l’anno 2008 e 2009 è stato calcolato sui dati relativi alla Sau del 2007.

2005 2006 2007 2008 2009
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Tab. 2 - Consumi di prodotti fitosanitari per regione (tonnellate). Anno 2009 
 

Fonte: Istat, Rilevazione sulla distribuzione per uso agrico lo dei prodotti fitosanitari
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Regioni 2009
Veneto 21.455
Sicilia 20.016
Emilia-Romagna 19.335
Puglia 13.459
Piemonte 12.971
Lombardia 11.966
Campania 9.535
Toscana 6.676
Lazio 6.439
Friuli-Venezia Giulia 3.974
Abruzzo 3.842
Marche 3.239
Calabria 3.171
Sardegna 2.475
Trento 2.147
Bolzano/Bozen 1.845
Umbria 1.790
Basilicata 1.695
Liguria 815
Molise 612
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18
Italia 147.474  
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Tab. 3 – Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo per categoria e trappole, per 
regione – Anno 2009 (quantità chilogrammi, salvo diversa indicazione) 
 

 
 
Tab. 4 - Dati di vendita per singolo principio attivo. Umbria 2008 
 

dati di vendita elaborati dal gruppo AAAF
UMBRIA 2008

Sostanza attiva Kg
ZOLFO 120221
N-DECANOLO 68795
MANCOZEB 50099
FOSETIL ALLUMINIO 23878
GLIFOSATE 20079
RAME (SOLFATO NEUTRALIZZATO CON CALCE 17949
RAME (OSSICLORURO) 16359
RAME (OSSICLORURO TETRARAMICO) 14480
PENDIMETALIN 8794
IDRAZIDE MALEICA 8255
OLIO DI COLZA 5318
ZINEB 5257
S-METOLACHLOR 5244
PROCLORAZ (uso fino 31/12/2011) 4551
OLIO MINERALE PARAFFINICO (n° CAS 8042-47-5) 4276
RAME (IDROSSIDO) 3205
TERBUTILAZINA (uso fino 31/12/2011) 3112

3,6-DIOXAEICOSILSOLFATO 2566
CLORPIRIFOS 2518
CIMOXANIL 2471
METAM-SODIUM (usi essenziali fino al 31/12/2014) 1857
OSSIFLUORFEN (uso fino 31/12/2011) 1852
SPIROXAMINA 1839
TEBUCONAZOLO 1756
DICLORVOS 1640
DIMETOMORF 1630
MCPA 1537
RAME (SOLFATO TRIBASICO) 1521
DIMETOATO 1424
FOLPET 1327
METALAXIL-M 1290
FLUROXIPIR 1260
2,4-D 1181
METIRAM 1171
IPROVALICARB 1136
ACETOCLOR (uso fino al 31/12/2011) 1115
PROPAMOCARB 1079
TRIBENURON-METILE 1058  
Fonte: AAAF 
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Tab. 5 – Fertilizzanti distribuiti per tipo e regione – Anno 2008 (in quintali) 
 

 
 
 
Tab. 6 – Fertilizzanti semplici distribuiti in agricoltura – Anni 2001-2008 (a) (quintali 
per ettaro di Sau) 
 
REGIONI                       
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piemonte 1,38 1,58 1,70 1,53 1,47 1,61 1,60 1,38
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste .. .. .. .. .. .. .. ..
Lombardia 2,76 2,95 3,11 3,33 3,20 2,98 3,04 2,53
Liguria 0,40 0,42 0,62 0,78 0,55 0,41 0,35 0,18
Trentino-Alto Adige 0,26 0,27 0,27 0,30 0,31 0,29 0,29 0,24
Bolzano/Bozen …. …. …. …. 0,43 0,39 0,39 0,33
Trento …. …. …. …. 0,11 0,11 0,11 0,08
Veneto 2,91 3,20 3,16 3,65 3,53 3,39 3,46 2,77
Friuli-Venezia Giulia 4,24 4,01 4,23 4,09 3,58 3,14 3,32 2,57
Emilia-Romagna 2,58 2,53 2,42 2,76 2,82 2,60 2,89 2,68
Toscana 1,18 1,11 1,05 1,07 0,88 0,88 0,98 0,87
Umbria 1,69 1,64 1,73 1,78 1,70 1,51 1,44 1,20
Marche 1,67 1,79 1,72 1,94 1,80 1,63 1,73 1,41
Lazio 1,13 1,13 0,98 1,07 0,94 0,99 0,92 0,87
Abruzzo 1,09 1,06 1,02 0,85 0,77 0,80 0,71 0,60
Molise 0,78 0,98 0,91 0,74 0,87 1,06 0,77 0,87
Campania 2,43 2,43 2,10 1,93 2,05 1,89 1,80 1,56
Puglia 1,69 1,66 1,92 1,81 1,64 1,91 1,97 1,79
Basilicata 0,63 0,69 0,53 0,54 0,44 0,43 0,43 0,40
Calabria 0,76 0,80 0,79 0,65 0,77 0,77 0,65 0,64
Sicilia 1,01 0,84 0,86 0,64 0,52 0,63 0,52 0,50
Sardegna 0,36 0,41 0,40 0,39 0,35 0,35 0,28 0,24

Nord-ovest 1,95 2,13 2,27 2,29 2,20 2,17 2,19 1,84
Nord-est 2,46 2,50 2,46 2,76 2,71 2,54 2,70 2,31
Centro 1,35 1,34 1,27 1,36 1,21 1,16 1,19 1,04
Centro-Nord 1,93 2,00 2,00 2,14 2,05 1,96 2,04 1,74
Mezzogiorno 1,11 1,09 1,09 0,97 0,92 0,99 0,93 0,84
Italia 1,57 1,59 1,58 1,61 1,53 1,52 1,54 1,33  
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LA RICERCA CHIMICA NELLA FACOLTÀ DI AGRARIA DI PERUGIA 

 
La chimica, la produzione agraria e l’ambiente 
 
Da un punto di vista strettamente agronomico, l'impiego della chimica in agricoltura è, 

come detto, fondamentalmente riconducibile a concimi chimici ed agrofarmaci. 

Ricordato ciò, è del tutto evidente che gran parte della ricerca chimica in agricoltura 

nell’Ateneo perugino è storicamente svolta dai gruppi afferenti al Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali. 

L’avvento della chimica in agricoltura, in particolare a partire dalla seconda metà del secolo 

scorso, è accompagnato da un notevole sforzo di ricerca e sperimentazione di pieno campo, 

prevalentemente rivolto alla determinazione delle dosi di concimazione e alla verifica delle 

nuove molecole erbicide, fungicide ed insetticide, già introdotte in altri Paesi del Mondo. 

Dalla metà degli anni '60, parallelamente alla ricerca sulle nuove molecole di agrofarmaci, si 

sviluppa un certo interesse scientifico anche per la conoscenza del “target” cioè per la flora 

infestante, i funghi e gli insetti, che iniziano ad essere studiati anche relativamente alla loro 

biologia, ecologia e ai rapporti che instaurano con le piante coltivate e l'agroecosistema in 

genere. 

Dagli anni '70 una gran parte della ricerca relativa alla chimica in agricoltura si concentra 

sugli anzidetti aspetti e vede un grande contributo della scuola perugina, con il Prof. 

Bonciarelli (in un ambito prevalentemente legato alle concimazioni e ai loro rapporti con 

meccanizzazione e avvicendamenti colturali) e il Prof. Covarelli (in un ambito più 

strettamente malerbologico). 

Negli anni successivi (a partire dalla fine degli anni '70) iniziano ad evidenziarsi su larga scala 

alcuni degli effetti collaterali negativi dell'impiego di sostanze chimiche in agricoltura, come 

l'inquinamento delle falde freatiche e i possibili danni per la salute umana legati ai possibili 

residui sulle piante coltivate e prodotti agricoli destinati e non all'alimentazione umana. Per 

quanto concerne quest’ultimo aspetto, grande impulso allo sviluppo di nuovi metodi 

analitici ed alla ricerca in generale, viene dato dall’allora Istituto di Chimica Agraria sotto la 

direzione del Prof. Giovanni Petrosini prima e del Prof. Francesco Tafuri dopo. I loro studi 

in materia ebbero risonanza internazionale, tanto che il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

già nel 1970 volle istituire all’interno dell’Istituto di Chimica Agraria il Centro sulla 
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Chimica degli Antiparassitari, per decenni punto di riferimento nazionale ed internazionale 

sulle ricerche in materia di agrofarmaci. Parallelamente, da un punto di vista agronomico, 

pur riconoscendo il positivo supporto di fertilizzanti ed agrofarmaci alla produzione agraria, 

sia necessario intraprendere un processo di semplificazione delle pratiche agronomiche e 

degli ordinamenti colturali tradizionali, che porterà alla formulazione della teoria della 

sostenibilità ambientale delle pratiche agricole. 

Per questo motivo, negli anni '80 la ricerca scientifica mostra un notevole incremento di 

attenzione verso aspetti estremamente importanti, quali:  

(1) la gestione integrata delle avversità, con la quale l'organismo dannoso non è più solo un 

target da eliminare, ma è una componente dell'agroecosistema da gestire in modo 

vantaggioso per le colture, ricorrendo alla combinazione di mezzi non solo chimici, ma 

anche fisici, biologici e meccanici. Questo aspetto ha visto in quegli anni un eccezionale 

coinvolgimento dei gruppi di ricerca della Facoltà di Agraria; nel campo dell’Entomologia 

con a guida il Prof. Bin, nel campo della Patologia Vegetale con i Proff. Marte e Zazzerini e 

nel campo della lotta alle malerbe con il già citato Prof. Covarelli.  

(2) la razionalizzazione dell'impiego di agrofarmaci e concimi, attraverso una più attenta 

valutazione dei fabbisogni nutrizionali delle colture e, per quanto riguarda la lotta alle 

avversità, attraverso la definizione delle soglie economiche d’intervento. Parallelamente, si 

sviluppa la ricerca sul destino ambientale di concimi chimici ed agrofarmaci, ma questa 

diventa la storia attuale della ricerca chimica in agricoltura nel nostro ateneo. 

 

a. La Sezione di Chimica Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

Cenni storici 

La storia della Chimica Agraria in Umbria si identifica praticamente con la storia 

dell’Istituto di Chimica Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, oggi Sezione di 

Chimica Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali. L’Istituto di Chimica 

Agraria sorge nel 1936 e da allora, sino alla sua trasformazione in Sezione di Chimica 

Agraria, si sono succeduti nove Direttori di cui si ricordano, per la lunghezza del loro 

mandato e per il forte impulso da essi dato alla ricerca ed allo sviluppo della didattica nel 

campo della Chimica Agraria, i professori Giovanni Petrosini, Francesco Tafuri e Mario 

Businelli. 
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L’attività scientifica e di ricerca ha negli anni riguardato diversi aspetti chimico-agrari, 

coprendo negli ultimi decenni anche gli aspetti chimici connessi con l’ambiente. 

Parlando di chimica ed agricoltura il pensiero va subito a due tipologie di prodotti: concimi 

minerali e prodotti fitosanitari. E la storia della Chimica Agraria di Perugia è strettamente 

legata alla ricerca nel campo dei prodotti fitosanitari. Già nel 1970 il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche istituì presso l’Istituto di Chimica Agraria un Centro di Studio sulla Chimica 

degli Antiparassitari, trasformando il preesistente Gruppo di Lavoro sugli Antiparassitari 

Fosforganici, nato addirittura nel 1960 da una intuizione dell’allora Direttore Prof. 

Giovanni Petrosini.  

Negli anni, anche altre istituzioni hanno affidato all’Istituto di Chimica Agraria attività di 

particolare rilievo. Basta ricordare la Stazione Sperimentale ed il Servizio di vigilanza per la 

repressione delle frodi che all’Istituto furono affidate dall’allora Ministero dell’Agricoltura e 

Foreste. Questi servizi sono nati e si sono consolidati sotto la guida dei diversi direttori 

dell’Istituto stesso, che hanno curato lo sviluppo scientifico e tecnologico delle istituzioni e 

formazione del personale ad elevatissima professionalità. Nel 1967 la Stazione Sperimentale 

e a metà degli anni ottanta del secolo scorso la Repressione Frodi, con la riforma delle 

strutture periferiche del Ministero, divennero autonome e lasciarono i locali dell’Istituto di 

Chimica Agraria. 

Nel corso degli anni anche l’attività didattica della Chimica Agraria ha subito una fortissima 

evoluzione. Dagli iniziali due insegnamenti classici della Chimica Agraria I (Chimica 

Pedologica) e della Chimica Agraria II (Chimica Vegetale), si è passati ai numerosi 

insegnamenti attuali che, oltre agli insegnamenti classici che oggi sono individuati nella 

Chimica del Suolo e nella Biochimica Agraria, vanno a coprire nuovi aspetti quali la 

Chimica Agraria Ambientale, il Trattamento e l’Uso dei Reflui Zootecnici, la Chimica e 

Biochimica dei Prodotti Fitosanitari e la Chimica dei Semiochimici. 

Particolare attenzione è stata sempre data ai servizi per il territorio sia sotto forma di 

valutazione analitica di prodotti agrari e di uso agrario, che di consulenza tecnico-scientifica 

ad aziende e ad amministrazioni. Nel passato l’attività del laboratorio analisi per conto terzi 

era quasi completamente volta all’analisi dei vini ai fini dell’esportazione ed all’analisi della 

fertilità dei terreni. Oggi il laboratorio lavora annualmente circa 1500 campioni con una 

attività fortemente diversificata e più vicina alle tematiche della chimica agraria ambientale: 
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valutazioni di fertilità dei terreni, verifica dell’idoneità all’uso agricolo di fanghi di 

depurazione, rispondenza dei fertilizzanti minerali ed organici ai requisiti di legge, 

rispondenza dei foraggi ai requisiti di qualità, ricerca di residui dei prodotti fitosanitari in 

matrici ambientali ed alimentari, misure delle emissioni gassose in punti critici di 

allevamenti ed impianti di trattamento dei reflui, verifica del potenziale impattante dei reflui 

zootecnici. 

Nel 1998, con la riforma dell’Ateneo, l’Istituto di Chimica Agraria confluisce come Sezione 

di Chimica Agraria nelle nuove strutture dipartimentali, conservando le strutture ed il 

personale dell’Istituto.  

 

Le attuali linee di ricerca nell’ambito della chimica 

I docenti ed i ricercatori della Sezione di Chimica Agraria, affiancati dal personale tecnico e 

supportati da dottorandi ed assegnisti di ricerca, svolgono la loro attività sia in ambito di 

progetti finanziati da istituzioni pubbliche, che da soggetti privati. I temi affrontati sono 

prettamente di carattere ambientale, connessi con le pratiche agronomiche, colturali e 

produttive. Fondamentalmente possono essere ricondotti a studi di destino di prodotti 

fitosanitari e metalli pesanti nel sistema suolo-pianta -acque superficiali e di falda; studi di 

metabolomica applicata ad organismi vegetali e non, volti all’identificazione di metaboliti 

secondari possibili markers di stress o dotati di attività biologica e quindi potenzialmente 

utilizzabili nella lotta alle avversità biotiche dei vegetali; recupero di energia e materia da 

sottoprodotti della zootecnia, della produzione agraria e dell’agroindustria nonché da rifiuti 

urbani o ad essi assimilati. 

Gli studi sui prodotto fitosanitari si sono oggi evoluti, mettendo in secondo piano la messa a 

punto delle metodologie analitiche per la determinazione dei loro residui ed indirizzandosi 

sempre di più verso il destino ambientale, la capacità detossificante dei vegetali e la ricerca di 

molecole naturali ad attività biologica. 

Iniziando da quest’ultimo aspetto si tratta in pratica di verificare la possibilità di utilizzare 

alcuni composti naturali derivanti dal metabolismo secondario  in alternativa o in 

associazione ai comuni prodotti fitosanitari di sintesi. Il gruppo di ricerca ha individuato più 

di 40 di queste molecole, ne ha operato una caratterizzazione chimica e, in collaborazione 

con altri gruppi di ricerca della Facoltà o esterni, ne ha saggiato l’attività biologica. Le 
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molecole individuate, presenti in forma libera o coniugata, appartengono alle più comuni 

famiglie di metaboliti secondari quali   terpeni, aldeidi ed alcoli insaturi, flavonoidi,  

glucosinolati. Tra i risultati più interessanti di queste ricerche si possono citare i dimostrati 

effetti nella protezione post-raccolta di alcuni tipi di frutta esercitati da molecole naturali di 

tipo terpenoidico e l’attivazione di meccanismi endogeni di difesa in alcune specie di colture 

(vite, tabacco) durante le fasi della produzione più suscettibili agli attacchi parassitari, da 

parte di molecole sempre di origine naturale con attività auxinica (ormonica). 

Infine, sono stati ottenuti risultati interessanti nell’ ambito di alcuni lavori riguardanti la 

caratterizzazione di cultivars di nocciolo presenti nella collezione del Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia per quanto concerne le  

qualità chimico-aromatiche (analisi dei componenti della frazione volatile responsabile dei 

caratteristici profili aromatici delle nocciole, chemodiversità chirale ) e chimico-nutrizionali 

- nutraceutiche (MUFA, PUFA, frazione fitosterolica e tocoferolica, potere antiossidante,  

presenza di sostanze fenoliche,  composizione in elementi minerali,  profilo proteico 

espresso come contenuto in amminoacidi). 

Nell’ambito degli studi condotti sugli agrofarmaci, sono stati oggetto di indagine degli 

aspetti riconducibili agli ambiti di ricerca della biochimica agraria e caratterizzati da 

importanti risvolti ambientali. In particolare, è stata investigata la capacità di alcuni vegetali 

di assorbire gli erbicidi dal suolo e dall’acqua per poi metabolizzarli nella parte aerea, con 

l’obiettivo di individuare delle piante idonee per realizzare fasce tampone o zone di rispetto, 

che sono aree circostanti i campi coltivati e che hanno la funzione di prevenire o ridurre la 

contaminazione e la dispersione ambientale degli erbicidi. Tali studi, pertanto, si sono 

inseriti nelle ricerche atte all’individuazione di strategie per la protezione e/o 

decontaminazione dei corpi idrici, superficiali e di falda, e del suolo dall’inquinamento da 

erbicidi. Le ricerche sono state condotte tanto in piante erbacee coltivate quanto in specie 

non coltivate, evidenziando le diverse attitudini dei vegetali di assorbire gli erbicidi presenti 

nel substrato di crescita. Al fine di giustificare le diverse risposte, è stata investigata l’attività 

di alcuni enzimi coinvolti nel metabolismo detossificativo degli erbicidi. Tra di essi, 

particolare attenzione è stata rivolta alle glutatione S-transferasi, che sono proteine 

enzimatiche particolarmente attive nei vegetali e che permettono l’inattivazione di alcuni 

erbicidi, catalizzandone la coniugazione con un tripeptide naturale endogeno, il glutatione. 
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Questo tipo di ricerche sono state estese anche agli antidoti che sono composti di sintesi in 

grado di aumentare l’attività di alcuni enzimi detossificativi. I risultati ottenuti hanno 

evidenziato che certi antidoti sono risultati in grado di incrementare efficacemente la 

velocità della detossificazione di alcuni erbicidi e che tali molecole, se utilizzate in 

combinazione con adeguate essenze vegetali, possono costituire un utile strumento per la 

realizzazione di fasce tampone. 

Oltre a tali aspetti relativi al potere decontaminante dei vegetali nei confronti degli erbicidi, 

è stata anche sviluppata una linea di ricerca sulla capacità decontaminante di alcune specie 

vegetali nei confronti dei metalli pesanti, con l’obiettivo di sfruttare tale attitudine nella 

pratiche di protezione dei corpi idrici e dei suoli. Pertanto, sono state verificate le capacità di 

alcune specie “no food”, cioè prive di destinazione alimentare, ad insediarsi in suoli o in 

acque pesantemente contaminate da metalli pesanti e ad accumulare gli stessi o nella parte 

epigea o in quella ipogea o in entrambe, così sottraendoli dal substrato di crescita. Una 

significativa azione fitoestrattiva è stata accertata a carico dell’apparato radicale di alcune 

specie, con una modesta, seppur significativa, traslocazione nella parte aerea.  

Dato che sia erbicidi che metalli pesanti determinano spesso nei vegetali stress di tipo 

ossidativo, accanto alle suddette indagini di natura ambientale, alcuni aspetti biochimici 

della risposta cellulare all’azione ossidante degli erbicidi e dei metalli pesanti sono stati 

investigati. Infatti, delle specie reattive dell’ossigeno altamente ossidanti, dette ROS, sono 

spesso prodotte nella cellula in seguito all’assorbimento di erbicidi e di metalli pesanti. I 

ROS sono estremamente tossici per la cellula in quanto ossidano facilmente proteine, lipidi, 

DNA, sono in grado di inattivare enzimi ed interferiscono con altri importanti processi 

cellulari, sino a determinare la morte dell’organismo colpito, se presenti in concentrazioni 

elevate. Per contrastare tale effetto deleterio, le piante hanno evoluto degli efficienti sistemi 

di difesa, costituiti da enzimi e molecole ad azione antiossidante, che in situazioni di stress si 

attivano e, operando in maniera ordinata e coordinata, permettono l’eliminazione delle 

specie ossidanti sino al superamento dello stesso stress. Gli studi hanno evidenziato che tali 

capacità antiossidanti sono espresse in maniera differente tra le diverse specie contribuendo, 

comunque, sempre in maniera molto significativa alla sopravvivenza del vegetale.  

Nell’ambito di tali studi condotti sullo stress ossidativo, è stato inoltre indagato un 

importante processo biochimico, detto glutationilazione, che si attiva in situazioni di 
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pericolo, tanto nelle cellule animali che in quelle vegetali, e consiste in una modificazione 

strutturale di alcuni enzimi chiave per la vita della cellula, funzionale alla protezione degli 

stessi. Tale modificazione consiste nella coniugazione reversibile dei residui di cistina di 

alcune proteine enzimatiche con il glutatione; tale addotto protegge la proteina dai ROS 

impedendogli di ossidare i sulfidrili cisteinici della proteina. Al termine dello stress la 

proteina viene ricondotta nella forma iniziale attiva, mediante la reazione di 

deglutationilazione che allontana il residuo protettivo di glutatione. Tra le proteine sensibili 

a tale tipo di modificazione sono state investigate le triosofosfato isomerasi, che operano sia 

a livello plastidiale che citosolico, permettendo l’interconversione dei triosi fosfato nella fase 

oscura delle fotosintesi e durante la glicolisi. E’ stato evidenziato che in plantule di loglietto 

italico, tali enzimi sono protetti per glutationilazione in situazioni di stress ossidativo, 

generato dal trattamento con erbicidi triazinici e difenileteri. 

Altri studi di biochimica sono stati condotti al fine di individuare su plantule cresciute in 

substrati ottenuti da sanse e da compost dei residui della potatura d’olivo, l’effetto tossico 

dei fenoli, della salinità e dei metalli pesanti. In particolare, è stato evidenziato che alcune 

attività enzimatiche possono indicare fedelmente la composizione e lo stato di 

“maturazione” dei suddetti substrati. 

Altre indagini biochimiche sono state condotte al fine di investigare l’espressione di alcune 

proteine in situazione di stress e di caratterizzarle per via proteomica, utilizzando tecniche 

di elettroforesi mono e bi-dimensionale, immunochimiche (Western blotting), di 

cromatografia liquida per proteine (FPLC) e di spettrometria di massa (LC-ESI-MS/MS). In 

particolare, una proteina, estratta da una erbacea e responsabile del metabolismo 

detossificativo nei confronti di alcune molecole tossiche, è stata purificata, isolata in forma 

nativa e caratterizzata mediante spettrometria di massa. Inoltre, sono state caratterizzate 

altre proteine purificate da estratti proteici grezzi mediante FPLC, separate per mezzo di 

elettroforesi bi-dimensionali denaturante ed analizzate mediante LC-ESI-MS/MS: tre 

triosofosfato isomerasi cloroplastiche, una triosofosfato isomerasi plastidiale, due ribosio-5-

fosfato isomerasi e due superossido dismutasi. Di alcune di esse è stata possibile anche 

l’individuazione dei possibili siti di glutationilazione. Oltre a queste proteine, sono state 

caratterizzate due glutatione perossidasi, combinando cromatografia liquida per proteine ed 
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analisi elettroforetiche mono-dimensionali: una estratta da germogli di loglietto italico e 

l’altra da quelli di Festuca arundinacea.  

I risultati sono ottenuti sono stati messi a disposizione della comunità scientifica 

internazionale e degli organismi tecnici, attraverso pubblicazioni edite su riviste di prestigio 

che ricadono nei settori della biochimica agraria e della chimica agraria. 

Nell’ambito dello studio del destino dei prodotti fitosanitari nell’ambiente, il gruppo di 

Chimica Agraria collabora strettamente con ARPA Umbria raggiungendo importanti 

risultati quale l’individuazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari, argomento che 

si inserisce nella più ampia tematica del piano regionale di tutele delle acque. 

L'individuazione delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari è stata perseguita adottando 

un approccio di tipo modellistico che si è sviluppato per stadi successivi. Dopo aver 

effettuato acquisito i dati necessari all’implementazione di un archivio pedologico ed aver 

validato, mediante prove di laboratorio e di campo, il modello di simulazione selezionato 

(MACRO 5), si è passati alla fase operativa vera e propria che ha previsto più di 1000 

utilizzando come dati di input i parametri chemio dinamici dei prodotti fitosanitari prescelti 

e le caratteristiche pedo-climatiche degli ambiti territoriali individuati in ambito regionale. I 

prodotti fitosanitari sono stati selezionati in base alla loro potenzialità d’uso nella nostra 

regione ed in base alla classe di rischio di mobilità nel suolo. Il risultato finale di tale parte 

del lavoro è stato quello di quantificare l’azione protettiva esercitata dal primo strato della 

matrice suolo nei confronti degli acquiferi più profondi con specifico riferimento al 

potenziale inquinante dei prodotti fitosanitari. In relazione alla risposta in termini di 

probabilità di superamento della soglia di 0,1 μg/l dei prodotti fitosanitari considerati, si è 

proceduto alla suddivisione degli ambiti territoriali studiati secondo tre classi di capacità di 

attenuazione (alta, media e bassa). La sovrapposizione di questi risultati con la vulnerabilità 

degli acquiferi, dati già in possesso di ARPA Umbria, ha permesso di determinare la 

vulnerabilità complessiva ai prodotti fitosanitari per buona parte degli ambiti territoriali 

indagati. In considerazione dei risultati ottenuti è stato possibile delineare e mettere a 

disposizione dell’amministrazione regionale alcune indicazioni operative di massima utili 

per mitigare il rischio ambientale associato all’uso dei prodotti fitosanitari. 

L’uso agricolo di fertilizzanti derivanti da biomasse di scarto ha il duplice obiettivo di 

alleggerire l’onere dello smaltimento di rifiuti in discarica o attraverso l’incenerimento, e di 
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recuperare materia organica in agricoltura per il miglioramento della fertilità dei suoli. Il 

gruppo di ricerca di Chimica Agraria svolge la propria attività tanto nel campo delle 

modalità di trattamento dei rifiuti (e quindi di produzione di fertilizzanti), quanto nel 

campo del loro successivo impiego in campo. 

Dal punto di vista delle biomasse da trattare, allo stato attuale rivestono particolare 

importanza i reflui zootecnici che, in particolare nella nostra regione, sembrano assumere 

sempre di più la connotazione di vera e propria emergenza ambientale.  

Per il trattamento dei reflui zootecnici sono in corso due distinte sperimentazioni volte 

entrambe al trattamento dei liquami suini, ma con metodologie differenti. Acquisita infatti 

la volontà di scoraggiare l’uso diretto in agricoltura del refluo, gli studi sono ora incentrati 

sul trattamento aerobico o sul trattamento integrato anaerobico-aerobico.  

Particolarmente innovative risultano le ricerche su quest’ultimo aspetto. Infatti, dopo aver 

verificato la possibilità di compostare direttamente su superfici adsorbenti-strutturanti il 

digestato proveniente da impianti per la produzione di biogas che sfruttano la così detta 

tecnologia wet, si è passati a considerare la produzione di biogas con tecnologie così dette 

dry, cioè tecnologie che prevedono di avviare a digestione anaerobica in biocelle il refluo già 

parzialmente adsorbito su materiale ligno-cellulosico. Dopo il periodo di residenza in 

biocella questo stesso materiale viene avviato a processo di stabilizzazione aerobica. Tale 

metodologia ha il vantaggio di minimizzare le perdite gassose durante il trattamento con 

notevole risparmio in termini di emissione di gas serra. 

A proposito degli aspetti relativi alle emissioni di gas serra, le prove di utilizzo agronomico 

dei reflui zootecnici condotte dal nostro gruppo di ricerca, sono in massima misura volte a 

valutare l’entità di emissioni di gas serra dal terreno in funzione del grado di stabilizzazione 

del refluo utilizzato per la fertilizzazione.  

A questo scopo è stata sviluppata una prova di laboratorio con lo scopo di valutare i flussi di 

CO2 da terreni agrari ammendati con reflui zootecnici a diverso grado di stabilizzazione: (i) 

un liquame suino, (ii) il digestato proveniente dalla fermentazione anaerobica del liquame 

stesso e (iii) un compost ottenuto dalla stabilizzazione aerobica di detto digestato.  

I diversi stadi di stabilizzazione del liquame portano ad un decremento del contenuto di 

sostanza organica labile che si riflette in una riduzione dell’emissione di CO2. I picchi di 

emissione di CO2 dai suoli seguono tale ordine decrescente: liquame > digestato anaerobico 
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> compost. I risultati ottenuti suggeriscono che l’applicazione al suolo di materiali organici 

di scarto stabilizzati può giocare un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di C 

legate alle pratiche agricole e nell’incremento del suo contenuto nel suolo. Sono inoltre da 

non trascurare i benefici indiretti che derivano dalla cogenerazione di energia termica ed 

elettrica prodotte grazie al biogas derivante dalla fermentazione anaerobica di questi 

materiali di scarto.  

Un seconda sperimentazione condotta in collaborazione con il centro di ricerca di 

Rothamsted, Devon (UK) ha permesso di operare uno studio di pieno campo con la 

valutazione, oltre che della CO2 emessa dal terreno dopo l’applicazione di diverse tipologie 

di digestato, anche di N2O, e CH4. Rispetto ad un terreno non ammendato, i terreni trattati 

con i digestati mostrano maggiori emissioni tanto di anidride carbonica, quanto di metano. 

Nessuna differenza veniva invece registrata per le emissioni di N2O. 

Altra tipologia di refluo zootecnico ad elevato potenziale impattante è la pollina. In questo 

caso è stato valutato non tanto il potenziale impattante in termine di emissioni, quanto il 

potenziale lisciviante di alcuni costituenti di tale refluo. La problematica è affrontata in una 

sperimentazione di campo con l’impiego di lisimetri in grado di campionare la soluzione del 

terreno a differenti profondità. A parte la verifica della mobilità dei composti azotati, la 

sperimentazione ha permesso di individuare due molecole, colesterolo e coprostanolo, 

contenute nella pollina in proporzioni relativamente stabili e che possono essere utilizzate 

come biomarker per evidenziare l’avvenuta fertilizzazione di un terreno con pollina o di 

verificare se eventuali lisciviazioni di xenobiotici in falda possa essere ricondotta all’uso di 

pollina. 

Nell’ambito dei servizi resi al territorio, in convenzione con il Comune di Marsciano, si sta 

affrontando la problematica del recupero ambientale dell’area sulla quale insiste l’impianto 

di trattamento dei reflui zootecnici. In questa ottica la Sezione di Chimica Agraria del 

DSAA ha provveduto alla caratterizzazione chimica di tutti i materiali stoccati nelle così 

dette lagune, distinguendo la frazione liquida dal sedimento. I risultati delle indagini sono 

alla base per gli studi di fattibilità delle proposte di recupero presentate in ambito dei tavoli 

tecnici ed istituzionali.  

Diverse linee di ricerca sono state sviluppate per quanto riguarda lo studio del destino degli 

xenobiotici inorganici (metalli pesanti) nell’ambiente. Una di esse si è occupata della 
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distribuzione nel lungo periodo, mobilità e disponibilità per le piante di metalli pesanti 

derivanti da compost in terreni antropogenici. La ricerca è stata condotta utilizzando 

campioni di suolo prelevati da una discarica sita in località Pietramelina (Perugia) gestita 

dalla società Gesenu, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

del comune di Perugia. E’ stato evidenziato come l’apporto di compost abbia portato, nello 

strato superficiale del terreno di ricopertura ammendato, ad un generale incremento della 

percentuale di metalli legati alla sostanza organica. Negli strati sottostanti, non direttamente 

addizionati di compost, è stato notato un significativo arricchimento in metalli pesanti nei 

substrati di più recente formazione rispetto a quelli più lontani nel tempo. Essendo i 

substrati più recenti ricchi di metalli legati alla componente organica, una parte della quale è 

costituita da sostanza organica solubile, è probabile che quest’ultima costituisca un 

potenziale vettore di lisciviazione dei metalli verso gli strati più profondi. Inoltre le piante 

cresciute spontaneamente nel fronte esterno della discarica sono state campionate ed è stata 

effettuata la determinazione dei principali metalli pesanti (Ni, Pb, Cu, Zn, Cr) in esse 

contenuti mettendo a confronto i risultati ottenuti con quelli di piante controllo prelevate 

in luoghi limitrofi non inquinati per verificarne un possibile utilizzo in tecniche di 

fitodepurazione. La fitoassimilabilità di tutti i metalli si è rivelata limitata e dipendente dalla 

specie di pianta. Sulla base di tali osservazioni, si è potuto concludere che le piante cresciute 

spontaneamente sui terreni della discarica possono essere utili per la fitostabilizzazione dei 

metalli nello strato superficiale ammendato con il compost, ma non sono idonee per essere 

utilizzate come piante fitodepuratrici. 

I metalli pesanti presenti nel suolo possano influenzare negativamente tutti i processi 

biologici e, se lisciviati dalle acque percolanti, possano inquinare le acque di falda creando 

problemi di carattere tossicologico anche per l’uomo che ne utilizza la maggior parte per 

scopi alimentari. In quest’ottica è stato intrapreso uno studio per verificare la capacità di 

suoli calcarei, tipici dell’Italia centrale, di trattenimento e rilascio nei confronti di Pb e Ni, 

due metalli molto presenti come inquinanti ambientali e con caratteristiche molto diverse, 

essendo il Pb maggiormente soggetto ad insolubilizzazione ed evidenziando invece il Ni un 

adsorbimento parzialmente reversibile e legato al valore di pH del suolo. Per chiarire i 

meccanismi di ritenzione e rilascio di Pb e Ni nei suoli calcarei sono state effettuate ricerche 

mediante tecniche macroscopiche, come quelle di batch e del flusso continuo (stirred-flow), 
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e microscopiche, come la spettroscopia in luce di sincrotrone (XAFS) per verificare, su scala 

molecolare, la struttura e la natura chimica di Pb e Ni in suoli calcarei contaminati e fornire 

una precisa descrizione del tipo di legame tra i metalli ed i vari costituenti del suolo. 

L'utilizzo delle tecniche macroscopiche ha evidenziato che, nei terreni calcarei, per il Pb si 

verifica una lenta fase di adsorbimento che procede continuamente durante tutto il periodo 

di esperimento, senza raggiungimento della saturazione. Tale comportamento è chiaramente 

attribuibile al fatto che il calcare induce nel suolo un pH tale (8,1) da provocare un continuo 

processo di insolubilizzazione del Pb come idrossido e/o carbonato. Per quanto riguarda il 

desorbimento, la quantità totale di Pb desorbito dal suolo calcareo in percentuale della 

quantità adsorbita è di circa il 20%. L'eliminazione dei carbonati aumenta notevolmente la 

quantità di Pb desorbito dal suolo e dimostra l'importanza di questo costituente nel ridurre 

la reversibilità dell'adsorbimento. Analoga prova effettuata in campioni dello stesso suolo 

calcareo fortificati con Ni ha evidenziato come, nei campioni contenenti carbonati, 

l'adsorbimento del Ni consisteva in una rapida fase iniziale in cui tutto il Ni aggiunto veniva 

adsorbito, subito dopo seguiva un adsorbimento lento ed incompleto, totalmente 

irreversibile. Quando il pH del suolo veniva abbassato a seguito della rimozione dei 

carbonati, la sua capacità di adsorbimento per il Ni era significativamente ridotta ed il 

processo di adsorbimento del Ni diventava parzialmente reversibile. 

Lo studio macroscopico sopra descritto è stato affiancato da un'indagine microscopica 

mediante analisi XAS (synchrotron X-ray absorption spectroscopy) condotta presso il 

sincrotrone di Basovizza (Trieste) ed effettuata sullo stesso suolo calcareo. Tale ulteriore 

indagine ha avuto lo scopo di verificare, su scala molecolare, la struttura e la natura chimica 

di Pb e Ni in suoli contaminati e fornire una precisa descrizione del tipo di legame tra questi 

metalli e i vari costituenti del suolo. L'analisi quantitativa degli spettri XANES (near edge) 

ed EXAFS (regione estesa) ha evidenziato che i componenti del suolo maggiormente 

responsabili della ritenzione del Pb sono i carbonati, la sostanza organica, gli ossidi e la 

frazione argillosa. L'analisi strutturale  ha evidenziato che il Pb è presente generalmente 

sotto forma di idrossido con basso grado di cristallizzazione. Inoltre la presenza di calcare 

provoca la co-precipitazione di fasi simili alla cerussite, complessi polinucleari con struttura 

più ordinata nell'intorno del Pb di quella presente nei campioni privi di calcare. Analoga 
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prova effettuata con il Ni, evidenziava la sua presenza come idrossido ed il calcare sembrava 

influire solo contribuendo ad innalzare il pH del suolo. 

Un'altra ricerca è stata condotta per evidenziare i fattori coinvolti nell'assorbimento e 

traslocazione del Pb in quattro specie di piante eduli per l’uomo o per il bestiame (lattuga, 

ravanello, pomodoro e loietto), cresciute in diversi suoli agrari fortificati e non con il 

metallo, ed individuare i meccanismi coinvolti mediante spettroscopia con luce di 

sincrotrone. La ricerca è stata effettuata nell'ambito di un progetto approvato dalla 

commissione dell'”European Synchrotron Radiation Facility - ESRF”- Grenoble (Francia), 

dal titolo “Lead speciation in some edible crops”. Le prove effettuate indicano come lattuga, 

pomodoro e loietto possano essere classificate come le colture con la più elevata capacità di 

assunzione di Pb dal suolo. Per quanto riguarda la distribuzione del Pb all'interno della 

pianta, tutte le specie mostrano la tendenza ad accumulare Pb nelle radici. Il trasporto verso 

la parte aerea è maggiore nella lattuga, nella parte non edule del pomodoro e nel loietto, 

mentre il ravanello mostra la più bassa capacità di traslocazione, insieme alla più bassa 

capacità di assunzione di Pb dal suolo. L'analisi del fittaggio degli spettri XANES ci indica 

come il Pb, nei vari organi di tutti i vegetali studiati, venga complessato prevalentemente 

come Pb-citrato, Pb-malato, Pb-istidina ed, in alcuni casi, come Pb-glutatione, ad eccezione 

delle radici dove risulta presente anche come Pb-carbonato. 

