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coscienza dell’importanza per il nostro territorio di entrare a
far parte del ciclo virtuoso dell’economia della conoscenza e del-
l’informazione, che implica circolazione globale di cervelli ed osmosi
tra Università ed impresa, è stato uno degli elementi salienti del-
l’azione di governo dell’ente camerale fin dal suo insediamento.
Fino a qualche anno fa pochissimo è stato fatto per sviluppare  la
ricerca scientifica e tecnologica, né sul nostro territorio, né a livello
nazionale.
Il dato quantitativo è semplice: l’Italia investe nella ricerca scientifi-
ca e tecnologica solo l’1% del PIL contro il 2-3% dei paesi dell’Euro-
pa centrale e settentrionale.
Raddoppiare questo 1% è un grosso impegno, che comporta anche
il pericolo di creare cattedrali nel deserto come è già successo.
È comunque certo che, oggi più che mai, lo sviluppo economico
dipende dall’interazione tra i centri del sapere ed il mondo dell’im-
presa.
E questo vale a maggior ragione per un territorio come il nostro, per
il quale occorre comprendere che la new economy non si sostitui-
sce alla old economy, ma si coniuga  con essa.
Cogliendo questo aspetto fondamentale della fase dello sviluppo
economico che stiamo attraversando, le nostre aziende, anche quel-
le operanti in settori maturi, potranno reggere alla concorrenza glo-
bale utilizzando strumenti innovativi per affermare la propria speci-

La

ight from the beginning, our
chamber has been aware of how
important it is for our territory to join
the virtuous cycle of the knowledge
and information economy, implying
brain circulation and osmosis
between Universities and enterprises.
Up until a few years ago, very little
had been done to develop scientific
and technological research both
locally and nationally.
Quantities speak for themselves: Italy
invests only 1% of its GNP in
scientific and technological research
as opposed to the 2-3% of central and
north European countries.
Doubling this 1% is a huge
commitment with the risk of creating
white elephants as occurred in the
past.
However, there is no longer any doubt
that financial development depends
on the interaction between centres of
learning and the business world.
This applies even more so to a
territory like ours, in which the new
economy will not replace the old
economy but will become a part of it.
Grasping this fundamental aspect of
the financial development phase that
we are going through, our companies
– including those that operate in
mature sectors – can compete
globally using innovative tools to
assert their business specificity, even
when it has to identify with tradition.

R
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ficità d’impresa, anche quando essa dovesse identificarsi con la tra-
dizione.
Vorrei chiudere tornando brevemente sul rapporto tra Centri del sa-
pere/Impresa, guardando al modello americano: recentemente la
National Science Foundation, riferendo i dati relativi alla R& S in
America, segnala, non tanto il fatto che nel 1998 l’impresa USA ha
speso il 7% in più rispetto all’anno precedente, ma – ed è questo per
me il dato più interessante – il 18% di R&S viene pagato/investito da
imprese con meno di 500 dipendenti, con un incremento del 25%
rispetto al ’97.
Credo che il divario tra questi dati e quelli ben più bassi che offre lo
scenario italiano siano in larga misura ascrivibili al diverso rapporto
tra università e impresa. Si pensi, a questo proposito, al modello
MIT-Stanford, dell’università imprenditrice che va alla ricerca del-
l’impresa per trasferirle la conoscenza tecnologica dei propri labora-
tori, e che, oltre a ciò, diventa essa stessa generatrice di piccole
imprese di high-tech. Si pensi a come già il MIT del dopoguerra,
attraverso l’American Research and Development Corporation, si sia
fatto esso stesso ente finanziatore di venture capital.
L’impressione è proprio che la PMI in Italia (e larga parte dello sce-
nario europeo) sia destinata a restare senza un adeguato “interlocutore
tecnologico” senza una trasformazione del sistema universitario in
ordine al rapporto con il mondo dell’impresa, nel senso di consenti-
re all’università di farsi vero e proprio soggetto attivo di trasferimen-
to di tecnologia.
E credo che l’ente camerale, foro istituzionale del mondo dell’im-
presa, possa diventare l’ideale elemento connettivo con i centri del
sapere.

Luca Mantellassi

I wish to conclude by briefly
mentioning once again the
relationship between Learning
Centres and Businesses, looking at
the American example: with
reference to R & D, the National
Science Foundation recently pointed
out not so much the fact that in 1998
the USA spent 7% more than the
previous years but, above all, that
18% of R & D was paid/invested by
enterprises with under 500
employees, increasing by 25% as
compared to 1997.
I maintain that the gap between this
data and the much lower data offered
by the Italian scenario are largely
ascribable to the different
relationship between universities
and enterprises.  In this connection,
just think of the MIT-Stanford
example, the enterprising university
that seeks out enterprises to transfer
the know-how of its laboratories and
which, moreover, itself generates
small high-tech enterprises.  Just
think of how during the post-war
years the MIT itself financed venture
capital through the American
Research and Development
Corporation.
It gives the impression that in Italy
(and in most of Europe) SMEs will be
deprived of an adequate
“technological counterpart” unless
the university system changes its
attitude towards business world in
the sense of enabling universities to
actively transfer technology.
And I maintain that the chamber of
commerce, the basic forum of the
business world, could become its
backbone, together with centres of
learning.

The President
Luca Mantellassi
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1. Nuovi scenari e opportunità

Con il Decreto Ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000  (“Modalità
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decre-
to legislativo n.297/99”) è stato realizzato un contesto più favorevo-
le agli investimenti in ricerca da parte di soggetti industriali attraver-
so il riordino di tutto il sistema di agevolazioni alla ricerca. Nel de-
creto sono incluse nuove forme di agevolazione, quali specifici in-
terventi finalizzati alla costituzione di nuove imprese ad alto conte-
nuto tecnologico, anche con interventi di agevolazione al capitale di
rischio. Sono anche previste semplificazioni per la collaborazione
tra Università ed Enti Pubblici di Ricerca e le imprese, per la presen-
tazione di progetti di ricerca, con l’eliminazione di vincoli per i sog-
getti pubblici a realizzare complesse forme consortili. Il decreto dà
quindi concreta attuazione alla normativa di legge 297/99 che già
aveva definito nuovi strumenti atti a favorire il collegamento del-
l’Università al mondo dell’impresa. La normativa in questione aveva
infatti introdotto una deroga importante per il personale dell’Univer-
sità, consentendo che esso potesse
essere soggetto attivo nella creazio-
ne di nuova impresa  (gli spin off
accademici) e configurando la pos-
sibilità di soluzioni di partnership tra
il personale dell’Università e l’Uni-
versità, altri Enti di Ricerca e sog-
getti terzi, nella partecipazione e
conduzione di imprese.
In generale uno “spin-off accade-
mico” è una nuova impresa, parte-
cipata dall’Università, che prende
avvio da risultati della ricerca svolta
in Università, promossa e sostenuta
dall’Università  nella fase di avvio. I

UNIVERSITIES AND
ENTERPRISES

1. New scenarios and opportunities

The Ministerial Decree no. 593 of 8th
August 2000  (“Procedures for the
granting of rebates laid down by the law
decree no. 297/99”) boosted research
investments on the part of industry by
rearranging the whole research rebate
system.  The decree includes new rebate
forms, such as specific action to establish
new high technology enterprises, also with
risk capital rebates.  Collaboration
between Universities and Public Research
Institutes for research project presentation
will also be simplified with the removal of
corporative constraints in establishing
complex consortium forms.  The decree,
therefore, enacts the standards of law 297/
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diversi soggetti fondatori dell’impresa, insieme all’Università, posso-
no essere: docenti, ricercatori universitari; dipendenti dell’Univer-
sità appartenenti al personale tecnico-amministrativo;  titolari di as-
segni di ricerca e di borse di studio; studenti dei corsi di studio,
laureandi, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato. La solu-
zione di eventuali conflittualità è demandata a specifici regolamenti
che le diverse Università, nell’ambito dei poteri derivanti dalla loro
autonomia, devono  adottare, disciplinando la procedura autorizzativa
per il dipendente, le questioni relative ai diritti di proprietà intellet-
tuale, e definendo le limitazioni atte a prevenire i conflitti di interes-
se con le società costituite o da costituire.
Con questi provvedimenti si è quindi definitivamente formalizzata
l’attribuzione all’Università di una terza funzione per incidere nel
contesto sociale e produttivo, assimilando definitivamente l’Univer-
sità italiana alle Università dei maggiori paesi industrializzati.
Da un lato, la formazione e la ricerca sono e rimangono le attività
istituzionali dell’Università, finalizzate rispettivamente alla trasmis-
sione di conoscenze superiori attraverso curricula formativi adegua-
ti all’inserimento nel contesto sociale e produttivo, ed allo sviluppo
di conoscenze attraverso l’investigazione e la sperimentazione scien-
tifica.
Dall’altro, accanto ad esse, il trasferimento delle conoscenze, nelle
sue diverse modalità di attuazione, viene a rappresentare un terzo
ed ulteriore impegno affinchè l’Università svolga il ruolo di motore
effettivo dell’innovazione nel mondo produttivo e più in generale
nella società. La funzione di trasferimento trova pratica attuazione
nello sviluppo di collaborazioni con le imprese industriali e di servi-
zio, per il trasferimento di conoscenze avanzate dal contesto della
ricerca al mondo produttivo, nella partecipazione alla definizione
ed attuazione di programmi di formazione continua per l’aggiorna-
mento delle conoscenze professionali, nella realizzazione e sfrutta-
mento di brevetti di opere d’ingegno e nella creazione di nuove
imprese che portino sul mercato prodotti e servizi innovativi.
Non è tuttavia da nascondere che l’Università è per molti versi
impreparata a far proprie con efficacia queste nuove funzioni, non
tanto per la carenza di competenze ed interessi, quanto soprattutto
per la presenza di infrastrutture e modalità operative che costitui-
scono oggettivo vincolo ed elemento di criticità.
D’altra parte l’impegno dell’Università su questo nuovo fronte e l’au-
mentata aspettativa da parte del corpo sociale sulla sua capacità di
incidere nel tessuto produttivo aprono per l’Università nuovi e og-
gettivi problemi che richiederanno appropriata attenzione e medi-
tate risposte.
Il forte sottodimensionamento del personale docente e ricercatore
rispetto alla molteplicità dei compiti attesi è elemento che può dive-
nire, qualora  l’Università si impegnasse fortemente nelle attività di
trasferimento, fattore di criticità per lo svolgimento delle attività isti-

