
Agenzia Umbria Ricerche 

Le frontiere dei materiali innovativi 
 

Ricerca, servizi, tecnologie e produzioni industriali  
nel futuro della Conca ternana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporto di ricerca 

Aprile 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di ricerca 
 
Claudio Carnieri (Presidente AUR) 
Elisabetta Tondini (Responsabile Area Processi e Politiche Economiche e Sociali AUR) 
Mauro Casavecchia (Responsabile Area Innovazione e Sviluppo Locale AUR) 
Maurizio Cipollone (Sviluppumbria) 
Renato Covino (Docente di Storia Contemporanea - Università degli Studi di Perugia) 
Josè Maria Kenny (Docente di Scienza e Tecnologia dei Materiali - Università degli Studi di Perugia) 
Luca Ferrucci (Docente di Economia e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Perugia) 
Sergio Sacchi (Docente di Politica Economica - Università degli Studi di Perugia) 
Antonio Iannoni (Ingegnere dei materiali - Materials Design & Processing srl /Sviluppumbria) 
Andrea Terenzi (Ingegnere dei materiali - Materials Design & Processing srl /Sviluppumbria) 
 
 
 
Ringraziamenti 
 

Un sentito ringraziamento alle imprese che con attenta e ampia disponibilità hanno consentito, attraverso le 
interviste, un approfondito svolgimento della ricerca. 
Un ringraziamento ai giovani ricercatori Aur che hanno trattato e sistemato il materiale informativo delle interviste. 
 
 
 

 
Agenzia Umbria Ricerche - Via Mario Angeloni, 80/A - 06124 Perugia 
Tel. 075.5045805 - Fax 075.5002905 - www.aur-umbria.it 
Coordinamento Editoriale: Giuseppe Coco    Editing: Fabrizio Lena    Relazioni esterne: Nicoletta Moretti 
© 2009 - Tutti i diritti riservati - L’utilizzo, anche parziale, è consentito a condizione che venga citata la fonte 
 



LE FRONTIERE DEI MATERIALI INNOVATIVI 
 

Ricerca, servizi, tecnologie e produzioni industriali nel futuro della Conca ternana 

 

5 INTRODUZIONE  
Claudio Carnieri 
 

17 UN SECOLO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E D’INNOVAZIONI NELL’AREA 
TERNANA. CICLI PRODUTTIVI E PRODOTTI (1880-1980)  
Renato Covino 
 

45 LA SFIDA DEI MATERIALI: TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, SVILUPPO  
Josè Maria Kenny 
 

77 LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE: QUALI MODELLI TEORICI DI 
RIFERIMENTO? 
Luca Ferrucci 
 

113 I CARATTERI INDUSTRIALI DELL’AREA  
Sergio Sacchi 
 

157 RICERCA E SVILUPPO NEGLI INCENTIVI REGIONALI ALLE PMI  
Mauro Casavecchia - Elisabetta Tondini 
 

205 RETI E RELAZIONI DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
     POLO UNIVERSITARIO DI TERNI - Pietro Burrascano 
 

     CENTRO SVILUPPO MATERIALI (CSM) - R. Bruno, M. Falzetti, P. Gimondo, C. Pagliucci, V. Ratto, E. Zanin 
 

     ISTITUTO SUPERIORE DI RICERCA E FORMAZIONE SUI MATERIALI SPECIALI PER TECNOLOGIE   
      AVANZATE E PER  L’AMBIENTE (ISRIM) - Daniela Rossi 
 

     UMBRIA INNOVAZIONE - Giovanni Franconi, Tiberio Graziani 
 

     CENTRO EUROPEO PER I POLIMERI NANOSTRUTTURATI (ECNP) - Josè Maria Kenny 
 

     ISTITUTO PER LA CULTURA E LA STORIA D'IMPRESA (ICSIM) - Enrico Gibellieri 
 

321 I RISULTATI DELLA RICERCA SULLE IMPRESE 
Maurizio Cipollone 
 

411 UN CONTRIBUTO ALLA INTERPRETAZIONE DEL MODELLO DI SVILUPPO 
DELLA CONCA TERNANO-NARNESE  
Luca Ferrucci 
 

447 SVILUPPO LOCALE E CONOSCENZA SPECIALE 
Sergio Sacchi 
 

461 INDICAZIONI E SPUNTI DI POLICY  
Claudio Carnieri 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5

 
  
 
INTRODUZIONE 
Claudio Carnieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo Rapporto di ricerca sulle Frontiere dei Materiali Innovativi nell’area della “Conca ternana” 

è il frutto di una precisa committenza della Giunta regionale, dell’Assessorato allo 

sviluppo economico, in una fase (metà 2008) nella quale centrale si era fatto l’impegno 

sulle politiche industriali volto ad approdare ad uno specifico testo di legge, il primo, 

organico, della legislazione umbra, finalizzato a tali problematiche e mentre si andava 

rendendo particolarmente fitta ed intensa la interlocuzione con le forze imprenditoriali 

umbre e con il movimento sindacale sulla strategia di nuova utilizzazione delle risorse 

comunitarie (i “pacchetti competitività”) tese ad imprimere un più forte impulso ai 

processi di innovazione, in direzioni fondamentali per la crescita e per la qualità dello 

sviluppo dell’Umbria. Insomma l’impulso a questa ricerca è venuto dentro un quadro che 

ha rappresentato, pensiamo, una fase, matura ed intensa, di quelle strategie del Patto per lo 

Sviluppo che hanno segnato l’orizzonte dell’iniziativa del Governo regionale e del sistema 

delle autonomie locali, oltreché quello delle principali forze sociali, nel corso degli anni 

successivi al 2000. 

Per l’Aur (Agenzia Umbria Ricerche), da tempo impegnato in un’operazione di scavo sui 

caratteri strutturali e sulle qualità dell’apparato produttivo regionale, tale indicazione ha 

rappresentato una straordinaria occasione di approfondimento, per osservare, in modo 

ravvicinato, andamenti e tendenze di un’area di antica e storica industrializzazione, come 

quella ternano-narnese, caratterizzata da processi di agglomerazione industriale 

particolarmente significativi e da una forza dinamica interna che poi, l’evidenza empirica e 

di ricerca, ci ha testimoniato, aver vissuto, in questi anni, una fase, particolarmente 

intensa, ricca di processi e di innovazioni sul terreno tecnologico, scientifico, di relazioni 
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con i mercati e di costruzione di più complessi profili, anche delle forme imprenditoriali. 

E naturalmente abbiamo potuto cogliere i primi segni, taluni anche molto pesanti 

(siderurgia), che la crisi rinveniente da scenari ben più grandi, sta inducendo nelle aziende 

dell’area, non tali tuttavia da cancellare quelle tendenze che ci sono sembrate più 

“strutturali” e sulle quali si soffermerà la nostra ricerca. 

Insomma si è riusciti a cogliere direttamente “sul campo” una serie di processi che 

sembrano segnare, in questo territorio, una fase di cambiamento particolarmente significativa e 

profonda, tale da farne ancora un unicum in Umbria e nel centro-Italia, molto oltre i segni 

che hanno caratterizzato in questi anni il senso comune, l’immaginario urbano, la 

padronanza di sé delle diverse comunità cittadine dell’area, in definitiva i caratteri delle 

culture diffuse, in rapporto ai nodi dello “sviluppo”. E nella illuminazione di questo 

contrasto sta uno degli esiti più preziosi del lavoro di ricerca. Sappiamo bene infatti che una 

comunità non è solo quel che è, ma è anche quel che si sente nella progettazione del proprio presente e del 

futuro. E’ assai evidente dunque come stia qui, nelle consapevolezze soggettive che 

segnano una comunità, una delle virtù e delle risorse essenziali per la qualità e i ritmi dello 

sviluppo medesimo. E anche questa interna tensione non costituisce un dato spontaneo, 

quanto il frutto di politiche più generali. 

Si può dire che, in questo lungo viaggio all’interno dell’industria dell’area ternana, condotto 

in una stretta connessione con l’operatività, le competenze, l’impegno delle altre Agenzie 

regionali, a cominciare da Sviluppumbria e poi l’Icsim, Umbria Innovazione e con il contributo 

forte di alcuni attenti studiosi dell’economia ternana ed umbra, si è potuto strutturare una 

prima indagine d’area, mettendo a punto metodologie, reti di relazioni, che potrebbero essere 

applicate ad altri “casi di studio”, con l’intento di affinare e rendere sempre più efficaci i 

lineamenti delle politiche pubbliche nella regione.  

Si pensi al fatto che, oltre all’indagine “macro” e di scenario, il percorso di ricerca si è 

articolato, sulla base di uno schema strutturato d’intervista, in circa quaranta colloqui con i 

principali manager e imprenditori industriali dell’area, fatti in azienda (con una durata 

media di oltre due ore), lì dove si possono cogliere meglio non solo le progettualità, la 

tensione imprenditoriale e manageriale, ma anche lo stile, il modo di vedere le “cose del 

mondo” e dell’economia, i rapporti con le tecnologie e con il territorio, atteggiamenti e 

virtù che costituiscono risorse essenziali, esse stesse, dello sviluppo e che, con le 
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competenze del lavoro, fanno la forza distintiva e qualificante di un’area e caratterizzano 

le sue connessioni con i più ampi scenari della vita della nazione e del mondo.  

E’ questa dimensione soggettiva e culturale che vorrei per questo prima di tutto 

sottolineare degli imprenditori, degli ingegneri e dei tecnici che abbiamo incontrato e che 

apre uno spaccato di grandissimo interesse per leggere più complessivamente i caratteri 

delle comunità nelle quali si articolano oggi la vita e l’operatività degli stabilimenti, i punti 

di forza e di criticità, i filamenti che corrono nelle relazioni tra la materialità dei prodotti e 

il resto dell’economia, nei diversi scenari nazionali e internazionali. 

E poi la fittissima rete di relazioni che dall’area ternana si dipartono, reti brevi, medie e 

lunghe, raccordi con i grandi centri di ricerca nella siderurgia, nelle sue tante articolazioni 

con le università tedesche e con altri centri europei, nella chimica (i centri di Novara e 

Ferrara), nelle incipienti filiere della nautica e della produzione di energie rinnovabili, nel 

rapporto con gli utilizzatori dei materiali, nella complessa e fitta connessione di gran parte 

di quelle imprese industriali con “grandi gruppi” multinazionali, operanti negli scenari 

della globalizzazione. 

E’ stato straordinariamente interessante cogliere, nei tanti colloqui, valutazioni, indicazioni 

di percorsi strategici, ricerca di soluzioni innovative, proprio allorché, nel corso temporale 

del lavoro di ricerca, si è prodotta, a scala mondiale, quella crisi durissima e quei 

cambiamenti che hanno segnato gli ultimi mesi del 2008 e che segneranno ancor di più la 

fase che ci si para davanti. E abbiamo colto così la fatica, ma anche la passione con la 

quale ancora si radicano, nella produzione e nel territorio, quelle virtù, quelle competenze ed 

energie che fanno l’impresa industriale, ben oltre la mitica connotazione della spontaneità 

degli “animal spirits”, per reggere piuttosto una dimensione più ricca di consapevolezze, 

più tesa a stringere continuamente i rapporti tra ricerca e produzione, tra imprese ed 

istituzioni, in modo che lo sviluppo e la sua qualità ci vengono restituiti come 

l’espressione complessa di un intreccio non scontato né spontaneo. E’ tutto questo che 

rende invece plausibile e necessario, per le istituzioni e per i governi, lavorare sulle 

politiche economiche, sulle politiche industriali, ben oltre l’ubriacatura delle “economie di 

carta”, del liberismo sfrenato, oltre i ritmi di guadagno affidati alle dinamiche monetarie e 

finanziarie, capaci di crescere, ma illusoriamente, come si è visto, su se stesse, tornando 

piuttosto, per questo verso, alle questioni della produzione e di qui anche ai margini di 
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rendimento reale delle imprese. A questa svolta è interessato non poco lo stesso mondo 

del lavoro che ha visto, nell’ultimo decennio, l’erosione significativa delle proprie 

remunerazioni ed oggi si trova di fronte a rischi ancora più seri e gravi. 

Quando gran parte delle banche inglesi, in quegli scenari che si sono aperti prima di tutto 

negli Usa, ha rischiato e rischia così tanto da costringere la mano pubblica di quel paese 

che, sulla finanza, aveva storicamente costruito la propria scelta strategica centrale, ad un 

largo, complesso e penetrante intervento, al limite della nazionalizzazione, lo squarcio di luce 

che ne viene, anche nelle più piccole realtà imprenditoriali e nei territori che, in Europa, 

fanno industria, è davvero forte e significativo. 

Non è a caso che Sir John Rose, ceo di Rolls Royce (motori per aerei) ha fatto chiasso 

nella City con un lungo articolo pubblicato sul Financial Time molte settimane prima 

dell’esplosione del credit crunch. Sir John rivendica per l’industria manifatturiera quel ruolo 

che la società dei servizi ha fagocitato. “Il nostro errore - ha scritto il Ceo di Rolls Royce – è 

stato affidarsi all’errata convinzione che il Regno Unito avrebbe condotto il mondo 

sviluppato in qualche luogo chiamato società post- industriale. Il primo passo è ora 

smettere di credere che il settore manifatturiero sia una reliquia del passato. La nostra base 

industriale ci ha garantito grande influenza nel mondo. Cosa accade oggi se Cina o India 

devono aggiornare le loro infrastrutture? Parlano con Bombardier, Siemens, Alstom. 

L’idea che il manifatturiero non sia più meritevole in un’economia sviluppata è ancora più 

insostenibile, se si guarda alla Germania o all’Italia del Nord”. 

Se servisse ancora ascoltare una voce autorevole, con una storia tra le più ricche, aspre, e 

anche dense di contrasti e di conflitti con le forze sociali, con i sindacati e il mondo del 

lavoro, ma non solo, potremmo ancora citare Luigi Lucchini, ormai novantenne, grande 

capitano di industria, nella storica area bresciana, Presidente di Confindustria dopo 

Vittorio Merloni dal 1984 al 1988. In una recente intervista volta a rileggere la sua vita 

(Sole 24ore, 21 gennaio 2009) ha dichiarato a conclusione: “Senza manifatturiero, cioè 

senza sudore e coraggio, non si va lontano. Qualcun pensava di aver trovato scorciatoie 

senza capire le controindicazioni e i rischi che sono deflagrati mettendo in difficoltà anche 

l’economia reale”. E poi di parlando di Brescia : “Qui la matrice industriale avrà sempre la 

meglio sulla finanza pura”. 
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E’ con questi occhi, tra passato e presente, che abbiamo cercato di leggere la realtà nella 

“Conca” ternano-narnese. E in questo nuovo contesto sono emersi allora i tratti essenziali 

di un’area territoriale, articolata lungo tutto il corso del Nera, che mantiene ancora, 

nell’industria, i propri caratteri fondativi e che, anzi, proprio in questa direzione, sta 

attraversando una fase di densa trasformazione, nella quale si possono leggere tutti i 

cambiamenti che, più in generale, stanno segnando il manifatturiero in Italia e nel mondo, là 

dove quella che un tempo avremmo chiamato fabbrilità, si intreccia strettamente con la 

ricerca, sia quella “formale”, universitaria, brevettuale, connessa alla qualità dei 

“laboratori”, che quella derivante dalla concreta esperienza di azienda, dalla faticosa 

soluzione di singole vicende e specifici problemi, che portano in primo piano le capacità 

di manager ed imprenditori di governare e tenere le “reti”, le relazioni sul territorio e negli 

scenari più ampi, mettendo così a frutto competenze cresciute e strutturate proprio nella 

qualità del lavoro e della produzione. 

Siamo, per questo, nell’area ternana, ormai, ben oltre l’industria di un tempo, in quelle cadenze 

più standardizzate tra produzione e mercati (fordismo nella produzione e taylorismo nella 

organizzazione del lavoro), sulle quali, in tante occasioni, la comunità e le istituzioni si 

sono interrogate. E si può leggere, invece, in tante delle vicende d’impresa che abbiamo 

osservato, il premere veloce degli andamenti più generali, dell’economia, dei mercati 

nazionali ed internazionali, la rete delle connessioni nelle e sulle quali le imprese debbono 

agire. E tra i fattori della dematerializzazione dello sviluppo (finanza, scienza, tecnologie) sui 

quali tanto si è scritto per interpretare la modernità dei tempi presenti e le nuove sfide 

dello sviluppo locale, la questione “tempo”, con i suoi caratteri di reattività ai cambiamenti, 

di flessibilità tecnologica e delle soluzioni, ci è apparsa fondamentale. Come pure la 

necessità che, in alcune realtà, abbiamo trovato vivissima, di guardare, proprio a partire da 

questa crisi così dura ed epocale, ai tempi lunghi, alla emergenza di nuovi bisogni a scala 

mondiale (ambiente, sicurezza, energie rinnovabili, materiali ecocompatibili e 

biodegradabili, questione urbana e delle abitazioni verso più alte e ricche relazionalità 

umane) che già hanno ampliato le possibilità produttive, tecnologiche e di ricerca di tante 

aree e territori del mondo, dell’Europa e anche dell’Italia, spingendo i luoghi ad entrare nei 

flussi dei nuovi scenari. 
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Ed è qui che è precipitato positivamente il “core” della ricerca, che ha trovato una 

profonda validazione degli assunti di partenza: i materiali innovativi che, nelle diverse 

scansioni dell’innovazione dell’area, dalla siderurgia, alla meccanica, alla chimica, alle 

incipienti filiere delle energie rinnovabili, della chimica verde, della nautica, delle 

lavorazioni del titanio, rappresentano l’incipit fondamentale. 

Il lettore potrà visualizzare bene i percorsi, anche quelli rinvenienti dalla storia del 

Novecento, nei quali si articola oggi questo processo, con tutte le domande che vi sono 

connesse per le imprese, per i diversi processi della ricerca, per la finanza, per le politiche 

pubbliche, per la formazione, e per la costruzione infine di uno spirito pubblico capace di 

connettersi a questo movimento profondo che sta attraversando il territorio. 

Qui infatti si incrocia, in una dimensione spaziale non certo grande, con circa 150.000 

abitanti, l’alto livello di agglomerazione che l’industria presenta nell’area, con una peculiarità 

distintiva molto forte, assieme alla intensità delle reti che, già da molto tempo, caratterizzano 

l’area stessa per competenze ed operatività e che si stanno riarticolando per far fronte alla 

nuova dinamicità delle sfide. Il Rapporto ne segnala molti percorsi. 

Fare di tutta questa realtà una risorsa fondamentale per il futuro implica dunque precise 

politiche, la crescita, ancor più ricca, di un milieu nel quale l’accoglienza e la relazionalità, 

anche culturale e civile, sia fondamentale alle diverse scale territoriali, locali, regionali, 

nazionali ed europee. E vado con una certa rabbia ai tempi nei quali si è potuto pensare, 

anche in sedi colte, che questi “mondi” ormai fossero il passato e che fosse desueto e un 

po’ eccentrico continuare a parlare di politiche industriali. E invece, proprio partendo dai 

materiali, da quelli che rappresentano un carattere distintivo dell’area, è emersa una 

frontiera di modernità e di creatività davvero straordinaria e tale da rompere molti pregiudizi e 

luoghi comuni. 

Se posso utilizzare questa Introduzione per tirar fuori dal mio “taccuino di ricerca”, appunti, 

impressioni, valutazioni generali, vorrei segnalare come, dentro quei processi di un 

generale cambiamento dell’industria dell’area, “sta”, lo dico in senso latino, prima di tutto, 

la solidità strategica di alcuni gruppi a cominciare da Thyssen-Krupp, in forme e caratteristiche 

che ancora non è pienamente dato ritrovare nella pubblicistica corrente, oltre 

l’illustrazione degli andamenti congiunturali del mercato dell’acciaio, con tutte le 

conseguenze sull’organizzazione dell’impresa, del lavoro e della produzione, recentemente 
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al centro di una complessa trattativa, conclusasi positivamente, della multinazionale con il 

movimento sindacale, territoriale e interno alle fabbriche del gruppo.  

Eravamo, nei decenni passati, abituati a cogliere il carattere integrato delle produzioni che 

facevano riferimento alle “Acciaierie” ternane che potremmo, per comodità, chiamare, per 

quella fase storica, con il vecchio nome “Terni”- Società per l’Industria e l’Elettricità. Vi 

facevano riferimento infatti, fino al 1962, le parti della chimica e della produzione di 

energia elettrica. Si trattava di una integrazione, di una polisettorialità, per ricordare un termine 

un tempo consueto, che, in più occasioni, aveva storicamente dato luogo anche a 

complessi processi di strutturazione interna del gruppo. (Cfr. F.Bonelli, Lo Sviluppo di una 

grande impresa in Umbria, la Terni dal 1884 al 1962). 

Oggi, dopo oltre quaranta anni, abbiamo potuto trovare negli stabilimenti, una integrazione 

di altro tipo, ma altrettanto e forse oggi ancora più forte, tra i diversi segmenti produttivi e le 

diverse imprese che oggi fanno capo al gruppo Thyssen-Krupp, che ci restituiscono così 

l’immagine di un sito ad altissima e dinamica integrazione produttiva e progettuale. Va in 

questa direzione la stretta connessione dell’area fusoria con quella della laminazione a 

caldo e a freddo, le connessioni con la fucinatura (Società delle Fucine), con i suoi ritmi e 

con la meccanica collegata; e poi le lavorazioni del titanio, in collegamento con Essen, 

quelle del tubificio, le attività del Centro servizi, le reti di ricerca, interne ed esterne, i 

rapporti con il CSM (Centro Sviluppo Materiali) e ora anche con l’Ateneo perugino, ed il 

marketing. Ben oltre dunque quella, più prossima, visione un po’ provinciale che ci è 

capitato di osservare non poche volte, allorché l’attenzione all’industria, e non è stato 

infrequente, ha ceduto il passo a quella rivolta alla rendita urbana.  

Vorrei aggiungere qui una particolare notazione per dar conto, sul lungo periodo, della 

fecondità che, sulle problematiche della “Terni”, di questo “luogo” così fondante dei 

caratteri industriali civili e sociali dell’area, ha avuto l’impegno delle istituzioni regionali e 

locali e delle organizzazioni sindacali: la scelta della privatizzazione prima di tutto, con un 

gruppo (e non fu un dato scontato nella opinione pubblica e cittadina) che costituisce uno 

dei più grandi player mondiali nella produzione e nella commercializzazione dell’acciaio. E 

prima ancora gli impegni per gli investimenti ottenuti dalle PPSS sulla vecchia “Terni”, 

nella fase immediatamente precedente alla privatizzazione, che consentirono un ingresso 

già efficiente e solido dell’area ternana nella complessa organizzazione del gruppo tedesco 
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e poi nelle sue successive vicende imprenditoriali. Tanto lunga e preziosa fu la battaglia 

per separare il destino degli acciai speciali da quello degli acciai comuni, ingiustamente messi 

insieme nel gruppo Ilva (1988).  

Quando poi nei colloqui condotti alla Società delle Fucine abbiamo potuto prender 

cognizione dell’alta complessità tecnologica sottostante alla produzione del lingotto da 

500 tonnellate, recentemente presentato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

Gianni Letta, con tutto il quadro dei nuovi ordinativi che, dalla ripresa delle produzioni 

energetiche nel mondo, è confluito nella Società, non ho potuto non ripercorrere, nella 

memoria, anche personale, gli impegni straordinari della comunità ternana per salvare il 

settore della fucinatura, un tempo destinato alla dismissione e poi, per installare la pressa a 

12.000 t. che oggi costituisce il presidio tecnologico fondamentale per tali produzioni. 

Giova qui ricordare quanto scrive Gino Papuli nell’introduzione ad un bel volume La 

società delle fucine: una storia per immagine, in un testo con un titolo assai significativo Gli eredi 

di Efesto: “Nel 1935 fu installata anche una pressa da 12.000 tonnellate (allora la più 

potente del mondo, oggi salvata dalla rottamazione e rimontata come monumento di 

archeologia industriale nella piazza della stazione ferroviaria) la quale ha lavorato fino al 

1990 ed è stata sostituita da una moderna macchina da 12.600 tonnellate. L’odierno 

assetto impiantistico della “Società delle fucine” comprende anche una pressa da 5.000 

tonnellate, oltre ad imponenti reparti di trattamento termico e di lavorazione meccanica. I 

lingotti di acciai speciali (il cui peso massimo raggiunge le 350 tonnellate) vengono colati 

sottovuoto per garantire l’assenza di difettosità interne indotte da inquinamenti gassosi. 

Questa pratica è solo un esempio della complessità del lungo processo produttivo, delle 

severissime misure procedurali e dei molteplici controlli per raggiungere l’elevato livello 

qualitativo dei forgiati che costituiscono la produzione specialistica dell’azienda: si tratta in 

particolare di rotori per turbine per generatori elettrici, di virole per reattori nucleari, 

recipienti per la sintesi di sostanze chimiche, corone ed altri elementi per l’industria 

meccanica”. 

Se oggi nel territorio si mantengono, a livelli di qualità molto alta, produzioni di forgia, di 

caldareria e di carpenteria metallica, oltre alla naturale fertilizzazione imprenditoriale, 

rinveniente da produzioni un tempo “interne”al complesso “ Terni”, non si può non 
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leggere anche la lungimiranza con la quale, in alcune fasi storiche, la comunità dei 

lavoratori e dei cittadini ha difeso quelle capacità impiantistiche e tecnologiche. 

Ma non pochi altri spunti di ricerca e di interpretazione sono emersi lungo questo viaggio, 

taluni volti a leggere meglio taluni paradigmi della “mondializzazione”. Nella complessità 

dei nuovi scenari mondiali e nelle strategie dei “grandi gruppi” (molti elementi erano già 

emersi nel Rapporto sulle Multinazionali del 2007 elaborato da Sviluppumbria e Aur) abbiamo 

potuto osservare, ad esempio, come, nella fornitura di “materiali” particolarmente pregiati, 

“altolegati”, come si dice, ad altissima complessità metallurgica, per le imprese che 

lavorano nei settori dell’aerospazio o delle produzioni energetiche, e si tratta di materiali 

derivanti da procedimenti fusori, le capitali produttive e di vendita per gli utilizzatori, stiano 

ancora collocate negli Usa, in Inghilterra, in Germania, con tutto quel mondo complesso 

che vi si articola attorno e che va dalla ricerca metallurgica, alle attività di testing, alla 

certificazione. Il “sistema Italia”, su questi scenari, ci è apparso davvero molto distante per 

le scelte compiute in molte fasi, infelici, della storia nazionale. 

Tutto questo vale, seppure con caratteristiche diverse, come si vedrà nel Rapporto, per la 

chimica che, con talune criticità, ha ripresentato, anche in questa ricerca, il segno del 

proprio peso quantitativo e di qualità nell’area.  

E’ tornata così in più occasioni, nel corso dei diversi colloqui, la strategicità essenziale 

delle reti di ricerca e di trasferimento tecnologico presenti nel territorio, a scala locale e regionale, 

attori e presidi territoriali di reti più lunghe a scala europea e mondiale. E tutto questo va 

dalla siderurgia, alla chimica, alle produzioni energetiche, ai materiali di costruzione, lungo 

uno spettro davvero ampio. Ecco allora tutto il peso strategico che oggi hanno nell’area (il 

Rapporto ne da conto) agenzie ed aree di ricerca come il Csm, l’Isrim, Umbria Innovazione, 

l’Icsim, il Centro Europeo delle Nanotecnologie, e, più in generale, l’operatività del Polo 

Universitario ternano.  

Così ha preso corpo una visualizzazione d’insieme dell’area dove si stagliano filiere forti che 

aprono non poche possibilità di una utilizzazione in loco dei manufatti e dei semilavorati, 

filiere che abbisognano di consolidamenti, filiere o sottosistemi che stanno emergendo in 

una stagione che ci è sembrata di nuova spinta imprenditoriale e che ci ha anche proposto la 

realtà di singole imprese, fortemente impegnate nella competizione internazionale, “local 
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champions”, in grado, pur partendo da una piccola dimensione, di misurarsi con gli 

scenari della globalizzazione. 

In questo contesto può trovare anche una spiegazione l’andamento diverso nel corso 2008 

della Cassa Integrazione (ordinaria e straordinaria) delle due province dell’Umbria. Un 

recentissimo studio (Gennaio 2009) della Uil - Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione 

ha approfondito gli andamenti del 2008 e i relativi confronti con l’anno precedente. Il 

dato umbro è particolarmente significativo e contiene non poche preoccupazioni 

(74,24%). Esso viene terzo dopo le Marche (104,73%) e dopo la Basilicata (104,15%). Le 

regioni successive sono Friuli Venezia Giulia (53,99%), Emilia Romagna (51,19%) e 

Veneto (44,85%). Le due province umbre tuttavia presentano un andamento molto 

diverso: Perugia (95,37%) e Terni (5,87%). Non sono poche le considerazioni relative ai 

caratteri della base produttiva che vi sono connessi e al rapporto tra produzione dei 

“materiali” e manifattura nelle diverse aree dell’Europa e del mondo. 

Ecco. Il lettore vedrà. Le istituzioni leggeranno anche talune indicazioni e “spunti” di policy 

nei quali abbiamo aggregato valutazioni, spunti, progettualità che sono emerse. Su alcune 

di quelle problematiche le istituzioni locali e regionali dell’Umbria stanno, in realtà, da 

molto tempo, alacremente lavorando e vi troveranno una importante validazione, assieme 

alla sollecitazione a sviluppare una più stretta e permanente relazionalità. Su altri punti c’è 

bisogno di una riflessione e di una ricerca di interlocuzione, anche ai livelli più alti dei 

gruppi e delle imprese che abbiamo incontrato, mirando a quella strategia che alcuni 

studiosi hanno chiamato di diplomazia economica. 

Più a fondo abbiamo ritrovato, in tutta la ricerca, i segni di uno straordinario rapporto tra 

passato e presente, i segni di uno sviluppo che, lungo il corso del Nera, ha tratto radici, fin 

dall’Ottocento, dall’uso delle acque, dall’energia e dalla fabbricazione dei metalli. Un dato 

tuttavia è certo: le frontiere dello sviluppo non seguono più, e forse non lo hanno mai fatto, i confini 

municipali. L’area di cui parliamo in queste pagine è un’area fortemente unitaria: Terni, Narni, 

la Valnerina, Amelia, Spoleto per un verso e Massa Martana per l’altro.  

Se poi guardiamo l’area alla luce delle vicende infrastrutturali, a cominciare dai porti di 

Ancona e Civitavecchia, fino alle connessioni stradali e autostradali, alla Terni-Rieti, ai 

percorsi della logistica, alle aree industriali, ne viene fuori che questa realtà costituisce un 

pezzo fondamentale dell’Italia contemporanea. E questo implica una grande sfida per lo “spirito 
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pubblico”, per le classi dirigenti della politica e delle istituzioni: la richiesta di una più forte 

capacità, per competenze e cultura, volta a starci dentro, là dove la funzione istituzionale si 

caratterizza oggi ancor di più per capacità di tenere le reti e le relazioni dello sviluppo, portando a 

questa altezza la stessa capacità di amministrazione.  

In tante occasioni, nelle diverse realtà urbane dell’area, da Terni a Narni, nel corso del 

Novecento, si è aperta una domanda sulla prospettiva e sul futuro. Oggi siamo in una fase 

cruciale che presenta ancora, ci sembra, anche per le dimensioni della crisi, un carattere 

acuto, ma l’orizzonte dal quale premono le nuove domande non è più il mercato 

nazionale: è quello del mondo. 

Il Rapporto segnala, forse come il più prezioso risultato della ricerca, che oggi si può 

continuare a scommettere, per qualità e forza, sulle nuove frontiere industriali e che 

comunque, dentro gli stabilimenti dell’area, passa un pezzo essenziale del futuro, prossimo 

e più lontano. E’ questo ultimo un contributo significativo, ci sembra, per quanti, nelle 

istituzioni e nelle comunità, sono e saranno impegnati a far maturare non solo culture e 

competenze, ma anche più ricche virtù civili e percorsi di libertà, per la vita delle donne e 

degli uomini del nostro tempo. 

 

Il Presidente dell’Aur 
 Claudio Carnieri 
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UN SECOLO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E D’INNOVAZIONI 
NELL’AREA TERNANA. CICLI PRODUTTIVI E PRODOTTI 
(1880-1980) 
Renato Covino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono due i paradigmi analitici con cui tradizionalmente vengono esaminati i mutamenti 

economici. Il primo, e più noto, è quello dovuto a Joseph Alois Schumpeter. Analizzando 

i processi di sviluppo economico il grande scienziato sociale austriaco ne individua come 

elemento fondamentale l’innovazione che raggruppa in cinque grandi categorie: 
 

1. Produzione di un nuovo bene, vale a dire di un bene non ancora familiare alla cerchia dei 
consumatori o di una nuova qualità di un bene. 

2. Introduzione di un nuovo metodo di produzione, vale a dire non ancora sperimentato nel 
ramo dell’industria in questione, che non ha affatto bisogno di fondarsi su una nuova 
scoperta scientifica e che può consistere anche in un nuovo modo di trattare 
commercialmente una merce. 

3. Apertura di un nuovo mercato, vale a dire di un mercato in cui un particolare ramo 
d’industria di un certo paese non era ancora penetrato, sia che questo mercato esistesse già 
oppure no. 

4. Conquista di una nuova fonte di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, 
anche qui sia che questa fonte di approvvigionamento esistesse già prima sia che si debba 
innanzi tutto crearla. 

5. Attenzione di una riorganizzazione di una qualsiasi industria come la creazione di un 
monopolio (ad esempio mediante la formazione di un “trust”) o la sua distruzione1. 

 
Tali processi, a suo modo di vedere, sono indotti autonomamente dall’imprenditore, che 

“educa” i consumatori a nuovi bisogni.   

 
[…] le innovazioni del sistema economico non avvengono di regola in maniera tale che prima 

sorgono spontaneamente nei consumatori nuovi bisogni e poi, sotto la loro pressione, 

l'apparato produttivo riceve un nuovo orientamento2.  

1 Joseph A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Firenze, Sansoni, 1977, p. 76. 
2 Ivi, p. 75 
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Tale ipotesi è stata, negli ultimi decenni, rimessa in discussione da parte di numerosi 

studiosi dello sviluppo. In primo luogo il rapporto scienza - tecnica appare sempre meno 

univoco, la ricerca scientifica di per sé non sembra in grado di innescare mutamenti tecnici 

rilevanti, né di indurre innovazioni di prodotto. In secondo luogo il rapporto tra 

innovazione tecnica e domanda appare più rilevante di quanto ritenga Schumpeter e rende 

meno demiurgico il ruolo dell’imprenditore3.  

Viste a distanza le innovazioni della seconda rivoluzione industriale sono, per un verso, 

una risposta alla lunga crisi dell’ultimo quarto dell’Ottocento e, per l’altro, un 

adeguamento ad una domanda sociale che richiede sempre maggiori beni strumentali e di 

consumo a prezzi sempre più bassi. Ciò porterà all’individuazione di nuove fonti 

d’energia, a nuovi materiali di costruzione e a nuove forme d’organizzazione aziendale e 

del lavoro, oltre che a più aggiornate macchine utensili. Le fasi di crescente domanda 

pubblica come le guerre consentiranno ulteriori scatti di produttività e d’innovazione di 

ciclo e di prodotto, destinati a dimostrarsi utili nella fase successiva di ricostruzione bellica. 

 
I caratteri dello sviluppo a Terni 
 
Tale quadro di riferimento se risulta importante per leggere la vicenda complessiva dello 

sviluppo industriale ed i flussi d’innovazione, è utile anche per un caso di studio come  

quello della conca ternana.  

Tre sono gli elementi da sottolineare. Il primo concerne i caratteri dell’industrializzazione 

dell’area, per quanto riguarda i caratteri permissivi dello sviluppo. E’ noto come essi siano 

da ricercare, soprattutto, nell’abbondanza di fonti, energetiche idrauliche, già individuate 

da Gioacchino Napoleone Pepoli e Pietro Maestri come potenzialità destinate a segnare il 

futuro industriale del comprensorio ternano-narnese4. Fatto sta che questo elemento, già 

noto negli anni sessanta dell’Ottocento, diverrà una realtà solo nel momento in cui la 

domanda pubblica concentrerà la sua attenzione sulla città5. Sarà la prospettiva di 

3 Cfr. in proposito per tutti David S. Landes, Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa 
occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1978; Nathan Rosenberg, Le vie della tecnologia, Torino, Einaudi, 1987.  
4 Cfr. in proposito Giampaolo Gallo, Illmo Signor Direttore. Grande industria e società a Terni fra Otto e Novecento, Foligno, 
Editoriale umbra, 1983, pp. 7-8. 
5 Sulle questioni relative all’impianto della Fabbrica d’Armi cfr. Pasquale Pentasuglia e Maria Rosaria Porcaro, Tessuto 
urbano equilibri territoriali e industria a Terni nella seconda metà dell’Ottocento. Schede sulla città e sul territorio, Foligno, Editoriale 
umbra, 1986. Sui diversi progetti relativi allo sfruttamento delle forze idrauliche negli anni sessanta dell’Ottocento si 
vedano: Ottavio Coletti, Nuovo sistema a conche di locomozione con l’applicazione speciale al trasporto delle sole merci lungo il piano 
inclinato di Giovi presso Genova e sulla salita delle Marmore presso Terni. Studi, Torino, Tipografia Dalmazzo, 1862; Idem, Studi 
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localizzazione a Terni della Fabbrica d’Armi che porterà alla costruzione del Canale 

Nerino, come pure la necessità d’aria compressa nelle Acciaierie sarà l’elemento 

permissivo che stimolerà la costruzione del laghetto di Marmore e del Canale motore6. Più 

semplicemente i prerequisiti dello sviluppo vengono realizzati nel momento in cui si 

offrono concrete possibilità di attrazione e di insediamento di grandi imprese.  

In secondo luogo i caratteri delle produzioni ternane di fine Ottocento determinano la 

grande dimensione delle aziende, con forti capitali alle spalle e con mercati per molti 

aspetti sicuri, garantiti dallo Stato. Solo per fare il caso delle Acciaierie è evidente come 

esse rimangano fino al primo conflitto mondiale un’impresa monopolistica in un mercato 

in cui valgono e continueranno a lungo ad operare i vincoli di carattere protezionistico.  

Infine le imprese e le produzioni ternane si configurano come imprese e produzioni di un 

paese di seconda industrializzazione e godono di quelli che Alexander Gerschenkron 

chiama i vantaggi dell’arretratezza7.  

 
Tecnologie impiantistiche, cicli e prodotti: il caso delle Acciaierie 
 
A tale proposito l’esempio di maggior rilevanza è dato proprio dalla costruzione 

dell’impianto dell’Acciaieria. Alcuni elementi cronologici sono da questo punto di vista 

utili per comprenderne i caratteri. In primo luogo la produzione d’acciaio commerciale si 

sviluppa relativamente tardi. In Italia gli impianti siderurgici erano soprattutto quelli di 

produzione della ghisa che, nel secondo Ottocento, veniva utilizzata per fabbricare tubi 

destinati al risanamento delle città. Il combustibile era, anche nel caso d’applicazione del 

metodo indiretto, carbone di legna, dato questo che imponeva un limite oggettivo - quello 

della disponibilità di legna da trasformare in carbone - all’attività produttiva. La fonderia 

Lucowich e poi Cassian Bon è, da questo punto, un caso rappresentativo di un’attività 

siderurgica ad alto costo, sostenibile solo in periodi di domanda crescente. I tempi 

dell’innovazione dei processi di produzione dell’acciaio sono noti. Dei primi anni 

sull’aria compressa e sulle applicazioni speciali alla trasmissione della forza della Cascata delle Marmore al piano di Terni e alla locomozione 
tra queste due località, Milano, Tipografia degli ingegneri, 1868; Angelo Vescovali, Applicazioni per utilizzare a beneficio 
dell’industria e dell’agricoltura la forza motrice delle acque del Velino che si precipitano dalla Caduta delle Marmore, Firenze e Genova, 
Tipografia e Litografia dei fratelli Pellai, 1867. 
6 Sul Canale Nerino cfr. Pentasuglia e Porcaro, Tessuto urbano equilibri territoriali e industria a Terni nella seconda metà 
dell’Ottocento, cit.; Aldo Buscaglione, Risorse idrauliche ed energia elettrica, in Le Acciaierie di Terni, a cura di Renato Covino e 
Gino Papuli, Milano-Perugia, Electa-Editori umbri associati, 1998, pp. 137-166 sul Canale motore si veda la Scheda 
catalografica, Ivi, pp. 167 – 199, compilatore Monica Giansanti. 
7 Alexander Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino, Einaudi, 1965. 
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cinquanta del XIX secolo è l’invenzione da parte di Henry Bessemer del procedimento 

che prende il suo nome, che consentiva di diminuire l’uso di carburante e di abbreviare 

enormemente i tempi di decarburazione della ghisa. Del 1864 è l’uso del forno a 

rigenerazione di calore Martin – Siemens. Il prototipo sono i forni a suola inventati dai 

fratelli Siemens e utilizzati in numerosi processi di lavorazione a caldo. Il contributo di 

Pierre Martin è rappresentato dall’aggiunta di rottame di ferro per accelerare il processo di 

decarburazione. Entrambi i forni non potevano utilizzare piriti ferrose e carboni 

contenenti minerali acidi (fosforo e zolfo) e quindi dovevano servirsi solo d’ematiti e di 

particolari tipi di antracite. Ciò depotenziava la possibilità d’utilizzazione dei due 

procedimenti, fino a quando, nel 1878-1879, due cugini inglesi, Sidney Gilchrist Thomas e 

Sidney Gilchrist, non inventarono il forno basico che consentiva di utilizzare anche 

minerali acidi8. La produzione dell’acciaio commerciale diventava così possibile anche con 

materie prime di qualità meno pregiata delle ematiti o dei carboni privi di fosforo e zolfo.  

L’uso di questi nuovi procedimenti imponeva diverse soluzioni impiantistiche e alti costi 

di costruzione e, soprattutto, abilità tecniche difficili da reperire in Italia. Ciò spiega l’uso 

di tecnici stranieri nell’attività di costruzione delle Acciaierie. I protagonisti furono Cassian 

Bon, geniale figura d’imprenditore belga implicato in tutte le combinazioni d’affari 

importanti che si erano sviluppate in Umbria in quegli anni, socio di maggioranza dal 1879 

della Fonderia che era stata di Lucowich e socio di minoranza di Vincenzo Stefano Breda 

nella Società degli Altiforni, Fonderie e Acciaierie di Terni (Saffat)9, e gli ingegneri Costant 

Dodement e Bernard Petot.  

Dodement era stato “allievo di Ponsard, aveva partecipato all’installazione della Fonderia 

Lucowich per tubi, nonché alla progettazione ed avviamento di altri stabilimenti all’estero, 

tra i quali l’Acciaieria di Valenciennes”10. Petot era, invece, un esperto di fonderia ed aveva 

diretto dal 1881 lo stabilimento ternano di Bon.  

Cassian Bon, Dodement e Petot nei primi mesi del 1884 visitarono le più importanti 

acciaierie attive in Francia, Belgio e Inghilterra. Il viaggio consentì loro di acquisire 

conoscenze sia per quanto riguardava l’impianto del grande maglio che per le specifiche 

8 Sulle evoluzioni della produzione dell’acciaio commerciale cfr. Landes, Prometeo liberato, cit., pp. 333-339. 
9 Su Cassian Bon si vedano Maurice Cloes, Un benemerito industriale da Liegi a Terni: Cassian Bon (1842 – 1921), Roma, 
1982; Marco Venanzi, Cassian Bon: profilo di un imprenditore belga a Terni, in Tecnici e impianti dall’Europa a Terni e da Terni 
all’Europa, Giornata di studi , Terni, Archivio di Stato, Palazzo Mazzancolli, 27 settembre 2003, a cura di Angelo Bitti e 
Luigi De Sano, Perugia-Terni, Crace–Icsim, 2004, pp. 33-44. 
10 Gino Papuli,  Il grande maglio di Terni. Storia e leggenda, Terni, Arti  Grafiche Nobili, 1981, p. 57. 
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relative alla costruzione delle piastre di corazzatura per le quali fu acquisita la consulenza 

della società Schneider di Le Creusot, mentre la società belga Cockerill avrebbe fornito le 

tecnologie, garantendo la progettazione del grande maglio di 108 tonnellate. 

Il gruppo di progettazione coinvolse altri due ingegneri stranieri: Firmin Brucker, che 

avrebbe seguito l’installazione delle macchine, e l’ing. Bouvard che si sarebbe occupato 

delle corazze per conto della Società Schneider e che progetterà i forni a puddellare 

rotativi. Italiani, invece, erano gli altri membri della struttura. L’ing. Bartolomeo Bartoli 

assunse la direzione della costruzione delle opere civili; l’ing. Attilio Coletti costruì le 

ferrovie interne; il Marchese Antonio Clavarino – già professore di balistica a Torino – fu 

messo a capo dell’Ufficio tecnico centrale; mentre l’ing. Eugenio Rizzino fu nominato 

segretario generale della Società11. La diaspora del gruppo di tecnici che avevano costruito 

l’Acciaieria inizierà nel 1887.  

L’impianto verrà giudicato da Schneider, padrone dell’acciaieria di Le Creusot, la più bella 

officina siderurgica d’Europa. Segno di come il teorema gerschenkroniano sui vantaggi 

dell’arretratezza in questo caso dimostri tutta la sua validità. Prima di entrare a pieno 

regime occorreranno, tuttavia, alcuni anni. Le soluzioni impiantistiche, infatti, avevano 

bisogno di mano d’opera sperimentata in larga parte assente nel nostro paese.  

 
Le nuove tecniche di solito richiedono notevoli modifiche prima di poter funzionare nel nuovo 
ambiente. Questo processo richiede infine nuove competenze e abilità che tradizionalmente 
sono ignorate o sottostimate dai contemporanei. Infatti, la capacità di realizzare queste 
modifiche e adattamenti è il punto critico del trasferimento di tecnologie12. 

 
Ciò farà sì che, nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, tutte le nuove soluzioni, sia 

per quello che concerne gli impianti che per quello che riguarda i prodotti, verranno 

realizzate con il supporto d’imprese straniere. Per gl’impianti si ricorrerà a lungo 

all’assistenza della Società Schneider; per la costruzione di artiglierie costituirà una società 

con la Vickers; solo per i forni ad arco verrà utilizzata una tecnologia italiana, quella 

brevettata da Stassano nel 1898, che verrà installata a Terni nel 1915 e rapidamente 

affiancata dai forni Heroult e poi, nel primo dopoguerra, da quelli Brown Boveri.  

La prima innovazione sviluppata direttamente da progettisti e tecnici ternani sarà negli 

anni venti del XX secolo il Forno Martin “tipo Terni” da 45 tonnellate. 

11 Ivi, p. 58 si veda anche Renato Covino, Terni e l’Europa: capitali, imprenditori e ingegneri, in Tecnici e impianti, cit. pp. 16 – 27.  
12 Renato Giannetti, Il progresso tecnologico, in Storia d’Italia, Annali, 15, L’industria, Torino, Einaudi , 1999, p. 391. 
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La caratteristica principale di questo tipo di forno era rappresentata da un perfezionamento 
apportato agli “arrivi” del gas combustibile e dell’aria comburente, in modo di variare la 
natura e l’intensità della combustione durante le diverse fasi del processo13. 

 

Sempre negli anni venti i gassogeni Siemens furono sostituiti da gassogeni realizzati sulla 

base di un brevetto Terni14. 

Se, per quanto riguarda gli impianti e i macchinari, continua ad essere prevalente la 

dipendenza dall’estero, analoga si presenta la situazione per quello che concerne i prodotti 

e le tecniche di produzione. E’ un caso anomalo quello di procedure tecniche e brevetti 

della Terni relativi alle piastre di corazzatura che verrà realizzato negli anni novanta 

dell’Ottocento15. In realtà la scelta di una tecnologia autonoma reggerà fino ad un certo 

punto.  

All’inizio il brevetto utilizzato era quello dell’azienda inglese Harvey. A tale procedimento 

la Saffat apportò alcune modifiche riguardanti la cementazione. Si arrivò così alla 

“brevettata Terni” che aveva rendimenti relativi alla penetrazione dei proiettili di cannone 

analoghi alle piastre Harvey. C’è da tener presente che in un clima di acceso protezionismo 

e di autosufficienza nazionale, soprattutto per quanto riguardava gli armamenti, appariva 

sempre più necessario un dominio tecnico delle procedure di fabbricazione delle corazze 

per le navi da guerra e quindi era comprensibile l’attenzione in questo campo dell’unica 

acciaieria italiana in grado di produrle. La piastra di corazzatura sarà esposta nel 1896 

all’Esposizione di Torino. Il carattere monopolista dell’impresa e le politiche protezioniste 

dei governi di quegli anni daranno stura a polemiche politiche sulle “piastre di burro” della 

Saffat, destinate a durare fino ai primi anni del Novecento. In realtà come scrive Franco 

Bonelli: 

 
Cannoni, proiettili o corazze potevano essere fabbricati in Italia soltanto con l’acciaio fuso a 
Terni. Questo fatto pose l’impresa nella condizione di partecipare a qualsiasi fornitura che le 
amministrazioni militari affidassero ad imprese nazionali; ad esempio alla Armstrong di Pozzuoli 
(cannoni) e all’Elvetica di Ernesto Breda (proiettili)16. 

 
Per dare un quadro completo vale la pena di ricordare che  

13 Giorgio Cipolla, Gli impianti siderurgici della Società Terni, in Edmondo Marianeschi, Giorgio Cipolla, Gino Papuli, 
Spartaco Teofoli, Reto Bonifazi, Adriano Nenz, La grande industria a Terni, Terni, Edizioni Thyrus, 2004, p. 115. 
14 Ivi, p. 124 
15 Cfr. in proposito Gino Papuli, La fabbricazionie delle corazze, in Marianeschi, Cipolla, Papuli, Teofoli, Bonifazi, Nenz, La 
grande industria a Terni, cit, pp.155-201.  
16 Franco Bonelli, Lo  sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Torino, Einaudi, 1975, p. 54. 
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Dalle acciaierie della società Terni uscì circa il 62% dell’acciaio grezzo che venne prodotto in 
Italia tra il 1887 e il 1901 … , l’80% delle rotaie di produzione nazionale e tutto il materiale 
bellico di siderurgia speciale acquistato in Italia dalle amministrazioni militari17. 
 

Questa necessità di reggere la posizione in un mercato monopolistico spiega gli sviluppi 

successivi per quanto riguarda le piastre di corazzatura ed è al tempo stesso emblematica 

sia delle potenzialità che delle criticità dell’Acciaieria ternana.  

A fine Ottocento si stava affermando, in alternativa alla tecnologia Harvey, quella della 

Krupp. Nel 1895 infatti la Marina imperiale tedesca decideva di sostituire le piastre Harvey 

con quelle della grande impresa siderurgica tedesca. Rapidamente il brevetto Krupp venne 

adottato in Inghilterra, Russia, Austria, Francia, Stati Uniti. Ciò pose la Terni in condizioni 

di difficoltà. Le piastre già brevettate ed i suoi successivi adeguamenti apparivano fornire 

materiali di buona qualità 

 
[…] la piastra “Speciale Terni”, che in più esemplari figura all’Esposizione di Parigi del 1900, 
costituì una notevole affermazione della nostra Acciaieria che già da anni si era liberata da 
qualsiasi soggezione straniera. … . una ditta francese, Marrel di Rive de Giers, sul finire del 
1911 e cioè dopo 12 anni che la “Speciale Terni” era stata sperimentata, presentò a La Spezia, 
per essere sottoposta alla prova di tiro, una piastra di 200 mm. di spessore aventi 
composizione e struttura molto simili alla “Speciale Terni”, struttura anch’essa con tempra 
finale omogenea. La piastra dette buoni risultati e venne giudicata, come già in Francia, 
almeno pari alla Krupp18.   
 

A ciò venivano aggiunti successi internazionali come quello realizzato nella battaglia di 

Tshu-Shima dove le corazzate giapponesi attrezzate dalla Terni resistettero al 

cannoneggiamento delle navi russe19. 

In realtà più di un difetto si era verificato nella resistenza al tiro su corazze curve, cosa che 

accentuava le critiche nei confronti della Marina militare e della Terni e che spinse la 

Società, su pressioni della Marina, ad acquisire alla fine del 1902 il brevetto Krupp. Tale 

mutamento comportò l’adozione di nuove soluzioni impiantistiche, prima tra tutte la 

sostituzione del maglio con laminatoi per le corazze spesse fino a 150 mm e 

successivamente, per gli spessori maggiori, l’introduzione di un treno di laminazione. Vero 

è che  

 

17 Ivi, p. 55. 
18 Alforisio Alberti, L’industria siderurgica a Terni e la fabbricazione delle corazze, in ”La metallurgia italiana", n. 3, 1943.  
19 Papuli, La fabbricazionie delle corazze, cit., p.173, si veda anche Gino Papuli, L’industria ternana e i suoi rapporti con l’estero 
nella documentazione delle imprese, in Tecnici e impianti, cit, pp. 28-32. 
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L’utilizzazione del processo Krupp va riguardata non come fine a sé stessa ma piuttosto come 
punto di partenza per una nutrita serie di perfezionamenti e di innovazioni che sono il frutto 
delle capacità tecniche dell’azienda20. 

 

Al tempo stesso è, però, innegabile che la dipendenza, per quanto riguarda le forme di 

innovazione di prodotto, dall’estero risulta del tutto evidente ed è una delle cause dello 

scarso sviluppo della siderurgia nazionale fino al secondo dopoguerra.  

Se ciò risulta palese per un settore nevralgico dell’impresa come quello delle corazzatura, 

dove la Società aveva un ruolo centrale che si accentuerà nei primi anni del Novecento 

con l’integrazione con la cantieristica, ciò risulterà ancora più rilevante per altre produzioni 

e dopo l’ingresso in campo di nuove imprese che insidieranno il monopolio dell’azienda 

per ciò che riguarda la siderurgia bellica, come l’Ansaldo. Tale dipendenza dall’estero si 

accentuerà nel tempo, quando la siderurgia ternana dovrà trovare nuove vocazioni e nuovi 

campi di attività. 

E’ il caso delle condotte forzate per le quali 
 

[…] nel 1949 la Terni stipulò un accordo con le società francesi “Bouchayer et Vallet” e 
“Dauphinoise d’Etudes ed des Montages” per la fabbricazione a Terni, ed il montaggio in 
opera, di condotte di acciaio autofrettate21 

 
Il brevetto era della “Bouchayer et Vallet”. Allo stesso modo il brevetto utilizzato a partire 

dal 1950 per produrre lamierino magnetico viene acquisito dalla statunitense Armco. Nel 

1960 per la produzione di lamierino a freddo ci si rivolgerà sempre alla Armco. Del 1961 è 

l’accordo con United States Steel per la produzione di acciaio inossidabile che porterà alla 

costituzione nella Terninoss.  

Resteranno intatte le abilità professionali e tecniche nei processi di forgiatura e di 

costruzione di manufatti, plasticamente rappresentate dalla costruzione della sfera di 

Picard che, giustamente, viene considerata uno dei fiori all’occhiello della società22. Abilità 

ancor oggi presenti all’interno della Società delle Fucine, una delle poche aziende operanti 

nel settore della forgiatura presenti in Europa. 

Se tortuosi si presentano i processi di innovazione di ciclo e di prodotto nella vicenda 

complessiva della Terni, appare evidente come, fin dall’inizio, la crescita della società, la 

20  Ivi, p. 185. 
21 Cipolla, Gli impianti siderurgici della Società Terni, cit., p. 129. 
22 Gino Papuli, La cabina sferica del batiscafo “Trieste”, in  Marianeschi, Cipolla, Papuli, Teofoli, Bonifazi, Nenz, La grande 
industria a Terni, cit., pp. 203-234. 
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sua capacità di produrre acciaio commerciale sia fortemente limitata proprio dal suo essere 

una azienda monopolistica, fortemente dimensionata sul mercato degli armamenti. In 

realtà questo problema era ben presente al fondatore dell’azienda Vincenzo Stefano Breda 

il cui disegno, esposto fin dal 17 ottobre 1886, era quello  

 
[…] di estrarre ligniti in Umbria, produrre ghisa in altiforni a coke a Civitavecchia, fabbricare 
materiale bellico e acciai commerciali a Terni, ghisa e acciai speciali per utensili in Val Trompia. 
Breda giustificò il suo progetto con una serie di considerazioni e chiese l’introduzione di una 
protezione doganale sulla ghisa prodotta in Italia e l’uso a condizioni di favore del materiale 
elbano23. 

 
Pur nell’orizzonte protezionistico appare evidente lo spirito innovativo e la capacità di 

prevedere il futuro, soprattutto la necessità di produrre ghisa nazionale e di produrla a 

bocca di mare, come avrebbe intuito cinquantanni dopo Oscar Sinigaglia. E’ noto come il 

piano Breda sia destinato a non realizzarsi e che alla fine si ripieghi sull’integrazione con la 

cantieristica e, dopo la perdita del monopolio siderurgico, si giunga alla costruzione di un 

modello di impresa polisettoriale, quella ideata e costruita da Arturo Bocciardo, in cui la 

produzione di acciaio diviene uno dei settori dell’azienda e non certamente quello 

destinato a fornire maggiori profitti. 

Con la costruzione dell’impresa polisettoriale emerge un dato per molti aspetti già evidente a 

fine Ottocento e inizi Novecento, ossia che il terreno dell’innovazione si va 

progressivamente spostando dalla siderurgia ad altri settori e segnatamente a quelli 

chimico ed elettrico. 

 
La chimica nel primo quindicennio del Novecento 
 
Tale aspetto appare evidente già con la costituzione della Società italiana del carburo di 

calcio, acetilene ad altri gas (Siccag). La società viene fondata nel 189624. Essa nasce da 

un’altra esperienza industriale, la Società per la fabbricazione e le applicazioni industriali 

del gas di cui erano titolari due dei maggiori azionisti della nuova società: il cav. Mario 

Michela e l’ing. Fausto Morani. Questa società cede alla Siccag i diritti di privativa per la 

produzione in Italia del carburo di calcio mediante i forni elettrici Heroult secondo il 

23 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., p. 20. 
24 Cfr. i dati storici della Scheda di rilevazione Collestatte, compilatore Gianni Bovini, in Archeologia industriale e territorio a Terni. 
Siri, Collestatte, Papigno, a cura di Gianni Bovini, Renato Covino e Michele Giorgini, Milano-Perugia, Electa-Editori umbri 
associati, 1991, pp. 114-147.   
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brevetto della Aluminium Gesellschaft di Neuhausen, i brevetti Fumaroli per gli 

apparecchi gas-acqua, i brevetti Forlanini per i generatori automatici a gas acetilene e la 

propria organizzazione di vendita e di controllo degli apparecchi d’illuminazione25.  

Il carburo di calcio è un prodotto che s’impone all’attenzione dell’industria per la facilità 

con cui può essere impiegato nei processi di illuminazione. Esso viene preparato 

utilizzando la calce - ottenuta cuocendo il calcare in apposite fornaci - il carbone e 

l’energia elettrica. La calce fonde in forni elettrici e libera calcio che si combina con il 

carbone, producendo il carburo di calcio che, mescolato con acqua, sprigiona l’acetilene, 

un gas la cui fiamma ha un potere rischiarante. 

Anche in questo caso si notano due dati di una certa rilevanza. Il primo è come i brevetti 

utilizzati siano di derivazione tedesca. La Aluminium Gesellschaft di Neuhausen è la più 

grande produttrice mondiale di carburo di calcio. Essa entra con un piccolo pacchetto 

azionario nella Siccag. I brevetti Fumaroli sono quelli della Europeische Wasergas 

Gesellschaft. Unico brevetto italiano è quello di Michela e Morani per gli apparecchi gas-

acqua. Il secondo dato è come nella combinazione di affari entrino personalità importanti 

della vita economica ed industriale italiana, a cominciare da Carlo Puchain vicepresidente 

della Società anonima dell’Acqua Pia e gerente della Società anglo–romana per 

l’illuminazione di Roma con gas e altri sistemi26. Si configura insomma un conglomerato di 

interessi corposo che si colloca in una dimensione destinata a divenire nei primi anni del 

Novecento, almeno per quello che riguarda il comparto, di monopolio, dato questo che 

verrà realizzato con l’acquisizione del controllo della Società piemontese per la produzione 

del carburo di calcio e prodotti affini.  

A prescindere, tuttavia, da questi due elementi ce n’è un altro che vale la pena di 

sottolineare. Esso è rappresentato dall’inscindibile rapporto che esiste tra questa tipologia 

di produzione chimica e quella ad essa che seguirà, la calciocianammide, e la produzione di 

energia elettrica. Senza seguire i mutamenti derivanti dalla capacità di penetrazione del 

prodotto nei mercati europei, ivi compresa l’espansione in Croazia con l’acquisizione del 

controllo della Società per l’utilizzazione delle forze idrauliche della Dalmazia, e dalla 

trasformazione delle produzioni attraverso la partecipazione nel 1905 alla Società generale 

25 Gianni Bovini, Sviluppo e crisi di una grande impresa: la Società italiana per il carburo di calcio (1896-1921), tesi di laurea, A.A. 
1983-1984, p. 2. 
26 Ivi, nota 8, p. 47. 
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per la cianammide, frutto di un rapporto con gli scienziati tedeschi Frank e Caro e con la 

Cyanid Gesellshaft di Berlino27, vale la pena di sottolineare il mutamento del rapporto tra i 

due settori compresenti nell’azienda: quello elettrico e quello chimico.  

Nella prima fase la produzione elettrica è direttamente al servizio dei processi di 

trasformazione chimica; i surplus di energia, in una fase in cui ancora non è possibile il 

trasporto di elettricità a distanza, vengono destinati ai mercati locali. Nella seconda fase il 

trasporto di energia a distanza consente il rifornimento di mercati lontani. Essendo, 

inoltre, l’elettricità usata soprattutto nell’ illuminazione delle città appare evidente come 

divenga un diretto concorrente del carburo di calcio. Ciò impone una riconversione 

generale dell’azienda per quello che riguarda le produzioni. Ci si orienta, così, sulla 

calciocianammide, uno dei primi concimi chimici diffusi sul mercato italiano, e sul solfato 

di ammonio. In questo quadro i surplus di energia elettrica vengono destinati al 

rifornimento delle città, prima tra tutte Roma, grazie al rapporto privilegiato con la Società 

anglo-romana. Ciò apre una fase importante nella storia economica del territorio ternano 

che è quella della lotta per le concessioni sul sistema Nera – Velino che avrà una prima 

conclusione nel 1921, con la fusione per incorporazione della Siccag con la Saffat e la 

costituzione della Terni società per l’Industria e l’Elettricità, che avrà un epilogo definitivo nel 

1927, con il passaggio della totalità delle concessioni alla Terni28. In questa vicenda si 

intrecciano le storie delle diverse produzioni chimiche presenti dagli inizi del Novecento 

alla prima guerra mondiale nella conca ternana, comprendendo tra esse non solo, ma 

anche, quelle della Linoleum e della Società forni elettrici di Narni. 

Il primo nucleo dell’industria narnese è costituito dai due stabilimenti costruiti del 1888-

1889 dalla Banca commerciale e industriale, in cui gran parte aveva Alessandro Centurini, 

e destinati l’uno ad ospitare le lavorazioni della Società per la fabbricazione e il commercio 

degli oggetti in caoutchouc, guttaperca e affini e l’altro quello della Società italiana per la 

concia delle pelli. I due stabilimenti vengono chiusi per effetto della crisi bancaria che 

27 Scheda di rilevazione Collestatte, compilatore Gianni Bovini, cit., p. 118. 
28 Sulla vicenda cfr. Gianni Bovini, Renato Covino e Giampaolo Gallo, Forze idrauliche e industria: l’atipicità del caso ternano, 
in Fiumi e torrenti di una regione italiana, a cura di Alberto Grohmann, Perugia, Electa Editori umbri associati, 1990, pp. 
141-147.  
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culmina con la caduta del Credito mobiliare e della Banca generale nel 1894, che coinvolge 

la Banca industriale e commerciale, il principale azionista delle due imprese29.  

Lo stabilimento della Società per la fabbricazione e il commercio degli oggetti in 

caoutchouc, guttaperca e affini verrà nel 1898 acquistato da Giovanni Pirelli che, dal 1894, 

era titolare di uno stabilimento per la produzione degli oggetti in gomma con cui 

l’impianto narnese era entrato in concorrenza. Pirelli destina la fabbrica alla produzione di 

un materiale nuovo per l’Italia, ossia il linoleum, inventato Federic Walton nel 1864, il 

quale lo aveva messo in produzione in una sua fabbrica a Londra, la prima nel settore. Il 

linoleum è un impasto di olio di lino cotto, resine e farine di legno o di sughero. La pasta, 

più volte laminata e sbriciolata, giunge ad una calandra che la comprime degli spessori 

voluti su un telo di juta. L’uso del linoleum è soprattutto destinato alla pavimentazione di 

grandi superfici coperte, dove sostituisce materiali più costosi, garantendo l’igienicità ed 

una più facile pulizia. La Linoleum di Narni rappresenta, per un lungo periodo di tempo, 

l’unico stabilimento che opera nel settore in Italia. I suoi caratteri innovativi sono 

assicurati dal fatto che il prodotto è un materiale nuovo, pressoché sconosciuto nel 

mercato nazionale30. 

Lo stabilimento della concia delle pelli viene invece acquisito dalla Società italiana dei forni 

elettrici (Sife), fondata a Roma nel 189731. Il suo scopo societario era quello di sfruttare, 

commercialmente ed industrialmente, i forni elettrici per la produzione del  carburo di 

calcio brevettati da Federico Lori. La Sife esce rapidamente dalla produzione diretta di 

carburo di calcio, nonostante continui ad essere al centro di operazioni volte a contenere 

la capacità di espansione della Siccag. Essa tende a configurarsi più come una società 

finanziaria che come una vera e propria realtà industriale. Ciò spiega perché sia tra i 

promotori della costruzione dello stabilimento della Società industriale elettrica della 

Valnerina (Siev)32 di Cassian Bon a Narni Scalo, destinato a produrre carburo di calcio e 

passato successivamente, grazie all’assorbimento della Siev da parte della Siccag nel 1911, a 

29 Cfr. Rita Ceroni, Il processo d’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, Foligno-Perugia, Editoriale umbra-Istituto per la storia 
dell’Umbria contemporanea, 1991, pp. 61-81. 
30 Gianni Bovini e Michele Giorgini, Tra fiume e ferrovia: monumenti industriali e industrializzazione a Narni, in Archeologia 
industriale e territorio a Narni. Elettrocarbonium, Linoleum, Nera Monitoro, Milano – Perugia, Electa Editori umbri associati, a 
cura di Gianni Bovini, Renato Covino e Michele Giorgini, 1992, pp. 20-21. 
31 Ivi, p. 20 e Gianni Bovini, Per una storia dell’Elettrocarbonium spa: la vicenda della Società italiana dei forni elettrici, in I grandi 
passi, cit. pp. 83-130. 
32 Gianni Bovini, La Società industriale elettrica della Valnerina, in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli studi di Perugia”, vol. XXII, n.s. VIII, 1984-1985, 2. Studi storico-antropologici, pp. 99-123. 
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quest’ultima. Per contro la Sife costituirà nel 1900 l’Elettrocarbonium , la prima impresa di 

carboni elettrici in Italia. Tale produzione risulta vantaggiosa, in quegli anni, in quanto 

“stanno diventando sempre più numerose le industrie di elettrodi di carbone, come, ad 

esempio, quelle dell’alluminio, del carburo e dell’acciaio”33.        

L’impianto, che si insedia nella fabbrica, inizialmente utilizzata dalla Sife per la produzione 

del carburo di calcio, opportunamente riadattata, inizierà la produzione nei primi mesi del 

1902. Nel 1900-1901 l’ingegnere Arturo Paoloni, futuro direttore della fabbrica, fa un 

viaggio di studio alle 

 
[…] officine Planiawerke di Ratibor (alta Slesia), dirette dallo svedese John Rudolphs (della 
ditta Rylander e Rudolphs di Stoccolma, appartenenti alla Aeg [Alleemeine elektricitats 
gessellschaft] di Berlino34. 

 

Anche in questo caso si tratta di una tecnologia di origine straniera, trasferita in Italia con 

la collaborazione della ditta madre. Tecnici e maestranze della Rylander e Rudolphs 

collaborano, infatti, alla ristrutturazione dell’impianto narnese. L’azienda avrà, dal punto di 

vista della penetrazione del mercato italiano, un notevole successo destinato a crescere nel 

corso degli anni, fino a raggiungere il suo culmine nel 1917 quando “I contrasti con la 

carburo, le difficoltà economiche della Sife, contrapposte allo sviluppo dell’Elettro-

carbonium, alla fine del 1917 inducono le due società a fondersi”35. Si costituirà così la 

Società italiana dei forni elettrici e dell’Elettrocarbonium, che esercirà oltre lo stabili-

mento di Narni anche un piccolo impianto messo a disposizione dalla Siccag per la 

produzione di leghe metalliche da forno elettrico. Quasta collaborazione conflittuale con 

la Siccag cesserà nel dopoguerra, quando sarà acquistato una fabbrica ad Ascoli Piceno. 

Il terzo stabilimento rilevante dell’area di Narni è quello che darà vita ad un secondo polo 

industriale, spostato verso Roma, a Nera Montoro. Che esso viene costruito nell’area è 

quello della Società idroelettrica di Villeneuve nel 1915. La Società era stata fondata nel 

1913 a Torino con lo scopo di produrre e distribuire energia elettrica con l’impianto sito a 

Villeneuve e per esercitare l’industria elettrochimica a Nera Monitoro. Successivamente 

prenderà il nome di Società idroelettrica di Villeneuve e Borgofranco. Lo stabilimento 

33 Gianni Bovini, Renato Covino e Michele Giorgini, Tra fiume e ferrovia: monumenti industriali e urbanizzazione a Narni, in 
Archeologia industriale e territorio a Narn, cit., p. 27.    
34 Ibidem. 
35 Bovini, Covino e Giorgini, Tra fiume e ferrovia: monumenti industriali e urbanizzazione a Narni, cit., p. 28. 
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produce nel periodo della guerra, poi viene ceduto alla Società dell’alluminio italiano che 

aveva manifestato l’intenzione di trasferirvi i propri impianti36. Il progetto non si realizzerà 

e bisognerà attendere il 1922 e la costituzione della Società italiana per l’ammoniaca 

sintetica (Sias) perché si realizzino le condizioni per la ripresa delle produzioni. La Sias 

rappresenta l’inizio di una nuova fase per l’industria chimica della conca di Terni, per i suoi caratteri 

di innovativi sia per quello che riguarda le tecniche produttive che per quello che concerne 

i materiali prodotti, vicende queste che meritano una più puntuale ricostruzione. 

 
L’ammoniaca sintetica ed il processo Casale 
 
Abbiamo già osservato come siano due gli elementi che hanno segnato lo sviluppo 

industriale del complesso delle imprese ternane. Il primo è il trasferimento in Italia di 

tecnologie e processi e cicli produttivi già sperimentati e brevettati altrove, il secondo il 

carattere monopolistico delle diverse imprese, spesso garantito dallo Stato attraverso 

politiche protezioniste, elemento che non sempre favorisce l’innovazione tecnica e i 

processi di ricerca e sviluppo.  

Tale quadro si modifica nel corso della prima guerra mondiale, soprattutto per quello che 

concerne le produzioni chimiche di base e i concimi chimici.  

 
La calciocianammide, […], come ben si avvedevano già i contemporanei, era un concime che 
facendo un uso assai intenso di elettricità nel suo processo di produzione, era conveniente solo 
dove e fino a quando il prezzo di elettricità era basso37. 

 
Fu questo il motivo per cui, in sede internazionale, ci si orientò verso altri concimi, in 

particolare il solfato di ammonio il cui metodo prevalente di produzione venne realizzato 

tramite la reazione tra ammoniaca sintetica e acido solforico. Le difficoltà relative alla 

produzione di acido solforico erano state già risolte nei decenni precedenti, il problema 

che si poneva era produrre ammoniaca sintetica mediante la fissazione dell’azoto 

atmosferico. Produrre azoto (separato dall’aria con macchine Linde) e idrogeno (separato 

elettroliticamente dall’acqua) erano infatti procedimenti anch’essi conosciuti e a basso 

costo. Il primo procedimento industriale per la produzione di ammoniaca sintetica era 

stato messo a punto nel 1912 da Haber e Bosch per la Badische Anilinund Sodafabrik 

36 Ivi, p. 30. 
37 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, p. 84. 
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(Basf). Esso utilizzava un sistema catalitico che aveva necessità di alte pressioni e di grandi 

quantità di carbone. In Italia, dove erano rari i giacimenti di carbone, si provò ad utilizzare 

il sistema Claude, inventato nel 1916-1917, che tuttavia dava scarso affidamento. Il 

mercato italiano di ammoniaca prima della conflitto mondiale era consistente, ma limitato. 

Esso per i diversi usi agricoli ed industriali assommava a circa 20.000 t. equivalenti a 130-

140.000 t. di prodotti azotati. Molti dei prodotti azotati, peraltro, venivano importati 

dall’estero.  

La prima guerra mondiale pone il problema di produrre ammoniaca in abbondanza, infatti 

da essa era possibile derivare facilmente acido nitrico, fondamentale per la produzione di 

esplosivi. 

La questione della produzione di ammoniaca sintetica senza l’uso di carbone, già presente 

nel periodo bellico, viene riproposta con forza nell’immediato dopoguerra. Lo sviluppo 

del periodo giolittiano e, soprattutto, l’incentivazione della sperimentazione e della ricerca 

rendevano possibile scatti innovativi originali. 

 
La Società di chimica industriale decise in una seduta del 15 dicembre 1919 di raccomandare al 
governo lo studio del problema. Il Governo, per parte sua, nominò una Commissione, che 
inviò una missione in Germania a visitare gli impianti della Basf e redasse nel luglio 1920 una 
relazione in cui, tra l’altro si concludeva “che un impianto nazionale di ammoniaca sintetica 
dovrebbe essere studiato con l’impegno di idrogeno elettrolitico che eluderebbe ogni 
importazione di materie prime o di consumo38.   

 
Più semplicemente si trattava di trovare un modo di produzione di ammoniaca sintetica 

che permettesse di utilizzare esclusivamente energia elettrica. Su tale ipotesi vertono gli 

studi di due ingeneri italiani: Giacomo Fauser e Luigi Casale. Essi misero a punto i due 

sistemi che, a partire dal 1923, vennero sfruttati industrialmente in Italia; il primo (Fauser) 

dalla Montecatini, il secondo (Casale) dalla Terni. 

In poco meno di trentanni la produzione italiana di ammoniaca sintetica passò da 1.000 a 

2,5 milioni di tonnellate, rendendo autonomo il paese dall’importazione. C’è di più: gli 

impianti vennero costruiti in modo sovradimensionato rispetto alla domanda. Si evitarono 

crisi di sovrapproduzione solo eliminando ogni concorrenza estera grazie 

all’organizzazione oligopolistica del mercato e alle tariffe doganali del 1931. 

 

38 Ivi, pp. 84-85. 
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La questione dei nuovi processi di produzioni dell’ammoniaca sintetica nasce a Terni 

subito dopo la guerra. L’antefatto è la costituzione a Roma, il 19 febbraio 1916, con un 

capitale di 3.500.000 di lire, della società Idros. 

 
con lo scopo di produrre idrogeno, ossigeno, azoto ed energia elettrica. A tal fine, il 24 gennaio 
1917, la Società Idros e quella delle Ferriere italiane presentano una domanda, corredata poi da 
un progetto datato 23 giugno 1917, per ottenere la derivazione di 30mc/s dalla sponda sinistra 
del Nera […]39.  

 
L’azienda produce materiali per l’esercito (soprattutto idrogeno per dirigibili) e punta, per 

ottenere nuove commesse, a triplicare la propria capacità produttiva. 

La richiesta di una derivazione di acque viene solo parzialmente accolta e, tuttavia, 

l’aumento dei costi che avrebbero comportato le condizioni imposte dal Ministero e il 

contenzioso aperto  dai vecchi concessionari delle derivazioni del Nera impediscono la 

realizzazione del progetto. L’Idros ha, comunque, assoluta necessità di aumentare la sua 

potenzialità elettrica e  

 
Nel corso del 1920, […] tratta con l’Azienda elettrica municipale di Terni per ottenere la 
fornitura di 1.000 Hp (a lire 105/Hp), aumentabili a 1.500, in luogo dei 400 già 
somministrati… La società ha assolutamente bisogno di energia elettrica per mettere a punto e 
sfruttare industrialmente un proprio sistema capace di ottenere la fissazione dell’azoto 
atmosferico sotto forma di ammoniaca sintetica40.  

 

La richiesta di energia va direttamente correlata alla fase di sperimentazione e messa a 

punto del sistema Casale. Luigi Casale era un tecnico nato a Langosco in provincia di 

Pavia nel 1882. Laureatosi in chimica a Torino, lavora in varie università italiane. Durante 

la prima guerra mondiale opera nel settore dei gas asfissianti ed è durante un esperimento 

che subisce un avvelenamento che lo costringe ad abbandonare questo ambito di ricerche. 

Egli si trasferisce a Terni dopo un’esperienza presso la Rumianca, che aveva lasciato 

“accusandola di non fornirgli tutti i mezzi necessari per giungere alla soluzione del 

problema di una economica produzione di ammoniaca sintetica”41.  

A Terni diviene socio di Renato Lopreste, titolare della Idros, e mette a punto, a fine 1918, 

e perfeziona, tra il 1919 ed il 1920, il suo procedimento.  

 

39 Scheda di rilevazione Siri, dati storici, compilatore Gianni Bovini, in Archeologia industriale nel territorio di Terni, cit., p. 35. 
40 Ivi, p. 20. 
41 Scheda di rilevazione Nera Montoro, dati storici, compilatori Gianni Bovini e Michele Giorgini, in Archeologia industriale e 
territorio di Narni, cit., p. 191.   
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Casale vuole attuare un procedimento tecnico che si distacca nettamente da quelli tedeschi. In 
pratica, vuole un processo in cui avvengono reazioni tra idrogeno e azoto che comportano forti 
diminuzione di volumi in modo i ottenere direttamente ammoniaca anidra pura, mentre 
l’industria tedesca ottiene soltanto ammoniaca in soluzione acquosa, perciò azoto meno puro, 
non anidro42 . 

 
La semplicità e l’affidabilità del sistema Casale provoca l’interesse della Siccag che 

intravede la possibilità di giungere alla produzione di solfato d’ammonio, utilizzando 

ammoniaca ed acido solforico invece di cianamide. I costi sono, infatti, molto più 

contenuti  

 
per produrre 1 kg di azoto cianamidico occorrono 20kwh e 4 chili di carbone contro i solo 13,2 
kwh necessari per produrre 1 kg si azoto ammoniacale (senza contare le economie per la 
manodopera43.   

 
Il 23 aprile 1921 viene firmato il compromesso per la costituzione della Sias, che sarà 

ufficialmente fondata il 22 maggio con un capitale di 23 milioni, di cui 12 vengono 

sottoscritti dalla Siccag, 5 rappresentano il corrispettivo del brevetto Casale e 6 sono 

costituiti dal capitale della Idros. A tal fine viene affittato per 27 anni lo stabilimento già 

della Società Villeneuve e Borgofranco che viene rapidamente ristrutturato. 

Con ogni probabilità la Carburo viene convinta all’affare dal contratto firmato con la 

Nippon Chisso Hiryo Kabushiki Keisha, - una società giapponese a lei ben nota per i 

rapporto relativo alla calciocianammide”44. Ma c’è di più: la Montecatini, con la messa a 

punto del sistema Fauser, rischia di sottrarle completamente il mercato dei concimi 

azotati, mettendo in discussione la sua stessa sopravvivenza.  

La fusione Saffat - Siccag e la costituzione della nuova Terni, portano la Sias nell’orbita di 

quest’ultima, che la incorpora nel 1925. Alla Società italiana ricerche industriali (Siri) di cui 

sono soci la Terni, la Sias, il Consorzio del Velino e lo stesso Luigi Casale, e il cui obiettivo 

è quello di mettere a punto nuove applicazioni delle sintesi catalitiche sotto pressione - 

viene apportato lo stabilimento sito presso la Ferriera a Terni.  

La nuova società ha tra i suoi scopi sociali non solo la produzione, ma anche la 

sperimentazione di nuovi procedimenti, essa è controllata con 5.800 azioni su 10.000 da 

Luigi Casale, mentre la Terni con 3.800 è socio di minoranza. Contemporaneamente alla 

42 Ivi, p. 192. 
43 Ivi, p. 193. 
44 Reto Bonifazi,Le attività chimiche della Terni, in Marianeschi, Cipolla, Papuli, Teofoli, Bonifazi, Nenz, La grande industria a 
Terni, cit, p. 286. 
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Siri viene fondata la Casale ammoniaca società anonima italiana (Casai) filiale 

del’Ammonia Casale s.a., con sede in Svizzera, che ha l’obiettivo di sfruttare il brevetto 

Casale in Unione sovietica e introdurre nuovi perfezionamenti dello stesso45. 

Parallela, prima, e divaricata, poi, è la vicenda degli stabilimenti di Narni e di Terni. 

L’impianto di Narni viene pensato come volano della politica chimica del gruppo 

polisettoriale. Quest’ultima però ha come vincolo gli accordi precedentemente stipulati tra 

la Siccag e la Montecatini che, assumendo il controllo della Società italiana prodotti azotati 

(Sipa), aveva costretto l’azienda ternana a venderle la calciocianamide a prezzi vantaggiosi. 

La Terni nel 1923 cerca di ricontrattare l’accordo, proponendo alla Montecatini di cedere 

la produzione dell’impianto della Dalmazia, ereditato dalla Carburo. La Montecatini rifiuta 

e si offre di acquisire, al 50% del suo valore, l’impianto di Narni. Il contenzioso nasce dalla 

possibilità che si sarebbe offerta alla Terni di liberare energia per produrre ammoniaca 

sintetica. L’accordo maturò nel 1924 quando venne stipulata  

 
[…] una convenzione secondo la quale, in cambio della facoltà di consegnare calciocianammide 
dalmata e qualche vantaggio sul prezzo, per dimostrare alla controparte che non intendeva 
impiegare nella produzione di ammoniaca l’energia elettrica divenuta disponibile con la 
consegna del prodotto dalmato, la Terni si impegnò a non superare la produzione annua di 
ammoniaca di 3.500 t. fino al 1935, oppure fino a quando la produzione della Montecatini non 
avesse raggiunto le 17.500 t.46  

 
La Montecatini stava realizzando un vasto programma che aveva come obiettivo la 

costruzione di 5 stabilimenti a Novara, Mas, Merano, Crotone e Oschieri per lo 

sfruttamento del sistema Fauser, che si differenziava dal processo Casale per la tecnica più 

sofisticata con cui avviene il recupero di calore di reazione all’interno del tubo di sintesi e 

per la minore pressione di esercizio.  

Nel 1928 la Terni, prevedendo che la Montecatini avrebbe superato nel corso dell’anno la 

quota di 17.500 t., aumenta la produzione a 5.000 tonnellate. Si aprì un nuovo contenzioso 

la cui mediazione viene affidata al sen. Mortara e che si conclude consentendo alla Terni di 

produrre 7.000 t. annue di ammoniaca, ma fissando come invalicabile questo limite fino al 

1935. 

Ciò determinava un sovrappiù energia elettrica destinato, se non impiegato in altre 

produzioni, a rimanere inutilizzato. 

45 Scheda di rilevazione Siri, dati storici, compilatore Gianni Bovini, in Archeologia industriale nel territorio di Terni, cit., p. 42. 
46 Bonifazi, Le attività chimiche della Terni, p. 292.  
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Nel frattempo, nonostante la morte di Casale avvenuta nel 1927, la Siri nel 1929 aveva 

messo a punto  

 
[…] la sintesi del metanolo(alcol metilico) da ossido di carbonio e idrogeno. […] Il metanolo 
trova impiego sia come carburante che come materia prima per la preparazione della 
formaldeide, utilizzata a sua volta per la produzione di materie plastiche (bakelite, galatite, ecc.) 
e di esplosivi (pentrite, T4, ecc.)47.  

 
Fu su questa produzione che, a partire dal 1931, l’impianto di Nera Montoro impegnò 

l’energia elettrica esuberante a Papigno, raggiungendo le 40 tonnellate giorno. Il pieno 

sviluppo degli impianti si avrà a partire dal 1935. Durerà solo alcuni anni. La fase bellica e 

successivamente il dopoguerra contribuiranno ad incentivare le difficoltà dell’azienda fino 

al definitivo scorporo dalla Terni e la costituzione nei primi anni sessanta del Novecento 

della Terni industrie chimiche (Tic). 

Per contro la Siri – gravata dalla continua carenza di energia – si trova, a fine anni venti, a 

dover svalutare gli impianti e i capitale sociale, che viene reintegrato fino a 3,5 milioni di 

lire. I nuovi equilibri societari vedono l’’azienda controllata dall’Ammonia, che detiene il 

72% del capitale sociale contro il 28% della Terni. La crisi economica mondiale colpisce 

l’impresa, che tuttavia mantiene notevoli capacità di ricerca che vengono calibrate sulle 

politiche produttive autarchiche e che le consentono, soprattutto negli anni 1939 – 1943, 

di raggiungere risultati di bilancio positivi. Ciò non toglie che nel dopoguerra l’azienda 

conosca una lunga fase di declino. 

 
Nel corso degli anni la Siri perde infatti sempre più la sua importanza, in pratica si trova a 
gestire uno stabilimento di costruzioni meccaniche che funziona quasi esclusivamente 
utilizzando disegni, specifiche e direttive impartite dall’Ammonia, che cura anche 
l’aggiornamento tecnico. Siccome è sempre la società svizzera che fornisce le commesse di 
lavoro, e siccome i suoi brevetti per la produzione di ammoniaca e metanolo sintetici sono 
scaduti, la Siri finisce con il trovarsi in gravi difficoltà sia a causa della crisi del settore chimico 
sia in conseguenza del fatto che la dotazione dei macchinari e attrezzature dello stabilimento si 
rivela tecnologicamente superata48. 

  
 
Alla definitiva chiusura della società e dell’impianto si giungerà nel 1985. E’ la fine della 

prima grande esperienza di sviluppo e ricerca realizzata a Terni. Vero è che, prudentemente, Casale 

aveva messo al sicuro il suo brevetto all’ Ammonia Casale, la società da lui costituita a 

Lugano, è tuttavia altrettanto vero che la scelta di venire a realizzare le sue ricerche a Terni 

47 Scheda di rilevazione Siri, cit., p. 43. 
48 Ivi, pp. 46-47. 
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derivava non solo dalla larga disponibilità, nella Conca, di energia elettrica, ma anche dalla 

convinzione che il carattere industriale della città rappresenti un dato favorevole per 

realizzare i suoi progetti scientifici e industriali.  

Fatto sta che il metodo Casale ha un successo mondiale. 

 
Capacità produttiva di ammoniaca in percentuale per processo al 1940 
 

Processi produttivi Mondo Italia 
Haber Bosch e derivati 35,2 - 
Casale 14,9 25,6 
Fauser 11,0 63,0 
Claude 9,4 4,9 
Mont Cenis 8,0 - 
Altri 21,5 6,5 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: 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, p. 86. 
 
La scarsa diffusione in Italia è dovuta al crescente ruolo monopolista della Montecatini nel 

settore dei fertilizzanti; la minore diffusione rispetto al metodo Haber Bosch, invece, 

deriva dalla capacità di penetrazione dell’industria tedesca e dal peso relativo della Siri nelle 

strategie della Terni. E’ la dimostrazione del fatto che non sempre la capacità di una 

innovazione di conquistare il mercato deriva dalla qualità della stessa, quanto da altri 

fattori per così dire extra tecnologici. 

 
Il comparto elettrico tra progetti e realtà 
 
Le produzioni chimiche ternane, per il loro particolare carattere che prevede un forte 

consumo di energia sono, come si è già ricordato, legate alle produzioni elettriche. Tale 

dato è direttamente connesso alle forme che assume lo sviluppo italiano soprattutto dopo 

la prima guerra mondiale. L’Italia, infatti, soffriva di un’assenza di fonti di energia 

derivante, nell’epoca del vapore, dalla mancanza di consistenti risorse fossili. Altrettanto 

forte era la carenza di altre materie prime in primo luogo minerali. L’elettricità e il suo uso 

e gli sviluppi della chimica fecero pensare che  

 
Attraverso la sostituzione delle materie prime mancanti con materiali di sintesi realizzati con 
materie prime nazionali, […fosse possibile] procedere ad una industrializzazione senza troppi 
sacrifici dal lato dei consumi richiesti dal modello protezionista tradizionale. … La “conquista 
della forza” rappresentò il progetto trainante di questo tentativo che caratterizzò il modello di 
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crescita italiano fino alla Seconda guerra mondiale, ma che contribuì a disegnare i tratti della 
struttura industriale italiana fino alla fine degli anni ‘5049 

 
Tale processo si caratterizzò nella costruzione di centrali idroelettriche che sfruttavano la 

rete dei fiumi alpini ed appenninici.  

Le fasi dello sviluppo elettrico tra fine Novecento e seconda guerra mondiale sono 

sostanzialmente due. La prima è compresa negli anni del decollo quando  

 
La rapida diffusione delle tecnologie come fattore produttivo non pare ostacolata da 
meccanismi oligopolistici, anzi si qualifica come fattore fondamentale della crescita di nuove 
unità produttive. […] (N) nessuna arretratezza, pur nella dipendenza, non un “colonialismo 
tedesco”, ma un’integrazione sistemica, che via via produce un indotto “nazionale” sempre più 
forte e specializzato per la produzione e distribuzione di energia50.  

 
La seconda fase è caratterizzata dagli anni tra le due guerre, quando emergono incertezze 

relative ai sistemi di trasmissione. 

 
Come è noto, oltre che alle economie di scala nella generazione è all’efficienza di questo settore 
che si deve la diminuzione dei prezzi per gli utenti finali e la possibilità di adattare mutamenti 
radicali nella struttura dell’industria facendola beneficiare della disponibilità pressoché infinita 
dell’uso dell’energia51.   

   
In Italia, invece, negli anni venti e trenta del Novecento, si consolidò una distribuzione su 

scala regionale e la specializzazione idroelettrica “impedì una gestione adeguatamente 

flessibile dei carichi”52, fatto questo che sfavorì il settore meccanico e le utenze 

domestiche. 

E’ in tale contesto che si colloca il programma idroelettrico della Terni. Esso si proponeva 

l’integrale utilizzazione del sistema Nera – Velino e l’integrazione col sistema elettrico 

nazionale. In realtà quest’ultimo progetto era destinato a non realizzarsi nel breve periodo 

e prese forma solo negli anni cinquanta con la costruzione dei grandi elettrodotti tra cui, 

nel 1952-1953, quello Villa Valle – Genova53 e, tuttavia, fece parte del dibattito nazionale 

degli anni venti dove si discusse a lungo sull’opportunità di costruire o meno reti di 

trasporto ad alta tensione che permettessero un’unificazione dei sistemi regionali che si 

49 Giannetti, il progresso tecnologico, cit., pp. 405-406, si veda anche Renato Giannetti, La conquista della forza. Risorse, tecnologia 
e economia nell’industria elettrica italiana (1883-1940), Milano, Franco Angeli, 1985.  
50 Giulio Sapelli, Un esempio di storia d’impresa, introduzione a Energia e sviluppo. L’industria elettrica italiana e la Società Edison, 
a cura di Bruno Bezza, Torino, Einaudi, 1986, pp. 17-18. 
51 Giannetti, La conquista della forza, cit., p. 10. 
52 Ivi, p. 11. 
53 Arnaldo M. Angelini, L’energia elettrica nello sviluppo dell’industria ternana ed al servizio del Paese, Terni, Centro ricerche 
economiche e sociali - Thyrus, 1985, pp. 169-175.   
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erano andati definendo nel trentennio precedente. Questa prospettiva era destinata a 

tramontare nel 1927 “quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici negò 

l’autorizzazione alla costruzione di grandi elettrodotti che collegassero il Nord e il Sud 

della penisola”54. In tale quadro la stessa costruzione di Galleto, la più grande centrale 

d’Europa, che sarebbe dovuta divenire il centro di compensazione tra i sistemi elettrici 

settentrionali e meridionali, cambia segno. Essa diviene il fulcro del sistema dell’Italia 

centrale - in particolare nelle aree comprese tra Umbria, Marche e Abruzzo - il più debole 

tra quelli presenti in ambito nazionale55. Al rafforzamento del sistema “regionale” è in 

definitiva funzionale la realizzazione, per un quarto di secolo, di centrali e lo sfruttamento 

intensivo di fiumi appenninici56. In altri termini funzionano - sia negli anni venti, fase di 

costruzione di centrali, dighe e invasi, che durante gli anni trenta, quando si affronta, 

grazie al calo dei costi dei macchinari, un’intensa fase di razionalizzazione – anche per la 

Terni le logiche oligopolistiche che presiedono al funzionamento del settore fino alla 

nazionalizzazione ed alla costituzione dell’Enel. D’altro canto rapidamente la società 

rinuncia a divenire un distributore di energia e inizia la politica di grandi utenze, 

rifornendo la Sme, la Unes, la Valdarno57. L’unico elemento che prefigura il futuro è 

rappresentato nel 1938 dalla realizzazione degli impianti sul Vomano, che costituiscono 

una ripresa dell’ambizione del sistema elettrico della Terni di divenire il centro regolatore e unificatore del 

sistema elettrico nazionale. Per il momento  

 
La Terni inizia lo scavo in caverna in cui si sarebbe installata la centrale di San Giacomo, mentre 
era ancora in attesa del decreto di concessione delle acque del fiume e iniziò la costruzione delle 
linee ad altissima tensione per collegare le future centrali con quelle del Nera – Velino e con la 
linea che la Sme avrebbe costruito tra Potenza e Napoli, in prosecuzione di quella della Terni a 
200 mila volt - Capannelle - Popoli58. 

 
I programmi elettrici della Terni rientreranno, a partire dal 1962, nell’ambito di quelli 

dell’Enel e i caratteri innovativi dell’esperienza, sia pure nel quadro prima disegnato, con 

tutti i limiti che esso presentava, si andranno progressivamente smarrendo. Anche nella 

conca ternana avverrà quanto si è andato verificando nell’insieme dell’esperienza italiana, 

54 Renato Giannetti, I sistemi elettrici italiani. Struttura e prestazioni dalle origini al 1940, in Energia e sviluppo. L’industria elettrica 
italiana e la Società Edison, cit., p. 313. 
55 Ivi, passim. 
56 Angelini, Energia e sviluppo. L’industria elettrica italiana e la Società Edison, cit. 
57 Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia, cit., pp. 156-161. 
58 Ivi, pp. 230-231. 
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nonostante si riproponga, sia pure in modo diverso dal passato, il problema della 

“conquista della forza”. 

 
La Polymer, Giulio Natta e il polipropilene  
 
E’ ancora il settore chimico che produce la più significativa innovazione degli anni 

cinquanta del Novecento. 

Il 30 dicembre 1937 viene costituita per iniziativa per iniziativa dell’Iri e della Pirelli la 

Società anonima industriale gomma agricola (Saiga) con lo scopo di estrarre gomma dal 

guayaule, una pianta tropicale da cui veniva ricavato il caucciù59. Esperimenti e prove non 

diedero i risultati previsti e si preferì optare per la produzione di gomma sintetica. A tal 

fine di decise di costituire il 14 settembre 1939 sempre con gli stessi soci – Pirelli e Iri – la 

Società anonima industria gomma sintetica (Saigs)60 che avrebbe dovuto costruire due 

stabilimenti, uno a Ferrara per la produzione di 3.000 tonnellate ed uno a Terni con una 

potenzialità di 6.000 t. 

 
Lo stabilimento di Terni, […], oltre integrare il discorso dell’indipendenza economica già 
avviato con la gomma naturale, doveva fare conveniente utilizzo dell’acetilene ottenuta dal 
carburo di calcio, risolvendo quindi, nel contempo, il problema dell’esubero del prodotto che si 
era già verificato nello stabilimento elettrochimico di Papigno (Tr) della Società Terni. 
Dall’acetilene infatti, si perveniva al butadiene: la materia prima per ottenere gomma sintetica61. 

 
Si trattava, insomma, non solo di operare in direzione di un nuovo ciclo e di un nuovo 

prodotto, ma anche di costruire interrelazioni con tessuto industriale già esistente, 

integrazioni verticali convenienti sia per la Saigs che per la Terni. 

Lo stabilimento, pronto nel 1943, entrerà solo parzialmente in produzione. Esso fornirà 

per alcuni mesi prodotti intermedi all’impianto di Ferrara. I macchinari saranno asportati 

dai tedeschi in ritirata e, dopo la Liberazione, l’area verrà trasformata in un campo di 

concentramento inglese. 

59 Cfr. Albertino Cianci, Saiga. Il progetto autarchico della gomma maturale. Dalla coltivazione del guayule alla nascita del polo chimico 
a Terni, Terni, Thyrus, 2007.  
60 Ivi, p. 67, si vedano anche Lo stabilimento di Terni della Società Polymer, in “Rassegna economica”, VII, 5, 1960, pp. 23-28; 
L’industria nella conca ternana, in “Terni. Rassegna del Comune e bollettino di statistica”, Vi, 1-3, 1964, pp. 31-35; Adriano 
Nenz, Il contributo dell’industria privata di Terni allo sviluppo del settore chimico, in Marianeschi, Cipolla, Papuli, Teofoli, 
Bonifazi, Nenz, La grande industria a Terni, cit., pp. 321-323; Bruno Giulianelli, La Polymer a Terni. Conoscere una fabbrica, 
Terni, Tipolitografia Visconti, 1996, pp. 13-17; L’Umbria. Manuali per il territorio, Terni, Roma Edindustria, 1980, pp. 489-
490. 
61 Cianci, Saiga, cit., p. 68.  
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Nel dopoguerra la Saigs  

 
[…] pur nella sua inattività, per quei misteri che tanto saranno, poi, presenti nella vita 
economica italiana, diviene titolare, attraverso il piano Marshall e con i fondi Erp, di una 
sovvenzione dello Stato […] per risorgere dalle macerie della guerra ed avviare la necessaria 
riconversione industriale […]62 

 
E’ anche grazie a ciò che la Montecatini la rileva nel 1949 al fine di “avviare un complesso 

di produzioni di resine termoplastice e cellulosiche derivanti dall’utilizzo di acetilene”63. Il 

6 novembre 1950 la Saigs cambia la sua ragione sociale, assumendo la denominazione di 

Polymer industrie chimiche64. 

La vicenda industriale della società è fortemente legata alla produzione di sostanze 

polimeriche per materie plastiche e per fibre sintetiche, un settore che andava 

progressivamente affermandosi nei paesi industrializzati dell’occidente. L’impianto 

ternano è, nella volontà della Montecatini, destinato a produzioni chimiche organiche, il 

settore più innovativo della chimica italiana e mondiale di quel periodo. 

E’ in tale quadro che matura la scelta di accettare il suggerimento di Giulio Natta, uno 

scienziato che aveva già lavorato nell’anteguerra per la Società, 

 
di organizzare presso l’Istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano un corso di 
formazione ricerca nei campi avanzati della chimica organica, cui la Montecatini avrebbe potuto 
essere interessata65. 

 
Natta, come altri scienziati, inizia a occuparsi dell’utilizzo degli idrocarburi insaturi 

derivanti dal petrolio (etilene, propilene, butene, butadiene) al fine di ricavarne un 

materiale stabile, con una struttura regolare, che potesse essere usato in più campi. Era la 

questione dei polimeri su cui stava già lavorando uno scienziato tedesco Karl Waldemar 

Ziegler direttore del Max Plank Istitut a Mulheim. Zeigler lavorava sulla polimerizzazione 

dell’etilene. L’intuizione di Natta fu quella di cambiare materiale, utilizzando il propilene. 

In tal modo ottenne, nel 1954, una molecola che chiamerà polipropilene isotattico (ossia 

cristallino), che aveva caratteri di stabilità che ne consentivano l’uso industriale. Si era 

trovato, insomma, un modo per riprodurre le forme della materia esistenti in natura, 

creando materiali sintetici utilizzabili, al posto di quelli naturali, nella produzione 

62 Giulianelli, La Polymer a Terni, p. 16. 
63 Nenz, Il contributo dell’industria privata di Terni allo sviluppo del settore chimico, cit., p. 323. 
64 Ibidem 
65 Pier Paolo Saviotti, Il ruolo della ricerca e della Tecnologia nello sviluppo della Montecatini, in Montecatini 1886 – 1966, cit., p. 386. 
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industriale. Per questa scoperta, Natta, insieme a Ziegler, otterrà nel 1963 il premio Nobel 

per la chimica.  

Gli stabilimenti di Terni e di Ferrara, acquisiti dalla Saigs, furono impegnati in prima linea 

nella sperimentazione ed utilizzazione industriale della scoperta. 

 
La produzione del polipropilene seguì immediatamente la scoperta. A parte le verifiche ed 

i miglioramenti, sempre realizzati presso il Politecnico di Milano, si sviluppa la ricerca 

applicata e la produzione. 

 
All’inizio del 1955 veniva inaugurato a Ferrara un impianto pilota, mentre la produzione a 
carattere commerciale iniziò nel 1958. […] Una serie di innovazioni di processo seguirono 
l’innovazione primaria, tanto che i costi di produzione furono più che dimezzati. Inoltre gli 
impianti subirono un considerevole aumento di scala tanto che fra gli anni sessanta egli inizi 
degli anni ottanta, si passò da 7-12.000 tonnellate alle 120.000 per impianto66.  

 

Analoga fu la situazione di Terni 
 

Nel 1955 veniva assegnato all’unità di ricerche di Terni, allora impegnata essenzialmente nelle 
ricerche applicative del Pvc e i suoi colipolimeri, il compito di sviluppare i polipolimeri nel 
settore delle fibre e dei film plastici67. 

 
In una situazione di stagnazione dell’industria ternana la Polymer conoscerà un balzo 

produttivo di notevoli dimensioni, così come una crescita esponenziale dell’occupazione, 

che passerà da 461 addetti del 1952 a 1.226 del 1956 fino ad arrivare a 2.290 del 1960 e 

salire a 2.529 unità nell’anno successivo. Il Centro ricerche dello stabilimento ternano 

raggiungerà nei primi anni sessanta un organico di 55 laureati, 70 diplomati e 300 operai68. 

Notevoli saranno anche i profitti, non solo commerciali – che anzi risultarono inferiori alle 

aspettative - quanto quelli derivanti dalla vendita dei brevetti. 

 
Alla fine degli anni cinquanta la Montecatini conosce notevoli difficoltà, in parte derivanti 

dai crescenti investimenti necessari per mantenere una presenza autorevole nel settore 

petrolchimico, ma anche per la nascita di nuovi concorrenti nel comparto degli idrocarburi 

e della loro trasformazione, primi tra tutti l’Eni e la Edison. E’ l’inizio di quel processo che 

porterà alla fusione tra Montecatini e Edison che sarà realizzato nel dicembre del 1965 e 

66 Ivi, pp. 391-392. 
67 Paolo Maltese, Paolo Olivieri, Francesco Protospataro, Il polipropilene: una storia italiana, Terni, Thyrus, 2003, p.34. 
68 L’Umbria. Manuali per il territorio, cit., pp. 489-490. 
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che è alla radice di operazioni sempre più frequenti di ingegneria societaria che 

raggiungeranno il punto massimo negli anni settanta. A tale fase seguiranno l’intervento 

pubblico e, infine, le spericolate iniziative di Raul Gardini, che significheranno nei fatti la 

definitiva eclisse della chimica italiana. 

Non è qui il caso di soffermarsi su questi eventi, peraltro abbondantemente noti e, 

tuttavia, non è inutile sottolineare come essi abbiano contributo a depotenziare e, alla fine, 

a portare all’estinzione una delle poche esperienze di ricerca e sviluppo, quella della Montecatini, 

che aveva realizzato in due settori, i concimi e il polipropilene, innovazioni di prodotto e 

di ciclo di valore internazionale, che avevano visto gli impianti ternani all’avanguardia, sia 

come concorrenti che come diretta filiazione della grande impresa chimica.  

 
Qualche considerazione finale 
 
Non è questa la sede per soffermarsi sugli eventi successivi al 1980 per quanto riguarda le 

innovazioni tecnologiche e di prodotto, né è nostro compito arrischiare previsioni sul 

futuro. Può tuttavia essere di qualche utilità riassumere i caratteri dei processi maturati 

nell’esperienza ternana. 

Il primo è relativo al rapporto tra tecnologie di importazione e tecnologie autoctone. Le tecnologie di 

importazione conoscono un periodo di adattamento in cui maturano abilità tecniche e 

professionali, esse non bloccano di per sé i processi di innovazione, né creano 

automaticamente forme irreversibili di dipendenza. Il blocco dei processi di innovazione 

va, allora, ricercato in altre cause, nel caso di Terni nelle forti posizioni di monopolio, 

come per la siderurgia nel primo trentennio di vita dell’acciaieria, o nella debolezza delle 

posizioni raggiunte rispetto ad altre aziende, anch’esse operanti in un regime di oligopolio, 

come avviene per le produzioni elettriche. Funzionano come freno le rendite di posizione 

e il grado di monopolio raggiunto, gli accordi tra le diverse imprese e il ruolo del 

committente pubblico o dello Stato come ente concessionario. Se poi tutto ciò avviene in 

un periodo di crisi economica e di stagnazione dei mercati o in una fase in cui esistono 

vincoli protezionistici appare evidente come maturi quell’atteggiamento che Maurice 

Dobb definisce di “paura della capacità produttiva”, destinato a bloccare investimenti e 

processi di ricerca e sviluppo. 
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Diversa appare la situazione in un settore in cui pesano certamente logiche oligopolistiche, 

ma che per la sua novità - una crescente domanda, la dipendenza del paese dalle 

importazioni, ecc. - vede quasi come una necessità uno sviluppo di ricerca e di 

investimenti da destinare all’innovazione. E’ il caso dell’industria chimica dove, a due riprese, 

con il processo Casale e le ricerche applicative per l’uso industriale del polipropilene, le 

aziende ternane si collocano all’avanguardia. 

C’è un terzo punto, infine, che non è inutile ricordare ed è quello della difficoltà italiana di 

definire processi innovativi, pur sempre con le lodevoli eccezioni, derivante da molteplici 

fattori, non ultimi la commistione tra impresa e Stato, tra politica e affari, oltre alla storica 

propensione dei gruppi economici e industriali a trasformarsi in rentiers, con intrecci 

perniciosi tra banca, finanza e imprese, che hanno determinato quella che Luciano Gallino 

ha definito la fine dell’Italia industriale e, al suo interno, il deperimento del polo industriale 

di Terni. 

I temi accennati meriterebbero maggiori approfondimenti e specificazioni. Emerge,  

tuttavia come in definitiva sia la domanda a definire trasformazioni tecnologiche, di ciclo e 

di prodotto, a determinare il rapporto scienza, tecnica e produzione, così come sono pur 

sempre i rapporti che si instaurano tra società, politica ed economia a stabilirne il flusso e 

la necessità. 
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LA SFIDA DEI MATERIALI: TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, 
SVILUPPO 
Josè Maria Kenny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una premessa 

 
Lo scopo di questo contributo è quello di delineare gli scenari più generali della 

produzione dei “materiali”, in rapporto alle vicende dello sviluppo contemporaneo, in 

particolare dell’industria. Come il lettore vedrà si connettono qui tutti quei processi 

(rapporti tra produzione e servizi, tra produzione e ricerca, eco-compatibilità, rapporto 

con i clienti e le relative flessibilità, dinamica dei prodotti e la loro qualità sempre più 

complessa) che danno alle produzioni industriali un carattere nuovo e diverso  rispetto al 

passato, in quella dimensione post-fordista sulla quale ha scavato non poco la ricerca 

economica.  

Ed è di grande rilievo che, su impulso della Giunta Regionale dell’Umbria,  si sia deciso di 

rileggere le problematiche della “Conca ternano-narnese” alla luce di questi più  profondi 

percorsi dell’economia nel mondo. Le note seguenti quindi vanno considerate un po’ 

come “prolegomeni” del lavoro di ricerca “sul campo” e conterranno anche, oltre gli 

aspetti scientifico-tecnologici, anche una descrizione dei nuovi indirizzi delle politiche 

comunitarie e una prima visone territoriale delle dinamiche in corso, poi approfondite 

partitamente nella ricerca stessa. 

 

Introduzione 

 
Le tecnologie dei materiali hanno costituito nel loro insieme uno degli strumenti 

fondamentali dello sviluppo della nostra civiltà e continuano ad essere uno dei fattori e 

degli indicatori principali dello sviluppo industriale, contribuendo in modo decisivo alla 
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qualità della vita e a soddisfare le crescenti necessità della nostra società. Dall’inizio della 

storia dell’uomo è stato sempre più evidente come le frontiere tecnologiche e delle loro 

applicazioni si sono potute espandere non solo attraverso una migliore comprensione del 

comportamento e delle potenzialità di un determinato materiale ma, soprattutto attraverso 

l’integrazione sinergica di diversi materiali e funzioni, utilizzando sempre di più un 

approccio di multifunzionalità. 

La moderna scienza e tecnologia dei materiali comprende la progettazione, produzione e 

trasformazione dei materiali, con un ruolo fondamentale della chimica in un approccio 

multidisciplinare che include l’ingegneria chimica e meccanica, la fisica, le biotecnologie, 

l’elettronica, l’informatica, ecc.. Una delle principali sfide dello sviluppo industriale attuale 

è rappresentata dalla disponibilità di nuovi materiali, progettati e modellati a-priori, con 

strutture e proprietà specifiche, capaci di essere prodotti, trasformati, applicati, riciclati e 

riutilizzati in modo sostenibile. Questa sfida si traduce direttamente negli obiettivi attuali 

della ricerca e nello sviluppo del settore della chimica e della tecnologia dei materiali: 

migliorate proprietà, multifunzionalità, costi accessibili, facilità di trasformazione e 

applicazione, eco-efficienza dei processi e delle materie prime, compatibilità ambientale, 

riciclabilità, assenza di effetti negativi sulla salute, ecc… Nella stessa direzione vanno 

anche i processi riguardanti la siderurgia  e la problematica più generale dei metalli.  

Questo approccio richiede un continuo approfondimento di nuove conoscenze tecniche e 

scientifiche e una continua applicazione di concetti di sostenibilità accompagnati da un 

analisi integrale del ciclo di vita delle tecnologie e dei prodotti. Questi due fattori – nuove 

conoscenze e sostenibilità – integrati in forma sinergica offrono nuove opportunità di 

innovazione per lo sviluppo industriale e vedono nelle tecnologie dei materiali uno dei 

settori più indicati per la loro applicazione. 

Uno sviluppo moderno e innovativo dell’industria dei materiali dovrebbe essere 

focalizzato nella produzione e trasformazione di materiali sempre più presenti nella nostra 

società, necessari per migliorare la qualità della vita, minimizzando allo stesso tempo l’uso 

delle risorse e l’impatto ambientale. In particolare, le tecnologie dei materiali hanno prodotto 

importanti contributi in diversi settori tra i quali possiamo citare: i materiali plastici 

moderni, vernici e rivestimenti, fibre tessili, biomateriali, semiconduttori, materiali 

compositi, acciai inossidabili, leghe leggere, ecc. Praticamente non c’è settore industriale 
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che non faccia uso di nuovi materiali di alto contenuto tecnologico: auto, aerospazio, costruzioni 

navali, energia, elettronica, elettrodomestici, costruzioni civili, apparecchi biomedicali, ecc. 

Un forte impulso nello sviluppo di nuovi materiali e delle loro applicazione è stato fornito 

negli ultimi anni dal ruolo delle nanoscienze e delle nanotecnologie che hanno permesso lo 

sviluppo “bottom-up” di materiali e prodotti innovativi ad alto contenuto di conoscenza. 

In conclusione, il settore della tecnologia dei materiali è fondamentale e strategico in 

un’economia moderna che deve fornire soluzioni alle necessità della società in termini di 

energia, informazione, comunicazione, assistenza medica, trasporti, protezione dei 

cittadini in un’ottica integrata di qualità della vita. 

 

Innovazione e tecnologia dei Materiali 

 
Come abbiamo già sottolineato, la conoscenza e l’uso dei materiali, unitamente a quello 

dell’energia, ha rappresentato storicamente uno degli strumenti più importanti nello 

sviluppo della umanità e nel miglioramento continuo della qualità della vita. Oggi, nelle 

dinamiche della vita contemporanea, i materiali, a ben vedere, sono presenti 

continuamente intorno a noi e condizionano praticamente tutti gli aspetti della nostra vita. 

Alcuni di loro ci accompagnano da lungo tempo: il legno, i metalli, i leganti e i mattoni, la 

carta, avendo segnato le fasi dello sviluppo della nostra civiltà. Gli ultimi due secoli sono 

stati caratterizzati da uno sviluppo parallelo e sinergico dei materiali e dei sistemi di 

produzione industriale che hanno permesso anche una accelerazione esponenziale della 

disponibilità di nuovi prodotti, con una chiara incidenza nella struttura della nostra 

società. Così la disponibilità dell’acciaio prima e dell’alluminio dopo, del cemento Portland 

e della plastica hanno determinato nuovi sistemi di sviluppo in tutti i settori industriali. Ci 

sono tuttavia oggi  molti altri nuovi tipi di materiali che vengono continuamente proposti 

e realizzati, come risultato di una costante ricerca e sviluppo che caratterizza uno dei 

settori più dinamici. 

Infatti, la progettazione, produzione e trasformazione dei materiali fino all’ottenimento di 

prodotti finiti rappresentano uno dei settori più consistenti e dinamici dell’economia 

mondiale nella quale l’Italia detiene un ruolo rilevante. Nell’industria dei materiali 

dobbiamo considerare non solo i settori dell’industria chimica di base che producono 

materie prime, commodities: acciaio, polimeri, cementi, ma anche un’importante 
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sottosettore dell’industria manifatturiera che trasforma i materiali per prodotti con 

maggiore valore aggiunto. L’alta tecnologia, caratteristica delle manifatture italiane e che 

ha dato un importantissimo supporto al “Made in Italy”, è basata sull’integrazione 

sinergica della progettazione  e dei processi di produzione che richiedono una conoscenza 

intima della struttura interna e delle proprietà dei diversi materiali, in modo tale di poter scegliere 

il materiale più adatto per ogni applicazione e per sviluppare il miglior ciclo di produzione. 

La costante necessità di innovazione nella produzione industriale italiana, unico sistema 

per poter “concorrere” a livello internazionale, determina la continua ricerca di materiali 

con migliorate proprietà ottenuti con opportune modifiche di materiali tradizionali o 

attraverso la creazione di nuovi materiali ad alta tecnologia che permettano di progettare e 

realizzare nuovi prodotti e sistemi. 

In alcuni casi il processo innovativo richiede un percorso inverso. La necessità di 

soddisfare nuove necessità come risultato di nuovi sistemi e applicazioni, determina molte 

volte la richiesta di nuovi materiali con funzionalità non disponibili nel mercato. Esempi di 

questi percorsi di innovazione possono trovarsi nell’industria elettronica, aerospaziale, 

biomedicale, meccanica, ecc. Così, gli ingegneri meccanici richiedono materiali che 

resistano a temperature e sollecitazioni sempre più elevate, in modo tale che i motori 

possano operare più efficientemente, gli ingegneri elettronici richiedono nuovi materiali 

tali che le apparecchiature elettroniche possano operare più velocemente ed a più alte 

temperature; gli ingegneri aerospaziali (e non solo loro) richiedono materiali con maggior 

rapporto resistenza/peso per aeri e veicoli spaziali; gli ingegneri chimici sono interessati a 

materiali più resistenti alla corrosione; gli ingegneri biomedici necessitano materiali 

biocompatibili; gli ingegneri civili richiedono materiali ecocompatibili con proprietà 

termiche progettate per il risparmio energetico. 

Questi sono solo alcuni esempi del rapporto tra le necessità industriali e la ricerca che 

portano ad una posizione di rilevanza lo sviluppo dei materiali innovativi. In alcuni casi, le 

necessità dello sviluppo industriale sono compatibili con materiali che consideriamo 

tradizionali: legno, acciaio, plastica, leganti… In altri casi, la crescente complessità dei 

prodotti di alta tecnologia ha richiesto lo sviluppo di nuovi materiali di alta complessità 

come i materiali compositi e i materiali nanostrutturati. Tuttavia, lo sviluppo industriale 

del dopo-guerra ha determinato, in Italia e nel mondo, una costante innovazione in tutti i 
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tipi di materiali determinando che anche quelli classificati come tradizionali siano oggi 

caratterizzati da un profondo contenuto di innovazione tecnologica. 

 

Tipi di materiali 

 
I materiali di interesse tecnologico sono stati tradizionalmente classificati in tre classi 

principali: materiali metallici, materiali polimerici (materie plastiche) e materiali ceramici. Questi 

materiali offrono una chiara differenza di struttura chimica, morfologia e proprietà 

meccaniche, fisiche ed elettriche. Sebbene queste tre categorie di materiali hanno 

accompagnato la storia dell’uomo dall’inizio, è a partire della metà del secolo XIX che 

inizia l’accelerazione nel loro sviluppo tecnologico, iniziando un processo sinergico 

materiali-tecnologia che arriva fino ai nostri giorni. In seguito agli sviluppi nel settore dei 

materiali degli ultimi 30 anni, a questa classifica devono essere aggiunti i materiali compositi, i 

materiali per l’elettronica e i materiali nanostrutturati.  

 

I materiali metallici 
 
Esempi di materiali metallici sono il ferro, l’alluminio, il rame, il nichel, il titanio ed altri 

che trovano applicazioni nello sviluppo industriale allo stato puro (per esempio il rame) o 

legati come nel caso del ferro nell’acciaio (legato con carbonio e altri elementi) o del 

titanio (legato con alluminio e vanadio per le applicazioni biomedicali). I materiali metallici 

hanno una struttura caratterizzata da atomi disposti regolarmente in un reticolo cristallino 

con gli elettroni più esterni condivisi, non quantizzati e di alta mobilità in un orbitale 

molecolare. Questa struttura permette lo scorrimento dei piani cristallini fornendo le 

caratteristiche di duttilità che condizionano i processi di produzione e le applicazioni dei 

materiali metallici. Infatti, dal punto di vista dei processi produttivi, la duttilità dei metalli 

permette l’uso di tecniche di lavorazione in continuo come la laminazione e la trafilatura per 

produrre laminati e i fili. Queste tecniche sviluppate nell’antichità per i metalli preziosi 

(oro e argento) e per i primi metalli tecnologici (rame) sono la base della produzione di 

semilavorati di acciai inossidabili a Terni.  

I materiali e le leghe vengono comunemente divisi in due classi: metalli e leghe ferrose che 

contengono una grande percentuale di ferro, come gli acciai e le ghise, e metalli e leghe non 
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ferrose che non contengano ferro, oppure ne contengono solo una piccola quantità. Esempi 

di metalli non ferrosi sono l’alluminio, il rame, lo zinco, il titanio e il nichel. 

Il ruolo fondamentale dei metalli, nelle diverse fasi della nostra civiltà, ci appare evidente 

nelle diverse tappe che hanno segnato la nostra storia: età del rame, età del ferro… La 

metallurgia, al pari dell’alchimia, è stata però per secoli patrimonio culturale di poche 

culture e di iniziati, limitando e a volte facendo perdere le poche innovazioni tecnologiche. 

E’ da notare che solo con le nuove dinamiche dell’industrializzazione, a partire dagli inizi 

del secolo XIX, si è determinato un ambiente favorevole alla ricerca e alla scoperta di 

nuovi materiali, capaci di soddisfare le sollecitazioni associate alle nuove tecnologie. In 

particolare la necessità di materiali metallici ferrosi duttili con minore fragilità delle ghise, 

ad alto contenuto di carbonio, utilizzate per secoli, promuove, verso la metà ottocento, lo 

sviluppo dei convertitori capaci di ridurre e controllare la quantità di carbonio. Nascono così 

gli acciai che rivoluzionano l’industria metalmeccanica, offrendo nuovi prodotti strutturali 

che cambiano il nostro modo di trasportare, produrre, costruire, ecc. A questa prima 

rivoluzione dei materiali metallici seguono a breve l’acciaio inossidabile e l’alluminio che, 

fino ad oggi, sono i materiali metallici fondamentali dello sviluppo industriale. 

La produzione dei materiali metallici d’impiego più tradizionale, quali ferro, acciaio, 

alluminio, rame, zinco e magnesio ha seguito, negli ultimi decenni, l’andamento 

dell’economia occidentale con incrementi annuali dell’ordine del 3%. L’incremento in 

quantità è stato accompagnato da una continua innovazione. E’ infatti evidenziabile che le 

leghe metalliche (per esempio gli acciai inossidabili) si sono continuamente perfezionati 

attraverso una continua innovazione tecnologica che ha determinato miglioramenti della 

composizione  chimica, del controllo della purezza e delle tecniche produttive. 

 

I materiali polimerici (materie plastiche) 
 
I materiali polimerici sono costituiti da lunghe catene o reticoli di molecole organiche 

(macromolecole contenenti carbonio). La loro struttura spaziale è caratterizzata dalla 

combinazione sinergica di una parte cristallina, responsabile principale della rigidezza del 

materiale e di una parte amorfa responsabile della viscoelasticità e plasticità dei polimeri. 

La resistenza meccanica e la duttilità dei materiali polimerici variano notevolmente da un 

materiale ad un altro. A causa della loro struttura interna, i materiali polimerici sono in 
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genere cattivi conduttori di elettricità, anzi, alcuni di questi materiali sono buoni isolanti e 

vengono utilizzati per applicazioni di isolamento elettrico. In generale i materiali 

polimerici hanno bassa densità e bassa temperatura di rammollimento e decomposizione.  

Come tutti i materiali che partecipano alla rivoluzione tecnologica, anche i polimeri, dopo 

una vita quasi latente durante la maggior parte della storia, vedono iniziare il proprio 

sviluppo nella seconda metà del secolo XIX. In realtà, i materiali polimerici sono stati 

utilizzati dall’uomo dall’inizio della civiltà. Sono infatti polimeri naturali la cellulosa del legno  

e delle fibre vegetali, le fibre animali, il cuoio, la gomma naturale, le prime vernici a base di 

olio di lino ossidato, il catrame e tanti altri prodotti naturali che l’ uomo ha utilizzato a 

proprio vantaggio. E’ di particolare interesse considerare come i primi polimeri artificiali siano 

stati prodotti da fonti rinnovabili, in linea con i più moderni principi della sostenibilità. I primi 

polimeri industrializzati sono a base di cellulosa e, anche in questo caso, nascono da 

necessità dettate dalle nuove tecnologie. Alcuni chiari esempi sono i film trasparenti e 

flessibili derivati della cellulosa che hanno permesso l’invenzione del cinema, la gomma 

vulcanizzata per i primi pneumatici, i primi isolanti elettrici a base di resine fenoliche e 

anche i primi pavimenti di linoleum prodotti a Narni, precursori di quelli prodotti 

attualmente dalla Tarkett.  

Sebbene i polimeri iniziano il proprio sviluppo tecnologico quasi contemporaneamente 

agli altri materiali ingegneristici (metalli e ceramici), solo l’affermarsi della chimica del petrolio 

ha permesso il loro sviluppo rivoluzionario che li porta alla situazione di assoluta 

preminenza dei nostri giorni.  La sintesi dei polimeri, infatti, fa uso prevalente di derivati del 

petrolio (per esempio etilene o propilene) anche se, negli ultimi anni, comincia a 

riaffermarsi la sintesi di polimeri a partire da fonti rinnovabili (biomasse) come nel caso del Mater-

Bi della Novamont. 

I polimeri sono i materiali storicamente più vicini a noi e molti di loro sono 

nell’immaginario popolare. Dalle calze di Nylon (prodotto dalla Dupont verso la fine della 

decade del ’30) tante volte ricordate nei film della seconda guerra, al Moplen prodotto a 

Terni e reclamizzato nella pubblicità di Carosello.  

Le materie plastiche sono la classe di materiali di base che ha avuto il maggior tasso di 

sviluppo nelle ultime decadi del secolo XX e nei primi anni del secolo XXI, con 

incrementi del 9% all’anno in termini di peso. Tuttavia questo tasso di incremento si è 
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arrestato a partire dal 1995, portandosi nel mondo occidentale al di sotto del 5% come 

conseguenza del raggiungimento di un livello di  quasi piena sostituzione (laddove è stato 

possibile) dei metalli, del vetro e della carta nella maggior parte dei mercati ad alto volume 

di impiego, quali l’imballaggio e le costruzioni. Inoltre, deve essere anche considerato 

l’effetto complesso dello spostamento della produzione e del consumo nelle nuove 

economie dei paesi asiatici. 

 

I materiali ceramici 
 
I materiali ceramici sono materiali inorganici costituiti da elementi chimici metallici e non 

metallici, legati chimicamente fra loro attraverso legami chimici d’alta stabilità meccanica e 

termica. I materiali ceramici possono essere cristallini (per esempio il diamante) o non 

cristallini (i vetri). La maggior parte dei materiali ceramici possiede alta durezza e 

resistenza alle alte temperature, ma la loro rigidezza e normalmente accompagnata da 

fragilità. Sebbene i materiali ceramici siano stati utilizzati dall’uomo fin dall’età della pietra 

con applicazioni nella difesa, negli utensili domestici e rituali e nelle costruzioni, solo negli 

ultimi 150 anni si sono sviluppati i processi che, a partire dello sviluppo del cemento 

Portland, hanno rivoluzionato l’industria edile. Inoltre, una nuova rivoluzione tecnologica 

ha permesso recentemente lo sviluppo di nuovi materiali ceramici, per applicazioni 

motoristiche dotati di basso peso specifico, alta resistenza meccanica e durezza, buona 

resistenza al calore e all’usura, che li rendono adatti anche per il rivestimento di forni ad 

alta temperatura per metalli fusi, come l’acciaio. Un'altra applicazione, che fa ben capire 

l’altissimo contenuto tecnologico dei nuovi materiali ceramici, è rappresentata dalle tegole 

di rivestimento della navicella spaziale space-shuttle, che proteggono termicamente la 

struttura interna di alluminio durante le fasi di uscita e rientro nell’atmosfera terrestre. 

La storia dei materiali ceramici vede anche in questo caso una chiara rivoluzione a partire 

dell’invenzione del cemento Portland nella prima metà del secolo XIX. L’invenzione fu 

basata sullo sviluppo di nuovi forni capaci di superare le temperature di cottura necessarie 

per promuovere le reazioni di formazione dei silicati di calcio e dell’alluminato di calcio 

che forniscono le ottime proprietà di resistenza meccanica alla malta e al calcestruzzo. 
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Il tasso di crescita dei materiali ceramici tradizionali è stato storicamente pari al 3-4 % 

negli anni del dopo-guerra. La velocità di crescita di questi materiali a partire della decade 

del 1990 è stata invece del 2%. 

Negli ultimi venti anni è iniziata la produzione di una nuova famiglia di ceramici, detti 

ceramici avanzati, a base di nitruri, carburi e ossidi; per questi materiali vengono trovate 

sempre nuove applicazioni, in particolare, per impieghi ad alta temperatura e di tipo 

elettronico. 

  

I materiali compositi 
 
I materiali compositi sono formati dall’unione di due o più materiali. La maggior parte dei 

materiali compositi consiste di un rinforzo rigido particellare o fibroso e di una matrice 

polimerica con esso compatibile, legati fra loro in modo da ottenere caratteristiche nuove 

e particolari con proprietà utili per l’applicazione richiesta. Va sottolineato che il 

comportamento del materiale composito è funzione dell’intima adesione tra matrice e 

rinforzo e della qualità dell’interfaccia fra i due componenti che, oltre ad essere una 

regione fisicamente individuata, costituisce un vero terzo componente del materiale 

composito. 

I compositi possono essere di vari tipi: i più diffusi sono di tipo “fibroso” (fibre annegate 

in una matrice) e di tipo “particolato” (particelle annegate in una matrice); esistono 

comunque molte diverse combinazioni di rinforzi e matrici.  

Anche lo sviluppo dei materiali compositi può essere riportato all’inizio della storia. 

L’impasto di fango e paglia utilizzato per i primi mattoni essiccati  al sole obbedivano a 

concetti di resistenza strutturale e a proprietà funzionali di controllo della temperatura, 

vigenti ancora oggi nella progettazione dei moderni materiali compositi. Anche le 

applicazioni dei materiali compositi nella difesa trovano esempi illustri nell’antichità. 

L’armatura di Achille descritta nell’Iliade è infatti un ottimo esempio di progettazione di 

materiale composito leggero e resistente. 

La maggior parte dei materiali compositi avanzati, usati per applicazioni tecnologiche, sono 

costituiti da fibre di vetro, carbonio o kevlar in una matrice di resina epossidica, poliestere, 

vinilestere o fenolica. Le applicazioni vanno dal settore aeronautico (nuovi Boeing 787 
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“Dreamliner” e Airbus 380), le costruzioni navali, l’auto, articoli per lo sport, il 

consolidamento strutturale in edilizia, ecc. 

La plastiche rinforzate con fibre, in primo luogo fibre di vetro, sono il principale tipo di 

materiale composito utilizzato dall’industria. Il mercato delle materie plastiche rinforzate è 

cresciuto negli ultimi 30 anni con un tasso medio del 3% all’anno.  

I materiali compositi avanzati, come gli accoppiamenti fibre di vetro-resina epossidica e 

fibre di carbonio-resina epossidica, stanno diventando sempre più importanti per 

applicazioni avanzate ad alte prestazioni, con un incremento di impiego pari a circa il 5% 

all’anno nei primi anni di questo secolo, come conseguenza dell’impatto dei nuovi sviluppi 

della Boeing e del Consorzio Airbus. 

 

I materiali per l’elettronica 
 
I materiali per l’elettronica non sono sicuramente tra i più rilevanti per quanto riguarda il 

volume di produzione, ma sono estremamente importanti in relazione alle tecnologie 

avanzate. Il più importante materiale per l’elettronica è il silicio puro, che viene 

opportunamente trattato per modificare le caratteristiche elettriche (per esempio nelle 

memorie e nei pannelli fotovoltaici); un numero estremamente elevato di complessi 

circuiti elettronici può essere miniaturizzato in un chip di silicio che ha dimensioni sempre 

più piccole. I componenti  microelettronici hanno permesso la realizzazione di prodotti 

estremamente innovativi, quali satelliti per telecomunicazioni, computer avanzati, 

calcolatrici portatili, orologi digitali e sistemi robotizzati di saldatura . 

L’uso del silicio e di altri materiali semiconduttori in microelettronica ha subito un grande 

aumento dal 1970 in poi come conseguenza dell’enorme diffusione dei computer e di altri 

strumenti elettronici che utilizzano circuiti integrati realizzati con chip di silicio. E’ 

previsto che questo incremento possa continuare anche se condizionato della complessa 

situazione attuale. 

E’ ancora da valutare a pieno l’effetto prodotto dall’automazione e dai robot 

computerizzati sulla moderna industria manifatturiera. Sicuramente i materiali per l’elettronica 

giocano un ruolo vitale nella fabbrica del presente e del futuro, in cui la maggior parte 

delle lavorazioni è realizzata da robot e macchine utensili a controllo numerico. Inoltre, 
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negli anni, i circuiti integrati e le memorie sono stati realizzati con una sempre maggiore densità 

comportando la continua diminuzione della dimensione dei sistemi elettronici. 

 

I nano-materiali 
 
Le nanoscienze e le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio scientifico e tecnologico 

finalizzato a controllare la struttura e il comportamento fondamentale della materia a 

livello atomico e molecolare. Conformemente al suo etimo greco, il prefisso “nano” indica 

10-9 , ossia un miliardesimo di unità (=0,000000001). Un nanometro (nm) equivale quindi 

ad un miliardesimo di metro, una dimensione decine di migliaia di volte inferiore allo 

spessore di un capello umano. Dal punto di vista concettuale, il termine nanotecnologie in 

campo scientifico e tecnologico rimanda alla scala nanometrica degli atomi e delle 

molecole e ai principi scientifici e alle nuove proprietà che possono essere compresi e 

controllati operando in questo campo. Tali proprietà possono essere utilizzate e sfruttate 

su scala microscopica, ad esempio, per sviluppare materiali e dispositivi caratterizzati da 

nuove funzioni e prestazioni.  

 

Perché le nanotecnologie sono importanti 
 
Le applicazioni delle nanotecnologie sono in piena espansione e incideranno presto sulla 

vita di tutti i cittadini. Le nanoscienze sono spesso indicate come scienze “orizzontali”, 

“essenziali” o “capacitanti” in quanto possono pervadere pressoché ogni settore tecnologico. 

Consentono spesso di riavvicinare discipline scientifiche diverse tra loro e beneficiano di 

approcci interdisciplinari o “convergenti”; le nanotecnologie dovrebbero suscitare 

innovazioni in grado di contribuire alla soluzione di numerosi problemi della società 

moderna: 

- Applicazioni mediche, in particolare dispositivi miniaturizzati da impiantare nel corpo 

umano per fini di diagnosi precoce delle malattie; i rivestimenti basati sulle 

nanotecnologie possono migliorare la bioattività e la biocompatibilità dei trapianti. 

Le strutture di base auto-organizzanti aprono la strada a nuove generazioni di 

ingegneria dei tessuti e dei materiali biomimetici con la possibilità, a lungo 

termine, di sintetizzare la sostituzione degli organi. Sono in fase di sviluppo 
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sistemi innovativi di somministrazione mirata di farmaci e, di recente, è stato 

possibile trattare termicamente cellule tumorali mediante immissione di 

nanoparticelle; 

- tecnologie dell’informazione, in particolare materiali semiconduttori per 

l’immagazzinamento dati ad altissima densità di registrazione (dell’ordine di un  

terabit per pollice quadro) e nuove tecnologie di visualizzazione flessibili in 

plastica. A lungo termine, la produzione di dispositivi nanoelettronici molecolari o 

biomolecolari potrebbero aprire nuovi orizzonti oltre i limiti delle attuali 

tecnologie informatiche; 

- la produzione e conservazione di energia, possono beneficiare, ad esempio, di nuove celle 

a combustibile o di nuovi solidi nanostrutturati leggeri in grado di garantire un 

efficiente immagazzinaggio dell’idrogeno. Sono inoltre in fase di sviluppo celle solari 

fotovoltaiche a basso costo (per esempio del tipo “vernici solari”). Gli sviluppi 

nanotecnologici in materia di isolamento, trasporto ed illuminazione possono 

consentire  ulteriori risparmi energetici; 

- i progressi delle nanotecnologie nel campo della Scienza dei Materiali hanno un 

campo di applicazione molto vasto e potrebbero ripercuotersi pressoché su tutti i 

settori. Si utilizzano già le nanoparticelle per il rinforzo dei materiali o la 

funzionalizzazione dei cosmetici. Grazie alle nanostrutture è possibile modificare 

le superfici per renderle, ad esempio, resistenti ai graffi, non bagnabili, pulite o 

sterili. L’innesto selettivo di molecole organiche mediante nanostrutturazione della 

superficie avrà probabili risvolti positivi sulla fabbricazione di biosensori e 

dispositivi elettronici molecolari. Le prestazioni dei materiali in condizioni estreme 

possono essere notevolmente migliorate a vantaggio, ad esempio, dell’industria 

aeronautica e spaziale; 

- la produzione su nanoscala richiede un nuovo approccio interdisciplinare dei processi 

di fabbricazione. Si possono distinguere due alternative principali: la prima 

consiste nella miniaturizzazione dei microsistemi (approccio “top-down”, dall’alto 

verso il basso), mentre la seconda imita la natura costruendo le strutture partendo 

dal livello atomico e molecolare (approccio “bottom-up”, dal basso verso l’alto). 
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L’approccio “bottom-up”, per quanto ancora alle prime fasi di sviluppo, presenta 

un forte potenziale perché potrebbe rivoluzionare le filiere di produzione attuali;  

- la ricerca nel campo dell’alimentazione, dell’acqua e dell’ambiente può progredire grazie a 

innovazioni indotte dalle nanotecnologie, quali la produzione di strumenti in 

grado di individuare e neutralizzare microrganismi o pesticidi. L’origine dei cibi 

importati può essere “tracciata” mediante innovativi sistemi miniaturizzati di 

nanoetichettatura. Nuovi metodi di ripristino basati sulle nanotecnologie (ad es. 

tecniche fotocatalitiche) permetteranno di riparare i danni ambientali e di 

disinquinare i siti (ad es. da idrocarburi nell’acqua o nel suolo); 

- si prevedono miglioramenti anche in materia di sicurezza grazie, ad esempio, a nuovi 

sistemi altamente selettivi in grado di garantire un’allerta precoce in caso di rilevazione di agenti 

biologici o chimici, anche su scala molecolare. Grazie alle tecniche di nanomarcatura sarà 

possibile accrescere la protezione di beni quali le banconote. Sono inoltre in fase 

di elaborazione nuove tecniche crittografiche per la comunicazione dei dati. 