Altra ricerca, condotta nell'ambito di un progetto biennale approvato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia, riguarda la metodologia di arricchimento in selenio (Se) di 

piante ortive. Uno dei problemi che riguardano la commercializzazione dei prodotti da orto 

è la loro conservabilità prima e, soprattutto, dopo la raccolta. Il Se, data la sua attività 

antiossidante, si è dimostrato un valido fattore per l’incremento della conservabilità di vari 

prodotti vegetali, a cominciare dalla patata, ai quali conferisce, tra l’altro, ulteriore valore 

aggiunto perché esplica anche la funzione di integratore alimentare. Il progetto quindi ha 

per obiettivo quello di verificare la possibilità di arricchire in Se alcuni ortaggi favorendo in 

tal modo la conservabilità nel tempo delle parti eduli e la capacità riproduttiva delle piante, 

verificabile mediante test di vitalità dei loro pollini. Gli indicatori di efficacia del progetto 

saranno rappresentati dall’entità delle differenze tra i valori di efficienza ottenuti sulle piante 

trattate rispetto a quelli ottenuti sulle piante non trattate con Se. 
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b. La Sezione di Agronomia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

Cenni Storici 

L’Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee (oggi sezione di Agronomia del 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali) fu costituito nel 1936, quando, per 

l’applicazione delle riforme adottate in quell’anno, la preesistente Cattedra di Coltivazioni, 

istituita nel 1897 (secondo anno di vita del Regio Istituto Agrario Sperimentale di Perugia), 

fu sdoppiata nelle cattedre di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee e di Coltivazioni 

arboree che diedero vita ai due Istituti omonimi. 

La vecchia cattedra di Coltivazioni, dalla fondazione alla sua trasformazione, ebbe come 

titolare Alessandro Vivenza. (1869 – 1937) che accanto a significativi e storici studi 

sperimentali sulla rotazione delle colture, sulla coltivazione di barbabietola da zucchero, 

soia, luppolo ed erba medica e sulla pratica del sovescio si distinse per le prime accurate 

ricerche sulla concimazione chimica delle colture mediante l’impiego di concimi industriali. 

Anche Achille Grimaldi. (1908 – 1965), che nel 1937 succedette a Vivenza nell’insegnamento 

di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee e nel 1942 assunse la direzione dell’istituto 

fino alla sua prematura scomparsa, durante la sua intensa attività di ricercatore si dedicò alla 

studio sperimentale della concimazione chimica dei cereali autunnali, della barbabietola da 

zucchero, del mais e del sorgo. Poi sotto la guida e l’impulso di Francesco Bonciarelli (1931), 

che successe a Grimaldi alla direzione dell’Istituto fino alla sua inclusione nel 1998 nei nuovi 

Dipartimenti universitari, i docenti dell’Istituto per più di trent’anni hanno condotto 

ricerche finalizzate alla razionalizzazione della concimazione azotata in cereali autunnali, 

barbabietola da zucchero, mais, girasole, erbai ed orticole al fine di aumentarne l’efficienza 

di utilizzazione dell’azoto applicato e a ridurne le perdite. Le scelte del tipo di concime, 

della dose e dell’epoca di applicazione sono state studiate attraverso la dinamica 

dell’assorbimento e gli effetti sulle componenti della produzione e sulla qualità permettendo 

la definizione di norme tecniche che hanno avuto larghissima diffusione nel mondo 

operativo nazionale. 

Come già detto precedentemente nella parte introduttiva, dagli anni '70 una significativa 

parte della ricerca agronomica relativa alla chimica in agricoltura si è anche concentrata sullo 

studio applicativo degli erbicidi nell’ambito della malerbologia e della lotta alle malerbe, 

tematiche sviluppate dalla scuola perugina con il Prof. Gino Covarelli.  
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Le attuali linee di ricerca nell’ambito della chimica 

Negli anni lo studio della concimazione azotata ad opera dei ricercatori della sezione di 

Agronomia è proseguita sul solco tracciato dagli illustri predecessori ma approfondendo le 

tematiche legate all’accumulo di nitrati nelle parti eduli della pianta e ai rischi di 

lisciviazione lungo il profilo del terreno. Più in particolare le ricerche sono state condotte al 

fine di: 1) individuare leggi e relazioni quantitative che regolano i flussi di azoto nel sistema 

terreno-pianta; 2) mettere a punto test rapidi di campo (sap test, SPAD) che permettessero la 

correzione continua della concimazione durante la crescita della coltura in funzione della 

concentrazione di azoto nel terreno o nei tessuti vegetali. 

Nell’ambito di queste tematiche sono state condotte ricerche su alcune colture orticole di 

pieno campo (peperone, lattuga, pomodoro da industria) concimate a dosi crescenti di azoto 

finalizzate allo studio del bilancio dell’azoto nel sistema terreno-pianta e degli aspetti eco-

fisiologici necessari a comprendere i meccanismi e le relazioni di base che regolano la crescita 

e l’assorbimento di azoto della coltura e a dare informazioni quantitative utili alla 

modellizzazione della crescita e della nutrizione azotata. 

Gli studi eco fisiologici attinenti alla concimazione azotata hanno forniti parametri relativi 

a: i) attività fotosintetica a livello di singola foglia; ii) intercettazione e assorbimento della 

luce; iii) efficienza di utilizzazione della luce assorbita o intercettata; iv) analisi della crescita; 

v) ripartizione della sostanza secca e dell’azoto assorbito tra i diversi organi della pianta; vi) 

relazioni tra la concentrazione di azoto nella pianta e tassi di crescita relativi con la 

definizione delle curve di concentrazione critica dell’azoto. Le ricerche hanno anche 

permesso di mettere a punto e validare test rapidi (sap test) dello stato nutrizionale della 

coltura, di determinare l'efficienza di utilizzazione (apparent recovery) dell'azoto distribuito 

con la concimazione e di fornire parametri utili per la gestione della concimazione azotata 

finalizzata alla riduzione del rischio di lisciviazione dell’azoto e dell’accumulo di nitrati nelle 

parti eduli. 

Dato che l’aggiustamento della dose di N durante il ciclo colturale è oggi facilmente 

realizzabile con la fertirrigazione localizzata a micro portata (che consente massima 

flessibilità nel frazionamento della dose, localizzazione in prossimità delle radici e, pertanto, 

alta efficienza d’uso del fertilizzante azotato) altre ricerche hanno riguardato l’effetto della 
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frequenza della fertirrigazione sul bilancio idrico e dell’azoto nel sistema terreno-pianta nel 

pomodoro da industria. 

Tali ricerche hanno trovato che elevate frequenze di fertirrigazione aumentavano 

l’assorbimento di N quando l’apporto di azoto era elevato ed eccedente i fabbisogni colturali 

(consumo di lusso). I risultati sembrano confermare l’ipotesi che lo sviluppo radicale venga 

ridotto da una frequenza elevata della fertirrigazione influenzando così la dinamica 

dell’acqua e dell’azoto nel terreno (loro distribuzione lungo il profilo e ripartizione 

dell’azoto tra fase solida e soluzione circolante). 

Considerato che in agricoltura biologica l’impiego di concimi azotati di sintesi non è 

ammesso e la nutrizione azotata è affidata all’impiego di sovesci di leguminose e alla 

concimazione organica, negli ultimi anni la ricerca in questo settore si è anche incentrata 

sull’impiego nella stagione invernale di leguminose e non leguminose, pure o in 

consociazione, al fine di perseguire il triplice scopo di immobilizzare l'azoto a rischio di 

lisciviazione, apportare con il loro sovescio sostanza organica al terreno e azoto alla 

successiva coltura primaverile da reddito. 

Per quanto riguarda la tematica riguardante gli agrofarmaci, e più in particolare gli erbicidi e 

la lotta alla flora infestante, la Sezione di Agronomia sta compiendo un notevole lavoro in 

relazione all'individuazione dei principi attivi più innovativi, oltre all’ottimizzazione 

dell’impiego di quelli già ampiamente utilizzati, per il diserbo di frumento, mais, sorgo, soia 

e tabacco; viene anche presa in considerazione la biologia e l’ecologia delle piante infestanti, 

in considerazione del fatto che ciò potrà in futuro permettere una miglior efficienza d’uso 

degli erbicidi. A questo proposito, vi sono carenze di informazioni piuttosto evidenti 

soprattutto in relazione alla dinamica della banca dei semi, da cui prendono origine le nuove 

infestazioni. In effetti, se fosse possibile comprendere quali tecniche agronomiche 

consentono il maggior calo del contenuto di semi nel terreno, sarebbe possibile alleviare la 

dipendenza dai diserbanti chimici e quindi aumentare le possibilità di successo anche nei 

sistemi colturali biologici. A questi aspetti vengono dedicate alcune prove sperimentali di 

pieno campo, anche in relazione ai fenomeni di predazione dei semi da parte degli insetti 

terricoli. Recente è inoltre, l’avvio di ricerche nel settore dell’allelopatia dove la Sezione di 

Agronomia e Coltivazioni erbacee è impegnata in sperimentazioni sullo studio dell’attività 

allelopatica di Helianthus annuus (Asteraceae), Artemisia vulgaris (Asteraceae) ed alcune 
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Brassicaceae allo scopo di individuare possibili applicazioni nella gestione integrata delle 

malerbe nelle colture agrarie. A tal proposito interessanti sono i risultati ottenuti 

sull’attività allelopatica di estratti acquosi di Helianthus annuus ed Artemisia vulgaris nel 

controllo di Lolium mutiflorum ed altre piante infestanti il frumento. Altrettanto 

interessanti appaiono le sperimentazioni atte ad individuare la possibilità di impiegare le 

sostanze ad attività allelopatica in miscela con alcuni erbicidi allo scopo di individuare 

possibili fenomeni di antagonismo e/o sinergismo da poter favorevolmente sfruttare al fine 

di ottimizzare e ridurre l’impiego degli erbicidi di sintesi nel controllo delle malerbe. 

 

c. La Sezione di Entomologia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

Cenni Storici 

La disciplina dell’Entomologia agraria a Perugia ha la sua origine alla fine del XIX secolo 

con l’insegnamento di Entomologia istituito presso il Regio Istituto Agrario Superiore di 

Perugia, e continua dal 1936 ad oggi con la trasformazione del Regio Istituto nella Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi. Alla direzione dell’allora Istituto di Entomologia agraria 

si sono succeduti i Proff. Carlo Fuschini, Elio Lucchese, Giorgio Fiori, Mario Solinas e 

Ferdinando Bin. Successivamente l’Entomologia è confluita insieme ad altre discipline nel 

Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante (DAPP) e, più recentemente, 

nell’attuale Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DSAA). Nell’arco degli anni 

l’attività didattica ha riguardato soprattutto la Difesa delle colture dagli insetti e dagli altri 

organismi animali dannosi, la Bachicoltura, l’Apicoltura, la Difesa delle derrate e le 

Biotecnologie entomologiche. Le tematiche scientifiche, alle quali si sono dedicati i diversi 

Entomologi negli anni, hanno spaziato dalla sistematica alla biologia in campo e in 

laboratorio di insetti fitofagi ed entomofagi, dalla morfologia funzionale e ultrastruttura al 

comportamento e all’ecologia chimica soprattutto di insetti predatori e parassitoidi, ma 

anche di insetti fitofagi.  

 

Le attuali linee di ricerca  nell’ambito della chimica 

L’attività di ricerca dell’area Entomologia nell’ambito della Chimica è inquadrata 

soprattutto all’interno di due importanti tematiche della difesa delle piante dagli insetti 

dannosi, rispettivamente: 1) l’efficacia insetticida di molecole sintetiche e naturali e gli effetti 
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collaterali sui nemici naturali; 2) l’ecologia chimica degli insetti parassitoidi e predatori. Tali 

ricerche hanno usufruito di finanziamenti pubblici e privati, sia a livello nazionale che 

internazionale, e i risultati sono stati pubblicati su riviste internazionali ISI, oppure sono in 

corso di pubblicazione. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia degli insetticidi, di sintesi o naturali, e dei 

loro effetti collaterali sugli insetti utili, questa tematica è di importanza fondamentale per la 

selezione dei principi attivi da registrare per le diverse colture e per la loro applicazione 

nell’ambito di programmi di controllo integrato. 

Negli ultimi anni sono stati condotti, e sono in parte tuttora in corso, biosaggi di nuove 

molecole insetticide nei confronti di insetti dannosi ai cereali, in particolare Eurygaster 

maura (Heteroptera: Scutelleridae), le cui punture trofiche riducono significativamente la 

qualità panificatoria delle farine di frumento, e Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: 

Noctuidae), che con le gallerie larvali provoca importanti danni quantitativi e qualitativi al 

mais. Le prove, finanziate da Dupont de Nemours (France) S.A.S. (anni 2009-2011), sono 

state condotte sia in laboratorio, per una valutazione iniziale dei prodotti da biosaggiare, che 

in campo in apposite parcelle (presso l’Azienda Agraria di Casalina, Fondazione per 

l’Istruzione Agraria), per una conferma dei risultati. In particolare le ricerche di laboratorio 

hanno riguardato sia gli effetti letali dei prodotti da saggiare, sia gli effetti subletali sulla 

biologia e sul comportamento dei fitofagi dannosi e/o dei loro nemici naturali, mediante 

l’ausilio di apposite attrezzature informatizzate per lo studio di eventi comportamentali. 

Ricerche precedenti, pubblicate su riviste internazionali, hanno riguardato la valutazione 

degli effetti letali e subletali di diversi piretroidi su Telenomus busseolae e Trissolcus basalis 

(Hymenoptera: Scelionidae) parassitoidi oofagi rispettivamente del minatore del mais 

Sesamia nonagrioides e della cimice verde Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae), 

dannosa a numerose colture soprattutto industriali e orticole. Le ricerche su T. busseolae 

sono state condotte presso i nostri laboratori in collaborazione con la Dicle University, 

Diyarbakir, Turchia (Progetto parzialmente finanziato da: European Science Foundation—

Behavioral Ecology of Insect Parasitoids ESF-BEPAR exchange grant No: 1953). I risultati 

delle suddette ricerche hanno dimostrato che dosi subletali di alcuni piretroidi influiscono 

negativamente sia sulla biologia dei parassitoidi che sulla capacità di localizzare ed attaccare i 

loro ospiti, riducendone quindi l’efficacia nel controllo biologico. 
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Oltre che con prodotti di sintesi, le valutazioni sugli effetti letali e subletali sono state 

condotte anche utilizzando prodotti naturali. Specificatamente, estratti vegetali sono stati 

valutati su cimici ed afidi dannosi, e sui loro nemici naturali, impiegando un’apposita 

apparecchiatura (computerized spraying machine) per la distribuzione in prove di 

laboratorio. I biosaggi, condotti nell’ambito di due progetti MiUR (Cofin 2001 e 2005 e di 

una convenzione (Aboca S.p.A. “Prove di efficacia insetticida di estratti vegetali ed oli 

essenziali”,), hanno permesso di selezionare prodotti naturali con interessante efficacia 

insetticida e/o repellenti nei confronti di insetti dannosi alle colture o infestanti delle 

derrate. 

Come si diceva, una seconda linea di ricerca è rappresentata dallo studio dell’etologia ed 

ecologia chimica di insetti parassitoidi e fitofagi. 

La conoscenza dei molteplici e complessi aspetti delle interazioni semiochimiche tra piante, 

insetti fitofagi ed insetti entomofagi (parassitoidi e predatori) è fondamentale per 

l’impostazione di strategie quali ad esempio il controllo biologico, il potenziamento quanti- 

qualitativo di insetti utili, lo sviluppo di piante resistenti, il corretto impiego di insetticidi 

(biologici e non) e, in definitiva, l’integrazione dei vari mezzi, tradizionali e biotecnologici, 

per contenere la dannosità degli insetti (controllo integrato). Le ricerche, che si avvalgono di 

metodi multidisciplinari e di apposite attrezzature informatizzate per studi di etologia 

(olfattometri, tunnel del vento, sistemi per l’acquisizione di dati comportamentali) e di 

elettrofisiologia (GC-EAD – elettroantennografia abbinata alla gascromatografia), sono 

focalizzate su diversi aspetti dell’ecologia chimica degli insetti, in parte tra loro 

sovrapponibili, quali le difese indotte nelle piante dall’attacco degli insetti fitofagi, gli stimoli 

semiochimici utilizzati dai parassitoidi durante la ricerca del fitofago ospite, la 

comunicazione sessuale mediante feromoni nei parassitoidi. 

Le piante possono rispondere all’attacco dei fitofagi con meccanismi di resistenza diretta, 

cioè influenzando direttamente lo sviluppo dei fitofagi (barriere fisiche e/o biochimiche), o 

di resistenza indiretta, cioè attirando i nemici naturali (parassitoidi o predatori) dei fitofagi 

mediante la produzione e l’emissione di sostanze spesso ad elevata volatilità. Le indagini 

sulle difese dirette, condotte in collaborazione con il dipartimento di Biologia vegetale 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, hanno permesso di dimostrare, per la prima volta 

negli insetti, l’inibizione di particolari enzimi salivari, le poligalatturonasi (PG) 
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comunemente presenti nei Miridi (Heteroptera), da parte di proteine vegetali extracellulari 

(PGIP). Sono state quindi caratterizzate le PGIP di fagiolino che hanno mostrato attività 

contro PG di diverse specie di Miridi; i geni che le codificano sono stati a loro volta clonati e 

caratterizzati dal punto di vista strutturale e funzionale, aprendo nuove prospettive per lo 

sviluppo di varietà resistenti innovative. Le indagini sulle difese indirette, iniziate in 

collaborazione con l’Università di Palermo, hanno permesso di dimostrare per la prima 

volta la capacità delle piante di rispondere, mediante l’emissione di odori (sinomoni indotti) 

che richiamano parassitoidi specifici, a uova di insetti dannosi deposte sulle piante stesse con 

un secreto adesivo e senza provocare lesioni. Tali ricerche, che riguardano diversi gruppi di 

insetti (Eterotteri Pentatomidi e Lepidotteri Nottuidi) su diverse colture (fava, fagiolino, 

cavolo, pomodoro, mais), sono continuate fino ad oggi nell’ambito di diversi progetti 

MiUR, in parte in collaborazione con la Sezione di Chimica agraria dello stesso 

Dipartimento (DSAA). I risvolti applicativi riguardano sia la selezione di piante con elevata 

resistenza indiretta che l’utilizzo di sinomoni per il potenziamento dei nemici naturali. 

Riguardo agli altri argomenti di ecologia chimica, oltre alle diverse tematiche affrontate 

negli ultimi anni anche in collaborazione con strutture internazionali (es. Department of 

Entomology, Texas A&M University; BCH Division, Rothamsted Research; UMR UPMC-

INRA-INAPG «Physiologie de l’insecte: signalisation et communication», Centre INRA, 

Versailles) e nazionali (Dipartimento di Scienze Veterinarie, Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Università di Camerino, Matelica), sono attualmente in corso nei laboratori di 

Entomologia del DSAA ricerche di elettrofisiologia finalizzate allo studio di composti 

volatili e a scarsa volatilità nei confronti di parassitoidi oofagi Trissolcus spp., in parte in 

collaborazione con l’IASMA (IASMA S. Michele all’Adige, TN) e dell’INRA di Versailles 

(Physiologie de l'Insecte, INRA Centre de Versailles). E’ stata inoltre avviata di recente, in 

collaborazione con i1 Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale dell’ Università degli 

Studi di Perugia, una ricerca sulla risposta elettrofisiologica di sensilli antennali di Libellule 

(Odonata) a composti volatili di varia natura, aprendo in tal modo un nuovo filone di 

ricerca, quello della percezione di odori, finora del tutto sconosciuto in questo Ordine di 

insetti, noti per le loro eccezionali capacità visive. 
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d. La Sezione di Patologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

Cenni storici 

L'Istituto di Patologia vegetale trae origine nel 1927, quando il Prof. Vincenzo Rivera fu 

nominato titolare della Cattedra di Patologia vegetale. Fin dagli inizi, l'attività di ricerca 

dell’Istituto si è indirizzata soprattutto verso la fitopatologia generale e in particolare verso 

il settore fisiopatologico. Il Prof. Rivera, tra i primi in Italia, si è infatti occupato dei 

rapporti ospite-parassita, dimostrando già dal 1924 l'esistenza di legami tra le alterazioni 

metaboliche della pianta malata e la sua resistenza ai patogeni. Ha poi condotto originali 

ricerche di radiobiologia con cui ha documentato gli effetti di diverse radiazioni sullo 

sviluppo di meristemi e tessuti vegetali tumorali. Questi ultimi lavori ebbero ampi 

riconoscimenti internazionali, meritando perfino il plauso del premio Nobel per la Fisica, 

Hess. Nel 1947 la direzione dell'Istituto passò al Prof. Cesare Sempio, che proseguì gli studi 

innovativi di fisiopatologia vegetale verso i quali era stato avviato dal Prof. Rivera. Egli 

affrontò brillantemente le complesse problematiche delle alterazioni metaboliche causate da 

patogeni o stress abiotici nella pianta e il tema, sempre attuale della resistenza che questa 

oppone all'infezione. I risultati delle ricerche sulle alterazioni respiratorie e sul bilancio del 

carbonio nelle piante infette sono tuttora considerati, nella letteratura fitopatologia 

mondiale, punti di riferimento per la comprensione dei rapporti ospite-parassita. Ha 

condotto, inoltre, originali indagini sul meccanismo d'azione di sostanze anticrittogamiche 

(specialmente dello zolfo) e sulla possibilità di aumentare la resistenza della pianta mediante 

trattamenti endoterapici per assorbimento di metalli. Dal 1972 la direzione dell'Istituto è 

passata al Prof. Vittorio Raggi che l'ha tenuta fino al 1987 e dal 1993 fino alla costituzione 

del Dipartimento di Arboricoltura e Protezione delle Piante nel 1999, confluito poi nel 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali nel 2005. Nel periodo 1987-1993 l'Istituto è 

stato diretto dal Prof. Mario Marte. 

Attualmente, le principali tematiche di ricerca riguardano lo studio delle interazioni pianta-

patogeno e di strategie di lotta, eco-compatibili, alle malattie fungine e batteriche, la 

caratterizzazione molecolare e patogenetica di specie batteriche e fungine, la presenza di 

micotossine e funghi micotossigeni nei cereali e l’efficacia di fungicidi di sintesi sulle più 

importanti malattie del frumento. 
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Le attuali linee di ricerca  nell’ambito della chimica 

Si premette che l’attività di ricerca dell’area Patologia vegetale nell’ambito della Chimica ha 

interessato principalmente il settore della fitoiatria, raggiungendo il massimo sviluppo negli 

anni ‘70-‘80, quando cioè sono stati registrati ed introdotti nel nostro Paese diversi fungicidi 

ad attività sistemica. Particolare attenzione è stata data al binomio ospite-patogeno girasole-

Plasmopara helianthi. Successivamente, a partire dalla fine degli anni ‘80, le attività si sono 

rivolte principalmente allo studio dei mezzi di difesa eco-compatibili, basati sulla lotta 

biologica e sullo sfruttamento del fenomeno della resistenza indotta, e dei modelli di 

simulazione per la difesa guidata contro la peronospora della vite.  

Attualmente la ricerca nell’ambito della Chimica viene svolta nel settore della resistenza 

delle piante, indotta da sostanze chimiche, e prevalentemente in quello della difesa, mediante 

mezzi chimici, del frumento, sia tenero che duro, dalle principali malattie crittogamiche.  

Per quanto riguarda la resistenza indotta , l’area Patologia vegetale, nell’ambito di un 

progetto finanziato dal MIPAF “Strategie di difesa a basso impatto ambientale per la 

coltivazione di specie floricole” ha, tra gli altri, l’obiettivo di saggiare l’efficacia 

dell’acibenzolar-S-metile (ASM) e del chitosano nel controllo di alcune malattie batteriche e 

fungine del geranio e del ciclamino. Inoltre, per il progetto finanziato dal MIUR 

“Interazioni sinergiche tra microrganismi benefici che regolano la nutrizione e la salute delle 

piante” si sta saggiando l’efficacia di metaboliti e peptidi purificati da filtrati colturali di 

Trichoderma spp. nell’indurre resistenza ad alcune malattie fungine. Si fa presente che a 

partire dal 1997 il fenomeno della resistenza indotta è stato ampiamente studiato dall’area 

Patologia vegetale sia a livello di ricerca di base sia applicativa. Particolare attenzione è stata 

data alla resistenza indotta da ASM, ossido nitrico, allopurinolo, fosfati, acido -

amminobutirrico, giasmonati, E-2-esenale, -ocimene. E’ da ricordare che, attraverso un 

rapporto di collaborazione con Syngenta Crop protection, le ricerche su efficacia, 

meccanismo d’azione e persistenza, hanno contribuito significativamente alla registrazione 

in Italia dell’ASM nella combinazione ospite-patogeno pomodoro-Pseudomonas syringae pv. 

tomato.   

Per quanto riguarda la difesa del frumento, tale attività è supportata da finanziamenti da 

parte delle principali aziende mondiali produttrici di agro farmaci (Syngenta Crop 

Protection, Bayer Crop Science, Du Pont De Nemours, BASF, Gowan Italia, Makteshim 
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Agan) ed ha l’obiettivo di verificare l’efficacia fungicida di alcuni principi attivi, già registrati 

o che si trovano nelle ultime fasi di registrazione, nei confronti delle principali malattie 

fungine del frumento come oidio, septoriosi, ruggini e fusariosi della spiga, nonché la loro 

attività nel ridurre il contenuto di deossinivalenolo, una pericolosa micotossina prodotta da 

specie appartenenti al genere Fusarium, agenti della fusariosi della spiga che può contaminare 

la granella di frumento e i suoi prodotti derivati. 

Le prove sperimentali vengono svolte presso i campi sperimentali della Sez. di Agronomia 

ed Ecologia del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali su appezzamenti suddivisi in 

parcelle sperimentali, effettuando i trattamenti chimici nelle epoche di fine accestimento, 

foglia a bandiera e antesi della coltura e determinando periodicamente la presenza di 

eventuali infezioni fungine naturali. 

Per quanto riguarda invece la fusariosi della spiga del frumento, durante la fase di antesi, 

vengono di solito effettuate delle inoculazioni artificiali distribuendo sospensioni conidiche 

di Fusarium spp. sulle spighe allo scopo di favorire le infezioni. 

Ricerche precedenti hanno riguardato lo studio dell’effetto di alcuni fungicidi sulla biosintesi 

della micotossina deossinivalenolo da parte del fungo patogeno del frumento Fusarium 

culmorum (in collaborazione col John Innes Centre di Norwich, UK), lo studio dell’efficacia 

di alcuni prodotti chimici di sintesi da utilizzare come concianti delle sementi del frumento 

(in collaborazione con Bayer Crop Science), il controllo chimico dell’orobanche nel 

tabacco, l’uso di prodotti a base di microrganismi antagonisti, applicati sia come concianti 

che somministrati durante l’epoca di antesi del frumento (progetto interregionale PRIS2 

della Regione Umbria), la valutazione di alcuni geosterilizzanti utilizzati per la fumigazione 

del terreno e di alcuni microrganismi antagonisti per il contenimento del marciume radicale 

del tabacco causato dal fungo fitopatogeno Chalara elegans. 

I risultati dell’Area Patologia vegetale nell’ambito della Chimica sono stati pubblicati, o 

sono in corso di pubblicazione, su riviste sia nazionali che internazionali ISI. 
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Chimica ed Alimenti  

Legare la ricerca chimica in agricoltura esclusivamente alla produzione primaria è 

sicuramente riduttivo, tanto è vero che nel 1936 l’allora Istituto di Chimica Agraria nasce 

per fusione del Laboratorio di Chimica e di Tecnologia Chimico-Agraria. Quindi la ricerca 

chimica in agricoltura ha da sempre riguardato anche le tecnologie degli alimenti. Questo è 

tanto più vero oggi con la forte evoluzione che questo settore ha avuto, sia nel campo della 

ricerca che nel campo della didattica. 

 

La Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti del Dipartimento di Scienze 
Economico-Estimative e degli Alimenti 
 
Cenni Storici 

L’odierna Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, del Dipartimento di 

Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti, nasce come Istituto di Industrie Agrarie, 

per scelta della Facoltà, nell’anno accademico 1961-’62. Esso era dotato di laboratori di 

analisi e di impianti tecnologici, di un’aula e di servizi amministrativi. 

Sotto la direzione del prof. Cantarelli, l’istituto acquisisce dimensioni strutturali scientifiche 

e didattiche consistenti, dovute alla sua intensa e qualificata attività scientifica e didattica. 

Il prof. Cantarelli, tra gli artefici e promotori del corso di laurea in Scienze e Tecnologie 

Alimentari, nell’anno accademico 1968-’69 fu chiamato dall’Università di Milano e, in quel 

contesto, creò il primo Istituto di Tecnologie Alimentari dell’Università Italiana, lasciando 

alla direzione dell’Istituto di Industrie Agrarie di Perugia, il suo più stretto collaboratore, il 

prof. Claudio Peri, che vi rimase fino all’anno accademico 1969-’70. 

Tutta questa attività è compendiata da ben 96 lavori, tra pubblicazioni e relazioni a 

Convegni nazionali ed internazionali. Di particolare interesse, sono gli studi sulla 

fermentazione vinaria, i primi in Italia, quelli sulle sostane fenoliche, in particolare lo studio 

dei fenomeni ossidativi associati all’invecchiamento dei vini, i primi studi di fisica applicata 

all’estrazione dell’olio di oliva, una approfondita revisione dei fenomeni di maderizzazione 

dei vini e primi studi sui microcomponenti dei medesimi. 

Sotto la direzione del prof. Montedoro, iniziata nell’anno accademico 1970-’71, tale attività 

viene continuata. A far tempo dal 1975, l’Istituto si trasferisce in un nuovo complesso 
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edilizio, insieme ad Istituti di altre Facoltà di Ateneo, tutti con interessi scientifici e didattici 

nel settore delle scienze alimentari. 

Nel corso di questo periodo, la didattica viene ampliata ed approfondita,integrando 

l’insegnamento di Industrie Agrarie con altre discipline del corso di laurea in Scienze 

Agrarie, quali Analisi dei prodotti alimentari e Tecnologie Alimentari. 

L’attività didattica ha trovato allora ampliamento anche presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Perugia, nell’ambito del diploma universitario Dietologia e 

Dietetica Applicata, dove sono attivati gli insegnamenti di Tecnologie e biotecnologie 

alimentari e di Tecnologia delle preparazioni alimentari. 

Dall’anno accademico 1995-’96 la direzione dell’istituto è passata al prof. Paolo Fantozzi, nel 

pieno della continuità dell’intera attività scientifica e didattica. 

Nell’anno 2000 nasceva il Dipartimento di Scienze degli Alimenti, con tre Sezioni (Alimenti 

di Origine Animale, Industrie Agrarie e Tecnologia Lattiero Casearia). 

Nell’anno 2005 il Dipartimento si riorganizza ulteriormente inserendo la Sezione  di 

Alimenti di Origine Animale (che afferisce alla Facoltà di Medicina Veterinaria), ed 

arricchendosi con le Sezioni di Scienze Economiche- Estimative e con quella di Chimica 

Bromatologica. 

In quella occasione, la Sezione di Industrie Agrarie modifica il suo nome in Tecnologie e 

Biotecnologie degli Alimenti in funzione degli apporti didattici al Corso di Laurea in 

Tecnologie Agroalimentari, al corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie 

Alimentari ed al Corso di Dottorato in Biotecnologie degli Alimenti. 

 

Le attuali linee di ricerca  nell’ambito della chimica 

Lo studio dei processi di produzione e degli alimenti richiede la messa a punto di metodi di 

analisi innovativi, rapidi e semplici per la determinazione, anche a basse concentrazioni, di 

analiti di interesse nel settore agroalimentare. Tra le attività di ricerca di maggiore rilevanza 

della Sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti del Dipartimento di Scienze 

Economico-Estimative e degli Alimenti troviamo la messa a punto di metodiche analitiche 

per la determinazione di alcuni composti degli alimenti qualitativamente importanti. Sono 

state sviluppate con successo una serie di metodiche analitiche basate sulla cromatografia 

liquida ad elevate prestazioni (HPLC). Particolare attenzione è stata rivolta alla 
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determinazione di composti fenolici in mosti di birra e birra finite utilizzando HPLC con 

rivelatore elettrochimico, CoulArray®. Utilizzando HPLC con rivelatore DAD (Diode 

Array Detector) è stata messa a punto una metodica semplice per la determinazione delle 

vitamine liposolubili (vitamina A, D, E e beta-carotene) in diverse matrici alimentari e di 

dieci acidi organici contemporaneamente in prodotti a base di pomodoro. Nel settore 

agroalimentare risulta di notevole importanza la determinazione di alcuni contaminanti di 

processo, cioè sostanze che si sviluppano durante i processi di produzione e che in quantità 

elevate potrebbero essere pericolose per il consumatore. E’ stata sviluppata una metodica per 

il controllo di dieci ammine biogene sul malto e lungo tutto il processo di produzione della 

birra utilizzando HPLC con rivelatore fluorimetrico e una per il controllo delle 

nitrosammine utilizzando la gascromatografia. Recentemente è iniziato uno studio, vista 

l’importanza anche a livello internazionale, per la determinazione dell’acrilammide in 

prodotti da forno. E’ stato messo a punto un metodo semplice per la determinazione 

dell’acrilammide in biscotti di tipo frollino mediante HPLC-DAD. Nell’ambito della ricerca 

per la determinazione di microelementi è stato studiato e messo a punto un metodo 

alternativo all’Assorbimento Atomico per la determinazione del rame nella birra mediante 

il PSA (Potentiometric Stripping Analysis). Notevoli progressi presso il nostro 

Dipartimento sono stati fatti anche nello sviluppo di metodiche analitiche mediante 

gascromatografia con spettrometro massa per la determinazione di composti volatili 

caratterizzanti il flavour delle bevande fermentate. 

La sezione di Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti si occupa, da circa venti anni, dello 

studio e della sperimentazione con Fluidi Supercritici, in particolare anidride carbonica(SC-

CO2- Super Critical Carbon Dioxide). La nostra sezione è infatti dotata di due sistemi su 

scala di laboratorio per l’estrazione con fluidi supercritici: Spe-ed SFE Extractor e LECO 

FA-100 Supercritical Extractor. Al di sopra dei valori critici di temperatura e pressione la 

fase di vapore e la fase liquida di un fluido divengono indistinguibili: viscosità e diffusività di 

un fluido allo stato supercritico (SCF- Supercritical Fluid) sono comparabili con quelle 

tipiche di un gas, mentre la densità si può accostare a quella tipica dei liquidi. La densità di 

tali fluidi può essere variata tramite aggiustamenti di pressione e temperatura, in particolar 

modo nell’intorno del punto critico. Poiché la velocità con cui un solvente è in grado di 

interagire con un soluto è correlata direttamente alla propria viscosità e al coefficiente di 
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diffusione, ne consegue che, rispetto all’estrazione con solvente organico, l’utilizzo di un 

fluido in condizioni supercritiche, di comparabile potere solvente sarà effettuato in un 

minor periodo di tempo, grazie alle migliori proprietà di trasporto. La possibilità di variare 

la densità del fluido si traduce nella capacità di modulare la solubilità del soluto. Questo fa 

dei Super Critical Fluids, solventi ideali per processi di estrazione. I vantaggi che questo tipo 

di tecnologia offre sono stati ampiamente indagati dalla nostra sezione in progetti di ricerca 

che hanno riguardato, ad esempio, l’estrazione di oli alimentari da diverse matrici vegetali 

quali riso, lino, canfora, miglio e alghe. Gli studi effettuati hanno mirato all’individuazione 

delle condizioni ottimali di estrazione con tale tecnologia, che consentissero cioè, il maggior 

recupero di olio da tali matrici, ma soprattutto evidenziare differenze qualitative rispetto ai 

convenzionali metodi di estrazione. Sempre mediante processi estrattivi con SC-CO2, è stato 

possibile determinare il contenuto in vitamine liposolubili di diverse matrici alimentari 

complesse come salumi, latte e Parmigiano. La SC-CO2 è stata inoltre utilizzata per processi 

di frazionamento/arricchimento di olio di pesce, al fine di ottenere frazioni selettivamente 

arricchite in acidi grassi -3 e -6. 

Nell’ambito dell’utilizzo di tecniche spettroscopiche per la valutazione della qualità degli 

alimenti e delle materie prime impiegate nella loro produzione, da alcuni anni sono stati 

portati avanti degli studi sull’applicazione della spettroscopia NIR nel settore alimentare. 

Notevoli risultati sono stati ottenuti sull’implementazione di calibrazioni utilizzate poi per 

la valutazione della qualità del malto e del mais per la produzione di birra supportate da 

un’approfondita validazione del metodo. Inoltre, visto che è sempre più di maggiore 

interesse per le industrie avere a disposizione dei modelli previsionali in modo da poter 

valutare in anticipo la qualità dei prodotti finali in relazione alle materie prime utilizzate, 

sono state fatte delle ricerche per la predizione della qualità del malto finale applicando la 

spettroscopia NIR all’orzo utilizzato nel processo di maltaggio. Questo ha permesso la 

messa a punto di una metodologia NIR discriminante della potenziale attitudine dell’orzo al 

maltaggio rispetto alla qualità finale del malto. Inoltre, nell’ambito del controllo di processo 

è stato possibile sviluppare modelli previsionali in grado di monitorare il processo di 

maltazione mediante il controllo spettroscopico dell’orzo in germinazione in relazione alla 

qualità del malto finale. 

Altri importanti argomenti di ricerca hanno riguardato in particolare lo studio  dei 
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composti minori (sostanze fenoliche, carotenoidi e composti volatili) di alcuni prodotti 

alimentari di particolare interesse per l’area Mediterranea, quali l’olio vergine di oliva, i 

derivati di pomodoro, il vino, il latte e derivati, in funzione dell’influenza sulle 

caratteristiche sensoriali e salutistiche dei suddetti prodotti.  

In questo contesto ci si è occupati sia dei metodi di campionamento e determinazione 

qualitativa e quantitativa dei composti volatili sia della messa a punto di metodi di 

valutazione dei componenti fenolici e dei carotenoidi. Nei riguardi della frazione volatile è 

stato messo a punto, ottimizzandone le condizioni, sul pomodoro, sugli oli vergini di oliva, 

il vino, latte formaggi un metodo di campionamento per spazio di testa che prevede l’uso 

della Microestrazione in Fase Solida (SPME) e le valutazione quantitativa e qualitativa dei 

composti mediante GS-MS.  E’ stata oggetto di studio anche la vaalutazione dell’effetto dei 

microelementi nella definizione del flavour e dell’off-flavour dell'alimento. Per i composti 

volatili, questo aspetto è stato affrontato combinando metodiche strumentali come l’HS-

SPME-GC/MS, la GC- Olfattometria, il naso elettronico con sensori ad ossidi di metallo 

(Metal Oxide Sensors Array, MOS) e la Spettrometria di Massa a Trasferimento Protonico 

(Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry, PTR MS) con l'uso di alcune tecniche di 

analisi statistica multivariata che sono in grado di individuare le correlazioni tra i risultati 

ottenuti dall'analisi strumentale ed il profilo sensoriale dell'alimento. 