99 that had already defined new tools to
bring the University closer to the business
world.  In fact, the standards in question
had introduced a major waiver for
University staff, enabling it to be an active
subject in creating new enterprises
(academic spin-offs) and foreshadowing
the possibility of partnership solutions
between University staff and the University,
other Research Institutes and third parties
in sharing and running enterprises.
Generally speaking, an academic spin-off
is a new enterprise, shared by the
University, which starts off from research
conducted at the University and is
promoted and supported by the University
during its start-up phase.  The various
founders of the enterprise, together with the
University, can be lecturers, university
researchers, technical and administrative
university staff, research allowance and
scholarship holders, study curricula
students, undergraduates, registrars and
doctorands. Any conflict is settled by
specific regulations that the various
Universities, within their powers, have to
adopt, disciplining the authorising
procedure for employees, copyright issues
and defining restrictions to prevent
conflicting interests with established
companies or companies to be set up.
Therefore, with these measures the
University was attributed a third function
to influence the social and production
context, ranking the Italian University on a
par with Universities in major
industrialised countries.
On the one hand, training and research
are and remain the University’s basic
activities, oriented towards transmitting
higher knowledge through training
curricula that enable students to fit into the
social and production contexts and suitable
for the development of knowledge through
investigation and scientific
experimentation.
On the other hand, the transfer of
knowledge with its various procedures is a
third commitment so that the University is
a driving innovative force in
manufacturing and, more generally, in
society.  Transfer is put into practice in the
development of networking with industrial
and service enterprises for the transfer of
advanced knowledge from the research
context to manufacturing, sharing in the
definition and implementation of in-service
training programs to update professional
knowledge, in the implementation and
exploitation of copyright patents and in the
creation of new enterprises that bring
innovative products and services onto the
market.
However, from many slants the University
is unprepared to effectively fulfil these
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tuzionali di didattica e ricerca, anche per la concomitanza della
moltiplicazione degli impegni didattici, conseguenti all’attuazione
della nuova riforma dell’Università.  Esso sollecita anche la necessità
di un’attenta riflessione sul ruolo e l’impiego di personale non stabi-
lizzato - studenti di dottorato di ricerca, titolari di assegni di ricerca,
borsisti - che apparirebbe come una fin troppo facile soluzione al
problema.
L’attribuzione di risorse adeguate è d’altra parte altro compito com-
plesso e contiene il rischio oggettivo di alterare i delicati equilibri tra
le diverse aree disciplinari. Infatti le attività di trasferimento interes-
sano concretamente - per quanto riguarda la collaborazione con le
imprese industriali e di servizio, la realizzazione e lo sfruttamento di
brevetti di opere d’ingegno e la creazione di nuove imprese -  so-
prattutto una parte dell’Università e precisamente le aree scientifica
e tecnologica.
È infine anche evidente che l’interessamento docenti e ricercatori
dell’Università in attività industriali ed imprenditoriali – come per
esempio nella creazione di spin-off -  se da un lato può creare inte-
ressanti opportunità per lo sviluppo del territorio, dall’altro contiene
il rischio oggettivo di diminuire il loro impegno presso l’Università,
depauperandola così di alcune delle sue risorse migliori ed aprendo
comunque difficili questioni di conflitto di interessi.
L’impegno dell’Università dovrà trovare concreta attuazione
innanzitutto nella ridefinizione delle regole di valutare le attività,
nella modifica delle modalità di attribuzione delle  risorse e quindi
nella adozione di strumenti organizzativi ed operativi nuovi che ga-
rantiscano  la necessaria efficacia.

functions more because of effective
infrastructures and procedures that act as
stumbling blocks than due to a lack of
skills and interest.
On the other hand, the University’s
commitment on this new front and
increased corporative expectations in its
capacity to influence manufacturing throw
the University open to new, objective
issues that require attention and well
thought out answers.
Should the University commit itself heavily
to transfer activities, the lack of teaching
and research staff to fulfil numerous
expected duties could jeopardise teaching
and research activities, also because of
the increase in teaching commitments
following on the enactment of the new
University reform.  It also stimulates the
need to think carefully about the role and
employment of temporary staff – research
doctorands and research allowance and
scholarship holders – which could easily
solve the problem.
On the other hand, the attribution of
adequate resources is another complex
task jeopardising the tricky balances
between the various subject areas.  In fact,
transfer activities actually involve – with
regard to networking with industrial and
service enterprises – copyright patent
production and exploitation and the
creation of new enterprises – especially
part of the University and specifically the
scientific and technological areas.
Lastly, it is also evident that if, on the one
hand, University lecturers and
researchers’ interest in industrial and
entrepreneurial activities – such as the
creation of spin-offs for instance – can
create interesting opportunities for
territorial development, on the other it
could jeopardise their commitment to the
University, thus impoverishing some of its
best resources and throwing open tricky
conflicting interest issues.
First and foremost, the University must
redefine rules to assess activities, to
change resource allotment procedures
and, therefore, to adopt new effective
organisational tools.

2. Florence University and research and
transfer initiatives

Florence University has committed itself
in this difficult restructuring course, with a
whole series of initiatives, both to revising
internal regulations disciplining the
relationship between researchers and
University and to creating adequate
transfer infrastructures. Figure 1 is a
scheme of Florence University research
and transfer reorganisation highlighting
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2. L’Università di Firenze e le iniziative per la ricerca ed il
trasferimento

L’Università di Firenze si è impegnata in questo difficile percorso di
ristrutturazione, con una molteplicità di iniziative, sia sul piano della
revisione dei regolamenti interni che disciplinano il  rapporto tra
ricercatori ed Ateneo, sia sul piano della creazione di adeguate in-
frastrutture per lo  svolgimento delle attività di trasferimento.  In Fi-
gura 1 è riportato lo schema della riorganizzazione della ricerca e
del trasferimento dell’Università degli Studi di Firenze, con l’indica-
zione degli elementi salienti: le nuove normative per la brevettazione
e lo svolgimento di attività conto terzi; la creazione di un sistema di
valutazione della ricerca ;  la realizzazione di un Incubatore di im-
presa; e la creazione di una Fondazione dell’Università di Firenze.

NUOVI REGOLAMENTI
I nuovi regolamenti per la brevettazione e per lo svolgimento del-
l’attività conto terzi introducono importanti innovazioni nelle moda-
lità di gestione delle attività di trasferimento e nel rapporto tra il
ricercatore e l’Ateneo. Da un lato si introducono infatti nuovi incen-
tivi per i docenti ed i ricercatori per lo svolgimento di attività di
trasferimento, e dall’altro si introducono strumenti di valutazione e
controllo di opportunità per l’Ateneo per trovare il giusto equilibrio
tra queste attività e quelle istituzionali.
Sui brevetti, la normativa di legge 383/2001 “Primi Interventi per il
rilancio dell’economia” ha introdotto nuove regole sulla titolarità dei
diritti per invenzioni industriali per i dipendenti dell’Università. In
particolare è stabilito, diversamente da quanto previsto dalla legge
precedentemente in vigore (Art.23 del regio decreto 1127 del 1939)
- che il ricercatore sia titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’in-
venzione brevettabile di cui è autore. Con la nuova normativa, alle
Università è data la facoltà di stabilire l’importo spettante all’invento-
re, comunque in misura non inferiore al 50%.

Con il nuovo regolamento l’Uni-
versità di Firenze riconosce al ri-
cercatore la possibilità di cedere
all’Università i diritti allo sfrutta-
mento, assumendo in proprio gli
oneri relativi al deposito ed al
mantenimento del brevetto, e fa-
cendosi carico delle attività di
pubblicità e promozione del bre-
vetto e del suo sfruttamento, sen-
za oneri addizionali per il ricer-
catore.
Sull’attività conto terzi il nuovo
regolamento dell’Università di Fi-

salient elements: new patenting regulations
and outsourcing implementation, the
creation of a research rating system, the
production of an enterprise incubator and
the creation of a Florence University
Foundation.