 

Sono già stati commercializzati diversi prodotti basati sulle nanotecnologie: prodotti 

medici (bendaggi, valvole cardiache ecc.); componenti elettronici; vernici antigraffio; 

articoli sportivi; tessuti antipiega e antimacchia, creme solari, film per l’imballaggi, fibre 

intelligenti per il tessile. Gli analisti stimano che tali prodotti rappresentano attualmente 

un mercato di circa 2,5 miliardi di euro e che tale valore potrebbe raggiungere le centinaia 

di miliardi di euro entro il 2010 e il migliaio di miliardi di euro oltre quella data. Mirando 

ad ottenere maggiori prestazioni con un minore dispendio di materie prime,in particolare 

mediante processi produttivi di tipo “bottom-up”, le nanotecnologie potrebbero contribuire 

alla riduzione della quantità di rifiuti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti. Le nanotecnologie 

possono inoltre contribuire allo sviluppo sostenibile, nonché agli obiettivi “Agenda 21” e 

agli obiettivi del piano d’azione per le tecnologie ambientali. 

 

I nanocompositi a matrice polimerica 
 
Nella lavorazione della plastica molti polimeri possono essere caricati con alcune particelle 

al fine di migliorare la rigidezza e la durezza di questi materiali, aumentare le loro proprietà 

di barriera, accrescere la loro resistenza al fuoco ed all'accensione o semplicemente ridurne 
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il costo. Il termine "nanocomposito" descrive un materiale a due fasi nel quale una delle 

fasi ha almeno una dimensione che appartiene alla scala dei nanometri (10-9m). 

Le proprietà dei materiali compositi basati sui polimeri che hanno mostrato sostanziali 

miglioramenti con l’utilizzo di fillers di dimensioni nanometriche rispetto ai filler 

convenzionali. includono: 

 

Proprietà meccaniche: resistenza, modulo, rigidezza e stabilità dimensionale; 

Diminuzione della permeabilità ai gas, all’acqua, al vapor d’acqua e agli 

idrocarburi; 

Stabilità termica; 

Ritardo di fiamma ed emissioni ridotte di fumo; 

Resistenza chimica; 

Aspetto superficiale e resistenza all’abrasione; 

Conduttività elettrica; 

Opacità, rispetto ai polimeri rinforzati convenzionalmente. 

 

Inoltre è importante riconoscere che il miglioramento significativo di tali proprietà è 

possibile con livelli di carico di nanofiller molto bassi; i livelli di carico delle 

microparticelle tradizionali devono essere molto più elevati per poter ottenere prestazioni 

simili. Questo, a sua volta, ha come risultato una significativa riduzione del peso (fattore 

importante per applicazioni nei trasporti), a pari prestazioni, resistenze più elevate a pari 

dimensioni e proprietà di barriera maggiori a pari spessori. 

I campi di applicazione sono molteplici e riguardano il settore industriale nel suo complesso; in 

particolare l’industria automobilistica sta muovendo i primi passi nella realizzazione di 

componenti alloggiati sia all’esterno sia sotto il cofano della vettura.  Il settore degli 

imballaggi guarda alle proprietà di barriera e alla capacità di assorbimento dei raggi UV e 

della radiazione infrarossa dei nanocompositi come a requisiti eccezionali per la 

conservazione dei cibi e dei prodotti farmaceutici. Tra le altre applicazioni una molto 

importante riguarda il settore dei dispositivi medici per il rilascio controllato dei farmaci e 

per l’ingegneria tessutale. 
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Mercato e situazione attuale dei nanocompositi 
 
Il settore dei nanocompositi è attualmente in fase di sviluppo. Sebbene questi materiali siano 

oggetto di ricerca da circa due decenni e siano stati sviluppati commercialmente per primi 

dalla Toyota, alla fine degli anni ottanta, solo adesso i produttori di polimeri stanno 

muovendo i primi seri passi verso lo sviluppo di questa tecnologia per fini commerciali.  

I due settori che al momento rappresentano il mercato dei nanocompositi, ovvero quello 

automobilistico e l’imballaggio per alimenti (effetti barriera), nei prossimi dieci anni 

continueranno ad essere gli sbocchi primari, ma saranno affiancati da altri mercati, 

compreso l’imballaggio di merce non commestibile e una gamma di altri mercati di beni durevoli 

con particolare attenzione all’aerospazio e allo sport. 

L’interesse profondo ma incerto sui nanocompositi è presente tra i fornitori di polimeri e 

compositi, tra i produttori di nanotubi e argille modificate, nelle università e tra i 

programmi di ricerca finanziati pubblicamente e privatamente. La corsa fra i produttori di 

polimeri nel caratterizzare, raffinare e commercializzare i nanocompositi è spinta dal vantaggio di 

arrivare per primi sul mercato, ma il “know-how” è il fattore chiave per il successo dei 

nanocompositi e i produttori si stanno muovendo in questa direzione, elargendo sforzi 

propri, ma contando anche sull’esperienza di alcuni fornitori di nanofiller. 

 

Integrazione e multifunzionalità dei materiali 

 
Esiste una continua competizione tra i vari tipi di materiali, sia relativa alle applicazioni 

tradizionali, sia a quelle innovative. Il progresso continuo determina che si possano 

verificare i fattori che rendono possibile la sostituzione di un materiale con un altro per 

una certa applicazione. Certamente il costo è uno dei fattori principali: se una modifica 

produttiva fa diminuire sostanzialmente il costo di un materiale, questo può rimpiazzarne 

altri in determinate applicazioni. Un altro fattore che può causare il rimpiazzo di un 

materiale in uso, è lo sviluppo di un nuovo materiale con proprietà specifiche per una 

particolare applicazione. Devono essere anche considerati i fattori ecologici e di impatto 

sulla salute del uomo e dell’ambiente. Appare perciò chiaro come l’impiego dei diversi 

materiali sia in continua evoluzione. La produzione, espressa in peso, di sei materiali si è 

infatti modificata durante il secolo XX e la dinamica è ancora più complessa nei primi 



60 

anni del secolo XXI. L’alluminio ed i polimeri hanno mostrato un rilevante incremento di 

produzione a partire dal 1930; l’aumento risulta ancora maggiore se viene valutato in 

termini di volume, visto che l’alluminio e i polimeri sono materiali leggeri.  

La competizione tra i materiali è evidente anche esaminando la tipica composizione di un  

automobile. Nel 1978 l’automobile media pesava 1800kg ed era realizzata per il 60% circa 

di acciaio e ghisa; per il 10%-20% di materiale plastiche (inclusi i pneumatici) e per il 3%-

5% di alluminio; nel 1985 l’automobile pesava in media 1400kg ed era realizzata per il 50-

60% di acciaio e ghisa, per il 10-20% di materie plastiche e per il 5-10% di alluminio. Nel 

1990 il peso medio era di 1130kg con una percentuale di materie plastiche del 30% in 

peso. Attualmente la sostenibilità e l’aumento del prezzo del petrolio hanno prodotto un 

ulteriore riduzione del peso medio dell’automobile determinando l’apertura, fino ad ora 

impensabile, del mercato americano a macchine di dimensioni ridotte più caratteristiche 

del mercato europeo.  

Alcune soluzioni sono ottenibili solo con l’uso di specifici materiali, a volte anche 

relativamente costosi. Ad esempio, le proprietà, in termini di temperature e sollecitazioni 

da sopportare, richieste ai materiali con cui si realizza un moderno motore a reazione, 

possono essere garantite solo da costose superleghe di nichel per alta temperatura e fino 

ad oggi non sono stati individuati materiali economici adatti per sostituirle. Il rimpiazzo di 

un materiale con altro potrà avvenire in futuro se verranno prodotti nuovi materiali e saranno 

sviluppati nuovi processi produttivi adatti allo scopo. 

 

L’approccio Europeo all’innovazione nelle Tecnologie dei Materiali 

 
L’Europa è una delle regioni mondiali con maggiore vocazione ad uno sviluppo 

innovativo basato sulla ricerca scientifica e sulla sostenibilità ambientale. I diversi 

programmi di supporto all’innovazione promossi dalla Commissione Europea, tra i quali spicca 

l’attuale 7° Programma Quadro (FP7) formano un complesso sistema che mette in 

esecuzione le diverse risoluzioni scaturite dai lavori del Consiglio d’Europa e del 

Parlamento Europeo. 

Costituiscono pietre miliari del nuovo sviluppo europeo le risoluzioni del Consiglio 

Europeo di Barcellona (Marzo 2002) e la Strategia di Lisbona (Marzo 2004) che 

promuovono lo sviluppo della società basato sulla conoscenza e privilegiano la 
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formazione dell’individuo come fondamento dello sviluppo sostenibile. Questi principi 

sono stati tradotti nei programmi quadro di ricerca con due obiettivi principali: 

• rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’industria europea e incoraggiare la 

sua competitività internazionale; 

•  promuovere la ricerca e la formazione dello Spazio Europeo della Ricerca in 

appoggio alle politiche dell’Unione Europea. 

Il 7° Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea 

Per il periodo 2007-2013 è vigente il 7° Programma Quadro di ricerca che opera 

attraverso 5 programmi specifici: 

• Cooperazione: promuove la ricerca attraverso consorzi transnazionali tra l’industria e l’università. 

• Idee: promuovere la «ricerca di frontiera» unicamente sulla base dell’eccellenza scientifica. 

• Persone: appoggia la mobilità della ricerca e lo sviluppo della carriera dei ricercatori nell’Unione 

europea e a livello internazionale. 

• Capacità: rafforza le capacità di ricerca necessarie all’Europa per diventare un’economia 

prospera basata sulla conoscenza. 

• Ricerca nucleare: comprende la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la cooperazione internazionale, la 

divulgazione delle informazioni tecniche, le attività di utilizzo e la formazione. 

L’innovazione nello sviluppo industriale basato sulla ricerca è chiaramente concentrata nel 

programma specifico Cooperazione che comprende 10 settori prioritari: 

• salute; 

• prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; 

• tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 

• energia; 

• ambiente (compresi i cambiamenti climatici); 

• trasporti (compresa l’aeronautica); 

• scienze socioeconomiche e discipline umanistiche; 

• spazio; 

• sicurezza. 

L’elenco dei settori di ricerca e l’analisi dei finanziamenti previsti per il periodo 2007-2013 

mostra la rilevanza data al settore delle tecnologie dei materiali fondamentalmente 
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rappresentato nella tematica nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 

che rappresenta circa un 5% del totale del 7° Programma Quadro. E’ comunque 

importante segnalare che le attività di ricerca specifiche sui materiali sono anche presenti 

in altre tematiche. Sono particolarmente rilevanti le ricerche su materiali per l’elettronica 

flessibile, presenti nelle Tecnologie dell’Informazione, materiali per la produzione e trasmissione 

dell’energia, presenti nella tematica Energia, materiali biocompatibili per la ricostruzione dei 

tessuti, per la diagnostica e il rilascio di farmaci, presenti nella tematica salute, materiali per 

veicoli più performanti e più sicuri presenti nella tematica Trasporti. 

Bisogna però segnalare come questa ubiquità e trasversalità delle tecnologia dei materiali 

comincia a produrre un effetto negativo, portando sempre di più ad un concetto di ricerca 

promossa dalle necessità di settori di applicazioni specifiche in detrimento di un concetto 

di fondamentalità che ha caratterizzato il sistema Europeo della ricerca per la sua capacità di 

generare nuovi materiali. 

 

Le Piattaforme Tecnologiche Europee 
 
I processi di gloabalizzazione e le dinamiche particolarmente critiche degli ultimi anni 

hanno determinato una sempre maggiore attenzione della programmazione europea per 

gli interessi dei propri stakeholders. Sono infatti i principali attori economici, con la 

presenza rilevante delle industrie europee, gli interlocutori privilegiati dal sistema Europeo 

nella definizione delle tematiche prioritarie di ricerca. Lo strumento di concertazione, 

specificamente promosso dalla Commissione Europea, è costituito dalle Piattaforme 

Tecnologiche Europee, generate nell’ultima decade, con la partecipazione di tutti gli attori 

pertinenti (industrie, centri di ricerca, università, istituzioni) ma con una chiara gestione da 

parte dei principali gruppi industriali. 

Da una semplice analisi delle Piattaforme Tecnologiche Europee attive risultano rilevanti per il 

settore dei materiali al meno tre Piattaforme: 

SUSCHEM: Piattaforma Tecnologica Europea della Chimica Sostenibile e le Tecnologie 

dei Materiali. 

EUMAT: Piattaforma Tecnologica Europea dei Materiali Avanzati per l’Ingegneria. 

ESTEP: Piattaforma Tecnologica Europea dell’Acciaio. 
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Le attività di ricerca sui polimeri sono fondamentalmente concentrate nella Piattaforma 

SUSCHEM, i materiali ceramici, compositi e metalli non ferrosi sono inclusi nella 

Piattaforma EUMAT, mentre la Piattaforma  ESTEP  è specificamente dedicata agli 

acciai. Bisogna comunque considerare che le misure di promozione dell'UE nel settore 

dell'industria siderurgica si basano soprattutto sulle norme del trattato che istituisce la 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), scaduta il 23 luglio 2002 e sostituita, 

a partire di questa data, dal Fondo di Ricerca per il Carbone e l'Acciaio.   

Le attività di ricerca condotte nell'ambito di questo fondo sono state finanziate attraverso 

gli interessi maturati dalle risorse della CECA, il cui importo ammonta a circa 60 milioni 

EUR all'anno. Poco più di un quarto (il 27%) di questo importo viene assegnato alla ricerca 

sul carbone e la parte restante alla ricerca sull'acciaio. Come suggerisce il nome, il Fondo di 

ricerca per il carbone e per l'acciaio affronta tutti gli aspetti della ricerca sul carbone e 

sull'acciaio, dai processi di produzione fino all'applicazione, includendo l'impiego delle 

risorse, la sicurezza sul lavoro e la protezione ambientale. Si tratta di un programma 

distinto, complementare ai Programmi Quadro di ricerca dell'UE. 

 

Suschem 
 
Considerando la rilevanza delle decisioni delle Piattaforme Tecnologiche Europee sul futuro 

della ricerca e l’innovazione nell’industria Europea, e a modo di esempio della dinamica 

attivata, può essere utile dar conto delle principali conclusioni del Vision Paper preparato 

dalla Piattaforma SUSCHEM: 

Convertire l’Unione Europea nel leader mondiale della produzione e fornitura di 

materiali ad alto contenuto tecnologico. 

Promuovere l’innovazione nelle tecnologie dei materiali in funzione delle necessità 

della società e come strumento per incrementare la qualità della vita dei cittadini 

europei. 

Accelerare, in collaborazione con il sistema industriale, l’identificazione di 

opportunità di sviluppo nelle filiere dei nuovi materiali. 

Incrementare e sfruttare la capacità di progettare nuovi materiali con migliorate 

proprietà partendo dalla struttura molecolare con l’applicazione di nano e 

microtecnologie. 
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Incrementare il grado di complessità dei materiali e dei prodotti per produrre 

nuovi sistemi multifunzionali combinando i benefici dei materiali tradizionali con i 

nano materiali. 

Promuovere la convergenza delle richieste del mercato con i nuovi sviluppi 

tecnologici generando nuove opportunità per la generazione di impresse – in 

particolare PMI – nel settore della tecnologia dei materiali. 

Questi principi generali sono stati declinati dalle piattaforme nazionali che si sono costituite 

come interfaccia tra le Piattaforme Europee e gli stakeholders di ogni paese Europeo. In 

Italia è stata costituita la Piattaforma Italiana IT-SUSCHEM e l’organizzazione del settore 

Tecnologia dei Materiali è stato affidato ad un gruppo di lavoro coordinato da chi scrive. Il 

gruppo di lavoro ha preparato l’agenda di lavoro del gruppo considerando le principali 

richieste di innovazione del settore industriale e le capacità di ricerca offerte dal sistema 

accademico e dai centri di ricerca pubblici e privati italiani. Le principali aree di interesse 

delle Tecnologie dei Materiali, con particolare riferimento alla situazione in Italia, 

includono: 

1. Materiali con elevato contenuto di conoscenze ed approcci innovativi per specifici settori industriali 

Individuazione delle relazioni processo-struttura-proprietà di nuovi materiali e 

integrazione delle conoscenze su nanostrutture, materiali e tecnologie di processi, per lo 

sviluppo di nuove applicazioni per settori quali la salute, costruzione, trasporto, energia, 

ambiente, informatica, ecc.. 

Obiettivi specifici sono i seguenti: 

a) Materiali per conversione energia (e.g. fotovoltaico, celle a combustibile, solare termodinamico); 

b) Biomateriali (ingegneria tessutale); 

c) Nuovi materiali e tecnologie per condizioni estreme (protezione ad alta temperatura, ritardanti alla 

fiamma, schermatura elettromagnetica, ecc.); 

d) Sviluppo e applicazione di nuovi materiali e fibre per l'industria tessile; 

e) Sviluppo di materiali multifunzionali per il settore della mobilità; 

f) Sviluppo di materiali e dispositivi per il settore della salute (rilascio controllato, teragnostica, ecc.); 

  g) Tecnologie avanzate dei materiali per il settore della costruzione(eco-efficienza, risparmio energetico,     

  monitoraggio strutturale, ecc.); 
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h) Materiali multifunzionali per il packaging, l’agricoltura, la cosmetica (materiali biodegradabili e/o 

con proprietà barriera controllata); 

i) Materiali intelligenti (superconduttori, semiconduttori, con proprietà ottiche, elettriche, 

magnetiche, a memoria di forma, foto ed elettrocromici, ecc., per display, sensori, 

nanomacchine, ecc.. 

2. Nuovi processi di fabbricazione di materiali basati sulle conoscenze e concetti di sostenibilità 

Sviluppo di nuovi metodi per la sintesi controllata attraverso una progettazione razionale 

dei materiali. Include nuove tecniche di polimerizzazione e processi catalitici per produrre 

nuovi materiali. 

Obiettivi specifici sono i seguenti: 

a) Materiali da risorse rinnovabili (e.g. bioplastiche); 

b) Ottimizzazione dei processi per sintesi di polimeri e materiali compositi; 

c) Nuovi catalizzatori nanostrutturati con superfici funzionalizzate; 

d) Modelli computazionali e prototipizzazione per il calcolo dell'evoluzione strutturale e delle 

funzionalità dei materiali durante la lavorazione e ciclo di vita; 

e) Applicazione dell’ Analisi del Ciclo di Vita (LCA e LCE) a tecnologie e prodotti. 

3. Nuovi materiali nanostrutturati 

Le nanotecnologie, ovvero l'insieme di conoscenze e tecniche che permette di controllare 

i materiali al livello nanometrico, è una delle tecnologie alla base degli sviluppi in questo 

settore. L'obiettivo principale è la comprensione dei fenomeni fondamentali per 

manipolare la materia al livello di nanoscala, in modo da promuovere un'innovazione a 

lungo termine, permettendo al settore produttivo di sintetizzare nuovi prodotti basati sulle 

nanotecnologie e l’autoassemblaggio, eventualmente ispirati alla natura e con proprietà 

migliorate. Risulta contemporaneamente necessario minimizzare aspetti potenzialmente 

avversi per l'ambiente e la salute. E' necessario per questo un approccio interdisciplinare 

che integri varie competenze, inclusi approcci teorici e di modellazione di questi materiali. 

Con specifico riferimento alla situazione in Italia sono state individuate le seguenti aree 

principali di attività e interesse:  

a) Sviluppare approcci multi-disciplinari alle nanoscienze e nanotecnologie per lo sviluppo di 

materiali innovativi nelle aree prioritarie (energia, tecnologia dell’informazione, salute, 

trasporti). 
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b)  Sviluppare nuovi materiali con un maggiore contenuto di conoscenze: con nuove funzionalità e 

caratteristiche migliori per i settori industriali di crescente competitività. 

c)  Nuovi processi di produzione: processi efficienti per controllare le proprietà dei materiali, 

basati sull'integrazione delle conoscenze. 

d) Materiali con proprietà migliorate per specifici settori industriali. 

e) Analisi dell’impatto delle nanotecnologie dei materiali sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. 

 

EuMat 
 
La Piattaforma Tecnologica Europea dei Materiali Avanzati per l’Ingegneria, EuMat, è stata lanciata 

al fine di assicurare il coinvolgimento dell’industria e degli altri attori nel processo di 

decisione sulle priorità di ricerca nel campo dei materiali e dell’ingegneria avanzata. EuMat 

punta a migliorare la coerenza dei progetti comunitari e a guidare un cambio radicale nel 

settore, anche attraverso lo sviluppo sostenibile. 

Le attività di EuMat sono focalizzate su tutti gli aspetti del ciclo di vita dei materiali e delle 

tecnologie ingegneristiche. In particolare i settori d’interesse di EuMat sono i seguenti: 

progettazione, sviluppo e certificazione di materiali avanzati: leghe metalliche, 

ceramici, compositi; 

processi avanzati di produzione e trasformazione; 

testing di materiali e componenti; 

selezione e ottimizzazione di materiali; 

sviluppo e applicazioni di modelli matematici per il comportamento dei materiali 

dalla nanoscala alla macroscala; 

generazione di banche dati di materiali avanzati e delle loro proprietà; 

sviluppo di modelli per l’analisi del ciclo di vita; 

impatto ambientale, sicurezza ambientale, affidabilità, gestione dei rischi, 

riciclabilità; 

EuMat promuove nel settore dei materiali avanzati attività di formazione multisettoriale, 

trasferimento tecnologico e innovazione, ricadute della ricerca sulla società, impatto sulla 

salute, la sicurezza ed i rischi ambientali, attività di cooperazione internazionale. 
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ESTEP 
 
La Piattaforma tecnologica europea dell'acciaio, ESTEP, è un’iniziativa di cooperazione 

dell’industria siderurgica europea che si propone di prestare assistenza per il 

consolidamento della leadership globale europea nel settore dell'acciaio e la garanzia di 

uno sviluppo sostenibile nel settore dell'acciaio. ESTEP intende dare nuovo impulso alla 

ricerca europea su tutti i materiali e i processi importanti per il settore dell'acciaio. Inoltre, 

tratta aspetti importanti quali la corrispondenza tra richiesta e fornitura di acciaio, la 

gestione dell'impatto della globalizzazione, le preoccupazioni ambientali, la legislazione 

comunitaria del settore dell'acciaio e il rafforzamento dei partenariati in seno all'UE a 25. 

Le principali linee guida della Piattaforma Tecnologica Europea ESTEP comprendono i 

seguenti aspetti: 

focus prioritario sulla sostenibilità con riduzione significativa delle emissioni di 

CO2; 

promozione dello sviluppo di nuove soluzioni basate sull’acciaio per varie 

applicazioni; 

attuazione di nuove regole di produzione con tecnologie innovative; 

impegno ingente nella R&S e nell’innovazione; 

promozione della sicurezza e la formazione di risorse umane; 

promozione di azioni strutturate nel lungo termine finanziate da un sistema 

coordinato e dalla partecipazione di tutti gli stakeholder.  

L’impatto atteso prevede: 

miglioramento nel grado di competitività con i paesi terzi; 

miglioramento dell’ambiente lavorativo (gestione del rischio, sicurezza, condizioni 

di lavoro) suscitando uno sviluppo delle abilità; 

continuo progresso nella protezione ambientale, nella conservazione di materie 

prime (riciclaggio, utilizzo di sottoprodotti, riduzione delle emissioni), accresciuta 

efficienza a livello di energia ed in particolare la significativa riduzione di emissioni 

di CO2 attraverso lo sviluppo di nuove e rivoluzionarie tecnologie che soddisfino 

gli impegni presi dopo Kyoto. 
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La creazione di una Piattaforma Tecnologica sull’Acciaio facente parte dello Spazio 

Europeo per la Ricerca, renderà possibile l’attuazione di un’Agenda Strategica che 

costituisca un punto chiave della politica di sviluppo sostenibile mirata al mantenimento 

della leadership dell’Industria Europea dell’Acciaio. Uno degli obiettivi è quello di definire 

una vision fino al 2030 in vista del: 

raggiungimento delle ambizioni dell’Industria Europea dell’Acciaio (per allinearsi 

alle necessità della società e per consolidare un partenariato globale, sostenibile e 

competitivo); 

contribuzione agli obiettivi dello Spazio Europeo per la Ricerca: Integrazione, 

Cooperazione. 

Le priorità indicate nel programma di ricerca strategica della ESTEP sono state incluse nel 

7° Programma Quadro europeo di ricerca e sviluppo, quale primo passo verso 

un’evoluzione fondamentale del settore. 

 

La ricerca scientifica sui materiali in Italia 

 
L’Italia può certamente vantare una posizione di eccellenza nella storia della ricerca e dello 

sviluppo dei materiali con punte di eccellenza mondiale, come nel caso delle scoperte di 

Giulio Natta che, nei laboratori del Politecnico di Milano progettò la sintesi del 

polipropilene a partire dei catalizzatori di Ziegler, le prime prove industriali furono fatte 

nei laboratori ternani. Sebbene il sistema italiano ha continuato a produrre ricerca di 

qualità, i livelli che avevano allora portato al Nobel di Natta, non sono stati più raggiunti 

dal sistema accademico italiano. 

Il declino continuo dell’industria chimica italiana negli ultimi 20 anni e in particolare della sintesi 

dei polimeri, ha condizionato anche una flessione nella capacità di ricerca nel settore 

dell’ingegneria chimica, lasciando solo alcune nicchie nel settore dei processi di 

trasformazione dei polimeri, dei materiali compositi e dei sistemi nanocompositi 

strutturati, con gruppi di ricerca attivi principalmente a Napoli, Genova, Pisa, Trento, 

Modena, Alessandria e Terni. Praticamente tutti questi gruppi di ricerca collaborano tra di 

loro nell’ambito del Consorzio Italiano Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
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che offre un centro di aggregazione virtuale per il coordinamento della ricerca accademica 

sui materiali.  

Questi gruppi di ricerca accademici hanno stabilito collaborazioni scientifiche che 

privilegiano i rapporti internazionali, mentre rimane sempre complesso e insufficiente il 

collegamento con il proprio territorio. Alcuni esempi virtuosi possono essere citati nel 

caso dell’Università di Napoli fortemente impegnate nel distretto tecnologico della 

Campania sui materiali polimerici e compositi, nel caso del Politecnico di Torino, ad 

Alessandria, fortemente integrato con il Consorzio Proplast, e nel caso di Terni, con una 

intensa collaborazione tra il Centro Europeo per le Nanotecnologie dei Polimeri e le aziende del 

settore materiali polimerici. 

Nel caso dei materiali ceramici, l’Italia è stata certamente molto presente nella ricerca e lo 

sviluppo dei ceramici tradizionali ma anche in questo settore ha perso molto negli ultimi 

30 anni con pochissime attività di ricerca sui nuovi materiali ceramici per applicazioni 

avanzate. Anche la ricerca sui materiali metallici ha visto un declino continuo e un 

distacco profondo tra realtà industriale e accademica. Ai principali poli produttivi – 

Genova, Torino, Dalmine, Torino, Terni, non è stata mai affiancata una vera scuola 

universitaria metallurgica capace di confrontarsi a livello internazionale e capace di 

collaborare fattivamente alla innovazione di prodotto e processo necessaria all’industria italiana. Il 

caso di Terni è emblematico, la creazione e sviluppo del corso di laurea in Ingegneria dei 

Materiali giustificato in funzione della presenza di un distretto industriale dei materiali, 

principalmente caratterizzato dalla presenza del polo metallurgico, dominato dall’Acciai 

Speciali Terni, non ha mai previsto un programma di sviluppo della ricerca sulle tecnologie metallurgiche  

né l’istituzione di una cattedra in questo settore. 

 

Le tecnologie dei materiali a Terni 

 
E’ dunque in questi contesti che possiamo ora passare ad una prima visualizzazione dei 

caratteri dell’area ternano-narnese, oggetto del Rapporto di ricerca. Questa parte del 

territorio della Provincia di Terni è infatti fortemente caratterizzato dalla presenza di 

numerose aziende italiane e multinazionali che ne fanno un vero distretto industriale dei 

materiali. Di seguito possiamo così descrivere le principali iniziative industriali del territorio 

classificate per settore.  



70 

Materiali speciali metallurgici 

Le attività di fusione e/o raffinazione di metalli ferrosi e non ferrosi a partire da minerali, 

lingotti o rottami metallici, utilizzando tecniche elettrometallurgiche ed altre tecniche 

metallurgiche, comprese anche le industrie che fabbricano leghe e superleghe di metalli, 

introducendo nei metalli altri elementi chimici, costituiscono il nucleo di questo settore industriale 

che presenta un’indubbia specificità sul territorio umbro. Il prodotto che risulta dalla fusione e dalla 

raffinazione, generalmente in forma di lingotti, viene utilizzato in operazioni di 

trasformazioni (laminazione, trafilatura, estrusione, fucinatura, ecc.) per l’ottenimento di 

semilavorati e prodotti finiti (lamiere, nastri, barre, aste, fucinati e altri prodotti di base in 

metallo).  

Uno degli attori principali del cluster dei materiali speciali metallurgici è rappresentato dalle 

aziende del gruppo Thyssen Krupp: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. (AST) per la 

produzione di acciaio inossidabile laminato a partire della fusione di rottami, la Società delle 

Fucine S.r.l. per la produzione di grandi fucinati, la Titania S.p.A. per la produzione di 

laminati e semilavorati in titanio, il Tubificio S.p.A. di Terni per la produzioni di tubi saldati 

per marmitte e il Centro Servizio Inox S.r.l. per la lavorazione di laminati in acciaio 

inossidabile.  

Inoltre, sul territorio umbro sono presenti altre aziende metallurgiche e metalmeccaniche 

che contribuiscono alla dimensione e alla diversificazione del settore come per esempio le 

Fucine Umbre di Terni, Canalicchio (lavorazioni meccaniche di precisione), Angelantoni 

Industrie (solare termodinamico e fotovoltaico), Garofoli SPA (costruzioni metalliche), 

Ondulit (coperture per capannoni e tetti) e le Industrie Alluminio Spoleto per la produzione di 

fucinati in alluminio. 

 

Materiali polimerici 
 
A Terni questo settore è rappresentato in modo prevalente dalla produzione e lavorazione 

del polipropilene nella zona della città tradizionalmente conosciuta prima come “La 

Gomma” e, dal dopoguerra fino ai nostri giorni, come “la Polymer”. Nel 1954 il Prof. 

Giulio Natta del Politecnico di Milano applicò con successo i catalizzatori sviluppati da 

Karl Ziegler alla polimerizzazione del polipropilene. Questa scoperta, che porterà nel 1963 

al premio Nobel a Natta e Ziegler, sarà subito applicata dalla Montecatini alla produzione 
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del polipropilene nei siti industriali di Terni e Ferrara. A Terni viene utilizzato per le prime 

produzioni, l’impianto per il PVC che aveva sostituito la “gomma”. Da quel momento 

Terni si trasformò nel primo polo integrato della produzione di polipropilene (attualmente Bassell) e 

posteriormente della trasformazione in fibra (Meraklon) e film (prima Moplefan e 

attualmente Treofan). 

Alla lavorazione del polipropilene devono aggiungersi altre aziende che contribuiscono a 

Terni alla costituzione di un vero polo italiano dei polimeri: Novamont per la produzione del 

polimero biodegradabile Mater-Bi sempre nella Polymer, Bayer Sheet per la produzione di 

lastre alveolare di policarbonato a Narni, Alcantara per la produzione di tessuti in 

microfibra polimerica, sempre nel sito di Narni e Tarkett che ha da tempo rilevato e 

rinnovato la storica produzione di pavimenti eco-compatibili in linoleum. 

Anche in questo settore devono essere considerare numerose piccole e medie aziende 

integrate in filiera nel polo ternano dei polimeri. Esempi rilevanti sono Ceplast (buste 

biodegradabili), CF (Reciclaggio PP), Colle Rosso (Retiflex, rete in polipropilene), Esseci 

(macchine per il trattamento di superficie di film di polipropilene), Maestrale (riciclaggio 

pneumatici), Brai (guaine impermeabili), CMD (tessile tecnico). 

 

Materiali ceramici 
 
L’industria dei materiali ceramici è presente nella provincia di Terni con numerose iniziative 

corrispondenti ad attività estrattive di materiali per la produzione di calcestruzzi, di 

prefabbricati e la produzione di laterizi. I principali esponenti di questo settore sono 

rappresentati dai produttori di calcestruzzo Cipiccia e CSC, dal produttore di prefabbricati 

EdilGori, dal produttore di laterizi Weinemberger che ha rilevato lo stabilmento della Sacconi 

di Terni e da Calce San Pellegrino. 

 

Materiali compositi 
 
Sono numerose le aziende che negli ultimi anni si sono sviluppati in questo settore 

contribuendo alla nascita di un vero distretto con particolare interesse nelle applicazioni per 

il settore nautico. Le aziende del territorio ternano che partecipano a questo distretto sono 

aziende medio e piccole che si sono evolute dal settore metalmeccanico sviluppando una 

vera riconversione basata sulla sostituzione di materiali metallici per materiali compositi con maggiore 
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contenuto tecnologico e migliorate prestazioni. Esempio di queste aziende sono: Stemar Nautica 

(costruzione barche), Celi (produttori arredi ed allestimenti per barche), Sea Steel 

(lavorazioni meccaniche di precisione), Paduano Racing S.a.s. di Francesco Paduano (telai e 

forcelle per biciclette), Santicchia (lavorazione titanio e lavorazioni meccaniche), TMP 

(ricerca materiali compositi), MDP (spin-off dell’Università di Perugia per la 

progettazione, sviluppo e impatto ambientale di materiali polimerici e compositi. 

 

Le nanotecnologie dei materiali polimerici 
 
I vantaggi delle nanotecnologie dei materiali polimerici sono stati considerati con molto 

interesse dal sistema industriale ternano. Diversi progetti di ricerca sono stati realizzati o 

in fase di realizzazione dalle aziende del settore dei materiali polimerici in collaborazione 

con il Centro Europeo per le Nanotecnologie dei Polimeri (ECNP) nato a Terni nel 2006 

nell’ambito della Rete d’Eccellenza Europea NANOFUN-POLY. Queste collaborazioni 

hanno trovato la loro convergenza nei progetti del Distretto Tecnologico dell’Umbria in fase di 

avviamento. 

 

Innovazione nelle Tecnologie dei Materiali a Terni: Il Distretto Tecnologico 
dell’Umbria 
 

Il Distretto Tecnologico dell’Umbria nasce nell’ambito del Protocollo di Intesa dell’Agosto 

2005 stipulato tra Governo, Regione Umbria, Istituzioni locali, parti sociali e imprese. In 

tale quadro, coerentemente con la strategia fissata a livello europeo e nazionale, il MIUR e 

la Regione Umbria si sono impegnate a realizzare un Distretto Tecnologico regionale, volto a 

valorizzare le strutture di ricerca, nonché le attività di ricerca delle imprese presenti 

nell’area di Terni-Narni e nell’intero territorio umbro e nazionale, con particolare 

riferimento allo sviluppo dei materiali speciali metallurgici, alle micro e nano tecnologie, 

alla meccanica avanzata e alla meccatronica. 

Questa scelta, razionalmente inquadrata in un contesto di crescente competizione e in 

accordo con la programmazione a livello europeo, nazionale e regionale in materia di 

ricerca ed innovazione (Strategia di Lisbona del Consiglio d’Europa, VI e VII Programma 

Quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico della Commissione Europea, il primo 
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Programma Quadro Italiano su Competitività e Innovazione, le Linee guida per la politica 

scientifica e tecnologica del MIUR, il Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007) ha 

chiaramente riconosciuto la vocazione industriale del territorio ternano con particolare riferimento alle 

tecnologie dei materiali. L’obiettivo del Distretto Tecnologico è stato quello di concorrere a 

promuovere, con idonee strategie, indirizzi e strumenti, aggregazioni sistemiche a livello 

territoriale al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad 

alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di 

tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.  

Il Distretto Tecnologico dell’Umbria è diventato operativo con diversi bandi per progetti di 

ricerca aperti durante l’anno 2007 e successivi e che hanno visto la partecipazione di 

praticamente tutti i principali attori del settore delle Tecnologie dei Materiali. Da Thyssen 

Krupp Acciai Speciali Terni a Novamont, Tarkett, Meraklon, Alcantara, Bayer Sheet, 

Angelantoni, le principali aziende del settore materiali hanno plasmato le proprie strategie 

di ricerca preparate insieme ai ricercatori dell’Università di Perugia, con particolare 

riferimento al Polo Universitario di Terni, in uno sforzo di integrazione industria-università 

senza precedenti nel nostro territorio e con pochi esempi simili in Italia.   

Sembra evidente che tale sforzo non possa essere vanificato riducendolo solo ad una serie di misure di 

finanziamento, tradotte in bandi per progetti di ricerca. La linfa vitale dei finanziamenti per 

l’integrazione industria-università potrà trovare il loro migliore utilizzo attraverso una regia 

permanente che permetta una vera integrazione di tutto il sistema regionale intorno ai grandi 

temi della innovazione. Il recente accordo Confindustria Umbria - Università di Perugia, la 

nascita del Club della Ricerca e l’attiva partecipazione delle aziende umbre ai grandi progetti 

di ricerca industriali - Industria 2015 - sono elementi molto importanti di questo sistema 

integrato che richiede comunque un ulteriore sforzo di incremento di scala che possa fornire le 

linee guida necessarie per il consolidamento di un vero Distretto Tecnologico dei Materiali 

nel territorio ternano.  

Un’analisi attenta di altri distretti può illustrare altri percorsi che hanno portato a risultati 

sicuramente rilevanti. Il Distretto Tecnologico della Campania sui materiali polimerici e 

compositi si è strutturato in un consorzio con la partecipazione di tutti gli attori 

interessati: industrie, università, centri di ricerca, istituzioni e anche rappresentanti 

autorevoli del settore finanziario. Anche il Distretto del Veneto sulle nanotecnologie si è 
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strutturato in modo complesso ed efficiente e costituisce un punto di riferimento 

autorevole a livelli italiano ed europeo.  

Le condizioni che hanno promosso la nascita del Distretto Tecnologico dell’Umbria, 

specialmente per quanto riguarda le tecnologie dei materiali, le micro e le nanotecnologie, 

sono fortemente presenti nel territorio ternano, in termini di una notevole concentrazione 

di aziende, piccole, medie e grandi, e di una forte concentrazione di capacità di ricerca da 

parte dei ricercatori universitari e dai centri di ricerca operativi nel territorio (CSM, ISRIM, 

ECNP). A questi fattori devono essere aggiunti quelli istituzionali caratterizzati 

dall’impegno delle agenzie regionali (Sviluppumbria, Gepafin, Umbria Innovazione) e 

della finanza locale che ha dimostrato una particolare sensibilità al finanziamento di 

progetti di ricerca come nel caso della Fondazione CARIT. Inoltre, negli anni scorsi, la 

Confindustria di Terni, attraverso il gruppo dell’industria chimica, ha chiaramente 

manifestato l’interesse a partecipare in un progetto di integrazione distrettuale. Questa 

probabilmente è la vera sfida dell’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie dei materiali a 

Terni: promuovere e governare l’integrazione in vero distretto industriale ternano sulle tecnologie 

dei materiali. 

 

Conclusioni 

 
Il sistema industriale ternano-narnese è caratterizzato da una concentrazione molto 

rilevante di industrie italiane e multinazionali focalizzate nella produzione e 

trasformazione di materiali. Sebbene alcuni di questi materiali possono essere considerati 

come tradizionali, l’alto contenuto di innovazione e la continua applicazione dei risultati 

della ricerca determina la produzione di materiali rinnovati nella loro formulazione e 

funzionalità. Ed è solo attraverso questo percorso che tutta l’area può mantenere una 

posizione preminente in un mercato di altissima competitività. 

L’alta concentrazione di industrie dedicate alle tecnologie dei materiali nel territorio di 

Terni e la concentrazione di centri di ricerca pubblici e privati con particolare vocazione 

ed eccellenza in questo settore, sono state le principali motivazioni che hanno supportato 

la nascita del Distretto Tecnologico dell’Umbria con particolare riferimento alle tecnologie 

metallurgiche e alle micro e nanotecnologie. Questo Distretto Tecnologico, 

opportunamente gestito con gli strumenti di integrazioni e governance necessari, potrà 
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rappresentare il riferimento comune per uno sviluppo integrato del settore, basato sulla 

promozione della ricerca e dell’innovazione, strumenti assolutamente necessari per 

affrontare la complessa competizione globale.  
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LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE: QUALI MODELLI 
TEORICI DI RIFERIMENTO? 
Luca Ferrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La letteratura economica sul tema dello sviluppo locale è molto variegata al suo interno. 

In particolare, sembra di poter identificare due diversi e, per molti aspetti, alternativi 

paradigmi teorici attorno al quale si sono polarizzate le interpretazioni, i giudizi di valore e 

le implicazioni di policy afferenti lo sviluppo economico locale. 

Da un lato, il paradigma “settorialista”  ha sottolineato il ruolo cruciale dei settori economici 

che compongono e caratterizzano lo sviluppo di un singolo territorio. La solidità e la 

competitività – specialmente nel lungo periodo – di un modello locale di sviluppo è 

fortemente condizionata dal mix di settori economici che lo caratterizzano. Dentro questo 

paradigma, ovviamente, si riscontrano differenti approcci analitici  e, in particolare, diversi 

giudizi di valore che contrappongono le differenti valenze in termini di crescita e di 

sviluppo dei vari settori economici. Approcci teorici, quali quelli della specializzazione 

oppure, alternativamente, della diversificazione settoriale a livello locale, così come 

l’esistenza di differenti cicli di vita dei settori portano questi economisti a formulare 

specifiche prescrizioni in termini di policy territoriale. 

Dall’altro lato, un paradigma – quello “istituzionalista” – ha focalizzato l’attenzione sulla 

natura, sulle caratteristiche e sulle relazioni tra gli attori componenti un modello locale di 

sviluppo. Non è tanto il settore a determinare la competitività o meno di un sistema 

produttivo locale, quanto piuttosto il modo con il quale le imprese ed altri attori locali 

cooperano oppure competono tra di loro, alimentando o meno dinamiche innovative e di 

crescita. Questo filone della letteratura sottolinea l’importanza dell’esistenza di cluster di 

imprese e di istituzioni intermedie, sia pubbliche che private, che possono contribuire, con 
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i loro comportamenti, a generare positivi effetti sulla competitività delle singole aziende ivi 

localizzate, oltre a generare e irrobustire specifiche traiettorie di crescita del modello locale 

di sviluppo. Così, la varietà dei modelli di impresa, in termini di assetti proprietari e di 

governance (imprenditorialità endogena oppure esogena, ecc.) e in termini dimensionali 

(diffusa presenza di piccole imprese oppure anche di medio-grandi imprese), unitamente 

alle caratteristiche di altri attori locali (centri per la formazione professionale o il supporto 

all’export, centri di ricerca scientifica e tecnologica e così via) contribuiscono a rilevare e a 

“spiegare” i differenziali di competitività dei diversi modelli locali di sviluppo, sebbene 

tutti quanti operanti nello stesso settore economico.   

Questo lavoro cerca di affrontare e analizzare lo sviluppo economico locale a partire da 

questi due paradigmi, per molti aspetti diversi tra loro, per poi tentare, nella parte 

conclusiva, di ricomporre in una visione unitaria tale tematica. In effetti, è solo dalla 

capacità di una loro ricongiunzione che sembra possibile, nell’odierno scenario 

competitivo mondiale, riuscire a re-inquadrare il tema dello sviluppo economico locale 

secondo logiche e modelli di cambiamento e di innovazione competence-based. 

 

Lo sviluppo economico locale: il paradigma “settorialista” 

 

Il paradigma “settorialista” affronta la questione dello sviluppo economico locale, 

alimentando una discussione e un confronto tra gli economisti secondo almeno due profili 

di analisi, da un lato quello statico e dall’altro quello dinamico. La prima impostazione 

consente di affrontare e di valutare staticamente e in modo comparato la diversità dei 

modelli locali di sviluppo in termini, rispettivamente, di specializzazione oppure di 

diversificazione settoriale. La seconda impostazione – quella dinamica – introduce nel 

dibattito economico l’idea dell’esistenza di differenti stadi di sviluppo, di maturità e di 

declino di ciascun settore. Queste due diverse polarità del dibattito trovano poi 

un’opportuna sintesi prescrittiva di policy nel fatto che i singoli modelli locali di sviluppo 

dovrebbero operare dinamicamente in modo specializzato all’interno dei settori in 

crescita.  
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L’approccio statico tra specializzazione e diversificazione settoriale 

 
Per molti anni, molti teorici dello sviluppo economico locale hanno profetizzato l’esigenza 

di diversificare l’assetto strutturale di un territorio. Si affermava che la diversificazione 

avrebbe portato a diminuire i legami tra le imprese locali e, proprio grazie a questo fatto, a 

contro-bilanciare i rischi di una specializzazione territoriale che, a fronte di shock esogeni 

provenienti dalla domanda o dai competitors, avrebbe amplificato il declino economico. 

Pertanto, la diversificazione assolveva al ruolo di ridurre i rischi economici nel lungo 

periodo. Settori manifatturieri tra loro economicamente indipendenti avrebbero 

assecondato e contro-bilanciato gli effetti negativi legati alla congiuntura economica di 

uno di essi. In particolare, la presenza di settori aventi una diversa e, auspicabilmente, 

opposta reattività alla congiuntura economica avrebbe garantito una maggiore solidità 

complessiva del sistema economico locale. Innestare varietà, in termini di settori 

manifatturieri, senza legami economici tra loro costituiva pertanto una piattaforma 

avanzata di policy per i territori. La monocultura manifatturiera era vista come 

l’anticamera del declino; era solo una questione temporale il momento della sua 

manifestazione. Le aree economicamente più solide, nel lungo periodo, erano – secondo 

tali convinzioni culturali – quelle meno specializzate e aventi al loro interno i maggiori 

contenuti di diversificazione in settori manifatturieri distinti e distanti sul piano 

economico.  

La “riscoperta”, dopo gli studi pionieristici degli inizi dell’Ottocento da parte di Alfred 

Marshall, negli ultimi decenni, nella teoria economica del fattore agglomerativo ha 

rafforzato i sostenitori del modello economico locale specializzato rispetto a quello 

diversificato. In effetti, in questo ultimo modello, l’assenza di legami di scambio 

economico e informativo tra le imprese locali inibisce la generazione e l’irrobustimento di 

economie esterne di agglomerazione e, quindi, una conseguente fonte rilevante di possibili 

vantaggi competitivi sia di costo che di innovazione e di differenziazione per le singole 

imprese. In questi modelli locali diversificati, pertanto, solo in apparenza e nel breve 

periodo si riducono i rischi ma, nel lungo periodo, per la mancanza di questi effetti 

agglomerativi, si amplificano i differenziali negativi di competitività e le vulnerabilità 

strategiche del modello. La specializzazione in una monocultura industriale non va 

interpretata, ovviamente, quale omogeneità delle imprese; al contrario, proprio 
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l’addensamento spaziale di imprese operanti nel medesimo settore attiva comportamenti 

strategici differenziati in termini di prodotti, clienti e mercati. La competizione a livello 

locale stimola, oltreché comportamenti emulativi, che trovano tuttavia proprie specifiche, 

sebbene marginali, forme di differenziazione, anche il perseguimento di logiche 

innovative. La circolazione delle informazioni e delle conoscenze contestuali tra le 

imprese locali asseconda processi emulativi ed innovativi, facendo fecondare nuovi 

sentieri strategici di sviluppo. In questo senso, shock esogeni di mercato non determinano 

normalmente un crowding out competitivo di tutte le imprese presenti, ma solamente di 

una parte di esse. Inoltre, l’agglomerazione di imprese operanti nello stesso settore può 

portare a generare, a livello locale, effetti di induzione a monte o a valle, ovverosia nella 

filiera manifatturiera. E’ plausibile ritenere che l’addensamento spaziale di queste imprese 

determini loro fabbisogni aggregati di domanda di prodotti, di semilavorati, di servizi 

(finanziari, di marketing o per l’esportazione) e di lavorazioni specialistiche, tali da poter 

assecondare processi di formazione di nuove imprese in questi comparti di attività. Non 

solo, a fronte della crescita del mercato, si generano le condizioni per una 

esternalizzazione di fasi manifatturiere da parte di imprese industriali, originariamente 

integrate, dando luogo ad una rete di fornitori e sub-fornitori locali, secondo la logica di 

Stigler relativa alla divisione verticale del lavoro e al decentramento di specialità. Ulteriori 

effetti agglomerativi si hanno in altri mercati locali, quali quello del lavoro. La generazione 

di competenze professionali specializzate diviene più agevole, sia quando essa appare non 

intenzionale (la nota “atmosfera industriale” di marshalliana memoria), sia quando essa è 

l’espressione intenzionale di un’offerta di servizi locali di tipo formativo e addestrativo, 

fondato sulle specifiche esigenze di questa pluralità di imprese operanti nella medesima 

filiera manifatturiera, grazie magari alla presenza di istituzioni locali create ad hoc (scuole 

professionali, ecc.). In definitiva, il modello della specializzazione settoriale, in questa 

logica di sviluppo, non va inteso nel senso merceologico, ossia di un solo prodotto ma a 

livello di filiera: ad esempio, si ritiene che, nel settore cartario, la maggiore competitività 

del cluster svedese rispetto al suo omologo del Portogallo sia data dalla presenza di tutti 

gli elementi del sistema (dalla produzione di macchine utensili alla silvicoltura, 

dall’industria del mobile a quella del packaging) e non sia, quindi, solo basata sulla 

produzione di cellulosa e carta. La specializzazione, dunque, presuppone l’esistenza di un 
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cluster di imprese interrelate tra loro e capaci di generare innovazioni, anche a “grappolo”, 

che possono portare nel tempo a diversificazioni originate, tuttavia, dal medesimo 

“ceppo”. 

Il dibattito tra i teorici della diversificazione e quelli della specializzazione trova, pertanto, 

un’opportuna sintesi nella forza competitiva di un cluster che unisce le imprese non solo 

secondo una divisione orizzontale del lavoro ma anche una di tipo verticale, attivando e 

irrobustendo una logica locale di filiera. Un modo diverso di intendere la specializzazione 

implicherebbe soltanto un modo per insterilire le competenze presenti nel territorio. Di 

fatto, i sistemi manifatturieri locali altamente diversificati possono continuare a 

funzionare, purché operino “in isolamento”, ossia protetti da altre forze concorrenziali. 

Essi, dunque, in una economia chiusa, possono perseguire la loro funzionalità. E’ evidente 

che in un contesto di crescente abbattimento delle barriere istituzionali, regolamentative 

ed economiche, questi sistemi sono destinati alla marginalizzazione oppure all’accumulo di 

competenze in uno o pochi dei propri sentieri di sviluppo al fine di generare un cluster 

produttivo locale non diversificato su settori distinti e distanti. 

 

L’approccio dinamico: il ciclo di vita dei settori 

 
Il paradigma “settorialista” ritiene che i settori presentino dinamiche diverse, in termini di 

crescita, di maturità e di declino. Si delinea, in altri termini, una sorta di ciclo di vita dei 

settori in base al quale diviene importante, per la competitività di un modello locale di 

sviluppo, perseguire una mobilità tra settori nel corso del tempo. La crisi di un settore 

trova, così, forme di compensazione in altri settori emergenti o in sviluppo: si assume che 

le risorse materiali e immateriali, presenti in un territorio, possano, senza alcun costo, 

travasarsi e canalizzarsi da un settore all’altro. La differenza teorica rispetto 

all’impostazione statica precedente è evidente: mentre la fonte della competitività della 

diversificazione nei modelli statici si fonda sul diverso andamento congiunturale dei 

settori considerati, in questo caso, essa trova un suo fondamento nel cambiamento 

strutturale della base settoriale (settori in crescita, maturi o in declino). 

Sulla base di questa impostazione culturale, le forze locali di intere aree industriali, 

storicamente specializzate, a fronte di una loro crisi economica, hanno reagito pensando 

che quel ciclo storico si era esaurito e dovevano passare ad un ciclo di sviluppo 
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completamente diverso, ossia ad un settore nuovo, distinto e distante (sul piano 

tecnologico, dei prodotti e dei mercati di riferimento) da quello precedente. L’antidoto alla 

crisi di un settore in un’area specializzata non è la “costruzione” di nuovi “anticorpi” 

collettivi destinati a rafforzare la solidità dell’area, ma la “fuga” dal settore oramai 

destinato irreversibilmente al declino (spesso definite strategie di riconversione). Si è così 

teorizzata l’esistenza di settori manifatturieri maturi, in declino oppure nascenti e in 

sviluppo. Le aree specializzate storicamente in quelli maturi o, peggio, in declino devono 

trovare delle vie di diversificazione a favore di quelli nascenti o in sviluppo. Un sistema 

territoriale competitivo è, dunque, fondato sulla sua intrinseca capacità di prevedere il 

declino di taluni propri settori e di identificare e selezionare i settori in sviluppo in modo 

da canalizzarvi le proprie risorse materiali e immateriali.  

Così, negli anni Settanta, in Europa il settore automobilistico era stato considerato a “fine 

ciclo”: la motorizzazione di massa si era affermata; la domanda di mercato era satura e 

matura a causa dell’esistenza residuale di una mera domanda di sostituzione; la tecnologia 

non prometteva grandi innovazioni di prodotto e di processo; il prezzo del petrolio (e 

quindi del carburante) stava salendo e limitava il consumo di automobili; qualcuno 

addirittura profetizzava l’esaurimento di tale fonte energetica (per esempio, gli scienziati 

del Club di Roma); e così via. La ricetta era semplice: le aree specializzate nel settore auto 

dovevano orientarsi verso altri settori che, in quegli anni, stavano crescendo. Solo pochi si 

sono posti il problema che dosi di cambiamento e di innovazione, anche nei settori 

maturi, possono contribuire ad un loro rilancio, anche strutturale1.  

Similmente, la Germania, nel corso degli anni Novanta, ha “incoraggiato i necessari 

mutamenti strutturali nelle antiche zone carbonifere e in quelle precedentemente occupate 

da acciaierie (…) nuove politiche di sostegno a industrie di recente origine, come le 

biotecnologie e i mezzi di comunicazione di massa” (Glassmann, Voelzkow 2004). 

Numerosi economisti hanno profetizzato i cicli lunghi di cambiamento della base 

settoriale dell’economia. Tra questi, Kondratieff ha ipotizzato l’esistenza di cinque long 

waves, a partire dalla rivoluzione industriale inglese, caratterizzati da una successione di 

settori trainanti dell’economia. Agli albori dell’industrializzazione il tessile e l’acciaio 

1 Il capitalismo giapponese negli anni Ottanta ha mostrato la possibilità di essere competitivi nel settore automobilistico, 
grazie ad un modello organizzativo e istituzionale diverso da quello del fordismo, fortemente radicato nella storia del 
capitalismo nord-americano e europeo. Dunque, un declino del settore oppure il declino di un formula istituzionale e di 
business (fordismo versus  toyotismo)? 
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hanno costituito, secondo tale autore, i puller; nel corso dell’Ottocento, prendono vigore 

altri settori, in particolare, le ferrovie e i motori a vapore, con le loro diverse articolazioni 

in termini di filiere; seguono tra la fine dell’ottocento e il 1940 circa, l’elettricità, i motori a 

combustione interna e la chimica. Nel dopoguerra, il boom economico dei paesi 

occidentali è fortemente influenzato dalla crescita della plastica, del farmaceutico e 

dell’elettronica, sino a giungere ai giorni nostri con il long wave dell’informatica e delle 

telecomunicazioni. 

Negli anni più recenti, sulla scia di queste convinzioni, si è profetizzato che l’intera 

industria manifatturiera era a “fine vita”. Si è entrati in un mondo “nuovo” (una sorta di 

new economy) dove la tradizionale industria manifatturiera, quella formatasi a partire dalla 

rivoluzione industriale inglese della fine del Settecento (tessile, calzature, metallurgia, 

chimica, ecc.), non aveva più futuro. Molti autorevoli pensatori hanno iniziato a 

profetizzare una sorta di post-industriale, espressione del superamento storico della 

formula manifatturiera alla base della sviluppo economico di un Paese o di un’area. Che 

cosa c’è dopo e oltre quest’industria manifatturiera? La terziarizzazione dell’economia, 

l’economia dei servizi, l’economia della conoscenza, l’economia post-industriale. Che cosa 

significa? L’ambiguità semantica di queste formule resta forte.  

Alcuni teorici del post-industriale sostengono che, nelle economie avanzate, l’industria 

non abbia più un futuro. I nuovi competitors a livello internazionale, grazie a fattori 

competitivi quali il basso costo del lavoro oppure la disponibilità di risorse energetiche, 

generano un “crowding out” strutturale rispetto al mondo occidentale. Si genera, così, una 

nuova divisione del lavoro a livello internazionale: l’industria si localizza nei Paesi 

emergenti e qualcos’altro (post-industriale) si attiva nei Paesi occidentali sviluppati. 

L’enigma da sciogliere è proprio la natura di questo “qualcos’altro”.  

Fondamentalmente, si possono delineare tre diverse impostazioni teoriche. 

Il primo approccio si concentra sulla metamorfosi dell’impresa industriale canonica. Si 

sostiene, in particolare, che la contrazione manifatturiera nei paesi occidentali avanzati è 

espressione di una diversa articolazione spaziale delle attività svolte dalle imprese operanti 

in un settore industriale. In altri termini, il modello locale di sviluppo resta di tipo neo-

industriale, anche se attività strettamente manifatturiere vengono ri-localizzate in altri 

Paesi, mentre si rafforzano localmente talune attività terziarie avanzate. Ad esempio, 
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l’impresa calzaturiera attiva circuiti di scambi intra-industry a livello internazionale, grazie 

alle possibilità offerte dalla delocalizzazione di fasi di lavorazione labour intensive, 

conservando peraltro la sua identità settoriale e investendo in nuove fonti, generatrici del 

valore economico, quali il marketing, la R&S, il design, il brand e il retailing. Ma alla base 

di tutto questo cambiamento strategico c’è sempre un prodotto industriale che, grazie alla 

R&S, alla finanza, al marketing, alla pubblicità, al brand, si arricchisce di valore economico 

mentre quello strettamente manifatturiero perde importanza. Pertanto, a livello di modello 

locale di sviluppo, la “caduta” di attività manifatturiere in senso stretto trova forme di 

compensazione nella crescita dei servizi avanzati per queste imprese. La spinta alla 

metamorfosi dell’impresa manifatturiera è duplice. Da un lato, il mondo dei bisogni e dei 

desideri dei consumatori è vario ed essi sono disposti a pagare per avere servizi e fare 

esperienze lontane dagli standard. Dall’altro lato, a partire dalla fine degli anni Ottanta, la 

crescente globalizzazione ha reso possibile perseguire strategie di delocalizzazione fondate 

sul contenimento del costo del lavoro. Così, oggi, ad esempio, un paio di Nike – il 

modello Air Pegaso – negli USA costa 70 $, di cui solo 3 $ è il costo della manodopera 

strettamente manifatturiera e circa 16 $ sono gli oneri manifatturiera complessivi; il resto 

del valore economico è generato da investimenti in R&S, pubblicità, sponsorizzazioni, 

retail etc. In altri termini, in molti settori manifatturieri è cambiata radicalmente la 

struttura dei costi: una calzatura – così come un farmaco o un film – presentano elevati 

costi di ideazione, progettazione e lancio sul mercato, ma non di fabbricazione 

manifatturiera. 

Il secondo approccio si basa sull’emergere di nuovi settori (quali quello delle biotecnologie, 

della micro meccatronica, dell’informatica, delle telecomunicazioni, delle nanotecnologie, 

ecc.), spesso definiti innovativi, altrimenti detti high tech oppure science-based, a seconda 

degli autori considerati. Essi sono generatori di nuovi spillover di conoscenza scientifica e 

tecnologica a favore di numerosi settori manifatturieri: un nuovo sensore fondato su 

conoscenze scientifiche di natura biotecnologia rappresenta una innovazione a suo modo 

funzionale a generare nuove fonti di competitività, in buona misura, per molti settori 

manifatturieri. Sulla base dell’economia dell’innovazione, questi settori science-based, 

attivati da nuovi paradigmi scientifici e tecnologici, all’interno dei quali si determinano 

nuove traiettorie economiche che daranno luogo, dentro le imprese di altri settori 
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manifatturieri, a specifiche innovazioni radicali o incrementali. Questa logica di sviluppo 

economico è, dunque, sempre di tipo neo-industriale, nel senso che, grazie a questi nuovi 

settori, si generano conoscenze scientifiche e tecnologiche versatili e proiettate a 

soddisfare esigenze proprie di una pluralità di settori manifatturieri. Quest’industria high 

tech tende a localizzarsi nelle aree dove vi sono radicate competenze scientifico-

tecnologiche, una classe “creativa”, una finanza orientata al rischio nella logica dei venture 

capitalist e Università e centri di ricerca di eccellenza. In un certo qual modo, queste teorie 

“riscoprono” la nota e “vecchia” teoria del ciclo di vita internazionale del prodotto di 

Vernon: i settori science-based o knowledge intensive nascono e si localizzano soprattutto 

laddove vi sono risorse umane di elevata qualificazione scientifica. I loro “artefatti”, sotto 

forma di brevetti e altri tipi di conoscenze codificate, costituiranno l’ingrediente per 

l’innovazione in molti prodotti manifatturieri, parte dei quali, soprattutto nelle 

componenti di minore valore aggiunto, saranno realizzate nei paesi aventi vantaggi in 

termini di costo del lavoro.  E’ evidente, anche in questo caso, la metamorfosi neo-

industriale dei modelli locali di sviluppo: non più soltanto imprese calzaturiere, ma 

l’attivazione di nuovi settori science-based per poter garantire, nel lungo periodo, la 

competitività delle stesse imprese calzaturiere e di altri settori manifatturieri. 

Il terzo approccio teorico costituisce la vera e propria opzione exit di un modello locale di 

sviluppo dall’industria manifatturiera in senso lato. Si tratta di una terziarizzazione 

dell’economia fondata sul post-industriale in senso vero e proprio. In particolare, secondo 

alcuni economisti, si hanno variazioni nella struttura della domanda al crescere del reddito: 

l’aumento del reddito pro-capite nei Paesi avanzati comporta una domanda di servizi 

ricreativi, culturali, turistici, della salute e del benessere e, quindi, lo sviluppo 

occupazionale in tali attività. A loro modo, i consumi alimentano un circuito di scambi 

che “genera” un possibile e stabile modello locale di sviluppo. Ad esempio, una città 

fortemente dominata da una sede universitaria crea e modella un modello specifico di 

economia dei servizi. I trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche statali a favore dei 

docenti e non docenti costituiscono una base reddituale che alimenta consumi a livello 

locale; la popolazione studentesca, attratta dall’eccellenza scientifica e formativa di tale 

sede universitaria, esprime domande di servizi (da quella di locazione a quella dei consumi 

alimentari e non) a livello locale; l’attività scientifica dei docenti alimenta un’attrattività di 
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altre risorse umane qualificate (ad esempio, ricercatori di altre sedi universitarie) che, in 

modo temporaneo (grazie a convegni, periodi di studio e ricerca e attività simili) o meno, 

alimentano propri consumi specifici e contribuiscono a diffondere, anche su scala 

internazionale, la notorietà e la reputazione di una città; talune imprese high tech sono 

generate dagli stessi ricercatori universitari o gemmate da loro collaboratori; eventuali 

imprese manifatturiere, soprattutto quelle maggiormente proiettate a perseguire logiche di 

innovazione radicale, possono localizzare proprie unità di R&S in tale realtà locale; e così 

via. C’è dunque un possibile virtuosismo in questo circuito economico degli scambi che 

contribuisce a realizzare uno specifico modello locale di sviluppo. La sua stabilità può 

essere anche molto estesa sul piano temporale, ma non dobbiamo ignorare che anch’esso 

può essere soggetto a possibili turbolenze “esterne”: l’emergere di altre città universitarie 

maggiormente attrattive per la popolazione studentesca; il calo dei trasferimenti di risorse 

pubbliche statali a favore delle Università; la minore attrattività scientifica per molti 

scienziati. Negli USA, ci sono esempi di stabile successo in questi modelli post-industriali: 

Cleveland era un’importante centro siderurgico che, a fronte della crisi del settore, ha 

sviluppato e rafforzato competenze eccellenti nella sanità, attraendo pazienti – soprattutto 

nella chirurgia – da tutto il Paese (Cohen, 2007). Certo è che la massa di operai, usciti dalla 

siderurgia, non hanno trovato occupazioni qualificate nel campo della sanità (come 

infermieri o medici!). Magari i più giovani e promettenti hanno trovato occupazioni nei 

servizi commerciali (ad esempio Mc Donald’s), spesso con salari inferiori a quelli che 

ottenevano nell’industria. In generale, in questi modelli post-industriali, è dunque 

importante investire e potenziare l’eccellenza delle proprie risorse immateriali, in modo da 

poter costituire un attrattore per la domanda proveniente da ambiti spaziali anche assai 

distanti: investire nell’eccellenza scientifica e formativa; oppure in alcuni comparti della 

sanità; oppure in alcuni servizi museali ed eventi e manifestazioni culturali. Ma eccellenza 

significa disporre di competenze manageriali per l’organizzazione, di risorse finanziarie 

adeguate a soddisfare tali fabbisogni e di sistemi di reclutamento meritocratici, anche di 

livello internazionale. E’ solo sapendo preservare l’eccellenza di questi fattori immateriali 

che si può pensare di alimentare la competitività di questo modello locale di sviluppo nel 

tempo. Di per sé il modello non è dunque “chiuso” spazialmente e, quindi, protetto dalla 

concorrenza emergente: il crowding out può venire dall’emergere di una università 
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migliore oppure da una sanità più efficiente ed efficace localizzata in altra area. Ecco 

perché logiche regolamentative protezionistiche, a livello locale, aiutano solo nel breve 

periodo questi sistemi, tentando di immunizzarli rispetto a possibili shock esterni che 

prima o poi arrivano. Ad esempio, l’allocazione di risorse pubbliche per borse di studio a 

favore di studenti che vanno a studiare in una determinata università, anziché in altri 

atenei, certamente aiuta, nel breve periodo, ad attrarre popolazione studentesca ma non 

interviene sui possibili fattori strutturali di “crowding out” futuro (l’emergere di 

competitors) e sposta l’alimentazione del circuito economico degli scambi locali su una 

dipendenza da risorse pubbliche, facilmente emulabili anche in altri atenei, e quindi su un 

gioco competitivo “al ribasso” (dove vincerà il sistema locale che godrà di maggiori risorse 

pubbliche spese in borse di studio). Ma non attrarrà, a parità di ogni altra condizione, gli 

studenti migliori, quelli più motivati a studiare, che vogliono l’eccellenza scientifica e 

formativa e non facili borse di studio erogate solo per attrarre da ambiti spaziali distanti. 

Alternativamente, un sistema locale potrebbe investire le medesime risorse pubbliche per 

attrarre scienziati di fama internazionale. Si attiva un circuito diverso, forse con meno 

studenti ma comunque magari auto-selezionati sulla base della loro motivazione allo 

studio; inoltre magari in quel sistema locale si avranno maggiori fondi di ricerca, con la 

possibilità di attrarre imprese che finanziano certe ricerche e si localizzano nell’area, con 

spin off universitari generati da giovani ricercatori. 

Questo modello post-industriale ha trovato anche nella storia italiana propri punti di 

riferimento. In taluni casi, si è avuta, a fronte di crisi industriali rilevanti in una 

determinata area, una componente di “assorbimento” nel welfare state locale dell’eccesso 

di offerta di lavoro per non compromettere equilibri sociali ed economici provocati 

dall’elevata disoccupazione. Altre volte, nelle aree dove si è registrato storicamente un 

forte e irreversibile processo di declino manifatturiero, con significativa espulsione di 

manodopera giovanile, si è alimentata una re-immissione nel mercato del lavoro, come 

alternativa alla disoccupazione, con attività economiche marginali a basso contenuto di 

capitale finanziario e di complessità organizzativa. Ad esempio, il piccolo commercio al 

dettaglio è stato inteso, in alcune aree e momenti storici, come una sorta di “settore 

spugna” dove trovavano “conforto” occupazionale (sotto forma di sotto-occupazione) gli 

espulsi dall’industria, per poi – quando l’industria ripartiva – abbandonare il settore 



88 

commerciale per reimmettersi nell’industria.  I danni allo sviluppo economico di tale 

dinamica è sotto gli occhi di tutti: improvvisazione imprenditoriale nel commercio di 

persone prive di tali competenze; alimentazione di una rendita fondiaria nei centri urbani 

per questa domanda addizionale di locazioni; natalità di nuove attività commerciali prive 

di requisiti di innovatività e di basso valore aggiunto sul piano merceologico e di servizi; 

costituzione, nel lungo periodo, di lobby economiche fortemente conservatrici rispetto 

alle istanze di modernizzazione del commercio (non solo in termini di “apertura” rispetto 

all’arrivo di grandi operatori internazionali, ma anche di una modernizzazione nei centri 

storici in termini di offerta qualificata sul piano merceologico, di coordinamento di 

iniziative ed eventi ad elevata attrattività di consumatori e di contribuzione a logiche di 

riorganizzazione della vivibilità e dei servizi infrastrutturali pubblici, quali la luminosità, i 

parcheggi, gli orari di apertura dei negozi, ecc..). Qualcosa di simile sembra rintracciabile 

anche a Terni, laddove, a fronte della crisi industriale degli anni Ottanta, molti neo-

disoccupati trovarono sbocchi nei servizi commerciali al dettaglio. In ogni caso, il modello 

locale di sviluppo fondato su questi tipi di servizi è possibile. E’ per questo che taluni 

economisti sostengono che questi modelli, oltre a comportare una riduzione 

dell’occupazione strettamente operaia, determinano una sotto-occupazione non qualificata 

nei servizi commerciali di base (Fishman, 2006) e, contestualmente, una valorizzazione del 

lavoro qualificato. Si ha così inevitabilmente un aumento delle disuguaglianze economiche 

in queste aree locali, con una particolare caduta del potere di acquisto del ceto medio non 

intellettuale.  

 

Le illusioni e le virtù della diversificazione dinamica 

 
La diversificazione dinamica presuppone, come abbiamo visto, una gerarchizzazione dei 

settori, in particolare quelli manifatturieri. La metamorfosi dell’industria è un processo 

storico, magari lento e secolare, che porta al declino di taluni settori e alla nascita di nuovi. 

La questione fondamentale per lo sviluppo economico locale è quello di intravedere, con 

anticipo rispetto ad altre aree, una infant industry e, conseguentemente, quello di creare le 

condizioni per il suo start up. D’altro canto, questa logica della diversificazione dinamica 

non deve far ignorare che la mobilità dei fattori produttivi, da un settore all’altro, è 

estremamente limitata e, quindi, tale processo è comunque lento e destinato a verificarsi a 
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condizione che si generino altre competenze, spesso radicalmente diverse da quelle pre-

esistenti nel territorio. Così, le competenze specializzate di una forza lavoro spesso sono 

rigide e non si adattano ad un cambiamento settoriale radicale; che i fornitori e i sub-

fornitori di un settore non riescono spesso a modificare le loro specializzazioni per entrare 

in nuovi settori; che lo stesso sistema locale del credito è rigido, così come il sistema della 

formazione professionale e così via. Tutto questo mette in evidenza che la diversificazione 

dinamica è un processo rischioso e, a suo modo, non indolore, con rilevanti costi pubblici, 

sociali ed economici, sostenuti da un’insieme di istituzioni locali e nazionali. Come dire, 

questo processo non si attiva unicamente per l’arrivo di un imprenditore folle e geniale, di 

tipo schumpeteriano, che “innesta” in un sistema produttivo locale un settore 

radicalmente diverso dai preesistenti. Inoltre, la logica della diversificazione dinamica 

ignora o sottovaluta il fatto che i settori maturi esistono ma non significa che siano a “fine 

vita”: dosi di cambiamento e di innovazione possono contribuire ad un loro rilancio, 

anche strutturale; essa ignora, altresì, che, spesso, non è agevole identificare un settore 

strutturalmente in sviluppo sul quale andare a collocarci, accettando quanto meno una 

bounded rationalited à la Simon (in particolare, resta indeterminata la durata temporale di 

questo sviluppo: un anno, dieci anni o ancora di più); e, infine, resta ignorato il fatto che, 

per “salire” in un settore nascente o in sviluppo, occorrono le competenze e queste non si 

possono improvvisare. In definitiva, lo sviluppo economico locale fondato sulla 

diversificazione dinamica rischia di generare sistemi produttivi “senza storia” e, quindi, 

senza apprendimento, ovverosia senza il necessario accumulo di conoscenza necessaria 

per rendere solida tale traiettoria. Non solo, questo tipo di diversificazione dinamica 

rischia di distruggere saperi storicamente accumulati a livello locale, senza favorire nuovi 

processi di accumulo di conoscenza, e quindi, di fatto, trovarsi a perseguire dinamiche di 

tipo random. 

L’elevato rischio di attivare dinamiche di diversificazione radicale rispetto alla storia di un 

territorio non deve tuttavia far sottovalutare le virtù e le opportunità che essa può 

generare sul piano economico. Numerosi esempi a livello mondiale – ma anche nazionale 

– possono essere ricondotti a questa metamorfosi radicale nei modelli locali di sviluppo, 

con l’innesto di nuovi settori diversi da quelli preesistenti.  
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In Germania, nell’area di Colonia, è stata incoraggiata una diversificazione nel corso degli 

anni Ottanta a favore del settore dei media. Il Land di cui fa parte questa città – la Renania 

settentrionale-Westfalia – tradizionalmente era una regione importante per le acciaierie e 

per l’industria estrattiva, unitamente alla chimica e all’automobilistico. A fronte della crisi 

industriale di molti di questi settori, il consiglio comunale di Colonia ha deciso di investire 

in iniziative infrastrutturali per attivare una traiettoria di sviluppo nel settore dei media, a 

partire da una tradizione storica locale nel settore musicale. Oggi, a Colonia, un posto di 

lavoro ogni dieci è connesso a questo settore: circa 45.000 persone lavorano per stazioni 

radiofoniche, compagnie televisive e così via (Glassmann, Voelzkow 2004).  

Negli USA, la Silicon Valley costituisce, da questo punto di vista, un esempio 

paradigmatico, assai studiato da numerosi economisti (cfr Malecki, Moriset 2008).  Agli 

albori di questo sistema innovativo locale, vi è unicamente il ruolo isolato e marginale di 

taluni scienziati-pionieri. Così, ad esempio, nel periodo pre-bellico, Frederick Terman, un 

professore di ingegneria elettrica, emigra dal MIT di Boston alla Stanford University; dalla 

sua scuola escono successivamente numerosi fondatori di imprese: la Hewlett-Packard 

nasce nel 1939, ad esempio, da dei suoi allievi – Bill Hewlett e David Packard - in un 

garage, con 538 dollari prestati dallo stesso Terman per produrre oscillatori e apparati di 

misurazione elettrica. Nel 1955, il premio Nobel William Shockley, uno degli inventori del 

transistor (nel 1947), si trasferisce dai laboratori Bell del New Jersey a Palo Alto per 

fondare la Shockley Semiconductor. Dalla sua scuola poi escono altri fondatori di imprese 

high tech, quale Robert Noyce, inventore dei circuito integrato, che nel 1957 lancia la 

Fairchild, dalla quale per gemmazione nasce la Intel, officina del primo microprocessore 

nel 1970. Negli anni Sessanta, questo nucleo originario di competenze scientifiche e 

tecnologiche determina l’attrazione di laboratori di ricerca di numerose imprese, quali 

IBM, Xerox, Philco, ITT e Lockheed. Siamo nel periodo in cui la competizione 

missilistica e spaziale tra gli USA e l’URSS porta risorse finanziarie pubbliche in quest’area 

al fine di garantire lo sviluppo tecnologico in questi campi. Ne deriva una diffusa 

proliferazione di piccoli produttori di semiconduttori (che usano il silicio). E, a seguire, 

nascono e si sviluppano la Sun Microsystem, la Compaq, la Motorola, la Sperry, la 

Microsoft, la Commodore e via dicendo. Nel 1977, Steve Jobs fonda la Apple Computers 

proprio in quest’area. Nel 1984 scoppia una profonda crisi dell’intero settore dei 
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computers. Qualcuno profetizza  la fine del ciclo di sviluppo, dato che i computer sono 

considerati un prodotto maturo visto che le imprese all’epoca se ne erano già dotate. Per 

superare la crisi, vengono sviluppati una serie di nuovi prodotti dai personal computer di 

nuova generazione fino alle workstation, oltreché viene rilanciata la ricerca su temi quali i 

semiconduttori a freddo e le reti neuronali. Poi l’arrivo, negli anni successivi, del world 

wide web, con una serie di applicazioni software e di servers destinati a migliorare la 

funzionalità del web creano nuove opportunità di business. In particolare, dal fallimento 

dei progetti di TV interattiva, su cui Hollywood aveva investito molte risorse finanziarie, 

migliaia di programmatori di software esperti nel design multimediale si riconvertirono a 

favore del mondo di internet. Oggi, dopo l’esplosione della bolla della new economy, 

l’area sta generando nuove start up imprenditoriali, come Tesla e Solar City, che si 

occupano di auto elettriche e di energie rinnovabili.  

Quali sono, dunque, gli ingredienti storici del successo di quest’area? Sicuramente, nel 

corso della dinamica storica, si avverte l’esistenza di un fil rouge che lega i diversi stadi 

evolutivi di questo modello locale di sviluppo. Esso, anche nei momenti di crisi, non ha 

mai abbandonato le proprie competenze storicamente sedimentate ma semmai ha saputo 

rinnovarle in modo da poter alimentare la ricerca innovativa di nuovi prodotti e di nuovi 

business. E tutto questo è stato possibile soprattutto grazie ad uno storico e rilevante 

fattore agglomerativo e attrattivo di “cervelli” scientifici e tecnologici, dovuto alla 

presenza di prestigiosi laboratori di ricerca universitari e di singole imprese. E’ sufficiente 

pensare a due prestigiose Università – la Stanford University e quella di Berkeley – da 

sempre orientate a dare forza propulsiva alla ricerca a favore dei settori tecnologicamente 

più avanzati e allo Stanford Industrial Park. Numerosi premi Nobel operano e lavorano 

nella Silicon Valley. Questo habitat di elevate competenze scientifiche e tecnologiche 

messe a disposizione per l’innovazione schumpeteriana ha determinato anche l’arrivo di 

numerosi capitalisti, sotto forma di venture capitalists o, come si dice in quest’area, di 

business angels. L’impegno in termini di risorse pubbliche resta rilevante, sia sotto forma 

di progetti di ricerca commissionati dalle istituzioni statali che sotto forma di centri ivi 

localizzati, come quello della Nasa. E’ sufficiente pensare che, nel 2002, il sistema 

universitario pubblico della California aveva un budget di 15 miliardi di dollari. Non solo, 

l’ambiente ospitale dei luoghi favorisce una qualità della vita elevata dei ricercatori.   
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Anche nel nostro Paese si possono citare esempi di innesto di settori innovativi 

nell’ambito di modelli locali pre-esistenti. L’esperienza storica di Cagliari nell’ambito 

dell’ICT si rivela piuttosto interessante (Ferrucci, Porcheddu 2004). L’area economica 

cagliaritana, alla fine degli anni Ottanta, si presentava marginale sul piano industriale. Le 

tre principali filiere economiche erano il turismo e commercio, le costruzioni, l’attività 

mineraria e metallurgica, unitamente ad alcuni insediamenti chimici del gruppo Saras. La 

struttura economica tradizionale registrava evidenti problemi di competitività: un declino 

industriale nel manifatturiero, una scarsa dinamica dei servizi tradizionali (commercio e 

turismo) e un alto tasso di disoccupazione (anche qualificata) comparativamente al dato 

medio nazionale. Si apre, perciò, all’epoca un dibattito istituzionale relativo alla ricerca di 

nuovi sentieri di sviluppo. Da un lato, una prima opzione è relativa ad una scelta 

“incrementale” dello sviluppo economico locale (ossia rafforzare la filiera turistica e dei 

trasporti, integrandola con quella alimentare). Dall’altro lato, taluni sostengono di 

perseguire una scelta “radicale”, innestando nuove competenze scientifico-tecnologiche 

per diversificare l’economia locale nell’high tech.  Nel novembre 1990, la Giunta 

Regionale della Sardegna finanzia la creazione del parco scientifico e tecnologico e, nello 

stesso tempo, finanzia lo start up del CRS4, chiamando a presiederlo il Premio Nobel 

Carlo Rubbia. All’inizio, il CRS4 non è affatto compenetrato con l’economia regionale, 

visto il gap di competenze delle imprese locali rispetto all’utilizzo di queste competenze 

scientifiche; non solo, taluni rilevano criticamente che si tratta di una struttura costosa (nei 

primi due anni, la Giunta Regionale investe 18 milioni di euro nel CRS4) e che non ha 

fondamentalmente impatti rilevanti sull’occupazione di laureati qualificati. Si tratta di un 

errore strategico per la politica regionale della ricerca e dello sviluppo economico? Carlo 

Rubbia, come presidente del CRS4, indirizza l’attività di questa organizzazione in modo 

pionieristico nel nascente web. Conseguentemente, promuove un forte legame con il Cern 

di Ginevra, dove è Direttore (si ricorda che, nel 1989, Tim Berners Lee sviluppa, per la 

prima volta nel mondo, il web al Cern) e attrae al CRS4 numerosi ricercatori senior, sia 

italiani che stranieri, provenienti da centri di ricerca prestigiosi a livello europeo, 

favorendone l’integrazione con i giovani ricercatori sardi. Chi applica ben presto queste 

competenze scientifiche al business? E’ l’imprenditore-editore Nicola Grauso che 

possiede quotidiani e televisioni regionali. Nel 1995, egli costituisce l’azienda Video On 
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Line, un internet service provider supportato, all’epoca, da uno dei dieci più potenti server 

al mondo. Quali sono gli effetti nell’economia locale di questo imprenditore 

schumpeteriano? Video on Line, oltre ad assumere giovani neo-laureati in discipline 

scientifiche, rappresenta per l’economia cagliaritana un “contatto” tra le competenze 

(soprattutto per la programmazione in ambiente Unix) sviluppate al CRS4 da diversi 

ricercatori (neo-addetti di VOL) e molte piccole imprese locali (quali fornitori di VOL per 

un’insieme di servizi, quali la costruzione di data base, la strutturazione della LAN e così 

via). Nel giro di pochi mesi, verso la metà del 1995, VOL registra circa 50mila 

sottoscrizioni e un record di 400mila contatti giornalieri, suscitando l’attenzione di 

Telecom Italia, l’ex monopolista delle telecomunicazioni nazionali (che però non 

possedeva particolari competenze nella gestione di questo business nascente). La Sardegna 

viene indicata da Time (23 settembre 1996) come una location privilegiata, a livello 

mondiale, per l’ICT: “An island off the coast of Italy might seem the last place to build an 

international empire, but that’s exactly what Video On Line has done. The sardinian 

service has web content from nearly 40 countries – from South Africa to the U.S. – and 

offers its 50000 subscribers state-of-the-art Web based chat and e-mail services”. Nel 

giugno del 1996, Telecom Italia, per effetto, all’epoca, dell’assenza di una 

regolamentazione adeguata a garantire le new entries nel mercato delle telecomunicazioni, 

acquisisce VOL, e cancella temporaneamente ogni pericolo competitivo nel mercato 

nazionale. Che cosa cambia nell’economia locale per effetto dell’acquisizione realizzata da 

Telecom Italia? Telcom Italia propone ai ricercatori VOL di trasferirsi a lavorare nella 

sede romana. Così, degli oltre 100 ricercatori qualificati allora impiegati, solamente non 

più di 40 accettano di lavorare per conto di Telecom Italia. C’è dunque immediatamente, 

subito dopo l’acquisizione, un numero consistente di recessi da parte di questi ricercatori: 

Telecom Italia acquisisce un’azienda ma non le sue competenze scientifiche e 

tecnologiche e molte competenze nel web non abbandonano l’area cagliaritana. Così, nel 

mercato locale del lavoro, molti di questi giovani ricercatori iniziano a valorizzare le loro 

competenze informatiche, favorendo lo start up di piccole imprese locali operanti 

nell’ICT. Tra questi neo-imprenditori, c’è anche Renato Soru, ex responsabile di VOL in 

Cecoslovacchia, che fonda a Cagliari la neo-impresa Tiscali. Tiscali beneficia di diversi 

fattori: una nutrita schiera di giovani ricercatori della computer science presenti nel 
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mercato locale del lavoro; la sopraggiunta regolamentazione nazionale del settore che 

garantisce un’operatività – priva degli abusi di posizione dominante dell’ex monopolista 

Telecom Italia – alle nuove imprese entranti; un più facile accesso al venture capital (in 

particolare, il fondo Kiwi di Elserino Piol, uno dei più bravi manager italiani delle 

telecomunicazioni) e alla borsa valori (grazie allo start up del Nuovo Mercato) per queste 

iniziative imprenditoriali innovative. Il 27 ottobre 1999 è il primo giorno di quotazione di 

Tiscali al Nuovo Mercato, dove diviene la prima internet company alla borsa valori di 

Milano, raggiungendo, dopo solo quattro mesi, un incremento del 1900% del valore 

iniziale delle sue azioni. In soli due anni, grazie alla bolla finanziaria della new economy, 

Tiscali acquisisce a livello internazionale altre 32 net company. Oggi, Tiscali impiega 

nell’area cagliaritana circa 800 occupati, quasi tutti in possesso di un titolo di laurea, spesso 

in discipline ingegneristiche, matematiche e fisiche. Ma questi addetti nell’ICT sono molti 

di più se si considerano tutte le altre piccole imprese che operano nel contesto locale. Di 

fatto, tra la creazione del CRS4 e il lancio, su scala nazionale, di Tiscali vi sono solo nove 

anni, ma l’economia cagliaritana è significativamente cambiata. 

Quali sono gli insegnamenti di questa territorial history cagliaritana? Quali condizioni di 

successo per la diversificazione radicale rispetto alla storia di un territorio? Proviamo ad 

enunciare alcune possibili best practices: 

a. Essa si basa su una logica di sviluppo imprenditoriale endogeno. In questa 

storia non c’è il ruolo di una grande impresa esogena (per esempio, 

STMicroelectronics a Catania), ma quello di uno “sciame” di neo-imprenditori 

fortemente radicati nel contesto locale; 

b. Questo sviluppo locale è stato reso possibile in assenza sostanziale di 

sussidi e incentivi fiscali e finanziari pubblici. Forse è per questo che il suo start up 

avviene in un contesto di maggiore selettività delle iniziative di potenziale offerta 

imprenditoriale, evitando il proliferare di istanze eccessive di imprenditorialità in 

tale campo settoriale, alimentate da comportamenti opportunistici, mirati ad 

“accaparrarsi” le risorse pubbliche disponibili (come talune possibili nuove 

imprese che nascono già  orientate alla public rent seeking); 

c. Questa territorial history dimostra il valore fondamentale della 

“contaminazione” sociale, culturale e professionale tra qualificate risorse umane al 
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fine di generare uno sviluppo innovativo. Le esperienze culturali e professionali 

condotte dai pionieri sardi fuori dalla Sardegna, talvolta all’estero, consentono di 

immettere nel sistema locale taluni fondamentali “ingredienti” di questo sviluppo 

innovativo. Non solo, queste risorse umane sono estranee  agli schemi, alle regole 

del gioco e ai sistemi di relazione sociale, consolidati nel tempo, tra gli individui 

residenti, da sempre, in Sardegna. Infine, proprio queste persone diventano dei 

“gateway” per attivare e attrarre, tramite processi di reclutamento e di 

integrazione, altri individui qualificati (talvolta stranieri) a Cagliari;  

d. I vincoli allo sviluppo economico locale di tipo innovativo non sono tanto 

i capitali finanziari quanto piuttosto le risorse umane qualificate E’ evidente il 

ruolo iniziale di incubator del CRS4 per la formazione di un numero limitato di 

individui aventi specifiche professionalità. Superata la fase di start up, si ha un 

processo di istituzionalizzazione nella formazione di risorse professionali 

qualificate (con un ruolo assegnato all’Università e ai centri di formazione locale). 

Mentre i capitali finanziari non hanno frontiere spaziali (ad esempio, il venture 

capital Elserino Piol finanzia l’iniziativa di Tiscali), i ricercatori hanno vincoli 

organizzativi alla loro mobilità (per esempio, molti non accettano di lavorare in 

Telecom Italia, un ambiente burocratizzato e non innovativo);  

e. La ricerca scientifica di “eccellenza” ha prodotto ricadute nello sviluppo 

economico locale grazie ad un “ponte di collegamento”. Il link è dato da un 

imprenditore “vicino alla scienza” anziché al business immediato, sensibile alle 

“visioni” scientifico-tecnologiche piuttosto che al calcolo economico. Niki Grauso 

si dimostra un imprenditore geniale, “folle”, irrazionale e “utopico”, con una 

visione eccessivamente anticipatrice (rispetto allo sviluppo del mercato, alle 

regolations settoriali e alle innovazioni tecnologiche complementari). E’ un 

imprenditore “senza mercato”. Per tutte queste caratteristiche, Grauso è destinato 

ad un immeritato fallimento (ossia un’innovazione incompiuta).  L’eredità di 

Grauso è però “capitalizzata” da un altro imprenditore, Soru, che fonda Tiscali, 

“progettandola” anche a partire dagli errori di VOL (ecco l’innovazione 

“compiuta” e “realizzata”).  Successivamente si attivano i processi di emulazione e 
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diffusione imprenditoriale su scala locale (con la fase della diffusione della 

business idea innovativa); 

f. L’impressione è che la ricerca scientifica, per tradursi in una sostenibile 

attività di business, necessita di tre tipologie di soggetti (che corrispondono anche 

a tre distinte fasi storiche): a. Istituzioni di ricerca scientifica secondo criteri di 

eccellenza; b. Explorations imprenditoriali pionieristiche, con soggetti geniali e 

“folli”, spesso protagonisti di innovazioni incompiute; c. Exploitation 

imprenditoriali capaci di cavalcare, in termini di business, la nascente ed innovativa 

traiettoria tecno-economica, “amalgamando” la natura tecnologica delle 

innovazioni con quella più prettamente organizzativa ed economica;  

g. Il ruolo fondamentale della regulation nel settore delle telecomunicazioni. 

Questo sviluppo economico locale è stato reso possibile dalla nuova regulations 

nazionale (con abbattimento delle barriere all’entrata, definizione di prezzi equi di 

interconnessione alla rete, specifica Authority di settore, separazione dei vari 

business da parte del monopolista, ecc.). Però questa regulation ha operato su 

tutto il territorio nazionale: perché, dunque, Cagliari ha saputo approfittarne ed 

altre Regioni no? La politica sarda della ricerca, con l’istituzione del CRS4, ha 

sedimentato competenze scientifiche in un campo di frontiera tramite criteri di 

reclutamento di “eccellenza”. Pertanto, la politica della ricerca, con la sua 

“ridondanza cognitiva”, è parte integrante di una politica per l’innovazione a 

livello locale. In questo senso, questa politica della ricerca ha mostrato un’elevata 

intelligenza nel decidere e nell’allocare risorse finanziarie. In altri termini, la 

politica può mostrare una lungimiranza e accettare decisioni difficili a prescindere 

dalle ricadute immediate sull’economia locale, a prescindere dalla capacità di 

rappresentanza politica di questi attori innovativi coinvolti e, infine, a prescindere 

dalla traiettoria della ricerca le cui implicazioni di lungo periodo, sul piano 

economico, risultavano assolutamente non definibili e non determinabili; 

h. Determinismo, path dependence e contingencies: quale interpretazione 

teorica? Il processo storico delineato è solo apparentemente di tipo lineare. In 

realtà, ciascun singolo stadio evolutivo lasciava la possibilità di attivare dinamiche 

locali tra loro diverse, capaci di spingere il sistema verso “equilibri multipli”. Fatti 
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esogeni o endogeni, spesso di natura contingente ed imprevedibile, hanno 

indirizzato il sistema verso questa traiettoria evolutiva ma una “perturbazione” 

delle condizioni iniziali di questo sistema produttivo locale sarebbe stata 

sufficiente per provocare notevoli variazioni negli effetti, con possibili dinamiche 

evolutive differenziate tra loro. In questo senso, i policy makers regionali non 

avevano ovviamente la capacità predittiva, al momento dell’istituzione del CRS4, 

di questa dinamica evolutiva. Ciò significa che non c’è stata un’intenzionalità 

specifica, ma vi è stata un’intelligenza istituzionale. In questa logica, istituzioni e 

imprese “giocano”, con le loro azioni, in un ambiente in cui progettualità 

individuali e contingencies “determinano” inintenzionalmente la traiettoria 

emergente. In questo “disordine” delle singole individualità, ad un certo punto, 

l’incontro tra talune di esse “convoglia energie” verso nuove forme di 

organizzazione economica, all’interno di una specifica traiettoria di sviluppo. 

L’impressione è che, comunque, gli “esercizi” di progettualità umana (per quanto 

destinati spesso parzialmente a realizzarsi) non siano solamente “gocce” entro un 

“mare” di contingencies ma, in qualche modo, possano esercitare una “forza di 

gravitazione” coagulando e dando significato ad eventi altrimenti trascurabili 

(harmless). Ne consegue che la ricostruzione storica non deve indurre a pensare 

ad un determinismo o automatismo dei risultati (anche se esistono evidentemente 

connotazioni di tipo path dependence). Infine, tutto ciò consente di evidenziare 

l’esistenza di specificità nel percorso evolutivo, con situazioni di lock-in e di 

“trappole evoluzionistiche” che possono inibire l’exploration e l’exploitation di 

altre traiettorie evolutive. Tra le implicazioni di questo approccio vi è il fatto che 

non esistono le “imprese di successo o di eccellenza” o, meglio, questo successo 

va correttamente interpretato e contestualizzato, anche in termini di fattori casuali 

e contingenti (spesso small events), magari irripetibili ed esogeni. 

Anche nell’area ternana, alla fine degli anni Ottanta, i policy makers hanno cercato di 

attivare una nuova traiettoria innovativa, rispetto ai settori pre-esistenti, investendo nel 

multimediale. Si è trattato di uno sforzo finanziario pubblico rilevante. Ad oggi, sembra 

che questo start up non abbia impattato positivamente nell’economia locale. Che cos’è che 

non ha funzionato? Quali errori strategici sono stati compiuti? Una riflessione adeguata su 
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questa esperienza diviene, pertanto, fondamentale rispetto alla discussione odierna mirata 

alla ricerca e alla definizione di nuove dinamiche neo-industriali (nel saggio dedicato 

all’interpretazione del modello di sviluppo ternano cercheremo di offrire talune 

spiegazioni). 

 

Il paradigma “istituzionalista”: la centralità degli attori locali 

 

Gli esempi precedenti già sottolineano il fatto che la diversificazione radicale di successo 

non è solo una mera e ben fatta scelta di settori nuovi e innovativi; il successo è decretato 

da un’altra serie di fattori, quali i modelli di imprese (imprenditorialità esogena e 

endogena, ecc.), il ruolo delle istituzioni pubbliche e private, i centri di ricerca di 

eccellenza, l’attrazione di risorse umane qualificate, la presenza di un potenziale di 

imprenditorialità innovativa schumpeteriana, l’interconnessione con il resto del mondo e 

così via.  

Di conseguenza, il “fallimento” teorico del paradigma “settorialista” diviene proprio 

l’espressione di questa sua stessa visione di fondo: il successo è decretato da un processo 

di search e di investimento in un buon settore innovativo. Non è così. Al contrario, sono 

gli attori locali in campo che, in un “gioco” cooperativo tra di essi, con le loro interazioni 

e le loro singole progettualità, determinano la “probabilità” che gli “eventi” o “stati del 

mondo” si realizzino davvero, secondo le intenzioni collettive iniziali. In un certo qual 

modo, se una certa “alchimia” sociale e istituzionale si manifesta, essa stessa riesce 

davvero a generare “profezie che si auto-avverano”. In questo senso, il paradigma 

“istituzionalista” diviene centrale: ogni modello locale di sviluppo, a prescindere dai 

percorsi verso i quali si orienta, ha bisogno di coagulare le volontà collettive espresse dai 

diversi attori.  

 

Lo sviluppo economico locale: tra conservatorismi, exploitation e exploration 

 
Ovviamente, non si può neppure ignorare un fatto rilevante che il paradigma 

“settorialista” ci “insegna”: il declino di un’area economica esiste e sta nella storia. 

L’archeologia industriale che sovente osserviamo nelle realtà locale è l’espressione 

moderna del declino che, in altre epoche storiche, attanagliava grandi civiltà del passato 
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(come afferma poeticamente Dante nella «Divina Commedia» Paradiso, Canto XVI: «Se 

tu riguardi Luni ed Urbisaglia come son ite e come se ne vanno di retro ad esse Chiusi e 

Sinigaglia; udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nuova cosa né forte, poscia che le 

citta di termine hanno»). 

Pertanto, i modelli locali di sviluppo possono anche “morire” per effetto dell’ostinazione 

e dell’ottusità collettiva nel preservare le formule di successo del proprio passato 

economico.  

Una specifica matrice settoriale, attorno alla quale si è “costruita” la storia di successo 

consolidato di un modello locale di sviluppo, la sua identità distintiva forte anche su scala 

internazionale, può essere messa a dura prova da shock esogeni di mercato e di 

innovazioni tecnologiche. A partire dagli anni Sessanta, il binomio prodotto-tecnologia 

con il quale si ascolta la musica è cambiato radicalmente. Inizialmente, si ascoltava la 

musica con i cosiddetti giradischi a 45 giri; poi siamo passati ai dischi in vinile a 33 giri. 

Negli anni Settanta, l’arrivo delle musicassette ha destabilizzato questo settore degli 

apparecchi per l’ascolto della musica. Negli anni Ottanta, appaiono sul mercato i DVD. 

Oggi, la musica si ascolta grazie a file digitali scaricabili dal web. Le discontinuità 

tecnologiche vissute dai produttori di apparecchi per l’ascolto della musica sono state, 

pertanto, negli ultimi quaranta anni, numerose e, ogni, volta, è cambiata radicalmente la 

tecnologia per la realizzazione di tali impianti. Queste discontinuità hanno rappresentato 

anche grandi opportunità per entrare in questo settore da parte di imprese provenienti da 

campi tecnologici piuttosto diversi (è sufficiente pensare al successo della Apple con il suo 

apparecchio IPod per l’ascolto di file musicali). 

Che cosa ci insegna questa “storia settoriale”? Il settore non muore o tramonta, ma 

semplicemente si trasforma, anche in modo radicale, grazie alle innovazioni tecnologiche. 

In effetti, oggi il settore degli apparecchi per l’ascolto della musica non è assolutamente 

comparabile con quello di qualche decennio fa. Ciò che, invece, ha condotto 

irreversibilmente al declino è l’ottusità con le quali talune imprese hanno preservato il loro 

binomio prodotto-tecnologia (per ipotesi, un’impresa che ha continuato a credere, anche 

negli anni Novanta, nei dischi in vinile a 33 giri e i conseguenti apparecchi per ascoltarli). 

Per estensione, un modello locale di sviluppo di “successo” specializzato, grazie 

all’addensamento delle proprie imprese, in apparecchi per l’ascolto della musica deve 
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subire necessariamente queste metamorfosi, in termini di tecnologie e di prodotti, se vuole 

conservare la propria identità e le proprie ragioni del successo competitivo. Ci sono, 

pertanto, fasi di stabilità tecnologica, durante le quali le innovazioni incrementali sono 

necessarie e possibili, ma il tutto avviene all’interno di un dato binomio prodotto-

tecnologia (per ipotesi, il miglioramento tecnico degli impianti-stereo). Si tratta di fasi che 

possiamo definire di exploitation, durante le quali il sistema produttivo locale deve 

alimentare meccanismi e regole, anche istituzionali, di sana competizione tra le imprese 

per apprestare modifiche e miglioramenti ai propri prodotti, in termini di innovazioni 

incrementali. Tuttavia, proprio in queste fasi in cui prevale la sostanziale stabilità 

tecnologica, le stesse imprese e istituzioni locali devono apprestare dei “sensori” esterni: 

guardare e osservare il “futuro” tecnologico, apprestare nuovi scenari scientifico-

tecnologici e monitorare la ricerca svolta presso altri modelli locali di sviluppo, capaci di 

avere implicazioni future nel proprio settore. Si tratta, in altri termini, di investire in una 

attività di exploration e di scouting tecnologico per “prevedere” le innovazioni radicali che 

avranno un impatto rilevante nel settore. Solo se il modello locale di sviluppo saprà 

investire adeguate risorse finanziarie e si saprà dotare di significativi centri di ricerca per 

“l’assorbimento” di queste conoscenze scientifico-tecnologiche che si vanno generando in 

altri siti spaziali, le imprese locali sapranno affrontare il futuro scenario competitivo. 

Conseguentemente, la ricerca tecnologica – in un modello locale di sviluppo – non può 

essere meramente finalizzata all’exploitaion, ai risultati e alle ricadute industriali 

immediate; al contrario, la sostenibilità di un modello locale di sviluppo nel lungo periodo 

è fortemente condizionata dalla sua capacità di allocare adeguate risorse scientifico-

tecnologiche a favore di una exploration.  

I sistemi produttivi locali possono, pertanto, essere collettivamente proiettati a sviluppare 

diversi gradi di inerzia nei confronti del cambiamento. 

Vi è un primo ordine di conservatorismo quando la formula storicamente consolidata di 

successo – in particolare un dato binomio prodotto-mercato – ha generato elevati sunk 

cost a carico di tutti gli attori locali, dalle imprese (con i loro investimenti materiali e 

immateriali), ai centri locali di formazione professionale, ai laboratori pubblici e privati di 

ricerca, agli istituti di credito e così via. In questi casi, vi è una forte inerzia collettiva al 

cambiamento. Talvolta, non si legittimano – nelle discussioni pubbliche – neppure ruoli di 
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exploitation da parte di istituzioni pubbliche locali: il successo storico è la dimostrazione 

che l’innovazione e il cambiamento non servono e dobbiamo solo “clonare” noi stessi per 

generare il futuro! In termini di policy, le eventuali risorse finanziarie pubbliche devono 

andare alle imprese attuali, magari semplicemente per favorire investimenti di rinnovo 

nelle tecnologie esistenti. 

Un secondo ordine di conservatorismo collettivo si genera, sebbene in misura più limitata, nelle 

condizioni in cui la competizione internazionale – all’interno di un determinato binomio 

prodotto-tecnologia – si va manifestando in modo crescente. Di conseguenza, il modello 

locale di sviluppo entra in una fase di “fibrillazione” e si attivano dinamiche di 

exploitation e di search collettiva per generare innovazioni incrementali. In un certo qual 

modo, il modello locale di sviluppo non intende più clonare sé stesso, ma modificarlo 

“approfondendo” e migliorando i propri sentieri tecnologici e di prodotto. In termini di 

policy, si attivano istanze da parte degli attori locali per mobilitare risorse finanziarie 

pubbliche da destinare alle imprese attuali al fine di perseguire progetti di innovazione 

incrementale dei propri prodotti e delle proprie tecnologie attuali. 

Un terzo ordine di conservatorismo, sebbene inferiore rispetto ai precedenti, è rappresentato 

dalla consapevolezza acquisita dagli attori del modello locale di sviluppo nel perseguire, di 

necessità, talune innovazioni radicali: “il vecchio binomio prodotto-tecnologia sarà sempre 

più superato nel prossimo futuro!”. Alla policy locale è, pertanto, richiesto di istituire 

relazioni con altri centri di competenza scientifico-tecnologica presenti in altre aree 

mondiali e di assorbire queste nuove conoscenze e di renderle trasferibili alle imprese 

attuali. Spesso, questa istanza collettiva si concretizza nell’istituzione di centri e laboratori 

di ricerca industriale, finanziati sovente con risorse pubbliche, che devono svolgere questa 

attività di exploration e di scouting tecnologico, talvolta generando proprie innovazioni 

radicali interne da mettere a disposizione del sistema produttivo locale. E’ in queste 

circostanze che l’università, con le proprie competenze scientifiche, diviene un attore 

centrale nel modello locale di sviluppo. Il conservatorismo di questo orientamento 

culturale consiste nel “credere” collettivamente che le imprese attuali siano capaci di 

“assorbire” sul piano organizzativo questa conoscenza radicalmente innovativa (Becattini, 

Rullani 1993). Se i sunk cost (in particolare, la qualità delle risorse umane impiegate in una 

impresa e le caratteristiche della sua imprenditorialità) relativi ad un binomio prodotto-
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tecnologia sono elevati, infatti, la absortive capacity (Cohen, Levinthal 1990) è limitata e, 

quindi, l’insuccesso dell’innovazione radicale nelle imprese attuale è inevitabile. In questa 

logica, talvolta, per la policy diviene necessario stimolare la formazione di nuove imprese 

oppure sviluppare iniziative di marketing territoriale per attrarre localmente investitori e 

imprenditori innovativi capaci di “assorbire” questa conoscenza innovativa e tradurla in 

opportunità di business. In effetti, quanto gli attori locali – in particolare le imprese - 

optano per una exploitaion fuori dalla “storia” oppure non presentano adeguati livelli di 

absortive capacity si deve puntare ad attrarre attori imprenditoriali dall’esterno, portatori 

di competenze per assecondare una adeguata exploration e conseguente innovazione 

radicale.  

In questa logica, i sistemi produttivi locali non possono perseverare una propria 

“chiusura” né ritenere che essi siano capaci autarchicamente di preservare le proprie 

condizioni di vitalità. Sempre di più, in un contesto di mercato caratterizzato da 

innovazioni continue, spesso radicali, e da una globalizzazione delle opportunità (ma 

anche della competizione), i sistemi produttivi locali debbono aumentare i propri gradi di 

“apertura”, interconnettendosi con altri centri mondiali di competenza. Gli attori di 

questo link possono essere diversi: università locali; centri di ricerca scientifica e 

tecnologica; centri di formazione professionale; imprese locali; comunità di manager locali 

e così via. E sarebbe utile che ciascuno di essi fosse portatore di “aperture” magari verso 

direzioni differenti, arricchendo la “conoscenza collettiva locale”, generandovi ridondanze 

cognitive e assecondando nuovi percorsi di learning. 

In definitiva, le discontinuità tecnologiche possono rappresentare delle nuove e 

promettenti opportunità per i modelli locali di sviluppo. Il problema è determinato dalla 

loro inerzia (espressione del loro “legame” con il loro successo storico – che determina 

“convinzioni collettive”, dei loro sunk costs, oltreché della loro absortive capacity) che 

può rapidamente portare ad una rigidità del sistema, in una logica strettamente ed 

eccessivamente stringente in termini path dependance. La crisi di una formula di business 

non è detto, pertanto, che costituisca la fonte del declino irreversibile di un settore. In 

questa logica, scelte avventate e estremamente rischiose di “fuga” da un settore “in crisi”, 

con conseguenti decisioni improvvisate di diversificazione radicale, possono generare 

“rapidi fallimenti”, come abbiamo visto in precedenza.  
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La Svizzera, in particolare la regione dello Jura, per la sua indiscussa leadership tecnologia 

e la sua storia, è considerata la culla dell' alta orologeria (Tödtling, Trippl 2005). Ma, alla 

fine degli anni Settanta, tale produzione attraversa una crisi fortissima, causato dalla 

competitività giapponese sugli orologi digitali, a basso prezzo, rispetto a quelli della 

tradizione meccanica di precisione svizzera. Il sistema produttivo entra in una fase di 

search di nuove traiettorie di sviluppo economico. La soluzione arriva nel 1982. Si tratta 

non di abbandonare la specializzazione manifatturiera dell’area ma di attivare una 

traiettoria innovativa in questo settore. Questa dinamica viene attivata da un nuovo 

imprenditore – con un passato professionale distante dal settore degli orologi – che crea 

una nuova impresa, impostando sin dall’inizio una nuova formula di business rispetto alla 

tradizione storica dell’orologeria svizzera. Si chiama Nicolas Hayek, di origine libanese e 

cresciuto tra la Svizzera e gli USA, che crea la Swiss Watch e un nuovo brand Swatch. Egli 

adotta gli stessi strumenti competitivi dei giapponesi, ma con una ricombinazione 

originale: materiali duraturi per un prodotto a basso costo di produzione. Per conseguire 

questo obiettivo, il numero dei componenti all’interno di un orologio scende da 90 a 51 e 

viene realizzato con cassa di plastica e vetro antigraffio. Non solo, l’utilizzo della plastica, 

oltre a contenere i costi di produzione, favorisce un design moderno che lo fa divenire, 

con accorte politiche di marketing, un oggetto di culto. Infine, gli elevati volumi di vendita 

e la maggiore semplicità progettuale consentono di perseguire un’intensa automazione dei 

metodi di lavoro, con ulteriori impatti positivi sui costi di produzione. Il successo 

imprenditoriale è mondiale e consente di perseguire, alla fine degli anni Ottanta, 

un’ulteriore strategia di crescita: da un lato, il prodotto Swatch si va differenziando, con 

l’utilizzo anche di materiali diversi dalla plastica, quali l’alluminio oppure l’acciaio; 

dall’altro, inizia un processo di ampliamento e completamento della gamma dei prodotti, 

con l’acquisizione e il salvataggio di brand storici dell’orologeria svizzera e il loro rilancio 

commerciale (Omega, Blancpain, ecc.), in modo da presidiare anche la fascia alta del 

mercato. Il tutto all’interno di una nuova strategia distributiva finalizzata all’apertura di 

propri punti di vendita nei principali mercati mondiali. Sulla scorta di questo successo 

mondiale, l’orologeria svizzera si risolleva, arrivano nuovi capitali finanziari e imprese 

storiche – come Richemont – nel 2000 acquisiscono, dal polo francese del lusso LMH, 

brand importanti, quali gli svizzeri Jaeger le Coultre e Iwc, e la tedesca Lange und Sohene. 
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Essi, tra l’altro, vanno ad aggiungersi ad altri brand già detenuti, quali Piaget, Vacheron 

Constantin, Cartier, Baume-Mercier e Officine Panerai (casa storica fiorentina rivitalizzata 

dal successo commerciale dei vecchi Luminor, gli orologi utilizzati dagli incursori della 

Marina Militare italiana durante la seconda guerra mondiale). Altre imprese storiche 

trovano propri sentieri di rilancio, come Philip Watch e Davidoff, fondate entrambe 

intorno al 1920.  

L’esempio dello Jura riporta quello che il paradigma “settorialista” ci aveva, in precedenza, 

mostrato, ossia l’importanza della specializzazione in un territorio, grazie al fattore 

agglomerativo. Definire e rafforzare, sul piano manifatturiero, l’identità distintiva di un 

modello locale di sviluppo rafforza la sua notorietà e la sua reputazione, anche su scala 

internazionale. Ma, come ci insegna il paradigma “istituzionalista”, la specializzazione, di 

per sé, non può né deve significare immobilismo e conservatorismo. La specializzazione 

offre il vantaggio degli effetti agglomerativi ma non immunizza dal rischio, ben peggiore, 

dell’immobilismo collettivo, della “clonazione” del passato e del perseverare ottusamente 

la propria formula storica di successo. Una struttura economica consolidata non significa 

che sia necessariamente dinamica in senso innovativo. C’è, dunque, una governance 

collettiva – prima ancora che una policy – che non può che essere differenziata a seconda 

degli obiettivi di exploitation o di exploration di cui necessità il modello locale di sviluppo 

(Grabher, 1993).  

 

Conclusioni 

 

La rivisitazione del paradigma della microeconomia neoclassica deve molto, negli ultimi 

decenni, ad una “riscoperta” di due fattori rilevanti, sottovalutati e apparentemente 

dimenticati nell’ambito degli sviluppi econometrici, rispetto alle dinamiche dello sviluppo 

economico locale: il territorio e la sua storia. Questi due fattori sono, indiscutibilmente, 

intrecciati tra loro, conducendo l’analisi economica a mostrare caratteri di propria 

specificità nei diversi percorsi dello sviluppo locale e regionale. In un certo qual modo, 

“l’ancoraggio” dell’analisi economica alla storia di un territorio rivaluta il contributo di 

molti studiosi europei di scienze sociali dell’Ottocento rispetto al dominio culturale 

incontrastato dell’economia moderna di stampo americano.  
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In particolare, questa “innovazione culturale” nell’ambito dell’economia è stata generata 

dall’apporto di due filoni teorici che si sono concentrati sull’analisi dei modelli locali di 

sviluppo, evidenziando l’esistenza di una loro intrinseca varietà, anche in termini di 

organizzazione industriale. L’economista francese Perroux, negli anni Cinquanta e 

Sessanta, ha esaminato le caratteristiche strutturali e di funzionamento della grande 

impresa fordista, spesso operante nei settori dell’industrializzazione pesante, nelle sue 

logiche localizzative e nei suoi rapporti con il contesto dei suoi fornitori e clienti locali. 

Questa impostazione culturale trova significativi riconoscimenti anche nel nostro Paese, 

laddove economisti, quali Pasquale Saraceno, si fanno portatori di istanze di 

industrializzazione nel Mezzogiorno tramite l’insediamento di grandi imprese, sia 

pubbliche che private. Ma sono soprattutto, a partire dagli anni Settanta, economisti 

italiani (Becattini, Brusco, Bagnasco, Varaldo) che “riscoprono”, dopo le analisi 

pionieristiche di Alfred Marshall nel corso dei primi anni dell’Ottocento, le virtù dei 

distretti industriali, basati sull’addensamento spaziale di numerose piccole imprese 

specializzate ma compenetrate tra loro per la realizzazione manifatturiera e la 

commercializzazione di prodotti appartenenti ad una medesima categoria merceologica. 

Grazie a questi studi sui distretti industriali, non solo si “attribuiscono” alle piccole 

imprese, qualora radicate in questi contesti, nuove fonti di competitività, grazie a fattori 

agglomerativi che portano ad una divisione efficiente del lavoro tra di esse (in particolare, 

il modello di Stigler), ma si “scopre” il senso e il significato profondo delle istituzioni 

locali, sia pubbliche che private, grazie alle quali si generano innumerevoli beni collettivi 

finalizzati ad accrescere la competitività delle singole piccole imprese. In questo senso, 

certi fattori economici, sociali, culturali e istituzionali che partecipano al processo 

produttivo o che contribuiscono all’innovatività dei soggetti imprenditoriali, sono 

caratterizzati da elementi fortemente content specific la cui trasferibilità ad altri territori 

presenta costi di transazione troppo elevati. L’inclusione di questi fattori non strettamento 

economici fa parlare gli studiosi di regional  milieux  (Camagni, 1995) e fa porre l’accento su 

quei fattori che determinano, in un mercato comunque globale, le specialità intrinseche del 

territorio, le sue “conoscenze tacite”, alla base dei fattori critici di successo o di declino 

per il territorio (Storper, 1997). L’attenzione al contesto locale è stata accompagnata dal 

bisogno di “raccontare” le vicende che caratterizzano il territorio (Castells, 1994), 
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cercando di generalizzare poi un modello che non perdesse fortissimi contenuti locali. 

Dunque, la teoria economica ha un suo imprescindibile fondamento nella dinamica storica 

degli eventi. Le specifiche forze istituzionali, culturali, sociali e economiche alimentano 

traiettorie di sviluppo diverse nei diversi contesti spaziali. Ne derivano modelli di tipo path 

dependance, ovverosia la cui dinamica è fortemente influenzata dai fattori “genetici” 

sedimentati in un territorio e dagli increasing returns che si sono generati nel corso della 

storia successiva. Questi modelli, ovviamente, non appaiono rigidamente deterministici, 

ma evidenziano il ruolo importante che anche fattori casuali, contingenti ed irripetibili, 

soprattutto nelle fasi iniziali di un sistema territoriale, possono avere per alimentare o 

modificare una sua dinamica.  

Coerentemente con tutto ciò, un premio Nobel dell’Economia, Douglass C. North, ha, 

qualche anno fa, affermato: “History matters”. Ciò significa che lo studio dell’economia 

ha un senso solamente se appare contestualizzato, secondo un approccio storiografico, 

per evitare la costruzione di sterili e astratti modelli teorici.  

I modelli path dependance, dunque, contribuiscono a spiegare i rilevanti meccanismi di 

generazione delle competenze e il loro irrobustimento nel corso della dinamica storica, ma 

non prevedono possibili discontinuità – esogene o endogene – tale da modificare, anche 

radicalmente, l’assetto economico di un territorio. Da questo punto di vista, gli studiosi 

dell’imprenditorialità schumpeteriana (Schumpeter, 1978) – e dei relativi meccanismi 

dell’innovazione – contribuiscono ad introdurre nel dibattito nuove fonti di conoscenza. 

Vi è dunque la necessità di verificare, nel contesto dei modelli locali di sviluppo, 

l’eventuale presenza di imprese leader (Varaldo, Ferrucci 1997; Grassi 2001) – una sorta di 

“local champion” - in grado di trasferire sul territorio forme di sviluppo sperimentate o 

apprese altrove, alimentando, in questo modo, cicli locali virtuosi di sviluppo e 

d’innovazione. Da qui, il ruolo – recentemente attribuito – da diversi studiosi alle medie 

imprese manifatturieri, quali agenti del cambiamento e dell’innovazione all’interno dei 

distretti manifatturieri tradizionali, in particolare di quelli localizzati nel nord-est. 

Ovviamente, questa funzione di trasformazione radicale e di innovazione può non essere 

solamente generata da medie imprese; altri attori, quali le istituzioni pubbliche, il mondo 

della ricerca, le associazioni di categoria e il terzo settore possono divenire, in specifici 

modelli locali di sviluppo, fattori irrinunciabili di propulsione sistemica. In particolare, si 
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osserva nel nostro Paese che, mentre nelle regioni del nord-est, la riorganizzazione dei 

distretti industriali è avvenuta essenzialmente con “più mercato e meno Stato”, ossia con il 

ruolo centrale assunto da medio-grandi imprese, nelle regioni del Centro Italia, l’attore 

pubblico ha dovuto spesso assolvere ad un ruolo di sussidiarietà maggiore, forse anche 

perché la dimensione media delle imprese industriali, a parità di settore, si mostrava più 

modesta: “Per quanto riguarda il Veneto, c’è stata da parte di politici e amministratori 

locali una sorta di delega delle attività relative alla regolazione della sfera economica da un 

lato alle singole imprese e dall’altro alle associazioni categoriali (…) In Toscana, invece, le 

istituzioni pubbliche, in particolare le amministrazioni regionali e locali, continuano a 

essere gli attori chiave dei processi regolativi. In questa regione, infatti, le amministrazioni 

locali hanno cercato di contribuire alla creazione di beni che siano più indirizzati alla 

collettività di attori economici localizzati in particolari territori, per aumentare non tanto la 

competitività delle singole imprese, quanto quella dei sistemi produttivi locali (…) Ciò a 

favorito il riprodursi di una struttura produttiva basata su piccole imprese più 

“dipendenti” dall’esterno per tutta un’ampia gamma di servizi e beni strategici” (Burroni, 

Trigilia 2004).  

Così,  complessivamente, le dinamiche tra i soggetti sul territorio, il formarsi e il 

disaggregarsi di network e di cluster (Porter, 1990) diventano centrali nell’analisi. Si rivendica 

oggi per il territorio, un’importanza tutta nuova, che apre la porta ad importanti 

interrogativi (Saxenian, 1994, Krugman, 1991). Questi sono difficilmente catturabili da 

modelli che si incentrano sulle dinamiche di offerta, domanda e competizione (Rosenfeld, 

1997), e quindi devono necessariamente coinvolgere altre dinamiche e la presenza di trust 

(Cooke e Morgan, 1998). L’inclusione di questi fattori sbocca in teorie che pongono 

l’accento sul carattere sistemico dello sviluppo locale (Cooke, 1998), ben al di là del 

mercato e delle singole imprese ma anche delle logiche del network (Benz e Furst, 2002), da 

cui il concetto di “learning regions” (Morgan, 1997), che si sviluppa attorno alle tematiche 

dello sviluppo endogeno ed esogeno delle regioni , che possono essere utilmente 

interpretate attraverso l’analisi delle dynamic capabilities (Teece et al., 1997), alla capacità cioè 

dei soggetti locali di trasferire ed adattare conoscenze e know how attraverso processi di 

innovazione ed imitazione. Bisogna considerare la presenza di soggetti, pubblici ma anche 
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privati, che possono facilitare la nascita di constituency ed il trasferimento del know how sul 

territorio nell’economia della conoscenza (Molina e Kinder, 2000).  

Quest’approccio sistemico contribuisce ad evidenziare una intrinseca varietà strutturale 

dei modelli locali di sviluppo, ben al di là di tradizionali dicotomie (piccole e grandi 

imprese; settori tradizionali e settori high tech; gerachia e mercato) utilizzate nell’analisi 

dei territori. La pluralità dei modelli locali di sviluppo (si veda ad esempio la classificazione 

dei sistemi produttivi locali proposta in Markusen et al., 1999) diviene un elemento di 

assoluta importanza per le politiche economiche territoriali. Tuttavia, questo carattere 

sistemico può portare a sottostimare il comportamento dei singoli soggetti imprenditoriali 

operanti nel mercato e nel contesto locale rispetto alle dinamiche dello sviluppo 

economico territoriale. Spesso, l’aggregazione delle analisi sulla competitività a livello di 

cluster (The council on competitiveness, 2001), non riesce a valorizzare le routine e le 

conoscenze tacite, che rimangono patrimonio specifico delle singole imprese o delle altre 

istituzioni locali, e determinano, come spiega Nelson (1992) la loro capacità innovativa. 

Da qui la necessità di andare a considerare il rapporto impresa-territorio in maniera 

“bidirezionale”. Se, infatti, il vantaggio competitivo dei soggetti imprenditoriali potrebbe 

avere dei forti contenuti locali (in particolare, grazie alle economie esterne di 

agglomerazione e alla generazione e offerta di beni collettivi per la loro competitività), 

questi non sono indipendenti dalle dinamiche e dalle scelte che avvengono a livello di 

singola impresa, soprattutto se di medio-grande dimensione. Ne consegue che il fattore 

agglomerativo, per quanto rilevante nella spiegazione dei vantaggi competitivi delle singole 

imprese, non è di per sé esogenamente determinato rispetto alle loro decisioni strategiche. 

In questa logica, i distretti industriali – per quanto storicamente “fondatori” della cultura 

delle economie esterne marshalliane – perdono questo “monopolio” che va ad essere 

attribuito, ovviamente secondo forme e modalità diverse – anche ad altri modelli locali di 

sviluppo.  In altri termini, i distretti industriali non sono l’unico modello che può generare 

effetti agglomerativi. Forse, nei distretti si genera il fattore agglomerativo nel modo più 

semplice (grazie alle complementarità manifatturiera su filiere pre-determinate) ma non è 

l’unico: altri fattori agglomerativi sono possibili in altri modelli, anche se magari per 

attivarli ci sono maggiori costi di transazione.  
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Riassumendo, nell’insieme, il paradigma “settorialista” e quello “istituzionalista” ci 

insegnano l’importanza di generare e irrobustire modelli locali di innovazione 

competence-based. La sempre costante attenzione alla competitività dei sistemi di 

sviluppo locale, anche da parte degli organi di governo locale e sopranazionale (si veda ad 

esempio European Commission, 2002), richiede oggi risposte che tengano conto della 

capacità dei soggetti innovativi sul territorio. Ciò che si vuole sottolineare è l’importanza 

dell’analisi delle condizioni che portano allo sviluppo di innovation capabilities sostenibili su 

scala locale (Molina e Kinder, 2000).  
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I CARATTERI INDUSTRIALI DELL’AREA 
Sergio Sacchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'economia ternana ha attraversato, dal dopoguerra ad oggi, periodi di sviluppo diversi, 

che possono essere riassuntivamente rappresentati in cicli: quello degli anni '50-'60, 

caratterizzato dal ruolo dominante delle produzioni sidero-metallurgiche e chimiche di 

base, essenziali per il processo di ricostruzione e di progressivo affrancamento dalla 

situazione di sottosviluppo degli anni post-bellici dell’intera economia nazionale; quello 

degli anni '70, in cui lo slancio economico del secondo dopoguerra si è affievolito e ha 

visto progressivamente la provincia ternana discendere dalle prime posizioni nella 

gerarchia per valore aggiunto per abitante ottenuto nelle province italiane fino all’attuale 

collocazione di mezza classifica, poco più o poco meno a seconda delle fonti che si 

consultano. 

Il rincaro dei prezzi dei prodotti petroliferi, le difficoltà del  primo  quinquennio  degli  

anni '80, contraddistinto da una crisi recessiva che ha colpito l'economia italiana ed 

internazionale e da una fase di intense ristrutturazioni aziendali, le vicende connesse a 

dismissioni e privatizzazioni hanno fortemente inciso sia sull’apparato produttivo sia sulla 

società ternana. 

Negli ultimi anni, nonostante un trend non esaltante comune a tutto il Paese, la provincia 

ternana sembra essersi stabilizzata e mostra addirittura fermenti di ripresa. Molto è, 

tuttavia, il lavoro da fare per evitare che i fermenti che si manifestano vengano soffocati 

sul nascere per mancanza di comprensione della loro qualità e delle misure appropriate 

per favorirne il loro consolidamento. Le linee di quel lavoro sono presumibilmente da 

rintracciare nelle analisi maggiormente preoccupate e allo stesso tempo fiduciose nella 
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attitudini e nella voglia di ripresa della comunità locale. Tuttavia non si parte da zero sia 

per quanto riguarda l’esplorazione delle capacità sia per quanto concerne la verifica delle 

possibilità. Evaporati i sogni di mirabolanti salti di traiettoria, occorre giudiziosamente 

consolidare un sistema di collegamenti tra un apparato produttivo di estrema qualità, e 

con proiezioni sulle frontiere più avanzate delle tecnologie e dei processi concepiti, e una 

struttura di supporto terziaria che, guardando anche verso l’orizzonte del Lazio, individui 

specializzazioni e dimensioni con cui assicurare la fornitura di servizi innovativi a costi 

contenuti. 

 

1. 

L’area qui considerata aggrega per gran parte un nucleo consistente, per estensione e 

potenzialità, della provincia di Terni e un comune di frontiera della provincia di Perugia.  

Si tratta di un’area di riferimento di comodo, ovviamente, ma funzionale ai ragionamenti 

che seguono, laddove la territorializzazione dell’analisi dipende strettamente dall’oggetto 

dell’analisi stessa: l’identità specifica della manifattura che contraddistingue un gruppo 

contiguo di comuni.  

Rispetto allo specifico interesse della ricerca si è scelto di non fare riferimento ad aggregati 

del tipo “sistema locale del lavoro”. Quello di Terni, composto da ben 18 comuni, di cui 

due comuni laziali (Orte e Configni) con la sua ridondanza avrebbe di certo contribuito a 

sfumare la portata delle risultanze. Come noto, l’ISTAT definisce i Sistemi Locali del 

Lavoro “aggregazioni di comuni contigui (non necessariamente appartenenti alla stessa 

regione o provincia), costruite sulla base di un’analisi degli spostamenti giornalieri della 

popolazione per motivi di lavoro, i quali vengono rilevati in occasione dei Censimenti 

della popolazione”1. Un SLL è, dunque, un’area funzionale che identifica un insieme di 

comuni legati da significative relazioni di interdipendenza. 

Prescindendo da logiche di ripartizione amministrativa (da cui scaturiscono, ad esempio, le 

Province) i Sistemi Locali del Lavoro rappresentano sostanzialmente una ripartizione 

“funzionale” del territorio. E’ una ripartizione, si badi bene, che si rivela particolarmente 

adeguata per analizzare l’organizzazione territoriale delle attività produttive e degli 

insediamenti residenziali; in altri termini, sono uno strumento di analisi orientato e 

1 ISTAT, 2006, Rapporto Annuale - La situazione del Paese nel 2005, Roma, p. 415. 



115

appropriato per indagare la struttura socio-economica del Paese secondo una prospettiva 

territoriale. 

Nel nostro caso, inteso a focalizzare alcune specificità interne ad un settore (all’interno 

cioè dell’industria della trasformazione), indipendentemente da considerazioni sulle 

località di residenza degli addetti ai processi produttivi considerati, è sembrato più 

opportuno restringere l’area da analizzare.   

Risapute ragioni statistiche obbligano a partire, per qualunque aggregazione, dal livello 

base dell’unità comunale. 

Seguendo tuttavia il percorso di una verifica programmata a tavolino, il gruppo di ricerca 

che condotto l’indagine ha dovuto scegliere tra facilitarsi il lavoro (limitandosi, ad 

esempio, a selezionare solo comuni di una stessa provincia, il che avrebbe reso più 

immediato e comodo scegliere la dimensione provinciale come prima struttura di 

benchmarking, per poi eventualmente contemplare anche la dimensione regionale per una 

ulteriore comparazione su scala più ampia) o complicarsi la vita e la raccolta dei dati 

creando una unità di riferimento, di seguito indicata come “area”, “conca ternana” o 

“gruppo dei comuni considerati”, con caratteristiche ritenute a priori discriminanti quali 

quella della presenza di industrie di particolare significatività (a vario titolo: per grandezza 

attuale, per storia passata, per rilevanza della scommesso sul futuro). 

La ricognizione dei “nomi” aziende ha fatto il resto. Come avviene nella ricerca 

geografica, allorché si definisce un territorio in funzione della distribuzione di alcuni 

particolare toponimi (ad esempio “costruiti” sulla base del riferimento ad una specie 

vegetale, da cui Cerreto, Borgo Cerreto, eccetera) così è stato nel contesto della presente 

indagine. E il sistema delle reti, fossero solo quelle della conoscenza, ha portato oltre i 

confini della provincia ternana fino a ritagliare da quella perugina il comune di Massa 

Martana. 

 

2. 

Così l’area risulta costituita dai comuni di Terni, Narni, Amelia e Stroncone, appartenenti 

alla provincia di Terni, e dal comune di Massa Martana, appartenente alla provincia di 

Perugia. 
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Ciò ha comportato alzare al livello regionale l’asticella del livello di comparazione 

rinunciando per ovvi motivi alla scala provinciale come base fondamentale di analisi, 

ancorché necessario contesto territoriale di riferimento: né avrebbe avuto senso riportare i 

valori per entrambi le province dell’Umbria, come se idealmente l’uno (Massa Martana) e 

gli altri quattro dovessero essere, per un qualunque motivo, tenuti distinti. 

Si ricorderà a tale proposito, che nell’ambito di lontane discussioni sulla organizzazione 

territoriale sub-regionale dell’Umbria, negli anni Settanta, alcuni comuni di frontiera, tra i 

quale era anche quello di Massa Martana, entravano ed uscivano dall’una o dall’altra 

proposta di combinazione tesa a ritagliare comprensori urbanistici e/o socio-economici 

che allo stesso tempo fossero sufficientemente omogenei sotto il profilo demografico ed 

economico e non del tutto squilibrati sotto il profilo del peso relativo in termini di 

numero di residenti, di disponibilità di risorse, eccetera. 

Insieme a Massa Martana, comuni fluidi erano quello di Acquasparta e quello di San 

Venanzo, la cui prossimità al comune di Marsciano condiziona ancora oggi l’inserimento 

del medesimo in un ATI sostanzialmente “perugino”, a dispetto della sua altrettanto 

normale assegnazione a provincia diversa, per l’appunto quella di Terni. L’assenza di 

“nomination” da parte dei numerosi testimoni qualificati interpellati ha convinto della 

opportunità di escludere ulteriori annessioni all’”area”. Così facendo, la parte più 

consistente resta di competenza, come ci si aspetta, della componente “ternana”, almeno 

sotto il profilo demografico: col 97,5 % dei residenti la “conca” mantiene una evidente 

preponderanza. Si noti, tuttavia, che per quanto riguarda il contributo al profilo industriale 

dell’area in generale, secondo il Censimento del 2001, lo stesso comune di Massa Martana 

apportava un punto percentuale in più, in termini di occupazione, e un ulteriore mezzo 

punto in più guardando le unità locali. 

Ma, ed è aspetto di indubbio interesse, considerando i settori su cui, come si specificherà 

subito dopo, si è puntato l’occhio dell’analisi, l’apporto di Massa Martana appare ancora 

più grande fino a raddoppiare il peso misurato in termini di sola popolazione: col 5% in 

termini di unità locali e oltre il 6% in termini di occupazione, prescindendo dalla specifica 

qualità delle imprese che concorrono a formare tale risultato, non poteva non essere 

incluso nell’aggregato qui ricostruito. 
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Terni, Narni e Stroncone proponendosi, di fatto, come una unica, evidente conurbazione 

produttiva e abitativa, l’inserimento del comune di Amelia si basa sulla sua tradizionale 

gravitazione intorno al comune di Narni, in particolare allo “Scalo” del medesimo, e sul 

riconoscimento della presenza di quote non trascurabili di imprese industriali, in generale, 

e di carpenteria metallica e lavorazione dei minerali non metalliferi, in senso lato. Queste 

sono qui considerate tra le principali protagoniste interessabili ad un discorso di 

rafforzamento delle filiere produttive che le riguardano. 

 

3. 

Una indagine, estremamente mirata e circoscritta, come quella di cui si da qui conto urta 

contro le barriere della disponibilità di dati non solo sul fronte delle informazioni 

statistiche strutturate territorialmente ma anche per quanto riguarda la possibilità di 

scendere in profondità nel ricostruire la presenza di specifici settori di attività produttiva. 

Così se si vuole arrivare al cuore dell’unità di base territoriale, il comune, si è costretti a 

trattenersi sul versante dell’approfondimento settoriale (che non scende oltre la soglia del 

gruppo economico) mentre per scendere nel dettaglio settoriale arrivare alle categorie e 

alle classi, ulteriormente  “spacchettando” il gruppo economico, allora ci si deve 

accontentare del livello territoriale della provincia. 

Ecco dunque che, al livello intermedio (divisione/gruppo) della Classificazione delle 

attività economiche (ATECO 2002) seguita per la realizzazione degli ultimi censimenti e 

per la compilazione dell’Archivio statistico delle imprese attive (ASIA), le voci analitiche 

che più corrispondono alle problematiche rappresentate in precedenza sono quelle 

raccolte ed evidenziate nello schema della tavola 1 che segue.  

Non si è ritenuto di dover andare più oltre. Spingendo oltre, con numeri nel complesso 

non tanto grandi, si correva il rischio di cercare la precisione e di trovare invece 

l’approssimazione, con una specie di applicazione del “Principio di Peter” al caso della 

selezione dei dati statistici maggiormente significativi2. 

 

 

2 Per il Principio di Peter in un’organizzazione “meritocratica” ognuno viene promosso fino al suo livello di 
incompetenza. Cioè quando si accerta che una persona sa fare bene una certa cosa la si fa avanzare per fargliene fare una 
più importante. Il processo continua fino a quando quella persona arriva al livello di ciò che non sa fare – e lì rimane (L. 
Peter, Il principio di Peter, Milano. Ed. Garzanti, 1971; ed. or. 1969). 
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Tav. 1 – Classificazione delle attività economiche 2002: un sottoinsieme per l’indagine  
 
24 - Chimica farmaceutica, ecc. 
25.2 - Plastica e materie plastiche 
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 
27.2 - Fabbricazione di tubi 
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 prod. ferroleghe non 
CECA) 
27.5 - Fusione di metalli 
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 
29 - Fabbricazione macchine e impianti 
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso*) 
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e fotocinematografici 
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento termoacustico 
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e ingegneria 

* Categoria di attività definita come: montaggio e riparazione di.impianti ed apparecchiature elettriche da ditte non 
costruttrici. 
 