Nei confronti delle molecole ad attività antiossidante si è affrontato uno studio sistematico 

della composizione fenolica dell’oliva e dei prodotti secondari dell’estrazione meccanica 

degli oli vergini di oliva acqua di vegetazione e sanse vergini. Nei confronti dell’oliva si è 

studiata la composizione delle parti costitutive quali la buccia la polpa e la mandorla 

evidenziando una notevole differenza compositiva delle diverse frazioni. In particolare si è 

separato e caratterizzato, via NMR, per la prima volta nella mandorla un nuovo composto 

di natura secoiridea, il Nüzhenide. E’ stato inoltre messo a punto un metodo di estrazione e 

valutazione via HPLC-UVvis dei composti fenolici presenti nelle acque di vegetazione e 

nelle sanse vergini. Più recentemente è stato, inoltre messo a punto un metodo di 

valutazione per iniezione diretta dei composti fenolici dell’olio vergine di oliva attraverso 

analisi HPLC/UV-Vis/DAD. Altro studio di analisi strumentale ha riguardato 

l’applicazione dell’LC-MS per la determinazione di prodotti dell’ossidazione dei composti 
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fenolici nell’olio vergine di oliva con lo scopo di individuare markers da correlare alla 

freschezza dello stesso prodotto. 

E’ stato, inoltre, messo a punto un trattamento fisico-chimico e biotecnologico delle acque 

di vegetazione volto all’abbattimento del loro carico inquinante ed al recupero dei composti 

ad alto valore biologico quali le sostanze fenoliche in esse disciolte e presenti in grandi 

quantità. In questo contesto oltre alla definizione del patrimonio fenolico della acque di 

vegetazione e della loro attività antiossidante, si sono studiate tecnologie per : 

- il recupero dei composti fenolici dalle acque attraverso un sistema di filtrazione su 

membrana composto da tre sistemi (microfiltrazione, ultrafiltrazione ed osmosi inversa). Il 

concentrato ottenuto (“concentrato fenolico”) risulta parzialmente purificato e ad alto 

contenuto in polifenoli; 

- il recupero e la purificazione fenolica presente nel concentrato (estratto fenolico). 

Nell’ambito della valorizzazione dei due prodotti “concentrato fenolico” ed “estratto 

fenolico”, si stanno conducendo ricerche che hanno come scopo il loro impiego in campo 

alimentare per la creazione di nuovi alimenti con proprietà funzionali. 
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Premessa 

E’ difficile tracciare un confine netto tra chimica e biotecnologie; è dalla loro intersecazione 

che nasce l’innovazione e lo sviluppo. Da qui l’idea di integrare questo rapporto di ricerca 

con una parte interamente dedicata al settore delle biotecnologie in generale ed alle attività 

di didattica e ricerca e delle competenze in campo biotecnologico presenti nell’Ateneo 

Perugino. 

L'Italia è un Paese con molte potenzialità di sviluppo nei diversi settori delle Biotecnologie. 

La presenza di uno dei più grandi mercati del farmaco, di aziende che operano nei settori 

biomedico, agroalimentare e nella produzione di materiali innovativi, di centri di ricerca 

pubblica e privata di ottimo livello e di capitali privati, rendono il nostro Paese un substrato 

ottimale per investimenti finalizzati allo sviluppo delle biotecnologie. Come risulta dal 

rapporto 2011 Blossom & Company: "Biotecnology in Italy: the financial perspective", nel 

2009 le aziende italiane a carattere biotecnologico hanno ottenuto un profitto netto di 95,5 

milioni di euro e si aspettano 100,9 milioni per il 2011, con un larghissimo aumento rispetto 

ai 27,9 milioni di euro del 2008. Gli investimenti attesi per il 2011 sono di 666,8 milioni di 

euro, rispetto ai 542,8 del 2008. Nel 2011 sono state accreditate 209 imprese rispetto alle 18 

dell'anno precedente. Per queste imprese, che non includono le multinazionali, il giro di 

affari è stato nel 2010 di circa 2,7 miliardi di euro ed è coperto per il 78% da 10 grandi 

imprese, per il 17% dalle medie e solo per l'8% dalle piccole imprese (meno di 50 dipendenti) 

che pur rappresentano numericamente l'89% del totale (189 su 209). 
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Un ruolo fondamentale nel possibile sviluppo di tali imprese hanno le Università, attraverso 

la ricerca e la creazione di spin-off ed i parchi tecnologici. Il limite di sviluppo in Italia 

rispetto ad altri Paesi europei risiede nella mancanza di fondi destinati alle biotecnologie e 

nella mancanza di progetti a lungo termine soprattutto per il trasferimento della grande 

mole di risultati ottenuti dall'Università e da altri Enti nella ricerca di base al mondo 

imprenditoriale. Nel quadro nazionale, la maggiore percentuale delle imprese 

biotecnologiche si è sviluppato in Lombardia, Piemonte, Friuli VG, Veneto, mentre 

l’Umbria si colloca molto più in basso nella classifica (Rapporto: “Il settore delle 

Biotecnologie in Italia”, 2007, effettuato dall’Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della Vita). 

Nel contesto economico attuale, appare chiaro che la salute di una Regione come l'Umbria è 

una diretta funzione della sua capacità di produrre innovazione, ed il settore delle 

Biotecnologie rappresenta una opportunità da non perdere.  

Le competenze dell'Università degli Sudi di Perugia nei vari settori delle Biotecnologie, 

l'esistenza di centri di eccellenza e di sempre più numerosi gruppi di ricerca attivi nel 

settore, il trasferimento delle conoscenze attraverso corsi di laurea triennale e magistrali, 

possono offrire un trampolino per il rilancio della nostra industria ed una opportunità per la 

nostra Regione. 

 
1. Introduzione 
 
Le biotecnologie in Italia, sono una realtà in tutti i campi di applicazione: dalla salute, 

all’agroalimentare, all’industria. 

Le imprese biotecnologiche vengono suddivise, in relazione ai settori di competenza in “red, 

white, green”. Le biotecnologie “red” si applicano ai seguenti principali settori: 1) 

Terapeutici: sviluppo di farmaci e di terapie basate su geni o cellule; 2) Tissue engineering: 

sostituti biologici per la ricostruzione o sostituzione di tessuti e organi, ottenuti attraverso 

l’uso di cellule staminali, nuovi biomateriali e fattori di crescita 3) Vaccini per la profilassi e 

la terapia 4) Diagnostica molecolare: test e metodiche basati sul DNA/RNA/proteine per la 

diagnosi, la prognosi e l’individuazione di eventuali predisposizioni a specifiche patologie e 

per l’analisi di meccanismi patogenetici 5) Drug discovery: sintesi, ottimizzazione e 

caratterizzazione di “drug candidate”, sviluppo di saggi e attività di screening e validazione 
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sui farmaci. Le biotecnologie “green” comprendono tutte le biotecnologie volte 

all'ottimizzazione dei sistemi agricoli sia attraverso interventi di ingegneria genetica che 

attraverso l'applicazione di tecniche biotecnologiche per il miglioramento genetico di piante 

e animali domestici (comparto agro-zootecnico-alimentare). Le biotecnologie “white” 

attengono all’uso dei moderni metodi biotecnologici per la lavorazione e la produzione di 

prodotti industriali, materiali e carburanti, incluse le tecnologie di bioremediation applicate 

all’ambiente. 

Le biotecnologie italiane sono in continua crescita e sono competitive a livello europeo 

nonostante il perdurare della crisi economica. A fine 2010, secondo quanto riportato nel 

Rapporto sulle biotecnologie in Italia, realizzato da Assobiotec e Ernst & Young in 

collaborazione con Farmindustria e l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, c'erano 

in Italia, 375 imprese biotecnologiche impegnate in attività di ricerca e sviluppo, delle quali 

ben 221 rientrano nella definizione di “pure biotech” ponendo l’Italia al terzo posto in 

Europa, dopo la Germania (403) e il Regno Unito (275), Inoltre, nel 2011 il nostro è il Paese 

europeo in cui il numero di imprese “pure biotech” ha avuto una crescita maggiore (+2,8% 

rispetto al 2010). Delle 375 imprese individuate, 246 operano nel settore della salute umana 

e, di queste, 185 in modo dedicato. Ciò conferma il ruolo trainante delle biotecnologie 

applicate alla salute e permette all’Italia di mantenersi in linea con la media dei principali 

Paesi europei, dove il 70% delle imprese biotecnologiche opera in questo settore. 

Considerando invece gli altri due settori di applicazione delle biotecnologie, emerge come 

49 siano le imprese dedicate che operano nel settore “green”, 21 quelle attive nel settore 

“white”, 41 quelle che si occupano di Genomica, Proteomica e Tecnologie Abilitanti e 79 

quelle che operano in più di un settore di applicazione (“multi core”), che rappresentano 

quest’anno ben il 21%. Le imprese operanti nel settore nascono prevalentemente come 

startup o come spin-off accademici. In genere le imprese biotecnologiche sono piccole, con 

un numero basso di dipendenti. I parchi scientifici e gli incubatori di impresa svolgono ruoli 

importanti poiché le imprese, ed in particolare quelle piccole, con un numero di dipendenti 

inferiore a dieci hanno l’opportunità, soprattutto in fase di startup, di condividere i servizi 

contenendo i costi, e di accedere a specifiche competenze tecniche e manageriali. Il fatturato 

complessivo del comparto biotecnologico in Italia, ammonta a € 7,4 miliardi, con un 

incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Le imprese del farmaco coprono l’84% del 
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totale. Le imprese biotecnologiche investono molto sulla ricerca: è infatti emerso che 

impiegano mediamente 1 addetto in R&S ogni 2,7 addetti, contro un rapporto di 1 a 10 per 

le altre imprese del settore. Quelle più impegnate sono quelle che operano nel campo delle 

nanobiotecnologie, dove più della metà degli addetti si occupa di ricerca.  

Il settore biotecnologico italiano è relativamente giovane ed ancora nessuno dei prodotti 

sviluppati è sul mercato, ma è evidente che questo deriva dal fatto che i tempi necessari al 

completo sviluppo di un prodotto biotecnologico sono di 10 -12 anni. Presto quindi anche 

l’Italia sarà competitiva. La ricerca svolta in Italia è rilevante e siamo tra i primi tre Paesi al 

mondo per numero di pubblicazioni per ricercatore (0,41), e tra i primi dieci in termini di 

numero di citazioni per articolo scientifico. Anche il numero di brevetti è significativo: 

considerando tale parametro, da un’elaborazione Ernst & Young emerge infatti come 

l’Italia, con 1,4 brevetti per mille ricercatori, si posizioni al terzo posto in Europa, subito 

dopo la Germania (2,4) e la Francia (1,8). Fondamentale, evidentemente, in tale settore lo 

sviluppo della ricerca pubblica che deve formare personale e sostenere l'impresa almeno 

nelle sue fasi iniziali. Purtroppo il settore è stato caratterizzato da una brusco calo degli 

stanziamenti di fondi pubblici per la ricerca scientifica con € 8.377 milioni nel 2009 contro 

gli € 8.970 milioni del 2008. Tra i Paesi europei industrializzati, l’Italia è quindi il fanalino di 

coda. Nel 2009, infatti, Francia, Germania e Regno Unito insieme hanno contribuito per il 

54% al totale degli stanziamenti dell’Unione Europea, e la quota della sola Germania è pari 

al 24%: più del doppio di quella dell’Italia (11%).  

Lo sviluppo delle Biotecnologie è strettamente basato sulla sinergia tra il sistema 

imprenditoriale privato e quello della ricerca, con il contributo indispensabile della finanza e 

delle Istituzioni per sostenerne lo sviluppo. Mettendo quindi al centro dello sviluppo delle 

biotecnologie le imprese biotech, e cioè tutte quelle strutture che operano nel campo delle 

biotecnologie producendo beni o servizi secondo un modello di “business for profit”, 

dobbiamo vedere, in stretta sinergia con esse:  

a) le strutture di ricerca (dipartimenti e centri universitari, centri di ricerca pubblici e privati 

non profit) coinvolte in attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle 

biotecnologie;  
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b) le strutture non profit impegnate nel trasferimento tecnologico e nella promozione di 

nuova imprenditorialità, che includono le biotecnologie tra le proprie competenze distintive 

(parchi scientifici e tecnologici, incubatori, ecc.);  

c) i “policy makers”(Comunità Europea, amministrazioni governative, politiche locali quali 

le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali, ecc);  

d) il sistema finanziario (Fondazioni, Istituti di credito, Società di Venture Capital impegnate 

a vari livelli nel finanziamento di iniziative nel settore biotech);  

e) le Agenzie per lo sviluppo e le strutture per il sostegno alle imprese. 

Dal confronto tra le tecnologie biotech utilizzate nelle imprese e quelle sviluppate nelle 

strutture di ricerca, i diversi rapporti evidenziano una tendenziale correlazione positiva, 

fatta eccezione per le nanobiotecnologie dove i risultati prodotto dalla ricerca sono, in 

termini relativi, nettamente superiori rispetto alle applicazioni industriali. 

La disponibilità di dati sulla localizzazione delle imprese e dei centri di ricerca ha consentito 

di effettuare un confronto tra la numerosità delle imprese con la presenza delle strutture di 

ricerca censite a livello regionale. A tal fine è stato elaborato un indice che rapporta imprese 

e centri di ricerca per singola regione. La media italiana risulta pari a 0,86 imprese per ogni 

centro di ricerca. Quattro sono le regioni che superano ampiamente la media (Piemonte, 

Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto) mentre nelle altre regioni, a fronte di una 

significativa offerta di ricerca disponibile, non è ancora sviluppato un adeguato tessuto 

imprenditoriale e quindi i valori sono inferiori alla media nazionale. Questo vale purtroppo 

anche per l’Umbria, che si discosta molto, in senso negativo, dalla media nazionale (Fonte: 

Elaborazioni IPI-DPP, 2006). 

Il sistema finanziario, come detto, svolge un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo delle 

biotecnologie. Il sistema produttivo italiano soffre però di una limitata disponibilità di 

capitali di credito e di rischio per investimenti in progetti di ricerca e innovazione.  

Analizzando in maggior dettaglio, ad esempio, il meccanismo degli stanziamenti a favore 

della ricerca per la salute umana, che coinvolge un numero elevato di imprese red biotech, i 

Ministeri che in Italia erogano la maggior parte dei finanziamenti sono: Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dello 

Sviluppo Economico. Le Regioni hanno responsabilità sempre crescenti in materia di 

stanziamento di fondi per la ricerca. Questa maggiore autonomia permette loro di 



 324 

sviluppare propri piani strategici per l’erogazione di finanziamenti, tramite l’emissione di 

specifici bandi volti a supportare lo sviluppo nelle aree di interesse critico o prioritario. Per 

quel che concerne i fondi europei risulta che la partecipazione delle nostre imprese al VII 

programma quadro sia contraddistinta da un andamento contraddittorio. Infatti, pur 

primeggiando in progetti presentati, la percentuale di successo risulta inferiore alla media 

europea (18,3% contro il 21,8%). Le tre regioni con il maggior numero di progetti finanziati 

sono la Lombardia (68), seguita da Lazio (58) e Toscana (27). 

Alcuni fatti circa le Biotecnologie: 

- più di 250 milioni di persone in tutto il mondo sono stati aiutati dai farmaci e vaccini 

biotecnologici, senza considerare il numero elevato di farmaci e vaccini biotech attualmente 

in studi clinici e destinati a più di 200 malattie, tra cui vari tipi di cancro, il morbo di 

Alzheimer, malattie cardiache, diabete, sclerosi multipla, AIDS e artrite; 

- le biotecnologie hanno prodotto centinaia di test diagnostici; 

- i consumatori stanno già utilizzando molti prodotti alimentari frutto delle biotecnologie 

come papaya, soia e mais; centinaia di biopesticidi e altri prodotti agricoli sono utilizzati 

anche per migliorare il nostro approvvigionamento alimentare e per ridurre la nostra 

dipendenza dai pesticidi chimici convenzionali; 

- prodotti biotecnologici ambientali permettono di ripulire la terra dai rifiuti pericolosi in 

modo più efficiente senza l'uso di sostanze chimiche caustiche. 

Le applicazioni biotecnologiche - industriali hanno condotto a processi meno inquinanti che 

producono meno rifiuti e utilizzano meno energia e acqua in settori industriali come quello 

chimico, di produzione di cellulosa e carta, tessile, alimentare, energia, metalli e minerali. 

Per esempio, i detersivi per bucato più prodotti contengono enzimi ingegnerizzati ottenuti 

attraverso le biotecnologie. 

Anche l’impronta digitale del DNA, un processo biotecnologico, ha notevolmente 

migliorato l’indagine penale e la medicina legale, così come ha garantito significativi 

progressi nell’antropologia e nella gestione della fauna selvatica. 

  Le eccellenze scientifiche in ambito biotecnologico sono spesso legate alla ricerca in 

ambito Universitario. Anche in Italia la ricerca accademica fornisce un qualificato 

contributo e vanta il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in materia. La costante 

crescita delle aziende biotecnologiche nel campo della salute ma anche in quelli 
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agroalimentare, veterinario e industriale è legata allo sviluppo di spin off accademici. 

Importante è poi il ruolo delle nano-biotecnologie (nanotecnologie applicate alla biochimica 

e alla biologia) che rivestiranno un ruolo prioritario nello sviluppo sia delle biotecnologie 

red, per le molte applicazioni nella diagnosi e nella terapia di un gran numero di patologie, 

che delle biotecnologie green e white. 

Le biotecnologie rappresentano un settore strategico per lo sviluppo anche in Umbria, ma 

va considerato che la nostra regione, pur avendo i mezzi per essere competitiva a livello 

nazionale, deve ancora raggiungere livelli di investimenti nel settore ricerca e sviluppo che le 

consentano di raggiungere lo standard di regioni quali il Piemonte o la Lombardia. 

Purtroppo in Umbria sono ancora poche le aziende che si occupano di ricerca e di sviluppo, 

non che lo standard sia inferiore, anzi questo è assolutamente competitivo a livello 

internazionale come dimostrato dalla assoluta eccellenza dei pochi centri presenti. 

L’Università di Perugia, nella consapevolezza che le Biotecnologie sono un settore da 

sostenere, soprattutto alla luce dell’evoluzione dei processi innovativi che coinvolgono oggi 

i principali settori hi-tech, accanto alla ampia offerta formativa in campo didattico, porta 

avanti numerose ricerche in campo biotecnologico ed è da anni impegnata in prima linea per 

potenziare questo settore.  

Nella nostra Regione, l’impostazione di un piano di sviluppo nel settore biotecnologico 

consentirebbe la crescita di un tessuto imprenditoriale e industriale sempre più solido e 

articolato che potrebbe potenziare la competitività dell’intero sistema della ricerca e 

dell’innovazione in Umbria, facilitando il rilancio dell’economia e dell’occupazione.  

L’Università degli Studi di Perugia da anni sta investendo in questo settore in termini di 

formazione e ricerca. Allo sforzo fatto a livello universitario in termini di formazione in 

campo biotecnologico ed innovazione, non corrisponde però ad oggi un adeguato sviluppo 

sul territorio di imprese biotecnologiche. Lo sviluppo delle biotecnologie in Umbria 

servirebbe ad arginare la fuga di giovani laureati e specializzati che oggi, dopo il notevole 

investimento fatto nella loro preparazione, sono costretti a cercare sbocchi professionali 

altrove, soprattutto all’Estero, dove sono molto ricercati.  

L’accesso ai finanziamenti rappresenta la criticità prioritaria. E’ evidente che lo sviluppo del 

settore biotech è strettamente legato ad un aumento degli investimenti, sia pubblici che 

privati, nella ricerca e innovazione biotecnologia, ma in questo contesto l’Umbria, per 
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capacità innovative, tradizione, e per il notevole sforzo che l’Università degli Studi di 

Perugia sta effettuando tramite l’impegno di risorse umane e finanziarie, ha tutte le 

potenzialità per diventare una regione leader nel settore.  

L’intento di questo report è quello di fornire una chiara informativa sulle attività svolte in 

termini di formazione presso l’Università degli Studi di Perugia. Verranno quindi descritti 

in dettaglio i corsi di laurea in Biotecnologie (triennali e magistrali) ed i percorsi post-laurea, 

attivati per fornire personale qualificato al sistema impresa, pubblica e privata. Verrà poi 

descritta la ricerca scientifica svolta nei diversi Dipartimenti, Centri di Eccellenza e Centri 

di Ricerca dell’Ateneo Perugino.  

 
2. L’Ateneo Perugino e le Biotecnologie 
 
Da molti anni l’Università degli Studi di Perugia ha iniziato ad investire in termini di ricerca 

e didattica nel campo delle Biotecnologie, consapevole che una scelta di questo tipo è 

indispensabile per dell’avanzamento della ricerca e delle conoscenze. 

Dal 1998 aderisce al Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (C.I.B.- 

www.cibiotech.it) il cui scopo è quello di promuovere e coordinare le attività di ricerca 

scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate nei settori biomedico, 

agro-alimentare, industriale e farmaceutico, zootecnico-veterinario, ambientale, avvalendosi 

d'unità di ricerca nelle Università consorziate. Si tratta di una struttura trasversale che ha 

anche lo scopo di superare le "barriere accademiche", favorendo e stimolando la 

collaborazione fra gruppi di ricerca d'aree culturali e scientifiche diverse. Oggi il consorzio 

vede: 25 Università Consorziate, 1 Laboratorio Nazionale, 350 Unità Operative con oltre 

3000 ricercatori. Le unità operative perugine che si sono costituite nel tempo sono 11 e 

vedono coinvolti 115 tra professori, ricercatori, dottorandi e borsisti. 

Dall’ A.A. 2000/2001 è stato istituito il corso di laurea triennale interfacoltà in 

Biotecnologie, che vede impegnate in primo piano le Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina 

e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Scienze MM.FF.NN., ma coinvolge anche docenti di 

altre Facoltà. Attualmente l’insegnamento delle Biotecnologie presso l’Università di Perugia 

è articolato in un corso di laurea triennale interfacoltà ed in quattro corsi di laurea magistrali 

che coprono tutti i diversi settori portanti delle Biotecnologie ed è diventato una realtà 

nazionale molto interessante per la sua interdisciplinarietà. Gli studenti che scelgono di 
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studiare Biotecnologie a Perugia sono in costante aumento e molti di essi provengono da 

fuori regione. Oltre al percorso formativo caratterizzato anche dalla presenza di molte ore 

di laboratorio, gli studenti possono svolgere tirocini pratici presso Aziende ed Enti 

specializzati, sia in Italia che all’Estero. Va infine aggiunto che dal 2003 ad oggi sono stati 

istituiti master in vari settori delle biotecnologie, in particolare nel campo delle 

biotecnologie per il risanamento ambientale, che hanno visto impegnati, insieme 

all’Università, Aziende ed Enti che operano nel settore. Sono infine attivi dottorati di 

ricerca che prevedono percorsi formativi biotecnologici e va detto che è in costante aumento 

il numero delle borse di dottorato finanziate da imprese interessate alla formazione di 

specialisti nel settore. Un numero sempre crescente di ricercatori dell’Ateneo svolge le 

proprie attività di ricerca nel campo delle biotecnologie. 

 
2.1 Il percorso didattico 
  
2.1.1 Corso di Laurea triennale. Dall’anno accademico 2001/02 è istituito presso 

l’Università degli Studi di Perugia il Corso di Laurea Interfacoltà in Biotecnologie. Le 

Facoltà concorrenti sono: Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e 

Scienze MM.FF.NN. La Facoltà di riferimento è Scienze MM.FF.NN. Il titolo accademico 

rilasciato è “Dottore in Biotecnologie”. Gli obiettivi formativi specifici del corso consistono 

essenzialmente nel fornire agli studenti una preparazione metodologica, basata sui contenuti 

culturali di qualità, che tiene anche conto dei vari ambiti occupazionali del Biotecnologo e 

di quanto richiesto dal mondo del lavoro in termini di formazione nel campo delle 

Biotecnologie. I corsi sono strutturati con il contributo delle cinque Facoltà concorrenti, 

nell'ottica di fornire una formazione di base multidisciplinare che consenta la prosecuzione 

degli studi verso le molteplici lauree magistrali a carattere biotecnologico, senza però 

trascurare l’attribuzione di un ruolo professionale già alla laurea di primo livello. Il corso 

prevede lezioni frontali, attività di laboratorio e altre attività formative aventi l’obiettivo di 

far acquisire conoscenze sia di base che applicate proprie delle Biotecnologie. Lo studente 

avrà la possibilità di approfondire aspetti di tipo biologico, chimico e informatico e 

raggiungere una solida conoscenza delle metodologie biotecnologiche, acquisita soprattutto 

attraverso le attività di laboratorio previste nel percorso formativo e finalizzate a fornire allo 

studente capacità operative nella pianificazione sperimentale, nello sviluppo di procedure e 
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tecniche di laboratorio e di processi biotecnologici, con particolare riferimento alle 

tecnologie riguardanti la genomica, la proteomica e la metabolomica. Saprà utilizzare 

strumenti informatici e statistici, con particolare riferimento al settore della bioinformatica 

per l'analisi di biosequenze, lo sviluppo e utilizzazione di banche dati biologiche, le 

competenze di base di carattere farmacologico. Potrà raggiungere una buona conoscenza di 

base dei sistemi biologici, interpretati in chiave patologica, cellulare e molecolare. Potrà 

infine completare il proprio percorso frequentando attività formative libere a sua scelta che 

gli offriranno la possibilità di raggiungere alcune conoscenze specifiche dei diversi settori 

delle Biotecnologie quali ad esempio: produzione di microrganismi di interesse agrario e 

agroindustriale, trasformazione genetica di piante e microrganismi, individuazione di 

organismi geneticamente modificati, produzione di intermedi e prodotti per la chimica fine, 

produzione di metaboliti primari e secondari, sviluppo di biosensori, produzione di 

intermedi e prodotti per la biofarmacia, proteine terapeutiche e biomateriali, produzione di 

fonti microbiologiche non-native, fermentazioni industriali, sviluppo di reagenti e 

diagnostici di natura anticorpale, utilizzazione e sviluppo di banche dati e biblioteche 

digitali in biomedicina, applicazione di tecniche biotecnologiche come servizio di supporto 

alla ricerca biomedica, biotecnologie applicate all'allevamento ed al miglioramento genetico 

animale, alla produzione di sostanze ad attività farmacologica ed immunizzante, alla 

patologia e diagnostica veterinaria. Lo svolgimento del tirocinio pratico applicativo e la 

preparazione della prova finale contribuiranno al completamento del percorso formativo. 

Lo studente potrà svolgere periodi formativi presso Istituzioni di ricerca pubbliche e/o 

private, italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. Le conoscenze di 

base e pratiche in campo molecolare e tecnico, renderanno il laureato capace, negli ambiti di 

propria competenza e in collaborazione con le figure professionali operanti in campo 

biotecnologico, di partecipare alla programmazione e realizzazione delle applicazioni 

biotecnologiche nei settori agrario, farmaceutico, molecolare, medico, veterinario presso 

Enti pubblici ed Aziende private. 

Lo studente che intende proseguire gli studi in campo biotecnologico presso l’Università di 

Perugia può scegliere tra quattro distinti corsi di laurea magistrale. 
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2.1.2 Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Agrarie ed Ambientali, istituito presso la 

Facoltà di Agraria. Gli obiettivi formativi qualificanti del corso sono i seguenti: eseguire 

interventi biotecnologici, anche mediante ingegneria genetica, atti ad ottimizzare l'efficienza 

produttiva e riproduttiva degli organismi di interesse agrario; ideare, progettare e gestire 

progetti tecnico-scientifici correlati con le discipline biotecnologiche del settore agrario; 

operare con autonomia, assumendo responsabilità di struttura e di progetto; controllare gli 

effetti sugli agroecosistemi dell'uso di pesticidi e la presenza di residui in matrici diverse; 

elaborare e mettere a punto metodi di indagine per la caratterizzazione di organismi di 

interesse agrario; operare la selezione di piante, animali e microrganismi al fine di migliorare 

la qualità e/o la quantità dei prodotti agricoli, sia per l'ottenimento di prodotti utili in altri 

settori quali quelli farmaceutico, industriale, ambientale, medico e veterinario; produrre 

microrganismi di interesse agrario e agroindustriale; produrre piante di interesse agrario 

mediante tecniche di micropropagazione; operare la trasformazione genetica di piante e 

microrganismi; individuare organismi geneticamente modificati (OGM) nell'ambiente e di 

prodotti derivati da OGM nelle derrate alimentari; caratterizzare e controllare prodotti 

alimentari mediante tecniche molecolari; controllare le caratteristiche varietali delle colture; 

controllare gli agroecosistemi mediante approcci di biotecnologia avanzata; studiare la 

biodiversità mediante tecniche molecolari, con particolare attenzione verso le risorse 

genetiche agrarie vegetali, animali e microbiche. Gli ambiti occupazionali sono previsti 

nell'ambito delle attività agrarie ed ambientali, nelle attività di servizio alle imprese 

mediante consulenze e progettazione di interventi riguardanti le biotecnologie genetiche 

avanzate nel settore agrario, nella libera professione, nella pubblica amministrazione e nelle 

istituzioni di ricerca pubbliche e private. Il profilo professionale del laureato rientra in 

quello previsto per la professione dell'agronomo regolamentata dal D.P.R. 328/2001 e 

successive modificazioni. 

 

2.1.3 Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche, istituito presso la Facoltà 

di Farmacia. Il corso ha come obiettivo specifico la preparazione di laureati dotati delle basi 

scientifiche atte ad operare selettivamente in ambito industriale biofarmaceutico e dei 

prodotti per la promozione, monitoraggio e mantenimento della salute. In particolare il 

corso di laurea magistrale fornisce una preparazione teorica e pratica avanzata in ogni 
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settore del processo multidisciplinare che, partendo anche da cognizioni di farmacogenetica 

e farmacogenomica, porta alla produzione, sperimentazione, registrazione, controllo e 

marketing di farmaci innovativi che derivino da fonti non-native, per lo più microrganismi 

geneticamente modificati. 

Per raggiungere tali obiettivi formativi il CdLM-BF fornisce ai propri laureati: conoscenze 

approfondite degli aspetti biochimici e genetici delle cellule procariotiche ed eucariotiche, 

comprese le tecniche di coltura cellulare, isolamento e clonaggio dei geni, trasfezione e 

ricombinazione genica, esperienze nella produzione di proteine ricombinanti, saggi e 

dosaggi della loro attività biologica, screening preliminare del potenziale terapeutico in 

modelli animali di patologie umane; competenze nello studio della struttura e delle funzioni 

di macromolecole biologiche e dei principi e tecniche per l'identificazione e la 

caratterizzazione dei bersagli biologici; conoscenze di tecniche di sintesi, di disegno 

molecolare e di modellistica molecolare per la progettazione di farmaci biotecnologici 

innovativi; capacità di utilizzare enzimi e microrganismi nella messa a punto di processi 

sintetici non convenzionali finalizzati alla produzione di farmaci, molecole biologicamente 

attive o loro intermedi; capacità di applicare le conoscenze della farmacogenomica alla 

modificazione di sorgenti native al fine di ottenere acidi nucleici e proteine ricombinanti; 

competenze sulle metodiche per la formulazione e veicolazione di farmaci innovativi; 

conoscenze e capacità di apprendimento necessarie per affrontare scuole di dottorato 

inerenti le professioni di riferimento. 

Gli ambiti occupazionali possono essere i seguenti: accesso a dottorati di ricerca e master di 

secondo livello rivolti a potenziare specifiche professionalità, insegnamento, allocazione nel 

campo della ricerca (Università ed altri Istituti di ricerca pubblici e privati), allocazione nelle 

industrie biotecnologiche, nelle aziende/enti pubblici e privati interessate alla 

programmazione ed allo sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle biotecnologie 

applicate nel campo della sanità umana con particolare riguardo allo sviluppo di biofarmaci, 

tenendo conto dei risvolti etici, tecnici, giuridici e di tutela ambientale. 

 

2.1.4 Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali, istituito presso la 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Gli obiettivi formativi qualificanti del CdLM-BMI sono i 

seguenti: solida preparazione metodologica; padronanza dell'applicazione del metodo 
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scientifico ai sistemi biologici; conoscenze e competenze nei seguenti ambiti: organizzazione 

e modalità di espressione dei genomi e loro analisi mediante strumenti innovativi; 

bioinformatica; proteomica; biotecnologie ricombinanti, ingegneria proteica e metabolica; 

modellistica dei sistemi biologici; metodiche analitiche per il controllo dei processi; 

biotecnologie nel settore industriale ed ambientale; nanotecnologie; biomateriali; tecnologie 

energetiche; tematiche connesse con la proprietà intellettuale e con l'organizzazione e la 

gestione delle imprese biotecnologiche. 

Gli ambiti occupazionali possono essere i seguenti: accesso a dottorati di ricerca e master di 

secondo livello rivolti a potenziare specifiche professionalità; insegnamento; allocazione nel 

campo della ricerca (Università ed altri Istituti di ricerca pubblici e privati); allocazione nelle 

industrie biotecnologiche, nelle aziende/enti pubblici e privati operanti nel settore dei 

servizi e nello specifico: laboratori di ricerca e sviluppo e reparti di produzione e controllo 

di qualità nelle imprese biotecnologiche ed altre imprese interessate all'innovazione 

biotecnologica quali le imprese chimiche (chimica fine, bioenergetica, materiali innovativi), 

farmaceutiche, agro-alimentari, imprese interessate alla utilizzazione di sistemi biologici per 

microsensori; laboratori di diagnostica; laboratori di sviluppo e produzione di saggi 

molecolari e/o cellulari; laboratori di sviluppo e produzione di biosensori e sistemi 

innovativi per la diagnostica ed il monitoraggio ambientale; aziende di servizi negli ambiti 

connessi con le biotecnologie industriali, quali laboratori di analisi e di controllo biologico, 

di pianificazione di attività industriali orientate allo sviluppo sostenibile; enti preposti al 

monitoraggio e recupero ambientale; enti preposti alla elaborazione di normative brevettali 

riguardanti lo sfruttamento di prodotti e/o processi della bioindustria; organizzazioni 

commerciali e di documentazione specificamente coinvolti in produzioni biotecnologiche. 

 

2.1.5 Corso di laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi, 

istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia con il contributo della Facoltà di 

Medicina Veterinaria e di Giurisprudenza. Il corso si propone di fornire elevati livelli di 

competenza nella programmazione e nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle 

biotecnologie applicate nel campo della sanità umana, della medicina veterinaria e della 

medicina forense . 
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L'articolazione del corso di studio mira ad ottenere i seguenti obiettivi formativi: fornire le 

basi scientifiche e culturali della morfologia dell'organismo umano, soprattutto a livello 

cellulare e molecolare, di organi e tessuti; approfondire le conoscenze di base sui 

fondamentali processi patologici d'interesse umano, con particolare riferimento ai 

meccanismi patogenetici cellulari e molecolari; assicurare la conoscenza e l'utilizzo delle 

principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e cellulari ai fini della 

prevenzione, diagnosi e terapia di patologie umane in campo sia sperimentale che clinico; 

strutturare la capacità di disegnare e applicare, d'intesa con il laureato in Medicina e 

Chirurgia, strategie preventive, diagnostiche e terapeutiche, a base biotecnologica 

nell'ambito della patologia umana; fornire le basi per la progettazione e l'analisi di bio-

farmaci innovativi, strumenti diagnostici e vaccini; fornire le basi per saper riconoscere 

(anche attraverso specifiche indagini diagnostiche) le interazioni tra microrganismi estranei 

ed organismo umano; approfondite le conoscenze sui meccanismi molecolari di diverse 

malattie e sui sistemi di diagnosi molecolare avanzati; acquisire conoscenze in ambito 

legislativo e delle problematiche etiche connesse all’uso delle biotecnologie; preparare 

laureati con particolare esperienza nei settori delle biotecnologie applicate alla medicina 

veterinaria, in modo particolare nei settori della produzione e riproduzione animale e della 

sicurezza alimentare, della patologia animale, della diagnostica, della microbiologia e 

immunologia veterinaria, delle malattie infettive e parassitarie, delle zoonosi, del 

miglioramento genetico e della conservazione della biodiversità, dello sviluppo e utilizzo di 

modelli animali per studi biomedici, e degli aspetti normativi connessi ai settori di interesse 

delle biotecnologie veterinarie; preparare laureati con conoscenze mediche e giuridiche, in 

grado di unire alla competenza tecnologica quella medico-legale ed investigativa al fine di 

poter interagire con avvocati e magistrati sia in fase investigativa sia in sede dibattimentale; 

mettere nella condizione di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una 

lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

I laureati saranno degli specialisti con elevati livelli di competenza nella programmazione e 

nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle tecnologie biomediche applicate ai 

campi medico, medico-forense e veterinario. Gli ambiti occupazionali possono essere 

Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati (attività di ricerca scientifica e di sviluppo 

tecnologico indirizzate ad attività pre cliniche in campo medico e veterinario), Strutture del 
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Servizio Sanitario Nazionale e Privato, Industrie e Servizi Biotecnologici, Industria e 

vigilanza del farmaco, attività di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico e di controllo 

laboratoristico nell'Industria alimentare e di trasformazione alimentare, informazione 

tecnico scientifica, attività di gestione nel controllo qualità, Organismi di Prevenzione 

Ambientale, Strutture Medico Legali e forensi (attività di consulenza), Industria Diagnostica 

e Farmaceutica, Organismi notificati e di certificazione, Agenzie regolatorie nazionali e 

internazionali, monitoraggio sperimentazioni cliniche, Uffici brevetti Biotech e Genomic 

Companies.  

Il corso di laurea triennale e i quattro corsi di laurea magistrale, pur essendo istituiti da 

Facoltà diverse, sono tutti coordinati dallo stesso consiglio di corso di laurea, il Consiglio 

Intercorso Interfacoltà delle lauree in Biotecnologie (CIIB). Questo tipo di scelta 

sicuramente rappresenta un valore aggiunto in quanto favorisce una formazione 

multidisciplinare unica nel suo genere. L’interscambio di conoscenze e competenze tra i 

Docenti sta inoltre favorendo la messa in atto di progetti di ricerca multidisciplinari, con 

ricadute positive sia sulla ricerca di Ateneo in campo biotecnologico, sia sulla formazione 

post-laurea degli studenti che, una volta laureati, usufruendo di dottorati di ricerca, assegni 

di ricerca o contratti di ricerca, hanno la possibilità di svolgere un ruolo attivo ed altamente 

professionalizzante nell’ambito di tali progetti.  

 
2.2 La ricerca biotecnologica  
 
Nell’intento di offrire un quadro il più ampio e chiaro possibile, abbiamo suddiviso le 

attività di ricerca per macrosettori, così come definiti classicamente e descritti in 

introduzione: biotecnologie “red, green e white”. Un discorso a parte verrà fatto sulle 

nanobiotecnologie. Va anche però sottolineato che il trend attuale è quello di sviluppare 

progetti “multi core” ovvero attivi in molteplici settori di applicazione delle biotecnologie.  