NEW REGULATIONS

The new regulations for outsourcing
patenting and implementation greatly
innovate transfer management procedures
and the relationship between researchers
and the University.  On the one hand, new
bonuses are introduced for lecturers and
researchers carrying out transfer activities
and, on the other, rating tools and
University checks are included to strike the
right balance between these activities and
basic activities.
As for patents, standards established by the
law 383/2001 “Initial action to relaunch
the economy” have introduced new
industrial invention copyright rules for
University employees. In particular,
contrary to the law previously in force
(article 23 del royal decree 1127 of 1939),
it establishes that only researchers can
copyright their patentable invention. With
the new standards, the University is
authorised to establish the amount owing
to the inventor that is, anyway, no less than
50%.
With the new regulation, Florence
University gives researchers a chance to
cede exploitation rights to the University,
which accepts patent deposit and
maintenance charges thus taking charge of
advertising and promoting the patent and
of its exploitation, with no additional
charge to the researcher.
As for outsourcing, Florence University’s
new regulation defines new bonuses for
researchers and precise responsibilities for
Departments and other University units in

FIG.1
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renze definisce nuove incentivazioni economiche per i ricercatori,
e precise responsabilità per i Dipartimenti e per gli altri organi
dell’Ateneo nel disciplinarne l’attuazione. Le attività conto terzi pos-
sono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’Università
purchè non ostacolino il perseguimento dei fini e dei compiti istitu-
zionali di didattica e ricerca e la loro compatibilità deve essere veri-
ficata sia in fase di approvazione della proposta, sia durante sia al
termine della prestazione.  La titolarità dei risultati e il diritto al bre-
vetto che eventualmente derivino da una attività conto terzi sono
elementi di valutazione particolarmente importanti. Se da un lato si
deve evitare che vincoli troppo stringenti sulla cessione di questi
diritti determinino il disinteresse delle imprese per la collaborazione
con le strutture di ricerca dell’Università, dall’altro i ricercatori ed le
strutture di Ateneo sono richiamate a valutare con molta attenzione
che la cessione indiscriminata della titolarità dei risultati delle ricer-
che non pregiudichi sul nascere l’avvio delle attività di spin-off.

VALUTAZIONE DELLA RICERCA
La creazione di un sistema di valutazione continuo della ricerca
dell’Ateneo fiorentino, fatto su base di parametri condivisi a livello
internazionale, è un momento importante per la creazione di una
mappa aggiornata delle competenze e del loro livello qualitativo. Il
sistema costituirà una base oggettiva di riferimento, disponibile in
Intranet e Internet per l’analisi della qualità della ricerca, la pianifica-
zione e l’attribuzione degli investimenti nella ricerca e per la messa
a conoscenza delle competenze presenti presso l’Università.

INFRASTRUTTURE PER IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Sul fronte delle relazioni con l’esterno e dei nuovi strumenti opera-
tivi, l’Università di Firenze ha sottoscritto nel Gennaio 2001, un pro-
tocollo d’intesa, con la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e
la Camera di Commercio di Firenze, per la realizzazione di un
Incubatore di imprese.  Il progetto, la cui attuazione è ormai in stato
avanzato, prevede sia l’attivazione di servizi alla promozione, crea-
zione ed avviamento dell’impresa, sia la costruzione di adeguate
infrastrutture edilizie, che favoriscano l’insediamento della nuova
impresa nella fase di avvio.
Nella realizzazione dei servizi, l’Università potrà avere un ruolo im-
portante svolgendo funzioni di scouting presso i laboratori per iden-
tificare opportunità di brevetti e spin-off, sensibilizzando i ricercato-
ri alla creazione di nuove imprese, mettendo a disposizione  know-
how qualificato per la definizione e realizzazione dei prodotti inno-
vativi da parte degli spin-off, progettando interventi di formazione
avanzata per la formazione quadri qualificati. D’altra parte, lo studio
tecnico, economico e finanziario dei servizi necessari per la fabbri-
cazione e produzione del prodotto; lo studio del mercato e lo studio
economico dell’iniziativa, comprendente la valutazione della

disciplining its implementation.
Outsourcing can be carried out on
University premises with its equipment as
long as it does not obstruct basic teaching
and research aims and purposes and its
compatibility must be checked both during
proposal approval and performance.
Entitlement to findings and patent-right
originating from outsourcing are major
rating elements.  If, on the one hand, over
strict constraints on the cession of these
rights discouraging enterprises from
networking with University research
facilities must be avoided on the other
hand University researchers and facilities
have to make quite sure that the
indiscriminate cession of research finding
entitlements does not nip spin-off activities
in the bud.

RESEARCH RATING

The creation of a Florence University in-
service research rating system, based on
international parameters, is the time for
updating a map of expertise and its
standards.  The system will form an
objective reference basis, available in
Intranet and Internet, to analyse the
quality of research, planning and research
investment allotment and to publicize
University talents.

INNOVATION TRANSFER
INFRASTRUCTURES

As for public relations and new
equipment, in January 2001 Florence
University undersigned an agreement
protocol with the Florentine Provincial
Administration, the Florentine
Municipality and the Florentine Chamber
of Commerce to produce an enterprise
incubator.  The project, which is by now
well under way, provides services for the
promotion, creation and start-up of
enterprises and the construction of
adequate building infrastructures to kick-
start new enterprises.
As for services, the University could play
a major role scouting laboratories for
patent and spin-off opportunities,
sensitising researchers to the creation of
new enterprises, making qualified know-
how available to spin-offs for the
definition and production of innovative
products and planning advanced training
action to produce qualified executives.  On
the other hand, services required for the
initiative’s manufacture and production,
market research and feasibility study,
including its investment profitability rating
and business plan, should be technically,
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redditività dell’investimento, il piano di attività e sviluppo (business
plan) dovranno essere svolti da analisti di mercato in grado di preve-
dere la richiesta del prodotto innovativo e di individuare venture
capital e partner del progetto.
Le ubicazioni delle infrastrutture dell’Incubatore sono già state iden-
tificate presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, e nell’abitato di
Brozzi. Comprenderanno uffici e laboratori  per oltre 3000 mq da
destinare alle nuove imprese. Gli spazi verranno messi a disposizio-
ne per un tempo definito (tipicamente tra anni) a condizioni vantag-
giose con la disponibilità di servizi condivisi. L’Università potrà svol-
gere un ruolo fondamentale nel mettere a disposizione attrezzature
e impianti di servizio necessari alla realizzazione del processo tec-
nologico di produzione e attivare collaborazioni con gruppi di ricer-
catori dei diversi dipartimenti e strutture dell’Ateneo.
La Fondazione dell’Università di Firenze è un progetto in fase di
definizione che recepisce la normativa di legge sulle Fondazioni
Universitarie  L388 23/12/2000, e che consentirà all’Università di
Firenze di pianificare e realizzare attività strumentali e di supporto
alla ricerca scientifica e tecnologica e alla formazione avanzata. In
particolare la Fondazione dell’Università potrà sostenere
finanziariamente, su indicazione dell’Università stessa che ne è l’Ente
di Riferimento, specifici interventi per esempio nella creazione di
centri di ricerca, o master e programmi di formazione, nell’attiva-
zione di nuovi dottorati o nella messa a disposizione di risorse
aggiuntive.
A tal fine, la Fondazione potrà attivarsi per raccogliere fondi e ri-
chiedere contributi locali, nazionali e internazionali ma potrà anche
essere il soggetto che per conto dell’Università parteciperà con l’ob-
biettivo di garantire redditività, a consorzi o società, ivi compresi gli
spin-off eventualmente promossi,  e potrà inoltre avere il compito di
valorizzare economicamente i risultati della ricerca universitaria an-
che attraverso la tutela della proprietà intellettuale e dei brevetti.
La partecipazione alla Fondazione, fino dal momento della sua costi-
tuzione, dei maggiori soggetti pubblici del territorio - il Comune di
Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze
e i principali soggetti dell’Area metropolitana – potrà senz’altro favo-
rire la sinergia tra questi soggetti e l’Università di Firenze, per lo
sviluppo del territorio metropolitano.

Appendice. L’Università di Firenze, la ricerca e il trasferimento
dell’innovazione
L’Università di Firenze rappresenta oggi, nel contesto nazionale italiano, una
delle grandi università del paese con oltre 60000 studenti,  2276 tra docenti
e ricercatori.
La Tabella 1 rappresenta la ripartizione del personale docente e ricercatore
dell’Università di Firenze tra le diverse aree, con l’indicazione complessiva
del personale tecnico amministrativo e i dottorandi di ricerca e assegnisti di
ricerca attivi:

economically and financially studied by
market analysts capable of envisaging the
demand for an innovative product and
identifying project venture capital and
partners.
The incubator’s infrastructures will be
located at the Sesto Fiorentino Scientific
Pole and in the village of Brozzi. They will
include offices and laboratories for over
3000 m2 to be used for new enterprises.
Space will be made available for a fixed
time period (usually three years) on
favourable conditions with the availability
of shared facilities.  The University could
play a fundamental role in making
equipment and facilities available to carry
out the technological production process
and to start networking with groups of
researchers belonging to the various
University departments and units.
The Florence University Foundation is a
project under definition whose standards
are established by the law on University
Foundations number 388 of 23/12/2000
enabling Florence University to plan and
carry out activities that are instrumental to
and support scientific and technological
research and advanced training.  At the
request of the University itself as the
Reference Authority, the University
Foundation could for instance financially
support specific action in the creation of
research centres or masters and training
programmes, in starting new doctorates or
in making available additional resources.
For such purpose, the Foundation can
start to collect funds and request local,
national and international contributions
but it can also help on behalf of the
University to guarantee profitability to
consortiums or companies, including any
spin-offs promoted; moreover, it could also
financially enhance university research
findings by safeguarding copyright and
patents.
The fact that the Florentine Municipality,
the Florentine Provincial Administration
and the Florentine Chamber of Commerce
are joining the Foundation right from the
beginning will no doubt foster synergy
between them and Florence University in
developing the metropolitan area.