In effetti, in molti casi la assegnazione all’uno o all’altro comparto appare governata da un 

notevole grado di casualità vuoi per la incertezza delle scelte originarie dell’azienda, vuoi 

per gli aggiustamenti che sono intervenuti nel frattempo e che potrebbero non essere stati 

sanati in corso d’opera3. 

Le attività inserite nella tavola 1, inoltre, seguono fedelmente, per le aree di interesse della 

presente indagine, la traccia fornita dall’elenco delle attività ammissibili ai benefici in tema 

di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all’articolo 11 della legge 598/4. Vi 

si aggiungono le attività del gruppo 26 in quanto di appartenenza ad alcune delle aziende 

intervistate e  suscettibili di germinare, sotto l’etichetta dei prodotti di vetro o ceramici, 

realtà di particolare, promettente interesse. 

I dati che più direttamente attengono alle categorie riportate nella tavola e che dovrebbero 

dare una idea della rilevanza dei fenomeni indagati si riferiscono ad un periodo, il 

decennio 1991-2001, chiuso drammaticamente da un evento, l’attacco suicida alle torri 

gemelle di New York con la strage che ne è scaturita, di dimensione mediatica e di impatto 

negativo sulla fiducia tra gli uomini, proporzionale alla sua carica deflagrante. 

3 Si ricorderà che prima della correzione notarile l’Alitalia, compagna di bandiera dello Stato Italiano, è stata per qualche 
giorno di proprietà di una riesumata Compagnia Alimentare Italiana, trasformata poi in Compagnia Aeronautica Italiana. 
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Si tratta dunque di dati che vanno letti con attenzione e prudenza, ovvero con capacità di 

discernere oltre le apparenze. Come si vedrà, in molti casi i segnali non vengono raccolti 

in quanto più forti degli altri, ma in quanto meno deboli. I processi di aggiustamento 

essendo tardivi nell’evidenziarsi e pigri nel comunicare il senso autentico del loro apparire. 

In questo senso le informazioni statistiche qui raccolte danno vita ad un articolato 

materiale indiziario in merito al quale riuscirebbe facile il contraddittorio a cura di periti di 

parte nominati da un giudice che avesse intenzione di vederci più chiaro.  

Le informazioni statistiche, se messe insieme alle vicende di uomini e imprese, riescono a 

parlare con voce più forte e a far giungere alle nostre orecchie (ovvero ai nostri occhi) il 

tracciato di una trasformazione che per le sue proporzioni  non può non apparire 

imponente oltre che sorprendente. 

I dati specifici recuperati per questa prima fase di lavoro consentono solo alcune 

puntualizzazioni, ma di notevole interesse. Costituiscono una sorta di carotaggio che 

tuttavia conferma le intuizioni e incoraggia a proseguire. 

A scopo integrativo e per meglio cogliere il senso dell’indagine appare in ogni caso 

opportuno prendere le mosse da una breve descrizione riferita alla provincia in cui è 

incluso il 95% dell’area, la quale, a sua volta, raccoglie all’incirca i due terzi (65,5%) del 

totale della popolazione dell’intera provincia. 

 

4. 

Nel 2007 la provincia ternana conta, in totale, 230.648 residenti, con una densità 

demografica (108,7 ab/kmq) che si mantiene nettamente al di sotto della media nazionale 

(197,8 ab/kmq) e di quella dell'area centrale (200 ab/kmq). 

La popolazione è concentrata nei tre comuni con più di ventimila abitanti: Terni, Orvieto 

e Narni, il primo e il terzo dei quali rientrano, come si è detto, nell’area oggetto di 

indagine. Essi, infatti, assorbono il 66% del numero complessivo di abitanti. La quota 

appare, rispetto ad altre situazioni nazionali, molto marcata. 

La scomposizione in classi di età dei residenti evidenzia una notevole presenza di anziani. 

Ben il 25% degli abitanti ha più di 65 anni: e si tratta, in questo caso di un dato 

decisamente superiore alla media nazionale (19,9%) e per il quale la provincia si colloca al 

nono posto tra tutte le province italiane. 



120 

Specularmente, proprio come nel caso della vicina Perugia, anche a Terni si avverte una 

carenza di persone in età cosiddetta attiva e di giovanissimi con meno di 15 anni (e in 

questo caso la provincia scende fino all’85° posto nella specifica classifica nazionale).  

Gli stranieri residenti risultano 7,43 ogni 100 abitanti. Il 68% sono extracomunitari. La 

provincia si pone così al 43° posto su scala nazionale. 

Al 31 dicembre 2007 le imprese registrate che compongono il tessuto produttivo 

provinciale erano poco più di 19.058 (erano 18.984 nel 2006). Si tratta di un numero non 

particolarmente cospicuo, sia in termini assoluti sia in termini relativi. Va peraltro 

considerata l’influenza derivante dalla presenza di alcune imprese di relativamente grandi 

dimensioni le quali assorbono da sole una parte consistente di occupazione. 

Se si rapporta il numero delle imprese alla popolazione residente il risultato è in linea sia 

col dato nazionale sia con quello macroripartizionale. 

Esattamente come accade nella provincia di Perugia, i settori con il più alto numero di 

imprese sono due: l’agricoltura e il commercio. Insieme essi rappresentano poco meno 

della metà del numero complessivo delle imprese, con una prevalenza del secondo settore. 

Il commercio, infatti, assorbe il 28,1% del totale delle imprese mentre l’agricoltura ne 

accoglie il 21,5%. Si tratta comunque di una quota, quest’ultima, piuttosto alta: ad esempio 

è decisamente superiore sia alla media nazionale, pari al 17,6%, sia a quella del Centro 

Italia, pari al 15,3%.  

Le aziende agricole censite nella provincia di Terni sono poco più di 4.000 ma non 

altrettanto cospicua è la quota della superficie agricola utilizzata circa il 50% della 

superficie agraria utilizzabile, un valore da ricondurre con molta probabilità alle ridotte 

dimensioni medie degli appezzamenti, due terzi dei quali hanno una dimensione compresa 

tra 1 e 2 ettari. 

L’agricoltura ternana si caratterizza per la spiccata propensione, rispetto ad altre aree del 

Paese, verso i prodotti forestali. L’incidenza di questo tipo di produzione sul totale 

ammonta al 9%, è aumentata rispetto al precedente 8,1%, ed è un dato che proietta Terni 

al 3° posto in ambito nazionale. Notevole è anche l’incidenza delle coltivazioni erbacee, 

legnose e zootecniche che presentano tutte valori al di sopra dei rispettivi dati medi 

nazionali. 
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La quota di imprese di intermediazione creditizia e di fornitura di servizi assicurativi, pur 

essendo modesta in ambito locale (2,4%) assume rilievo nel Centro Italia (3° posto). 

Il settore turistico, a sua volta, vede la provincia collocata a circa metà della classifica 

nazionale per numero di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri: sono in totale 567 gli 

esercizi e 12.401 i posti letto. 

La percentuale di imprese artigianali (28,6%) è in linea al valore medio nazionale, ma 

inferiore al contesto regionale ed a quello dell'Italia Centrale (30%) e collocano Terni al 

62° posto.  

In definitiva, sotto il profilo della densità imprenditoriale, qui pari a 8,3 imprese ogni 100 

abitanti, la provincia si attesta al 75° posto in ambito nazionale.  

Nel 2007 il numero di imprese è diminuito di 1,33 unità ogni 100 esistenti, più che nella 

media nazionale, dunque, visto che su scala italiana il numero delle imprese si è ridotto 

dello 0,45 per cento. La riduzione appare fortemente condizionata da un elevato tasso di 

mortalità imprenditoriale: con un valore pari a 9,9% la provincia di Terni si colloca, sotto 

questo profilo, molto al di là della soglia rappresentata dal valore medio nazionale (0,45 

imprese cessate ogni 100 in esercizio). 

Il parco imprese si è di molto ringiovanito e, in effetti, la quota di imprese nate tra il 1990 

ed il 1999 è molto alta ed è pari al 35,4%. Ma nonostante questa prestazione la provincia 

di Terni non va oltre il 56° posto in classifica. 

Il livello di disoccupazione della provincia, 5,7% è dato in leggero aumento rispetto alla 

precedente rilevazione (2006), di 0,9 punti percentuali, ma continua ad attestarsi su livelli 

inferiori rispetto alla media nazionale (6,1%).  

Il trend temporale mostra come il livello della disoccupazione del ternano sia altalenante, 

difatti è sceso nel periodo 1995-2001, visto che ad inizio periodo il tasso era pari al 10%, 

per poi risalire leggermente nel 2002, scendere nuovamente e progressivamente nel 

biennio 2003-2004 e risalire infine negli ultimi tre anni.  
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Rapporti di composizione (%) dell’occupazione (2007) 
 
 Terni Umbria Italia
Agricoltura,  silvicoltura e pesca 2,9 3,7 4,2
 Industria in senso stretto 18,4 20,9 20,9
Industria Costruzioni 8,6 8,4 7,6
 Totale industria 26,9 29,3 28,5

 
Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni 25,7 24,4 24,4

Servizi 
Intermediazione monetaria e 
finanziaria; attività immobiliari e 
imprenditoriali 12,0 12,4 14,5

 Altre attività di servizi 32,4 30,3 28,5
 Totale servizi 70,1 67,1 67,3

Fonte: ns. elab. su dati Istat. 
 
Gli occupati, per parte loro, si concentrano nel terziario con una quota del 70,1% il che 

pone la provincia al 15° posto nella classifica nazionale. Interessante, poi, è il fatto che la 

provincia è una delle aree dell’Italia Centrale con la maggior percentuale di lavoratori 

indipendenti (29,4%). 

Questo dato sembra non collegarsi alla immagine che si ha dell’area, caratterizzata dalla 

presenza di unità di produzione relativamente più grandi che nel resto della regione (ma 

non del Paese) oltre che da una relativamente alta incidenza di occupati (dipendenti per 

definizione) nel settore pubblico: sono il 32,4% del totale in provincia di Terni, il 30,3% in 

Umbria e il 28,5% in Italia. 

La spiegazione sembrerebbe doversi ritrovare in una elevata divaricazione del sistema. 

Una sorta di dualismo dell’occupazione per cui, a fronte di una elevata quota di occupati 

in grandi industrie il territorio si popola anche di attività di servizio, nel commercio, nella 

movimentazione, nei servizi alle imprese e alle famiglie svolte da lavoratori individuali. 

Figure autonome che, anche per le contenute dimensioni economiche e demografiche 

dell’area possono svolgere individualmente il proprio lavoro. Dunque ponendosi nella 

condizione di essere censiti come lavoratori indipendenti. 

 
Quota (%) degli occupati indipendenti per settore e in totale (2007 
 
 Agricoltura Industria di cui: costruzioni Servizi Totale
Provincia di Terni 68,6 26,6 40,8 29,2 29,4
Umbria 69,3 21,1 37,9 25,6 25,4
Italia 52,1 21,3 37,2 26,7 26,1

Fonte: ns. elab. su dati Istat (ICFL) 
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In effetti, le stesse grandi imprese, considerando per “grandi”, con una leggera forzatura 

(condivisa peraltro dal Sistema Camerale che l’ha riproposta nel corso delle sue Giornate 

dell’economia, celebrate, da sei anni a questa parte, in ogni capoluogo provinciale) le unità 

con 50 e più addetti, non sono anormalmente numerose. Tutt’altro. 

 
Unità locali e addetti per classe di addetti (Rapporti di composizione %; 2005) 
 
 Da 1 a 9 Da 10 a 19 Da 20 a 49 50 e più Totale (= 100)
Unità locali     
Provincia di Terni 95,03 3,21 1,28 0,49 17.850
Provincia di Perugia 94,50 3,56 1,38 0,57 56.843
Umbria 94,62 3,48 1,35 0,55 74.693
Italia (totale) 94,75 3,24 1,37 0,63 4.769.783
Addetti      
Provincia di Terni 55,25 12,60 11,35 20,80 59.692
Provincia di Perugia 55,38 13,76 11,83 19,03 193.272
Umbria 55,35 13,49 11,72 19,45 252.964
Italia (totale) 51,27 12,06 11,54 25,13 16.813.193

Fonte: Istat, 2008, Registro statistico delle imprese (ASIA). In: www.istat.it (23.01.2009) 

 

Si tratta però di una presenza assai robusta se, pur rappresentando un modesto 0,49 % del 

totale delle unità locali industriali e terziarie, esse riescono ad assorbire un più che 

consistente 20,8% degli addetti. Un quinto, dunque, dell’intera occupazione. Più che nella 

media regionale. Ancora un po’ distante dal profilo nazionale (25,13% è la quota di addetti 

nelle unità locali della corrispondente classe di ampiezza). E comunque con una certa qual 

concentrazione nei comparti di maggiore interesse per la presente indagine. Anche in 

questo caso i valori superano la soglia del confronto con la media regionale, ma si 

attestano al di sotto della media nazionale. 

 
Unità locali delle imprese e relativi addetti nell’industria manifatturiera (2005) 
 
 Unità locali Addetti 

 Settori 
“speciali”* 

Totale 
manifattura %

Settori 
“speciali”*

Totale 
manifattura %

Provincia di Terni 785 1.975 39,7 8.896 15.456 57,6
Provincia di Perugia 2.936 7.874 37,3 23.247 58.107 40,0
Umbria 3.721 9.849 37,8 32.143 73.563 43,7
Italia (totale) 265.643 590.682 45,0 2.370.331 4.630.608 51,2

 * Sottosezioni DG, DH, DJ, DK, DL31, DL32 e DN 
Fonte: Istat, 2008, Registro statistico delle imprese (ASIA). In: www.istat.it (23.01.2009) 
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Il contributo dell'economia ternana alla formazione del Pil nazionale è di per sé modesto, 

date le dimensioni territoriali e demografiche della provincia: si tratta, infatti, dello 0,39% 

del valore aggiunto prodotto in Italia. Si consideri, peraltro, che tutta intera l’Umbria non 

rappresenta più dell’1,45%. 

Il dato che fornisce un indicatore più attendibile e significativo della performance 

dell’economia,  indicatore depurato da problemi dimensionali, è tuttavia il Pil procapite 

(per abitante). 

Per la provincia di Terni il valore del PIL p.c. è pari a 22.922 euro, e dunque è un risultato 

inferiore alla media nazionale ed anche a quella della macroripartizionale. Particolarmente 

preoccupante è il ritmo di crescita dell’economia locale: il valore aggiunto provinciale, nel 

periodo tra il 1991 e il 1999 è cresciuto ad un ritmo che è stato dell’8,7% inferiore a quello 

nazionale, e costituisce uno dei peggiori risultati dell’area centro-settentrionale del Paese. 

Tuttavia la situazione sembra leggermente migliorata, nel complesso, nel periodo dal 1999 

al 2007.   

Il peso dell'artigianato sulla formazione del valore aggiunto provinciale è del 13,5% ed è 

questo un dato superiore sia alla media nazionale (12%) sia a quella dell'area centrale 

(10,5%). 

I rapporti con l'estero che l'economia ternana intrattiene sono sensibilmente meno 

consistenti di quelli della confinante Perugia.  

Le esportazioni nel 2007 sono ammontate a circa 1.674 milioni di euro (erano state 1.582 

milioni nel 2006), con una propensione all'export pari a 36,0 che risulta in risalita rispetto 

al dato dell’anno precedente (34,4) e ancor più rispetto al dato di una dozzina di anni fa: 

nel 1995, infatti, era pari a 27,4. Inoltre esso risulta superiore soprattutto rispetto al dato 

dell'Italia Centrale (18,1) e con ciò la provincia si attesta, nella relativa graduatoria 

nazionale, al 24° posto. 
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Indicatori di apertura al commercio con l’estero (anni 2003 e 2006 a confronto) 
 

 
Export manifatt. / 

val.agg. manifatt. 
Export totale / val.agg. 

totale.
Import+export totale 

/ val.agg. totale.
Anno 2003 
Provincia di Terni 91,0 23,2 42,9
Provincia di Perugia 49,9 11,5 20,0
Umbria 61,2 14,5 25,8
Italia 98,6 22,0 43,8
Anno 20064    
Provincia di Terni 176,4* 37,9 73,5
Provincia di Perugia 43,4 13,9 23,3
Umbria 74,7 19,7 35,4
Italia 108,8 27,2 55,2

Fonte: Elab. su dati ISTAT (Coeweb) 

 
* Il valore riportato è solo in apparenza fuori scala. E’ doveroso ricordare, infatti, che il rapporto di cui trattasi è tra 
grandezze non omogenee. Al numeratore, infatti, compare una variabile di fatturato (il valore delle esportazioni 
manifatturiere) mentre al denominatore compare una misura del valore aggiunto (grosso modo e per capirci: un 
fatturato al netto del valore delle materie prime e dei semilavorati inglobati nel processo produttivo). Quindi, in una 
piccola economia dove la produzione per l’export è molto rilevante mentre relativamente scarsa è la presenza di imprese 
che producono per il solo mercato interno (contribuendo con ciò ad ampliare, ma di poco, il denominatore senza 
incidere sul numeratore) è largamente probabile imbattersi i n valori del rapporto di grandezza pari a quello indicato 
nella tabella. Si guardi, d’altra parte, l’ultima colonna a destra della tabella: qui l’export totale (che è di poco più grande di 
quello manifatturiero) viene rapportato al valore aggiunto totale dell’intera economia ternana (comprensivo dunque del 
valore aggiunto di settori terziari che non esportano, come le rivendite al minuto di generi alimentari, le scuole di ballo, 
le palestre e i servizi pubblici e collettivi.  
 

Ma è comunque tutto l'insieme degli scambi con l'estero ad essere particolarmente 

rilevante come testimonia l'alto valore del tasso di apertura 73,5 fatto registrare, secondo i 

calcoli ufficiali dell’Istat, nel 2006. Anche in questo caso si tratta di valori particolarmente 

elevati. Si pensi che nel 1995 il rapporto tra volumi scambiati con l’estero e valore 

aggiunto complessivo della provincia non arrivava a 50 (era pari, infatti, a 49,1). 

L’accelerazione si conferma sia rispetto al 2003 (quando l’Istat la poneva a quota 42,9) sia 

rispetto al precedente anno 2005, che pure non si presentava di basso profilo, con il suo 

69,1. Per queste performance recente la provincia di Terni si è piazzata nella specifica 

graduatoria al 14° posto. 

La caratteristica dimensione multinazionale dell’economia della provincia ternana si 

riconferma spiccata anche negli anni più recenti. Tanto in rapporto al solo valore aggiunto 

manifatturiero quanto in rapporto al valore aggiunto complessivo e anche sommando i 

4 Si tratta, come specifica l’indicazione della fonte, di dati calcolati ufficialmente dall’Istat e (quasi) definitivi, nel senso 
che una volta terminati tutti i controlli potrebbe cambiare il secondo o terzo decimale. Non di più. Per questo motivo si 
è scelto di non tirare in qua,  più del necessario, il dato: per il 2007, infatti, si dispone solamente di stime approssimative 
per il PIL e di dati provvisori per le esportazioni. 
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valori di importazioni ed esportazioni l’apertura del sistema produttivo ternano appare 

notevole e capace di trainare verso l’alto l’intera regione. 

Negli scambi commerciali tra l’area ternana e il resto del mondo sono i prodotti 

dell’industria legata ai metalli a farla da padrone e a guidare la graduatoria delle merci 

esportate (52%). Ben quattro prodotti (ferro, ghisa ed acciaio, tubi, ferro, acciaio e 

ferroleghe e metalli preziosi) si ritrovano in una delle prime quattordici posizioni fra le 

merci più esportate. Fra questi la parte del leone è costituta da ferro, ghisa ed acciaio che 

occupano di gran lunga la prima posizione. Discretamente esportati anche i prodotti 

dell’industria chimica (3,1%). 

 
Flussi di investimenti diretti dall'estero e  verso l'estero (2000-2006; migliaia di euro) 
 

 Terni Perugia Umbria Italia (totale)
Capitali in entrata dall’estero

2000 3.126 10.298 13.424 29.245.970
2001 8.958 125.502 134.460 30.968.881
2002 523 19.698 20.221 30.652.311
2003 545.731 25.508 571.239 53.805.834
2004 1.438.708 12.766 1.451.474 97.384.830
2005 1.146.455 35.867 1.182.322 135.116.479
2006 1.168.881 20.242 1.189.123 160.356.902

Capitali in uscita verso l’estero
2000 1.251 15.038 16.289 23.948.938
2001 830 69.424 70.254 41.537.466
2002 1.020 15.664 16.684 28.135.127
2003 1.758 25.324 27.082 30.846.115
2004 4.979 45.379 50.358 30.416.595
2005 1.525 53.875 55.400 30.523.484
2006 8.559 44.360 52.919 65.027.138

Fonte: Banca d'Italia-Ufficio Italiano Cambi 
 
I prodotti legati alla trasformazione dei metalli (ferro, ghisa ed acciaio, ferroleghe e metalli 

preziosi) dominano anche la graduatoria delle importazioni Questi prodotti da soli 

contribuiscono per oltre il 75% alle importazioni provinciali.  

Per l’aspetto geografico, relativamente ai principali Paesi partner, è l’Europa, con il 50,4%, 

a dominare la classifica delle esportazioni, seguita dall’America (soprattutto quella 

settentrionale) per il 32,3% ed il mercato asiatico (16,5%). Analoghi risultati si riscontrano 

per le importazioni, anche se in questo caso il panorama risulta più variegato (da segnalare 

circa l’ 8% delle importazioni provenienti dall’Australia e Oceania).  
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La classifica delle esportazioni è dominata dal Messico mentre sull’altro versante a 

primeggiare sono le importazioni dalla Germania. 

Gli stessi dati sugli investimenti diretti, tanto in entrata quanto in uscita, arricchiscono il 

numero di indizi su una relativamente maggiore ampiezza dell’orizzonte di riferimento 

dell’economia locale. Un ulteriore indizio è poi quello rappresentato dalla incidenza del 

numero di addetti inseriti in unità locali appartenenti a imprese extra-provinciali e, 

specularmene, dalla incidenza di addetti in unità localizzate altrove ma controllate da 

imprese con sede nella provincia. 

 
Intensità dei processi di attrazione e delocalizzazione rispetto alle province di 
insediamento delle sedi legali delle imprese (2005) 
 
 ATTRAZIONE DELOCALIZZAZIONE 

 

Dipendenti in UL presenti nel 
territorio di imprese con sede fuori dal 
territorio* 

Dipendenti in UL fuori territorio di 
imprese con sede nel territorio* 

 N° % N° %
Provincia di Terni 7.093 17,8 3.729 9,3
Provincia di Perugia 19.885 15,3 11.703 9,0
Umbria 25.180 14,8 13.634 8,0

Fonte: Unioncamere, Elaborazione su Registro delle Imprese e REA 2005    
* La somma dei dipendenti extra-provinciali è superiore al totale regionale. La differenza misura il numero di dipendenti 
in unità locali di imprese con sede fuori dalla provincia, ma all'interno della regione. 
 

Gli importanti ma non eccelsi risultati conseguiti in questi ultimi anni dall'economia 

ternana si riflettono sul livello di vita degli abitanti. Il reddito a disposizione dei residenti è 

stimato in recupero, per il 2006, ed è di poco superiore a quello medio nazionale (16.219 

contro 16.090 euro); il divario si rafforza nel confronto con la situazione complessiva 

dell'Italia Centrale (17.602 euro).  

Misurata su scala familiare, e giocoforza su dati pregressi quali quelli relativi ad un anno (il 

2005) ancora piuttosto difficile, l’handicap che pesa sul reddito familiare medio nella 

provincia di Terni si collega alle maggiori difficoltà delle famiglie con più di un figlio e 

fino ad una certa soglia. 
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Reddito lordo disponibile per famiglia secondo il numero dei componenti (euro) - 
Anno 2005 
 
  Famiglie con numero di componenti pari a:   

 1 2 3 4 5 e più  Totale 
Provincia di Terni 102,6 92,6 90,5 98,7 107,6 95,2 
Provincia di Perugia 113,7 107,6 103,0 116,5 132,6 112,4 
Umbria 110,5 103,3 99,5 112,0 127,7 107,7 
Italia centrale 108,7 105,6 105,2 110,9 120,3 107,7 

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 
Si tratta di dati, questi sui redditi per componenti familiari, che possono essere utilmente 

incrociati con altre analisi che riescono a distinguere, ad esempio, sulla base del numero 

dei percettori di redditi (potendo esserci, in una famiglia, da uno a più figli a carico ma con 

diversa capacità di reddito). 

Secondo schemi plausibili di interpretazione, come ben si sa, alla fine è proprio in un 

basso livello del reddito medio personale o familiare la spinta tra le più potenti a prendere 

in esame l’opportunità di un lavoro autonomo e indipendente, foss’anche quello 

dell’imprenditore. 

Non migliore è la situazione dei consumi. Infatti, i quasi 14.558 euro che ciascun residente 

in media consuma sono un dato inferiore sia al corrispondente valore medio nazionale 

(14.978 euro) sia a quello rilevato per la media delle province del Centro Italia (16.287 

euro).  

La spesa per consumi scaturisce dalle decisioni delle famiglie in tema di destinazione del 

reddito, una volta incamerate anche le integrazioni assicurate dai trasferimenti pubblici. 

Nell’intera regione, come noto, la robustezza dei trasferimenti va a compensare la 

debolezza dei redditi da lavoro dipendente (cfr. Birindelli L., in RES, 2008). In effetti, le 

note differenze economiche nella geografia italiana si ripropongono anche in termini di 

salari e stipendi. Con una progressione che accelera man mano che dal Sud si sale al Nord 

e che si evidenzia nettamente in corrispondenza delle regioni di soglia tra il Nord e il 

Centro: l’Emilia Romagna e la Toscana e in corrispondenza, per quanto riguarda i settori, 

dell’industria. 
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Così, la debolezza dei redditi percepiti dalle famiglie trascina al ribasso la domanda per 

consumi5 e contribuisce ad accrescere la fiducia nella spesa sociale e nella presenza delle 

istituzioni. 

Per quanto riguarda l’apporto del cosiddetto capitale pubblico, rispetto al complesso delle 

province italiane Terni mostra anche in questo caso un leggero deficit infrastrutturale. 

Infatti, posta pari a 100 la media nazionale, l’indice di dotazione generale delle 

infrastrutture assume un valore pari a 92,6 e si colloca al 43° posto nella specifica 

graduatoria. La provincia di Perugia appare invece più arretrata, con un valore 

dell’indicatore pari a 84,3. Intermedio è il valore calcolato per l’Umbria nel suo complesso: 

86,4%. 

Il risultato complessivo è il frutto di due componenti che mostrano un comportamento 

pressoché identico fra loro.  

L’indice di dotazione delle infrastrutture economiche fa segnare un valore di 87,4 che 

consente a Terni un accettabile 46° posto. Si noti, peraltro, che anche sotto questo aspetto 

specifico la provincia di Perugia appare arretrata, con un valore dell’indice per le 

infrastrutture economiche pari a 75,5. Il valore intermedio per l’Umbria, in questo caso, è 

pertanto pari a 78,5. 

Tra le singole categorie di infrastruttura economica un risultato assolutamente positivo 

viene fatto segnare dalle ferrovie, la cui dotazione risulta essere la quarta in Italia, oltre ad 

essere la seconda più soddisfacente del Centro. Appena meno brillante, ma comunque 

egualmente positiva appare la dotazione di strade, con una situazione che pone la 

provincia al terzo posto nell’Italia Centrale ed al 14° posto in Italia. Pessimi sono gli indici 

relativi alla dotazione di porti (ma non potrebbe essere altrimenti!)  e di aeroporti, nel cui 

specifico ambito Terni si colloca rispettivamente al 51° e 75° posto). 

 

 

 

 

5 Il moderato livello del tenore di vita viene ulteriormente messo in risalto ad esempio da un indicatore relativo al 
mondo dell’automobile. Infatti, l’indice della diffusione di automobili di elevata cilindrata (con almeno 2000 centimetri 
cubici) sul totale dei veicoli circolanti (6,3%) si colloca al di sotto tanto del dato regionale (7,2%) quanto di quello 
macroripartizionale e di quello medio nazionale (entrambi al 6,9%) e fa della provincia la 64-esima in Italia (terzultima 
nel Centro dopo Ancona e Massa Carrara). 
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Gli indicatori di dotazione infrastrutturale per categoria di infrastrutture (Italia = 100; 2007) 
 

TERNI PERUGIA UMBRIA 
ITALIA 
Centrale

Rete stradale  150,3 59,5 82,3 97,3
Rete ferroviaria  229,9 173,6 187,7 122,8
Porti   0,0 0,0 0,0 91,2
Aeroporti   0,0 70,0 52,4 160,3
Impianti e reti energetico- ambientali 93,9 79,6 83,2 100,8
Strutture e reti per la telefonia e la telematica 69,8 67,6 68,2 101,0
Totale infrastrutture economiche 87,4 75,4 78,5 112,3 
Reti bancarie e di servizi vari  68,3 77,8 75,4 112,4
Strutture culturali e ricreative 58,4 81,8 75,9 171,3
Strutture per l'istruzione  103,6 84,9 89,7 109,6
Strutture sanitarie  57,6 67,1 64,7 108,9
Totale infrastrutture sociali 73,2 78,0 76,8 128,9 
TOTALE   83,3 75,9 77,8 117,2
TOTALE al netto delle infrastrutture portuali 92,6 84,3 86,4 120,1

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

Sull’altro fronte, quello delle infrastrutture sociali, invece, la situazione è peggiore. 

Nessuna delle infrastrutture sociali, ad eccezione di quelle per l’istruzione, consegue 

risultati migliori della media nazionale. Le strutture ricreative e quelle sanitarie sono tra le 

più penalizzate.  

Da segnalare è il fatto che a Terni l’indicatore delle sofferenze bancarie sugli impieghi 

della clientela segnala un livello decisamente superiore al dato nazionale (4,5 contro 3,1), il 

che si traduce in una costrizione sui settori produttivi inevitabilmente chiamati a 

sopportare tassi bancari sui prestiti ottenuti maggiori che altrove. 

 
Sofferenze su impieghi negli anni 1999-2007 (%) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Provincia di Terni 6,65 5,85 4,76 5,62 6,44 6,93 5,90 6,00 4,49
Provincia di Perugia 6,16 5,88 5,03 5,20 5,69 5,54 4,34 4,45 4,15
Umbria 6,27 5,87 4,97 5,29 5,85 5,84 4,67 4,78 4,22
Italia 7,55 5,93 4,70 4,46 4,64 4,70 3,63 3,42 3,13

Fonte: ns. elab. su dati Banca d’Italia 
 

Come una delle realtà più brillanti d’Italia la provincia di Terni si configura sotto il profilo 

della sicurezza del territorio, anche se notizie meno rassicuranti derivano dalla sicurezza 

stradale. Infatti, pur in presenza di una rete viaria di livello medio-alto, nella provincia si 

registra un’incidenza di incidenti molto alta sia se si considerano come variabile di 
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normalizzazione i residenti e sia se invece si considera il parco circolante. Gli incidenti 

stradali ogni 1000 abitanti sono 4,1 e pongono la provincia al 74° posto nazionale e 

l’indice sulla base del parco circolante è pari a 5,1 (77° posto).  

E’ interessante infine notare come il peso dei decessi per patologie tumorali sul totale dei 

morti, faccia ora segnare il sesto valore più basso dell’Italia Centrale, con uno scarto di 

ben 1,5 punti percentuali rispetto al dato nazionale (27,6% contro 29,1%).  

Come precedentemente illustrato non appare soddisfacente la situazione delle 

infrastrutture sociali presenti nella provincia anche se l’indice generale ha subito un 

sensibile aumento tra il 1991 ed il 2007: da 44,5 a a 73,2 (nell’ultimo anno Perugia si pone 

con 78,0 e l’Umbrua con 76,8). Alquanto simili sono i giudizi che vengono rilasciati in 

materia di qualità della vita dalle tre principali fonti che si occupano di questo aspetto 

(tutti e tre gli indici peraltro sono in forte diminuzione rispetto al 2006). 

L’analisi effettuata da Il Sole 24 Ore riconosce a Terni, per il 2008, il 45° piazzamento, a 

fronte del 49° nel 2007 e del 37° nel 2006. Il quotidiano Italia Oggi, invece, pone la 

provincia di Terni al 62° posto ma l’aveva collocata al 55° nel 2007 e al 36° l’anno 

precedente. Nel complesso, una collocazione di mezza classifica: al di qua della mediana 

(la 52.ma posizione che lascia indietro e vede avanti lo stesso numero di province, cioè 51) 

secondo le graduatorie de Il Sole 24 Ore. Un po’ oltre, più spostata dunque verso la coda 

che non verso la testa, secondo le classifiche di Italia Oggi. 

Nella graduatoria formulata da Legambiente, infine, Terni compare al 31° posto dopo 

essere stata collocata al 51° nel 2007 e 15° nel 2006. 

Come per altre province dell’area centrale anche in quella di Terni la quasi totalità dei 

comuni sono sottoposti a rischio sismico, mentre sono otto (in cui risiede il 5,9% della 

popolazione della provincia) quelli in cui sono stati registrati disagi di natura insediativi. 

Così mentre il consumo di gas metano è mediamente più contenuto che altrove, 

l’orizzonte degli impianti generatori di energia da fonti rinnovabili è saldamente connesso, 

a tutt’oggi, alle prospettive di ricorso all’energia idraulica. 

La percentuale di raccolta differenziata, per finire, è inferiore alla media nazionale, ma la 

produzione pro-capite di rifiuti è notevole: nel 2006, ultimo anno per cui si dispone di dati 

comparabili, con 625 tonnellate a fronte delle 550 nazionali la provincia di Terni si colloca 

al 21° posto in Italia. Lo stesso vale per la produzione di scarti di materiale ingombrante, 
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pari qui al 4%, mentre si ferma al 2% nella media italiana, e in questo caso la provincia si 

colloca in diciannovesima posizione.  

 
Consumo pro capite di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per i 
comuni capoluogo di provincia  - Anni 2000-2006  
 
 2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006 
Mc per abitante 
Provincia di Terni 318,5 309,3 313,5 334,9 328,9 366,6 308,2
Provincia di Perugia 360,0 436,4 341,6 479,3 476,7 460,6 439,6
Italia 386,4 394,3 390,3 413,5 416,1 422,6 402,5
N.I. (Italia = 100) 
Provincia di Terni 82,4 78,4 80,3 81,0 79,1 86,8 76,6
Provincia di Perugia 93,2 110,7 87,5 115,9 114,6 109,0 109,2

Fonte: Istat "Osservatorio ambientale sulle città" 
 
Consumi di energia elettrica per settore di attività - Anno 2006 
 
  Consumi di energia elettrica per settore di attività  
   Agricoltura  Industria  Terziario*  Domestico   Totale 
Milioni di Kwh: 
Provincia di Terni 17,0 2.103,3 274,8 243,4 2.638,5
Provincia di Perugia 86,6 1.454,0 851,2 699,3 3.091,1
Umbria 103,5 3.557,3 1.198,3 942,7 5.801,8
Rapporti di composizione (%) 
Provincia di Terni 0,6 79,7 10,4 9,2 100,0
Provincia di Perugia 2,8 47,0 27,5 22,6 100,0
Umbria 1,8 61,3 20,7 16,2 100,0
ITALIA 1,7 49,2 27,8 21,3 100,0

* Al lordo dei consumi per trazione delle Ferrovie dello Stato 
Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati GRTN 
 
Numero di impianti in progetto ed in esercizio alimentati da fonti rinnovabili per 
tipologia di fonte e provincia. Situazione al 30-6-2007 
 

 Terni Perugia Umbria TOTALE
Numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili in progetto 
Biogas 0 1 1 58
Biomasse 1 2 3 175
Eolica 0 1 1 278
Idraulica 8 5 13 253
Rifiuti 0 0 0 6
Risorse Geotermiche 0 0 0 0
Solare 0 0 0 19
Totale 9 9 18 789
Numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili in esercizio 
Biogas 0 3 3 196
Biomasse 1 1 2 49
Eolica 0 0 0 173
Idraulica 0 4 4 744
Rifiuti 0 0 0 34
Risorse Geotermiche 0 0 0 13
Solare 0 0 0 24
Totale 1 8 9 1.200

Fonte: GSE (Gestore Servizi Elettrici) 
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Produzione totale di rifiuti urbani per tipologia. Anno 2006. Dati assoluti in 
tonnellate 
 
 Differenziata (a) Indiff.ta Mat. Ingomb. Totale (b) a/b *

Provincia di Terni 33.493 103.431 5.756 142.680 23,5

Provincia di Perugia 108.167 308.987 18.098 435.252 24,9

Umbria 141.660 411.819 23.854 577.333 24,5

Italia 8.377.573 23.470.679 674.398 32.522.650 25,8

* Incidenza percentuale della produzione differenziata sul totale dei rifiuti urbani 
Fonte: APAT e 6.a Giornata dell’Economia 
 
 
Produzione di rifiuti urbani in rapporto alla popolazione, per tipologia. (2006; kg 
procapite) 
 

 Raccolta 
differenziata 

Raccolta 
indifferenziata 

Raccolta di materiale 
ingombrante procapite Totale

Provincia di Terni 146,9 453,7 25,2 625,9
Provincia di Perugia 167,7 479,0 28,1 674,8
Umbria 162,3 471,7 27,3 661,3
ITALIA 141,7 396,9 11,4 550,0

Fonte: APAT e 6.a Giornata dell’Economia 

 

5. 

Note le vicende passate della provincia il profilo attuale della sua struttura produttiva può 

essere ricostruito seguendo le indicazioni fornite dalle stime su occupazione e valore 

aggiunto nelle province italiane di recente elaborate dall’Istat6. 
 

Pil per abitante nella provincia di Terni e in Umbria (N.I.: Italia = 100) 
 

 1995 – 2000 (v.s.)  2001 – 2006 (n.s.) 
 1995 2000 2001 2006

Provincia di Terni 93,5 91,8 90,4 87,1
Umbria 98,2 97,5 96,7 93,3

Fonte: ns. elaboraz. su dati Istat, Conti economici territoriali, 2008 
 

Un aggiornamento ufficioso dei dati precedenti tende a confermarli. Il prodotto interno 

per abitante resta inferiore alla media nazionale e anche alla media regionale. Si conferma 

6 Le stime riguardano, per gli anni dal 1995 al 2000 di una vecchia serie e dal 2001 al 2006 della serie più recente (non 
direttamente confrontabile con la precedente), il numero degli occupati interni, delle unità di lavoro e del valore 
aggiunto ai prezzi base espresso in valori correnti. Ai fini di questo lavoro si sono ripresi i valori e calcolati alcuni 
rapporti essenziali per gli anni terminali dei due periodi al fine di mettere in evidenza alcun trend. Essendo diverse le 
modalità di stima le due serie non sono comparabili e tanto meno lo sono i due anni contigui: il 2000, ultimo della 
vecchia serie e il 2001 primo della nuova serie.  
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la distanza relativa di circa 9 punti percentuali tra il valore stimato per Terni e quello 

stimato invece per Perugia. 

 
Stima del PIL per abitante per il 2007 e variazioni rispetto al 2004 
 
 Pro-capite (euro) Var. % (2004-2007) N. I. (Italia = 100) Posizione in graduatoria 
Provincia di Terni 22.922,71 7,8 88,6 62
Provincia di Perugia 25.181,93 9,2 97,4 54
Umbria 24.592,22 8,9 95,1 12
Italia 25.861,77 8,2 100,0 -

Fonte: Istituto G. Tagliacarne 
 
Per gli anni più recenti, dunque, i dati segnalano, per la provincia di Terni in parallelo a 

quanto avviene su scala regionale, una contrazione della quota di prodotto di pertinenza di 

ciascun abitante.  

Il segnale, una volta raccolto, va approfondito cercando di percepire quanto del ridursi 

dell’indicatore deriva da fattori demografici e sociali (consistenza della popolazione e suo 

invecchiamento) e quanto da fattori tecnici ed economici (capacità produttive e 

commerciali). 

Se si guarda alla dinamica della popolazione si registra una ripresa della espansione 

demografica negli anni più vicini,  a partire dal 2001. 

Se si guarda alla composizione si vede come il centro della distribuzione, la classe di età 

che corrisponde alla popolazione in età lavorativa dalla quale si diparte la forza lavoro, 

somma di occupati e disoccupati, è in provincia di Terni più sguarnita che altrove: un 

punto percentuale in meno rispetto all’Umbria e due rispetto alla media nazionale. 

La restante parte della popolazione è, ovviamente, più consistente che negli altri due casi 

ma con un aspetto cruciale: il gap è più pronunciato sul versante della popolazione 

anziana, con oltre 65 anni, che non su quello della popolazione più giovane, non ancora in 

età lavorativa. 

In altri termini sono meno chiare le prospettive del ricambio demografico. Più alta è qui la 

quota della popolazione che ha già lavorato e ora si appende alle generazioni successive, 

meno abbondanti che altrove. E questo fatto influenza inevitabilmente la stessa dinamica 

del prodotto interno lordo della provincia. 
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Popolazione e composizione per classi di età in provincia di Terni, in Umbria e in 
Italia (al 31.12.2007) 
 

 Classi di età Totale 
 Fino a 14 anni Da 15 a 64 anni 65 anni e più (= 100)
Provincia di Terni 11,8 63,3 24,9 230.648
Regione Umbria 12,6 64,1 23,2 884.450
Italia 14,0 65,1 20,0 59.619.290

Fonte: Istat 
 
Il valore particolarmente basso del rapporto tra PIL provinciale e popolazione ha dunque 

una prima “giustificazione”. La popolazione che non partecipa ai processi produttivi e 

comunque rende folto il denominatore, il numero complessivo degli abitanti che si 

spartiscono comunque il prodotto è piuttosto numerosa. Qui un po’ più che in altre 

province e regioni. 

La popolazione in età lavorativa, a sua volta, si rapporta con una certa debolezza con il 

mercato del lavoro. Il tasso di attività appare inferiore alla media regionale ma non a quella 

nazionale. Rispetto a quest’ultima infatti la provincia di Terni (64,0%) sopravanza l’Italia 

(62,5%). Come si riscontra nella figura sotto riportata ciò deriva da una maggiore 

partecipazione femminile mentre ad essere indietro è quella maschile. 

 
Tassi di attività (al 31.12.2007) in provincia di Terni, in Umbria e in Italia 
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Infine, la minor forza lavoro trova nel contesto delle condizioni locali un numero inferiore 

di opportunità coglibili e ciò si riverbera in un più basso tasso di occupazione e un più alto 

tasso di disoccupazione. 

Si tratta ora, per completare l’analisi, di verificare cosa accade in termini di risultato dei 

processi produttivi attivati sul territorio. In questo caso si vede che, sempre avendo come 
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riferimento il valore medio nazionale (posto uguale a 100), l’area ternana mostra livelli del 

prodotto per unità di lavoro superiori a quelli della regione nel suo complesso. 

 
Pil per unità di lavoro  in Umbria (N.I.: Italia = 100) 
 

 1995 – 2000 (v.s.) 2001 – 2006 (n.s.) 
 1995 2000 2001 2006

Provincia di Terni 103,7 98,5 89,7 91,9
Provincia di Perugia 94,7 92,2 90,5 89,9
Umbria 96,0 93,7 90,3 90,4

Fonte: ns. elab. su dati Istat 
 
Il livello della produttività, come si  vede, è inferiore al  valore di benchmarking 

rappresentato dalla media nazionale (= 100) ma è per lo più superiore a quello regionale, 

di almeno un punto percentuale  e mezzo: 91,9 in luogo di 90,4. Il valore regionale, d’altra 

parte, è una media ponderata del livello della produttività nelle due province dell’Umbria: 

91,9, per l’appunto, in quella di Terni e 89,9 in quella di Perugia. Si tratta di un risultato 

positivo se ci si ferma a guardare l’apporto del lavoro. Il limite è nel fatto che ad essere 

relativamente più basso è il numero dei lavoratori, nel complesso più contenuto. In 

definitiva, fattori diversi, dall’invecchiamento alla scarsa partecipazione al mercato lavoro 

a sua volta collegata alle difficoltà strutturali dell’area, spingono verso il basso il rapporto 

tra prodotto totale (PIL) e popolazione.  

Se poi ci si chiedesse dove andare a ricercare le cause di un valore del prodotto per unità 

di lavoro più basso della media nazionale e più alto, anche se di poco, della media 

regionale alcune indicazioni possono essere riprese dai dati riportati nella tabella seguente 

e dalla figura immediatamente successiva. La tabella, infatti, evidenzia separatamente il 

valore aggiunto per unità di lavoro nei principali comparti. Essendo termine di 

comparazione, per ognuno di essi, la corrispondente media nazionale, valori maggiori di 

100 indicano una produttività del lavoro maggiore mentre valori minori di 100 indicano, 

specularmente, una produttività inferiore. 
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Valore aggiunto per unità di lavoro per comparto di attività produttiva (N.I.: Italia 
= 100; 2001 e 2006) 
 

 Agricoltura 

Industria 
in senso 

stretto Costruzioni Commercio

Credito, 
assicurazione e 

altri servizi privati 

Altre 
Attività di 

Servizio Totale
2001     
Terni 105,1 88,8 104,4 90,5 90,5 92,5 89,7
Perugia 106,5 85,3 106,6 91,3 93,4 94,2 92,2
Umbria 106,6 86,1 106,1 91,1 92,7 93,8 90,3
2006     
Terni  103,8 102,0 97,5 86,1 96,6 90,3 91,9
Perugia 102,9 87,0 98,5 86,4 93,1 95,3 89,9
Umbria 103,0 90,2 98,2 86,4 93,9 94,0 90,4

Fonte: ns. elab. su dati Istat 

 
Come si vede il risultato totale scaturisce dall’apporto di due settori, l’agricoltura e 

l’industria, in cui la produttività del lavoro in provincia di Terni è più alta non solo rispetto 

alla media regionale ma anche alla stessa media nazionale (entrambi i valori rilevati, infatti, 

superano la soglia di 100 che rappresenta per l’appunto il livello medio nazionale). Vi è poi 

un settore, quello delle attività finanziarie in senso lato in cui la produttività del lavoro 

(con un numero indice pari a 96,6) pur essendo inferiore alla media nazionale è comunque 

superiore alla media regionale (N.I. = 93,9).  

Altri due settori, quello delle costruzioni e quello del commercio sono caratterizzati da un 

valore della produttività del lavoro inferiore (con valori dell’indicatore pari, 

rispettivamente, a  97,5 e a 86,1)  alla media nazionale ma non molto distanti dai valori 

medi regionali (98,2 e 86,4, rispettivamente per le costruzioni e il commercio in Umbria). 

Per l’ultimo settore considerato, quello definito come “delle altre attività di servizio” e 

inclusivo, sostanzialmente, dei servizi pubblici e collettivi, le differenze sono più 

accentuate. Si rileva, infatti un livello della produttività unitaria del lavoro che essendo 

pari, sempre per il 2006, a 90,3 nei confronti di un valore medio nazionale posto anche in 

questo caso pari a 100, è distintamente inferiore al valore di riferimento regionale. Per 

l’Umbria, infatti, il numero indice della produttività è pari a 94,0 (maggiore di quasi 

quattro punti rispetto a quello calcolato per la provincia di Terni). 

Il livello complessivo della produttività del lavoro (91,9 per la provincia ternana e 90,4 per 

l’Umbria) dipende sia dalle produttività del lavoro nei singoli comparti sia dall’incidenza 

che essi hanno sul totale cioè dalle differenze nelle quote di occupazione assorbite su scala 
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provinciale e su scala regionale. In altri termini si può dire che il valore di sintesi scaturisce 

dal profilo generale della struttura produttiva ovvero dalla diversa combinazione di 

comparti a produttività più alta e comparti a produttività più bassa che si riscontra in 

provincia di Terni e nell’intera regione. 

 
Composizione (%) dell’occupazione nel 2006  
 
 Terni (prov.) Perugia (prov.) Umbria Italia
Agricoltura,  silvicoltura e pesca 4,7 3,9 3,7 4,2
Industria in senso stretto 22,1 21,6 20,9 20,9
Costruzioni 7,1 8,3 8,4 7,6
Commercio, riparazioni, alberghi e 
ristoranti, trasporti e comunicazioni 24,7 24,0 24,4 24,4
Intermediazione monetaria e finanziaria; 
attività immobiliari e imprenditoriali 13,3 12,5 12,4 14,5
Altre attività di servizi 28,2 29,7 30,3 28,5
Totale (valori in mgl. di unità) = 100 91,8 289,7 381,5 24.881,8

Fonte: ns. elab. su dati ISTAT 
 
Come si vede, la distribuzione percentuale dell’occupazione si differenzia da provincia a 

provincia e nell’insieme della regione rispetto all’insieme del Paese. Alla diversa 

composizione devono farsi risalire, una volta accertata l’esistenza di differenziali nei valori 

della produttività nei singoli settori, le differenze nei valori di sintesi della produttività del 

lavoro in Umbria (N.I. pari 90,4) e in provincia di Terni (N.I. pari a 91,9).  

Ma l’indicatore di produttività per unità di lavoro, in effetti, non è altro che una media 

ponderata della produttività per unità di lavoro dei settori considerati (in questo caso sei: 

agricoltura, commercio industria manifatturiera, costruzioni, commercio, servizi finanziari 

e professionali, altri servizi). I  pesi essendo costituiti dalla incidenza del numero di unità 

di lavoro assorbite da ognuno dei settori sul numero complessivo di unità di lavoro 

impegnate. 

Di conseguenza, un modo di rappresentare la associazione tra una variabile (la diversa 

produttività per unità di lavoro di un settore nel confronto tra la provincia e la regione) e 

il peso da essa espresso (l’incidenza del numero di unità di lavoro in quel settore sul totale) 

è quello offerto dalla figura che segue. 

Si tratta, per l’appunto, di un sistema di assi cartesiani, sul primo dei quali (l’asse 

orizzontale o delle ascisse) saranno riportati i valori delle differenze, per ciascuno dei sei 

settori considerati, tra i N.I. della produttività in provincia di Terni e in Umbria. Sul 
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secondo asse (verticale o delle ordinate), invece, verranno riportati, sempre per ognuno 

dei sei settori, i valori delle differenze rilevate tra le quote di occupazione. 

Pertanto, al di sopra dell’asse orizzontale si ritroveranno tutte le situazioni di 

“sovrarappresentazione”  (e, al di sotto dell’asse, quelle di “sottorappresentazione”) in 

termini del parametro “incidenza percentuale dei settori”. I comparti che su scala 

provinciale sono più densi ovvero sono relativamente più presenti di quanto lo sono su 

scala regionale saranno collocati nella regione alta. Quelli meno densi, cioè relativamente 

meno presenti, saranno distribuiti nella regione bassa. 

A destra dell’asse verticale saranno invece raccolte tutte le situazioni “tecnicamente 

favorevoli”, ovvero i comparti con una produttività in provincia superiore alla media 

regionale.  A sinistra si ritroveranno invece i comparti con una produttività più bassa. 

Di conseguenza: 

a) nel primo riquadro, quello posto in alto e a destra, si concentreranno le situazioni 

“favorevoli e trainanti”, quelle cioè per cui la provincia di Terni esprime alti valori 

della produttività del lavoro in settori rappresentati qui più di quanto lo sono su 

scala regionale;  

b) nel terzo riquadro, in basso a sinistra, si raccoglieranno, invece, le situazioni 

“sfavorevoli ma non bloccanti”, quelle cioè in cui un gap di produttività rispetto al 

valore medio regionale non penalizza la prestazione complessiva della provincia di 

Terni perché il peso del settore in difficoltà è anch’esso inferiore alla media 

regionale. Il gap negativo inciderà tanto meno quanto meno rappresentato sarà il 

settore; 

c) nel quadrante in basso a destra, d’altra parte, confluiranno le situazioni 

“potenzialmente favorevoli ma sottorappresentate” ovvero le situazioni in cui 

settori a più alta produttività sono relativamente meno presenti, la loro quota su 

scala provinciale è inferiore a quella regionale. In tal caso l’apporto alla 

produttività media del lavoro quand’anche fosse significativo sarebbe trattenuto 

dalla scarsa incidenza sul totale da parte dei settori appartenenti a questo 

quadrante;  

d) nel quarto quadrante, infine, ovvero quello in alto e a sinistra, saranno distribuite 

tutte le situazioni “penalizzanti e invadenti”. Vi si raccoglieranno, cioè, quei 
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comparti per in cui una produttività più bassa si coniuga ad una incidenza sul 

totale particolarmente elevata (e spinge così verso il basso il valore complessivo 

della produttività media generale del lavoro). 

 
Differenziali di produttività e di incidenza percentuale dell’occupazione tra 
provincia di Terni e Umbria per comparti di attività produttiva nel 2006 
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Come si intuisce una situazione generale ottimale, ad esempio, sarebbe quella che vedesse 

nella provincia presente solo un settore e che questo fosse quello maggiormente dinamico. 

La situazione sarebbe altrettanto positiva se, essendoci più settori, quelli maggiormente 

dinamici incidessero molto e incidessero invece poco quelli statici o lenti (molto e poco 

essendo da considerare, come si intuisce, rispetto al livello registrato per l’area, in questo 

caso la regione, assunta come riferimento). 

In altri termini, il freno esercitato da una quota molta bassa sarà utile se riguarda settori 

stazionari (meno incidono meno trasmettono staticità all’indicatore generale). Sarà invece 

dannosa se riguarda settori dinamici, impediti ad esprimere il loro potenziale. 

Analogamente, anche un differenziale di quote può essere pericoloso. Ad esempio sarebbe 

assolutamente da evitare che ad essere maggiormente rappresentati siano i settori più 

statici. Se questi ultimi fossero poco presenti, infatti, l’effetto di contenimento 

sull’indicatore finale sarebbe di gran lunga attenuato. D’altra parte, un piccolo differenziale 

positivo con una quota molto piccola verrà inevitabilmente soverchiato da eventuali altri 

effetti negativi o li frenerà solo debolmente. 
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Così richiamate le avvertenze alla lettura del grafico, si può facilmente riscontrare che, per 

la provincia di Terni: 

a. il primo quadrante in alto e sulla destra è desolatamente vuoto a conferma che non 

vi è una significativa presenza di comparti in grado far risaltare un livello di produttività di 

molto sopraelevato (rispetto al benchmarking); 

b. la elevata produttività dell’industria (di undici punti superiore alla media regionale) 

non impatta come ci si attenderebbe stante il peso inferiore (di 2,5 punti percentuali) che 

la caratterizza e la porta ad una collocazione nel secondo quadrante, ancora sulla destra 

ma in basso; allo stesso modo, sempre in questo secondo quadrante, agricoltura e 

industria, con una produttività più alta ma non in misura così consistente come nel caso 

dell’industria in senso stretto, ed una rappresentanza meno spiccata, ma con quote non 

molto distanti da quelle assorbite dalla regione (la differenza oscilla tra -0,4 a -0,7 punti 

percentuali) fanno comunque fatica a dare una spinta più evidente al risultato finale 

dell’intera economia; 

c. nel  terzo quadrante, in basso ma sulla sinistra, non compare alcun settore, così 

come nel primo; 

d. nel quarto quadrante, infine, si raccolgono gli altri tre settori e cioè le costruzioni, 

che non sono di molto lontane, quanto a produttività, dal parametro regionale ma 

mostrano una incidenza più sostanziosa alla scala provinciale; il commercio, con non 

molto scarto in termini di produttività del lavoro ma un peso un po’ più consistente di 

quello manifestato dalle costruzioni e, infine, le altre attività di servizio. Queste ultime 

sono quelle che incidono più pesantemente: lo scarto di prodotto per unità di lavoro è di 

3,7 punti percentuali e il peso è maggiore di oltre due punti percentuali. Sono così capaci 

di condizionare il risultato complessivo di sintesi per l’area. 

In definitiva, l’industria è il comparto che più si distacca dagli altri e tirerebbe anche la 

volata, ma relative carenze di peso le impediscono di trainare i più lenti o quelli che non 

molto lenti intralciano col loro peso il cammino dell’intera struttura. Non ce la fa a sanare 

le mancanze di tutti gli altri: il poco peso di quelli che almeno un poco riescono a stargli 

dietro (agricoltura e servizi finanziari e professionali) e la prestanza di quelli che invece 

svolgono un ruolo frenante. 
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6. 

Nel quadro generale rientrano ovviamente anche i cinque comuni succitati. La sfumatura 

di cui si avvantaggiano può essere se mai appena più rosa per qualche unità giovanile in 

più rispetto ai territori più periferici e frammentati del resto della provincia. 

 
Composizione per classi di età della popolazione residente nell’area ternana, nella 
provincia di Terni e in Umbria (2007) 
 
 Valori assoluti Valori percentuali 
Classi di età Area Provincia Regione Area Provincia Regione
0 - 14 18.049 27.261 111.799 11,9 11,8 12,6
15 - 64 96.668 145.980 567.343 63,6 63,3 64,1
> 64 37.253 57.407 205.308 24,5 24,9 23,2
Totale 151.970 230.648 884.450 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns. elab. su dati Istat 
 

I dati confermano l’intuizione: la popolazione anziana incide in misura leggermente 

inferiore (- 0,4 punti percentuali rispetto all’intera provincia, ma comunque ben 1,3 punti 

in più rispetto alla regione!) e le altre due classi pesano un “niente” in più (si 

distribuiscono il mezzo punto percentuale di cui sopra) rispetto al resto del territorio 

mentre si evidenzia il distacco dal profilo regionale. 

I dati non raccontano del complesso ricambio demografico, di quest’area come del resto 

del territorio, tanto a livello provinciale quanto su scala regionale. 

Pendolari che vivono nell’area e lavorano all’esterno di essa. Professionisti che risiedono 

altrove o hanno altrove parte della famiglia ma soggiornano nell’area per lavoro. Posti di 

lavoro occupati da persone non originarie dei siti locali e persone “indigene” in cerca di 

un posto di lavoro all’altezza delle loro aspettative. 

Così, alla data del 31 dicembre 2007, erano oltre diecimila (10.780, il 6,7% della 

popolazione totale) le persone di origine straniera e ufficialmente residenti nell’area. 5.713 

le famiglie con almeno un componente straniero e 4.763 quelle con il capofamiglia di 

origine straniero. 2.160 i minorenni di cui un po’ più della metà (1.130) nati in Italia.  

L’industria, come si è visto, sembra occupare uno spazio relativamente meno importante 

di quello osservato nel resto della regione e persino nel resto del Paese. Eppure è una 

industria, in particolare quella manifatturiera, che si caratterizza per una capacità di 

apporto al PIL non indifferente. 

Ed ecco dunque la domanda cruciale.  
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In questa porzione di territorio della provincia di Ternana, contraddistinto da uno svettare 

di ciminiere e, a volte da un esalar di fumi e polveri ch’è duro deglutire, c’è uno specifico 

delle imprese che oltre quelle di cui ci si mena vanto in ogni dove possano caratterizzarne 

in un modo o nell’altro il profilo produttivo? 

La ricerca desk, a tavolino, ché di quella empirica, sul campo, si da conto poco più avanti, 

non dispone al momento di dati aggiornati. Più aggiornati sono, ma è naturale che sia così, 

quelli raccolti tra le persone informate dei fatti, inserendo tra questi i rappresentanti delle 

associazioni di categoria. In primis quelle dell’industria e dell’artigianato, coinvolti per un 

censimento indiretto e comunque a vista. 

I profili di cui si è avuta traccia e che sono stati inseguiti per ricostruirne i sintetici identikit 

necessari a tracciare un primo bilancio dei cambiamenti in corso, una specie di 

ricostruzione “sotto pelle”, per così dire, forse non erano ancora presenti nelle schede 

dell’ultimo censimento, quelle del 2001. E d’altre parte è a questo che occorre fare 

riferimento per scendere, sia per l’aspetto settoriale sia per quello comunale, a ricercare i 

dettagli utili per dare, con qualche numero, una idea della rilevanza dell’obiettivo della 

ricerca. E i numeri che incuriosiscono sono quelli che parlano di imprese e di unità locali e 

degli addetti che esse assorbono. 

Ecco allora che, tenendo presente lo schema proposto nella tavola 1 riportata all’inizio del 

presente contributo, alcune evidenze balzano all’occhio. 

A partire dall’indizio più evidente e che registra dall’esterno quei fermenti che l’occhio 

nudo della rilevazione censuaria potrebbe non aver fatto a tempo a cogliere. Si allude al 

dato relativo a imprese e unità locali attive nella ricerca e sviluppo sperimentale in seno 

alle scienze naturali e ingegneristiche (cod. 73.1 della classificazione Ateco 2002).  

Le imprese di questo gruppo si quadruplicano (da 9 a 36) nel giro di un decennio (tra il 

1991 e il 2001) e gli addetti assorbiti raddoppiano e quasi triplicano: da 17 a 57. Lo stesso 

ordine di grandezza dei balzi si ripropone per le unità locali. E ancora una volta è per gli 

addetti alle unità locali delle imprese (le quali, in questo caso, possono essere localizzate 

all’esterno) che si rileva un relativo arretramento (di mezzo punto percentuale) rispetto 

alla tendenza regionale (+ 111,9% contro + 112,4%). Ma l’incremento resta notevole: da 

59 a 125 addetti, dei quali gran parte è costituita da personale altamente qualificato. 
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Certo, su numeri piccoli è più facile far apparire balzi impressionanti. Nello stesso 

periodo, in effetti, anche altrove questo genere di attività registra aumenti cospicui.  

D’altra parte, come si ricorderà con maggiore dettaglio nelle note esplicative ai dati 

riportati nella tabella sostanzialmente riepilogativa che segue – e i cui dati di base sono 

riportati in Appendice a questo capitolo – l’impatto dei fenomeni suona diverso, a 

orecchie non avvezze, a seconda che si producano nel vuoto oppure nel pieno. A seconda, 

cioè, dell’affollamento preesistente.  

 
Tassi di variazione (%) del numero di imprese, unità locali e relativi addetti in 
alcuni gruppi di attività nell’area ternana e in Umbria tra il 1991 e il 2001 
 
 Conca ternana Regione Umbria 
 Imprese Unità locali Imprese Unità locali 
 N° Addetti N° Addetti N° Addetti N° Addetti
73.1 * 300,0 235,3 300,0 111,9 193,1 162,0 182,5 112,4
Totale “speciale” ** 39,0 139,7 15,9 -12,6 27,8 39,0 6,2 -3,8
Totale “industria” 18,4 65,4 28,0 -34,1 4,9 5,7 32,6 -4,8

Fonte: ns. elab. su dati ISTAT 

 
* Comprende le “attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria”  
** Totale riferito alle attività così come elencate nella tavola 1, e con l’avvertenza di tener conto che in contesti 
territoriali limitati e per un numero circoscritto di settori la chiusura di uno stabilimento, il trasferimento di una sede di 
impresa o l’attribuzione di una lavorazione a un comparto piuttosto che ad un altro possono portare a risultati che 
destano sorpresa. Nel nostro caso un balzo in avanti, aritmeticamente pari all’infinito, nel numero delle imprese, è nel 
gruppo 27.1 dal momento che la produzione di ferro, acciaio e ferroleghe nell’unità locale di Terni era ascritta, nel 1991, 
ad una impresa avente sede legale a Genova, presso l’Ilva, e nel 2001, di nuovo a Terni, come TAS, or TK AST.  D’altra 
parte nell’unità locale di Terni è stato portata avanti una corposa operazione di ristrutturazione delle lavorazioni e degli 
organici, con una riduzione di personale che condiziona grandemente il bilancio complessivo dei gruppi di produzione 
qui considerati. Nello stesso periodo l’Alcantara un tempo registrata come impresa chimica ha traslocato tra le imprese 
produttrici di tessuti artificiali, sintetici o chimici, ovvero di “altri tessuti”, portando con sé non solo l’impresa, ma anche 
l’unità locale e gli addetti. 
Quanto alle nozioni di impresa e di unità locale si ricorda  che per l’Istat, l’impresa è l’“unità giuridico - economica che 
produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di 
distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le 
imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o 
province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.” A sua volta l’unità 
locale è il “luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività 
economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico - economica o ad una sua parte, situata in una località 
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si 
esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto 
della stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, 
ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, laboratorio,magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, 
ristorante scuola, stabilimento studio professionale, ufficio, ecc. “ 
Ne consegue che le imprese residenti in un determinato territorio possono disporre di unità locali in altri territori, vicini 
o lontani (come nel caso di una impresa di estrazione di minerali dal sottosuolo con depositi e cave localizzate anche 
oltre i confini territoriali) e d’altra parte non tutte le unità locali rilevabili in un dato contesto fanno capo a imprese locali, 
cioè insediate in quello stesso contesto. 
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Se, tuttavia, si volesse guardare alla specializzazione dell’area  e si calcolasse il rapporto tra 

numero di imprese o di unità locali o di addetti presenti nell’area e il corrispondente 

numero rilevato per tutta l’Umbria, si confermerebbe la “lunghezza” del salto: le imprese 

erano il 10,5% nel 1991 e l’11,8% nel 2001. I loro addetti erano l’11,3% e arrivano a 

sfiorare il 18%. Le unità locali crescono anch’esse: dal 10,9% all’11,9%. E solo gli addetti a 

queste ultime non accrescono la loro incidenza sul totale e anzi scendono leggermente: dal 

18,3% al 16,7%.   

E così, si vedano le ultime due tabelle in Appendice, emergono le specializzazioni forti 

della chimica farmaceutica (con un coefficiente di specializzazione che varia da 1,7 e 3,57 a 

seconda che ci si riferisca alle imprese, alle unità o ai loro addetti); della siderurgia (con 

valori addirittura compresi tra 2,8 e 5,8), della metallurgia, della fabbricazione di 

apparecchiature medicali, protesi, strumenti ottici e fotocinefotografici (con valori 

compresi tra 1,3 e 2,1), della fabbricazione di linoleum (da 5,5, a 6,0) e di rivestimenti 

rigidi per pavimenti, di applicazioni di materiali fonoassorbenti e termoisolanti (da 2,2 a 

5,2). E, last but non least, la specializzazione (con valori tra 1,5 e 2 a seconda che la si misuri 

in termini di imprese, unità locali o addetti) delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale 

nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria. 

Per sintetizzare un dato di rilievo: imprese, unità locali e addetti nei settori individuati 

come “dei materiali speciali” nella conca ternana erano, nel 2001, tra il 29,5% (per le unità 

locali) e il 53,8% (nel caso degli addetti alle unità locali) del totale. La stessa misura, per 

l’intera regione, oscillava tra il 28,6% (unità locali) e il 35,2% (addetti alle imprese). 

Ma, al di là dei valori convenzionali e storicamente datati, sono le numerose particolarità 

raccolte nel corso dell’indagine a dare misura e senso del ruolo che questa parte della 

regione, se solo lo si volesse e lo si perseguisse lavorando con sagacia e tempestività, 

potrebbe svolgere. 

E tra le particolarità un dato che assume valore simbolico nel momento in cui segnala la 

quantità di titanio, metallo duro quanto mai, che qui si lavora: il 13% della produzione 

mondiale.  

Ci sarebbe poi il richiamo alle componenti speciali prodotte qui e in non più di altri due o 

tre posti al mondo; ai rapporti allacciati con altre imprese in seno ai mercati 

7 Un coefficiente di specializzazione pari a 1,70 significa che se nell’area di benchmarking (nel nostro caso l’Umbria) il 
comparto rappresenta il 12,058 degli addetti nell’area tale quota sale fino al 20,5.  
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dell’aerospazio e dell’automotive; alle integrazioni che si profilano nell’assicurare non più, 

come un tempo, rigidità, ma flessibilità e rendere questo sito, per alcune lavorazioni (vedi 

la siderurgia), unico al mondo. 

Che altro dire per sottolineare con indizi qualitativi più aggiornati ciò che l’analisi statistica 

non riesce che a intuire senza poterlo (ancora) pienamente dimostrare? 

Forse c’è da aggiungere un aspetto particolare che può connettere, e con soddisfazione 

delle parti interessate, la storia passata al futuro che si intravede.  

 

7. 

Alcuni studi recenti, ispirati da metodi e obiettivi di ricerca non abituali8 hanno messo in 

evidenza “la correlazione tra processi di dismissione e certe dinamiche territoriali, quali il 

declino industriale della conca ternana, la crisi della centralità urbana, la ristrutturazione 

produttiva, la mancata diffusione dei servizi alla produzione industriale e l’adeguamento 

dei servizi sociali alla nuova distribuzione dei pesi demografici.”  

A proposito di quei processi è stato anche sottolineato il fatto che quelle delineate sono 

dinamiche che si manifestano in una col passaggio della società provinciale da un sistema 

fordista a uno abitualmente definito postfordista e che di tale passaggio le aree dismesse 

costituiscono delle vere e proprie orme sul territorio. 

E nell’ulteriore affinamento del processo, in cui l’emergere di sistemi di produzione 

flessibile si accompagnano ad una nuova presenza del terziario per la produzione e ad una 

più intensa presenza del terziario per le persone e le famiglie il processo di dismissione 

coinvolge settori diversi, funzioni differenti, modalità di riconversione specifiche. I più 

ingombranti tra i servizi alla popolazione, ad esempio le scuole e le caserme, i luoghi del 

grande commercio, come i consorzi, quelli delle strutture del tempo libero, come i cinema, 

e ancora tutta una vasta gamma spazi del terziario nel momento in cui diventano obsoleti 

rischiano di lasciare sul campo non solo operatori economici “perdenti” ma anche “segni” 

ingombranti di una metamorfosi del vivere sociale. 

Partendo dalle impronte del “vecchio” sistema di produzione viene spontaneo 

domandarsi se  i sistemi locali territoriali cambieranno radicalmente e se all’interno di 

ognuno di essi finirà per trasformarsi l’insieme delle regole e dei criteri del loro 

8 Cfr. Marcella Arca Petrucci, Le aree dismesse come “prese” per lo sviluppo locale, in AUR&S, pp. 329-341. 
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funzionamento. In effetti anche ciò che appare del tutto dismesso può diventare elemento 

catalizzatore di processi di ricomposizione territoriale che, senza creare di necessità nuovi 

livelli amministrativi, pure possono delineare ambiti di aggregazione dei comuni fondati su 

strategie di sviluppo condivise a livello locale. 

Sono questi i territori dell’azione collettiva, dati non tanto da una semplice somma dei 

comuni coinvolti, quanto dal livello della consapevolezza maturata al quale acquistano 

significato i progetti e le strategie degli attori. Non si tratta di aggregazioni di comuni 

predisposte all’interno di normali logiche di governo del territorio, ma della formazione di 

ambiti di senso, in cui cioè acquistano significato i processi auto-organizzativi e le logiche 

dei soggetti operanti a scale diverse.  

Il sistema della conca ternana, ad esempio, si caratterizza per la presenza di una rete 

stabile, ampia e differenziata che coinvolge soggetti storici e nuovi, attori locali e 

sovralocali, pubblici e privati. A tale proposito si riconosce che “in particolare emerge il 

ruolo propulsivo dei Comuni di Terni e Narni e della Provincia, che svolgono la funzione 

di soggetti trasversali, vale a dire di soggetti mediatori tra il locale e il globale e che 

presentano una crescente capacità di intercettare risorse e finanziamenti esterni. Nel 

passato queste occasioni avevano generato un modello economico di dipendenza i cui 

limiti appaiono progressivamente chiari a partire dagli anni settanta. Dal decennio 

successivo questi soggetti tentano di dare spazio a progetti di sviluppo che non “usino” il 

territorio come puro supporto di funzioni economiche eterodirette, ma che al contrario 

siano garanti dell’autonomia del sistema.”9  

In questi ultimi anni, almeno a livello di intenzioni e di riconoscimento dell’utilità di 

approcci innovativi anche per l’azione amministrativa, questa ultima ha cercato di 

migliorare la propria efficacia nell’attivare una vera e propria rete tra i nuovi soggetti: 

Umbria Innovazione, l’ICSIM, l’ISRIM, il CSM, l’Osservatorio provinciale sulla chimica, il 

Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali. Nel contempo il sistema degli operatori 

privati e dell’associazionismo delle imprese ha inteso affiancare all’azione in qualche modo 

istituzionale anche la presenza di un organismo volontaristico quale il Comitato 

interassociativo che, in rappresentanza di tutte le associazioni di categoria delle imprese, 

potesse dare voce alle istanze delle aziende locali. 

9 Ib. 
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Ciò indurrebbe a prefigurare una interessante manifestazione di volontà ad operare in 

maniera sinergica, così come un primo tentativo di abbozzo di un Piano Strategico per il 

capoluogo provinciale, l’attenzione alle istanze di una programmazione moderna ancorché 

partecipata “alla vecchia maniera” da parte della provincia e, in una certa misura, il 

successo di pubblico di una chiamata al discernimento da parte del vescovado ternano 

lascerebbero ampiamente presagire. 

D’altra parte, se è vero che l’interazione tra i soggetti del sistema è sostenuta e favorita 

dalla presenza di istituzioni particolarmente dinamiche è altrettanto vero che nei 

meccanismi di cooperazione intersoggettiva intervengono anche altre “forze”, come la 

prossimità culturale, cioè il sistema dei valori e delle credenze che distinguono il territorio 

locale e che affondano le proprie radici nella cultura industriale, all’interno della quale è 

maturato un sistema di risorse, attori e connessioni, in grado di creare sapienze, 

competenze e sinergie utili nell’attuale fase di svolta. 

I campi di intervento sui quali possono dispiegarsi strategie e politiche di un sistema locale 

collettivo presuppongono una condivisa capacità di autorappresentazione di tutte o quasi 

le potenzialità locali, sia di quelle esplicite e risapute, sia di quelle latenti e misconosciute.  

Così, in effetti, appare evidente – nel corso del rapporto è già stato più volte ricordato – 

che al momento si continua a identificare l’area ternana così come qui definita in termini 

di etichette che veicolano storie e protagonisti di un periodo oramai piuttosto lontano. Ed 

è proprio il ricordo di quel periodo, cioè la rappresentazione di sé come di un sistema con 

“quelle” caratteristiche che può frenare la transizione della società e dell’apparato 

produttivo verso nuove produzioni e nuove procedure di gestione dell’innovazione. 

 

8. 

Già, ma produrre cosa e innovare come ? Va pertanto ricordato che qualunque scenario di 

medio periodo si disegni per l’economia europea, nel suo complesso,  al centro della 

catena del valore rimane la manifattura. Si sottolinea anche che nel futuro prossimo delle 

società più evolute saranno i bisogni ad alto valore aggiunto a definire l’ambiente 

nell’ambito del quale procederà il confronto competitivo tra le manifatture locali, nazionali 

ed internazionali. 
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Con un neologismo ispirato dai più recenti contributi di Rullani si può sottolineare che 

sarà la capacità di introdurre una “personalizzazione di massa” a costituire il paradigma di 

riferimento: sempre più consumatori, cioè, metteranno a confronto i benefici del prodotto 

personalizzato con quelli del prodotto seriale e la sfida sarà, per l’appunto, quella di creare 

prodotti personalizzati ma in serie. 

In un contesto del genere, scontata la fisionomia di efficienza della singola impresa, sarà il 

più ampio “sistema di produzione locale”, quello che a volte viene identificato come 

“impresa estesa” a fare la differenza. Sistema o impresa estesa che sia l’unità di riferimento 

dovrà  includere tutte le funzioni che concorrono a soddisfare i bisogni dei clienti e della 

società in connessione con i prodotti manifatturieri: dalla finanza alla logistica alla 

manutenzione, alla gestione dell’informazione e alla implementazione di attività di ricerca 

e sviluppo. 

Anche letta in questa prospettiva più microeconomica si confermano le indicazioni 

raccoglibili in sede di anamnesi macroeconomica della situazione europea: in un contesto 

di cooperazione per la competizione migliorare le capacità di pianificazione, di 

coordinamento, di operatività e di manutenzione delle attività industriali presuppone 

ampia disponibilità di capitale umano altamente qualificato. 

L’integrazione di capitale umano e tecnico è cruciale per il miglioramento della 

produttività e per la soddisfazione della forza lavoro ovunque in Europa  (e non solo, 

ovviamente). 

Di conseguenza, se le fasi della ricerca, della progettazione, della produzione, del 

marketing e soprattutto dell’assistenza post-vendita devono essere inquadrate in un 

progetto unitario di elaborazione-produzione-distribuzione, configurando un legame 

solido anche se invisibile tra l’innovatore e l’utilizzatore finale, la loro integrazione non 

può non rinviare allo sviluppo di una diversa architettura di impresa: una architettura in 

seno alla quale l’enfasi maggiore poggi sulla proprietà intangibile piuttosto che sul capitale 

fisico. 

Ma se così è allora se può ne derivare anche che occorre alle imprese manifatturiere 

rendersi sempre più pronte ad operare continui cambiamenti di assetto sia per quel che 

riguarda le competenze di riferimento sia per quel che riguarda i propri punti di forza e 
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dunque a riconoscersi come soggetto rappresentativo di un nuovo tipo di attore 

industriale: 

a. qualificato dal ruolo di creatore, trasformatore e gestore della conoscenza; 

b. preparato alla ricerca sequenziale di clienti e fornitori su scala internazionale; 

c. consapevole di doversi muovere con agilità mentale e organizzativa. 

C’è, in questo richiamo di temi di una ricerca diffusa e prossima ad essere definita 

popolare, quali sono quelli dello sviluppo locale/globale e della competizione tra sistemi, 

un aspetto meno battuto che preme sottolineare perché utile a riscontro delle indicazioni 

raccolte sul campo. 

In effetti, parlare di singole aziende che lavorano insieme in sistemi di produzione a cui 

fanno riferimento imprese estese e persino virtuali, presuppone, spesso, parlare di prodotti 

che si trasformano in “prodotti estesi” essendo evidenti le combinazioni possibili tra 

prodotti e servizi tradizionalmente separati o comunque rispondendo a domande di nuovi 

servizi e di nuovi servizi incorporati in prodotti tradizionali.  

Questa aggregazione, definita prodotto esteso, consiste di manufatti tangibili e di 

componenti intangibili basati sui servizi. Ed è in termini delle caratteristiche e dei 

contenuti di valore dei prodotti estesi che si confronteranno il posizionamento, la 

specializzazione e la solidità dei sistemi produttivi e si individueranno gli elementi di forza 

e debolezza di ognuno di essi.  

La considerazione della dimensione estesa del prodotto oltre che dei processi di 

produzione consente di meglio inquadrare i numerosi e diversi fermenti registrati sul 

territorio della conca ternana. Si tratta di fermenti che vedono alcune realtà integrate per 

volontà di consapevoli gruppi proprietari, altre più debolmente connesse da legami di 

conoscenza e operatività su mercati comuni, altre infine solidamente isolate in uno stato di 

sistema nascente, almeno in apparenza. 

 

9. 

Il dato cruciale, per la comprensione dei sommovimenti di cui si da qui conto, è quello 

della evoluzione di una comunità locale, quella dislocata nella conca ternana, la quale ha 

vissuto, nel corso del secondo dopoguerra, un processo di modernizzazione del tutto 

peculiare in quanto: 
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a) priva di un significativo processo di accumulazione agraria e/o agricola, in un 

contesto generale di terreni che non mostrano una particolare vocazione a produzioni 

estensive e di fondi rurali intensamente parcellizzati; 

b) condizionata da una industrializzazione originaria, quella avviata da insediamenti 

strategici di grandi imprese, a ciclo integrato e di preminente interesse pubblico, ma sterile 

sotto l’aspetto della capacità di suggerire comportamenti facilmente riproponibili da parte 

di altre piccole e medie imprese. Una siffatta industrializzazione ha imposto un salto 

qualitativo non indifferente (rispetto alle vicine province di Perugia o anche di Viterbo e 

Rieti) alla ridefinizione di regole e regimi di vita individuale e sociale ma ha condizionato, 

direttamente e indirettamente, la natalità di un più autenticamente endogeno sistema di 

imprese manifatturiere. 

Limiti di non replicabilità su piccola scala dei cicli produttivi della siderurgia e della 

chimica, vicende politiche e trasformazioni economiche e territoriali, barriere salariali alla 

formazione di orientamenti imprenditoriali, convenienze della copertura di nicchie di 

fornitura sub-alterna da parte di piccole imprese locali, sono tutti aspetti di volta in volta 

richiamati per spiegare la inadeguata fioritura di piccole imprese produttive intorno alle 

grandi imprese pubbliche, prima, e multinazionali poi: della siderurgia e della chimica 

nell’area ternana.  

Dalla riscoperta dei modelli di sviluppo endogeno in poi tanto la riflessione economica sul 

ruolo dell’innovazione nel definire, insieme al capitale e al lavoro, il livello del prodotto 

pro capite quanto la riflessione sociologica sul ruolo del capitale sociale e dei livelli di 

conoscenza condivisa in ambienti specifici quali i distretti industriali e in particolari i 

distretti high tech si sono preoccupate di riversare nuova luce sulla dinamiche individuali e 

sociali sottostanti la traduzione delle attività di ricerca e sviluppo in un sapere diffuso 

all’interno di una data comunità. 

In effetti, la conoscenza diffusa, quella che si riconosce nel “saper fare” attribuito ad un 

gruppo di attori territorialmente contigui è sedimentazione delle conoscenze specifiche di 

un tempo precedente, accumulate per un meccanismo di partenogesi fondato sul 

progressivo distacco dei più intraprendenti dai centri in cui quelle conoscenze venivano 

applicate ed in tal modo condivise finivano per non essere più elemento differenziale del 
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profitto di un individuo o gruppo ristretto di individui e diventare, al contrario, ricchezza 

disponibile per l’intera comunità, dunque, un “bene pubblico”. 

Considerate in tale prospettiva, la R&D viene vista quale cruciale generatrice di esternalità 

positive dinamiche e la progressiva apertura ad una più ampia comunità di ricercatori ed 

operatori quale generatrice dell’ispessimento delle capacità e della cultura produttive del 

luogo.  

Profilo industriale e traiettorie competitive appaiono così tanto dipendenti dalle vicende 

passate  quanto destinate a primeggiare nel sostenere, dal “di dentro”, la crescita 

economica dell’intero sistema. 

Sull’aspetto dell’esistenza di esternalità dinamiche delle attività di R&D c’è, nella 

letteratura economica, ampio consenso. Una rassegna ancora attuale di uno studioso 

dell’argomento10 conferma che “le ricadute della R&D ci sono, la loro grandezza può 

essere anche piuttosto consistente e i tassi di rendimento sociale si confermano 

significativamente maggiori di quelli privati” (p. 43). Dubbi residui e contrasti riguardano, 

se mai, il fatto che le ricadute di cui trattasi siano realmente così robuste da generare 

processi di path-dependence. Il fatto cruciale è l’esistenza di due distinti processi di 

trasmissione/condivisione delle conoscenze. Il primo che passa per le scuole, per i corsi di 

formazione, per l’Università, per laboratori specializzati, eccetera e che può essere in 

qualche modo verificato anche su base sistematica e scientifica (testabile anche tramite 

controlli di falsificabilità). Il secondo, è quello che, in genere definito incrementale, si 

riferisce all’accumulo di conoscenza incorporata nei processi produttivi. 

Nel contesto delle attività caratterizzanti la “conca ternana” le industrie a ciclo integrato, 

obbligate alle grandi dimensioni per sfruttare pienamente le economie di scala ad esse 

pertinenti, erano di per sé le meno idonee a costituire la base per una sedimentazione di 

un saper fare locale che non fosse quello della vita di fabbrica anche se ancora non di 

impresa. 

La letteratura sulla path dependence (ovvero sulle connessioni tra esperienze vissute e scelte 

che si propongono nel cammino di ogni collettività) ha posto sul tappeto la riflessioni sul 

fatto che, una volta frenato, un sistema produttivo finisce per bloccarsi sotto la spinta di 

processi che condizionano le funzioni assolte, le conoscenze acquisite e la capacità di 

10 Griliches Z. , The search of R&D spillover, Scandinavian Journal of Economics,  1992, n.94, pp.29 - 47 
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elaborazione politica, considerata parte essenziale del percorso di costruzione dell’avvenire 

delle persone e dei luoghi in cui queste risiedono. 

La ricostruzione di un avvenire passa per gli stessi tre snodi: individuazione di una mission 

condivisa, acquisizione, generazione e messa in comune delle basi di conoscenza 

necessarie e sviluppo di una governance che saldi alle questioni di indirizzo dell’economia 

anche quelle di governo della società nel suo complesso. 
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APPENDICE 
 
I – Imprese e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana: valori assoluti 
 
 Imprese Addetti 
 1991 2001 1991 2001
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria (A) 9 36 17 57
Totale industria manifatturiera (B) 930 1.076 7.711 12.727
Di cui:   
24 - Chimica farmaceutica, ecc. 6 15 486 857
25.2 - Plastica e materie plastiche 14 15 147 176
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 37 34 437 382
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 0 1 0 3550
27.2 - Fabbricazione di tubi 3 1 57 143
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 prod. 
ferroleghe non CECA) 2 5 80 75
27.5 - Fusione di metalli 1 2 16 15
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 3 4 335 339
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 7 7 88 73
29 - Fabbricazione macchine e impianti 37 74 661 583
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 14 21 241 185
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 21 17 79 43
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 87 98 226 222
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 0 1 0 130
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico 0 4 0 49
Totale sottogruppi “speciali” (C) 232 299 2.853 6.822
(A + C) /  (A + B) % 25,7 30,1 37,1 53,8

 
 
II – Unità locali e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana: valori assoluti 
 
 Unità locali Addetti 
 1991 2001 1991 2001
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria (A) 10 40 59 125
Totale industria manifatturiera (B) 1.039 1.176 14.426 12.538
Di cui:   
24 - Chimica farmaceutica, ecc. 17 21 3267 1133
25.2 - Plastica e materie plastiche 17 17 191 207
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 49 44 368 375
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 2 1 4119 2856
27.2 - Fabbricazione di tubi 2 1 24 20
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 prod. 
ferroleghe non CECA) 0 2 0 21
27.5 - Fusione di metalli 0 0 0 0
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 0 0 0 0
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 2 2 44 30
29 - Fabbricazione macchine e impianti 40 80 638 582
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 18 21 252 175
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 32 24 203 205
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 94 101 237 235
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 1 1 59 115
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico 0 4 0 49
Totale sottogruppi “speciali” (C) 274 319 9.402 6.003
(A + C) /  (A + B) % 27,1 29,5 65,3 48,4 
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III – Imprese e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana: incidenza 
percentuale sui corrispondenti valori regionali 
 

 Imprese Addetti 
1991 2001 1991 2001

24 - Chimica farmaceutica, ecc. 10,2 20,5 56,4 61,1
25.2 - Plastica e materie plastiche 15,1 13,9 14,8 14,6
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 5,1 4,5 6,0 4,9
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 0,0 33,3 0,0 97,9
27.2 - Fabbricazione di tubi 60,0 50,0 14,1 72,6
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 
prod. ferroleghe non CECA) 16,7 31,3 41,5 23,7
27.5 - Fusione di metalli 12,5 15,4 8,1 2,5
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 12,5 16,0 58,1 37,8
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 38,9 24,1 42,3 20,4
29 - Fabbricazione macchine e impianti 10,8 13,7 14,0 11,6
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 16,7 14,8 29,0 15,1
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 20,2 14,3 15,8 5,6
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 26,5 26,3 24,2 22,5
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 0,0 100,0 0,0 100,0
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico --- 57,1 --- 92,5
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria 15,5 21,2 17,0 21,8
Totale sottogruppi “speciali” 13,0 14,1 16,1 27,8
Totale industria trasformazione manifatturiera e ricerca nel campo delle 
scienze naturali 10,5 11,8 11,3 17,7

 
 
IV – Unità locali e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana: 
incidenza percentuale sui corrispondenti valori regionali 
 

 Unità locali Addetti 
1991 2001 1991 2001

24 - Chimica farmaceutica, ecc. 21,0 21,4 85,9 58,3
25.2 - Plastica e materie plastiche 16,8 14,2 18,5 15,7
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 5,9 5,0 5,4 5,4
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 50,0 33,3 99,3 97,4
27.2 - Fabbricazione di tubi 28,6 33,3 5,8 9,2
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 
prod. ferroleghe non CECA) 0,0 11,1 0,0 6,7
27.5 - Fusione di metalli 0,0 0,0 0,0 0,0
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 0,0 0,0 0,0 0,0
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 9,5 6,3 19,6 8,4
29 - Fabbricazione macchine e impianti 11,1 13,9 12,2 8,3
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 19,1 13,7 27,0 13,7
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 26,2 19,4 25,9 33,3
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 26,2 25,4 22,4 22,3
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 100,0 100,0 100,0 100,0
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico 0,0 57,1 0,0 92,5
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria 15,9 22,5 34,7 34,6
Totale sottogruppi “speciali” 13,5 13,6 36,9 23,7
Totale industria trasformazione manifatturiera e ricerca nel campo delle 
scienze naturali 10,9 11,9 18,3 16,7
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V – Imprese e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana: coefficienti 
di specializzazione 
 

 Imprese Addetti 
1991 2001 1991 2001

24 - Chimica farmaceutica, ecc. 1,0 1,7 5,0 3,5
25.2 - Plastica e materie plastiche 1,4 1,2 1,3 0,8
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 0,5 0,4 0,5 0,3
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 0,0 2,8 0,0 5,5
27.2 - Fabbricazione di tubi 5,7 4,2 1,2 4,1
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 
prod. ferroleghe non CECA) 1,6 2,6 3,7 1,3
27.5 - Fusione di metalli 1,2 1,3 0,7 0,1
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle polveri 1,2 1,4 5,1 2,1
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 3,7 2,0 3,7 1,2
29 - Fabbricazione macchine e impianti 1,0 1,2 1,2 0,7
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 1,6 1,3 2,6 0,9
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 1,9 1,2 1,4 0,3
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 2,5 2,2 2,1 1,3
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 0,0 8,5 0,0 5,6
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico --- 4,8 --- 5,2
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria 1,5 1,8 1,5 1,2
Totale sottogruppi “speciali” 1,2 1,2 1,4 1,6
Totale industria trasformazione manifatturiera e ricerca nel campo delle 
scienze naturali 1,0 1,0 1,0 1,0

 
 
VI – Unità locali e addetti in alcuni gruppi di attività produttiva nell’area ternana 
coefficienti di specializzazione 
 

 Unità locali Addetti 
1991 2001 1991 2001

24 - Chimica farmaceutica, ecc. 1,9 1,8 4,7 3,5
25.2 - Plastica e materie plastiche 1,5 1,2 1,0 0,9
26 - Vetro industriale e altri prodotti ceramici e refrattari; fibrocemento 0,5 0,4 0,3 0,3
27.1 - Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe 4,6 2,8 5,4 5,8
27.2 - Fabbricazione di tubi 2,6 2,8 0,3 0,6
27.3 - Altre attività di prima trasformazione di ferro e acciaio (escluso: 27.35 
prod. ferroleghe non CECA) 0,0 0,9 0,0 0,4
27.5 - Fusione di metalli 0,0 0,0 0,0 0,0
28.4 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura metalli; metallurgia delle 
polveri 0,0 0,0 0,0 0,0
28.51 - Trattamento e rivestimento dei metalli 0,9 0,5 1,1 0,5
29 - Fabbricazione macchine e impianti 1,0 1,2 0,7 0,5
31 – Fabbricazione motori, app. elettrici ed elettronici (31.6.22 escluso) 1,8 1,2 1,5 0,8
32 – Fabbricazione di apparecchi di trasmissione 2,4 1,6 1,4 2,0
33 – Fabbricazione di  apparecchi medicali, protesi, strumenti ottici  e 
fotocinematografici 2,4 2,1 1,2 1,3
36.63.2 - Fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi per pavimenti 9,2 8,4 5,5 6,0
36.63.5 - Fabbricazione e applicazioni di materiale vario per l'isolamento 
termoacustico 0,0 4,8 0,0 5,5
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale: scienze naturali e ingegneria 1,5 1,9 1,9 2,1
Totale sottogruppi “speciali” 1,2 1,1 2,0 1,4
Totale industria trasformazione manifatturiera e ricerca nel campo delle 
scienze naturali 1,0 1,0 1,0 1,0
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RICERCA E SVILUPPO NEGLI INCENTIVI REGIONALI ALLE 
PMI1 
Mauro Casavecchia, Elisabetta Tondini 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Per avere un quadro delle potenzialità progettuali di R&S da parte delle imprese che 

lavorano materiali speciali localizzate nella Conca ternana, una fonte imprescindibile di 

analisi è costituita dagli strumenti di agevolazione adottati dalla Regione Umbria per 

sostenere il potenziamento della ricerca e l’introduzione di innovazione nel tessuto 

imprenditoriale locale. L’importanza di questa fonte di informazioni si pone con 

particolare significatività anche in virtù del fatto che i finanziamenti regionali veicolati in 

tal senso rappresentano una quota cospicua delle risorse che le imprese umbre destinano 

alla R&S. 

Scopo del presente contributo è dunque quello di ricostruire il panorama dei fondi messi a 

disposizione a livello regionale, evidenziandone la componente specificatamente 

finalizzata al sostegno della ricerca all’interno delle produzioni oggetto di studio.  

Si quantificheranno dunque i contributi elargiti per tipologia di strumento e la loro 

incidenza rispetto al complesso dei finanziamenti di cui hanno beneficiato le imprese 

umbre e si offrirà una breve rassegna del contenuto progettuale relativo alla ricerca su 

materiali speciali realizzati dalle imprese della Conca ternana per evidenziarne il contenuto 

scientifico innovativo.  

1 Il presente contributo è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Valentina Bendini, Giacomo Frau, Elisa Fuschi, ricercatori 
e ricercatrici assegnisti presso l’Aur, che hanno svolto il lavoro di ricognizione e preliminare selezione dei progetti finanziati ricadenti nel 
territorio di indagine e appartenenti alla tipologia produttiva oggetto di studio. 
Tale ricognizione è stata agevolata dalla gentile disponibilità di Chiara Fioroni, Giorgia Padiglioni, Simone Secondi, del Servizio 
Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Umbria, nel mettere a disposizione i dati, le informazioni, la documentazione 
necessaria al presente studio e che per questo ringraziamo.  
Un ringraziamento anche a Luigi Rossetti, responsabile del Servizio Politiche Industriali per il Credito alle Imprese. 
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Lo scenario verrà infine integrato da una sintetica esposizione degli esiti del sostegno 

regionale finalizzato al trasferimento tecnologico, attraverso la individuazione delle 

iniziative imprenditoriali che traggono origine dalla ricerca accademica. In particolare, 

nell’ambito degli spin-off attivati su iniziativa dell’Università degli Studi di Perugia, si darà 

conto di quelli, attivati nella Conca ternana, la cui attività principale è connessa ai materiali 

ad elevato contenuto innovativo. 

 

Gli strumenti regionali di sostegno per la ricerca e l’innovazione nelle imprese 

 

La modernizzazione del sistema produttivo è stata da tempo posta al centro delle strategie 

regionali per lo sviluppo dell’Umbria. A discendere dagli obiettivi fondamentali del Patto 

per lo Sviluppo, che legano il rafforzamento sistemico del tessuto economico, produttivo 

e imprenditoriale con l’innovazione e la crescita competitiva, all’interno dell’azione 

strategica del Patto “Potenziamento dei fattori dello sviluppo economico”, particolare 

enfasi è stata e continua ed essere dedicata  al tema del recupero del divario di 

competitività attraverso l’incremento del contenuto innovativo e di ricerca nel sistema 

delle imprese. 

Il rilancio dell’iniziativa regionale in tema di politica industriale si colloca in 

corrispondenza e va letto alla luce dell’avvio della nuova fase di programmazione 

comunitaria 2007-2013, che modifica lo scenario delle regole di distribuzione delle risorse 

tra le regioni e rivede gli orientamenti e le priorità per l’erogazione dei Fondi strutturali 

alle imprese. Conseguentemente, si è imposta l’esigenza di una rilettura delle politiche e 

della strumentazione nel settore, soprattutto in una regione, come l’Umbria, in cui 

l’operatività dei programmi comunitari incide in misura rilevante, superiore a quanto 

accade nelle altre regioni del Centro-Nord, in termini di entità complessiva delle risorse 

sul bilancio e di copertura del territorio, finanziando gran parte dell’attuazione delle 

misure di aiuti alle imprese. Si è deciso pertanto di caratterizzare gli indirizzi e l’azione 

regionale di politica industriale procedendo sulla strada maestra della selezione degli 

interventi, dell’integrazione e della concentrazione delle risorse. 

In particolare, a partire dal 2004, che può essere considerato un anno di svolta per le 

politiche per l’innovazione del tessuto produttivo con l’introduzione di misure integrate di 
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sostegno alle imprese – i cosiddetti Pacchetti per la competitività – l’intervento pubblico 

regionale ha scelto di concentrarsi particolarmente su alcuni nodi strutturali del sistema 

industriale umbro, come la crescita della dimensione media, il consolidamento delle 

relazioni tra imprese e il sostegno ai progetti più qualificanti di ricerca e innovazione, allo 

scopo di avviare – attraverso sistemi di incentivazione maggiormente selettivi e dedicati ad 

obiettivi strategici – un circolo virtuoso di crescita qualitativa e quantitativa del tessuto 

produttivo. Da questo punto di vista, la Regione Umbria si è contraddistinta per una forte 

propensione alla sperimentazione di un’ampia gamma di strumenti di sostegno 

all’innovazione e per aver puntato a sviluppare l’utilizzo di criteri improntati a maggiore 

selettività negli interventi agevolativi, privilegiando il sostegno a “progetti integrati” 

presentati da raggruppamenti di imprese, recependo e a volte persino anticipando indirizzi 

e orientamenti della politica industriale nazionale e comunitaria (vedi Industria 2015). 

L’iniziativa regionale per le politiche per l’innovazione nelle imprese si è applicata anche, 

con la stipula nel 2006 di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia, alla costituzione di un 

Distretto Tecnologico dell’Umbria, focalizzato su quattro profili tecnologici di grande 

rilievo per lo sviluppo economico regionale quali quelli dei materiali speciali metallurgici, 

delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica. 

All’interno dei pacchetti di misure destinate a favorire la competitività delle imprese, ai fini 

del presente lavoro sono stati analizzati i progetti finanziati dalla Regione Umbria 

attraverso alcuni strumenti, dedicati più specificamente al finanziamento di attività di 

ricerca e sviluppo tecnologico: si tratta del Pacchetto integrato di agevolazioni (Pia) finalizzato 

alla competitività e all’innovazione del sistema produttivo umbro, della Legge 598/94 (art. 

11), che sostiene gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo delle Pmi 

industriali, a cui si aggiunge il Bando multimisura integrato per l’industria per la promozione di 

progetti integrati presentati da parte di raggruppamenti di piccole e medie imprese 

appartenenti a filiere produttive. 

Relativamente a questi strumenti, sono state prese in considerazione le graduatorie dei 

progetti approvati nell’ambito dei primi tre pacchetti competitività, i cui bandi sono usciti negli 

anni dal 2004 al 20072. 

2 Nell’anno 2005 non sono stati emanati bandi all’interno degli strumenti selezionati. 
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Le annualità a cui si riferiscono gli strumenti di agevolazione sono quelle relative alla 

pubblicazione del bando, che naturalmente possono non coincidere con quelle di 

approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, né tanto meno con l’attuazione degli 

interventi e con l’erogazione dei contributi. Gli esiti dei vari bandi relativi alla concessione 

delle diverse provvidenze a disposizione si fermano all’anno 2007, secondo la seguente 

tabella riassuntiva che, seppure annoveri anche la linea di finanziamento per la 

promozione di network stabili tra imprese e tra imprese e centri di ricerca (ReSta), non ne 

contempla gli esiti in quanto non ancora disponibili in forma ufficiale. 

 

Agevolazioni regionali alle Pmi per ricerca e innovazione nel quadriennio 2004-2007 
 

 2004 2005 2006 2007 

Pacchetto integrato di agevolazioni (Pia)  -   
L. 598/94 (art. 11)  -   
Bando integrato multimisura (B4)   - - - 
Bando network stabili (ReSta) - - -   * 

* Graduatoria non disponibile in via ufficiale 
 

Considerando la più ampia cornice regionale e quindi provinciale, l’area di riferimento 

sulla quale è stata spinta l’analisi in questione continua ad essere la “Conca ternana” così 

come definita nel presente studio (comprendente cioè i comuni di Terni, Amelia, Narni, 

Stroncone, e quello perugino di Massa Martana), sottolineando che il filtro per la 

ricostruzione del quadro relativo alla numerosità e tipologia dei progetti finanziati e 

dell’entità dei relativi contributi concessi alle imprese colà localizzate è costituito dalla 

“lavorazione di materiali speciali e ad alto contenuto innovativo”.  
 

I Pacchetti integrati di agevolazioni finalizzati alla competitività e all’innovazione 
delle singole imprese 
 

I Pacchetti integrati di agevolazioni (Pia) sono misure di sostegno, attuate nel quadro 

prima del Docup 2000-2006 e in seguito del Por Fesr 2007-2013 (Asse I e Asse III) della 

Regione Umbria, finalizzate al rafforzamento della competitività e dell’innovazione del 

sistema produttivo. Tali incentivi operano attraverso il finanziamento di investimenti 
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innovativi abbinati all’acquisizione di competenze e strumenti per favorire lo sviluppo 

dell’innovazione nelle imprese e/o alla realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo. 

Beneficiano delle agevolazioni le piccole e medie imprese, artigiane ed industriali, di 

produzione e servizi alla produzione, operanti nell’industria manifatturiera e nelle 

costruzioni, nei servizi alle imprese e nell’informatica, nonché in altri servizi pubblici. 

Tra le attività finanziabili, oltre agli investimenti innovativi (laboratori, Ict, investimenti 

produttivi, brevetti) e ai servizi di consulenza specialistica e di certificazione, figurano 

anche le azioni di sviluppo precompetitivo  che, recita il bando, si riferisce alla concretizzazione dei 

risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, 

processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o 

all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali (…), ma 

anche alla formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché 

progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili 

né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Sono esclusi pertanto da 

tale accezione i semplici miglioramenti di routine o periodici di prodotto o di processo. 

Tali attività, finanziate con un contributo in conto capitale pari al 35% del costo del 

progetto ammesso all’agevolazione, vengono individuate e valutate dal soggetto gestore 

convenzionato (il Mediocredito Centrale) secondo le stesse regole previste nella L. 598/94 

art. 11. 

Nel 2007 è stata introdotta anche la possibilità di finanziare attività di ricerca industriale, con 

cui si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per 

la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento 

dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Il contributo concesso in questo caso può 

arrivare, in omogeneità con la L. 598/94, fino al 60%3. 

 

Esiti 

Le imprese umbre hanno risposto ai tre bandi Pia presentando complessivamente 349 

progetti, 246 dei quali afferenti al bando 2007.  

3 Per gli investimenti, il contributo concesso è pari al 15 % in Equivalente Sovvenzione Lorda (Esl) per le piccole 
imprese e al 7,5% per le medie imprese; per l’acquisizione di servizi e consulenze specialistiche, il contributo ammonta al 
50% in Esl per le piccole e medie imprese. 



162 

Il 77% del totale dei progetti è stato valutato finanziabile, ma solo il 52% ha ottenuto il 

finanziamento. A fronte di una crescita temporale (nell’ultimo anno considerevole) del 

numero di progetti presentati, la quota di quelli che hanno beneficiato del finanziamento è 

visibilmente diminuita nel tempo. Tuttavia, la percentuale dei progetti valutati 

positivamente è rimasta pressoché invariata. 

 
I Pacchetti integrati di agevolazioni (Pia) in Umbria, anni 2004, 2006, 2007: 
riepilogo dei progetti presentati, esclusi, finanziati 
 

 Progetti 

Bando  
ammessi 

e 
finanziati 

ammessi 
ma non 

finanziati 

esclusi 
per vizio 
formale 

esclusi  
in sede 

valutativa
rinunce Totale 

presentati
finanziati / 

presentati (%) 
ammessi/ 

presentati (%)

2004 38 0 3 4 1 46 82,6 82,6 
2006 43 0 5 7 2 57 75,4 75,4 
2007 100* 86* 27 33 0 246 40,7 75,6 
Totale 181* 86*  35 44 3 349 51,9 76,5 

* Una parte degli 86 progetti ammessi e non finanziati relativi al bando 2007 è stata recentemente oggetto di 
scorrimento della graduatoria, dunque il numero dei progetti finanziati è superiore a 100 e il dato in tabella è da 
considerarsi sottostimato. 
 

I 181 progetti4 di imprese umbre finanziati attraverso i tre bandi Pia hanno ottenuto 

complessivamente quasi 30 milioni di euro5, di cui il 27% riferito ai 43 progetti 

provenienti da imprese localizzate nella provincia di Terni. L’ultimo anno è quello che 

riserva le maggiori provvidenze, vedendo crescere considerevolmente sia il numero di 

progetti che di contributi concessi. Se la regione dal bando 2006 al bando 2007 vede salire 

da 43 a 100 i progetti finanziati e più che triplicare il contributo concesso, la provincia di 

Terni porta da 8 a 27 i progetti finanziati (il 27% del totale dell’anno) accrescendo 

contestualmente il contributo ottenuto che, a fronte di un 30% considerato senza 

distinguerne l’articolazione per funzione di spesa, si porta a ben il 36% isolando la 

componente finalizzata alla R&S6.  

4 Anche se la fattispecie non è molto frequente, si può verificare che, relativamente a ciascun anno, una impresa presenti 
più di un progetto. Limitatamente alla Conca ternana, e relativamente a questa linea di finanziamento, nell’analisi dei 
singoli anni ogni progetto corrisponde ad una sola impresa, viceversa il numero di progetti totali finanziati nei tre anni è 
superiore al numero di imprese che ne fanno capo. 
5 Si tratta di un dato provvisorio, in quanto il bando 2007 ha di recente fatto scorrere la graduatoria includendo ulteriori 
30 imprese attingendole a quelle ammesse ma originariamente escluse dal finanziamento. 
6 Il finanziamento per destinazione di spesa è disponibile relativamente agli anni 2006 e 2007. In tali anni è possibile 
dunque isolare la componente finalizzata alla ricerca (voce Contributo allo Sviluppo Precompetitivo nel 2006 e voce 
R&S nel 2007).  
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La sola Conca ternana7 ha, relativamente ai tre bandi, beneficiato complessivamente di 6,4 

milioni di euro, che hanno permesso la realizzazione di 33 progetti, 21 dei quali finanziati 

con l’ultima tornata.  

Se si esclude il primo anno, i progetti della Conca ottengono contributi mediamente più 

cospicui di quelli insediati nella provincia di appartenenza e, soprattutto, di quelli del 

perugino.  

Dei 27 progetti finanziati a favore di imprese insediate nella Conca ternana relativamente 

al biennio 2006-2007, 12 hanno previsto nel loro sviluppo attività di ricerca, e di questi 10 

prevedono l’utilizzo, sotto qualche forma, di materiali speciali con caratteristiche 

innovative, a testimonianza del fatto che queste produzioni necessitano, per definizione, 

del supporto della ricerca. Si ritiene non casuale il fatto che ai suddetti progetti 

corrispondano quasi sempre contributi mediamente più elevati (pari a circa 306 mila euro 

nel 2007 e a 272 mila euro nel biennio 2006-2007, a fronte del valore medio regionale di, 

rispettivamente, 185 e 164 mila euro). Elemento che si ritrova considerando l’incidenza, 

sul totale regionale, dei progetti riguardanti materiali speciali che incorporano attività di 

ricerca: infatti, ad una quota di progetti del 7% corrisponde un 10-12% di contributo 

totale e un 14% (nel 2006) e un 25% (nel 2007) di contributi finalizzati alla ricerca. Ed 

ancora, i progetti che incorporano R&S godono anche della maggiore quota contributiva 

che finisce per superare un terzo della spesa ammessa. 

Se nella selezione dei progetti presentati da imprese localizzate nella Conca ternana che 

lavorano materiali speciali si prescinde dalla condizione che debbano incorporare attività 

di ricerca, allora 17 è il totale realizzato e 13 le imprese interessate. In questo caso il 

contributo per progetto scende a 237 mila euro, ma rimane pur sempre nettamente 

superiore a quello medio regionale. Se si esclude il 2004, si tratta di progetti più costosi 

della media (la spesa ammissibile è pari a 937 mila e a 977 mila euro nel 2006 e nel 2007, 

rispettivamente l’82% e il 41% in più del dato medio regionale. 

In coda al capitolo si riporta una sintetica descrizione dei progetti relativi a materiali 

speciali con contenuto R&S.  

7 Seppure in questo testo per Conca ternana si intende l’area che accoglie i seguenti comuni: Terni, Narni, Stroncone, 
Amelia, Massa Martana, relativamente alle risultanze delle graduatorie delle imprese finanziate attraverso i Pia , coincide 
con i soli 4 comuni appartenenti alla provincia ternana. 
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I Pacchetti Integrati di Agevolazioni (Pia) in Umbria, anni 2004, 2006, 2007: 
contributo medio dei progetti finanziati per aree di localizzazione delle imprese  
 

Valori assoluti in euro 
  Bando 2004 Bando 2006 Bando 2007 * Totale 
Umbria 144.571 133.577 185.251 164.434 

di cui con R&S**   180.526 243.922 223.964 
Provincia PG 148.563 122.263 178.653 157.810 
Provincia TR 129.600 183.077 203.091 185.695 
Conca ternana*** 106.588 218.041 214.006 195.209 

di cui con R&S**   193.255 280.350 251.318 
di cui Mat Sp, R&S (a)   193.566 305.705 272.063 

di cui Mat Sp R&S, DTU (a)     306.465  
di cui Mat Sp totali (b) 144.821 223.185 291.842 237.055 

* La situazione dei progetti finanziati relativamente al bando 2007 così come riportata in tabella è provvisoria. Infatti è 
in corso lo scorrimento della graduatoria che ha permesso il finanziamento di altri 30 progetti. 
** Il dato relativo al contenuto di R&S si riferisce ai soli anni 2006 e 2007, per i quali è disponibile tale informazione, 
dunque il totale può risultare approssimato per difetto.  
*** Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana. 
(a) Sono i progetti presentati da imprese che lavorano materiali speciali che prevedono lo sviluppo di attività di ricerca o 
totali o appartenenti al Distretto Tecnologico dell’Umbria. Anche in questo caso il dato che compare nella colonna 
totale può risultare sottostimato. 
(b) Sono tutti i progetti presentati da imprese che lavorano materiali speciali.  
 
 
Quota di finanziamenti concessi attraverso i Pia per progetti presentati da imprese 
localizzate nella Conca ternana, di cui quelle che trattano materiali speciali: 
incidenza sul totale regionale (anni 2004, 2006, 2007*, totale*)  
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* L’anno 2007 e dunque anche il totale riportano dati provvisori. 
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Quota di finanziamenti finalizzati allo sviluppo precompetitivo (2006) e a R&S 
(2007) concessi attraverso i Pia per progetti presentati da imprese localizzate nella 
Conca ternana, di cui quelle che trattano materiali speciali: incidenza sul totale 
regionale (anni 2006 e 2007*) 
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* L’anno 2007 riporta dati provvisori. 
 

 

La Legge 598/94 (art. 11) per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo 

 

La Legge 598/94 attraverso l’art. 11 finanzia progetti di ricerca industriale o di sviluppo 

precompetitivo8 di durata non superiore ai 18 mesi, presentati da piccole e medie imprese, 

singole o consorziate, che operano nella produzione di beni e servizi nei settori 

dell’estrazione dei minerali, dell’industria manifatturiera, dell’energia e delle costruzioni, 

nonché nell’informatica, nelle telecomunicazioni e in altri servizi pubblici.  

Si ricorda al riguardo che, a seguito della delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni 

dello Stato in materia di incentivi alle imprese9 attraverso l’istituzione del Fondo Unico 

Regionale (il fondo attraverso cui transitano le risorse statali), la Regione Umbria anche in 

questo caso è subentrata alle Amministrazioni statali per tutto ciò che concerne 

l’applicazione di detta legge, anche in riferimento alle convenzioni con il Mediocredito 

8 Le nozioni di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (o sperimentale) sancite dalla L. 598/94 sono state fatte proprie e 
riprese testualmente nel bando Pia di cui si è dato conto nel paragrafo precedente. 
9 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 
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Centrale, il soggetto che gestisce gli incentivi e, dunque, l’istruttoria tecnico-valutativa, 

secondo un preciso riferimento normativo (il regolamento per la concessione degli 

incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC – Regione Umbria).  

Le risorse messe a disposizione attraverso questa linea di finanziamento sono state 

stanziate all’interno del Docup Ob. 2 2000-2006, azione 2.2.4 per i primi due bandi e, per 

l’ultimo dei tre, all’interno del POR-FESR 2007-2013 (Asse 1 Innovazione, attività a.1 e 

Asse 3 Energia, attività a.2 e b.2), attingendo anche ai fondi di emanazione CIPE e al 

Fondo Unico Regionale per le attività produttive.  

I bandi presi in esame sono quelli emanati dalla Regione Umbria negli anni 2004, 2006 e 

2007. Dal 2006, una quota parte delle risorse stanziate sono riservate alle imprese 

appartenenti ad uno dei quattro cluster del Distretto tecnologico dell’Umbria. 

Il taglio finanziario dei progetti finanziati in questo ambito deve essere compreso tra 100 

mila e 1 milione di euro (il tetto si alza fino a 1.250 mila euro per progetti relativi ad uno 

dei cluster del DTU o per i progetti presentati da reti di imprese).  

I costi finanziabili riguardano le spese per il personale direttamente impiegato nelle attività 

di ricerca (ricercatori, tecnici, personale ausiliario), l’acquisizione di servizi di consulenza 

collegati alla ricerca, l’acquisto di strumentazione, attrezzature e materiali utilizzati per la 

ricerca. L’agevolazione viene concessa sotto forma di contributo in conto capitale pari al 

35% del costo del progetto ammesso all’agevolazione relativamente alle attività di 

sviluppo precompetitivo e al 60% del costo del progetto relativamente alle attività di 

ricerca industriale. 

 

Esiti  

In relazione alle provvidenze rinvenienti dalla L. 598/94 a favore delle Pmi umbre, nelle 

tre annualità considerate sono pervenuti complessivamente 236 progetti, 150 dei quali (il 

64%) hanno ottenuto il finanziamento. A fronte di una crescita progressiva e, soprattutto 

nell’ultimo dei tre anni, molto consistente, della adesione da parte delle imprese a questo 

strumento per il sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo,  il numero 

delle iniziative finanziate ha seguito una pressoché analoga evoluzione, per una certa 

stabilità del tasso di finanziamento negli anni (si registra un calo in corrispondenza del 

bando 2006).  
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L. 598/94 in Umbria, anni 2004, 2006, 2007: riepilogo dei progetti presentati, 
esclusi, finanziati  
 

 Progetti 

Bando  finanziati esclusi  rinunce Totale 
presentati 

finanziati / 
presentati (%) 

2004 32 20 0 52 61,5 
2006 41 31 0 72 56,9 
2007 77 33 2 112 68,8 
Totale 150 84 2 236 63,6 

 

Dunque, le Pmi che in Umbria hanno beneficiato delle provvidenze rinvenienti dalla 

Legge 598/94 attraverso i tre bandi (2004, 2006, 2007) per la realizzazione di 150 progetti 

ammessi e finanziati, hanno ottenuto un contributo totale di 25 milioni e mezzo di euro. 

La distribuzione temporale (per bandi) per la provincia di Terni ed anche per la Conca 

ternana mostra una crescita come progetti finanziati ma, quanto a contributi ottenuti, 

evidenzia un picco nell’anno centrale che assorbe il 38% (per la provincia) e il 40% (per la 

Conca) dei rispettivi contributi totali. 

Invece, per le imprese localizzate nella Conca ternana che lavorano materiali speciali 

(come anche per quelle della provincia di Perugia e per l’intera regione), si evince una 

progressiva crescita dell’entità sia dei progetti che dei contributi; per le nostre imprese in 

particolare, dai 7 progetti ammessi a finanziamento nel 2004 e un contributo concesso 

pari complessivamente a 1.385 mila euro, si arriva nel 2007 a 17 progetti finanziati con 

2.500 mila euro di contributo totale. 

I progetti della Conca ternana hanno ottenuto nei tre anni il 30%, il 35% e il 27% dei 

finanziamenti complessivamente concessi nella regione; in particolare, le imprese ivi 

localizzate che lavorano materiali speciali hanno beneficiato di un quinto del totale dei 

contributi nel primo anno e di un quarto negli altri due. Le imprese della Conca ternana 

sostenute da questa linea di finanziamento lavorano prevalentemente nella produzione di 

materiali speciali: complessivamente 17 imprese, per la realizzazione di 34 progetti. E’ a 

questa tipologia di progetti (ed in particolare a quelli del DTU) che corrisponde, 

mediamente, il contributo unitario più elevato: 178 mila euro come media delle tre 

annualità (che sale a 183 mila nel caso delle imprese appartenenti ai cluster del DTU), 
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rispetto ai 170 mila su base regionale. Esito ottenuto solo in virtù dei risultati dell’ultimo 

anno, perché nel 2004 e nel 2006 sono stati i progetti della provincia di Perugia ad aver 

beneficiato mediamente dei contributi maggiori.  

Dei progetti di ricerca presentati da imprese della Conca ternana che coinvolgono 

l’utilizzo di materiali a contenuto innovativo si riporta in coda al capitolo una sintetica 

descrizione. 
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I finanziamenti della L. 598/94 in Umbria, anni 2004, 2006, 2007: contributi medi 
dei progetti finanziati per aree di localizzazione delle imprese 

Valori assoluti in euro 

 Bando 2004 Bando 2006 Bando 2007 Totale 

Umbria 210.695 213.168 130.153 170.026 

Provincia PG 216.142 220.380 124.964 167.695 

Provincia TR 198.713 200.667 144.939 175.465 

Conca ternana* 198.713 193.045 135.184 169.120 

di cui Mat  Spec 197.821 217.776 147.077 178.318 

di cui Mat Spec, DTU  210.193 160.679 182.960 
*** Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana. 

Bando multimisura integrato B4 
 

Il Bando multimisura per la promozione di progetti integrati da parte di pool di piccole e 

medie imprese appartenenti a filiere produttive della regione Umbria (d’ora in avanti 

anche Bando B4) costituisce un’innovazione nelle modalità attuative, essendo 

specificamente riservato a finanziare progetti di cooperazione presentati da 

raggruppamenti di imprese. L’obiettivo dello strumento è quello di favorire il 

consolidamento e la qualificazione dell’apparato industriale attraverso il sostegno alla 

creazione di meccanismi di integrazione – siano essi di natura tecnica, organizzativa, 

commerciale o produttiva – per ottenere una migliore organizzazione dell’offerta di 

prodotti e servizi, un arricchimento o il perfezionamento di filiere o fasi di filiera.  

In altre parole, il bando incentiva la creazione o il rafforzamento dei processi cooperativi 

interaziendali, puntando in particolare sulla valorizzazione di eccellenze imprenditoriali 

esistenti, sull’integrazione di segmenti di filiera presenti sul territorio con nuove fasi di 

produzione/servizio, sulla messa a sistema di proprie funzioni o capacità tecniche da parte 

di imprese diverse per produrre effetti sinergici, sull’avvio di nuove iniziative industriali ad 

alto contenuto tecnologico ed organizzativo.  
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Gli ambiti di attività finanziabili, all’interno del progetto integrato, comprendono gli 

investimenti, il supporto consulenziale, l’internazionalizzazione e lo sviluppo 

precompetitivo, realizzati congiuntamente da raggruppamenti di piccole e medie imprese 

appartenenti a filiere produttive localizzate in Umbria ed operanti sostanzialmente nei 

settori dell’industria manifatturiera e dei servizi alle imprese. Anche in questo caso, le 

attività di sviluppo precompetitivo sono individuate e finanziate secondo i medesimi 

criteri e meccanismi stabiliti dalla L. 598/94. 

L’aspetto innovativo del bando riguarda la necessità di presentare un progetto integrato, 

strategicamente condiviso da più imprese, composto da un insieme di azioni coerenti e 

collegate tra loro, volte a costruire o rafforzare processi di collaborazione tra imprese. Tale 

indirizzo strategico discende dalla convinzione, ampiamente confortata dalla letteratura in 

materia, che per le piccole e medie imprese ogni progetto di integrazione e coordinamento 

con altre imprese rappresenta di per sé una forma di innovazione ed un modo per 

superare il gap dimensionale ed aumentare la massa critica. In Umbria questo 

orientamento di politica industriale è stato recepito anche prima che le reti di impresa 

fossero poste alla base del riposizionamento strategico del sistema produttivo nazionale 

dalle nuove linee di politica industriale promosse da Industria 2015. Una scelta importante 

e caratterizzante per le politiche industriali regionali, se si considera che gli aiuti al 

cofinanziamento di progetti diretti a realizzare reti e filiere e a favorire i processi di 

integrazione tra imprese hanno assorbito oltre la metà delle risorse stanziate nel relativo 

pacchetto competitività. 

Del Bando B4 è stata presa in considerazione la graduatoria relativa al bando pubblicato 

nel 200410. 

 

Esiti 

Relativamente al bando in questione, come già detto in precedenza, i progetti sono stati 

presentati da raggruppamenti di imprese. Tuttavia ciascuna delle imprese nella maggior 

parte dei casi partecipa all’interno del progetto con una propria proposta strutturata di 

10 Una versione aggiornata di bando integrato è stata riproposta nel terzo “Pacchetto competitività” emanato nel 2007, 
in cui era compreso anche un Bando per la promozione di network stabili tra imprese e tra imprese e centri di ricerca, che prevedeva 
il finanziamento, tra le altre attività, anche di programmi di ricerca e sviluppo realizzati congiuntamente da 
raggruppamenti di piccole e medie imprese appartenenti a filiere produttive ubicate in Umbria. Gli esiti di tale bando 
non sono stati presi in esame nel presente lavoro, in quanto alla data di realizzazione della ricerca le graduatorie non 
erano ancora state rese disponibili.  



176 

attività declinata attraverso un prospetto finanziario singolarmente valutato, da cui 

scaturisce il finanziamento concesso secondo un’articolazione per tipologie di spesa 

speculare a quella di ciascun progetto. 

Per questa ragione l’analisi degli esiti può essere condotta sia per progetti finanziati che 

per imprese partecipanti.  

Dei 31 progetti integrati complessivamente finanziati, per un totale di 17,7 milioni di euro, 

sono 9 quelli che contengono attività di R&S, per un totale di 7 milioni di contributo 

concesso (il 38% del totale). Ancora una volta i progetti con R&S hanno beneficiato di un 

ammontare di finanziamenti mediamente più elevato del totale (745 mila euro contro 572 

mila) e pari a 185 mila euro è la spesa unitaria finanziata per attività di ricerca.  

Dei 7 progetti integrati che vedono quale impresa capofila un insediamento localizzato 

nella Conca ternana, 4 annoverano attività di ricerca (il 57% del totale area ed il 44% delle 

rispettive iniziative regionali) per un ammontare di fondi ottenuti pari a 1,6 milioni di 

euro, il 61% di quelli convogliati verso i 7 progetti integrati dell’area. Il 28% di tale 

ammontare ha finanziato specificamente attività di R&S. Insomma, la specializzazione 

della Conca ternana in attività produttive più predisposte della media a sviluppare attività 

di ricerca è particolarmente evidente anche analizzando questa linea di finanziamento.  

In riferimento alle due tipologie di progetti integrati su base regionale, si sottolinea infine 

una copertura di costi ammessi molto più elevata nei progetti guidati da imprese 

localizzate nella Conca ternana: 38% contro 28% considerando i totali e 40% contro 28% 

considerando quelli con R&S. 
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Osservando le informazioni dal punto di vista delle imprese, e dunque analizzando i dati 

puntuali, si evince uno spaccato per certi aspetti differente che, alla luce delle finalità e 

dell’interesse del presente studio, può essere riassunto in una evidenza: una relativamente 

scarsa presenza della voce R&S sia come numerosità di imprese coinvolte (17 su 202) sia 

come entità del contributo ad essa destinato (3 milioni di euro, a fronte dei 17,7 milioni 

totali). Evidentemente, le imprese che si impegnano nel portare avanti progetti di ricerca e 

sviluppo preferiscono generalmente utilizzare altri strumenti agevolativi più specifici, 

piuttosto che inserire tali iniziative in un progetto di cooperazione con altre imprese. 

In ogni caso, anche per questa linea di finanziamento si può notare come l’incidenza di 

progetti che comprendono attività di ricerca tra le imprese della Conca ternana sia 

superiore alla media regionale. Quasi un quinto delle imprese coinvolte (39) risiede nella 

Conca ternana e queste hanno beneficiato di 2,3 milioni di euro. Delle 6 (il 35% del totale 

umbro) che hanno presentato progetti di R&S, 3 lavorano materiali speciali; tuttavia se si 

considera questa tipologia di imprese prescindendo dall’elemento discriminante della R&S, 

la numerosità sale a 13 (un terzo delle imprese della Conca che hanno beneficiato del 47% 

dei contributi concessi alle imprese dell’area). 

La propensione a svolgere R&S da parte dell’area ternana si ritrova nella quota di 

finanziamenti destinata a tale attività sulla spesa complessivamente finanziata, che per 

questo territorio è di circa il 30%, invece lo stesso rapporto calcolato in riferimento a tutte 

le imprese umbre si abbassa al 9%. 

Seppure il più alto finanziamento medio per le imprese che hanno presentato attività di 

R&S si riscontra considerando il dato regionale (185 mila euro, a fronte dei 143 mila euro 

per la Conca ternana) la forbice si attenua se le imprese dell’area che fanno R&S lavorano 

materiali speciali (153 mila euro è il contributo medio concesso). Tuttavia è nel ternano 

che le imprese percepiscono finanziamenti finalizzati esplicitamente alla ricerca e allo 

sviluppo mediamente più elevati (115 mila euro contro i 98 mila su base regionale). 
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Un quadro d’insieme  

 

Le tre linee di finanziamento considerate hanno complessivamente elargito 73 milioni di 

euro di contributi per 533 tra progetti finanziati e imprese che hanno beneficiato dei 

contributi partecipando a progetti integrati del bando integrato multimisura11.  

I progetti di imprese localizzate nella provincia di Terni hanno ottenuto un quinto delle 

provvidenze, quasi del tutto concentrate nei 4 comuni ricompresi nella Conca ternana che, 

con anche il comune del perugino appartenente all’area così come definita ai fini del 

presente lavoro, hanno assorbito circa il 23% del totale. Selezionando all’interno dell’area 

oggetto di studio le imprese12 che lavorano materiali speciali, si evince che il 12% dei 

relativi progetti finanziati ha beneficiato complessivamente del 15% dei contributi.  

La linea di finanziamento cui hanno attinto in misura relativamente maggiore la provincia 

di Terni, la Conca ternana e, di questa, le imprese che lavorano materiali speciali è stata la 

L. 598/94, quella cioè segnatamente finalizzata alla Ricerca industriale e allo Sviluppo 

precompetitivo. La quota sul totale regionale dei contributi che hanno finanziato progetti 

del ternano in questo caso specifico è stata del 31% e quella assegnata alle imprese che 

lavorano materiali speciali localizzate nella Conca è stata quasi un quinto del totale (a 

fronte del 14% dei Pia e del 6% considerando il bando B4). 

Cosicché, considerando i contributi totali concessi per aree, seppure in presenza di una 

diffusa preponderanza delle provvidenze elargite con la L. 598/94, si riscontra (cfr. grafici 

a torta) una più omogenea ripartizione per fonti nella provincia di Perugia e la 

distribuzione più squilibrata nel caso dei progetti di imprese che lavorano materiali speciali 

localizzate nella Conca ternana, i cui contributi coperti dalla L. 598/94 sono stati il 54%.  

La visualizzazione grafica della incidenza sul totale regionale, in termini di progetti e di 

finanziamenti ottenuti da parte delle imprese della Conca che lavorano materiali speciali 

mostra, tranne il caso dei bandi multimisura integrati, livelli di contributi medi unitari 

11 Si tratta di un dato sottostimato, perché una recente disposizione ha provveduto allo scorrimento della graduatoria del 
bando Pia 2007 estendendo così il numero di progetti da 100 a 130. In questo lavoro si tiene conto del dato provvisorio, 
come da D.D. 22 agosto 2008, n. 7298. POR FESR 2007-2013. Bando Pia 2007. Progetti presentati ex D.D. n. 
6542/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione della graduatoria provvisoria e degli elenchi delle 
esclusioni.  
12 Relativamente ai bandi Pia e L. 598/94, anche se ad ogni progetto corrisponde una impresa, è corretto il riferimento al 
numero di progetti finanziati, in quanto una singola impresa può partecipare a tutti bandi presentando per ciascuno più 
di un progetto, cosicché il totale dei progetti finanziati supera il numero delle relative imprese. Invece, relativamente al 
bando integrato multimisura, i dati riportati si riferiscono proprio al numero di imprese che, come detto, partecipano, 
insieme ad altre, a progetti integrati.  
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superiori alla media regionale: passano dagli oltre 178 mila a progetto per la L. 598/94 ai 

237 mila euro considerando i Pia (a fronte dei rispettivi 170 mila e 164 mila su base 

regionale). In totale, un progetto di imprese che lavorano materiali speciali ha usufruito 

mediamente di 175 mila euro, il 28% in più di quanto abbia beneficiato un progetto medio 

regionale.  

 

Progetti e contributi concessi (in euro) in Umbria per linee di finanziamento ed 
aree di localizzazione delle imprese  

 

 Pia (1) L. 598/94 (2) Bandi B4 (3) Totale  

  
n. 

progetti 
finanziati 

Totale 
contributo 
concesso 

n. 
progetti 

finanziati

Totale 
contributo 
concesso 

n. 
imprese 

finanziate

Totale 
contributo 
concesso  

n. 
progetti 

finanziati 

Totale 
contributo 
concesso 

Valori assoluti 

Umbria 181 29.762.635 150 25.503.880 202 17.724.973 533 72.991.488

Provincia PG 138 21.777.768 105 17.607.975 160 15.175.786 403 54.561.529

Provincia TR 43 7.984.867 45 7.895.905 42 2.549.187 130 18.429.959

Conca ternana * 33 6.441.906 46 7.779.525 39 2.328.935 118 16.550.366

di cui Mat Sp  17 4.029.940 34 6.062.820 13 1.098.117 64 11.190.877

Valori % (Umbria=100) 

Provincia PG 76,2 73,2 70,0 69,0 79,2 85,6 75,6 74,8 

Provincia TR 23,8 26,8 30,0 31,0 20,8 14,4 24,4 25,2 

Conca ternana * 18,2 21,6 30,7 30,5 19,3 13,1 22,1 22,7 

di cui Mat Sp  9,4 13,5 22,7 23,8 6,4 6,2 12,0 15,3 

* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata la graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 
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Totale contributi per linee di finanziamento

Umbria 

41%

35%

24%

PIA*
598/94
Bandi b4**

Totale contributi per linee di finanziamento
Provincia di Perugia

40%

32%

28%

PIA*
598/94
Bandi b4**

Totale contributi per linee di finanziamento 
Provincia di Terni

43%

43%

14%

PIA*

598/94

Bandi b4**

Totale contributi per linee di finanziamento
conca ternana

39%

47%

14%

PIA*
598/94
Bandi b4**

Totale contributi per linee di finanziamento 
Materiali Speciali conca ternana

36%

54%

10%

PIA*
598/94
Bandi b4**

 
 
 
 
 
 
 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa 
Martana. 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata la 
graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 
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Progetti e contributi concessi alle imprese della Conca ternana* che lavorano 
materiali speciali per linee di finanziamento: incidenza sui totali regionali 
 

9,4

22,7

6,4

12,0
13,5

23,8

6,2

15,3

0
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10
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20
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PIA (1) 598/94 (2) Bandi b4 (3) Totale 

Va
lo

ri 
%

N. progetti

Contributo

 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana. 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata la graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 

Contributi medi concessi in Umbria per linee di finanziamento ed aree di 
localizzazione delle imprese  

Valori assoluti in euro 

  Pia (1) L. 598/94 (2) Bando B4 (3)  Totale 

Umbria 164.434 170.026 87.747 136.945 

Provincia PG 157.810 167.695 94.849 135.388 

Provincia TR 185.695 175.465 60.695 141.769 

Conca ternana * 195.209 169.120 59.716 140.257 

di cui Materiali Speciali  237.055 178.318 84.471 174.857 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata la graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 
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La Ricerca e Sviluppo 
 
Isolando dall’insieme delle provvidenze concesse attraverso i bandi Pia e il bando 

multimisura integrato i contributi esplicitamente finalizzati alla ricerca industriale e allo 

sviluppo precompetitivo e tutti quelli relativi alla L. 598/94, il quadro di sintesi riporta, per 

221 progetti finanziati (di cui 17 imprese del bando B4), quasi 41 milioni di euro, il 56% 

dei contributi complessivamente concessi attraverso i bandi del periodo 2004-2007 da 

queste tre linee di finanziamento. Lo spaccato dei progetti incentivati per mezzo di questi 

tre strumenti di agevolazione rappresenta dunque una quota considerevole del complesso 

delle attività di ricerca e sviluppo – invero piuttosto modeste, visto che la quota di 

prodotto interno lordo investita in R&S dalle imprese umbre è tra le più esigue, 0,19% 

contro una media nazionale dello 0,55% – realizzate dal sistema produttivo regionale, se si 

considera che il volume di spesa in R&S intra-muros riferito alla componente delle imprese 

in Umbria nel 2006 (ultima annualità disponibile da fonte Istat) ammonta a 38,5 milioni di 

euro. 

L’incidenza sul totale dei contributi di quelli specificamente destinati alla ricerca e sviluppo 

si accresce notevolmente quando si va a circoscrivere la Conca ternana (70%) ed ancora di 

più quando si selezionano i progetti su materiali speciali (83%). Ancora una volta si 

riconferma la particolare predisposizione da parte delle imprese oggetto del presente 

studio ad effettuare attività di ricerca, quale fattore connaturato alla propria produzione 

per sostenerne la qualità e mantenere la competitività sui mercati.  

Ed infatti i progetti di tali imprese (il 21% di quelli regionali) hanno beneficiato del 23% 

del totale dei finanziamenti concessi in Umbria per R&S.  

I progetti finalizzati alla R&S hanno ottenuto unitariamente più cospicui contributi 

rispetto alla media totale: oltre 184 mila euro con 137 mila considerando l’intero ambito 

regionale (+35%), e tale differenziale si attenua procedendo nella selezione territoriale e 

tematica fino ad arrivare ai progetti delle imprese oggetto di studio per cui il contributo a 

progetto sale a 197 mila, il 13% in più del totale. E non poteva essere altrimenti, visto che 

le imprese di cui trattasi hanno presentato per lo più progetti di R&S. Ad ogni modo, a 

questa tipologia di progetti si associano ancora una volta i contributi medi più elevati. 