 
2.2.1 Il settore red biotechnology ed i progetti di ricerca “red biotech” che vedono 
coinvolti ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia  
 
Le biotecnologie applicate alla salute umana (red biotech) sono di rilevante importanza 

strategica per l’intero settore. Sono la principale fonte di ricavo (94,8% del fatturato totale 

delle biotecnologie), hanno una pipeline estremamente promettente ed innovativa in grado 
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di introdurre prodotti sempre più personalizzati ed efficaci con vantaggi significativi anche 

in termini di ottimizzazione delle risorse. 

In particolare molti sono i nuovi prodotti per Terapie Avanzate (TA), intesi come prodotti 

per terapia genica, terapia cellulare somatica e ingegneria tissutale sviluppati in questi ultimi 

anni per il trattamento di patologie difficilmente o non curabili con altri approcci fino ad 

oggi disponibili. Tali prodotti potranno essere riconosciuti come specialità medicinali ed 

essere immessi a breve in commercio, offrendo nuove possibilità di sviluppo per le imprese 

italiane.  

Un altro ambito in cui è possibile ipotizzare un rapido incremento anche di piccole e medie 

imprese è quello dei test e metodi basati sulla genetica per diagnosi, prognosi e predizione 

verso specifiche patologie tramite tecniche innovative derivanti dalla biologia molecolare. 

Infatti, hanno tempi di sviluppo generalmente più contenuti di quelli di un farmaco e lo 

stesso dicasi per l’iter di registrazione o di autorizzazione. In realtà oggi esiste un gap che va 

ampliandosi tra le capacità diagnostiche e terapeutiche offerte dalle biotecnologie.  

Numerosi sono perciò le ricerche finanziate per la messa a punto di nuove terapie, 

soprattutto nei settori dell’oncologia, della neurologia, delle malattie autoimmuni, delle 

malattie metaboliche ed infettive. 

In tutti i settori le biotecnologie permetteranno di sviluppare, presumibilmente entro il 

2015, terapie paziente-specifiche anche sulla base della sempre maggiore efficienza dei sistemi 

diagnostici basati su biomarkers sempre più selettivi. 

Ad oggi, nel mondo, più di 350 milioni di pazienti hanno beneficiato di farmaci realizzati 

attraverso biotecnologie sanitarie e terapia genica per curare o prevenire infarti, ictus, 

sclerosi multipla, cancro, diabete e altre malattie, incluse le malattie rare. Inoltre, ulteriori 

650 nuovi farmaci e vaccini biotecnologici sono attualmente in fase di test per più di 100 

malattie. 

Quanto le biotecnologie sanitarie potranno giocare un ruolo più importante nello sviluppo 

di nuove terapie, è legato alla capacità del settore di continuare a fornire soluzioni per 

migliorare la qualità della vita e alla progettazione politica dell'UE in termini d’investimenti 

nel settore considerando l'alto costo per l'innovazione in questo campo e la lunga fase di 

sviluppo del prodotto. Ciò significa che adeguati quadri giuridici devono prima essere messi 
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in atto per assicurare che le soluzioni emergenti nelle biotecnologie sanitarie siano 

adeguatamente finanziate e che raggiungano il mercato rapidamente. 

Il fatturato e gli investimenti in R&S sono cresciuti rispettivamente del 2% e del 6% rispetto 

al 2010. Le imprese che operano nel settore del red biotech (Rapporto Assobiotec – Ernst & 

Young “Biotecnologie in Italia”) sono 246 di cui solo 61 sono attive anche negli altri settori 

di applicazione. La maggioranza del campione (57%) è costituita da imprese appartenenti 

alla categoria pure biotech. Il restante 43% è composto prevalentemente da multinazionali 

con sede in Italia (19%) e altre biotech italiane (14%). Tuttavia, è possibile notare come le 

multinazionali, pur essendo un quinto del campione, contribuiscano per la più parte (79%) 

del fatturato complessivo. Il posizionamento geografico delle imprese che operano nell’area 

della salute umana è rappresentato per quasi il 40% dalle imprese red biotech localizzate in 

Lombardia. In Lombardia e nel Lazio è inoltre concentrato il 72% di tutte le multinazionali 

con sede in Italia. Piemonte e Sardegna mostrano invece una netta predilezione per parchi 

scientifici ed incubatori: circa l’80% delle imprese biotech delle due regioni ha infatti avuto 

origine presso tali realtà. In generale le imprese ricorrono a contributi pubblici (regionali, 

statali, europei o anche internazionali), investitori di VC/PE, debito ma anche 

autofinanziamento. Per le imprese del farmaco, la soluzione più utilizzata è l’auto-

finanziamento. In Italia, i parchi scientifici e tecnologici attivi nelle biotecnologie 

rappresentano un importante patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche ed 

organizzative. La rete dei Parchi svolge quindi un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

filiera dell’innovazione. Secondo le ultime analisi Blossom Associati, in Italia ad oggi vi sono 

13 parchi biotecnologici e poli di innovazione attivi e tra questi i più rappresentativi sono: 

l’AREA Science Park (Friuli Venezia Giulia), il Bioindustry Park Canavese (Piemonte), 

CIBIO (Trentino), Centuria RIT (Emilia Romagna), IFOM-IEO (Lombardia), Toscana Life 

Sciences, Parma Tecninnova (Emilia Romagna), il Parco Tecnologico Padano, il Science 

Park RAF (Lombardia), il Parco Tecnologico della Sardegna, e l’Insubrias Biopark 

(Lombardia). I dati confermano come l’affermazione del settore biotech sia strettamente 

legata alla compresenza di una serie di fattori di diversa natura – industriale e istituzionale 

(presenza di imprese farmaceutiche, di centri e strutture di ricerca, di parchi scientifico-

tecnologici e incubatori, ospedali e cliniche, oltre a investitori) – che, messi a sistema, 

svolgono un ruolo di volano per lo sviluppo di nuove imprese.  
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La situazione sopra illustrata è probabilmente destinata a mutare nei prossimi due anni, 

soprattutto per le pure biotech. A livello nazionale la collaborazione tra imprese e 

Università è molto forte tanto che circa la metà delle imprese red biotech ha sviluppato 

iniziative con gruppi di ricerca accademici. Vi è una crescente tendenza ad instaurare 

collaborazioni internazionali, in particolare con Università e altre imprese estere. 

Molteplici sono le competenze presenti nell’Ateneo di Perugia nel settore delle red 

biotechnologies. La qualità della sperimentazione è comprovata dai numerosi progetti di 

ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali, dalle collaborazioni con importanti 

gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e dalle numerose pubblicazioni su prestigiose 

riviste internazionali. Numerosi progetti di ricerca d’interesse applicativo nell’ambito delle 

Biotecnologie red sono svolte da ricercatori del nostro Ateneo come di seguito evidenziato. 

- Produzione di proteine di fusione di isoforme di GILZ. Il programma di ricerca riguarda lo 

studio di proteine la cui produzione è aumentata dal trattamento con Glucocorticoidi. In 

particolare, sono state identificate la proteina GILZ (Glucocortioid Induced Leucine Zipper) 

e la isoforma L-GILZ, rapidamente indotte dal trattamento con Glucocorticoidi 

nell’animale e nell’uomo. Inoltre, è stato evidenziato come tali proteine giocano un ruolo 

importante nella regolazione delle funzioni cellulari, incluso l’attività di linfociti T. 

L’aumento dell’espressione del sistema GILZ è in grado di modificare l’attività di diverse 

cellule del sistema immunitario ed infiammatorio, incluso la produzione di citochine.  

In esperimenti recenti è stato dimostrato che la proteina di fusione di GILZ è in grado di 

inibire l’attività di NF-kB: il sistema più importante per il controllo dei processi 

infiammatori. La preparazione di proteine di fusione (e relativi peptidi) di GILZ e L-GILZ, e 

la somministrazione in vivo, come “farmaci biotecnologici”, è in grado di inibire processi 

infiammatori e malattie sperimentali dell’animale. In particolare tali proteine sono 

particolarmente attive in modelli sperimentali di Colite, Artrite, Trauma Spinale e Sclerosi 

Multipla (MS). 

Questi studi mirano dunque a stabilire il ruolo del sistema GILZ in patologie umane, la 

definizione del profilo farmacologico delle proteine di fusione e dei peptidi e la possibilità di 

somministrare questi farmaci biotecnologici nell’uomo.  

- Produzione ed applicazioni terapeutiche di farmaci biotecnologici del sistema GITR. Molti anni 

di studio della proteina GITR (Glucocoticoid-Induced TNFR family Related gene) hanno 



 337

condotto alla raccolta di una copiosa serie di informazioni utili alla ideazione di approcci 

sperimentali/applicativi facenti uso di strumenti biotecnologici innovativi potenzialmente 

utili al trattamento di varie patologie infiammatorie/autoimmunitarie. Tali strumenti 

innovativi si basano sulla conoscenza dell’attività fisiologica di GITR e del suo 

coinvolgimento nelle malattie infiammatorie, come ampiamente dimostrato da un’ampia 

letteratura su studi nel topo e nell’uomo. GITR è una proteina espressa nelle cellule 

dell’immunità innata ed adattativa che tanta parte hanno nella risposta flogistica, anti-

infettiva ed antitumorale. Allo scopo di identificare farmaci adeguati al trattamento di 

patologie infiammatorie acute e croniche e malattie tumorali, sono stati condotti molti studi 

utilizzando anticorpi anti-GITR e proteine di fusione (Fc-GITR e Fc-GITRL) in grado di 

legare GITR. Due tipi di anticorpi anti GITR sono stati studiati finora in diverse condizioni 

sperimentali. Altri importanti farmaci biotecnologici sono la proteina ricombinante GITR-

Fc e la proteina ricombinante GITRL-Fc. Il vantaggio dell’uso di proteine ricombinanti sta 

nel ridotto rischio d’induzione di autoimmunità nel trattamento a lungo termine, anche se 

nella maggior parte degli studi preclinici condotti nell’animali ciò non si è verificato o si è 

manifestato in misura lieve. A tal proposito è degno di nota menzionare il primo trial 

clinico che ha ottenuto approvazione negli USA nel dicembre 2010 che prevede la 

sperimentazione di un anticorpo anti-GITR in pazienti con melanoma. La proteina GITR 

ed i suoi “farmaci biotecnologici” rappresentano uno strumento potenzialmente utile al 

trattamento di patologie con componente infiammatoria e nella lotta al debellamento dei 

tumori. GITR è stato identificato presso un laboratorio del nostro Ateneo e questi studi 

mirano a definire l’uso dei farmaci biotecnologici di GITR nelle patologie umane. Gli studi 

descritti sono realizzati con il Supporto economico del Ministero dell’Università, Ministero 

della Salute, Fondazioni ed Associazioni Private e vantano collaborazioni con prestigiosi 

gruppi internazionali leader nel settore. 

- Meccanismi di regolazione delle risposte immunitarie tramite farmaci biotecnologici (“proteine 

di fusione”), sia in condizioni fisiologiche che nel contesto di vari tipi di patologie.  

Fra i principali meccanismi d’immunoregolazione studiati, l’enzima IDO (indoleamina 2,3-

diossigenasi), espresso in varie tipologie di cellule del sistema immunitario, riveste un ruolo 

centrale nell’attività di ricerca del nostro Ateneo. IDO è un enzima deputato al catabolismo 

del triptofano, recentemente emerso come immunomodulatore delle funzioni dei linfociti e 
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come induttore della tolleranza immunologica. E’ stato dimostrato che IDO regola la 

risposta immune sopprimendo la funzionalità dei linfociti T effettori attraverso la sua 

capacità di catabolizzare l’aminoacido essenziale triptofano e attraverso la produzione di 

cataboliti neuroattivi ed immunoregolatori, complessivamente noti come chinurenine. Studi 

sia in modelli animali che a livello di cellule umane dimostrano che la via 

immunosoppressiva del catabolismo del triptofano contribuisce alla tolleranza verso il feto 

durante la gravidanza, al successo dei trapianti così come all’effettivo controllo delle 

infezioni, delle allergie e delle patologie autoimmuni. Le principali linee di ricerca sono 

volte a svelare i meccanismi che conducono all’attivazione o inattivazione di IDO, le sue 

caratteristiche funzionali ed il ruolo dei metaboliti prodotti dalla degradazione del 

triptofano durante la risposta immune, al fine di poter individuare dei nuovi “target” nel 

trattamento di patologie caratterizzate da un’aberrata risposta del sistema immunitario. IDO 

è un enzima inducibile, espresso in molti tipi di cellule e tessuti, in particolar modo nelle 

cellule deputate alla presentazione dell’antigene, come ad esempio le cellule dendritiche 

(DC). L’induzione di questo enzima può avvenire in risposta a molteplici tipi di stimoli. 

Come già precedentemente osservato molecole espresse sulla superficie delle cellule del 

sistema o a livello intracellulare, ma anche citochine prodotte nel corso della risposta 

immune, possiedono la capacità di indurre l’espressione di IDO e di determinarne 

l’attivazione, al fine di regolare l’intensità della risposta infiammatoria.  

- Un aspetto dello studio riguarda i meccanismi che conducono, a seguito dell’attivazione del 

recettore TLR9 da parte di ligandi innovativi (oligonucleotidi: ODN), all’accensione di una 

risposta pro- o anti-infiammatoria, con particolare enfasi al tipo di meccanismi innescati, 

adattatori molecolari, fattori di trascrizione e citochine prodotti o attivati a seguito di tale 

interazione. Attualmente, numerosi tipi di ODN vengono utilizzati in clinica, in particolare 

come immunoadiuvanti di vaccini. L’identificazione di nuove proprietà terapeutiche 

ascrivibili a specifici meccanismi molecolari che li contraddistinguono potrà essere sfruttata 

al fine di un più razionale ed ampio utilizzo degli ODN, non solo come immunoadiuvanti 

nel contesto di allergie, ma anche come immunosoppressori nel caso di patologie a carattere 

autoimmune. 

- La regolazione dell’attività di IDO non avviene soltanto a livello trascrizionale, grazie, 

come detto, a molecole di varia natura in grado di indurne l’espressione. IDO infatti può 
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essere modificato a livello post-traduzionale, nonché degradato. Un particolare meccanismo 

di degradazione di IDO, ad opera del proteasoma è in fase di analisi. Attualmente, si stanno 

analizzando i meccanismi di azione di Velcade, farmaco già utilizzato in clinica per il 

trattamento di linfomi di cellule B. In particolare, è noto che Velcade agisce come inibitore 

del proteasoma e pertanto importante è verificare se questo specifico meccanismo di azione 

conduca ad un accumulo di IDO in cellule del sistema immunitario sottoposte al 

trattamento con Velcade, e se quindi questo farmaco, utilizzato da solo o in associazione con 

altre molecole in grado di indurre l’enzima IDO, possa trovare un’applicazione clinica 

alternativa per il trattamento di patologie autoimmuni, e per le quali potrebbe quindi essere 

utile un’amplificazione della funzionalità tollerogenica di IDO.  

- E’ stato mostrato come molecole quali acido 3-idrossiantranilico e acido chinolinico siano 

in grado di esercitare un ruolo apopototico nei confronti di linfociti T attivati e siano anche 

in grado di determinare un effetto tollerogenico legato alla capacità di indurre la generazione 

di linfociti T regolatori (Treg). Inoltre, è stato anche dimostrato che la somministrazione del 

metabolita del triptofano L-chinurenina, sia in prevenzione sia in terapia, determina un 

potente effetto immunoregolatorio trofico sulle cellule beta del pancreas di topi NOD 

affetti da diabete di tipo I severamente iperglicemici. Attualmente, lo studio è finalizzato 

all’identificazione, a livello molecolare, dei recettori dei cataboliti che si formano durante la 

degradazione del triptofano ad opera di IDO, così da evidenziare ulteriori “target” 

farmacologici sfruttabili per la regolazione delle risposte immunitarie; inoltre, di notevole 

interesse è lo studio degli effetti delle chinurenine, da sole o in associazione ad altri tipi di 

molecole, nel contesto di vari modelli di patologie, come quelle a carattere autoimmune, 

quali il diabete di tipo I o la sclerosi multipla. 

Di notevole importanza sono le attività di ricerca volte ad eradicare la malaria. Diversi 

progetti di ricerca finanziati dal MIUR, dalla Comunità Europea e dalla fondazione Bill & 

Melinda Gates hanno permesso di svolgere attività di ricerca avanzate nel campo 

biotecnologico sia attraverso lo sviluppo di vaccini sia attraverso il controllo del vettore 

della malaria tramite modificazione genetica della zanzara Anopheles. In particolare, i 

progetti di ricerca in questo ambito possono essere così suddivisi: 
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- Ricerca e sviluppo di vaccini e correlati di protezione contro il parassita della malaria 

attraverso l’utilizzo di saggi immunologici innovativi basati su tecnologie avanzate come il 

microarray di proteine. 

L’obiettivo del progetto finanziato dalla Comunità europea è quello di mobilitare 

conoscenze, abilità e risorse dall’industria e dal mondo accademico per lo studio di correlati 

di protezione contro il parassita umano della malaria Plasmodium falciparum per lo sviluppo 

di un vaccino contro una delle maggiori malattie causa di morte nei Paesi in via di sviluppo. 

La malaria, causata nella forma più grave dal parassita P. falciparum, rappresenta ancora oggi 

uno dei più gravi problemi di Sanità Pubblica nei Paesi in via di sviluppo, sia in termini 

d’incidenza che di mortalità. Tale malattia è responsabile di 1,5 milioni di morti all'anno 

principalmente fra i bambini sotto i cinque anni ed è la principale causa di morbilità diretta 

ed indiretta. Le misure comunemente utilizzate per il controllo della malaria - 

chemioterapia, controllo del vettore e uso di tende e reti impregnate d'insetticida - si sono 

dimostrate inadeguate nella riduzione della morbidità e della mortalità. Lo sviluppo di un 

vaccino antimalarico è quindi una priorità sanitaria globale. Il progetto intende impiegare la 

tecnologia di saggi immunologici di microarray di proteine per lo studio di profili di 

reattività di sieri contro una parte del proteoma di P. falciparum direttamente esposta 

all’azione degli anticorpi in bambini che mostrano diversi livelli d’immunità ai parassiti 

della malaria. La capacità di analizzare i profili di reattività dei sieri contro un’ampia gamma 

di antigeni della malaria sia in bambini protetti che non protetti, contribuirà all’acquisizione 

di informazioni relative ai correlati di protezione che differiscono fortemente da quelli 

ottenibili con la tecnologia ad oggi disponibile (ELISA), non solo in termini di rendimento 

ma anche da un punto di vista qualitativo. Il consorzio del progetto si compone di due 

partner industriali europei nel campo delle biotecnologie e accademici tra i più importanti e 

all’avanguardia nelle nuove tecnologie microarray e nello studio sulla malaria.  

- Sviluppo di una metodologia innovative per il controllo genetico delle zanzare.  

L’obiettivo del progetto finanziato dalla Comunità europea è quello di sviluppare una 

metodologia per il controllo genetico delle zanzare. Le zanzare rappresentato una della 

maggiori cause globali di infermità nell’uomo a causa dalle malattie infettive che 

trasmettono. Ogni anno circa due milioni di persone muoiono a causa di malattie trasmesse 

dalle zanzare. Lontano dall’essere sotto controllo, la minaccia rappresentata dalle zanzare è 
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in aumento a causa dell’inadeguatezza delle esistenti misure di controllo e dalla progressiva 

diffusione d’insetti resistenti agli insetticidi. Durante gli ultimi anni nel nostro Ateneo sono 

stati effettuati esperimenti con lo scopo di sviluppare, migliorare ed adattare componenti di 

tecnologie di manipolazione genetica a zanzare Anopheles. In particolare sono stati compiuti 

importanti progressi nelle seguenti aree di ricerca: a) sviluppo di costrutti genetici che 

utilizzano elementi di trasposizione; b) identificazione e saggio di marcatori genetici per la 

selezione degli organismi trasformati; c) messa a punto di una nuova procedura di 

microiniezione per gli embrioni di zanzare Anopheles. L’obiettivo del progetto è quello di 

creare un nuova infrastruttura europea che fornirà una elevata capacità per espandere la 

comprensione della biologia delle zanzare e per tradurre queste conoscenze in misure 

sperimentali di controllo del vettore. La realizzazione del progetto ha coinvolto in maniera 

stabile oltre 40 partner provenienti da altrettante realtà industriali e di ricerca di valenza 

internazionale. 

- Homing endonuclease genes (HEGs) come nuova piattaforma per il controllo della malaria.  

L’obiettivo di questo progetto finanziato dalla fondazione Bill & Melinda Gates è quello di 

sviluppare una nuova tecnologia in grado di ridurre e eliminare le popolazioni di zanzare 

attraverso l’utilizzo di homing endonuclease genes (HEGs). Homing endonuclease genes 

(HEGs) sono una classe di geni che codificano per delle endonucleasi di restrizione presenti 

naturalmente in funghi, alghe e altri microbi. Nonostante creino qualche danno negli 

organismi ospite in cui vengono inserite, sono tuttavia in grado di diffondersi rapidamente 

in una popolazione in quanto vengono ereditati con un rapporto superiore a quello 

mendeliano. HEGs possono essere re-ingegnerizzati artificialmente per riconoscere una 

sequenza specifica di un gene di interesse, in modo da causare la sua distruzione.  

Concentrando l’attività di ricerca su geni essenziali per la fertilità femminile, questa 

tecnologia può portare alla riduzione o eliminazione della trasmissione della malaria in 

popolazioni scelte. Maschi portatori di HEG verranno rilasciati nell’ambiente, e nel corso di 

circa 10-20 generazioni (1-2 anni) i geni verranno trasmessi nella popolazione stessa, 

portando alla riduzione del numero di zanzare, fino ad arrivare alla eliminazione totale.  

Un altro settore molto importante nell’ambito biotecnologico e per lo sviluppo delle piccole 

e medie imprese locali è legato alla produzione di sistemi diagnostici nell’ambito delle 
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malattie infettive. All’interno del nostro Ateneo ci sono progetti di ricerca finanziati dalla 

Comunità Europea che svolgono tale attività come di seguito riportato. 

- Sviluppo e validazione di un sistema diagnostico automatizzato basato su tecnologia microarray 

per la rilevazione di tipi e sottotipi di virus influenzali. 

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un sistema automatizzato basato su 

tecnologia microarray per la rilevazione di tipi e sottotipi di virus influenzali. Il rischio di 

pandemia da virus influenzale che negli ultimi si è affermato con sempre maggiore forza ha 

riportato al centro del dibattito scientifico la necessità di generare da un lato farmaci 

antivirali e dall’altro un sistema diagnostico efficace ed efficiente. L’attività di ricerca del 

nostro Ateneo prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per la diagnosi di 

routine delle infezioni del tratto respiratorio ed in particolare per identificare tipi e sottotipi 

virali dell’influenza direttamente negli ambulatori medici e negli ospedali. La diagnosi 

precoce dell’infezione influenzale, infatti, è ritenuta uno strumento cruciale per il 

trattamento ed il controllo della trasmissione del virus. Il progetto di ricerca, che vede 

coinvolti diversi gruppi di ricerca nazionale ed internazionali, mira allo sviluppo di un 

elevato sistema completamente automatizzato per la diagnosi dell’influenza composto da tre 

componenti: 1) un test immunologico microarray per la rilevazione di antigeni virali; 2) un 

dispositivo innovativo autonomo usa e getta a flusso laterale per consentire l'automazione 

delle fasi di incubazione e lavaggio di reagenti, 3) un’attrezzatura automatica robusta, 

economica e semplice, con un nuovo modulo a lettura ottica incorporato, che supera la 

complessità delle attuali strumentazioni di lettura microarray.  

Nel settore della salute umana diversi progetti di ricerca svolgono un ruolo chiave a livello 

internazionale soprattutto nel campo delle cellule staminali, i carcinomi tiroidei, la 

rigenerazione epatica, il tumore al polmone, ecc. come di seguito descritto. 

- Produzione di alginati, microincapsulamento e cellule staminali 

Il laboratorio per i trapianti cellulari endocrini ed organi bioibridi (LTCEB) svolge la 

propria attività di ricerca su vari settori biotecnologici che spaziano dalla biologia cellulare 

(isolamento di isole pancreatiche umane, di cellule staminali dalla gelatina di Wharton di 

cordone ombelicale umano post-partum) all’impiego di biomateriali per la preparazione di 

microcapsule ed altri “devices” da impiegare a scopo di trapianto. 

L’attività di ricerca può essere cosi riassunta:  
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1) Purificazione dell’Alginato di Sodio per la preparazione delle microcapsule.  

In modo del tutto originale è stato messo a punto e brevettato a livello internazionale una 

metodica per l’ultrapurificazione di polveri rozze di alginato di sodio, un polisaccaride 

estratto da alghe marine.  

Le microcapsule, grazie al cocktail polimerico usato, sono dotate di permeabilità selettiva 

consentendo il trapianto di cellule in sistemi allo- e xeno specifici, senza necessità di 

immunosoppressione farmacologica. Tali proprietà rendono il prodotto finito, di alginato di 

sodio, disponibile in soluzione 1.6%, date le sue caratteristiche “clinical grade” (in accordo 

alle linee guida della Food and Drug Administration degli USA) idoneo alla preparazione di 

microcapsule da destinare ad impiego umano (protocollo Istituto Superiore di Sanità 19382 

del 9/2004). Le microcapsule preparate con tali alginati ultrapurificati, dotate come 

dimostrato da decine di studi pre-clinici di elevata biocompatibilità, sono state già impiegate 

anche in studi di fase 1 di allotrapianto di insule pancreatiche in riceventi diabetici, non 

immunosoppressi.  

2) Preparazione di nuovi prototipi di microcapsule.  

Le microcapsule convenzionali, pur essendo altamente bio-compatibili e selettivamente 

permeabili, a causa delle dimensioni eccessive (500-700μm) hanno lo svantaggio di avere 

presentare un rapporto cellule/capsule sfavorevole in termini volumetrici, restringendo le 

possibili sedi di impianto. Per ovviare a tale inconveniente abbiamo sviluppato alcuni nuovi 

prototipi microcapsulari del diametro di circa 200 μm, che condividono con i precedenti 

biocompatibilità e proprietà di membrana. Un’ulteriore prodotto in fase di sviluppo è 

rappresentato dalle cosiddette capsule “coerenti”, queste ultime sono preparate con polimeri 

differenti dall’Alginato, ed avvolgono cellule/isole pancreatiche senza lasciare alcuno spazio 

tra membrana artificiale e superficie cellulare. Studi di funzione in vivo di queste ultime 

membrane sono stati eseguiti in roditori riceventi immunoincompetenti, ed attualmente si 

stanno validando in modelli animali immunocompetenti. 

3) Microincapsulamento di cellule staminali. 

a) E’ stata messa a punto una nuova metodica d’isolamento delle cellule staminali adulte 

dalla matrice di Wharton del cordone ombelicale umano. Tali cellule hanno dimostrato di 

possedere grande plasticità differenziativa e sono attualmente utilizzate in protocolli 

sperimentali volti ad ottenere cellule insulino-secernenti, oltre ad altri stipiti cellulari. Le 
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cellule si ottengono facilmente da cordoni ombelicali post-partum e si possono 

criopreservare e coltivare senza alterarne le caratteristiche morfologiche o le proprietà 

funzionali. Tali cellule sono anche agevolmente microincapsulabili, come dimostrato con 

protocolli in vivo su piccoli animali da laboratorio in attuale corso di esecuzione in attesa di 

ulteriori applicazioni su animali di taglia maggiore. 

b) In un lavoro, iniziato da qualche anno impiegando insule di Langerhans isolate da 

pancreas di donatori umani è stato allestito sistemi di coltura in vitro. Dopo la coltura le 

insule intatte hanno formato monostrati cellulari che dopo alcuni passaggi hanno rivelato la 

presenza di elementi con caratteristiche di staminalità, verosimilmente già presenti 

all’interno dell’insul ab initio. Molto importante è stata la scoperta della capacità di tali 

elementi indifferenziati di differenziare e maturare verso un fenotipo beta-cellulare dopo 

microincapsulamento in alginato e successivo trapianto. In effetti, dopo il 

microincapsulamento, si osserva la produzione ex novo d’insulina dalle beta-cellule neo-

differenziate. I risultati ottenuti aprono nuove prospettive di ricerca sul possibile impiego di 

cellule secernenti insulina in alternativa al trapianto d’insule di Langerhans, separate dal 

pancreas di donatori umani, per la terapia cellulare del diabete mellito di tipo 1 (T1DM). I 

progetti di ricerca sopra descritti si sono avvalsi di collaborazioni internazionali con Istituti 

di ricerca e centri biotecnologici di elevato profilo scientifico. 

- Sviluppo di nuove strategie terapeutiche per i carcinomi tiroidei avanzati e refrattari alle 

terapie convenzionali: dall’individuazione delle “signature” molecolari di risposta ai nuovi 

inibitori chinasici alla manipolazione dei meccanismi di evasione immunitaria”. 

Il carcinoma della tiroide rappresenta la più frequente neoplasia del sistema endocrino e in 

controtendenza con molte altre neoplasie umane ha manifestato negli ultimi decenni un 

importante aumento d’incidenza. Non vi è dubbio che l’“escape” immunitario del cancro, 

mediato dal reclutamento nel microambiente tumorale di cellule della linea monocito-

macrofagica con funzione immunosoppressiva o dalla modificazione delle concentrazioni di 

triptofano e chinurenina ad opera dell’enzima Indoleamina-2,3-diossigenasi (IDO) espresso 

dalle cellule tumorali, con decapitazione della attivazione dei linfociti T effettori, 

rappresenti una tappa fondamentale per il passaggio della neoplasia dallo stato di dormienza 

a quello di invasività. Pertanto, all’interno del nostro Ateneo importante è l’attività di 

ricerca volta all’identificazione di questi meccanismi che potrebbero aprire la strada allo 
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sviluppo di un nuovo approccio biotecnologico per la cura dei carcinomi tiroidei avanzati, 

da utilizzare da solo o in associazione, basato sul blocco dei meccanismi in gioco 

nell’“immune escape” e sulla riattivazione della risposta immunitaria anti-tumorale. La 

realizzazione di questo progetto avrà senza dubbio importanti ricadute che possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti: i) Contributo all’approfondimento del meccanismo di azione 

di farmaci in attiva sperimentazione clinica, giunti oramai alla soglia della registrazione, nei 

quali la rapidità della traslazione dal bancone al paziente non ha permesso la piena 

comprensione dei bersagli molecolari e delle conseguenze biologiche dell’inibizione di questi 

ultimi; ii) Sviluppo di modelli su cui valutare l’efficacia di nuove molecole che in futuro 

verranno considerate per la sperimentazione clinica nelle neoplasie tiroidee; iii) Contributo 

alla definizione delle “signature” molecolari che predicono la risposta agli inibitori studiati; 

iv) Contributo alla comprensione dell’importanza dei meccanismi di “immune escape” e in 

particolare dell’enzima IDO nella patogenesi dei carcinomi tiroidei; v) Valutazione della 

potenziale efficacia della riattivazione dell’immunità contro il tumore nella terapia dei 

carcinomi tiroidei e sviluppo di nuovi composti idonei allo scopo, caratterizzati dai 

desiderati profili di farmacodinamica, farmacocinetica e tossicità. 

- Identificazione e caratterizzazione di nuovi geni espressi in proliferazione attraverso l’utilizzo 

del modello sperimentale della rigenerazione epatica 

La ricerca è attualmente focalizzata su uno dei geni coinvolti nella rigenerazione epatica 

denominato: Hepatocyte Odd Protein Shuttling (HOPS) importante per il controllo della 

proliferazione cellulare e per i meccanismi di stabilità genomica. Gli studi dimostrano che 

HOPS è una shuttling protein che migra tra nucleo e citoplasma in base allo stato 

proliferativo della cellula. Recenti studi indicano che HOPS è responsabile di meccanismi 

molecolari durante la proliferazione tumorale. Nel laboratorio sono state sviluppate una 

serie di tecniche biomolecolari, utilizzando retro- e lenti- virus in grado di up- o down-

regolare il gene HOPS nelle cellule infettate e sono stati generati topi knock-out per il gene 

HOPS. Lo scopo di tali ricerche è di definire il ruolo dei geni coinvolti nel ciclo cellulare al 

fine di studiare le modificazioni molecolari che si verificano durante la proliferazione 

neoplastica. 

Studi attualmente in corso e prospettici sono rivolti verso una migliore comprensione del 

ruolo dell’espressione di HOPS nella cellula normale e tumorale. L’attività di ricerca 
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permetterà in questo modo un trasferimento della conoscenza del ruolo di HOPS dal 

modello murino alla patologia tumorale nell’uomo. 

- Studio del ruolo e coinvolgimento di geni nella rapida recidiva del tumore al polmone NSCLC 

nell’uomo.  

I tumori del polmone rappresentano la prima causa di morte per tumore. In particolare il 

tumore del polmone ha una sopravvivenza a 5 anni molto bassa pari al 15 %. Le recidive e la 

metastatizzazione sono alla base della ridotta sopravvivenza. La ricerca è basata 

nell’individuazione, nei tumori umani del polmone NSCLC (adenocarcinomi) rapidamente 

recidivanti (entro un anno dall’intervento chirurgico), di un profilo di espressione genica 

caratteristico della neoplasia. Il fine del progetto è quello di fornire una “carta di identità” 

genica per distinguere e quindi individuare tumori più aggressivi che recidiveranno entro 

l’anno, dall’asportazione del tumore, rispetto a tumori più lenti a recidivare e quindi porre 

l’oncologo in condizioni di definire una più precisa prognosi ed una terapia mirata per il 

paziente affetto da NSCLC. L’individuazione di geni che rendono più “aggressivo” il 

tumore pongono inoltre le basi per un eventuale trattamento terapeutico mirato isolando 

proteine target.   

- Interazioni ciclo circadiano e ciclo cellulare, connessioni e disconnessioni.  

Il ciclo circadiano è controllato da un feed-back loop di eventi trascrizionali e post-

trascrizionali generato da un set di proteine che interagiscono nell’orologio biologico. Il 

meccanismo dell’orologio biologico comprende l’espressione di diverse proteine. Gravi 

alterazioni del ciclo circadiano portano a disturbi del sonno, alterazioni del jet-lag e disturbi 

metabolici. Recentemente studi epidemiologici hanno messo in luce come l’alterazione del 

ritmo circadiano conduce ad un significativo aumento dell’incidenza di cancro. Studi recenti 

indicano inoltre che il cancro alla mammella ed al colon sia significativamente aumentato in 

donne che svolgono lavori con night-shift (hostess, infermieri). Partendo da questi premesse 

presso il nostro Ateneo si sta realizzando un progetto di ricerca, in collaborazione con un 

laboratorio del Dipartimento di Farmacologia dell’Università della California – Irvine - 

USA, al fine di comprendere il ruolo dinamico del ciclo circadiano sul ciclo cellulare. In 

particolare, si utilizza la rigenerazione epatica, come evento di proliferazione controllato, 

effettuata in topi ko per geni coinvolti nel ciclo circadiano. L’insieme dei risultati ottenuti 

potranno avere un impatto molto importante non solo nelle conoscenze delle intricate vie 
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di connessione tra questi due meccanismi, ma avere anche un ruolo nella terapia mirata della 

malattia oncologica. 

- Sviluppo di algoritmi integrati per la ricerca e la diagnosi genetica dei tumori umani nell’era 

genomica. 

Una ormai collaudata osmosi continua tra biotecnologie e conoscenza delle basi genetiche 

delle malattie tumorali ha prodotto uno dei modelli vincenti di sinergie brillanti tra risultati 

della ricerca universitaria e industriale. Il settore sanitario è beneficiario del valore aggiunto 

in termini di offerta di diagnosi uniche ed avanzate, trattamenti personalizzati, 

allungamento della sopravvivenza, nonché miglioramento della qualità di vita di soggetti 

critici quali i pazienti neoplastici. L’Università degli Studi di Perugia ha intrapreso con 

successo questo cammino da anni nel settore della Ematologia con lo sviluppo di numerosi 

progetti anche in collaborazione con diversi soggetti a livello nazionale ed internazionale 

(University of Harvard and Dana Farber Institute; University of Leuven; University of 

Munich; University of Barcelona; University of Basel; University of Nice; University of 

Grenoble; Università di Ferrara; Università di Bologna; Università di Bari; Università di 

Roma La Sapienza). 

- Creazione di una banca di sonde genomiche per l’identificazione dei riarrangiamenti 

genomici rari a partire dagli strumenti (BAC; PAC; cosmidi; fosmidi) messi a disposizione 

dall’Human Genome Project (www.ncbi.nlm.nih.gov) e sulla base di progetti già finanziati 

dalla Comunità Europea (BIOMED1-Concerted Action; FP6). E’ oggi disponibile una banca 

di oltre 4000 sonde validate e testate a fini diagnostici la cui ulteriore integrazione in corso 

permetterà la costruzione di arrays per l’analisi dei riarrangiamenti genomici bilanciati e 

sbilanciati. L’identificazione e catalogazione delle aberrazioni genomiche delle cellule 

maligne costituisce l’elemento di base per la proiezione funzionale in vitro ed in modelli 

umani alla ricerca delle pathways critiche della leucemogenesi in funzione di obbiettivi 

terapeutici mirati (target therapy). Un ulteriore progetto in corso mira alla caratterizzazione 

molecolare di neoplasie rare e di difficile diagnosi istologica nell’età pediatrica. 

- Utilizzo degli SNPs arrays per gli affinamenti diagnostici e studi di associazione con 

malattie specifiche, suscettibilità ad infezioni e risposta/resistenza a farmaci. I progetti si 

svolgono con l’ausilio della tecnologia Affymetrix disponibile (2.7 e 6.0). 
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- Sviluppo di analisi mutazionali “ad hoc” in funzione dell’iter diagnostico e 

dell’individuazione di nuovi trattamenti nelle leucemie acute e sindromi mielodisplastiche. 

Nell’Ateneo per la prima volta al mondo sono state identificate le mutazioni del gene 

NPM1 in oltre il 50% delle leucemie acute mieloidi a cariotipo normale. L’impatto clinico 

di questa scoperta ha determinato l’introduzione di saggi di screening mutazionale nel work-

up diagnostico in tutto il mondo. Ulteriori progetti “in progress” nell’Ateneo vanno nella 

direzione di integrare le conoscenze con l’identificazione di nuove aberrazioni della 

sequenza nucleotidica e nella creazione di nuove cards che permettano l’analisi completa 

delle mutazioni nel work-up diagnostico delle leucemie acute e sindromi mielodisplastiche.  

- Sviluppo di tests di quantitative PCR (qPCR) per il monitoraggio della malattia residua 

minima post-chemio e/o radioterapia e/o trapianto di midollo. E’ noto che la remissione 

molecolare è l’indice del controllo terapeutico sulla massa neoplastica e che i tempi e la 

cinetica di riduzione della stessa influenzano in modo determinante la prognosi per i 

pazienti. Gli affinamenti inoltre anche a livello di singola cellula contribuiscono 

all’isolamento della cellula staminale di origine del processo neoplastico. Avvalendosi di 

tecnologie collaudate i progetti in questo settore vanno nello sviluppo individualizzato di 

test disegnati sulla(e) lesione(i) causali e riscontrate alla diagnosi.  