ARTI & MERCATURE
n. 1 - gennaio/giugno 2002

13

L’investimento complessivo dell’Ateneo fiorentino nella ricerca nel 2001 (fondi
di Ateneo e MIUR) è stato di  circa  20 milioni di Euro con un incremento
percentuale del 17,8 % rispetto al 2000, come indicato nella Tabella 2 con la
specifica delle diverse voci di intervento.

L’Università di Firenze è posizionata ai primi posti, in ambito nazionale, per la
capacità progettuale e vanta eccellenze riconosciute sul piano nazionale ed
internazionale. La capacità progettuale dell’Ateneo, ovvero la capacità di rac-
cogliere fondi attraverso progetti di ricerca con la Comunità Europea,  il MIUR
ed altri enti è stata pari a circa 13 milioni di Euro con un incremento percen-
tuale pari a circa il 20% rispetto all’anno precedente; in crescita è risultata
anche l’attività conto terzi, ovvero il trasferimento di conoscenze verso im-
prese e altri soggetti, pari a circa 11 milioni di Euro con un incremento per-
centuale di circa il 25%.rispetto al 2000 (vedi Tabella 3).
I brevetti derivanti dalla attività di ricerca registrati a nome dell’Ateneo sono
37. Tradizionalmente molti brevetti sono sviluppati a nome delle imprese
nell’ambito di convenzioni di ricerca.

Appendix. Florence University,
innovation research and transfer

Nowadays Florence University is a major
Italian university with over 60000
students and 2276 lecturers and
researchers.
The Table in Fig. 1 shows the breakdown
of Florence University lecturing and
research into various areas, indicating
technical administrative staff, research
doctorands and active researchers with
allowances.
In 2001 Florence University invested
approximately 20 million euros
(University and “MIUR” funds) with an
increase of 17.8% over 2000, as indicated
in Table 2 specifying the various items.
Florence University is a leader nationwide
in terms of its planning capacity and
expertise acknowledged nationally and
internationally. The University’s planning
capacity - or its capacity to collect funds
through research projects with the
European Community, MIUR and other
authorities - totalled approximately 13
million euros with an increase of
approximately 20% over the previous
year; there was also an upswing in
outsourcing, or the transfer of knowledge
to enterprises and other subjects, of
approximately 11 million euros
approximately 25% more than 2000 (see
Table 3).
37 patents originated from research
activities registered in the University’s
name. Traditionally numerous patents are
developed on behalf of enterprises within
the scope of research agreements.

DOCENTI E RICERCATORI / Lecturers and researchers

Area Biomedica / Biomedical Area
Area Scientifica / Scientific Area
Area Scienze Sociali / Social Sciences Area
Area Tecnologica / Technological Area
Area Umanistica / Humanistic Area
Totale / Total

Prof. Ordinari
Lecturers

158
154
147
178
136

Prof. Associati
Associate Profs

195
149
  82
176
107

Ricercatori
Researchers

177
153
127
213
124

Totale
Total
530
456
356
567
367

2276

TECNICI E AMMINISTRATIVI / Experts and Administrators

DOTTORANDI DI RICERCA / Research Doctorands

ASSEGNISTI DI RICERCA / Research Allowance Holders

1638

894

702
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Research support (million Euros) - year 2001

Dottorati di ricerca / Research doctorates
Assegni di ricerca / Research allowances
Progetti giovani ricercatori / Young researcher projects
Grandi attrezzature / Major equipment
Progetti strategici / Strategic projects
Cofinanziamento di Ateneo (MIUR+UE) /
/ University co-financing (MIUR+EU)
Fondo di Ateneo / University found
Totale / Total

9,4 / 9.4
2,3 / 2.3
0,5 / 0.5
0,8 / 0.8
0,6 / 0.6

1,5
1.5

4,1 / 4.1
20,2  / 20.2

RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI E CONVENZIONI DI RICERCA
Resources originating from research projects and agreements

Attività conto terzi / Outsourcing
Progetti europei / European projects
Progetti MURST-MIUR PRIN / MURST-MIUR PRIN projects
Progetti CNR-ASI / NRC-ASI projects
Centri eccellenza MIUR / MIUR expertise centres
Contributi altri enti / Contribution of other authorities
Totale / Total

(milioni di Euro / million Euros)
11,5 / 11.5

2,4 / 2.4
7,5 / 7.5
2,9 / 2.9
0,5 / 0.5
3,0 / 3.0

27,8 / 27.8
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ProtEra:
un esempio fiorentino

IVANO BERTINI
Direttore del Centro Risonanze Magnetiche (CERM) di Firenze

ARTI & MERCATURE
n. 1 - gennaio/giugno 2002

La domanda che precede ogni altra è: a che cosa serve la ricerca
scientifica? La risposta italiana è che serve a poco e, comunque, che
la facciano gli altri. Questa posizione è così radicata nell’opinione
pubblica che il governo nazionale continua a diminuire, dal 1995,
gli investimenti nella ricerca e quando viene promosso un comitato
per progettare Firenze, si dimentica della tecnologia come strumen-
to per lo sviluppo dell’area metropolitana. In linea con questo, l’Uni-
versità dà incentivi salariali solo per la didattica e nelle riunioni del
Consiglio di Facoltà di Scienze si sente dire da personaggi di primo
piano che non c’è più tempo per la ricerca perché tante sono le

New entrepreneurships
and qualified employment.
The example of ProtEra

The leading question is “What is the
purpose of scientific research?” The
Italian answer is that it serves very little
purpose and, anyway, let the others do it.
This standpoint is so deep rooted in public
opinion that, since 1995, the national
government has continued to cut research
investments and whenever a committee to
project Florence is promoted, technology
as a tool to develop the metropolitan area
is forgotten.  Likewise, the University
gives salary incentives only for teaching
and, at meetings of the Science Faculty
Council, people in top positions say that
there is no more time for research
because there are so many teaching needs.
Against this provincialism, I am
unconditionally in favour of Europe.
In numerous backward countries, 2.5-3%
of the gross national product is invested in
research amounting to huge figures.
These countries also have other needs:
welfare, health service, etc. but they are
convinced that investment in research is a
major key to progress and man’s quality
of life.

Naturally these figures must be well spent
and not simply for the maintenance of
caravans.  Such figures require manage-
ment, capacity to select investments and
rectitude. Italy is starting now, albeit
timidly.
What are the positive repercussions of
investments in research?  This is a
question to analyse also to provide tools
for greater profit on investments.  It is
also possible that the answer is not
perceived to the right extent by public
opinion.  There is hearsay and publication
in newspapers about new discoveries.  If
the discovery is Italian, there is a sense of
gratification, a sort of national prudery

Come creare nuova imprenditoria ed occupazione qualificata
investendo nella ricerca
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and no more.  However, that is not the
case: discovery means that we have good
researchers to exploit for the progress of
the Italian nation and the world at large.
Let us now see how and why these
possibilities are not exploited as they are in
Europe and even more so in the USA.
Our research and training structure is
historically weak due to limited investments
and a lack of structures.  Up until 1985,
Italy declared our graduates doctors in
chemistry, engineering, biology, etc.  This
was the only qualification achieved on
paper with 4-5 years of study.  These
doctors were not, and still are not,
acknowledged as doctors abroad.  During
the early eighties this fault was corrected
by setting up research doctorates, which is
the only doctor qualification recognised on
an international scale. Naturally posts
were assigned very sparingly by Rome.
Right throughout the eighties, it was
impossible to have scholarship holders
because they would have been precarious
and precariousness was identified with
evil.  At the same time Oxford, Cambridge,
etc. took in students and post graduates
from all over the world and trained the
research ruling class on an international
scale.  Many fresh graduates went to USA
universities.  Right from the seventies, in
the USA university graduates (with any
qualification) were encouraged to set up
enterprises with government funds.  In this
way, the crux of the issue was tackled: the
transfer of knowledge from universities to
enterprises.  The famous Massachusetts
Institute of Technology boasts the fact that
enterprises generated by its former
students contribute a slice to the national
GNP equal to Thailand’s GNP.  In Italy, the
same law that set up research doctorates
defined full time professors: they were paid
better and benefited from privileges as long
as they stayed away from industries or,
anyway, considered them the gallows.  This
legislation is still valid.  Naturally,
American professors were involved as
consultants or partial owners in
enterprises.  With this law, Italy realised
that the transfer of technology was
impossible and invented a whole series of
unsuccessful contrivances to facilitate this
transfer.  In previous legislation, we
realised that the institutive law of the legal
status of professors had to be changed yet
governments were not strong enough to
bring their bills to parliament.  In order to
compromise, a decree law was enacted
inciting professors to set up enterprises
according to regulations that Universities
themselves are creating or should create
for themselves.
During the nineties and in particular at the
end of the century, there was an explosion
of small enterprises in the USA and in
Europe.  In Florence, the President of the
Chamber of Commerce has gotten wind of