Fenomeno che si ripropone, nel dettaglio dei fondi, per i progetti Pia e per i progetti della 

L. 598/94.    
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Progetti e contributi concessi in Umbria finalizzati alla R&S per linee di 
finanziamento ed aree di localizzazione delle imprese 
 
 Pia (2006, 2007) (1) L. 598/94 (2) Bando B4 (3) Totale 

 
n. 

progetti 
finanziati 

Totale 
contributo 
concesso  

n. 
progetti 

finanziati

Totale 
contributo 
concesso 

n. 
imprese 

finanziate

Totale 
contributo 
concesso  

n. 
imprese 

finanziate 

Totale 
contributo 
concesso 

Valori assoluti (euro) 

Umbria 54 12.094.061 150 25.503.880 17 3.143.502 221 40.741.443

Conca ternana 12 3.015.821 46 7.779.525 6 860.163 64 11.655.509

di cui Mat Sp  10 2.720.631 34 6.062.820 3 459.170 47 9.242.621

Composizione %, Umbria=100 

Conca ternana 22,2 24,9 30,7 30,5 35,3 27,4 29,0 28,6 

di cui Mat Sp  18,5 22,5 22,5 23,8 17,6 14,6 21,2 22,7 

Incidenza % sui rispettivi contributi totali 

Umbria 29,8 40,6 100,0 100,0 8,4 17,7 41,6 55,8 

Conca ternana 36,4 46,8 100,0 100,0 15,4 36,9 54,6 70,4 

di cui Mat Sp  58,8 67,5 100,0 100,0 23,1 41,8 73,4 82,6 

 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana. 
(1) Del bando 2007 è stata analizzata la graduatoria provvisoria. 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 
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Contributi alla R&S per linee di finanziamento

Umbria 

30%

62%

8%

PIA (2006, 2007)
598/94

BANDO B4 (2004)

Contributi alla R&S per linee di finanziamento
conca ternana

26%

67%

7%

PIA (2006, 2007)
598/94

BANDO B4 (2004)

Contributi alla R&S per linee di finanziamento
conca ternana per materiali speciali

29%

66%

5%

PIA (2006, 2007)

598/94
BANDO B4 (2004)

 
 
 
 
 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa 
Martana. 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata 
la graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. 
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 

 
 
Contributi medi concessi in Umbria finalizzati alla R&S per linee di finanziamento 
ed aree di localizzazione delle imprese e differenziali rispetto ai contributi medi 
dei progetti totali 
 

 Pia (2006, 2007) (1) L. 598/94 (2) Bando B4 (3) Totale 

Valori assoluti (euro) 

Umbria 223.964 170.026 184.912 184.350 

Conca ternana * 251.318 169.120 143.361 182.117 

di cui Mat Sp  272.063 178.318 153.057 196.652 

Valori % 

Umbria 36,2 - 110,7 34,6 
Conca ternana * 28,7 - 140,1 29,8 

di cui Mat Sp  14,8 - 81,2 12,5 
* Conca ternana: Terni, Amelia, Narni, Stroncone, Massa Martana. 
(1) Bandi 2004, 2006, 2007 (dell’ultimo è stata analizzata la graduatoria provvisoria). 
(2) Bandi 2004, 2006, 2007. In questo caso i valori medi sono quelli già riportati considerando i contributi totali.  
(3) Bando 2004 e successive modifiche. 
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Gli spin-off accademici sui materiali innovativi nella Conca ternana 
 
Gli spin-off rappresentano una particolare forma di valorizzazione della ricerca e di 

trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo, realizzato attraverso la costituzione 

di nuove iniziative imprenditoriali basate sull’utilizzo delle conoscenze acquisite 

nell’attività di ricerca sviluppata in ambito accademico. In Umbria l’impulso decisivo che 

ha consentito all’Università degli Studi di Perugia di dotarsi degli strumenti necessari a 

favorire la nascita e l’accompagnamento di nuove imprese spin-off è avvenuto in 

corrispondenza dell’approvazione nel 2003 del Programma regionale di azioni innovative 

“Umbri@in.action”, nell’ambito del quale un gruppo di lavoro di accademici, integrato da 

rappresentanti  della Regione Umbria, da partner tecnici e da rappresentanti delle parti 

economiche e sociali, ha delineato un percorso che ha condotto dapprima 

all’approvazione di un regolamento d’Ateneo sugli spin-off e in seguito alla creazione di 

appositi comitati di lavoro che hanno posto le basi per la costruzione di un incubatore-

acceleratore di imprese spin-off. 

Risultato di questo percorso è stato l’avvio negli ultimi anni di una ventina di nuove 

imprese promosse da docenti e ricercatori universitari e Università, soprattutto in materie 

ingegneristiche, informatiche, chimiche e fisiche. 

Tra gli spin-off attivati, ve ne sono quattro localizzati nel territorio di interesse per il 

nostro lavoro, e più precisamente a Terni: Bio-Net – Biomass and New Technologies Srl; 

MDP Materials Design and Processing Srl; SERMS – Laboratorio per lo Studio degli 

Effetti delle Radiazioni sui Materiali per lo Spazio Srl; Siralab Robotics Srl13.  

Due di questi, di cui viene fornita una breve presentazione, si caratterizzano per il fatto di 

operare specificamente nel settore dei materiali ad elevato contenuto innovativo. 

 
MDP - Materials Design and Processing Srl  

Nata nel 2003 su iniziativa di 8 giovani ingegneri che hanno avuto esperienze sia nel campo della ricerca che in 

ambito industriale, la MDP Srl ha come missione quella di fornire assistenza e supporto alle piccole e medie 

imprese, nei campi della progettazione e della ricerca e sviluppo, fornendo una serie di consulenze ampie e 

13 Si segnala inoltre tra le iniziative di interesse quella di MITES Srl, un ulteriore spin-off accademico, avente sede legale 
a Perugia ma con una qualificata partecipazione di ricercatori del Polo universitario ternano, che opera nel mercato delle 
tecnologie anticontraffazione attraverso la produzione di polimeri nanocompositi contenenti informazioni decodificabili. 
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diversificate nell’ambito delle tecnologie avanzate e dell’innovazione di prodotti e di processi, che si possono tradurre 

in una maggiore competitività a livello nazionale ed internazionale. L’azienda risponde, quindi, alle richieste 

dell'industria valorizzando sul mercato i risultati della ricerca sui materiali ed i processi industriali avanzati. 

Nel corso degli anni la MDP si è sviluppata e diversificata, specializzandosi nella progettazione di strutture ed 

impianti in molteplici settori industriali, quali ad esempio quello energetico, cartario, chimico e siderurgico. 

Il dipartimento di ricerca e sviluppo della MDP opera in stretta collaborazione con il gruppo di ricerca di Scienza e 

Tecnologia dei Materiali, attivo presso la sede di Terni della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Perugia. 

La Divisione Ricerca e Sviluppo della MDP è attiva nei seguenti settori di Ricerca e Sviluppo nel campo dei 

materiali: Polimeri, Compositi a matrice polimerica, Nanocompositi a matrice polimerica, Materiali 

nanostrutturati. Fornisce inoltre servizi avanzati di analisi degli impatti ambientali (Life Cycle Analysis) di 

prodotti e processi utilizzando la metodologia LCA, modellazione agli elementi finiti (FEM), modellazione e 

simulazione di processi industriali, caratterizzazione delle proprietà chimico-fisiche, termiche, meccaniche, reologiche 

e di superficie di diverse tipologie di materiali (polimerici, metallici e ceramici). Tali caratterizzazioni sono svolte in 

collaborazione con il gruppo di ricerca di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’Università di Perugia. Nel corso 

degli anni ha maturato approfondite esperienze nei progetti di ricerca internazionali per lo sviluppo di materiali 

innovativi, compositi e nanocompositi a base polimerica, in collaborazione con partner accademici, quali l'Università 

di Perugia, laboratorio di scienza e tecnologia dei materiali, ed industriali provenienti da Paesi anche al di fuori 

della Comunità Europea. 

SERMS - Laboratorio per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni sui Materiali per lo 
Spazio Srl  
 
Costituito nel 2004, il SERMS propone alle aziende di qualsiasi dimensione e settore produttivo un servizio 

integrato che copre una vasta gamma di prove eseguibili su strutture e materiali con differenti destinazioni, dal 

settore aeronautico e spaziale, a quello automobilistico e navale, a quello impiantistico e industriale.  

È uno dei laboratori integrati realizzati presso il Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali a Terni, dedicato 

allo sviluppo di una strumentazione scientifica per applicazioni spaziali, in stretta collaborazione con le attività 

della Sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso il Dipartimento di Fisica di Perugia. Grazie alla 

sua dotazione di attrezzature, offre la possibilità di testare e qualificare in maniera completa materiali e 

strumentazione elettronica che debba essere esposta alle condizioni di vuoto, stress meccanici, radiazione e 

temperature estreme proprie delle applicazioni spaziali. 

Attualmente, il laboratorio è utilizzato per due filoni distinti di attività. Il primo filone, per il quale è 

maggiormente utilizzato il laboratorio, riguarda convenzioni di ricerca applicata nei settori descritti in precedenza. Il 
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secondo è relativo ad attività di prove di qualifica nei confronti di gruppi industriali con la necessità di certificare i 

propri prodotti. 

Il gruppo di ricerca possiede anche competenze nella progettazione e nello sviluppo di tipo integrato che può offrire, 

oltre ad un’operazione di controllo e test, un successivo processo di risoluzione di problemi, eventualmente mediante 

lo sviluppo di materiali adeguati. 

Le applicazioni dei materiali e della strumentazione sviluppati presso il SERMS vanno dalla Fisica delle particelle 

elementari (collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA per i progetti Shuttle e Stazione Spaziale 

Internazionale), alla Fisica dell'atmosfera (progetto Aurora sul satellite MEGSAT1). 

 

 

Note di sintesi 

 

Con il presente contributo si è voluto ricostruire il coinvolgimento, all’interno delle 

provvidenze elargite da tre linee di finanziamento regionali (Pia, Legge 598/94, bando 

integrato multimisura) nel periodo 2004-2007, delle imprese che lavorano materiali speciali 

localizzate nell’area che ricade nei comuni di Terni, Narni, Amelia, Stroncone e Massa 

Martana, con particolare riferimento ai fondi destinati specificamente all’attività di R&S. 

Nel quadro degli incentivi suddetti, sono andati a buon fine 64 progetti14 e 30 sono state le 

imprese finanziate che hanno beneficiato complessivamente di oltre 11 milioni di euro15, 

per un contributo medio di quasi 175 mila euro. Escludendo le risultanze del bando 2004 

(per cui non è disponibile un dettaglio informativo sufficiente allo scopo), le iniziative 

progettuali che incorporano al proprio interno attività di R&S hanno visto la paternità di 

23 imprese, per complessivi 47 progetti finanziati16 ed oltre 9 milioni di euro di contributi 

ottenuti, confluiti mediamente nella misura di quasi 197 mila euro a progetto. La cifra 

complessivamente assegnata alle imprese in questione, pari a quasi 7 milioni e mezzo di 

euro (oltre i quattro quinti dei contributi di cui le stesse hanno beneficiato), è stata 

destinata a coprire segnatamente attività di R&S. Le ragioni di questa alta incidenza sono 

attribuibili al fatto che, delle tre misure, la L. 598/94 è specificamente destinata ad 

14 Le 13 imprese coinvolte in progetti multimisura integrati (bando B4) vengono impropriamente considerate come se, 
ciascuna, avesse presentato un singolo progetto. In realtà, come detto nel testo, partecipano a raggruppamenti di 
imprese nella realizzazione di progetti integrati all’interno dei quali si distinguono per lo più con una propria fisionomia 
di intervento.  
15 Si tratta di un dato provvisorio, perché di recente si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie Pia 2007.  
16 Vale anche in questo caso quanto detto nelle due note precedenti. 
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incentivare la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, dunque le relative 

provvidenze sono state computate per l’intero importo, e gli incentivi attivati con la Legge 

598/94 sono risultati quelli cui hanno attinto in maggiore misura le imprese della Conca 

ternana che lavorano materiali innovativi. 

I dati rilevano un’evidenza su tutte: l’elevata propensione alla R&S da parte delle imprese 

che lavorano materiali ad alto contenuto innovativo, almeno per quanto emerge 

relativamente agli insediamenti della Conca ternana. Di fatto, all’interno della tipologia di 

produzioni considerate, il 73% dei progetti finanziati (presentati dal 77% delle imprese 

coinvolte) incorporano spese destinate al potenziamento della ricerca. Si tratta altresì di 

progetti mediamente più costosi, visto che l’incidenza in termini di contributi concessi sale 

all’83% e il contributo unitario è del 12% più elevato. 

 
Esiti delle misure Pia, L. 598/94, bando B4 per le imprese della Conca ternana che 
lavorano materiali speciali: imprese, progetti, contributi (in euro) 
 

 N. 
imprese 

N. 
progetti 

Contributi 
totali (a) 

di cui per 
R&S (b) 

(b)/(a) 
% 

Contributo 
totale 
medio  

Contributo 
per R&S 
medio  

Materiali 
speciali (A) 30 64 11.190.877   174.857  

Materiali 
speciali con 
R&S (B) 

23 47 9.242.621 7.451.934 80,6 196.652 158.552 

(B)/(A) %  76,7 73,4 82,6   112,5  

 

E’ un dato che, si è visto, si ripropone con una certa costanza analizzando le singole linee 

di finanziamento, seppure ciascuna di queste sia stata mossa da intenti e finalità differenti. 

Non è dunque casuale, ad esempio, che all’interno del bando B4 la presenza di progetti 

con incorporata attività di R&S fosse abbastanza esigua: sia perché  l’obiettivo ultimo era 

quello di promuovere reti di imprese, sia perché, se è evento raro (almeno per la realtà 

umbra) la condivisione di un progetto da parte di un team di imprese, è ancora più 

difficile che tale condivisione si basi sullo scambio di know how, il fattore strategico che le 
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aziende che fanno dell’innovazione il segno distintivo della propria attività custodiscono 

più gelosamente.  

All’opposto, come già ricordato, la linea di finanziamento che ha visto la maggiore 

presenza (il 21% in termini di progetti e il 23% in termini di contributi) di imprese 

localizzate nella Conca ternana impegnate nella lavorazione di materiali innovativi è stata 

la L. 598/94. Un ulteriore elemento che testimonia la naturale predisposizione di queste 

particolari attività produttive a sviluppare ricerca industriale finalizzata a potenziare il 

proprio posizionamento competitivo sui mercati.  
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Appendice  

 

Descrizione sintetica dei progetti finanziati attraverso i bandi Pia, L. 598/94 e B4 negli 
anni 2004-2007, contenenti attività di R&S presentati dalle imprese localizzate nella Conca 
ternana che lavorano materiali speciali  

 

Progettazione e realizzazione di un sistema innovativo per il recupero dell'energia frenante nei treni 

Progetto realizzato con la partnership della Facoltà di ingegneria dell'Università di Perugia, 
Dipartimento di ingegneria industriale. Obiettivo del progetto è lo sviluppo del sistema di 
recupero e la trasformazione dell'energia sviluppata dal sistema di frenatura dei treni mediante 
l'utilizzo di tre diverse tecnologie: la prima basata sulle celle Peltier, la seconda sull'impiego di 
materiali ad effetto magnetocalorico e la terza sul sistema di scambio termico con fluido 
termovettore. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo attuatore elettromeccanico telescopico e della sua applicazione per la realizzazione 
di un inedito sistema pilota di sollevamento a controllo elettronico 

Il progetto intende studiare, progettare e sviluppare un attuatore elettromeccanico telescopico a 
due o più sfili per il sollevamento di carichi di punta elevati, con caratteristiche tecniche, 
prestazioni e livello di affidabilità tali da permetterne l'impiego in applicazioni in ambito militare, 
ed in particolare in condizioni ambientali estreme. 

  

Film ad elevata trasparenza per imballi biodegradabile per il settore alimentare 

Il progetto ha come obiettivo quello di realizzare un prodotto innovativo per imballi a diretto 
contatto con gli alimenti che abbia la caratteristica della biodegradabilità. Il raggiungimento di tale 
risultato passa attraverso l'impiego di plastiche biodegradabili e di un nuovo macchinario in grado 
di produrre film per imballo a triplo strato. 

 

Studio e sviluppo di una tecnologia con la quale trasformare i rifiuti plastici in un combustibile simile al gasolio 

Il progetto ha come obiettivo quello di studiare e sviluppare un processo al momento già esistente 
in azienda sotto forma di linea pilota col fine di innovare e migliorare sia i parametri funzionali e le 
prestazioni tecniche dell'impianto sia le caratteristiche tecnico/qualitative del prodotto da esso 
ricavabile.  L'impianto prevede la trasformazione di rifiuti plastici, prevalentemente poliolefine, 
come polietilene o polipropilene in un combustibile in molti aspetti affine al gasolio attraverso un 
processo di pirolisi catalitica. 

 

Studio e sviluppo di pannelli fonoassorbenti innovativi 

Il progetto ha come obiettivo lo studio e lo sviluppo di pannelli fonoassorbenti per applicazioni 
nel settore stradale e dell'insonorizzazione di impianti industriali utilizzando per la realizzazione 
degli stessi la tecnica della sintesi auto propagante.  
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Innovativo limitatore velocità elettronico per ascensore 

Il progetto ha per obiettivo lo studio, lo sviluppo la realizzazione di un innovativo limitatore di 
velocità elettronico per applicazioni su impianti ascensore ad uso industriale e/o civile. Scopo del 
progetto è, quindi, quello di sostituire gli attuali limitatori di velocità con un dispositivo elettronico 
e relativa sensoristica.  

 

Navigazione basata su visione 

Il progetto si propone di indagare, approfondire e sviluppare le tecnologie necessarie per la 
realizzazione di un sistema capace di governare un velivolo, puntando principalmente allo 
sviluppo, basato sulla visione della fase di navigazione, in cui si ricostruisce l'ambiente circostante 
e si determina la posizione/stato in relazione ad esso. 

 

Studio e ricerca finalizzato alla realizzazione di un impianto di fabbricazione di tegole e compound bituminoso con 
l'utilizzo di materiali nobili 

Il progetto si prefigge di realizzare un nuovo impianto produttivo finalizzato alla fabbricazione di 
un'innovativa tipologia di tegole, costituite essenzialmente dall'accoppiamento di una membrana 
bitume-polimero con una rifinitura in lamina metallica. E' prevista la possibilità di utilizzare diversi 
metalli in funzione delle caratteristiche estetiche e funzionali che si intende conferire alla tegola. Le 
attività previste dal programma di ricerca sono necessarie allo sviluppo di due nuove linee di 
produzione che rappresenteranno i due diversi stadi di lavorazione del nuovo prodotto. Si tratta in 
particolare della linea semilavorato mineralizzato completa del sistema di miscelazione e trasporto 
degli  aggregati minerali e della linea di accoppiamento della finitura comprendente il sistema di 
packaging. 

 

Sviluppo di una nuova generazione di prodotti con bassi o nulli contenuti di sostanze di provenienza petrolchimica 

L'azienda intende muoversi su tre fronti: lo sviluppo di una nuova linea di prodotti: le vernici 
granulari senza solvente rinforzate con adeguate nanocariche, l'innovazione del prodotto "granuli 
secchi" tramite la sostituzione del compatibilizzante attualmente usato con polimeri 
biodegradabili, l'innovazione dei prodotti "granuli secchi" sviluppando nuove formulazioni che 
consentirebbero la produzione di funghicidi a costo contenuto. 

 

Sviluppo di un nuovo macchinario per la miscelazione di resine bicomponenti con additivi super abrasivi 

Obiettivo del progetto è la realizzazione di un impianto in grado di miscelare una resina 
bicomponente epossidica con una carica di polvere di zirconia. Lo scopo è quello di produrre un 
materiale composito, molto più duro della matrice, quindi più resistente all'usura, da utilizzare per 
la fabbricazione dei distanziatori posti tra l'asta della trivella e la parete dei pozzi petroliferi in fase 
di trivellazione. 

 

Studio e sviluppo di innovativi shelter espandibili in verticale 

Il progetto intende sviluppare uno shelter ad espansione verticale che possa assumere 
configurazione: "chiusa" durante il trasporto con il mezzo aereo con la quale l'altezza dello shelter 
posizionato sul pianale non superi l'altezza della cabina guida dell'autoveicolo; "espansa" con la 
quale lo shelter assume l'altezza normale per l'utilizzo in fase operativa. 
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Messa a punto di un processo preindustriale per la produzione di miscele di biopolimeri da utilizzare nel settore 
catering/imballaggio 

Obiettivo del progetto è quello di focalizzare l'interesse su un poliestere specifico ad alto peso 
molecolare con caratteristiche adatte alle successive conversioni: estrusione di foglia compatta e 
termoformatura con produzione di piatti bio-degradabili monouso. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo sistema integrato per la gestione in continuo dei parametri dei bagni di decapaggio 
e il recupero e la rigenerazione delle soluzioni esauste 

Lo scopo del progetto è quello di realizzare un impianto pilota di decapaggio con sistema di 
gestione a rabbocco in continuo del bagno acido. Questo dimostratore prototipale rappresenterà il 
più complesso impianto industriale che dovrà gestire in continuo l'insieme degli otto bagni di 
decapaggio dell'aziende. 

 

Studio e sviluppo di un'innovativa miscela plastica con peculiari caratteristiche di viscosità e di flessibilità 

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare un innovativo compound in grado di migliorare le 
caratteristiche tecniche della guaina. 

 

Studio di nuove metodologie per i trattamenti a fiamma per i film polimerici nanocaricati 

Il progetto si propone di individuare e sviluppare metodologie innovative per i processi di 
trattamento a fiamma nella lavorazione di film polimerici nanocaricati. 

 

Nuovi criteri progettuali e tecnologie di prodotto per lo sviluppo di impianti ascensoristici innovativi senza locale 
macchina 

Il progetto riguarda il settore dei nuovi impianti ascensori senza locale macchina ed in particolare 
si incentra sullo sviluppo di tre nuove soluzioni tecnologiche: studio, sviluppo e messa a punto di 
una innovativa configurazione di ascensore MRL basata su arcata a seggiola per portare fino a 630 
kg, studio, sviluppo e messa a punto di almeno due configurazioni innovative di ascensore MRL 
basate sull'introduzione di un sistema di arcata con sospensione obliqua per  portare da 630 a 2500 
kg, studio e sperimentazione di un innovativo sistema di trazione diretta sulle guide di scorrimento 
della cabina per mezzo di organi di trasmissione quali elettromagneti, catene, ruote dentate e/o 
mini argani elettrici/idraulici. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo impregnante a base acqua per il legno 

Il progetto si propone di realizzare una linea di prodotti vernicianti attualmente non presenti nella 
sua produzione, con una drastica riduzione del contenuto di solventi organici volatili (VOC) < 5% 
come impregnanti per il legno, pur mantenendo le performance dei prodotti al solvente. Questo 
allo scopo di produrre vernice ecologiche con basse emissioni di solventi in atmosfera. L'obiettivo 
è anche quello di ampliare la gamma di colori offerta dagli impregnanti, con colori primari di varia 
tonalità ma al tempo stesso trasparenti e capaci di essere formulati mediante un tintometro. 
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Studio e sviluppo di due componenti fondamentali per freni ad uso aeronautico 

Il progetto prevede una campagna sperimentale che consiste nel sottoporre una serie di campioni 
dei due componenti del freno, ma anche di provini di forma semplice, ad una serie di cicli termici, 
seguendo profili prestabiliti di temperatura nel tempo. Inoltre è prevista la valutazione degli effetti 
dei trattamenti mediante la misura di alcune caratteristiche meccaniche dei campioni  o di provini 
ricavati da essi.  

 

Studio e sviluppo di un nuovo sistema mobile di controllo e sorveglianza  del traffico aereo, aviotrasportabile, leggero 
ed autoinstallante in 24-36 ore 

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un contenitore del sistema radar che sia molto più 
leggero e compatto di quelli in uso oggi e che richieda un minimo di intervento tecnico per 
l'installazione anche nei siti più disagevoli. 

 

Studio di poliesteri biodegradabili su scala pilota e loro ottimizzazione come complessanti per amido destrutturato 

Il progetto si propone di approfondire la ricerca in tema di materiali poliesteri di natura 
biodegradabile e in particolare di verificare l’ottimizzazione del loro utilizzo in qualità di 
complessanti per amido destrutturato. 

 

Tecnologie per la realizzazione di materiali compositi di origine biologica per la nautica da diporto 

Il progetto di ricerca mira alla realizzazione di nuovi materiali compositi, costituiti da fibre vegetali 
e resine termoplastiche o termoindurenti e alla messa a punto di una tecnologia produttiva basata 
sulla tecnica dell'infusione.  

 

Progetto di sviluppo di un condizionatore polifunzionale dotato di compressore a portata variabile 

L'obiettivo del progetto è sviluppare una macchina polifunzionale dotata di compressore a portata 
variabile e composta di due elementi autoportanti (costituenti le due sezioni, evaporante e 
condensante). L'idea è quella di applicare la tecnologia dei compressori a portata variabile ai 
condizionatori per le telecomunicazioni. 

 

Sviluppo tramite applicazione di nanotecnologie di un sistema di copertura fotovoltaico innovativo basato su celle 
solari organiche integrate a guaine impermeabilizzanti 

Il progetto riguarda lo sviluppo di una guaina impermeabilizzante con sistema fotovoltaico 
integrato che costituirà un elemento edilizio versatile ed applicabile a qualsiasi superficie, con 
caratteristiche energetiche ed estetiche innovative rispetto ai prodotti esistenti. L'applicazione di 
un sistema fotovoltaico all'interno della guaina impermeabilizzante è reso possibile dai recenti 
progressi registrati nel campo delle celle solari organiche, costituite da film sottili nanostrutturati di 
materiali organici semiconduttori, che permettono di ottenere elementi flessibili e più economici 
rispetto ai tradizionali. Attualmente l'efficienza di conversione energetica di tali materiali è molto 
bassa e pertanto la ricerca dovrà essere orientata anche verso sistemi ibridi organici/inorganici che 
permettano di migliorare l'efficienza senza compromettere le qualità fondamentali del materiale 
fotovoltaico organico. 
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Sistemi di monitoraggio per protezioni termiche aerospaziali 

Lo scopo del progetto è sviluppare le tecnologie necessarie alla realizzazione di sistemi di 
monitoraggio durante il volo dell'integrità delle termostrutture (dette anche strutture calde o hot 
structures)  tipiche dei veicoli aerospaziali in grado di realizzare manovre di rientro nell'orbita. Il 
progetto punta allo sviluppo di un sistema prototipale e alla sua validazione sperimentale. Si 
prevede l'integrazione del sistema di monitoraggio in prototipi strutturali costituiti da nuovi 
materiali ceramici avanzati (UHTC, Ultra High Temperature Ceramics) con elevate caratteristiche di 
resistenza termo-strutturali. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo impregnante a base d'acqua per il legno 

L'azienda si propone di realizzare una linea di prodotti vernicianti con un drastica riduzione del 
contenuto di solventi organici volatili come impregnanti per il legno, pur mantenendo le 
performances dei prodotti al solvente. Questo allo scopo di produrre vernici ecologiche con basse 
emissioni di solventi nell'atmosfera. Inoltre l'azienda vuole anche raggiungere l'obiettivo di 
ampliare la gamma di colori offerta dagli impregnanti, che attualmente riproducono i colori del 
legno, offrendo impregnanti con colori primari di varia tonalità ma al tempo stesso trasparenti e 
capaci di essere formulati mediante un tintometro. Tuttavia mentre i tintometri per la lettura di 
vernici coprenti funzionano sulla base di un colore di riferimento solido che si vuol riprodurre nel 
caso di colori trasparenti occorre utilizzare per la lettura uno spettrofotometro che si riferisca ad 
una provetta di colore allo stato liquido. Altrimenti il colore del substrato del legno sottostante 
altera la misurazione colorimetrica. Il progetto ha quindi l'obiettivo di studiare e sviluppare la 
formulazione dell'impregnante. 

 

Studio e sviluppo di un nuovo compound a base di SBS 

Il progetto ha come obiettivo quello di pervenire alla realizzazione di un compound a base di SBS 
pronto per essere avviato alla fase di mescola con le sostanze bituminose per la fabbricazione di 
guaine impermeabilizzanti. Ciò al fine di conferire alle guaine migliori proprietà di flessibilità e 
renderle potenzialmente adattabili ai diversi settori applicativi di impiego. 

 

Studio caratterizzazione e sviluppo di un nuovo bruciatore tipo bigriglia 

Il progetto riguarda lo studio, lo sviluppo, la realizzazione e la sperimentazione di sistemi di 
trattamento alla fiamma caratterizzati da un'elevata flessibilità, ovvero sistemi capaci di trattare 
superfici di dimensioni (spessori) e materiali anche molto diversi: dalla carta sintetica al polimero. 
Tali sistemi dovranno rappresentare un'evoluzione dell'attuale offerta produttiva dell'azienda che è 
chiamata a rispondere alle nuove esigenze del mercato con impianti dotati di nuovi componenti. 

 

Studio e sviluppo di un nuovo processo di trasformazione dell'acciaio X30CrMon15 finalizzato alla realizzazione 
di particolari stampati a caldo per impiego aeronautico 

L'acciaio oggetto di studio, per le sue caratteristiche di elevata durezza, buona resistenza alla 
corrosione ed all'usura, limitata deformazione per effetto dei trattamenti termici, trova 
applicazione nella costruzione di cuscinetti, conii, eccentrici, fusi per filatura, cilindri di 
piccolo/medio diametro per laminatoi. L'interesse dell'azienda per questo materiale deriva dal 
fatto che, poiché le sue proprietà si mantengono anche alle alte temperature, può essere applicato 
in campo aeronautico.  
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Studio e sviluppo di un nuovo shelter con sistema fotovoltaico espandibile per l'autoproduzione di energia elettrica 

Studio e sviluppo di un innovativo shelter (destinato al settore militare) dotato di un sistema di 
autoproduzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici installati su una struttura di 
supporto mobile. L'idea è di realizzare questi moduli  mediante la tecnologia a film sottile con 
silicio amorfo a tripla giunzione, che permette di ottenere moduli fotovoltaici flessibili su base 
polimerica con una risposta alla radiazione solare migliore rispetto alle tecnologie attuali.  Gli 
attuali shelter sono costretti a ricorrere a reti elettriche esterne o a gruppi elettrogeni con una serie 
di limitazioni per inquinamento ambientale, autonomia, sicurezza di funzionamento ed efficienza 
energetica. 

 

Studio e sviluppo del processo di filmatura di innovativi film in poliestere da fonte rinnovabile, idonei 
all'applicazione in agricoltura 

Il progetto ha per obiettivo quello di realizzare una nuova gamma di prodotti al momento non 
presenti sul mercato, sviluppati a partire da materie prime ideate dall’azienda. I prodotti in 
questione consistono in film di biopolimeri a base di materie prime da fonte rinnovabile, da 
impiegare per la solarizzazione e semiforzatura delle colture orticole. La citata tecnica comprende 
la combinazione di pacciamatura trasparente e piccolo tunnel per proteggere le colture nelle prime 
fasi del loro ciclo ed ottenere una produzione precoce. I film biodegradabili presentano 
l'interessante caratteristica di non dover essere rimossi dal campo al termine del ciclo colturale, ma 
possono essere lavorati ed incorporati al terreno insieme ai residui oppure compostati in loco, con 
il vantaggio di poter disporre di sostanza organica per le colture dell'azienda che li utilizzerà. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo sistema di gestione, rigenerazione e recupero di acidi da decapaggio 

Il progetto si concentra sullo studio e sullo sviluppo di un sistema per la gestione e il recupero di 
soluzioni acquose acide provenienti da bagni di decapaggio dei manufatti ferrosi. Il processo di 
decapaggio è una delle operazioni preliminari essenziali nel ciclo di zincatura a caldo di manufatti 
metallici e l'efficacia dello svolgimento di questa fase di lavorazione può influenzare in modo 
cruciale la qualità di zincatura finale vera e propria. Si intende superare la maggior parte dei limiti 
presentati dall'attuale fase di decapaggio, ovvero l'eccessivo consumo di soluzioni di acido 
cloridrico, l'impossibilità di recupero delle soluzioni provenienti dai bagni di decapaggio esausti, il 
notevole impatto ambientale dato dall'ingente quantità di reflui acquosi acidi, gli elevati costi della 
fase di decapaggio, causati dagli alti consumi di acidi e dall'impossibilità di recuperare reagenti.  

 

Sviluppo di una unità di refrigerazione polivalente per applicazione su containers e rimorchi refrigerati 

Il progetto prevede lo sviluppo e la realizzazione di una macchina frigorifera polivalente per 
l'utilizzo su container per trasporto di cibi e bevande. La struttura ha la finalità di limitare la potenza 
assorbita nei fermi transitori a cui la macchina è sottoposta, in modo da raggiungere l'obiettivo di 
un assorbimento di energia poco variabile nel tempo. 

 

Nuovo sistema di riconoscimento veicolare e pesa di tipo stradale dinamica in materiali innovativi, con sistema di 
trasduzione e letture di forza peso basato su principi alternativi 

Il progetto riguarda lo sviluppo e la realizzazione di un nuovo sistema di pesatura statico/dinamica 
che consenta anche il riconoscimento della tipologia del veicolo, la lettura della targa e la 
determinazione del peso complessivo. Il prodotto che si intende realizzare sarà costituito da un 
sistema di misura e da un sistema di controllo. Il primo sarà costituito da una piastra rigida dello 
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spessore di pochi centimetri realizzata in materiali compositi o metallici e dotata di idonei sistemi 
che subiranno deformazioni al passaggio dei mezzi. Il sistema di controllo dovrà essere in grado di 
calcolare i parametri richiesti e di comunicarli a stazioni di controllo remote. 

 

Cabina insonorizzata 

Il progetto prevede la progettazione di un corpo principale che, dotato di diversi accessori e 
settato adeguatamente, possa cambiare sia la risposta acustica interna che quella verso l'esterno e 
possa adattare velocemente il suo aspetto interno grazie ad un particolare controllo dei corpi di 
illuminazione. Rispetto ai prodotti tradizionali vi è un impiego di materiali ed attrezzature 
differenti in grado di garantire prestazioni migliori ed innovative. 

 

Sviluppo di una innovativa membrana impermeabilizzante con significative caratteristiche di riflessione alla 
radiazione solare incidente 

Il progetto riguarda lo sviluppo di una membrana impermeabilizzante destinata al settore edilizio e 
caratterizzata da un'elevata riflessione della radiazione solare incidente. Lo scopo del progetto  è 
quello di permettere una significativa riduzione del carico termico dell'edificio e quindi del 
fabbisogno energetico connesso alla climatizzazione estiva, mediante la diminuzione della 
temperatura delle membrana soggetta alla luce solare così da aumentare anche la vita utile della 
stessa. 

 

Innovativo ascensore inclinato ad assetto costante 

Il progetto riguarda lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di un innovativo ascensore inclinato ad 
assetto costante in cui il movimento della cabina sarà governato da un meccanismo a pantografo 
azionato mediante cilindro idraulico o mediante motore elettrico. Poiché in un impianto inclinato 
l'azionamento ed il controllo dell'assetto sono operazioni direttamente correlate al peso della 
cabina, il progetto in esame intende perseguire l'obiettivo di riduzione del peso delle strutture e 
delle parti mobili al fine non solo di semplificare tali operazioni, ma anche di conseguire risparmi 
energetici. Per raggiungere tali obiettivi verranno individuati, caratterizzati e studiati materiali 
compositi a matrice polimerica, alternativi agli attuali acciai, e dovranno essere indagate le possibili 
tecniche di lavorazione implementabili al fine di realizzare i componenti desiderati  con le 
caratteristiche di resistenza richieste. 

 

Studio e sviluppo di innovative paste universali a base solvente con l'impiego di materie prime di nuova tecnologia, 
per applicazioni industriali e per l'edilizia 

Il progetto ha come scopo quello di studiare e sviluppare innovative paste universali a base 
solvente sperimentando materie prime di nuova tecnologia, bagnanti polimerici, synergist, additivi 
per pigmenti difficili e veicoli aldeici e/o chetonici. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo compound indurente per realizzare guaine resistenti alle alte temperature 

Il progetto ha come obiettivo lo studio e lo sviluppo di un prodotto che possa sostituire 
completamente il polipropilene isotattico e che sia in grado di conferire durezza alle mescole 
bituminose nel periodo estivo  superando i problemi tecnici indotti dal polipropilene. L'attenzione 
sarà posta sull'uso di polivinilalcool, poliolefine e poliammidi. 
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Studio e sviluppo di un nuovo sistema di trattamento alla fiamma a totale aspirazione esausti di combustione 

Il progetto riguarda lo studio, lo sviluppo, la realizzazione e la sperimentazione di un innovativo 
sistema di estrazione dei gas combusti negli impianti di trattamento alla fiamma che consenta di 
estendere un tale tipo di trattamento anche a materiali termosensibili. Lo sviluppo di questi 
innovativi sistemi di aspirazione renderà più flessibili gli impianti forniti dall'azienda: i clienti finali 
con la stessa linea di filmatura potranno produrre non solo film per nastri ma anche film a più alto 
valore aggiunto. Grazie a questo nuovo sistema di aspirazione, il trattamento alla fiamma, 
decisamente vantaggioso in termini prestazionali, relativamente alle proprietà finali raggiunte dalla 
superficie trattata, potrà imporsi su altri processi che sono facilmente adattabili a film di varia 
natura ma conducono a superfici trattate con caratteristiche più scadenti. 

 

Innovativi componenti oleodinamici stampati a caldo per aeronautica 

Il progetto ha come obiettivo la produzione, mediante stampaggio, di componenti oleodinamici 
per il settore aeronautico. 

 

Studio e sviluppo di un innovativo sistema antitorsione per l'ancoraggio e il trasporto di shelter o altri tipi di 
container su camion per impiego tattico-militare 

Lo scopo del progetto  è di realizzare un sistema anti-torsione con caratteristiche strutturali e 
meccanico-cinematiche inedite, tali da isolare lo shelter dalle sollecitazioni torsionali trasmesse dal 
mezzo durante il percorso fuori strada e da consentire l'operazione di sgancio dell'automezzo 
direttamente dall'interno dello shelter. 

 

Sviluppo di compositi in ecoresina rinforzati con fibre di origine vegetale, per applicazioni strutturali in elementi di 
arredo 

Il progetto intende creare una linea di prodotto al momento non esistente in azienda mediante lo 
sviluppo di strutture e componenti per l'arredamento di interni eco-compatibili, realizzati in 
compositi in ecoresina rinforzati con fibre di origine vegetale, tipo pannellature, scaffalature o 
forme più complesse ottenute per stampaggio quali sedute per interni ed oggettistica. 

 

Materiali nanocompositi innovativi: una risposta ai requisiti di sicurezza in caso di incendio richiesti nel settore 
edilizia per la marcatura CE 

Il progetto ha come obiettivo quello di innovare un processo/servizio già esistente sviluppando il 
know how tecnico scientifico sui materiali resistenti al fuoco in linea con le aspettative del comparto 
industriale di rifermento ed apportando significativi adeguamenti anche richiesti dall'evoluzione 
normativa internazionale del settore, ai servizi per la certificazione di reazione al fuoco. In 
particolare il progetto focalizzerà l'attenzione sull'uso di nanocariche quali additivi sinergici per lo 
sviluppo di materiali ignifughi rispondenti agli standard normativi di riferimento. 

 

Dispositivo automatico per la misura on-line di Escherichia coli nelle acque 

Obiettivo del progetto è automatizzare tutte le fasi analitiche del metodo per la qualificazione 
rapida di Escherichia coli basato sulla misurazione dell'enzima B-glucuronidasi. In questo modo si 
evitano i laboriosi passaggi di campionamento e filtrazione. 
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Processi e prodotti innovativi per la valorizzazione energetica dei residui delle filiere olivicola e vitivinicola 

L'obiettivo del progetto è la risoluzione di alcune problematiche relative ai settori energetici e 
ambientali per le quali si vuole provare una soluzione funzionale, economicamente accettabile ed 
ambientalmente corretta. 

 

Innovative foglie espanse insolubili biodegradabili per imballaggi e associate a nuove tecnologie 

Il progetto ha per obiettivo la realizzazione di una foglia estrusa espansa avente proprietà 
meccaniche e chimico-fisiche differenziate da utilizzare nel campo dell'imballaggio impiegando 
esclusivamente materiali biodegradabili compostabili. 

 

Studio e sviluppo di una innovativa tecnologia per il recupero delle ceneri di zinco 

Il progetto ha come scopo lo studio e lo sviluppo di una innovativa tecnologia per il recupero 
delle ceneri di zinco; l'obiettivo è rinnovare il processo di zincatura a caldo e sperimentare una 
tecnologia altamente innovativa che permetta di recuperare, direttamente in azienda, lo zinco 
metallico delle ceneri. 

 

Sviluppo di mini-generatori eolici in fibre naturali a ridotto impatto ambientale 

Il progetto di ricerca prevede lo sviluppo dell'albero e delle pale di minigeneratori eolici in 
materiali compositi rinforzati con fibre naturali a basso costo e impatto ambientale per l'impiego 
in agriturismi, case di campagna/montagna, oasi ecologiche e parchi naturali. 

 

Tecnologie di prodotto/processo per lo sviluppo di caschi antincendio innovativi 

Il progetto si propone di creare un tipo di casco per anti-incendio boschivo completo di visiera a 
scomparsa ed occhiali in PVC plastificato e ignifugo o altro materiale termoplastico dalle stesse 
caratteristiche. Il casco sarà caratterizzato da un aggancio universale per maschera antigas e da una 
lampada integrata per visione notturna e/o presenza di fumo denso. 

 

Sviluppo di nuove metodologie di trattamento a fiamma per film polimerici nanocaricati 

Il progetto ha per obiettivo la progettazione e la realizzazione di una macchina prototipale, 
utilizzabile per "bistirare" una piastra ottenuta per stampaggio ad iniezione di polimeri 
termoplastici caricati/rinforzati con nanofiller a base di fillosilicati stratificati. Tale apparecchiatura 
verrà utilizzata per produrre campioni di diverse tipologie di film nanocaricati, che permetteranno 
a loro volta di determinare le condizioni operative per il processo di trattamento alla fiamma da 
utilizzare sui materiali realizzati. Scopo è quello di ottenere film con effetto barriera per uso nel 
settore alimentare, sfruttando le proprietà conferite al film dalla presenza di nanocariche. 

 

Progetto di sviluppo di nuovi sistemi di smaltimento calore per applicazioni su stazioni shelterizzate 

Il progetto riguarda lo studio e la realizzazione di sistemi di smaltimento del calore per ambienti in 
grado di offrire soluzioni avanzate rispetto a quanto il mercato attualmente offre. In particolare il 
progetto si propone lo sviluppo di: condizionatori attivi secondo standard MIL; sistemi passivi 
migliorati funzionanti da soli (stand-alone); sistemi passivi funzionanti in combinazione, e cioè 
integrandoli, con sistemi attivi tradizionali (sia civili che militari) concepiti al fine di aumentare 
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l'affidabilità di tutto quanto l'apparato (sistema ibrido). A tal fine, l'azienda si propone di 
sviluppare nuovi sistemi di scambio ed accumulo termico, un eventuale software in grado di 
calcolare ed ottimizzare i componenti utilizzati nel processo di sviluppo, nuovi fluidi che siano 
dotati di più elevate caratteristiche sia in termini di trasmissione che di accumulo di calore, sempre 
rispetto a quanto oggi utilizza. 
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Riferimenti normativi 
 

Pia  

Bandi  
Bando Pia 2004 – Approvato con D.D.  n. 9089 del 21/10/2004 - cod. B5 - DOCUP 
Ob.2 2000-2006, Mis. 2.1 – Az. 2.1.3, Mis. 2.2 - Az. 2.2.1 - TIPOLOGIA B), Mis. 2.2 - 
Azione 2.2.4 
 
Bando Pia 2006  - Approvato con D.D.  n. 4016  del   10/05/2006, cod. B5/2006, 
DOCUP Ob. 2 2000-2006 - Mis. 2.1 - Az. 2.1.3, Mis. 2.2 - Az. 2.2.1 - TIPOLOGIA B), 
Mis. 2.2 - Azione 2.2.4 
 
Bando Pia 2007 - Approvato con D.D.  6542 del 25/07/2007 - Bando per la 
presentazione delle domande di contributo per Pacchetti Integrati di Agevolazioni (Pia) 
finalizzate alla competitività e all’innovazione del sistema produttivo Fondo unico 
regionale per le attività produttive - POR FESR 2007-2013 Asse I - Asse III  
 
Graduatorie 
Pubblicazione graduatorie Bando Pia 2004 – D.D. N. 9410 DEL 28/10/2005. Oggetto: 
Docup Ob. 2 2000-2006. Bando Pia (B5) Approvazione graduatorie, esclusioni e rinunce 
progetti presentati ex D.D. n. 9089/04 e successive modifiche e integrazioni 
 
Pubblicazione graduatorie Bando Pia 2006 - D.D. N.  4553 DEL 16/05/2007). Oggetto: 
Docup Ob. 2 2000-2006. Mis.2.1 – Az. 2.1.3 – Mis. 2.2 - Az. 2.2.1 - Tip. B) –- Az.2.2.4 
Bando Pia (B5/2006) Approvazione definitiva graduatorie ed esclusioni progetti 
presentati ex D.D. n. 4016/06 
 
Pubblicazione graduatorie Bando Pia 2007 - D.D. 22 agosto 2008, n. 7298. POR FESR 
2007-2013. Bando Pia 2007. Progetti presentati ex D.D. n.6542/2007 e successive 
modificazioni  ed integrazioni. Approvazione della graduatoria provvisoria e degli elenchi 
delle esclusioni. 
 
L. 598/94 
 
Bandi  
Bando 2004, approvato con D.D. n. 9093 del 21/10/2004 - Oggetto: Legge 598/94 art. 11 
– Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Approvazione del bando e della modulistica 
per la presentazione delle domande. 
 
Bando 2006, approvato con D.D. n. 4709 del 31/05/2006 e rettifica, D.D. 8 giugno 2006, 
n. 5191.  
Bando 2007, approvato con D.D. n. 6541 dell’11 luglio 2007, legge 598/94 art. 11 - 
Interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.  
 
Graduatorie 
D.D. 23 dicembre 2005, n. 11724 Docup Ob. 2 (2000-2006) Mis 2.2 Az. 2.2.4, delibere 
CIPE n. 17/03 e n. 20/04. Bando L. 598/94, art. 11. Ricerca industriale e sviluppo 
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precompetitivo approvato con D.D. n. 9093 del 2 ottobre 2004. Approvazione e 
finanziamento progetti. 
 
D.D. 28 dicembre 2006, n. 12471 Docup Ob. 2 (2000-2006) Mis 2.2 Az. 2.2.4, delibera 
CIPE n. 35/05 e fondo unico regionale per le attività produttive. Bando L. 598/94, art. 11. 
Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo approvato con D.D. n. 4709 del 31 maggio 
2006. Approvazione e finanziamento progetti. 
 

D.D. 1 agosto 2008, n. 6912. POR-FERS (2007-2013) Asse I Innovazione attività a.1 L. 
598/94 art. 11 Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo - Bando 2007 approvato con 
D.D. n. 6541/2007. Approvazione e finanziamento progetti. 
 
 
Bando multimisura integrato Industria  
 

Bando  
Bando integrato, approvato con D.D. n. 9090 del 21/10/2004 cod. B4 DOCUP Ob. 2 
2000-2006 Mis. 1.4 – Az. 1.4.2, Mis. – Az. 2.1.3, Mis. 2.2 – Az. 2.2.1, Mis. 2.2 – Az. 2.2.4, 
Mis. 2.3 – Az. 2.3.3, POR Ob. 3, Mis. D1 Legge 236/93. Bando per la presentazione di  
proposte per la promozione di progetti integrati da parte di pool di piccole e medie imprese 
appartenenti a filiere produttive della Regione Umbria 

D.D. n. 193 del 19 gennaio 2005 ad oggetto: “Docup Ob. 2 2000–2006 Mis. 1.4 – 2.1 – 2.2 
– 2.3. POR Ob. 3 2000-2006 Mis. D.1 – L. 236/93. Bando multimisura integrato industria 
(B4) pubblicato sul S.O. n. 2 al BURU n. 46 del 04/11/04. Integrazioni e modifiche. 
Proroga termini”  

D.D. n. 1186 del 16 febbraio 2005 ad oggetto: “Docup Ob. 2 2000–2006 Mis. 1.4 – 2.1 – 
2.2 – 2.3. POR Ob. 3 2000-2006 Mis. D.1 – L. 236/93. Bando multimisura integrato 
industria (B4) pubblicato sul S.O. n. 2 al BURU n. 46 del 04/11/04. Nuova scadenza”  

D.D. n. 1861 del 9 marzo 2005 ad oggetto: “Docup Ob. 2 2000–2006 Mis. 1.4 – 2.1 – 2.2 – 
2.3. POR Ob. 3 2000-2006 Mis. D.1 – L. 236/93. Bando multimisura integrato industria 
(B4) pubblicato sul S.O. n. 2 al BURU n. 46 del 04/11/04. Ulteriori integrazioni e 
modifiche”  

D.D. n. 2325 del 23 marzo 2005 ad oggetto: “Docup Ob. 2 2000–2006 Mis. 1.4 – 2.1 – 2.2 
– 2.3. POR Ob. 3 2000-2006 Mis. D.1 – L. 236/93. Bando multimisura integrato industria 
(B4) - Proroga termine presentazione domande” 
 
Graduatoria  
D.D. N. 7154 DEL 02/08/2006 Oggetto: Docup Ob.2 2000-2006 – Az. 1.4.2–Az. 2.1.3 – 
Az. 2.2.1 – Az. 2.2.4 – Az. 2.3.3 – POR Ob. 3 - Mis. D1. L. 236/93. Bando multimisura 
integrato industria. Approv. graduatorie definitiva, esclusioni e rinunce progetti presentati ex 
D.D. n.9090/04 e succ. mod. e integr.  
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RETI E RELAZIONI DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consolidata vocazione del sistema produttivo della conca ternana a specializzarsi nella 

lavorazione e nell’innovazione dei materiali ha dato luogo nel tempo all’accumulazione sul 

territorio di risorse e competenze di ricerca particolarmente rilevanti. L’attuale capacità e 

consistenza dei nodi deputati alle attività di ricerca e sviluppo e l’assetto delle reti di 

relazione per il trasferimento tecnologico sono il risultato della stratificazione delle 

molteplici esperienze messe in atto sul territorio – con vicende alterne, tra coraggiose 

spinte in avanti e qualche dolorosa inversione di rotta – da una spinta imprenditoriale che 

ha fatto dei materiali innovativi una scelta di frontiera competitiva e da un’iniziativa 

pubblica che, affiancandosi e sostenendo quella privata, si è mossa per contribuire al 

consolidamento e allo sviluppo di tale vocazione. 

Storicamente, si può affermare che l’area ternana sia stata una delle non numerosissime 

esperienze in Italia in cui la ricerca applicata, vale a dire quel terreno sul quale gli ambienti 

della conoscenza scientifica entrano in stretto contatto con il mondo della produzione 

industriale e interagiscono per cimentarsi nella soluzione di problemi applicativi, ha 

trovato un rilevante spazio di azione e realizzazione. Anche la sola rilettura del dipanarsi 

delle vicende storiche di questa accumulazione di saperi e capacità di ricerca dà la misura 

di quanto profondamente la storia industriale dell’area sia legata all’innovazione dei 

materiali e di come la qualità e la “potenza di fuoco” di tale ricerca segua le sorti dei settori 

industriali a cui essa è legata. 

Se volessimo tracciare, a rapide pennellate, un affresco della storia della ricerca e dello 

sviluppo tecnologico nei materiali innovativi dell’area ternana nell’ultimo cinquantennio 

(per una trattazione più esaustiva dell’argomento si rimanda alla ricostruzione della storia 
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industriale dell’area fatta da Renato Covino), il punto di partenza non potrebbe che essere 

riferito alle vicende del settore chimico nell’immediato dopoguerra, sul cui sfondo si 

staglia la figura emblematica di Giulio Natta, inventore del polipropilene isotattico (che gli 

valse il premio Nobel per la chimica nel 1963) il cui sfruttamento commerciale, con il 

nome di Moplen, fu affidato negli anni ’50 dalla Montecatini alla Polymer che operava nel 

polo chimico di Terni. La parabola della Polymer e del suo nutrito Centro Ricerche che 

per lungo tempo sarà alla base del successo dei prodotti dell’azienda, in cui trovavano 

spazio circa un decimo del totale dei dipendenti, con una punta di circa 400 unità quando 

l’organico della società raggiunse il massimo storico nel 1976, circa 3.100 addetti1, resta 

una delle esperienze di maggior significatività nella storia del rapporto tra ricerca e 

industria nella conca ternana. 

Successivamente, verso la fine degli anni ’80, anche in risposta alle preoccupanti tendenze 

di declino e deindustrializzazione registrate nei settori della chimica e della siderurgia a 

livello nazionale e, in particolare, nel ternano, che si portano dietro l’inevitabile 

ridimensionamento delle risorse dedicate alla ricerca in questi comparti, sembra 

riemergere da più parti, per iniziativa sia pubblica che privata,  una attenzione convergente 

volta a dotare l’area di una più consistente capacità di ricerca intorno ai materiali 

innovativi: nel volgere di pochi anni viene aperta a Terni una unità di ricerca del Centro 

Sviluppo Materiali (Csm), vede la luce l’Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui 

Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate (Isrim) e viene insediato il corso di laurea in 

Ingegneria dei Materiali nel Polo universitario ternano. 

Il Centro Sviluppo Materiali, la cui sede ternana è stata creata su impulso del gruppo Ilva 

alla fine degli anni ’80, come evoluzione di un primo nucleo (task-force) di ricerca insediato 

presso le acciaierie di Terni già da alcuni anni prima per sostenere le innovazioni nell’area 

degli acciai magnetici, va a sostenere le esigenze di ricerca e sviluppo dell’altro comparto 

fondamentale dell’economia locale, quello siderurgico. Il Csm, nato per sfruttare i risultati 

dei progetti di ricerca e sviluppo per la qualità dei prodotti e il miglioramento dei processi 

produttivi prevalentemente nel settore dell’acciaio inossidabile, ancora oggi costituisce un 

centro di riferimento di interesse nazionale ed internazionale per l’innovazione dei 

1 Icsim, Osservatorio per il settore chimico, Carburo, calciocianamide, ammoniaca sintetica, polipropilene. Un secolo di industria 
chimica nella valle del Nera, catalogo della mostra, Atrio di Palazzo Gazzoli, Terni, 10 settembre – 30 settembre 2003, p. 53. 
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materiali siderurgici e delle relative tecnologie di produzione e continua a collaborare con 

la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni.  

Grazie ad un rilevante stanziamento di risorse pubbliche di origine prevalentemente 

comunitaria, allo scopo di sostenere gli sforzi strategici di rafforzamento qualitativo della 

base produttiva manifatturiera locale e regionale, la Regione Umbria crea nel 1989 l’Isrim. 

La sfida, oltremodo ambiziosa, è quella di insediare nella regione un polo di eccellenza 

della ricerca nei materiali innovativi e nelle tecnologie industriali high-tech, con una pianta 

organica inizialmente prevista di 150 ricercatori impegnati in progetti altamente innovativi 

all’interno delle principali reti internazionali della ricerca. La mission iniziale, nel corso della 

ventennale vicenda dell’Istituto, subirà vari riadattamenti e cambi di strategia, anche in 

rapporto all’evoluzione strutturale del tessuto produttivo locale, fino alla privatizzazione 

della compagine sociale nel 2001. 

Anche le istituzioni accademiche nella stessa fase si sono poste il problema di 

incrementare il peso delle attività di alta formazione e di ricerca scientifica sulle proprietà 

innovative dei materiali e di rafforzare i collegamenti relazionali con il polo industriale 

ternano. Tale intento è sfociato nel 1991 nell’istituzione a Terni da parte dell’Università 

degli Studi di Perugia del corso di laurea in Ingegneria dei Materiali, secondo insediamento 

ternano dell’Ateneo dopo la Facoltà di Medicina nel 1975. L’attività di ricerca in campo 

ingegneristico a Terni si è in seguito ulteriormente sviluppata nel tempo, fino a 

ricomprendere ulteriori ambiti di materiali per un’ampia gamma di settori industriali.  

Un rilevante filone di ricerca attivato più recentemente in ambito accademico riguarda il 

settore delle nanotecnologie, in particolare con la costituzione nel 2006 di un Centro 

Europeo di eccellenza per i Polimeri Nanostrutturati (Ecnp), punto di riferimento 

internazionale per la ricerca nel settore specifico delle nanotecnologie dei materiali 

polimerici. 

Tra le iniziative di alta formazione di livello europeo dedicate specificamente al settore 

dell’acciaio, un posto di assoluto rilievo è occupato dal corso Steelmaster che, in seguito 

anche con le sue declinazioni Eurosteelmaster e EUSteelForum, dal 1999 Icsim e Csm 

organizzano a Terni in collaborazione con altri importanti soggetti del mondo 

dell’industria siderurgica nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di elevare il livello di 
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competenze, consolidare le relazioni e rafforzare il senso di appartenenza dei quadri e dei 

dirigenti operanti in aziende del settore. 

In questo scenario, le politiche industriali regionali si sono adoperate nel tempo per 

potenziare le capacità di innovazione sul territorio, in particolare sul versante dei materiali 

speciali, operando in diverse direzioni complementari. Dal lato del consolidamento e dello 

sviluppo della domanda di ricerca e di innovazione da parte delle imprese, si è lavorato a 

livello regionale negli ultimi anni a tentare di riorientare i sistemi di incentivazione verso 

azioni più selettive ed obiettivi più qualificanti, in termini di innovazione, ricerca e 

cooperazione tra imprese, come è stato esposto nel capitolo precedente. Tutto ciò è 

avvenuto sia attraverso l’introduzione di nuove regole per i provvedimenti agevolativi a 

favore del sistema produttivo, sia con la creazione di un Distretto Tecnologico 

dell’Umbria relativo ai settori dello sviluppo di materiali speciali metallurgici, delle micro- 

e nano-tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica. 

Dal lato del potenziamento del sistema dell’offerta di ricerca e competenze specializzate, 

oltre alla creazione di un centro di eccellenza come l’Isrim, di cui già si è detto, la Regione 

Umbria si è fatta promotrice, attraverso la creazione di Umbria Innovazione (che ha 

raccolto l’eredità del Parco Scientifico Tecnologico di Terni e di Sitech), di un soggetto 

deputato a svolgere la funzione di intermediario tra domanda e offerta di innovazione, 

agevolando il contatto tra imprese e centri di ricerca.  

Nel presente capitolo ci si propone di ricostruire un quadro, il più possibile completo ed 

approfondito, del complesso e variegato ambiente della ricerca specializzata nei materiali 

avanzati e del grado di robustezza dei legami che questo mondo delle competenze 

specialistiche intrattiene con il sistema locale delle imprese. I contributi presentati qui di 

seguito, raccolti direttamente dalla voce dei principali protagonisti del sistema locale della 

ricerca e del trasferimento tecnologico (Centro Sviluppo Materiali, Isrim, Polo 

Universitario di Terni, Centro Europeo per i Polimeri Nanostrutturati, Umbria 

Innovazione, Steelmaster-Eurosteelmaster-EUSteelForum), rappresentano i tasselli che 

compongono questo quadro. 
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IL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI: INTUIZIONE, SUCCESSO 
E PROSPETTIVA DI UN’INIZIATIVA  
Pietro Burrascano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazione fondante per dare un senso completo ad una nuova presenza universitaria in 

ambito locale è che essa possa fornire stimolo e supporto per un significativo 

miglioramento della capacità competitiva del sistema territoriale nel quale si innesta, 

migliorandone l’attrattività complessiva. 

Terni città operaia ha vissuto decenni folgoranti, riuscendo ad essere luogo di produzioni 

strategiche per lo sviluppo nazionale.  Ed è stata investita in pieno dalle crisi concomitanti 

della siderurgia e della chimica. 

La strada della definizione di un nuovo modello sociale ed economico è stata intrapresa in 

una fase di profondo ricambio della classe dirigente: sono state allora individuate alcune 

direttrici capaci di affiancare i nuovi assetti di metallurgia e chimica, ma parallelamente si è 

scelto di creare i presupposti per lo sviluppo, a Terni, di nuove intelligenze competenti, 

capaci di sostenere una costante innovazione nella produzione, generare e trasferire nuove 

competenze utili al sistema territoriale complessivo. 

Si è già allora generata la consapevolezza che l’aumento della mobilità dei fattori di 

produzione, che oggi caratterizza l’economia mondiale, può rafforzare processi di 

concentrazione di iniziative territoriali se le aree regionali diventano luoghi dove le imprese, 

i capitali, le persone che danno vita ai sistemi economici, trovano ragioni di convenienza 

complessiva per stabilizzarsi. Sviluppare il patrimonio collettivo territoriale è un modo 

efficace per creare tali presupposti per una crescita, rendendo non antitetiche la tematica 

dello sviluppo locale e le dinamiche socio economiche di scala globale, fecendo essere 

opportunità positiva per il territorio l’ampliamento della scala dei processi. 
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A questa impostazione si lega l’importanza di individuare e realizzare nuove infrastrutture 

territoriali comuni, adatte ad una sempre rinnovata capacità di essere collettività. Le 

Università sono da sempre le Istituzioni prioritariamente preposte alla produzione ed alla 

trasmissione di nuove conoscenze. Il territorio di Terni ha quindi scelto, fra le sue azioni di 

rilancio, quella di inserire nel contesto cittadino un sistema universitario capace di 

interpretare questo ruolo, di sostenere localmente una economia rinnovata, che tenda 

sempre più a basarsi su sviluppo ed uso pervasivo di nuova conoscenza. E questo obiettivo 

si è perseguito, nel tempo, con grande determinazione, chiamando in causa l’Università di 

Perugia come protagonista importante, assegnandole un ruolo di grande responsabilità per 

uno stimolo territoriale, sollecitando l’Ateneo ad operare in un ruolo che mette in gioco 

aspetti che non sempre sono stati al centro del tradizionale modo di essere delle Università 

italiane. 

Si sono trovati i modi per far partire questa iniziativa di ampio respiro con la gradualità che 

deve avere un impegno di questa portata. Nasce da questo progetto, fortemente innovativo 

nella sua linearità, la lunga stagione di crescita della presenza universitaria a Terni. La 

vicenda ha vissuto fasi evolutive di maggiore o minore intensità, legate alla ricerca del 

necessario consenso e sostegno, fasi nelle quali si sono vissuti dubbi, seguite da fasi di 

spinta velleitaria al sostegno di iniziative scientificamente o didatticamente improbabili, ma 

la determinazione, la ragionevolezza e la consapevolezza della necessità di contemperare 

volontà e fattibilità hanno sempre prevalso, consentendo all’Università di Perugia di 

realizzare a Terni una struttura che contribuisce allo sviluppo sociale ed economico così 

come al consolidamento del senso della identità territoriale umbra. 

 

Il Polo Universitario di Terni: una storia di successo 

 
Oggi il Polo di Terni, a soli sette anni dalla sua costituzione, è una realtà articolata, che 

sviluppa un’ampia ed intensa attività didattica, di ricerca e di di trasferimento tecnologico 

territoriale, che si è consolidata modificando gli assetti di un Ateneo che vanta sette secoli 

di tradizione alle spalle. 

In ambito didattico la situazione si è oggi stabilizzata nel Polo di Terni in 16 Corsi di 

Studio, dei quali 11 Corsi di Laurea triennale e 5 Corsi di Laurea Specialistica incluso uno a 

Ciclo Unico, organizzati nell’ambito di sei Facoltà: Economia, Ingegneria, Lettere e 
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Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, con un 

numero degli studenti tende oramai rapidamente ai 5000, con un trend di immatricolazioni 

in costante crescita (sottolineo un significativo + 10% nell’ultimo anno), con un numero 

delle matricole che quest’anno supera le 1000 unità, distribuite in maniera ragionevolmente 

equilibrata fra le Facoltà, con matricole provenienti per meno del 50% dalla provincia di 

Terni: tutto ciò è indice di una grande capacità attrativa del sistema universitario messo a 

punto. 

Nell’ambito della ricerca le attività sviluppate evidenziano nel Polo di Terni numerose 

punte di rilevanza internazionale, come verrà meglio specificato nel seguito. Tali risultati in 

ambito di ricerca sono accompagnati da una intensa attività di trasferimento tecnologico 

territoriale: la particolare motivazione che ha stimolato alla creazione ed allo sviluppo del 

Polo universitario ha trovato riscontro in un grado di interazione fra le strutture 

universitarie ed il tessuto economico produttivo la cui misura è non comune se confrontata 

con la media delle realtà universitarie nazionali. 

Una mole di attività di questo genere è la risposta che l’Università di Perugia ha saputo dare 

alla sollecitazione delle forze regionali,  mettendo pienamente a frutto quanto reso 

disponibile nel tempo, fino al primo Accordo di Programma per la costituzione del Polo 

Universitario, siglato nel 2001. L’Ateneo ha attivato un totale di oltre 400 insegnamenti per 

dare varietà di scelta ai quasi 5000 studenti. Queste attività si avvalgono di 74 docenti 

incardinati a Terni, cui si aggiungono - per sostenere la mole di insegnamenti necessari per i 

16 Corsi di Studio - numerosi affidamenti, supplenze e contratti, sostenuti in massima parte 

grazie all'apporto dell'Ateneo perugino. 

Questa struttura didattica può operare in quanto è servita da infrastrutture capillari di 

servizio: strutture bibliotecarie, informatiche e di comunicazione che consentono di avere, 

in ciascuna delle diverse sedi didattiche, la disponibilità di un notevole patrimonio librario 

cartaceo, in continua crescita, ed una completa accessibilità per ciascuno studente e 

ricercatore ad un amplissimo patrimonio di banche dati e riviste on line. Un servizio di 

acquisizione e ricerca bibliografica, con tre unità di personale specificamente formate, 

supporta studenti e ricercatori nel loro lavoro di ricerca di testi ed articoli. 

Laboratori nelle diverse Aree completano il quadro delle disponibilità. Oltre ai laboratori 

didattici, il Polo universitario di Terni ha saputo dotarsi nel tempo di laboratori di ricerca e 
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trasferimento tecnologico, con apparecchiature stimabili ad oggi complessivamente in oltre 

10 Ml €, e nuove importanti iniziative sono attualmente in via di realizzazione. Il Consiglio di 

Polo, organo accademico di coordinamento territoriale delle attività svolte a Terni nelle sei 

Facoltà, che fra le sue attività prevede annualmente l’approvazione di un "Piano di Sviluppo e 

Ricerca Annuale del Polo", nel quale confluiscono, coordinandosi ed amalgamandosi, le 

iniziative di ricerca e di servizio agli studenti che scaturiscono nelle diverse Aree tematiche. 

E' un processo che mantiene costantemente al centro della discussione lo sviluppo delle 

capacità di ricerca, dando un forte stimolo alla crescita delle attività e al senso identitario del 

Polo Universitario. E' prevalentemente grazie ai finanziamenti ricevuti localmente che tali 

progetti annuali hanno potuto realizzarsi in tempi rapidi, consentendo di insediare molte 

attività di ricerca in uno spazio di tempo relativamente breve; la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Terni e Narni (Fondazione CARIT) ha reso disponibili la gran parte delle 

risorse specificamente erogate per sostenere questo rapido sviluppo di tematiche di ricerca 

proposte dal Polo, garantendo un supporto che si inserisce nel grande sforzo di sostegno al 

Polo universitario compiuto dalle Istituzioni territoriali, che si coordinano a tal fine nel 

Consorzio costituito ad hoc. 

In questo clima di notevole effervescenza si sono recentemente costituiti due Centri di Studio 

nell’ambito del Polo Universitario di Terni, rispettivamente nell’ambito della Facoltà di 

Economia (Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori) e della Facoltà di Scienze 

Politiche (Centro Universitario sulla Psicologia delle Relazioni Interculturali), le cui attività saranno 

meglio descritte nel seguito. 

Il Polo Universitario di Terni svolge attività culturali, seminari, convegni, opera scambi 

culturali di docenti e studenti, ha informatizzato i suoi servizi, svolge azione di 

Orientamento degli studenti medi, pubblicizza le sue attività, ospita e sostiene Spin Off 

Accademici, anche con il contributo finanziario degli Enti territoriali. 

Questa molteplicità di iniziative universitarie si è innestata nel 2001 sui primi insediamenti 

dell'Ateneo (triennio clinico della Facoltà di Medicina nel 1975; Corso di Laurea in 

Ingegneria dei Materiali nel 1991; Diploma universitario triennale in Economia nel 1995 (il 

DUEC),  Diploma Universitario sulla manutenzione edilizia della Facoltà di Ingegneria nel 

1998); queso salto di qualità e quantità è stato possibile grazie ad un accordo fra Università, 

Enti territoriali, Regione e Ministero dell'Università. Si è potuta realizzare su queste basi 
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una struttura Scientifico Didattica di notevole complessità, per coordinare la quale l’Ateneo 

per la prima volta ha costituito a Terni una struttura universitaria di coordinamento 

territoriale delle attività accademiche, il Consiglio di Polo. 

Una struttura Tecnico Amministrativa, costituita ex novo a partire dal 2001, costituisce 

l’indispensabile supporto operativo al Polo Universitario; tale struttura è organizzata in 

Uffici (Segreteria Studenti, sei Segreterie Didattiche –una in ciascuna delle sei Facoltà 

operanti nel Polo- portinerie, un Ufficio Tecnico, un Servizio Informatico, un Ufficio 

Contabile, una Sezione Bibliotecaria), impiega oggi un totale di 57 unità di personale 

coordinate dal Responsabile Amministrativo del Polo. Il Consiglio di Polo, massimo organo 

accademico territoriale, è presieduto da un Pro Rettore nominato ad hoc, e vi siedono i sei 

Presidi di Facoltà, i Presidenti di tutti i Corsi di Studio, rappresentanti delle Istituzioni 

locali, degli Studenti e del Personale Tecnico Amministrativo del Polo. 

Aspetto importante delle azioni sviluppate in questi anni dal Polo Universitario è 

certamente stato quello di stimolare la imprenditorialità degli studenti universitari e dei 

giovani studiosi, così come le azioni volte a far crescere le interazioni di docenti e studenti 

universitari nei confronti delle imprese e gli Enti territoriali. Cito in questo contesto sia le 

iniziative di Spin Off accademico, sviluppatesi numerose a Terni nel contesto del Polo 

universitario, sia il protocollo STEP stilato fra Polo Universitario, Camera di Commercio e 

Provincia di Terni per l'attivazione di Stages pre e post laurea. 

Il lusinghiero successo di queste iniziative mostra come il Polo Universitario ternano senta 

fortemente la sua missione di stimolo territoriale, e come il tessuto produttivo, 

opportunamente stimolato, reagisca positivamente. 

In questo clima di ricerca di una forte interazione fra Polo Universitario e realtà territoriale, 

si è costituito il 31 Luglio 2006 il Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni. 

Il livello di interazione con il mondo economico ed imprenditoriale descritto in precedenza 

si è andato intensificando nel tempo: superata la prima fase di assestamento iniziale, 

caratterizzata da contatti fra singoli docenti e singole imprese, l’interazione si è più 

recentemente sviluppata in forma più sistematica. Possiamo individuare l’inizio di tale 

nuova fase nell’Ottobre 2007, quando si è colta l’occasione di un Convegno internazionale 

"MS'07-Terni" organizzato dal Polo Universitario in collaborazione con la Sociatà 

Scientifica Internazionale AMSE sul tema "Modeling and Simulation", per organizzare una 
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tavola rotonda su "Innovazione e competitività" che ha messo a confronto le opinioni di 

esperti internazionali ed esponenti di spicco della comunità locale. 

Dopo quel momento alto di confronto sono partite, con rinnovato vigore, iniziative 

specifiche di interazione diretta fra Polo universitario ed Assindustria, che hanno anche 

svolto un ruolo di supporto ed integrazione di quanto svolto dal tavolo del Consorzio per 

lo sviluppo del Polo Universitario. Da queste iniziative è scaturito un incontro organizzato 

nel Marzo 2008 presso Assindustria Terni, aperto a tutti gli Associati di Assindustria sul 

tema della interazione università imprese. L’incontro si è svolto alla presenza del Magnifico 

Rettore, del ProRettore del Polo Universitario di Terni e dei Presidi delle sei Facoltà 

presenti a Terni, a significare le grande importanza che viene annessa dall'Ateneo tutto alla 

interazione con il mondo delle imprese, e questo in particolare a Terni, nel convincimento 

che questa interazione costituisca una delle fondamentali e profonde motivazioni del 

decentramento universitario. 

Nell’ambito di questo incontro è nata l’iniziativa di dare vita ad un tavolo tecnico paritetico 

fra Polo Universitario ed Assindustria Terni, che ha operato proficuamente nel periodo 

Aprile-Dicembre 2008, e continuerà ad operare, su alcune tematiche individuate come 

fondamentali: 

 formazione universitaria, figure professionali rese disponibili ed esigenze delle imprese; 

 trasferimento tecnologico e ricerca applicata. 

In una fase nella quale la normativa nazionale richiede una profonda riorganizzazione dei 

Corsi di Studio, è stata di grande utilità la discussione che si è sviluppata nell’ambito del 

tavolo Polo - Assindustria Terni sul tema della riorganizzazione e della focalizzazione delle 

competenze offerte dai corsi di studio. 

Ad integrazione delle attività didattiche curricolari è stato individuato lo strumento della 

formazione mirata come strumento fondamentale per colmare esigenze formative che 

possono evidenziarsi in ambiti specifici e ben focalizzati di attività: si è dato immediato 

seguito a questo tipo di strumento trovando il modo di rispondere ad una esigenza 

territoriale emersa come prioritaria: è stato sviluppato un progetto elaborato 

congiuntamente fra Università, ConfArtigianato ed Assindustria nell’ambito dell’impiantistica 

elettrica, progetto recentemente sottoposto all’attenzione della Regione dell’Umbria. 
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Numerose sono state le iniziative nate dagli stimoli emersi al tavolo tecnico paritetico ed attivate 

in ambito di trasferimento tecnologico; esse mettono in interazione le competenze e le 

potenzialità dei laboratori universitari sia con realtà multinazionali che con imprese di 

dimensione più limitata: specie in quest’ultimo caso si rivela di fondamentale importanza il 

fatto di operare interagendo con le realtà associative, in modo da poter impostare azioni 

capaci di essere percepite e risultare utili per un numero sufficientemente ampio di aziende 

di piccola dimensione. In questo senso sono state di ausilio le iniziative della Regione 

dell’Umbria mirate allo stimolo di Reti Stabili di imprese (Re.Sta.), reti che se raggiungono 

dimensioni sufficientemente grandi, rendono più efficiente e proficuo l’innesto di attività 

legate alle competenze universitarie. 

Grande attenzione è stata prestata da chi coordina l’insieme delle iniziative del Polo 

universitario perchè l’insieme di queste iniziative di trasferimento tecnologico territoriale 

non ledesse la parallela capacità dell’Università di produrre innovazione non specificamente 

mirata ad una applicazione immediatamente individuabile, mantenendo la caratura di ampio 

respiro internazionale delle attività di ricerca sviluppate a Terni. 

 

Il Polo Universitario di Terni: una antenna tecnologica per il territorio 

 
Insediare una struttura universitaria che possa mantenere appieno nel tempo tutte le sua 

caratteristiche accademiche, richiede di organizzarne il “ciclo di produzione della 

conoscenza” in maniera che la struttura svolga le sue attività correnti (didattiche, di 

animazione culturale e di servizio e trasferimento di competenze) mantenendo al contempo 

la capacità di alimentare parallelamente la sua produzione di nuove conoscenze, e questo in 

un confronto costante e serrato con una rete di centri di eccellenza in Italia e nel mondo; i 

docenti del Polo devono essere costantemente e pienamente immersi nel flusso delle 

attività di ricerca più avanzate nei rispettivi settori, consentendo agli studenti di cimentarsi 

con tematiche innovative, le cui esperienze potranno poi trasferire a quanto svilupperanno 

nella loro attività professionale. 

Darò nel seguito, con alcuni flash su specifici temi di ricerca, un quadro aggiornato, anche 

se largamente incompleto, delle iniziative di ricerca che evidenziano le dimensioni 

internazionali delle attività di ricerca svolte presso il Polo universitario di Terni. Il quadro che 

ne emerge –grazie ai contributi dei docenti che hanno voluto rispondere alla mia 
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sollecitazione- mostra un complesso di attività, che ho organizzato per Facoltà, certamente 

capace di alimentare attività di primissimo livello in tutti i settori dell’insediamento 

universitario ternano. 

 

Facoltà di Ingegneria 

 
Modelli dinamici e controllo di sistemi ibridi 
 
L’attività di ricerca, sviluppata in collaborazione con il Georgia Institute of Technology, 

Atlanta, GA, USA, sviluppa strumenti di modellamento ibridi per sistemi di produzione, 

logistica e robotica, con lo scopo di sviluppare schemi di controllo ottimi.  

 

Bilologia dei Sistemi 
 
L’attività di ricerca, sviluppata in collaborazione con l’University of California at S. Barbara, 

CA, USA, e con il Systems Biology Laboratory, University of California, S. Francisco, CA, 

USA, utilizza metodi della Teoria dei Sistemi e dei controlli automatici per il modellamento 

e la identificazione di sistemi biologici, ed in particolare per le reti genetiche ed i 

meccanismi di riparazione del DNA. 

 

Sistemi Aerospaziali  
 
L'attività di ricerca si concentra su sistemi di visione guidata per il controllo. la 

individuazione e l'isolamento dei guasti per applicazioni aerospaziali.  

Le attività di ricerca sono svolte in collaborazione con West Virginia University, USA.  

 

Materiali magnetici: modellistica e sperimentazione vettoriale 
 
Numerosi aspetti sono ancora irrisolti nel campo dello studio quantitativo dei materiali 

magnetici. Tali limitazioni rendono relativamente poco efficienti le tecniche di analisi delle 

macchine elettriche, di sistemi nell'elettronica di potenza e nella microelettronica. Le attività 

di ricerca sviluppate in questo settore nei laboratori del Polo si pongono l'obiettivo di 

svincolare la trattazione modellistica dei materiali magnetici dal caso puramente scalare, 

valido per applicazioni elementari, per proporre sperimentazioni e modelli anche per 
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sollecitazioni di tipo vettoriale, le uniche capaci di rendere più accurato il progetto dei 

sistemi magnetici.  

Le attività di ricerca sono svolte in collaborazione con il gruppo di ricerca della George 

Washington University, USA, diretto dal Prof. Edward Della Torre. Il Prof. Ermanno 

Cardelli, responsabile per il Polo universitario di tali attività,  è attualmente Chapter Chair 

per l'Italia della IEEE Magnetic Society statunitense. 

 

Caratterizzazione dei Materiali e Diagnostica Non Distruttiva 
 
L’esigenza di produrre materiali di qualità altamente controllata spinge ad una analisi estesa 

all’intera produzione. La caratterizzazione della qualità del prodotto tramite tecniche di 

diagnostica non distruttiva diventa essenziale ai fini della competitività. Nell’ambito del 

Polo universitario sono state sviluppate competenze importanti nel settore, che fanno uso 

di sensori elettromagnetici e ad ultrasuoni, sofisticate tecniche di generazione di segnali, di 

elaborazione, di imaging e di inversione, finalizzate alla completa automazione della 

capacità diagnostica.  

 

Ricerca spaziale 
 
L'Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) è stato il primo strumento ad essere approvato per 

la sua installazione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Realizza un enorme sensore 

orbitante nello spazio: primo compito del nuovo rivelatore è quello di rilevare la presenza 

di antiprotoni. Un aspetto altrettanto importante dell'intera missione è il clima di 

collaborazione internazionale nel quale opera, che vede la partecipazione di Stati Uniti, 

Russia, Giappone e Unione europea. Una collaborazione che, per quanto riguarda l'Ams, si 

allarga anche ad altri paesi asiatici, quail ad esempio la Cina e la Corea. 

Partecipano a progetto ASI, INFN, MIT, NASA, ESA, 16 diverse nazioni, 56 istituti di 

ricerca. Presso il Polo di Terni il coordinamento nazionale italiano, affidato al Prof. 

Roberto Battiston. 

Materiali per l’edilizia 
 
Sono di grande importanza le attività svolte nell’ambito dei materiali per l’edilizia. Esse 

sono di grande complessità, orientate sia ad iniziative di ricerca nei settori del 
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consolidamento –strutture antisismiche; interazione fra murature e materiali compositi- che 

di servizio tramite certificazioni e prove ad hoc. Una parte delle attività viene svolta in 

collaborazione con ISRIM: in collaborazione con tale Ente è stato costituito, grazie al 

supporto regionale, il laboratorio RITAM, che svolge intensa attività di servizio e di 

sviluppo di nuove procedure di prova in campo edilizio. 

 

Scienza dei Materiali 
 
L’attività di ricerca svolta dal gruppo STM è orientata principalmente verso le relazioni 

processi struttura proprietà, relativi ai materiali polimerici e compositi; allo sviluppo e 

modellazione dei materiali compositi e nanocompositi ed alle nanotecnologie applicate alla 

produzione alternativa di energia ed ai biomateriali. Il gruppo di STM si avvale di diversi 

laboratori con i quali svolge attività di ricerca finanziata da industrie private, dalla comunità 

Europea e dal MIUR. Le attrezzature disponibili comprendono un laboratorio di 

caratterizzazione fisico-chimica dei materiali, un  laboratorio tecnologico di lavorazione di 

materiali polimerici, compositi e di riciclo dei materiali plastici un laboratorio di film sottili 

e nanostrutturati ed infine un laboratorio di biomateriali. 

Le linee di ricerca e le competenze in possesso del gruppo riguardano principalmente i 

materiali compositi e lo sviluppo di nuovi sistemi di produzione di energia fotovoltaica 

alternativi al silicio. 

Per quanto riguarda la prima linea di ricerca, il gruppo possiede una esperienza ventennale, 

testimoniata da numerose collaborazioni con aziende produttrici e utilizzatrici di materiali 

compositi avanzati. Il gruppo ha lavorato, e lavora tuttora, allo sviluppo di materiali 

compositi e relative strutture a base di polimeri termoindurenti e fibre di carbonio e vetro, 

per applicazioni dove la riduzione di peso gioca un ruolo fondamentale, quali applicazioni 

aeronautiche, la meccanica industriale, il campo automobilistico e nautico. Attualmente il 

gruppo sta lavorando allo sviluppo di tecnologie di produzione di compositi fibrorinforzati, 

alternative ai processi in autoclave. Tali processi, detti di “Liquid Moulding” permettono di 

ottenere materiali compositi con caratteristiche di tipo aeronautico ad un costo molto 

inferiore, estendendo così l’applicazione dei compositi avanzati a campi dove il costo è 

importante.  
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Per quanto riguarda il secondo campo, il gruppo recentemente ha sviluppato un consistente 

know-how sui sistemi fotovoltaici alternativi a quelli a base di silicio, che presentano 

innovative caratteristiche di leggerezza e flessibilità. 

Un’ulteriore filone di ricerca di grande interesse riguarda il settore delle nanotecnologie, 

descritto in dettaglio in  un contributo specifico.  

 

Facoltà di Medicina 

 
Le attività di ricerca in atto presso il Polo di Terni e di rilevanza internazionale sono 

attribuibili ai diversi progetti ottenuti dal Prof. Andrea Crisanti negli ultimi anni. In 

particolare si tratta del progetto CRAFT, dell'Internazionalizzazione del Dottorato di 

Ricerca, e dei progetti Fightmal e Fluarray.  

Il progetto CRAFT finanziato dalla Comunità Europea dal titolo “Genome scale analysis of 

the immune response against pathogenic micro-organisms; identification of diagnostic 

markers, vaccine candidates and development of an integrated microarray platform for 

clinical investigations”, ha come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma integrata di 

microarray per la ricerca e la diagnosi clinica di patologie causate da microorganismi quali 

M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, coronavirus spp. e P. falciparum.  

L'Internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca dal titolo “Patogenesi molecolare, 

immunologia e controllo degli agenti trasmissibili che causano le principali malattie 

associate alla povertà: malaria, aids e tubercolosi” è svolto in collaborazione con il centro 

EMBL di Heidelberg (Germania). L'EMBL non è solo un laboratorio di ricerca avanzata 

ma anche un centro di diffusione della cultura, specie nel campo della genetica, genomica, 

biochimica e biologia molecolare. Lo scopo principale dell'EMBL è rivolto alla formazione 

scientifica di giovani scienziati e di neo-laureati tramite il finanziamento di borse di studio 

di breve e lunga durata e mediante l'attivazione di un dottorato internazionale. Il dottorato 

internazionale, istituito nel 1983, rappresenta la punta di diamante dell'EMBL per la 

formazione scientifica di giovani ricercatori. È considerato come uno dei programmi di 

dottorato più prestigiosi e competitivi in ambito europeo. Gli Stati Membri hanno 

assegnato all'EMBL l'autorità di conferire il titolo di dottorato internazionale, sia come 

istituzione stessa che congiuntamente alle Università appartenenti agli Stati Membri. 

L'EMBL è il principale proponente e coordinatore del programma di dottorato del 



220 

BioMalPar, una rete di eccellenza fondata dalla Commissione Europea inclusa nel VI 

Programma Quadro e coordinata dall'Istituto Pasteur. Attualmente vede coinvolti 44 

responsabili di ricerca appartenenti a 20 istituzioni in Europa ed Africa (17 istituzioni 

europee e 3 africane). L'integrazione tra i gruppi partecipanti europei ed africani avverrà 

anche mediante l'attuazione di un comune programma di formazione del personale 

attraverso la mobilità e lo scambio di ricercatori, l'organizzazione di corsi ed il 

conferimento di dottorati internazionali nell'ambito del programma di dottorato del 

BioMalPar. 

Il progetto Fightmal è un progetto comunitario iniziato nel 2008 e ha come partners 

organizzazioni di alto livello sia in Europa che in Africa. Questo progetto di collaborazione 

internazionale ha come scopo l'identificazione delle varie molecole parassitarie e umane 

coinvolte nel processo di riconoscimento a seguito di infezioni malariche. Il profilo delle 

molecole coinvolte sarà di grande valore per lo studio e lo sviluppo di un vaccino 

antimalarico.  

Il progetto Fluarray è anch'esso un progetto comunitario iniziato nel 2008 e ha come 

partners organizzazioni europee di elevato livello. Lo scopo del progetto è quello di 

sviluppare una metodologia per una rapida diagnosi ed identificazione dei sottotipi virali, 

delle infezioni influenzali.  Questo per evitare un uso inappropriato di antibiotici e fornire 

una terapia antivirale appropriata. La diagnosi rapida è inoltre una componente 

fondamentale dell'azione di sorveglianza condotta a livello nazionale. Lo sviluppo di 

tecnologia basata su microarray permetterà una diagnosi semplice, robusta ed economica.  

 

Facoltà di Economia 

 
Fra le attività svolte su temi economici nell’ambito del Polo di Terni, citiamo quelle del 

Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori. Il Centro si è costituito nel luglio 2006, su 

proposta del Consiglio di Polo e con delibera del Senato Accademico dell'Università degli 

Studi di Perugia, per coordinare uno dei principali filoni di attività di ricerca sviluppata dalla 

Facoltà di Economia nell'ambito del Polo Scientifico Didattico di Terni. 

Il Centro Studi sviluppa le sue attività in stretta collabotazione con numerose realtà nazionali 

ed internazionali. I rapporti del Centro Studi di Terni con altri Atenei ed Enti sono 

formalizzati da specifiche convenzioni che, alla data odierna, sono già state stipulate dal 
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Polo di Terni con Atenei italiani (Università Politecnica delle Marche, Università della 

Calabria, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Sannio, Università 

degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Parma, 

Università Stranieri di Perugia) ed Atenei stranieri comunitari ed extracomunitari 

(Università di Almería, Università di Santiago de Compostela, Università di Valencia, 

Università di Barcelona, Università Autonoma de Barcelona, Università di Rio de Janeiro, 

Università di Xalapa -Messico-, Università di Alicante). Inoltre, sono state stipulate 

convenzioni per attività di ricerca con due importanti associazioni nazionali di consumatori 

(Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori Nazionale); sono ad oggi in corso di 

formalizzazione i rapporti di collaborazione scientifica con l'Università di Valladolid, 

l'Università Cadi Ayyad (Marrakech - Marocco) e l'Università degli Studi Magna Grecia di 

Catanzaro. 

Nell'ambito delle iniziative relative all'attività di ricerca del Centro Studi di Terni si segnala 

inoltre l'adesione alla Scuola di Dottorato Internazionale "Persona Mercato e Istituzioni" 

che ha sede presso l'Università degli Studi del Sannio (Benevento) coordinata dal Prof. 

Pietro Perlingieri.  

L'attività scientifica svolta dal Centro Studi di Terni ha trovato un significativo riscontro in 

importanti convegni di rilevanza nazionale ed internazionale. 

Più specificamente, nell'anno 2007 il Centro ha organizzato una giornata di studio sul tema: 

"Tutela del consumatore e recenti interventi legislativi", che si è svolta a Terni e che ha 

visto la partecipazione di illustri relatori tra i quali il Prof. Carlos Maluquer de Motes 

dell'Universidad de Barcelona Professore Ordinario di Diritto civile dell'Università di 

Barcellona e Presidente della Junta Arbitral de Consumo de la Catalunya, e la Prof.ssa 

Maria Dolores Gramunt dell'Universidad de Barcelona e membro della Junta Arbitral de 

Consumo de la Catalunya. 

Il Centro ha, inoltre, co-organizzato il convegno dal titolo "Assicurazione RCA e 

risarcimento diretto: quale equilibrio tra i benefici per gli assicurati e le tutele per i 

danneggiati" (Milano, 20 febbraio 2007). 

Nel settembre 2007, poi, ha avuto luogo sotto l'egida del Centro e dell'Università di 

Camerino la "Seconda settimana di studio sul «Diritto privato comunitario» (3 - 7 settembre 

2007). Essa ha rappresentato un evento di particolare importanza che ha visto avvicendarsi 
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oltre sessantadue relatori appartenenti ad alcuni Paesi dell'Unione europea (Francia, 

Germania, Spagna ed Ungheria), nonché di giuristi di Stati extracomunitari, i quali si sono 

occupati delle tematiche inerenti l'uniformazione del diritto contrattuale e del diritto dei 

consumi.  

Nell'anno 2008 significativa è stata la partecipazione al "II° Congreso Mundial de Derecho 

de Familia y Menores" che si è svolto ad Almeria dal 19 al 22 febbraio 2008.  Nello stesso 

anno, il Centro Studi di Terni ha contribuito alla organizzazione: del "Congreso sobre «La 

nueva regulación de las sociedades profesionales»" (Santiago de Compostela, 6 - 7 marzo 

2008), del convegno dal titolo "Liberalizzazioni perché liberalizzazioni per chi, nei settori 

del credito e delle assicurazioni" (Milano, 29 febbraio 2008), dell'incontro di studi 

"Dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria collettiva" (Perugia, 10 aprile 2008) e del 

seminario sulla "Tutela del Consumatore dei Servizi d'Investimento" (Parma, 14 maggio 

2008).  

Particolarmente rilevante è stata, inoltre, la giornata di studio dal titolo "Il diritto dei 

consumi: realtà e prospettive" che si è svolta a Terni il 30 aprile 2008,  alla quale hanno 

preso parte, in qualità di relatori, illustri esperti della materia, quali il Prof. Pietro Perlingieri 

dell'Università degli Studi del Sannio, il Prof. Vito Rizzo dell'Università degli Studi di 

Perugia, il Prof. Gianfranco Cavazzoni dell'Università degli Studi di Perugia, il Prof. 

Agustìn Luna Serrano dell'Universidad Ramon Llullo di Barcellona e Dottore honoris causa 

per l'Università degli Studi di Perugia, il Prof. Carlos Maluquer de Motes e la Prof.ssa Maria 

Dolores Gramunt dell'Universidad de Barcelona.  

Da ultimo, il Centro ha coorganizzato con l'Università degli Studi di Camerino il convegno 

internazionale dal titolo "Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come 

tecnica di difesa" (Camerino, 25 - 26 settembre 2008). 

Tra gli eventi programmati per l'anno 2009 si segnala che il 5 marzo il Centro presenterà 

presso l'Università Complutense di Madrid il volume, tradotto in lingua spagnola, del Prof. 

Pietro Perlingieri dal titolo "Il diritto civile nella legalità costituzionale nel sistema italo-

comunitario delle fonti". La traduzione ed il commento sono stati curati dai Proff. Agustin 

Luna Serrano e Carlos Maluquer de Motes con la collaborazione del Centro ed il volume è 

edito dalla casa editrice Dykinson di Madrid. Sarà inoltre organizzata il 29 aprile 2009 a 

Terni una giornata di studio nell'ambito della quale verranno affrontate, da esperti 
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internazionali del settore, le principali problematiche inerenti il credito al consumo a livello 

comunitario. 

I risultati scientifici raggiunti hanno dato luogo alla pubblicazione di cinque volumi:  

- "Il diritto della distribuzione commerciale", a cura di L. Di Nella, L. Mezzasoma e V. 

Rizzo, pubblicato nella collana "Consumatori Oggi" diretta di M. Bessone e P. Perlingieri 

della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;  

- "La tutela del consumatore dei servizi di investimento", a cura di L. Di Nella, edito da 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;  

- "Il «consumatore» acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto 

all'abitazione", di L. Mezzasoma, edito nella collana "Consumatori Oggi", diretta da M. 

Bessone e P. Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;  

- "Azione collettiva risarcitoria e interessi tutelati", di F. Rizzo, edito nella collana "Scuola 

di specializzazione in diritto civile", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008;  

- "Il diritto dei consumi: realtà e prospettive", a cura di G. Cavazzoni, L. Di Nella, L. 

Mezzasoma e V. Rizzo, pubblicato nella collana "Consumatori Oggi" diretta da M. Bessone 

e P. Perlingieri della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008. 

 

Facoltà di Scienze Politiche 

 
Il Corso di Laurea in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo e la Pace è membro, in 

rappresentanza dell’Università di Perugia, del NETWORK MAEM-MEMA costituito da 

Università del Mediterraneo, NETWORK di cui fanno parte sedici atenei in rappresentanza 

di Italia, Francia, Spagna, Marocco, Egitto, Malta, Turchia. 

E’ stato sede della Summer Course on Space Law and Policy (Corso estivo sul diritto e le 

politiche dello spazio), corso internazionale di alta formazione organizzato annualmente 

dall’European Centre for Space Law (ECSL) in partneriato con un’Università europea. Per 

la XIV edizione del Corso (2005) l’ECSL tra le varie candidature, compresa quella 

dell’Università di Vienna, ha scelto quella dell’Università di Perugia - Sede di Terni di 

Scienze Politiche; ai corsi hanno partecipato studenti provenienti da diversi paesi europei 

ed extra-europei. 

Nel periodo Luglio – Agosto 2006 presso la sede ternana della Facoltà di Scienze Politiche 

si è svolta la General Track del Master internazionale in Affari Euro-Mediterranei MAEM-
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MEMA  I corsi svolti presso la sede di Terni della Facoltà di Scienze Politiche hanno 

interessato 25 studenti, provenienti da paesi europei (Svezia, Belgio,Polonia,Svizzera, 

Austria, Spagna, Italia) ed extraeuropei (Marocco, Egitto, Turchia). I corsi sono stati tenuti 

da docenti delle Università aderenti al Network di Università del Mediterraneo MAEM-

MEMA(Perugia, Bologna, Pompeu Fabre di Barcellona, Siviglia, Nizza, Casablanca, Cairo, 

METU di Ankara, MEDAC dell'Università di Malta).  

La sede ternana della Facoltà è stata inoltre partner dell’iniziativa “ONU dei popoli”. In tale 

ambito si sono svolte le seguenti conferenze: 

28 febbraio 2008 “Conflitti dimenticati: il caso del Tibet”, Relatore: Lama Gedun Dhargay 

28 maggio 2008 “Biodiversità e cooperazione internazionale. Il caso del Marocco”, 

Relatore: Ahmed Ouhammou, Università di Marrakech. 

 

Facoltà di Scienze della Formazione 

 
La Facoltà è stata sede di numerose iniziative di ricerca  che ne hanno collocato la sua sede 

nel Polo di Terni in un contesto di attività di respiro internazionale.   Citiamo i corsi 

Erasmus di studenti scambiati con l’Université René Descartes-Paris V- Sorbonne (Prof. 

Michel Maffesoli), gli Erasmus studenti con l’Université Aix-en-Provence – Marseille I, gli 

Erasmus docenti con l’Université René Descartes-Paris V- Sorbonne. 

Merita citare l’accordo culturale Quadro di Cooperazione Internazionale tra l’Università 

degli Studi di Perugia  e l’Università di Aix-en-Provence,  Marseille I (Prof. A. Bouvier),  

recentemente  rinnovato. 

Sono stati inoltre organizzati i seguenti convegni internazionali: 

- Sviluppo locale e Creatività, Terni, Facoltà di Scienze della Formazione, Località Maratta, 

16-17 novembre 2005. 

- La dimensione incrociata dell’individuo e della società tra razionalismo e vitalismo, Terni, 

Palazzo Primavera, 21-22 marzo 2007. 

 

Il Polo Universitario nella Terni del futuro 

 
Una definizione delle direzioni verso le quali indirizzare gli assetti futuri del Polo 

Universitario di Terni deve certamente tenere in conto i risultati conseguiti fin qui, le 
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contingenze e delle disponibilità dell'oggi, ma deve avere uno sguardo agli scenari 

prefigurabili per il futuro, sia per l’Università che anche per il territorio tutto. In questo 

senso ritengo utile inserire una personale visione di prospettiva, nella quale credo sia utile 

collocare gli scenari di evoluzione della presenza universitaria a Terni. 

L'assetto economico della conca ternana ha oggi un equilibrio - che appare stabile e ben 

delineato - fra imprese multinazionali, imprenditoria diffusa e terziarizzazione. 

L'innovazione di processo sta trovando sufficiente terreno di attuazione; ad evidenziare tale 

tendenza, ed a favorire tale processo, contribuiscono sia un sempre più massiccio 

inserimento di laureati nelle Aziende, sia una interazione divenuta sempre più sistemica con 

la presenza universitaria. I due fattori si integrano e si supportano a vicenda, e -come 

emerge dalle più recenti indagini statistiche territoriali - vanno ad invertire una scarsa 

propensione alla interazione con le competenze universitarie esibita in un passato anche 

recente. Alcuni fattori esterni, sui quali voglio soffermarmi brevemente, possono inoltre 

contribuire ad una ulteriore modifica del quadro generale, rendendolo ancora più dinamico 

ed interessante. 

Come già in epoche passate, ancora una volta la collocazione geografica del territorio del 

ternano potrebbe giocare favorevolmente. Per motivare questa ipotesi, mi è necessario 

allargare l’orizzonte, riferendomi a fenomeni di portata territoriale più ampia di quella 

umbra. 

L'organizzazione dei processi produttivi a livello internazionale si sta rapidamente 

modificando, si determinano nuovi assetti nella divisione del lavoro ed una maggiore 

integrazione dei mercati. Questo comporta numerosi ed importanti cambiamenti, ma mi 

voglio qui soffermare solo su uno: la modifica delle diverse filiere logistico produttive e le 

connesse modalità di trasporto. 

L'apertura dei mercati e la riduzione delle barriere commerciali, sostenuti dallo sviluppo 

tecnologico, hanno portato ad una concorrenza fra imprese a livello planetario, eliminando 

qualunque rendita di posizione. A questa competizione su scala globale si associa la 

necessità di un costante miglioramento del prodotto, di un più attento controllo dei costi 

associabili al prodotto finito, ma anche - di conseguenza - la modifica della organizzazione 

dei sistemi produttivi, che tendono verso strutture orientate dalla domanda, che spingono il 

sistema a produrre tendenzialmente solo il già venduto, cercando di ridurre così i costi 
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anche attraverso una riduzione delle scorte accumulate nelle varie fasi della filiera 

produttiva e distributiva. 

Tutto ciò implica che la domanda di trasporto cresce sotto il profilo della quantità, ma 

anche sotto quello della qualità: si rendono necessari nuovi modi per organizzare i trasporti 

che connettono i diversi mercati, si devono trovare modalità che garantiscano rapidità e 

flessibilità nel trasporto; e tutto ciò va definito e progettato portando in conto sia la 

limitatezza delle infrastrutture disponibili che l’aumentata sensibilità alle esigenze 

ambientali. 

Negli ultimi decenni la risposta ad un incremento sia della entità che della qualità della 

domanda di trasporto è stata quella del trasporto su gomma: le motivazioni sono legate al 

fatto che il trasporto su gomma può più facilmente garantire la velocità e l’accuratezza 

necessarie nei tempi di resa, una completa flessibilità nella gestione degli orari, ad una 

grande funzionalità operativa. Un’ulteriore intensificazione nell’utilizzo di tale tipo di 

risposta trova oggi un ostacolo nel rispetto sia di oggettivi vincoli infrastrutturali che di 

normative ambientali sempre più accorte; una ulteriore  espansione del trasporto merci 

richede oggi la definizione di un sistema più articolato di trasporto, che ne diversifichi le 

modalità attraverso la definizione di un sistema di tipo intermodale. Ad oggi una 

integrazione fra i tre sistemi di trasporto -marittimo a corto raggio, ferroviario e su gomma- 

costituisce probabilmente la risposta più efficiente ai problemi posti da un ulteriore crescita 

nel volume di trasporto complessivo. 

In questo quadro, evolvendo lo scenario nella direzione indicata, il ruolo dell'Italia non può 

che crescere ulteriormente: la posizione geografica del nostro Paese ne fa uno snodo 

fondamentale in qualunque sistema di trasporto multimodale che coinvolga le sponde del 

Mediterraneo da e verso l'Europa continentale. Paesi come la Grecia, la Turchia, l'Egitto e 

tutti i Paesi della costa africana mediterranea trovano nella via marittima verso i porti 

italiani una naturale modalità di trasporto verso l'Europa centrale. Solo utilizzando la via 

marittima possono riuscire ad evitare il trasporto via terra attraverso aree difficili quali 

quella balcanica. 

Questi flussi di trasporto, già oggi elevatissimi ed in crescita esponenziale, non possono 

essere lasciati a svilupparsi in maniera incontrollata, cosa che potenzialmente li porterebbe 

ad evolvere verso un trasporto operato principalmente su gomma. Volendo rendere 
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governabile e compatibile il sistema di trasporto, si rende necessaria la  realizzazione di 

piattaforme multimodali che consentano di distribuire il trasporto in maniera efficiente fra 

le diverse modalità. Analogamente vanno create le necessarie infrastrutture per 

decongestionare i nodi critici del trasporto. In questo contesto, in Italia, svolge un ruolo 

fondamentale il potenziamento della direttrice Ancona-Civitavecchia, capace di collegare 

fra loro due nodi strategici della rete di trasporto intermodale (Ancona e Civitavecchia) e 

quindi di smaltire tutta la massa di trasporto operata fra l’area dell'Est del Mediterraneo 

(Grecia, Turchia ed area balcanica) e l'area Ovest del mediterraneo stesso (Spagna, sud della 

Francia, Portogallo). Il potenziamento della direttrice Ancona - Civitavecchia consente di 

evitare di congestionare le direttrici Nord Sud della rete italiana (su gomma e ferrovia) con 

il traffico che riguarda le direttrici  Est ed Ovest. 

Lo sviluppo di un processo di questo genere vede la creazione di importanti piastre 

multimodali ad Ancona ed a Civitavecchia ed il forte potenziamento del loro collegamento, 

attraverso la realizzazione da parte della Regione dell’Umbria, della “Piastra logistica 

umbra” tramite le sue tre piattaforme logistiche di Città di Castello, Foligno e Terni-Narni, 

ha delle implicazioni notevolissime su tutto il tessuto economico ed imprenditoriale della 

fascia centrale dell'Italia. Il sistema territoriale può cogliere questa prospettiva ed evitare di 

essere passivamente attraversato da un flusso di merci potenzialmente enorme; può invece 

pensare di trarre il massimo giovamento da una prospettiva di evoluzione del traffico merci 

quale quella delineata. Questo sarà possibile se il territorio interessato sarà capace di 

preparare ed adeguare le sue infrastrutture non solo di trasporto, ma anche manifatturiere, 

di trasformazione, di ospitalità, offrendo servizi che rendano efficienti ed attrattive le 

localizzazioni della direttrice Ancona-Civitavecchia, ed in particolare il territorio del 

ternano, per operare le attività economiche ed industriali che è possibile e conveniente 

svolgere in un luogo di amplissimo transito di merci. 

Le Università presenti nei diversi territori coinvolti potranno  certamente avere un ruolo 

non secondario nel rendere disponibili le competenze necessarie per far fronte a questo 

tipo di sviluppo e poi seguirne la operatività. Competenze tecnologiche, di logistica ed 

economiche, ma anche capacità di far interagire -in un clima di sicurezza- persone di lingue 

e culture diverse si riveleranno fondamentali. E' quindi auspicabile che, nella valutazione 

dei risultati oggi raggiunti nell'ambito del Polo Universitario di Terni e nel definirne le 
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potenzialità di sviluppo, si tengano ben presenti anche le prospettive che nel medio termine 

potrebbero interessare questo territorio, utilizzando al meglio le strutture universitarie sin 

qui realizzate per avere disponibili localmente figure professionali di alto profilo con 

competenze adeguate alle prospettive. 

 

Conclusioni 

 
I tempi di realizzazione e sedimentazione di un sistema universitario territoriale si misurano 

con la scala dei decenni: chi governa i processi territoriali deve cercare di avere da un lato 

una capacità prospettica adeguata a queste scale temporali per sviluppare politiche che 

prevedano al loro interno sistemi complessi quali quello universitario, e dall'altro la 

possibilità di sostenerne lo sviluppo con pragmatismo e convinzione. 

Il sistema universitario che abbiamo oggi realizzato a Terni costituisce un successo per le 

Istituzioni e per le persone che lo hanno voluto e realizzato. E’ stato pensato e realizzato in 

un contesto diverso dall’attuale, ma rappresenta oggi un patrimonio le cui componenti 

essenziali trovano tutte una motivazione, oltre che nel successo dell’oggi, anche nella 

prospettiva che è possibile intravedere per il domani di questa zona dell’Italia centrale. 

Abbiamo costruito un patrimonio che sapremo valorizzare e far crescere per dare centralità 

ad un’Umbria rafforzata in un’Italia che impara di nuovo a crescere. 
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IL CSM IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE 
COMPETITIVO E COOPERATIVO PER TERNI E PER 
L’UMBRIA 
R. Bruno, M. Falzetti, P. Gimondo, C. Pagliucci, V. Ratto, E. Zanin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azienda CSM oggi 

 
Missione, attività e mercato di riferimento 

Il CSM (Centro Sviluppo Materiali) è un’azienda privata che svolge attività di ricerca per la 

competitività delle imprese industriali, con l'obiettivo di sviluppare e trasferire sul piano 

industriale e sul mercato innovazione tecnologica nel campo dei materiali e delle relative 

tecnologie di progettazione, produzione e di impiego. 
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Oggi il CSM, dopo aver affrontato con successo una fase complessa e cruciale di 

privatizzazione e riposizionamento sul mercato, opera nel campo del mercato della ricerca 

in un contesto globale, a favore principalmente ma non esclusivamente degli azionisti e di 

clienti di riferimento, con attività di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico, nonché 

con attività di ricerca fondamentale per migliorare le conoscenze di base e aggiornare le 

competenze tecnico scientifiche delle proprie risorse aziendali. 

La configurazione attuale del CSM è quella di una società multisettoriale, multi aziendale e 

tendenzialmente multinazionale, operante per il settore industriale di produzione 

dell’acciaio e per settori diversificati, quali quello del petrolio e del gas, dell’aerospazio, di 

materiali e prodotti speciali, di ingegneria ed impiantistica e dell’ambiente e dell’energia. 

Questi settori vedono la presenza di imprese clienti sia grandi sia PMI, sia manifatturiere 

che di ingegneria/servizio, comunque interessate alla trasformazione e/o all’utilizzazione 

dei materiali e alle complesse problematiche connesse. 

 

Gli azionisti CSM 
 
Oggi il CSM è partecipato da 19 azionisti, tutte imprese, a carattere privato  o 

pubblico/privato, altamente qualificate e operanti in campi diversificati tra loro non 

concorrenziali ma bensì complementari e sinergici, con posizione di leadership 

internazionale e/o nazionale (figura 2). 
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Tra gli azionisti siderurgici ricordiamo la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (maggiore quota 

azionaria con il 15%), leader mondiale nel campo della produzione di acciai inossidabili piani e 
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di prodotti speciali (es. fucinati) e materiali avanzati (Titanio); la Tenaris/Dalmine, principale 

produttore mondiale di tubi in acciaio senza saldatura per l'industria petrolifera, 

automobilistica e meccanica; il gruppo Arvedi, apprezzato a livello mondiale per la produzione 

con tecnologie innovative di laminati piani, oltre che di tubi saldati. 

Tra gli azionisti rappresentativi di settori diversificati, si segnala Finmeccanica (tramite la 

controllata Sogepa) per aerospazio, difesa, trasporti e impiantistica energetica; Fincantieri 

tra i maggiori gruppi al mondo per la progettazione e la costruzione di navi mercantili e 

militari; il gruppo ENI (tramite Saipem) per il comparto Oil&Gas (esplorazione, 

estrazione trasporto); la Vesuvius leader a livello mondiale per i prodotti refrattari; la 

Techint per l’ingegneria e l’impiantistica, settore dove opera anche il gruppo 

Tecnofin/Tecnocentro di Terni. 

Il terzo gruppo di azionisti, rappresentato da imprese a partecipazione pubblica, include 

ACEA (azionista di maggioranza Comune di Roma) con attività nei comparti dell’acqua 

ed energia; AMA (SpA interamente partecipata dal Comune di Roma) principale operatore 

italiano nella gestione integrata dei servizi ambientali; la Società per il Polo Tecnologico 

Industriale Romano (ora Tecnopolo SpA) costituita nel 1995 per volontà della Camera di 

Commercio di Roma (che ne è azionista al 95%) nata con l’obiettivo di sviluppare ed 

attrarre iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e migliorare e qualificare lo 

sviluppo industriale dell'area romana attraverso un legame tra ricerca, formazione e 

impresa. Il Tecnopolo è partner del CSM in azioni di trasferimento tecnologico verso PMI 

del territorio e proprietario di immobili del comprensorio di Castel Romano, dove sono 

allocati parte degli uffici del CSM. 

 
Come opera il CSM 
 
Lo spazio d’intervento del CSM copre l’intera filiera d’innovazione dei materiali: dalla 

ricerca fondamentale orientata, spesso auto finanziata e in rete con università ed enti 

pubblici di ricerca, alla progettazione e alla ingegnerizzazione del sistema 

processo/prodotto/componente ed allo sviluppo del processing su scala pilota, 

dimostrativa e industriale, alla realizzazione di serie di prodotti prototipali funzionali, 

all’automazione e controllo di processo/impianto, alle problematiche di 



232 

realizzazione/affidabilità/sicurezza/controllo di componenti e strutture, fino a quelle 

attinenti l’energia, l’ambiente e il riciclo dei materiali. 

Un punto qualificante è l’applicazione di tecnologie informatiche proprietarie, per la 

gestione e patrimonializzazione delle conoscenze, per il controllo di processo/impianto e 

del comportamento dei componenti in esercizio. 

Il CSM opera esclusivamente su contratto ed in regime di forte attenzione verso la 

riservatezza e la proprietà dei risultati sviluppati per il committente. 

 
Struttura operativa e localizzazione 
 
Il CSM è dotato di una struttura operativa policentrica, oggi con presenze specializzate 

consolidate, oltre che nel Lazio (Roma-Castel Romano), in Lombardia (Dalmine, BG), in 

Umbria (Terni), Campania (NA-AV) e Sardegna (Pula-CA, e Perdas de Fogu-NU). La 

struttura ha subito ricorrenti modificazioni geografiche per adattare e ottimizzare nel 

tempo la capacità operativa aziendale alle specifiche e mutevoli necessità e potenzialità 

della domanda industriale; mentre sono state necessariamente dismesse varie unità di 

ricerca in passato create sia al centro nord, e sia al sud dell’Italia (vedi figura) è stata 

conservata su livelli di rilievo la struttura CSM di Terni; si prospetta nel prossimo futuro 

un’opportunità di un’ulteriore evoluzione delle unità di ricerca decentrate, conservando 

tutta via le sei attuali presenze regionali, eventualmente affiancate da presidi operativi 

ovvero senza investimenti materiali strutturali (…). 
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PRESENZE STORICHE PRESENZE ATTUALI 

La storia del CSM 
 
Si individuano tre grandi fasi di evoluzione della storia aziendale, vedi figura 
 

 
1968-1993 
 
Il CSM nasce originariamente come Centro Sperimentale Metallurgico, fondato  nel 1963 

come organizzazione corporate per la siderurgia Finsider, e come punto d’incontro tra 

grandi produttori e utilizzatori di acciaio (Falk, Redaelli, Teksid-Fiat, Finmeccanica, Eni, 

cui si aggiunse poi sin dall’inizio Fincantieri). 

La localizzazione scelta fu Roma, in posizione baricentrica tra gli stabilimenti di 

produzione siderurgici del centro-nord (quali Genova, Cogne, Trieste, Dalmine, Piombino 

e Terni) e quelli del sud (quali Bagnoli e Taranto). 

La concreta necessità dei produttori/utilizzatori di acciaio presenti sullo scenario italiano 

di poter efficacemente rispondere sul piano tecnico/qualitativo alle sfide internazionali, 

motivò pertanto, con una visione illuminata e lungimirante nella storia industriale italiana, 

la nascita di un nuovo centro di ricerca e sviluppo, a servizio di un grupo di imprese 

leader. 

A partire dagli anni 80, il CSM rafforzò la sua missione di centro ricerche corporate della 

Finsider, introducendo nuove regole per le commesse a contratto da concordare, in 

attività, tempi e costi, con gli azionisti e che divennero una norma generale per la gestione 

economica aziendale, sviluppando una crescente integrazione con le aziende del gruppo 

Finsider, a tal fine contribuendo alla elaborazione di primi piani pluriennali di R&S di 

gruppo, e allargando la propria azione verso l’assistenza alle produzioni degli stabilimenti.  

 

1968 – 1993 
 

 Centro di R&S 
“Corporate” della 

industria siderurgica 
nazionale e grandi 

utilizzatori 
(Finsider poi  
ILVA, …) 

1994 - 2000 
 

Privatizzazione e   
avvio del piano  

di sviluppo verso  
mercati e clienti 

diversificati 

2000 - Oggi 
Centro di R&S  e 

trasferimento, anche in 
ambito internazionale, 

per le tecnologie 
dell’acciaio e di 

materiali avanzati 
selezionati  
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A tale ultimo riguardo fu anche avviata la costituzione di alcuni presidi specialistici CSM 

localizzati all’interno di stabilimenti caratterizzati da esigenze e tematiche particolarmente 

innovative e complesse, richiedenti personale specializzato di ricerca. In questa logica un 

primo nucleo (definito task-force) fu costituito presso le acciaierie di Terni, in particolare 

dedicato allo sviluppo di innovazioni nell’area degli acciai magnetici; da questo primo 

nucleo sorgerà poi lo sviluppo e la produzione su know-how autonomo del lamierino 

super orientato HI-B, di cui è stata recentemente dismessa la produzione a Terni e in 

Italia. 
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Dagli anni 80, il CSM seguirà le complesse vicende societarie della siderurgia pubblica. 

Con l’intento di assumere un ruolo di R&S allargato a materiali e tecnologie diversificate, 

non solo siderurgici, anche se affini a tale cultura siderurgica, e ad aziende manifatturiere 

diversificate (soprattutto IRI), nel 1987 venne cambiata la denominazione in Centro 

Sviluppo Materiali. 

Successive crisi finanziarie e di mercato costrinsero la Finsider ad essere posta in 

liquidazione (1988) ciò comportò l’avvio del processo di ristrutturazione della siderurgia 

italiana. Nel 1989 la radicale ristrutturazione della Finsider pervenne alla sua conclusione 

con la nascita dell’ILVA, la nuova società statale dedicata all’acciaio. 

A seguito del cambiamento della politica nazionale di gestione della siderurgia, anche il 

CSM avvio un processo di ristrutturazione.  

 
1989-1993 
 
Con il passaggio (1989) della quota di partecipazione Finsider (83%) all’ILVA la missione 

del CSM divenne duplice: centro di ricerca corporate per il gruppo ILVA con creazione di 

veri e proprio centri di ricerca distaccati (Unità di Ricerca), dislocati presso i principali 

stabilimenti siderurgici (Genova, Terni, Taranto), e generatore di business development 

per la re-industrializzazione di aree di crisi siderurgica (L181/89). 

Negli anni seguenti al CSM fu così affidata dall’ILVA anche la nuova funzione di 

incubatore di innovazioni e di iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia per la 

generazione di nuovi affari e imprese partecipate dedicate. 

Le attività del CSM, tradizionalmente orientate verso risposte ai problemi dell’industria 

siderurgica, furono sempre più indirizzate anche verso altri materiali, diversi dall’acciaio, 

verso altri mercati, verso nuovi clienti e nuove tecnologie.  

Il CSM rimase comunque il centro corporate della Siderurgia ILVA, sviluppando una 

notevole integrazione con tutte le aziende del gruppi e pervenendo ai massimi storici di 

occupazione (circa 560 unità), di fatturato e di produzione a valore costante 

(rispettivamente nel 1993 85 e 94 Miliardi di Lit). 

Nel 1993, dopo solo quattro anni dalla sua costituzione, l’ILVA, sotto il carico di forti 

perdite, fu messa in liquidazione. Questa situazione causò la definitiva scomparsa del CSM 

quale centro corporate (aziendale). La fine della siderurgia di stato nel 1995 e la 
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conseguente assenza di stabili riferimenti, espose il CSM negli anni successive a forti rischi 

di sopravvivenza.  

Nel processo di liquidazione/scissione di ILVA (1993) il CSM non fu associato alle 

aziende di produzione da privatizzare (Acciai Speciali Terni, ILVA Laminati Piani, 

Dalmine) che ne rappresentavano la principale committenza. 

La partecipazione ILVA nel CSM e il suo controllo, passò alla Sofinpar-IRI competente in 

materia di partecipazioni e dismissioni. Sul fronte dei ricava si determinò una drastica 

riduzione della committenza industriale tradizionale. 

 
1994-2000  
 
Con forti difficoltà ed incertezze, la forza delle idee e il contributo di tutto il personale del 

CSM, l’efficace dialogo con le associazioni e i sindacati dei metalmeccanici, furono le 

risorse cruciali che condussero ad una ristrutturazione di successo e quindi ad un processo 

di privatizzazione. 

Il piano di ristrutturazione fu organizzato tenendo conto di necessità di breve e medio 

termine. Nel breve termine fu necessario disegnare l’azienda in modo tale da stimolare 

l’interesse di nuovi possibili azionisti e attrarre nuove risorse finanziarie; nel medio lungo 

termine fu necessario creare una struttura capace di prevenire le ricorrenti fluttuazioni e 

crisi dei mercati e dei clienti e al limite di auto sostenersi anche senza i pur sempre 

opportuni supporti finanziari pubblici. 

Conseguentemente le misure adottate nel piano di ristrutturazione furono dedicate a 

diversificare il portafoglio degli azionisti e dei clienti, riducendo drasticamente costi ed 

organico, aumentando la produttività, razionalizzando le strutture operative, snellendo i 

processi decisionali e sviluppando una rete di cooperazione anche in ambito 

internazionale e territoriale. 

Tra le principali misure adottate ricordiamo: 

- affidamento del management ad uomini nati e cresciuti in azienda, in una logica di 

continuità culturale e professionale; 

- forte concentrazione di risorse sulle attività di ricerca e sviluppo con ampia apertura 

verso industrie siderurgiche, dell’ingegneria impiantistica, manifatturiere varie, e 

dell’ambiente e dell’energia; 
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- azioni mirate alla dismissione di attività e risorse non prioritarie per il core business 

aziendale (mobilità verso aziende ex-ILVA, prepensionamenti, outsourcing, etc.), 

tuttavia con mantenimento di presidi su tecnologie diversificate selezionate e 

finalizzate al sistema produttivo; 

- promozione del CSM nel sistema della Ricerca e Sviluppo istituzionale a livello 

centrale (Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e locale (Parchi Scientifici 

e Tecnologici); 

- incremento delle attività di ricerca cooperativa entro i Programmi Europei, quali 

Programma Quadro Europeo e Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 

(CECA). 

Tra le misure adottate per un nuova gestione aziendale ricordiamo: 

- Motivazione e incentivazione delle risorse umane con criteri basati sui risultati 

- Monitoraggio delle tecnologie prioritarie per l’azienda  

- Miglioramento nelle procedure tecnico-amministrative e nei processi decisionali 

Il processo di privatizzazione è stato lungo e difficoltoso. E’ stato necessario trovare 

azionisti anche del tutto nuovi per la storia aziendale, non in concorrenza tra loro o 

operanti in differenti settori di produzione. Conseguentemente è stata data attenzione alla 

Confidenzialità ed alla Proprietà Industriale, definendo contratti, clausole e regole per 

operare correttamente nell’ottica dello sfruttamento e della applicazione del risultati della 

ricerca.  

Attenzione fu posta anche verso il particolare stato giuridico del CSM, individuato quale 

Società per Azioni, e la sua gestione economica verso gli azionisti visti non come 

beneficiari di eventuali utili, ove presenti sempre re-investiti in attività statutarie, ma 

sostanzialmente interessati agli specifici risultati della ricerca commissionata, nonché alla 

crescita di competitività e valore aziendale attraverso lo sviluppo di nuove conoscenze, 

competenze e dotazioni strumentali, anche rese possibili da programmi e contratti con 

supporto istituzionale. In tale logica la gestione del CSM è stata sempre caratterizzata 

dalla totale assenza di distribuzione di utili agli azionisti. 

Il processo di privatizzazione fu completato nel 2000 pur rimanendo nel seguito oggetto 

di evoluzione e ottimizzazione. 

 



238 

Dal 2000 ad oggi 
 
L’evoluzione aziendale ha proseguito positivamente sino al 2007, senza particolare 

discontinuità concettuali, secondo le linee guida del piano di ristrutturazione e 

riposizionamento che fu alla base del riuscito processo di privatizzazione. 

Il CSM ha così potuto riprendere una fase di consolidamento della produzione su livelli 

adeguati (36-40 M€/anno nel periodo) a garantire l’equilibrio della gestione economica-

finanziaria, comunque sempre distribuzione di dividendi, la salvaguardia e 

l’aggiornamento del patrimonio tecnico scientifico e della massa critica di risorse umane e 

strumentali, indispensabile per fornire i servizi su misura, richiesti dai propri azionisti e 

clienti; si è potuto nel contempo assicurare un sufficiente battente di investimenti 

materiali (3-5M€ anno) per l’adeguamento dei laboratori e degli impianti pilota. Sono 

state altresì sviluppate alcune tecnologie innovative con relativo know-how in alcune 

nicchie di prodotto/mercato particolarmente promettenti e attentamente selezionate 

nell’ambito di un oculato e limitato processo di diversificazione di competenze e attività. 

A tali risultati hanno in particolare contribuito: 

il costante aumento dei ricavi industriali (da azionisti o clienti, in particolare dei settori 

siderurgici, oil&gas aerospazio e ambiente/energia); 

il rafforzamento dei rapporti, prima con TK-AST (con un fatturato in crescita nei primi 

anni del 2000, fino ad oltre 10M€ nel 2003), poi progressivamente con il gruppo 

Tenaris-Dalmine-Techint (con un massimo storico di ricavi di 9ML€ nel 2008) ed in 

misura ridotta ma tuttavia significativa con il gruppo Finmeccanica ed Eni; 

Il mantenimento di consistenti ricavi (4-2.5ML€ anno) da progetti a medio lungo 

termine, finanziati dall’UE, basilari per lo sviluppo di competenze professionali e di 

collaborazioni internazionali; 

L’attuazione di importanti e importanti progetti cofinanziati dalle istituzioni nazionali 

(soprattutto Ministero della Ricerca) che, fino al 2005 hanno consentito corposi ricavi 

(10-20% del totale) e di alimentare la generazione e lo sviluppo di conoscenze e  

tecnologie di frontiera, che hanno avuto positive e documentabili ricadute, oltre che 

sul conto economico del CSM, sulla sua capacità di attrarre committenza industriale, e 

più in generale sul sistema produttivo nazionale. 
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Criticità e prospettive attuali  
 
Il CSM, a fronte della positiva evoluzione aziendale dell’ultimo decennio, sta da alcuni 

anni affrontando una fase di nuove impreviste difficoltà e criticità, sostanzialmente dovute 

alla progressiva drastica riduzione sia dei ricavi dell’azionista TK-AST sia al crollo dei 

programmi istituzionali nazionali, quasi azzerati nell’esercizio in corso (2009). A fronte di 

tali urgenti criticità, aggravate dalla crisi strutturale globale insorta nel 2008, l’azienda sta 

reagendo tensionando al massimo la progettualità e le attività a favore della committenza 

industriale di ogni genere, ma sempre prossima al core business, azionisti o clienti 

diversificati, sia in ambito nazionale che internazionale, con particolare riferimento al 

mercato siderurgico della ricerca e sviluppo nei paesi extra comunitari (quali Russia, Cina e 

Sud America), con l’auspicio comunque che a breve medio termine, possano ricostituirsi 

leve di supporto e sviluppo promosse dalle istituzioni regionali, nazionali, e comunitarie. 

In tale ottica l’azienda, d’intesa con gli azionisti, sta intensamente operando per ottenere il 

riconoscimento in ambito nazionale ed europeo, dello status giuridico di ‘Organismo di 

Ricerca’, ai sensi della recente nuova disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, 

riconoscimento che potrebbe e dovrebbe consentire di reinserirsi efficacemente nel 

circuito dei programmi e finanziamenti pubblici per la ricerca, anche da parte di centri di 

ricerca privati quali il CSM. 
 

Il capitale umano  
 
Per il CSM le risorse umane costituiscono il principale valore aziendale e ad esso è 

dedicata particolare attenzione per sviluppare capacità creativa, efficacia operativa ed 

orientamento al mercato.  

Le risorse umane del CSM consistono in circa 300 dipendenti, localizzate nella sede 

principale di Roma e nelle altre  quattro unità di ricerca decentrate, che operano a stretto 

contatto con le realtà produttive locali, rappresentando un ulteriore elemento di 

integrazione con l’industria, sia sul piano strategico che operativo. 

La politica aziendale per la gestione del personale si articola in tre sostanziali momenti: la 

ricerca e la selezione, la formazione e lo sviluppo. 
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Il momento della ricerca e selezione del personale, attivato in funzione dei fabbisogni 

aziendali, vede quale aspetto qualificante l’attenzione verso i titoli accademici. Quando 

possibile tale momento è integrato con una reciproca conoscenza e valutazione, che può 

avvenire in fasi che precedono l’inserimento in azienda, quali nell’ambito di collaborazioni 

con atenei o con aziende terze, o nella realizzazione di stage aziendali. 

Il processo di selezione del personale, attento verso personale di elevata formazione 

scolastica, è rispecchiato dall’elevato livello di qualificazione dell’organico CSM dove la 

presenza di laureati è del 66%. 

L’anzianità media aziendale è di 12,5 anni e l’età media dei lavoratori è di 41,5 anni. 

 Il momento della formazione professionale delle risorse umane, connesso con la fase di 

inserimento del personale, vede l’azienda impegnata nella crescita professionale tramite 

informazione e comprensione del business aziendale. 

Il CSM ritiene la formazione un elemento necessario per acquisire la competenza 

professionale, e realizza tale formazione principalmente secondo due linee di azione. 

La prima, attraverso l’accrescimento culturale diretto, quali lo studio di particolari nuove 

tematiche e la partecipazione a corsi di formazione o master e workshop, effettuati anche 

all’esterno del CSM a livello nazionale e internazionale, e indiretto, quali la realizzazione di 

progetti di ricerca con organismi universitari e centri di ricerca e sviluppo internazionali. 

La seconda, attraverso l’accrescimento della conoscenza delle realtà imprenditoriali, 

tramite il diretto contatto ed interazione con le aziende e tramite la presenza attiva del 

personale CSM presso i siti produttivi, per comprendere e risolvere i problemi di valore e 

dimensione industriale. 



241

0

100

200

300

400

500

600

1990 1996 2000 2007 2008

Dipendenti
Laureati
Diplomati
Altri

 
 
Il momento dello sviluppo del personale CSM, dotato di competenze professionali e 

senso di responsabilità, vede l’azienda impegnata in attente valutazioni ed azioni di crescita 

e sviluppo delle risorse ed a tale scopo è stato creato il Comitato Tecnico Scientifico con 

compiti di indirizzamento e monitoraggio dello standard scientifico. 

E’ infine dedicata particolare cura verso la ricerca del corretto clima aziendale, le risorse 

umane sono gestite con logiche e meccanismi incentivanti in modo tale da premiare le 

risorse umane che maggiormente si impegnano in modo concreto per la crescita aziendale. 

 
L’organizzazione aziendale e i mercati di riferimento 
 
Al fine di tensionare e sviluppare la finalizzazione al mercato, la promozione della 

committenza industriale e l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse, l’organizzazione del 

CSM è basata dal 2008 su una struttura che, sotto la guida del top management e della 

Direzione Operativa di ricerca, opera a matrice intersecando dinamicamente attività e 

responsabilità delle Aree di Business con quelle dei Centri di Competenza. 

Le Aree di Business hanno la responsabilità della gestione del rapporto con il cliente, di 

sviluppo del business, del fatturato e dei margini relativi al portafoglio clienti assegnato, i 

Centri di Competenza hanno la responsabilità dell’aggiornamento e sviluppo delle risorse 

assegnate, del loro impiego ottimizzato in funzione delle esigenze aziendali espresse dalle 

aree di business e del conseguente dimensionamento. 
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Il CSM svolge attività nelle seguenti principali Aree di business. 

 
Siderurgia - area in cui il CSM è da sempre fortemente impegnato, e in particolare 

colaggio, lay-out impiantistico, processi, automazione, innovazione e sviluppo di 

produzioni di elevata qualità. 

Oil&Gas - sviluppo prodotto, innovazioni nella produzione, nel design, nel 

miglioramento di componenti e nei tests in piena scala. 

Aerospazio e Meccanica - sviluppo di nuovi materiali (metallici, compositi, etc) 

e/o di loro applicazioni, di rivestimenti superficiali funzionali, modellizzazione e 

verifica con prove di caratterizzazione in scala di laboratorio e reale per impieghi 

vari, quali strutture,  componenti per motori, ecc.. 

Ambiente ed Energia – binomio spesso presente nei temi aziendali quali: 

trattamento acque,  produzione di energia a basso impatto ambientale, energie 

rinnovabili. 

Nell’ultimo esercizio di riferimento, i ricavi sono stati ottenuti per oltre l’80% 

direttamente da azionisti industriali, per oltre il 27% da committenza estera e con 

una ripartizione per area di business come evidenziata in figura. 
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La produzione tecnico-scientifica 
 
La produzione tecnico-scientifica aziendale può essere articolata mediante tre principali 

linee di attività: le Collaborazioni nazionali e internazionali, le Pubblicazioni e la Proprietà 

Intellettuale. 

Con riferimento ai dati dell’ultimo esercizio aziendale, si ricordano di seguito alcuni 

riferimenti quantitativi. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Co nf  Naz Co nf  I nt er Ra pp  Te cn
In t er

Ri v ist e
S ci en t i f ic he

 
Nel contesto delle collaborazioni si ricordano: 

progetti comunitari, 108 iniziative; 

interazioni con aziende, università ed istituti di ricerca, in particolare 239 in Europa, 1 

in Sud America, 10 in USA e Canada e 4 in Asia. 

Nell’ambito delle pubblicazioni  si evidenzia che sono state realizzate 45 pubblicazioni 

articolate in Conferenze Nazionali, Conferenze Internazionali, Rapporti Tecnici Interni e 

pubblicazioni in Riviste Scientifiche. 

 Si evidenzia una presenza del CSM nei vari aspetti tecnologici prodotto, processo o 

tecnologia ed una forte presenza a livello internazionale come mostrato dal grafico. 

Nell’ambito delle attività dedicate alla Proprietà Intellettuale si ricorda che l’azienda per la 

tutela dei propri risultati di Ricerca e Sviluppo utilizza, oltre il segreto industriale, anche il 

brevetto, il marchio ed il copyright e realizza attività dedicate allo studio dello stato 

dell’arte e della brevettabilità.  

Attualmente il portafoglio della Proprietà Intellettuale consiste in circa 200 titoli in Italia 

ed all’estero ed è ripartito come indicato nel grafico. 
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Il CSM, un hub in rete con il mondo 
 
Una delle principali caratteristiche che qualificano il CSM rispetto a tante altre realtà di 

ricerca, è la sua capacità di rappresentare ed offrire un sistema di competenze, facilities e 

culture estremamente diversificato, ma al tempo stesso integrate in un’unica struttura 

organizzata, inquadrata e coordinata, dotata di adeguata massa critica in grado di offrire 

soluzioni tecnologiche complete nei tempi richiesti. In questa visione, il CSM è esso 

stesso un nodo di una rete, hub di competenze interne che operano in modo sinergico e 

complementare.  

Nella sua caratteristica di centro di ricerca industriale, il CSM è quindi naturale 

collegamento tra il sistema industriale e la ricerca di base, venendosi a trovare in una 

posizione fondamentale nel processo di sviluppo e trasferimento della nuova 

conoscenza al mondo della produzione. Se da una parte, l’acquisizione ed il 

consolidamento della nuova conoscenza richiede il collegamento costante e strutturato 

con il mondo accademico, dall’altro, l’acquisizione di credibilità ed autorevolezza verso il 

mondo industriale richiede di sapere parlare ed interagire proponendosi con linguaggi, 

visioni, e tempi di risposte tipici dei sistemi imprenditoriali. 

Tutto ciò richiede di costituire e diventare elemento attivo di un’opportuna rete di 

collaborazioni e contatti, più o meno strutturati, capaci di individuare un sistema a rete 

che espanda in modo efficace la capacità di offerta e cultura tecnologica, attraverso un 

dialogo efficace con i diversi elementi della rete, e cogliendo le specifiche capacità e 

prerogative di ciascuno dei diversi attori.  
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Tra le principali tipologie di relazioni in rete si evidenziano per il loro valore di 

esemplificazione: 

La partecipazione di alto profilo ad alcune Piattaforme Tecnologiche Europee, in 

particolare ESTEP (acciaio), EuMaT (materiali avanzati), ed alcune loro 

emanazioni nazionali ACIES (acciaio) e ACARE-Italia (aeronautica); 

Un rete di collaborazioni e rapporti con gran parte del mondo accademico 

nazionale e sue emanazioni (es. INSTM); 

Il presidio di sistemi, nazionali (Confindustria, AIRI, APRE, etc.) ed internazionali 

(Commissione EU, Eurofer, etc), di rilevanza nel settore delle politiche nazionali 

ed internazionali di ricerca; 

La collaborazione con i principali enti nazionali di ricerca quali, storicamente, 

ENEA, CNR, e in sviluppo con ASI, CIRA; 

Collaborazioni strutturate esistono in particolari ambiti territoriali anche tramite la 

costituzione di appositi consorzi, sia per l’R&S (ad esempio “Consorzio MATRIS” 

con le tre Università romane), sia per il trasferimento tecnologico, ad esempio il 

“Consorzio Tecnopolo” di Castel Romano insieme ad altri attori del sistema 

produttivo della Regione Lazio e la ATS “Sistema” cui partecipa anche l’ISRIM. 

Nel contesto delle rete, esistono collaborazioni storiche con realtà di ricerca del territorio 

umbro, quali ad esempio l’università di Perugia (in particolare con il laboratorio materiali 

polimerici e compositi di Terni) e con l’ISRIM, del quale il CSM detiene una quota di 

partecipazione, nonché con le principali agenzie regionali per l’innovazione, quali 

Sviluppo Umbria, ed Umbria Innovazione, soggetto quest’ultimo nato dall’originario 

Parco Scientifico Tecnologico di Terni al cui avviamento (1994) il CSM ha intensamente 

contribuito.  

A ciò si aggiunge una storica rete di relazioni con imprese innovative del territorio 

nell’area di Terni (a semplice titolo esemplificativo Tecnocentro e Zeuna-Stark) ma anche 

di Perugia (come esempio Umbria Cuscinetti, MeccanotecnicaUmbra, Angelantoni 

Industrie, ELES Equipment). Gli stretti rapporti con il gruppo Tecnofin sono anche 

sfociati in una loro partecipazione nell’azionariato CSM (1%).  