- Sviluppo e integrazione dei tests epigenetici, con particolare riferimento alla 

(de)metilazione del promotore di geni candidati; (de)acetilazione istonica; e regolazione 

genica da microRNA. E’ noto che l’analisi genomica non rileva tutti i meccanismi di 

alterazione genica nei tumori. Di qui lo sviluppo di progetti che vedono la necessità 

dell’inserimento dell’epigenetica nella caratterizzazione delle malattie, specie in quelle senza 

una carta d’identità genomica definita.  

- Studi funzionali di caratterizzazione delle nuove aberrazioni genomiche individuate nell’iter 

diagnostico. 

La conoscenza della funzione specifica dell’aberrazione genomica nella leucemogenesi è 

discriminante per il disegno di terapie bersaglio che interferiscano selettivamente con le 

principali interazioni molecolari e metaboliche. Tutto ciò costituisce il presupposto della 

diagnosi e terapia personalizzate. In questa prospettiva i progetti utilizzano modelli in vitro, 

modelli animali e studi di laser microscopi per l’individuazione delle interferenze delle 

lesioni sulle funzioni proliferative, differenziative e del riparo del danno genetico. 
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2.2.2 Il settore green biotechnology ed i progetti di ricerca green biotech che vedono 
coinvolti ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Interessa il settore primario (agricoltura e zootecnia) e le attività associate con la filiera 

alimentare. Le applicazioni più innovative sono motivo di dibattito su questioni etiche e 

riguardano i meccanismi di selezione e propagazione di piante ed animali. 

Le biotecnologie applicate alla selezione (transgenesi e selezione assistita da marcatori 

molecolari) sono rivolte alla scoperta, introduzione, modificazione soppressione di caratteri 

genetici. Lo scopo è quello di migliorare le performance di piante ed animali, attraverso 

l'acquisizione di tolleranza e resistenza nei confronti di agenti esterni (climatici, pesticidi, 

patogeni, ecc.) e l'incremento delle caratteristiche quali-quantitative dei prodotti destinati al 

consumo (incluso il pharming molecolare - produzione di farmaci in piante). 

Le tecniche per la propagazione (micropropagazione, organogenesi, embryo transfer, 

clonazione) sono indispensabili per la diffusione di organismi di elevato valore genetico o 

geneticamente modificati (animali transgenici in particolare). 

Le biotecnologie più antiche sono quelle utilizzate per la trasformazione delle materie prime 

in alimenti (pane, vino, birra, ecc.). Attualmente le applicazioni più importanti nel settore 

delle biotecnologie agroindustriali riguardano:  

- l'uso di enzimi per ottimizzare i processi di produzione e migliorare le caratteristiche 

qualitative dei prodotti (aspetto, digeribilità, caratteristiche nutrizionali, ecc.). Gli enzimi 

sono in particolare utilizzati per la produzione di bevande, prodotti a base di carne, 

lattoderivati, gassi, dolcificanti, ecc. 

- diagnostici per il controllo della catena alimentare. In particolare per la sicurezza 

alimentare (identificazione di patogeni) e la tracciabilità (molto importante quando si tratta 

di OGM). 

Un campo di recente interesse e con molte potenzialità di sviluppo è la nutrigenomica, che 

focalizzza l'attenzione sulla possibilità di sviluppare un programma alimentare individuale, 

basato sulle caratteristiche genetiche di ogni singolo soggetto. Lo scopo è quello di prevenire 

la comparsa o ridurre gli effetti di serie malattie (diabete, obesità, celiachia, allergie 

alimentari) utilizzando una dieta "su misura". 

Per il mondo animale le applicazioni interessano: 
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- Il settore veterinario il quale si avvale, per i terapeutici ed i diagnostici, dell'esperienza 

maturata nelle red biotechnologies. 

- Uso di additivi negli alimenti, principalmente enzimi, amino acidi e vitamine. Questi 

additivi sono utilizzati per favorire la crescita, ridurre i costi per l'alimentazione e l'impatto 

ambientale (es. fitasi). 

Da non dimenticare le possibili correlazioni positive con l'ambiente legate alla maggiore 

efficienza produttiva (minor terra necessaria per produrre la stessa quantità di alimento, 

minori emissioni di gas, ottimizzazione dei sistemi di produzione dei biogas, ecc.) 

Le biotecnologie di maggior interesse nel settore veterinario possono invece rientrare nei tre 

gruppi principali - red, white e green biotechnologies - descritti in questa trattazione, ma 

anche in altri gruppi classificati come blue (acquacoltura e biologia marina), gold 

(bioinformatica e nanobiotecnologie) e grey (fermentazioni e bioprocessori). Inoltre un 

discorso a parte meritano le biotecnologie applicate alla riproduzione e al miglioramento 

genetico che ancora oggi non trovano in Italia quella diffusione di tipo “Industriale”, se si 

esclude l’inseminazione artificiale, che invece ha in Paesi Europei e Nord-Americani. Le 

imprese del settore green biotech censite quest’anno nel Rapporto Assobiotec – Ernst & 

Young “Biotecnologie in Italia” sono 94 e, pertanto, in forte aumento rispetto alle 55 del 

Rapporto 2010. Il gruppo delle imprese green biotechnologies è il secondo, per numero, 

dopo le red. La maggioranza delle imprese è costituita da pure biotech italiane (64%). 

Tuttavia, le multinazionali, pur essendo poco rilevanti sotto il profilo numerico (7%), 

contribuiscono per più della metà (55%) del fatturato. Delle 7 multinazionali presenti nel 

campione, 4 hanno sviluppato le attività green biotech provenendo dal settore farmaceutico 

e dal red biotech: ciò denota un forte interesse delle imprese nei confronti dei prodotti 

terapeutici per animali e vegetali, oltre che dei nutraceutici. Le imprese micro e piccole 

rappresentano l’80% del campione. Si stima che le imprese operanti nel green biotech 

impegnino complessivamente quasi 10.000 addetti, dei quali 820 in attività di R&S. Per il 

2009, si stima che le imprese operanti nel green biotech abbiano complessivamente investito 

in R&S circa €139 milioni - dei quali il 24% in R&S commissionata. La parte più rilevante di 

tale investimento (74%) è sostenuta dalle multinazionali con sede in Italia, e soprattutto da 

quelle 4 multinazionali che hanno esteso le loro attività biotech anche nel green. Le pure 

biotech dedicate green italiane, a fronte di un fatturato di €32 milioni - rispetto ai €23 
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milioni del Rapporto 2010 - hanno investito in R&S circa €11 milioni, ovvero il 34% del 

fatturato.  

Quanto alla loro origine, la maggioranza delle imprese green deriva da startup (32%), il 28% 

da uno spin-off accademico, il 9% da uno spin-off o spin-out industriale, mentre l’8% è 

rappresentato da multinazionali con sede in Italia. Un altro elemento che ha giocato un 

ruolo rilevante nello sviluppo di nuove imprese green è stato la presenza di parchi scientifici-

tecnologici e incubatori. Di fatto, le imprese nate nell’ultimo biennio sono tutte localizzate 

nei pressi di queste realtà. La stessa analisi per localizzazione applicata all’intero settore 

green, indica come il numero delle imprese che si sono insediate presso parchi scientifici e 

incubatori sia passato dal 42% al 48%. 

Come precedentemente espresso le biotecnologie nel settore Veterinario rientrano nei 

diversi gruppi: le red per lo sviluppo di farmaci e di terapie basate su geni o cellule, 

nella ricerca di sostituti biologici per la ricostruzione o sostituzione di tessuti e organi, 

ottenuti attraverso l’uso di cellule staminali, nuovi biomateriali e fattori di crescita, per 

la messa a punto di vaccini per la profilassi e la terapia, per la diagnostica per lo 

sviluppo di saggi e attività di screening e validazione sui farmaci attraverso modelli 

animali, ma anche la produzione di animali transgenici per la produzione di 

biomedicine ed organi per xenotrapianti; le white per l’impatto ambientale degli 

allevamenti zootecnici; le green per la produzione di alimenti ottimizzati per la 

nutrizione degli animali (inclusi i pre-probiotici ed i nutraceutici), e per la messa a punto di 

strategie per la Marker Assisted Selection (MAS) e genome wide selection (GWS).Molteplici 

sono le competenze presenti nell’Ateneo di Perugia nel settore delle green biotechnologies. 

La qualità della sperimentazione è comprovata dai numerosi progetti di ricerca finanziati e 

di cui viene di seguito data breve descrizione.  

Nel settore Agrario le ricerche biotech riguardano diversi ambiti. 

Nel campo della genetica agraria sono stati ottenuti finanziamenti Europei per lo studio e la 

modificazione del sistema riproduttivo per aumentare la produttività delle colture di 

interesse agrario. Il progetto coinvolge 84 partner appartenenti a 20 Paesi EU, 4 Paesi non 

EU (USA, Australia, Nuova Zelanda e Argentina) e due aziende coinvolte nella produzione 

sementiera e nelle biotecnologie applicate (Keygene e Pioneer). 
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Un altro progetto europeo viene svolto con l’obiettivo di associare le conoscenze di 

genomica, genetica quantitativa, genetica delle popolazioni ed epigenetica alla 

fenotipizzazione di popolazioni eterogenee di orzo (Hordeum vulgare L.), cavolo broccolo 

(Brassica oleracea L.) e fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) per stabilire quali modificazioni 

avvengano nelle stesse quando sono moltiplicate in ambienti e condizioni colturali (basso 

input –agricoltura biologica) molto diverse. Basandosi sui dati che verranno ottenuti sarà 

possibile identificare i tratti genetici (ed epigenetici) coinvolti nell’adattamento a condizioni 

pedoclimatiche e colturali diverse. Conseguentemente, sarà anche possibile disegnare 

appropriate strategie di selezione assistita da marcatori (marker assisted selection, MAS) per 

lo sviluppo di varietà per l’agricoltura biologica e a basso input adattate ad ambienti diversi.  

Il Settore svolge inoltre ricerche biotech finanziate da enti pubblici nazionali. Tra queste 

ricordiamo quella su: 

- Identificazione di geni e di regioni genomiche coinvolte nei processi di adattamento 

durante la domesticazione e l’introduzione in Europa di Phaseolus vulgaris L.: mappatura 

per associazione di geni candidati nel controllo della fioritura. Lo studio del determinismo 

della fioritura ha grande interesse teorico e pratico sia perchè consente di approfondire le 

conoscenze sui processi evolutivi (connessi alla domesticazione e all’adattamento a zone 

diverse da quelle di origine) sia perché favorisce l’utilizzazione di germoplasma non 

autoctono in programmi di miglioramento tradizionali, assistiti o basati su ingegneria 

genetica. 

La ricerca è volta ad identificare geni coinvolti nella deiscenza, nel determinismo e nello 

sviluppo fiorale di P. vulgaris attraverso l’analisi di sequenze candidate al controllo di tali 

caratteri e di caratteri morfofisiologici in un’ampia collezione di individui appartenenti a 

diversi pool genici (selvatici e coltivati, del pool genico Andino e Mesoamericano, coltivati 

in Europa). 

-Trasferimento di geni in piante di interesse agrario mediante ingegneria genetica e 

cromosomica: impatto sul genoma e strategie di ottimizzazione. Questo progetto di ricerca 

si propone di mettere a punto e applicare metodologie finalizzate ad un'ottimizzazione delle 

strategie di trasferimento interspecifico, sia attraverso ricombinazione (ingegneria 

cromosomica) tra cromosomi di specie affini, che attraverso ingegneria genetica, mirando a 

ridurre l'impatto dei trasferimenti sul genoma ricevente e a innalzare le potenzialità di 
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utilizzazione dei prodotti anche ai fini di breeding. In quest'ottica il progetto cura aspetti 

inerenti la sicurezza dei prodotti di trasformazione, quali l'ottenimento di piante 

transgeniche "marker-free", l'uso di marcatori di selezione "sicuri" ed il trasferimento di 

DNA del solo gene d'interesse tramite la metodologia del "clean gene". 

- Indagini sui cambiamenti genetici ed epigenetici in poliploidi polisomici indotti di piante 

di interesse agrario. L'obiettivo generale è quello di ottenere un quadro il più possibile 

completo dell'impatto della poliploidizzazione sul genoma e sulla sua espressione nelle 

specie vegetali studiate. Ciò porterà ad accrescimento delle conoscenze di base su un 

meccanismo fondamentale dell'evoluzione delle piante, e sul funzionamento e la plasticità 

del loro genoma. Dal punto di vista dell'applicazione delle conoscenze, l'individuazione dei 

geni e dei processi metabolici maggiormente influenzati dal raddoppiamento dei cromosomi 

potrà fornire strumenti nuovi per il miglioramento genetico delle specie studiate e di altre 

che hanno la stessa natura poliploide. Il progetto fa ampio uso di strumenti biotecnologici 

come i marcatori molecolari e le tecniche di trascrittomica 

- Espressione transiente della proinsulina umana e di altre proteine di interesse terapeutico 

in Nicotiana benthamiana. Il progetto prevedeva l'ottimizzazione dell’espressione transiente 

in piante di Nicotiana benthamiana di: i) GAD65, ii) Apolipoproteina e iii) Trombopoietina 

attraverso due strategie: i) espressione transiente dei cDNA come unità trascrizionali 

indipendenti e ii) espressione transiente di proteine di interesse fuse alla proteina del capside 

del PVX.  

- Aspetti genetici della produzione sementiera: caratterizzazione genomica e funzionale di 

geni candidati al controllo della riproduzione apomittica. Il progetto si proponeva di 

accrescere le conoscenze sulle basi genetiche e molecolari dei sistemi riproduttivi delle 

piante, una tematica di grande interesse sia per la ricerca di base che per l'attività sementiera. 

In particolare, fra le modificazioni del sistema riproduttivo, il progetto era incentrato sullo 

studio del controllo genetico-molecolare dell'apomissia che potrebbe rappresentare la 

rivoluzione agricola di questo millennio. Il progetto ha seguito due linee fondamentali: i) 

analisi del processo apomittico in una specie apomittica facoltativa naturale (Poa pratensis); 

ii) analisi di mutanti e del profilo di espressione di geni coinvolti nelle diverse fasi del 

processo sporogenetico e dello sviluppo embrionale in specie che normalmente formano 

semi attraverso riproduzione sessuale (Medicago sativa e Arabidopsis thaliana).  
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Le competenze del gruppo sono anche al servizio delle Regioni, Fondazioni e dell’Industria. 

Tra le attività svolte meritano menzione le analisi molecolari di olivi secolari e delle varietà 

di riferimento diffuse in Italia al fine di tracciare una storia evolutiva delle varietà e di 

assegnare ciascun genotipo secolare ad una delle varietà attuali. E ancora lo studio sulle 

nozioni attualmente disponibili, a livello internazionale, sulle Piante Geneticamente 

Modificate (PGM) nel loro complesso, sulla loro diffusione e sui loro eventuali effetti 

positivi e/o negativi sull’ambiente, sull’agroecosistema e sulla salute umana e animale. Infine 

lo sviluppo di un protocollo sperimentale basato sull’analisi del DNA per l’identificazione 

dell’origine biologica dei materiali leganti (colle animali ed oli siccativi) e dei pigmenti 

coloranti presenti in un’opera d’arte partendo da frammenti microscopici. 

Molto attivo è anche il settore della microbiologia agraria sia nel settore della ricerca che dei 

servizi offerti. 

Tra le ricerche meritano certamente attenzione quella che prevede la costituzione di una 

futura piattaforma europea: Global Biological Resource Centre Network (GBRCN) per i 

microorganismi in grado di condurre alla creazione di un network rafforzato delle Centri di 

Risorse Biologiche Microbiche (MRC) attualmente esistenti in grado di interagire con le parti 

interessate (utenti Accademici ed Industriali, governi e politici, potenziali finanziatori, ecc.). 

Ancora ricordiamo ricerche nazionali su:  

- Lieviti come fonti di biodiversità per la produzione di molecole di interesse agro-

alimentare e nutraceutica, che prevede lo sfruttamento della biodiversità metabolica dei 

lieviti (conservati nella Industrial Yeasts Collection DBVPG) allo scopo di ottenere nuove 

molecole di interesse biotecnologico. L'indagine prevede lo screening e selezione di ceppi di 

lievito di origine ambientale per la produzione di nuovi composti di interesse alimentare, 

cosmetico, farmaceutico e nutraceutico: VOCs, PUFAs ed enzimi antiossidanti (GSH e 

SOD) e la caratterizzazione chimico-analitica e funzionale dei composti ottenuti. 

- Isolamento e caratterizzazione di lieviti autoctoni per vini ad elevato contenuto di aromi 

per la filiera biotecnologica tradizionale dei vini umbri. L'indagine si articola nelle seguenti 

fasi: -isolamento di ceppi di Saccharomyces cerevisiae negli ambienti di lavorazione e 

fermentazione, identificazione dei lieviti isolati su base convenzionale e molecolare; 

valutazione dei caratteri tecnologici dei ceppi e loro utilizzazione per processi di 
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microfermentazione in laboratorio e di fermentazione su piccola scala; conservazione dei 

ceppi di lieviti autoctoni nella Collezione DBVPG. 

- Protezione ambientale mediante monitoraggio della biodiversità microbica. In tale settore 

riveste un particolare interesse lo sviluppo di marcatori molecolari che permettano una 

stima a livello di specie e di ceppo per stimare con cura la complessità ed il tipo di diversità 

microbica. Le ricerche in tal senso tendono non solo alla messa a punto metodologica, ma 

anche alla descrizione microbiologica dei substrati impiegati come modelli di studio per 

poter definire la rispondenza e l’efficacia di tali marcatori molecolari. 

- Protezione ambientale mediante biomonitoraggio dei composti tossici ambientali. La 

conoscenza della situazione ecotossicologica si basa attualmente soprattutto sull’analisi 

chimica, ma diverse autorità hanno suggerito di introdurre biosaggi in grado di valutare 

l’effetto biologico delle sostanze presenti nell’ambiente. In questo senso è stato messo a 

punto un biosaggio basato sulla risposta di cellule di lievito intere letta mediante FTIR. Tale 

saggio permette di verificare e quantificare il livello di stress causato da sostanze singole o da 

miscele. 

Altre ricerche ed attività conto terzi riguardano: 

- Il miglioramento genetico di lieviti starter senza impiego di OGM, per le caratteristiche 

legate alla cinetica di fermentazione, all’aroma dei vini ed alla resistenza ai fattori di stress 

presenti nelle filiere enologiche mediante tecniche di genetica classica quali la selezione a 

bassissima frequenza, la segregazione sporale, la selezione in condizioni di stress per ottenere 

mutanti pseudo-adattativi.  

- La produzione di Biodiesel effettuata mediante la trans-esterificazione di oli di derivazione 

vegetale. Da alcuni anni anche le microalghe vengono impiegate allo scopo. Due diversi 

laboratori che si occupano degli aspetti microbiologici e molecolari per la conversione in 

olio della frazione non lipidica derivante dall’estrazione degli olii delle microalghe stanno 

intraprendendo questo tipo di ricerca, anche con l’intento di mettere a punto sistemi 

enzimatici che consentano di aumentare la resa e la qualità del prodotto. 

- La istituituzione della “Industrial Yeasts Collection” DBVPG, un Centro di Risorse 

Biologiche affiliato alla European Culture Collection Organization (www.eccosite.org) ed 

alla World Federation of Culture Collections (www.wfcc.info) di cui si rimanda descrizione 

ed attività nel capitolo Centri. 
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Sono circa 15 anni che i ricercatori di patologia vegetale dell’Università degli Studi di 

Perugia utilizzano le tecniche di biologia molecolare per lo svolgimento delle loro attività. 

Di tali tecniche, e in particolare della trascrittomica, si è avvalsa inizialmente la ricerca di 

base per lo studio delle interazioni pianta-patogeno. A partire dal 2000, gran parte dei lavori 

scientifici, anche di tipo applicativo, prodotti dal settore Patologia vegetale comprendono gli 

aspetti molecolari. Lo sviluppo maggiore si è avuto nel campo della diagnosi fitopatologica e 

nella caratterizzazione molecolare di agenti fitopatogeni, soprattutto batteri e funghi.  

Importanti sono le collaborazioni come quella che ha portato ad un progetto in 

collaborazione col John Innes Centre, Norwich, UK (2009-2011): dal titolo Genetics and 

mechanisms of resistance to facultative pathogens of cereals 

Obiettivi della ricerca erano: Studio del processo infettivo di Fusarium culmorum inoculato 

alla base della pianta di frumento. Determinazione dell’espressione di alcuni geni di difesa 

della pianta e di quelli responsabili della produzione di tricoteceni mediante qPCR con 

l’obiettivo di approfondire le conoscenze sull’interazione Fusarium-frumento per 

l’ottenimento di piante resistenti agli attacchi da parte di questi funghi patogeni. 

Quantificazione del fungo dalla base alla spiga mediante qPCR e sua visualizzazione 

attraverso la microscopia confocale laser utilizzando un isolato che esprimere Green 

Fluorescent Protein (GFP) con l’obiettivo di determinare l’eventuale movimento sistemico 

del fungo e la traslocazione della micotossina deossinivalenolo (DON) dalla base della pianta 

alle cariossidi per poi mettere a punto corrette strategie di prevenzione per ridurre la 

contaminazione del frumento da parte di questa micotossina. 

Tra le ricerche più recenti ricordiamo  

- Interazioni molecolari pomodoro-Cucumber mosaic virus (CMV)-RNA satellite: geni e 

meccanismi coinvolti nelle risposte di difesa dell’ospite all’infezione virale. Obiettivo del 

presente progetto era quello di verificare la possibilità di sfruttare il fenomeno della 

resistenza indotta (cioè l’attivazione delle difese della pianta) per controllare la malattia e di 

studiarne i meccanismi. di resistenza attraverso l’analisi dell’espressione di geni di difesa 

(RT-PCR) e l’impiego di virus esprimenti Green Fluorescent Protein. 

- Interazioni sinergiche tra microrganismi benefici che regolano la nutrizione e la salute delle 

piante. Obiettivo del progetto era quello di verificare se metaboliti e proteine (peptidi) 

purificati da filtrati colturali di Trichoderma spp. siano in grado di indurre resistenza di tipo 
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ISR (Induced Systemic Resistance) attraverso esperimenti in pianta e mediante lo studio 

dell’espressione di geni della risposta difensiva della via dei giasmonati e dell’etilene con 

l’impiego della RT-PCR. 

- Progetti OIGA (Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura) (MIPAAF): 

a) Progetto ZAFFERANO; sperimentazione per la produzione di zafferano di elevata 

qualità. 

Obiettivo di tale progetto è pertanto quello di mettere a punto un protocollo diagnostico 

sensibile, affidabile e riproducibile basato sulla real-time-PCR (q-PCR) per il rilevamento a 

livello quantitativo del Fusarium oxysporum f. sp. gladioli in campioni di bulbo-tuberi.  

b) Progetto FLORNORDS; Strategie di difesa a basso impatto ambientale per l’ottenimento 

di specie floricole. Tale progetto, che vede il coinvolgimento dell’azienda florovivaistica 

“Saracino” di Aprilia, ha l’obiettivo generale di ottenere un disciplinare di produzione di 

piante di geranio e ciclamino a “residuo zero”, quindi con un contenuto di residui di 

agrofarmaci al disotto di 0,01 ppm. Obiettivo specifico è infatti quello di mettere a punto 

protocolli diagnostici molecolari basati sulla q-PCR per il rilevamento di Fusarium 

oxysporum f. sp. cyclaminis e Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum su ciclamino e 

di Xanthomonas hortorum pv. pelargonii su geranio.  

Tra i progetti sponsorizzati da fondazioni e privati il gruppo ha svolto: 

- Indagini sull’incidenza della fusariosi della spiga del mais e sulla contaminazione da 

micotossine su granella di mais nella provincia di Perugia. Per l’identificazione molecolare 

degli agenti micotossigeni responsabili della fusariosi della spiga del mais isolati da campioni 

di granella provenienti da coltivazioni umbre per verificare la presenza di tali agenti 

patogeni e l’eventuale contaminazione da micotossine del mais.  

- Indagini su batteri endofiti associati a piante di olivo affette da rogna, volte 

all’individuazione di nuove strategie di lotta alla malattia. Causata da Pseudomonas 

savastanoi pv. savastanoi, è una batteriosi che provoca importanti danni alla coltivazione 

dell’olivo, la cui lotta è particolarmente difficoltosa. Il presente progetto si prefiggeva di 

indagare sul ruolo di tali endofiti nello sviluppo del tubercolo e di verificare se P. savastanoi 

pv. savastanoi e altri due noti endofiti già descritti: Pantoea agglomerans e Erwinia toletana, 

possiedono il sistema di comunicazione del Quorum sensing (QS) mediato da acil omoserina 

lattoni. Per il raggiungimento di tale obiettivo era previsto l’ottenimento di librerie 
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genomiche, il clonaggio dei geni responsabili del QS e la produzione di mutanti che non 

esprimono tali geni.  

- Caratterizzazione molecolare di ceppi italiani di Pseudomonas syringae pv. tomato che 

attaccano piante di pomodoro portatrici del gene Pto. Obiettivo di tale progetto era quello 

di isolare dai genotipi resistenti un ampio numero di ceppi del batterio e di determinare, 

mediante saggi di patogenicità su ospiti differenziali e determinazione della presenza del 

gene avrPto, a quale razza questi appartenessero.  

Anche nel settore della botanica ambientale ed applicata numerose sono le collaborazioni 

internazionali su ricerche che prevedono l'utilizzo di biotecnologie come quello sullo studio 

dell'espressione di geni coinvolti nella regolazione del pH vacuolare e nella sintesi ed 

accumulo degli antociani svolto con l'Institute for Molecular Cell Biology, Graduate School 

of Experimental Plant Sciences, Vrije Universiteit (Amsterdam, The Netherlands) 

nell’ambito dello studio dei meccanismi che regolano il traffico vescicolare e il colore dei 

fiori in Petunia.  

Sono anche state condotte ricerche per la realizzazione di oliveti superintensivi e 

problematiche correlate, dove si vuol comparare, l’attività fotosintetica di Arbequina 

(cultivar spagnola, molto interessante per la realizzazione di impianti superintensivi) con 

quella di Leccino e di Maurino, cultivar tipiche del Centro Italia. Sono state poi svolte 

indagini sull'interazione pianta-insetto, durante lo sviluppo dei cecidi in Castanea sativa 

Mill. indotto da Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu. Visto il grave danno che il cinipide 

Dryocosmus kuriphilus sta arrecando alla coltivazione del Castagno in Italia, sono in pieno 

svolgimento indagini volte a comprendere i meccanismi che regolano i rapporti trofici tra i 

tessuti vegetali, sia meristematici che adulti, e l’insetto (dall’ovideposizione allo 

sfarfallamento dell’adulto), verificando periodicamente le alterazioni a carico degli organi. 

Un settore che da alcuni anni applica tecniche di biologia molecolare è quello zootecnico 

per aspetti legati all'allevamento, alla nutrizione, al benessere animale ed al miglioramento 

genetico. Diversi gruppi di ricerca operano in tale settore e sono presenti sia nella facoltà di 

Agraria che di Medicina Veterinaria. 

I progetti e le convenzioni riguardano diverse specie di interesse zootecnico ed il cavallo 

sportivo. Sono ricerche di base ed applicate finanziate da enti pubblici ed associazioni di 
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razza, per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti tipici italiani ed in particolare 

umbri. 

Tra questi meritano una menzione gli studi su : 

- Modificazioni epigenetiche del DNA come biomarker di stress ambientali nell’organismo 

animale. 

Il progetto ha come obiettivo lo studio delle modificazioni epigenetiche prodotte a livello di 

DNA dagli stress ambientali a cui può essere sottoposto l’organismo animale. Esempi 

eclatanti di tali situazioni si riscontrano spesso negli animali allevati. Cavallo e pollo, ad 

esempio, rappresentano specie che ben si prestano allo studio dello stress ambientale. 

- Valorizzazione delle risorse genetiche della regione Umbria. 

Il progetto prevede la costituzione di una banca del DNA genomico di tutti i riproduttori 

(vacche e tori) allevati nella regione Umbria. I soggetti da sottoporre a prelievo sono 

individuati con la collaborazione dell’ Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da 

Carne (ANABIC) in base al loro valore genetico.  

- Progetto Marchigiana ipertrofica, finalizzato allo studio dei fenomeni molecolari connessi 

alla presenza di una mutazione puntiforme nel gene della miostatina nella razza bovina 

Marchigiana. 

- Rintracciabilità molecolare di prodotti alimentari tipici dell’Umbria. Il progetto ha 

previsto l’utilizzo di differenti marcatori molecolari per valutare quali fossero i più adatti da 

impiegare nei sistemi di tracciabilità molecolare dei prodotti alimentari tipici dell’Umbria. 

- Individuazione di parametri oggettivi di qualità della carcassa e della carne rilevabili in 

filiera, dei principali fattori ambientali che la influenzano, e di indici genetici dei 

riproduttori per avviare la selezione dei bovini anche su parametri di qualità della carne. Il 

progetto prevede, per la parte di competenza molecolare, l’individuazione di SNPs in geni 

candidati per caratteri relativi alla produzione di carne nelle razze bovine italiana Chianina, 

Marchigiana e Romagnola.  

- Sviluppo e validazione di modelli per il trasferimento delle acquisizioni della genetica 

molecolare agli schemi di selezione delle specie di interesse zootecnico.  

L'obiettivo era di sviluppare od adattare software per utilizzare ai fini selettivi le 

informazioni molecolari. Le informazioni fornite dai panel da 54kSNP bovini sono state 

utilizzate per studi di Genome-Wide Association, per la stima di Genomic Breeding Values e 
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per il calcolo delle parentele genomiche. E' stato preparato un software originale in Fortran 

95 per la pulizia e la validazione dei dataset, mentre le elaborazioni sono state compiute in 

parte con software originale ed in parte con programmi liberamente disponibili. Si prevede 

lo sviluppo con lo studio di matrici di parentela entro razze e fra razze, il trattamento dei 

dati generati da tipizzazioni ad altissima densità (800k) e la ricostruzione di aplotipi nelle 

regioni dei geni candidati. 

- Valutazione del benessere in differenti razze avicole italiane mediante parametri genetici e 

metabolici. Il progetto è finalizzato all’individuazione di biomarker genetici per la resistenza 

allo stress prodotto dalla elevate densità di allevamento.  

- Recupero e valorizzazione della razza ovina autoctona “Pagliarola di Barisciano” 

Scopo dello studio è stato quello di verificare se il nucleo in questione possa essere ascrivibile alla 

Pagliarola o se si tratta semplicemente di meticci derivanti dalle razze più comunemente diffuse 

nel territorio. Lo studio è stato effettuato impiegando un panel di 30 loci micro satelliti. 

- La tracciabilità molecolare quale mezzo di garanzia per un prodotto tipico umbro: 

l’agnello appenninico. Il progetto di ricerca si rivolge alla qualificazione del prodotto carne 

ottenibile dalla razza Appenninica. La possibilità di avere a disposizione un gran numero di 

marcatori SNPs genotipati su uno stesso animale consente di mettere in piedi sistemi di 

tracciabilità molecolare molto forti caratterizzati da una elevatissima probabilità di 

assegnazione degli animali. 

- Biomarker genetici per la resistenza allo stress termico nell'allevamento avicolo intensivo. 

Il progetto è finalizzato all’individuazione di biomarker genetici (Heat Shock Protein), per 

la resistenza allo stress prodotto dalle elevate temperature in allevamento. 

- Applicazione di tecniche di genomica strutturale e funzionale per la tipizzazione e 

selezione del cavallo, con le seguenti finalità:  

a) Determinazione genetica dei mantelli delle razze equine italiane finalizzati alla 

programmazione degli accoppiamenti: geni MC1R (sauro) e ASIP (baio e morello). 

b) Espressione genica (analisi microarray e RNA-seq) dello stress da sforzo e verifica 

attraverso Real Time PCR: identificazione dei geni utilizzabili per l'ottenimento del 

benessere animale e l'ottimizzazione delle condizioni di allenamento. 

c) Studio dei marcatori AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) ed SSR e del 

DNA mitocondriale (D-loop) per l'individuazione delle linee paterne e materne. 
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- Salvaguardia, conoscenza e valorizzazione dell'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano 

(A.S.CA.L.) (LIPISAN). 

Gli obiettivi sono:  

a) Costituzione di una banca del genoma del Cavallo Lipizzano allevato nell’A.S.CA.L 

b) Stima del livello di variabilità genetica presente all’interno del nucleo di razza Lipizzana 

con marcatori molecolari di tipo AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism).  

c) Studio dei marcatori del DNA mitocondriale. 

d) Valutazione dei parametri biochimici, delle malattie genetiche dello sviluppo, di alcune 

patologie causa di scarso rendimento e di alcune malattie infettive sul nucleo in studio. 

- Effetto dello stress sull'espressione genica nel cavallo sportivo. 

Il progetto si articola su studi di genomica funzionale e strutturale del cavallo volti ad 

incrementare le scarse conoscenze in tale specie e a fornire strumenti per la selezione ed il 

benessere del cavallo sportivo. La ricerca è rivolta all'individuazione di nuovi trascritti 

modulati dallo stress e allo studio di modificazioni che possano essere eventualmente 

utilizzate come parametri da affiancare ai comuni test ematologici (concentrazione 

plasmatica di lattato dopo l'esercizio) per valutare l'affaticamento del cavallo atleta evitando 

il fenomeno dell’ Overtraining e preservando l'integrità dell'animale ed il suo benessere. 

- Caratterizzazione, recupero produttivo e valorizzazione di razze equine autoctone toscane: 

Cavallo Maremmano, Cavallino di Monterufoli ed Asino dell'Amiata. (EQUITOVAL)  

a) Realizzazione della banca del genoma dei riproduttori (maschi e femmine) Maremmani. 

Identificazione dei riproduttori eterozigoti (maschi e femmine) per il sauro per programmi 

di accoppiamento che evitino la nascita di sauri con conseguente valorizzazione economica 

dei prodotti.  

b) Identificazione di particolari linee paterne e materne per caratteri tradizionali (morello) al 

fine di una loro conservazione. Individuazione delle linee femminili più importanti tramite 

genealogia e studi sui mitocondri. 

c) Parametri di valutazione della qualità del latte di asino amiatino ed ottimizzazione dei 

piani di alimentazione. 

d) Realizzazione della banca del genoma del Cavallino di Monterufoli, caratterizzazione 

genetica e valorizzazione produttiva come cavallo da sella e da tiro leggero. 
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e) Realizzazione di software per la programmazione degli accoppiamenti del Cavallino di 

Monterufoli e dell'Asino dell'Amiata. 

Un altro settore di ricerca è quello su aspetti di nutri genomica dal titolo: I fitoterapici 

possono migliorare la qualità delle carni suine? Approccio molecolare.  

L'obiettivo dello studio è determinare se le riconosciute proprietà dell'origano e del 

castagno possono avere un’applicazione nel favorire il benessere animale, con il conseguente 

miglioramento della qualità della carni suine.  

Anche in altri settori della Medicina Veterinaria di Perugia da circa 10 anni si utilizzano 

tecniche di biologia molecolare sia per la ricerca, principalmente di base, che per la routine 

diagnostica. Tra i settori maggiormente coinvolti ci sono l'anatomia, l'anatomia patologica, 

la biochimica, la fisiologia, le malattie infettive, la parassitologia e le cliniche veterinarie. 

Tra i progetti di maggior interesse sviluppati negli ultimi anni citiamo: 

- Il corpo luteo come modello di studio nell’angiogenesi tumorale: applicazione di tecniche 

molecolari. L'obiettivo generale del progetto è quello di approfondire le conoscenze sui 

meccanismi che sono alla base dei processi di angiogenesi e angioregressione a livello del 

corpo luteo (CL) tramite tecniche di microarray validate con analisi quantitative di 

espressione genica e proteica (RT-PCR, Western Blot, Immunoistochimica). 

- Meccanismi locali che regolano la funzionalità del corpo luteo nella coniglia: ruolo dei 

fattori endoteliali e delle citochine, espressione del recettore per il GNRH di tipo I ed effetti 

del GNRH-I in vivo ed in vitro nel tessuto luteale di coniglia pseudogravida. L’obiettivo di 

questa ricerca è stato quello di esaminare, sia in vivo che in vitro, gli effetti modulatori del 

GNRH sull’attività luteale, durante lo stadio di pseudogravidanza iniziale, intermedio e 

tardivo.  

- Sviluppo di un modello animale per la valutazione degli effetti e dei meccanismi molecolari 

coi quali agiscono gli inquinanti ambientali sulla riproduzione. Il progetto di ricerca prevede 

di creare nel coniglio, un modello animale che possa fungere da riferimento nello studio 

degli effetti degli EDs: sulla attività endocrina (valutazione tramite RIA di estrogeni, 

progesterone); sulle vie che regolano la funzionalità luteale (attività enzimatica ciclossigenasi 

e chetoreduttasi enzimi coinvolti nel metabolismo delle prostaglandine) e sul PPARgamma 

nel CL (colture in vitro e prove di attività enzimatica); sulla modulazione dell’espressione 

genica e proteica di ERalpha e del PPARgamma luteali (RT-PCR, Immunoistochimica). 
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- Helicobacter gastrici nel suino: studio sulle possibili fonti di contaminazione tra animale e 

uomo lungo la filiera. Obiettivo della ricerca è quello di individuare le specie di Helicobacter 

gastrici presenti nel suino e stabilire se esse sono presenti solo negli animali con 

sintomatologia o anche in quelli asintomatici.  

- Caratterizzazione citomorfologica di cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo di 

cavallo e valutazione della loro capacità di influenzare il processo rigenerativo di tessuti 

dell'apparato locomotore. Il progetto ha consentito: di mettere a punto e standardizzare la 

procedura di isolamento e coltura di cellule stromali da tessuto adiposo di cavallo, di 

evidenziare, mediante procedure immunoistochimiche, una serie di recettori di superficie di 

tali cellule, di definirne le caratteristiche morfologiche ultrastrutturali e, quindi, i parametri 

per la loro sicura identificazione in una popolazione eterogenea. Da ultimo, ma certo non 

meno importante, il progetto ha permesso di verificare l'utilizzabilità, per ora solo in un 

contesto assolutamente controllato, di cellule eterologhe; questo dato, se definitivamente 

confermato, costituisce il presupposto per l'allestimento di una banca di cellule 

mesenchimali che rappresenterebbe una svolta decisiva nel trattamento di lesioni teno- 

desmiche in cui la rapidità dell'intervento è un elemento cruciale ai fini del successo 

terapeutico insieme alle capacità rigenerative delle, o indotte dalle, cellule stesse. 

- Applicazione delle tecniche proteomiche in ambito di sicurezza alimentare: definizione di 

marker diagnostici e produttivi per il controllo igienico-sanitario del latte ovino.  