esigenze della didattica.
Contro questo provincialismo io sono europeista senza condizioni.
In molti paesi arretrati si investe il 2.5-3% del Prodotto interno lordo
per la ricerca. Si tratta di cifre enormi in assoluto. Anche questi paesi
avrebbero altre esigenze, welfare, servizio sanitario, ecc. ma sono
convinti che l’investimento nella ricerca è una chiave importante
per il progresso e per la qualità della vita dell’uomo.
Naturalmente queste cifre devono essere ben spese e non dedicate
al mantenimento puro e semplice di carrozzoni. Tali cifre richiedo-
no management, capacità di scelta per gli investimenti e rigore mo-
rale. L’Italia incomincia ora, sia pure con timidezza.
Quali sono le ricadute positive degli investimenti nella ricerca? Questa
è una domanda da analizzare anche per provvedere gli strumenti
per una maggiore resa degli investimenti. È anche possibile che la
risposta non sia percepita nella giusta misura dall’opinione pubblica.
Tutti sentono dire e leggono sui giornali di nuove scoperte. Se la
scoperta è italiana c’è un senso di compiacimento, tipo pruderie
nazionale e niente di più. Invece non è così: la scoperta significa
che abbiamo ricercatori bravi da sfruttare per il progresso del popo-
lo italiano e, poi, dei popoli del mondo intero.
E ora andiamo a vedere come e perché non si sfruttano queste pos-
sibilità mentre si sfruttano in Europa e in primis negli USA.
La nostra struttura di ricerca e di formazione è storicamente debole,
sia per il basso investimento sia per la mancanza di strutture. Fino al
1985 l’Italia dichiarava dottori in Chimica, Ingegneria, Biologia, ecc.
i nostri laureati. Questo era l’unico titolo che si raggiungeva sulla
carta con 4-5 anni di studio. Questi dottori non erano e non sono
riconosciuti dottori all’estero. Nei primi ’80 questa anomalia fu cor-
retta con l’istituzione del dottorato di ricerca, che è l’unico titolo di
dottore riconosciuto a livello internazionale. Naturalmente i posti
venivano dati da Roma col contagocce. Per tutti gli anni 80 era im-
possibile avere un borsista perché sarebbe stato precariato e c’era
un’identità fra precariato e male. Nello stesso tempo Oxford,
Cambridge, ecc. prendevano studenti e postdoc da tutto il mondo e
formavano la classe dirigente della ricerca a livello internazionale.
Bisogna anche dire che molti neolaureati andavano nelle università
USA. In USA fin dagli anni 70 quelli con titolo universitario (qualun-
que titolo) erano incoraggiati a mettere su imprese con fondi gover-
nativi. E così si affrontava il nodo della questione: il trasferimento
delle conoscenze dalle università alle imprese. Il famoso
Massachusetts Institute of Technology si vanta del fatto che le impre-
se generate da propri ex-studenti danno un contributo al PIL nazio-
nale con una fetta uguale al PIL della Tailandia. In Italia, la stessa
legge che istituiva i dottorati di ricerca definiva il professore a tempo
pieno: esso era pagato meglio e godeva di privilegi purché stesse
lontano dalle industrie o casomai le guardasse sotto condizioni cape-
stro. Questa legislazione è ancora  valida. Ovviamente i professori
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this chance and approaches us professors
of the Magnetic Resonance Centre
(“CERM”). [Fig.1] The CERM is an
institution financed by the European
commission since 1994 as a major
research infrastructure.  It is well
equipped; otherwise it would not have
been acknowledged. [Fig. 2] The CERM
has the chance of registering the top
brains worldwide and can use machines
and experts to search for drugs such as
protein whose malfunctioning causes
diseases.  Laboratories similar to ours
gave rise to enterprises in Frankfurt,

americani erano coinvolti come consu-
lenti o parziali padroni nelle imprese.
Con questa legge l’Italia si rese conto che
il trasferimento di tecnologia non era
possibile e inventò tutta una serie di
marchingegni poco fortunati per facili-
tare questo trasferimento. Nella legisla-
zione precedente ci si rese conto che
occorreva cambiare la legge istitutiva
dello stato giuridico dei professori ma i
governi non ebbero la forza di portare
in parlamento le loro proposte di legge.
Come compromesso venne fuori un de-
creto legge che incoraggia anche
finanziariamente i professori a dar luogo
a imprese secondo regolamenti che le
Università si stanno dando o si dovreb-
bero dare.
Negli anni 90, ed in particolare a fine
secolo, c’è stata un’esplosione di piccole
imprese in USA e in Europa. A Firenze il
Presidente della Camera di Commercio
fiuta questa possibilità e avvicina noi pro-
fessori del Centro di Risonanze Magne-
tiche (CERM). [Fig.1] Il CERM è una isti-
tuzione finanziata dalla Commissione Eu-
ropea dal 1994 come grande infrastrut-
tura di ricerca. E’ ben attrezzata, sennò
non sarebbe stata riconosciuta. [Fig.2] Il CERM ha decine e decine
di allievi reperiti sul mercato internazionale. Quindi il CERM ha la
possibilità di arruolare cervelli a livello planetario. Il CERM può usare
macchine e competenze per cercare farmaci contro proteine il cui
malfunzionamento è causa di malattie. Laboratori simili al nostro
hanno dato luogo a imprese a Francoforte, Monaco, Berlino. A
Salisburgo si sono specializzati in programmi per computer. Partono
con capitali di ventura e con finanziamenti iniziali da 10 a 20 milioni
di Euro. E il presidente della Camera di Commercio caparbiamente
cerca di smuovere le banche e l’Università per partire.
Siamo sulla dirittura di arrivo per formare una impresa: l’università è
determinata a superare le sue remore sulla possibilità di lanciare i
propri professori in questa iniziativa. L’università dovrebbe avere
quote azionarie contro l’accoglimento dell’impresa nel polo scienti-
fico di Sesto. Questo sarebbe un segnale significativo. Le banche
locali e la Camera di Commercio dovrebbero mettere il seme dei
finanziamenti che poi potrebbero essere reperiti sul mercato nazio-
nale e internazionale. La ricerca consiste nell’utilizzare le compe-
tenze del CERM per cercare candidati farmaci che interagiscono
con target farmaceutici che sono proteine specifiche. Il risultato del-

L’edificio in legno ricoperto di alluminio
costruito per ospitare gli spettrometri

più grandi del mondo.

The building in wood covered in
aluminium built to house the largest

spectrometers in the world.
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Munich and Berlin.  In Salzburg, they
specialized in computer programmes. They
start off with venture capital and with
initial financing ranging from 10 to 20
million Euros.  And the president of the
Chamber of Commerce stubbornly strives
to rouse banks and Universities in order to
get going.
We are on our way to forming an
enterprise: the university is determined to
remove any impediments to launch its
professors in this initiative.  The university
should have shareholdings on accepting
the enterprise into its Sesto scientific pole.
This is a significant sign.  Local banks and
the Chamber of Commerce should sow the
seeds of financing to be found on the
national and international markets.
Research consists of using CERM experts
to search for candidate drugs to interact
with pharmaceutical targets that are
specific proteins.  The outcome of research
is not the drug itself but advanced
screening whose finding can be patented
and sold to larger enterprises. [Fig.3] A
small venture company is agile, can pass
from one project to another and has
university expertise.  The development of
this type of enterprise took place in
particular after reading the genome of
living beings and in particular the human
genome (the composition of the first
genome of the influenza bacillus was
published in 1995 and that of man in 2000)
enabling the identification and
characterization of pharmaceutical targets;
that is why the company about to be
established is called ProtEra, from
“Protein Era”.
What is the positive aspect of this
operation? Even here new entrepreneurs
and qualified employment would come into
being as a repercussion of research
investment.  However, at the same time
new forces are gained to conduct research
that directly produces profit.  A venture
capital enterprise operates on the basis of
available capital.  It can conduct research
at home, patent and sell its findings to
other companies, naturally if it has enough
funds to keep going.  Alternatively,
enterprises pool specific projects with other
enterprises.  In this case some earnings
are immediately available and patents will
be joint.  There is the third low-profile
possibility of conducting research on
commission.  The enterprise that is coming
into being could carry out all the
aforementioned activities, focusing on
pooling.
The start-up of ProtEra could stimulate
various new high tech spin-off activities
and help to bring Italy closer to other
advanced countries.

la ricerca non è il farmaco stesso ma uno “screening” avanzato il cui
risultato è brevettabile e vendibile a imprese più grandi. [Fig.3] La
piccola compagnia di ventura è agile, può passare da un progetto ad
un altro e ha competenze di livello universitario. Lo sviluppo di que-
sto tipo di imprese ha avuto luogo in particolare dopo la lettura del
genoma degli esseri viventi e in particolare di quello umano (la com-
posizione del primo genoma del bacillo dell’influenza fu pubblicata
nel ’95, quella dell’uomo nel 2000) che permette l’individuazione e
la caratterizzazione dei target farmaceutici; per questo la compa-
gnia che sta per nascere si chiama ProtEra, da “Era delle Proteine”.
Qual é l’aspetto positivo di questa operazione? Anche da noi si inco-
mincerebbe a creare nuova imprenditoria e occupazione qualifica-
ta come ricaduta dell’investimento nella ricerca. Ma nello stesso tem-
po si assumono nuove forze per fare ricerca, e si tratta di una ricerca
che produce direttamente guadagni. Una impresa di capitali di ven-
tura opera sulla base di capitali a disposizione. Essa può fare ricerca
in casa, brevetta e vende i risultati ad altre compagnie, naturalmente
se ha abbastanza fondi per autosostenersi. Altrimenti l’impresa colla-
bora con altre imprese su progetti specifici. In questo caso alcune
entrate sono a disposizione subito e i brevetti saranno congiunti.
C’è poi la terza possibilità, di più basso profilo, che è quella di svol-
gere ricerca su commissione.
L’impresa che sta nascendo
potrebbe svolgere tutte le at-
tività menzionate, con partico-
lare attenzione alle collabora-
zioni.
L’avvio di ProtEra potrebbe sti-
molare diverse nuove inizia-
tive di spin off di alta tecnolo-
gia e contribuire ad avvicina-
re l’Italia agli altri paesi avan-
zati.