Si segnala infine il forte impegno e supporto dato dal CSM alle attività del ICSIM, Istituto 

Regionale per la cultura d’impresa e industriale. 
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Il settore siderurgico 

 
Il tradizionale bacino scientifico e tecnologico dell’azienda a Terni 
 
La presenza del CSM è localizzata da oltre 20 anni nel bacino di utenza Ternano con la 

presenza direttamente sul territorio del CSM vicino alle grandi imprese siderurgiche locali 

quali la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, la Società delle Fucine e la Titania.  Infatti la 

sede del Centro Sviluppo Materiali di Terni è stata aperta alla fine degli anni ‘80 con 

l’obiettivo di valorizzare i risultati di progetti di ricerca e sviluppo, sia in termini di 

prodotto che di processo, principalmente sull’acciaio inossidabile, magnetico, sui fucinati, 

sul titanio, e su una gamma di prodotti speciali (esempio lamierini pre-rivestiti e tubi 

saldati per idroformatura), riuscendo a mantenere in tutti questi anni un forte 

coinvolgimento nella realtà locale, malgrado le ricorrenti e pesanti ristrutturazioni 

intervenute nel corso degli anni. Il fatturato della Sede di Terni ha raggiunto un picco 

massimo nel corso dei primi anni 2000 di circa 10 milioni di euro ed è ora attorno ai 3 

milioni di euro. 

La presenza radicata in un settore considerato tradizionale, viene però concepita dal CSM 

come un trampolino di lancio su vari settori attigui, in particolare sul settore energetico, ed 

in senso lato anche su settori diversificati.  

 

La piattaforma ESTEP  
 
La piattaforma ESTEP (European Steel TEchnology Platform) costituisce un organo 

rappresentativo dell’interlocuzione tra le istituzioni comunitarie e il settore siderurgico nel 

suo insieme, pienamente presidiato dal CSM, anche a favore dei propri azionisti e dei 

territori di riferimento. Ne fanno parte i maggiori soggetti interessati al settore, siano essi 

produttori, centri di ricerca, università, rappresentanti degli utilizzatori (primi attori della 

catena di trasformazione dell’acciaio) e forze sociali. Scopo principale è di sostenere la 

competitività globale del settore nell’ambito del concetto di sviluppo sostenibile. Anche il 

CSM ovviamente è parte attiva in ambito della piattaforma europea ESTEP. 

Il settore siderurgico europeo è costantemente orientato a soddisfare nuove e crescenti 

esigenze dei propri clienti. Ciò si traduce nella messa a punto di una ampia gamma di 

acciai in grado di fornire prestazioni in esercizio sempre più elevate, in stretta 
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collaborazione con gli utilizzatori più esigenti. Tali collaborazioni aiutano a meglio definire 

le principali caratteristiche di un nuovo prodotto, costituendo uno degli elementi 

essenziali per la promozione dell’acciaio ed in genere per lo sviluppo del settore 

siderurgico.  

Sia la protezione dell'ambiente (emissioni di gas serra ed in particolare di CO2) che 

l'efficienza energetica costituiscono importanti questioni trasversali nel cosmo della R&S 

dei programmi di ricerca ESTEP. La sicurezza rappresenta poi il terzo obiettivo molto 

importante da perseguire, non solo nelle industrie ma anche nella vita di ogni giorno degli 

utilizzatori di soluzioni in acciaio (automobili, edifici, produzione di energia, trasporti, 

ecc.). 
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I materiali per l’energia 
 
Uno scenario (2007) della Commissione Europea Direzione Generale Ricerca, sullo 

sviluppo di tecnologie per la generazione di energia prevede che nel 2030 più della metà 

della produzione totale di elettricità sarà fornita da tecnologie emerse negli anni ‘90 e 

successivamente. Tra queste, la turbina a gas a cicli combinati, le tecnologie avanzate 

basate sul carbone e sulle energie rinnovabili. Tutte le tecnologie di generazione di energia, 
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dovrebbero aumentare la loro produzione nel corso del periodo, ma in particolare il gas e 

le tecnologie basate sull’uso del carbone come illustrato in figura. D’altra parte, in un 

contesto economico globale entrato in una fase di forte crisi e trasformazione strutturale, 

non si può escludere una dinamica e sostanziale revisione degli scenari energetici, anche in 

campo europeo. 
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Il CSM in questo contesto intende svolgere un ruolo attivo, essendo tra l’altro già attore 

principale in ambito ESTEP avendo ricevuto la leadership del gruppo di lavoro relativo ai 

materiali per l’energia.  

Nel WG6 di ESTEP vengono appunto sviluppati gli ambiti specifici di seguito illustrati. 

 

Generazione termica  

 
Le principali sfide tecnologiche per quanto riguarda la generazione di energia sono legate 

al miglioramento dell’efficienza delle centrali termoelettriche. I miglioramenti attesi in 

termini di efficienza sono legati all’incremento della temperatura di esercizio delle turbine 

a gas nonché del ciclo del vapore da esercire in condizioni supercritiche. Rimane 

comunque complessa la definizione delle proprietà dei materiali alle temperature e 

pressioni limite di esercizio, specie in considerazione dei lunghissimi tempi di applicazione 

(scorrimento a caldo). Mediante lo sviluppo di materiali resistenti ad alta temperatura 

possono essere realizzati notevoli miglioramenti di efficienza, con riduzione anche dei 

costi. Il CSM in questo ambito lavoro oltre che su soluzioni in acciaio anche sulle 

superleghe.  
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Relativamente a questa tematica sono stati individuati quattro grandi temi di R&S:  

• nuove classi di acciai resistenti al calore 

• acciai ad elevata resistenza alla corrosione ed erosione 

• produzione di acciaio e di componenti  

• nuovi acciai e componenti per l’energia alternativa 

Nel contesto di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nell’ottica di garantire 

le forniture, il nucleare di nuova generazione sta’ conoscendo un rinnovato appeal in 

molto paesi. In questo contesto SdF ha una lunga tradizione nello sviluppo di materiali 

speciali per il settore nucleare. Nella foto viene presentato un componente forgiato di 

grandi dimensioni.  

 

 
 

Energie rinnovabili 

 
La limitazione delle risorse convenzionali, le previsioni di una elevata domande di energia, 

il trattato di Kyoto, che penalizza le emissioni di CO2, sono i principali fattori che 

motivano la ricerca di altre opzioni energetiche. Inoltre, il rischio di una forte dipendenza 

dell’economia europea, dal petrolio e dal gas stimola la ricerca di fonti alternative di 

energia.  

L'Unione europea raccomanda di produrre entro il 2020 circa il 20% della corrente 

elettrica da fonti energetiche rinnovabili. L'obiettivo del governo federale tedesco ad 

esempio, è di concedere circa il 50% di sconto fino al 2050 sull’energia prodotta da fonti 

rinnovabili. Si ritiene quindi a livello europeo che al fine di raggiungere questi obiettivi di 

politica energetica, il processo di introduzione delle tecnologie di energia rinnovabile è una 
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misura fondamentale e deve essere accelerata. Condizione base per conseguire tale 

obiettivo è lo sviluppo di attività di ricerca e di sviluppo tecnologico. 

 

Energia eolica 

 
In futuro, il maggiore progresso nel settore è atteso dallo sfruttamento di parchi eolici off-

shore, poiché in mare aperto si ha un più forte e più duraturo vento di 

approvvigionamento. Ad esempio, con l'avvio di tre nuovi impianti eolici off-shore (191 

MW in totale) nel 2003, la Danimarca ha confermato il suo status di leader mondiale del 

settore. Il clima marittimo aggressivo ed il forte vento (benchè economicamente 

conveniente) richiedono particolari strutture di supporto per le torri, che a loro volta 

esigono la migliore qualità dei prodotti in acciaio, per la quale può generarsi una 

significativa nuova domanda, anche di altri componenti speciali (rotore, telaio, scatola 

degli ingranaggi). Il CSM è in grado di intervenire su tutta questa filiera. Ultimamente 

anche le navi per l'installazione di torri eoliche offshore richiedono piastre in acciaio di 

particolari caratteristiche strutturali, come da specifiche richieste provenienti dalla 

Germania negli ultimi tempi. 

 

 
 

Solare termodinamico 

 
In questo settore, in forte sviluppo, le capacità del CSM si rivolgono sostanzialmente:  

al miglioramento della capacità di tenuta del vuoto della giunzione vetro-metallo, 

di fondamentale importanza per la continuità di funzionamento dei tubi per 

impianti a collettori solari parabolico-lineari ad alta efficienza foto-termica, in 
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modo da ridurre al minimo le tensioni di natura termomeccanica dovute alle 

dilatazioni termiche differenziali tra vetro e metallo; 

allo sviluppo di materiali metallici alternativi da rivestire con materiale cermet, in 

modo da ottenere tubi con caratteristiche dimensionali ottimizzate per il 

miglioramento dell’efficienza termica e della stabilità meccanica del tubo ricevitore; 

all’incremento dell’efficienza energetica dei componenti per affinare ulteriormente 

i processi di fabbricazione finora messi a punto su scala laboratorio, con 

l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi di fabbricazione su scala industriale. 

 

Celle a combustibile 

 
La generazione di energia tramite le celle a combustibile è una permanente direzione di 

sviluppo tecnologico. Il CSM è impegnato nell’ottimizzazione della scelta dei materiali per 

le celle a sali fusi, di concezione italiana, e collabora con Ansaldo FC e con l’Università di 

Perugia nell’ambito di un progetto FISR finanziato dal MUR, che vede come aspetto 

tecnologico cruciale lo sviluppo di nuovi materiali capaci di garantire maggiori affidabilità 

e durate delle celle stesse, nell’ottica di renderle economicamente convenienti. 

 

Il trasporto di fluidi energetici (Oil&Gas)   

 
L’offerta tecnologica 
 
I requisiti per gli acciai dei gasdotti, stanno diventando sempre più stringenti per 

conformarsi alla posa ed alla gestione di gasdotti che possano lavorare ad alta pressione 

spesso in condizioni ambientali difficili. Lo sviluppo si basa sempre più su criteri 

innovativi quali ad esempio i concetti di strain based design. Analogo sviluppo ci si 

attende in generale dagli altri parametri di progettazione (quali pressione interna, relativo 

al carico di snervamento del materiale e via dicendo). Ci si attende inoltre il forte aumento 

del trasporto di gas corrosivi con miscele diversificate.  

E’ necessario sviluppare poi, oltre ai nuovi ed ottimizzati compenenti tubolari in acciaio, 

anche le relative tecnologie di fabbricazione, in modo da coprire le crescenti esigenze e 

mantenere la competitività sui mercati. In questo contesto, in ottica di riduzione dei costi, 
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assume particolare rilevanza la sostituzione di elementi lega rari e costosi.. L'applicabilità 

di Cr-duplex e acciai rivestiti ai componenti tubolari è quindi un argomento oggetto di 

studi e approfondimento.  

Nello sviluppo di nuovi acciai, nella produzione di componenti tubolari, nella 

progettazione delle linee di trasporto, anche la modellizzazione riveste una primaria 

importanza. Analogamente le tecnologie di saldatura, nonché il testing in piena scala. In 

tutti questi ambiti il CSM possiede un know-how specifico poiché è dotato di 

apparecchiature all’avanguardia per il testing dei componenti in condizioni di esercizio.  

Quanto sopra esposto rientra nella strategia di specializzazione locale del CSM. Ad 

esempio, esso ha fortemente sviluppato alcune aree in Sardegna, sull’asse Pula - Perdas de 

Fogu, dove sono state localizzate apparecchiature di testing di componenti tubolari ad alta 

pressione (lunghezza massima della linea 2,5 km) uniche a livello mondiale.  

 

 
 
Tale area di ricerca e sviluppo presuppone naturalmente il mantenimento e rafforzamento 

di un forte rapporto di collaborazione con le industrie azioniste e/o clienti del CSM, 

operanti sia nella progettazione e realizzazione delle linee di trasporto (in particolare ENI), 

e sia dei produttori di tubi e componenti speciali per la realizzazione delle stesse (quali, in 

primis, Dalmine-Tenaris). Trattasi pertanto di una area e tematica di ricerca che bene 

esemplifica la necessità di operare in sistema a rete sul piano tecnico ed industriale, con 

presenze ed apporti necessariamente non concentrati, ma variamente localizzato sul 

territorio nazionale. 
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Linee Offshore 

 
Attualmente, il 90% di tutto il mondo off-shore, con le relative strutture di trasmissione 

sono condotte in acque relativamente poco profonde, a meno di 75 metri di profondità. 

Tuttavia, il nuovo campo di sviluppo dei progetti si tradurrà in un numero crescente di 

linee di trasmissione in acque  profonde (> 400 m) e ultra profonde (> 1500 m). Per 

consentire la posa in opera occorre una elevata velocità di saldatura, che comporta un 

incremento dello spessore delle pareti, per cui il diametro e l’ovalizzazione delle tubazioni 

devono rispettare strettamente le tolleranze.  

Il CSM sviluppa modelli di progettazione dei materiali e di validazione sperimentale, 

quest’ultima, fase essenziale per capire la risposta di tubi e condotte a condizioni di carico 

estremo sia durante la posa sia durante l’esercizio. Lo sviluppo poi di nuovi acciai 

resistenti ad ambienti fortemente acidi completa il quadro.  

Per quanto relativo alla resistenza strutturale, gli aspetti fondamentali presi in 

considerazione sono:  

• Robustezza ed affidabilità di tutti i materiali e giunti saldati delle linee;  

• La resistenza a corrosione delle linee che operano 'in presenza di umidità';  

• La saldabilità, ivi comprese le riparazioni e le condizioni di saldatura iperbarica;  

• Compatibilità con l'ambiente esterno;  

• La disponibilità di curve e raccordi necessari a completare un sistema di 

tubazioni;  

• L’idoneità alle riparazioni ed alle modifiche operative;  

 

Linee Onshore  

 
Gli attuali sviluppi e le attività di ricerca nel campo delle condotte on-shore sono 

governate dal costo effettivo di trasporto del gas su lunghe distanze ed al funzionamento 

dei gasdotti ad alta pressione alle basse temperature in aree estreme.  

Sono necessari nuovi criteri di progettazione, soprattutto nelle zone in cui i terremoti e 

frane non possono essere esclusi, realizzando soluzioni anche con l’impiego di materiali 

compositi. Sempre più si progettano e si sviluppano acciai ad alta deformabilità.  
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Fondamentale è la collaborazione tra i produttori d’acciaio e le imprese che posano e 

gestiscono le linee di trasporto al fine di sviluppare: 

• processi di saldatura circonferenziale a doppio tandem, laser e laser ibrido; 

• sviluppo di una nuova generazione di apparecchiature di costruzione di gasdotti 

che migliorino la produttività e che riducano i costi di installazione e 

manutenzione; 

• ampliamento della gamma di tecniche per evitare problemi nell’attraversamento 

di zone ecologicamente sensibili; 

• miglioramenti delle pratiche per l'identificazione, l'attenuazione e il monitoraggio 

dei rischi geo-ambientali e delle aree sensibili; 

• progressi nel controllo, la misurazione, l'interpretazione e la riparazione di 

condutture di costruzione e di funzionamento danni. 

 

Esperienze e Prospettive 
 
Nel corso degli anni il CSM ha radicato profondamente la sua presenza, unica nel suo 

genere, nel settore siderurgico nazionale e in particolare nell’area ternana. Oggi questo 

rapporto col territorio è ampiamente consolidato da una esperienza locale in Umbria, più 

che trentennale, vicino ad imprese quali la TKAST, ed aziende collegate, quali il Tubificio 

di Terni, SdF e Titania. Le competenze del CSM nel campo siderurgico si mantengono di 

rilevante importanza e con adeguata massa critica anche a livello locale (su Terni), agendo 

in rete con la capacità operativa centrale di Castel Romano e contribuendo non solo ai 

sempre necessari presenti e futuri fabbisogni di innovazione specifici dello stabilimento di 

Terni, ma anche alla capacità aziendale di interagire e operare sui mercati nazionali ed 

internazionali, pur nel rispetto dei vincoli di riservatezza e proprietà intellettuale 

dell’azionista TK-AST. Partendo dal settore siderurgico, non mancano inoltre i casi di 

interazione industriale profonda del CSM con il territorio anche in settori attigui. A titolo 

di esempio citiamo l’ultimo episodio, in ordine temporale, di collaborazione locale 

diversificata con la Angelantoni Industrie S.p.A. che ha portato a predisporre con esito 

positivo un progetto, nel campo del solare termodinamico, verso il bando MAP di 

finanziamento nazionale “Industria 2015”. 
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Ulteriori nuove opportunità possono scaturire dall’annuciato rilancio nazionale di 

iniziative nel settore nucleare, per il quale già in passato il CSM ha intensamente 

collaborato con le realtà produttive di Terni, di fucinatura e caldareria speciale. 

Nel campo energetico il CSM è promotore inoltre di un Osservatorio Tecnologico 

nazionale, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo dei materiali, osservatorio aperto a 

successivi ampliamenti e perfezionamenti tematici, anche con la auspicata partecipazione 

di soggetti operanti nella Regione Umbria. 

 

L’aerospazio e settori di ricaduta  

 
Nell’ambito del completamento del processo di privatizzazione conclusosi nella metà degli 

anni 90, e la conseguente nuova entrata nell’azionariato di aziende come Finmeccanica, il 

CSM ha inteso aprirsi verso una serie di mercati non propriamente tradizionali per la sua 

storia culturale, ma che rappresentavano delle naturali aperture per la valorizzazione di un 

patrimonio culturale aziendale capace di risultare efficace e qualificato anche verso alcune 

aree proprie di questi nuovi settori. 

Il CSM ha da sempre svolto attività di ricerca e sviluppo su materiali avanzati di nuova 

generazione, non sempre riconducibili necessariamente all’elemento metallico, quale 

naturale complemento alle attività nei suoi settori più tradizionali. Le motivazioni per tale 

scelta strategica sono da ricercarsi tra le seguenti: 

mantenere una competenza sui principali trend culturali nel dominio dei materiali; 

monitorare il valore di potenziali materiali ‘concorrenti’ a quelli metallici; 

valorizzare la tradizionale cultura CSM verso materiali ‘vicini’ (leghe leggere,  

materiali per alte temperature, leghe speciali, quality casting, coating avanzati, etc)  

in settori diversificati (aerospazio, meccanica, energia, etc); 

assicurare ai propri clienti/azionisti una visione a trecentosessanta gradi sui  

materiali. 

Coerentemente con questi principi, si è dato corso nel tempo ad attività e coinvolgimenti 

nel settore aerospaziale, configurabili essenzialmente come attività di "sviluppo prodotto" 

per componentistica, strutture e sistemi anche complessi. In particolare, tali attività si 
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sono sviluppate attraverso la focalizzazione ed il ricorso ad un numero ben selezionato di 

tecnologie, quali: 

Materiali strutturali leggeri (quali leghe di Titanio, e Alluminio) 

Superleghe 

Acciai speciali 

Coating funzionalizzati 

Compositi (a matrice metallica e polimerica2) 

In questo contesto, l'obiettivo principale perseguito nell'ambito di vari progetti (condotti a 

livello nazionale e/o internazionale) è stato, ed è quello dello sviluppo, messa a punto e 

testing funzionale di dimostratori innovativi e, come tali, ovviamente, prototipali e/o 

tecnologie per la realizzazione di parti componenti.  

Le attività condotte dal CSM, quindi, non si limitano ad uno studio di base dei materiali, 

ma piuttosto ad un approccio integrato in cui la modellazione, la simulazione, il processo 

e il testing, non solo del materiale, ma anche del componente nelle sue condizioni 

operative. 
 

 
 

Il suddetto approccio si completa attraverso l’applicazione degli stessi principi ai processi 

di produzione che sono alla base delle trasformazioni del materiale verso la realizzazione 

del componente, attraverso la disponibilità di un set di tecnologie di taglia medio/alta per 

lo studio dei processi di fabbricazione/messa in forma del componente o della struttura. 

2 In collaborazione con terze parti specializzate. 
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La padronanza delle tecnologie di processo consente, quindi, al CSM di fornire servizi 

all'impresa aeronautica che non appartengono più solo alla categoria delle attività di R&S, 

ma anche a quelle dell'assistenza tecnica per il miglioramento della qualità e delle rese del 

processo di fabbricazione. 

Nel quadro appena delineato il CSM, quindi, si confronta, anche se l'elenco non può 

essere per ovvii motivi esauriente, con attività che riguardano lo sviluppo di pale turbina a 

gas di nuova configurazione, lo sviluppo di strutture aeronautiche alleggerite (non più 

chiodate, ma saldate), lo sviluppo di coating ecocompatibili propri per l’impiego 

aeronautico, lo sviluppo di parti strutturali in composito a matrice metallica o polimerica, 

etc. 

Anche se le collaborazioni in progetti di R&S sono marcatamente cresciute 

principalmente in ambito nazionale, il CSM ha avuto nel corso degli anni  collaborazioni 

con molti enti di ricerca ed istituti universitari, anche internazionali, nello studio e lo 

sviluppo di materiali e tecnologie di interesse aeronautico.  Anche se in modo non 

esaustivo, basta ricordare strutture come Qinetic, con la quale si sono avute cooperazioni 

sullo sviluppo di compositi a matrice metallica, Onerà, con la quale la collaborazione ha 

riguardato le superleghe per impiego aeronautico ed i materiali ceramici, il Cea-Cerem, nel 

campo dello sviluppo della tecnologia dei materiali intermetallici, ovvero, ancora, 

l'Università di Aachen nel campo della tecnologia della microfusione di superleghe, 

l'Università di Lille nel campo dei rivestimenti a funzione elettromagnetica, l' Università di 

Hull nel campo dei rivestimenti tribologici di componenti in lega di titanio, l'Università di 

Dublino, DLR, TNO,  Università di Minho, Inasmet, ecc. 
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Relativamente alle collaborazioni industriali si annoverano EADS sui rivestimenti 

nanostrutturati, la Rolls-Royce nel campo delle palette turbina microfuse e lo sviluppo di 

compressori in MMC (insieme a Snecma), Man, Dutch Space, Plansee, Airbus e le imprese 

del consorzio del progetto europeo "TANGO". 

Per sostenere le attività nel settore, il CSM ha condotto investimenti in tecnologie con 

l'obiettivo di dotarsi di un insieme quanto più completo possibile di apparati e facilities 

innovative per sviluppi prototipali, che dessero adeguato supporto per un’offerta 

qualificata nelle aree tecnologiche sopra menzionate. 

Coerentemente a questo obiettivo strategico i principali investimenti hanno riguardato: 

una nuova impiantistica particolarmente finalizzata allo sviluppo di nuove classi di 

superleghe, acciai speciali e leghe di alluminio per impieghi su motori, strutture e 

equipaggiamenti funzionali aeronautici;  

nuove tecnologie di prototipazione rapida sia per la fabbricazione di modelli sia per 

lo sviluppo di forme in resina epossidica (a struttura monolitica o alveolare) da 

utilizzare in fonderia per la fabbricazione near-net-shape di componentistica in 

superlega, titanio, acciai speciali ed alluminio; 

un laser Nd:Yag, di un robot antropomorfo (a sei gradi di libertà) e 

l'implementazione di una tavola di lavoro per la saldatura di pannelli aeronautici 

nervati di grossa dimensione, la saldatura di componentistica motore, la foratura e 

lo "stripping" di rivestimenti organici; 

una pressa per la idroformatura di pannelli e componenti di propulsori aeronautici 

in lega leggera ed acciai speciali; 

un telaio di grossa dimensione per l'esecuzione di test di fatica 3D; 

un impianto di atomizzazione in argon per la fabbricazione di polveri  in superlega, 

acciai speciali, ecc.; 

un laboratorio con impianti in scala semi-industriale per il coating avanzato, basato 

su camera PVD.  
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Gran parte delle principali linee di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico, sia in 

ambito nazionale che europeo, sono il linea con le cinque aree  d’intervento che il 

documento di Vision 2020 per l’aeronautica europea, ha posto come temi fondamentali su 

cui centrare le attività R&D per i prossimi anni. Tali attività, comprendono una vastità di 

problematiche tecnologiche estremamente varie e omini comprensive. 

L’offerta tecnologica CSM si colloca orizzontalmente su molte di queste aree proposte, 

ma certamente con maggior attenzione a quella del Quality and Affordability e quella 

dell’Environment. 

In questo contesto il CSM è cresciuto nell'ultimo decennio come centro di ricerca di 

riferimento sui materiali e su come i materiali vanno impiegati e manipolati 

(manufacturing) per perseguire i più variegati obiettivi di prestazione, dallo sviluppo di 

materiali, rivestimenti e configurazioni "fattibili", cioè realizzabili, di palette per turbine a 

gas esposte a temperature di impiego più elevate, ovvero, dedicate a cicli termodinamici a 

maggiore rendimento (e, quindi, più ecologici e meno rumorosi) a processi di saldatura 

laser sostitutivi delle "chiodature" per strutture aeronautiche che devono essere più 

leggere e quindi con un minor impatto ambientale nell’esercizio del velivolo, arrivando 

anche a strutture composite ibride che per le caratteristiche di "dumping" nei confronti 

del rumore, che possono rendere  l'uso del mezzo aereo o dell'elicottero più 

"confortevole" per il cliente. 

I concetti sopra esposti, oltre naturalmente alle tradizionali leghe leggere di alluminio, 

proprie del settore aeronautico, ed ad altre quali Al-Sc e Al-Li, si estendono alle leghe di 

Titanio. 
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Rientrano anche problematiche come quelle afferenti a prodotti aeronautici realizzati in 

materiale intermetallico, (alleggerimento e miglioramento performance dei propulsori 

aeronautici, ovvero minori consumi e più basso impatto ambientale) o le lavorazioni 

meccaniche iperveloci (riduzione dei costi di fabbricazione e di manutenzione), e le 

tecnologie di simulazione per il design di cicli di fabbricazione ottimizzati e, quindi, di 

costo più basso. 

Il quadro sopra delineato riassume uno spettro di aree di sviluppo applicativo in cui il 

CSM è impegnato e che sono coerenti con parte degli obiettivi europei nell'ambito 

aeronautico, ma che sono anche oggetto di ottime opportunità di crescita tecnologica con 

evidenti ricadute verso altri settori, inclusi quelli tradizionalmente più vicini al core 

business dell’azienda.  

                                           
 

Il CSM ha avuto in passato diverse collaborazioni su attività per prodotti/componenti del 

settore aeronautico con aziende umbre (esempio Umbra Cuscinetti, Fucine Umbre, 

Titania, TiFast, Zeuna-Stark, etc). Queste esperienze positive e le rinnovate attese che 

questa regione sta riponendo proprio nel settore dei materiali avanzati per il settore 

aeronautico, individuano le condizioni per rilanciare nuove collaborazioni con le realtà 

industriali e accademiche della regione proprio su questi temi, aprendo anche la possibilità 

futura di affiancare al tradizionale presidio sul fronte siderurgico, altre iniziative strutturali 

sul territorio umbro rivolte all’aerospazio. In tale ambito rientrano anche le iniziative allo 

studio e di previsto prossimo avviamento che vedono il CSM e diverse realtà umbre 
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coinvolte nel programma di sviluppo di una filiera nazionale di produzione e 

trasformazione di componenti in Titanio per aeronautica, nell’ambito del programma 

America proposta congiuntamente da Alenia/Boeing. 

Ulteriori opportunità di collaborazioni, possono individuarsi nell’area delle tecnologie di 

coating innovativi e funzionali, per il quale il CSM sta rafforzando il proprio presidio 

culturale e strumentale.  

Inoltre, prospettive non trascurabili di collaborazione con l’industria possono aprirsi, in 

particolare per il laboratorio dell’Università di Perugia ubicato a Terni, specializzato 

nell’area dei materiali compositi polimerici, nei principali programmi di alleggerimento 

delle strutture aeronautiche. 

In questo disegno, può risultare funzionale sia all’intervento CSM e sia alla crescita della 

recente iniziativa umbra sull’aeronautica, il ruolo che il CSM, ha nel sistema nazionale ed 

internazionale del comparto aeronautico a livello industriale e di ricerca, con particolare 

attenzione alle sue problematiche di tecnologia dei materiali. In tale ambito si evidenzia 

che il CSM ha contribuito attivamente allo progettazione e all’implementazione del 

Distretto Tecnologico Aerospaziale della Regione Lazio, e che può pertanto apportare 

utili elementi per l’individuazione e lo sviluppo di possibili collaborazioni settoriali tra due 

regioni limitrofe, che vedono entrambe la presenza dello stesso CSM. 

 

Un esempio di tecnologia abilitante - L’approccio Multiscala 

 
Tra le molte diverse definizioni per introdurre il concetto del Multiscala, sembra in questa 

sede opportuna adottare quella basata sulla capacità di descrizione, analisi e soluzione 

computazionale dell’insieme dei fenomeni, a tutte le scale dimensionali e temporali, che 

sono alla base del comportamento di un componente/dispositivo/piattaforma sia durante 

il processo produttivo di trasformazione dei materiali che lo compongono e sia nella sua 

operatività nell’ambiente d’impiego finale. 

L’importanza e l’interesse aziendale verso l’approccio Multiscala, non si esaurisce alle sole 

applicazioni nel settore aeronautico, ma pervade l’intero spettro d’intervento nel quale 

l’azienda si trova ad operare. Certamente, settori avanzati quali l’aerospazio appunto, o il 

nucleare sono i settori nei quali tale approccio trova maggiori sviluppi e interessi, vista la 

delicatezza e l’alto livello della problematica tecnologica toccata.  
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Recenti importanti attenzioni ed iniziative al Multiscala, condotte proprio nell’ambito delle 

aziende del gruppo Finmeccanica, hanno visto il pieno coinvolgimento del CSM quale 

fornitore di una cultura che vede in una visione di progettazione integrata, materiale-

componente-applicazione, il cuore stesso della sua cultura tecnologica.  

E’ proprio questa visione che rende il Multiscala, non solo una tecnologia importante per 

il CSM in virtù del forte interesse industriale, ma una sorta di paradigma fondamentale di 

un nuovo modo di fare collegamento tra scienza e tecnologia, che pervade il CSM nella 

sua qualità di centro di ricerca industriale.  

Il Multiscala diventa quindi anche un principio metodologico generale con riflessi 

nell’organizzazione ed offerta tecnologica dell’azienda, volta ad evidenziare l’integrazione 

di varie culture scientifiche con visioni tecnologiche industriali in un continuo nel quale la 

necessità del superamento delle barriere spazio e temporali di descrizione dei fenomeni 

fisici diventa l’obbiettivo finale integrante verso l’acquisizione di una nuova capacità di 

progettazione e analisi di componenti/sistemi industriali avanzati. 

L’approccio Multiscala, trattandosi di una metodologia e tecnologia abilitante, si presta ad 

ispirare un metodo di rapporto tecnico scientifici tra realtà produttive diversificate locali, e 

un sistema di ricerca che può vedere la partecipazione delle università dell’Umbria, oltre 

che del CSM, quale anello di congiunzione tra la ricerca di base e quella industriale. 

 

Il settore Ambientale 

 
Il life cycle assessment e il recupero dei materiali a fine vita rappresentano temi che 

pervadono le attività CSM in ogni settore merceologico che vedono tra le altre coinvolte 

società quali TKAST e Tecnofin. 

Lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale sono concetti che accompagnano 

costantemente ogni attività di ricerca del CSM e la loro applicazione viene sempre più 

esplicitamente richiesta dalla committenza industriale. D’altra parte è giusto sottolineare 

come alcuni aspetti di natura non tecnica rendano a volte difficile la loro applicazione nei 

cicli produttivi, quali ad esempio il rilascio delle autorizzazioni e l’emanazione dei decreti 

applicativi. 
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Tra le diverse attività che vedono impegnato il CSM in questo settore si ritiene utile 

sottolinearne due per il loro elevato contenuto tecnologico e che risultano mature per una 

loro promozione e diffusione sul mercato:  

le torce al plasma per il trattamento inertizzante di residui pericolosi (incluse le 

ceneri dei termovalorizzatori); 

tecnologie di gassificazione per la valorizzazione energetica di biomasse e residui 

industriali. 

Il CSM da anni opera nel settore ambientale e ha sviluppato una tecnologia proprietaria 

delle torce al plasma ad arco trasferito per il trattamento di rifiuti da varie fonti.  La 

tecnologia sviluppata è stata provata su diverse  tipologie di rifiuti con risultati molto 

buoni sia per l’efficacia del processo sia per il livello di affidabilità raggiunto. Lo sviluppo 

della tecnologia è avvenuto in collaborazione con la Società AMA, con la quale è 

attualmente in fase di predisposizione la successiva fase di industrializzazione. 
 

 
Torce al plasma CSM 

 

In particolare, il CSM ha sviluppato un design impiantistico originale e ha progettato delle 

torce innovative che hanno consentito di ottenere un processo caratterizzato da elevata 

flessibilità e versatilità di impiego. Rispetto alle altre tecnologie similari esistenti, quella 

sviluppata dal CSM comporta un più basso impatto ambientale, una estrema affidabilità 

delle torce e dei componenti in generale, costi di investimento più bassi (sistema 

trattamento fumi più piccolo e più semplice) oltre che a ridotti costi di esercizio 

(chemicals per il trattamento fumi e quant'altro). Nel caso di rifiuti a matrice organica è 
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inoltre possibile ottenere un gas, formato prevalentemente da H2 e CO, ad elevato 

contenuto energetico stoccabile e riutilizzabile per la produzione di energia elettrica.  

 

 
Impianto pilota gassificazione 

 

Per quanto riguarda le tecnologie per la valorizzazione energetica di residui, il CSM ha 

avviato diverse iniziative basate essenzialmente su un sistema innovativo di gassificazione, 

utilizzabile per sistemi di produzione energetica distribuita.  Nel caso di residui plastici 

derivanti dalla frantumazione delle autovetture (comunemente denominato car-fluff),  

attualmente sul territorio italiano non sono attivi impianti industriali di trattamento post 

triturazione del car-fluff e il CSM, in collaborazione con la società Centro Rottami del 

Lazio, ha realizzato un impianto prototipale per consentirne il recupero energetico in linea 

con le Direttive Europee.  

L’area delle tecnologie ambientali si ritiene di interesse crescente e prioritario non solo 

dello stabilimento siderurgico di Terni, ma anche di molte altre imprese umbre, 

potenzialmente interessate sia alla soluzione di specifiche problematiche ambientali 

presenti nei loro cicli produttivi, e sia per le opportunità di mercato connesse con lo 

sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative finalizzate alla eco sostenibilità. Il CSM 

ritiene in tale ambito di proporsi come partner qualificato per varie collaborazioni, ivi 

incluse in particolare la valorizzazione e il trasferimento sul territorio delle tecnologie 

innovative già sviluppate in altri contesti. 
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Considerazioni finali 

 
Il CSM attraverso l’esperienza e il patrimonio di conoscenze e competenze accumulati in 

oltre 40 anni di attività, intende proseguire nel suo cammino quale centro di ricerca di 

eccellenza nazionale, atto a generare e sviluppare nuove idee e soluzioni tecnologiche tali 

da garantire la soddisfazione dei propri azionisti e clienti, promuovendone l’innovazione 

tecnologica e la competitività nazionale e favorendo per via diretta ed indiretta una 

occupazione qualificata. A tali fini la storia del CSM insegna che per eccellere e competere 

sul mercato della ricerca è cruciale garantire specifiche alte specializzazioni e adeguate 

masse critiche di risorse umane e strumentali su cui concentrare attività, investimenti e 

clienti, orientando e limitando la diversificazione culturale-operativa ad aree di 

conoscenza-tecnologia attentamente selezionate, attigue e sinergiche con il core business 

aziendale, evitando proliferazioni e dispersioni di competenze e attività e sviluppando 

ancor più che in passato una rete di cooperazione tecnico-scientifica in ambito nazionale e 

transnazionale. 

Tutto ciò, tenuto conto della tipica trasversalità di interesse e di impatto dell’innovazione 

sull’acciaio e sui materiali in genere, andrà anche a vantaggio del sistema produttivo 

nazionale nel suo complesso, nonché in particolare dei settori manifatturieri di principale 

riferimento del CSM e dei territori dove l’azienda è presente; tra questi la città di Terni e la 

Regione Umbria, hanno avuto sempre in passato riteniamo possano avere ancora in 

futuro un’attenzione e ruolo di forte rilievo.  

In tale contesto si prospettano un complesso di opportunità per salvaguardare, migliorare 

e sviluppare produzioni e servizi locali ad alto contenuto di conoscenza e di tecnologia; tra 

questi abbiamo ritenuto di segnalare come prioritari e strategici il comparto degli acciai 

speciali e dei relativi prodotti verticalizzati, ove i processi di produzione per essere 

competitivi dovranno essere sempre più eco-compatibili, e di alcuni materiali avanzati 

complementari all’acciaio, quali in particolare il titanio per l’aeronautica e applicazioni 

critiche diversificate. Promettenti sono anche le Tecnologie innovative per l’energia e 

l’ambiente, a supporto sia dello sviluppo sostenibile delle imprese tradizionali e sia della 

creazione di nuove opportunità imprenditoriali, relativamente ad impianti, componenti 

e/o lavorazioni speciali. 
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Le ampie esperienze di collaborazione sin qui maturate, oltre che con TK-AST, con le 

imprese del territorio e le istituzione locali, costituiscono un valido presupposto per 

rinnovare da parte del CSM un’offerta di cooperazione su collaudate e nuove frontiere di 

sviluppo, con l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove linee di intervento e nuove 

leve atte a garantire le condizioni per un consolidamento della presenza del CSM nella 

Regione Umbria. 
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ISRIM: TERNI E NARNI, CITTÀ DEI MATERIALI 
Daniela Rossi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 25 febbraio 1989 è costituito a Terni, l’ISRIM – ISTITUTO SUPERIORE DI RICERCA E 

FORMAZIONE SUI MATERIALI SPECIALI PER TECNOLOGIE AVANZATE, Società Consortile a 

responsabilità limitata senza fini di lucro. 

ISRIM, il progetto iniziale 

Alla fine degli anni ’80, le Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie nell’ambito 

di una più ampia strategia di diversificazione culturale e produttiva del territorio, 

promuovono la costituzione dell’ISRIM come risposta, in chiave prospettica, alla 

crisi del territorio umbro-ternano innescata dalle rilevanti de-industrializzazioni nei 

settori ‘portanti’ della chimica e siderurgia. 

ISRIM è costituito per operare a 360° sulle tematiche di frontiera dei materiali e 

delle tecnologie industriali in settori high-tech, con la mission di agire come 

‘pioniere’ dell’innovazione e della diversificazione produttiva. 

Dalle leghe speciali a quelle leggere, dai materiali polimerici ai ceramici strutturali, 

ai materiali compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica, ai 

superconduttori fino ai vetri speciali: questi ed altri ancora gli ambiti di 

competenza nei quali l’Istituto avrebbe dovuto operare con una pianta organica di 

circa 150 ricercatori e con una fitta rete di collaborazioni nazionali ed 

internazionali su progetti ad altissimo contenuto d’innovazione. 

Mission ambiziosa e campi di attività d’avanguardia, abbastanza lontani però dalle 

esigenze attuali e cogenti del nostro tessuto imprenditoriale, costitutito 

prevalentemente da piccole imprese e frammentato su molti settori industriali. 



268 

ISRIM, l’evoluzione: dalla Ricerca Scientifica al supporto all’innovazione 

Esaurito lo stanziamento iniziale, in massima parte utilizzato per gli investimenti 

strutturali, già all’indomani dell’avvio ISRIM si trova a fare i conti con uno 

scenario di forte contrazione delle attività industriali e degli investimenti, pubblici 

e privati, in Ricerca & Sviluppo. 

In ambito territoriale l’acuirsi della crisi, l’estrema frammentazione del tessuto 

produttivo con la prevalenza di settori tradizionali e la distanza dagli interessi 

industriali riducono ulteriormente le prospettive di sviluppo dell’Istituto. 

Nel 2001, a valle del riordino degli strumenti e dei servizi regionali, ISRIM, nata 

come un’impresa prevalentemente pubblica, viene privatizzata assumendo la 

connotazione di un’impresa mista, in cui il privato detiene oggi oltre il 65% del 

capitale. [Vd. Allegato A - Composizione societaria]. 

Pur nel nuovo assetto, ISRIM mantiene la mission originaria di incubatore e 

promotore dell’innovazione tecnologica; è un’impresa senza finalità di lucro, che 

coniuga finalità pubbliche con criteri di gestione tipicamente privati e con la 

necessità di generare in proprio le risorse necessarie per mantenere ed aggiornare 

competenze, strutture ed apparecchiature. 

Le dimensioni sub-critiche dell’organico rispetto ai settori presidiati, la mancanza 

di specializzazione e di reti strutturate di collaborazione, la sottocapitalizzazione e 

la conseguente perenne tensione finanziaria, la ‘pesantezza’ della struttura 

costituiscono le principali carenze strutturali. D’altra parte, le forti difficoltà 

incontrate sin dalla fase di avvio, hanno costituito un bagaglio di competenze 

flessibili e multidisciplinari e messo in evidenza le capacità di riconversione tipiche 

di iniziative ad elevato contenuto immateriale. 

I successivi piani di riorientamento delle attività puntano alla specializzazione delle 

aree di competenza ed al riposizionamento dell’offerta sul mercato privato dei 

servizi alle imprese. 

I decisi interventi di riorganizzazione aziendale, con la dismissione di numerosi 

settori e laboratori (ad es. ceramici strutturali, compositi a matrice metallica, vetri 

speciali, etc.) e l’apertura di nuovi settori (ad es. ambiente), hanno disegnato una 



269

struttura a maggiore focalizzazione che opera in tre aree di competenza: Analisi & 

Testing, Materiali & Tecnologie, Biologia & Ambiente (vedi Fig. 1). 

Figura 1 – Laboratori e settori di mercato: le aree di competenza distintiva 
dell’Isrim a valle dei primi progetti di riposizionamento 
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Il sinottico mette in evidenza come solo nell’area ‘Analisi & Testing’ permanga un’ampia 

diversificazione, mentre nelle aree di competenza ’Materiali & Tecnologie’ e ‘Biologia & 

Ambiente’, che operano prevalentemente in Ricerca & Sviluppo, sono individuati ambiti 

operativi a maggiore focalizzazione. 

Tali interventi di riorganizzazione hanno altresì costituito i prodromi dell’attuale modello 

organizzativo che individua per l’Istituto nicchie del mercato dell’innovazione intermedie 

fra l’Industria ed i grandi Organismi di Ricerca e l’Università [vd. Fig. 2]. 

L’interpretazione più attuale e realistica della mission originaria dell’Istituto, sempre 

individuata nel supporto all’innovazione industriale, si configura dunque oggi in un ruolo 

di ‘ponte’ fra Industria e Organismi di Ricerca con la funzione di ‘traghettare’ e 

‘volgarizzare’ know-how scientifico, proprietario e non, verso applicazioni industriali 

prioritariamente nella Piccola e Media Impresa. 

E’ in questo ‘travaso di competenza’ dal pubblico al privato che ISRIM individua la 

propria mission e ricerca il proprio equilibrio economico. 
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Figura 2 - Posizionamento dell’ISRIM sul mercato dell’innovazione 
 

 

Il modello di sviluppo dell’Istituto si basa dunque su un corretto bilanciamento fra i rami 

di attività rivolti al mercato privato (business conto terzi) e pubblico (investimento in 

ricerca e formazione) in grado di assicurare l’equilibrio economico della struttura e la 

crescita di know-how. 

ISRIM, le nuove strade dell’Innovazione 

ISRIM è oggi un singolare esempio di impresa mista pubblico-privata che coniuga 

finalità pubbliche con criteri di gestione ed esigenze tipicamente private. Senza 

finalità di lucro, ha comunque la necessità di chiudere il bilancio in attivo per 

autogenerare le risorse necessarie ad aggiornare costantemente competenze e 

strutture ed investire in proprio in attività di Ricerca & Sviluppo, con intensità 

molto più elevata delle medie di riferimento. 

L’Istituto ha progressivamente specializzato la propria offerta, riducendo i settori 

di intervento ma graduandone i livelli di fruibilità per meglio intercettare le 

esigenze delle imprese ed oggi opera nei seguenti rami di attività, elencati in ordine 

di vicinanza all’industria e di contenuto d’innovazione. 

La ricerca del corretto equilibrio fra i rami di attività e, dunque, fra aree di business (Servizi 

Avanzati e Assistenza Tecnologica) e aree di investimento (Ricerca & Sviluppo, 

Trasferimento Tecnologico) è alla base della strategia aziendale. Tale strategia è in grado di 

conciliare gli interessi di sostegno allo sviluppo economico e di bilancio delle Istituzioni, 

che ne hanno promosso la costituzione, nel rendere disponibile uno strumento concreto e 

non oneroso per l’innovazione ed il rafforzamento del frammentato tessuto 

imprenditoriale. 
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Figura 3 - I rami di attività dell’Istituto 

Rami di attività Specializzazione 

Servizi avanzati Analisi e testing al servizio delle 
imprese per controllo qualità, 
salvaguardia ambientale e 
certificazione di prodotto 

Trasversale a molti settori 
industriali 

Assistenza scientifico-
tecnologica 

Supporto tecnico-scientifico in 
progetti di sviluppo e innovazione 
gestiti direttamente dall’industria 

Prioritariamente nel settore dei 
materiali e delle tecnologie 

Formazione Formazione post-lauream (master, 
borse di studio) a co-finanziamento 
pubblico (FSE) e corsi di 
aggiornamento professionale per 
operatori industriali 

Trasversale a molti settori 
industriali 

Ricerca & Sviluppo Progetti di ricerca nell’ambito di 
programmi europei o nazionali, co-
finanziati da ISRIM a fronte della 
proprietà intellettuale dei risultati 

Prioritariamente nei settori 
dell’energia e dell’ambiente 

Trasferimento 
tecnologico 

Valorizzazione dei risultati della 
ricerca direttamente industrializzati o 
trasferiti sotto forma di 
royalties/licenze di uso di brevetti 

Biotecnologie ambientali 

Questo è l’andamento del volume di attività e la sua ripartizione nei rami precedentemente 

individuati nell’ultimo periodo: 

 
Figura 4 – Evoluzione del volume e rami di attività dell’Istituto nel periodo 2000-2007 
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Il ramo SERVIZI AVANZATI dal 2000 cresce progressivamente e costantemente. Nel 

2003, si individua il ramo ASSISTENZA TECNOLOGICA, che valorizza sul mercato 

privato il know-how scientifico dell’Istituto, sotto forma di assistenza in progetti 

di innovazione industriale. Nel 2004, prende corpo il ramo TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO, e cioè la valorizzazione sul mercato privato dei risultati, conseguiti 

a fronte di progetti di ricerca avviati oltre dieci anni prima. L’investimento in 

RICERCA & SVILUPPO, soffre inevitabilmente, pur rimanendo comunque alto in 

relazione alle medie regionali, nazionali ed europee. Nel 2005, esauriti i fondi 

nazionali, l’attività di FORMAZIONE, esclusivamente supportabile da fondi gestiti a 

livello regionale (FSE), si azzera in termini economici, ma continua massicciamente 

sottoforma di training on the job (vd. oltre). 

Anche ad una rapida analisi, si evince chiaramente come l’Istituto si sia fortemente 

riposizionato sul mercato privato e stia consolidando un mercato di riferimento in 

progressiva crescita, pur in assenza di una strutturata rete di vendita. 

Figura 5 – Evoluzione delle fonti di finanziamento dell’Istituto nel periodo 2000-2007 

ISRIM, il posizionamento sul mercato 

Nel progredire del processo di riposizionamento sul mercato privato dei servizi 

innovativi e della Ricerca & Sviluppo, ISRIM assume sempre più le caratteristiche 

di un’impresa del Terziario Avanzato. In tale ambito il settore di riferimento 

dell’Istituto è quello dei Servizi Innovativi e Tecnologici ed in particolare il 

comparto delle Prove, Controlli e Certificazioni. Tale comparto accoglie le 

imprese che operano nei controlli di qualità, certificazioni, collaudi e analisi tecniche di 

prodotti, Ricerca & Sviluppo. 
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Questo l’andamento nel comparto di riferimento in Italia nel periodo 2003-20073. 
 

Tabella 1 - Caratteristiche strutturali dei Servizi Innovativi e Tecnologici e  
del comparto Prove, Collaudi e Certificazioni in ITALIA 
 

 
anni imprese 

crescita 
% annua 

addetti 
crescita 
% annua 

fatturato 
[M€] 

crescita 
% annua 

valore 
aggiunto 

[M€] 

crescita 
% annua 

Servizi Innovativi e 
Tecnologici 

2007 1.064.000  2.518.000  323.897  142.959  

2003 14.880 - 43.400 - 3.426 - 1.176 - 
2004 16.210 8,90% 47.341 9,10% 3.423 -0,10% 1.867 5,10% 
2005 17.203 6,10% 50.597 6,90% 4.079 19,20% 2.164 15,90% 
2006 18.494 7,50% 54.054 6,80% 4.498 10,30% 2.537 17,20% 

Prove Collaudi e 
Certificazioni 

2007 19.704 6,50% 57.538 6,40% 4.870 8,30% 2.844 12,10% 
% comparto Prove Collaudi 
e Certificazioni su Servizi 
Innovativi e Tecnologici 

2007 1,85%  2,29%  1,50%  1,99  

Nel quinquennio 2003-2007 a fronte di una crescita ‘lenta’ dell’economia italiana si è 

registrato un forte sviluppo del settore dei Servizi Innovativi e Tecnologici, che nel 

oggi rappresenta per addetti, fatturato e valore aggiunto una porzione rilevante ed in 

crescita dell’economia italiana. 

Tabella 2 -  Incidenza del Settore Servizi Innovativi e Tecnologici sull’economia italiana 

 
 anni imprese addetti fatturato [M€] valore aggiunto [M€]  

2003 17% 11% 10% 10% Incidenza del Settore Servizi Innovativi e  
Tecnologici sull’economia italiana  2007 20% 13% 12% 13% 

 

Sulla base degli stessi indicatori, tale settore in Umbria rappresenta circa il 9% 

dell’economia regionale registrando una crescita, nel periodo 2003-2005, circa 7 volte 

più elevata rispetto agli altri settori dell’economia umbra (agricoltura., industria, altri 

servizi). 

Questo l’andamento nel comparto di riferimento in Umbria nel periodo 2003-20074. 

 
Tabella 3 - Caratteristiche strutturali dei Servizi Innovativi e Tecnologici e  
del comparto Prove, Collaudi e Certificazioni in UMBRIA 
 

 
anni imprese 

crescita % 
annua 

addetti 
crescita % 

annua 
fatturato 

[M€] 
crescita % 

annua 

valore 
aggiunto 

[M€] 

crescita % 
annua 

2003 214 - 642 - 50,68 - 26,00 - 
2004 239 8,90% 697 9,10% 50,40 -0,10% 27,00 5,10% 
2005 235 6,10% 691 6,90% 55,71 19,20% 30,00 15,90% 
2006 254 7,50% 743 6,80% 61,82 10,30% 33,29 17,20% 

Prove Collaudi e 
Certificazioni 

2007 271 6,50% 791 6,40% 66,99 8,30% 36,08 12,10% 
Crescita  % 2003-

2007 
 26,64%  23,21%  32,18%  38,77% 

3 Dati estratti dall’analisi di Settore ‘Servizi Innovativi e Tecnologici’ realizzata da Confindustria, 2008. 
4 In corsivo valori ottenuti con proiezioni dei dati rilevati a livello nazionale. 
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Per numero di addetti, fatturato e valore aggiunto si stima che il contributo 

dell’ISRIM  al comparto regionale è pari a circa il 5%. 

Nei grafici che seguono, l’evoluzione dell’Istituto, in termini di addetti, volume della 

produzione e valore aggiunto (come variazioni annuali %) viene confrontata con 

l’andamento del comparto su scala nazionale e regionale, nel periodo 2003-2007. 

Figura 6 - 2003 - 2007 Variazioni % del numero di addetti del comparto Prove 
Controlli e Certificazioni (Italia, Umbria, ISRIM) 
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Figura 7 – 2003 – 2007 Variazioni % del fatturato del comparto Prove Controlli e 
Certificazioni (Italia, Umbria, ISRIM) 
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Figura 8 – 2003 – 2007 Variazioni % del valore aggiunto del comparto Prove 
Controlli e Certificazioni (Italia, Umbria, ISRIM) 
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Dall’analisi dei trend si rileva come dopo il forte recupero realizzato nell’anno 

2006, l’andamento dell’Istituto segua ora le dinamiche nazionali e regionali del 

comparto Prove, Collaudi e Certificazioni. 

ISRIM, la struttura organizzativa, l’organico, i laboratori, la dotazione strumentale, le certificazioni, i 

progetti in corso e le collaborazioni scientifiche 

La diverisificazione dei rami di attività, delle aree di competenza e dei mercati, 

richiede una salda struttura organizzativa in grado di assicurare specializzazione ed 

al contempo flessibilità, due obiettivi spesso in controtendenza. L’Istituto ha 

progressivamente evoluto la propria organizzazione, via via adeguandola 

all’evoluzione dei diversi rami di attività nell’obiettivo di garantire qualità e 

competitività delle prestazioni.  

L’Istituto è attualmente organizzato in Aree Strategiche di Affari (Materiali & 

Tecnologie, Analisi & Testing e Biologia & Ambiente) cui afferiscono dieci 

Laboratori principali, che operando sui rami di attività di Assistenza Tecnologica, 

Servizi e Ricerca & Sviluppo costituiscono i principali Centri di Ricavo. 
 

Figura 9 – Organizzazione aziendale dell’Istituto 
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Attualmente, l’organico dell’Istituto è costituito da circa 35 unità strutturate cui si 

aggiungono numerose risorse in formazione, stage, tirocinio, tesi di laurea, 

addestramento professionale, etc. (mediamente circa 15 unità/anno). Il personale è 

a prevalente formazione tecnico-scientifica (oltre l’80% è costituto da personale 

laureato in discipline scientifiche). 

Le Aree Strategiche d’Affari 

L’area BIOLOGIA & AMBIENTE opera principalmente nella ricerca e sviluppo di 

applicazioni biotecnologiche nel settore ambientale, con competenze specifiche nei 

settori della microbiologia del suolo, biologia molecolare, biochimica e micologia. 

L’area MATERIALI & TECNOLOGIE opera prevalentemente nello sviluppo e messa 

a punto di tecnologie di produzione e lavorazione di materiali polimerici e 

compositi a matrice polimerica, sviluppo di materiali per applicazioni d’interesse 

industriale, progettazione e sviluppo di prototipi funzionali, formulazione e 

caratterizzazione di materiali polimerici ignifughi. 

L’area ANALISI & TESTING opera con servizi alle imprese per la caratterizzazione 

ambientale e la certificazione di prodotto e di processo, con una ampia e 

diversificata offerta di analisi (caratterizzazione chimica, chimico-fisica, biologica, 

ecotossicologica, fisica e meccanica) sia standardizzate che messe a punto di volta 

in volta su specifiche e puntuali richieste. 

Le Funzioni di Staff 

La complessità dell’Istituto e la diversificazione dei mercati presidiati, assorbe nella 

gestione numerose risorse. Nelle funzioni a ciò dedicate operano 

complessivamente oltre dieci unità, nelle seguenti funzioni: 

COMMERCIALE & MARKETING 

AMMINISTRAZIONE 

FORMAZIONE 

GESTIONE QUALITÀ 

SICUREZZA 

SERVIZI GENERALI 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
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I Laboratori 

La sede dell’istituto (sede legale, uffici e laboratori) è a Terni, presso il Polo 

Tecnologico di Pentima, nelle immediate adiacenze della Facoltà di Ingegneria, 

Polo Didattico e Scientifico di Terni dell’Università di Perugia. 

I Laboratori dell’ISRIM occupano circa 8.500 mq di superficie, sono dotati di 

apparecchiature tecnico-scientifiche all’avanguardia e sono diretti da personale 

laureato, formato presso prestigiosi centri di ricerca ed università. Il personale 

dell’istituto è in costante aggiornamento professionale, anche attraverso 

consolidati rapporti di collaborazione con il mondo accademico e con il tessuto 

imprenditoriale. L’istituto dispone inoltre di aule attrezzate per la formazione e di 

un’ampia sala convegni allestita con sistemi di traduzione simultanea. 

I principali Laboratori dell’Istituto sono: 

o Laboratorio di Chimica e Diagnostica Ambientale, 

o Laboratorio di Testing Meccanico, 

o Laboratorio di Microscopie, 

o Laboratorio Fuoco, Analisi Termica e Diagnostica Materie Plastiche 

o Laboratorio di Diagnostica Ambientale e Microbiologia, 

o Laboratorio di Tecnologie e Prototipazione rapida, 

o Laboratorio di Materiali Polimerici e Compositi Polimerici, 

o Laboratorio di Biologia 

      oltre a quelli gestiti in partnership con la contigua Università di Perugia: 

o RITAM - Laboratorio di ricerche e tecnologie per sistemi antisismici, 

strutture e materiali, 

o ENERPOL – Laboratorio di energia da biomasse. 

La dotazione strumentale dell’Istituto è rilevante: in parte acquistata con lo 

stanziamento pubblico iniziale (le apparecchiature sono di proprietà della Regione 

dell’Umbria e concesse in comodato d’uso all’ISRIM) ed in parte acquistata con 

fondi propri. L’elenco delle strumentazioni più significative è riportato in allegato B. 

Numerosi sono i progetti di Ricerca & Sviluppo realizzati o in corso di 

realizzazione presso ISRIM, così come altrettanto ampie e diversificate sono le 

collaborazioni con Istituti di ricerca ed Università. 
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Nell’allegato C sono riportati i principali progetti nelle aree di competenza 

dell’Istituto (Biotecnologie & Ambiente, Materiali & Tecnologie e nel nuovo 

campo di attività dell’energia, non ancora strutturato) e le principali partnership 

scientifiche. Nell’allegato D sono presentate le principali pubblicazioni tecnico-

scientifiche del personale dell’Istituto. 

Le Certificazioni 

ISRIM è certificato ISO 9001/2000 per tutti i propri settori di attività (servizi, 

ricerca, formazione). 

Il Laboratorio Fuoco è uno dei 10 Laboratori italiani autorizzati dal Ministero 

dell’Interno ai sensi del D.M. 25/03/85 per la Certificazione di reazione al fuoco 

ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (D.M. 26/06/84 

modificato con D.M. 03/09/01). 

La maggior parte delle prestazioni tecnico-analitiche sono accreditate SINAL 

secondo ISO/IEC 17025. 

ISRIM è inserito nell’Albo dei Laboratori altamente qualificati redatto ed 

aggiornato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. 

ISRIM è socio UNI e partecipa a numerose Commissioni per lo sviluppo 

normativo. 

ISRIM e il territorio 

Complessivamente, in circa 18 anni di operatività, ISRIM ha prodotto attività per 

circa 40 Milioni di €uro, la maggior parte dei quali, oltre il 90%, provenienti da 

fondi extra-regionali (comunitari, ministeriali o direttamente dall’industria) e per la 

maggior parte spesi sul territorio regionale. 

In termini di bilancio regionale, pur scontando l’investimento iniziale 

opportunamente attualizzato, si può affermare che il progetto ISRIM ha attratto (e 

speso) sul territorio più risorse esogene delle risorse endogene investite ed 

assorbite. 

Ma più che a, pur importanti, aspetti di bilancio economico la valutazione 

dell’investimento ISRIM deve essere estesa ad aspetti propri di un bilancio di 

responsabilità sociale: 
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 5 brevetti, tutti nel campo delle biotecnologie, di cui 2 estesi in Europa e 

Nord America, in fase di trasferimento e ulteriore valorizzazione; 

 2 innovative imprese di servizi, operanti sul territorio, costituite da ex-

dipendenti dell’Istituto; 

 2 laboratori a gestione congiunta con l’Università di Perugia; 

oltre a numerose pubblicazioni e comunicazioni a congressi, con un contribuito 

nell’esportazione di un’immagine scientifica della nostra regione (Vd. Allegato D) 

ed alla disponibilità di una struttura innovativa che opera in Umbria e per l’Umbria 

(e non solo). 

ISRIM è oggi un’impresa fortemente innovativa a livello di business e di 

organizzazione: campi di attività spesso inesplorati, elevato grado di 

multidisciplinarietà e di diversificazione di mercato, strategie di lungo periodo e 

rigorose politiche di qualità totale, ben oltre il 60% di ‘quote rosa’ non solo 

nell’operatività ma anche nella gestione, sotto ai quarant’anni l’età media aziendale, 

oltre il 90% di personale laureato. 

Anche questo costituisce un valore per il territorio: un innovativo modello di 

organizzazione aziendale. 

Le aziende Clienti dell’Istituto per attività di ricerca, assistenza tecnologica o 

servizi sono state ad oggi oltre 600, di cui circa il 40% umbre. Coerentemente con la 

composizione del tessuto imprenditoriale regionale, si tratta prevalentemente di 

piccole o medie imprese. Numeri forse bassi in assoluto, ma significativi per il 

nostro territorio. 

Attualmente il parco Clienti annuale dell’Istituto è di circa 200 imprese, di cui il 30% 

umbre, e si rinnova ogni anno per circa il 30%. 

Le prestazioni richieste dalle imprese umbre si distribuiscono in un ampio spettro 

di attività e settori, prevalentemente incentrato, a livello numerico, nelle 

prestazioni analitiche ambientali e nel supporto all’innovazione di prodotto e di 

processo. 

Per il territorio umbro ISRIM rappresenta un riferimento tecnico-scientifico non 

solo per il tessuto imprenditoriale, costituito sia da PMI che da Grandi Imprese e 

gruupi internazionali ma anche per enti locali quali il Comune, la Provincia, l’Arpa, 
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l’AATO, l’ASM, etc. che si rivolgono con sistematicità all’Istituto per qualificare 

ed innovare i propri prodotti e processi. 

L’attività dell’Istituto sul territorio viene sinteticamente illustrata nel seguito con 

riferimento ai diversi rami di attività ed ambiti operativi. 

Formazione 

C’è un dato però che più di altri rende merito delle ricadute sul territorio 

pienamente coerenti con la mission iniziale: il numero di giovani che sono stati 

presso l’Istituto in tesi di laurea, borsa di studio, stages, tirocinio, etc…: circa 500 

[Vd. Allegato E]. E, purtroppo, molto maggiori sono state le richieste non 

soddisfatte. Il monitoraggio condotto a valle del percorso in seno all’Istituto, ha 

riscontrato un’occupazione coerente con la specializzazione formata in oltre il 

90% dei casi. Negli ultimi bandi regionali per assegni di ricerca, in netta 

controtendenza con le imprese del territorio, abbiamo dovuto operare una 

preselezione dei giovani che hanno richiesto di fruire dell’assegno presso l’Istituto. 

E tanti ancora sono coloro che chiedono di spendere in ISRIM quel ‘limbo’ tra 

laurea/diploma e prima occupazione, passato ad inviare curriculum e cercare 

contatti, a fronte della possibilità di esercitare conoscenze teoricamente acquisite e 

di conoscere e praticare procedure di organizzazione aziendale. Sono in corso di 

definizione convenzioni con Enti locali per la formalizzazione di tali percorsi. 

L’attività di formazione, che bilanci alla mano, è stata maggiormente penalizzata 

nel processo di riorganizzazione, come anticipato, continua sottoforma di ‘training 

on the job’ e rappresenta un importante valore intrinseco del progetto ISRIM sia per 

l’Istituto stesso (che può selezionare in un’ampia rosa le risorse più inclini e 

preparate per la propria attività e formare futuri referenti industriali) che per il 

territorio (che può disporre in tal modo di un punto di osservazione specialistico 

ed immettere sul mercato competenze già avviate). 

Questo l’andamento del volume di attività e dell’organico, dal quale emerge 

chiaramente il forte investimento dei primi anni (’91-‘92) nelle risorse umane 

formate, prevalentemente all’estero, con le borse di studio dell’investimento 

iniziale, progressivamente valorizzato fino a buoni liveli di produttività pro-capite. 
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Figura 10 – Volume e organico dell’Istituto dalla costituzione ad oggi 
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Servizi analitici e di testing 

Il ramo di attività analisi & testing eroga prestazioni per il controllo di qualità, di 

sicurezza nell’impiego e nello smaltimento, l’analisi di compatibilità ambientale di 

materiali, prodotti, rifiuti e reflui industriali. 

Lo spettro di prestazioni è estremamente diversificato, dalla reazione al fuoco di 

materiali e prodotti, al testing meccanico e strutturale, alle indagini microscopiche 

e composizionali, alle analisi ambientali ed altrettanto ampio è il bacino Clienti. 

Tale ramo di attività si è sviluppato molto velocemente, decuplicando negli ultimi 

anni. Attualmente, in tale ambito, l’Istituto detiene una posizione di leadership 

come uno dei maggiori Centri Servizi del Centro Italia. 

Tale ramo di attività, che risponde ad esigenze cogenti di imprese ed enti, 

rappresenta spesso la prima forma di contatto con l’Istituto e spesso dà origine a 

rapporti strutturati per attività a più alto valore aggiunto nel campo 

dell’Innovazione e della Ricerca & Sviluppo. 

Tra le numerose attività, il settore a maggiore sviluppo è individuato nel 

monitoraggio e nella diagnostica ambientale, con analisi chimico/fisico/biologiche 

di rifiuti, reflui, terreni ed emissioni. In tale settore l’Istituto opera sia per le 

Piccole e Medie Imprese che per la Grande Industria e per numerosi Enti locali, 

pubblici e privati. 

L’elemento qualificante dell’offerta dell’Istituto è individuato nella 

multisciplinarietà, negli elevati standard qualitativi adottati e nella competenza del 
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personale. Tali riconosciute caratteristiche d’eccellenza sono sicuramente originate 

dall’esperienza maturata nell’attività di Ricerca & Sviluppo. 

Assistenza Tecnologica 

Nel campo dell’innovazione, particolarmente efficace nella diffusione dell’offerta 

dell’Istituto a livello territoriale è stato il Programma VISION, grazie al quale 

l’Istituto ha operato per numerose PMI umbre nel campo dell’innovazione di 

prodotto e di processo. In questo ambito, a titolo esemplificativo si segnalano 

alcuni progetti di innovazione realizzati su commissione di imprese umbre: 

Sviluppo di nuovi ‘sistemi antitaccheggio’ per esercizi pubblici di vendita al 

dettaglio 

Obiettivo del progetto 

Sviluppo di una antenna antitaccheggio innovativa, mediante l’utilizzo di materiali 

polimerici compositi al posto dei tradizionali materiali metallici in grado di 

garantire la minima schermatura del segnale elettrico 

Attività ISRIM 

- realizzazione di prototipi e di stampi prototipali; 

- progettazione e sviluppo di profili in materiale composito pultruso da utilizzare 

al posto dei tradizionali prodotti in acciaio; 

- realizzazione della pre-serie industriale di antenne antitaccheggio innovative. 

Sistema elettronico di rintracciabilità del prodotto ‘scarpa ortopedica’ 

Obiettivo del progetto 

Sviluppo di un sistema elettronico di rintracciabilità del prodotto “scarpa 

ortopedica” in grado di fornire al cliente, attraverso un sistema multimediale 

innovativo, informazioni supplementari rispetto alla classica etichetta o manuale 

Attività ISRIM 

- individuazione della tecnologia elettronica applicabile per la trasmissione e 

nell’immagazzinamento dati; 

- progettazione e realizzazione prototipo chassis del lettore; 

- sviluppo, ottimizzazione e produzione della pre-serie industriale del dispositivo 

innovativo di rintracciabilità di prodotto. 
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Studio di realizzazione di un prototipo di ‘dispositivo per la verniciatura 

elettrostatica’ 

Obiettivo del progetto 

Realizzazione di elementi innovativi nel settore delle pistole elettrostatiche per la 

verniciatura mediante polveri ionizzate 

Attività ISRIM: 

- progettazione e realizzazione del prototipo funzionale di pistola elettrostatica; 

- ingegnerizzazione del dispositivo innovativo. 

Tali progetti rappresentano solo alcuni esempi dell’intensa collaborazione 

dell’Istituto con il tessuto imprenditoriale del territorio e configurano l’Isrim quale 

strumento operativo a sostegno dell’innovazione di prodotto e di processo. 

Non solo dunque Ricerca Scientifica per lo sviluppo di nuovi materiali o di nuove 

tecnologie ma anche e soprattutto Assistenza Tecnologica nell’introduzione 

dell’innovazione nei processi industriali. Nel campo dei Materiali e delle 

Tecnologie Industriali l’Istituto, dunque, si colloca decisamente a valle 

nell’innovation chain configurandosi quale partner tecnico-scientifico che interviene 

in fase di sviluppo, messa a punto, ingegnerizzazione, realizzazione, qualificazione 

e certificazione di sistemi/prodotti/processi innovativi e prototipali. 

Ricerca & Sviluppo 

L’attività di Ricerca & Sviluppo viene costantemente svolta dall’Istituto sulle 

tematiche dei Materiali e delle Tecnologie Industriali, delle Biotecnologie, 

dell’Energia, dei Beni Culturali e rappresenta un elemento imprescindibile per lo 

sviluppo della conoscenza, l’aggiornamento delle competenze e più in generale per 

la qualificazione dell’offerta tecnico-scientifica dell’Istituto. I principali progetti 

realizzati nel recente passato e a tutt’oggi in corso di svolgimento sono 

sinteticamente riepilogati nell’Allegato D. Anche in tale ambito i progetti, seppur 

con un livello d’innovazione decisamente più elevato rispetto a quelli di assistenza 

tecnologica precedentemente illustrati, sono anch’essi caratterizzati da un 

approccio decisamente applicativo. 
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E’ prioritariamente nell’area Biologia & Ambiente che l’Istituto ha conservato 

intatta la propria mission iniziale svolgendo pressoché esclusivamente attività di 

Ricerca & Sviluppo. 

A titolo esemplificativo viene illustrata brevemente nel seguito un’iniziativa di 

Ricerca & Sviluppo, avviata su sollecitazione diretta della nostra Regione che ha 

condotto ad un brevetto internazionale. 

A partire da esigenze del territorio ISRIM ha avviato nel 1996 una linea di ricerca, 

successivamente co-finanziata dal MIUR (1998-2002), per individuare un metodo 

economico per lo smaltimento del refluo oleario. Nel dicembre 2001 è stato 

depositato in Italia il primo brevetto concernente un processo di fitodepurazione 

specializzato per tale refluo ed il relativo impianto, esteso in Europa l’anno 

successivo e definitivamente concesso circa un mese fa, ottobre 2006. Due 

impianti in scala reale, a Roccamassima di Latina e a Paciano sul Trasimeno, sono 

già attivi con piena soddisfazione dei frantoiani che li eserciscono da oltre un 

anno. Un terzo sta attualmente entrando in funzione nel Parco Fluviale del Nera, e 

sarà gestito, in forma consortile, dalla Comunità Montana ed asservito a molti 

frantoi nel comune di Arrone. Un quarto è attualmente in fase di costruzione nel 

Comune di Valfabbrica. Numerosi altri sono in fase di progettazione sia in 

Umbria, che in altre regioni. 

L’impianto, con un impatto ambientale nullo, si presenta come un arboreo 

specializzato, tipicamente una piantagione di pioppi che, coltivati con tecniche di 

Short Rotation Forestry, possono costituire una fonte di biomassa utilizzabile a fini 

energetici (pellets). 

Il brevetto, la tecnologia e l’impianto sono attualmente in fase industrializzazione e 

commercializzazione in Italia e nei principali paesi del bacino del Mediterraneo, 

con il supporto di programmi a cooperazione europea di trasferimento e 

diffusione tecnologica (Spagna, Portogallo, Grecia, Tunisia, Israele, etc.). 
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ISRIM, le prospettive di sviluppo 

A circa 20 anni dalla costituzione5, pur nelle innumerevoli difficoltà di avviamento 

legate soprattutto all’originalità della mission ed alla iniziale distanza dalle esigenze 

del tessuto imprenditoriale (che in altre regioni italiane hanno finito per azzerare 

iniziative analoghe), lo ‘start-up’ – fase più delicata e difficile nell’esercizio di qualsiasi 

impianto – può dirsi avvenuto: le competenze distintive, l’esperienza nella 

collaborazione con il tessuto industriale e le professionalità nella valorizzazione 

della ricerca costituiscono ormai solide fondamenta di un’iniziativa 

‘autosostenentesi’in grado di erogare prestazioni innovative non altrimenti 

disponibili sul nostro territorio. 

Oggi, le prospettive di ulteriore sviluppo dell’ISRIM sono da ricercarsi 

prioritariamente in una strategia di rete in grado di inserire l’Istituto in una 

innovation chain per la pianifificazione dello sviluppo del territorio, organizzata e 

partecipata da tutti gli attori dell’innovazione: le Amministrazioni territoriali e gli 

enti per l’innovazione; le imprese e le associazioni di categoria; l’Università e gli 

altri Organismi di Ricerca Nazionali ed Internazionali. 

Solo con una strategia networking e collaborazione sarà possibile limitare gli 

investimenti imponenti necessari, altrimenti non realizabili, per dotare la nostra 

Regione di servizi efficaci per l’innovazione. 

Il piano strategico dell’Istituto proiettato nel prossimo triennio prevede di: 

- puntare sulle eccellenze scientifiche dell’Istituto, conseguite soprattutto nella 

ricerca nelle biotecnologie ambientali, perseguendo la valorizzazione dei risultati 

ottenuti ed indirizzandone l’ulteriore sviluppo verso l’applicazione alle energie 

rinnovabili in rapida e promettente espansione. In tale settore l’Istituto ha ormai 

consolidato competenze d’eccellenza ed una buona visibilità a livello Europeo; 

- rinsaldare l’alleanza con l’Università di Perugia, coinvolgendo le punte di 

eccellenza dell’ateneo e favorendo l’integrazione, anche logistica, dell’attività nel 

Polo di Terni, localizzato a Pentima; 

5 Un lasso di tempo estremamente lungo nell’impresa tradizionale ma coerente in tali iniziative, se si pensa che, ad 
esempio, il M.I.T – Massachusset  Institute of Technology, leader mondiale nel campo della ricerca tecnologica, è stato 
supportato dal governo statunitense per oltre un secolo. 
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- consolidare i mercati industriali presidiati dall’Istituto e rispondere alle esigenze 

esplicite delle PMI del nostro territorio conseguendo l’accreditamento come ente 

per la certificazione di prodotto. 

Tali obiettivi sono supportati da interventi ‘strutturali’, quali: 

- la più significativa partecipazione dell’Università di Perugia alla compagine 

societaria dell’ISRIM, con l’adesione all’aumento di capitale in corso; 

- la gestione congiunta di nuovi laboratori, quali ad esempio: il LABORATORIO 

DI BIOTECNOLOGIE con il rientro a Terni, presso ISRIM, di ricercatori di 

chiara fama attualmente all’estero; il Laboratorio ENERPOL – Energy from 

Residual Permant Observatory and Laboratory, il Laboratorio RITAM – Ricerca e 

Tecnologie per sistemi antisismici, strutture e materiali; 

- la condivisione dei laboratori, del parco strumentale, delle strutture di 

supporto (biblioteche, sale congressi, banche dati, etc…) e delle competenze 

scientifiche e professionali (qualità, sicurezza, commerciale e marketing, 

etc…), localizzate a Pentima Bassa, promossa, regolamentata e monitorata da 

una commissione che operi nell’obiettivo di realizzare una piena 

valorizzazione del patrimonio pubblico-privato di Pentima. 
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Allegato A - ISRIM, la composizione societaria 

 
Afferiscono alla compagine societaria dell’ISRIM Scarl, trenta Soci, secondo la seguente 
composizione: 
 

1 Tecnofin S.p.A. 45,3% 11 Angelantoni Industrie Spa 1,2%

2 Comune Terni 24,2% 12 Union Camere dell'Umbria 0,8%

3 I.co.m Milano Spa 6,1% 13 Italcementi S.p.A. 0,6%

4 Provincia di  Terni 3,8% 14 LATI S.p.A. 0,6%

5 Sviluppumbria S.p.A. 3,4% 15 Meccanotecnica Umbra S.p.A. 0,6%

6 dim Srl 3,0% 16 B.I.C. Umbria S.p.A. 0,2%

7 Vipro Srl 3,0% 17 Centro Sviluppo Materiali S.p. 0,1%

8 Università di Perugia 2,9% 18 Comune Narni 0,1%

9 Inser Spa 2,4% 19 Società Iniziativa Tipo S.r.l. 0,1%

10 Italmatch Chemicals S.p.A. 1,5% 20-30 Altri 0,1%

Totale                            € 825.500 Pubblico/privato               35/65

 
 

I dieci Soci, denominati come Altri, che complessivamente detengono quote per lo 0,1% del 
capitale, sono per lo più PMI del territorio ternano che hanno partecipato l’Istituto in fase di 
costituzione. 

La composizione del capitale sociale, a valle della ‘privatizzazione’ del 2001 e dell’operazione di 
aumento di capitale varato nel 2007, è attualmente per il 65% privata e per il restante 35% 
pubblica. 
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Allegato B - ISRIM, la dotazione strumentale 

Tipologia strumento Campo di applicazione 
Stereolitografia (SLA) Materiali: prototipazione rapida 

Sinterizzazione Laser di metalli (SLS) Materiali: prototipazione rapida, stampi rapidi 
Analizzatore termico simultaneo 

(STA) (TG+DTA)  Materiali polimerici, compositi, ceramici, inorganici 

Analizzatore termomeccanico (TMA) Materiali polimerici, compositi, metallici, ceramici 
Calorimetro Differenziale a Scansione 

(DSC) Materiali polimerici, compositi, sostanze organiche 

Spettrofotometro a Infrarossi a 
Trasformata di Fourier  Materiali polimerici, sostanze organiche  

Pultrusore Materiali: produzione pre-serie 
Autoclave Materiali : produzione pre-serie 

Estrusore bivite Materiali: produzione pre-serie 
Miscelatore a pale Materiali 

Pressa per stampaggio ad iniezione bi-
iniettore Materiali: produzione pre-serie 

Estrusore monovite Materiali 
Melt Flow Index Materiali polimerici 

Camere climatiche Tutti i tipi di materiali e prodotti 
Camera di combustione per piccola 

fiamma 
Materiali da costruzione (elementi strutturali, materiali di completamento, 

installazioni tecniche, materiali di arredamento, materiale scenico). 
Apparato per prova in presenza di 

calore radiante 
Materiali da costruzione (elementi strutturali, materiali di completamento, 

installazioni tecniche, materiali di arredamento, materiale scenico). 
Apparecchiatura per prova con mobili 

imbottiti Materiali di arredamento (mobili imbottiti, materassi, guanciali, sommier). 

Forno di incombustibilita'  (Forno 
ISO) Materiali da costruzione (elementi strutturali) 

Apparecchiatura per prova con filo 
incandescente 

Materiali per uso elettrotecnico, sotto-assemblati e componenti, materiali 
elettrici isolanti e materiali combustibili per altre applicazioni 

Calorimetro a cono Tutti i tipi di materiali e prodotti 
Apparato per indice di ossigeno Materiali di formatura, materiali cellulari, materiali in fogli, materiali tipo film 

Camera di combustione per UL-94 Materiali per uso elettrotecnico, sotto-assemblati e componenti,  materiali 
elettrici isolanti e materiali combustibili per altre applicazioni 

Camera fumi Materiali da costruzione, materiali utilizzati nei mezzi di trasporto, materiali per 
uso elettrico 

Forno tubolare Materiali da costruzione, materiali utilizzati nei mezzi di trasporto, materiali per 
uso elettrico 

Calorimetro adiabatico Materiali da costruzione, combustibili solidi, biomasse 
Gascromatografo Chimica analitica 
Gascromatografo Chimica analitica 

Spettrometro di massa  Chimica analitica 
Spettrometro di massa  Chimica analitica 

Spettrofotometro UV vis NIR Chimica analitica 
Assorbimento atomico Chimica analitica 

Plasma ottico Chimica analitica 
Analizzatore di TOC Chimica analitica 
Cromatografo ionico Chimica analitica 

Cromatografo liquido HPLC Chimica analitica 
Campionatore spazio di testa Chimica analitica 

Estrattore accelerato Chimica analitica 
Stazione a Microonde Chimica analitica 

Camera climatica Biologia, Chimica 
Microtox Biologia 

Microtox software Biologia 
------- segue 
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Tipologia strumento Campo di applicazione 

Incubatore orbitale Biologia 
Cappa a flusso laminare verticale  Biologia 
Contatore elettronico di particelle Biologia 

Luximetro Biologia 
Termoigrometro Data Logger Biologia 

Termobilancia Biologia 
Fermentatore Biologia 
Camera fredda Biologia, Chimica 

Incubatore Biologia 
Autoclave Biologia 

Misuratore di ossigeno disciolto Biologia 
Microscopio elettronico a scansione con microanalisi 

a dispersione di energia 
Scienza dei materiali. biologia . analisi ambientali (amianto, fibre 

vetrose, fibre ceramiche) 
Microscopio ottico Metallografia, biologia 

Stereomicroscopio ottico Metallografia, biologia 

Diffrattometro a raggi X per polveri Diangostica beni culturali; analisi ambientali; analisi di materiali 
policristallini 

Spettrofotometro Visibile portatile Diangostica beni culturali; misure spettrofotometriche in 
riflettanza; misure colorimetriche 

Macchina prove materiali Resistenza meccanica statica dei materiali metallici plastici e 
compositi 

Macchina prove materiali Resistenza alle solleciatzioni dinamiche di materiali metallici 
plastici e compositi , prove di fatica 

Martinetto statico-dinamico Resistenza alle solleciatzioni dinamiche di materiali/strutture  
Pendolo ad impatto Resistenza all'urto di materiali plastici  

Cappa a flusso laminare verticale  Biologia 
Armadio incubatore Biologia 

Incubatore Biologia 
Bagnetto oscillante Biologia 

Schaker orbitale Biologia 
Biolog max liner micoplate readers Biologia 

Biolog turbidimetro Biologia 
Microscopio ottico Biologia 

Microscopio ottico standard 25 Biologia 
Telecamera a colori Biologia 

Software image pro-plus Biologia 
Liofilizzatore Biologia 

Congelatore – 86°c Biologia 
Frigorifero armadio  Biologia 

Frigorifero Biologia 
Congelatore – 20°c Biologia 

Centrifuga refrigerata Biologia 
Spettrofluorimetro Biologia 

Circolatore ad acqua  Biologia 
Incubatore co2 Biologia 

Spettrofotometro Biologia 
Frigotermostato Biologia 

Controller oxitop� oc110 Biologia 
Microcentrifuga Biologia 

Bagnetto refrigerante Biologia 
Dcode tm system Biologia molecolare 

Reattore termociclico Biologia molecolare 
Transilluminatore Biologia molecolare 

Immobilizzatore di campioni su membrana Biologia molecolare 
Kodak 1d image analisis software Biologia molecolare 

Macchina fotografica electrophoresis Biologia molecolare 
Ibridizzatore Biologia molecolare 
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Allegato C - ISRIM, i principali progetti 
 
BIOTECNOLOGIE & AMBIENTE 

PROGETTO 
argomento e risultati 

COMMITTENZA 
(importo e cofinanziamento)

AVVIO e 
DURATA

PARTNERS SCIENTIFICI

Titolo: "Fitodepurazione: un metodo economico 
per lo smaltimento del refluo oleario" 
Risultati: BREVETTO 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere su Art. 10 L.46/82 
Importo: € 1.650.000 
Cofinanziamento: 75% 

1998 – 4 
anni 

concluso 

Università ‘La Tuscia’ di Viterbo;
Università di Perugia, 

TECNOGEN  

Titolo:"Kit Koli: sviluppo di uno strumento per 
l'analisi rapida dei coliformi nelle acque" 
Risultati: BREVETTO 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere sulla L.488/92 
Importo: € 275.000 
Cofinanziamento: 75% 

2001 – 3 
anni 

concluso 
Scuola Superiore S. Anna  di Pisa

Titolo: "Nuove Aree Strategiche di Affari - Linea 
Biorisanamento siti contaminati" 
Risultati:nuove tecniche di biorisanamento, 
implementazione del Brevetto Fito 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere su Art. 11 L.451/94  
Importo: € 860.000 
Cofinanziamento: 75% 

2002 – 4 
anni 

concluso 

Università di Firenze, CNR di 
Porano 

Titolo: "Studio del condizionamento della 
rizosfera di piante arboree: incremento 
dell'efficienza della fitodepurazione del refluo 
oleario in impianto pilota" 
Risultati: IMPIANTO di Fitodepurazione di 
proprietà del Committente 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 120.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

2004 – 1 
anno 

concluso 
CRA-ISP di Casale Monferrato

Titolo: "Life: A new application of 
phytodepuration as a treatment for the olive mill 
waste water disposal" 
Risultati: IMPIANTO dimostrativo di 
Fitodepurazione e diffusione della tecnologia in 
Europa 

Unione Europea 
Importo:  € 145.000 
Cofinanziamento: 50% 
 

2004 – 3 
anni  

in corso 

ARPA Umbria, INETI 
(Portogallo), EUROCEI 

(Spagna) 

Titolo: "Realizzazione di una piattaforma 
consortile per la fitodepurazione del refluo 
oleario" 
Risultati: IMPIANTO CONSORTILE 

Progetto di Ricerca cofinanziato 
dal Parco Fluviale del nera in 
ambito del Programma Stralcio 
di Tutela Ambientale 
Importo: € 415.000 
Cofinanziamento: 78% 

2005 – 2 
anni 

concluso 

ARPA Umbria, CRA – ISP di 
Casale Monferrato 

Titolo: "Studio di parametri qualitativi di prodotti 
proteoleaginosi e proteoleguminosi per il 
miglioramento del processo di lavorazione" 
Risultati: - 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 400.000 
Cofinanziamento: 100% 

2005 – 3 
anni 

in corso 
- 

Titolo: "Studio e realizzazione impianto pilota di 
tipo sperimentale per il trattamento di reflui di 
produzione chimico-farmaceutiche" 
Risultati: - 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 410.000 
Cofinanziamento: 100% 

2005 – 3 
anni 

in corso 
- 

Titolo: "Miglioramento proprietà sensoriali e 
nutrizionali di prodotti alimentari di origine 
vegetale" 
Risultati: - 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere sul Bando F.I.S.R. 2001 
Importo: € 390.000 
Cofinanziamento: 69% 

2005 – 3 
anni 

in corso 
Università di Perugia 

Titolo: Life06/ENV/IT235: “Kolisoon – a new 
automated method for the analysis of Escherichia 
coli in wastewater effluent” 
Risultati: - 

Unione Europea 
Importo: € 200.000 
Cofinanziamento: 50% 
 

2006 – 3 
anni 

in corso 

EUROCEI (Spagna); ADR-SE 
(Romania) 

Titolo: “Essudati radicali: utilizzo di un metodo 
innovativo di campionamento per lo studio di 
composti di interesse biotecnologico” 
Risultati: - 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Terni e Narni 
Importo: € 90.000 
Cofinanziamento: 100% 

2004 – 3 
anni 

in corso 

ICGEB –  Area Scientific Parc 
Trieste 
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MATERIALI & TECNOLOGIE INDUSTRIALI

PROGETTO 
argomento e risultati 

COMMITTENZA 
(importo e cofinanziamento)

AVVIO e 
DURATA

PARTNERS SCIENTIFICI

Titolo: "Valorizzazione dei Rifiuti: 
Termodistruzione e Riciclo - Linea Riciclo materiali 
polimerici" 
Risultati: nuovi servizi di analisi per la certificazione 
degli scarti di produzione.  

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a valere 
su Art. 11 L.451/94 
Importo: € 430.000 
Cofinanziamento: 75% 

1998 – 4 
anni 

concluso
Università di Perugia 

Titolo: "Nuove Aree Strategiche di Affari - Linea 3 
e 4 - Materiali per la prototipazione rapida e 
Materiali da riciclo" 
Risultati: innovazione nel campo del Rapid 
Prototyping & tooling 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a valere 
su Art. 11 L.451/94 
Importo: € 1.380.000 
Cofinanziamento: 75% 
  

2002 – 4 
anni 

concluso
Università di Perugia 

Titolo: "Sperimentazione e sviluppo di tecniche di 
electric arc spray per rivestimenti in titanio" 
Risultati: nuovo processo (da ottimizzare) di 
proprietà del Committente 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 200.000 
Cofinanziamento: 100% 

2002 – 4 
anni 

concluso
 

Titolo: "Sviluppo e messa a punto di processi di 
imbutitura profonda del titanio e sue leghe" 
Risultati: sviluppo e ottimizzazione di processo e 
prodotto di proprietà del Committente 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 413.000 
Cofinanziamento: 100% 

2003 – 1 
anno 

concluso
 

Titolo: “Sistema per l’innovazione lo sviluppo 
applicativo di tecnologie di materiali avanzati – 
SISTEMA” 
Risultati: diffusione di tecnologie innovative presso 
le PMI 

Programma RIDITT  di 
innovazione e trasferimento 
tecnologico cofinanziato da IPI 
Importo: € 28.500 
Cofinanziamento: 40% 

2006 – 1 
anno 

concluso
 

Titolo: “Materiali innovativi ed elementi strutturali 
per uso nautico” 
Risultati: - 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo:413.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

2006 – 2 
anni 

in corso 
 

Titolo "Acquisizione nuove conoscenze per lo 
sviluppo di tecnologie innovative per 
apparecchiature che lavorano ad alte pressioni" 
Risultati: nuovo processo e impianto pilota di 
proprietà del Committente 

Committenza privata a valere su 
L. 488/92 
Importo: € 182.000  
Cofinanziamento: 100% 
 

2003 – 2 
anni 

concluso
 

Titolo: "Silence Wind:Sviluppo di un nuovo ed 
innovativo modello di kit convogliatore per cappe 
aspiranti di uso domestico e non"  
Risultati: nuovo prodotto di proprietà del 
Committente 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 413.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

2003 – 1 
anno 

concluso
 

Titolo: "Studio sulle possibilità di controllo e di 
regolazione del potenziale redox del vino mediante 
tecniche elettrochimiche" 
Risultati: nuovo processo e impianto pilota di 
proprietà del Committente. 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 413.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

2004 – 2 
anni 

concluso

Università di Firenze e 
Università di Verona 

Titolo: "Ottimizzazione dei processi produttivi per 
l'ottenimento di prodotti più affidabili e 
riproducibili"  
Risultati: - 

Committenza privata a valere su 
agevolazioni di cui all'art. 14 del 
DM 593 del 08/08/2000 
Importo: € 350.000 
Cofinanziamento: 100% 

2005 – 3 
anni 

in corso 
Università di Perugia 
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ENERGIA 
 

PROGETTO 
argomento e risultati 

COMMITTENZA 
(importo e 

cofinanziamento) 

AVVIO e 
DURATA

PARTNERS SCIENTIFICI

Titolo: "Valorizzazione dei Rifiuti: Termodistruzione e 
Riciclo - Linea Termodistruzione dei rifiuti" 
Risultati: procedure di laboratorio per studio di 
processi di combustione e pirolisi e nuovi servizi 
analitici per la classificazione di rifiuti e combustibili 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere su Art. 11 L.451/94 
Importo: € 400.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

1998 – 4 
anni 

concluso 
- 

Titolo: "Studio comparativo e sperimentazione di 
rifiuti non pericolosi sottoposti a termovalorizzazione 
con tecnologie innovative a basso impatto ambientale"
Risultati Ottimizzazione di processo di proprietà del 
Committente 

Committenza privata a valere 
su agevolazioni di cui all'art. 
14 del DM 593 del 
08/08/2000 
Importo: € 250.000 
Cofinanziamento: 100% 
 

2003 – 1 
anno 

concluso 
- 

Titolo: "Nuovi sistemi economici e competitivi di celle 
a combustibile a carbonati fusi per generazione 
diffusa" 
Risultati: - 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere sul Bando F.I.S.R. 
2001 
Importo: € 760.000 
Cofinanziamento: 69% 
 

2005 – 3 
anni 

in corso 
Università di Perugia 

Titolo: "Micro-cogenerazione di energia elettrica ed 
acqua dissalata da biomassa e rifiuti con tecnologia di 
pirolisi" 
Risultati: - 

Programma di Ricerca 
cofinanziato dal M.I.U.R. a 
valere sul Bando F.I.S.R. 
2001 
Importo: € 810.000 
Cofinanziamento: 69% 
 

2006 – 3 
anni 

in corso 
Università di Perugia 
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Allegato D - ISRIM, le principali pubblicazioni scientifiche 

 
- Saleppico, S., Pennacchioni R e F. Santori. “Conta microbica in epifluorescenza per il 
monitoraggio di ambienti adibiti alla conservazione e restauro delle opere d’arte” Lo stato dell’arte 
3, III congresso Nazionale IGIIC; Palermo 22-24 settembre 2005 pgg 540-545 
- Bodini S. and Santori F. "Metodo per la rilevazione di Coliformi ed in particolare Escherichia 
coli", Domanda Italiana di Brevetto per Invenzione Industriale #TR2003A2 depositata il 31 luglio 
2003 ed estesa come PCT nel luglio 2004. 
- Santori F., Cicalini A.R. and Irmici M. "Olive mill waste water disposal in phytodepuration plant"; 
International Symposium of Environmental Engineering Taormina, 23-26 giugno 2004. 
- Ragano-Caracciolo M., Di Masso E., and Santori F. "DNA array system: nucleotide gene 
sequences for soil microbiological community screening" CNB7 – 7th National Biotechnology 
Congress; Catania, 8-10 settembre 2004 p.176. 
- Cicalini A.R., Pennacchioni R., Panunzio E. and Santori F. "Root sterilization to augment the 
proliferation of exogenous added inocula" Rhizosphere 2004, International congress, Monaco 12-
17 settembre 2004 p.132. 
- Cicalini A.R. et al. "Constructed wetlands for the treatment of organic pollutants", JSS- J Soils & 
Sediments 3 (2), Landsberg (G), 2003, p.109-124. 
- Cicalini A.R., Bànné E., and Santori F. "Root exudates: a new detection method to study 
phytoremediation processes". Cost Action 837; "Achievements and prospects of phytoremediation 
in Europe", Vienna, 2003. 
- Casu A., Morone V., Costa C. et al. "Reaction kinetics and morphological changes of a rigid 
polyurethane foam during combustion". Termochimica Acta, 2003, 399, p.127-136. 
- Cicalini A., Haberl R., Grego S., Langergraber G., Kadlec R. H., Martins Dias S., Novais J. M., 
Aubert S., Gerth A., Hartmut T., Hebner A. “Constructed Wetlands for the Tretment of Organic 
Pollutants”, JSS- J Soils & Sediments 3 (2) , Landsberg (G), p. 109-124, 2003. 
- Cicalini A.R., E. Bànné T.G , F. Santori., “Root exudates: a new detection method to study 
phytoremediation processes”. Cost Action 837 “Achievements and Prospects of Phytoremediation 
in Europe”. Final Workshop and management Committee Meeting Vienna 2003. 
- Casu A., Morone V., Mercante L., Citterio C. “Flame retardant action of nanocomposites in 
thermolplastic polymers”, Proceeding of 9th European Meeting on fire retardancy and protection 
materials, Lille (F) 17/19 -09- 2003. 
- S. Bodini e F. Santori  “Tecnica analitica per la rilevazione rapida di batteri coliformi nelle acque: 
metodica di analisi. strumento. kit” Brevetto italiano #TR2003A2, 31.07.2003. 
- Casu A., Morone V., Costa C., Branca C., Di Blasi C. “Reaction kinetics and morphological 
changes of a rigid polyurethane foam durino combustion”. Termochimica Acta, 399, pp. 127-136, 
2003. 
- Saleppico S., Pennacchioni R., Santori F., Pitzurra L. “Monitoraggio ambientale della 
contaminazione microbica nella Pinacoteca “Orneore Metelli” di Terni”. Convegno A.I.Ar. 
“Biologia e Beni culturali”- Como, 22-23 /09/2003, p.79. 
- A.R. Cicalini e F. Santori  “Metodo per il campionamento di essudati radicali” Domanda Italiana 
di brevetto #TR2002A01 depositata il 20.02.2002. 
- Santori F. e Cicalini A.R. “Impianto per il trattamento dell’acqua di vegetazione dei frantoi oleari” 
Estensione europea #01830757 11.12.2001, del Brevetto italiano #TR2000A5  13.12.2000. 
- Santori F. e Cicalini A.R. “Plant assisted bioremediation: risposta della rizosfera ad un inquinante 
organico” Rapporti GSISR n. 115 – 02/02, pg.100 
- A. R. Cicalini, F. Santori, E. Bànné T.G., G. Gigliotti, M. Businelli, M. Pasqualetti, A. Rambelli, A. 
D'Annibale, M.C. Moscatelli, S. Marinari e S. Grego. “Induction of Chemical, Biochemical and 
Biological Diversity by Olive Mill Wastewaters in the Rhizosphere of perennial plants” InterCOST 
Action 831 and 837 – Soil-microbe-root Interactions: Maximizing 
Phytoremediation/Bioremediation. Grainau/Garmisch-Partenkirchen (Germay) 23-25 /05/2002 
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- Trojsi G., Rossi M., Palombi G., Positano M., “La ceramica rossonera di Arslantepe (Turchia) tra 
archeologia e archeometria”, comunicazione a “Secondo congresso nazionale AIAr - Scienza e 
Beni Culturali” Bologna 29 Gennaio–1 Febbraio 2002, ‘Abstract’ 
- Trojsi G., Positano M., Palombi G., Di Lorenzo A.," Archaeometrical issues related to 
Transcaucasian pottery from Georgia ", Periodico di Mineralogia, Periodico di Mineralogia, Per. 
Mineralogia (2002), 71, Special Issue, 239–246 
- Positano M., Trojsi G., "Caratterizzazione di alcuni frammenti di anfore provenienti da S. Vito lo 
Capo (TP)", comunicazione a "La Scienza dell'Arte", Bressanone 26 Febbraio - 1 Marzo 2001, 
'Abstract' 
- Trojsi G., Positano M., Palumbi G., di Lorenzo A., “Problematiche archeometriche legate alla 
ceramica transcaucasica della Georgi” Comunicazione a: Archeometria e mondo classico - 8a 
Giornata "Le scienze della terra e l'archeometria", Roma 22-24/02/2001, ‘Abstract’, p.68; 
- Colombo C., Peraio A., Positano M., Realini M., Toniolo L., "Verifica del trattamento ad 
idrossido di bario su marmo di Crevola", , Annali di Chimica, 91, 2001 
- Santori F. e Cicalini A.R. “Process of olive mill waste water phytodepuration and relative plant” 
European Patent (application number 01830757.9 – 11/12/2001); 
- Francesca Santori , Daniela Ruco: “Plant-Assisted Bioremediation: un progetto di ricerca 
applicata” – atti della giornata studio “Ecotossicologica applicata come sistema di biomonitoraggio 
per la tutela dell’ambiente” - ISRIM Terni – 15/06/2001; 
- Daniela Ruco: “Ecotossicologica applicata come sistema di biomonitoraggio per la tutela 
dell’ambiente” BIT – Bollettino dell’Innovazione Tecnologica 2, Settembre 2001; 
- Santori F. “Plant-assisted bioremediation: un progetto di ricerca applicata” Ecotossicologia 
applicata come sistema di biomonitoraggio per la tutela dell’ambiente – Terni /06/2001 pp. 55-59; 
- Angela Casu:”Ricerca e sviluppo di nuovi materiali”, A.Casu, Atti di EUROFUOCO 2001 
convegno su “L’attività di certificazione ed omologazione. La situazione odierna e l’impatto con la 
direttiva prodotti da costruzione”, Bologna 6/03/2001; 
- Angela Casu:”New European Classification on reaction to fire of construction products: what will 
change?”, Proceeding of 8th European Conference on fire retardant polymers, Alessandria, 24-
27/06/2001; 
- Fabio Ziarelli: Letter to the Editor “A29 Si-27 Al magic-angle spinning NMR study of natural 
silica glass from the Libyan Desert (Egypt)” – Journal of Non-Crystalline Solids 279 (2001) 88-92. 
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1992 22 10 12
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1994 32 7 9 16
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1998 6 4 2

1999 17 16 1

2000 118 14 14 12 30 30 1 16 1

2001 49 10 8 30 1

2002 32 8 4 4 15 1

2003 26 14 4 4 2 2

2004 21 4 1 2 1 1 10 2

2005 2 1 1

2006 20 14 3 3

TOTALE 464

Finanziamento privatoMIURREGIONE UMBRIA Provincia di Terni Altri pubblici
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UMBRIA INNOVAZIONE: PROGETTI DI RICERCA SUI 
MATERIALI (1996-2008) 
Giovanni Franconi, Tiberio Graziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul finire degli anni ottanta, con lo scopo di superare la crisi, ormai irreversibile, 

dell’industria di stato presente nella conca ternana, le Istituzioni locali, regionali e 

nazionali, seguendo indicazioni provenienti anche da Bruxelles, posero una maggiore 

attenzione verso il sistema delle piccole e medie imprese locali. 

Tale attenzione, tenendo conto dello stretto collegamento del tessuto economico-

produttivo delle piccole e medie aziende con la grande industria (principalmente acciaio e 

chimica) che aveva caratterizzato lo sviluppo dell’intera città umbra per un intero secolo, 

colse nella centralità della ricerca applicata, nei meccanismi del trasferimento tecnologico e 

nell’introduzione dell’innovazione nel sistema produttivo locale il complesso di attività su 

cui scommettere il futuro della città. 

Cogliendo opportunità economico-finanziarie provenienti dai governi locale e centrale e 

dalle sedi comunitarie, fu pertanto possibile ideare e realizzare strumenti che 

concretizzarono nel corso del successivo decennio. 

Nel corso degli anni novanta  nacquero e si svilupparono strutture quali: 

l’ISRIM, l’istituto dedicato allo studio ed alla ricerca sui materiali avanzati e le 

tecnologie speciali; 

il Corso di Laurea in ingegneria dei materiali presso l’Università degli Studi di 

Perugia, sede di Terni; 

Nello stesso periodo venne costituito il Parco Scientifico Tecnologico di Terni (d’ora in 

poi PST). Nel dicembre 1999 il Parco Scientifico e Tecnologico di Terni si fuse per 

incorporazione con la società Sitech di Perugia, assumendo il nuovo nome di Parco 
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Tecnologico dell’Umbria (PTUS). Nel 2004 la società ha cambiato la denominazione sociale in 

Umbria Innovazione6. 

Tali strutture facevano tutte, nel proprio specifico ambito di specializzazione che va dalla 

formazione universitaria alla ricerca applicata e dal ciclo dell’innovazione al trasferimento 

tecnologico, leva sulla tradizione di Terni e del territorio circostante come Città dei nuovi 

materiali, concorrendo a costituire nella città umbra un vero e proprio bacino di 

competenze sui materiali innovativi.  

Per quanto riguarda l’impatto nel tessuto economico–produttivo locale sono da ricordare i 

numerosi progetti di ricerca per PMI - imperniati sulla tematica dei materiali - realizzati 

principalmente nell’ambito di piani e misure regionali, nazionali e comunitarie. 

La realizzazione di tali progetti fu possibile mettendo a sistema le nuove strutture locali 

sopra citate, i centri di ricerca a valenza nazionale, come il Centro Sviluppo Materiali, il 

sistema delle piccole e medie imprese locali. 

Oltre i progetti per PMI fu possibile anche raccordare i vari attori locali in specifici 

Consorzi temporanei e in reti per la realizzazione di particolari studi sui materiali 

innovativi. 

Vengono qui di seguito descritte sinteticamente le principali attività, articolate per progetti, 

piani e programmi per il periodo 1996 al 2008. 

I progetti sui materiali 

 
Terri (1996-2000) 
 
Il progetto TERRI, acronimo di TERni Ricerca, insieme al progetto PERRI (PERugia 

Ricerca), costituì uno degli strumenti a regia regionale volto a promuovere l’Innovazione 

tecnologica e la Ricerca nelle Piccole e Medie Imprese del territorio.Esso venne finanziato 

con fondi in parte regionali e in parte comunitari relativi al P.I.C. Resider II. 

Il progetto rientrava nelle strategie proprie del PST finalizzate ad accrescere la 

competitività delle PMI locali specificamente attraverso l’attivazione di ricerca innovativa 

di processi e/o tecnologie e l’inserimento delle PMI stesse in un qualificato network 

costituito dalle strutture tecniche locali quali l’Università e gli Istituti di Ricerca.  

6 Nel corso del presente contributo, si utilizzerà la denominazione PST, PTUS o Umbria Innovazione in relazione al 
momento storico. Per cui avremo: PST per il periodo 1996-1999, PTUS per quello 2000-2004 ed infine Umbria 
Innovazione per gli 2004-2008. 
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In tale ambito PST predispose ed attivò 34 progetti di ricerca applicata. L'impegno 

principale del PST fu quello di orientare la ricerca nonché di contribuire alla diffusione di 

una vera e propria cultura dell'innovazione anche sul versante della ingegnerizzazione 

finanziaria dei progetti stessi. Il risultato di tale considerevole sforzo è stato quello di 

valorizzare al massimo l'offerta di tecnologie e di esplicitare la domanda latente. 

 

 
 

Il successo iniziale del Programma TERRI e la disparità tra numero di domande e numero 

di progetti finanziabili convinse la Regione Umbria a rifinanziare la misura con una quota 

aggiuntiva tale da far raggiungere il valore complessivo dei progetti a circa 9 miliardi di 

vecchie lire.  

Una analisi condotta sulla distribuzione dei progetti per comparti industriali confermò la 

predisposizione del tessuto industriale ternano a sviluppare attività nell’ambito del settore 

dei materiali avanzati, come evidenziato nella figura 1.  

 

 

 

 

 

 

PROGETTO TERRI
 
Tipologia dei contributi: Regime di de minimis e fino ad un massimo del 50% dei costi 
 
Ammontare dei contributi erogati: 7.581 M£ (4.458 M£ per TERRI e 3.123 M£ per PERRI) 
 
Misura finanziaria 
P.I.C. Resider II, azione C, misura 7.d.5 
 
Domande ricevute: 49 Progetti ammessi e finanziati: 34 
    
Aziende beneficiate: 41 
 
Modalità operative di erogazione del contributo 
3 fasi: un primo anticipo pari al 20% del totale alla firma della Convenzione con l’Ente erogante (il Parco) 
e dietro presentazione di una fidejussione; un secondo anticipo del 40%, alla presentazione di un 
rendiconto pari ad almeno il 40% delle spese complessive sostenute ed alla presentazione di una relazione 
tecnica comprovante l’attività svolta e convalidata dal Comitato Tecnico; infine il saldo del 40% ad 
ultimazione del lavoro di ricerca comprovata da relativa rendicontazione economica e relazione tecnica.
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Fig. 1 – Distribuzione dei progetti TERRI per comparto industriale 
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Tra i materiali oggetto di ricerca, una parte rilevante interessò le leghe speciali a base di 

titanio, alluminio e acciaio; inoltre, alcuni studi vennero incentrati sulle applicazioni di 

fibre di carbonio e di polipropilene in ambito edilizio (vedi Tab.1).  

 
Tab. 1 – Esempi di progetti TERRI 
 
Azienda Titolo del progetto Attività principale 

Fucine Umbre s.r.l. Stampaggio isotermico e superplastico delle 
leghe in alluminio 

Produzione di pezzi di acciaio stampati 

Tecno Centro s.r.l. Sviluppo di tecn. innovative per la 
fabbricazione di semilavorati in titanio 

Produzione componenti meccaniche  

Tecno Team s.r.l. Progettazione innovativa e fabbricazione di 
scambiatori di calore in titanio per l'industria 
chimica 

Produzione componenti meccaniche 

Tecnoedile S.n.c. Calcestruzzo rinforzato con materiali 
compositi (fibre di polipropilene e fibre di 
carbonio) 

Produzione manufatti edilizi 

3 T S.r.l. Tecnologie innovative di formatura, 
saldatura e rivestimento superficiale per 
componenti impiantistici in titanio e metalli 
speciali  

Produzione di altri metalli ferrosi e 
semilavorati 

Ti-Tech S.r.l. Progettazione, sperimentazione pilota su 
linea innovativa di tubi in titanio tramite 
saldatura laser 

Fusione di metalli leggeri 

Cerasi S.a.s. Nuove casseforme per manufatti in 
calcestruzzo ad elevata resa estetica e 
caratterizzate da lunga durata 

Fabbricazioni di strutture metalliche e di 
parti di strutture 

 
 
Tecnopoli del Titanio e delle Leghe Speciali (TECNOPOLIT) (2000-2002) 

 
Nell’ambito del “piano di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica” promosso, nel 
1997, dal Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il PST di Terni, d’intesa con la 
Regione dell’Umbria, presentò un piano concernente la realizzazione di un Polo di 
Innovazione per il settore del Titanio e dei Metalli Speciali (TECNOPOLIT). Il piano, che 
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venne approvato, prevedeva azioni integrate e coordinate comprendenti: 
infrastrutturazione tecnico scientifica di base (dotazioni di laboratorio e strumentazioni 
sperimentali di processo); attività di ricerca/sperimentazione e di trasferimento 
tecnologico per PMI; attività di formazione specialistica. 
Partecipò all’attuazione del progetto una rete di soggetti attivi sul territorio con 
competenze specifiche nelle tematiche di riferimento (CSM, Università di Perugia, Acciai 
Speciali Terni, Titania, CSAT, Tecnocentro).  
 
 

 
 
 
Piano Link (1998-2001) 
 
Nel quadro del Piano multiregionale LINK, ideato dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa e 

presentato, nel 1997, al Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, il PST di Terni attuò 

due progetti finalizzati alla valorizzazione dell’offerta formativa nel settore dei materiali, in 

particolare dell’acciaio inox, ed allo studio di una metodologia relativa all’intermediazione 

tecnologica verso le PMI del settore della trasformazione ed impiego di materiali metallici.  

La realizzazione dei due progetti fu resa possibile grazie alla forte e qualitativamente 

rilevante presenza dell’industria dei materiali e della rete promossa dal PST e costituita in 

particolare da alcuni centri tecnologici (ISRIM, CSM, Università degli Studi di Perugia). 

 

PIANO TECNOPOLIT
 
Soggetti Promotori e Attuatori: PST di Terni d’intesa con Regione dell’Umbria, imprese e centri di 
ricerca ad alta tecnologia già operanti nel territorio tra le quali: CSM, ISRIM, Università di Perugia, Acciai 
Speciali Terni, Titania, CSAT, Tecnocentro 
 
Valore del progetto: 15,826 MLD 
 
Finanziamento: 68% (Ministero Ricerca) 32% (Imprese) 
 
Durata del progetto: 36 mesi 
 
Periodo: 2000 - 2002 
 
Attività – Settori / Tematiche: R&S – Prodotti Metallici + Processi 
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MetalMaster e MetalLeader 
 
Sempre sul fronte della formazione dedicata al settore dei materiali, il PST, d’intesa con 

enti formativi e di ricerca (ENFAP e CSM), contribuì alla realizzazione di due corsi 

specialistici per laureati e diplomati: 

- Metal Master , master  postlaurea  dedicato alla figura di esperto nelle tecnologie di 

produzione, trasformazione ed impiego dell’alluminio, del ferro e del titanio; 
                

 
 

METALMASTER
 
Soggetto Promotore : Centro Sviluppo Materiali 
 
Attuatori: Parco Scientifico Tecnologico di Terni ed ENFAP 
 
Valore del progetto: 258 ML 
 
Finanziamento: 100% 
 
Durata  100 ore 
 
Enti finanziatori: FSE, Fondo di Rotazione (art. L. 183/87) 
 
Attività – Settori / Tematiche: Formazione nel settore della Metallurgia  

PIANO LINK
 
Soggetto Promotore: Scuola Superiore S. Anna di Pisa 
 
Attuatori: Parco Scientifico Tecnologico di Terni e altri 
 
Valore del Piano: 3,5 MLD 
 
Finanziamento: 100% 
 
Durata del progetto: 36 mesi 
 
Periodo: 1998 - 2001 
 
Attività – Settori / Tematiche: Ricerca e Sviluppo e Formazione nel settore dei Materiali e delle 
Tecnologie dello Spettacolo 
 
Progetti 

a) Modello Innovativo per lo Sviluppo di un Processo di Valorizzazione e Messa in Rete 
dell’Offerta Formativa del Territorio nel Settore dell’Acciaio Inox; 

b) Modello Innovativo per la Strutturazione di un Servizio per l’Intermediazione TECnologica 
verso le PMI del settore della trasformazione ed impiego di materiali metallici (MISS I TEC 
Concept) 
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- Metal Leader, corso per diplomati di Istituti Tecnici Industriali dedicato alla figura di 

“metallurgista”; cioè di un tecnico in possesso di conoscenze specialistiche nel campo dei 

processi di produzione e di trasformazione nell’industria dei metalli. 

 
 

 
 
Programma VISION (2004-2008) 
 
Nell’ambito del Programma Vision (Valorizzazione dell’innovazione e supporto alle 

imprese, organizzazioni e network)7, gestito, per conto della Regione Umbria, da Umbria 

Innovazione, sono stati sviluppati 7 progetti di innovazione relativi alla filiera dei materiali. 

I progetti sono stati resi possibili grazie al network costituito da Università, centri di 

competenza, esperti e ai cluster di aziende operanti nel territorio locale. 
 

 
 

7 Il Programma Vision è stato avviato nel settembre 2004 per gestire la misura 2.2 del DOCUP-RU ob.2 (2000-2006). Il 
Programma della Regione dell’Umbria si pone l’obiettivo di aumentare la capacità competitiva delle PMI umbre sui 
mercati nazionali ed internazionali attraverso l’incontro tra soggetti che fanno ricerca e aziende che ne possono 
usufruire. Le attività previste dal programma sono a costi condivisi con compartecipazione finanziaria delle imprese. In 
quattro anni di attività e tramite quattro avvisi pubblici hanno partecipato 465 imprese suddivise in 111 Cluster. 

METALLEADER
 
Soggetto Promotore : ENFAP/IFAP 
 
Attuatori: Parco Scientifico Tecnologico di Terni e CSM 
 
Valore del progetto: 550 ML 
 
Finanziamento: 100% 
 
Durata : 210 ore 
 
Attività – Settori / Tematiche: Formazione nel settore della Metallurgia 

VISION
 
Soggetti Promotori e Attuatori : Umbria Innovazione, Parco Tecnologico agroalimentare 3A, ISRIM 
 
Valore complessivo del programma: 9,8 ML 
 
Finanziamento: 66% 
 
Durata : 4 anni 
 
Beneficiari: 465 imprese 
 
Consulenti iscritti alla short list: 374 
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I 7 progetti Vision, riportati nelle schede seguenti, hanno riguardato, in particolare, i 

materiali: leghe al titanio, fibre di acciaio, polimeri e compositi per l’edilizia. 

 
Titolo: Analisi valutativa per la realizzazione di sistemi meccanizzati integrabili nell'attuale impianto produttivo 
allo scopo di realizzare nuove mescole e nuovi materiali nel campo dell'edilizia 
Aziende: CSC Calcestruzzi Sabatini & Crisanti - Costruzione Baldelli 
Costo della componente ricerca: 95.070,00 
Descrizione: Lo studio valutativo del progetto in questione si propone di raggiungere il duplice risultato di 
definire i mezzi e gli impianti che, da una parte permettano la produzione di nuove  mescole di conglomerati 
inerti per l'edilizia, dall'altra, che definiscano gli estremi per una loro corretta utilizzazione 
 
Titolo: Focalizzazione nuove opportunità di business nel settore del titanio 
Aziende: Tifast capofila + altre 15 aziende 
Costo della componente ricerca: 133.000,00 
Descrizione: L’obiettivo del presente progetto si precisa nella focalizzazione di nuove opportunità di business e 
di riconversione industriale nel settore del Titanio e delle sue leghe, nell’individuazione di nuove aree di 
business ad elevato contenuto di innovazione tecnologica che consentano alle imprese proponenti di 
svincolarsi dal tradizionale mercato della sub-fornitura per riposizionarsi con prodotti propri su nicchie di 
mercato innovative ed a più elevato valore aggiunto. Campi di interessi saranno le leghe a memoria di forma, 
gli impianti di dissalazione e la produzione di prodotti lunghi, quali vergelle, billette e filo in titanio. 
 
Titolo: Studio per ampliare i campi di applicazione dei polimeri lavorati e/o rigenerati 
Aziende: Colle Rosso - CF - Umbra Plasfor 
Costo della componente ricerca: 40.500,00 
Descrizione: L’obiettivo del progetto è quello di incrementare le proprietà dei polimeri lavorati e/o rigenerati 
dalle aziende proponenti tramite l’impiego di basse percentuali di nanocariche, per aumentarne il valore 
aggiunto e allargarne i campi di applicazione. In particolare ci si propone di incrementare le proprietà di 
resistenza alle alte temperature del Poli Propilene prodotto dalla CF per renderlo maggiormente appetibile ad 
esempio nel settore auto, di incrementare le proprietà meccaniche del PVC rigenerato e/o utilizzato dalla 
Umbria Plasfor per la realizzazione di prodotti finiti, con l’obiettivo di eliminare gli inserti metallici oggi 
spesso necessari, e di incrementare le proprietà meccaniche del PP utilizzato da Colle Rosso C.R. per 
aumentare il rinforzo del calcestruzzo ottenuto con l’aggiunta di questi materiali 
 
Titolo: Ricerca e successiva realizzazione di prodotti e servizi innovativi utilizzando tecnologia di frontiera 
nell’ambito dei materiali compositi 
Aziende: Terni Research - Microsistemi - Centrotest 
Costo della componente ricerca: 33.150,00 
Descrizione: L'obiettivo principale del cluster d'imprese è quello di individuare soluzioni comuni, mediante 
l'ausilio di consulenze specialistiche e servizi, allo scopo di sviluppare la ricerca e successiva realizzazione di 
prodotti e servizi innovativi facendo uso di tecnologia di frontiera nell'ambito dei materiali compositi per 
applicazioni nel settore industriale e dell'edilizia. 
Ciò rappresenterà uno start up altamente innovativo in grado di operare con successo nell'ambito della filiera 
dell'industria dei prodotti realizzati con materiali compositi attraverso la fornitura di beni ad alto valore 
aggiunto per una produzione industriale di materiali che presentino, tra l'altro, un elevato livello di sicurezza, 
nel settore industriale ed in particolare proprio nel settore edile dove l'impiego di questi materiali potrebbe 
risolvere i problemi legati alla corrosione dei rinforzi metallici e dando un forte contributo alla riduzione di 
peso delle strutture. 
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Titolo: Nuove opportunità di business e di riconversione industriale nel settore del Titanio e delle sue Leghe 
Aziende: CONART sponsor + altre 16 aziende 
Costo della componente ricerca: 45.500,00 
Descrizione: L’obiettivo del presente progetto si concretizza nell’individuazione di nuove opportunità di 
business e di riconversione industriale nel settore del Titanio e delle sue leghe, che consentano alle imprese 
proponenti di svincolarsi dal tradizionale mercato della sub-fornitura per riposizionarsi con prodotti propri 
su nicchie di mercato innovative ed a più elevato valore aggiunto. In particolare il campo di interesse sarà 
rivolto, in una prima fase, allo studio della fattibilità tecnico- economica e all’analisi di mercato di elementi 
ortodontici da realizzare in titanio (frese, fili e attacchi), per poi passare alla verifica della fattibilità dal punto 
di vista del processo  e della lavorazione della materia prima per i diversi elementi. 
 
Titolo: Realizzazione di cassoni innovativi utilizzando materiali compositi 
Aziende: Tecnokar - Costruzioni Becchetti - MPL 
Costo della componente ricerca: 47.350,00 
Descrizione: L’obiettivo del progetto è quello di realizzare uno studio in merito alla possibilità di utilizzare 
materiali compositi per la realizzazione di cassoni innovativi, che siano al tempo stesso leggeri, di veloce 
realizzazione (e quindi economici) e durevoli. Sarà analizzata la possibilità di realizzare i sopracitati cassoni 
con la tecnica del Resin Transfer Moulding, in grado di garantire elevate velocità di realizzazione, e saranno 
realizzati e testati sandwich lamiera fine - composito allo scopo di ottenere la necessaria durabilità del 
prodotto finito. 
 
Titolo: Studio e caratterizzazione di prodotti provenienti dal riciclo di pneumatici e loro possibili applicazioni
Aziende: Maestrale - Ci.Gi.Pi. - CF 
Costo della componente ricerca: 38.000,00 
Descrizione: Il progetto si caratterizza di più fasi. La prima fase si propone di studiare e caratterizzare gli 
attuali i materiali ottenuti deal riciclo di pneumatici prodotti dalla MAESTRALE; principalmente polverino 
di gomma di varie dimensioni e fibre di acciaio. 
La seconda fase si propone di valutare possibili applicazioni de prodotti testatati nelle fase 1 secondo le 
indicazioni provenienti dalle aziende che compongono il cluster; valutando eventualmente la possibilità di 
ampliare o modificare la tipologia di materiali provenienti dal riciclo a seconda delle necessità emerse dallo 
studio delle possibili applicazioni. 
I risultati attesi saranno perciò dati da una dettagliata descrizione delle caratteristiche dei materiali ottenute 
dalla caratterizzazione (risultati fase 1) e dallo studio di possibili applicazioni di tali materiali (risultati fase 2).
 
 
Nanofun-poly (2004-2008) 

 
Umbria Innovazione ha concorso alla realizzazione del Centro di eccellenza europeo 

ECPN-European Centre for Nano-structured Polymers 8, ideato ed attivato dall’Università degli 

Studi di Perugia (prof. M. J. Kenny). In particolare, il ruolo di Umbria Innovazione è stato 

quello di favorire l’integrazione e la collaborazione tra i 29 partner, nazionali ed 

internazionali, partecipanti alla rete. 

 

 

 

8 Il centro è stato costituito giuridicamente il 14.07.2006. 
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Trasferimento tecnologico (2006-2007) 

 
Per quanto riguarda le attività di trasferimento tecnologico avente come oggetto l’area dei 

materiali, Umbria Innovazione, nell’ambito del progetto IRC-Recital9 ha favorito le 

relazioni tra l’azienda ternana Maestrale Information Technology s.r.l., il Dipartimento di 

Ingegneria civile e strutturale dell’Università di Sheffield e la Sheffield University 

Enterprises Ltd. Oggetto del T.T. concerneva la metodologia per la separazione 

dell’acciaio armonico da pneumatici usati. 

 

Spin-off (2003-2008) 

 
Tramite il programma regionale Azioni Innovative “Umbri@inaction” (2002-2004), 

Umbria Innovazione ha promosso e favorito la valorizzazione del know how universitario, 

concorrendo anche all’avviamento di alcuni spin-off accademici. Queste nuove imprese 

sono state successivamente, nel quadriennio 2006-2008, sostenute e consolidate mediante 

la fornitura di servizi ed il finanziamento agli investimenti attivati nell’ambito della 

riedizione dello stesso programma, denominato “Sistema” (2004-2008).  

Tra gli spin- off avviati, due (MITES e MDP), con sede sociale in Terni, hanno come 

oggetto lo studio e la produzione di materiali innovativi e delle tecnologie e metodologie 

ad essi collegate. 

 
 

 
 

9 Innovation Relay Centre – Recital ha costituito dal 1996 al 2008 uno dei 72 nodi della rete europea finanziata 
nell’ambito del Programma Innovation della UE. Dal 2008 l’IRC Network è parte integrante del Enterprise Europe 
Network, di cui Umbria Innovazione è uno dei partner associati. 

MDP srl (Materials Design & Processing) – costituita nel 2003 è attiva nei seguenti settori di Ricerca e 
Sviluppo:  

Polimeri 
Compositi a matrice polimerica 
Nanocompositi a matrice polimerica 
Materiali nano strutturati 

 
MITES srl – costituita nel 2007 sulla base di un brevetto europeo per impiego nel settore 
dell'anticontraffazione, ha per oggetto la produzione di polimeri MPID (Materiali Plastici Informativi 
Decodificabili), la progettazione e produzione di nuove etichette e prodotti anticontraffazione, nonché la 
realizzazione di software ad essi funzionali.
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CENTRO EUROPEO PER I POLIMERI NANOSTRUTTURATI 
(ECNP) 
Josè Maria Kenny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Centro Europeo per i Polimeri Nanostrutturati Scarl – ECNP - nasce il 14 luglio 2006 

come risultato delle attività di integrazione internazionale della Rete Europea d’Eccellenza 

NANOFUN-POLY che ha visto la partecipazione di più di 30 istituzioni di ricerca 

europee integrando più di 120 ricercatori coordinati dal Prof. José Kenny della Sede di 

Terni dell’Università di Perugia. L’ECNP ha come obiettivi principali il coordinamento di 

attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con gli attori 

industriali ed accademici locali, nazionali ed europei, nel settore specifico delle dei 

materiali polimerici nanostrutturati. La costituzione di un Centro Europeo di Eccellenza è 

stato quindi l’ultimo passo di un progetto di più ampio respiro che prevedeva, tra gli 

obiettivi principali, l’integrazione delle strutture in un unico quadro di riferimento e la 

promozione e diffusione dei risultati della ricerca innovativa. L’obiettivo principale 

dell’ECNP è giustamente quello di diventare un attore rilevante nello Spazio Europeo 

della Ricerca per promuovere lo sviluppo accademico e industriale delle Nanotecnologie 

dei Polimeri. 

La nascita del Centro Europeo risponde agli obiettivi di Lisbona e Barcellona, fissati dalla 

Commissione Europea per definire l’Area Europea della Ricerca e per costruire una 

economia basata sulle conoscenze ed è anche coerente con gli obiettivi del Patto per il 

Territorio di Terni e Narni siglato nell’Agosto 2005 per la realizzazione di un Distretto 

Tecnologico dell’Umbria, volto a valorizzare l’innovazione e la ricerca accademica ed 

industriale nel territorio. 
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L’ECNP vede a Terni l’integrazione tra il Laboratorio di Scienza e Tecnologia dei 

Materiali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia nel 

ruolo di coordinatore e di Umbria Innovazione nel ruolo di sostegno alle attività di 

organizzazione strutturale dell’ECNP e del trasferimento tecnologico. Il Laboratorio di 

Scienza e Tecnologia dei Materiali è attivo nel Polo Universitario di Terni da più di 15 

anni e vede l’attiva collaborazione di 30 ricercatori che lavorano su progetti regionali, 

nazionali ed europei nei diversi settori di interesse delle nanotecnologie dei materiali 

polimerici: fotovoltaico, aerospaziale, trasporti, optoelettronica, biomateriali sono i 

principali settori di applicazione delle ricerche condotte a Terni. Inoltre l’ECNP 

promuove attività di alta formazione attraverso la collaborazione all’organizzazione del 

Master Europeo sulle Nanotecnologie dei Polimeri ed il finanziamento del Programma di 

Dottorato di Ricerche sulle Nanotecnologie dei Materiali istituito dall’Università di 

Perugia e coordinato dal Prof. Kenny.  

L’ECNP è registrato nella Camera di Commercio ed è membro dell’Assindustria di Terni 

partecipando attivamente ad attività di ricerca e trasferimento tecnologico in stretta 

collaborazione con il sistema industriale e istituzionale umbro. 

 

La Rete d’Eccellenza Europea  NANOFUN-POLY 

 

Nell’ambito della tematica Nanotecnologie dei Materiali del 6° Programma Quadro di 

Ricerca la Commissione Europea ha finanziato nel periodo 2004-2008 la Rete di 

Eccellenza Europea NANOFUN-POLY (coordinata dal Prof. Josè M. Kenny 

dell’Università di Perugia). La Rete ha avuto come obiettivo principale la costituzione di 

un Centro Europeo di Eccellenza sulle Nanotecnologie dei Materiali Polimerici con il 

compito di coordinare le attività di ricerca, diffusione e trasferimento di tecnologia in 

Europa in questo importante settore della scienza e la tecnologia dei materiali. La Rete 

NANOFUN-POLY è stata coordinato istituzionalmente dall’Consorzio Interuniversitario 

per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), del quale l’Università di Perugia e 

membro fondatore. Le opportunità offerta al Laboratorio di Scienza e Tecnologia dei 

Materiali di Terni attraverso la partecipazione alla Rete d’Eccellenza Europea 

NANOFUN-POLY, prima, e al Centro di Eccellenza Europeo ECNP, dopo sono 
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certamente molteplici in termini di nuovi sviluppi di progetti di ricerca, visite di ricercatori 

stranieri, convegni internazionali, attività di trasferimento di tecnologie e costituzione di 

spin-off, nuove attività didattiche, attivazione del Master Europeo e del Dottorato 

Europeo in Nanotecnologie, ecc.  

 
Obiettivi 
 
L'obiettivo principale della Rete d’Eccellenza è stato la costituzione di un Centro Europeo 

di Eccellenza che potesse diventare un punto di riferimento europeo nel settore delle 

Nanotecnologie dei Materiali Polimerici. I polimeri ed i nanocompositi a base polimerica 

sono infatti elementi chiave per lo sviluppo di tecnologie che possono essere competitive 

soltanto usando materiali avanzati: telecomunicazioni, biotecnologie, optoelettronica, 

agricoltura, costruzione di edifici, campo automobilistico ed aerospaziale, etc. 

Inoltre, lo sviluppo sostenibile è stato considerato un obiettivo principale basato sulla 

conoscenza e sui metodi favorevoli all'ambiente che sono richiesti per la produzione di 

questi materiali. L'obiettivo finale è stato la generazione di una organizzazione integrata e 

permanente di ricercatori europei in grado di condurre la ricerca, la formazione ed il 

trasferimento di tecnologia producendo progetti di ricerca di qualità. Il programma di 

sviluppo della rete NANOFUN-POLY e del Centro ECNP ha previsto tre tipologie di 

attività:   

Integrazione: Il programma comune di integrazione è stato lo strumento utilizzato per 

definire e strutturare la nuova organizzazione europea.  L'integrazione è stata ottenuta 

attraverso un fitto programma di attività basato sullo scambio di ricercatori in un ambito 

multidisciplinare che combina le competenze della Chimica, della Fisica e dell’Ingegneria 

che coprono gli aspetti sperimentali e applicativi della scienza dei materiali nanostrutturati.  

Il progetto, che coinvolge 120 scienziati europei, mira soprattutto a generare 

un'integrazione durevole nel tempo in modo tale da creare e consolidare il Centro 

Europeo per le Nanotecnologie dei Polimeri come fulcro internazionale in questo settore 

della scienza e tecnologia dei materiali per sviluppare e diffondere la conoscenza sui 

nanomateriali. Tra le varie attività si è provveduto alla definizione di una mappa di ricerca 

comune e delle regole per l’uso delle infrastrutture di ricerca, all’organizzazione di un 

laboratorio virtuale permanente. 
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Ricerca: Il programma di ricerca sviluppato dai partners ha lo scopo di ottimizzare la ricerca 

per dimostrare che un Centro Europeo integrato è più efficiente della situazione 

precedente caratterizzata dalla presenza di centri di ricerca nazionali con priorità e progetti 

defniti e sviluppati in modo individuale. Le università, i centri di ricerca e le aziende 

impegnate nel progetto NANOFUN-POLY e nell’ECNP portano la loro conoscenza 

scientifica e tecnologica nel campo dei nanocompositi e dei polimeri nanostrutturati.  Il 

potenziale europeo in questione sarà così ottimizzato, con l'obiettivo di una integrazione 

durevole e con le capacità aumentate usando una buona politica di mobilità fra tutti i 

membri e lo stabilimento di una infrastruttura basata sull'integrazione dei ricercatori, di 

attrezzature e delle infrastrutture dei soci nella rete. Questo Centro rappresenta quindi un 

inventario delle conoscenza disponibili in Europa sui nanocompositi e sui polimeri 

nanostrutturati diventando il punto di riferimento necessario per tutti i ricercatori 

internazionali che lavorano in questo settore.  

Diffusione dell’innovazione: Una parte importante della conoscenza nel campo dei 

nanocompositi e dei polimeri nanostrutturati attualmente si stà sviluppando nei centri che 

prendono parte a NANOFUN-POLY e all’ECNP. È previsto che il sinergismo fornito 

dall’attività d'integrata produca un incremento notevole della produzione e trasferimento 

di conoscenza nuova che richiede sforzi notevoli di diffusione ai quali fornisce la propria 

esperienza il partner Umbria Innovazione.. Inoltre, sono stati attivati corsi di formazione 

accademici e per l’industria, il Master Europeo e il Dottorato Europeo in Nanotecnologie 

dei Materiali e un programma di trasferimento delle tecnologie. 

 
Struttura dell’ECNP 
 
L’ECNP è stato costituito dagli 11 core partners della Rete NANOFUN-POLY (vedi 

Tabella 1) coordinati dall’INSTM, Consorzio Italiano Interuniversitario per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali, costituito da più di 50 università italiane, del quale l’Università di 

Perugia è membro fondatore. Molte università italiane (15) partecipano a NANOFUN-

POLY sotto il nome INSTM che fornisce un primo livello di rete. 

Le altre 10 istituzioni che hanno formato l’ECNP costituiscono punti di riferimento 

rilevanti nei loro paesi per la ricerca e lo sviluppo delle nanotecnologie dei materiali 

polimerici. Sono infatti nomi prestigiosi quelli che hanno formalmente aderito al Centro: 
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dal Consorzio Interuniversitario per la Scienza e le Tecnologie dei Materiali (INSTM) 

all’Istituto dei Materiali Polimerici di Lione, dall’Istituto Leibniz delle Tecnologie dei 

Polimeri di Dresden all’Istituto dei Materiali Polimerici del Consiglio delle Ricerche di 

Madrid, dalla Fondazione INASMET del Paese Basco all’Istituto di Scienza delle 

Macromolecole di Praga, dall’Istituto Svedese per i Materiali Compositi all’Università 

Politecnica di Lodz all’Istituto per le Tecnologie Chimiche del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche della Grecia all’Istituto Copernico dell’Università di Utrecht e, infine, Umbria 

Innovazione nel ruolo strategico di coordinamento delle attività di diffusione e 

trasferimento tecnologico. 

 
Tab. 1 - Partners fondatori del Centro Europeo per le Nanotecnologie dei Polimeri - ECNP 
 
Nome Paese 
Consorzio Italiano per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali  Italia 
INSA Lione - UMR CNRS 5627 Francia 
Leibniz Institut fur Polymerforschung Dresden  Germania 
Academy of Sciences – Institute of Macromolecules Praga Repubblica Ceca 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Spagna 
INASMET Spagna 
Universita di Utrecht  Olanda 
Foundation for Research and Technology – Hellas Grecia 
Sicomp – Istituto Svedeseper I Materiali Compositi Svezia 
Politecnica di Lodz Polonia 
Umbria Innovazione Italia 
 

I core partners hanno la responsabilità di integrazione e coordinano e controllano le 

numerose attività della rete. Inoltre, sono stati coinvolti nelle attività di NANOFUN-

POLY  e dell’ECNP partners associati che hanno accesso e partecipano alle attività di 

ricerca e di diffusione dei risultati.  

Queste centri di ricerca (vedi Tab. 2) sono stati scelti in funzione della loro eccellenza e 

della loro collocazione geografica in modo di rappresentare la maggior parte dei paesi 

europei, la Cina, gli Stati Uniti d’America, l’Argentina e l’Australia.  
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Tab. 2 -  Centri di ricerca associati all’ECNP 
 

Nome Paese 
Centre National de la Recherche Scientifique – Polymer Group Francia 
Deutsches Kunstoff-Institut  Germania 
National Technical University of Athens Grecia 
University of Minho   Portogallo 
Lund University Svezia 
Centro Ricerche Plast-optica srl  Italia 
Ecole Polytechnique Fèdèrale de Lausanne Svizzera 
Technion – Israel Institute of Technology Israele 
Romanian Consortium for Nanostructured Polymers  Romania 
National Institute of Chemistry  Slovenia 
TUBITAK- Marmara Research Center Turchia 
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales Argentina 
Polytechnic University of New York USA 
Basque County University San Sebastian Spagna 
Beijing University Of Chemical Technology Cina 
Bulgarian Academy of Sciences Bulgaria 
Australian Consortium for Nanotechnology Australia 

 

Partners industriali 
 
Nella struttura organizzativa di questa rete è stato creato anche un consiglio industriale di 

eccellenza per far in modo che le innovazioni scientifiche e tecnologiche siano in linea con 

le esigenze della ricerca industriale, permettendo un contributo continuo dell’ECNP nello 

sviluppo sostenibile della società. Lo sviluppo dei materiali nano-funzionali richiesti per le 

nanotecnologie rappresenta un effetto economico potenziale enorme. I partner dell’ECNP 

hanno già attività di ricerca in collaborazione con le grandi aziende e le PMI nell'intera 

Unione Europea. Alcune di queste aziende sono state invitate ed hanno accettato di far 

parte del Consiglio Industriale di Nanofun-poly in modo tale da poter rivedere e 

raccomandare la strategia della rete e dell’ECNP (vedi tab. 3).  