Lo studio si proponeva la caratterizzazione della componente proteica, mediante metodica 

proteomica gel based (elettroforesi bidimensionale/spettrometria di massa), del siero e delle 

membrane dei globuli di grasso (Milk Fat Globule Membranes, MFGM) e di latte ovino 

sano e positivo alla ricerca di germi mastidogeni. Un ulteriore obiettivo dello studio è stato 

quello di porre in relazione i profili proteici di latte sano e mastitico con il numero di cellule 

somatiche presenti nel secreto allo scopo di individuare eventuali marker di funzionalità e di 

benessere della ghiandola mammaria ovina.  

- Indagine sull’antibioticoresistenza di Streptococcus uberis e studio delle modificazioni dei 

meccanismi metabolici e dei profili proteici ad esso correlati; un approccio proteomico.  

L’obiettivo di questo lavoro è la caratterizzazione, utilizzando metodiche di tipo 

proteomico, di ceppi di S.uberis resistenti alle principali molecole antibiotiche impiegate 

negli allevamenti di bovine da latte. Ciò permetterà di individuare gli effettori molecolari 



 364 

responsabili dell’adattamento del microrganismo alla pressione esercitata dai diversi 

antibiotici. Le proteine evidenziate in futuro potrebbero essere utilizzabili per 

l’elaborazione di nuovi protocolli diagnostici e specifiche strategie terapeutiche. 

- Studio biomolecolare e genetico delle caratteristiche fenotipiche dell'osteosarcoma e del 

tumore a cellule giganti dell'osso, del cane, del gatto e dell'uomo. 

Gli obiettivi principali dell'unità di ricerca sono quelli di cercare di caratterizzare gli aspetti 

biomolecolari e genetici dell'Osteosarcoma e del Tumore a Cellule Giganti dell'osso che 

colpiscono il cane, il gatto e l'uomo. La valutazione di alcune caratteristiche biologiche e 

biomolecolari delle lesioni neoplastiche ossee, potrebbe permettere di migliorare le nostre 

conoscenze su due momenti principali: la trasformazione e la progressione neoplastica di 

questi tumori.  

- Ruolo fisiologico della PHGPX nei granuli subcorticali dell’oocita. 

La selenioproteina PHGPx è una glutation-perossidasi che riveste una notevole importanza 

nel meccanismo della fertilità. Studi preliminari effettuati dallo stesso gruppo hanno messo 

in evidenza la presenza di PHGPx nel citosol e nei mitocondri delle ovocellule immature di 

bovino e nel citoplasma, nei mitocondri e nei granuli corticali (CG) delle ovocellule bovine 

maturate e fertilizzate in vitro. Scopo del presente studio è quello di chiarire il processo di 

hardening della ZP, il meccanismo e la catalisi della transizione redox tioli-disolfuri e in 

particolare il ruolo svolto dalla PHGPx. 

- Valutazione dell’espressione e dell’attività della PHGPx negli spermatozoi di tori ipofertili. 

Scopo del presente studio è quello di caratterizzare nel bovino la PHGPx mediante tecniche 

immunoistochimiche e molecolari in spermatozoi eiaculati e di valutare la sua attività in 

torelli con differente qualità seminale. 

- Studio delle patologie osteoarticolari del cavallo e monitoraggio del trattamento con Siero 

Autologo Condizionato (Orthokine®) mediante caratterizzazione proteomica del liquido 

sinoviale e dei condrociti. 

Lo scopo principale del progetto era quello di studiare due patologie osteoarticolari di 

sensibile impatto sulla performance atletica del cavallo: l'osteocondrosi (OC) e l'osteoartrite 

(OA). 
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L'applicazione di metodologie proteomiche è ancora limitata in medicina veterinaria, e del 

tutto assente per quanto riguarda le patologie osteoarticolari del cavallo, per questo motivo 

la loro utilizzazione ha rappresentato uno dei caratteri di innovazione dello studio. 

L'approccio clinico-terapeutico riguardava l'applicazione e successivo monitoraggio 

attraverso metodiche proteomiche di un protocollo di trattamento recentemente proposto 

per la terapia dell'OA.  

- Caratterizzazione proteomica di condrociti e liquido sinoviale di cavallo per 

l'individuazione di marker di patologie osteoarticolari e per il controllo dell'efficacia di 

nuove strategie terapeutiche 

Lo studio si proponeva la caratterizzazione del profilo proteico del liquido sinoviale e di 

condrociti equini.  

- Validazione tampone congiuntivale come target d’infezione in corso di leishmaniosi 

canina. 

La continua espansione della Leishmaniosi canina (Lcan) pone seri problemi di sanità 

pubblica e crea la necessità imprescindibile di trovare nuovi e sempre più accurati strumenti 

diagnostici in grado di circoscrivere la malattia unitamente all’infezione. Obiettivo della 

ricerca è la validazione di un metodo di nested-PCR applicato all’esfoliato oculo-

congiuntivale come target d'infezione e nel follow up terapeutico a sei mesi in cani affetti da 

Lcan. 

- Utilizzo del tampone congiuntivale come target d’infezione in corso di leishmaniosi felina. 

La leishmaniosi è una parassitosi endemica non solo nelle regioni centro-meridionali ma 

anche in aree un tempo ritenute indenni come le regioni settentrionali. Obiettivo della 

ricerca è stato la valutazione dell’applicabilità di un metodo di nested-PCR applicato 

all’esfoliato oculo-congiuntivale come target epidemiologico d'infezione da Leishmania nel 

gatto. 

- Diffusione e caratterizzazione molecolare di isolati di Giardia Duodenalis in cuccioli 

provenienti da canili del Centro Italia. 

Obiettivo: determinare la prevalenza di Giardia duodenalis in cuccioli ospitati presso canili, 

definire alcuni potenziali fattori di rischio associati all’infezione e caratterizzare 

genotipicamente gli isolati per definirne il potenziale zoonotico. 
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- Toxoplasmosi umana e rischio sanitario connesso al consumo di alimenti di origine 

animale: tecniche diagnostiche innovative per la ricerca di Toxoplasma gondii in tessuti di 

suini e di cinghiali. 

Obiettivi della ricerca: messa a punto di una metodica diagnostica in IFAT 

(Immunofluorescence Antibody Test) mirata all’identificazione di soggetti infettati da 

Toxoplasma gondii a partire da succo carneo di campioni muscolari di muscolo gracile 

prelevati da cosce di suini e cinghiali destinati al consumo umano in alternativa alla 

determinazione anticorpale su siero; 

- ricerca a partire dagli animali siero-succo/positivi di elementi parassitari (tramite 

Polimerase Chain Reaction - PCR) a livello dei muscoli della coscia, al fine di verificare la 

reale possibilità di infezione, per il consumatore finale, tramite prodotti freschi o stagionati 

di suino e/o cinghiale. 

Altre ricerche ed attività conto terzi vengono eseguite nelle green biotech da altri gruppi. 

Esiste una fattiva collaborazione tra ricercatori delle due Facoltà principalmente coinvolte, 

Agraria e Medicina Veterinaria, che comunque sono ampliate e completate con lo sviluppo 

di progetti comuni con le altre competenze dell'Ateneo. 

Il settore delle green biotech, sia per la ricerca che per costituzione di Centri di eccellenza e 

per le collaborazioni nazionali ed internazionali, rappresenta uno dei fiori all'occhiello 

dell'Ateneo perugino. 

 
2.2.3 Il settore “white biotecnology” ed i progetti di ricerca white biotech che vedono 
coinvolti ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Per biotecnologie industriali, o white biotechnology, si intende l’applicazione di processi 

biotecnologici per produrre una grande varietà di prodotti. In molti processi industriali le 

biotecnologie hanno soppiantato completamente il ciclo produttivo, in altri intervengono in 

alcuni passaggi. La distribuzione dei finanziamenti destinati ai settori biotecnologici 

dimostrano che c’è un forte interessamento alla crescita delle “white biotechnology”. I 

settori di applicazione spaziano da quello farmaceutico (produzione di antibiotici, vaccini, 

vitamine, ecc) al cosmetico, alla produzione di biopolimeri, di enzimi, di aminoacidi, dal 

settore agro-industriale e dei mangimi per animali, a quello della industria cartaria, ecc. Una 

importante applicazione industriale delle biotecnologie è quella della produzione di 

biocarburanti (bioetanolo, biodiesel, biogas) attraverso la fermentazione delle biomasse o di 
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altri prodotti di scarto (rifiuti solidi urbani, liquami, olio esausto ecc). Altro settore che vede 

una sempre crescente applicazione delle biotecnologie è quello della “bioremediation” (o 

biorisanamento), finalizzata al trattamento ed allo smaltimento di materiali inquinanti nel 

suolo, nell’acqua e nell’aria. 

L’avvento delle biotecnologie nei processi industriali non solo ha semplificato i cicli di 

produzione, ma ha prodotto un netto miglioramento della qualità dei prodotti ed una 

diminuzione dell’impatto ambientale dei cicli di produzione, con un netto risparmio 

energetico ed una maggiore salvaguardia dell’ambiente. 

Secondo il Rapporto Assobiotec – Ernst & Young “Biotecnologie in Italia” le imprese 

italiane censite che oggi si occupano di biotecnologie industriali risultano essere 41, delle 

quali 21 white dedicate e 20 multi core, ovvero attive anche in altri settori di applicazione 

delle biotecnologie. Rispetto al Rapporto 2010, il numero delle multi core è quadruplicato. 

Questo dato dimostra quindi l’interesse per il settore white biotechnology da parte delle 

imprese, sia di quelle che già operano in altri settori di applicazione delle biotecnologie, sia 

di quelle che stanno convertendo i loro processi produttivi utilizzando le biotecnologie.  

Le attuali biotecnologie molecolari giocano un ruolo strategico per arrivare a raggiungere 

uno dei principali obiettivi del nostro secolo, cioè l'ottenimento di uno sviluppo sostenibile 

di lunga durata. Il loro ampio potenziale spazia dalla salute umana alla produzione primaria 

ed a moltissimi processi industriali e consente nuove e più efficienti applicazioni tecniche 

che si stanno rilevando cruciali sul piano economico ma anche su quello ambientale, con 

importanti ricadute anche in campo sociale. 

La biochimica si occupa dello studio della chimica della strutture viventi e cioè delle reazioni 

chimiche che danno origine alla struttura della cellula ed alle trasformazioni delle sue 

componenti, quali acidi nucleici, proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, ecc. Tutte le 

tecnologie applicate allo studio di tali biomolecole costituiscono le tecnologie biochimiche.  

La biologia molecolare, intesa come applicazioni di tecnologie degli acidi nucleici, è 

focalizzata sull'ingegneria genetica e sullo studio dei sistemi cellulari, della trasformazione 

cellulare e del trasferimento dei geni.  

I processi biocatalitici sono caratterizzati dall'uso di biomolecole (enzimi e coenzimi) quali 

catalizzatori in appositi reattori. 
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Da un punto di vista funzionale e metodologico, un processo biocatalitico ha molte affinità 

con la fermentazione, con il grande vantaggio di non richiedere il mantenimento delle 

condizioni di sterilità. 

L’intero processo diventa molto più semplice, da un punto di vista costruttivo, tanto che 

spesso si utilizzano semplici vasche in cemento, agitabili ma aperte all'aria. Altro punto di 

forza di questa tecnologia è l'elevata selettività degli enzimi, che consente un ottimo 

controllo di processo in condizioni blande, con processi di basso costo e di ridottissimo 

impatto ambientale (nella sintesi tradizionale, lo smaltimento dei catalizzatori chimici è 

spesso un punto critico per l'intero processo). Per tutti questi motivi, oltre che per l'estrema 

versatilità, la biocatalisi sta trovando sempre più applicazione in molteplici settori, quali la 

produzione di detergenti, le tecnologie alimentari, la conceria ed il tessile, l'industria 

cartaria, la chimica fine e la produzione di biocombustibili. Gli enzimi hanno una funzione 

di catalisi estremamente specifica. Tutte le catene o i cicli metabolici sono costituiti da una 

serie di passaggi e di trasformazioni, anche minime, catalizzate da sistemi multienzimatici. 

L’utilizzo di enzimi liberi per applicazioni biotecnologiche è oggetto di numerosi progetti di 

ricerca. L’utilizzo di enzimi in campo industriale, compreso il campo agroalimentare, 

avviene sia con enzimi purificati che con estratti grezzi di cellule, di solito batteri e lieviti. Il 

grado di purificazione dipende dal tipo di applicazione; gli enzimi utilizzati in campo 

medico, ad esempio, devono essere altamente purificati. L’impiego degli enzimi ha il 

vantaggio che non vi sono reazioni collaterali, comparsa di ceppi competitivi e, rispetto alle 

sintesi chimiche, grande specificità, attività catalitica e semplicità d’impiego. Enzimi 

purificati da vari substrati o prodotti per via ricombinante possono essere impiegati in 

reattori industriali in soluzione o fissati su matrici specifiche; nel primo caso l’enzima si 

ritroverà nel prodotto o, se necessario, il prodotto dovrà essere purificato per allontanare 

l’enzima, nel secondo l’enzima potrà essere recuperato e riutilizzato in ulteriori cicli di 

produzione e si potranno anche programmare diversi stadi di lavorazione con enzimi 

differenti sequenziali. La fissazione alle matrici richiede procedimenti di stabilizzazione 

affinché questi possano rimanere attivi e funzionare nel miglior modo possibile. Tra le 

tecniche di immobilizzazione possiamo annoverare l’adsorbimento su supporti solidi 

scambiatori di ioni che non porta alla formazione di sistemi molto stabili ma il 

procedimento è facile da realizzare e l’enzima in eccesso viene lavato via prima dell’impiego; 
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l’ancoraggio su ceramica, vetro, ed altre matrici che vengono attivate dotandole di 

opportuni gruppi leganti a cui l’enzima verrà ancorato attraverso legami covalenti; 

l’inclusione in gel che inglobano l’enzima in un reticolo spugnoso; l’incapsulazione 

dell’enzima mantenuto in soluzione in microcapsule filtrabili dotate di membrana 

permeabile al substrato ed al prodotto della reazione enzimatica ma non all’enzima stesso. 

In molti casi gli enzimi non vengono purificati ma si impiegano sistemi cellulari, il più delle 

volte batteri e lieviti, che contengono le attività enzimatiche necessarie. Ciò è vantaggioso 

quando sono necessari sistemi enzimatici complessi per cui l’utilizzo di un sistema 

biochimico cellulare completo è molto più vantaggioso rispetto ad una sintesi chimica che 

prevede più passaggi. Sono disponibili diversi tipi di “fermentatori” cioè i sistemi che 

consentono la coltura di microrganismi in ambiente controllato (bioreattori se si parla di 

cellule o di organismi superiori). La produzione è una fase delicata ed il punto cruciale è 

quello di evitare contaminazione e retromutazioni. I processi enzimatici sono molto 

vantaggiosi rispetto a quelli chimici ed i prodotti vengono ottenuti in modo semplice ed 

economico. Come già detto, le moderne biotecnologie industriali stanno trovando sempre 

più applicazioni per molti tipi di enzimi e sono molteplici le ricerche condotte in questo 

settore.  

- Proteine molto particolari, destinate ad un uso farmaceutico, vengono prodotte per via 

ricombinante in batteri o lieviti. Il cDNA codificante tali proteine viene ingegnerizzato per 

rendere poi il prodotto finale facilmente purificabile o per migliorarne le caratteristiche. Il 

sistema di espressione prescelto è in genere procariotico (E. coli), il più economico in 

assoluto. Caratteristiche aggiuntive del sistema di espressione sono la possibilità di 

regolazione della produzione della proteina stessa (sistema inducibile) e la facilità di 

purificazione. Tra i sistemi di purificazione oggi disponibili, la purificazione mediante 

cromatografia di affinità su resina contenente ioni nichel di una proteina contenente una 

coda di istidine (che si può aggiungere a qualsiasi proteina utilizzando le tecniche del DNA 

ricombinante) presenta vantaggi, in termini di standardizzazione del protocollo di 

purificazione e di facilità di rigenerazione dei reagenti, con conseguente diminuzione dei 

costi.  

- A volte risulta vantaggioso purificare l’enzima di interesse da fonti biologiche largamente 

disponibili ed economiche. E’ il caso dell’enzima anidrasi carbonica, che viene purificato da 
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eritrociti bovini attraverso un processo rapido, riproducibile ed economico. L’enzima 

purificato svolge un ruolo molto importante in quanto è in grado di trasformare la anidride 

carbonica in bicarbonato, un prodotto inoffensivo per l’ambiente. Obiettivo del progetto è 

la produzione dell’anidrasi carbonica e la messa a punto di un protocollo di 

immobilizzazione su supporto solido che sia successivamente in grado di far funzionare 

l’enzima all’interno di un bioreattore. 

 - Quando in un processo biotecnologico si ravvisa l’opportunità di utilizzare enzimi in 

forma purificata nasce l’esigenza di “proteggere” il biocatalizzatore per poterlo far lavorare 

più a lungo possibile al massimo delle proprie performances, poterlo recuperare alla fine del 

processo e riutilizzarlo in più cicli lavorativi. 

Un gruppo di ricerca si occupa dello sviluppo di matrici solide nano-strutturate da utilizzare 

nell’immobilizzazione di specifici enzimi da utilizzare nella biocatalisi. 

Sono stati effettuati studi di biocatalisi in acqua e in mezzo organico in presenza di enzimi 

liberi e immobilizzati su matrici inorganiche nano-strutturate sviluppando biocatalizzatori 

in fase di pre-industrializzazione. 

- Alcuni gruppi di ricerca si occupano anche della messa a punto di processi di purificazione 

delle proteine sia prodotte per via ricombinante che da fonti biologiche. Sono disponibili 

competenze specifiche sui processi cromatografici atti a produrre le proteine in forma pura 

ed a separare forme isoenzimatiche.  

- Il prodotto deve essere infine conforme alle specifiche di riferimento, siano esse di legge o 

semplicemente di mercato, in tutte le sue fasi, dall'uscita dalla produzione all'uso da parte 

dell'utilizzatore finale. Questa rappresenta una necessità fondamentale specialmente in 

campo farmaceutico e nella farmacoveterinaria, ma anche nell'ambito delle tecnologie 

alimentari, dove si stanno affermando applicazioni biotecnologiche volte al mantenimento 

delle caratteristiche delle produzioni primarie. In generale, la preparazione di prodotti 

pronti all'uso ed il relativo confezionamento è un'area d'intervento critica nel settore 

farmaceutico, ma sempre più importante anche negli altri ambiti produttivi biotecnologici. 

Finalizzate all’ambiente ed alla sua salvaguardia citiamo di seguito le seguenti ricerche: 

- Biologia Cellulare e dello sviluppo: Studio dell’espressione di proteine funzionali durante 

lo sviluppo in pesci e uccelli. Analisi ed espressione di proteine citoscheletriche in 

invertebrati, vertebrati e cellule in coltura. 
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- Genetica della Conservazione ed Ecologia Molecolare. Estrazione e purificazione DNA 

con metodiche non invasive, incluso DNA antico e frammentato. Ricerca di interesse 

naturalistico e conservazionistico in quanto consente di ottenere DNA, genomico e 

mitocondriale da indici di presenza indiretta (peli, scaglie, esuvie di rettili, rigurgiti, depositi 

fecali e urinari, ecc.), senza traumi per gli animali, che possono essere immediatamente 

rilasciati dopo la cattura. Tali metodiche, inoltre, sono un efficace strumento per isolare e 

studiare il cosiddetto DNA antico e pertanto consentono di analizzare reperti provenienti 

da scavi, tombe, inclusi in resine naturali quali l’ambra, ecc., o conservati in collezioni 

pubbliche e private, con particolare riferimento alle collezioni museali, e che assumono 

quindi importanza non solo come memoria storica fenotipica ma anche genetica. 

- Genetica di popolazione, genetica della conservazione e analisi di biodiversità intra- e 

interspecifica mediante marcatori molecolari. L’analisi genetica popolazionale, mediante 

l’uso di marcatori molecolari, è attualmente uno degli strumenti più potenti per indagare la 

biodiversità, vegetale e animale incluso l’uomo, inter- ed intraspecifica. Questo tipo di 

ricerca, oltre ad implementare conoscenze scientifiche di base, fornisce una varietà di 

informazioni di estremo interesse che riguardano: la variabilità genetica, e quindi lo stato di 

salute e della fitness, di una popolazione; il monitoraggio di specie animali elusive o a 

rischio; la relazione filogenetica e di parentela fra popolazioni tra loro distanti; le relazioni 

esistenti tra specie e popolazioni animali o vegetali estinte con quelle attualmente viventi. 

- Analisi dello stress ambientale mediante marcatori biochimici molecolari, come le proteine 

da stress (HSPs) e marcatori morfometrici e morfologici, quali l’asimmetria fluttuante. 

Questi marcatori consentono infatti la valutazione, rispettivamente, dello stress ambientale 

pregresso recente e di quello occorso durante le fasi di sviluppo dei soggetti analizzati. 

- Biotecnologie cellulari e molecolari. Isolamento, clonaggio e caratterizzazione di geni di 

Dermatophagoides pteronyssinuss, codificanti allergeni, e produzione delle proteine 

ricombinanti. Le ricerche inerenti lo studio di allergeni da acaro della polvere assumono 

anch’esse una doppia valenza: come ricerche di base per implementare le nostre conoscenze 

sulla struttura e regolazione dei geni che codificano gli allergeni e sui loro prodotti e 

dall’altra parte hanno anche una forte valenza applicativa rivolta soprattutto alla possibilità 

di ottenere le rispettive proteine ricombinanti da usare in diagnostica e in terapia nelle 
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patologie allergiche e, non ultimo, la possibilità in un prossimo futuro di sviluppare vaccini 

a DNA mediante terapia genica. 

- Tracciabilità degli alimenti. Studio del DNA finalizzato al riconoscimento di specie per le 

frodi alimentari e per la rintracciabilità degli alimenti di origine animale. Caratterizzazione 

biomolecolare dell’alimento mediante applicazione di marcatori molecolari specie-specifici 

(microsatelliti, PCR-RFLP, SNPs). 

- Identificazione e filogenesi di microrganismi coinvolti in malattie infettive emergenti. 

Caratterizzazione molecolare, istologica e filogenetica di patogeni emergenti come il 

Batrachochytrium dendrobatidis, l’Amphibiocystidium ranae e l’Amphibiocystidium sp., 

correlati al declino di popolazioni di anfibi anuri del territorio umbro. Tali ricerche 

forniscono un contributo importante per la conservazione degli anfibi e la salvaguardia della 

biodiversità. L’avanzamento delle conoscenze sulle malattie che colpiscono organismi 

‘sentinella’, hanno un riflesso positivo in campo biomedico e quindi nella salute umana. 

- Studio di modelli animali come bioindicatori di stress ambientali. Monitoraggio e studio 

integrato dello stato di salute, in termini di dinamiche demografiche ed epidemiologiche, di 

alcune popolazioni di anfibi dell’Umbria in relazione ad alcuni fattori di stress ambientali. 

Tali ricerche contribuiscono alla comprensione delle problematiche legate alla 

conservazione di specie di vertebrati particolarmente sensibili a cambiamenti fisici, chimici e 

biotici dell'ambiente e che sono tutelate a livello comunitario. 

 
2.2.4 Scienze – omiche 
 
Con il completamento del progetto genoma umano nel 2001 è emersa la necessità di passare 

dallo studio di singole molecole biologiche ad un'ampia analisi di grandi insiemi di molecole 

biologiche. Con la scoperta che il numero di geni è piuttosto limitato nel genoma umano ci 

si è resi conto che i complessi processi biologici non sono regolati solo a livello genetico ma 

anche ad altri livelli. Questa presa di coscienza ha innescato il rapido sviluppo di diversi 

campi della biologia molecolare che insieme sono descritti con il termine "OMICHE". 

Spaziano dal campo della genomica (focalizzata sul genoma), alla proteomica (focalizzata su 

grandi insiemi di proteine, il proteoma) e metabolomica (focalizzato sui set di grandi 

dimensioni di piccole molecole, il metaboloma). Il campo della genomica può essere diviso 

in genotipizzazione (incentrata sulla sequenza del genoma), trascrittomica (focalizzato 
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sull’espressione genica) e epigenomica (focalizzata sulla regolazione epigenetica 

dell'espressione del genoma). 

La genomica ha come obiettivo l'allestimento di complete mappe genetiche del DNA degli 

organismi viventi, attraverso il sequenziamento dei genomi e l’acquisizione di tutte le 

informazioni possibili sui geni; tutte le informazioni vengono raccolte in appositi database e 

messe a disposizione dell’intera comunità scientifica. In questo modo è possibile ritrovare in 

maniera organizzata ed efficace le informazioni in appositi database, normalmente accessibili 

via Internet gratuitamente. Grazie al sequenziamento di diversi genomi è nata la genomica 

comparativa, che si occupa del confronto tra i genomi di diversi organismi, nella loro 

organizzazione e sequenza. Il “genotyping” è incentrato sulla identificazione delle funzione 

fisiologica dei geni e la delucidazione del ruolo di specifici geni nella predisposizione alla 

malattia. Queste conoscenze, insieme al notevole miglioramento tecnologico, ha portato 

allo sviluppo di saggi che sono in grado di valutare la variabilità della sequenza di molte 

migliaia di geni in un singolo esperimento. Questo sviluppo ha aperto la possibilità ad 

esempio di studiare l'effetto combinato della variabilità dei geni multipli sullo sviluppo di 

malattie complesse 

La proteomica consiste nell'identificazione sistematica di proteine e nella loro 

caratterizzazione rispetto a struttura, funzione, attività, quantità e interazioni molecolari. Il 

proteoma è l'insieme di tutte le proteine presenti in una cellula, tessuto organo, incluse le 

diverse isoforme e le modificazioni post-traduzionali (glicosilazione, fosforilazione, 

nitrazione ecc.). Il proteoma è dinamico nel tempo, varia in risposta a fattori esterni, a stati 

patologici, allo stato di differenziamento cellulare ecc.  

La proteomica è molto più complessa della genomica e della trascrittomica e di queste 

rappresenta il passo successivo; consente di studiare nei dettagli l’insieme di tutte le proteine, 

le loro strutture e funzioni e tutte le variazioni legate a fattori interni ed esterni. La 

proteomica sistematica, mira all'identificazione ed alla caratterizzazione del proteoma; la 

proteomica differenziale, evidenzia l'espressione differenziale delle proteine in cellule 

diverse di uno stesso organismo ed in momenti di vita diversi di una stessa cellula o in 

risposta a stimoli diversi o a malattie; la proteomica funzionale, che a sua volta comprende 

lo studio delle interazioni tra proteine (interattomica).  
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La metabolomica è definita come lo studio del metabolismo. Il metaboloma è costituito da 

piccole molecole (ad esempio, lipidi o vitamine) che sono anche noti come metaboliti. Il 

metaboloma è altamente variabile e tempo dipendente, e consiste in una vasta gamma di 

strutture chimiche. Una sfida importante della metabolomica è quella di acquisire 

informazioni qualitative e quantitative riguardanti i metabolici che si formano in condizioni 

normali in modo da essere in grado di rilevare perturbazioni dei metaboliti a seguito di 

cambiamenti nei fattori ambientali. 

Presso l’Ateneo Perugino sono presenti molti laboratori che operano in questi settori e che 

dispongono di strumentazioni all’avanguardia. Essi sono dislocati presso le facoltà di 

Agraria, Farmacia, Scienze MMFFNN, Veterinaria, Medicina e Chirurgia. I campi di 

applicazione spaziano nei settori biomedici, industriali, ambientali, agroalimentari. Queste 

aree sono altamente multidisciplinari e richiedono l'integrazione di conoscenze 

biochimiche, bioanalitiche, bioinformatiche e biomolecolari.  

Può essere citato uno studio multidisciplinare che vede come capofila ricercatori della 

Facoltà di Scienze MM FF NN incentrato sulla “esposomica” intesa come applicazione delle 

scienze – omiche per valutare complessivamente l’effetto dell’esposizione a tossici 

ambientali sulla salute umana con la finalità di acquisire tutte le informazioni possibili 

relative a esposizioni potenziali e di fornire una via per la prevenzione. La ricerca è 

focalizzata sull’effetto delle nanoparticelle sia di origine antropica indesiderata (inceneritori, 

motori a combustione, centrali termoelettriche, vapori metallici, ecc.) che vengono rilasciate 

sia sui luoghi di lavoro e nell’ambiente, che di origine antropica sintetizzate per molteplici 

applicazioni industriali, cosmetiche e mediche (trasporto di farmaci, utilizzo a scopo 

diagnostico o terapeutico, ecc.). 

 
2.2.5 La Bioinformatica 
 
Anche la Bioinformatica si sta sviluppando presso il nostro Ateneo e vede impegnati alcuni 

gruppi che ruotano attorno alle Biotecnologie. La bioinformatica utilizza strumenti forniti 

dalla tecnologia computazionale dell'informazione per la simulazione e gestione di database, 

organizzazione e analisi delle informazioni sui sistemi biologici che, per le biotecnologie, è 

l'informazione sulle cellule e sulle molecole biologiche. Le tecnologie descritte sopra 

forniscono infatti enormi quantità di informazioni, oltre a prodotti utili. Senza metodi per 
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l'organizzazione e l’analisi dei dati, provenienti anche da fonti diverse, questi non 

potrebbero essere elaborati, integrati e trasformati in conoscenza e, infine, in prodotti. La 

tecnologia Bioinformatica ci aiuta a costruire mappe genomiche e identificare i geni, a 

determinare la struttura delle proteine e simulare interazioni proteina-proteina, scoprire 

nuovi bersagli terapeutici e progettare nuovi farmaci finalizzati ad obiettivi specifici, 

valutare in modo virtuale gli effetti delle mutazioni sulle funzioni di specifici geni, ecc. 

Soprattutto nella caratterizzazione fine dei meccanismi molecolari coinvolti nella 

regolazione genica, la bioinformatica apporta un importante contributo, centrale nello 

studio di nuove classi di regolatori come ad esempio i microRNA.  

Apparsi nel panorama della biologia molecolare solo negli ultimi anni, questi corti 

frammenti di RNA (da cui il nome di micro) giocano un ruolo nella cellula molto più ampio 

di quanto ipotizzato e di cui sappiamo ancora ben poco.  

Attualmente, presso laboratori dell’Ateneo, è in corso uno studio di bioinformatica 

finalizzato ad identificare in-silico tutti i microRNA in grado di legare -e quindi regolare- i 

geni che specificano le proteine di quel particolare organello cellulare chiamato lisosoma. 

L'attenzione che rivolgiamo a questo organello è determinata dall'alto grado di conoscenza 

che ne abbiamo ottenuto sia a livello molecolare che strutturale; tale contesto permette di 

inquadrare e rendere più evidente l'entità della regolazione mediata dai microRNA.  

Databases pubblici, pubblicazioni scientifiche, risultati di esperimenti condotti anche presso 

i nostri laboratori costituiscono le sorgenti di informazione sul lisosoma che integriamo ed 

organizziamo organicamente con i nuovi dati di regolazione provenienti dal nostro studio 

bioinformatico. 

La creazione di un database pubblico specifico sul lisosoma e la sua regolazione, disponibile 

a tutta la comunità scientifica, costituirà un proficuo strumento per attingere le 

informazioni emergenti dai dati finalmente indagabili nel loro complesso. 

La possibilità di una ricerca riproducibile, in tempi e laboratori differenti, rappresenta 

inoltre l'impegno di innovazione che il nostro approccio bioinformatico si prefigge e che 

sosteniamo attraverso l' utilizzo e lo studio di metodi informatici e statistici volti 

costantemente ad inglobare in un framework unitario il processo che va dalla raccolta 

all'analisi ed interpretazione dei dati. 
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Modelli Matematici di Epidemie: la comunità scientifica concorda nel ritenere che una delle 

sfide più importanti di questo secolo sia la formalizzazione matematica di sistemi costituiti 

da materia vivente. Le scienze matematiche affrontano quindi il non facile compito di 

interpretare e analizzare fenomeni di tipo biologico e medico, tradizionalmente sperimentali 

ed euristici, mediante equazioni matematiche rigorose.  

Il progetto, che vede la collaborazione di ricercatori dell'Università di Perugia e del 

Politecnico di Torino, tratta e studia modelli matematici, con particolare riferimento a 

mutazione di virus e conseguente evoluzione di epidemie in sistemi di individui interagenti. 

L'intensità della patologia è assunta distribuita in modo eterogeneo ed i virus risultano 

essere in competizione con il sistema immunitario oppure con azioni di tipo terapeutico. 

Vari sono i metodi matematici riportati in letteratura che riguardano la modellizzazione e 

l'analisi della dinamica di organismi portatori di virus. 

Il nostro approccio si avvale della Teoria Cinetica per Particelle Attive (KTAP). Qui gli 

esseri sono organizzati in diverse popolazioni, nelle quali si distinguono individui sani (ma 

suscettibili) e portatori della malattia secondo vari stadi della progressione o mutazione dei 

virus. E’ stato recentemente pubblicato, su una prestigiosa e specializzata rivista 

internazionale, un lavoro scientifico che tratta e analizza un modello del tutto nuovo. In 

questo si studia l'evoluzione del virus verso stadi sempre più aggressivi, con conseguente 

manifestazione ed aggravamento della patologia. In particolare si tiene conto dell' auto- 

progressione del virus stesso e delle interazioni o contagi fra gli individui della popolazione. 

L'articolo presenta una analisi qualitativa dettagliata e del tutto originale, sviluppata per 

studiare le buona postura del problema matematico associato, così pure le numerose 

proprietà delle rispettive soluzioni massimali. Infine, una parte notevole del lavoro viene 

dedicata alle simulazioni numeriche che mettono in evidenza la capacità del modello a 

prevedere interessanti fenomeni emergenti, di fondamentale importanza nell'interpretazione 

delle situazioni reali. Riteniamo che tale progetto sia pertinente in alcune delle applicazioni 

dell'attuale biotecnologia medica e sanitaria , come per esempio la farmacogenomica e 

terapia genica. Il modello proposto, sopra descritto, è prevalentemente esplorativo, il cui 

obiettivo consiste nell'analizzare il comportamento di vari sistemi, ottenuti attribuendo 

valori diversi ai parametri presenti nella nostra teoria. Una interpretazione tecnica di quanto 

detto può rappresentare una motivazione per il ricercatore ad agire (o meno) verso 
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l'applicazione di opportune e soddisfacenti azioni terapeutiche. Tutto questo può essere 

visto come un importante passo verso la virtualizzazione della realtà alla luce degli 

esperimenti 'in silico'. In un senso più ampio, questo può essere interpretato come 

'Bioinformatica' o 'biologia computazionale', ossia la risoluzione di problemi biologici 

sfruttando tecniche computazionali. Questo tipo di approccio svolge un ruolo chiave in 

varie aree, come per esempio nella genomica funzionale, nella genomica strutturale, e 

proteomica, e costituisce una componente di supporto per la lettura e interpretazione dei 

fenomeni nei settori della biotecnologia e della farmacologia. 

 
2.2.6 Le nano biotecnologie 
 
Il termine "nanotecnologia" fu usato la prima volta dal Professor Norio Taniguchi nel 1974: 

“La Nanotecnologia consiste principalmente nella manipolazione di sostanze, per separazione, 

consolidamento e deformazione, di un atomo o di una molecola”. Si tratta pertanto di un 

concetto fortemente legato alla materia. Pochi anni dopo vennero realizzati i nanotubi di 

carbonio. Negli anni '80, il concetto si estese ai fenomeni ed agli apparati su scala 

nanometrica, dell'ordine pertanto del miliardesimo di metro, contemporaneamente alla 

scoperta del Buckminsterfullerene. 

Oggi le nanotecnologie sono fortemente interdisciplinari e spazia dalla fisica dei materiali, 

alla chimica supramolecolare, alla bioingegneria, alla robotica, ecc., con applicazioni 

potenziali nell'informatica (per esempio, supporti digitali a più densa memorizzazione di 

massa), nella medicina (per esempio, "robot" programmati per rimuovere particolari 

tossine), nella biologia (per esempio, rallentando o favorendo la crescita di tessuti e/o 

microrganismi), ecc.  

Poiché la chimica macromolecolare opera appunto sul medesimo ordine di grandezza, è 

stata naturale l'applicazione della nanotecnologia alla biotecnologia, da qui la nascita delle 

nanobiotecnologie. La nanobiotecnologia usa concetti e strumenti nanotecnologici in campo 

biologico oppure manipola sistemi biologici attraverso le nanotecnologie. Un'altra 

applicazione delle nanobiotecnologie è l'ingegnerizzazione di molecole biologiche per 

funzioni estremamente diverse da quelle utilizzate in natura (es. "robot" nanotecnologici). 

Le nanobiotecnologie rappresentano quindi un ramo delle nanotecnologie con applicazioni 



 378 

o usi biologici e biochimici e spesso studiano elementi esistenti in natura al fine di fabbricare 

nuovi dispositivi, come ad es. i biosensori.  

La nanobiotecnologia è settore di ricerca relativamente nuovo, tuttavia gruppi di ricerca 

della Facoltà di Scienze MMFFNN e della Facoltà di Farmacia sono molto attivi nel settore.  

- Sviluppo di sistemi di veicolazione sia in campo Farmaceutico che Biotecnologico basato 

sulle nanobiotecnologie.  

L’aspetto biotecnologico di tale ricerca ha visto l’impiego di strategie per la realizzazione di 

scaffolds biodegradabili per la rigenerazione del tessuto osseo e l’impiego di micro e nano-

tecnologie per il rilascio modificato di molecole e macromolecole attive. In particolare, 

alcune linee di ricerca sono da tempo focalizzate nel settore delle nanoparticelle, che riveste 

importanza soprattutto per il direzionamento di molecole attive ad organi specifici. Un 

esempio applicativo è rappresentato dal targeting al cervello di nanoparticelle per favorire 

l’ingresso di molecole terapeutiche. Il motivo di tale interesse è facilmente comprensibile 

considerando che il 98% di molecole attive non riesce a superare la barriera ematoencefalica 

(BBB). Quindi, l’impiego di nanoparticelle opportunamente progettate per soddisfare i 

requisiti di sito-specificità rispetto ai tessuti cerebrali è sicuramente una strategia che può 

risultare vincente nel trattamento di molte patologie neurodegenerative e tumorali. Tra i 

sistemi nanoparticellari che hanno mostrato maggiori ‘chances’, le nanoparticelle solide 

lipidiche (SLN) rappresentano il miglior connubio tra safety e capacità di direzionamento. 

Infatti, le SLN sono prodotte impiegando lipidi naturali i quali sono molto ben tollerati 

dall’organismo anche ad alte dosi. Inoltre, è possibile modulare la capacità di targeting delle 

SLN modificando la superficie delle particelle utilizzando opportuni tensioattivi. A tale 

proposito è stato osservato che la presenza di polisorbato 80 sulla superficie permette 

l’adsorbimento di apolipoproteine le quali, avendo numerosi recettori localizzati sulla BBB, 

sono in grado di favorire la transcitosi delle particelle attraverso la BBB stessa, sfruttando il 

pathway naturale di uptake al cervello. A tale riguardo, studi su ratti adulti, realizzati 

iniettando attraverso la vena caudale SLN modificate superficialmente con polisorbato 80, 

sembrano confermare tali osservazioni. 