Uno spettrometro NMR.
A pag. 17: Rappresentazione di una proteina

(metalloproteina di matrice n° 5)
e di una piccola molecola candidato farmaco

che ne blocca l’azione (  Zn,  Ca,  molecola inibitore DPS).

An NMR spectrometer.
Page 17: Portrayal of a protein (matrix no. 5 metal protein)

and of a small drug candidate molecule that blocks its action
(  Zn,  Ca,  (DPS) inhibitor molecule)
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Gli AGRICOLTORI che
vogliono certificare la qualità
e la tipicità dei loro prodotti

Le IMPRESE COMMERCIALI
e di INTERMEDIAZIONE

Gli ENTI che debbano indire
gare di appalto o controllare
le forniture

Le AZIENDE che devono
effettuare l'autocontrollo
sul ciclo di produzione
(HACCP, d.l. 155/97)
o verificare il prodotto finale
e le materie prime

Le imprese della
GRANDE DISTRIBUZIONE

I CONSUMATORI,
singolarmente o tramite
le loro AssociazioniL'Azienda Speciale rilascia certificati

legali di qualità relativi alle
caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva, secondo quanto

previsto dal Regolamento CEE
n.2568/91 e successivi aggior-
namenti, nonché certificati
di qualità per la definizione
degli oli d'oliva IGP-Doc e DOP

L'Azienda si avvale di Panel
appositamente addestrati
secondo il metodo COI per la
valutazione organolettica
dell'olio di oliva vergine

Il Laboratorio effettua inoltre
determinazioni in altri settori agro-
alimentari ed è tradizionalmente
attivo nel controllo di oli combusti-
bili e lubrificanti

al rilascio di certificati di analisi
validi per l'attribuzione delle
DOC e DOCG

al rilascio di certificati di analisi validi
ai fini della commercializzazione dei
vini nell'ambito dei Paesi comunitari

al rilascio di certificati di analisi per le
esportazioni nei Paesi extracomunitari

al rilascio di certificati di analisi
per le esportazioni nei Paesi
ove è richiesto il marchio INE

al rilascio di certificati di analisi per le
esportazioni in Austria (accordo bilaterale)

al rilascio di certificati di analisi per le
esportazioni in Svizzera (accordo italo-elvetico
del 1990)

IL LABORATORIO ORGANIZZA
IN SEDE E FUORI SEDE:

Corsi propedeutici alla conoscenza dell'olio d'oliva

Corsi per la selezione di assaggiatori di olio d'oliva
(metodo COI), riconosciuti dal Ministero e dalla Regione
ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli assaggiatori di olio

AZIENDA
SPECIALE
DELLA
CAMERA
DI COMMERCIO
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La politica governativa
per la ricerca scientifica
Intervista a alll’on. Guido Possa, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione
con delega per la Ricerca

SIMONETTA DEZI

ARTI & MERCATURE
La nuova sfida

Il potenziamento della ricerca scientifica può diventare un punto di
forza per lo sviluppo socio-economico del nostro Paese ed evitare la
cosiddetta ‘fuga di cervelli’ verso l’estero. Queste le convinzioni del-
l’attuale governo che ha deciso di investire per la riqualificazione
del settore con una precisa strategia: legare la ricerca all’industria,
creando una solida collaborazione tra pubblico e privato.
Il piano generale di questo progetto è contenuto nelle linee guida
per la politica scientifica e tecnologica recentemente approvate dal
governo. Gli obiettivi da realizzare, comunicati dallo stesso presi-
dente del Consiglio, sono chiari e sostenuti da numeri: investimenti
per quattordici miliardi di Euro in quattro anni, dal 2003 al 2006; 54
mila nuovi ricercatori e un incremento dell’occupazione indiretta di
altri 108 mila posti; 4 mila nuovi brevetti e 16 mila lavori scientifici.
I finanziamenti pubblici dovrebbero passare dallo 0,6% all’1% del
Pil e secondo le stime del governo l’investimento totale pubblico/
privato dovrebbe arrivare a 23.625 milioni di Euro, praticamente il
2% del Pil.
Delle trasformazioni che interesseranno il settore parliamo con l’ono-
revole Guido Possa, viceministro dell’Istruzione, l’uomo scelto dal
governo come coordinatore e promotore degli interventi in favore
della ricerca.
Nel vasto ambito della ricerca scientifica, ha spiegato l’onorevole
Possa, si tenderà a privilegiare quella di base, mentre saranno adot-
tati provvedimenti per favorire la collaborazione tra le imprese, le
Università e i Centri di ricerca, in modo da sfruttare al meglio le
potenzialità del mercato e le capacità presenti nel settore privato. In
particolare verranno incrementate le disponibilità dei fondi a cui si
accede per concorso promuovendo l’uso ottimale delle risorse. Ver-
ranno potenziati i fondi del Prin (Progetti di rilevante interesse na-
zionale), il Fondo per il bando annuale dei progetti di eccellenza, il
Firb (Fondo per gli investimenti in ricerca di base) e il Far (Fondo per
le agevolazioni alla ricerca).

The strengthening of scientific research
could boost the socio-economic
development of our country and avoid the
so-called ‘brain-drain’ abroad.  These are
the convictions of the current government
that has decided to invest in order to
retrain the sector with a precise strategy:
linking research to industry, thus creating
sound collaboration between the public and
private sectors.
The general plan of this project is
contained in the guidelines for the scientific
and technological policy recently approved
by the government.  Target setting, notified
by the Prime Minister himself, is clear and
backed up by numbers: investments for
fourteen billion euros in four years, from
2003 to 2006: 54 thousand new
researchers and an increase in indirect
employment of over 108 thousand jobs, 4
thousand new patents and 16 thousand
scientific works. Public funds should pass
from 0.6% to 1% of the GNP and,
according to government estimates, the
total public/private investment should pass
to 23,625 million euros, practically 2% of
the GNP.
Let us talk about sectorial transformations
to the honourable Guido Possa, deputy
minister of education, the man chosen by
the government to coordinate and promote
action in favour of research.
Possa explained that, within the vast scope
of scientific research, basic research will

Government policy on scientific
research.
Intervew of Guido Possa,
undersecretary
to the Ministry of education
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On. Possa, lei è viceministro dell’Istruzione con una delega
per il settore specifico della ricerca...

Sì, mi è stata conferita la delega sia per la ricerca scientifica, tecnolo-
gica e industriale, sia per quella universitaria e per quella degli enti e
delle industrie.

Quali sono le caratteristiche del finanziamento della ricerca
in Italia?

Abbiamo una spesa pubblica che all’incirca arriva allo 0,56% del Pil.
Se consideriamo che gli Stati Uniti investono, per quel che riguarda
il pubblico, lo 0,83% e la Gran Bretagna lo 0,57%, appena più di noi,
vediamo che la nostra situazione, come investimento pubblico, non
è poi tanto male. Il problema italiano consiste nella mancanza del-
l’investimento dei privati che, grosso modo, è pari allo 0,4 % del Pil.

Per quale motivo le imprese non investono nella ricerca?

L’Italia non è un Paese di grandi industrie, ma è caratterizzata da
piccole e medie imprese che fino ad ora hanno trascurato la ricerca.

La percentuale totale (pubblico/privato) dell’investimento è
inferiore a quella degli altri Paesi europei?

Sì. La Francia ad esempio è sull’ordine del 2% del Pil.

Chi è all’avanguardia in questo campo?

Nel mondo sono gli Stati Uniti. In Europa credo che siano la Francia
e la Germania: la Francia come spesa pubblica, la Germania come
spesa privata.

Rappresentano per noi un modello o tentiamo strade diver-
se?

Noi percorriamo la nostra strada. Avendo una struttura produttiva
centrata sulle piccole e medie industrie, non avremo mai una gran-
de ricerca privata: per questo, secondo l’idea del governo, l’investi-
mento pubblico dovrà fungere da traino.

La strategia italiana, dunque, punta su una sinergia pubblico/
privato?