Fanno quindi parte del Consiglio Industriale della Rete d’eccellenza le associazioni 

industriali e di ricerca, di produzione di materiali, dei trasformatori, degli utilizzatori finali, 

degli sviluppatori di tecnologia. L’obiettivo è quello di far in modo che la maggior parte 

delle aziende industriali europee che lavorano nel campo dei polimeri nanostrutturati e dei 

nanocompositi interagiscano con la rete nel lungo termine.  Hanno dato già il loro 

patrocinio le più importanti industrie europee del settore dei materiali polimerici 

nanostrutturati e delle loro applicazioni più innovative: elettronica e sensoristica avanzata, 

produzione di energia (fotovoltaico, celle di combustibile), biomedico, aerospazio, 

trasporti. 
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Tab. 3 - Consiglio Industriale della Rete d’Eccellenza NANOFUN-POLY 
 
Nome del Partner Industriale Paese 
Akzo Nobel Wood Coatings  Italia 
Arkema Francia 
AVO Repubblica Ceca 
Basf Germania 
Bayer Polymer Group Germania 
BETEK Turchia 
Ceast Italia 
Continental Germania 
Degussa - Evonik Germania 
DIOMED Turchia 
Dow Benelux Olanda 
FIAT Auto Italia 
Forschungsgesetlschaft Germania 
Inauxa Spagna 
MDP Italia 
Metalco Polonia 
Polymaterials AG Germania 
Polymerexpert Francia 
PROPLAST Italia 
Repsol Spagna 
SAMPE Europe Svizzera 
SOLVAY Belgio 
SEIMA Italiana Italia 
Tergal Fibres Francia 
Ticonia Germania 
Tolsa Spagna 

  Wacker-Chemie Germania 
 

Aree d’Eccellenza 

La ricerca sui nanocompositi e sui polimeri nanostrutturati può essere fatta solamente 

unendo le forze, le competenze e le conoscenze dei vari campi della scienza. ECNP è di 

conseguenza strutturato in cinque aree di eccellenza identificate dall’eccellenza scientifica 

dei partecipanti.  Queste aree sono indirizzate attraverso la progettazione e l'esecuzione di 

progetti di ricerca specifici.  Alcuni di questi progetti sono definiti come vere palestre 

scientifiche per promuovere l'integrazione e la partecipazione in modo equilibrato per tutti 

i partners dell’ECNP. La promozione e lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca è una 

priorità continua delle attività del Centro.   
 

Le cinque aree di Eccellenza dell’ECNP sono: 

Area 1 CHIMICA DEI POLIMERI 

Area 2 PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI POLIMERI 

Area 3 PROPRIETA’ DELLE NANOSTRUTTUREPOLIMERICHE 

Area 4 APPLICAZIONIDEI POLIMERI NANOSTRUTTURATI E DEI 
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NANOCOMPOSITI 

Area 5 IMPATTO AMBIENTALE E ANALISI DI CICLO DI VITA DEI 

MATERIALI POLIMERICI 
 

Ogni Area di Eccellenza è coordinata da un partner dell’ECNP. 
 

Localizzazione 

 
L’ECNP ha già aperto tre sede operative: A Terni, l’ECNP è stato installato nei locali di 

Pentima bassa messi a disposizione dal Comune di Terni e si integra con il Laboratorio di 

Scienza e Tecnologia dei Materiali del Polo Scientifico e Didattico di Terni dell’Università 

di Perugia. Recentemente, i laboratori di Terni dell’ECNP hanno ricevuto un contributo 

importante da parte della Fondazione CARIT per l’installazione di un impianto pilota per 

la produzione di nanocompositi. In Piemonte, Provincia d’Alessandria, l’ECNP è ospitato 

nel Parco Tecnologico di Rivalta Scrivia da Proplast che è un consorzio industriale con 

più di 100 aziende e centro di ricerca del settore dei materiali polimerici. A Lione, l’ECNP 

ha aperto una sede presso il campus universitario ospitato dal prestigioso INSA collegato 

al CNRS (Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica). Sono in fase di sviluppo 

l’apertutra delle sedi di Madrid presso il Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica e a 

Lodz (Polonia) presso la Politecnica di Lodz come parte del nascente Centro 

Interuniversitario per le nanotecnologie. 

 

Laboratorio STM di Scienza e Tecnologia dei Materiali 

 
Il Laboratorio STM, diretto dal Prof. Kenny,  opera dal 1995 presso la sede di Terni del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria e si occupa di 

sviluppare la conoscenza dei materiali avanzati e tradizionali, le tecnologie relative alla loro 

progettazione e produzione e le loro applicazioni ingegneristiche. I settori in cui il gruppo è 

principalmente attivo (con altrettanti laboratori interni) sono:  

processi di produzione e caratterizzazione di materiali polimerici, compositi e 

nanocompositi per diversi settori industriali: automotive, aerospazio, energia, 

sensoristica, biomateriali, navale; 

problemi di adesione e di interfaccia polimero-metallo; 
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deposizione e caratterizzazione di film sottili e nanostrutturati a base carbonio 

(diamante e diamond like) e nanotubi di carbonio; 

Nuovi materiali ibridi funzionali a base di naotubi di carbonio e polimeri per 

applicazioni fotovoltaiche; 

progettazione agli elementi finiti di materiali, processi e strutture; 

impatto ambientale e tecnologie di riciclo dei materiali; 

analisi del ciclo di vita (LCA); 

trasferimento tecnologico nel settore delle tecnologie dei materiali. 

 
Queste tematiche sono oggetto di numerosi progetti che si concentrano attualmente nelle 

attività promosse dal Distretto Tecnologico dell’Umbria in collaborazione con le aziende 

del Distretto Industriale dei Materiali di Terni-Narni.  

Il laboratorio STM si contraddistingue anche per un’offerta didattica di eccellenza e per la 

partecipazione a network di grande prestigio: infatti, all’interno del gruppo, sono attivi due 

master europei di secondo livello (scienza e tecnologie dei materiali e nanotecnologie dei 

materiali polimerici) ed un dottorato internazionale di ricerca in nanotecnologie dei 

materiali. Il Laboratorio STM collabora con numerose aziende della regione dell’Umbria e 

coordina diversi progetti nazionali ed europei di ricerca nel settore dei materiali compositi 

e nanocompositi sviluppati in collaborazione con numerose istituzioni universitarie ed 

aziende internazionali. 

Il laboratorio STM può contare su un organico di 12 ricercatori, 12 dottorandi di ricerca, 6 

collaboratori e 2 visiting scientists e ha prodotto recentemente gli spin-off accademici MDP 

s.r.l. dedicato alla progettazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e la MITES s.r.l. che 

sfrutta un brevetto europeo per la tracciabilità delle materie platiche e degli imballaggi. 

 

Progetti  

 
Presso la sede di Terni dell’ECNP sono in fase di esecuzione due progetti integrati 

finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del 6° e 7° Programma Quadro: 

MULTIHYBRIDS: Dedicato al controllo dei processi di produzione di materiali 

polimerici nanocompositi, in collaborazione con PROPLAST, BASEL e altri industrie 

europee. 
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POCO: Dedicato alla produzione di materiali per l’automobile e l’aerospazio con l’utilizzo 

di nanotubi di carbonio, in collaborazione con il Centro Tecnologico TEKNIKER del 

Paese Basco, Renault, Airbus e altri partner industriali e accademici. 

 

Conclusioni 

 
NANOFUN-POLY è stato la prima Rete di Eccellenza Europea approvata in Italia e 

finanziata dalla Commissione Europea nel settore delle Nanotecnologie. Questa Rete e il 

successivo Centro Europeo per le Nanotecnologie dei Polimeri – ECNP - costituiscono 

un riconoscimento del livello d’eccellenza raggiunto dai ricercatori di Ingegneria dei 

Materiali e consolida ulteriormente la presenza dell’Università di Perugia a Terni.  

Le opportunità che si sono sviluppati con il radicamento del Centro di Eccellenza 

Europeo ECNP sono certamente molteplici e hanno già originato nuovi progetti di 

ricerca industriale, visite di ricercatori stranieri, convegni internazionali, attività di 

trasferimento di tecnologie e costituzione di spin-off, nuove attività didattiche, 

l’attivazione del Master Europeo in Nanotecnologie dei Polimeri e del Dottorato 

Internazionale in Nanotecnologie dei Materiali. La costituzione della sede di Terni 

dell’ECNP costituisce inoltre un ottima opportunità per rinnovare le sinergie tra 

Università e istituzioni per lo sviluppo e il consolidamento delle attività di innovazione 

nella Regione dell’Umbria e nel territorio di Terni in particolare. 
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ICSIM: DODICI ANNI DI SUCCESSI NELL’ALTA FORMAZIONE 
PER IL SETTORE SIDERURGICO ITALIANO ED EUROPEO 
Enrico Gibellieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1996 il convegno internazionale La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici, strategie di 

mercato e nuovi assetti istituzionali ha rappresentato il debutto dell’ICSIM (Istituto per la 

Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”) nel settore della siderurgia10, impegno 

che ha poi avuto notevoli e importanti sviluppi negli anni successivi con la messa in 

campo di iniziative nel settore dell’alta formazione a partire dallo Steelmaster la cui prima 

edizione fu realizzata già nel 1997. 

 

Steelmaster 

 

Lo Steelmaster è un corso annuale rivolto a dirigenti, tecnici e quadri intermedi aziendali, 

consulenti, esperti e sindacalisti collegati con l’industria siderurgica che ha raggiunto nel 

2008 la sua dodicesima edizione. Dal 1999 è organizzato congiuntamente dall’ICSIM, dal 

CSM (Centro Sviluppo Materiali) e dalla Federacciai (Federazione Imprese Siderurgiche 

Italiane) con la collaborazione dell’Università degli Studi di Perugia e il contributo 

dell’IGQ (Istituto Italiano per la Garanzia della Qualità) e della Camera di Commercio di 

Terni. 

Steelmaster è ormai un marchio conosciuto in Italia e in Europa nell’ambito delle aziende 

siderurgiche e di quelle a esse collegate perché è sinonimo di un’esperienza formativa 

10 Il convegno, svoltosi a Terni il 4 e 5 luglio, fu organizzato in collaborazione con: DG III “Industria” dell’UE, CNR - 
Consiglio Nazionale Ricerche, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Unione Regionale Camere di 
Commercio dell’Umbria, Associazione Industriali, AST - Acciai Speciali Terni, Arvedi e Dalmine. Gli atti sono stati 
pubblicati in due volumi: The Steel Industry in the New Millennium, vol. 1: Technology and the Market, a cura di Ruggero Ranieri 
e Jonathan Aylen; vol. 2: Institutions, Privatisations and Social Dimensions, a cura di Ruggero Ranieri ed Enrico Gibellieri 
(London: IOM Publications Ltd, 1999). 
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d’avanguardia che ha saputo cogliere le necessità di un importante settore industriale dopo 

la fase di profonde ristrutturazioni e di risanamento. 

In questi dodici anni il corso è stato frequentato da circa 200 giovani laureati provenienti 

dalle imprese siderurgiche italiane, da aziende a esse collegate e da una serie di organismi e 

organizzazioni strettamente connesse alle tematiche dell’industria siderurgia. Molti di loro 

occupano oggi posizioni di assoluto rilievo all’interno delle loro aziende e hanno messo a 

frutto le indicazioni e le conoscenze acquisite nei vari campi di interesse nei quali il corso 

si articola. I risultati finora raggiunti indicano che si tratta di una formula semplice, 

efficace e in grado di rafforzare nei giovani che lo frequentano il senso di appartenenza 

alle aziende dove lavorano, conseguenza del miglioramento del loro livello di conoscenza 

su tutti gli aspetti che definiscono il mondo della siderurgia nel nostro tempo. 

L’industria siderurgica europea ha superato un lungo periodo di cambiamenti caratterizzati 

da fasi di ristrutturazione, privatizzazioni, concentrazioni e specializzazioni che ne hanno 

profondamente modificato la sua struttura e natura. A fronte di ciò, l’attuale industria 

siderurgica europea è divenuta, oggi, più moderna, competitiva, compatibile con 

l’ambiente e produttrice di profitti per gli azionisti. 

Le innovazioni tecnologiche e le razionalizzazioni introdotte nel ciclo produttivo, gli 

elevati livelli di automazione dei processi, la sempre più elevata qualità dei prodotti e le 

nuove caratteristiche del mercato e del rapporto con i clienti hanno, da una parte, 

comportato notevoli riduzioni degli occupati nel settore e, dall’altra, indotto la necessità di 

personale sempre più qualificato, flessibile e motivato a tutti i livelli. Il grande sforzo di 

risanamento e il lungo periodo di tempo durante il quale non sono state effettuate 

assunzioni di nuovo personale hanno distolto molte aziende siderurgiche dal necessario 

contatto con la società civile, con la scuola e l’università e il mercato del lavoro che, nel 

frattempo, ha subito un’evoluzione rapida e assunto connotati molto diversi da quelli di 

un passato anche recente. 

Nella siderurgia europea, la necessità di personale qualificato riguarda tutti i livelli 

professionali e, in particolare, sempre più i livelli professionali più elevati che 

rappresentano anche i futuri gruppi dirigenti delle aziende, con tutte le conseguenze che 

ne derivano. 
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In questo contesto generale, esiste l’aspetto particolare del personale a più elevato livello 

di formazione universitaria destinato a ricoprire incarichi di responsabilità e rilievo per il 

futuro stesso delle aziende. Si tratta di un aspetto di carattere strategico, che investe sia la 

fase del reclutamento e della formazione di ingresso sia quello della motivazione di questi 

giovani neoassunti a rimanere nelle aziende per periodi sufficientemente lunghi. 

La siderurgia europea si sta rapidamente attrezzando per favorire l’ingresso di giovani 

qualificati nelle aziende del settore e la loro permanenza, utilizzando vari metodi e mezzi 

che vanno dagli aspetti retributivi, a quelli della carriera, a quelli che attengono anche ad 

aspetti esterni all’ambiente di lavoro. 

L’esperienza condotta in Italia con lo Steelmaster, sviluppandosi da queste considerazioni 

e necessità, si propone come uno dei possibili strumenti atti a migliorare il livello di 

informazione delle persone che lavorano nell’industria siderurgica. Il riferimento, 

naturalmente, è per persone dotate di qualche anno di esperienza professionale e che si 

apprestano a passare da attività a elevato livello di specializzazione ad attività caratterizzate 

da responsabilità di carattere gestionale. 

Altro valore aggiunto dello Steelmaster è l’opportunità per i partecipanti di conoscersi, 

confrontarsi e dare vita a una rete, informale ma effettiva, di persone destinate in 

prospettiva ad assumere nelle aziende di provenienza notevoli livelli di responsabilità. 

Infatti, tutte le aziende siderurgiche dispongono di piani di formazione continua per lo 

sviluppo del proprio personale ma raramente tali attività permettono un confronto e uno 

scambio di esperienze con persone che non siano dello stretto ambito aziendale. 

Uno dei fattori principali di successo del corso è la qualità della docenza, costituita da 

personalità di altissimo livello provenienti dalle istituzioni nazionali e internazionali, dalle 

università, dall’industria e dalla ricerca, dalle associazioni dei produttori e commercianti di 

acciaio e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. 

Infine, le tesi di fine corso – prodotte dai partecipanti e pubblicate integralmente sul sito 

dell’ICSIM (www.icsim.it) – rappresentano un patrimonio di conoscenze considerevole, 

continuamente aggiornato e liberamente accessibile agli studenti e agli studiosi. 
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Eurosteelmaster 

 

Visto il successo dello Steelmaster, a partire dal 2001 è stato concepito e strutturato un 

corso rivolto a persone provenienti dall’industria siderurgica europea e da industrie a essa 

collegate: l’Eurosteelmaster. 

A sette anni dalla sua prima edizione, questo corso rappresenta il completamento di una 

struttura formativa settoriale di qualità che non ha riscontro in altri paesi d’Europa e che 

può successivamente essere estesa anche all’industria siderurgica dei nuovi Stati Membri 

dell’Unione Europea, a partire da quelli dell’Europa Centrale e Orientale. 

La struttura dei corsi, sebbene mantenga costanti le caratteristiche principali stabilite già 

nel corso della prima edizione dello Steelmaster, viene continuamente adeguata alle rapide 

mutazioni del panorama siderurgico italiano, europeo e internazionale e alle esigenze e 

valutazioni dei partecipanti che contribuiscono con le loro indicazioni a cogliere esigenze 

sempre più definite e concrete. 

Non è un caso se l’EUROFER (associazione europea dei produttori di acciaio) e la 

Federazione Europea dei Metalmeccanici hanno sostenuto il corso fin dalla sua prima 

edizione e se la Cardiff School of Social Sciences (SOCSI), una delle più qualificate in 

Europa, ha deciso di partecipare all’organizzazione del corso stesso riconoscendo ai 

partecipanti la possibilità di acquisire crediti formativi riconosciuti a livello europeo. 

 

EUSteelForum 

 

I successi dello Steelmaster e dell’Eurosteelmaster hanno suscitato l’interesse degli 

ambienti siderurgici europei al punto che nel corso del 2008 si è giunti a un accordo di 

collaborazione tra l’ICSIM e l’Istituto per l’Acciaio dell’associazione tedesca di produttori 

d’acciaio (VDEh) per organizzare congiuntamente, a partire dal maggio 2009, un corso 

che ha preso il nome di EUSteelForum. Il nuovo corso gode anche del sostegno della 

Piattaforma Tecnologica Europea dell’Acciaio (ESTEP), delle associazioni italiana e 

spagnola dei produttori d’acciaio (Federacciai e UNESID), della Cardiff School of Social 

Sciences e dell’EUROFER. 
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Il corso, della durata di tre giorni, sia articola in un’introduzione di carattere storico, 

cinque sessioni tematiche, una visita a uno stabilimento siderurgico e un panel sul dialogo 

sociale settoriale a livello europeo. Le sessioni tematiche saranno rispettivamente dedicate 

agli aspetti di politica industriale del settore, agli sviluppi tecnologici, alla sostenibilità di 

processi e prodotti siderurgici, agli aspetti legati al mercato e alla logistica, alla ricerca e allo 

sviluppo dei prodotti. Ogni sessione si articolerà in due lectures tenute da esperti di alto 

livello del panorama siderurgico e accademico europeo. 

La prima edizione del corso si terra dall’11 al 15 maggio nella città di Aviles, impartante 

centro siderurgico spagnolo situato nel Principato delle Asturie; le altre edizioni saranno 

tenute in altri importanti centri siderurgici europei, seguendo un programma di rotazione 

deciso anche sulla base dell’evoluzione della struttura della siderurgia europea. 

Che l’ICSIM, un piccolo istituto regionale, sia riuscito a concludere un accordo di 

collaborazione su una base di pari dignità con la maggiore associazione di produttori 

siderurgici dell’Unione Europea è la riprova dell’elevato livello di qualità delle sue 

iniziative nell’area siderurgica e dell’alta formazione, livello riconosciuto con la 

responsabilità della direzione del corso. 

Nonostante la crisi che sta mettendo a dura prova l’industria siderurgica europea in questi 

ultimi mesi, ICSIM e VDEh hanno deciso di mantenere l’EUSteelForum perché esso può 

contribuire a rendere più preparati e motivati i quadri intermedi delle aziende siderurgiche 

europee in attesa della ripresa produttiva. 

 
Conclusioni 

 
Non è facile oggi concepire proposte formative per un importante settore dell’industria e 

dell’economia nazionale ed europea che non si avvalgano di sovvenzioni pubbliche. 

Ancora più difficile, soprattutto nel nostro Paese, è farle durare nel tempo migliorandone 

a ogni edizione la qualità dei contenuti e adeguandole ai continui e profondi mutamenti 

del settore siderurgico italiano, europeo e internazionale. Questi risultati sono stati 

conseguiti con un lavoro continuo e concreto, lontano dalle ribalte e dalle polemiche di 

carattere localistico, aprendo al nostro territorio gli orizzonti più ampi, creando una 

prospettiva di ulteriore sviluppo che si è gia concretizzata nella partecipazione a numerosi 



320 

programmi europei (Leonardo, Comenius, ecc.) e nella costruzione di una rete di rapporti 

con una vasta area di organismi di tutti i paesi dell’UE. 

Guardare all’Europa non ha però fatto venir meno il rapporto con il territorio. Infatti, nel 

corso degli anni è stato dato sempre maggiore accesso, a condizioni di assoluto favore, a 

giovani neolaureati della Facoltà di Ingegneria della sede di Terni dell’Università degli 

Studi di Perugia. Attraverso i corsi organizzati dall’area siderurgia dell’ICSIM essi sono 

venuti a contatto con la realtà del mondo del lavoro e delle aziende trovandovi, in molti 

casi, la loro collocazione. 
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I  RISULTATI DELLA RICERCA SULLE IMPRESE 
Maurizio Cipollone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo capitolo nel quale si darà conto dei risultati della ricerca sulle imprese, seguirà il 

filo conduttore che ha fatto da guida allo svolgimento dell’indagine e dell’intero studio: i 

“materiali” e le problematiche ad essi connesse, in termini di cicli di produzione e lavorazione, 

di innovazione e di sviluppo di nuove filiere. Di qui ci si muoverà per trattare alcuni temi cruciali 

e capire le tendenze di fondo che si muovono oggi nelle dinamiche evolutive presenti 

nell’area. 

L’obiettivo principale di questa “ricerca sul campo”, infatti, nel suo progressivo 

svolgimento, è stato quello di contribuire a leggere e spiegare come i processi di 

modernizzazione dell’industria e dell’economia hanno impattato, in questi venti anni, sulla 

matrice produttiva dell’area, come hanno inciso sul sistema di competenze che la sostiene, per 

vedere poi se i pilastri di questo sistema sono ancora capaci di creare nuova conoscenza o 

hanno perso la propria forza propulsiva;  e, ancora, se dal tradizionale “saper fare” è 

possibile intravedere i percorsi che portano alla formazione di nuove aree di specializzazione. 

I temi dunque che incontreremo, attraverso questo percorso, sono, di conseguenza, quelli 

legati alla identificazione di un capitale cognitivo che ha radici lontane, ma che, nel tempo, ha 

modificato alcuni suoi caratteri. Così è venuta in primo piano l’analisi della sua capacità di 

autorigenerarsi e trovare nuovi percorsi di esplorazione e di espansione, nella direzione di 

competenze che si affinano e si lasciano contaminare, di legami forti e deboli tra 

soggettività, tra singole intelligenze, che trovano nella trama relazionale e nello scambio, le 

opportunità per crescere.  
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Il materiale raccolto nelle interviste non è servito perciò solo a rifare la carta d’identità di 

un’area che sconta oltre 100 anni di storia industriale, ma a capire come i fattori identitari, 

le differenze, possono essere messe a valore, attraverso il confronto e la sinergia possibile 

con altre differenze, prodotte da altri sistemi cognitivi, presenti nei circuiti globali di 

produzione della conoscenza. 

Nella lettura del materiale raccolto assumono rilevanza, dunque, non solo i dati oggettivi, 

quelli che rimandano ad una istantanea della realtà immediatamente riconoscibile e 

direttamente esperibile, ma anche gli elementi di soggettività, ascrivibili al singolo 

imprenditore (visione strategica, attitudine allo scambio relazionale, giudizi di valore, 

rapporti fiduciari, etc.) o alla qualità del sistema di rapporti nel quale l’impresa è inserita 

(rapporti di fornitura, alleanze tecnologiche, progetti di innovazione condivisi, etc.). Qui la 

lettura si è fatta più complessa: non ci sono infatti certezze da consegnare, quanto 

piuttosto, intuizioni e piste da esplorare, con la ricerca delle connessioni possibili per 

sfruttare le affinità esistenti, l’esistenza di un potenziale di integrazione che chiede di essere messo a 

sistema. 

Come si vede, partendo dai “materiali innovativi” si può arrivare molto lontano, anche a 

riprogettare una “vocazione”, messa duramente alla prova in questi venti anni, incontrando 

così le ragioni per rilanciare l’idea di una modernizzazione “senza strappi”, ma capace di 

creare “nuovo sviluppo” in grado di dare forza al riposizionamento dell’area, nella 

competizione tra sistemi territoriali, facendo leva sul marchio (i “materiali innovativi”) 

posto a garanzia di una specializzazione e di una unicità, ancora da conquistare 

pienamente. 

Per comodità di lettura, l’analisi dei dati e delle informazioni raccolte è stata organizzata in 

quattro grandi blocchi tematici tra loro strettamente connessi, dove sono frequenti i richiami a 

problematiche che, in qualche modo, si sovrappongono ma, ogni volta, in una 

riproposizione originale, tesa a cogliere aspetti diversamente trattati. 

Il primo blocco va sotto il titolo: “i materiali”. Si tratta di una ricognizione che dà conto dei 

caratteri della matrice produttiva del territorio analizzata attraverso la presenza di 

determinati materiali  e le modalità del loro impiego. Questo primo blocco tende ad una 

configurazione statica dell’esistente, un esame di quello che c’è e del peso relativo in 

termini di potenziale di sviluppo. 
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Il secondo blocco titolato: “le filiere e le affinità con le competenze del territorio” è, in parte, 

descrittivo delle filiere esistenti, generate dalla produzione, trasformazione, lavorazione, di 

ciascuna tipologia di materiale e, in parte, guarda alle possibilità di espansione e di diversificazione 

di queste filiere, partendo dal potenziale di integrazione tra competenze non ancora 

pienamente sfruttato. 

Il terzo blocco riguarda i temi dell’innovazione ed è una naturale derivazione delle 

problematiche aperte nel primo e nel secondo, affrontate in chiave di progettualità attiva (le 

cose che si stanno facendo o che si stanno per fare) o di progettualità potenziale (sarebbe necessario fare) e 

registra le traiettorie tecnologiche più probabili che si vanno affermando nella scelta, nelle 

applicazioni, nelle lavorazioni, dei materiali. 

Il quarto blocco: “evoluzione”, porta a sintesi le questioni aperte nei primi tre, fornendo una 

lettura dinamica del quadro d’insieme: dove eravamo, dove siamo, dove potremmo andare 

(a condizione che...). Si tratta, quindi, di una sorta di “conclusioni” che hanno anche il 

compito di indicare una strada e di spiegare come percorrerla. 

Naturalmente, tutto quanto viene qui rappresentato non considera gli effetti della fase 

recessiva nella quale tutto il mondo è ormai entrato, fase destinata a protrarsi almeno per 

tutto il 2009. D’altro canto, il carattere squisitamente qualitativo dell’indagine non dovrebbe 

risentire più di tanto della caduta anche drastica di valori che, al momento, sono solo 

quantitativi, anche se, nelle cause, nazionali e internazionali, si ritrovano molti nodi 

strategici e di qualità. Certo, se la fase negativa che stiamo attraversando dovesse protrarsi 

molto a lungo nel tempo e dovesse assumere i caratteri di un mutamento strutturale e 

irreversibile dello scenario economico mondiale, questo produrrebbe dei mutamenti 

significativi nei comportamenti degli “attori”, tali da rimettere in discussione, anche 

drasticamente, linee di tendenza che, al momento, appaiono ancora solidamente attuali. 

 

I materiali 

 

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico…”, questo è un po’ il senso del quadro 

d’insieme che è stato possibile ricostruire seguendo, nei diversi processi produttivi,  i 

“materiali” e le loro applicazioni. Il nuovo convive, anzi, si mischia con l’antico: antico non 

vecchio. Il termine “antico” richiama un valore che cresce nel tempo con competenze 
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uniche e inimitabili sulle quali il nuovo si innesta, come i giovani rami, sul solido tronco di 

un albero. Possiamo dire che, in tutta l’area, si respira nell’aria questo avvicendarsi e 

sovrapporsi di situazioni che, nella loro “modernità”, richiamano le antiche pratiche, nel 

senso che, al pari dell’aria, ci sei immerso dentro, ti rendi conto che tale complesso rapporto 

continuità-innovazione esiste, ma spesso è impalpabile, non si fa inchiodare alla logica delle 

classificazioni. E anche quando pensi di averne afferrato la concreta dimensione, e un 

nuovo materiale, un nuovo prodotto, una nuova traiettoria tecnologica ti si parano 

davanti, ti rendi conto che questo “nuovo” non è il risultato di un percorso lineare, non 

sempre ha a che fare con l’esistente, eppure, non sarebbe possibile, se l’imprenditore che 

lo ha promosso non fosse figlio di una determinata cultura industriale. E anche le 

traiettorie di sviluppo non sono poi così certe: le suggestioni sono più forti dei processi 

reali. Più volte abbiamo ascoltato nelle interviste questa locuzione: “Si potrebbe arrivare a 

fare…… ma come, con chi?” Tutto allora diventa di nuovo incerto. 

Nella fluidità dei processi in corso in tutta l’area tentiamo, allora, di mettere alcuni punti di 

ancoraggio in grado di orientarne la lettura. I punti potrebbero essere: 1) le certezze, ovvero, il 

tronco dell’albero; 2) alcuni rami, ovvero, la diversificazione su nuove filiere possibili; 3) gli 

arbusti da una nuova semina, ovvero, la scommessa per il futuro. 

 

1) LE CERTEZZE 

La chimica dei polimeri e l’acciaio sono considerati i pilastri intorno ai quali si è venuta 

definendo, nel tempo, la cultura industriale dell’area. Al di là degli aspetti quantitativi 

(volumi, fatturati, numerosità di occupati) certamente importanti, ma non oggetto di 

questa indagine, ciò che balza in primo piano è il ruolo di “centri” di altissima competenza 

che queste due aree di specializzazione hanno svolto. Di qui la domanda: è ancora attuale 

questo ruolo? Ci sono elementi che possono far pensare ad un declino, magari legato a 

fattori strutturali di ordine tecnologico e di mercato? Oppure è ancora possibile fare leva 

sul flusso di rinnovate conoscenze dal quale queste aree continuano ad essere attraversate e sul 

loro essere parte di sistemi globali che consentono a questo territorio di affacciarsi 

naturalmente sul mondo?  

Tentiamo di rendere più concreti questi interrogativi prendendo a riferimento i due 

materiali che, più di altri, rappresentano, sul territorio, le aree di specializzazione, quelle 
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dei polimeri e dell’acciaio: il polipropilene e l’acciaio inox. Proponiamo due livelli di verifica. La 

prima riguarda il comportamento di variabili di ordine strutturale, quali: l’andamento dei 

mercati, l’estensione e  l’evoluzione delle applicazioni, la competizione con altri materiali, 

etc.. che incidono significativamente sul ciclo di vita di questi prodotti. La seconda è legata 

alle specifiche caratteristiche dei siti produttivi e al ruolo che questi ricoprono nelle strategie 

più generali dei gruppi industriali di cui sono parte. L’analisi che segue procede in parallelo 

sulle due aree, proponendo una sorta di confronto, utile a far risaltare punti di forza e punti 

di debolezza di ciascuno.  

Polipropilene e acciaio inox hanno in comune diverse cose, a cominciare dalla loro storia 

nell’area: per entrambi l’avvio della produzione a Terni risale ai primi anni ’60. Le altre 

dimensioni che hanno in comune sono le seguenti: 

- Si tratta di materiali percepiti, nel senso comune, come “maturi”. In realtà, 

presentano aspetti che, in parte, avvalorano questa percezione e, in parte, la 

contraddicono: i tassi di crescita della domanda nel mondo di questi due materiali 

non sono da fase matura del ciclo di vita. Il polipropilene infatti cresce al ritmo del 6% - 

8% annuo, l’inox, del 2%. Il consumo mondiale di polipropilene è arrivato a 40 

milioni di t. nel 2007, nel 2011 si prevede un consumo pari a 60 milioni t. (crisi 

permettendo); nel 1982 il consumo mondiale era pari a 3 milioni t. L’acciaio inox 

che, nel 2002, registrava un consumo mondiale pari a 14 milioni di t., nel 2008 è 

arrivato a circa 20 milioni di t., continuando la fase di espansione dovuta, sia ai ritmi di 

crescita di nuovi mercati (Cina e India, innanzi tutto, ma non solo), sia alla 

capacità di penetrazione in nuovi segmenti di utilizzazione. Tuttavia, insieme alla crescita 

della domanda, cresce anche l’offerta. E infatti, i tassi di crescita dell’economia dei 

paesi emergenti giustificano l’installazione di nuove capacità produttive, ragione 

per cui, l’equilibrio tra domanda e offerta è comunque sottoposto allo stress dei cicli 

congiunturali che, nei momenti di espansione del mercato, a causa del deficit di 

offerta, registra un forte incremento dei prezzi e dei fatturati; al contrario, nei 

momenti di caduta della domanda, la conseguente sovraccapacità produttiva 

determina il crollo dei prezzi e, talvolta, la chiusura degli impianti meno 

competitivi. Entrano in gioco, quindi, elementi da prodotto maturo, nel momento 

in cui il prezzo diventa la variabile fondamentale del mercato e i costi di 
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produzione e la flessibilità dei processi assumono un peso determinante nella 

competizione tra produttori.  

- Sia l’acciaio inox che il polipropilene sono considerati, ciascuno nel proprio ambito, 

materiali speciali, ossia, caratterizzati, oltrechè da un ciclo di produzione non banale, 

dalla capacità di fornire particolari prestazioni che li rendono appropriati anche 

per usi molto sofisticati. Nello stesso tempo, però, presentano una diffusione 

molto ampia che attraversa tutte le attività economiche. Non sono quindi materiali 

di nicchia; anzi, le dinamiche dei loro principali mercati sono quelle proprie del 

consumo di massa. 

- In realtà, più che l’espansione “orizzontale” della domanda (mercati che si 

aggiungono a quelli tradizionali in virtù della crescita delle economie di 

determinate aree del mondo), il grado di maturità del ciclo di vita di prodotti come 

il polipropilene e l’acciaio inox è misurabile nella capacità di penetrazione verticale, ossia, 

su uno specifico segmento di utilizzazione. A questo livello assume rilevanza un 

altro indicatore costituito dalla “sostituibilità” di un materiale con un altro, ossia, la 

competizione tra le prestazioni di materiali diversi per uno stesso impiego. Questo indicatore è 

molto importante perché direttamente connesso con il valore d’uso del materiale in 

relazione alle caratteristiche del prodotto che lo incorpora e, quindi, con la 

capacità di fornire, attraverso il materiale, soluzioni funzionali allo sviluppo del 

prodotto finale. Un materiale giunto nella fase della sua maturità registra un 

indebolimento della sua capacità di risposta alla richiesta di prestazioni sempre più 

esasperate a sostegno dell’innovazione del prodotto finale e dunque una maggiore 

vulnerabilità nei confronti di materiali concorrenti. Sia il polipropilene che l’acciaio 

inox presentano, sotto questo profilo, una capacità di penetrazione forte, sia nei 

segmenti di utilizzazione tradizionali, sia in alcuni di quelli di più recente 

acquisizione. Vediamo più da vicino questi aspetti:  
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       Polipropilene – segmenti di utilizzazione per tecnologia di trasformazione 
 

Stampaggio ad iniezione Estrusione 
Automotive Film per imballaggi flessibili 
Medicale Fibre per prodotti di largo consumo 
Edilizia Fibre tecniche  
Contenitori per l’ortofrutta, il lattiero caseario, 
gelati, yogurt, etc.. secchi, valigie 

Fogli termoformabili 

Tappi, coperchi ed altre chiusure Tubi 
Articoli per la casa Compounds 
Giocattoli  
Elettrodomestici  

 
Stampaggio ad iniezione ed estrusione rappresentano le due tecnologie attraverso le 

quali le plastiche vengono trasformate. Il polipropilene rappresenta poco meno del 

50% delle plastiche utilizzate nello stampaggio ad iniezione ed il 15% di quelle 

trasformate attraverso estrusione. Ci sono settori di utilizzazione nei quali il 

polipropilene ha livelli di penetrazione molto alti: automotive, contenitori di vario tipo, 

film bio orientato per imballaggi flessibili, fibre di vario tipo; applicazioni nelle quali il 

polipropilene non teme rivali (giocattoli), altre nelle quali è in fase di espansione, 

erodendo quote di mercato a materiali concorrenti: medicale e prodotti farmaceutici, 

tubi per l’edilizia, cestelli per le lavatrici, parti strutturali nell’automotive, in generale tutti i 

beni che devono durare nel tempo. Non ci sono settori di utilizzazione che 

registrano una performance negativa di questo materiale.  

 

Acciaio inox – segmenti di utilizzazione 
 

Settori consolidati Settori emergenti 
Elettrodomestici e casalinghi Edilizia e infrastrutture 
Alimentare Trasporti 
Chimica e petrolchimica Acqua potabile 
Farmaceutica Trattamento acque reflue 
Energia  
Catering  
 

Anche l’acciaio inox presenta notevoli punti di forza nei settori di utilizzazione 

tradizionali in alcuni dei quali, quelli dove le proprietà anticorrosive e l’igienicità 

sono indispensabili, è ancora oggi inattaccabile da parte di materiali concorrenti. 

Presenta anche settori dove l’uso dell’inox è in crescita, anche se la competizione 

con altri materiali, in particolare le plastiche e i ceramici, è alta.  
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Una segmentazione più articolata ci permette di cogliere alcune dinamiche di 

mercato che danno meglio l’idea delle problematiche aperte nella competizione 

dell’inox con altri materiali. Tale segmentazione parte da una suddivisione per 

tipologia di inox: ferritici /martensitici da una parte, austenitici dall’altra, in ragione del 

tenore di cromo (ferritici/martensitici) e di nichel (austenitici) presente nella 

carica, dove quest’ultimo pesa particolarmente, sia per l’attribuzione al materiale di 

caratteristiche prestazionali particolari, sia per la determinazione del prezzo finale. 

In quei settori, abituali utilizzatori di austenitici, che non necessitano di prestazioni 

particolarmente esasperate, si fa pressante la concorrenza di materiali sostitutivi 

quando il prezzo del nichel (materia prima quotata in borsa) sale  e con esso il prezzo di vendita 

dell’inox. La risposta dei produttori a questo attacco consiste nel tentativo di 

abbassare, fino ad annullare, il tenore di nichel, mantenendo inalterate le 

caratteristiche fisiche e meccaniche dell’acciaio ed i suoi parametri prestazionali: 

piuttosto che perdere quote di mercato a favore di materiali concorrenti si cerca di 

spostare il consumo su altri tipi di inox, anche se questa operazione si presenta 

estremamente complessa per le implicazioni, a livello di problematiche 

metallurgiche e di processo, che essa comporta. Non è facile, infatti, adattare un 

ciclo di produzione organizzato per lavorare un austenitico (che rappresenta l’85% 

della domanda di acciaio inox) ad un acciaio di diverso tipo: il grado di flessibilità delle 

linee di produzione è un fattore determinante per l’attuazione di questa strategia . 

Dunque, in riferimento alle variabili sino ad ora considerate, polipropilene ed acciaio inox, 

quest’ultimo con qualche difficoltà in più, si potrebbe dire che godono di ottima salute: 

consumi in espansione, penetrazione verticale buona in molti settori di utilizzazione, 

capacità di aggredire nuovi segmenti di mercato per nuove applicazioni, basso grado di 

sostituibilità con materiali alternativi, anche se, su quest’ultimo punto, l’inox presenta 

qualche elemento di preoccupazione in più.  

Veniamo, adesso, al secondo livello di verifica, ossia, ad una valutazione delle 

caratteristiche dei rispettivi siti produttivi e del loro posizionamento all’interno delle 

strategie dei gruppi industriali dei quali sono parte. Ancora qualche elemento in comune: 

sia per il polipropilene, sia per l’acciaio inox, il prezzo di vendita del prodotto, in determinate 

fasi del ciclo economico e del mercato di riferimento, rappresenta un fattore chiave per 
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sostenere la competizione con i concorrenti e quindi, molto della forza competitiva dei 

produttori si gioca sui costi di produzione e sulla flessibilità dei processi. Perciò le economie di 

scala, la compattezza dei cicli, la produttività delle linee, la riduzione degli scarti di 

produzione, la versatilità degli impianti e delle macchine, etc.. costituiscono altrettanti 

elementi di criticità.  

Se andiamo ad analizzare la situazione dei rispettivi siti produttivi, localizzati nell’area, troviamo 

allora le prime differenze. Così le possiamo descrivere. 

A) il sito Thyssen di Terni, cui fa capo la produzione di acciaio inox, presenta 

caratteristiche che lo rendono, almeno in Europa, il più competitivo, nonostante il 

peso del differenziale di costo rappresentato dalla voce energia che incide per circa il 

15% nel conto economico. I due maggiori punti di forza sono dati dalla compattezza e 

dalla flessibilità: la compattezza è il risultato di un lay-out impiantistico fortemente 

integrato che concentra tutte le fasi di produzione, dalla fusione, al prodotto finito, pronto 

per andare sul mercato, sia sotto forma di coils, di fogli tagliati a misura, sia sotto 

forma di tubi saldati, nel medesimo sito; compattezza significa abbattimento dei tempi 

di produzione e migliore controllo del ciclo. La flessibilità è il risultato di investimenti mirati 

sul ciclo produttivo (colata continua, VOD, processi di laminazione a caldo e a freddo, 

finitura),  coerentemente con una strategia di mercato che punta sulla differenziazione 

del prodotto: prodotti studiati per soddisfare una domanda sempre più personalizzata e per 

contrastare la pressione competitiva di altri  materiali. La presenza di queste due 

caratteristiche permette al sito di Terni di stare sul mercato con la capacità di fornire 

un’ampia gamma di risposte ai suoi mutamenti ma, soprattutto, di rispondere in tempi 

estremamente rapidi.  

B) Il sito Basell di Terni, dove si produce il polipropilene, può vantare anch’esso 

caratteristiche di compattezza e flessibilità, ma in un contesto molto più critico. Il sito di 

Terni è specializzato infatti solo su una tipologia di polipropilene, quella utilizzabile da 

processi di trasformazione tramite estrusione e, all’interno di questa tipologia, solo per 

quei prodotti che appartengono alla famiglia degli omopolimeri. Non è poco, perché si 

tratta, in ogni caso, di consumi molto elevati, basta pensare alla categoria dei film bi-

orientati, utilizzati per imballaggi sottili che, con 5 milioni di t/anno, rappresentano il 

segmento di utilizzazione più importante per il polipropilene. Le tecnologie di 
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processo, pur restando su livelli di produttività buoni, sono abbastanza superate, 

soprattutto sotto il profilo delle dimensioni (gli impianti di nuova generazione hanno 

una capacità produttiva almeno doppia), anche se, rispetto agli impianti più recenti, 

concepiti per puntare sulle economie di scala e sulla standardizzazione del prodotto, 

quelli di Terni  mantengono il vantaggio di una maggiore versatilità (si possono produrre, negli 

impianti ternani, fino a 20 tipologie di resine contro le 10 degli impianti moderni). 

Quindi c’è più flessibilità, ma all’interno dei confini rappresentati dalla famiglia degli 

omopolimeri e del bi – orientato.  

Il sito di Terni è uno dei tre che Basell mantiene in Italia, gli altri due sono a Ferrara e 

a Brindisi ed è quello che presenta maggiori criticità rispetto agli altri, sia dal punto di 

vista logistico (distanza dalle fonti di materia prima), che per una certa 

sovrapposizione di produzioni, sia per la gamma ridotta dei prodotti, che per l’assenza 

di funzioni pregiate, in particolare la ricerca e sviluppo, tutte concentrate a Ferrara, per cui 

il sito di Terni si presenta come il classico stabilimento di produzione collocato 

lontano dai centri decisionali del gruppo. Il sito di Terni presenta un unico grande punto 

di forza che costituisce la ragione per la quale ancora esiste: è fortemente integrato a 

valle con la trasformazione in fibre (fiocco e filo) ed in film, ragione per cui, la gran 

parte della produzione di materia prima, da parte di Basell, viene venduta a bocca di 

impianto, annullando gli svantaggi della distanza del sito dalle fonti di 

approvvigionamento del gas propilene. Tuttavia, tale vantaggio si fonda su equilibri 

alquanto precari perché, a differenza di quanto accade per il sito Thyssen, in questo 

caso, all’integrazione dei cicli di produzione non corrisponde un’unica proprietà. L’intero sistema 

infatti fa capo a tre distinte ragioni sociali, due delle quali (Basell e Treofan) sono 

semplici unità produttive di società che hanno sede fuori dal sito e che sono 

controllate, rispettivamente, di due grandi gruppi multinazionali (Goldman Sachs e 

Access Industries) diversificati con società e unità produttive localizzate in tutto il 

mondo. La mancanza di un governo unico del sistema rende l’integrazione vulnerabile, 

poiché condizionata, in ogni momento, dalle decisioni di proprietà lontane e talvolta 

sconosciute che prendono le loro decisioni in base a variabili non controllabili e, 

talvolta, estranee ad una logica di tipo industriale. Dobbiamo essere consapevoli che 
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sarebbe sufficiente che uno solo dei tre pezzi venisse meno per determinare il collasso 

di tutto il sistema. 

Qualche ulteriore considerazione a proposito degli assetti proprietari e delle loro 

strategie va fatta, rimandando per ulteriori approfondimenti all’Indagine sulle 

Multinazionali in Umbria promossa dalla Regione Umbria (2007, Sviluppumbria –Aur), 

solo per sottolineare il diverso posizionamento dei due siti nelle visioni strategiche di 

Basell e di Thyssen. In primo luogo, l’autonomia decisionale nelle politiche di sviluppo del 

prodotto: molto ampia per l’inox, entro i limiti del quadro strategico generale definito 

dalla capogruppo, esercitata da una società, AST Thyssen Krupp, che ha sede a Terni 

e alla quale fanno capo anche tutte le funzioni terziarie attraverso le quali passano le 

decisioni rilevanti per la gestione del business (marketing, commerciale, ricerca e 

sviluppo, controllo di gestione, etc..). Al contrario, l’autonomia è molto flebile per il 

sito Basell di Terni, se non per le problematiche gestionali strettamente connesse con 

la produzione. Come già detto, la Basell di Terni svolge solo un’attività di produzione, 

facendo riferimento, per il resto, alla Basell Poliolefine Italia che è la società cui fanno 

capo i tre siti italiani.  

In secondo luogo, occorre considerare il peso specifico dei siti nelle politiche dei rispettivi 

gruppi. AST è, infatti, una delle società controllate da Thyssen Krupp Stainless AG che è la 

società, attraverso la quale, il gruppo Thyssen opera nel settore dell’inossidabile nel 

mondo. AST rappresenta così un punto di grande forza nel gruppo, un presidio 

fondamentale per il controllo del mercato italiano che, insieme a quello tedesco, è il più 

importante in Europa. Si tratta dunque di un sito tecnologicamente avanzato nel quale 

Thyssen ha investito (negli ultimi anni circa 500 mil.di €) e continuerà ad investire 

risorse consistenti, un centro di progettazione e di sperimentazione di nuovi prodotti. 

Il sito Basell di Terni, al contrario, ricopre un ruolo non certo primario all’interno 

delle strategie di Basell che, in Italia, punta su Ferrara dove ha concentrato tutte le 

attività di ricerca e sviluppo sul prodotto, dove dispone di impianti tecnologicamente 

avanzati, di capacità produttive importanti e di una gamma di produzioni amplissima 

e, poi, su Brindisi, un sito anch’esso tecnologicamente moderno, con produzioni in 

parte sovrapponibili a quelle che vengono fatte a Terni. Basell continua ad investire 

risorse importanti a Ferrara e a Brindisi per il consolidamento e lo sviluppo di questi 
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due siti mentre, per Terni, fino ad ora, non sono previsti interventi, anche solo di 

adeguamento,  su impianti che, pure, hanno problemi di avanzamento tecnologico. 

Sulla base di queste considerazioni si può affermare che polipropilene e acciaio inox, due 

materiali considerati strategici per lo sviluppo economico nel mondo, solidamente 

ancorati ad una prospettiva di ulteriore sviluppo dei loro consumi e delle loro 

applicazioni, elementi fortemente caratterizzanti la matrice produttiva dell’area, 

proprio sul territorio, registrano differenti gradi di tenuta: la cultura e il sistema di 

competenze legate alla produzione dell’acciaio sono ancora vitali e in evoluzione, in 

grado di generare  nuova conoscenza ed esplorare nuovi percorsi di diversificazione e 

di sviluppo. Il polipropilene, un’autentica, storica, rivoluzione nel mondo delle plastiche, nato 

proprio a Terni 50 anni fa, nei laboratori di ricerca della Montecatini, a testimonianza, 

in quel tempo, di una straordinaria capacità di diversificazione e di autopropulsione di 

questo territorio, rischia, in assenza di interventi che ne possano rilanciare la capacità di 

fertilizzazione, di diventare una radice non più in grado di generare nuovi frutti. 

Strettamente legata alla tecnologia di fusione dell’acciaio da forno elettrico ad arco troviamo 

poi l’attività di produzione della grafite per la realizzazione degli elettrodi impiegati per la 

conduzione della corrente necessaria a provocare lo scoccare dell’arco elettrico. Si tratta di 

un materiale particolare, unico, che non trova alternative oggi possibili, perché non 

esistono altri materiali in grado di resistere a temperature elevatissime (1800 °c) per un 

tempo lungo (almeno 50’) e, nello stesso tempo, in grado di condurre energia elettrica 

e permettere all’arco di scoccare senza disintegrarsi. E’ un materiale applicato ad un 

prodotto (elettrodotto) non nuovo (i suoi primi impieghi risalgono a metà degli anni 

’30 in coincidenza con l’avvento della tecnologia da forno elettrico), a bassa intensità 

di innovazione, con un'unica applicazione possibile (forno elettrico ad arco), e tuttavia, 

ancora con una lunga prospettiva di impiego vista l’assoluta mancanza di alternative. La 

lavorazione della grafite a Narni ha origini antiche (almeno 100  anni), ma la produzione 

degli elettrodi è relativamente più recente (risale agli anni ’30), così come, più recente è il 

passaggio della proprietà dello stabilimento alla “Sigri Great Lakes” (SGL Carbon) una 

società originata dalla fusione di due grandi produttori americani che è diventato uno 

dei più grandi gruppi mondiali nei settori, non solo degli elettrodi in  grafite ma, anche 

nella produzione di grafiti speciali e di fibre in carbonio. 
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2) LE DIVERSIFICAZIONI POSSIBILI 

Chimica dei polimeri ed acciaio non hanno generato solo polipropilene e acciaio inox. In 

oltre un secolo di storia industriale una molteplicità di altre esperienze manifatturiere su 

materiali diversi sono nate e poi si sono spente in un avvicendamento, potremmo dire, 

quasi naturale, se non fosse che, talvolta, la perdita è stata secca, non tanto in posti di 

lavoro o in fatturati, che il sistema, in qualche modo, è stato in grado di riassorbire, ma di 

una sapienza collettiva ed unica persa perché sopraffatta, non dalle ragioni della tecnologia 

e del mercato, ma da quelle degli interessi di conglomerate che giocano la loro partita su 

uno scacchiere molto più ampio, dove sono “altre” le poste in gioco. La chiusura della 

linea di produzione degli acciai al SI (magnetici), ultima in ordine di tempo, ad esempio, è 

stato un caso emblematico di dismissione, non solo di un impianto, ma di un sistema di 

conoscenze specifiche di altissimo profilo, uniche al mondo, in un materiale complesso e 

strategico per settori vitali dell’economia. E quella scelta si è tradotta in un 

depauperamento del territorio che non potrà essere mai più risarcito. Questo breve 

richiamo alle eredità perdute può essere utile per alzare l’attenzione sul valore specifico delle 

eredità di cui ancora disponiamo nell’area ed evitare il rischio, sempre latente, di una 

rimozione e di un disconoscimento del potenziale di sviluppo, da parte delle politiche del 

territorio, indotto dalla debolezza delle relazioni e da una analisi di contesto spesso 

fondata su luoghi comuni. 

Alcune di queste eredità, per la verità, sono antiche e solo recentemente se ne è compreso 

il valore. Altre sono più recenti e in fase di grande sviluppo, altre ancora sono appena 

annunciate. Vediamo quali sono, a cominciare dall’area dei polimeri: 

Il “Linoleum”: è un materiale che ha oltre cento anni. E’ il primo polimero 

scoperto dall’uomo e il sito di Narni è stato uno dei primi al mondo a produrlo e 

a metterlo sul mercato. Il “linoleum” è un polimero a base di materie prime 

naturali e rinnovabili: olio di lino, resina dei pini, iuta, farina di legno che, come 

prodotto finito, assume la forma di grandi fogli che vengono depositati sui 

pavimenti o sulle pareti di ambienti richiedenti igienicità, facilità di pulizia, 

resistenza alle abrasioni. I consumi attuali di “linoleum” nel mondo ammontano 

a circa 5 milioni di m2 anno e viene garantito da un’offerta molto concentrata: si 

tratta di quattro produttori, tra i quali Tarkett, che copre una quota di mercato 
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pari al 10% del mercato mondiale. Tarkett, attuale proprietaria degli impianti di 

Narni, è una multinazionale che opera nel campo dei rivestimenti edili e delle 

pavimentazioni, con un portafoglio di prodotti ampio che va dal legno al PVC. 

Dieci anni or sono acquisiva il sito di Narni per la produzione di “linoleum”, al 

fine di essere presente anche nella fascia “green” del mercato delle pavimentazioni 

ritenuto in grande ascesa. A questo scopo, sul sito di Narni che, all’interno del 

gruppo, è l’unico che produce “linoleum”, sono stati fatti importanti investimenti di 

adeguamento degli impianti e di ricerca e sviluppo sul prodotto che ha 

consentito, nel 2008, di stabilire il record di fatturato al culmine di una lenta, ma continua 

crescita.  

Tuttavia, il passato non è stato sempre così ricco di soddisfazioni: c’è stata una 

fase nella quale il linoleum soccombeva alla concorrenza del PVC e conosceva 

una riduzione dei suoi consumi nel mondo. La ripresa cominciò grazie 

all’imporsi, anche nel mondo della produzione, di una crescente sensibilità alle 

tematiche ambientali con l’avvento di normative più stringenti e con la 

diffusione di pratiche dettate da un approccio basato su una nuova analisi del 

ciclo di vita del prodotto: una novità volta a misurare l’impatto ambientale e il costo del 

prodotto dal momento in cui viene messo in produzione fino al momento della sua 

riutilizzazione dopo il consumo. Oggi il “linoleum” prodotto a Narni rappresenta una 

sorta di fiore all’occhiello della multinazionale Tarkett e della sua divisione 

“prodotti ecologici” creata per rafforzare l’immagine di ecocompatibilità di tutti i 

suoi prodotti. Il sito di Narni è il punto di forza della divisione, in qualità di 

centro non solo produttivo, ma anche direzionale, per le attività di marketing, 

commerciali, di ricerca e sviluppo. 

Il “Mater Bi ”: si tratta di una plastica bio–degradabile ricavata partendo dalla 

destrutturazione dell’amido e creando un nuovo ordine sovramolecolare 

attraverso la formazione di complessi tra l’amilosio e molecole naturali. Tali 

complessi creano un nuovo ordine cristallino, aumentando la resistenza all’acqua 

e cambiando le proprietà meccaniche cosicché i prodotti risultanti permettono 

di similare il comportamento delle plastiche tradizionali preservando la completa 

bio-degradabilità tipica delle molecole dell’amido. Il “Mater Bi” è un materiale di 
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recentissima concezione, progettato e realizzato nel centro di ricerca di Novamont a 

Novara e prodotto a Terni. Nel suo genere è un prodotto unico al mondo, tramite il 

quale Novamont ha assunto una leadership riconosciuta per quanto riguarda i 

materiali a base di amido per i quali, a tutt’oggi, non esistono altri competitors. 

Esistono altri tipi di plastiche bio-degradabili, ma con caratteristiche anche 

molto distanti dal “Mater Bi”, il quale, a differenza dei prodotti concorrenti, è 

studiato in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze dei vari settori 

di utilizzazione. Il “Mater Bi” è un semilavorato granulare che costituisce la 

materia prima per una gamma ampia di prodotti finali, ma con una particolare 

propensione verso l’uso negli imballaggi, in particolare, in quelli che presentano 

elevati problemi di smaltimento: tra questi, senz’altro, i comuni shoppers che 

utilizziamo per la spesa nei supermercati. Il trend di incremento dei consumi e 

delle applicazioni di questo nuovo materiale è costante e cresce con l’aumento 

della sensibilità ambientale da parte di consumatori e di istituzioni pubbliche e 

con l’evoluzione delle legislazioni in direzione di vincoli sempre più stretti 

relativamente allo smaltimento ed al trattamento dei rifiuti. Recentemente, 

proprio il Governo Italiano (2007) ha approvato un provvedimento che 

prevede, a partire dal 2010, l’obbligo di sostituire i tradizionali sacchetti per la spesa, 

oggi in polietilene, con plastiche bio degradabili.  

L’attività di ricerca e sviluppo su questo materiale è incessante, così come gli 

investimenti di processo per l’adeguamento delle capacità produttive e per il 

completamento del ciclo di produzione. Inizialmente, infatti, Novamont, nei 

suoi impianti di produzione di Terni, si limitava a trasformare il polimero 

acquistato altrove. Progressivamente ha proceduto, e tutt’ora procede, verso una 

integrazione a monte del ciclo, per rendersi autonoma da un sistema di 

approvvigionamento che presenta aspetti critici sul piano commerciale e, in 

quest’ottica, ha completato a Terni un importante investimento che prevede la 

capacità di produrre il polimero e un ampliamento di capacità produttiva fino a 

60.000 t/anno. La seconda fase dell’investimento prevede, invece, l’ulteriore 

verticalizzazione, a monte del ciclo produttivo, fino alla produzione del monomero, 

partendo dalla materia prima naturale costituita dall’acido oleico, estratto dal 
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mais e un ulteriore incremento di capacità produttiva da portare fino a 160.000 

t/anno. Quest’ultimo investimento, progettato a suo tempo per il sito di Terni, 

sembrava aver trovato recentemente disponibilità di localizzazione in Campania, 

grazie a particolari agevolazioni finanziarie. Se questa scelta dovesse essere 

confermata si tratterebbe di una seria perdita per il territorio, in ragione degli 

elevati contenuti di innovazione che il materiale presenta, della sua strategicità in 

riferimento alle politiche ambientali che i governi di molti paesi nel mondo 

stanno portando avanti, delle enormi prospettive di sviluppo per un prodotto di 

questo tipo. Mentre scriviamo, abbiamo fiducia che si stiano definendo nuove 

soluzioni, comunque positive, per l’area ternano-narnese, per un impegno deciso 

delle istituzioni pubbliche locali, della Regione e delle forze imprenditoriali. 

La fibra in “Alcantara”: si tratta di 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. Viene prodotto nel sito di Nera 

Montoro in un ciclo completo che parte dalla messa a punto e dalla 

realizzazione della microfibra e arriva al finissaggio del prodotto finito che viene 

fornito sotto forma di rotoli.  La fibra viene messa in produzione nel 1974 in 

seguito ad una joint venture tra una società dell’Eni e la giapponese Toraj 

Industries inc. In seguito (1994), Toraj acquista da Eni l’intero pacchetto azionario 

e diventa l’unica proprietaria insieme ad un’altra multinazionale giapponese 

Mitsui alla quale cede il 30% del pacchetto azionario.  

      L’“Alcantara”, in breve tempo, conquista la leadership nel mercato europeo del tessuto – 

non tessuto a base microfibrosa e, ancora oggi, dopo aver superato anche periodi 

di difficoltà, è tornata a crescere e a rafforzare naturalmente il proprio ruolo sul 

mercato. 
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Materiali derivanti dalla attività di trasformazione dei polimeri 

Il Polipropilene rigenerato. Si torna al polipropilene, ma con varianti sostanziali 

rispetto al materiale prodotto da Basell, anche se, al termine del processo di 

rigenerazione, si arriva ad un prodotto in granuli, del tutto simile all’altro. Le 

differenze non stanno soltanto nella materia prima utilizzata (il monomero 

propilene nel caso di Basell, gli scarti industriali di produzione del polipropilene in questo 

caso) ma, anche, nel tipo di polipropilene prodotto. Infatti, mentre Basell produce 

solo il polipropilene della famiglia degli omopolimeri, CF Plast (il rigeneratore) 

aggiunge all’omopolimero un copolimero del tipo polietilene lineare e ottiene un 

materiale che può essere lavorato attraverso lo stampaggio ad iniezione e, quindi, 

la piccola CF Plast ( una delle imprese del territorio che sta nella filiera breve) si va a 

posizionare su segmenti di utilizzazione del polipropilene che la Basell di Terni 

non può servire, come quello degli imballaggi rigidi o quello dei vasi e contenitori 

di vario tipo.  

La rigenerazione della gomma. Nasce da una iniziativa di diversificazione operata dal 

gruppo industriale “F.lli Coppo” che a Terni gestisce una attività di lavorazione del 

lamierino magnetico (“Elettroterni”). Il salto è notevole, ma è giustificato dalla 

necessità di trovare nuove aree di business, con buone prospettive di sviluppo, a 

causa del progressivo restringersi, fino all’esaurimento, dell’attività originaria 

strettamente legata alla produzione di acciai magnetici della Thyssen Krupp, della 

quale l’impresa rappresentava una verticalizzazione. La materia prima di questa 

nuova attività è rappresentata dai pneumatici a fine vita di camion e autoveicoli, 

dalla cui lavorazione si ottengono: acciaio armonico, fibre polimeriche e granuli di 

gomma con granulometrie differenti. Questi ultimi sono da considerare il 

prodotto primario del riciclaggio, mentre si può definire prodotto secondario 

l’acciaio armonico in quanto potrebbe essere utilizzato come rinforzo nei manti 

stradali o in conglomerati cementizi. La fibra, invece, ad oggi, non trova 

applicazione e quindi viene ad essere materiale di scarto. Il granulo di gomma, a 

seconda della sua granulometria (grado di triturazione che si riesce ad ottenere)  

può avere differenti impieghi: negli allevamenti di animali o nella realizzazione di 

impianti sportivi con manto in erba sintetica, o, insieme ad altri materiali, come 
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modificante per i bitumi, come filler per polimeri termoplastici e termoindurenti o, 

ancora, nella realizzazione di “tappetini” e “pannelli” per isolamento acustico e 

per la realizzazione di pavimentazioni. Visti i suoi campi di utilizzazione, il 

granulato trova nell’area interessanti combinazioni di impiego con chi realizza 

coperture industriali e civili ed ha il problema dell’isolamento termico, acustico, 

dall’umidità. Più avanti, in questo Rapporto, si farà riferimento ad alcune di queste 

realtà produttive. 

Il Policarbonato. La lastra alveolare in policarbonato nasce nel 1977 come 

applicazione nelle strutture di protezione usate in agricoltura. Nel sito di Nera 

Montoro l’attività di produzione di lastre è il risultato di una operazione di 

verticalizzazione, effettuata nel 1982, per la trasformazione del polimero prodotto 

in loco dallo stabilimento dell’ENI. Successivamente, in anni più recenti, la 

produzione del polimero viene dismessa da ENI nell’ambito delle operazioni di 

riorganizzazione delle attività del gruppo che portarono alla uscita dello stesso dal 

settore della chimica, mentre la società, che all’epoca produceva le lastre, passava, 

dopo alterne vicende, sotto il controllo della multinazionale Bayer. Attualmente, 

l’unità produttiva di Nera Montoro, insieme ad altre due insediate in Germania e 

in Belgio, fa parte della società Bayer Sheet Europe, con sede presso Francoforte e 

facente capo al gruppo Bayer. Nello stabilimento di Nera Montoro viene 

trasformata la materia prima costituita da un polimero sotto forma di granuli che 

viene acquistato dalla capogruppo in Germania, riscaldato fino a 300°c  e passato 

dentro l’estrusore; ne esce una lastra alveolare rigida che può avere diversi 

spessori. Essa è utilizzata, prevalentemente, nel settore delle costruzioni (coperture 

di capannoni industriali, impianti sportivi, serre, pensiline, arredi urbani, etc…).  Il 

prodotto è caratterizzato da un mercato fortemente competitivo dove operano circa 800 

produttori e nel quale comincia a registrarsi una sovracapacità produttiva. In Italia, 

ad esempio, a fronte di un consumo pari a 18.000 t/anno, si registra una 

produzione di circa 20.000 t/anno. Il sito di Nera Montoro, all’interno del gruppo 

Bayer, mantiene una chiara posizione di leadership, sia tecnologica che di mercato, 

nonostante la scarsa autonomia decisionale del management e i vincoli all’interno 
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dei quali il management stesso è costretto a muoversi: non ultimo l’obbligo di 

approvvigionarsi della materia prima dalla casa madre a prezzi prestabiliti. 

Le Fibre tecniche. Sono fibre ignifughe per il confezionamento di indumenti 

antinfortunistici. Non è possibile elencare la gamma delle tipologie di fibre che il 

produttore utilizza, poiché queste sono il frutto di combinazioni di fibre già 

esistenti sul mercato che vengono selezionate e provate fino ad ottenere le 

prestazioni richieste per una specifica commessa. Dunque, il confezionatore non 

produce fibre, il suo punto di forza consiste nel modo originale con il quale riesce a sfruttare 

le caratteristiche diverse di fibre diverse dal cui mix ricava risultati prestazionali 

che nessuna fibra da sola riesce ad ottenere e, per questa via, riesce a competere e 

ad imporsi su materiali prodotti e commercializzati da colossi come Dupont. CMD, la società 

che è nata e ha sede a Terni, ma possiede laboratori di produzione in Romania, 

Polonia e Cina, è un’azienda di medie dimensioni che inizia la sua attività, circa 20 

anni fa, come piccola impresa commerciale che forniva  guanti da lavoro per i dipendenti 

dell’acciaieria. Da allora il suo percorso di sviluppo è stato segnato da continui 

passaggi di qualità nella capacità di progettare e testare i materiali che ha consentito 

loro di diversificare la gamma dei prodotti, fino a fornire un equipaggiamento 

completo, e di imporsi sulle fasce alte di mercato dove vengono richieste 

certificazioni di qualità particolarmente significative. 

Le vernici industriali. La base delle vernici sono le resine sintetiche che vengono 

miscelate con cariche di origine minerale e non, con additivi e infine con i solventi; 

le cariche e gli additivi sono gli elementi che conferiscono proprietà particolari al 

prodotto base e cambiano a seconda del tipo di applicazione al quale la vernice è 

destinata. Il processo di lavorazione, seppure fatto su scala industriale, conserva 

una componente di artigianalità che costituisce, poi, il vero punto di forza di 

aziende come “Colorificio CAT”, quella componente che consente, con estrema 

flessibilità, di studiare la formulazione giusta secondo le specifiche esigenze di 

utilizzazione: il tipo di ambiente, il tipo di intonaco, etc.. I settori di impiego sono 

due: quello edilizio e quello industriale per i quali vengono sviluppati anche due 

specifiche categorie di prodotti 
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Il mondo dei polimeri trova dunque, oggi, nell’area, segmenti di alta specializzazione sui quali è 

possibile ancorare politiche, da una parte di consolidamento, dall’altra di sviluppo di 

nuove frontiere tecnologiche e di mercato, in grado di rilanciare questo che rimane un pezzo 

importante della matrice produttiva del territorio. I limiti di questa diversificazione sta nella 

presenza di un certo numero di eccellenze produttive che vivono in splendido isolamento, 

tanti saperi verticali che non sanno o non possono uscire dalla traiettoria già tracciata, anche 

quando gli elementi di un comune denominatore, idoneo a fungere da catalizzatore di 

interessi diversi, sono abbastanza evidenti e potrebbero premere verso nuovi orizzonti. 

Nell’area tuttavia emerge, tra tutti, questo è il punto che ci preme sottolineare, un 

patrimonio di competenze ed esperienze che guarda alla frontiera della chimica sostenibile. Ci 

sarebbero perciò tutte le condizioni per spingere verso una nuova area di specializzazione, unica 

in Italia e in Europa, espressione di un “Polo degli eco – polimeri”, in grado di riconsegnare, di 

nuovo, alla chimica del territorio, quel ruolo di leadership tecnologica e di mercato cui ha 

assolto in altre fasi della sua storia centenaria. 

 

I materiali “intorno” all’acciaio 

Passiamo, ora, ad analizzare l’altro grande ceppo ereditario dell’industrializzazione 

dell’area, rappresentato dall’acciaio. Lo facciamo non solo rimanendo all’interno dei 

processi di produzione - lavorazione - trasformazione di questo materiale nella gamma 

delle sue differenti tipologie, ma prendendo in considerazione anche gli effetti di 

inseminazione che la cultura siderurgica ha prodotto relativamente alla produzione di altri 

metalli. Ci riferiamo al titanio e all’alluminio anche se, quest’ultimo, appartiene alla 

tradizione industriale dell’area di Spoleto ma, quella tradizione, ha a che fare in modo 

molto stretto con la storia della “Terni” e delle sue Acciaierie. 

Gli acciai basso legati con tenore di nichel 3,5%, di molibdeno 1%, di cromo sotto 

1%, per la produzione di lingotti destinati alla lavorazione di fucinatura. Si tratta di 

una diversificazione storica delle attività di acciaieria che, accanto alle così dette produzioni 

standard da laminazione (lamierini al Si, acciaio inox, tondo per cemento armato, 

laminati piani al carbonio ed altro, se andiamo ancora più indietro nel tempo), 

metteva in campo una manifattura completamente diversa, quale è stata quella dello 

stampaggio prima (il grande maglio degli anni ’30) e della fucinatura medio–grande 
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dopo, e poi della fonderia, della caldareria pesante, consolidando una vocazione alla 

realizzazione di manufatti estremamente complessi destinati alla produzione di 

energia (convenzionale, nucleare, da fonti rinnovabili), ai grandi impianti 

industriali, all’industria automobilistica, etc..  

L’attuale fucinatura, localizzata nel sito Thyssen di Terni, rappresenta l’ultimo 

pezzo di una “anomalia” sempre contrastata dalle politiche siderurgiche del 

governo italiano, dal dopoguerra fino alla privatizzazione, che hanno sempre puntato 

sulla specializzazione dei siti produttivi, mentre Terni continuava a mischiare gli acciai 

speciali con gli acciai comuni, i prodotti piani con i prodotti lunghi, la laminazione 

con la fonderia e lo stampaggio. Ciò che per il territorio ha rappresentato una 

grande occasione di arricchimento in termini di competenze distintive era 

considerato, sotto l’aspetto della razionalità produttiva, una diseconomia che andava 

eliminata. La potatura che ne è seguita ha avuto, come “contro-altare”, la realtà, 

quella di oggi, di un sito specializzato nella produzione di acciai inox piani e di tubi 

saldati in acciaio inox che è considerato il più importante in Europa e uno dei primi 

al mondo e che, per fortuna, si permette di mantenere, al proprio interno, due isole 

tecnologiche avanzatissime, come la produzione di titanio e di grandi fucinati. Per quanto 

riguarda questi ultimi, ciò che ha rilevanza non è solo la qualità intrinseca del 

materiale, trattandosi di acciai non complessi da mettere a punto e realizzare, 

quanto le tecnologie di processo che, a partire dalla fusione, affinazione, colaggio in 

lingotto e, poi, fucinatura, trattamenti termici e lavorazioni meccaniche, 

presentano problematiche estremamente complesse, non standard, per risolvere le 

quali occorre, oltrechè la disponibilità di macchine e di impianti progettati ad hoc, 

anche una elevata conoscenza scientifico – tecnologica inerente al comportamento del materiale 

durante tutte le fasi di lavorazione e una grande esperienza sul campo che si acquisisce con anni e 

anni di lavoro.  

Dopo vicende alterne che hanno rischiato di provocare la dismissione di queste 

produzioni, a partire dal 2000, la Società delle Fucine, cui fanno capo, ha avviato un 

programma di investimenti atti a sostenere un riposizionamento sul mercato, 

puntando a diventare leader nel mondo nella produzione di grandi fucinati destinati agli 

impianti per la produzione dell’energia. Tale riposizionamento ha raggiunto subito 
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ottimi risultati testimoniati anche dai dati degli ultimi bilanci della società e si va 

oggi rafforzando, con la produzione di manufatti di peso sempre più elevato, fino 

all’ultimo, ancora in lavorazione, che è parte di una commessa per la fornitura dei 

cilindri per un impianto di laminazione di una acciaieria da costruire in Russia. Si 

tratta di un fucinato che parte da un lingotto di 520 t., per la realizzazione del 

quale, i tecnici  hanno dovuto letteralmente reinventare l’intero processo, comprese alcune 

macchine e attrezzature (a partire dalla lingottiera fusa in ghisa e ottenuta attraverso 

un processo da forno elettrico che rappresenta una novità assoluta) dato che non 

esistono al mondo altre esperienze del genere (solo un’azienda giapponese sembra in 

grado di farlo, ma non lo ha ancora fatto).  

Questa della produzione e fucinatura del lingotto da 520 t. è stata una grande 

prova di forza del management e delle maestranze che l’hanno realizzata, dietro la 

quale c’è una grande sapienza scientifica, tecnologica, organizzativa che non ha 

eguali al mondo, certamente per quel che riguarda lo specifico, ma unica e 

irripetibile anche rispetto al capitale cognitivo che il territorio può offrire. Per realizzare, 

dal punto di vista impiantistico, una fucinatura come quella di Terni 

occorrerebbero, oggi, tra i 600 milioni e il miliardo di euro. Si tratta di 

investimenti che nessuno, in Italia, sarebbe in grado di o disponibile a fare, e 

pochi nel mondo lo potrebbero: certamente i cinesi che stanno localizzando 

impianti industriali di tutti i tipi, compresi i grandi complessi siderurgici. E tuttavia 

mentre i tempi di apprendimento per far funzionare una grande acciaieria con il 

ciclo completo (fusione, laminazione a caldo, laminazione a freddo) per la 

produzione di laminati in acciaio comune, sono relativamente brevi, e sono un pò 

più lunghi, questi tempi, per un ciclo di produzione di acciai speciali, occorrono ben più 

anni di esperienza, formazione, ricerca applicata sull’impianto, per imparare a 

gestire un processo di fucinatura come quello di cui stiamo parlando. 

Il Titanio – titanio puro e leghe in titanio, in un’ampia gamma di gradazioni, in grado di 

coprire tutte le applicazioni, ad eccezione del segmento aerospaziale, nelle forme e nelle 

dimensioni di prodotti piani laminati a caldo e a freddo, prodotti fucinati, tubi, 

lamiere, barre, in un ampia gamma di spessori e di diametri. Terni è l’unico posto in 
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Europa dove esiste un polo di produzione che può vantare una gamma di prodotti così ampia in 

un materiale considerato di nicchia e di altissima specialità. 

Complessivamente la capacità produttiva installata nell’area si aggira intorno alle 

7.000 / 8.000 t di prodotto finito che è pari a circa il 10% dei consumi mondiali 

(circa 80.000t.). A Terni, infatti, sono localizzati 2 produttori: Thyssen Krupp 

Titanium che fa capo al gruppo Thyssen, specializzato nella produzione di laminati 

piani e tubi e TiFast, nata per iniziativa di un ex manager dell’allora Titania (oggi 

Thyssen Krupp Titanium) specializzata nei prodotti lunghi. Entrambi potrebbero 

disporre anche delle gradazioni di lega in titanio utilizzabili per l’aerospazio ma, 

l’uno (Thyssen Krupp) è vincolato dalla specializzazione del sito di Terni che, 

nella logica di gruppo, si integra con l’altro impianto Thyssen di Essen dedicato a 

produrre solo per il settore aerospaziale, mentre Terni fornisce prodotti per tutte le 

altre applicazioni industriali; l’altro (TiFast), appena attivato, ha in programma di 

studiare prodotti anche per l’aerospazio, ma, essendo necessarie certificazioni 

estremamente complesse e lunghe sul prodotto e sul processo, per fornire manufatti in questo 

settore, non è ancora in condizioni di poterlo fare. 

Il titanio è un materiale in forte ascesa nei consumi e nelle applicazioni, è un 

materiale strategico per talune di queste (aerospazio) perché unisce alle proprietà 

anticorrosive e a quelle meccaniche, il vantaggio di una assoluta leggerezza che lo 

rende preferibile a molti tipi di acciaio, compreso l’acciaio inox e ai compositi. E’ 

frenato, nella sua ascesa, dal vincolo di un prezzo elevato che rappresenta un 

ostacolo, soprattutto, alla sua penetrazione nel settore dell’industria per una 

accentuata sensibilità sul costo delle materie prime da parte di questo tipo di 

utilizzatori e per una sostanziale difficoltà a scaricare sul prezzo del prodotto finito 

il valore maggiore costituito dall’impiego del titanio. Sul costo del titanio incide il 

prezzo della spugna di titanio che viene mantenuto alto, sia per la complessità del 

ciclo di produzione, sia perché i pochi produttori esistenti “fanno cartello” e 

limitano l’offerta sul mercato. Tale meccanismo sta per essere spezzato 

dall’ingresso massiccio dei produttori cinesi che, nei prossimi anni (crisi 

permettendo), metteranno sul mercato il 50% in più di spugna di titanio. 

Dovremmo, dunque, assistere ad un crollo dei prezzi della materia prima che 
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dovrebbe agevolare un notevole incremento dei consumi. TiFast, per superare, già 

oggi,  tale criticità, si è dotata di un impianto fusorio in grado di lavorare anche 

rottame di titanio che costa circa il 40% in meno della spugna.  

La produzione del titanio nasce a Terni come prodotto derivato dalla cultura 

siderurgica e dalla sua crisi. Si è trattato infatti (correvano la fine degli anni ’80), di 

un progetto di reindustrializzazione pilotato dal governo centrale e dalle istituzioni 

locali, nell’ambito dei provvedimenti attivati per far fronte alla crisi della siderurgia 

mondiale e agli effetti dei processi di ristrutturazione e di ridimensionamento 

occupazionale. Le affinità riguardano fasi del processo di produzione (laminazione 

o fucinatura), ma anche di lavorazione e trasformazione a valle della filiera come 

vedremo meglio più avanti. 

L’Alluminio e sue leghe. E’ un investimento recente di diversificazione di un sito 

storicamente dedicato alla produzione di ghisa malleabile per la realizzazione di 

raccordi utilizzati nel settore dei ceramici. In questo caso, si è fatto leva sulla 

esperienza maturata sul territorio, relativamente al lavoro di fonderia, che ha 

trovato nella produzione di getti in alluminio una naturale estensione. Attualmente, 

quindi, nel sito insistono due fonderie: una che continua a produrre ghisa 

malleabile per applicazioni nell’automotive e nel settore delle costruzioni e l’altra 

per la produzione di componenti in alluminio per il motore di automobili Fiat. Nel 

sito, il ciclo di produzione si svolge tutto internamente, dalla fusione della materia 

prima, sotto forma di pani, alla quale vengono aggiunti gli elementi di lega stabiliti, 

alla realizzazione delle anime, al getto, ai trattamenti termici, alla verniciatura e ai test di 

qualità sui prodotti finiti. 

La lavorazione dell’acciaio e di altri metalli – bronzo, alluminio, rame, molibdeno, 

titanio e leghe al titanio di tutti i tipi, acciai microlegati al vanadio, acciai 

termolegati a spessori sottili, acciai saldo – brasati con leghe in argento, acciai alto 

legati, leghe speciali in alluminio e titanio, acciaio inox, leghe in alluminio tipo 

“Avional” e “Ergal”, leghe speciali all’inconel: questi sono solo alcuni dei materiali 

in metallo che vengono lavorati da aziende altamente specializzate localizzate 

nell’area. Si va dalle attività di sola lavorazione meccanica, a quelle di realizzazione 

di componenti, a quelle di realizzazione di prodotti finiti. Si tratta di lavorazioni 
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meccaniche alle macchine utensili, di stampaggio, di operazioni di assemblaggio 

tramite saldatura, di trattamenti termici, etc… Sono operazioni, spesso, molto 

complesse e di alta tecnologia che richiedono una conoscenza profonda dei 

materiali trattati ed una esperienza consolidata nel campo. Non a caso, la maggior 

parte delle aziende ha, alle spalle, una lunga tradizione che si tramanda di 

generazione in generazione. Spesso si tratta di attività di nicchia per prodotti 

molto sofisticati per l’aerospazio, la “Formula Uno”, le moto o le bici da competizione, le 

barche di lusso, componenti di grandi impianti industriali, etc…, per la realizzazione dei 

quali, la materia prima utilizzata, tutti materiali di altissima qualità, non è di provenienza 

locale o nazionale. 

Come si vede, c’è abbastanza materia per rilanciare una prospettiva di sviluppo, punti di forza e 

punti di criticità su cui lavorare, in considerazione anche del fatto che, a differenza 

dell’area dei polimeri, in questo caso, il fenomeno “isolamento” è meno accentuato. Il 

sistema Thyssen ancora funziona come centro di irraggiamento per la diffusione di competenze e 

nuove specializzazioni, c’è una maggiore permeabilità tra i rispettivi ambiti di conoscenza, più 

complementarietà tra aree produttive diverse.  

Saremmo tuttavia poco obbiettivi se ne dovessimo concludere che il tessuto connettivo 

del sistema produttivo non presenta, anche qui, smagliature fin troppo evidenti, buchi di filiera 

che andrebbero colmati, campioni che non fanno squadra. In questo quadro di luci ed ombre, 

appare però abbastanza chiaramente il costituirsi di una nuova area di specializzazione che fa 

capo alla produzione e alla lavorazione del titanio; un’area che fa perno su i due produttori di 

semilavorati intorno ai quali si va allargando il numero dei trasformatori che, almeno in questa 

fase, hanno trovato nella incipiente filiera della nautica un forte elemento di traino. 

 

3) LA SCOMMESSA PER IL FUTURO 

Si può considerare una grande scommessa la presenza nell’area di materiali di nuova 

concezione che escono dai campi più tradizionali degli acciai, dei metalli in generale e dei 

polimeri. Si tratta di una presenza oggi ancora appena accennata e, tuttavia, con evidenti 

segnali di possibilità di ulteriore espansione. Stiamo parlando dei materiali compositi avanzati. Si 

tratta di materiali che legano insieme più elementi fino a rappresentare un corpo unico: 

fibre di vetro, fibre di carbonio, Kevlar, abbinati con una matrice polimerica che può 
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essere di resina epossidica, di poliestere, etc .. Le applicazioni sono trasversali a molti 

ambiti di utilizzazione: dalla nautica, all’automotive, all’aerospazio, alle costruzioni, in tutti quelle 

situazioni, cioè, nelle quali è necessario abbinare la leggerezza con le elevate prestazioni 

meccaniche del manufatto. Se si esclude Marcelli della “Stemar nautica” non esistono, 

nell’area, aziende chiaramente identificabili come esclusivi  produttori di compositi ma, 

dato il confine assai labile tra questa definizione e talune produzioni ascrivibili, per 

esempio, alle fibre, si può dire che “Alcantara”, classificato come materiale polimerico, 

potrebbe altrettanto verosimilmente rientrare nella categoria dei compositi in quanto 

trattasi di microfibre in poliestere immerse in una microfibra in poliuretano. E tuttavia, 

per il territorio, il mondo dei compositi è ancora un mondo poco praticato.  

Ci sono, però, alcuni pionieri che stanno aprendo una strada ricca di aspettative e di 

potenzialità. Uno di questi, come si diceva, è “Stemar nautica” che progetta e realizza barche 

interamente in materiale composito e deve la sua rapida ascesa alla leadership del mercato, nella 

sua fascia di prodotto, proprio alla perizia e alla creatività con la quale riesce a progettare e mettere a 

punto, ogni volta, il tipo di composito più adatto per le soluzioni che gli vengono richieste. Ancora una 

volta ci viene in aiuto il nautico come settore trainante, seppure nell’area siamo ancora ad 

una fase iniziale, per l’affermarsi di nuovi materiali o per applicazioni nuove di materiali 

già esistenti, a testimoniare come, anche nei materiali o, a maggior ragione, proprio nei 

materiali, l’innovazione parte dal prodotto e dalle sue esigenze di funzionalità, arriva al 

produttore e qualche volta passa anche per i laboratori delle università. E non solo delle 

università: c’è infatti anche qualche studio di engineering che comincia a lavorarci sopra 

grazie ad una collaborazione stretta con alcune di queste aziende pioniere. TMP è uno di 

questi “studi” che progetta  e realizza prototipi di compositi in fibra di carbonio ad alto 

modulo e resine epossidiche o poliesteri, per applicazioni nel settore delle costruzioni e 

della nautica e, anche, compositi con resine e fibre naturali (bio compositi) ancora per 

applicazioni nella nautica ma, anche, nel settore della produzione di energia. 

Tra i compositi possiamo considerare anche materiali come i multistrato, i materiali sandwich, 

i rivestiti, etc… manufatti che mettono insieme materiali diversi, in una composizione per 

strati, saldati l’uno con l’altro con diversi tipi di adesivo. Troviamo questi manufatti nelle 

applicazioni più disparate ma, in particolare, nel settore delle costruzioni sotto forma di 

pannellature, coperture,  parti isolanti, etc… . Nell’area esistono almeno quattro produttori 
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(Brai-Cost, Ondulit, Cores, Boxylab) che realizzano prodotti di questo tipo partendo, i primi 

tre, da materiali bituminosi e accoppiandoli con materiali metallici o plastiche. Non si 

tratta di prodotti banali, anzi, dietro c’è un lavoro di progettazione, ricerca applicata, test, 

non indifferente, con una attenta valutazione delle performance meccaniche, ma anche 

termiche o acustiche, secondo l’utilizzazione cui è destinato il manufatto, e con una 

particolare attenzione al peso e alla durata. La domanda di questi prodotti è in continua espansione 

e va a sostituire quella di materiali più tradizionali come i ceramici da costruzione, le lamiere in acciaio o 

in alluminio, il legno. 

 

Le filiere e le affinità tra le competenze del territorio 

 

Nella prima parte di questa ricerca abbiamo concentrato l’attenzione sui materiali e le loro 

principali caratteristiche, sulle problematiche tecnologiche e di mercato che vi sono 

connesse, sulle diverse applicazioni, sulla complessità delle condizioni del loro sviluppo o 

del loro declino. Si è cercato di dare concretezza all’idea dell’esistenza, nel territorio, di un 

corpo consistente di conoscenze, esperienze, abilità, mediamente di alto livello e con tratti ricorrenti di 

originalità, tali da rappresentare altrettanti elementi di “riconoscibilità” sui quali il territorio 

può pensare di lavorare per creare le condizioni di una sua politica di marchio.  

In questa seconda parte tentiamo una verticalizzazione dell’analisi, per capire come le diverse 

componenti di questi corpi di conoscenze che si sono venuti strutturando intorno ai materiali, 

dialogano tra loro, come sono connessi con il resto del mondo, in che misura sono 

generatori di nuove conoscenze spendibili su nuove traiettorie di business. Ciò che viene portato 

in evidenza è la qualità del sistema relazionale nel quale le imprese sono inserite e il grado di 

apertura dell’imprenditore nei confronti dell’esterno.  Il quadro che emerge dal materiale 

raccolto nelle interviste può essere così ricostruito: 

 

A) IL SISTEMA RELAZIONALE VISIBILE 

Polimeri 

Nel campo dei polimeri è immediatamente riconoscibile Il sistema Basell – Treofan – 

Meraklon nella filiera del polipropilene. Il sistema è tutto centrato sulla integrazione di 

prodotto tra materia prima fornita da Basell e trasformazione in fibra (Meraklon) e film 
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(Treofan). Lo scambio di conoscenze si limita entro il circuito ristretto delle 

problematiche produttive, anche se Basell e Treofan sono, ciascuna, parte di un sistema 

molto più ampio nel quale, però, occupano una posizione non primaria, al punto che ogni 

eventuale rapporto non strettamente legato a problematiche di fornitura, passa attraverso 

livelli di interlocuzione più alti che escludono completamente i due complessi ternani. Un 

esempio di questa realtà è il percorso inerente alla progettazione e la messa a punto di 

eventuali innovazioni di prodotto o di processo riguardanti il film biorientato e, quindi, le 

produzioni del sito Treofan di Terni, che viene concordato e sviluppato tra i rispettivi 

“centri di ricerca” Basell e Treofan (a Ferrara e in Germania) senza alcun coinvolgimento dei 

siti produttivi, chiamati solo alla fine per mettere in produzione il nuovo prodotto o per 

sperimentare il nuovo processo.  

Attraverso uno sguardo da “grand’angolo” su i due sistemi Basell e Treofan, risulta chiara la 

dislocazione dei nodi della rete relazionale che si muove intorno ad essi. Il sito di Ferrara, dove 

ha sede la Basell Poliolefine Italia ed il suo centro ricerche specializzato sul polipropilene, è 

uno di questi, ed è interconnesso con il sistema Treofan che fa capo a “Treofan film Gmbh&co 

KG”, in quanto quest’ultima è uno dei principali utilizzatori di polipropilene  per la 

produzione di film. Lo schema che segue (Schema A) tenta di visualizzare queste 

connessioni risultando chiara la posizione non certo forte dei siti ternani. Diversa è la 

posizione di Meraklon che, con i recenti passaggi di proprietà, è entrata a far parte di un 

gruppo italiano (Novalis Holding) nel quale il business del polipropilene è centrato sulla sede di 

Terni che è anche la sede direzionale. Meraklon, quindi, è un nodo importante del suo sistema di 

riferimento e gode, per questo, di ampia autonomia decisionale su tutti gli aspetti del business 

ma, la stessa Meraklon, ha come riferimento il sito di Ferrara, quando ha bisogno di 

interloquire su problematiche inerenti allo sviluppo del prodotto che riguardano 

specificatamente il materiale. Le competenze che troviamo all’interno del sistema Basell – 

Meraklon – Treofan a Terni sono, quindi, inerenti, soprattutto, alla gestione operativa dei cicli di 

produzione, con qualche funzione manageriale in più per Treofan che gestisce anche la 

commercializzazione del prodotto e, ancor più, per Meraklon, la più evoluta delle tre in 

termini di funzioni manageriali. 

In termini di filiera, la rete relazionale che si sviluppa a valle della prima trasformazione 

del polipropilene (a valle di Meraklon e di Treofan) è formata dagli utilizzatori del 
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semilavorato (2° trasformazione) che sono quelli che hanno il rapporto diretto con 

l’utilizzatore finale (industria manifatturiera nel caso del film, distribuzione commerciale o 

committente nel caso delle fibre). Il rapporto con il mercato degli utilizzatori finali è 

mediato dunque da questi trasformatori di seconda fascia che, soprattutto nelle fibre, 

assolvono ad un ruolo di veicolazione e di affinamento delle problematiche connesse con 

gli aspetti funzionali del prodotto e mettono in campo competenze complementari con 

quelle dei produttori di semilavorati. Nessuno di questi trasformatori intermedi è 

localizzato nell’area, a significare che la forza di propagazione di quella sapienza operativa 

non ha trovato le giuste combinazioni per esplodere sul territorio una volta che questo venne  

privato del propulsore, costituito dai 400 ricercatori che, negli anni ’50, a Terni, studiavano e 

applicavano il polipropilene (trasferiti a Ferrara). Si è fermata, dunque, all’interno del 

triangolo e viene scarsamente alimentata, poiché periferica, dai sistemi extraterritoriali di 

cui è parte.  

Quali conclusioni trarre? Ci chiediamo: il sistema è sterile, non più in grado di 

produrre una qualche forma di fertilizzazione? Non è proprio così, anche se i rischi 

sono alti. In realtà anche da un sapere molto verticale ed operativo possono scaturire 

importanti occasioni per andare “oltre il recinto”. Lo possiamo affermare sulla base di due 

iniziative, nate sul territorio sfruttando il know how specifico di processo del 

polipropilene, proiettate su sviluppi diversificati di filiera. Le due iniziative 

riguardano:  

- la rigenerazione del polipropilene di “Cfplast” che apre il campo a nuove 

applicazioni, diverse da quelle possibili con l’omopolimero di Basell, grazie alla 

produzione del copolimero, trasformabile tramite la tecnologia dello 

stampaggio ad iniezione che consente di essere presenti su segmenti di 

mercato molto importanti come l’automotive e di allargare il campo con 

nuovi prodotti per nuove applicazioni.  

- Lo spin off industriale “Esseci” che nasce dall’iniziativa di due tecnici, 

dipendenti di Treofan, che si sono messi a costruire macchine per il 

trattamento alla fiamma di film polipropilenico biorientato e sono diventati 

leader mondiali in questo segmento di mercato. 
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Schema A 

                                                        Access 
                                                   Industries

                    54 Mldi $               Lyondel Basell                     60 siti industriali   
                    fatturato                     Rotterdam                                 in 19 paesi
                                                                                                      e 5 continenti 

                                               Basell Poliolefine Italia 
                                              Ferrara - Centro ricerche                   Sede commerciale 
                                          Produzione PP e catalizzatori                          Milano 

            Stabilimento                                                              Stabilimento 
               Terni                                                                           Brindisi 

Meraklon             Treofan                  Trespaphan           Treofan                      Treofan           Treofan           Treofan
 Fibre                      Italia                       Holdings           Germany              Film             Holdings            Film   
                               Film                                                                                                                             Intern.

                                                             Australia 
                                                             Messico 
                                                                 UK 
                                                           Sud Africa 
                                                                USA 
                                                             Spagna 

Trasformatori          Trasformatori 

Utilizzatori                Utilizzzatori 
  Finali                         Finali 
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Si tratta di due percorsi imprenditoriali ormai consolidati che non hanno trovato imitatori, 

nonostante il successo conseguito, segno che le circostanze che hanno innescato l’avvio 

del loro cammino non sono così facilmente replicabili: nel primo caso il fattore di innesco è 

stato l’intuizione di due imprenditori già operanti nel settore; nel secondo caso, si è 

trattato dell’evoluzione di due profili prettamente tecnici che hanno trovato naturale il 

passaggio da servizi di manutenzione complessa sugli impianti e sul processo alla 

realizzazione di quegli stessi impianti. In entrambi i casi la stretta collaborazione con 

l’allora sistema Montedison è stata determinante per lo sviluppo delle due imprese, 

attenuando di molto il rischio e consentendo, soprattutto nel secondo caso, quella 

maturazione del profilo imprenditoriale che la competenza tecnica, di per sè, non garantisce. 

Passare infatti dallo status di dipendenti a quello di imprenditori implica un salto soggettivo 

importante di cultura e mentalità: aiutare questo passaggio è fondamentale per riuscire 

nell’impresa. Nel caso di Esseci, si ha l’idea di una maturazione, complessa e graduale, 

accompagnata da un rapporto quasi di tutoraggio con Montedison: prima di diventare 

imprenditori manifatturieri, i due tecnici hanno fatto il loro training attraverso proprie 

società di servizi di manutenzione all’interno della azienda di cui erano dipendenti. Il 

passaggio successivo avviene con la realizzazione di una prima macchina commissionata 

da Montedison e testata in quel contesto. 

Il peso specifico di queste due diversificazioni è importante per la complessità del 

business e l’importanza del ruolo acquisito sul mercato mondiale. E tuttavia, la questione 

che va posta è come queste presenze possano oggi sviluppare sul territorio nuovi percorsi 

d’impresa. Sotto questo aspetto, sebbene il capitale cognitivo accumulato da “Esseci” 

rappresenti una diversificazione che marca una distinzione forte, rispetto al ceppo 

originario, aprendo la strada a catene del valore del tutto nuove e ricche di potenzialità, è quello che 

più difficilmente, nelle condizioni di contesto attuali, riesce a generare le 

complementarietà necessarie a sviluppare sinergie sul territorio. Non a caso, la sub 

fornitura che sviluppa “Esseci”, pur riguardando campi di attività non estranei al territorio, 

almeno nella sua parte di maggior valore, non trova sul territorio le competenze adeguate. Al 

contrario, Cfplast, che ha operato una diversificazione contenuta nei limiti di un 

allargamento di gamma produttiva, si è aperta la possibilità di esplorare nuovi campi di 

applicazione (edilizia) nei quali entrare direttamente attraverso un percorso di verticalizzazione. 
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Se questo progetto su cui Cfplast sta lavorando dovesse andare a buon fine, la matrice 

prodotto / mercato della filiera del polipropilene prodotto a Terni ne risulterebbe 

positivamente modificata (vedi Schema B). 

 
Schema B 

              Prodotti per                            Tessuto                Abbigliamento 
                l’edilizia                            Non tessuto                   Tappeti 
                                                                                            Tappezzeria 

                 Fibre corte da                        Fiocco                             Filo                     
                Film PP caricato 

                   Polipropilene                            Polipropilene  
                    copolimero                              omopolimero                                  

                                                                                                                         incarti per: 
                                                                                                                           sigarette 
                                                                                                                       fiori e tessuti 

                                                                                        
                     Stampaggio                                  Film                                                                
                    Iniezione per                             Biorientato                                                          
                      Manufatti 

                                                   

                       Cruscotti                                   Laccatura                    Metallizzazione  
                     Cappelliere 
                       Paraurti 
                      Contenitori 
                                                                      
                                                                        Stampa 

                

                                                                       Imballaggi 
                                                                    per alimentari 
                                                                    e altri prodotti                                                       
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Acciaio e altri metalli 
 
Nel campo dell’acciaio e dei metalli in generale domina, ovviamente, il sistema AST 

Thyssen Krupp, più che “riconoscibile”: si tratta di un vero e proprio pilastro attorno al quale 

ruota buona parte dell’economia dell’area e dell’intera regione. Si presenta come un 

sistema molto strutturato, sia sul territorio che come parte di un gruppo polisettoriale tra i 

più grandi del mondo. A differenza di quanto registriamo nel polipropilene, AST è un 

nodo fondamentale della rete che Thyssen ha costruito per gestire il business dell’inox nel 

mondo. Al centro di questa rete c’è “Thyssen Stainless AG” con sede a Dusseldorf. Gli altri 

nodi sono costituiti da altrettante società dislocate in Europa, America, Asia, che 

gestiscono impianti di produzione dedicati a presidio di precise aree – mercato. Il sito di Terni è 

entrato a far parte della rete nel 1995 ed ha assunto subito un ruolo strategico 

considerando l’importanza del mercato italiano dell’inox (il primo in Europa insieme a 

quello tedesco) ma anche il know – how di altissimo livello che i nuovi proprietari hanno 

trovato. Negli anni successivi il sito è stato oggetto di poderosi investimenti (circa 500 

milioni di €) che ne hanno migliorato la produttività e la capacità di innovazione di prodotto e 

di processo per rispondere in modo efficace alle sfide del mercato. Dunque, AST svolge un 

ruolo strategico nel gruppo, è dentro un sistema relazionale a scala globale, grazie al quale 

ha accesso ad una visone generale delle tecnologie e del mercato e nel quale porta il valore 

della propria specifica esperienza. Anzi, è proprio grazie a questa specificità che ad Ast 

viene riconosciuto un ruolo non periferico nel sistema.  

Questa specificità, dunque, ha un valore e questo valore non è dato solo dagli impianti, 

dalle macchine, dalle tecnologie, dalle reti di vendita, tutti elementi facilmente acquisiti sul 

mercato da chiunque: basta pagare (anche se l’investimento necessario sarebbe comunque 

molto alto). Il valore, piuttosto, è dato dallo stock di competenze specifiche e di attitudini, 

consolidatesi nel tempo, che attraversano i confini proprietari e che troviamo diffuse 

nell’intera comunità. Soffermiamoci dunque, per un momento, su questo punto perché esso 

ha un  peso rilevante sulle prospettive future. Quando si dice che uno dei punti di forza del 

sito di Terni è la “flessibilità” che permette sperimentazioni di prodotto e di processo 

“ardite” che in altri siti sarebbero vieppiù problematiche, ci si riferisce ad un insieme di 

comportamenti, ad un certo tipo di approccio ai problemi, ad una attitudine a pensare alle 

soluzioni in modo creativo e lungimirante, all’abitudine a ragionare fuori dagli schemi 



354 

rigidi della conoscenza replicabile, incorporata dalle macchine e dai manuali, che sono parte 

costitutiva della cultura industriale di questa comunità. Ci si riferisce ad una scuola costruita su 

lavori e valori centrati su un manifatturiero non certo fortissimo per diffusività di capacità 

imprenditoriali, ma ricco di abilità operative, di perizia tecnica, di progettualità specifica; un 

manifatturiero cresciuto all’ombra dei grandi impianti chimici e siderurgici che si misura, 

da sempre, con la complessità delle problematiche connesse alla realizzazione e gestione di 

processi complessi: nei servizi di manutenzione, nelle lavorazioni meccaniche, nella 

progettazione e realizzazione di componenti, nella profonda conoscenza dei materiali: un 

training multidisciplinare per sua natura flessibile che ha sviluppato un intelligenza “fluida”, permeabile 

alle contaminazioni, naturalmente vocata a fronteggiare l’imprevisto e a gestire le novità.  

Il sistema AST è molto costruito su questo. Non è un caso che, nella specializzazione 

(inox), ha mantenuto una diversificazione che non trova riscontro in altri siti, sfruttando al 

massimo tutte le sinergie possibili. E’ questo il segno della forza della “varietà” rispetto 

alla riproducibilità. D’altro canto, come spiegare diversamente il rapido riaversi da un 

declino quasi ineluttabile del lavoro di fucinatura che, in pochi anni, riconquista una 

leadership mondiale che sembrava appartenere ad un lontano passato. E quel lingotto da 

500/t, unico al mondo, dietro al quale ci sono, certo, investimenti importanti negli 

impianti, ma c’è, innanzi tutto, la sapienza di manager, tecnici, ricercatori, operai che 

inventano dal nulla processi, macchine, attrezzature, organizzazione, si misurano con un 

range smisurato di problemi: fondono la ghisa da forno elettrico (una vero e proprio 

“tradimento del manuale”) per realizzare la lingottiera atta a contenere l’acciaio fuso, 

progettano e realizzano il manipolatore e la macchina che lo governa per muovere il lingotto 

durante la fucinatura: non ne esiste un altro simile in grado di sollevare, girare, spingere, 

un manufatto da 500t, come se fosse un fuscello. Non ci sono altri posti al mondo dove tutto 

questo è possibile (forse uno in Giappone). Provate a trasferire queste macchine, questi 

impianti, queste attrezzature, in altri paesi e vedrete che ne esce fuori! 

Thyssen Krupp sta mostrando di volere utilizzare al meglio questa risorsa, seppure entro i 

limiti di una struttura reticolare di tipo gerarchico che trova nei confini proprietari e nel quadro 

strategico generale del gruppo i punti invalicabili. Ne è conseguita una operazione di 

integrazione verticale e orizzontale che non imbriglia l’autonomia delle forze produttive,  anzi, 
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ne valorizza al massimo la capacità di sprigionare il proprio potenziale creativo attraverso 

la messa in rete di competenze trasversali ai diversi campi di impiego. 

Lo schema (Schema C) che segue è una esemplificazione di questa operazione: 

Schema C 

Nirosta                                                SKS                                                VDM 
                                                        Bochum                                           Shangai 

Mexinox                                Thyssen Stainless AG                   
Messico

                                                AST Thyssen Krupp                                Thyssen Krupp 
                                                                                                                        Titanium
                                                             Inox                                                       
                                                      Area Fusione                                              Titanio 
                                                                                                                                                 
Società delle                                        AOD                                                    Lingotto 
Fucine                                                                                                          da sbozzare
                                                             VOD                                                tramite forgia 
  Fucinati                                                                                                    soc. delle Fucine
                                          
                                                                          Colata continua bramme 
                                                                                
                                

Fucinatura                                                            Laminazione a caldo 

Trattamenti                                                           Laminazione a freddo 
Termici 

                                                                                       Finitura            
                                                                                                                Tubi            Mercato 

Lavorazioni                            Tubificio di Terni          Centro inox          Mercato                 
Meccaniche                                                                                                  grandi 
                                                                                                                   utilizzatori
                                                    Mercato                Mercato piccoli 
  Mercato                                   Automotive                 utilizzatori 
                                                    

                                        Zeuna Starker 
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Sull’asse centrale costituito dal ciclo dell’inox si innescano le due diversificazioni costituite 

dal titanio e dai grandi fucinati. Entrambe rispondono a due diverse società: la Società delle 

Fucine controllata da AST e Thyssen Krupp Titanium controllata da Thyssen Stainless AG, a 

sancire un’autonomia di business che non ostacola una forte integrazione operativa. Il 

ciclo dei fucinati condivide con quello dell’inox le competenze strategiche collocate a livello di 

fusione e affinazione dell’acciaio e poi quelle del controllo qualità e dello sviluppo dei prodotti. Il ciclo 

del titanio condivide con il ciclo dell’inox le competenze a livello di laminazione a caldo e a 

freddo, facendo leva proprio sulla flessibilità di queste competenze per rendere compatibili 

linee, progettate per lavorare l’acciaio inox,  con la lavorazione del titanio. Lo stesso ciclo 

dell’inox si presenta fortemente integrato a monte e a valle: fusione – colata continua – 

laminazione a caldo – laminazione a freddo e, poi, la diversificazione a valle nei tubi saldati 

per l’automotive con la costituzione di una nuova società controllata da AST (Tubificio di 

Terni) che trovano poi un immediato sbocco di mercato con la localizzazione a Terni della 

Zeuna StarKer (marmitte catalitiche). L’altra verticalizzazione a valle avviene attraverso la 

costituzione di un’altra società, anch’essa controllata da AST, per la realizzazione di un 

Centro di servizio in grado di servire al meglio il mercato dei piccoli utilizzatori. 

Ciò a consentito, tra l’altro, l’avviarsi di una serie di attività di trasformazione dell’inox tra 

le quali, l’ultima in ordine di tempo, è la “Aginox” del gruppo Garofoli, azienda operante 

nei settori dell’arredo urbano e dei contenitori alimentari. 

La sinergia titanio – inox è particolarmente significativa perché si tratta di due materiali a 

volte concorrenti, con notevoli affinità di tipo funzionale e prestazionale. Se collocassimo 

lungo un asse, in ordine crescente in funzione della specialità, i diversi tipi di acciai inox e 

il titanio, quest’ultimo si collocherebbe ai vertici di questo asse, con la tendenza a 

sostituire le tipologie di inox immediatamente contigue (quelle ad alto contenuto di 

nichel). Dunque, se andiamo a leggere le dinamiche che regolano l’evoluzione di gamma in 

funzione della competizione tra materiali concorrenti, troveremmo un ulteriore, evidente, 

riscontro della “flessibilità” del sistema. Infatti, mentre nella parte centrale del suddetto 

asse si assiste ad uno scorrimento verso il basso, conseguenza della operazione che AST 

sta sperimentando tesa a diminuire la % di nichel in certi tipi di inox, senza intaccarne i 

livelli prestazionali, per respingere l’attacco di materiali meno costosi, nella parte più alta 
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lo scorrimento è verso l’alto, a favore del titanio, non per ragioni di prezzo, naturalmente, 

ma di qualità: nell’uno e nell’altro caso il controllo del mercato è assicurato. 

Fuori dal perimetro Thyssen, sulle orme dell’acciaio, tra i sistemi relazionali visibili, spicca 

l’aggregazione che va sotto il nome di Conart. Si tratta di un’aggregazione molto 

interessante da analizzare perché rappresenta un caso, quasi da manuale, di rete non 

gerarchica, poco strutturata, nata da una situazione di contiguità tra competenze affini, 

localizzate nel territorio e facilmente integrabili, sull’onda di una necessità impellente: 

quella di sfruttare le reciproche “debolezze” per trovare la forza di condividere un 

percorso comune in grado di indurre un salto di qualità. Conart, infatti, nasce in seguito 

all’iniziativa di un gruppo di aziende specializzate nella attività di conto-lavorazione 

all’interno della Thyssen, le quali, in conseguenza della decisione da parte della stessa 

Thyssen di selezionare le committenze e stringere sui prezzi, decidono di uscire dallo stato 

di debolezza contrattuale derivante dalla logica del mono cliente, con la quale avevano 

fino ad allora operato, e creano un consorzio finalizzato a dotare le imprese aderenti degli 

strumenti necessari per affrontare un mercato diverso da quello fino ad allora presidiato. 

L’operazione è guidata dalla Confartigianato che asseconda così una spinta soggettiva 

proveniente da imprenditori locali che, nel tempo, hanno cercato forme appropriate di 

collegamento e di collaborazione, almeno nella prima fase, diretta a presentarsi sul 

mercato con una offerta completa di prodotti / servizi. La spinta iniziale è chiaramente 

finalizzata ad emanciparsi dalla dipendenza Thyssen, diversificando i clienti ma, 

immediatamente dopo, ci si comincia a porre il problema di un ulteriore salto, passando 

dalle attività di conto lavorazione a quelle di produzione di manufatti da collocare sul mercato. 

Quindi, non solo una diversificazione dei clienti, ma anche dei prodotti / servizi. 

Quest’ultimo percorso è appena iniziato e si presenta particolarmente complesso perché 

implica due passaggi: il primo è il più semplice perché è poco più di un’alleanza tra 

fornitori diversi che gestiscono il cliente come se fossero una entità unica con un’offerta 

completa che va dalla progettazione dell’impianto, alla realizzazione, alla posa in opera, alla 

installazione e collaudo: si richiede quindi solo l’accorpamento di specializzazioni esistenti che 

ognuno continua a gestire per proprio conto salvo trovare nel cliente il punto di 

unificazione. 
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La diversificazione successiva riguarda più la tipologia dei clienti che non quella del prodotto, 

si tratta solo di un prodotto più completo. Infatti, le competenze acquisite in decenni di 

lavoro all’interno di un grande e complesso impianto industriale, quale può essere quello 

delle Acciaierie di Terni, la conoscenza dei materiali acquisita, l’esperienza nella loro 

lavorazione, la conoscenza completa del funzionamento di impianti, anche di rilevante 

dimensione, ha messo il Consorzio nelle condizioni di competere anche in altri settori, 

oltre a quello siderurgico, come quello minerario e dell’estrazione del petrolio, quello dei 

grandi impianti elettrici e, più recentemente, il settore automobilistico (Fiat).  

Il secondo passaggio implica, però, un salto notevole di cultura imprenditoriale che 

richiede, per essere compiuto, un’integrazione che va oltre la mera alleanza di mercato. Si tratta, 

infatti, di passare dalla fornitura di un “servizio”, seppure complesso e articolato come 

quello della fornitura di impianti, alla progettazione e realizzazione di manufatti, tramite un 

processo manifatturiero vero e proprio che pretende investimenti in tecnologia, in ricerca e 

sviluppo, in impianti e macchinari, in marketing, etc…, un investimento, cioè, che alza il 

livello del rischio, perché non è solo economicamente pesante, ma espone l’imprenditore 

sul terreno delle competenze, propone problemi inediti come la proprietà del know how, 

l’esplorazione di un mercato del quale non si ha esperienza. La rete relazionale attuale non è 

ancora pienamente adeguata, ci sembra, a governare un salto di questo tipo perché 

fondata su legami deboli che possono essere facilmente interrotti (si entra e si esce 

agevolmente dalla rete) dal momento che non è richiesto, a ciascun componente del 

sistema, un investimento fiduciario troppo elevato. Al contrario, in questo caso, una volta 

intrapreso il percorso, i vincoli diventeranno molto più forti, tali da rendere difficile 

tornare sui propri passi. Così la condivisione dovrà essere piena, e anche il sistema 

relazionale richiederà una strutturazione più forte, per esempio, tramite il controllo 

centralizzato di alcune funzioni chiave come il marketing e la ricerca e sviluppo. 

Conart, dunque, è la rappresentazione concreta delle possibilità di sviluppo che le 

tradizionali aziende meccaniche, elettromeccaniche, impiantistiche, cresciute in gran 

numero all’ombra dell’Acciaieria, possono avere, se provassero ad innescare quel grande 

moltiplicatore di valore costituito dal processo di integrazione di competenze affini, necessario per 

competere su mercati anche molto complessi come quello dell’impiantistica industriale o 

per trovare percorsi di diversificazione. Tuttavia, questo virtuoso percorso di integrazione 
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non si è ancora definitivamente compiuto, nel senso che il livello di integrazione è alto 

quando ci si muove per aggredire nuovi mercati e contattare nuovi clienti che si 

aggiungono a quelli che ogni singola azienda autonomamente mantiene come clienti 

storici, si abbassa notevolmente quando si tratta di investire risorse per progettare una 

diversificazione che esce dal campo degli interessi consolidati e implica un rischio legato 

all’apprendimento necessario per diventare competitivi in un campo nuovo. Non a caso, 

le aziende aderenti al Consorzio non hanno ritenuto, fino ad ora, necessario condividere un’area 

ricerca e sviluppo, né hanno delegato ai vertici del Consorzio alcuna funzione pianificatrice 

dello sviluppo dello stesso.  

Lasciamo per un attimo acciai e titanio per passare alla ghisa e all’alluminio in quel di Spoleto, 

dove insistono due impianti di fonderia: uno per getti in ghisa malleabile l’altro per getti in 

alluminio. I due impianti appartengono alla soc. “Spoleto Industria meccanica” che è sotto il 

controllo di un grande gruppo industriale italiano la cui proprietà è in capo alla famiglia 

Castiglioni. Questa escursione alle porte di Terni può essere interessante perché riprende due 

campi di affinità con le competenze del territorio che meritano attenzione. La prima riguarda il lavoro di 

fonderia che, a Spoleto come a Terni, ha avuto una tradizione di grande rilievo, grazie alla 

quale sono stati formati tecnici di altissima scuola che sono andati, in seguito, a progettare 

ed installare fonderie in giro per il mondo. Duole constatare come, oggi, quella scuola sia 

andata esaurendosi a causa della chiusura degli impianti, tra i quali, quello delle Acciaierie 

di Terni che era uno dei più importanti d’Europa. D’altro canto, bisogna considerare che 

il lavoro di fonderia, solitamente, si caratterizza per un’alta incidenza di manodopera e, 

quindi, è stato uno dei più coinvolti dai processi di delocalizzazione verso aree di nuova 

industrializzazione a basso costo. Oggi è ancora possibile competere su queste aree solo 

puntando su tecnologie molto avanzate e specializzando al massimo gli impianti. Questa è 

la strada che ha seguito il gruppo Castiglioni quando ha acquistato gli impianti esistenti 

(fonderia di ghisa) e realizzato il nuovo impianto per i getti in alluminio.  

La seconda affinità riguarda proprio la specializzazione di prodotto e di mercato. Infatti, SIM è 

una unità produttiva delle divisione “fonderie” del gruppo Castiglioni pienamente inserito 

nella filiera dell’automotive, fornendo componenti a tutte le maggiori case 

automobilistiche europee e americane: il sito di Spoleto è inserito in un segmento di 

questa filiera, quale fornitore di pochi specifici componenti del motore direttamente alla 
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Fiat. Come è noto, sono numerose, in Umbria, le aziende inserite in questa filiera, non 

solo come sub fornitrici di componenti per l’automobile ma, anche, come produttori di 

camion, autobus, componenti per moto ed auto da competizione. La Regione Umbria, 

non a caso, ha fortemente investito, di recente, su un Centro di Ricerca e Sviluppo molto 

avanzato (Pischiello) dedicato all’automotive. Ci si aspetterà, dunque, una forma di 

collaborazione, di messa in rete di competenze utili a fare anche economie di scala.  

Le difficoltà tuttavia sono ancora molte. Da una parte perché si tratta di una realtà 

produttiva, quella delle aziende umbre che lavorano nella filiera, puntiforme, fatta di 

attività disseminate sul territorio senza alcun collegamento tra loro, terminali, talvolta 

molto periferici (terzo o quarto passaggio della catena di fornitura), di reti extra territoriali; 

dall’altra, per il fatto che, anche il sito di Spoleto, è strettamente integrato in un sistema 

chiuso, quale è il gruppo Castiglioni, all’interno del quale vale la iper specializzazione di ogni 

unità produttiva e diventa difficile ogni contaminazione che metta in discussione tale 

specializzazione. La ghisa e l’alluminio ci portano a toccare con mano uno dei grandi punti 

di debolezza del sistema produttivo umbro (non solo dell’area), ossia, la forte dipendenza da 

sistemi relazionali chiusi e lontani che producono poi un qualche “isolamento” sul territorio e, 

conseguentemente, marginalità all’interno della rete. Anche quando si tratta di imprese 

tecnologicamente molto avanzate e solidamente agganciate al proprio mercato di 

riferimento, come SIM: la loro capacità di interazione con gli altri attori del territorio è 

bassa, limitata cioè, a questioni strettamente inerenti alle problematiche di stabilimento 

che non sono in grado di innescare eventuali processi di “fertilizzazione”. 

Queste ultime considerazioni valgono anche per descrivere i rapporti con il territorio 

ternano-narnese di un altro sito importante appartenente, oggi, ad una multinazionale, 

SGL Carbon, che vede una ramificazione delle sue attività in unità produttive localizzate in 

tutto il mondo. Il sito di Narni, dunque, non è niente di più di uno stabilimento, impiegato 

in uno dei settori, quello degli elettrodi in grafite, mediamente strategici per il gruppo e a 

più bassa intensità, quindi, di ricerca e sviluppo, con autonomia pressoché inesistente, se 

non per le decisioni relative alla gestione degli impianti. 

E tuttavia, nei colloqui con il management, sono emerse problematiche interessanti, non 

solo sul terreno dell’approvvigionamento energetico, come l’intento di potersi dotare di 

una centrale di piccola taglia, attraverso un investitore interessato, in joint ventures con 
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Tarkett. Anche altre disponibilità sono infatti emerse che potrebbero, da un rapporto con 

la ricerca universitaria del Polo ternano, essere sottoposte all’attenzione dell’headquarter 

del gruppo.  

 

B) LE RETI IN FORMAZIONE 

Titanio 

E’ un’area di specializzazione recente ed in evoluzione, con punti di forza in via di 

consolidamento e qualche difficoltà di integrazione. La complementarietà tra l’area 

delle competenze del titanio e quella dell’acciaio è alta, sia nella fase di produzione che di 

lavorazione / trasformazione dei due materiali. Si può dire che il titanio è una sorta di 

naturale evoluzione per chi ha costruito la sua esperienza sull’acciaio, anzi, nelle 

attività di trasformazione, si può passare al titanio solo dopo aver maturato una solida 

conoscenza nella lavorazione dei diversi tipi di acciaio. In effetti, proprio a livello della 

lavorazione, il titanio presenta alcune particolarità come quelle riguardanti il processo di 

saldatura che segnano una sorta di barriera all’ingresso in ragione della elevata 

competenza che richiede.  

L’area di specializzazione comincia a prendere forma già nei primi anni ’90 con la 

nascita di “Titania”, poi assorbita da Thyssen Krupp e, oggi, incorporata in Thyssen 

Krupp Titanium controllata da Thyssen Stainless AG. Nasce da una strategia di 

diversificazione rispetto al ciclo dell’acciaio, allora oggetto di pesanti ristrutturazioni, e 

si specializza nella produzione di laminati piani e tubi. L’esigenza, avvertita fin 

dall’inizio, di mettere sotto controllo, in qualche modo, l’approvvigionamento della 

materia prima, segnalato come punto di estrema criticità della filiera, induce Thyssen, 

dopo breve tempo, ad operare per svincolarsi dall’oligopolio dei produttori di spugna di 

titanio, attraverso, prima una joint ventures, poi con l’acquisizione di un produttore 

russo di spugna e, contemporaneamente, a dotarsi di impianti fusori dei quali il sito di 

Terni è privo, con l’acquisizione di un altro impianto ad Essen e specializzare 

quest’ultimo, nei prodotti lunghi. 

Si viene così, a configurare, come abbiamo già visto, un sistema integrato controllato da 

Thyssen che ruota intorno a tre poli: Essen – Terni – Russia, ciascuno con una sua 

specifica missione: produttore di materia prima l’impianto russo, produttore di 
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lingotti, l’impianto di Essen, successivamente trasformati in prodotti lunghi nello stesso 

sito e spediti a Terni per essere laminati come prodotti piani e tubi. Parallelamente a 

questa suddivisione, si opera anche una divisione del mercato delle applicazioni: 

esclusivamente per applicazioni nell’areospaziale le tipologie di titanio prodotte ad 

Essen, esclusivamente per le applicazioni nell’industria le tipologie prodotte a Terni. 

Ma a Terni prende forma un’altra iniziativa per l’insediamento di una unità produttiva 

per la produzione di prodotti lunghi in titanio: Tiffast. Questa iniziativa che entrerà a regime 

nel corso del 2009, ha il merito di completare la gamma dei prodotti che il territorio può 

offrire  e la disponibilità di un impianto fusorio che è in grado di trattare anche rottame, 

oltre che spugna di titanio, ma entra in competizione direttamente con Thyssen, ovvero 

con l’impianto di Essen , elemento, questo, che rende difficili, almeno finora, forme di 

sinergia con l’impianto Thyssen di Terni. Un altro punto debole del sistema che si va 

configurando è la mancanza, nella gamma produttiva di entrambi gli impianti 

localizzati nell’area, delle tipologie di titanio utilizzabili nell’aerospazio, con una ricaduta 

negativa nel rapporto con un importante segmento di potenziali utilizzatori presente 

sul territorio. 

Dunque, Terni, a buon diritto, può essere considerato come un Polo di produzione del 

titanio, unico in Europa per la concentrazione di tipologie e di quantità di prodotto e 

con un centro fusorio in grado di fondere sia la spugna che il rottame. E tuttavia esso 

presenta due limiti importanti costituiti dalla indisponibilità di prodotto da destinare 

all’aerospazio e dall’assenza di rapporti tra le due unità produttive. C’è da considerare inoltre 

che la Thyssen, nel sito di Terni, è priva dell’area fusione e dipende totalmente da 

Essen per questa importante fase del ciclo di produzione. 

Nello schema (D) che segue è rappresentata la parte alta della filiera, quella che arriva 

al semilavorato, dalla quale si evince la forte integrazione di Thyssen Krupp Titanium 

Terni con il sistema Thyssen e la posizione di relativa autonomia di Tiffast, anch’essa 

comunque inserita in un sistema più ampio che fa riferimento all’industria bresciana 

della trafilatura. In effetti, la proprietà di Tiffast è di un gruppo di industriali che hanno 

le loro attività a Brescia e che hanno inteso promuovere questo investimento per 

cogliere un’importante opportunità di diversificazione. 
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Schema D 
 
 
 
   Trafilatori                                                              Thyssen Stainless AG 
    Brescia 
Proprietari Tifast 
 
 
                                                                                        Thyssen Krupp 
                                                                                             Titanium 
     Tifast 
 
                                                                                       Fusione                               Spugna 
                                                                                        Essen                                di titanio 
                                                                                                                                   Russia 
      Fusione                                                                                                    
Rottame o Spugna 
 
                                                                 Lingotto                                   Billette           
                                                          Per prodotti piani                    per prodotti lunghi 
    Billette                                                   Terni                                        Essen 
 
 
 
Laminazione                                      lavorazione lingotto  
Treno profilati                                         tramite Forgia 
                                                            (Soc. delle Fucine) 
 
 
 
      Mercato                                      Laminazione a caldo                 Treno lamiere (AST) 
    Utilizzatori                                               (AST ) 
   Prodotti lunghi 
     Industria 
(forgiatori/stampatori)                                                                              Mercato  
                                                                                                      Industria petrolifera 
 
 
                                                         Laminazione a freddo 
                                                                    (AST) 
 
 
 
                                                   Tubi       Mercato      scarti di lavorazione 
                                                               Utilizzatori  
                                                              Prodotti piani 
                                                                 industria 
                                               Mercato                              Rottame 
                                                Tubi                            da rispedire ad Essen 
                                              industria                      per essere rifuso  
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Se il punto di debolezza di Thyssen Titanium Terni è quello di dipendere da altri per 

l’approvvigionamento del semilavorato, non disponendo di un proprio centro fusorio, il 

suo punto di forza, però, sta nella sinergia complessiva con tutto il sistema Thyssen. Come si 

evince dallo schema, infatti, la Thyssen Krupp Titanium di Terni è un’azienda quasi virtuale, 

non disponendo di impianti per il proprio ciclo di lavorazione, se non per quanto riguarda 

la linea di produzione dei tubi; per tutto il resto, riceve il lingotto da Essen ed effettua le 

lavorazioni di fucinatura negli impianti di Società delle Fucine, la laminazione a caldo e la 

laminazione a freddo negli impianti di AST, contribuendo, seppure in misura minima, alla 

loro saturazione. 

Il sistema titanio, dunque, c’è, ha preso forma, poggia su due realtà produttive importanti, ma 

non può dirsi completo, non può definirsi compiutamente come un vero e proprio “cluster”, senza la 

presenza diffusa e qualificata delle attività di trasformazione a valle della filiera. Queste 

attività ci sono, alcune sono anche di grande eccellenza, ma hanno una diffusione 

puntiforme e non fanno massa critica. Sono il risultato di una naturale evoluzione della 

tradizionale lavorazione dell’acciaio, fanno riferimento a filiere importanti come 

l’automotive, il nautico, l’aerospazio, l’oggettistica da regalo, i cicli e i motocicli, l’impiantistica industriale, 

le protesi bio-medicali, ma per lo più si limitano a proporre una sub fornitura di nicchia in una 

collocazione abbastanza periferica nella filiera di riferimento. Non mancano, ovviamente, 

le eccezioni come quelle di Paduano Racing (leader mondiale nei telai per bici da 

competizione) e di Fucine Umbre (manufatti forgiati per componenti di aeromobili) ma, in 

generale, non si è formato ancora quel tessuto connettivo in grado di dare corpo, nel 

territorio, a dinamiche di sistema, capaci  di far emergere il peso di nuovi comparti produttivi 

e una adeguata concentrazione di consumi. Questa è la ragione per cui il titanio che viene 

prodotto nell’area viene tutto utilizzato fuori dall’area a meno che non ritorni attraverso il 

canale della distribuzione commerciale. La richiesta di titanio presente nell’area è talmente 

frazionata da non consentire un approvvigionamento diretto in ferriera. D’altro canto, chi 

lavora per l’aerospazio non trova presso i produttori locali le tipologie di prodotto 

adeguate. 

Questa distanza tra produttori ed utilizzatori pesa negativamente, non solo nella logistica ma, 

anche, per far transitare informazioni e conoscenze sul prodotto e le sue applicazioni, necessario per la 

crescita di tutti. Si potrebbero trovare le condizioni per un suo superamento attraverso due 
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processi: il primo fa riferimento al determinarsi di una spinta verso l’aggregazione di 

competenze complementari in grado di convogliare il proprio potenziale su un nuovo progetto 

di filiera in grado di imprimere un accelerazione ai consumi e ai livelli di specializzazione; il 

secondo riguarda la disponibilità dei produttori a colmare il gap di gamma costituito dalla 

mancanza dei tipi di titanio utilizzabili per l’aerospazio e dei semilavorati (vergella) per le 

applicazioni nel settore delle protesi bio medicali e non solo. Nell’uno e nell’altro caso 

l’attenzione è rivolta al produttore di prodotti lunghi, sia perché l’aerospazio utilizza quasi 

totalmente barre, sia perché la produzione di vergella rappresenterebbe una verticalizzazione 

naturale per TiFast. Su entrambi questi possibili sviluppi, TiFast sembra essere positivamente 

orientata, una volta superata la fase di entrata a regime ancora in atto. 

Sul primo punto conviene tornare per cogliere più direttamente le evoluzioni in atto sul 

territorio. Due sono i processi rilevanti connessi all’allargamento e alla specializzazione 

della utilizzazione del titanio: il primo riguarda la filiera del’aerospazio che in Umbria vede 

coinvolte aziende di grande tradizione e altissima qualità, le quali, recentemente, hanno 

strutturato rapporti forti di collaborazione tra loro attraverso la costituzione di un “Polo 

dell’aerospazio” e di collaborazione con altre aree specializzate nel settore, attraverso 

l’adesione al meta-distretto dell’Aerospazio, al quale fanno riferimento sistemi di imprese del 

Piemonte, dell’Umbria, del Lazio, della Puglia e della Campania. Il titanio trova proprio 

nell’aerospazio la sua applicazione a più alto valore aggiunto e di più forte penetrazione dal 

momento che le grandi imprese costruttrici hanno puntato su questo materiale come 

strategico per lo sviluppo del loro prodotto per i prossimi 15 anni. Dunque, appare 

davvero poco comprensibile che, quello che si avvia a diventare il più importante polo di 

produzione di titanio in Europa, rimanga carente proprio nelle tipologie utilizzate in 

questo settore. 

Una sottolineatura particolare meritano, in questo ambito, due aziende dell’area di assoluta 

eccellenza, quali la “Fucine Umbre” e la “Garofoli spa”. La prima è specializzata in manufatti 

stampati per componenti di aeromobili (ruote e freni, carrelli di atterraggio, parti 

strutturali, sistemi di controllo, parti di meccanismi di trasmissione del movimento, etc….) 

e lavora una gamma ampia di materiali speciali che vanno dagli acciai alto legati, la titanio, 

a leghe speciali in alluminio. Ed è proprio questa capacità di variare la tipologia dei 

materiali uno dei  punti di grande forza dell’impresa rispetto ad una concorrenza che si va 
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specializzando su un unico materiale. La seconda copre uno spazio di mercato ampio che 

va dalle telecomunicazioni, allo spazio, alla difesa, alle infrastrutture aeroportuali, al 

biomedicale. “ “Garofoli spa” è, in realtà, un grande centro di competenza  dove vengono 

progettati e realizzati assiemi meccanici ed elettromeccanici, parti strutturali, torri per 

sistemi radar , shelter per la installazione e protezione di apparecchiature elettroniche per 

la difesa, terminali di tipo mobile per comunicazioni satellitari, e tanto altro. 

Naturalmente, i materiali che vengono trattati  sono i più diversi e complessi: oltre al 

titanio, leghe in alluminio, acciai di tutti i tipi, altri materiali alto legati, compositi avanzati, 

etc… Il cuore del sistema produttivo è rappresentato da un’area di lavorazioni meccaniche 

tra i più avanzati in Italia nel quale si passa dalle lavorazioni di micro meccanica a quelle di 

grande meccanica e si dispone di un laboratorio appositamente allestito in ambiente 

climatizzato per attività di misurazione, ispezione e test che consentono di arrivare a 

tolleranza dell’ordine di qualche centesimo di micron. Fucine Umbre e Garofoli spa sono due 

punti alti di produzione di conoscenza applicata ai materiali attorno ai quali può trovare 

ulteriore ramificazione una filiera che in Umbria trova già un forte radicamento.  

Ancora nell’aerospazio, da segnalare, nel quadro del più ampio “polo regionale”, la presenza 

di un gruppo industriale come “Gavazzi Space” che, dopo una breve presenza su Terni 

collegata ai laboratori del Serms dell’Università di Perugia (polo di Terni), è impegnato, in 

questa fase, nel progetto di ricerca e sviluppo sull’automotive che fa capo al Centro del 

“Pischiello”. Questa presenza va segnalata perché, in qualche modo, qualifica 

ulteriormente l’Umbria come regione vocata nel settore dell’aerospazio, dal momento che 

Gavazzi Space rappresenta l’altro polo nazionale del settore, dopo “Finmeccanica” che 

rimane il principale riferimento delle imprese umbre del settore. 

 Il secondo processo rilevante nell’area è quello che si va strutturando attorno alla filiera del 

nautico: qualche decina di piccole e medie imprese che, ormai da tempo, realizzano 

allestimenti o progettano e realizzano intere imbarcazioni, tra le quali ve ne sono alcune 

che hanno assunto una vera e propria leadership sul mercato italiano e mondiale. Molte di queste 

aziende già collaborano tra loro. Tutte quelle che lavorano il titanio hanno, o hanno avuto, 

una qualche esperienza diretta nella realizzazione di componenti per la nautica. D’altro 

canto, il titanio è diffusamente presente nel comparto grazie alle sue caratteristiche di 

anticorrosione e di leggerezza e alla scarsa incidenza del prezzo del materiale su un 
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prodotto di alto lusso, come sono da considerare le grandi barche da diporto. Il nautico,  a 

Terni, può diventare così un bel laboratorio di sperimentazione per un progetto di “clusterizzazione” 

sul quale misurare anche l’efficacia delle politiche industriali. Si parte, infatti, da un 

potenziale esistente abbastanza riconoscibile ma che fatica a trovare le ragioni di una 

collaborazione strutturata. Gli ingredienti ci sarebbero tutti: le risorse di engineering, le 

specializzazioni sui diversi materiali (il legno, i compositi, il titanio, l’acciaio inox, il vetro), 

i rapporti con il mercato nella forma anche più diretta, le leadership intorno alle quali 

aggregare le competenze. Un punto critico, forse, lo troviamo a livello delle risorse di ricerca 

e sviluppo e nei servizi di testing ma, complessivamente, esistono i presupposti per superare 

la fase delle collaborazioni di tipo utilitaristico e passare a quella della piena condivisione 

di un progetto nuovo sul quale convogliare le migliori risorse di ciascuno. L’idea, rimasta 

tale, della barca completamente in titanio o quella, similare, della barca targata Umbria (fatta tutta 

in Umbria) sarebbe esemplificativa del salto di qualità che ancora stenta a compiersi: quel 

“Polo della nautica” da più parti invocato, ma ancora allo stato latente. Valgono, anche in 

questo caso, alcune delle considerazioni che venivano fatte per Conart, a proposito della 

difficoltà del passaggio da un rapporto estremamente libero e flessibile quale è quello tra 

fornitore e cliente, a un rapporto di stretta alleanza costruito sulla base di impegni 

vincolanti, finalizzati alla realizzazione di un progetto condiviso. Entrano in gioco, non 

solo la compatibilità degli interessi ma, anche, elementi di soggettività inerenti alla 

“cultura” imprenditoriale e alla propensione al rischio espressi da ciascuno; elementi, 

questi, a volte  facilitatori del processo ma, altre volte, inibitori.  

 

Bio Polimeri 

Anche in questo caso partiamo dalla presenza sul territorio di due “pilastri”: “Mater 

Bi” e “linoleum”, ossia, Tarkett e Novamont, una multinazionale e una azienda italiana 

di medie dimensioni, molto innovativa; la prima, espressione della 

industrializzazione più antica, la seconda, figlia del periodo magico della chimica 

italiana quando ancora si esploravano le frontiere più lontane e Raul Gardini, 

anticipando tutti, aveva intuito le potenzialità della chimica verde. “MaterB” e 

“linoleum” hanno in comune la matrice naturale dei loro composti, anche se, nel 

primo caso, questa matrice è funzionale alla caratteristica della bio degradabilità del 
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materiale, nel secondo caso ad una funzionalità del prodotto che guarda ad altri 

aspetti: l’igienicità, l’usura, la durata nel tempo, etc… . Entrambe sono da 

considerare come due punte di eccellenza che non hanno, ancora, sortito tutti gli effetti di 

sistema potenzialmente loro ascrivibili. Rimane, cioè, aperto l’interrogativo di come 

trasformare queste due presenze, ad oggi circondate da uno splendido isolamento, in 

un “polo” definibile come “polo dei bio polimeri” in quanto basato su un sistema di 

nuove competenze centrato sulla eco compatibilità di certi processi polimerici. L’idea del 

“polo” è molto più di una semplice intuizione, rappresenta quasi una prospettiva 

“necessaria” lungo la quale riposizionare quel che rimane della chimica dell’area.  

Partendo da basi concrete, quali quelle rappresentate da due importanti realtà 

produttive, sentiamo che è possibile agganciare un trend che si va affermando a livello 

mondiale, un orientamento generale che, prima ancora di essere un fatto economico, è 

un dato culturale, scientifico, tecnologico, comportamentale. Più concretamente, 

l’aggancio è con una delle grandi piattaforme tecnologiche europee “Suschem” che fanno 

della chimica e della scienza dei materiali i punti di attacco di una strategia che fonda 

le proprie prospettive di crescita su una inedita alleanza tra industria e ambiente. Il 

”Polo”, quindi, più che mai ha necessità di essere progettato, quale espressione, non 

solo delle forze imprenditoriali più direttamente interessate ma, di una pluralità di 

attori diversamente dislocati nella rete delle competenze, ciascuno determinante per 

generare il contesto giusto nel quale l’idea della chimica sostenibile trovi le 

condizioni della sua concretizzazione. Mai, come in questo caso, la rete è ampia, aperta, 

intrecciata tra il livello territoriale ed extraterritoriale. Il “Polo”, certo, ha bisogno delle 

imprese, ma ha bisogno anche della ricerca, degli specialisti, di conoscenze 

multidisciplinari; ha bisogno della “politica”, di una certa politica del territorio, di 

una certa politica delle risorse agricole, di vincoli normativi che inducano a 

comportamenti virtuosi i cittadini consumatori, ha bisogno di stare dentro ciò che si 

muove, ogni giorno, in termini di nuove esperienze che altri territori sperimentano, 

di soluzioni che i tecnologi mettono a punto. Per questo la rete è aperta, i confini 

labili, le connessioni tra una pluralità di sistemi frequente. Suschem è una di queste 

reti:  lì ci trovi i centri di ricerca, le università, i singoli scienziati, le imprese di 

produzione, le città, le regioni, le agenzie, etc.. ma poi, ognuno di questi soggetti è 
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inserito dentro altri sistemi relazionali, magari più focalizzati sul tema specifico, più 

territorializzati, più orientati su quel particolare business.  