Approcci micro-tecnologici sono stati invece applicati in campo biomedico al fine di 

migliorare le performances di bioorgani artificiali. Nel caso specifico, questi bioorgani 

artificiali consistono in microcapsule multicompartimentali contenenti insule pancreatiche 
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per il trapianto su pazienti diabetici di tipo I. Tali sistemi vengono in generale utilizzati per 

il trapianto di cellule per trattare patologie autoimmuni, come il diabete. Questo approccio 

ha una potenziale utilità per ripristinare della funzione soppressa, nel caso specifico del 

diabete mellito di tipo 1 le cellule beta del pancreas adibite alla produzione di insulina, e che 

è all’origine della patologia conclamata. Naturalmente, tale trattamento non colpisce le 

cause prime del diabete che sono tuttora non identificate. In particolare, l’impiego di 

microcapsule multicompartimentali di alginato-poliornitina ha permesso di ottenere un 

sistema multifunzione capace da un lato di assicurare la biocompatibilità necessaria, e 

dall’altro l’immunoisolamento delle isole pancreatiche neonatali porcine che altrimenti 

sarebbero attaccate dal sistema immunitario dell’ospite. Questi bioorgani artificiali hanno il 

potenziale per ovviare ai problemi legati al trapianto di organi dovuti a carenza di donatori e 

necessità di immunosoppressione. Tuttavia, questi sistemi soffrono di alcune limitazioni 

legate alla risposta post-trapianto che spesso si osserva da parte dell’organismo. Infatti, non è 

raro il manifestarsi di fenomeni infiammatori nel primo periodo dopo la somministrazione 

intraperitoneale delle microcapsule che possono condurre ad una riduzione nella capacità 

delle cellule di maturare e di mantenere la competenza nel tempo. Inoltre, ci sono problemi 

legati anche alla possibile e non inusuale risposta ai materiali che formano la microcapsula, 

che si realizza in una risposta infiammatoria cronica che può sfociare in una risposta 

immunitaria. Comunque, il co-incapsulamento di microparticelle biodegradabili in grado di 

rilasciare in modo prolungato antiossidanti quali SOD, insieme ad antiinfiammatori come 

ketoprofene, sembra essere una strategia in grado di limitare tali episodi. Infatti, da studi 

realizzati sia in vitro che in vivo, è stato dimostrato che il rilascio di ketoprofene è in grado 

di ridurre la risposta infiammatoria durante la prima settimana post-trapianto, mentre gli 

enzimi, soprattutto SOD, rilasciati in modo continuo nell’arco di più di due mesi, sembrano 

garantire l’inibizione sia del processo infiammatorio, ma soprattutto, della risposta 

immunitaria che in modo random può verificarsi nei confronti dei materiali impiegati. In 

questo modo è possibile quindi prolungare la vita di tali cellule e rendere più duratura la 

funzione del bioorgano artificiale, riducendo in modo drastico la frequenza di 

somministrazione. Perciò, tale strategia potrebbe rappresentare un elemento fondamentale 

per migliorare la qualità di vita dei pazienti diabetici. 
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- Nanoparticelle colloidali: nanoparticelle luminescenti colloidali sono ampiamente 

investigate come indicatori e sorgenti di fotoni per applicazioni in diversi ambiti, quali il 

bio-imaging, sensoristica, memorie ottiche e collettori in celle solari.  

La sintesi in soluzione in condizione blande (temperatura ambiente e pressione atmosferica) 

consente di coniugare procedure a basso impatto ambientale con la possibilità di modulare la 

crescita delle particelle e quindi le loro proprietà chimico-fisiche.  

Nanoparticelle di semiconduttore sono preparate in acqua utilizzando tensioattivi o 

biomolecole per controllare la loro crescita in modo da ottenere nanocristalli con diametro 

inferiore a 8 nm così da avere proprietà ottiche fortemente dipendenti dalle dimensioni 

(regime di forte confinamento quantico). Questi materiali si sono rivelati ottimi marcatori 

biologici per l’imaging ottico multi-colore e ad alta risoluzione spaziale.  

Nanoparticelle di silice costituiscono una base che può essere modellata controllando le 

dimensioni e le proprietà di superficie per incorporare specie organiche ed inorganiche e 

modulare le interazioni cromoforo/ cromoforo e cromoforo/matrice. La bassa tossicità 

della SiO2 e la possibilità di modificarne la superficie per regolare l’incorporazione e il 

rilascio di molecole organiche li rende adatti come sistemi di trasporto di farmaci e sonde 

fluorescenti. Questi materiali nanostrutturati vengono testati per la fotoprotezione di 

farmaci e cosmetici fotosensibili. L’inclusione di materiali luminescenti nella matrice silicica 

consente di ottenere materiali biocompatibili con proprietà di emissione efficienti e stabili 

che possono venir impiegati per marcature in-vivo o per il monitoraggio selettivo di 

proteine.  

Ancora ricerche vengono svolte da gruppi dell'Università sulle possibili applicazioni di 

nuove tecnologie per la preparazione di silico-nanocapsule a morfologia controllata. Uno 

degli aspetti più innovativi della “scienza sol-gel” consiste nella possibilità di inglobare ed 

immobilizzare, all’interno della matrice nanostrutturata, svariati composti, spaziando dalle 

proteine, agli agenti chelanti, ai catalizzatori, agli enzimi, ai coloranti, ai farmaci, agli eteri 

corona, ciclodestrine ed altro ancora come molecole che possono manifestare proprietà 

antivegetative e/o antibatteriche sfruttando contemporaneamente l’azione solubilizzante e 

templante degli aggregati micellari. 

Una linea di ricerca importante sviluppata da CEMIN (vedi centri di eccellenza) è quella 

sulla stabilizzazione ed attivazione di biomolecole con nanostrutture anfifile. La possibilità 



 381

di aumentare la stabilità e/o l’attività in acqua in presenza d’aggregati supramolecolari apre 

nuovi sviluppi applicativi, come la stabilizzazione e/o attivazione di enzimi ossidoriduttivi 

(cloroperossidasi, catalasi), idrolasi (chimotripsina) ecc. Inoltre, i sistemi anfifili 

nanostrutturati presentano la caratteristica di interagire con gli acidi nucleici (DNA, RNA), 

modulandone la struttura e le proprietà. Pertanto questi studi aprono la via alla 

progettazione razionale di nuovi vettori di acidi nucleici specifici ed efficaci. 

- Altra linea interessante di ricerca è quella che riguarda la stabilizzazione ed attivazione 

enzimatica mediante solidi lamellari. Il lavoro si è sviluppato in modo da progettare e 

realizzare materiali adatti ad ospitare un enzima conservandone le proprietà catalitiche e 

consentendo di utilizzarlo per lungo tempo e più volte. Recentemente è stato iniziato un 

programma volto alla preparazione di solidi lamellari nanostrutturati nell’intento di 

aumentare la loro superficie e permettere l’adsorbimento di quantità maggiori di proteina.  

Le ricerche di base e funzionali di nanocompositi ottenuti con polimeri e additivi inorganici 

lamellari possono trovare utile applicazione nella produzione di materiali ibridi di interesse 

nel campo dell’immagazzinamento e rilascio di specie attive quali farmaci, filtri solari, 

antimicrobici e antiossidanti. 

- Un gruppo di ricerca ha poi rivolto particolare attenzione alla sintesi e caratterizzazione di 

nanoparticelle organico-inorganico, al fine di preparare sensori ottici e sistemi per la 

veicolazione di agenti chemoterapici. Nanoparticelle metalliche stabilizzate da tensioattivi o 

amminoacidi o supportate su nuclei di materiale semiconduttore, sono sintetizzate per 

ottenere dei sensori ottici che rispondano in maniera sensibile e reversibile alle condizioni 

ambientali (pH, concentrazione, mezzo). Quando le particelle sono costituite da metalli 

nobili (oro ed argento) caratterizzati da una bassa tossicità le loro proprietà ottiche (in 

particolare la loro capacità di convertire la luce in calore o azione batteriologica) possono 

venir sfruttate a fini terapeutici su campioni biologici in-vivo. 

Le nanoparticelle metalliche sono una classe di materiali particolarmente interessati per 

applicazioni biomediche grazie alla loro bassa tossicità e per le loro proprietà ottiche. Tali 

nanostrutture non emettono radiazione ma la diffondono per interazione con luce. Inoltre, 

se di lunghezza d’onda opportuna la radiazione incidente entra in risonanza con gli elettroni 

di Fermi, provoca un’ oscillazione della densità di carica all’interfaccia tra due mezzi 

dielettrici di segno opposto e sperimentalmente si osserva un intenso assorbimento chiamato 
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Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR). Tale fenomeno comporta la formazione di 

un’onda evanescente in prossimità della superficie metallica che dipende da effetti di 

superficie e dalla natura del mezzo che può venir utilizzata per ottenere immagini altamente 

selettive dell’ambiente dove sono localizzate le particelle.  

Interessante è il caso in cui il metallo va a formare un sottile strato su nanostrutture di 

materiale dielettrico. Infatti l’accoppiamento delle risonanze della superficie esterna ed 

interna rende la banda di assorbimento modulabile su tutta la regione del visibile e vicino 

infrarosso (400-1200 nm) modificando dimensioni delle nanoparticelle e spessore dello strato 

metallico. Tali materiali quindi risultano adatti ad essere utilizzati come sonde per campioni 

biologici grazie al forte assorbimento soprattutto nella zona del vicino infrarosso (zona in 

cui i tessuti risultano trasparenti) e alle loro capacità di diffondere la luce. Inoltre i nanogusci 

metallici convertono la luce assorbita in calore per trasferimento di energia al mezzo che li 

circondano. Questa caratteristica può essere utilizzata nella terapia fototermale di cellule 

cancerogene.  

Un punto di forza di tale ricerca è sicuramente l’estrema versatilità dei materiali investigati. 

Controllando le variabili di sintesi dei materiali (concentrazione dei reagenti, solvente, ecc.) 

è possibile ottenere nanostrutture con proprietà morfologiche, chimiche ed elettroniche 

diverse. 

I materiali preparati vengono caratterizzati dal punto di vista morfologico e dimensionale 

con tecniche di microscopia ad alta risoluzione spaziale mentre lo studio delle proprietà 

elettroniche ed ottiche viene condotto con metodi spettrofluorimerici. In particolare misure 

spettro-cinetiche con risoluzione al femtosecondo in assorbimento ed emissione ( exc. = 266 

and 300-600 nm) consentono di investigare la dinamica delle specie eccitate e del mezzo in 

cui sono dispersi i nanomateriali. 

- Due gruppi di ricerca stanno attivamente collaborando per mettere a punto nuove strategie 

che utilizzano materiali nanostrutturati per mettere a punto sistemi altamente specifici, 

sensibili e riproducibili per l’imaging di proteine associate a patologie ed in particolare per il 

monitoraggio di proteine che sono marker di tumori e antigeni tumorali. Obiettivo del 

progetto è la messa a punto di metodiche di marcatura specifica di proteine associate a 

patologie (tumorali e neurodegenerative) con nanoparticelle, quali ad esempio i quantum 

dots (QDs), coniugate ad anticorpi primari che riconoscono in maniera specifica le proteine 



 383

di interesse. L’utilizzo di materiali avanzati tecnologicamente è di grande interesse 

scientifico perché questi reagenti potranno consentire la rilevazione di quantità minime di 

marcatori associati a specifiche patologie. Nelle patologie tumorali tale rilevazione assume 

fondamentale importanza nella diagnosi, nella prognosi e nella valutazione della malattia 

residua minima. 

- Sviluppo di un nuovo protocollo di terapia enzimatico-sostitutiva (ERT) per le malattie 

rare con coinvolgimento neurologico. La ERT consiste nella somministrazione periodica di 

enzima mancante al fine di ridurre il substrato accumulato. Il nuovo protocollo è basato 

sulla nano-tecnologia dei materiali. Il fine è di istituire un sistema di veicolazione di enzima 

ricombinante, che dopo somministrazione sistemica sia in grado di oltrepassare la barriera 

ematoencefalica, diffondere nel sistema nervoso centrale e rilasciare l’enzima stesso nello 

spazio intracellulare. L'enzima viene incapsulato in nanoparticelle biodegradabili e 

coniugate con un peptide che consente loro di interagire con un recettore specifico ed 

oltrepassare così la barriera ematoencefalica. Le nanoparticelle contenenti l’enzima possono 

quindi entrare nelle cellule e raggiungere i lisosomi, che rappresentano il corretto sito di 

azione dell’enzima terapeutico.  

 
3. Centri di eccellenza che operano anche in campo biotecnologico 
 
3.1 Il Centro di Genomica Funzionale 

Il Centro di Genomica Funzionale (CGF) dell’Università degli Studi di Perugia sarà una 

struttura unica come capacità di ricerca e trasmissione delle conoscenze in grado di fornire 

alla comunità scientifica dell’Ateneo ed alle industrie, locali, nazionali ed internazionali, le 

opportunità proprie del sequenziamento genomico ultra rapido e dell’analisi informatica. 

Inoltre, nasce con l’intento di diventare una struttura di riferimento nella ricerca di base ed 

applicata, oltre ad ambire ad essere un centro didattico di eccellenza attraverso l’attivazione 

di opportuni corsi di dottorato e attraverso la realizzazione di percorsi specifici di alta 

formazione, quali master di primo e di secondo livello.  

Il CGF fornirà alle imprese della Regione Umbria, che operano nei settori agroalimentare, 

ambientale, biologico e di diagnosi clinica, la capacità e la possibilità di sfruttare le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della genomica, genetica, bioinformatica e 

biologia al fine di sviluppare servizi e prodotti innovativi. In ambito biologico e medico i 
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settori della genomica, genetica e bioinformatica sono quelli che hanno visto il più rapido 

sviluppo tecnologico e scientifico, spinti dalla concreta prospettiva di sviluppare servizi, 

applicazioni e prodotti innovativi nei campi della farmacologia, diagnosi clinica, 

sorveglianza dell’ambiente, certificazione d’origine e analisi di specie e parentele geniche. 

Durante gli ultimi due anni la realizzazione di strumentazioni che permettono di analizzare 

in un solo giorno sequenze di DNA lunghe fino 400-600 milioni di paia di basi (400-600 

volte il genoma di un batterio) ha drasticamente rivoluzionato la biologia e la medicina. La 

possibilità di sequenziare in tempi rapidi e con costi contenuti il genoma di un intero 

organismo, di identificarne le varianti genetiche e studiarne l’intero repertorio di trascritti, 

organo per organo, tessuto per tessuto e in diverse condizioni sperimentali, dischiude 

scenari investigativi completamente nuovi nell’ambito dell’embriogenesi, della 

differenziazione tessutale, della determinazione sessuale, delle analisi di popolazione e della 

speciazione. Di notevole importanza, è l’applicazione del sequenziamento rapido e la 

tipizzazione su larga scala in campo medico, dove, ad esempio, il loro utilizzo risulta 

essenziale per identificare e diagnosticare malattie ereditarie e per sviluppare nuovi 

trattamenti. Ad esempio, ad oggi, è possibile mediante dette tecniche analizzare il genoma 

degli agenti patogeni in singoli pazienti tale da facilitare l’identificazione di fattori di 

virulenza ed isolarne i geni responsabili. Similmente, la tecnologia di sequenziamento rapido 

trova numerose applicazioni nel campo della veterinaria e nella determinazione di specifiche 

caratteristiche di prodotti alimentari. Nel campo alimentare, il sequenziamento rapido del 

DNA può essere utilizzato per identificare e rintracciare in singoli alimenti i diversi 

componenti, la loro provenienza genetica e rivelare la presenza di contaminazioni 

biologiche di qualsiasi natura, con importanti ripercussioni anche nella tutela delle frodi 

alimentari.  

Per realizzare questi obiettiviè stata concepita una struttura articolata in diversi laboratori 

integrati: 

a) un Laboratorio di Sequenziamento ultramassivo del DNA;  

b) un Laboratorio di Tipizzazione Genetica; 

c) un Laboratorio di Bioinformatica; 

d) un Servizio di Diagnosi Molecolare.  
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Accessori e strumentali all’attività del centro saranno i laboratori di biologia molecolare, dedicati 

alla preparazione dei campioni per il sequenziamento (pre-processing), e i laboratori di biologia 

cellulare e di microscopia indispensabili sia nelle fasi di validazione dei risultati del 

sequenziamento sia nelle fasi di pre-processing per la preparazione di campioni cellulari specifici. 

a. Laboratorio di sequenziamento massivo del DNA. Il laboratorio utilizzerà diverse piattaforme 

tecnologiche all’avanguardia nel settore con prestazioni tecnologiche complementari: Roche, 

Applied Biosystems e Illumina a elevata processività, in grado di fornire miliardi di in un'unica 

corsa di poche ore, fornendo un valido contributo alla comprensione delle basi genetiche dei 

fenomeni di farmaco-resistenza e patogenicità, alla realizzazione di test diagnostici e allo sviluppo 

di nuovi farmaci e vaccini. 

b. Laboratorio di Tipizzazione Genica. Le analisi di genotipizzazione saranno realizzate attraverso 

l’utilizzo di marcatori molecolari (SNPs), utilizzando tecnologia Affimetrix ed Illumina e analisi 

quantitativa di espressione genica (Real-Time PCR) e di discriminazione all’elica.  

L’utilizzo di diverse piattaforme tecnologiche (Affymetrix, Illumina) rappresenta un asset unico 

a livello nazionale, per il processamento di pochi campioni per pochi polimorfismi a quello di 

un numero molto elevato di campioni e/o polimorfismi. 

c. Il Laboratorio di bioinformatica. Il Laboratorio di bioinformatica svilupperà metodi e software 

per analizzare, stoccare e divulgare dati prodotti dalle moderne tecnologie genomiche. Inoltre, il 

Centro acquisterà un sistema integrato per la gestione dell’informazione genomica derivante 

dall’attività sperimentale..  

d. Il Laboratorio di Diagnostica Molecolare. Questo laboratorio integra le competenze e le 

tecnologie dei laboratori di sequenziamento massivo, tipizzazione genica e bioinformatica e le 

mette al servizio della diagnosi clinica per sfruttare in modo tempestivo ed efficace le conoscenze 

emerse nel campo della genetica e della genomica. 

L’implementazione del Centro di Genomica Funzionale dell’Ateneo avrà un impatto senza 

precedenti sulla competitività dell’Università degli Studi di Perugia a livello Nazionale ed 

Internazionale nel campo della Biologia, della Farmacologia, della Medicina, delle scienze 

Agrarie e della Veterinaria, valorizzando allo stesso tempo competenze di Ingegneria, Fisica e 

Matematica. Le industrie operanti nella regione Umbria nei settori biotecnologico, alimentare, 

agricolo ed ambientale avranno a disposizione un polo tecnologico avanzato, unico nel suo 

genere, su cui fare leva per traslare conoscenze scientifiche in nuovi prodotti e processi. Inoltre, 
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il centro potrà attrarre sul territorio umbro importanti realtà imprenditoriali esterne che 

potranno giovarsi delle competenze presenti e dei servizi offerti.  

La realizzazione del Centro di Genomica Funzionale amplierà in maniera esponenziale l’area 

delle competenze tecnico scientifiche dell’Università degli Studi di Perugia, innescando un 

circuito virtuoso che coinvolgerà molteplici ambiti disciplinari. I ricercatori avranno a 

disposizione una struttura che fornirà sostegno tecnologico e scientifico di eccellenza ma 

soprattutto permetterà loro di progettare e proporre attività sperimentali innovative e 

competitive. Una delle ricadute attese è un incremento del tasso di successo, a livello nazionale 

ed europeo, dei progetti di ricerca presentati, con un conseguente incremento della capacità 

dell’Università di reperire finanziamenti. 

La realizzazione del Centro di Genomica risponde inoltre all’esigenza di cooperare sia con altri 

enti ed istituti di ricerca sia con il tessuto produttivo regionale e nazionale al fine di raggiungere 

degli obbiettivi di conoscenza condivisa, trasferimento tecnologico e creazione di valore 

aggiunto ad alto potenziale innovativo. Le attività e le competenze del Centro di Genomica 

Funzionale favoriranno in modo sinergico il binomio Ricerca-Sviluppo, intendendo la ricerca 

come il mezzo per offrire aumento delle conoscenze e lo sviluppo come prima condizione per 

un reale trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca.  

I vantaggi attesi per il comparto produttivo possono essere identificati in termini di: 1) 

produttività e riduzione dei costi di ricerca attraverso l’accesso ad una struttura di assoluta 

eccellenza; 2) creazione di valore aggiunto correlato alle attività di trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca. Inoltre, la combinazione sequenziamento massivo, tipizzazione genica e 

l'integrazione con una piattaforma di calcolo per la gestione e l'analisi dei dati prodotti offre la 

possibilità di creare un centro di servizio altamente specializzato che potrà essere utilizzato da 

enti pubblici (nel campo della medicina forense e tipizzazione genetica della popolazione) e 

privati (nel settore farmacologico ed agroalimentare). Lo sfruttamento delle potenzialità 

commerciali della tecnologia in un mercato in ambito locale e/o nazionale e di conseguenza 

delle relative aree di applicazione e sfruttamento, permetterà di reperire risorse per 

l’autofinanziamento dei costi della struttura ed assicurare la sostenibilità del suo funzionamento 

per il futuro.  
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3.2. Il centro di eccellenza sui materiali innovativi nanostrutturati per la Chimica, 
Fisica e Applicazioni Biomediche (CEMIN) 
 
Il Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturati per Applicazioni chimiche 

fisiche e biomediche (CEMIN) è stato istituito con D.M. 17 Ottobre 2003, ed è attivo dal 

2004. Vi afferiscono circa 70 unità di personale tra docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici. 

L’obiettivo principale del CEMIN è lo studio e l’ottenimento di nuove nanostrutture 

anfifile e matrici solide lamellari, in grado di svolgere funzioni caratteristiche dei processi di 

riconoscimento molecolare e macromolecolare, simili a quelle che sono coinvolte nei sistemi 

biologici (interazioni idrofobiche, interazioni ioniche, riconoscimento chirale e stacking fra 

basi nucleiche) e a quelle che presiedono alle interazioni fra agenti complessanti chirali e i 

loro substrati, e comunque alle interfasi liquido/liquido (emulsioni, microemulsioni, sistemi 

micellari e vescicolari). Il Centro opera anche per il trasferimento delle conoscenze acquisite 

e per la realizzazione di nuovi materiali. Una forte attenzione è rivolta alla formazione dei 

giovani utilizzando borse di ricerca e di dottorato ed organizzando stage presso industrie 

interessate alle problematiche trattate. 

Le linee di ricerca del CEMIN, illustrate in dettaglio, sono: a) Sintesi e caratterizzazione 

strutturale di sistemi anfifilici e solido-lamellari nanostrutturati. b) Stabilizzazione e 

attivazione enzimatica in sistemi anfifilici e in solidi lamellari. c) Sintesi in sistemi 

nanostrutturati anfifilici e in solidi lamellari. d) Nanoparticelle in sistemi autoaggregati. e) 

Sintesi in acqua come matrice supramolecolare di reazioni organiche. f) Caratterizzazione 

fotofisica e fotochimica ed applicazioni fluorofori in sistemi nanostrutturati. g) Applicazioni 

biomediche di sistemi ibridi nanostrutturati e di materiali solido-lamellari. h) Veicolazione 

di piccoli peptidi e di farmaci. i) Trasfezione del DNA. Recentemente, inoltre, è stata 

attivata un’importante linea di ricerca riguardante lo studio dei clatrati idrati di gas di 

importanza strategica (metano, idrogeno, anidride carbonica), e il relativo sviluppo di 

tecnologie per lo stoccaggio e il trasporto di questi gas. 

Il CEMIN ha anche, come compito istituzionale, l’attivazione di una politica di forte 

interazione con le istituzioni e gli enti locali, come premessa di una visibilità sempre 

maggiore delle attività del Centro. Le attività previste fanno riferimento a problematiche di 

elevato interesse sociale quali per esempio la stabilizzazione e la veicolazione innovativa di 

farmaci, l’attivazione di processi di trasfezione del DNA, la realizzazione di processi chimici 
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puliti e altro ancora. La conoscenza di tutto ciò viene trasferita sul territorio anche tramite il 

canale interistituzionale. Il Centro è attivo con iniziative concrete di orientamento e 

formazione, che sono lo strumento fondamentale per una corretta e strutturale promozione 

di immagine. La formazione prevista all’interno del Centro si realizza mediante l’attivazione 

di borse di dottorato e assegni di ricerca. Un’altra attività fondamentale che è svolta riguarda 

i docenti e gli studenti delle istituzione scolastiche autonome che rappresentano la sorgente 

di tutte le forze vive della società del futuro: ed è anche lì che il Centro è attivo nella 

realizzazione di azioni concrete di intervento e di supporto. 

Infine, il CEMIN ha una forte vocazione applicativa tramite interazioni con le imprese ed il 

mondo produttivo, alla ricerca di fonti di finanziamento strutturali. Le interazioni con il 

mondo produttivo rappresentano un altro punto nodale per la vita stessa del Centro e 

quindi si svolgono una serie di iniziative volte a coinvolgere le piccole e medie imprese dei 

settori interessati per attivare collaborazioni a supporto delle attività produttive. Le fonti di 

finanziamento del Centro fanno riferimento a queste collaborazioni oltre a quelle riferibili 

alle agenzie nazionali ed internazionali. 

 
3.3 Il Centro di Studio del Cavallo Sportivo (CSCS) 
 
Il Centro di Studio del Cavallo Sportivo ha sede presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell'Università degli Studi di Perugia. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1992, il 

Centro si è interessato di miglioramento genetico delle popolazioni equine di interesse 

nazionale (Maremmano, Sella Italiano, Trottatore Italiano e Purosangue Inglese) dando 

importanza anche all'aspetto sanitario, fondamentale nelle valutazioni dei soggetti atleti. 

Questo ha avuto una notevole ricaduta scientifica (citazioni su testi stranieri: "The genetics 

of the horse" A.T. Bowling and A. Ruvinsky, CAB International Publishing, 2000, "The 

elite show jumper" Arno Linder, Conference on equine sports medicine and science 2000, 

ISBN-3-00-006051-0, 2000, "Equine color genetics" D. Phillip Sponenberg, Iowa State 

University Press, 1996,"Genetic conservation of domestic livestock" Lawrence Alderson, 

Imre Bodò, C A B International, Vol.2, 1992), ma anche pratico applicativa a livello 

nazionale. 
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Gli studi di questi ultimi anni hanno riguardato:  

- valutazione prove genetiche di pre-selezione e selezione per il Maremmano (stalloni e 

fattrici) e Sella Italiano (stalloni), 

- indici genetici sperimentali per il Trottatore Italiano, 

- stima dell'ereditabilità della osteocondrosi ed indici morfologici per il Maremmano, 

- effetto dello stress da esercizio e overtraining sull’espressione genica;  

- effetto dell'esercizio fisico sui livelli di omocisteina nel plasma (definizione dei limiti di 

riferimento nel cavallo) e performance, 

- eziopatogenesi delle sindromi da scarso rendimento del cavallo sportivo 

- migliore identificazione e caratterizzazione delle popolazioni equine nazionali anche 

mediante l’ausilio di tecniche di biologia molecolare (AFLP, SSR, mtDNA) 

- determinazione genetica a livello molecolare del colore del mantello. 

Tutto ciò ha portato alla diffusione delle innovazioni all'interno delle categorie di 

professionisti che orbitano intorno al mondo cavallo (corsi AIA ed UNIRE). 

Costituito nel 1992 da ricercatori dell’Università membri di associazioni scientifiche 

nazionali ed internazionali e delle Commissioni Tecniche Centrali del Libro Genealogico 

del cavallo Trottatore Italiano, del Sella Italiano, del Maremmano e del Registro Anagrafico 

delle razze-popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali 

Le finalità del CSCS sono quelle di promuovere e coordinare attività di ricerca, sia 

metodologica che applicativa, sul miglioramento genetico per la valorizzazione del 

Patrimonio Equino Nazionale (Purosangue Inglese, Trottatore Italiano, Sella Italiano e 

Maremmano ) dando soprattutto importanza all'aspetto sanitario fondamentale nella 

valutazione dei soggetti atleti. 

Sensibilizzare la potenziale utenza esterna sulle competenze presenti nel Centro con 

iniziative di divulgazione scientifica 

Trasferire all'utenza in maniera rapida e diretta i risultati delle ricerche ed innovazioni 

anche attraverso corsi di aggiornamento permanente per veterinari e tecnici del settore 

 
3.4 Il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (CERB) 
 
Nasce nel 2003 da un progetto congiunto tra il mondo Universitario e il mondo 

Agroindustriale (nello specifico con l’Associazione degli Industriali della Birra e del Malto). 
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Il CERB è l’unico Centro di Eccellenza italiano per la ricerca sulle bevande-alimenti, con 

particolare riferimento alla birra e alle sue materie prime, e vuole essere un “luogo di 

incontro” finalizzato alla ricerca nel campo della produzione, dello sviluppo e della 

certificazione qualitativa della birra, per la migliore tutela del consumatore e della qualità del 

prodotto, ma anche un punto di scambio in cui la filiera agroalimentare possa favorire la 

formazione specifica degli studenti, futuri tecnici dell’industria della birra e del malto. Il 

Centro è una delle strutture che nel 2004 hanno ottenuto la certificazione ai sensi della 

norma UNI EN ISO 9001:2000, permettendo all’Ateneo di Perugia di essere il primo 

Ateneo italiano certificato ai sensi della suddetta norma. Come riportato nel Regolamento 

di Funzionamento e anche nella politica per la qualità del CERB, ai sensi della norma UNI 

EN ISO 9001:2000 “Sistema Gestione Qualità”, sono stati individuati nella ricerca, nella 

formazione e nel controllo analitico le attività principali del Centro. L’applicazione di un 

Sistema di Gestione per la Qualità rappresenta uno degli strumenti di gestione per il 

raggiungimento della soddisfazione di tutte le parti interessate, per il monitoraggio e per il 

miglioramento continuo delle proprie attività; in questa ottica la Direzione del CERB ha 

deciso, alla fine del 2006, di predisporre quanto necessario per adempiere ai requisiti della 

norma volontaria UNI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei 

laboratori di prova e di taratura”, al fine di ottenere l’Accreditamento del Centro da parte 

del SINAL. L’obiettivo è stato raggiunto nell’ottobre del 2007, quando il SINAL ha 

rilasciato al CERB il certificato di accreditamento (Laboratorio accreditato n. 0754). 

La strutturazione del Centro in Aree (Controllo Analitico, Ricerca, Formazione, 

Tecnologica), permette una corretta gestione e controllo delle attività. A ogni Area è 

preposto un Responsabile che ha il compito di supervisionare il lavoro svolto e di 

monitorare la corretta applicazione di quanto riportato nelle procedure e istruzioni 

operative del Sistema di Gestione per la Qualità del CERB. 

Le attività che si svolgono presso il CERB si classificano in: 

a) attività di ricerca e sperimentazione su materie prime del settore agroalimentare, con 

particolare riferimento alla birra e alle sue materie prime, finalizzata al raggiungimento di 

obiettivi connessi alla produzione, allo sviluppo e alla certificazione della sicurezza e della 

qualità (nutrizionale, sensoriale e merceologica) della birra; 
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b) attività di laboratorio per diverse tipologie di analisi (chimiche, fisiche, biologiche e 

strumentali) su materie prime e prodotti trasformati dell’industria birraria; c) attività di 

consulenza tecnico-scientifica finalizzata all’implementazione dei processi produttivi e delle 

analisi di controllo; 

d) attività di formazione accademica per tesisti, dottorandi, tirocinanti, borsisti; attività di 

formazione per Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il 

trasferimento della conoscenza delle proprie attività e l’effettuazione di stage formativi; A 

partire dall’ottobre 2008 verranno attivati due Corsi di Formazione: il primo tenderà alla 

formazione di esperti nella degustazione della Birra ed il secondo alla formazione di esperti 

nella preparazione della Birra. 

Contemporaneamente la Facoltà di Agraria, grazie alle diversificate attività formative e di 

ricerca del Centro, ha deliberato di attivare, a partire dall’anno accademico 2008/09, un 

master universitario di primo Livello in Tecnologie Birrarie e attività di informazione e 

divulgazione scientifica delle proprie attività. 

Per la visualizzazione estesa delle attività del CERB consultare il sito internet www.agr. 

unipg.it/cerb. 

 
3.5 Il Centro di Ricerca sulle Biomasse  
 
Il Centro di Ricerca sulle Biomasse, CRB, istituito dal Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio presso l'Università di Perugia, è il Centro di riferimento Italiano per la 

ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico. La Legge attribuisce al CRB un 

ruolo fondamentale nella certificazione della filiera energetica delle biomasse, infatti 

individua nel Centro di Ricerca sulle Biomasse istituito dal Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio presso l'Università di Perugia, il soggetto di cui si può avvalere il 

Gestore della Rete (ex GRTN oggi GSE) - (art. 11, comma 6 del D.M. 24 ottobre 2005 - 

G.U. n. 265 del 14.11.2005 ai sensi della legge 79/99) ai fini delle verifiche finalizzate al 

rilascio dei certificati verdi e della garanzia d'origine per la produzione di energia elettrica da 

impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse nonchè (art. 6 comma 3 DM 

24 ottobre 2005 - G.U. n. 265 del 14.11.2005 ai sensi della legge 239/04) ai fini delle verifiche 

riguardanti gli impianti alimentati a biomasse. Il Centro si propone di rendere organiche ed 

incisive le azioni già intraprese a livello nazionale e regionale in tema di impiego delle 
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Biomasse a fini energetici, sviluppando progetti di ricerca e sperimentazione di particolare 

interesse, per mezzo di laboratori e campi sperimentali, realizzando l'Osservatorio 

Nazionale sulle Biomasse per Energia, dando impulso ad azioni di normazione, 

standardizzazione ed informazione mediante certificazione energetica e ambientale di bio-

combustibili nei processi di produzione, trasformazione e conversione energetica. In 

particolare le attività del Centro possono essere così sintetizzate: riorganizzare le attività in 

essere e organizzare quelle future in materia di biomasse ad uso energetico sul territorio 

nazionale; promuovere ricerca e sperimentazione, al fine di perseguire l'ottimizzazione dei 

processi di produzione, trasformazione e conversione energetica delle biomasse in termini 

energetici, economici e ambientali, in vista del perseguimento di uno sviluppo sostenibile 

nel campo della produzione di energia; individuare alcune filiere fondamentali di interesse 

sulle quali incentrare le attività; elaborare, sulla base della ricerca e sperimentazione, delle 

linee guida per l'ottimizzazione dei processi di produzione, trasformazione e conversione in 

termini energetici, economici e ambientali; censire le attività pregresse (sviluppate 

nell'ambito dei Programmi promossi quali: Programma Nazionale Energia Rinnovabile da 

Biomasse PNERB, Programma Nazionale per la Valorizzazione delle Biomasse Agricole e 

Forestali PNVBAF, Programma Nazionale Biocombustibili PROBIO e/o al di fuori di essi) 

e creare un Osservatorio Nazionale sulle Biomasse per Energia, così come previsto nel 

PNERB, con lo scopo di monitorare l'evoluzione del comparto, gestire l'operatività del 

Programma delle Attività del Centro, assicurare il collegamento con altri strumenti a livello 

U.E., Stato, Regioni, orientare gli investimenti e le azioni di ricerca e sviluppo; promuovere 

la certificazione e l'etichettatura energetica e ambientale dei prodotti e dei processi connessi 

con la produzione di energia da biomasse, in modo da caratterizzare e standardizzare 

prodotti e processi attribuendo ad essi un'attestazione di qualità; costituire un supporto per 

la legislazione energetica/ambientale, per la definizione di agevolazioni, procedure 

autorizzative, limiti di legge, concessioni; promuovere la formazione in materia di impiego 

energetico delle biomasse, attraverso l'istituzione ed il finanziamento e/o il co-

finanziamento di Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea Specialistica, Master, Corsi di 

formazione per laureati; coordinare le proprie attività con quelle del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali e dell'Authority per l'Energia in materia di biomasse, per il 

tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; avvalersi del supporto di 
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Università, Centri Interuniversitari e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per le 

attività di ricerca di base, di consulenza tecnico-scientifica e formazione nel campo delle 

biomasse; promuovere l'informazione presso l'opinione pubblica sui risvolti energetici e 

ambientali connessi con l'impiego delle biomasse. 

 
3.6 Centro di Eccellenza nel Network Europeo per le Leucemie (LeukemiaNet)  
 
Il LeukemiaNET è stato fondato dal 6° Programma Quadro della Comunità Europea 

coordinato dall’Università di Heidelberg. L’Ateneo di Perugia aderisce attivamente con 

l’unità di genomica dei tumori partecipando a progetti e coordinando meetings con i 

seguenti obiettivi: 1) Identificazione e caratterizzazione di nuove anomalie citogenetiche e 

valutazione del loro significato clinico; 2) Analisi di distinte entità leucemiche che 

presentano identiche anomalie citogenetiche al fine di contribuire a chiarire la relazione che 

intercorre tra genotipo e fenotipo nelle neoplasie ematologiche; 3) Lo studio del tipo e delle 

frequenza delle anomalie cromosomiche indotte da trattamenti chemio- e radio- terapici o da 

esposizione a tossici sarà di ausilio per comprendere l’effetto mutagenico di farmaci e altre 

sostanze chimiche e i meccanismi genetici che inducono resistenza ai farmaci citostatici; 4) 

Lo studio della distribuzione geografica di specifiche alterazioni cariotipiche sarà possibile 

grazie alla disponibilità di dati citogenetici provenienti da vari Paesi nell’ambito della 

comunità europea, con un importante contributo alla ricerca epidemiologica nel campo 

della leucemogenesi; 5) Sviluppo di piattaforme array per la identificazione di sbilanciamenti 

genomici e disomie uniparentali specificatamente disegnate per la diagnosi genomica di 

sottogruppi di leucemie. Ulteriori obiettivi: 

- Proseguire l'integrazione di tutti i maggiori laboratori di citogenetica della piattaforma 

europea di citogenetica 

- Continuare a lavorare in uno standard minimo per la raccolta dei dati di citogenetica e la 

gestione di database di citogenetica connessi con i dati clinici e diagnostici in una banca dati 

europea 

- Continuare a sviluppare una strategia per definire i benefici e i limiti di analisi microarray 

CGH per la classificazione citogenetica delle leucemie 

- Continuare a sviluppare una strategia per un protocollo di consenso europeo per la 

garanzia della qualità e il controllo nella citogenetica della leucemia 
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- Proseguire e promuovere la raccolta di anomalie cromosomiche rare. 

L’Unità dell’Ateneo di Perugia è anche Centro Nazionale di Riferimento del gruppo 

GIMEMA per la diagnosi e il trattamento delle leucemie dell’adulto e opera come 

consulente dell’Istituto Superiore di Sanità per il controllo di qualità e per la definizione dei 

criteri di standardizzazione della citogenetica convenzionale e della FISH in onco-

ematologia.  