Proprio così. Dobbiamo far sì che la piccola e media industria sfrutti
la propria competitività tecnologica rivolgendosi, quando è necessa-
rio, all’Università o agli enti preposti: è lì che dobbiamo agire, sulla
collaborazione pubblico/privato.

be privileged and decrees will be enacted
to foster collaboration between
enterprises, universities and research
institutes in order to best exploit the
market potential and skills in the private
sector.  In particular, funds, to which
access is gained by calls for bids, will be
increased promoting the best possible use
of resources.  The following funds will be
strengthened: “Prin” (“Progetti di
rilevante interesse nazionale” or Projects
of National Interest), the “Fondo per il
bando annuale dei progretti di eccellenza”
or Fund for the annual call for par
excellence project bids, the “Firb”
(“Fondo per gli investimenti in ricerca di
base” or Fund for investments in basic
research) and “Far” (“Fondo per le
agevolazioni alla ricera” or Fund for
Research Facilitations).

Hon. Possa, you are deputy minister of
education with a delegation for the
specific research field…

Yes, I was awarded the delegation for
scientific, technological and industrial
research, university research and the
research of authorities and industries.

What are the characteristics of research
financing in Italy?

We have public expenditure touching on
approximately 0.56% of the GNP.  If we
consider that the United States invest
0.83% in the public sector and Great
Britain 0.57%, only slightly more than us,
we can see that out situation in terms of
public investment is not so bad after all.
The Italian problem consists of a lack of
private investment that is more or less
equal to 0.4% of the GNP.

Why do enterprises not invest in
research?

Italy is not a country of major industries
but is characterized by small and medium
enterprises that to date have neglected
research.

Is the total (public/private) research
percentage lower than other European
countries?

Yes.  France, for instance, is in the order
of 2% of its GNP.

Who is leading in this field?

The United States worldwide.  In Europe
both France and Germany I think: France
in terms of public expenditure and
German in terms of private expenditure.

Do they set an example for us or are we
branching out?

We are going our own way.  With
productive facilities centred on small and
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Se, nel 2006, l’obiettivo sarà raggiunto noi saremo competitivi
non solo in Europa, ma addirittura con gli Stati Uniti?

Noi saremo arrivati allora, come spesa pubblica, al massimo livello
mondiale.

Per quanto riguarda l’Università, quali sono i settori che
favoriscono la ricerca applicata all’industria?

Ci sono tre grandi settori di sviluppo fruttuoso, addirittura formidabi-
le. Uno è il settore del sempre più piccolo, le cosiddette nuove tec-
nologie. Qui l’Università è attiva con vari centri di eccellenza che
riguardano appunto le tecnologie necessarie per microlavorazioni
sempre più raffinate, come ad esempio la microelettronica. Il secon-
do settore è quello delle bioscienze: dopo che sono state messe a
punto le analisi del Dna, le nuove frontiere della genomica favori-
scono una fioritura eccezionale di ricerche. Infine il terzo grande
settore in via d sviluppo riguarda le comunicazioni e l’informatica, la
cosiddetta ICT (Information Communication Technology). In tutte e
tre le aree, la nostra Università è presente in modo significativo e ci
sono sempre maggiori prospettive di sviluppo.

Un progetto importante che sta partendo?

Proprio nella ICT si sta lavorando al progetto ‘Galileo’. Si tratta dello
sviluppo di un sistema di controllo satellitare che
dovrebbe realizzare una specie di sistema di navigazione non più
americano, ma europeo. Verranno messi in orbita trenta satelliti e
poi un sistema di comunicazione in modo tale da seguire il traffico
delle linee per le merci pericolose e tante altre indicazioni.

Il ministro Moratti in una recente conferenza stampa ha
informato che l’Italia ha detto ‘un no sonante’ alla Germania
che aspirava a svolgere il ruolo guida nel progetto Galileo...

È vero. E’ stato detto un no alla pretesa della Germania ad avere la
leadership.

Quindi la leadership potrebbe ottenerla l’Italia?

Credo, che non ci sarà nessuno ad avere la leadership. Noi vogliamo
che la nostra presenza sia sullo stesso livello degli altri partner: siamo
disposti a investire per questo.

medium industries, we shall never have
major private research; that is why the
government maintains that public
investment must serve as a driving force.

Therefore, does Italian strategy aim at
public and private collaboration?

Exactly.  We have to make sure that small
and medium enterprises exploit their
technological competitiveness turning,
when need be, to universities or authorities
in charge: that is where we have to act, on
public and private collaboration.

If, by 2006, we shall have achieved our
goal, shall we be more competitive not just
in Europe but even in the United States?

We shall then have reached top level
worldwide in terms of public expenditure.

As for universities, which sectors foster
research applied to industry?

There are three major development
sectors, which are quite formidable.  One
is the so-called new technologies sector.
Here the university operates with various
par excellence institutes concerning
technologies required for ever more
refined micro-processing, such as micro-
electronics for instance.  The second sector
is biosciences: after DNA analyses have
been set up, the new genomic frontiers
foster an exceptional research crop. Lastly,
the third major sector under development
concerns communications and informatics,
the so-called ICT (Information
Communication Technology).  In all three
areas, our university plays a leading role
and there are increasing development
prospects.

Is there a major project that is taking off?

In ICT, they are working on the ‘Galileo’
project.  It is a question of the development
of a satellite control system that should
produce a sort of navigation system, no
longer American but European.  Thirty
satellites will be put into orbit followed by a
communication system in order to follow
the traffic of lines for dangerous goods and
many other indications.

At a recent press conference, Minister
Moratti stated that Italy turned down
Germany, which was aspiring to playing
the leading role in the Galileo project…

It is true.  The German claim to leadership
was turned down flat.

Therefore, could Italy take the lead?

I think that no one will take the lead.  We
want to be on a par with other partners
and are prepared to invest for this.
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Il punto di vista
da Bruxelles
Intervista a Giuseppe Roffi, responsabile del CNR
per i rapporti con l’Unione Europea

ARTI & MERCATURE
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The Brussels point of view
Interview of Giuseppe Roffi,
in charge of the NRC for
relations with the European
Union

In Brussels, there is someone who
cares.  Someone who thinks and
works so that Italian research can
obtain the place that it deserves in
European circles benefiting, in
reciprocal community exchange,
from the major benefits that are the
reward of the equally major
innovation challenge.  The NRC, the
National Research Council, has its
own operative terminal in the
Union’s pulsating heart: the
Relations Promotion Service with the
EU of the NRC’s International
activities Department in Brussels.  A
facility that is also a privileged
observatory to understand, and help
us to understand, research strategy
trends in the near future and what
opportunities can arise for the
enterprise world.

A demanding job, especially now
that research and its potential are in
the limelight?

Yes. However, by now we have sound
experience: this is not the first frame
programme that we are following.

And how is it developing?

Let us say that the way in which this
frame programme is taking shape
justifies the attention paid over all
these years to its preparation and, in
particular, to making it more usable
also for small and medium
enterprises, which are very important

C’è qualcuno, a Bruxelles, che ci pensa. Pensa e lavora perché la
ricerca italiana in ambito europeo possa ottenere il posto che le spetta
e possa avvantaggiarsi, nel reciproco scambio comunitario, dei gran-
di vantaggi che sono il premio dell’altrettanto grande sfida dell’inno-
vazione. Il Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, ha un proprio
terminale operativo nel cuore pulsante dell’Unione: il Servizio pro-
mozione rapporti con l’Ue del Dipartimento attività internazionali
del Cnr a Bruxelles. Una struttura che è anche un osservatorio privi-
legiato per capire, e aiutarci a comprendere, quasi sono le linee di
sviluppo su cui le strategia di ricerca si muoveranno nel prossimo
periodo e quali opportunità possono rappresentare per il mondo
dell’impresa. A dirigere il servizio è il dottor Giuseppe Roffi, rag-
giunto a Bruxelles mentre sta lavorando al 6° Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo: in pratica la complessa griglia strategica delle
politiche comunitarie per la ricerca.
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to our economy. No doubt there is still
a great deal to be done.  Frame
programme approval procedures are
complex: two readings on the part of
the European Parliament before
handing over to member states.  It is a
very precise co-decision system and
only at the end f it shall we know
whether the themes on which we
focused will turn out as we expected.

What do you anticipate?

In the meantime, certain themes that
we had at heart and that in the first
version of the Frame Programme did
not exist or were not defined are
turning out positively.  However, I
repeat that there is nothing final.

For instance?

We definitely managed to put across
the importance of sectors such as
transport.  One of the priorities of the
first draft was air transport whereas
road transport was ignored up until
now.  The same applies to energy:
initially this aspect was tendentially
“spread” to other themes.  Energy is
now a Sustainable Development sub-
programme, with its own
characteristics.

And what about the prospects for
small and medium enterprises that
you mentioned before?

A great deal still has to be done.  Also
in this case there was an initial
tendency to identify their role in the
more general context of “par
excellence” networks but what is
needed is more specific action.

Even though small and medium
enterprises are characterized by a
structural and historic weakness in
their presence in the field of
research?

The aim is collective research, an
idea that is establishing itself in the
frame programme: the fact that
associations of small and medium
enterprises can stipulate agreements
with public research facilities, i.e.
joining forces also according to their
homogeneity. For instance the textile
area in Prato: a hypothesis is forms of
association between enterprises and
between them and public research
institutes for its development in
scopes that can also provide direct
transfer of knowledge and innovation

Un lavoro impegnativo, soprattutto adesso che mille occhi
sono puntati sulla ricerca e le sue potenzalità?