Novamont non è solo un complesso industriale che produce un materiale chiamato 

Mater Bi; è, per esempio, il nodo di congiunzione di due territori, Novara e Terni, di due 

Regioni, Piemonte e Umbria, di due possibili strategie enunciate nei documenti 

ufficiali che fanno pensare ad una sorta di metadistretto della chimica sostenibile. 

Novamont, nello stesso tempo, può essere, sul nostro territorio, l’elemento di 

integrazione tra due mondi fino ad ora molto distanti: l’industria chimica e l’agricoltura. 

Lo stesso vale per Tarkett ed il “linoleum”. Anzi, questa integrazione è un punto di 

partenza fondamentale per cominciare a pensare ad un “Polo dei bio polimeri”, ma la 

fattibilità di questo percorso è legata ad un programma di investimenti necessario a 

creare l’anello di congiunzione tra l’attuale processo industriale e la materia prima 

vegetale che può fornire l’agricoltore umbro, ossia, il processo di produzione del 

“monomero”.  

La così detta “bio-raffineria” è il cuore del “Polo” (vedi Schema E): qui confluisce la 

materia prima naturale (il prodotto dell’agricoltura), da qui esce il “monomero” che, 

secondo la tipologia di prodotto agricolo utilizzato, può essere trasformato in 

“MaterB” o in “linoleum” o in altri tipi di bio polimeri. La “bio-raffineria” è più che una 

ipotesi di lavoro, è già parte di un nuovo programma di investimenti messo a punto da 

Novamont che sta cercando le migliori condizioni per la sua realizzazione; ma la 

realizzazione di una “bio raffineria” è anche l’obbiettivo di Tarkett: è evidente la 

sinergia che le due aziende possono mettere in atto: la stessa bio-raffineria potrebbe 

servire entrambi o altre aziende interessate ad operare nel settore, magari attratte nel 

territorio proprio in ragione di questa opportunità. 

L’operazione impatterebbe in modo forte anche sulle aziende impegnate a 

sostenerla: le imprese agricole che troverebbero una valida alternativa di reddito a 

fronte della caduta dei sostegni comunitari e un’occasione per evolvere in un profilo 

che mette insieme competenze da agricoltore e da industriale; le imprese industriali 

che avrebbero il vantaggio di un approvvigionamento sicuro, programmabile nel 

tempo, a prezzi gestibili. 
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Schema E 

AZIENDE AGRICOLE
PREDISPOSIZIONE DEI TERRENI E 

DELLE COLTURE 

PRODUZIONE 
SEMI 

PRODUZIONE 
OLII VEGETALI 

INTERMEDI DA OLI VEGETALI 
MONOMERI 

LINOLEUM 
TARKETT

MATER BI 
NOVAMONT

ALTRI 

REGIONE UMBRIA
POLITICHE AGRICOLE 
PIANO DI SVILUPPO RURALE 

ASSOCIAZIONI 
IMPRENDITORI 
AGRICOLI 

 UNIVERSITA’ 
AGRARIA 
PARCO 

TECNOLOGICO 3A

RICERCA E 
SVILUPPO 

NUOVI MATERIALI 
NUOVE 

APPLICAZIONI 

RICERCA E 
SVILUPPO 
NANOTECNOLOGIE 
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Non solo: la bio-raffineria darebbe forza al loro marketing, credibilità maggiore al carattere 

“green” dei loro prodotti, darebbe forza anche all’immagine del territorio che le ospita e alle 

sue politiche di attrazione verso altre imprese “eco compatibili”, la localizzazione delle quali 

contribuirebbe a consolidare e ad allargare il “Polo dei bio polimeri” e questo, a sua volta, a 

radicare sul territorio multinazionali senza patria e campioni senza maglia. 

Infine, impatterebbe sul sistema complessivo di conoscenze che l’area dei polimeri ha prodotto 

sul territorio in un secolo di storia e sulla capacità di questo sistema di riprodursi, di 

rinnovarsi, di esplorare nuovi percorsi e nuove linee di frontiera. E’ dunque in sostanza, la 

possibile risposta all’interrogativo che ci ponevamo sul rischio della “sterilità”, 

dell’esaurirsi di una vena che ha dato a questo territorio molta ricchezza. Il Polo dei bio 

polimeri ha bisogno di molta ricerca, ha bisogno di management, di nuovi specialismi nello 

sviluppo dei prodotti, nelle applicazioni, nel marketing, ha bisogno di servizi ad alto valore 

aggiunto, come la certificazione dei prodotti e dei processi, i test, le analisi, le prove; una 

parte di tutto questo lo troviamo a Novara, ma un’altra parte potrebbe e dovrebbe 

crescere sul territorio ternano e umbro. In ogni caso, la conoscenza prodotta a Novara 

avrebbe il polo di Terni come unico riferimento. 

 

Le energie da fonti rinnovabili 
 
E’ questo un settore in grande crescita nel quale la tematica dei materiali ha un peso 

rilevantissimo e dove gli investimenti registrano, in Italia, incrementi superiori a qualsiasi 

altro paese europeo. L’Umbria è una delle regioni che più sta spingendo nella promozione 

dell’uso delle energie da fonti rinnovabili con un particolare interesse verso il fotovoltaico. Si 

registra una forte richiesta, indotta dalle politiche nazionali e regionali di incentivazione, 

per la installazione di impianti di piccola taglia diffusi, principalmente, nelle aree industriali 

e nella edilizia ad uso pubblico. Questa accelerazione della domanda ha generato un 

interesse notevole, sia a livello della ricerca applicata, sia a livello dell’iniziativa industriale, 

e cominciano a crescere e a diffondersi le competenze specifiche necessarie a consentire lo 

sviluppo della filiera. Almeno per quanto riguarda il fotovoltaico, quest’ultima, può essere 

schematicamente rappresentata nel modo seguente (trattasi di tecnologia basata sul silicio 

policristallino). 
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Schema F 

MATERIA PRIMA 
Lavorazione del silicio 

PRIMA TRASFORMAZIONE 

Fusione in fonderia e 
realizzazione del  

lingotto 

RAFFINERIA 
Realizzazione del 

wafer 

FABBRICAZIONE DEL PANNELLO

Realizzazione delle celle 
Realizzazione dei moduli 

Realizzazione del pannello  
Realizzazione dell’inverter e 

della parte elettronica 

SERVIZI 
Progettazione 
Installazione e 
Manutenzione 

Gestione dell’impianto
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A prescindere dalla tecnologia usata, il tema dei materiali ha rilevanza, ovviamente, nelle fasi 

a monte della filiera, con una particolare incidenza in quella della realizzazione delle celle. Le 

tecnologie più applicate, attualmente, sono quelle basate sul silicio mono e policristallino, 

di gran lunga la più diffusa, ma anche la più matura e quelle su film sottili  che impiegano 

materiali a basso costo come elemento di supporto (vetro, metallo, plastica) insieme a 

quantità minime di semiconduttori come il Silicio amorfo, il Diseleniuro di Rame e Indio o il 

Telloruro di Cadmio. Accanto a queste due tipologie comincia ad affacciarsi sul mercato la 

tecnologia della concentrazione che utilizza piccole celle ad altissima efficienza, con 

concentratori ottici sempre puntati verso il sole, tramite appositi inseguitori solari.  

Ma l’importanza del ruolo dei materiali nella filiera è ancor più evidente nelle nuove traiettorie 

tecnologiche che la ricerca sta mettendo in campo: le celle “dye sensitised” (vetro o 

plastica con deposito di elettrodo trasparente in film sottile, strato di nanocristalli porosi, 

complessi metallorganici di Rutenio); le celle basate su Silicio a quantumdot (nanocristalli 

di silicio in una matrice di materiale dielettrico); celle ibride a base di nanocompositi 

inorganico – organico; i sistemi a concentrazione in grado di separare, con materiali 

dicroici, le diverse componenti cromatiche della radiazione solare. Come si vede è un 

settore in grande evoluzione dove la ricerca va di pari passo con la sperimentazione 

continua attuata dall’industria: il campo dei nuovi materiali e delle modalità di applicazione 

è vastissimo, a cominciare dalle nanotecnologie, un elemento ricorrente del mix di elementi 

costitutivi delle celle.  

In Umbria e, specificatamente, nell’area presa in considerazione in questo studio, negli 

ultimi anni, sono state create o si sono diversificate un discreto numero di aziende per operare nel 

campo delle energie da fonti rinnovabili ma, salvo alcune eccezioni, la quasi totalità di queste 

sono andate a posizionarsi nella parte inferiore della filiera (non importa se si tratta di 

fotovoltaico, di solare termodinamico, di eolico, o altro, il posizionamento in basso è un 

dato ricorrente), per cui si sono create o affinate nel tempo competenze specifiche a 

livello di progettazione di sistemi, di installazione di impianti, di manutenzione e anche di 

gestione. Tutto questo è senz’altro utile perché può costituire una base su cui far leva per 

uno sviluppo a monte della filiera, laddove è massimo il valore delle conoscenze necessarie per 

operare e dove industria e ricerca possono sperimentare percorsi virtuosi di collaborazione 

in grado di sostenere la crescita di entrambi. Lo sviluppo a monte tuttavia non può essere 
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dato senza la presenza, sul territorio, di uno o più players in grado di giocare la partita vera, 

quella del manifatturiero, per la quale sono richieste disponibilità di risorse economiche, 

tecnologiche, manageriali di alto livello. Come guardare, allora in Umbria, a questa partita? 

Ci interessa “stare in campo”? Ci sono questi players? Sono sufficienti? E’ in grado questo 

territorio di esercitare un’attrazione nei confronti di investitori esogeni interessati al 

settore? Se partiamo dall’esistente troviamo almeno un punto molto forte di aggancio.  

Si tratta del gruppo Angelantoni che ormai entra da protagonista nel campo delle energie da 

fonti rinnovabili, operando una diversificazione che nasce da una competenza distintiva 

dell’azienda maturata nell’ambito della tecnologia del freddo (tecnologia dell’alto vuoto 

applicata ai processi di rivestimento delle superfici) e applicata, per la prima volta, nel 

trattamento dei tubi che costituiscono il cuore dell’impianto solare termodinamico progettato da Rubbia e 

realizzato dall’ENEA. Dalla macchina per il trattamento dei tubi il gruppo è passato alla 

realizzazione dei tubi stessi, un manufatto di alta tecnologia in acciaio inox 316 TI, ossia 

inox fuso con il titanio e cosparso di strati sottili di tungsteno, allumina e altri. Dal solare 

termodinamico passa poi al fotovoltaico a concentratore, dove è tutt’ora in atto la fase di 

sviluppo del sistema. Angelantoni può essere sicuramente considerato un ancoraggio forte 

e saldo attorno a cui far crescere un pezzo importante della filiera, non solo per le capacità 

produttive che può mettere in campo oggi (presidia un’area importante del manifatturiero, 

ma solo per alcuni componenti anche se fondamentali, mentre nel fotovoltaico non è 

ancora passato alla fase di industrializzazione), quanto per la particolare attitudine imprenditoriale 

a presidiare le aree di confine del proprio business e a leggere tempestivamente tutte le connessioni possibili, 

anche quelle apparentemente più lontane, fungendo da naturale catalizzatore di idee per nuovi processi di 

business. Colpisce questa intelligenza esplorativa, non sempre presente, ancora, con la 

dovuta forza, nei caratteri dell’imprenditoria umbra: l’azienda, in una visione 

imprenditoriale che ci sembra particolarmente illuminata, è considerata  una sorta di 

incubatore, dove le intuizioni hanno lo spazio per diventare progetti e per misurarsi con gli 

altri specialisti. La macchina per la distribuzione dei sacchi di plasma, che prende spunto 

dalla macchinetta che distribuisce le merendine, è solo un esempio, come, ancora, la 

tecnologia che consente il movimento della lente che segue i raggi del sole nel fotovoltaico a 

concentratore che viene traslata da quella delle viti a ricircolo di sfere che rappresenta il “core” di 

Umbra Cuscinetti, una competenza distintiva che nasce nell’aerospazio e trova, inopinatamente, 
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applicazione in un ambito così distante. Non dovrebbe essere difficile far crescere la rete 

intorno ad un nodo così naturalmente portato a lavorare sulle interconnessioni. Per 

questo crediamo vada seguito con attenzione il percorso del Gruppo Angelantoni nelle energie da 

fonti rinnovabili, a cominciare da quel “polo” che, nella ex centrale di Pietrafitta, dovrebbe 

mettere insieme ricerca, impianti dimostrativi, produzione e, soprattutto, imprese e 

competenze diverse. 

Tuttavia, la diversificazione delle tecnologie è un requisito importante per lo sviluppo di una 

filiera come il fotovoltaico. In una fase di grande espansione della domanda come quella 

che sta registrando, in questa fase, il mercato italiano, la disponibilità sul territorio di 

tecnologie già affermate, in grado di soddisfare immediatamente tale domanda, è decisiva 

per innescare il circuito virtuoso dell’apprendimento e della integrazione delle competenze 

a monte e a valle della filiera. Per questa ragione è indispensabile anche il ricorso 

all’attrazione di risorse esogene, compensative di quelle disponibili a livello locale, in grado di 

fornire gli ingenti capitali necessari per gli investimenti  decisivi ad impiantare linee per la 

produzione di moduli in silicio policristallino o in film sottile e l’esperienza necessaria per gestire queste 

tecnologie. E’ su queste basi che si innescano i processi di innovazione che, come abbiamo 

visto, in questo settore sono continui. Solo partendo, cioè, dalla presenza di un concreto 

processo di produzione e dalla necessità di adeguamento continuo degli standard tecnologici che le 

competenze disseminate lungo la filiera possono crescere e diversificarsi e, a loro volta, 

essere generatrici di nuove traiettorie di sviluppo. 

Occorrono, per questo, scelte di politica industriale e una governance del sistema 

condivisa negli obiettivi e nelle risorse da impiegare. 

 
I compositi 

Li ritroviamo in modo puntiforme su una gamma di applicazioni varie, come varia è la 

famiglia che li comprende. Non sono molte le aziende che, nell’area, lavorano questo tipo 

di materiali e non è facile individuare una qualche affinità sulla quale convergere per 

rintracciare un profilo minimo di specializzazione. Ci proviamo con i compositi avanzati per la 

realizzazione di barche  e con i compositi multistrato per coperture civili e industriali grazie ai 

quali incrociamo alcune realtà produttive affermate e con prospettive di ulteriore crescita, 

potenzialmente in grado di creare le condizioni per un allargamento della filiera e dare 
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luogo a forme virtuose di collaborazione. Il primo è il caso della “Stemar” di Marcelli, che 

progetta e realizza materiali compositi avanzati che impiega per costruire le sue barche, 

manufatti che realizza su commessa per i quali, ogni volta, progetta il materiale più adeguato alle 

caratteristiche richieste. “Stemar” ha cominciato a produrre da poco tempo, ma si è già 

imposto sul mercato, nel segmento delle barche carrellabili, vincendo appalti di grande 

prestigio come quello della fornitura di 150 barche per la polizia municipale di Venezia. 

“Stemar” fa tutto in casa, salvo servirsi da terzi per alcuni particolari come quelli in titanio. 

“Stemar” va considerata senz’altro come un’impresa di eccellenza, in pieno sviluppo, 

molto centrata sulle qualità e le competenze del titolare che, però, sta cercando di 

strutturare l’azienda intorno ad un pool di giovani che si vanno specializzando nella 

progettazione del prodotto, nell’impiego dei materiali, nello sviluppo degli stessi, sta 

creando, insomma, un engineering interno importante anche per interfacciarsi al meglio con 

gli specialisti esterni dei quali, all’occorrenza, si serve. “Stemar”, dunque, è a pieno titolo 

un’azienda di punta di quel polo potenziale della nautica che, nell’area, conta diversi altri attori 

di prestigio. Tuttavia, oltre ai problemi di tipo relazionale che venivano evidenziati nelle 

pagine precedenti, c’è da dire che, in più, “Stemar” presenta un profilo meno omogeneo 

rispetto a quello di tutti gli altri operatori del settore: è l’unico che realizza barche con materiali 

compositi, è l’unico che opera direttamente sul mercato e fornisce un prodotto completo, è 

l’unico che lavora su un segmento di mercato diverso da quello dei grandi yachts di lusso, 

specializzandosi sulle barche carrellabili che, infatti, realizza nel proprio sito a San 

Liberato. “Stemar” rimane, quindi, in una posizione laterale e un po’ isolata rispetto agli 

altri con i quali anche i rapporti di sub fornitura sono più deboli, non avendo grande 

necessità di commissionare lavorazioni o realizzazioni di componenti all’esterno. 

Questa area del nautico, già descritta in precedenza a proposito del titanio, si va 

configurando, quindi, come una rete potenziale che ruota attorno a due nodi principali: il 

primo è quello rappresentato da C.E.L.I, impresa specializzata negli allestimenti delle 

grandi barche extralusso, su una fascia di mercato altissima nella quale non ha concorrenti 

almeno a livello europeo. Intorno a C.E.L.I. che è il riferimento dei grandi armatori e dei 

cantieri, ruotano un numero consistente di imprese specializzate in fasi diverse di manifattura 

e anche studi di progettazione che si vanno specializzando nel settore. Il secondo è 

rappresentato da “Stemar” che mantiene una sua specificità, che ha rapporti diretti con il 
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mercato e con alcune aziende dell’area, ma che potrebbe trovare forme di collaborazione 

con l’altro nodo, sia perché materiali compositi sono presenti in quantità non trascurabili 

anche negli allestimenti degli yachts di lusso, sia perché “Stemar” ha i requisiti, non solo 

per fornire prestazioni, ma per stare dentro un progetto condiviso che dovesse nascere da 

una collaborazione a tutto campo tra tutte le aziende del “Polo”. 

L’altro incontro lo facciamo attraverso i compositi multistrato per coibentazioni con due 

aziende molto diverse tra loro, ma con esperienze affini per tipologia di prodotto e di 

mercato; si tratta della Ondulit e della Brai – Cost. La prima realizza un multistrato formato 

da lamiere di acciaio zincato che rappresentano la struttura portante del prodotto. Questa 

viene coperta da uno strato bituminoso fillerizzato, una miscela, cioè, formata da bitume 

ossidato, filler e un elemento reticolare, infine si aggiunge uno strato superficiale di 

alluminio. La seconda realizza una membrana, come semilavorato base che può avere 

sviluppi su diversi prodotti. La membrana ha un’anima costituita da bitume, tessuto non 

tessuto in poliestere, polimeri, quali polipropilene e polietilene, cariche minerali, gomma 

riciclata e SBS. Nel caso poi di applicazioni quali i tegoli (membrana bituminosa accoppiata 

con rame) si usano anche fogli di rame che si accoppiano con le gole. Nel caso invece 

delle membrane con effetto di isolamento termico e di abbattimento del rumore proveniente da 

calpestio, si usano, nelle prime, delle lastre di polistirene espanso, nelle seconde dei tappeti 

di tessuto non tessuto. Ondulit è parte di un gruppo industriale che ha sede a Roma e un 

altro stabilimento a Latina e un mercato di dimensioni mondiali dove opera con un prodotto 

esclusivo nella fascia più alta. Lo stabilimento di San Liberato è solo una unità produttiva. 

Brai – Cost è una società di recente costituzione che ha assorbito una unità produttiva della 

multinazionale “Asfalti Breitner” ed è entrata a far parte di un gruppo industriale che ha 

sede a Bastia Umbra  e produce tetti in legno lamellare, realizzando, così, una interessante 

integrazione di prodotto. Esiste, poi, in zona, una terza realtà produttiva (Cores) che, 

presenta notevoli affinità con la Bra i– Cost.  

Prodotti diversi, tecnologie diverse, segmenti di mercato diversi ma anche qualche affinità: 

il materiale di base (il bitume) e una strategia di verticalizzazione del prodotto: la 

coibentazione insieme con la fornitura del tetto nella versione legno o tegole per la Brai-

Cost, l’ingresso nel fotovoltaico da parte di Ondulit che punta a fornire, oltre alla copertura del 

tetto, anche l’impianto fotovoltaico da collocarvi sopra. Così la ricerca di soluzioni per 
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aumentare la fonoassorbenza, l’isolamento termico, il risparmio energetico, lo studio sulla 

composizione del bitume, costituiscono ambiti problematici comuni, non solo ai 

produttori di coperture, ma anche ad altre realtà produttive limitrofe come i produttori di 

materiali da costruzione. Wienerberger, Calce San Pellegrino, Cipiccia: ciascuno secondo la 

specificità del proprio prodotto, si trova di fronte alle stesse sfide. Avrebbe forse senso 

trovare il modo di condividere questo sforzo. 

 

C) LE ISOLE DI ECCELLENZA 

Ci sono casi importanti poi che meritano grande attenzione perché, pur collocandosi fuori 

dalle aree di specializzazione principali dell’area, risultando vere e proprie unicità, 

rappresentano realtà produttive ed imprenditoriali con un grande potenziale di sviluppo 

lungo itinerari poco esplorati finora dal territorio. Sono contesti di eccellenza generatori di 

nuove competenze in grado di apportare nuovo valore al patrimonio consolidato di 

esperienze espresso dall’area. Il problema è capire come e dove trovare l’innesco per 

l’attivazione dei processi di fertilizzazione che possono nascere da questi contesti, in 

considerazione del fatto che il loro sviluppo è avvenuto o sta avvenendo in splendida 

solitudine e in virtù di un’autonoma capacità di inserirsi in reti extraterritoriali delle quali 

rappresentano nodi importanti. Ne citiamo alcuni. 

 
I tessuti tecnici di CMD. Il caso merita una riflessione particolarmente attenta perché ci 

consente di dedurne interessanti ipotesi di lavoro in chiave di politica del territorio.  Il 

punto di forza attorno al quale è venuto strutturandosi il sistema CMD è dato da una 

formula imprenditoriale basata sul controllo e l’integrazione di tutte le competenze 

dislocate lungo la filiera tenute costantemente in tensione sugli obbiettivi prestazionali 

richiesti al prodotto dalla commessa. E’ un percorso inevitabile per CMD dal momento 

che, a differenza dei suoi concorrenti, la materia prima usata non è una fibra già affermata 

sul mercato e con standard di lavorazione noti, ma è il risultato di una selezione e di una 

combinazione, ogni volta originale, di fibre, a volte molto particolari, che danno vita ad un nuovo 

materiale che necessita di essere continuamente testato, provato sulle macchine, messo a 

punto, come il motore di un auto da corsa prima della gara. In questo modo riesce ad 
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ottenere caratteristiche funzionali e valori prestazionali particolarmente elevati e 

sistematicamente superiori a quelli della concorrenza.  

Il successo di CMD sta, dunque, nella capacità di estrarre il meglio da ogni specifica competenza 

che contribuisce a determinare il risultato finale. Tali competenze riguardano:  produttori di fibre 

– filatori – tessitori – confezionatori – utilizzatore finale. CMD è un confezionatore che 

controlla l’intera filiera grazie ad una notevole capacità di progettazione del prodotto e di 

creazione di soluzioni ad hoc per l’utilizzatore finale.  

La differenza con i competitori sta nel modo originale con il quale CMD interpreta il 

proprio ruolo di confezionatore: una posizione intermedia che consente un rapporto 

stretto con l’utilizzatore finale dal quale prende forma l’intuizione per determinate 

soluzioni che poi trasferisce a monte studiando con il filatore e il tessitore, il materiale e la 

tecnologia di processo necessari a dare forma concreta al prodotto studiato.  

La filiera, di cui CMD ha il pieno controllo, si sviluppa tutta al di fuori del territorio regionale. 

Non ci sono affinità tra le competenze richieste nella filiera e quelle che il territorio 

esprime; il tessile tradizionale, molto presente in Umbria, non è assimilabile a questo tipo 

di lavorazione, sia in termini di processo che di prodotto. Eventuali percorsi di 

riconversione sul territorio trovano, oltre a barriere di tipo cognitivo, anche quelle relative 

all’elevato costo degli impianti necessari per attività come filatura e tessitura. Non solo. Il 

confezionatore CMD sviluppa il suo processo manifatturiero in Polonia, in Romania, in Cina. 

Qui addirittura prende in affitto, di volta in volta, capannoni, macchine, mano d’opera, 

trattandosi di una manifattura non complessa che si localizza dove sono più bassi i costi di 

produzione. E ancora, la progettazione e lo sviluppo delle fibre e le loro applicazioni ha a 

Terni il suo nucleo centrale, ma procede attraverso un lavoro di equipe che vede coinvolti 

specialisti localizzati in altri posti in Italia e in Europa, una sorta di comunità cognitiva che si 

struttura su specifici progetti e dialoga a distanza sfruttando le moderne tecnologie di 

comunicazione.  

Dunque, CMD sta seguendo un percorso di semi virtualizzazione nel quale la rilevanza delle 

funzioni terziarie è massima, è il vero “core” dell’azienda, il cervello che soprintende al 

funzionamento di tutto il sistema. Questo cervello è localizzato a Terni. Questo è il dato da cui 

partire per cercare i punti di ricaduta su un territorio che, altrimenti, appare assai distante 

da questa esperienza manifatturiera. Sarebbe, infatti, del tutto irrealistico inseguire 
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localizzazioni di pezzi della filiera in un’area estranea a quel range di competenze, così 

come impossibile, se non inutile, pensare di sviluppare su Terni l’attività di 

confezionamento: cos’è che ha importanza per il territorio? Un numero maggiore di 

operai dequalificati impegnati in un lavoro banale? L’aumento di PIL locale che ne deriva? 

O, invece, il valore della conoscenza originale e unica che il “cervello” dell’azienda è in grado di 

produrre? Il caso CMD, quindi, apre la strada ad un ragionamento che va oltre il caso 

specifico ed è esemplificativo della necessità di una strategia di sviluppo del territorio che 

esce dalla gabbia dei dati di quantità, non “mitizza” acriticamente l’attività manifatturiera, 

pesandola con i soli parametri delle capacità produttive e del numero di addetti, ma ne 

rilegge il potenziale alla luce del valore apportato dalla qualità delle strutture cognitive che ne 

presiede il funzionamento. 

Intervenire a livello del consolidamento e dell’allargamento delle funzioni strategiche 

dell’impresa: questa è la funzione cui deve assolvere il territorio. A questo livello si può 

scoprire che le “affinità” ci sono e quasi si annulla la distanza che lo separa da questo tipo 

di attività manifatturiera. Certo, c’è da intervenire sugli assets: orientare la ricerca, 

orientare l’alta formazione, fornire servizi pregiati, facilitare il contatto e lo scambio con le 

competenze localizzate altrove, in sostanza, fornire i supporti per facilitare il pieno 

dispiegarsi della forza creativa dell’impresa e del suo propagarsi. 

Uno dei punti critici dello sviluppo del business di CMD è costituito dai vincoli 

estremamente severi posti dalla normativa europea sulle certificazioni che devono 

accompagnare processi e prodotti; una certificazione complessa che richiede test particolari che pochi 

in Italia e in Europa sono in grado di rilasciare. Inoltre, CMD, proprio perché “inventa” i 

materiali per i propri prodotti, necessita di una continua messa a punto di questi, di prove, di 

simulazioni, di verifiche dei parametri prestazionali. Per tutto questo deve rivolgersi a strutture di 

servizio specializzate che a Terni ed in Umbria non trova o non trova in modo sufficiente. 

Questa esigenza è stata espressa anche da altre aziende intervistate, segno che nel territorio 

dei materiali innovativi questo dato è sentito come una carenza che sollecita delle risposte: 

predisporre un centro di altissima specializzazione, in grado di soddisfare una domanda 

non solo locale, è uno degli indirizzi concreti che potrebbe uscire da questo lavoro di 

ricerca e un modo per cominciare a creare gli specialismi che servono a lanciare una nuova 

semina. 
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I telai di Paduano Racing. Paduano è un artigiano a capo di una micro impresa che realizza 

telai in titanio e in materiali compositi per biciclette da competizione. Paduano copre, con i suoi 

prodotti, una nicchia di mercato ipertecnologica costituita da una domanda proveniente da atleti 

professionisti e da amatori. Di questa nicchia è il leader mondiale riconosciuto. Le bici con 

telaio Paduano sono paragonabili, in termini di fascia di mercato, alle Ferrari o alle 

Porsche, avendo vinto campionati del mondo, campionati europei e molte altre 

competizioni nazionali ed internazionali e sono percepite dagli amatori come prodotto di 

valore unico da possedere. 

In termini di affinità con le competenze del territorio non si può dire che Paduano sia ad 

esse estraneo, anzi: lavora il titanio come tanti altri, arriva al titanio attraverso l’’esperienza 

maturata con gli acciai speciali, al pari degli altri. Ciò che lo distingue è l’applicazione del 

titanio e, poi, dei compositi ad un manufatto come un telaio per bici. Qui entra in gioco la sua 

personale esperienza (è stato un corridore di un certo livello) e conoscenza delle 

particolari esigenze di chi utilizzala il manufatto e degli accorgimenti tecnici in fase di 

progettazione e nella scelta dei materiali. Entra in gioco una certa passione per il mondo 

delle corse, una notevole intelligenza intuitiva che lo porta a studiare soluzioni originali e 

personalizzate, una ottima conoscenza tecnica e tecnologica sui materiali di sua 

competenza ma, soprattutto, la sua fisionomia di ottimo uomo di marketing che ha saputo 

imporre un marchio di prestigio assoluto dietro al quale non c’è un gruppo industriale, nè una 

multinazionale con i suoi consulenti di mercato e neanche un’azienda vera e propria: c’è 

lui, la sua persona, le sue competenze, le sue attitudini, la sua curiosità, le sue intuizioni 

(un altro caso di impresa “quasi virtuale”?). 

Come lavora Paduano? Come arriva a progettare e realizzare manufatti così sofisticati e di 

successo? Lavora relazionandosi con il mondo, in piena sintonia con tutto quanto emerge di 

nuovo nel mondo nel settore di suo interesse. E’ inserito, infatti, all’interno di un  circuito 

internazionale altamente specializzato di produttori di compositi e di altri materiali, 

progettisti, utilizzatori, che funziona attraverso meeting, fiere specializzate, scambio di 

informazioni tramite internet; inoltre, fornisce e sponsorizza due società ciclistiche 

professioniste che testano i suoi prodotti e ne orientano lo sviluppo. E’ da questo scambio 

continuo che si innesca il processo di innovazione che consente a Paduano di presidiare e 

consolidare la propria leadership. 
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Tuttavia, nonostante le affinità che richiamavamo, Paduano ci è sembrato lavorare in un 

isolamento quasi totale con il contesto che lo circonda: non ha rapporti con altre aziende del 

territorio, non ha rapporti con l’Università (Polo di Terni) che pure, nel campo dei 

compositi, dispone di un gruppo di ricerca e di laboratori attrezzati in grado di collaborare 

ai progetti di sviluppo dell’azienda, non ha rapporti con il mondo istituzionale, fatto salvo 

Sviluppo Italia, tramite il BIC, dalla quale ha ricevuto finanziamenti agevolati per avviare il 

laboratorio. Nell’intervista ha tenuto a sottolinearci come fatichi ad avere le informazioni 

necessarie ad ottenere le “agevolazioni” possibili.  

Ecco allora la domanda: in che modo il territorio può giovarsi della presenza di un 

“campione” con caratteristiche di questo tipo? E’ evidente il peso delle componenti 

soggettive in questa specie di solitudine quasi cercata, dalla quale emerge, però, il limite, 

non certo raro, per le imprenditorialità che crescono, a gestire l’intero arco delle variabili 

che incidono sulla vita della “micro impresa”. La dimensione “micro” infatti rischia di 

rimanere tale, se non sfrutta tutte le opportunità che il contesto può offrire.  

D’altro canto, si potrebbe anche concludere che un business così di nicchia e così 

esclusivo non può crescere, non deve crescere oltre certi limiti, se non vuole perdere il 

valore di esclusività che lo accompagna. In fin dei conti, non è un delitto rimanere allo 

stato di raffinatissimi artigiani. Ma anche assumendo questo tipo di prospettiva ci sono 

alcune criticità che andrebbero viste: per esempio, l’eccessiva concentrazione 

nell’imprenditore di tutto il know how dell’azienda; un’attività dove la conoscenza tacita, 

originale, unica ha così grande peso deve prevedere aree di condivisione, momenti di 

apprendimento al proprio interno, la possibilità di far crescere una intelligenza collettiva. 

Quindi, rimanere “micro”, ma allargare le capacità esplorative, i punti di generazione di conoscenza 

originale. Occorre investire risorse, certo, ma mai come in questo caso è opportuno 

avvalersi delle economie di scala conseguibili, non con l’aumento delle capacità produttive 

e della standardizzazione dei prodotti, ma sfruttando la riutilizzabilità delle conoscenze 

disponibili e dilatando il concetto di “intelligenza collettiva” fuori dai confini dell’azienda, 

strutturando partnership strategiche con le competenze diffuse nel territorio. 

Il gruppo di ricercatori dell’Università che a Terni lavora sui compositi e dispone di 

laboratori attrezzati, i servizi ad alto valore aggiunto che può prestare l’Isrim, gli ingegneri 

dei materiali formati dal corso di ingegneria di Terni, gli studi di engineering che 
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cominciano a fare esperienza sul titanio e sui compositi, sono tutti pezzi di 

quell’intelligenza collettiva, di quella conoscenza riutilizzabile, che concorre a modificare i 

limiti entro i quali si esercita la forza propulsiva dell’impresa.  

 

Il polo dell’acustica di Boxylab. Il materiale composito multistrato utilizzato da Boxylab non è 

in sé una novità assoluta, è innovativo e unico il sistema complessivo: applicazione, progettazione, 

montaggio, controllo, personalizzazione, grazie al quale anche le prestazioni del materiale 

vengono fortemente esaltate. Il punto di forza di Boxylab è costituito, appunto, da un 

governo dell’intero processo di realizzazione del prodotto che non lascia niente al caso, 

studiato nei minimi particolari, calibrato su parametri, di volta in volta, fissati sulla base 

delle esigenze del cliente, standardizzato in alcune sue fasi, quanto basta per abbattere 

drasticamente i tempi di realizzazione senza imbrigliare la creatività necessaria per studiare 

soluzioni, ogni volta, diverse. Boxylab ha inventato un vero e proprio modello, molto centrato su 

una interazione stretta con il cliente che partecipa attivamente alla realizzazione del prodotto, 

inserendo varianti e avendo la possibilità di simulare e testare, in tempo reale, situazioni 

ambientali diverse degli spazi e dei loro effetti sui suoni. Su questa estrema capacità di 

adattamento dell’offerta e rapidità di esecuzione, abbinata ad una competenza altissima 

nella fonoimpedenza e nel trattamento e controllo dei suoni, Boxylab ha costruito una 

leadership mondiale. 

Ciò che rileva ai fini della nostra indagine, però, sono alcune peculiarità che 

accompagnano il percorso dell’azienda e ci aiutano a leggere meglio il caso e a dedurne 

indicazioni di tipo più generale riguardo ai rapporti con il contesto territoriale. La prima 

peculiarità è data dal percorso attraverso il quale l’imprenditore arriva ad occuparsi di acustica 

e ad inventare un nuovo business in questo specifico campo. Infatti, la  tradizione dalla quale 

questi proviene è quella delle lavorazioni meccaniche dell’acciaio e di altri metalli, dei 

servizi di manutenzione per grandi gruppi industriali come Agip petroli, per il quale si 

trova, ad un certo punto, a studiare il modo migliore per abbattere il rumore derivante dal 

funzionamento di alcuni impianti. Da qui ha inizio l’affinamento di una specifica 

competenza acquisita più per necessità che per una scelta pianificata. L’affinamento ha 

avuto una sua evoluzione, questa volta, governato dall’intuizione delle potenzialità di 
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mercato che questa nuova competenza poteva avere. E qui, inizia un processo di 

diversificazione che segna un passaggio drastico di  prodotto e di mercato.  

Dunque, Boxylab lo si può ritenere un caso di diversificazione di successo a partire da una 

competenza distintiva formatasi in una determinata area di business che, grazie all’intuizione 

dell’imprenditore, si è rivelata spendibile per dare vita ad un’altra area di business 

completamente diversa dalla precedente. Dall’acciaio ai compositi applicati all’acustica, il salto 

cognitivo è profondo, ma può essere colmato se avviene all’interno di una cultura di 

impresa sorretta da una visione di sistema che guarda alle connessioni, aperta alla 

sperimentazione, disponibile a seguire le ramificazioni che il mercato, la tecnologia, 

qualche volta lo spunto occasionale, aprono, lungo quella che sembrava una via maestra 

senza alternative. Segno che la cultura industriale più tradizionale dell’area, nella quale 

sono cresciute la gran parte delle imprese, non è poi questa gabbia così stretta che impedisce 

all’imprenditorialità di esprimersi. Lo diventa se si resta prigionieri del proprio 

specialismo, se ci si preclude la possibilità di diventare altro, grazie al “mestiere” che si è 

imparato. C’è un ruolo che il contesto territoriale può svolgere per aiutare a “guardare” 

lontano? La nostra risposta è positiva,  ma giova, qui, sottolineare la necessità di affinare 

gli strumenti, calibrare meglio i ruoli degli attori in campo,  convincersi che la politica di 

sviluppo del territorio non si fa solo con i contributi finanziari. 

La gestione del business, da parte di Boxylab, è pienamente coerente con l’approccio che lo 

ha guidato nel percorso di diversificazione: cogliere le connessioni, aprire e sperimentare 

nuove ramificazioni, che poi significa ampliare la gamma delle applicazioni possibili del 

modello già sperimentato con successo e presidiare, con forme organizzative appropriate, 

la nuova area di business. La competenza distintiva acquisita sull’acustica e consolidata con successo 

negli ambienti per la musica  può venir buona per gli ambienti industriali. Si attiva così una 

partnership con un cliente che è leader mondiale nella produzione di cartongesso la quale 

richiama, immediatamente, un altro importante mercato che è quello dell’edilizia per uso 

pubblico. L’idea è quella di strutturare una azienda di piccole dimensioni che cresce al 

ritmo del 30% l’anno, attraverso percorsi graduali di consolidamento gestionale che 

utilizzano figure manageriali interne (project manager), figure professionali e servizi 

esterni (aspetti legali, aspetti commerciali, ricerca e sviluppo, etc.), sub fornitura, creazione 

di nuove società cui affidare il nuovo business una volta avviato sulla strada del successo. 
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Questo processo incontra un diverso limite di contesto: Boxylab ha difficoltà a trovare sul 

territorio le figure professionali e la sub fornitura adeguate alle esigenze di un’azienda 

piccola, ma in rapida crescita, con un approccio di mercato che richiede modalità di 

fornitura particolarmente controllate, servizi professionali molto calibrati sulla specificità 

del business che essa gestisce. La caratteristica dominante del mercato dell’area è quella di 

un terziario al servizio dell’impresa tagliato o per il grande gruppo industriale 

multinazionale o per il piccolo che rimane piccolo: sembra che l’idea di un piccolo che 

possa crescere e da accompagnare nella crescita, non rientri tra le ipotesi di lavoro dei 

nostri professionisti. L’altra caratteristica lamentata da Boxylab è quella di una sub fornitura 

locale poco affidabile, molto distante dal “sistema Boxylab”, che li costringe a rivolgersi altrove.  

Sullo sfondo del percorso imprenditoriale di Boxylab si va concretizzando l’idea del “Polo 

dell’acustica” inteso non in termini di specializzazione meramente produttiva, ma come una 

sorta di “laboratorio del suono” concepito per rendere esplicita la complessità di un mondo 

che tiene insieme l’artigianato più sofisticato, applicato a certi strumenti musicali, con le 

più moderne tecnologie di produzione e diffusione del suono; un sito dove, quindi, si 

produce, ma si fa anche “cultura”, al quale concorreranno le società che nasceranno 

intorno alla diversificazione del business di Boxylab, ma anche il leader mondiale della 

produzione di strumenti musicali “UFIP” e la Fondazione creata dal suo proprietario. Siamo alla 

seconda peculiarità che caratterizza il caso Boxylab: l’idea che la conoscenza non è sempre 

produttivo tenersela in cassaforte per averne il monopolio esclusivo, anzi, la conoscenza è 

una risorsa che, a differenza di tutte le altre, non si depaupera con l’uso e la propagazione, 

semmai, ne viene implementata. Il “Polo” è una operazione che promuove il sistema di conoscenze 

che ruota attorno al tema del suono e dell’acustica, che punta a creare sul territorio un ambiente 

permeabile a questo tipo di conoscenze, a diffondere le competenze pratiche che ne 

derivano, a radicare una diversificazione della matrice produttiva che, altrimenti, resterebbe un 

evento isolato e non replicabile. 
 

La scommessa delle celle a combustibile di “Ansaldo FuelCells”. Si tratta di una scommessa molto 

importante perché le celle a combustibile che Ansaldo sta sviluppando nei laboratori di 

ricerca a Genova e testando nello stabilimento di Terni, nascono da una tecnologia tutta italiana 

con elementi di unicità che la differenziano sostanzialmente da quelle dei maggiori 

concorrenti europei. L’importanza della tecnologia delle celle a combustibile a carbonati fusi 
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che Ansaldo sta mettendo a punto è data dal ruolo chiave che essa è destinata ad assumere 

nella fase di passaggio tra l’attuale sistema energetico e quello al quale si sta studiando 

basato sulla tecnologia dell’idrogeno. Dunque, le celle a combustibile sono un’apparecchiatura che 

consente di generare energia elettrica e calore in modo efficiente senza l’intervento intermedio 

di un ciclo termico; possono essere alimentate da differenti combustibili (idrogeno, 

metano, gas da bio masse, gas da rifiuti, metanolo, gas di sintesi), hanno una elevata 

capacità di conversione e un ridotto impatto ambientale grazie al basso livello di emissioni 

gassose. Nel momento in cui si arriverà alla produzione industriale di queste macchine, il 

sito di Terni è destinato a diventare il più importante centro di produzione e un punto di aggancio concreto 

con lo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno che, almeno a livello europeo, viene concretamente 

promossa dall’azione della piattaforma tecnologia dell’idrogeno. Si apre, su questo punto, 

un terreno di iniziativa, anche per le regioni italiane, finalizzato ad accelerare i tempi per 

l’introduzione di sistemi energetici in grado di sfruttare l’idrogeno come combustibile e  

proprio le regioni che ospitano le sedi Ansaldo potrebbero prendere l’iniziativa per stringere accordi e 

muoversi nei confronti delle autorità di governo che hanno influenza su queste scelte. 

La tecnologia delle celle a combustibile sviluppa problematiche di particolare interesse sul 

fronte delle applicazioni di nuovi materiali, a cominciare dall’attività relativa ai componenti 

porosi di stack (pila) già in produzione nel sito di Terni riguardante: lo sviluppo di anodi 

in nichel e alluminio, catodi stabilizzati, impiego di “capture layers”, modifica 

dell’elettrolita, sviluppo nuovi sistemi di tenuta, nuove strutture molecolari per i materiali 

delle matrici. Nonostante l’attività di ricerca e sviluppo sia concentrata a Genova le 

ricadute sul territorio della presenza nell’area ternana di un centro di eccellenza tecnologica 

come questo ha un valore straordinario che potrà essere compiutamente sfruttato non 

appena il progetto di industrializzazione potrà entrare a regime. 

 

L’innovazione 

Punto di caduta fondamentale delle analisi che siamo andati svolgendo sia in termini di 

lettura dei processi in corso che di politiche da mettere in campo per accompagnare 

un’ulteriore e positiva crescita e diversificazione della matrice produttiva dell’area, non 

può che essere il nodo dell’innovazione. 
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Esso si presta naturalmente a letture “a tutto campo”, feconde  per raccogliere e 

sviluppare non poche suggestioni tra quelle che, frequentemente, ricorrono nelle 

discussioni con e tra le forze dell’impresa. Per questa ragione, riteniamo necessario 

circoscrivere il nostro ragionamento a quei dati e a quelle informazioni che ci sembrano 

più strettamente attinenti alle finalità della ricerca, cominciando a definire con chiarezza 

che cosa si intende quando parliamo di “materiali innovativi”, un termine che, almeno a 

prima vista, sembrerebbe stabilire una separazione netta tra i materiali di più antica 

tradizione e quelli, più recenti, di nuova concezione, frutto della ricerca più avanzata.  

Nella realtà, una divisione così rigida non esiste o esiste solo ai limiti estremi: tra il 

“tondo” in acciaio al Carbonio per cemento armato e il Telloruro di Cadmio impiegato 

nella tecnologia “film sottili” per la produzione di celle fotovoltaiche, c’è una chiara 

distanza di valore aggiunto dovuta al grado di maturità della tecnologia, al tipo di impiego, 

al potenziale globale di innovazione in essa implicito (di prodotto, di processo, di sistema). 

C’è tuttavia un’ampia zona tra i limiti estremi non così facilmente catalogabile: ci sono 

materiali come il polipropilene o l’acciaio inox che, non foss’altro per la consuetudine, 

siamo portati a considerare “tradizionali” e “maturi” ma, al contrario, mostrano, anche 

grazie ad un continuo affinamento delle prestazioni e uno sviluppo del prodotto che non 

si è mai interrotto, una grande vitalità, una capacità di riproporsi in campi di impiego 

nuovi e più sofisticati, oltre ad essere insostituibili per alcune utilizzazioni. Ci sono 

materiali che è giusto definire “innovativi”, non tanto per la complessità e il valore della 

ricerca e della tecnologia che c’è dietro, quanto per il fatto che sono nati per rispondere ad 

un bisogno emergente del mercato e della società. Cosicchè  la loro affermazione crea una rottura 

radicale, prima ancora che nel rapporto con altri materiali concorrenti,  nei comportamenti 

dei consumatori e nel rapporto tra questi e il contesto generale: il “Mater Bi”  e le 

plastiche bio degradabili sono tra questi. Ci sono, poi, materiali più di frontiera, il cui 

impatto è meno significativo sulla vita quotidiana delle persone o meno direttamente 

percepibile perché impiegati in qualche segmento di nicchia o in qualche particolare di un 

prodotto molto più complesso e sofisticato come può essere una navicella spaziale o un 

aereo della “Boeing” (certe leghe a base di titanio, certi acciai altolegati, certi tipi di 

compositi avanzati, etc…). Per non parlare di quelle tecnologie a carattere “orizzontale” 

come le nanotecnologie e le microtecnologie che vanno ad incidere sulla struttura 
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molecolare della materia modificandone comportamenti e prestazioni (cfr. saggio prof. 

Kenny), consentendo, in questo modo, anche a materiali in fase di maturità o di declino, 

di rilanciare il proprio ciclo di vita. 

Dunque, nella definizione di “materiali innovativi” rientrano situazioni anche molto 

diverse l’una dall’altra. In linea generale, si potrebbe affermare che sono da considerare 

innovativi tutti quei materiali che mostrano un potenziale di autorigenerazione evidente, 

decifrabile attraverso uno sviluppo continuo delle prestazioni e delle applicazioni,  in 

grado di incidere nelle determinanti dei comportamenti di acquisto dei consumatori, 

strategici per la realizzazione di prodotti complessi e ad alta tecnologia. 

L’innovazione che si può applicare in questi orizzonti va intesa, dunque, sia nel senso di 

un nuovo materiale, prima inesistente o con impieghi molto limitati, che si afferma sul 

mercato, sia nel senso delle attività di ricerca e sviluppo condotte su materiali esistenti, per 

migliorarne le caratteristiche e allargarne il campo di impiego. Nell’area territoriale della 

ricerca queste due condizioni sono entrambe presenti: bio polimeri e titanio in modo 

strutturato, alcuni compositi e fibre tecniche in modo più episodico, rappresentano la 

categoria dei materiali nuovi; acciai, in particolare acciaio inox,, polipropilene, alluminio e 

leghe, ceramici tradizionali, sono i materiali di più lunga tradizione soggetti a processi di 

innovazione e sviluppo.  

L’innovazione riguarda poi il modo con il quale i materiali più diversi vengono trattati e 

lavorati in relazione al manufatto al quale sono destinati: qui troviamo un’ampia gamma di 

materiali, alcuni anche estremamente sofisticati, poiché legati ad impieghi che richiedono 

altissime prestazioni come l’aerospazio. A ben vedere gran parte dell’innovazione di 

prodotto che abbiamo registrato presso le aziende intervistate è legata a problematiche 

connesse con il tipo di materiale usato, con la esaltazione delle sue caratteristiche, con la sua 

lavorabilità. E dunque le innovazioni nei materiali “tradizionali” non possono che essere 

di tipo incrementale. Ciò non significa che non richiedano un impegno in ricerca e sviluppo 

e un adeguamento dei processi a volte estremamente complesso e possibile solo avendo la 

disponibilità di risorse adeguate. E’ il caso del polipropilene che, a Ferrara, concentra una 

“potenza di fuoco” su questo versante unica al mondo (500 ricercatori impiegati, impianti 

di prototipazione, laboratori tra i più avanzati, gruppi di engineering per la progettazione 

di nuovi impianti e di nuove tecnologie di processo). Il tanto che il polipropilene propone 
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in termini di innovazione sul prodotto e sul processo, viene di lì e abbiamo già avuto modo di 

sottolineare come la rete relazionale che, da quel centro di produzione di nuova conoscenza 

si diparte e si diffonde nel mondo, “taglia fuori” il sito di Terni evidenziando, a questo 

livello, un punto di debolezza strutturale del sito stesso.  

C’è da dire tuttavia che nel polipropilene e, in generale, nell’area dei polimeri, sul territorio 

si va affacciando una nuova traiettoria di sviluppo rappresentata dall’applicazione di 

nanotecnologie: progetti di ricerca applicata in questo ambito sono stati presentati da Tarkett, 

Bayer, Meraklon, Novamont, Alcantara, Colorificio CAT, CF plast, Ceplast, segnalando, per 

questo verso, un ruolo molto attivo dell’Università, del Polo di Terni, che andrebbe esteso 

anche ad altre esperienze. 

Diversa è la situazione nel campo dell’acciaio dove, invece, alcune sperimentazioni tra le 

più avanzate sull’inox, ma anche sugli acciai per la fucinatura, partono proprio dal sito di 

Terni grazie alla presenza di alcuni fattori qualitativi che differenziano questo sito dagli 

altri. Uno di questi fattori è rappresentato dalla storica presenza, all’interno del sito, del CSM (cfr. 

saggio presente nel volume) che è una struttura di ricerca e sviluppo qualificata da una 

competenza specifica sugli acciai e sui metalli in generale che non ha equivalenti in 

Germania e nel resto d’Europa.  

Ancora diversa è la situazione che presenta la lavorazione dell’Alluminio nel sito di 

Spoleto che, nonostante la sua vocazione di stabilimento produttivo e l’appartenenza ad 

un gruppo industriale che concentra altrove le attività di ricerca e sviluppo, gode di una certa 

autonomia nel progettare e mettere in cantiere soluzioni innovative, di prodotto e di 

processo e nell’attivare le partnership scientifiche necessarie. 

Infine, contrariamente a quanto si possa ritenere, l’innovazione nel settore dei ceramici 

tradizionali (materiali cementizi e laterizi) è molto presente e riguarda aspetti importanti 

delle caratteristiche dei materiali come l’utilizzo di prodotti provenienti da altre produzioni 

che vengono utilizzati come additivi funzionali o come cariche. Gli esempi principali 

sono: il progetto di utilizzo di prodotti di scarto della  fonderia nei calcestruzzi  (Cipiccia) o 

l’utilizzo di scarti delle cartarie per la produzione di forati che permettono le creazione di 

micro cavità che migliorano  l’isolamento termico del materiale (Wienerberger). Un altro 

campo è quello dei calcestruzzi speciali (fibrorinforzati, alleggeriti, con argilla, ecc.) che 
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garantiscono alcune particolari funzionalità tramite l’utilizzo di fibre, cariche di 

alleggerimento e additivi.  

Per quanto riguarda i processi significative sono le innovazioni messe in atto da “Calce San 

Pellegrino” per l’incremento della produttività e quelle di “Wienerberger”  per la realizzazione 

di un nuovo prodotto: mattoni  rettificati che permettono la realizzazione di case in molto 

meno tempo, con l’utilizzo di colle polimeriche al posto della malta che danno maggiore 

isolamento termico rispetto agli attuali leganti. Alcune aziende come Calce San Pellegrino, 

stanno portando avanti progetti di ricerca, insieme all’Università di Perugia, per il 

recupero della cave dimesse. 

Per quanto riguarda i nuovi materiali, la principale innovazione è data dalla loro stessa 

esistenza ma, proprio in ragione della loro recente comparsa sulla scena, l’innovazione è 

particolarmente focalizzata su una continua messa a  punto delle caratteristiche del materiale 

necessario a spingere la sua penetrazione sul mercato. Ciò è particolarmente vero, nei bio polimeri. 

Per il Mater Bi, che ha bisogno di testare continuamente le proprie performance sulle 

esigenze di utilizzatori, privi di una esperienza consolidata sul materiale e di diversificare la 

gamma, adattandola alle caratteristiche richieste da segmenti di utilizzazione ancora 

inesplorati. Il suo centro di sviluppo è a Novara, ma il collegamento con le linee di 

produzione localizzate a Terni è molto stretto.  Anche il “linoleum”, sebbene non possa 

essere considerato un nuovo materiale, basa il rilancio del proprio ciclo di vita, sull’emergere di 

una domanda con caratteristiche completamente nuove (“green”) che va “penetrata” con 

il sostegno, oltre che del marketing, di innovazioni tese ad evidenziare quelle prestazioni 

che più facilmente incontrano quelle caratteristiche. Nonostante sia parte di un gruppo 

multinazionale, il sito di Narni dove si produce il “linoleum”, gode di una certa autonomia 

anche nelle politiche di ricerca e sviluppo e, per questo, si è dotato di una propria struttura 

dedicata.  

Il Titanio fa riferimento a diversi centri di competenza: uno all’interno del sito 

specializzato sui prodotti lunghi (TiFast), l’altro ad Essen,  al quale, come più volte 

abbiamo visto, è collegato il sito di Terni di Thyssen Krupp Titanium. 

 Nel variegato mondo dei compositi l’innovazione è un dato permanente, implicito nella 

natura stessa del materiale, quella cioè di reinventare continuamente le combinazioni 

possibili tra materiali già esistenti per ottenerne di completamente nuovi. Qui, tuttavia, 
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cominciamo ad entrare nei processi di trasformazione del materiale per ottenerne un prodotto 

finito o dei componenti e quindi, la ricerca sul materiale è strettamente connessa con la 

progettazione del prodotto finale o del componente che si inserisce in un prodotto finale e  con le 

relative tecnologie di processo. Entriamo così nel mondo della piccola, qualche volta, 

media impresa, nella quale, il più delle volte, la funzione della ricerca e sviluppo coincide con 

quella del titolare (che si avvale a volte della collaborazione di giovani laureati) con 

l’aggiunta, quando va bene, di qualche laureato assunto “a progetto”. Naturalmente, 

esistono anche talune eccezioni che fanno riferimento ad aziende più strutturate, parte di 

gruppi industriali più ampi (Ondulit, Brai – Cost), oppure in netta crescita (Boxylab) 

fortemente orientate all’innovazione e portate a darsi una struttura più manageriale. 

Le fibre ignifughe (CMD) presentano dinamiche di innovazione simile ai compositi in 

quanto risultato di combinazioni di fibre già esistenti, studiate per trovare soluzioni 

prestazionali corrispondenti alle specifiche esigenze di impiego. E’assai interessante la 

formula adottata dall’azienda per sostenere l’impegno di una attività di ricerca e sviluppo che 

rappresenta il suo vero punto di forza: accanto ad un piccolo gruppo di “sviluppatori” interni, 

ha strutturato una rete molto flessibile di collaborazioni esterne che cerca di mettere insieme 

gli specialisti, di volta in volta, richiesti dai singoli progetti, dando vita a delle vere e 

proprie comunità cognitive a scala globale. 

Infine, le piccole e medie imprese di trasformazione, alcune dislocate su filiere ad alta 

tecnologia come l’aerospazio che ti vincola a parametri certificati, molto stretti, sia sui 

materiali che sui processi, e dotate internamente di strutture e professionalità dedicate  allo 

sviluppo dei prodotti e delle tecnologie. Non poco significative sono le strutture di ricerca 

e di testing che sono collocate in Fucine Umbre, e anche in qualche altra realtà che 

potrebbero utilmente esser connesse con le attività più generali del Polo Universitario. 

Altre dinamiche appaiono ancora legate alla mentalità del conto lavorazione, tutto centrato 

sul know how individuale dell’operatore e ad una innovazione che si risolve nell’inventare, 

di volta in volta, soluzioni originali alle emergenze del momento. Nonostante gli 

apprezzabili sforzi per  emanciparsi, attraverso l’ingresso diretto sul mercato, queste 

aziende faticano ad adeguare i propri modelli organizzativi e gestionali e rimangono un 

po’ “in mezzo al guado”, tra la giusta tensione verso la valorizzazione, attraverso il 
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mercato, di competenze, a volte, veramente uniche e l’inadeguatezza degli strumenti che 

queste competenze dovrebbero mettere a leva in modo pianificato e finalizzato.  

Una considerazione a parte merita un modello come quello proposto dal gruppo 

“Angelantoni”, secondo il quale la capacità di innovazione di una azienda non può essere 

confinata  entro i limiti di un’area specializzata, ma nasce da una cultura diffusa, da un 

ambiente naturalmente predisposto ad esplorare il nuovo, felicemente orientato verso la 

sperimentazione. 

Questa breve ricognizione su come le imprese intervistate per questa ricerca hanno 

organizzano le proprie conoscenze interne e le valorizzano, attraverso la strutturazione di 

centri di competenza appropriati, ci offre un quadro per gran parte prevedibile: nelle 

imprese più grandi e in quelle a carattere multinazionale, l’innovazione è un processo ben 

strutturato che fruisce di risorse e figure professionali dedicate, all’interno di una divisione 

del lavoro molto specializzata, attraverso una distinzione netta delle funzioni. Tale 

specializzazione si allenta con il diminuire delle dimensioni dell’impresa, fino ad annullarsi 

nelle realtà più piccole e meno strutturate. Potremmo aggiungere che, oltre alla 

dimensione, una qualche differenza la fa anche la qualità del rapporto dell’impresa con il mercato: 

chi opera con propri prodotti su mercati tecnologicamente avanzati è più “attrezzato” di 

chi fa il “conto lavorazione” per un unico cliente. Fin qui, dunque, niente di nuovo: c’è 

abbondante letteratura che descrive l’influenza di questo tipo di variabili sulle attività di 

ricerca e sviluppo delle aziende. Spunti interessanti vengono, semmai, da altri aspetti, che 

rimandano, come nel caso di “Angelantoni”, ad una vocazione connaturata nel dna della 

specifica impresa, non misurabile solo in termini di quantità di risorse destinate alla ricerca 

e sviluppo intesa come precisa area organizzativa. La vocazione è un  imprinting che ritrovi 

nella formula imprenditoriale adottata, nel modo di approcciare i problemi da parte 

dell’imprenditore, nell’atteggiamento dei dipendenti a tutti i livelli, nelle dinamiche della 

organizzazione interna, come nella qualità delle relazioni con l’esterno. 

Tra la chiarezza e la forza del modello proposto dalla grande impresa e l’approssimazione 

organizzativa e la conseguente debolezza della piccola impresa, si fa strada una formula 

meno strutturata, più liquida, dove in realtà non esistono specialisti della ricerca confinati 

all’interno di un qualche laboratorio, ma una grande circolazione di idee, informazioni, 

intuizioni che vengono acquisite e scambiate grazie anche al sistema relazionale più ampio nel 
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quale l’azienda è inserita. Le comunità cognitive di cui si serve CMD per la messa a punto 

delle sue fibre ignifughe ne sono un esempio. Più ancora, si è colpiti dallo “stile” 

imprenditoriale che emerge da aziende come “Stemar” o “Boxylab”. Piccole imprese dove si 

percepisce chiaramente quel “certo clima” risultato di un mix virtuoso tra tensione creativa e 

sapienza operativa che, dal titolare all’ultimo operaio, attraversa tutti i reparti. E’ 

sorprendente la flessibilità con la quale in “Stemar” il titolare, insieme ai suoi giovani 

ingegneri e tecnici, combina conoscenze diverse, testa soluzioni, manipola dati e 

informazioni, in un processo di apprendimento collettivo che pervade l’intera azienda. In 

tutto questo gioca un ruolo fondamentale internet e l’accesso a network esterni di 

conoscenza che forniscono input sui quali lavorare, consentono lo scambio di 

informazioni ed esperienze, mettendo a disposizione competenze altrimenti difficili da 

reperire per una piccola azienda. 

Questo ruolo di internet e delle comunità virtuali nella organizzazione di una sorta di mercato 

tecnologico dove le aziende trovano, a basso costo, una parte delle risorse cognitive 

necessarie a favorire i processi di innovazione, è un fenomeno importante che sta ad 

evidenziare la tendenza emergente a ricorrere a forme aperte di collaborazione inter–

organizzativa in un ambito, quello della ricerca e sviluppo, tradizionalmente vincolato ad 

uno stretto controllo proprietario. Si da luogo ad una diversa divisione del lavoro nel processo di 

innovazione, resa possibile da un mutamento strutturale delle condizioni di produzione e di 

accessibilità delle conoscenze scientifiche: “la maggiore astrattezza della conoscenza e 

l’accresciuta facilità con la quale gli scienziati possono elaborare teorie e condurre ricerche di 

base senza necessariamente intraprendere un percorso di “trial and error” a livello 

sperimentale, hanno permesso di assoggettare la stessa conoscenza tecnologica a processi di 

scambio analoghi a quelli che caratterizzano ogni altro bene” (Verona , Prandelli, Barbi  2005). 

 L’ambiente virtuale non fa altro che moltiplicare i punti di accesso allo stock di conoscenze 

disponibili, favorisce la nascita di legami indiretti, mette a disposizione archivi digitali dove 

si può attingere a moduli di conoscenza facilmente internalizzabili e combinabili con quella 

specifica espressa dall’impresa, dando vita ad originali traiettorie di sviluppo (innovazione). 

L’ambiente virtuale annulla i limiti di spazio e di tempo, moltiplica le possibilità di 

connessione tra centri di produzione, favorisce processi di assemblaggio di conoscenze 
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provenienti da diverse fonti, opportunamente rielaborate (moduli) e rese disponibili a nuovi 

utilizzatori. 

E’ interessante cogliere, in quello che abbiamo chiamato “modello Boxylab”, il ruolo giocato 

dalla modularizzazione delle competenze aziendali sotto forma di “piattaforme tecnologiche di 

prodotto” sulle quali, tramite internet, il cliente utilizzatore può intervenire con soluzioni, da 

esso stesso concepite, a rielaborare il modulo fino ad ottenere il prodotto richiesto. 

Questo caso rende, meglio di altri, l’idea dei cambiamenti profondi che stanno avvenendo 

nei processi di assorbimento, trasformazione, trasferimento di conoscenza che danno 

luogo all’innovazione e, per certi versi, rende quasi inutile, e comunque non sempre 

efficace, la domanda su chi sia il promotore dell’innovazione stessa: il produttore? Il cliente? Il 

fornitore? Il consulente scientifico? Sono interrogativi pienamente giustificati nella logica 

del paradigma tradizionale, ma hanno poco senso quando l’interazione tra gli attori del processo 

diventa così stretta e naturale da stabilire un continuum tra spazi normalmente presidiati da 

confini ben netti. I moduli di Boxylab sono predisposti affinché il cliente possa entrarci 

dentro e reinventare il prodotto. Il cliente, cessa così di essere quella figura passiva al quale è 

concessa la sola alternativa di acquistare o non acquistare qualcosa che viene presentata a 

lui come definitiva e immutabile; ed è ancora qualcosa di più del committente che fornisce 

al produttore le specifiche tecniche in base alle quali verrà realizzato il prodotto che 

chiede. La creatività, la competenza, l’intuito del cliente, attraversa, in questo caso, i 

confini e va a confondersi con quella del produttore. 

Seguendo il filo di questo ragionamento arriviamo a porci due ordini di problemi. Il primo 

attiene al vantaggio competitivo che l’impresa ottiene da una innovazione nella quale siano 

evidenti gli elementi di originalità e di non imitabilità, quelli che scaturiscono da un 

patrimonio di conoscenze contestualizzato, frutto, cioè, di un forte processo di integrazione nel 

territorio e di assorbimento del patrimonio originale di conoscenze che esso è in grado di mettere a 

disposizione. Il modulo di conoscenze codificate reso disponibile dagli archivi digitali senza 

la contaminazione della conoscenza contestualizzata e non codificata (quindi, inaccessibile 

agli altri) non produce innovazione o, se ne produce, i vantaggi competitivi che se ne 

possono ottenere sono effimeri, dal momento che qualunque altro competitore ha accesso ai 

medesimi archivi. Se ne deduce, perciò, che, oltre alla necessità, sempre più sentita da un 

numero crescente di imprese, di avvalersi delle opportunità che le reti globali di conoscenza 
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offrono in modo estremamente flessibile e poco costoso per avviare i processi di 

innovazione, c’è un’altra necessità incombente che è quella di poter disporre di un proprio 

patrimonio di conoscenze originali che nasce dal radicamento in un dato contesto territoriale. 

Di qui la necessità di rafforzare i sistemi relazionali locali che consentono all’impresa di 

nutrire efficacemente queste radici. 

Qui si apre il secondo problema che attiene al ruolo che il sistema istituzionale locale, il sistema 

scientifico, il sistema dei servizi tecnologici a supporto dell’innovazione, la qualità dei laboratori 

strutturati, hanno da giocare per il consolidamento e lo sviluppo del sistema relazionale 

locale e per facilitare l’ingresso delle imprese del territorio in network  a scala globale. 

Il riscontro che abbiamo avuto dalle nostre interviste è di una complessiva situazione di 

relativa debolezza e criticità che, anche nelle situazioni più “in movimento” (filiera della 

nautica), rende più difficile sfruttare tutte le potenzialità esistenti. La questione che si pone 

allora non è tanto se nelle aziende del territorio si fa più o meno innovazione, quanto, che 

cosa si potrebbe fare se le capacità esistenti potessero usufruire dei vantaggi che derivano dall’essere parte di 

un “sistema”. 

La parola “sistema” contiene molte sfide e,  prima di tutto, sul “come” e sul “che cosa”. 

Vediamo allora se, attraverso critiche e suggerimenti degli imprenditori che abbiamo 

ascoltato, ne ricaviamo una idea più concreta. Ne derivano così alcuni punti. 

- L’apporto dell’Università ai processi di innovazione, seppur è molto cresciuto in 

questi anni (Cfr, Saggio di Pietro Burrascano) è ancora un punto “aperto”: non 

appaiono frequenti e diffusi continui i contatti con le imprese ma, soprattutto, 

poco strutturati. Si fa ancora una certa fatica ad entrare in una sintonia di 

linguaggio, di approccio, di consuetudine con i problemi. L’Università è una 

finestra sul mondo, una delle antenne essenziali per metterci in collegamento con 

la frontiera dello sviluppo scientifico, un accesso privilegiato a network cognitivi 

altrimenti preclusi, ma qualche volta manca il network, qualche volta l’accesso è 

problematico per i “non addetti ai lavori”. Il Centro di eccellenza europeo sulle 

nanotecnologie - ECNP (cfr. saggio prof. Kenny) è un esempio virtuoso di 

network a scala europea che collega 12 centri di ricerca coordinati da Terni con un 

impatto sul territorio molto positivo, se si pensa che alcune delle più significative 

aziende che lavorano i polimeri hanno presentato progetti di sviluppo, sia sul 
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bando del Distretto tecnologico, si su altri bandi. Altre esperienze importanti poi, 

per laboratori e ricerche, sono strutturate nel “Polo”. L’Università può svolgere un 

ruolo fondamentale nel collegamento tra il territorio e i centri di ricerca e sviluppo 

dei grandi gruppi industriali dell’area localizzati altrove: Novara, Genova, Ferrara, 

Essen,  Monaco, etc., stabilire collaborazioni, promuovere progetti di sviluppo sul 

territorio. Con Novamont i contatti ci sono, il centro di ricerca di Basell a Ferrara 

è aperto e  disponibile;  in altri casi è più difficile, ma bisogna lavorarci, ci vuole 

una “politica” che porti ancora più avanti alcune linee positive che sono cresciute 

in questa ultima fase. C’è poi bisogno di specializzazione: nella ricerca di base, 

nella ricerca applicata, nei servizi. Bisogna fare in modo che le imprese trovino sul 

territorio il meglio della produzione scientifica  e della tecnologia  riguardante le 

aree di specializzazione ritenute strategiche per il territorio. Il raccordo con le 

Istituzioni, con le Agenzie preposte allo sviluppo e all’innovazione, per condividere 

una strategia di specializzazione, è indispensabile. 

- Le politiche a sostegno dell’innovazione messe in atto dalle pubbliche Istituzioni 

(Commissione Europea, Ministeri, Regione, Enti locali) non sempre hanno 

storicamente risposto ad una chiara politica di “specializzazione”. Nonostante i 

grossi  passi avanti fatti, nonostante “Industria 2015”, nonostante i bandi PIA  e 

RESTA, che hanno segnato una grande innovazione, rimane ancora la sensazione 

di una allocazione non sempre pienamente  “selettiva” delle risorse. Il DTU 

(Distretto Tecnologico dell’Umbria) deve e dovrà rappresentare, a questo 

proposito, un segnale forte. 

- C’è poi da segnalare una difficile accessibilità da parte di tante piccole e medie 

imprese localizzate nell’area. Risultano distanti i programmi europei (“VII 

Programma Quadro”) senza la mediazione di un soggetto forte come l’Università, 

di un grande centro di ricerca, di un’agenzia. E’ unanime la denuncia della 

ridondanza delle procedure e di tempi di erogazione del finanziamento, non 

compatibili con i tempi dell’innovazione (“meglio rinunciare”). E’ forte la 

preoccupazione circa la reperibilità delle professionalità adeguate a promuovere e 

gestire i processi di innovazione. Una piacevole sorpresa, su questo punto, è stata la 

presenza, più volte riscontrata, di ingegneri dei materiali formatisi a Terni che 
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hanno trovato collocazione in aziende grandi e piccole dell’area come quadri tecnici 

con ruoli rilevanti, anche come collegamento tra l’azienda dove lavorano e 

l’Università. In non pochi casi la collaborazione si è attivata grazie a queste 

presenze (un modo concreto per fare sistema). Rimane però aperto il problema della 

assoluta carenza di periti chimici, laureati in chimica, periti metallurgici, di figure manageriali in 

grado di gestire progetti industriali complessi. 

- I servizi tecnologici a supporto dell’innovazione sono di fronte ad una nuova fase 

che va ulteriormente approfondita. Solo il 30% dei clienti Isrim sono localizzati 

nell’area. Questo può volere dire che nell’area la domanda è debole oppure che c’è 

una domanda che Isrim e l’Università non incontrano ancora pienamente. 

Probabilmente è vera la prima ipotesi se misurata sull’offerta esistente. Può essere 

vera anche la seconda se si prende in considerazione la domanda potenziale. Il 

dato che emerge dall’indagine è abbastanza chiaro: quasi tutte le aziende 

intervistate pongono il problema della necessità di disporre sul territorio di 

strutture specializzate nella certificazione di prodotto e di processo, nei test di laboratorio, 

nei processi prototipazione rapida, di ingegnerizzazione dei materiali, etc.. Su questo punto 

si coglie una chiara disponibilità, almeno nelle interviste, a mettere in rete le risorse 

e a favorire una iniziativa coordinata. Sono emerse in proposito anche proposte 

concrete da parte di soggetti per i quali servizi di questo tipo, erogati al massimo 

grado di affidabilità, hanno una valenza strategica (si pensi all’aerospazio o ai tessuti 

tecnici). Lo stesso territorio potrebbe qui qualificarsi (i “materiali innovativi”) per 

rispondere a bisogni della ricerca provenienti da ambiti e orizzonti ben più ampi. 

Si pone, certo, si  un problema di polverizzazione della domanda. Sono tanti quelli che 

chiedono, ma ognuno chiede un servizio diverso: alcuni di questi servizi sono 

davvero esclusivi, solo pochissimi al mondo sono abilitati ad erogarli, altri 

riguardano attività troppo di nicchia per giustificare l’investimento. E tuttavia,  

siamo convinti che ci sia materiale sufficiente e destinato a crescere per fare 

economie di scala, se si lavora ad individuare, all’interno di specializzazione 

diverse, una base operativa comune e una domanda che, sebbene di nicchia, in un 

mercato a dimensione nazionale o internazionale, presenta numeri interessanti. 
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- I servizi di progettazione, di engineering, di terziario avanzato, devono crescere in 

numero e qualità. Il limite che viene denunciato dalle imprese è la carenza di servizi 

dimensionati per supportare l’evoluzione di una piccola attività che cresce ed ha 

buone prospettive per diventare una media o grande azienda. Si passa da studi 

professionali, società, professionisti, strutturati per lavorare con i grandi gruppi 

multinazionali, a quelli che limitano il proprio campo di interesse alla micro 

impresa artigiana o commerciale. L’idea di investire su un progetto e crescere insieme 

non trova, frequentemente, interlocutori disponibili: ciò vale anche per i profili 

manageriali, tradizionalmente legati alla esperienza della grande impresa 

industriale. Cominciano ad esserci, ma ancora il panorama appare gracile.  

- Non c’è ancora traccia di finanza innovativa, quella più adatta a sostenere i percorsi 

di sviluppo di un’azienda a cominciare dai suoi progetti di innovazione. Non è un 

problema solo locale, ma riguarda il sistema del credito in generale. Il ruolo della 

finanziaria pubblica regionale (Gepafin) non è, da solo, sufficiente a coprire una 

carenza di ordine strutturale, ma può svolgere qui, certamente, una grande missione, 

anche a scala territoriale.             

Alla base di un sistema territoriale di innovazione si colloca dunque il rafforzamento del sistema 

relazionale. E questo, richiede almeno il verificarsi di due condizioni: 

a) una bussola in grado di dare l’orientamento a tutti gli attori in campo. Questa bussola è 

rappresentata dalle aree di specializzazione sulle quali il territorio decide di investire al fine 

di incrementare la propria competitività, assegnando priorità a quei processi di innovazione 

che contribuiscono al rafforzamento e all’espansione di queste aree e concentrando lì le 

proprie risorse (non solo finanziarie) . 

b) cominciare ad organizzare il network, partendo dalle situazioni più mature, quelle dove 

già funziona un sistema di collaborazioni collaudato seppure non strutturato, 

sperimentando la condivisione di progetti di sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi business; 

mettendo in rete le competenze che presentano affinità spendibili per la organizzazione di 

servizi comuni ad alto valore aggiunto. L’organizzazione del o dei network è una 

operazione complessa perché incontra e deve risolvere diverse “dualità” che nascono 

dalla diversità del profilo e degli interessi degli attori in campo. La rete, quindi, è una 

forma organizzativa nella quale convivono e si fondono comportamenti competitivi e 
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cooperativi, che si basano sulla fiducia e sul controllo, sull’autonomia e sulla dipendenza, 

portatori di elementi di stabilità e di cambiamento. Mantenere l’equilibrio tra queste 

dualità è possibile solo affidandone la regia ad una organizzazione “focale” che, per 

“carisma”, per capacità di mediazione o per una concreta capacità di condizionamento, 

le viene riconosciuto il potere di stabilire le regole di connessione e di interfaccia tra gli 

attori della rete. Il meta-organizzatore può essere un grande centro di ricerca, una 

Università, una Agenzia, un incubatore, un’impresa leader nel settore o qualsiasi altro 

centro di conoscenza: gli altri attori sono tutti quelli che partecipano alla realizzazione e 

alla gestione del progetto: imprese, strutture di ricerca, soggetti finanziatori, enti di 

erogazione di servizi, etc.. 

Ecco allora come ritorna la centralità della cultura complessiva del territorio, la sua 

apertura, il carattere dello spirito pubblico, il modo di vedere il mondo dalle sfide  che 

vengono da questi comparti industriali. In questa direzione, a ben vedere, si muovono le 

esperienze più feconde dell’area ternano-narnese che abbiamo studiato. Non a caso il 

cuore dell’impegno istituzionale dell’Umbria, l’utilizzazione stessa della finanza europea si 

sta spostando da tempo in questa direzione. Ci sono alcuni percorsi aperti ed esperienze 

in via di consolidamento che possono fare scuola: il meta distretto dell’aerospazio è una di 

queste. Altre se ne possono realizzare avendo la disponibilità di un materiale ricco di 

potenzialità che ci sembra oggi premere per essere riconosciuto e valorizzato. 

 

Evoluzione 

 

Gli interrogativi che venivano posti alla base di questa indagine e che richiamavamo nella 

parte introduttiva di questo capitolo, trovano una qualche risposta nel quadro complessivo 

che siamo venuti delineando. La ricerca ci rimanda l’immagine di una realtà tutt’altro che 

ferma e ripiegata su se stessa; al contrario, siamo di fronte ad una situazione in 

movimento, ricca di tensioni, di paure e di rilanci, colti nel mezzo di mutamenti che 

mettono a nudo le criticità e alzano il rischio di cadute, ma aprono, anche, grandi spazi di 

iniziativa e nuove opportunità. E’ evidente una evoluzione in atto nell’area, una fase di 

transizione che è qualcosa di più di un assestamento: il connubio sempre più stretto tra scienza e 

produzione sta cambiando la cultura industriale di questo territorio, sta cambiando i profili delle 
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imprese e degli imprenditori, sta costringendo, tutti, grandi e piccoli, ad un grande sforzo di 

riposizionamento che coinvolge, prima di tutto, la dimensione soggettiva: le idee, il modo di 

pensare, il personale bagaglio di conoscenze, il modo di relazionarsi, degli attori in campo. 

Il riposizionamento delle “teste” anticipa quello delle imprese, dei mercati, delle 

“politiche”, di un intero “modello di sviluppo”.   

Legare la riconoscibilità di quest’area ai materiali innovativi, prima ancora di un 

operazione di marketing, è il tentativo di dare, a questo passaggio di fase, un approdo forte, in 

grado di interpretare il senso di questa evoluzione. D’altro canto il marketing funziona se 

c’è il prodotto. In questo caso il prodotto è il risultato di una complessa operazione che fa 

leva sugli elementi di modernizzazione che stanno cambiando alcuni caratteri della matrice 

produttiva dell’area: passare dalla città dell’acciaio e della chimica a quella dei materiali innovativi, 

implica un salto cognitivo non da poco, un cambiamento di paradigma (tra fordismo e 

neo industrialismo) che si sostanzia nei modi e nelle forme diverse con i quali la 

conoscenza necessaria a sviluppare i nuovi prodotti attraversa le specializzazioni, ne 

scombina gli automatismi che presiedono alla loro riproducibilità, invade il cuore delle 

organizzazioni, indifferente ai vincoli proprietari e alla gerarchia delle strutture. 

Esistono i presupposti per poter sostenere la plausibilità di un percorso di questo tipo? 

L’indagine ci offre diversi spunti ed elementi di riflessione che danno credibilità a questa 

ipotesi di lavoro. D’altronde se pensiamo dove era l’area venti anni fa, al momento della 

grande crisi siderurgica  e cosa è oggi, ma, più ancora, come potrebbe diventare domani, ci 

rendiamo conto del tanto che è cambiato e della problematicità dei processi in atto. Mi 

limito perciò  a richiamare alcuni elementi di tipo “strutturale” emersi dalla “ricerca sul 

campo” dei quali abbiamo già dato conto più analiticamente in questo rapporto di ricerca: 

1. La prima questione è se quelli che abbiamo definito i “Pilastri” del sistema di competenze 

espresso da questo territorio sono ancora in grado di liberare le energie vitali necessarie a 

catalizzare nuovi flussi di conoscenza utilizzabili per strutturare nuove aree di specializzazione. La 

risposta non può che essere concretamente affermativa: i bio polimeri e il titanio sono il 

risultato di una diversificazione che parte dalla tradizionale matrice di competenze che fa 

riferimento ai polimeri e all’acciaio: nell’uno e nell’altro caso vi riconosciamo i caratteri di 

una evoluzione indotta dalla necessità di rispondere a nuovi bisogni emergenti attraverso 

“prodotti sistema” ad alto contenuto di servizio (soprattutto il “Mater Bi”e linoleum) e 
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strategici per lo sviluppo di produzioni ad alto contenuto scientifico e tecnologico (in 

particolare il titanio). Si tratta di lavorare per sviluppare queste nuove aree cercando, al 

contempo, di consolidare la matrice che le ha prodotte. 

2. E’ in  atto una evoluzione che mette in luce una capacità tutta nuova, anche  da parte delle 

imprese di dimensioni più ridotte, di rapportarsi con la dimensione globale dei processi, la 

voglia di starci dentro, di conquistare spazi. Segnaliamo due dati tra gli altri. Primo: una 

tendenza alla emancipazione dal conto lavorazione monocliente targato AST che sta spingendo 

alcune aziende verso il mercato, facendo leva sulla sapienza operativa accumulata in anni 

di training su lavorazioni  e gestione di situazioni complesse e misurandola con le variabili, 

per alcuni di loro inedite, della competizione internazionale, dell’innovazione di prodotto e 

di processo, del sistema di relazioni e integrazioni necessario per non essere tagliati fuori 

dai circuiti attraverso i quali passa il contatto con il mondo. Secondo: l’esistenza di piccole, 

qualche volta “micro”, imprese che hanno conquistato una leadership mondiale o europea 

nel proprio mercato di riferimento con prodotti complessi e ad alto contenuto 

tecnologico. Nel nostro “panel” di interviste ne abbiamo contate almeno sei  ma, in 

questo come nell’altro caso, non ci interessa tanto la rilevanza statistica dei due fenomeni, 

quanto riscontrarne l’esistenza e pesarne la portata come potenziali forze motrici di un 

nuovo percorso di sviluppo, guardando alla qualità e originalità del sistema di competenze che 

esprimono, alla formula imprenditoriale adottata, alle forme nuove (net work) di accesso 

alle conoscenze strategiche per il proprio business e alle modalità della loro riutilizzazione. 

3. L’evoluzione dei rapporti con il mercato e delle modalità di apprendimento e rielaborazione di nuove 

conoscenze è funzionale allo sviluppo delle attitudini necessarie a progettare, trattare, 

trasformare, nuovi materiali come i compositi avanzati che rappresentano un salto 

notevole rispetto alle tradizionali competenze dell’industria meccanica legata alla 

lavorazione dell’acciaio. 

4. Proprio dal mondo dei compositi, ma non solo (ci vengono in mente anche alcune 

aziende meccaniche che lavorano i metalli), ci viene il riscontro più chiaro del passaggio di 

fase in atto, esemplificato dalla formula combinatoria che mischia insieme una manifattura 

industriale molto avanzata (macchine) ad un “saper fare” molto tecnologico, diffuso in 

tutta la struttura aziendale, che richiama l’artigianato di grandissima qualità (grande peso 

delle conoscenze soggettive): “l’intelligenza tecnica delle macchine che presidia la 
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replicazione a basso costo della conoscenza, ha bisogno dell’intelligenza fluida  degli 

uomini che recupera la storia, valorizza le unicità, esplora il nuovo e il possibile” (Rullani 

2008). Sta tutto in questo virtuoso connubio il salto culturale che viene proposto nel passaggio dalle “città 

dell’acciaio “ a quella dei “materiali innovativi”. 

5. All’interno di questa formula la novità è costituita da un ribaltamento di poteri tra 

conoscenza riproducibile legata alla preponderanza dei grandi impianti per produzioni 

standard, necessari a conseguire le economie di scala, che ha informato di sè l’intera 

economia del secolo scorso e l’intelligenza fluida delle persone, l’unica in grado di 

imbrigliare la complessità dei nostri giorni attraverso la creatività e il “genio” adattivo 

capace di interpretare la variabilità e l’indeterminatezza di questa modernità. Questo 

tornare al centro dei sistemi organizzativi e produttivi, da parte dell’individuo, pone due 

ordini di problemi  a chi si pone l’obiettivo di governare questo passaggio: il grande tema 

delle risorse umane e l’altro, ad esso connesso, della valorizzazione della conoscenza 

(intelligenza fluida) individuale, delle idee, di un sistema di competenze,  capace di 

connettersi alla forza moltiplicatrice di reti aperte e ampie. 

6. Il tema delle risorse umane è stato più volte evidenziato nel corso dei nostri colloqui da quasi 

tutte le aziende. Ciò che colpisce, nell’analisi degli imprenditori, non è solo la denuncia 

delle difficoltà riscontrate nel reperimento delle figure professionali necessarie a sostenere i 

programmi di sviluppo dell’azienda ma, soprattutto, la lettura sociologica che di questa 

difficoltà viene fatta e cioè il dubbio se la città stia cambiando effettivamente la propria pelle 

a partire dalle generazioni più giovani. C’è il timore di un altro effetto, tutto negativo, di 

una “modernizzazione” che porti a disconoscere le proprie radici e a cavalcare modelli indotti 

dall’esterno che replicano scenari poco verosimili per la realtà del nostro territorio. Si spiega 

così la tendenza al rifiuto del lavoro in “fabbrica” da parte di molte aree giovanili, risultato 

di un disvalore associato allo status sociale dell’operaio o del tecnico di stabilimento, 

azzerando un secolo di “cultura” industriale. Eppure, nel momento in cui registriamo 

questa possibile frattura delle giovani generazioni con la propria storia, questa stessa 

indagine da conto del valore differenziante costituito dal sistema di competenze cresciuto 

introno a generazioni di uomini e donne che hanno fatto grandi le nostre industrie e che 

oggi ritorna al centro della moderna industria manifatturiera che intravede la frontiera dei nuovi 

materiali. 
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7. l tema della valorizzazione del capitale cognitivo localizzato, attraverso un sistema relazionale aperto, è 

cruciale per riproggettare lo sviluppo del territorio in funzione del riposizionamento lungo 

la frontiera dei materiali innovativi. E’ in gioco il ruolo che le politiche territoriali possono 

svolgere nel determinare le migliori condizioni di contesto per lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale in relazione ai così detti assets intangibili. C’è uno snodo strategico intorno 

al quale si struttura il vantaggio competitivo dell’impresa che è dato dalla sua capacità di 

relazionarsi all’interno di reti globali traendone le risorse cognitive che, ricombinate con il 

proprio sapere distintivo, danno luogo a nuove, originali, traiettorie di sviluppo. Queste 

ultime sono l’espressione del radicamento dell’impresa in un dato contesto territoriale dal 

quale traggono risorse e condizioni di competitività specifiche  e non facilmente imitabili. 

Dunque le politiche territoriali intervengono lungo le due dimensioni dello spazio economico 

nel quale operano le imprese: quella di tipo orizzontale che definisce il sistema e la scala di 

relazioni nel quale l’impresa è inserita e quella verticale che da conto della specificità 

(identità) del proprio sistema di competenze in relazione con il suo radicamento in uno 

specifico contesto. L’impresa deve potersi muovere liberamente tra i due spazi cogliendo, 

di volta in volta, le opportunità che questi le presentano. D’altro canto, la qualità dello 

sviluppo locale è il risultato di un equilibrio dinamico tra fattori identitari e quelli che 

spingono verso l’integrazione nelle reti globali: nella misura in cui i primi soffocano i 

secondi si determina una chiusura del sistema locale verso l’esterno che genera il rischio di 

implosione, viceversa, l’eccessiva prevalenza dei secondi riduce il potenziale competitivo e 

genera il rischio di colonizzazione. Se andiamo ad analizzare le dinamiche relazionali delle 

aziende intervistate con il contesto di riferimento abbiamo il riscontro di situazioni molto 

diverse, alcune, molto ben strutturate all’interno di gruppi integrati e, 

contemporaneamente, molto ben radicate nella matrice identitaria espressa dal territorio, 

altre forti all’interno del proprio sistema di riferimento, ma con un radicamento più 

debole; altre ancora, con un radicamento forte, ma con un sistema di relazioni da 

strutturare e consolidare.  

C’è molto da fare, dunque, in termini di “politiche” di contesto all’insegna di 

quell’”equilibrio dinamico” di cui si accennava sopra: “lavorare sulla complementarietà e 

sui meccanismi che agevolano l’integrazione di valore esogeno (apportato dalle reti) in 

grado di arricchire l’offerta senza annullarne gli elementi di differenziazione che la 
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rendono competitiva” ma, contemporaneamente, lavorare ad “esaltare le differenze grazie 

alle quali si rende possibile lo scambio, facendo leva sul sistema delle competenze espresse 

dagli attori locali, agevolandone le sinergie, la condivisione di obiettivi comuni, la coesione, 

i progetti, evitando di incorrere nel rischio, però, di assegnare agli attori locali e ai loro 

interessi una centralità esclusiva che si tradurrebbe nella difesa acritica dello status quo” 

(Cipollone, Peruzzi 2008). La risposta che anche altrove sintetizza l’equilibrio raggiunto tra 

i due piani (orizzontale – verticale) è quella delle aree di specializzazione strutturate 

chiamate “Poli di specializzazione” o “Poli di eccellenza” o, anche, “Poli di Innovazione” (non 

importa la definizione): una strategia che si sostanzia in un insieme di azioni progettate per 

catalizzare intorno ad un nucleo forte di competenze distintive le risorse (imprenditoriali, 

scientifiche, tecnologiche, finanziarie, di servizi specializzati) necessarie per trasformare 

quelle qualità “naturali” (connaturate al patrimonio genetico del territorio) in motori dello 

sviluppo. Seguendo  il filo rosso dei materiali siamo arrivati a riconoscere, nell’area, alcuni 

possibili “Poli di specializzazione”, con gradi di maturità diversa (nautico più avanti, bio 

polimeri e energie da fonti rinnovabili appena in nuce, acustica ancora in fase di ideazione) 

ma tutti caratterizzati dall’evidenza del ruolo strategico che, nel loro sviluppo, è assegnato 

alla ricerca e all’innovazione sui materiali. 

Al termine di questa ricerca sulle imprese, se dovessimo concludere con un preciso indirizzo 

di carattere operativo, anche a partire da queste ultime considerazioni, potremmo affermare 

che, a nostro avviso, ci sono le condizioni per trasformare quella che all’inizio si presentava 

come un’ intuizione, una ipotesi tutta da verificare, in un programma di lavoro dal quale prenda 

avvio una politica di marchio che associ quest’area a quella macro specializzazione che abbiamo 

chiamato “materiali innovativi”: un programma  che, a partire dai “Poli” poc’anzi richiamati, 

si prefigga, con azioni appropriate, di dare forza a quei pochi, esclusivi, tratti distintivi, in 

grado di innescare il processo di identificazione e generare, anche nel senso comune, la 

percezione di una qualità specifica ed esclusiva attraverso la quale il territorio e i suoi prodotti 

possano ritrovare  una netta riconoscibilità. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 
 
L’obiettivo di questa parte della ricerca focalizzato nell’indagine sulle imprese è stato 

verificare la fondatezza di una ipotesi di lavoro che individua nella prospettiva dei 

“materiali innovativi” il punto di aggancio forte per un processo di modernizzazione già 

in corso che sta producendo mutamenti qualitativi importanti nella matrice produttiva del 

territorio. L’area in questione è quella che fa riferimento ad un asse che segue il fiume 

Nera dalle ultime propaggini della Valnerina fino alla sua confluenza nel Tevere, con un 

allargamento dei suoi confini verso l’area di Spoleto (aggiunta nel corso della ricerca) e 

quella di Massa Martana, dove si trovano due realtà produttive particolarmente 

interessanti e con forti attinenze con la matrice produttiva dell’area della “Conca 

ternana”. Un’area di antica industrializzazione che, nel tempo, ha vissuto innumerevoli 

trasformazioni, ma ha mantenuto alcuni caratteri originari a testimonianza di una capacità 

di fertilizzazione che, ancora oggi, nelle giuste condizioni,  può essere in grado di 

generare  frutti fecondi. 

La prospettiva dei “materiali innovativi” ci ha portato a guardare dentro i processi di 

produzione e di trasformazione dei materiali, alla loro vitalità e capacità di autorigenerarsi 

attraverso la ricerca e l’innovazione, al loro valore d’uso e alla loro idoneità a soddisfare i 

bisogni emergenti di mercati sempre più personalizzati. Contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, tuttavia, l’indagine non presenta un taglio strettamente tecnologico. In 

realtà, il tema dei materiali viene utilizzato come filo conduttore per un’analisi che tenta 

di leggere le dinamiche di sistema che accompagnano e giustificano i concreti processi di 

produzione. Quindi, l’indagine parte dai materiali ma si sposta rapidamente sulla 

manifattura che li genera per coglierne taluni aspetti che, riteniamo, siano quelli più 

sensibili ai mutamenti di fase e i più idonei a darne conto. 

Siamo convinti che la prospettiva dei “materiali innovativi” segni un passaggio nella 

cultura industriale dell’area con implicazioni di non poco conto che fanno diretto 

riferimento al sistema di competenze a sostegno di questo passaggio e alle modalità di 

accesso alle conoscenze (scientifiche, tecnologiche, di mercato, …) in grado di alimentare 

queste competenze. Sostituire con “materiali innovativi” i più tradizionali termini di 
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produzioni chimiche o siderurgiche non è dunque una adesione di “gergo” a termini  che 

“suonano più moderni”; la ragione più profonda sta nel fatto che le nostre sensibilità 

cominciano a registrare l’inadeguatezza dei tradizionali paradigmi ad interpretare il nuovo 

ciclo che si è aperto. Sentiamo che dietro alle definizioni si affacciano mondi (idee, teorie, 

apparati concettuali ma anche strutture reali) diversi anche se tutt’ora compatibili. I  

“materiali innovativi” sono l’espressione di un mondo dove il fattore chiave di successo non è 

più la capacità replicativa delle macchine e i grandi numeri, tutti uguali, da sfornare il più 

rapidamente possibile, il più a lungo possibile, ma la capacità esplorativa che si nutre del 

nuovo, pronta a cogliere le differenze, per sua natura adattiva, ritagliata sul bisogno 

specifico, che usa la scienza e la tecnologia con la flessibilità necessaria a combinare 

soluzioni diverse per ottenere una soluzione originale e personalizzata. Questo fattore va 

oltre le tecnologie, ed è un attributo specifico della persona, dei gruppi, delle comunità, è 

espressione della funzione creativa del pensiero, quella da cui hanno origine le scoperte 

scientifiche, le innovazioni, le soluzioni originali. Il fatto veramente nuovo, che tuttavia 

determina una cesura tra i mondi che stanno dietro alle definizioni, è dato dalle diverse 

modalità di accesso a questo fattore “esplorativo”, oggi, rispetto al passato. Oggi 

l’accesso al nuovo fattore chiave di successo è sempre più semplice ed immediato, 

svincolato anche da dinamiche proprietarie, facilmente riusabile nelle forme e nelle 

combinazioni volute, grazie a reti di comunicazione interattive, efficaci ed efficienti. In 

questo modo la scienza (la conoscenza) entra direttamente nella produzione e non ha 

bisogno di troppe mediazioni. Nell’indagine abbiamo trovato alcuni esempi eclatanti di 

questa dimensione nuova  nel settore dei compositi o delle fibre che più di altri materiali 

si prestano ad essere gestiti con queste nuove modalità. Ovviamente, non è per tutti così: 

per tanta parte dell’economia funzionano ancora le vecchie regole o, meglio, c’è un 

convivere di vecchio e di nuovo tipico di tutte le fasi di transizione. Anche nella nostra indagine, 

questo riscontro di situazioni diversamente caratterizzate lo abbiamo registrato. 

L’indagine, dunque, si sofferma a cogliere queste diverse situazioni, relativamente a 

quanto connesso con i materiali, in termini di cultura imprenditoriale, specializzazione, 

competenze distintive espresse dall’impresa, affinità con altre competenze strutturate su 

altri materiali trattati nel territorio, connessioni di filiera, strutture relazionali, rapporti con il 

contesto territoriale; cerca di inquadrare queste diverse situazioni in modo diacronico 
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tentando di cogliere i termini di una evoluzione nel tempo. 

Come si può chiaramente intuire, l’oggetto dell’indagine ha richiesto la rilevazione di 

informazioni di tipo quasi esclusivamente qualitativo, con tutte le implicazioni di ordine 

metodologico che indagini di questo tipo comportano, a cominciare dalla gestione 

dell’intervista che, oltre agli accorgimenti di routine, necessita, in questo caso, di 

un’attenta gestione del rapporto con l’interlocutore e con la presenza di un team 

multidisciplinare in ragione del carattere estremamente diversificato degli argomenti 

trattati. Quest’ultimo aspetto ha presentato elementi di particolare complessità, non solo 

nella fase di rilevazione ma anche in quella di interpretazione dei risultati. Si passa, infatti, 

nel corso dell’analisi, da temi a carattere squisitamente tecnico – scientifico, a quelli di 

gestione aziendale, a quelli di profilo sociologico e culturale, temi che, nel corso delle 

interviste, si sono intrecciati continuamente. 

Le interviste sono state condotte in assenza di un “questionario strutturato” ma, 

unicamente, sulla base di una traccia “strutturata” di argomenti, mai esibita all’interlocutore, al 

fine di cercare di mantenere il più possibile, quel clima di informalità utile a sviluppare 

“ragionamenti”, piuttosto che un’interlocuzione suddivisa rigidamente tra domande e 

risposte.  

Il carattere così ampiamente libero e aperto dell’intervista, dove spunti e suggestioni hanno lo 

stesso peso del dato oggettivamente rilevabile, non consente, in fase di interpretazione e 

rielaborazione delle informazioni, la utilizzazione di griglie “quantitative” di valutazione 

all’interno delle quali incasellare le risposte, ricavandone automaticamente un 

posizionamento. Perciò il lavoro di rilettura delle informazioni acquisite dalle interviste è 

stato orientato seguendo unicamente la bussola di alcuni macro indicatori del tipo: 

competitività del materiale (diffusione, sostituibilità, grado di penetrazione nei segmenti di 

utilizzazione, innovazione), competenze necessarie alla sua trasformazione (sistema di 

conoscenze, complessità, affinità, flessibilità), gestione del business (caratteri distintivi 

dell’impresa, visione strategica, rapporto con gli utilizzatori, gestione del vantaggio 

competitivo), ampiezza e qualità del sistema relazionale (rapporti di filiera, inserimento in net 

work globali, partecipazione a comunità cognitive, rapporti con il contesto territoriale). 

La traccia utilizzata per effettuare le interviste è stata così strutturata: 

A) Evoluzione. La storia dell’azienda: fondazione, passaggi proprietari, caratteristiche 
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della proprietà, evoluzione dei materiali trattati in relazione ai prodotti e ai 

mercati. 

B) Materiali. I materiali attualmente trattati: denominazione, composizione, consumi, 

fonti di approvvigionamento delle materie prime, utilizzatori intermedi, 

utilizzatori finali, caratteristiche e prestazioni (punti di forza e punti di debolezza), 

competenze per il trattamento e la trasformazione, sostituibilità con altri 

materiali, riciclabilità, consumi energetici. 

C) Sviluppo. L’innovazione sui materiali e sui prodotti che lo contengono: sviluppo di 

nuove idee riguardanti nuovi prodotti e nuovi  materiali, sviluppo delle 

caratteristiche dei prodotti attuali e dei materiali attualmente trattati, percorsi di 

sviluppo (come nascono le nuove idee e i progetti di sviluppo), risorse (di 

conoscenze, di competenze, economiche) necessarie allo sviluppo, fonti di 

approvvigionamento delle risorse (interne – esterne), criticità (mercato, rapporti 

di filiera, competenze interne, competenze esterne, disponibilità finanziarie, 

disponibilità di materia prima, sostenibilità ambientale …), gestione delle criticità 

(come e con chi: contributi pubblici, attivazione di partnership e allargamento del 

sistema relazionale, verticalizzazioni o diversificazioni di filiera, rapporti con 

l’Università e altri centri di ricerca, …), che fanno gli altri (grado di 

consapevolezza riguardo i processi di innovazione e di sviluppo sui materiali in 

atto nel settore e nella filiera). 

D) Rapporti con il territorio e consigli di policy . Il giudizio sulle politiche attive nel 

territorio per la promozione dello sviluppo. 

L’indagine è stata effettuata su un “campione ragionato” di aziende selezionate attraverso 

i seguenti passaggi: 

a) Definizione degli ambiti manifatturieri: si è ritenuto partire da quattro grandi 

raggruppamenti: polimeri, metalli, ceramici tradizionali, compositi, rappresentativi della 

matrice produttiva locale e comprensivi di una gamma ampia di materiali, dai più 

tradizionali ai più innovativi. 

b) Selezione della numerosità del campione: sono state  intervistate 36 aziende, un 

numero che, seppur non statisticamente significativo, è stato ritenuto idoneo a 

rappresentare il contesto produttivo di riferimento, ovvero i fenomeni che ci 
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siamo impegnati a studiare e le tendenze che caratterizzano una parte assai 

significativa dell’apparato  manifatturiero dell’area.  

c) Criteri di selezione delle aziende tenendo conto dei seguenti elementi:  peso del 

materiale trattato dall’azienda nella caratterizzazione del territorio, grado di 

innovazione implicito nel materiale, collocazione nella filiera e tipologia della 

filiera, necessità di dare conto di una ampia gamma di utilizzazioni. 

Come si vede, non si è tenuto conto dei classici  parametri quantitativi, del tipo: 

dimensione, fatturato, numero di addetti, volumi, etc.. Per questa ragione, ci si è 

incontrati con aziende di tutti i tipi, dai grandi gruppi industriali, alla micro impresa 

artigianale. Di seguito riportiamo, in ordine alfabetico, l’elenco delle aziende intervistate:  

AST Thyssen Krupp spa; Angelantoni Industrie spa; AnsaldoFuelCells spa; Basell Poliolefine Italia spa; 

Bayer Sheet Europe spa; Brai – Cost spa; Boxylab srl; Calce San Pellegrino spa; Costruzioni e 

lavorazioni industriali C.E.L.I. spa;  CF srl; Calcestruzzi Cipiccia spa; CMD sas; Colorificio CAT snc; 

CON.AR.T Consorzio Artigiani Terni; Carlo Gavazzi Space spa; EsseCi srl; Fratelli Canalicchio srl; 

Fucine umbre spa; Gruppo Garofoli spa; Maestrale Information Technology srl; Meraklon spa; Novamont 

spa; Ondulit Italiana spa; Paduano Racing sas; Santicchia Paolo; Società delle Fucine spa; Stemar 

Nautica; SGL Carbon spa; Spoleto Industria Meccanica srl; Terni Manufatti e Prototipi sas; Tarkett 

spa; TiFast spa; Thyssen Krupp Titanium spa; Tubificio di Terni spa; Treofan Italia spa; Wienerberger 

spa. 
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UN CONTRIBUTO ALLA INTERPRETAZIONE  DEL MODELLO 
DI SVILUPPO  DELLA CONCA TERNANO-NARNESE 
Luca Ferrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una premessa 

 

Il presente contributo è volto, in stretta connessione con il precedente, di carattere 

metodologico, a fornire uno specifico contributo per una rilettura delle complesse vicende 

dell’area ternano-narnese, a partire dagli anni ’80, allorché per la prima volta dal 

dopoguerra, si pose il problema per le classi dirigenti locali e regionali, di organizzare 

nuove traiettorie di sviluppo, in un’area duramente colpita dalle crisi di quei più grandi 

gruppi siderurgici e chimici che ne avevano distinto la qualità industriale per tutto il ‘900. 

La ricostruzione storico-critica mira a cogliere gli elementi essenziali di un complesso 

processo, rinviando ad altre occasioni, più puntuali approfondimenti e si incrocia con gli 

esiti della “ricerca sulle imprese” (cfr. saggio di M.Cipollone) volta a leggere partitamente 

alcune delle tendenze contemporanee dell’economia dell’area. Le valutazioni che faremo 

su quest’ultima parte sono così anche connesse con quelle relative agli elementi di policy, con 

i quali si conclude il  presente Rapporto.  

 

Introduzione 

 

L’area della “Conca” ternano-narnese costituisce un polo fondamentale dell’industria-

lizzazione storica nel nostro Paese. La sua rilevanza è particolarmente visibile sul piano 

degli insediamenti storici riconducibili all’industria siderurgica e a quella chimica.  
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A partire dagli anni Ottanta, questo sistema produttivo locale ha subito una forte 

accelerazione in termini di dinamiche di cambiamento della sua base economica di 

riferimento. Oggetto del presente contributo è proprio quello di investigare la natura di 

questo cambiamento, le sue direzioni e la sua intensità, in modo da poter assecondare 

un’interpretazione delle possibili dinamiche future. 

I dati riportati nelle tabelle 1-2-3 sono particolarmente eloquenti nel mostrare una vera e 

propria metamorfosi dell’economia locale. Esse riportano il totale degli addetti nel sistema 

locale del lavoro ternano, sulla base dei censimenti delle attività economiche, dal 1971 al 2001. 

Si tratta di un periodo piuttosto esteso che consente di osservare una dinamica 

complessiva di cambiamento dell’economia locale, con particolare riferimento all’intero 

aggregato dell’industria manifatturiera, anche comparativamente al dato regionale e 

nazionale. 

E’ evidente la crescita complessiva degli addetti in trenta anni, pari a 3934 nuove unità di 

lavoro, ossia il 9,7% in più rispetto allo stock iniziale del 1971. Tuttavia, questo saggio 

positivo di variazione, è notevolmente inferiore a quello riconducibile sia al dato regionale 

umbro che a quello nazionale. Di conseguenza, è di tutta evidenza che il sistema locale del 

lavoro ternano è riuscito a conseguire performance decisamente inferiori, denunciando 

indirettamente difficoltà competitive del proprio assetto economico complessivo.  

La ragione di tutto ciò è - pressoché in modo totale - riferibile alla performance negativa 

dell’industria manifatturiera complessiva, passata da uno stock di 20223 unità di lavoro nel 

1971 ai 14526 registrati nel 2001, con una perdita netta di 5697 addetti (pari al 28% della 

consistenza iniziale del periodo osservato). Tutto questo mentre, a livello regionale, gli 

addetti complessivi nel manifatturiero crescevano, passando da 65415 a 76217 addetti 

(con una variazione positiva del 16,5%) e, a livello nazionale, si registrava una contrazione 

del 4,0%. 

Gli effetti complessivi sulla rilevanza economica del manifatturiero nel sistema locale del 

lavoro ternano sono, pertanto, di tutta evidenza. Esso – alla data dell’ultima rilevazione 

censuaria – non presenta più oggi una predominante caratterizzazione manifatturiera, con 

uno scarto dalla media regionale di quasi due punti percentuali e da quella nazionale di 

circa un punto percentuale. E, soprattutto, questo risultato sottolinea una sorta di 

metamorfosi dell’economia locale se consideriamo che, nel 1971, quest’area presentava 
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una rilevante specializzazione manifatturiera (con una differenza relativa di oltre cinque 

punti percentuali rispetto alla media regionale e di quasi quattro punti percentuali da quella 

nazionale). 

 
Tab. 1 - Totale addetti alle unità locali nelle attività economiche complessive 
 
 1971 1981 1991 2001
Sistema locale del 
lavoro di Terni 40540 44104 41724 44474
Umbria 146786 193529 200353 220608
Italia 11077533 13386571 13749523 14498008

 

Tab. 2 - Totale addetti alle unità locali nelle attività manifatturiere complessive 
 
 1971 1981 1991 2001
Sistema locale del 
lavoro di Terni 20223 22441 16075 14526
Umbria 65415 92256 78930 76217
Italia 5101563 5828409 5212273 4895858

 

Tab. 3 -  Peso in % degli addetti manifatturieri sull’economia complessiva 
 
 1971 1981 1991 2001
Sistema locale del 
lavoro di Terni 49,9 50,9 38,5 32,7
Umbria 44,6 47,7 39,4 34,5
Italia 46,1 43,5 37,9 33,8

 
 
Possiamo, pertanto, considerare esaurita la forza propulsiva dell’industria manifatturiera 

nell’area della conca ternana? Possiamo ritenere che il cambiamento di lungo corso, 

registrato dai dati censuari, abbia, in modo irreversibile, determinato una metamorfosi 

dell’economia locale nella quale non vi è più uno spazio e una rilevanza per l’industria 

manifatturiera? Possiamo affermare che la contrazione delle attività manifatturiere 

costituisca un trend, in linea con i cambiamenti osservabili nell’ambito dei paesi 

capitalistici avanzati, dove i processi di terziarizzazione si sono attivati, con anticipo, 

rispetto al nostro Paese?  Oppure, al contrario, possiamo vedere un futuro, sebbene non 

facile, ma piuttosto problematico, dell’economia della “Conca” ternana all’interno di una 

logica neo-industriale, che ritiene indispensabile far poggiare lo sviluppo economico – per 

quanto correttamente inquadrabile sul piano eco-compatibile – con le nuove traiettorie 

scientifico-tecnologiche legate all’industria manifatturiera? 
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Si tratta, ovviamente, di interrogativi molto impegnativi, le cui risposte sovente sono 

condizionate aprioristicamente da giudizi soggettivi di valore che, solo limitatamente, 

possono trovare conforto nell’analisi economica e sociale e che, in modo più diffuso, 

riflettono le nostre convinzioni etico-politiche più profonde. Ciò nonostante, le teorie 

economiche sui modelli locali di sviluppo hanno cercato, negli ultimi venti anni, di sottolineare 

alcuni paradigmi interpretativi di fondo, evidenziando il significato analitico dei processi di 

terziarizzazione dell’economica e contribuendo a fare una maggiore chiarezza sul dilemma 

tra visioni post-industriali e visioni neo-industriali. In parte, queste considerazioni sono 

state trattate nel saggio, inserito all’interno di questo volume, dedicato proprio ai modelli 

locali di sviluppo.  

Secondo il nostro approccio culturale, l’industria è e resta uno dei “motori” fondamentali 

della crescita economica di un Paese o di un sistema produttivo locale. Certamente, essa 

non può più essere considerata ed interpretata secondo schemi culturali propri del 

passato. La metamorfosi dell’industria manifatturiera è sotto gli occhi di tutti: la 

trasformazione strettamente fisica contribuisce a generare sempre meno valore economico; i 

processi di rilocalizzazione delle fasi di lavorazione labour intensive hanno modificato 

l’assetto produttivo delle imprese nei Paesi capitalistici avanzati; l’impresa industriale 

moderna genera valore economico, in misura crescente, grazie a fattori immateriali 

fondamentali per la sua competitività internazionale, quali la R&S, l’innovazione tecnologica, 

il marketing, la pubblicità, il design e la gestione dei canali della distribuzione commerciale; 

nuovi paradigmi scientifico-tecnologici – quale quello delle nanotecnologie e delle 

biotecnologie – stanno emergendo, andando a costituire nuove imprese avanzate le cui 

innovazioni trasformano, in modo radicale, processi e prodotti di molti settori considerati 

tradizionali (dal tessile al mobile all’alimentare ai materiali speciali e così via). In definitiva, 

l’occupazione manifatturiera nei Paesi capitalistici avanzati è sempre meno fatta di operai 

e sempre più di occupati qualificati nelle funzioni specialistiche sopra-indicate. Tutta 

questo cambiamento non significa che esso sia indolore; che il mutamento qualitativo 

dell’occupazione sia compensato sul piano quantitativo; che non si pongano nuovi 

problemi in termini di equità sociale ed economica. Ma, nonostante ciò, sembra possibile 

affermare che l’industria resti centrale nei processi di sviluppo economico; essa, al 

contrario, diviene marginale se e nella misura in cui non riesce, complessivamente, con i 
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suoi attori imprenditoriali, manageriali e i suoi policy makers, ad intercettare un “modo 

nuovo” di fare industria.  

E, allora, la domanda fondamentale per l’industria manifatturiera della “Conca” ternano-

narnese è proprio questa: la sua transizione (con i suoi cambiamenti proprietari, settoriali e 

gestionali; con le sue cicliche strategie di ristrutturazione, di riconversione, di 

diversificazione e di innovazione che, con una certa periodicità, si vanno manifestando; e 

così via) va verso un modo nuovo di fare industria oppure, semplicemente, prova a clonare sé 

stessa, con il suo passato, senza introdurre nuovi ed innovativi ingredienti all’interno della sua 

storica “ricetta industriale”? In altri termini, che cosa c’è di “vecchio” e che cosa c’è di 

“nuovo” nell’industria locale? E come si amalgama il “vecchio” e il “nuovo” oppure 

semplicemente si va realizzando una sostitutività del primo a favore del secondo? 

 
La dinamica del sistema produttivo locale: alcuni lineamenti storici 

 
Alle origini storiche dell’imprenditorialità siderurgica e chimica 
 
Per poter inquadrare, in modo adeguato, questa discussione è essenziale preliminarmente 

poter ricostruire, sebbene in modo sommario, i principali lineamenti dello sviluppo 

storico della Conca ternana, per evidenziarne la dinamica complessiva. E’ soprattutto di 

un particolare rilievo ipotizzare che, a partire dagli anni Ottanta, questo sistema 

produttivo locale sia entrato in una transizione esplorativa sia post-industriale che neo-

industriale di particolare rilievo, come conseguenza dei fatti storici dei periodi antecedenti. 

Sulle origini storiche degli insediamenti manifatturieri, in particolare quelli siderurgici e 

chimici, molto è stato scritto (Cfr. R.Covino, nel saggio che è contenuto in questo 

volume). In questa sede, serve soltanto richiamare il fatto che questi insediamenti si sono 

caratterizzati, pur con alcune opportune differenziazioni, per una logica economica di 

sviluppo fondata su: 

 

1. L’apporto originario di grandi investitori, fondamentalmente esogeni rispetto all’area locale, 

che si insediano in quest’area tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento; 
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2. La centralità di una industrializzazione di base nei settori della siderurgia e della 

chimica, con le conseguenti grandi dimensioni di impresa e di forti collegamenti con le 

disponibilità di fonti energetiche; 

3. Una significativa rilevanza delle vicissitudini proprietarie e societarie, nel corso del tempo, 

che hanno portato a modificazioni negli assetti di proprietà, fondamentalmente a 

favore, del soggetto pubblico statale (tramite il sistema delle partecipazioni statali) e, 

successivamente, con le dismissioni e le privatizzazioni, a favore di gruppi 

multinazionali, spesso di origine estera; 

4. La caratterizzazione e la specializzazione su tipologie di prodotto (acciaio,  

polipropilene, ecc.) che presentano, per loro natura, un rilevante livello di integrazione 

del ciclo manifatturiero e limitati meccanismi di induzione sullo sviluppo locale fondato 

sul completamento delle filiere manifatturiere a monte e a valle; 

5. Un orientamento, per molti decenni, a favore di una domanda pubblica di prodotti 

(nello specifico, l’acciaio per l’industria militare e quella ferroviaria) oppure, nel caso 

della chimica, rivolta a soddisfare le esigenze di una clientela manifatturiera assai 

eterogenea. 

Lungo questi assi, nel corso del Novecento, si determinano non poche scansioni dello 

sviluppo, molto complesse, sia per le dimensioni tecnologiche e imprenditoriali, che per le 

connessioni con gli interventi statali e per le caratteristiche merceologiche delle 

produzioni. Così l’identità manifatturiera dell’area, anche a livello nazionale, appare 

consolidata e, quindi, essa diviene anche fonte di attrazione di nuovi investimenti. I tre 

attori imprenditoriali centrali nello sviluppo economico locale sono, pertanto, tramite il 

sistema delle partecipazioni statali la Finsider (negli acciai) e l’Eni (nella chimica), oltre alla 

Montedison (sempre nella chimica). Il sistema produttivo locale si va modellando, sul 

piano infrastrutturale, attorno alle esigenze di queste grandi imprese. Ad esempio, l’istituto 

tecnico fornisce sul mercato locale del lavoro diverse professionalità coerenti con i 

fabbisogni di queste imprese. Complessivamente, la vocazione metallurgica e chimica 

dell’area si rafforza, con l’ingresso di nuove imprese e il potenziamento di alcune di quelle 

pre-esistenti. Il primato dell’industria manifatturiera nel sistema locale del lavoro è di tutta 

evidenza nei dati censuari: nel 1981, gli addetti raggiungono il valore complessivo di 22441 
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unità, con una incidenza nell’economia locale complessiva pari al 50,9% (il valore modale 

di tutta le serie storica riportata nella tabella n.3). 

 
Gli anni Ottanta: La destabilizzazione manifatturiera nella siderurgia e nella chimica 
 

Nel corso degli anni Ottanta, taluni problemi competitivi, che dipendono dagli andamenti 

settoriali, si vanno ad intrecciare con la crisi del modello di impresa pubblica. Il quadro 

europeo del settore dell’acciaio non è dei più confortanti. Si ritiene che la capacità 

produttiva installata sia largamente eccedente (pari a circa 25 milioni di tonnellate) rispetto 

ai fabbisogni. La Comunità Economica Europea si pone l’obiettivo di far cessare, quanto 

prima, ogni forma di aiuto finanziario a questo settore. Non solo, nel 1988, il commissario 

CEE alla concorrenza accusa i sette grandi produttori di acciaio inox (la Terni, le tedesche 

Thyssen e Krupp, la inglese Bristish Steel, la francese Ugine Aciers, la belga Alz e la 

spagnola Acerinonx) di aver creato un cartello per tenere artificialmente alti i prezzi. Di 

conseguenza, le imprese europee, sia pubbliche che private, cominciano a comprendere 

che solamente attraverso processi, anche drastici, di ristrutturazione e tramite fusioni e 

acquisizioni è possibile ripristinare le condizioni di competitività del settore in Europa. E 

l’inerzia con la quale i singoli Stati, sino ad allora, hanno preservato e sostenuto la natura 

proprietaria nazionale delle imprese siderurgiche non ha certo contribuito all’attivarsi di 

dinamiche di riorganizzazione settoriale su scala europea (mentre in altri settori, quali 

l’automobilistico, l’elettronico e la chimica si sono andate formando, già allora, imprese 

trans-nazionali). 

Così, l’occupazione europea nella siderurgia si va contraendo nei vari Paesi (come 

mostrato nella tab. 4). Per l’Italia, il peso relativo degli occupati su quelli complessivi 

europei passa dal 14,7% del 1986 al 14,2% del 1988.  In questo triennio, il nostro Paese 

registra la caduta occupazionale maggiore nel settore (-12,03%), soprattutto se comparata 

con la Germania (ossia il Paese con il maggior livello occupazionale in questo settore e 

una contrazione di solo il 4,54%). Si evidenzia, pertanto, una debolezza competitiva delle 

nostre imprese, superiore a quella riscontrabile in altri Paesi europei, come la Gran 

Bretagna e la Germania. 
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Tab. 4 – Gli occupati complessivi nella siderurgia europea  

 Luglio 1986 Luglio 1987 Luglio 1988 
Paese Occupati Occupati Var.% Occupati Var.% 
Belgio 32.314 28.477    -11,87    27.900    -2,03 
Germania 139.994    129.309     -7,63   123.436    -4,54 
Danimarca 1.714 1.495    -12,78     1.512    +1,14 
Grecia 4.338      4.000     -7,79     3.949    -1,28 
Spagna 52.394     47.364 -9,60    43.559     -8,03 
Francia 72.298 62.361    -13,74    55.652   -10,76 
Italia 68.569     64.925     -5,31    57.115   -12,03 
Irlanda 522 678 29,89 630 -7,08 
Lussemburgo 12.292 11.197 -8,91 10.580 -5,51 
Olanda 18.857 18.846 -0,06    18.481    -1,94 
Portogallo 5.875      5.725     -2,55     5.518    -3,62 
Gran-Bretagna   55.073     53.447     -2,95    53.800    +0,66 
Totale 464.240    427.824     -7,84   402.132    -6,01 

Fonte: Ufficio statistico della Comunità Europea 
 
 
Le perdite di esercizio del gruppo siderurgico pubblico – la Finsider – si susseguono e si 

accentuano nel corso di questi anni. Circa 2000 miliardi di lire di perdite sono cumulate 

nel solo biennio 1986-1987, imponendo, tra l’altro, all’azionista pubblico di intervenire per 

ripristinare l’entità del capitale sociale. Sebbene le condizioni dello stabilimento ternano 

siano migliori rispetto a quelle complessive del gruppo siderurgico pubblico, anch’esso 

opera, conseguendo perdite di esercizio (ad esempio, sempre nel 1987, esso – su un 

fatturato di 1400 miliardi di lire - consegue perdite per 74 miliardi, pari al 5,3%; l’anno 

precedente, invece, la perdita era stata di 115,4 miliardi di lire). 

Non è questa la prima fase di durissima crisi attraversata dalla “Terni”. Già nel 1974 si era  

aperta  una fase particolarmente difficile e, nel 1979, la “Terni” era rientrata nel riassetto 

generale della siderurgia pubblica, varato poi nel 1982, quando l’ IRI decise di inserire 

criteri di gestione “privata” all’interno della Finsider. La “Terni” fu così nominata capofila 

nella produzione dei getti, delle fucinature, degli acciai inossidabili, dei laminati piani al 

silicio, in cui erano coinvolti gli stabilimenti Italsider di Lovere e Trieste, anch’essi di 

antica tradizione siderurgica, con una capacità produttiva totale di oltre 500 mila t. di 

acciaio l’anno. E, sempre nel 1982, viene rilevata dalla “Terni” l’Industria Acciai Inox 

(IAI) di Torino, già gruppo Fiat, specializzata nella produzione di laminati piani 

inossidabili. 
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A metà degli anni Ottanta, lo stabilimento ternano produce 1 milione di t. di acciaio 

l’anno, è fra i primi cinque produttori mondiali di acciaio inossidabile, leader nazionale 

nella produzione dei laminati magnetici, dei tondini per cemento armato e dei grandi 

manufatti per le centrali nucleari, acquisendo la certificazione dell’ American Society of 

Mechanical  Engineers per la qualità dell’impiantistica e dei metodi produttivi. Così nel 

1987, mentre gli stabilimenti di Trieste sono separati dal gruppo, la “Terni” con la nuova 

denominazione di “Terni Acciai Speciali Spa” (TAS), forma un unico complesso con la 

IAI e con Terninoss, di cui rileva la metà posseduta dalla “United States Steel”. 

Alla luce di tutto questo,  e per la contradditorietà dei processi in corso, la Finsider elabora 

un Piano nazionale di ristrutturazione del settore, per il triennio 1987-1989, dove si prevedono 

tagli all’occupazione in Italia per 15.500 unità. In particolare, si sottolinea che “da tempo 

non è più possibile in siderurgia sostenere lavorazioni non remunerative con i proventi 

delle attività migliori. Aver cercato di farlo costituisce una delle cause dell’attuale 

situazione del gruppo”. Come dire, se anche lo stabilimento ternano avesse avuto 

performance economiche migliori degli altri poli siderurgici, comunque ne avrebbe tratto 

un danno, perché le risorse finanziarie non sarebbero state allocate secondo criteri di 

efficienza, ma drenate dalle esigenze di salvataggio e di ripiano delle varie perdite di 

esercizio dei diversi stabilimenti. Basti pensare alle operazioni societarie, dalle dubbie 

valenze economiche, perseguite nel decennio antecedente, come la costruzione del centro 

siderurgico di Gioia Tauro, il rinnovo di Bagnoli, l’assorbimento degli acciai speciali 

dell’Egam e l’acquisizione della Teksid, tutte operazioni nate sotto il segno dell’allocazione 

degli investimenti a favore di aree sociali di sotto-sviluppo economico,  delle politiche di 

salvataggio delle imprese in crisi e della conservazione dei livelli occupazionali 

complessivi. Inoltre, questo Piano nazionale triennale, in modo esplicito, in relazione allo 

stabilimento di Terni, parlava di cessione a terzi, utilizzando tra l’altro il meccanismo del 

credito di imposta (l’acquirente vanterà, nei confronti dello Stato, un credito per imposte 

pagate in passato e, quindi, di fatto il valore di acquisto sarà effettivamente minore di 

quanto contrattualizzato). 

Così, alla fine del 1988, con la liquidazione della Finsider, la “Terni Acciai Speciali” entra a 

far parte dell’Ilva come principale stabilimento per la produzione di laminati piani speciali. 

In questo contesto, nel 1989, inizia la produzione di acciaio al titanio, tramite un’apposita 
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società la Titania, che ben presto raggiunge dimensioni apprezzabili, risultando il terzo 

produttore mondiale di questo acciaio. Fra il 1990 e il 1993 prendono corpo le altre 

iniziative: la Società delle Fucine, interessata alla produzione di componenti in acciaio ad alto 

valore tecnologico, per vari settori dell’industria, il Tubificio di Terni e il “Centro Servizi Inox” 

di assoluto valore europeo per la produzione e la commercializzazione dell’inossidabile, al 

fine di potenziare il completamento della filiera a valle. Si aprirà più avanti il problema di 

una nuova localizzazione, com’è poi avvenuto, nell’area ternana, di queste attività. In 

questo contesto la costituzione dell’Ilva largamente criticata per aver assunto, in un’unica 

composizione imprenditoriale, la produzione degli acciai comuni e quella degli acciai speciali, non 

modifica la situazione complessiva. E, difatti, nel biennio 1991-1992, l’ Ilva consegue 

perdite complessive per quasi 2800 miliardi di lire. 

La crisi settoriale e quella relativa al modello di impresa colpiscono in quella stessa fase 

anche il polo chimico ternano, sebbene tra luci e ombre. La chimica mondiale si va 

riorganizzando attorno a grandi poli multinazionali, più o meno diversificati, altamente 

competitivi. In questo quadro, la chimica italiana, attorno ai due poli della Montedison e 

dell’Eni, mostra, per varie ragioni (dall’alto livello di indebitamento alla scarsa redditività 

delle produzioni alla limitata capacità di investimento), difficoltà gestionali e strategiche. 

Come affermano Bruno e Segreto1, nel caso della Montedison c’è un “intreccio di errori 

del management, ritardi produttivi e difficoltà congiunturali” che portano 

“l’indebitamento del gruppo nel 1977 a 3000 miliardi […] rispetto ad un capitale azionario 

inferiore ai 450 miliardi”. Il tutto, come afferma il Presidente dell’epoca nell’audizione alla 

Commissione Senatoriale “con un profondo mutamento delle condizioni esterne e, in 

particolare: l’enorme rincaro del petrolio greggio; il forte aumento del costo del denaro; la 

pratica impossibilità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento esterno”. Nel caso 

dell’Eni, basta considerare, come aspetti emblematici di difficoltà strategiche, il fatto che, 

solamente dal 1979 al 1983, si alternano ai vertici ben tre presidenti e due commissari, 

senza mai conseguire utili di esercizio. Solamente nel 1983 si raggiunge una maggiore 

stabilità, con la nomina a presidente di Franco Reviglio che riesce a cedere il settore tessile 

(la società Lanerossi), fonte di molte perdite economiche, e a far conseguire al gruppo 

profitti positivi. Nel 1988, Eni e Montedison conferiscono alla joint venture Enimont le 

1 Bruno G., Segreto L. (1995), Finanza e industria in Italia, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana, vol. 8, Einaudi, 
Torino. 
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proprie attività chimiche di base: si realizza, così, quell’alleanza tra chimica pubblica e 

chimica privata che molti auspicavano da anni. Ma, già nel 1990, viene firmato l’accordo 

che assegna all’Eni la totalità delle azioni Enimont, per un esborso di 2.800 miliardi di lire. 

Si attiva, così, una strategia dell’Eni volta a perseguire – soprattutto a partire dalla sua 

trasformazione in SpA nel 1992 e il successivo attivarsi di politiche di dismissioni di 

attività no core -  il potenziamento e la riqualificazione degli impianti di raffinazione del 

petrolio (in particolare, Rho, Taranto, La Spezia, Livorno, Bari e Cortemaggiore), oltreché 

le attività di distribuzione del carburante su scala nazionale. L’Eni persegue un profondo 

processo di ristrutturazione: attività marginali e non strategiche sono cedute; la chimica, 

che tante risorse e tante energie aveva assorbito in precedenza, vede di molto 

ridimensionata la sua importanza all’interno del gruppo, oramai orientato a concentrarsi 

nelle attività strettamente legate al petrolio e al gas. I comparti della chimica, di 

conseguenza, non costituiscono una priorità per l’allocazione delle risorse finanziarie del 

gruppo pubblico.  

In questo quadro, l’area ternana subisce i contraccolpi di queste vicissitudini societarie. Se, 

solo nel 1986, il polo del polipropilene era andato consolidandosi (la società Himont 

aveva concentrato nella Moplefan tutte le attività del fiocco, del filo e del film derivante 

dal polipropilene), successivamente si apre un periodo di incertezze proprietarie, 

strategiche e gestionali nelle diverse imprese ex Eni e ex Montedison nell’area locale per 

effetto delle politiche di dismissioni2. 

 
Alla ricerca di nuovi sentieri nello sviluppo economico locale 
 
Complessivamente, in un quadro d’insieme, l’area ternana – sia nel polo chimico che, 

soprattutto, in quello siderurgico – “soffre” sia problematiche di ordine settoriale che di 

assetto proprietario.  

Così, alla fine degli anni Ottanta, nella comunità locale si “apre” un confronto dialettico sul 

futuro dell’economia della Conca ternana. Vengono intrapresi tentativi per la riconversione 

economica dell’area. In questi anni, la provincia di Terni – insieme a quella di Pisa – sono le 

uniche realtà provinciali del centro-nord ad essere interamente incluse nelle aree a declino 

industriale (1988) che l’Unione Europea vuole salvaguardare con il cosiddetto Obiettivo 2. La 

2 B. Giulianelli, La Polymer a Terni, Conoscere una fabbrica, Visconti, 1996. 
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finanziaria pubblica SPI, grazie a fondi comunitari, realizza, più avanti, a Terni, uno dei 

primi BIC (Business Innovation Center) a livello nazionale, per stimolare una nuova 

imprenditorialità, grazie anche ad un incubatore, e la riconversione locale dai settori in crisi.  

Lo specchio di questo scenario di declino dell’industria siderurgica e chimica è visibile 

negli stessi dati economici: dal 1981 al 1991, gli addetti all’industria manifatturiera nel 

sistema locale ternano (come riportato nella tab. 2) passano da 22441 a 16075 (con una 

caduta di oltre il 28%). A questo punto, la community locale si interroga sul proprio 

futuro. E’ del 1987 una Conferenza Economica Cittadina, che rimane a lungo nella 

memoria della città, preparata da uno studio molto approfondito del Prof. Paolo Leon. A 

molti osservatori sembra sia arrivato il momento di cambiare radicalmente il modello locale 

di sviluppo economico, allontanandosi da queste due tradizioni storiche di tipo manifatturiero 

(acciaio e chimica). In particolare, si attivano quattro diverse dinamiche economiche:  

- 1. Un sentiero di terziarizzazione a favore del commercio e turismo e, più in generale, dei 

servizi di mercato alle famiglie e persone; 

- 2. Un percorso di terziarizzazione nei servizi sanitari e sociali e, più in generale, di 

potenziamento della pubblica amministrazione; 

- 3. Una traiettoria di diversificazione nel campo del multimediale e, successivamente, nella 

filiera della produzione cinematografica; 

- 4. Il perseguimento di un rinnovamento della base manifatturiera originaria, a partire da un 

potenziamento delle capacità di ricerca scientifica e tecnologica a livello locale 

finalizzata a generare innovazioni nel campo dei materiali speciali. 

Nell’immediato, le ristrutturazioni d’impresa e le conseguenti espulsioni di manodopera, 

generano una crescita complessiva delle attività terziarie, in particolare nelle piccole attività 

commerciali e turistiche che tendono ad operare quali settori-spugna rispetto a questa 

possibile disoccupazione (da non dimenticare che diverse espulsioni occupazionali sono 

incentivate sul piano finanziario, contribuendo a far decollare queste attività easy entry sul 

piano economico). In aggiunta, molte energie finanziarie, professionali e imprenditoriali 

sono attratte nel settore dell’edilizia, coerentemente con il lungo ciclo di crescita e di 

redditività di questa attività nel quadro nazionale. Come è riportato nelle tabelle 5 e 6, gli 

addetti in queste tre attività economiche registrano, nel periodo 1981-2001, tassi di crescita 

particolarmente rilevanti. Il saldo netto degli addetti in questi tre settori è pari ad un 
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incremento di 3746 unità, che compensa, almeno parzialmente, la forte contrazione 

registrata nel medesimo periodo nell’industria manifatturiera complessiva (pari ad una 

riduzione di 7915 addetti). In altri termini, il 47,3% delle perdite in termini di addetti 

nell’industria trova conforto, almeno sul piano dell’aritmetica economica, in queste tre 

attività, contribuendo, per questa via, a rendere meno drammatica la situazione di crisi a 

livello di sistema locale del lavoro. Di fatto, considerando unicamente il commercio e gli 

alberghi, gli addetti complessivi sono, nel 2001, ben 12863 contro i 14526 dell’intera 

industria manifatturiera: per ogni addetto nel commercio e alberghi, vi sono nell’industria 

1,3 addetti. E pensare che, nel 1971, questo stesso rapporto era alquanto diverso, ossia 

pari a 2,1. Se, ovviamente, consideriamo anche il peso che è andato assumendo, nel corso 

del tempo, il settore delle costruzioni, i valori sopra-considerati si accentuano 

ulteriormente nella direzione interpretativa indicata.  

L’altro sentiero di riconversione dell’economia locale riguarda la terziarizzazione nei servizi 

sanitari e sociali e, più in generale, il potenziamento della pubblica amministrazione. Gli 

occupati diretti in queste due attività economiche passano congiuntamente da 5516 del 

1971 a 7153 del 2001, con una crescita di quasi il 30%. In particolare, la sanità, con i suoi 

4525 occupati nel 2001, costituisce – dopo il commercio – il principale bacino del mercato 

del lavoro nel campo terziario. La sua crescita occupazionale è di particolare rilievo (pari al 

43,5% nei venti anni considerati), dimostrando che, nel sistema locale, è stato fortemente 

potenziato l’investimento pubblico in questi servizi.  

E’, dunque, complessivamente possibile affermare che l’area della Conca ternano-narnese, 

in questi anni, si è terziarizzata, soprattutto nella direzione dei servizi alle persone e alle 

famiglie (commercio, alberghi, ristorazione e sanità), influenzando, per questa via, 

positivamente anche il settore edilizio. 

 
Tab. 5 – Totale addetti alle unità locali in alcune attività economiche 

 1981 1991 2001
Costruzioni (Ateco F) 3961 4212 5044
Commercio all’ingrosso e 
al dettaglio (Ateco G) 8693 9998 10350
Alberghi e ristoranti 
(Ateco H) 1507 1981 2513
Sanità e altri servizi 
sociali (Ateco N) 

3153 3934 4524

Pubblica amministrazione 
(Ateco L) 

2363 2677 2629
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Tab. 6 –  Addetti alle unità locali in alcune attività economiche (variazioni in %) 

 1991/1981 2001/1981
Costruzioni (Ateco F) 6,3 27,3
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Ateco G) 15,0 19,1
Alberghi e ristoranti (Ateco H) 31,5 66,8
Sanità e altri servizi sociali (Ateco N) 24,8 43,5
Pubblica amministrazione (Ateco L) 13,3 11,3

 
Tuttavia, questi settori non bastano ad esprimere una vera e propria progettualità di 

sviluppo nel lungo periodo per il territorio. Di conseguenza, i policy makers attivano un 

processo di search per nuove alternative di sviluppo, in una logica di diversificazione 

radicale rispetto alle competenze manifatturiere storicamente sedimentate nell’area 

ternana. Si avvia, così, un progetto di investimento nel settore multimediale che ha molte 

scansioni temporali tra il 1994, il 2001 ed il 2006. Una serie di circostanze sembrano 

favorire e assecondare questo tipo di scelta progettuale. Innanzitutto, l’esistenza di più aree 

industriali dismesse costituisce un patrimonio immobiliare che necessità di un’opportuna 

valorizzazione. In secondo luogo, la disponibilità di fondi nazionali e comunitari per le aree 

industriali in crisi diventano un driver fondamentale per tentare l’innesto di nuovi settori: si stima 

che la Comunità Europea abbia erogato un finanziamento a fondo perduto pari a 7,5 

milioni di euro. In terzo luogo, la convizione, da parte di taluni, come si evince dal 

documento del Progetto di fattibilità della Società Videocentro, che “il problema centrale sembra 

quello di consentire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali del settore secondario 

– attraverso una diversificazione produttiva – e di promuovere una distribuzione più 

equilibrata tra gli investimenti e le iniziative nel settore industriale e nel settore terziario”. 