 
3.7 Altri centri e laboratori  
 
LABORATORIO DI PATOLOGIA VEGETALE – SEZIONE DI ARBORICOLTURA E 
PROTEZIONE DELLE PIANTE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 
 
Sono circa 15 anni che i Docenti del settore scientifico disciplinare “Patologia vegetale” 

dell’Università degli Studi di Perugia utilizzano le tecniche di biologia molecolare per lo 

svolgimento delle loro attività di ricerca. Di tali tecniche, e in particolare della 

trascrittomica, si è avvalsa inizialmente la ricerca di base per lo studio delle interazioni 

pianta-patogeno. A partire dal 2000, gran parte dei lavori scientifici, anche di tipo 

applicativo, prodotti dal settore Patologia vegetale comprendono gli aspetti molecolari. Lo 

sviluppo maggiore si è avuto nel campo della diagnosi fitopatologica e nella 

caratterizzazione molecolare di agenti fitopatogeni, soprattutto batteri e funghi.  

 
LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA APPLICATA - SEZIONE DI 
SCIENZE ZOOTECNICHE 
 
Presso il Laboratorio si svolgono le seguenti attività: 

Analisi genetiche per la determinazione del genotipo al locus della miostatina in bovini di 

razza Marchigiana 

Tali analisi genetiche vengono effettuate con tecnica PCR-RFLP per individuare i soggetti 

portatori della mutazione che provoca l’ipertrofia delle masse muscolari. 

Analisi genetiche per la determinazione del genotipo a livello del promotore del gene 

miostatina in bovini di razza Marchigiana 

Queste analisi genetiche vengono effettuate con tecnica PCR-RFLP ed interessano due 

differenti siti di mutazione che potrebbero, assieme a quella causativa, influenzare lo 

sviluppo delle masse muscolari: una mutazione T/A in posizione -371 e una seconda 

mutazione G/C in posizione - 805. 



 395

Tali analisi genetiche vengono svolte per le aziende private che ne facciano richiesta e, di 

routine, per tutti i torelli di razza Marchigiana testati in performance presso il centro 

genetico ANABIC. 

Studio della variabilità genetica in specie animali in produzione zootecnica mediante 

l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti 

Mediante panel microsatellitari di 30 loci (FAO/ISAG) vengono effettuati servizi di 

caratterizzazione genetica sia per la specie ovina che per quella avicola. 

Costituzione di una banca del DNA genomico nella razza bovina Chianina 

Il Dipartimento svolge attività di deposito (crioconservazione) di campioni di DNA 

genomico dei riproduttori (vacche e tori) di razza Chianina allevati in Umbria. 

 
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE VETERINARIE – SEZIONE DI SCIENZE 
SPERIMENTALI E BIOTECNOLOGIE APPLICATE - DIPARTIMENTO DI 
PATOLOGIA, DIAGNOSTICA E CLINICA VETERINARIA  
 
Istituito nel 2011 è formato da personale strutturato specializzato formatosi attraverso 

esperienze presso laboratori specializzati e svolgimento di Dottorati di ricerca nel settore 

Biochimico e Veterinario. Tali competenze hanno consentito la realizzazione di ricerche 

specifiche nell'ambito della biologia e genetica molecolare e nella diagnostica molecolare 

applicata alle patologie degli animali; questo personale, coadiuvato anche da giovani non 

strutturati, rappresenta da tempo un punto di riferimento per i colleghi della Facoltà che 

necessitano di attività legate agli aspetti molecolari della ricerca e della diagnostica. 

Gli interscambi passati ed in atto tra il personale della sezione, appartenente a diversi SSD, 

hanno permesso la nascita di proficue collaborazioni con Strutture di ricerca Nazionali ed 

Internazionali sia nel settore della Genetica molecolare che delle malattie infettive. 

Il laboratorio è da considerare di elevata complessità in quanto sullo stesso convergono le 

seguenti attività su campioni biologici spesso unici derivanti da sperimentazioni o casi 

patologici o di medicina legale spesso non ripetibili: 

- estrazione acidi nucleici (DNA ed RNA); 

- Esami quali-quantitativi degli estratti; 

- procedure di retrotrascrizione, clonaggio ed isolamento frammenti di acidi nucleici da 

analizzare; 
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- preparazione Acidi nucleici per analisi di Real time PCR, RNAseq, sequenziamento 

mtDNA; 

- preparazione e gestione di banche DNA per razze equine; 

- determinazione del colore del mantello nel cavallo; 

- preparazione di Sonde DNA e RNA; 

- diagnostica e ricerca nel settore della virologia e batteriologia. I protocolli di biologia 

molecolare utilizzati sono generalmente quelli che, con la più alta evidenza scientifica, sono 

indicati da lineeguida o da lavori internazionali, come i più affidabili a scopo diagnostico. In 

assenza di tale evidenza vengono utilizzati protocolli home made, che nascono come 

protocolli sperimentali e che successivamente sono oggetto di validazione e di pubblicazione 

(Pulmonary rhodococcosis nel gatto, 2011. Sviluppo di un protocollo nested per la diagnosi 

di infezione da Rhodococcus equi, 2011., EIAV, 2011); 

- utilizzo di procedure bioinformatiche per lo svolgimento delle indagini ed analisi dei 

risultati ottenuti anche attraverso servizi esterni per le ricerche che richiedono l'utilizzo di 

strumenti altamente costosi e non disponibili al momento in laboratorio. 

 
LABORATORIO SEZIONE DI PARASSITOLOGIA VETERINARIA DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOPATOLOGICHE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E 
ALIMENTARI 
 
La Sezione di Parassitologia Veterinaria svolge attività diagnostica conto terzi per l’OVUD 

(Ospedale Veterinario Universitario Didattico), ambulatori veterinari privati e canili 

pubblici e privati delle regioni Umbria, Marche e Toscana: 

- PCR diagnostiche nei confronti delle principali malattie a trasmissione vettoriale del cane e 

del cavallo (es. Leishmania infantum a partire da esfoliato congiuntivale e buffy coat, 

Anaplasma platys da concentrato piastrinico, Babesia caballi e Theileria equi da coagulo, 

Anaplasma phagocytophilum da buffy coat); 

- PCR diagnostiche nei confronti dei principali agenti di natura protozoaria responsabili di 

poliradiculoneuriti del cane e di eventi abortigeni nei ruminanti (Toxoplasma gondii e 

Neospora caninum); 

- PCR diangostiche di conferma nei confronti di enteropatogeni opportunisti (Giardia 

duodenalis e Criptosporidium parvum); 
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CENTRO RISORSE BIOLOGICHE DBVPG - COLLEZIONE DEI LIEVITI INDUSTRIALI 
(INDUSTRIAL YEASTS COLLECTION) (www.agr.unipg.it/dbvpg) 
  
La Industrial Yeasts Collection DBVPG è un Centro di Risorse Biologiche affiliato alla 

European Culture Collection Organization (www.eccosite.org) ed alla World Federation of 

Culture Collections (www.wfcc.info). Gli obiettivi principali della Collezione DBVPG 

sono l’acquisizione, la classificazione, la conservazione e la distribuzione alla comunità 

scientifica internazionale ed a Istituzioni private di ceppi di lieviti e di organismi lievito-

simili. La Collezione DBVPG conserva attualmente oltre 5000 ceppi di lieviti e di 

microrganismi lievito-simili (rappresentativi di una larga percentuale delle specie 

attualmente conosciute).  

Nel 1997 la Collezione DBVPG ha acquisito dal Ministero del Commercio la qualifica di IDA 

(International Depositary Authority) secondo il Trattato di Budapest del 1980 (al momento ci 

sono 37 IDA nel mondo e solo 2 in Italia). In questo quadro, può accettare il deposito ai fini 

brevettuali di ceppi di lieviti e di funghi lievito-simili (non patogeni per l’uomo).  

Per maggiori informazioni consultare il sito web: www.agr.unipg.it/dbvpg  

Attività per conto terzi svolta negli ultimi 4 anni in ambito biotecnologico dal centro:  

1) Servizio di fornitura (su richiesta) di ceppi di lievito conservati nella Industrial Yeasts 

Collection DBVPG ad altre Università/Centri di Ricerca (attività iniziata nel 1980). 

Attività finanziata da: Università/Centri di Ricerca italiane o stranieri richiedenti il servizio. 

Principali Università/Centri stranieri (dal 2006): University of California, Universidade 

Nova de Lisboa, Universidade de Porto, Corvinus University of Budapest, Universidad de 

Buenos Aires, US Department of Agriculture, University of Maine, University of Missouri, 

Université de Strasbourg, University of Manchester, University College London, Centre 

National de la Recherche Scientifique (France), Institute National de la Rechence 

Agronomique (France), Centre Eau Terre Environnement (INRS, Canada), CBS-KNAW 

Fungal Biodiversity Centre (NL).  

Scopo-obiettivo: Distribuzione dei ceppi conservati nella Collezione DBVPG per scopi 

scientifici.  

2) Servizio di fornitura (su richiesta) di ceppi di lievito conservati nella Industrial Yeasts 

Collection DBVPG ad altre Università/Centri di Ricerca (attività iniziata nel 1980). 

Attività finanziata da: Industrie richiedenti il servizio. 
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Elenco dal 2006: principali italiane: Pizeta Pharma Srl, PG; SOP spa, VA; Gnosis spa., MI, 

Pegaso srl, VR; Turval srl, UD; 32 Via dei Birrai, TV; Biosensor Srl, Roma; BiCT Srl, LO,  

Principali straniere: Polyfarma b.v., The Netherlands; PBH, Germany; DECHEMA Gmbh, 

Germany; Cargill Dow LLC, USA; Lallemand Ltd, Canada;  

Scopo-obiettivo: Distribuzione dei ceppi conservati nella Industrial Yeasts Collection 

DBVPG per scopi scientifico/commerciali.  

3) Servizio di deposito brevettuale (su richiesta) di ceppi di lieviti e di microrganismi lievito-

simili da parte di Università/Centri di Ricerca ed Industrie: dal 2006 ad oggi (attività iniziata 

a partire dal 1998) 

Attività finanziata da: Università/Centri di Ricerca ed Industrie richiedenti il servizio. 

L’elenco dei depositanti è riservato, secondo le regole sancite del trattato di Budapest: 

attualmente la DBVPG conserva in questa forma oltre 30 ceppi di lieviti brevettati (oltre 

60% da parte di Industrie).  

Scopo-obiettivo: Deposito brevettuale di ceppi di lieviti e di microrganismi lievito-simili 

sottoposti a procedure di brevetto industriale, secondo le regole del trattato di Budapest.  

4) Exploration of Microbial Diversity, 2008.  

Ricerca commissionata e finanziata da: GEVO Inc. Pasadena, CA, USA. 

Scopo-obiettivo: Screening della biodiversità dei lieviti conservati nella Industrial Yeasts 

Collection DBVPG per la selezione di ceppi resistenti ad elevate concentrazioni di 

isobutanolo, da utilizzare per ulteriori processi di miglioramento finalizzati alla creazione di 

ceppi ingegnerizzati per l’industria dei biofuels.  

 
4. Lo sviluppo degli incubatori di impresa a partire dalle biotech (spin off) 
 
Gli spin-off accademici rappresentano iniziative imprenditoriali, nate per gemmazione 

nell’ambito di istituti universitari o di ricerca per valorizzare idee di business scaturite dalla 

ricerca accademica, su iniziativa di gruppi di docenti e ricercatori che si distaccano quindi 

dall’organizzazione di cui fanno parte per avviare un’attività indipendente, finalizzata a 

valorizzare le competenze maturate all’interno dell’organizzazione stessa, con la quale 

mantengono spesso stretti rapporti di collaborazione. L'Università degli Studi di Perugia 

promuove la partecipazione di soggetti terzi, sia finanziari che tecnologici, nello sviluppo e 

nella crescita di imprese spin-off, anche come strumento per la costituzione di 
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collaborazioni e ricadute sull’insieme della attività dell’Ateneo. Il settore degli spin-off 

accademici nel settore delle biotecnologie è di elevato interesse e sta coinvolgendo 

partnership commerciali e finanziarie anche a livello internazionale.  

 
Alcune considerazioni finali 
 
Se l’Umbria appare in ritardo nello sfruttamento industriale delle conoscenze scaturite dalla 

ricerca biotecnologica, altrettanto non si può certo dire circa il livello delle competenze 

scientifiche disponibili. I contributi che le realtà di ricerca dell’Università stanno dando 

all’innovazione biotecnologica possono essere considerati segnali rivelatori di un’attività che 

sta diventando radicata nella cultura scientifica del nostro Ateneo. Possiamo affermare che 

esiste in Umbria un terreno culturale fertile ed un’inclinazione alla ricerca biotecnologia. 

Questo report ha cercato di individuare e descrivere le competenze e le aree tematiche di 

ricerca. Queste potrebbero diventare prioritarie per lo sviluppo tecnologico e su di esse 

potrebbero essere orientate le risorse pubbliche al fine di valorizzare le eccellenze ed i settori 

che possano concretamente rappresentare opportunità di crescita e sviluppo. Promuovere le 

collaborazioni pubblico-privato nel settore delle biotecnologie potrebbe innescare il circolo 

virtuoso tra investimento pubblico ed attrazione di finanziamenti privati, ed allo stesso 

tempo contribuire ad un maggiore orientamento della ricerca effettuata nell’Università a 

risultati finalizzati ed economicamente produttivi. 

Nel settore delle green biotech, ad esempio, esistono diversi ambiti nei quali investire come 

quello dello sviluppo e commercializzazione di kit diagnostici molecolari per le malattie 

delle piante e degli animali di rilevanza agronomica; sviluppo di prodotti nutraceutici e 

rimedi fitoterapici innovativi; sviluppo di sistemi analitici molecolari e software da applicare 

a piani di selezione ed alla tutela del benessere animale. Tutti i settori descritti tra le 

competenze del green biotech possono trasformarsi in spin-off accademici se adeguatamente 

finanziati. Anche il Parco 3A - PTA potrebbe ampliare le sue competenze Biotecnologiche, 

ora svolte principalmente dal partner BioTecnologie B.T., con l'assunzione di personale che 

si occupi di trasferimento ed approvazione di prodotti biotech che interessano 

l'agroalimentare.  

Accanto ai due settori più “tradizionali” della ricerca biotecnologica, ovvero quello della 

salute e quello delle agrobiotecnologie, deve essere valorizzato il settore delle biotecnologie 
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cosidette “white” che promettono di rivoluzionare l’intera industria manifatturiera, dalla 

scelta delle materie prime, alla loro bio-trasformazione, dallo sviluppo di processi e prodotti 

sostenibili (salvaguardia ambientale) fino alla conservazione del prodotto finale. La 

produzione industriale di bio-combustibili, bio-plastiche, bio-materiali, nutraceutici, 

integratori alimentari, cosmetici, bio-pesticidi ecc, lo sviluppo di processi biotecnologici per 

il bio-risanamento attraverso tecnologie di elevata accettabilità sociale potrebbero 

rappresentare la vera sfida per un rilancio delle industrie anche in un territorio come quello 

umbro. Un buon punto di partenza è sicuramente quello di dare avvio a specifiche iniziative 

di incentivazione che aiutino il trasferimento delle competenze e delle reti di conoscenze 

presenti in ambito universitario nell’industria privata.  

Le strutture di trasferimento tecnologico dovrebbero essere potenziate e così dotate delle 

competenze sufficienti a che le ricerche abbiano il necessario supporto di business development. 

Dovrebbero cioè poter aiutare i ricercatori universitari a trasformare le idee valide in business. 

Tale attività potrebbe diventare la “driving force” della crescita dei singoli centri di ricerca 

accademici, così come già avviene in molti altri Paesi. Sarebbe necessario potenziare le 

iniziative finalizzate a sostenere la creazione di spin-off accademici e della ricerca e privilegiare 

quelle iniziative che assicurino accanto allo stimolo ed all’assistenza nelle attività di 

brevettazione anche una efficace valorizzazione commerciale dei risultati delle ricerche. Si 

ritiene poi opportuno sostenere iniziative in grado di orientare gli utenti verso i servizi a 

maggiore valore aggiunto e con maggiori opportunità di successo sul mercato. 

Le Istituzioni dovrebbero promuovere la valorizzazione economica dei risultati della ricerca 

pubblica, certificarne le potenzialità dal punto di vista dello sviluppo in un prodotto, o del 

loro valore come patrimonio di base per la creazione di nuove realtà societarie (start-up o 

spin-off) ed incentivarne la traslazione alle imprese interessate ed ai potenziali investitori.  

Ruolo importante delle Istituzioni dovrebbe anche essere quello di rafforzare quelle misure 

finalizzate a facilitare l’impiego nelle aziende di ricercatori esperti e giovani laureati in 

biotecnologie. In particolare, si chiede loro di introdurre meccanismi di promozione e di 

incentivazione per le esperienze acquisite in ambito universitario che facilitino il passaggio 

dei ricercatori dal settore pubblico al privato, anche al fine di accelerare il travaso di know-

how dall’Università all’Industria. Ciò garantirebbe anche una adeguata spendibilità e 

riconoscibilità dei titoli di studio rilasciati dall’Università nel settore delle Biotecnologie e 
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limiterebbe l’emorragia di giovani specializzati sulla cui preparazione sono stati fatti degli 

investimenti che altrimenti andrebbero persi. Da non dimenticare, come accennato, anche la 

possibilità di investimenti per la creazione di micro-medie imprese, che necessitano di 

finanziamenti pubblici come quelli previsti per la nuova imprenditoria giovanile in Umbria 

o fondi per l’innovazione tecnologica come quelli indicati nel Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 10 luglio 2008 e concernente la concessione di agevolazioni a 

favore di progetti di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy». Una 

facilitazione dei contatti tra Università e Impresa dovrebbe avere anche il ruolo importante 

di stimolare una razionalizzazione e una maggiore professionalizzazione operativa 

dell’offerta formativa facilitando l’introduzione di percorsi formativi, anche di breve durata, 

che coinvolgano attivamente nei corsi anche docenti provenienti dalle Imprese, relativi a 

discipline che consentano allo studente di inserirsi al meglio in un settore innovativo in 

rapida evoluzione. 
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 405
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Le nuove frontiere della chimica 

 
Nell’ultimo decennio, a livello mondiale, la chimica è cresciuta sotto il profilo del 

commercio internazionale. Pertanto il settore non può considerarsi in declino ma al 

contrario registra interessanti tassi di sviluppo.  

Nonostante l’incalzare dei paesi asiatici anche in questo settore, un nucleo di paesi 

occidentali, quali la Germania, gli USA, la Svizzera, l’Olanda, la Francia, la Svezia e la Gran 

Bretagna, continuano ad essere importanti protagonisti della chimica a livello mondiale. 

Questo significa che, nella chimica in generale, il vantaggio del costo del lavoro non è un 

asset competitivo fondamentale per restare tra i leader mondiali in questo settore.  

Esiste invece un vantaggio competitivo legato alla specializzazione in un determinato 

comparto settoriale (chimica di base, prodotti chimici, plastica o farmaceutico), testimoniato 

dal fatto che, tra i protagonisti della chimica mondiale, ve ne sono alcuni specializzati 

essenzialmente nei prodotti chimici in senso stretto mentre altri presentano vocazioni nel 

farmaceutico. 

In questo quadro, l’Italia, per quanto perda nel corso degli anni Duemila alcune posizioni 

nel commercio internazionale, dimostra una discreta capacità di tenuta complessiva nella 

chimica, per il dinamismo dimostrato da numerose imprese che si stanno distinguendo per 

una spiccata propensione ad innovare, in particolare sul fronte della sostenibilità, 

assorbendo al contempo un’occupazione di qualità1.  

                                                 
1 Cfr. Federchimica nel presente Rapporto. 
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Tuttavia sono in corso grandi trasformazioni nel settore, che avranno rilevantissime 

ripercussioni sugli assetti produttivi e sulle prospettive di sviluppo. 

La chimica sarà chiamata ad alcune trasformazioni fondamentali: da un lato, le conoscenze 

scientifiche e tecnologiche stanno determinando una profonda discontinuità con l’emergere 

delle biotecnologie e con le loro applicazioni chimiche; dall’altro lato, specifiche 

regolamentazioni nazionali potranno assecondare la crescita del business della chimica 

“verde”, con profondi legami con le filiere agricole ed anche con altri settori, come ad 

esempio le grandi catene di distribuzione commerciale, anziché con il settore petrol-

chimico.  

Pertanto, un vantaggio competitivo emergente dipenderà dal modo con il quale un paese o 

una regione sapranno assorbire queste nuove conoscenze scientifiche e darne applicazione in 

termini di business. Sviluppi imprenditoriali in questo campo possono generare nuovi 

vantaggi competitivi strutturali, anche a livello internazionale.  

Dunque, il vecchio modello imprenditoriale (imprese chimiche di grandi dimensioni, basate 

su un modello squisitamente fordista) è messo in discussione: serve un nuovo modello 

imprenditoriale, in cui la dimensione e l’investimento non saranno più barriere 

insormontabili per la nascita di nuove realtà di frontiera e l’elemento strategico diventerà 

l’”idea imprenditoriale”. 

 

Questo è vero soprattutto nel campo delle biotecnologie, una delle direzioni più 

promettenti della chimica, che da un lato risponde alle esigenze di una produzione a basso 

impatto ambientale e, dall’altro, può offrire a una nuova generazione di imprenditori un 

orizzonte di opportunità. L’investimento nelle biotecnologie, oltre a costituire un fertile 

terreno di sviluppo di per sé, offre importanti potenzialità di crescita tecnologica, e dunque 

di competitività, di cui può beneficiare in maniera diffusa l’intero sistema manifatturiero. 

L’applicabilità trasversale delle acquisizioni scientifiche in campo biotecnologico può avere 

infatti effetti propulsivi in molti settori industriali, coniugando il miglioramento 

dell’efficienza produttiva con le esigenze di compatibilità ambientale attraverso l’utilizzo di 

tecnologie di elevata accettabilità sociale. Numerosi sono infatti i possibili campi di 

applicazione: dal miglioramento qualitativo dei materiali allo sviluppo di prodotti (bio-
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combustibili, bio-plastiche, bio-materiali, nutraceutici, integratori alimentari, cosmetici, bio-

pesticidi ecc.) e processi biotecnologici più sostenibili. 

Tenendo conto della scelta strategica del Governo regionale di puntare sulla green economy, 

la chimica verde e le biotecnologie si inseriscono a pieno titolo in questo percorso di 

sviluppo. 

 

Nodi e leve della chimica in Umbria 

 
La chimica in Umbria viene da una storia estremamente interessante sotto il profilo delle 

tipologie di imprese (mediamente più grandi di quelle nazionali), per gli assetti proprietari 

(dalle imprese pubbliche del passato a quelle multinazionali estere odierne, ma anche ad un 

capitalismo imprenditoriale di tipo pulviscolare), per le specializzazioni di prodotto (in 

particolare, la filiera storica del polipropilene e alcuni imprese nella chimica “verde” come 

Tarkett, Novamont e simili), ecc.. Fondamentalmente, sul piano storico, si possono 

registrare due dinamiche di fondo nella trasformazione delle strategie delle imprese umbre: 

da un lato, una riduzione progressiva della capacità decisionale dei manager presenti nei 

plant umbri rispetto agli headquarter; dall’altro lato, investimenti sempre meno dipendenti 

dalla presenza di funzioni qualificate (come la R&S o il marketing) e sempre più dipendenti, 

in senso relativo, dalla presenza di operai.  

In questo contesto, i locomotori storici della chimica umbra hanno ridotto 

progressivamente la propria velocità, si sono allontanati dal territorio in termini di relazioni 

e rapporti di fornitura e hanno subito, in taluni casi, oneri impropri derivanti da alcuni 

deficit infrastrutturali (collegamenti viari e ferroviari, elevato costo dell’energia). 

 

Tra le caratteristiche (potenzialità e nodi strutturali) del tessuto esistente di imprese nel 

contesto regionale, si sottolineano le seguenti: 

 sopravvivono ancora alcune grandi realtà industriali, ma la loro capacità di forza 

trainante per l’intero settore è sempre più debole; 

 il tessuto della chimica è per lo più rappresentato da piccole imprese, molte delle 

quali micro, prive di relazioni strutturate anche solo informali tra di loro, che 

faticano ad intraprendere percorsi innovativi importanti funzionali 

all’accrescimento della propria competitività; 
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 sono rarissime le pratiche di relazionalità con il mondo accademico; 

 esiste un numero, ancora limitato, di giovani piccole imprese, altamente 

internazionalizzate e innovative, che tuttavia risentono dei limiti propri della 

piccola dimensione; 

 nel complesso, il settore della chimica in Umbria si avvale di una quota non 

irrilevante (superiore alla media nazionale) di personale addetto alla ricerca e 

sviluppo. 

 
È partendo da questi punti che occorre dunque lavorare per il rafforzamento del settore, 

nella consapevolezza che persiste ancora, comunque, una specializzazione umbra, e in 

particolare ternana, nella chimica nazionale. Come salvaguardare le competenze 

storicamente sedimentate nel territorio coniugandole con il nuovo contesto competitivo che 

si va delineando? Su quali fronti intervenire? 

 

Alcuni orientamenti di policy 

 
A differenza di altri paesi europei caratterizzati dalla presenza di forti politiche industriali, 

l’Italia sconta la grave assenza, ormai da decenni, di strategie ben definite e di programmi di 

investimento finalizzati a potenziare il settore della chimica.  

Questo persistente disimpegno, che ha già provocato in passato la caduta dei grandi player 

italiani della chimica, rischia oggi di ostacolare l’ingresso dell’industria nazionale in questa 

nuova ondata produttiva spinta dall’incalzare della ricerca scientifica e tecnologica in questo 

campo.  

Se questo è il rischio, diventa ineludibile una presa di posizione ai più alti livelli, in 

mancanza della quale ben poche sono le opzioni che rimangono alla politica regionale.  

Il successo delle politiche della Regione Umbria, che ha già orientato i propri percorsi di 

sviluppo verso le frontiere della green economy, dipenderà in larga misura dalla solidità del 

quadro di sostegno definito a livello nazionale. Detto ciò, il ruolo che possono giocare le 

istituzioni regionali resta comunque non secondario negli orientamenti delle proprie 

politiche di sviluppo. 

La storia passata della chimica umbra è un “fardello” di cui liberarsi oppure un valore 

aggiunto per costruire una nuova competitività settoriale fondata su nuove specializzazioni 
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green-oriented e biotech-oriented? Le analisi mostrano che, già oggi, esistono vocazioni 

potenziali e potenziali filiere e reti tra imprese esistenti nella frontiera della green chemical 

industry. C’è, dunque, in primo luogo, bisogno di interventi di policy per far emergere 

queste reti e filiere potenziali, oltreché rafforzare questi strumenti di attrazione degli 

investimenti e di marketing territoriale a favore di imprese chimiche esogene operanti su 

queste frontiere green. In secondo luogo, se vogliamo credere nella nuova frontiera 

scientifica delle biotecnologie e siamo consapevoli dell’eccellenza scientifica di alcune 

presente all’interno del nostro Ateneo regionale, vi sono le condizioni di policy per 

supportare politiche di ricerca scientifica in questo campo, unitamente a stimoli per la 

natalità di nuove imprese high tech, fatte per industrializzare brevetti biotecnologici da parte 

di giovani imprenditori qualificati.  

In terzo luogo, altre opportunità si possono cogliere dalla interrelazione tra alcune 

produzioni derivanti dalla chimica verde e la domanda potenziale espressa dalla grande 

distribuzione organizzata: l’esistenza in Umbria di attori di grandi dimensioni che operano 

in questo settore, particolarmente sensibili allo sviluppo di un consumo di tipo sostenibile 

(che si estrinseca anche nell’utilizzo di imballaggi e shoppers a basso impatto ambientale) può 

espandere il mercato di un certo tipo di produzione sviluppando al contempo la sensibilità 

dei consumatori alle tematiche della sostenibilità.  

Infine, si intravedono margini di intervento per una politica non strettamente regionale, in 

questo caso, ma di portata interregionale, che dia corpo ad una qualche forma di interazione 

scientifica e produttiva con alcune regioni limitrofe. Ad oggi, in Toscana e nel Lazio esiste 

un piccolo ma rilevante cluster di imprese farmaceutiche: la presenza di qualificate 

competenze biotecnologiche in Umbria potrebbe giocare un ruolo da co-protagonista per 

lanciare, nel Centro Italia, politiche di filiera scientifica e tecnologica a favore del settore 

farmaceutico e delle imprese che vi operano.  

 
Schematizzando, questi potrebbero essere i fronti sui quali intervenire. 
 
A. Creazione di nuove imprese innovative 
 
La nuova ondata tecnologica su cui si basa lo sviluppo globale nel prossimo futuro è quella 

basata su settori come la Chimica verde, le Energie rinnovabili, le Biotecnologie. 
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Per intercettare questa nuova onda di sviluppo, è fondamentale favorire l’avvio di numerose 

iniziative imprenditoriali che fungano da apripista e consentano alla regione di essere 

presente in modo consistente sullo scenario tecnologico. 

Le biotecnologie, in particolare, rappresentano un settore in forte espansione, che richiede 

investimenti soft e poggia la sua competitiveness sulla idea imprenditoriale, e può trovare 

applicazione in molti campi. 

Da questo punto di vista la nostra regione si trova avvantaggiata per l'esistenza di centri di 

eccellenza e di numerosi gruppi di ricerca attivi nel settore e perché sta formando giovani 

competenze in un dipartimento in crescita, i quali, invece di emigrare fuori regione - 

soprattutto all’estero – come sta succedendo attualmente, potrebbero fungere da pivot per il 

rilancio dell’industria locale. 

Uno degli strumenti qualificanti per permettere la creazione di nuove imprese ad alta 

innovazione è quello degli spin off tecnologico-accademici. Con questo proposito, sarebbe 

auspicabile dotare le strutture di trasferimento tecnologico universitarie delle competenze 

necessarie per il supporto all’attività di business development. Dovrebbero cioè poter aiutare i 

ricercatori universitari a trasformare le idee valide in business. Tale attività potrebbe 

diventare la driving force della crescita dei singoli centri di ricerca accademici, così come già 

avviene in molti altri Paesi. Sarebbe necessario potenziare le iniziative finalizzate a sostenere 

la creazione di spin-off accademici e della ricerca  e privilegiare quelle iniziative che 

assicurino accanto allo stimolo ed all’assistenza nelle attività di brevettazione anche una 

efficace valorizzazione commerciale dei risultati delle ricerche. “Le Istituzioni dovrebbero 

promuovere la valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica, certificarne le 

potenzialità dal punto di vista dello sviluppo in un prodotto, o del loro valore come 

patrimonio di base per la creazione di nuove realtà societarie (start-up o spin-off) ed 

incentivarne la traslazione alle imprese interessate ed ai potenziali investitori”.2  

Si dovrebbe prevedere dunque una linea di investimenti per la creazione di imprese  

specificamente destinata per attività avanzate e ad alta tecnologia.  

 
 
 
 

                                                 
2 Cfr. Emiliani C. et al. nel presente Rapporto. 



 411

B. Attrazione d’impresa dall’esterno 
 
L’arricchimento del tessuto produttivo locale può essere favorito anche attraverso politiche 

di attrazione imprenditoriale dall’esterno. L’effetto propulsivo esercitato da una tale 

operazione, che si esplica prima di tutto attraverso un ampliamento della base produttiva e 

l’innalzamento dell’occupazione interne, dovrebbe concretizzarsi soprattutto 

nell’attivazione di un interscambio di competenze con il sistema produttivo locale da cui 

trarre reciproco vantaggio. E’ importante dunque che i nuovi insediamenti siano realtà 

imprenditoriali ben strutturate, caratterizzate da un elevato contenuto innovativo e 

collocate su campi di attività strategici, quelli che attualmente presentano le maggiori 

potenzialità di sviluppo. Una politica di attrazione così finalizzata favorisce la fertilizzazione 

delle imprese già insediate che, per un comportamento imitativo e un effetto di 

trascinamento, possono trovare le condizioni e gli stimoli per il proprio potenziamento 

tecnologico e di mercato. L’esperienza dimostra che le politiche di attrazione di successo 

sono quelle basate non su una mera convenienza fondata sui vantaggi competitivi da costi, 

piuttosto nella valorizzazione degli elementi endogeni di tipo qualitativo: la 

interrelazionalità con il tessuto produttivo, le risorse scientifiche e di ricerca, la qualità delle 

maestranze e gli altri fattori che rendono un milieu attrattivo e capace di favorire un 

proficuo innesto delle nuove realtà aziendali. Ne consegue che tale processo di 

fertilizzazione si rivela tanto più potente quanto più profonda è la compenetrazione delle 

nuove imprese nella matrice esistente, sia sul fronte degli assetti produttivi che sulle 

competenze scientifiche maturate.  

Le basi che sono già state già gettate in Umbria per avviare e potenziare iniziative 

imprenditoriali sul fronte della chimica verde, delle biotecnologie, dell’energia rinnovabile - 

settori fortemente interrelati che rappresentano il core tecnologico della nuova ondata di 

sviluppo - costituiscono il naturale punto di partenza per avviare politiche di attrazione in 

tal senso.  

 
C. Potenziamento delle imprese già esistenti 
 
Il rafforzamento del tessuto produttivo può avvenire perseguendo principalmente un 

duplice canale: il potenziamento della rete di relazioni tra mondo accademico e produttivo e 

l’incentivazione di percorsi di aggregazione tra le imprese. 
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C.1 Relazioni imprese - università 

Il trasferimento dei risultati della ricerca accademica verso il mondo industriale rimane il 

punto cruciale di qualsiasi politica di sostegno all’innovazione. 

In questo senso, uno dei modelli più efficaci rimane quello messo in piedi dalla Regione 

Emilia-Romagna con la Rete Alta Tecnologia, costituita da laboratori di ricerca industriale e 

Centri per l'innovazione a prevalente presenza pubblica - Università e Enti di ricerca – che 

operano in piattaforme tecnologiche tematiche, in stretto collegamento con il sistema 

produttivo, con lo scopo di promuovere un modello di sviluppo delle competenze e di 

garantire un'offerta di ricerca sul territorio in grado di corrispondere alle richieste di 

innovazione tecnologica delle imprese. 

D’altra parte è lo stesso mondo accademico operante in questo campo ad esprimere in prima 

persona la necessità di orientare in modo maggiormente mirato i propri studi verso una più 

concreta applicazione nell’ambito delle iniziative imprenditoriali.  

Ruolo importante delle Istituzioni dovrebbe anche essere quello di rafforzare quelle misure 

finalizzate a facilitare l’impiego nelle aziende di ricercatori esperti e giovani laureati in 

biotecnologie. In particolare, si chiede loro di introdurre meccanismi di promozione e di 

incentivazione per le esperienze acquisite in ambito universitario che facilitino il passaggio 

dei ricercatori dal settore pubblico al privato, anche al fine di accelerare il travaso di know-

how dall’università all’industria. Ciò garantirebbe anche una adeguata spendibilità e 

riconoscibilità dei titoli di studio rilasciati dall’università nel settore delle Biotecnologie e 

limiterebbe l’emorragia di giovani specializzati sulla cui preparazione sono stati fatti degli 

investimenti che altrimenti andrebbero persi. “Una facilitazione dei contatti tra università e 

impresa dovrebbe avere anche il ruolo importante di stimolare una razionalizzazione e una 

maggiore professionalizzazione operativa dell’offerta formativa facilitando l’introduzione di 

percorsi formativi, anche di breve durata, che coinvolgano attivamente nei corsi anche 

docenti provenienti dalle imprese, relativi a discipline che consentano allo studente di 

inserirsi al meglio in un settore innovativo in rapida evoluzione”3.  

 

All’interno della gamma delle possibili vie da percorrere in questo ambito, particolare enfasi 

andrebbe posta sulle seguenti azioni: 

                                                 
3 Ibidem. 
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 mettere a sistema le competenze e i centri di ricerca già esisterti con know–how specifico 

(polo scientifico, Centro sulle nanotecnologie, bio-tecnologie, genomica, Isrim) per creare 

un core compatto ove differenti discipline possano incrociarsi in maniera sinergica (cross 

fertilization); 

 sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle capacità di ricerca universitaria, anche  

incentivando la formazione tecnica nell’istruzione superiore, in ambiti considerati 

strategici (chimica verde, biotecnologie, energie rinnovabili); 

 promuovere la conoscenza delle competenze di ricerca già presenti in ateneo e delle loro 

potenzialità applicative nei confronti delle esigenze provenienti dal mondo produttivo, ad 

esempio attraverso la diffusione di cataloghi informativi sui progetti di ricerca in corso e 

sui loro esiti; 

 favorire l’attuazione di percorsi di mobilità e di interscambio di personale tra università e 

imprese per agevolare il trasferimento reciproco di know-how, con il duplice obiettivo di 

fertilizzare le conoscenze di base aziendali con innesti di sapere formalizzato, da un lato, e 

di orientare la ricerca accademica verso ambiti più funzionali alle esigenze del mondo 

produttivo, dall’altro; 

 prevedere, all’interno della più generica prassi di utilizzazione dello strumento, un 

rafforzamento della pratica già in uso di erogare assegni di ricerca su temi mirati e la 

destinazione di parte di questi fondi alla chiamata di posti da ricercatore all'interno 

dell'università, per creare gruppi di ricerca su temi concordati con le istituzioni e con le 

imprese; tali interventi dovrebbero essere accompagnati da un adeguato monitoraggio, al 

fine di assicurare l’efficacia dell’attività rispetto agli obiettivi prestabiliti.  

 
C.2 Percorsi di aggregazione 

In Umbria le micro-imprese che lavorano nel campo della chimica, una realtà consistente e 

che opera spesso anche sulle frontiere tecnologiche con un elevato grado di innovazione, in 

molti casi lamentano la presenza di ostacoli che impediscono il loro coinvolgimento in 

operazioni di aggregazione volti a realizzare coralmente percorsi innovativi. Sarebbe 

auspicabile quindi insistere nel definire procedure e strumenti di intervento maggiormente a 

misura delle esigenze delle imprese di minori dimensioni. Tra le tante esperienze in corso, ci 

sembra di particolare interesse quanto si sta facendo, ad esempio, in Toscana, ove circa 1.600 
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aziende, quasi tutte di micro-dimensioni, sono state recentemente coinvolte nella 

riorganizzazione del sistema della ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico. 

L’obiettivo è creare un sistema di cluster e reti d’impresa che interagiscano, tra loro e con il 

mondo accademico, in modo continuativo e non solo occasionale. 

Si potrebbe pensare di mutuare la modalità applicativa che già si sta adottando sulla 

individuazione di una filiera della bio-edilizia in Umbria (su cui tra l’altro lo sviluppo delle 

chimica verde potrebbe avere addentellati interessanti in termini di feed back) per 

identificare filiere “tematiche” nel campo della produzione chimica già operante. D’altro 

canto, imprese che lavorano nella termoformatura, manifestano esplicitamente la necessità 

di un riconoscimento formale in “cluster”, al fine di migliorare l’accesso a fondi pubblici ed 

allargare la propria formazione e la propria capacità innovativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Agenzia Umbria Ricerche 
Via M. Angeloni, 80A - 06124 Perugia 

www.aur-umbria.it