L’avvento di un’economia terziaria, fondata sulle nuove tecnologie informatiche ed 

elettroniche, costituisce, all’epoca, una frontiera appetibile per le forze istituzionali locali. 

Infine, contingencies storiche favorevoli sembrano valorizzare la costituzione di relazioni 

istituzionali forti con il mondo radiotelevisivo pubblico e della produzione 

cinematografica nazionale.  

Così, sulla scorta di tali fattori, nella seconda metà degli anni Ottanta, nasce UmbriaFiction, 

seguita dalla progettazione e dalla successiva realizzazione, conclusasi nel 1996, del Centro 

Multimediale, sino ad arrivare più avanti agli attuali studios cinematografici di Papigno, 

anch’essi realizzati in un ex sito manifatturiero (Officine Bosco). Il Centro Multimediale si 

pone come incubator di imprese che operano nell’internet working, nella comunicazione e 
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nella produzione audio e video. Inizialmente, la compagine societaria è data per il 51% dal 

Comune, per il 4% dalla Regione e per il 45% dalla Telecom. Successivamente,  partner 

fondamentale diviene, in sostituzione di Telecom Italia,  E-Tad Agarini. Come è evidente, 

l’innesto di questa nuova traiettoria di sviluppo economico locale si ha soprattutto per l’apporto di 

risorse finanziarie pubbliche o provenienti da imprese pubbliche operanti in contesti pseudo-monopolistici. 

E’ invece evidente lo scarso apporto in termini di gemmazione di imprenditorialità endogena che 

avrebbe dovuto costituire il vero locomotore di questa diversificazione settoriale locale. L’impostazione di 

fondo di questa progettualità complessiva – basata fortemente sul driver delle risorse 

finanziarie pubbliche, sull’apporto di un’impresa monopolista nazionale (spesso orientata 

ad atteggiamenti rent-seeking e no innovation-oriented) e sul social network, anziché su 

imprenditorialità endogena, la quale peraltro mancava storicamente di vocazioni in questo 

settore – è sicuramente alla base delle pessime performance finanziarie del Centro 

Multimediale (nel 2000, esso continua a conseguire gravi perdite di esercizio, obbligando 

gli azionisti ad interventi di copertura con l’apporto di nuove risorse finanziarie)3.  

In questo scenario, non mancano coloro che continuano a “credere” in uno sviluppo 

economico locale fondato sull’industria manifatturiera, magari con nuovi “ingredienti” di 

tipo innovativo. Si tratta, in particolare, della volontà di perseguire un rinnovamento della 

base manifatturiera originaria, a partire da un potenziamento delle capacità di ricerca 

scientifica e tecnologica a livello locale. In questo contesto, si attivano una serie di 

iniziative che mirano a rafforzare la vocazione manifatturiera storica dell’area, sebbene 

con una logica nuova finalizzata ad indirizzare le imprese a favore di un cambiamento 

innovativo in termini di prodotti e di tecnologie. In particolare, la community locale 

acquisisce la consapevolezza dell’importanza di una filiera locale fondata sulla capacità di fare 

ricerca scientifica e tecnologica su questi temi. Sul piano istituzionale, ci sono in particolare tre 

iniziative, tutte alimentate con l’apporto di rilevanti risorse finanziarie pubbliche: a. 

l’istituzione del Corso di laurea in ingegneria dei materiali (1991) e il successivo potenziamento 

del Polo universitario ternano (2001); b. la realizzazione dell’Isrim (Istituto superiore di ricerca 

3 Peraltro, la situazione non sembra migliorare anche negli ultimi anni. Il bilancio 2006 è stato chiuso con una perdita di 
119.000 euro (su un fatturato di circa 3,5 milioni) e 54 occupati, mentre nell’anno precedente tale perdita era di 182.000. 
Inoltre, la compagine societaria è cambiata radicalmente ed è costituita solamente da istituzioni pubbliche (in particolare, 
il Comune di Terni con il 96%). In definitiva, questi risultati sembrano dimostrare che questo tentativo di 
diversificazione e di innovazione nel sistema produttivo locale non ha affatto generato quegli spill over economici 
auspicati al momento del suo start up. 
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sull’ingegneria dei materiali)(1989); c. la costituzione del Parco scientifico e tecnologico 

dell’Umbria (1994-1996).  

Si tratta, in altri termini, della volontà politica di creare una nuova filiera scientifico-tecnologica, 

capace di andare dalle attività di formazione di specifiche professionalità a quelle 

dell’innovazione radicale, sino a giungere a vere e proprie iniziative di trasferimento 

tecnologico. Una parte della community locale comprende  la rilevanza dei meccanismi 

istituzionali che, a monte, possono generare e stimolare la vitalità e la competitività delle 

proprie imprese: la scienza e la ricerca tecnologica necessaria per favorire l’innovazione e 

potenziare le competenze manifatturiere, storicamente sedimentate, nel campo dei 

materiali speciali. In un certo qual modo, si “riscopre” l’importanza di quello che 

storicamente – nel settore chimico – aveva costituito, sin dalle origini, l’ingrediente 

fondamentale della sua forza competitiva, ossia il Centro di ricerche guidato dal Premio 

Nobel Natta. La mobilitazione delle risorse pubbliche a livello comunitario, nazionale e 

regionale è di particolare rilevanza.  

L’Università degli Studi di Perugia interviene nell’area ternana, a partire dalla fine degli 

anni Ottanta, con il potenziamento del Polo degli studi medici, già attivati negli anni ’70  

(triennio biologico e triennio clinico) e di un Corso di laurea in ingegneria dei materiali. Ma è 

soprattutto a partire dal 2001 che si attiva il Polo universitario ternano, composto da una 

pluralità di Facoltà ed attivo, in ambito ingegneristico, grazie a laboratori e attività di 

ricerca, anche con partner internazionali, nell’ambito aereospaziale, della scienza dei 

materiali e di quelli magnetici. L’arrivo di docenti scientificamente di elevata reputazione  

rafforzano queste competenze ingegneristiche, introducono nuove gateway per l’attrattività, anche 

internazionale, di progetti e risorse umane qualificate nel contesto locale e promuovono la 

realizzazione di spin off imprenditoriali di tipo high tech. Restano, tuttavia, ancora troppo 

poche le risorse umane qualificate impiegate in questo polo universitario composto da ben 

cinque Facoltà, se consideriamo che, ad oggi, complessivamente vi operano solo poco più 

di settanta docenti: una massa critica ancora  insufficiente, anche solo per costituire un 

driver di cambiamento, in un solo ambito di specializzazione del tessuto economico locale! 

L’Isrim, costituito dalla Regione Umbria con un investimento iniziale di circa 16 milioni di 

euro, è un secondo importante tassello in questa filiera scientifico-tecnologica per il 

potenziamento delle competenze innovative nei materiali speciali. Originariamente, tale 
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istituzione doveva introdurre, nel contesto locale, una nuova cultura nei campo dei 

materiali, con particolare attenzione alle leghe speciali, a quelle leggere, ai materiali 

polimerici, ai ceramici strutturali, ai materiali compositi a matrice polimerica, metallica e 

ceramica, ai superconduttori fino ai vetri speciali. Una mission scientifico-tecnologica 

proiettata a generare innovazioni radicali nel campo dei materiali, con possibili ricadute 

industriali nel contesto locale. L’Istituto avrebbe dovuto operare, come è riportanto nel 

saggio presentato in questo volume, con un organico composto da circa 150 ricercatori – 

assai lontano dai livelli occupazionali effettivi odierni di solo 35 unità - e con una fitta rete 

di collaborazioni nazionali ed internazionali su progetti ad altissimo contenuto 

d’innovazione. Questa proiezione innovativa, tuttavia, non è stato possibile perseguirla e 

l’Isrim ha dovuto, in termini assai rapidi dalla sua costituzione, andare ad assolvere ad un 

ruolo di agente per l’innovazione incrementale, con la realizzazione di servizi di testing e di certificazione 

della qualità e per il trasferimento tecnologico a favore di un tessuto locale di piccole imprese. L’Isrim ha, 

dunque, lavorato per conto delle piccole imprese pre-esistenti, aventi sovente una limitata 

absortive capacity in termini innovativi, e quindi esso ha dovuto “ripiegare” su innovazioni 

minori e su servizi di assistenza tecnologica demand-pull (testing, analisi, realizzazioni di 

prototipi, ecc.). C’è da sottolineare tuttavia l’allargamento degli orizzonti imprenditoriali e 

di trasferimento tecnologico che l’Isrim realizza attraverso la sua operatività e l’incontro, 

nei suoi laboratori, tra esperienze imprenditoriali diverse. 

Sempre in questo periodo, viene costituito il Parco Scientifico e Tecnologico di Terni, con una 

particolare proiezione alla valorizzazione delle competenze scientifico-tecnologiche e 

manifatturiere presenti nella Conca ternana. Successivamente, esso si fonde con Sitech, 

(Servizi per l’innovazione tecnologica) fondata su impulso della Regione negli anni  

Novanta, dando poi origine (2004) all’attuale Umbria Innovazione. Il suo impegno consiste 

soprattutto nel coinvolgere, in iniziative progettuali, reti di imprese a livello locale. In questa 

logica, numerose piccole imprese manifatturiere sperimentano, per la prima volta, 

esperienze di cooperazione tra di loro, oppure con altri partner, quali Università, su 

progetti tecnologici e formativi.  

Certamente, il contesto manifatturiero nel quale si vanno a collocare queste progettualità 

istituzionali innovative è radicalmente cambiato rispetto a pochi decenni prima per diversi 

fattori. In primo luogo, la chimica e la siderurgia, nel nostro Paese, stanno attraversando, 
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in quegli anni, una vera e propria, fortissima, crisi settoriale. In secondo luogo, in molti 

casi, le imprese sono state oggetto, nel frattempo, di cessione da parte dell’attore pubblico 

a favore di multinazionali estere. Ciò ha portato a processi di razionalizzazione e di 

ristrutturazione nei quali, sovente, l’impresa ternana ha assunto ruoli di mero stabilimento 

manifatturiero, privo di propri laboratori di R&S per generare innovazioni di prodotto e di 

una propria capacità decisionale, oltreché con scarsi legami con il territorio in termini di 

filiere, ma con forti legami infra-gruppo multinazionale4. Inoltre, gli effetti di questi investimenti 

nella filiera scientifico-tecnologica sono di lungo periodo e richiedono risorse finanziarie consistenti. Gli 

investimenti pubblici – quelli comunitari, nazionali e, infine, regionali – sono rilevanti ma, 

spesso, appaiono in grado di favorire lo start up delle istituzioni, ma non la loro 

funzionalità corrente nel corso degli anni successivi, obbligandole a rivedere i loro 

programmi di attività e le loro azioni innovative.  

Infine, complessivamente,  le iniziative descritte sopra e portate avanti da questi nuovi 

soggetti scientifico-tecnologici denotano che, a fronte della crisi della chimica e della 

siderurgia della fine degli anni Ottanta, si è intrapresa una strada che ha rischiato di 

tradursi in un mero adattamento alla cultura delle piccole imprese locali per supportarle 

nell’evoluzione tecnologica e dei loro prodotti. Le grandi imprese chimiche e 

metallurgiche, con i loro nuovi assetti proprietari e le proprie sedi decisionali talvolta 

molto distanti dall’area ternana, sono rimaste fondamentalmente “sorde” rispetto a questi 

nuovi segnali istituzionali. Pertanto, l’inevitabile strategia di adattamento di questi nuovi 

soggetti scientifico-tecnologici locali alla cultura manifatturiera esistente tra le piccole 

imprese ha di fatto: a. contribuito ad irrobustire la traiettoria dello sviluppo manifatturiero 

essenzialmente nel campo della metallurgia e, in misura decisamente minore, della 

chimica, vista la mission in questi settori dei nuovi soggetti istituzionali pubblici; b. 

tuttavia, questi sunk cost sono stati però “posizionati” al livello medio-basso delle 

possibilità di cambiamento, data una certa possibile frontiera dell’innovazione. In altri 

termini, si è trattato di un cambiamento incrementale coerentemente con la absortive 

capacity di queste piccole imprese manifatturiere. La pluralità delle strutture societarie 

create e posizionate – tutte quante – su una logica demand-pull delle piccole imprese 

manifatturiere locali ha, conseguentemente, portato al rischio di una ridondanza istituzionale 

4 L. Ferrucci, Caratteristiche di governance e strategiche delle imprese multinazionali localizzate in Umbria, in AA.VV., 
Umbria Multinazionale, Regione Umbria, Perugia, 2007. 
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eccessiva, oltreché al rilevante fabbisogno di risorse finanziarie pubbliche per la loro operatività, che ha 

spinto, in un momento successivo, a realizzare processi di riorganizzazione societaria: ad 

esempio, la fusione tra il PST e Sitech, oltreché la cessione a privati dell’Isrim. Questi 

cambiamenti, peraltro, sebbene possano risultare condivisibili, nel breve periodo suscitano 

ripercussioni negative sull’organizzazione e sulle performance complessive delle istituzioni 

coinvolte, limitando di conseguenza i loro possibili spillover e le auspicabili ricadute 

industriali della loro attività innovativa. 

Sembrerebbe, dunque, possibile affermare che quest’indirizzo della policy abbia condotto a 

non avere tutti gli effetti positivi sul sistema produttivo locale, rispetto ad una possibile 

traiettoria di cambiamento virtuosa. Esso si è fondato sulle piccole imprese esistenti a 

basso tasso di absortive capacity in termini di innovazione. Invece, plausibilmente, la creazione 

di competenze innovative nei materiali speciali avrebbe richiesto il posizionamento di queste 

strutture di ricerca ad un livello di generazione e di promozione di innovazioni radicali al 

fine di gemmare una nuova classe di imprenditori schumpeteriani nel contesto locale. 

Pertanto, la policy avrebbe dovuto lavorare sul cambiamento più impegnativo, orientato in 

misura minore sul target delle piccole imprese esistenti e proiettato a far nascere nuove imprese 

high tech, nel campo dei materiali speciali, magari tramite spin off derivanti dalla ricerca 

scientifica e tecnologica (un orientamento, peraltro, che sembra stia divenendo rilevante  e 

prevalente nella fase storica odierna). 

 

Oltre la transizione: verso nuovi equilibri nel modello industriale di sviluppo 

 
A partire dai primi anni Novanta, prende avvio un’inderogabile opera di risanamento a 

livello nazionale del sistema delle imprese pubbliche, tramite una politica di dismissioni e 

l’abbandono della pratica “funesta” dei salvataggi indiscriminati di imprese in difficoltà. 

Nel 1994, dopo anni di difficoltà e nel pieno della cultura delle privatizzazioni industriali, 

l’IRI cede lo stabilimento AST ad un consorzio italo-tedesco (Agarini, Krupp, Falk, Riva) 

per un valore complessivo finale di 620 miliardi di lire. Quest’operazione riguarda, 

all’epoca, circa 4000 occupati tra la sede ternana e quella di Torino. Successivamente, gli 

imprenditori italiani di questo consorzio cedono al partner tedesco le proprie quote. In 

pochi anni, la nuova proprietà diventa interamente tedesca a favore del nuovo gruppo 

industriale Thyssen Krupp. 
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E’ interessante osservare che la cessione avviene nel momento in cui il mercato 

complessivo ristagna o, addirittura, è in contrazione (tab. 7). La nuova proprietà, già nel 

1995, riesce a conseguire un utile netto consolidato di circa 150 miliardi di lire, con una 

crescita del fatturato del 42% pari a 2850 miliardi (contro una perdita dell’anno precedente 

pari a 52,3 miliardi su un fatturato totale di 1658 miliardi)5.  

 
Tab. 7 - Il consumo italiano di acciaio grezzo (in migliaia di tonnellate) 
 
1992 26.602 
1993 21.112 
1994 25.791 
1995 29.516 
1996 24.743 
1997 29.100 

 
Parallelamente, anche il gruppo pubblico della chimica - l’Eni - attiva, a partire dal 1993, 

un intenso piano di dismissioni che riguarda anche l’area ternana. Così, in questi anni, esso 

esce dal capitale di Alcantara, che resta nelle mani dei soli giapponesi della Toray. Nel 

1996, la norvegese Norsk Hydro rileva la Terni Industrie Chimiche dall’Eni, la quale, in questo 

modo esce completamente, a livello nazionale, dal settore fertilizzanti. La Bayer, inoltre, 

acquista da Eni la Mackroform, specializzata nella produzione di policarbonato in granuli. 

Sempre nella chimica, la crisi finanziaria e industriale del gruppo Montedison lo portano a 

cedere alla Basell le sue capacità produttive nel polipropilene, con gli stabilimenti, oltre a 

quello ternano, anche di Ferrara e di Brindisi. Infine, sulle “ceneri” del gruppo 

Montedison,  Novamont attiva un importante investimento nella chimica verde a Terni. 

Così, agli inizi degli anni Duemila, la chimica ternana è composta fondamentalmente dalle 

seguenti imprese facenti parte dei gruppi multinazionali indicati: 

 

 

 

 

 

 

5 Ciò è la dimostrazione dell’ottimo affare di tale acquisizione. In particolare, secondo il contratto di cessione dell’IRI, 
l’acquirente corrisponde il valore in quattro rate annuali costanti. Ebbene, il valore dell’utile di esercizio del 1995 è 
addirittura congruo con tale prima rata!. 
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Principali siti produttivi del polo chimico ternano 
 

Fatturato  (val. in mln di euro) Unità 
produttiva 

Società madre 
2001 2002

Prodotti. Numero 
dipendenti

Alcantara Toray 139,44 139,44 Non tessuto 
"Alcantara" 435

Meraklon Schoereder 41,32 51,65 Fiocco/Filo 
polipropilene 264

Moplefan Dor-Chemicals 51,65 57,84 Film 
polipropilenico 232

Sgl Carbon Hoest-Great 
Laker 77,47 61,97 Elettrodi in 

grafite 230

Basell Basf/Shell 118,79 118,79 Resine 
polipropileniche 140

Nuova Terni 
Chimica Norsk Hydro 51,65 51,65 Fertilizzanti e 

colla 130

Sommer Tarket 20,66 20,66 Linoleum 120
Enichem-
P.I.M. Europim - - Deterg./Prodotti 

chimici 89

Texofil Schoereder 15,49 20,66 Lavor. filo 
polipropilene 83

Avir Owes 18,08 18,08 Vetro 80

Makroform Bayer 30,99 46,48 Policarbonato in 
granuli 58

Novamont F.I. Montedison 23,24 26,86 Plastica 
biodegradabile 40

TOTALE 588,76 614,07 - 1.901 
Fonte: Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2003 

 

Uno sguardo complessivo al polo siderurgico e a quello chimico mostra, pertanto, come 

gli assetti proprietari, nel corso degli anni Novanta, siano radicalmente cambiati rispetto al 

decennio precedente. L’arrivo delle multinazionali, con i loro processi di acquisition, ha 

inserito questi plant in logiche organizzative e decisionali sovra-nazionali. Inoltre, specie in 

alcuni comparti della chimica, restano forti le difficoltà produttive e competitive di questi 

stabilimenti. 

In questo quadro, negli ultimi anni, l’area della “Conca” mette in atto iniziative finalizzate 

ad operare su tre diverse logiche di cambiamento industriale: a. immigrazione di nuove 

imprese esogene; b. natalità di nuove imprese con imprenditorialità endogena ad elevato 

tasso di innovazione; c. crescita delle imprese locali pre-esistenti.  

In primo luogo, viene attivata una politica di incentivazione “all’immigrazione” di nuove 

imprese esogene. La Regione Umbria, nel 1998, lancia un’operazione di promozione 

territoriale, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea per l’Obiettivo 2. In 

questo modo, decolla un Contratto d’area tra Terni, Narni e Spoleto grazie al quale vengono 
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attivate iniziative pubbliche di marketing territoriale. La tedesca Zeuna Starker decide di 

localizzarsi nell’area locale, al fine di produrre marmitte catalitiche legate alla filiera 

automotive. Si tratta di un investimento greenfield, contrariamente a molte e diffuse 

operazioni di merger & acquisition, portate avanti da gruppi multinazionali esteri nel contesto 

locale, che si inserisce in una logica di completamento della filiera metallurgica. In modo 

simile si insediano la Aginox, che fabbrica arredi urbani in acciaio, e la TiTech, che fa tubi 

saldati al titanio. Ad oggi, si stima che esso abbia attivato una cinquantina di iniziative 

imprenditoriali6. 

In secondo luogo, viene incentivata e promossa una politica di supporto alla natalità di nuove 

imprese, con particolare riferimento agli spin off accademici. Alcune di queste nuove realtà 

imprenditoriali sono di fatto, ancora oggi, di piccola dimensione, ma che operano su 

orizzonti di ricerca applicata di frontiera (per esempio, nel campo delle nanotecnologie la 

Mites srl, detentrice di un brevetto per l’anticontraffazione delle etichette). Esse sono, per 

molti aspetti, la conseguenza – anche non intenzionale – del processo di disseminazione di 

competenze scientifico-tecnologiche nel campo dei materiali speciali, messo in atto dalle 

istituzioni pubbliche insediatesi nel contesto locale nel decennio antecedente. E’ 

sufficiente pensare al ruolo strategico in questo campo del Centro Europeo per i Polimeri 

Nanostrutturati. L’iniziativa si inserisce all’interno di “Nanofun Poly”, la rete di eccellenza 

sui materiali polimerici, formata da 29 atenei e altrettanti centri di ricerca dei Paesi membri 

dell’Unione Europea. 

Infine, molte imprese pre-esistenti – spesso nate nell’ambito dell’indotto delle grandi 

imprese della siderurgia e della chimica – iniziano a perseguire propri percorsi autonomi di 

crescita, anche in una logica di emancipazione dal rischio della monocommittenza locale. 

Si tratta di una fase nuova, caratterizzata anche dal fatto che si attivano nuove filiere 

manifatturiere locali, quali quella della nautica o dell’aereospaziale, grazie a nuovi champion 

imprenditoriali locali. La stessa ThyssenKrupp rafforza taluni investimenti, come quelli 

nella produzione di lingotti di titanio da rottame: nel 2001, essa inaugura uno dei due forni 

oggi esistenti, di una concezione, all’epoca, di livello mondiale. Il business del titanio va 

crescendo e, per Thyssen Krupp, si tratta di una diversificazione di particolare valore 

strategico.  

6 Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2006. 
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Nel 2008, la Regione Umbria istituisce un accordo con le Regioni del Lazio e della Puglia 

e con Finmeccanica, per sostenere la creazione di un network di imprese operanti nella filiera 

aereospaziale, coinvolgendo direttamente alcune imprese regionali, parte delle quali 

localizzate nella conca ternana (Fucine Umbre, Garofoli, ecc.). Si apre così uno scenario 

inter-regionale di diversificazione in una filiera innovativa, soprattutto per quanto 

concerne i nuovi materiali speciali (ad esempio, si ritiene che il titanio sarà sempre più 

impiegato nel campo aereonautico).  

Queste tre direttrici del cambiamento stanno generando molto lentamente taluni 

significativi effetti economici. Tra l’altro, l’area va divenendo un bacino di sperimentazione nel 

business delle energie rinnovabili. Nel 2004, Ansaldo FuellCells, una società del gruppo 

Finmeccanica, ha investito 70 milioni di euro per la realizzazione di celle a combustibile 

per la produzione da idrogeno di energia elettrica. Contemporaneamente, il gruppo 

Agarini, con l’impresa TerniEna, realizza un termovalorizzatore a Terni, alimentato da 

biomasse. Nel 2007, la società Terni Energia – quotata dall’agosto del medesimo anno nella 

borsa valori – raggiunge posizioni di leadership nel campo degli impianti fotovoltaici, 

avendo messo in esercizio, in Italia,  il 22% degli impianti fotovoltaici tra 20 e 50 kw. Di 

fatto, oggi, Terni Energia è uno dei maggiori system integrator italiani per grandi impianti 

fotovoltaici con un fatturato di più di 8 milioni di euro. Il gruppo Angelantoni si sta 

muovendo, con propri investimenti, per inserirsi nel business degli impianti fotovoltaici, 

direttamente a monte di questa filiera manifatturiera, sebbene il suo core business sia 

ancora quello dei sistemi avanzati nella tecnologia del freddo per prove ambientali 

simulate in condizioni estreme. Nel 2001, la Edison realizza la prima centrale elettrica 

dedicata ad operare nel libero mercato, utilizzando la tecnologia del turbogas a ciclo 

combinato. Nel 2005, nasce Terni Research, che si occupa di fare ricerca e sperimentazione 

nel campo dei pannelli solari, prove su materiali e così via.  

In un certo qual modo, un problema storico per la competitività dell’area siderurgica e 

chimica – quello dell’approvvigionamento energetico a costi contenuti – genera una 

domanda tale da assecondare lo start up di nuove imprese operanti nel campo delle energie 

rinnovabili. Le competenze manifatturiere sedimentate nell’area, inoltre, con le 

conoscenze nell’ambito dei materiali, sembrano pertinenti in buona misura a favorire 

questo start up imprenditoriale. 
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Infine, plausibilmente sulla base del bisogno di recuperare nella progettazione e 

realizzazione di innovazioni radicali all’interno del paradigma manifatturiero esistente, la 

Regione Umbria, di concerto con il Governo nazionale, lancia nel 2006 il Distretto 

Tecnologico. Esso è destinato ad operare nella meccatronica, nelle nanotecnologie, nella 

metallurgia e nella meccanica avanzata. Si tratta di un soggetto multi-polare ma, nella 

Conca ternana, sono concentrate una buona parte di queste iniziative.  

Tutto questo dimostra che la policy regionale tende ad irrobustire una logica di cambiamento 

strutturale, anche tramite lo start up di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato 

contenuto innovativo, sebbene all’interno delle vocazioni manifatturiere storiche dell’area 

ternana. Restano, indubbiamente, interrogativi sulla reale capacità degli attori locali di 

perseguire coerentemente, con le loro competenze e la loro mission, queste frontiere 

innovative. Ad esempio, ci chiediamo se e in che misura, nei prossimi anni, il Polo 

universitario ternano riuscirà a sintonizzarsi pienamente e in modo adeguato rispetto a queste 

sfide industriali.  

 
Il quadro attuale negli assetti manifatturieri: novità, innovazioni e reti di imprese 

 
I modelli di imprese esistenti: il “ceppo” manifatturiero originario 
 
La lettura sintetica complessiva di quest’area dimostra un’evoluzione caratterizzata, per 

lungo tempo, da una identità originaria molto forte – acciaio e chimica – che, nel corso del 

tempo, ha generato taluni spillover a livello locale, dai quali si attivano nuove dinamiche 

imprenditoriali. L’originaria monocultura industriale è andata, pertanto, articolandosi sotto 

varie forme, sia esprimendo nuovi modelli di impresa che nuovi percorsi strategici in 

termini di innovazioni di prodotti e di mercati. Per comprendere, tuttavia, queste 

dinamiche imprenditoriali che stanno portando all’esplorazione di nuovi sentieri di business, è 

utile fare alcune precisazioni sulla natura e sulle caratteristiche del “ceppo” industriale 

originario, ossia quello siderurgico e quello chimico. Fondamentalmente, questi due nuclei 

manifatturieri originari presentano, a tutt’oggi, alcune caratteristiche.  

Innanzitutto, si tratta di grandi imprese proprie di settori scale-intensive. Nel caso della 

siderurgia, il gruppo ThyssenKrupp ha nell’area un’articolazione societaria comprensiva di 

una pluralità di imprese, direttamente controllate e ciascuna specializzata in un business. 
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Al contrario, la filiera del polipropilene è costituita da tre società, aventi assetti giuridici e 

proprietari diversi, ossia lo stabilimento di Basell (oggi, 260 milioni di fatturato, 140 

dipendenti), che dal gas propilene ottiene il polimero sotto forma di granuli. Questo 

prodotto semilavorato è poi utilizzato sia da Meraklon (oggi, 79 milioni e 290 addetti) per 

la produzione di fiocchi e filo continuo (fibre per prodotti d’igiene, tappeti, arredamento, 

impasti cementizi) che dalla Treofan (75 milioni, 200 dipendenti), per generare film per 

packaging.  

In secondo luogo, questo nucleo manifatturiero originario si caratterizza per una struttura 

produttiva fortemente capital-intensive e energy-intensive. Da un lato, gli investimenti in 

tecnologie di processo sono particolarmente rilevanti mentre il costo del lavoro per unità 

di prodotto incide relativamente poco sulla struttura complessiva dei costi. La qualità e la 

quantità degli investimenti in tecnologia sono, pertanto, una leva fondamentale per la 

competitività del plant ternano e, di nuovo, emerge l’importanza che quest’ultimo 

costituisca un “attrattore” strategico di allocazione di risorse finanziarie nell’ambito del 

gruppo multinazionale di appartenenza. Dall’altro lato, un fattore centrale per la 

competitività di questi plant – sia in ambito siderurgico che chimico – è 

l’approvvigionamento energetico. E’ di tutta evidenza che gli oneri addizionali a carico 

delle imprese operanti in Italia rischiano, pertanto, di generare un loro crowding out 

competitivo. Per la policy nazionale e regionale, dunque, la questione energetica nella 

Conca ternana è di primaria importanza al fine di preservare le condizioni di vitalità di 

questo “ceppo” manifatturiero originario, e non solo. 

In terzo luogo, queste imprese siderurgiche e chimiche, date le loro dimensioni e gli assetti 

dei loro processi tecnologici, tendono a operare, con lotti consistenti, a favore di grandi 

clienti industriali nell’acciaio e, nel titanio, attraverso un complesso sistema di 

commercializzazione, basato sui Centri-Servizio. Ciò significa che queste imprese sono 

importanti gateway trans-nazionali rispetto al sistema produttivo locale. Tuttavia, il loro 

posizionamento in termini di prodotti non consente di attivare taluni mercati locali 

costituiti da possibili piccoli clienti. Ad esempio, la filiera del polipropilene potrebbe 

essere potenziata; tale prodotto, infatti, potrebbe avere numerose applicazioni per tante 

possibili e diverse filiere a valle. Ma eventuali nuove imprese, qualora troppo piccole, in 

questi business diversificati, non potrebbero, ad oggi, costituire una domanda di mercato 
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utile rispetto agli assetti tecnologici e di mercato che caratterizzano le tre imprese attuali 

del polipropilene. Nel caso di ThyssenKrupp, la sua operatività attuale – sia nell’acciaio 

inossidabile che nel titanio – non consente di attivare filiere locali, a basso 

approvvigionamento di tali materiali, per cui talune nuove imprese, che si sono generate 

nel sistema locale, acquistano il “materiale” in altre aree del Paese. Ciò significa che gli 

spillover imprenditoriali sono fortemente vincolati, nel territorio locale, dalle 

caratteristiche produttive di questo “ceppo” manifatturiero originario.  

Infine, gli assetti manifatturieri sono integrati a livello verticale. Nella siderurgia, l’integrazione del 

ciclo è molto evidente andando dalla fusione alla laminazione a caldo sino a quella a 

freddo. Tra l’altro, questo assetto appare, per quanto logico rispetto alla teoria economica, 

raramente implementato, a livello mondiale, da parte di competitors internazionali, 

rafforzando indirettamente il plant ternano. Grazie alle nuove tecnologie di processo, 

questo assetto integrato non comporta affatto, come sostenuto nella logica della 

tradizionale cultura fordista, una rigidità in termini di prodotto; al contrario, esso è la base, 

contestualmente, per conseguire un vantaggio di costo (grazie alle interconnessioni 

economiche e tecnologiche del processo) e per ottenere un mix flessibile di prodotti 

differenziati (per esempio, differenti tipi di acciaio inossidabile). Addirittura, nella fase 

attuale, il processo di laminazione è utilizzato, grazie a conoscenze scientifico-

tecnologiche maturate internamente, per ottenere contestualmente sia prodotti in acciaio 

che in titanio. Così, oggi, l’integrazione verticale è alla base sia dell’ottenimento di economies 

of scope che del perseguimento di una sperimentazione per la realizzazione di nuovi 

prodotti. In altri termini, le conoscenze dell’intero processo manifatturiero a livello di una 

singola realtà aziendale, forniscono le basi per l’intrapresa e il potenziamento di una 

ricerca scientifico-tecnologica innovativa e la sperimentazione di nuovi materiali e di 

nuovi prodotti. Oggi c’è un legame nuovo, rispetto alla vecchia cultura fordista, tra 

integrazione verticale, economies of scope, flessibilità produttiva e, infine, innovazione di 

processo e di prodotto. E’, dunque, grazie all’integrazione verticale storica di 

ThyssenKrupp che, oggi, tale modello costituisce un asset organizzativo avanzato per 

conseguire tutti questi vantaggi competitivi.  

Nella filiera del polipropilene, al contrario, l’integrazione verticale non è a livello di singola 

impresa, ma si riscontra, come abbiamo già precisato, a livello di tre diverse realtà 
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aziendali (Basell, Merklon, Treofan). Questa loro interdipendenza manifatturiera assume 

una strategicità rilevante al punto che, come si vedrà dalla ricerca “sul campo” (cfr il  

saggio di M.Cipollone) per eventuali vicissitudini, il venir meno di una di esse genererebbe 

impatti traumatici sull’assetto complessivo del polipropilene a livello locale. In un certo 

senso, pertanto, l’integrazione manifatturiera del ciclo del polipropilene non è omologabile 

con quella dell’acciaio, salvo la similarità della territorialità: diversità negli assetti 

proprietari, infatti, rendono la chimica ternana più vulnerabile, comparativamente 

all’acciaio, sia sul piano dei costi che della sperimentazione di nuovi prodotti derivanti 

dalla combinazione delle conoscenze maturate nelle varie imprese.  

Complessivamente, le caratteristiche proprietarie, tecnologiche, di prodotto e di mercato 

di questo “ceppo” manifatturiero originario hanno portato a limitare, rispetto ad altri 

possibili modelli di organizzazione industriale, i possibili spillover imprenditoriali a livello 

locale.  

Sul piano comparato, infatti, nel modello dei distretti industriali, storicamente, la divisione 

verticale e orizzontale del lavoro tra le imprese si genera sulla base di presupposti alquanto 

diversi. Essa è particolarmente visibile nei settori dell’industrializzazione leggera, quali il 

tessile, l’abbigliamento e le calzature. Si tratta, infatti, di una filiera lineare, di tipo 

sequenziale: per produrre un prodotto tessile, occorre passare dalla fase della filatura alla 

tessitura sino alla tintoria e al finissaggio. Non vi sono vantaggi economici derivanti 

dall’integrazione verticale di tutte queste fasi in una sola impresa. Anzi, come ha 

dimostrato Stigler7, in un contesto di crescita della domanda di mercato e di bassi costi di 

transazione, un’eventuale impresa verticalmente integrata ha forti incentivi economici 

all’esternalizzazione di alcune sue fasi di lavorazioni, quelle caratterizzate  da basse 

economie di scala. In altri termini, un sistema locale di piccole imprese specializzate viene 

a avere, in presenza di queste condizioni tecnologiche ed economiche, un vantaggio di 

costo rispetto ad un’impresa verticalmente integrata. Ebbene, proprio queste condizioni 

sono quelle che, intrinsecamente e storicamente, non possono rintracciarsi nel modello 

ternano della siderurgia e della filiera del polipropilene. 

Come abbiamo già visto, infatti, queste due ambiti manifatturieri sono tecnologicamente e 

economicamente integrati. Lo smembramento e la parcellizzazione produttiva sarebbe 

7 Stigler G. (1951), The division of labour is limited by the extend of the market, The Journal of Political Economy, n.3. 
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economicamente contro-producente (basti pensare alla necessaria coesistenza proprietaria 

tra la fase della fusione e quella di laminazione nel processo siderurgico). Inoltre, queste 

grandi imprese operano con una clientela avente fabbisogni di lotti particolarmente 

rilevanti. Di conseguenza, le piccole imprese locali non possono, se non limitatamente, 

divenire loro clienti. Ancora, si genera normalmente uno sbilanciamento quasi 

monopsonistico tra la domanda di servizi e semilavorati di queste grandi imprese e i 

potenziali fornitori costituiti da piccole imprese locali. Quindi, molte imprese locali sono 

“tentate” dallo svincolarsi dalla “gabbia” monopsonistica. Non ultimo, i processi di 

esternalizzazione di servizi e lavorazioni a favore di possibili fornitori locali sono 

condizionati dalla necessità, specie nelle componenti maggiore pregiate, della realizzazione 

di investimenti specifici à la Williamson8 che rendono la transazione rischiosa, sul piano 

economico, per la possibile appropriazione di quasi-rendite da parte della grande impresa 

committente. Infine, i processi di rafforzamento delle filiere esistenti a livello locale sono 

influenzati dalle dinamiche decisionali di headquarters, spesso esteri, che possono 

privilegiare scelte e allocazioni delle risorse diverse in una logica di ottimizzazione 

economica su scala globale. 

 

Verso una varietà dei modelli di imprese esistenti: oltre il “ceppo” manifatturiero originario 
 

Per tutte le ragioni indicate sopra, è, pertanto, inevitabile che, a partire dai due “ceppi” 

manifatturieri originari, il potenziale di spillover imprenditoriali locali, sia orizzontali che 

verticali, sia stato inevitabilmente inferiore rispetto ad altri contesti produttivi, quali i 

distretti industriali. Tutto questo, però, non significa che, nel territorio, non si siano 

sedimentate competenze manifatturiere nella lavorazione dei materiali speciali, in 

particolare quelli connessi alla filiera metallurgica.  

I processi di disseminazione storica di queste competenze è avvenuto tipicamente tramite 

alcuni servizi o lavorazioni. Ad esempio, i centri di servizio per le lavorazioni a valle 

dell’acciaio speciale, oppure quelli di manutenzione degli impianti di ThyssenKrupp 

costituiscono “palestre” per l’apprendimento di queste competenze nei materiali speciali. 

Gli stessi lavoratori qualificati impiegati in taluni reparti di lavorazione della 

8 Williamson O., Le istituzioni economiche del capitalismo, Franco Angeli, Milano, 1990. 
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ThyssenKrupp divengono, soprattutto in contesti di ristrutturazione di questa impresa, 

“veicoli” di trasmissione di “saperi” professionali, capitalizzabili in altre piccole e medie 

imprese presenti nel territorio. In qualche caso, anche le strutture istituzionali deputate al 

trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese locali – quale, ad 

esempio, l’Isrim oppure l’Università – hanno stimolato e rafforzato questi percorsi di 

apprendimento, qualificandoli nella lavorazione innovativa di specifici materiali.  

Nel modello ternano, pertanto, non c’è stata sostanzialmente una esternalizzazione di 

attività manifatturiere da parte della grande impresa committente, salvo taluni servizi a 

basso valore aggiunto che, tuttavia, sono stati, nel lungo periodo, alla base 

dell’accumulazione di un “sapere pratico” nelle lavorazioni dei materiali speciali, in 

particolare l’acciaio e, successivamente, il titanio. La ciclicità temporale della sequenza tra 

fasi espansive e, successivamente, periodi di ristrutturazione e di risanamento aziendale da 

parte della ThyssenKrupp ha, inoltre, spinto taluni piccoli fornitori locali a “costruirsi” 

un’identità strategica – in termini di prodotti e di business – non dipendente dalla mono-

committenza di questa grande impresa.  

Pertanto, questi due fattori – competenze immateriali nella lavorazione dei materiali 

speciali e volontà di “emanciparsi” dall’unico committente locale – (Cfr. M. Cipollone) 

hanno contribuito alla formazione di nuove imprese nel campo della meccanica avanzata e 

della metallurgia che sono state capaci, in molti casi, di “inventarsi” nuovi business, 

orientandosi su nuovi mercati, in termini di prodotti e tecnologie. Si può, pertanto, parlare 

di una prima “ramificazione”, con una gemmazione di imprenditorialità endogena, nello 

sviluppo economico locale indotto dalla presenza della ThyssenKrupp. Si tratta 

normalmente di piccole imprese, fondate su un capitalismo familiare, che presidiano 

segmenti di mercato, talvolta su scala globale. Queste imprese hanno maturato 

competenze normalmente in un solo materiale (acciaio, titanio, alluminio, polimeri vari, 

ecc.) e mostrano, talvolta, difficoltà a lavorarne un altro; in altri termini, le loro 

competenze tacite di tipo artigianale e manifatturiero sono specifiche rispetto ad un 

materiale speciale e i loro percorsi di innovazione appaiono incrementali rispetto ad esso. 

In questa rigidità cognitiva e organizzativa sta la loro forza – ma anche la loro debolezza – 

competitiva, sulla quale la policy regionale dovrebbe riflettere, anche tramite opportuni 

strumenti di trasferimento tecnologico. Inoltre, queste imprese non si “appoggiano” a 
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filiere manifatturiere a livello locale, spesso neppure per l’approvvigionamento dei materiali, a 

causa del loro ridotto fabbisogno quantitativo. Queste nuove imprese, dunque, inventano 

business, ma non ci sono filiere locali, se non a livello embrionale: per esempio, la nautica che, 

potenzialmente, potrebbe ricombinare, in modo, innovativo una rete di imprese locali 

operanti in vari settori, dal legno al titanio all’arredamento. E’ di tutta evidenza 

l’importanza, per la policy regionale, di riflettere sulla realizzazione e sul potenziamento di 

queste filiere “embrionali” esistenti nel tessuto imprenditoriale locale.  

Parallelamente, la vocazione manifatturiera, storicamente consolidata, dell’area è stata alla 

base di taluni processi – spontanei oppure indotti da politiche regionali di attrazione degli 

investimenti – di insediamento di nuove imprese, spesso di grandi dimensioni e facenti parte, 

soprattutto oggi, di gruppi multinazionali. Questo processo di nuovi investimenti è, tuttavia, 

attivato da soggetti diversi nelle differenti fasi storiche. Originariamente, è l’operatore 

politico pubblico nazionale, con il suo sistema di imprese a partecipazione statale, che genera 

nuovi insediamenti industriali (per esempio, l’Eni con Alcantara che, oggi, fattura 4,4 

milioni di euro, impiega 350 occupati, di cui 25 ricercatori e, negli ultimi due anni, ha 

registrato sei brevetti); successivamente, questo processo è espressione degli attori 

istituzionali locali, sia privati che pubblici, tramite i meccanismi di attrazione degli investimenti 

(per esempio, Zeuna Starker); infine, i nuovi investimenti manifatturieri, specie in nuove 

filiere manifatturiere (titanio, energie rinnovabili, ecc.) sono spesso l’espressione di una 

imprenditorialità che si va a collocare in questa area alla luce della specializzazione 

maturata nella lavorazione dei materiali speciali. 

Mentre nella metallurgia si registra questa, sebbene lenta, dinamica complessiva, nella 

chimica ternana –specialmente nella filiera del polipropilene - non si verificano, più di 

tanto, questi fenomeni. Certamente, vi sono competenze rilevanti nei servizi di 

manutenzione degli impianti, con imprese particolarmente competitive, e nell’utilizzo degli 

scarti di tali lavorazioni, ma il fenomeno non ha la diffusività riscontrata nella metallurgia. 

Eppure, il polipropilene potrebbe avere astrattamente numerose applicazioni per diverse 

possibili filiere: perché, allora, non si sono generate nuove imprese, a livello locale, in 

questi business diversificati? E’ di tutta evidenza che questo tema costituisce, per la policy 

regionale, una “questione aperta”. Problemi di compatibilità ambientale o di 

infrastrutturazione del territorio, oppure di vulnerabilità economica, nel quadro della 
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competitività internazionale, del polipropilene, anche per l’effetto del manifestarsi di altri 

prodotti sostitutivi, possono aver influenzato questa dinamica territoriale. Sta di fatto che, 

in termini di spillover imprenditoriali, non si può non registrare una asimmetria tra la 

dinamica attivata dalla metallurgia e quella, invece, attribuibile al “ceppo” originario della 

chimica, il polipropilene.  

I processi – spontanei o indotti dalla policy regionale – di attrazione degli investimenti per nuovi 

insediamenti nel settore della chimica tendono, così, allo start up di nuove filiere “verdi”, eco-

compatibili. E’ così che, nella conca ternana, si insedia la Novamont (oggi, 36 milioni di 

fatturato totale e 70 dipendenti), società partecipata da Investitori Associati e Banca 

Intesa, che ha brevettato il Mater B, eco-plastica ottenuta da derivati del mais e, quindi, 

perfettamente biodegradabile. In particolare, quest’impresa costituisce uno spin off del “big 

bang” finanziario e industriale del gruppo Montedison. Come afferma l’attuale direttore di 

stabilimento di Terni, “la Montedison mi chiese, nel 1993, di venire a Terni 

sostanzialmente per chiudere lo stabilimento. Gli affari andavano malissimo, era la 

peggiore crisi di sempre della chimica. Fino al 1995, quando la società fu rilevata da banca 

Intesa e poi anche dal fondo di private equità Investitori Associati dal disastro 

Montedison”9. Si ricorda che, nel 1993, Montedison si trova con un indebitamento 

insostenibile che costringe gli allora proprietari Ferruzzi a cedere il controllo del gruppo 

alle banche creditrici, capeggiate dalla “solita” Mediobanca. Si apre, così, un periodo 

caratterizzato dal risanamento societario e dalle cessioni e riorganizzazioni finalizzate alla 

riduzione dell’indebitamento. Ma Novamont aveva al suo interno grandi conoscenze 

scientifiche e brevetti da poter valorizzare su scala industriale. E così, grazie anche al 

supporto di nuovi investitori finanziari, lo stabilimento ternano oggi ha una capacità 

produttiva di 60 mila tonnellate.  

Parallelamente a tutte queste dinamiche, nel corso degli ultimi trenta anni, si sono formate 

nel territorio alcune imprese “isolate” (Cfr. saggio di M.Cipollone contenuto in questo 

volume), che operano in business originariamente distinti e distanti da quello del “ceppo” 

originario della metallurgia e della chimica. Questa imprenditorialità endogena costituisce 

un’ossatura nella diversificazione manifatturiera del territorio. E’ indubbio che queste 

imprese, per le loro caratteristiche settoriali e tecnologiche, non abbiano per niente 

9 Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2008. 
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beneficiato di talune economie esterne locali. La loro specializzazione manifatturiera le ha 

portate ad operare in business così distanti da quella dell’area locale che hanno dovuto 

“attrezzarsi” internamente di competenze molto forti per poter competere sui mercati 

internazionali10. In molti casi, queste imprese non sono riuscite a decollare e a divenire 

regional champion, ma, ad oggi, non mancano esperienze di segno opposto, con 

un’imprenditorialità endogena che governa imprese di medie dimensioni di grande 

successo sui mercati internazionali (per esempio, Angelantoni). Ebbene, nella fase odierna, 

questi regional champion costituiscono una leva per lo start up di nuove filiere manifatturiere (per 

esempio, le energie rinnovabili), espressione della convergenza strategica con altre imprese 

locali. Tra l’altro, le nuove fonti di approvvigionamento energetico costituiscono un tema 

cruciale per la competitività di tutta l’area manifatturiera e, pertanto, sono molte le medie 

e grandi imprese che manifestano segnali di interesse per la realizzazione di piccole 

centrali di auto-produzione di energia. Di conseguenza, data la domanda potenziale di 

queste tecnologie nell’area locale, è logico osservare l’interesse di un vasto numero di 

attori imprenditoriali ad investire sulla filiera delle energie rinnovabili, ovviamente non solo per 

soddisfare una domanda locale ma per inserirsi in questo business emergente su scala 

globale.  

In conclusione, l’area della conca ternana sta lentamente osservando nuove dinamiche 

economiche. Ben cinque diversi modelli di impresa si vanno “stratificando” con percorsi di 

ricombinazione, di innovazione e di diversificazione settoriale su scala locale. 

A fianco dei modelli originari di imprese, operanti nell’acciaio (ThyssenKrupp) e nel 

polipropilene (Basell, Meraklon, Treofan), si vanno affiancando, per effetto dei processi di 

exploitaion delle competenze nella lavorazione dei materiali speciali, un’imprenditorialità 

endogena capace di attivare nuovi business (nautica, telai per biciclette, utilizzo degli scarti del 

polipropilene, ecc.) ma, ancora, non in grado di generare filiere locali, se non a livello 

embrionale. L’allargamento delle competenze originarie è, anche, assecondato dalle 

localizzazioni di nuove imprese – spesso multinazionali – che operano nella metallurgia o nella 

chimica (per esempio, Alcantara, Tarkett Sommer, Novamont, Zeuna Starker). Alcune di 

queste imprese sono, oggi, alla base di possibili filiere “potenziali”, spesso fondate su uno 

sviluppo nell’ambito della chimica eco-compatibile compenetrato con il mondo 

10 Ferrucci L., La metamorfosi dell’industria manifatturiera in Umbria, in Rapporto Economico e Sociale, Dentro 
L’Umbria, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, 2008. 
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dell’agricoltura. Infine, imprese originariamente “isolate”, distinte e distanti – tecnologicamente 

e settorialmente – dalla specializzazione dell’area stanno divenendo attori capaci di 

generare “nuove filiere” (per esempio, Angelantoni nelle energie rinnovabili), magari con 

una ricombinazione di competenze con altre imprese locali pre-esistenti. In tutta questa 

dinamica, un ruolo certamente non secondario stanno rivestendo le competenze 

scientifico-tecnologiche, sedimentate nel territorio e alimentate da centri di ricerche 

pubblici e privati, in primis l’Università e i suoi spin off imprenditoriali science-based. 

 
Conclusioni 

 
L’analisi e l’interpretazione della dinamica del sistema produttivo locale della conca 

ternana ha consentito di verificare l’esistenza di un “potenziale” di nuova industrializzazione, a 

partire dai due “ceppi” storici originari (acciaio e polipropilene). In un certo qual modo, i 

vincoli economici al rafforzamento delle filiere attivabili nella siderurgia e nella chimica 

originaria (polipropilene) hanno spinto le forze socio-economiche a gemmare nuovi 

settori, per quanto condizionati dalle competenze presenti localmente. Le nuove iniziative 

imprenditoriali di exploitation si sono unite, in misura sempre più rilevante, con i nuovi 

percorsi imprenditoriali di exploration, che hanno contribuito ad “allargare” le competenze 

manifatturiere originarie. I modelli proprietari e di business si sono andati articolando, 

innestando positivamente una maggiore varietà nel tessuto economico locale.  

Storicamente, le grandi imprese presenti, specie quella della siderurgia, hanno agito come 

disseminatori, nel territorio, di competenze nella lavorazione dei materiali speciali. I nuovi 

attori imprenditoriali, in una logica di exploitaion di queste competenze, “inventano” nuovi 

business e, talvolta, si emancipano economicamente da questi grandi committenti locali. 

Inoltre, l’insediamento di nuovi gruppi multinazionali contribuisce ad allargare le 

competenze metallurgiche e chimiche presenti storicamente nel territorio. Così, nella fase 

più recente, si attiva una exploration di nuovi business e le competenze generate in una gamma 

relativamente varia di materiali speciali (acciaio, polipropilene, polimeri vari, titanio, 

alluminio, ecc.) che sono la base, in una logica di ricombinazione progettuale, anche 

creativa, per l’attivazione di nuove filiere (in molti casi, potenziali o, al massimo, 

embrionali) dall’agro-industria (scatolame, semi di lino, ecc.) all’arredamento (in titanio, 
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acciaio, legno ecc.) alla nautica sino ad arrivare all’aereospazio e all’automotive. Questi 

materiali speciali “aprono” a logiche di filiera non lineare, ma esplosiva. Gli assetti proprietari di 

queste nuove imprese sono spesso espressione di una imprenditorialità endogena che 

capitalizza in modo innovativo queste conoscenze locali. Si tratta di nuovi protagonisti 

imprenditoriali locali che possono contribuire a rafforzare la vocazione manifatturiera 

dell’area in una logica di diversificazione correlata. Non solo, parallelamente sono 

aumentati anche i nodi istituzionali (Università, Isrim, CSM, Umbria Innovazione, Centro 

Europeo per le Nanotecnologie ecc.) che, interconnettendosi con l’esterno, generano la 

possibilità di internalizzare nuova conoscenza proveniente da altri siti scientifico-

tecnologici e manifatturieri, anche se, a tutt’oggi, questi possibili attrattori possono far 

affidamento su risorse finanziarie e umane troppo limitate. Ne consegue, 

complessivamente, che i percorsi specifici di apprendimento sono stati arricchiti di nuove 

competenze, rafforzando le condizioni di possibili nuove filiere esplorative. 

Tuttavia, questa dinamica complessiva che sembrerebbe, di per sé, virtuosa contiene al 

suo interno i “germi” della sua debolezza: l’assenza di fattori identitari con il territorio e di 

legami tra le imprese. Due, in particolare, sono i fattori economici che li alimentano: i 

percorsi di diversificazione e gli assetti proprietari delle imprese. 

Da un lato, il percorso storico illustrato ha mostrato che, da due archetipi di prodotto (il 

polipropilene ma, soprattutto, l’acciaio), si sono attivate varie ramificazioni, generando un 

“grappolo” di possibili business. La diversificazione “a grappolo” dell’economia locale ha 

però portato ad istituire scarse sinergie produttive tra le imprese esistenti, limitandone gli 

effetti positivi di tipo agglomerativo. Imprese tra loro diversificate hanno maggiori 

barriere rispetto alla socializzazione delle loro conoscenze e all’espressione di loro 

progettualità comuni, in quanto, in prima battuta, non si hanno evidenti sinergie e 

complementarità produttive. Di conseguenza, è molto probabile che si abbiano imprese tra di loro 

fondamentalmente isolate, con relazioni manifatturiere extra-regionali. Così, nell’area locale esistono 

sicuramente i “nodi” (ovvero le imprese) ma restano limitati i legami tra di essi. Tutto 

questo “blocca” tante possibili innovazioni tra imprese locali. L’innovazione possibile, alla 

luce di quanto detto, diviene unicamente di tipo firm specific, espressione del proprio sentiero 

specifico di competenze, e non local-embedness. Le barriere al perseguimento di innovazioni che 

dipendono dalla ricombinazione, anche creativa, di competenze firm specific a livello locale 
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sono molto alte. La mancanza di economie esterne di agglomerazione ha, anche, altri effetti 

condizionanti il comportamento e la performance competitiva delle imprese locali. Basti 

pensare alla presenza di infrastrutture generiche – ma non specifiche – rispetto ai 

fabbisogni di singole imprese; alle risorse scientifiche presenti nelle istituzioni, nazionali e 

regionali, fondamentalmente proiettate ad una loro qualificazione di tipo inter-settoriale, 

anziché ad una loro specializzazione tecnologica in un solo ambito settoriale (da questo 

punto di vista, ad esempio, ThyssenKrupp afferma di ricorrere a rapporti di ricerca con 

Atenei tedeschi, per la più limitata qualificazione dei ricercatori locali e anche nazionali nel 

campo della metallurgia); e, infine, agli oneri e ai rischi di approvvigionamento di materie, 

di trattamento specifico degli scarti, di servizi di testing o simili presso altre strutture 

localizzate in altre aree.  

In definitiva,  la mancanza di un fattore agglomerativo nell’area ternana è particolarmente 

vincolate rispetto all’operare delle imprese locali. Da questo punto di vista, occorre, sul 

piano istituzionale, avere la forza di operare scelte strategiche selettive. Nell’area ternana, a 

partire dalle competenze manifatturiere sui materiali speciali, non si può pensare di fare di tutto, 

ma la policy regionale può tentare, dopo un’opportuna opera di sensibilizzazione e di 

concertazione decisionale con tutti gli attori, di indirizzare, di incentivare e di assecondare 

le volontà individuali verso l’articolazione di taluni poli e filiere manifatturiere regionali (per 

esempio, nell’aereo-spaziale, nelle energie rinnovabili e nella chimica “verde”). La 

gemmazione e lo sviluppo di questi possibili cluster può fondarsi su tutte e tre le dinamiche 

tipiche di cambiamento dei sistemi industriali, ossia: a. dal basso, grazie ai fenomeni di 

natalità di nuove piccole imprese (sia per imitazione delle pre-esistenti che in modo 

shumpeteriano, come gli spin off accademici); b. dall’interno, vale a dire per crescita 

dimensionale e a livello di network delle imprese pre-esistenti; c. dall’esterno, ossia per 

“immigrazione” di imprese esogene (per esempio, incentivando l’arrivo di nuove 

multinazionali). 

Dall’altro lato, i modelli proprietari di talune big companies possono contribuire a limitare i 

loro legami di ricerca e di tipo manifatturiero a livello locale. Il loro assetto multinazionale 

e la presenza di loro headquarter distanti, non solo spazialmente ma anche come interesse 

strategico, dalla sede ternana possono contribuire ad istituire legami forti a livello intra-

gruppo ma deboli con il contesto locale. Non solo, talvolta, l’operatività sui nuovi materiali 
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speciali diviene più espressione dell’appartenenza ad un gruppo multinazionale esterno (con 

una conseguente logica di divisione interna al lavoro tra imprese del medesimo gruppo) 

che non strettamente delle competenze diffuse nel territorio (così, ad esempio, pochi anni 

fa, ThyssenKrupp ha dismesso nell’area ternana la produzione di acciaio magnetico a 

favore di un suo plant localizzato in Francia)11. C’è, pertanto, un ruolo della policy nazionale e di 

quella regionale finalizzata a rafforzare il livello di radicamento di queste multinazionali nel contesto 

locale, generandovi  maggiori connessioni con le imprese e le istituzioni di ricerca ivi 

presenti. 

Così, complessivamente, nella fase odierna, esiste un potenziale di nuova industrializzazione capace 

di alimentare lo start up e l’irrobustimento di alcune filiere locali, magari in una logica eco-

sostenibile, che appaiono meramente embrionali e, in qualche caso, neppure tali. La policy 

regionale, da questo punto di vista, può svolgere un ruolo di primo piano rispetto a queste 

finalità. Ad oggi, coesistono, quasi come “enclave” separate contestualmente un patrimonio 

storico e consolidato proprio del tessuto manifatturiero (acciaio e polipropilene) e un “nuovo” 

che avanza con lentezza, difficoltà, vulnerabilità e ancora “senza filiere” (ovvero privo di un 

possibile moltiplicatore dello sviluppo economico locale). Nel territorio, non c’è più solo 

l’acciaio inossidabile e il polipropilene, ma ci sono anche nuovi materiali speciali, come il 

titanio e, soprattutto, nuove possibili filiere. Ci sono, altresì, nuovi protagonisti dell’economia locale e su 

questi dobbiamo riflettere per costruire un futuro. Le traiettorie di sviluppo alcune volte 

appaiono chiare (per esempio, nell’acciaio inossidabile o nel titanio); in molti altri casi, invece, 

prevalgono mondi possibili, suggestioni e potenzialità embrionali che dovrebbero essere valutate con 

profondità ed, eventualmente, assecondate con gli strumenti della policy. In questo senso, il 

sistema produttivo locale è in una transizione che però, per essere accelerata e non fatta 

implodere, ha bisogno della policy; peraltro una policy regionale, che sappia essere selettiva e 

sappia costruire le opportune connessioni, sia a livello locale che nazionale ed internazionale, 

per potenziare le vocazione e le identità manifatturiere nel territorio ternano. La crisi 

economica attuale costituisce, da questo punto di vista, un importante “motore” esplorativo 

per le imprese meglio strutturate, influenzandone la maggiore disponibilità a mettersi in 

discussione a fronte di stimoli innovativi che possono venire dalla politica e dalle istituzioni. 

11 L’accordo sindacale siglato nel 2005 prevede la realizzazione di investimenti di potenziamento sull’inossidabile per 124 
milioni di euro a fronte della cessazione dell’operatività sul magnetico. Gli investimenti previsti sono stati realizzati dalla 
ThyssenKrupp, anche con successive implementazioni. 
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Nel contesto di una società in cui le strutture della informazione e della comunicazione 

rivestono un ruolo dominante la conoscenza deve essere considerata qualcosa di più che 

uno strumento di lavoro per rimuovere le difficoltà: è questo un assunto che trova largo 

consenso in una letteratura scientifica ampia e diffusa.  

In pari misura altre discipline sottolineano il fatto che più ci si da da fare nell’agire più è 

probabile è ottenere anche risultati non del tutto coerenti con gli obiettivi prefissati. Sono, 

questi, i risultati inintenzionali di atti intenzionali. 

Le due dimensioni introdotte, quella del ruolo della conoscenza e quella del rischio di 

effetti diversi e conseguenze impreviste, definiscono lo spazio di valutazione che si 

intende qui dedicare al “caso ternano” per come viene ricostruito nell’approfondito 

percorso di ricerca che ha portato alla stesura di questo rapporto. Ed è sintomatico che sia 

uno strumento di conoscenza, questo Rapporto, a fare il punto sulla problematica della 

conoscenza per come si configura nelle vicende passate e nel presente dell’industria nella 

conca ternana. E’, quella ternana, una industria che se guardata in modo superficiale nel 

lungo itinerario che muove dalla Conferenza economica cittadina (Terni, 1987) e passa per 

una lunga serie di appuntamenti di studio e proposta per colmare i vuoti lasciati dalle 

ristrutturazioni della siderurgia e dalla scomparsa della chimica di base, sembra come voler 

celare la direzione di un cambiamento che pure è in atto. 

Se invece si guarda con attenzione non ai singoli prodotti e nemmeno alle linee di 

produzione e neanche alle quote di occupazione che vedono ridursi il peso dell’industria 

sul totale, ma alle diverse qualità tecnologiche dei processi ed al modo in cui sta 
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avvenendo loro radicamento, parte della foschia si dirada. Diradate le nebbie si riescono 

ad intravedere i lineamenti di possibili sistemi e comunque di raggruppamenti di imprese 

la cui comune ragion d’essere e di ritrovarsi analizzati insieme è quella del lavorare su 

materiali “speciali”. E persino nei casi in cui il profilo dei sotto-gruppi rimane più 

sfumato, persiste la percezione della particolarità di un approccio che coniuga genialità e 

addomesticamento di materiali apparentemente  riottosi nel farsi lavorare e modellare o 

nel ritrovarsi insieme, in modo composito, in lavorazione di alta specializzazione e 

raffinata sperimentazione. 

Se il tema della ricerca deve guidarci in un ragionamento sul senso del lavoro svolto e 

ancor più su quello da quello che ci attende, allora è proprio dalla conoscenza della realtà 

che occorre anzitutto partire.  

 

1. 

Un approccio oramai datato, benché ancora diffuso, indurrebbe ad accettare sia l’idea di 

percorsi della conoscenza che muovono linearmente per stadi gerarchici di livello e di 

ambiente sia la suggestione di una ineccepibile distinguibilità tra sapere umanistico e 

sapere tecnico. Pertanto, anche quando ci si apre alla idea di una società più complessa, 

resta difficile affrancarsi dalla convinzione che la conoscenza non si conformi ad un 

qualsiasi ordine gerarchico di importanza. Ad esempio che, al primo posto, ci siano le 

conoscenze teoriche ed accademiche e ad esse seguano, in ordine di importanza, le 

conoscenze di base, a volte derivate dalla pratica o alla pratica strettamente connesse. 

D’altra parte è esperienza frequente quella di registrare le critiche che i portatori delle 

seconde (le conoscenze empiriche) rivolgono agli altri (i portatori di conoscenze teoriche). 

Sono questi ultimi accusati, in particolare, di eccesso di astrazione, di aristocraticismo e di 

non intellegibilità ovvero, alla fin fine, di irrilevanza del loro apporto intellettuale nel 

contesto in cui si trovano ad operare. Ed è contrapposizione serrata, come si intuisce, su 

chi debba assidersi sullo scranno più alto e guadagnare il primo posto.  

Altro ambito di dissidio è rivelato da quante discussioni si infiammano in merito alla 

importanza relativa delle conoscenze esplicite rispetto alle conoscenze tacite. Queste 

ultime sarebbero da considerare sostanzialmente subalterne e pertanto da assumere quali 

ambiti distinti e aventi natura sostanzialmente diversa, come fossero il mare (la 
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conoscenza tacita) e un’isola (la conoscenza esplicita), che al massimo si scambiano idee e 

informazioni sulla battigia (metafora della conoscenza formativa): la seconda, cioè la 

conoscenza esplicita,  essendo, come suggerisce la metafora, più solida del primo. 

Sulle orme di Polany, invece, ogni forma di conoscenza dovrebbe essere vista come 

aspetto di una stessa dimensione, la conoscenza tout court, ancorché alimentata e 

orientata dall’esperienza e dai diversi modi di esperirla. 

Dunque la conoscenza, ogni forma di conoscenza dovrebbe essere intesa come una  

“risorsa” allo stesso modo in cui, rispetto alla configurazione del modo di guidare 

un’automobile, si offrono come risorse tanto il libro di teoria cinetica quanto il manuale 

specifico dell’automezzo quanto, infine, la pratica specifica di cui ogni automobilista è 

portatore. Pratica specifica in quanto necessariamente condizionata da variabili irriducibili 

ad un comune format quali gli aspetti specifici del clima, lo stato delle strade, il livello di 

congestione abituale del traffico, eccetera. 

Se un ordine a volte può esservi, anche se di continuo rovesciato, perché rovesciabile 

come in ogni democrazia che si rispetti, è quello tra conoscenze tecniche e sostanziali e 

conoscenze umanistiche e formali. Essendo le prime vitali per le seconde e viceversa e 

non dovendo nessuna sopravanzare, fino a soffocarla, l’altra. Mentre sarebbe auspicabile, 

a questo proposito, che di volta in volta le une non soffrano la carenza delle altre e ne 

sollecitino opportunamente l’irrobustimento. In questo senso, una maggiore attenzione ai 

saperi tecnici e un maggior coinvolgimento delle figure che di quei saperi sono portatori 

potrebbe non essere, oggi e nel contesto del nostro Paese in generale e qui nella conca 

ternana in particolare, sforzo inutile. Anche nella prospettiva di riaprire per tempo e non 

sull’onda dell’emergenza appropriati canali di formazione di lavoratori specializzati1. 

 

2. 

Dalle testimonianze che è possibile ritagliare tra le indicazioni raccolte dalla viva voce 

degli operatori interpellati con lunghe interviste per la predisposizione di questo 

Rapporto, si può trarre materiale abbondante per disegnare una intera galleria di percorsi 

umani e professionali. Sono i percorsi lungo i quali si sono attivate e maggiormente 

definite, in questi ultimi anni, nuove figure imprenditoriali e manageriali. Figure che 

1 Su questo aspetto si vedano, specificamente per il caso ternano, le indicazioni di policy nell’ultimo capitolo. 
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potrebbero essere a loro volte incrociate coi profili delle imprese da essi create per dar 

luogo a una moltitudine di tipi caratteristici. 

Se, come invitiamo con calore e convinzione a fare, si leggono con attenzione i tratti 

caratteristici delle imprese, i cui titolari e/o amministratori si sono aperti al dialogo e al 

confronto col gruppo di ricerca, sembra difficile identificare, nei prodotti e progetti, un 

carattere qualsiasi che possa ricostruire almeno l’immagine generica di un genius loci 

comune.  

Forse il polo della nautica, una volta consolidato, potrà essere quello che con maggior 

fondamento potrà recuperare l’anima di un millenario “genius”: a partire, infatti, 

dall’ancoraggio, sotto lo sperone roccioso di Taizzano, delle imbarcazioni romane che 

risalivano il Tevere per provvedere all’approvvigionamento di vivande e bevande a 

vantaggio dei cittadini dell’Urbe caput mundi, fino alla produzione di corazze per gli scafi 

delle navi da guerra, la dimensione della navigazione alimenta qui storie leggendarie e 

cronache dettagliate: in queste si potrebbe, volendo, ricercare l’animus originario cui 

collegare le esperienze di oggi nel settore. 

In genere, comunque, è alle risorse del territorio, lette attraverso le lenti delle “vocazioni 

agricole”, che la letteratura sullo sviluppo economico locale affida, direttamente o 

indirettamente (cioè tramite l’emergere di settori della trasformazione dei prodotti tipici 

del luogo), l’accreditarsi di uno specifico genius loci: la familiarità con la vite o con il grano 

per i prodotti agro-alimentari, la consuetudine con la canapa o con il lino e con le 

specifiche pratiche agronomiche, per l’abbigliamento, la paglia per i cappelli e il tessile e 

persino la pratica con l’allevamento per la pelletteria, fino ad arrivare alla presenza di corsi 

d’acqua in una prospettiva di mulini, fonte di energia per la trasformazione e per la 

creazione di un immaginario collettivo che ne sfrutta la potenza. E, anche in questo caso, 

è  la presenza dell’acqua che si accompagna alla prima straordinaria precoce fase di 

industrializzazione: dalla generazione dell’energia elettrica alla successiva specializzazione 

delle officine della società Bosco. Queste, infatti, a partire dai primi anni Venti dello 

scorso secolo, avviarono con successo proprio una produzione di dissalatori, scambiatori 

di calore, serbatoi a pressione, etc.  
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Ancora importante per molti aspetti, anche non del tutto legati alla produzione industriale, 

nell’orizzonte che emerge, l’acqua non sembra assumere le fattezze del genius locale e una 

idea portante e caratterizzante va pertanto cercata altrove.  

 

3. 

Oltre i riflessi dell’acqua alcuni tratti comuni riescono infatti ad affiorare.  

Un primo tratto comune può essere individuato nel respiro delle ambizioni così come 

misurato sulle dimensioni dell’impresa a cui volentieri si punterebbe. Ancorché piccole, 

oggi, in una fase di stato nascente non si esclude di diventare, un giorno, grandi. Grandi 

singolarmente e grandi collegialmente, ossia inserite in un “sistema” ampio per numero di 

imprese. 

Lo si dirà meglio più avanti ma il senso di non volersi sentire piccoli lo si ritrova 

esemplificato nelle imprese che, come la CMD, pur essendo piccole in senso relativo 

competono come corsare con altre imprese la più piccola delle quali è grande il doppio di 

quella nostrana. Proprio come ragazzi che, indossata la cravatta, sanno di riuscire nel fare 

il verso ai grandi, contando sulla agilità e sulla flessibilità della verde età. E pur salendo a 

bordo di una utilitaria piuttosto che di una cabriolet di lusso vengono gratificati dal sorriso 

delle loro amiche. 

A volte la differenza non è nemmeno nel partire con consapevole e ragionevole 

ambizione per diventarlo, prima o poi, grandi. Ma è nel mettere il naso là dove poteva 

sembrare dovessero contare esclusivamente le grandi dimensioni di ciascuna unità; è 

nell’avere la capacità creativa di farle ruotare intorno a sé, quelle grandi unità, o comunque 

di riuscire a mobilitarle in progetti che partono dal basso. Un po’ come i fantini che 

portano vittoriosi al traguardo “bestioni” di decine di volte più grandi di loro. La realtà, 

qui, appare anche più ricca. Perché contempla la presenza motivata, per così dire, di 

imprese inevitabilmente grandi. Grandi perché obbligate da dimensioni di impianto 

necessarie a contenere i costi. Oppure grandi perché chiamate ad approvvigionare in 

grande altre aziende: sullo stesso territorio e non solo, fuori dai confini regionali ma anche 

oltre i confini nazionali. Grandi, infine, per il gioco delle alleanze e integrazioni 

intersettoriali che ne fanno motivo di forza e di eccellenza come fosse un solo grande 



452 

attore anche se formalmente, per motivi organizzativi e gestionali, la responsabilità 

amministrativa può essere distribuita.  

Più numerose sono, naturalmente, le imprese più piccole anche se, come si è già detto, si 

sentono psicologicamente grandi. Se si chiede loro in quale circuito gareggeranno ovvero, 

se si preferisce, in quale settore saranno operative ancora una volta il resoconto non riesce 

a dare conto delle numerose opzioni accertate. Le indicazioni che si possono leggere nelle 

approfondite interviste effettuate non sono, e non potrebbe essere diversamente, né 

omogenee né convergenti verso un profilo medio abbastanza stabile. La realtà sfida e 

supera, a momenti, la fantasia. 

Non un settore si accredita qui, come incubatore delle nuove esperienze, più o meglio di 

altri. Né un profilo soggettivo. E nemmeno un percorso: a volte si discende da 

imprenditori ma più spesso così non è. A volte si comincia ex novo partendo da posizioni 

impensabili e a volte si prosegue specializzando un servizio prodotto ai limiti 

dell’incredibile. Così come è incredibile anche a chi ha seguito per intero la 

implementazione e sviluppo dell’indagine trovarsi a parlare, forzando di non molto il 

termine, di un “polo della nautica” da diporto, nella stessa area in cui la dimensione della 

inaccessibilità aveva portato in passato a produrre corazze di scafi al servizio di flotte 

belligeranti.  

 

4. 

Nell'antichità e fino a non molto tempo addietro il rapporto tra i gruppi umani e le risorse 

territoriali dell’ambiente in cui essi hanno vissuto ha stimolato studi volti a indagarne le 

conseguenze fisiologiche, socioeconomiche, politiche e culturali. Soprattutto in un 

contesto di economie agricole e organizzate in funzione di una produzione essenzialmente 

destinata alla propria sussistenza verificare il legame tra risorse e livelli di sviluppo 

economico o modalità di organizzazione sociale e produttiva trovava nella realtà di 

comunità poco mobili e poco interconnesse un fattore permissivo di non poco peso 

Fino ai primi decenni del Novecento concezioni ambientalistiche o deterministiche si 

sono alternate, e spesso polemicamente scontrate, con orientamenti possibilistici o 

storicistici.  
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Secondo le prime i fattori dell'ambiente fisico (primo fra tutti il clima) erano da ritenere 

condizionanti per le modalità della vita umana; soprattutto per i positivisti del tardo 

Ottocento anche l'uomo stesso non era del tutto libero nei suoi comportamenti e nelle sue 

azioni proprio in quanto sottoposto ai vincoli dell’ambiente. Altri, come gli scienziati 

dell'età illuministica o i geografi di inizio Novecento soprattutto francesi (che ebbero 

molta influenza anche negli studi storici), ritenevano più utile, nell'esaminare il complesso 

intreccio di cause ed effetti del rapporto tra l'ambiente e l'uomo, richiamarsi (anche) al 

metodo storico. Sì che l’ambiente fisico poteva essere paragonato ad uno scrigno o ad una 

cassetta degli attrezzi dove erano raccolte le diverse opportunità praticabile. Non un basto 

che serrasse la vita dell’uomo portandolo su di un itinerario obbligato ma una mappa di 

sentieri su cui esercitare le proprie facoltà di scelta. 

Questo fino all’esaurirsi del ciclo culturale dell’École des Annales, di cui tra gli ultimi 

epigoni sono stati, per la scuola geografica francese, Lucien Febvre e, per la scuola 

geografica italiana più radicale, Lucio Gambi. 

In effetti, secondo gli autori appena citati, al centro delle riflessioni, non potendosi 

approdare alla formulazione di leggi generali che diano spiegazione ad ogni fenomeno, 

veniva ritenuto utile distinguere una geografia generale (che cerca di dare la spiegazione 

dei fenomeni generali individuandone le relative leggi) e una geografia regionale abilitata 

ad occuparsi degli aspetti unici e particolari di una regione in cui si comprende sia l’uomo, 

sia la natura, in cui si cerca di esaminare tutti i fenomeni che agiscono in essa e che la 

rendono unica, in quanto diversa da tutte le altre. In tale contesto, come noto, l’uomo si 

pone come un agente capace di modificare l’ambiente in quanto è un essere dotato di 

intenzionalità e libertà, capace di rappresentare in modo soggettivo l’ambiente in cui vive 

(fattore psicologico della scuola vidaliana che si accosta, per quanto con diversità di 

impatto all’animal spirit di keynesiana ispirazione e di poco successiva elaborazione). L’idea 

di fondo è dunque quella che l’uomo non è sottoposto alla natura, la civiltà non è un 

prodotto dell’ambiente, ma è quella che l’uomo, inserito in un certo ambiente interferisce 

con la natura che lo circonda e ne utilizza le possibilità a seconda delle tecniche di cui 

dispone. E, aggiungeremmo oggi, a seconda delle conoscenze che riesce a padroneggiare.   
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5. 

La lunga parentesi introdotta col paragrafo precedente è per meglio inquadrare un 

secondo tratto condiviso dall’intero gruppo dei soggetti intervistati. Il gruppo certamente 

non è rappresentativo di tutte le possibili combinazioni di elementi culturali e 

professionali che spingono all’avventura imprenditoriale. Tuttavia può essere considerato 

un gruppo particolare con caratteristiche che ne fanno uno specifico universo: si tratta 

infatti di imprenditori rappresentativi di imprese non tutte e non necessariamente 

“nuove”, la cui comune identità è data dall’operare in settori tecnologicamente avanzati 

tanto nella produzione quanto nell’utilizzo e nella “combinazione” di materiali speciali, 

ovvero, come sottolinea in altra parte di questo Rapporto il professor Kenny, di “materiali 

di alto interesse tecnologico”.  

In effetti, le indicazioni che derivano dalle lunghe interviste con titolari e dirigenti di quelle 

imprese danno conto, se ci si passa il gioco di parole, di scelte comuni  che comuni 

davvero non sono.  Cioè di un atteggiamento verso la specializzazione estrema nel 

processo così come nel prodotto da eroico furore: con la messa in gioco di sé stessi nella 

prospettiva di un successo il cui riscontro, in termini economici e finanziari, ancorché 

essenziale, passa in secondo piano rispetto a quello in termini di amor proprio, orgoglio 

professionale e affermazione identitaria.  

In gran parte dei casi analizzati una caratteristica di spicco è quella del coinvolgimento 

degli - e della immedesimazione negli - interlocutori, clienti e/o committenti che siano. 

La possibilità di personalizzazione dei prodotti o di confezionamento su misura sembra 

chiusa quando si parla di comparti dove le esigenze della qualità produttiva, nei 

componenti, nelle funzionalità, nelle misure fa aggio su tutto il resto. Nella grande 

maggioranza dei casi qui analizzati, invece, è la flessibilità produttiva assicurata 

dall’integrazione tra processi o dalla leggerezza dei processi organizzati intorno ad atout 

differenziali (quali, ed esempio, una conoscenza tecnicamente approfondita dei metalli 

speciali) a rivelarsi carta vincente. Insieme a quella della creatività che non si ferma di 

fronte a nulla e lega insieme il legno e l’acciaio, associa il titanio ai telai di bicicletta e 

studia il modo di dare alla polizia municipale di Venezia “volanti” adatte a muoversi su 

canali e canaletti. 
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Così estrema precisione, massima qualità e versatilità progettuale caratterizzano una 

etichetta applicabile all’insieme delle imprese informalmente censite.  

 

6. 

Anche tenendo conto di quante lezioni sono state tratte in circostanze analoghe a quella 

dell’area qui considerata, in porzioni delimitate di territori non particolarmente depressi o 

arretrati, oppure che hanno avuto in passato un lor peculiare trend di sviluppo e una certa 

confidenza con i pericoli, le minacce e le opportunità del mercato globale, i dibattiti sulla 

prosecuzione (o la ripresa) dello sviluppo si sono alimentati, alla fin fine, di un numero 

limitato di suggerimenti e proposte così come avallati anche dalla letteratura scientifica: 

sfruttare i punti di forza del suo radicamento territoriale, perseguire strategie di richiamo 

di imprese esterne o sviluppare vere e proprie “offensive” di marketing territoriale, 

rafforzare la collocazione sullo scacchiere internazionale investendo in appropriate 

infrastrutture. Sono, quelle appena elencate, linee di sviluppo che, di volta in volta, sono 

state richiamate anche nel dibattito sulle opzioni politiche e strategiche dell’area ternana. 

Linee di sviluppo avviate, annunciate,  a volte dismesse e poi magari anche riprese. Ed è 

anche questo aspetto una conferma di un altro aspetto che caratterizza il genius loci che si 

va a ricercare: la voglia di non perdere il contatto con la realtà concreta, tangibile, 

storicamente e simbolicamente incarnata nei grandi manufatti che si dipartono dall’una o 

dall’altra delle fabbriche “importanti”del territorio. 

In effetti, su un tema come quello che emerge dal lavoro di cui questo rapporto da conto 

può ben calzare la distinzione, evidenziata da Trigilia, sulla differenza tra una politica di 

semplice dinamismo locale e una di sviluppo locale. La seconda, cioè la politica di 

sviluppo locale, si distingue  per la “capacità dei soggetti istituzionali locali di cooperare 

per avviare e condurre percorsi di sviluppo condivisi” e in grado di mobilitare risorse e 

competenze locali. In altre termini è quella che riesce ad utilizzare risorse esterne per 

valorizzare quelle interne, cioè per attrarre investimenti, imprese, risorse scientifiche o 

culturali, non solo come occasione di crescita della produzione, del reddito e 

dell’occupazione, ma “come strumento che arricchisce le competenze e le specializzazioni locali”2 

(corsivo aggiunto). 

2 C. Trigilia, Lo sviluppo locale, Laterza, 2005, pp. 6 – 7. 
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Uno sguardo retrospettivo suggerisce di considerare le varie esperienze di animazione 

perseguite come ingredienti di una miscela che ha mantenuto vivo, anche 

involontariamente, il ricordo di ciò che era stato affinché un giorno potesse tornare ad 

essere. Al di là dei meriti ogni misura ha dato un contributo utile, ancorché a volte 

inintenzionale, nella accezione specifica di von Haiek: da considerarsi con attenzione per 

non guardare in modo banale  alla successione degli eventi. In questo senso, ma ciò 

entrerà a buon diritto nelle discussioni future, ogni atto che pure introducesse ipotesi di 

sviluppo del tutto diverse, pure è servito, per quanto senza volerlo con manifesta 

intenzione a tenere desta la memoria dello sviluppo passato. 

Ma ora è tempo e luogo di pensare al domani delle cose da fare partendo da una piena 

contezza di quelle presenti. 

 

7. 

In vista di uno sviluppo sostenibile, con capacità cioè di essere duraturo per doti proprie e 

non in virtù di un sostegno perenne, il progetto che appare urgente definire ha le seguenti 

caratteristiche: 

a) punta ad una vera e propria “ri-costruzione sociale del mercato”; 

b) considera in modo complementare l’articolazione degli interventi di policy distinguendo 

tra politiche per lo sviluppo locale e politiche per lo sviluppo regionale. 

Nella prospettiva di cui qui si danno poco più che i titoli dei paragrafi sono paritariamente 

importanti:  

* l’individuazione di transiti possibili da una traiettoria dell’innovazione all’altra; 

* il consolidamento delle imprese più promettenti e la sollecitazione a quelle più affermate 

perché riescano a espandere il loro raggio d’azione sia direttamente sia indirettamente 

tramite una popolazione aggiuntiva di nuove e dinamiche imprese collegate; 

* l’espansione e la qualificazione di un terziario non necessariamente esterno ed estraneo 

alle ragioni e alle problematiche della struttura industriale; 

* la crescita della consapevolezza sociale circa l’importanza di una apertura del sistema di 

imprese affinché la cooperazione interindustriale sia meno sofferta e le relazioni sociali 

gestite dialetticamente in modo anche serrato ma costruttivamente animate dall’obbiettivo 
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di perseguire inseguire le basi di un benessere non effimero e di uno sviluppo non a 

tempo determinato. 

Attivando corretti processi di coinvolgimento delle cittadinanze e di attivazione delle loro 

energie e risorse è possibile individuare i fabbisogni di capitale che l’azione collettiva potrà 

poi soddisfare: e sono fabbisogni di capitale umano (con una popolazione qualificata sì, 

ma nella direzione che segue le possibilità concrete di occupazione da parte del sistema 

locale), di capitale fisico (con strutture e reti di interconnessione e distribuzione adeguate 

alle capacità, per volumi e standard qualitativi, del sistema direttamente produttivo) e di 

capitale sociale se con tale termine si intende un insieme di valori, di sentimenti di 

appartenenza e di coscienza della comunanza degli interessi strategici.   

Si tratta di un approccio integrato, interdisciplinare, olistico o più semplicemente 

“macro”3 laddove la dimensione del luogo si intreccia con quella dei caratteri degli attori 

economici e sociali, delle famiglie e delle imprese entrambe considerate aventi degli 

interessi, esercitanti delle opzioni sulla redditività del loro restare ancorati a quel territorio. 

Ecco perché l’aver focalizzato la ricerca puntando direttamente al “cuore” dei luoghi, 

seguendo le tracce di un insieme di  progetti percepiti come originali (veri e propri 

“progetti bandiera” se si usa il lessico della programma strategica), ha portato ad 

acquisizioni di indubbio spessore e di non fugace interesse. 

L’esserci sottratti alla tentazione di fermarsi all’analisi di informazioni standardizzate, ad 

uno scenario vincolato dalla disponibilità di dati certificati (quali quelli dell’ISTAT, precisi 

ma “lenti”)  è quasi un essersi conformati a ciò che si è osservato:  affidando alla 

precisione delle domande, alla creatività consentita dalla informalità del metodo, dal 

desiderio di riuscire a illuminare una realtà di cui si percepivano i lineamenti ma delle cui 

dimensioni non si aveva compiuta contezza. 

Nonostante e, forse, a dispetto della mancanza di dati puntuali, aggiornati, comparabili si è 

voluto seguire una metodologia di lavoro fondata sul colloquio diretto con gli stessi 

imprenditori, mossi dalla sensazione che l’oggetto della ricerca meritasse più di una 

semplice esposizione scolastica di dati che descrivessero un contesto, senza coglierne il 

“cuore”.  

3 Per alcuni l’etichetta appropriata è quella che definisce un livello “meso”, intermedio tra il “micro” riferibile a singoli 
attori e unità di produzione e il livello “macro” da riservarsi al livello dell’economia nazionale ed anche oltre (cfr. G. 
Capuano, Mesoeconomia. Teorie ed evidenze empiriche di economia regionale, FrancoAngeli, 2007, pp. 128). 
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8. 

Proprio cercando di puntare al cuore dei luoghi e di vivisezionarne, in diretta, le parti che 

lo costituiscono e lo fanno pulsare si incontrano altri mondi, altre esperienze, altre energie 

di cui cogliere al volo l’utilità a fini di sinergie che permettano di unire le forze e andare 

più veloci. 

Una di queste è lo sforzo prodotto per avviare, in seno alla Amministrazione municipale 

del capoluogo, una strada di riflessione sulla Terni che sarà o, meglio, che si vorrebbe che 

fosse. 

Il Piano strategico proposto da quella amministrazione, infatti, intende definire una 

strategia di sviluppo, di più ampio respiro, imperniata sugli snodi della ricerca e 

dell’innovazione. Nella prospettiva ivi delineata, e con la quale si riconosce che “le 

storiche attività industriali del polo siderurgico e chimico hanno comunque continuato a 

rappresentare, sebbene con un diverso peso specifico, un elemento cardine dell’economia 

locale”4, già si individua la positiva combinazione tra attori diversi. Ad esempio tra un 

sistema di piccole e medie imprese capaci di instaurare fecondi rapporti di subfornitura 

con grandi aziende, queste ultime avendo accelerato in recupero di autonomia, 

avanzamento sulla frontiera tecnologica e riconquista di margini di competitività e un 

sistema di nuove imprese o nuove produzioni in comparti ad alto contenuto tecnologico 

che percorrono con convinzione la strada dell’innovazione cosciente e continua. 

Altri canali attraverso i quali si potranno utilmente veicolare dati e acquisizioni raccolte in 

questo Rapporto prodotta affinché si traducano non in strumenti muti e passivi ma in 

tensioni attive ed espressive sono il Patto per lo Sviluppo del Territorio di Terni e Narni, 

che prevede al primo di quattro punti, la necessità di agire sui fronti della ricerca e 

dell’innovazione, e il Distretto Tecnologico dell’Umbria “finalizzato a supportare la 

capacità di innovazione del tessuto produttivo regionale nei settori del materiali speciali 

metallurgici, delle micro- e delle nano-tecnologie, della meccanica avanzata e della 

meccatronica”5.   

Come si vede, nel complesso i soggetti presenti e potenzialmente partecipanti sembrano, 

in definitiva, piuttosto numerosi e molto assortiti. Si ripropone pertanto, sul campo, una 

4 A. Ippoliti, La strategia di Terni per lo sviluppo, la ricerca  e l’innovazione, Slides della comunicazione a convegno 
(Cremona, 29 maggio 2008). 
5 Ivi. 
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questione cruciale: che la numerosità e forse la stessa qualità dei soggetti rischia di 

manifestarsi irrilevante se non si attivano efficaci collegamenti e reti cooperative tra 

soggetti collettivi pubblici e privati. E saranno le reti, in particolare, le più idonee a 

facilitare “la cooperazione tra imprenditori e tra questi i lavoratori”6 e di conseguenza le 

più adatte a creare e ricreare nuove opportunità per lo sviluppo locale una volta che sia sta 

opportunamente sottratto alle seduzioni di uno sterile spontaneismo di breve durata e 

corto respiro. 

6 C. Trigilia, op. cit.,  p. 26 
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INDICAZIONI E SPUNTI  DI POLICY 
Claudio Carnieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una premessa 

 

Ad introduzione di questo capitolo finale riguardante talune indicazioni e spunti di policy, 

giova premettere una notazione metodologica. Si aggrupperanno infatti, in questa parte 

conclusiva del Rapporto, per punti, le problematiche che sono emerse nel lavoro di ricerca 

e che riguardano, a diversa scala, le politiche pubbliche, latu sensu, sia quelle economiche 

più generali, sia quelle più distintamente industriali che presentano una diretta 

connessione con le vicende dell’area. Restano naturalmente sullo sfondo, con tutto il loro 

peso, le politiche che, con particolare intensità, si sono storicamente fatte, in Umbria e a 

Terni, in quella linea che, da molto tempo, distingue i caratteri del regionalismo umbro: il 

rapporto tra Istituzioni e Sviluppo, lungo un crinale che, proprio nell’area ternana, ha visto 

strutturarsi molti ed originali processi di programmazione contrattata, a partire dalla fine degli 

anni ottanta, quando l’area fu definita (1988), anche in sede comunitaria, area di declino 

industriale, e poi successivamente con i programmi europei Stride, Pim, Resider, con i 

programmi (Fesr e Fse) Obiettivo 2 (1988-1993)  riprogrammati nel 1994, 

contemporaneamente al primo Accordo di programma con il governo nazionale (1994) 

riguardante tutta l’area Terni-Narni-Spoleto e riprogrammati ancora, più avanti (1996), 

fino alla stipula della Intesa Istituzionale di programma (1999) e poi alla operatività del 

Contratto d’area che vide agire a Terni una originalissima esperienza, unica espressione del 

Centro-nord,  assieme ad un pezzo dell’area ligure. In questa stessa direzione le istituzioni 

regionali e locali si mossero successivamente con il Docup 2000-2006 e con il Patto di 

territorio, sottoscritto nel 2005 a Palazzo Chigi, dopo le dure vicende del trasferimento delle 
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produzioni del “magnetico” da parte del gruppo Thyssen-Krupp, accordo nel quale un 

peso significativo ebbero i protocolli relativi alle vicende del Polo universitario ternano, 

dopo l’Intesa istituzionale del 2001 sottoscritta tra il Ministero della ricerca scientifica, la 

Regione dell’Umbria e l’Università di Perugia che dette vita al “Polo” medesimo. Patto di 

territorio, a sua volta, in più occasioni, riverificato, ancora in questa fase, al fine di 

accompagnare una maggiore qualificazione delle prospettive di sviluppo dell’area. Nella 

stessa direzione si è mossa poi la costituzione e la prima operatività del Distretto Tecnologico 

dell’Umbria con le sue quattro specializzazioni: meccanica avanzata, meccatronica, 

materiali speciali metallurgici, micro e nanotecnologie. 

Più in antico non si può non citare, nella seconda metà del 1987, la Conferenza economica 

Cittadina che costituì una cerniera di idee e di progetti, con i quali si cercò, per lungo 

tempo, di riavviare nell’area una nuova fase dello sviluppo. Né si può sottacere, in questo 

quadro di sfondo, il lavoro condotto, in sede provinciale, dall’Osservatorio della Chimica con 

le molteplici interlocuzioni, nazionali e regionali, alle quali ha dato luogo fino ai giorni 

nostri. 

Si tratta, come in tante occasioni è stato sottolineato, di una delle più complesse vicende di 

riconversione e sviluppo di un’area ad antica matrice industriale, attraverso l’intreccio di una 

molteplicità di processi: i cambiamenti profondi degli assetti proprietari con il passaggio 

dall’industria pubblica a partecipazione statale (PPSS) alla operatività di grandi gruppi 

multinazionali siderurgici, meccanici, chimici o a “conglomerate” capaci di avere nell’area 

stabilimenti produttivi manifatturieri, anche di particolare significato negli assett strategici. 

E poi le vicende della produzione di energia elettrica (ex Enel), caratterizzata da successivi 

e complessi assestamenti proprietari e produttivi che arrivano ai giorni nostri e che, per la 

storica preziosità delle produzioni dell’area (“energia di punta”) danno ancora oggi una 

particolare connotazione a tutti i processi produttivi collocati all’interno del bacino. 

In questo quadro sono andate ancora le politiche pubbliche sia nella allocazione di risorse 

ed incentivi di derivazione comunitaria, sia nella strutturazione a Terni di un Polo di 

ricerca scientifica e di didattica universitaria che oggi, assieme ad altre Agenzie di ricerca, 

dimostra la sua particolare vivacità e forza nel reggere le sfide future.  

In questa stessa direzione sono andate le linee relative alle scelte “infrastrutturali” 

promosse dalla Regione dell’Umbria, di concerto con le forze sociali e con il governo 
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nazionale, per l’accesso dell’area ai porti (Civitavecchia, in particolare) per la rete stradale e 

ferroviaria, per la rete informatica, per la logistica. 

In questo contesto si è sviluppata altresì l’attività di marketing territoriale e di attrazione di 

impresa che ha visto protagonista la Società regionale di Promozione dello sviluppo 

(Sviluppumbria) allorché, fin dal 1994, primo caso in Italia, l’Unione Europea finanziò 

prima lo studio (elaborato da Nomisma) e poi lo sviluppo di programmi regionali in tale 

direzione. Nello stesso contesto si sono mosse successivamente le operatività di altri 

momenti organizzati e finalizzati alla promozione dello sviluppo, sempre facenti 

riferimento a Sviluppumbria, dal Consorzio delle aree industriali, allo Sportello per le 

imprese. Ne di poco conto, in questo quindicennio, è stata l’operatività del Bic (Business 

Innovation Center) che ha rappresentato un luogo significativo di implementazione della 

progettualità imprenditoriale che si è a sua volta intrecciato alla operatività di altre più 

grandi Agenzie di cui il Rapporto medesimo dà ampiamente conto e per le quali rinviamo 

ai capitoli dedicati al Csm, all’Isrim, ad Umbria Innovazione, nata quest’ultima dalla fusione 

(1999) di due strumenti regionali progettati tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta: 

l’Agenzia di trasferimento tecnologico (Sitech) e il Parco scientifico- tecnologico dell’area ternana. 

Il solo, rapido, tratteggio di tutte queste problematiche dà conto dell’impegno duro e 

particolarmente complesso che, per ormai un ventennio, ha visto impegnate le comunità 

dell’area, le forze sociali del lavoro e dell’impresa, le istituzioni regionali e locali, oltreché 

quelle nazionali ed europee. 

Naturalmente, almeno a livello delle politiche pubbliche, è stato costantemente posta in 

primo piano, non sempre con risultati corrispondenti alla volontà, la necessità di intrecciare 

il rinnovamento del modello produttivo e quello del modello sociale, verso una comunità colta, ricca 

di stimoli, aperta all’esterno e all’innovazione e lungo una direzione volta a riconoscere 

nelle politiche di coesione non solo un orizzonte di giustizia, ma anche una risorsa essenziale 

per la qualità stessa dello sviluppo. 

Le difficoltà, i problemi e le contraddizioni, le criticità di questo lungo e tenace impegno, 

arrivano ai nostri giorni e incrociano le culture delle classi dirigenti in generale e quelle 

delle più grandi forze sociali. Torna per questo verso il senso di una sfida aperta al futuro e la 

necessità dell’apertura di nuovi terreni e sedi di  confronto.  
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Le principali proposte 

 

E’ dunque con questa premessa che possiamo passare ad indicare le principali emergenze 

derivanti della ricerca, secondo una scansione nella quale si possono ritrovare indicazioni, 

sollecitazioni e proposte che sono venute dal management e dagli imprenditori che 

abbiamo incontrato, assieme a talune valutazioni che sono maturate nella discussione e 

nella riflessione all’interno del team che ha presieduto alla ricerca. Molti temi verranno 

indicati in modo sommario, come indicazione di terreni e questioni che richiedono 

approfondimenti o rinviano a riflessioni già avviate in più sedi e che trovano quindi una 

conferma e una validazione. 

Diamo conto così dei seguenti punti: 

1) E’ possibile per il futuro generale dell’area puntare ancora sulla sua radicata, 

profonda e oggi dinamica, identità industriale, continuando ad investire in questa direzione 

sotto i più diversi punti di vista. E’ questo un punto non scontato che emerge con 

nettezza dalla ricerca, difficile esso stesso, perché in più occasioni, nella faticosa storia di 

questi venti anni, all’interno della comunità ternano-narnese, latu sensu, si è avvertita una 

fatica, qualche volta un fastidio, connesso alla necessità di allargare gli orizzonti economici 

e sociali oltre quel che veniva dalla tradizione della più antica industrializzazione. 

Se, in verità, poteva esserci qualche ragione, anche di smarrimento, negli anni più duri 

della crisi che percorre il decennio 1984-94, quando si persero più di 10.000 posti di 

lavoro industriale, oggi si può affermare che l’industria rappresenta ancora non solo un 

punto solidissimo dell’economia, ma una parte fondamentale di essa, “strutturale” e 

dinamica, per Valore Aggiunto, per produttività, per ricchezza tecnologica, per strategicità 

delle reti produttive e di ricerca che vi sono connesse. 

Anche il resto dell’economia avrebbe ben più modeste dimensioni senza la forza di queste 

connessioni che dalla rete delle imprese industriali ternane si dipartono con l’Europa e con il 

mondo e che fanno di questa un’area di grande forza, caratterizzata da una peculiarità 

straordinaria nell’Italia centrale, peculiarità che può essere fondativa e fertilizzante in 

molte altre direzioni. 

Questo è il consiglio di policy più importante e riassuntivo anche di una serie di altre 

problematiche che troveranno in questo capitolo un loro ordinamento. La capacità di fare 



465

politiche industriali e di costruzione delle “padronanze” di quelle reti rappresenta, per questo, 

la cifra più importante che le classi dirigenti dell’area, nel loro insieme, debbono immettere 

come proprio orientamento fondativo. 

E’ evidente infatti, prima di tutto, quanto sia necessario, a tutti i livelli, fare politiche 

accoglienti, friendly, come si dice, verso la complessità di queste realtà, in modo che la 

comunità nel suo insieme le viva come una risorsa e una sfida positiva sul futuro, piuttosto 

che come condanna rinveniente dalla tradizione.  

C’è qui il tema dell’immaginario culturale sul quale una comunità struttura il senso di sé. C’è il 

tema della più ampia collocazione territoriale dell’area: non a caso “la Conca” ha acquisito, 

dopo la crisi degli anni ‘80, una nuova e straordinaria forza centripeta verso un’area 

territoriale ben più grande, lungo gli assi che da una parte portano all’area metropolitana 

romana e dall’altra, verso Perugia, verso Ancona, oltreché verso l’Abruzzo. Non si 

capirebbe niente dell’attuale profondissima trasformazione del modello sociale di una città 

come Terni, i suoi stessi processi di terziarizzazione e financo i nuovi ambiti di attività 

assunti dalle tradizionali professioni liberali, l’ampiezza del raggio delle istituzioni del 

welfare cittadino, a cominciare dalle strutture sanitarie e dalle competenze che vi sono 

strutturate, in diretto raccordo con l’Università di Perugia, senza portare in primo piano 

questo nuovo ruolo territoriale di tutta l’area. 

Rendere perciò accoglienti e più connesse tra loro le diverse città, attraverso la specifica rete 

delle aree industriali, della viabilità e della mobilità, delle strutture di formazione, significa 

anche e soprattutto costruire agende comuni e scegliere attorno a problematiche sulle quali non 

si può agire città per città. Pensiamo per esempio, alla necessità primaria di  intervenire, in 

questa fase, sulle problematiche ambientali, dal ciclo delle acque ai rifiuti, alla salubrità del 

territorio più in generale (aria e residenza), anche attraverso profondi processi di 

risanamento, laddove è necessario, e diffusi processi di controllo e monitoraggio. Un 

assetto industriale infatti, a carattere così prevalentemente manifatturiero, presenta un 

impatto che deve essere governato con rigore e continuità, in modo che, proprio a partire 

da tali attività strategiche, siano possibili nuovi processi di espansione, di ulteriore 

sviluppo e di innesto di nuove imprese capaci di allargare e verticalizzare le filiere presenti. 

Rendere accogliente ancora l’area ternano-narnese agli investimenti industriali, interni ed 

esogeni, lungo una linea di ulteriore diversificazione della matrice produttiva, oltre le 
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politiche dei fattori, con le loro specialità e oltre quelle di integrazione, significa anche 

portare in primo piano le dimensioni molteplici delle capacità del mondo del lavoro, il loro valore 

professionale, manuale ed intellettuale, quella fabbrilità del “saper fare” che rappresenta un 

fondamentale carattere distintivo dei lavoratori e delle maestranze disponibili nell’area e che, 

in forme diverse, si sta trasferendo anche sulla manodopera immigrata. Questo implica 

diritti, tutele, e una dialettica sociale molto intensa, di reciproco e profondo 

riconoscimento tra lavoratori e impresa. 

Non è un caso, e questo è quasi un paradigma, in qualche modo una metafora della 

potenzialità soggettiva dell’area, che ancora ci sia, tra le nuove generazioni, una ambizione a 

lavorare nel ciclo siderurgico, a differenza di altre aree, anche italiane, dove, in questi settori, il 

“ricambio” con la manodopera immigrata  è avviato da molto tempo. 

Tutto questo pone problemi di tutela, di diritti, di coesione, ma anche di cultura, 

nell’itinerario che una comunità può scegliere, per progettare consapevolmente il proprio 

futuro. Significa che i temi della scienza, della conoscenza, delle competenze, delle abilità 

nel trattamento dei materiali industriali, debbono trovare nuovi spazi tra le “virtù civili” 

che la comunità persegue e nelle quali si rappresenta. E’ dunque un insieme “integrato” di 

politiche che si collegano su questo punto, al di là della specificità dei diversi percorsi. 

2) In modo fortemente correlato a questo tipo di problematiche si presentano i 

nodi della formazione e della ricerca nell’area: quelli della formazione e dell’orientamento prima 

di tutto nel ciclo secondario. La domanda che non si può eludere è la seguente: quanto si può 

andare avanti con un generale processo di licealizzazione che ha finito per portare in secondo 

piano tutte le problematiche della formazione tecnica e industriale, anche in un’area come 

quella ternana che vantava antiche e straordinarie tradizioni? I percorsi formativi attinenti 

alla chimica, alla metallurgia,  anche nel quadro della nuova diffusione delle tecnologie 

informatiche, dovrebbero tornare ad una riflessione collettiva tra le autorità scolastiche e 

nelle istituzioni, per le scelte di politiche pubbliche e nell’orientamento delle famiglie e dei 

gruppi sociali.  

I nodi poi della formazione continua e della formazione permanente, in rapporto alla domanda 

delle imprese, assieme alla utilizzazione dei nuovi strumenti (FSE) messi in campo dalla 

Regione Umbria con Borse di studio, volte a favorire l’afflusso di laureati e di giovani 
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altamente specializzati nella produzione. Tutti questi strumenti rappresentano una nuova 

frontiera di grandissimo significato. 

E poi i presidi della ricerca che passano per il “polo” ternano e più in generale per 

l’Ateneo di Perugia, oltreché per altre significative strutture di cui si parla nel presente 

Rapporto. Qui, negli ultimi venti anni, l’area sembra aver cambiato pelle, ma c’è ancora tanto 

da fare e da progettare per rendere più stretto il rapporto tra industria, ricerca e innovazione, 

anche risalendo, da Terni e dall’Umbria, più in alto, nelle reti lunghe che si dipartono dall’area, 

sia verso altre aree nazionali (per la chimica l’area di Novara e quella di Ferrara) o verso 

aree internazionali (gli atenei tedeschi per la siderurgia) o dentro le strategie della 

preziosissima presenza del Csm o nella operatività dell’Isrim. Né sono stati pochi, nei 

colloqui e nelle interviste, gli imprenditori che ci hanno raccontato la loro puntuale attività 

di relazione con altri centri nazionali di ricerca e di trasferimento tecnologico, in grado di 

risolvere le problematiche impiantistiche e di prodotto via via presentatesi nelle proprie 

imprese. 

C’è poi da portare di più in primo piano un complesso e nuovo bisogno di ricerca che viene 

da quelle piccole imprese che si sono sviluppate nell’area in questi anni e che 

rappresentano una innovazione profondissima della matrice produttiva dell’area ternano-

narnese. In non pochi casi ci siamo trovati di fronte ad imprese che hanno, da tempo 

assunto i caratteri di  local champions nel proprio campo, la cui caratteristica, per tutti, viene 

dalla capacità e dalle abilità di saper lavorare “materiali”, anche con una progressione 

storicamente molto significativa, per la quale si passa dall’utilizzazione dell’acciaio a quella del 

titanio a quella dei compositi e dei ceramici o comunque di materiali ad alta complessità. 

Dall’incipiente filiera della nautica che lavora “compositi” di grandissima complessità, alla 

parte ternana (Fucine Umbre, Garofoli S.p.A. ) del polo umbro dell’aerospazio, esso stesso 

parte del meta-distretto italiano, collegato alla straordinaria operatività strategica di 

Finmeccanica, e anch’esso collegato in modo fortissimo non solo alle capacità di “forgia”, 

ma proprio alle problematiche dei materiali e poi le esperienze di localizzazione di 

impianti sperimentali come quelli di Ansaldo FuelCells: stanno qui alcune delle traiettorie 

più significative dell’innovazione in corso nel territorio. Vi si può aggiungere la rete delle 

piccole imprese che lavorano il titanio, che naturalmente, per le modeste quantità, si 

approvvigionano nei centri-servizi del nord. Non dimenticando tuttavia che tra Titania 
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(laminati e tubi) e TiFast (prodotti lunghi) nell’area, la capacità produttiva di tale metallo, 

così prezioso e versatile, arriva ad oltre il 10% delle 85.000 t. di prodotto che si 

consumano a scala mondiale. 

Ed è evidente come si tratti di un complesso avanzato di esperienze, di imprese, di 

progettualità che richiedono non poche attività di ricerca, di testing e di certificazione. 

Tutta questa realtà mette in campo anche la necessità di una dotazione infrastrutturale, interna 

ed esterna alle imprese, di laboratori specializzati che, anche con ulteriore sviluppo di quelli 

esistenti, di grande valore, (Isrim, Csm, Polo universitario, Ecnp), possono accompagnare 

il cammino delle singole imprese e delle reti tra queste, in quelle direzioni che possano 

facilitare la domanda e il trasferimento di tecnologie, oltreché ulteriori processi di 

“verticalizzazione”. 

La ricerca ha messo in evidenza come le abilità imprenditoriali abbiano percorso, in molti 

casi, come abbiamo detto, tutta la filiera della complessità dei materiali già lavorati in una 

articolata sequenza storico-temporale, cosicché quelle stesse “abilità”, arrivate ad un certo 

punto, si trovano ad affrontare le necessità di incontrare altrove, fuori di sé, nuove 

competenze e conoscenze, possibilmente strutturate nell’area o filamenti che le 

conducano là dove sia possibile incontrare “ricerca formalizzata”. Tutta la fecondità del 

Polo universitario e della operatività della Rete europea delle nanotecnologie  e delle altre Agenzie 

(Csm, Isrim, Umbria Innovazione) è, per tutto questo, di grandissimo rilievo.  

Più in generale, possiamo osservare come, le piccole imprese dell’area trovino non poche 

difficoltà ad “intercettare” sul territorio le competenze  necessarie per lo sviluppo dei 

propri prodotti. Tali difficoltà non sono dovute ad un’assenza delle competenze, ma ad una 

non sufficiente conoscenza delle possibilità che il territorio offre per supportare tecnicamente le 

imprese stesse. In particolare, si è evidenziata una difficoltà di comunicazione tra il mondo 

della conoscenza e della ricerca e quello delle imprese. Tale contraddizione è tipica per la 

realtà delle piccole imprese rispetto a quella delle multinazionali o delle grandi imprese, in 

quanto le prime non hanno risorse dedicate a quelle complesse attività che fanno 

riferimento alle relazioni esterne e di conseguenza trovano maggiore difficoltà a conoscere il 

territorio che le circonda. Tali imprese, che nel territorio sono individuate come detentrici 

del “saper fare” e fonte di idee molto interessanti sia per lo sviluppo dei propri settori che 

per una differenziazione delle produzioni tradizionali, sono necessariamente strutturate 
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per affrontare  le problematiche quotidiane e continue della produzione e del mercato, 

relegando quindi le funzioni relazionali ai titolari che, molto spesso, sono impegnati “in 

produzione” e “a far quadrare i conti”. Di contro il mondo accademico e della conoscenza 

in generale, trova altre difficoltà a rapportarsi. Anche questa ricerca dunque riconferma 

come la collaborazione con il mondo della conoscenza sia il motore dello sviluppo delle 

piccole imprese: è evidente perciò quanto sarebbe opportuno prevedere o “inventare” 

taluni strumenti che possano favorire tali scambi di conoscenze, in modo che il mondo 

accademico possa rendersi conto delle problematiche e delle necessità del tessuto 

industriale del territorio e per contro le imprese vengano a conoscenza delle competenze 

specifiche e delle possibilità di ricerca (o di servizi) presenti nel territorio. 

In questo contesto, nell’analizzare lo stato dei rapporti tra Università e sistema delle 

imprese, non si può non prendere in considerazione ancora un importante “snodo”, 

comune a aziende piccole e grandi, relativo ai promotori della collaborazione. Infatti, negli 

ultimi anni si è registrato un importante incremento di contatti tra università e imprese, 

promossi proprio da studenti laureati presso le facoltà ternane. Tali contatti hanno dato 

frutti molto diversi tra loro: in alcuni casi si sono concretizzati in importanti progetti di 

ricerca congiunti, in altri casi hanno dato vita a piccoli studi o analisi e in altri ancora non 

si è arrivati a definire nessuna attività congiunta. Tuttavia, è importante sottolineare come 

gli ex studenti che si trovano poi ad affrontare problemi specifici all’interno delle imprese 

nelle quali hanno trovato lavoro, siano naturalmente portati a prendere contatti con i 

professori che li hanno formati nel loro percorso di studi, o con cui hanno svolto la loro 

tesi di laurea o hanno fatto esperienze di laboratorio, al fine di risolvere le problematiche 

che incontrano “in produzione” proprio con l’ausilio della ricerca. In generale questa 

forma di contatto risulta essere sempre di elevata “qualità” per diverse ragioni: 

l’imprenditore prende contatto direttamente con il gruppo di ricerca che lavora su 

argomenti di proprio interesse, senza perdere tempo per individuare il giusto interlocutore 

all’interno dell’Università. Inoltre, ma non meno importante, l’imprenditore approccia 

questo primo contatto con maggiore fiducia poiché una persona del suo staff conosce gli 

interlocutori universitari con i quali va ad interloquire. Vale la pena sottolineare come, 

anche nelle situazioni in cui, a causa della natura specifica del problema, non si è attivati 

ad una collaborazione, dopo il “primo contatto”, molto spesso l’imprenditore ritorna a 
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coinvolgere il medesimo gruppo di ricerca per eventuali problematiche che incontra in un 

secondo momento. Questo sta a significare che, se anche non si è trovata una soluzione 

allo specifico problema, questa tipologia di contatto ha creato un filo di connessione 

persistente tra l’impresa e l’Università. Questo genera l’innesco di un circolo virtuoso per 

il quale anche realtà che operano su scala internazionale o mondiale, potendo attingere dal 

territorio le risorse umane e di know how di cui hanno bisogno, tendono a radicarsi di più, 

sviluppando poi una rete di relazioni con soggetti a loro volta già radicati nel territorio. 

3) Lungo il percorso di ricerca si sono affacciate in diverse occasioni, a partire 

dalle esperienze positive del polo regionale dell’aerospazio, talune altre indicazioni che, su quel 

modello, potrebbero crescere nell’area locale e regionale, volte a caratterizzare, in forma 

aggregata, talune frontiere fortemente innovative, in una fase nella quale gli stessi caratteri 

e interessi dell’industria nazionale si stanno modificando. Così sono venuti avanti taluni 

“spunti” che segnaliamo, come eventualità, sia al mondo delle imprese che a quello 

istituzionale: la possibilità di “riconoscere”, di avviare in forme diverse, un Polo delle energie 

rinnovabili e un Polo della chimica verde e sostenibile, fondata sui biopolimeri. 

L’area territoriale interessata dalla ricerca offre, per questo, non pochi spunti di policy, per 

tentare di dare una “forma” a processi che sono già in corso, in un ambito regionale, come 

quello umbro, che non ha vissuto l’esperienza dei distretti e che invece, lungo l’asse delle reti 

di impresa, in una più forte coesione delle filiere, può trovare un punto di saldatura dinamica con 

il resto del Paese e con più ampi orizzonti europei e mondiali. 

Non poche possono essere, da questo punto di vista, le conseguenze sia sul terreno dello 

studio e della ricerca socio-economica per leggere, studiare e approfondire l’andamento delle 

filiere, le caratteristiche delle reti, brevi, medie e lunghe, che attraversano l’Umbria sia sul terreno 

della attrazione di competenze e di realtà imprenditoriali, in definitiva verso la costruzione di più 

ricchi sistemi di relazione nei quali una funzione non dirigistica delle istituzioni, ma 

strategica e di accompagnamento, può avere un grande peso.  

4) Più in generale l’esistenza di questa larga e complessa base manifatturiera, ha 

reso evidenti le distanze e le criticità, seppur in un trend positivo, che ancora permangono 

nell’area in rapporto ai servizi alle imprese e al terziario relativo. C’è stata infatti una crescita 

del composito settore delle manutenzioni che, seppure in taluni casi, è riuscito ad uscire dalla 

logica del monocliente, a consorziarsi per reggere altre dinamiche di mercato. Esso  presenta 
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tuttavia ancora non poche criticità rispetto alla domanda, proprio in relazione alle 

dimensioni, non ancora forti, di tutti gli altri segmenti che confluiscono nei servizi alle 

imprese. 

5) Non poche riflessioni la ricerca ha potuto registrare per quanto riguarda 

cadenze e percorsi delle politiche pubbliche, non dissimili peraltro da tante osservazioni e 

proposte presentate al Tavolo regionale del “Patto” dalle Associazioni di impresa e dal 

Movimento sindacale. 

In generale, se nelle interviste con le quali si è strutturata la ricerca, le imprese hanno dato 

un segnale estremamente positivo e di grande attenzione, altrettanto forte è apparsa la 

necessità, da parte di imprenditori e manager, di avere con le istituzioni una interlocuzione 

continua e forte, capace di rompere anche qualche fenomeno di “solitudine” che abbiamo 

potuto registrare. 

Due problematiche sono state sottolineate con una certa costanza e come tali le 

riportiamo in questo schema di riflessione. La prima: una sottolineatura sui tempi delle 

politiche pubbliche nazionali e regionali, pur in un apprezzamento significativo della “svolta” 

che si è compiuta nelle politiche nazionali, a partire dal programma Industria 2015 che ha 

avuto il merito di riportare all’attenzione del Paese la “questione industria” e le sue 

connessioni con la ricerca, con gli orizzonti e l’operatività del Settimo programma quadro di 

Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea. In questa stessa direzione abbiamo 

registrato in generale un apprezzamento per l’utilizzo regionale delle risorse comunitarie.  

E’ di questi giorni, mentre scriviamo queste note, la pubblicazione delle graduatorie dei 

primi due Bandi di Industria 2015, con scelte significative che hanno premiato le capacità 

progettuali delle imprese umbre.  

I tempi dunque, ben più della complessità delle procedure, in modo che i progetti maturati 

nelle imprese possano, entro un arco temporale efficace, trovare realizzazione. In qualche 

caso ci è stata avanzata la proposta di Bandi regionali e nazionali per la verifica dei 

progetti e la collocazione delle risorse che funzionino step by step, secondo rigorosi e 

specifici processi di verifica, che seguano tuttavia la maturazione nel tempo dell’attività 

progettuale. 

La seconda questione riguarda le reti di impresa nelle quali far passare processi di 

innovazione: quelli reti, per le caratteristiche dell’Umbria potrebbero e in molti casi 
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dovrebbero avere un forte carattere di interregionalità che potrebbe premere allora, dentro il 

“nuovo federalismo”, anche verso la costruzione di rapporti e protocolli fra diverse regioni, volti 

ad accompagnare processi di innovazione territorialmente dislocati su reti lunghe. 

6) In questa direzione una sottolineatura forte è venuta attorno alla questione della 

chimica che presenta, nell’area, una consistenza imprenditoriale, manageriale, scientifica e di 

mercato, ancora particolarmente forte, seppur con non poche criticità. Per questo 

vorremmo riportare qui le valutazioni puntuali che l’Osservatorio provinciale della chimica 

(Regione dell’Umbria; Provincia di Terni; Sviluppumbria) ha fatto in questi anni. 

Nell’ultimo documento (aprile 2007) elaborato in forma di Piattaforma per un diretto 

confronto concertativo con il governo nazionale si scriveva: “Obiettivo della Piattaforma 

è quello di richiamare l’attenzione del Governo e conseguentemente, attivare adeguati 

strumenti di sostegno, nei confronti di un articolato programma di iniziative industriali, 

l’insieme delle quali costituisce un vero e proprio piano organico di sviluppo destinato ad 

impattare positivamente sull’intero sistema produttivo regionale e nazionale, per il 

carattere felicemente “invasivo” che talune di queste iniziative presentano in termini di 

coinvolgimento di più filiere e di immissione sul mercato di prodotti fortemente 

innovativi in termini di prestazione e di eco-compatibilità”. Ed ancora: “Il programma di 

iniziative contenuto nella Piattaforma presenta tutti i requisiti per essere parte di un 

progetto di territorio che punta al conseguimento di una specializzazione spinta nel 

campo della ricerca, sviluppo industriale, trasformazione / lavorazione di materiali di nuova 

generazione, ad altissime prestazioni, in settori di utilizzazione ad elevata tecnologia. Tale 

orientamento prende forma dalle vocazioni storicamente espresse da questo territorio del 

quale lo sviluppo della chimica dei polimeri, a cominciare dalla scoperta del polipropilene ad 

opera di Giulio Natta nei laboratori di Terni, è componente essenziale e si sostanzia di 

alcune proprietà attribuibili ai materiali che qui vengono prodotti e lavorati (Polipropilene, 

Mater B, Linoleum, Alcantara) tra le quali quelle che ne rilevano uno spiccato carattere di 

eco-compatibilità; in particolare, tale caratteristica riguarda il Mater B e il Linoleum che 

sono il risultato di processi di trasformazione che partono da materie prime naturali (mais e 

lino) e, nel primo caso, si esprime in termini di biodegradabilità. La valenza strategica di 

questa particolare connotazione può essere misurata, non solo dalle potenzialità di 

mercato indotte da una domanda in grande espansione, ma, dalla sua piena compatibilità 



473

con le linee di indirizzo espresse da importanti pezzi della ricerca europea, in particolare, 

attraverso la piattaforma tecnologica “SusChem” che punta decisamente sullo sviluppo di 

una chimica sostenibile e, più in generale, a conseguire il primato, nel mondo, nello studio e nella 

messa a punto di nuovi materiali a basso impatto ambientale. Il progetto abbraccia in pieno tale 

traiettoria di sviluppo puntando oltre che sulla biodegradabilità e sulla plastica pulita, anche 

sull’applicazione di nanotecnologie di matrice polimerica, per ottenere prodotti ad alte 

prestazioni in numerosi campi di applicazione: packaging, tessile tecnico, abbigliamento, 

prodotti per la casa, componenti per auto, igiene, prodotti per l’agricoltura, etc.. Tale 

indirizzo è il filo rosso che tiene insieme l’intero programma di iniziative  facendone 

emergere, come peculiare tratto distintivo, l’elevato grado di integrazione e la spiccata 

propensione a configurarsi come polo di eccellenza della chimica italiana in grado di 

competere in una dimensione di mercato globale”. 

Come punto specifico sono tornate nelle interviste le sollecitazioni volte ad organizzare 

più compiutamente il collegamento di questa incipiente filiera della chimica verde con quelle 

produzioni agrarie, il lino in primo luogo, e il mais, che potrebbero caratterizzare assai 

positivamente taluni processi di riconversione dell’agricoltura umbra, assieme a processi di 

recupero di ingenti quantità di scarti (legno) ora approvvigionati per le imprese ternane 

(Tarkett) da altri siti.   

E’ dunque emersa ancora, in questa Ricerca, una questione più generale da rivolgere alle 

istituzioni e alle politiche pubbliche: la chimica rappresenta ancora una realtà molto importante e 

dinamica, ancor di più in direzione della chimica verde che ha a Terni presidi molto 

importanti, oggi impegnati a chiudere in modo più congruo il proprio ciclo del valore. 

In più occasioni ci siamo trovati di fronte a questa sottolineatura: la chimica deve tornare 

ad avere più evidenza ed essere messa meglio dentro i diversi processi di concertazione delle 

istituzioni umbre con le politiche nazionali. Per questo di grandissima importanza è il 

processo in corso, in questa fase,  per la reindustrializzazione dell’area chimica di Nera Montoro 

per la quale da tempo sono state definite procedure concertative con il Ministero dell’ 

Economia. Più in generale, non a caso, in diverse interviste, è stata avanzata la prospettiva 

di un Accordo di sito (recentemente sperimentato per l’area di Ferrara) che, in un’unica 

visione, sia capace di collegare lo sviluppo delle due aree produttive narnesi e di quella 

ternana.  
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In particolare, per quest’ultima, vorremmo segnalare la necessità che la municipalità, come 

propria ed autonoma scelta urbanistica, torni a studiare, con un proprio strumento, i caratteri 

“produttivi” dell’area, per intervenire su processi che, nel tempo, potrebbero sempre più 

guardare al valore immobiliare e di rendita urbana piuttosto che a quello industriale e 

produttivo. 

7) In questa direzione vanno anche le valutazioni che abbiamo da più parti 

registrato circa la necessità di dotare tutta l’area di una disponibilità di aree produttive più 

consistenti, lungo una linea che il Prg di Terni ha già definito, seppure la richiesta delle 

associazioni d’impresa è quella di un’area più grande. Per memoria riportiamo la 

complessa questione della utilizzazione del Compendio Bosco che da tempo è all’attenzione 

delle istituzioni regionali e locali e la cui soluzione appare non poco significativa per quei 

processi di allargamento e qualificazione della matrice produttiva dell’area sulla quale 

siamo più volte tornati nel Rapporto. 

A questo proposito vale la pena, per tornare sulla strategicità delle aree industriali nel territorio 

studiato, citare un passo della Relazione di presentazione del nuovo Piano Regolatore 

Generale di Terni (arch. Aldo Tarquini): “Altro tema le zone industriali: è forse il tema sul 

quale si devono fare i maggiori sforzi di innovazione. Noi veniamo da una storia nella 

quale il Piano regolatore di Terni arrivava con le zone industriali fino a Sabbione al 

confine con Narni, mentre il Piano di Narni arrivava con le proprie zone industriali fino a 

Maratta, al confine con Terni: cioè non ci si incontrava. Ma se si può addebitare un limite 

non solo al Piano di Terni, ma un po’ a tutti i piani urbanistici per le parti industriali, io 

potrei paragonarlo al limite che si poteva addebitare, negli anni ’30, ai piani di matrice 

ottocentesca, piani che regolavano le quantità e superficialmente le qualità. Se si fa un 

confronto tra la proposta dell’Ufficio tecnico comunale, fatta nel 1931 dall’ing. 

Ramaccioni ed il Piano Lattes-Staderini del 1934, si capisce che c’è di mezzo la Carta di 

Atene e le nuove idee dal movimento moderno per l’urbanistica della città; io credo che 

una “Carta di Atene” per le aree industriali sia oggi necessaria, perché le aree industriali 

sono state governate sempre in termini quantitativi, come un insieme indistinto. 

Nell’ipotesi del Piano regolatore con il tessuto viario, con i servizi, ecc., noi abbiamo 

cercato di fare una cosa diversa, anche se non completamente nuova perché in questi anni 

tale lavoro era stato già avviato; abbiamo cercato di trattare le zone industriali come 
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qualche cosa di vivo, complesso, diverso da un insieme indistinto […]. Un secondo 

elemento di novità, che è stato già inserito nel P.R.U.S.S.T, sono i poli di attrazione per le 

imprese esogene che sono lungo la Marattana e intorno al Centro Servizi dell’area industriale 

che è stato concepito, anche se adesso è occupato temporaneamente dall’Università, come 

un servizio alle nuove aree produttive di qualità”. 

Se si va ad analizzare da vicino quella nuova dinamicità imprenditoriale che abbiamo 

cercato di cogliere in questo Rapporto, non secondaria ci è apparsa, la storica dotazione di 

aree industriali di tutto il comprensorio, la loro connessione con le reti stradali e anche 

l’accessibilità, per prezzi, sulla quale storicamente, nell’area, sono state fatte specifiche 

politiche e che rappresenta sempre una griglia critica di analisi, per i condizionamenti che 

di li si dipartono per l’accesso concreto delle imprese. 

8) In questo contesto si colloca la questione energetica la cui complessità, storia e 

durata nel tempo non possiamo neanche riassumere per le fasi più antiche e per quelle più 

recenti, con tutto il peso che il costo dell’energia ha sulla competitività più complessiva delle imprese 

dell’area.  

Qui l’indicazione prevalente che abbiamo riscontrato, anche con una esplicita riflessione 

critica sulle scelte di policy più antiche delle istituzioni dell’area, è quella di consentire, 

anche attraverso un’analisi di compatibilità ambientale, la costruzione in forme di 

autoproduzione, di centrali di piccola taglia che nella siderurgia, salvo scelte più grandi, e nella 

chimica, ma anche nella rete di piccole e medie imprese, potrebbero rappresentare una 

risposta importante ai problemi della competitività, intervenendo sulle possibilità di 

risparmio di costi frutto dell’autoproduzione, della riduzione del trasporto e dell’aumento del 

rendimento degli impianti di produzione. Segnaliamo la questione con la nettezza con la 

quale ci è stata proposta. 

Naturalmente, a questa scelta, sono da aggiungere le altre problematiche connesse alle 

politiche nazionali di acquisto e distribuzione dell’energia elettrica verso le industrie 

energivore (contratti interrompibili). E l’area vi è fortemente interessata. Nella stessa 

direzione potrà andare ulteriormente la politica dell’Azienda Municipalizzata (Asm), anche 

attraverso gli specifici strumenti di cui si è dotata. Ed infatti Umbria Energy, nata nel 2004 

per l’impegno dell’Asm di Terni e di AceaElectrabel  Elettricità (80 milioni di euro di fatturato 

annuo e 900 Gwh di  energia elettrica, con 60 mila clienti) rappresenta ormai un nodo 
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strategico essenziale, come testimoniano gli accordi commerciali sviluppati con importanti 

istituti di credito e le fondamentali associazioni di categoria del mondo economico 

(Confindustria Umbria, Confartigianato Terni, Cna). 

9) Una particolare riflessione critica ci è stata sottoposta da non pochi interlocutori 

a proposito delle politiche del credito e del funzionamento del sistema locale per il 

finanziamento dei progetti d’impresa. Sarebbe assai interessante per questo verso aprire 

un capitolo territoriale di confronto, dopo la discussione (sono ormai passati due anni) che si è 

avuta sul tavolo regionale del “Patto”. Le nuove funzioni di Gepafin e le funzioni di 

promozione dello sviluppo assegnate a Sviluppumbria nella riforma delle Agenzie regionali, 

potrebbero, su questa territorialità dello sviluppo industriale dell’area ternana, conoscere talune, 

nuove, significative sperimentazioni. 

L’internazionalizzazione delle imprese, il finanziamento della ricerca, i processi possibili di 

verticalizzazione dell’uso ulteriore dei “materiali”, l’attrazione di impresa, volta ad 

estendere talune filiere, potrebbero essere i processi dai quali tornare ad una riflessione sul 

rapporto tra credito e sviluppo industriale locale, in un’area fortemente integrata. 

10) Le politiche di marketing territoriale e di attrazione d’impresa ci sono ritornate per 

questo con grande forza. Se il tema dello sviluppo infatti si connette ai diversi scenari del 

consolidamento delle filiere, della loro verticalizzazione, e dell’allargamento di quelle che sono ora 

in fieri o in nuce , la possibilità che nell’area si localizzino nuove imprese, coerenti con 

questo processo, può diventare essenziale. 

E tuttavia non si tratta di problematiche semplici. L’esperienza dell’area ternana infatti ha 

dimostrato che in alcuni casi (Telecom per Cmm, e probabilmente la Società di gestione di 

Cinecittà, nel caso degli studios di Papigno) il muoversi di più grandi gruppi nazionali è 

volto piuttosto a controllare  e qualche volta anche a mettere “in tutela” gli interessi 

propri, rispetto all’insorgere di iniziative “spontanee” sul territorio nazionale: segno di 

come e quanto , anche nella politica economica, da parte dei politicy maker, occorra mettere 

sempre un certo grado di malizia.  

11) Il nodo, da ultimo, delle infrastrutture è apparso in tutta la sua crucialità, seppure 

in un’area che presenta un indice di infrastrutturazione, storicamente superiore al resto 

dell’Umbria, per altro verso più ricca e dinamica nello sviluppo delle piccole e medie 

imprese. 
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Scelte e tempi sono stati posti con forza a cominciare dai collegamenti con i mari, con 

Civitavecchia in particolare. Logistica, raccordo Orte-Civitavecchia, ferrovia Orte-Ancona, 

tempi della Terni-Rieti, rappresentano i capitoli che sono emersi e che naturalmente si 

intrecciano con la operatività delle politiche regionali e nazionali in corso. Un forte peso 

avranno per questo anche i progetti di infrastrutturazione  dell’Alto Lazio, in particolare nel 

sistema stradale e nel sistema aeroportuale (progetto dell’aeroporto di Viterbo) e anche il 

progetto di nuove connessioni tra Terni e l’area metropolitana romana. 

In definitiva il percorso di ricerca ha messo in evidenza la necessità di politiche specifiche, 

finalizzate ad accompagnare un cambiamento di pelle profondo e complesso dell’area, nel quale 

anche il paradigma industriale diventa “altro” rispetto al passato, pone sfide inedite, con tutte le 

nuove connessioni tra produzione, servizi e ricerca e ripropone il nodo dei materiali in 

tutta la loro complessità. Così torna in primo piano il tema dell’impresa, del processo di 

valorizzazione che vi si realizza, lì dove scienza, tecnologia, capacità imprenditoriali si 

incontrano con il mondo del lavoro, con le sue capacità essenziali, a partire da ogni 

individualità, perché si producano nuovi manufatti e nuovo valore. 

Torna così anche il tema della territorialità lungo quella linea investigata nel saggio di Luca 

Ferrucci contenuto nel volume: “Da qui la necessità di andare a considerare il rapporto 

impresa-territorio in maniera “bidirezionale”. Se, infatti, il vantaggio competitivo dei 

soggetti imprenditoriali potrebbe avere dei forti contenuti locali, in particolare grazie alle 

economie esterne di agglomerazione e alla generazione e offerta di beni collettivi per la 

loro competitività, questi non sono indipendenti dalle dinamiche e dalle scelte che 

avvengono al livello di singola impresa, soprattutto se di medie-grandi dimensioni”. 

Ed è alla forza produttiva dell’area che tornano a collegarsi allora tutte le questioni che 

attengono alla qualità sociale, da quella dei diritti e delle tutele, ai processi di inclusione, alla 

costruzione di un ambiente colto e aperto, ricco di quelle “virtù civili” che sono essenziali 

per il senso di sé di una comunità impegnata a crescere nei nuovi orizzonti del mondo.  

 

Ancora una riflessione tra presente e futuro 

 

Naturalmente le prospettive di sviluppo dell’area non possono essere affidate alla sola 

industria, anche nella accezione larga e dinamica che siamo venuti sottolienando. Né le 
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politiche regionali e locali potranno agire al di fuori di precise scelte nazionali, ancor di più 

in una fase, come l’attuale, nella quale sono alla prova le capacità dei governi nazionali dei 

diversi paesi di compiere nuove scelte strategiche in connessione e cooperazione tra tutti, a 

cominciare dall’Europa. 

Per l’area ternano-narnese sono evidenti le ricadute derivanti dall’andamento di alcuni 

settori che oggi, in crisi drammatica, sono all’attenzione delle politiche nazionali (auto, beni 

di consumo durevoli) e di altri (ambiente, energie rinnovabili) per i quali passa un cambiamento 

significativo dei caratteri dell’industria italiana. In definitiva la riapertura di un ciclo espansivo 

sarà, in futuro, determinante, assieme a nuove regole del commercio internazionale, alla 

condizione che si blocchino sul nascere talune tentazioni “ protezionistiche” (si pensi al 

mercato statunitense degli acciai) che poi dalle, politiche economiche, finiscono per 

passare, facilmente, ed in modo anche drammatico, negli orientamenti delle grandi forze 

sociali. 

Un radicale cambiamento interno a processi di globalizzazione lungo linee profondamente 

diverse da quelle che hanno caratterizzato questi ultimi due decenni (petrolio-finanza - 

guerre e armamenti - gerarchie sociali -consumi d’élite – uso spregiudicato delle risorse del 

pianeta) sarà tuttavia essenziale e di questo orizzonte dovrà nutrirsi anche la cultura 

d’impresa e le capacità di ideazione, in ogni luogo del mondo, e ancor più in Europa, anche 

nelle più piccole aree. 

Un grande peso avrà per questo, a tutti i livelli, anche regionali, il tema della selettività degli 

interventi pubblici, in modo da verificare continuamente la loro efficacia sui protagonisti 

imprenditoriali e sulla qualità dello sviluppo. Più in generale la frontiera della innovazione, 

diventando allora un paradigma territoriale (ed è qui che si collocherà sempre più la sfida), 

con presidi, strutture di ricerca, attori, finanza dedicata, sarà essenziale anche per rendere 

possibili, in ogni realtà positive diversificazioni della matrice produttiva, anche con 

l’innesto di altri segmenti. 

Il futuro più generale dell’area ternano-narnese si colloca qui, nel complesso intreccio di 

queste politiche, in direzioni che portano in primo piano le capacità produttive dell’area 

connesse ai “materiali innovativi”, ma che non escludono le tensioni a fare  impresa e cultura 

anche “altrove” e mettendo a frutto uno spirito innovativo che potrà ancora crescere 

nell’area e conoscere anche una nuova stagione, se sarà capace di avere una visione 
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complessiva, meno legata all’uso della finanza e più capace anche di andare oltre  quelle stesse, 

essenziali, politiche del welfare pubblico che, nell’ultimo quindicennio, sono state un terreno 

fecondissimo, in tutta l’area, per la crescita di nuova imprenditorialità. Il territorio ha oggi qui 

una base molto solida, con livelli alti di servizi che presidiano la  coesione sociale e ne 

condizionano positivamente il futuro. Ma anche queste evenienze non bastano.  

E’ così che torna il nodo del rapporto tra sviluppo e qualità sociale: sta qui, ci sembra, il 

carattere distintivo che dovrebbero avere sempre più le ideazioni imprenditoriali e le 

politiche pubbliche, a tutti i livelli. 
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