Sì. Ma ormai abbiamo anche una certa esperienza: non è questo il
primo programma quadro che seguiamo.

E come si sta sviluppando?

Diciamo che il modo in cui si sta configurando questo Programma
quadro rende giustizia delle attenzioni che durante tutti questi anni
sono state indirizzate alla sua preparazione ed in particolare a ren-
derlo più agibile anche alle piccole e medie imprese che sono un
tessuto importantissimo della nostra economia. Certo c’è ancora molto
lavoro da fare. Le procedure per l’ approvazione del Programma
quadro sono complesse: due letture da parte del Parlamento Euro-
peo, poi la parola passa agli Stati membri. È un sistema di codecisione
molto preciso e solo al termine di esso sapremo se i temi su cui
abbiamo cercato di porre maggiore attenzione emergeranno come
ci aspettiamo.

Qualche anticipazione?

Intanto occorre dire che stanno profilandosi positivamente alcuni
temi che ci stavano a cuore e che nella prima versione del Program-
ma Quadro non c’erano o non erano così definiti. Anche se ripeto:
l’iter è ancora in corso.

Ad esempio?

Sicuramente siamo riusciti a vedere riconosciuta l’importanza di set-
tori come i trasporti. Una delle priorità della prima stesura era quella
aeronautica, ma venivano ignorati i trasporti di superficie sui quali
adesso c’è maggiore attenzione. Lo stesso vale per l’energia: prima
si tendeva a “spalmare” questo aspetto sulle altre tematiche. Adesso
l’energia è un sottoprogramma dello Sviluppo sostenibile, con una
propria fisionomia.

E le prospettive per le piccole e medie imprese cui accennava
prima?

È un lavoro ancora in buona parte da fare. Anche in questo caso
c’era una tendenza iniziale a identificare un loro ruolo nel contesto
più generale delle reti di eccellenza, ma ciò che serve sono azioni
più specifiche.

Anche se le piccole e medie imprese hanno, come caratteri-
stica, una strutturale e storica debolezza nella loro presenza
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application.  The tool already exists:
integrated projects, built on forms
such as training, applied research
and, of course, the transfer of
knowledge.

Small and medium enterprises have
always been an Italian priority.  Yet
is this part of the manufacturing
“landscape” focusing considerable
attention on research?

It is a complex issue.  Our SMEs
generally have a low technological
content and their competitiveness
often tries its strength more against
containing costs than innovation
strategies.  Interest in research seems
to be directed at product innovation.
However, this does not mean that
there are no small and medium
enterprises that have chosen
innovation as their strategy
becoming world leaders, perhaps
resulting from a spin-off activity in
the research sector.

A propos of innovation and
research, are biotechnologies not
perhaps the sector where such terms
cohabit more closely?

Biotechnologies are a going through
their Renaissance nowadays. In the
past, chemistry and pharmacology
were virtually abandoned.  It was a
shortsighted choice, in my opinion,
but there are encouraging signs.  It is
a typical case in which knowledge
can be transferred within an
integrated project even though the
EU does not finance product
research.  It provides support to
research that can, and must, find its
own application to the benefit of the
competitiveness and innovation of
European enterprises.

nel campo della ricerca?

L’obiettivo è quello della ricerca collettiva, un’idea che si sta affer-
mando nel Programma quadro. E cioè il fatto che associazioni di
piccole e medie imprese possano stipulare convenzioni con struttu-
re di ricerca pubblica. Unire cioè le forze, anche in base alla loro
omogeneità. Ad esempio l’area del tessile a Prato: un’ipotesi è quel-
la di forme di associazione tra imprese e tra esse e organismi pubbli-
ci di ricerca per lo sviluppo di essa in ambiti che possano anche
prevedere un diretto trasferimento di conoscenza e di applicazione
per l’innovazione. Lo strumento per fare tutto questo c’è: sono i
progetti integrati, costruiti su moduli quali la formazione, la ricerca
applicata e, appunto, il trasferimento della conoscenza.
Le piccole e medie imprese sono sempre stata una priorità italiana.

Ma sul versante della ricerca c’è abbastanza attenzione da
parte di questo settore del “paesaggio” produttivo?

Il discorso è complesso. Le nostre Pim sono generalmente a basso
contenuto tecnologico e la loro competitività spesso si misura più sul
contenimento dei costi che sulle strategie dell’innovazione. L’inte-
resse per la ricerca pare essere più indirizzato a livello di innovazio-
ne di prodotto. Ciò non significa però che non ci siano piccole e
medie imprese che hanno fatto della scelta dell’innovazione la pro-
pria strategia e che sono al top a livello mondiale, magari derivate da
un’attività di spin-off operato nei settori della ricerca.

A proposito di innovazione e ricerca, il settore delle
biotecnologie è forse quello dove tali termini convivono in
modo più stretto?

Quello delle biotecnologie è un settore che, diciamo, sta “rinascendo”
adesso. In passato i settori della chimica e della farmacologia sono
stati pressoché abbandonati. È stata una scelta miope, a mio avviso,
ma i segnali sono adesso incoraggianti. Ed è questo uno dei casi tipi-
ci in cui può avvenire il trasferimento della conoscenza all’interno di
un progetto integrato. Anche se, deve essere chiaro, l’Ue non finan-
zia la ricerca di prodotto. Si tratta di un sostegno alla ricerca che poi
può, e anzi deve, trovare la propria applicazione a vantaggio della
competitività e dell’innovazione delle imprese europee.
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Esempi di eccellenza:
M.I.T. e Stanford University

PAOLO MARINI
Giornalista

Un breve saggio sulla celebre istituzione universitaria leader
nel bio-tech

Fu fondato nel 1861 da William Barton Rogers e nel 1865 ha am-
messo i suoi primi studenti: anche la storia del MIT corre in parallelo
con una gran parte della storia degli Stati Uniti, ne potrebbe costitu-
ire una originalissima chiave di lettura.
A quasi un secolo e mezzo di distanza, è intatto lo spirito del fonda-
tore.
La missione del Massachussets Institute of Technology è quella di
promuovere e ampliare la conoscenza e di formare gli studenti nella
scienza, nella tecnologia e in altri settori della cultura: un contributo
alla crescita dell’intera nazione e del mondo.
L’insegnamento al MIT pretende di coniugare rigorosi studi accade-
mici con l’entusiasmo per  il sapere e per le scoperte. In ogni stu-
dente si cerca di sviluppare il concetto che questo lavoro deve esse-
re svolto con accuratezza ma anche con creatività e che esso è in
grado di generare progressi per il genere umano. Non si tralasci la
giusta enfasi sulla filosofia del learning by doing, che pure è dovuta
all’imprinting di William Barton Rogers. Non si può stupire se il MIT
ha sfornato ben 55 Premi Nobel (25 per la Fisica, 11 per l’economia,
10 per la chimica, 7 per la medicina e la fisiologia, 2 per la pace).
Nelle sue aule e nei suoi laboratori i docenti sono più di 900, circa
10.000 gli studenti, laureandi e laureati. Cinque sono invece le scuole
(Architettura e Pianificazione; Ingegneria; Discipline umanistiche,
Arti e Scienze sociali; Management; Scienze), cui si aggiunge il
Whitaker College; il tutto distribuito in ben 27 dipartimenti, così
come in laboratori e strutture di ricerca oltre che attraverso numero-
si programmi interdipartimentali.
All’interno di questo universo, le biotecnologie occupano uno spa-
zio di tutto rispetto.
Quello delle biotecnologie è un campo di studio e di ricerca che ha
avuto un enorme sviluppo dagli anni ’70 in poi. Oggi è considerato

Examples par excellence:
Massachussets Institute
of Technology and Stanford
University

A brief essay on the famous biotech-
leader university

William Barton Rogers founded the MIT in
1861 and in 1865 it admitted its first
students.  Its history parallels a great deal
of the history of the United States and could
be a highly original way of interpreting it.
Almost one and a half centuries later, the
founder’s spirit is intact.
The Massachusetts Institute of
Technology’s mission is to promote and
extend knowledge and to train students in
science, technology and other cultural
sectors: a contribution to the growth of the
entire nation and world.
The MIT’s teaching aspires to combine
strict academic studies with enthusiasm for
know-how and discoveries.  It endeavours
to impress on its students the concept that
their work must be done accurately but
also creatively and that they can make
progress for mankind. It justly stresses the
learning by doing philosophy, which is also
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un settore chiave per l’industria, in grado di rafforzare la competitività
del Paese nel contesto di sistemi economici globali e con applicazio-
ni nelle tecnologie ambientali, nell’energia, nell’agricoltura, nella
medicina e nell’industria farmaceutica. Oltre a questo le biotecnologie
sono in grado – come è noto - di dispiegare i propri effetti sulla
qualità della vita di milioni di individui, sviluppando vaccini, analisi
diagnostiche, medicinali per combattere il cancro, le cardiopatie,
l’AIDS. Gli approcci terapeutici come le terapie genetiche fanno
sperare in progressi sensazionali contro certe malattie, al punto di
poter arrivare a sconfiggerle.
Lo sviluppo di questo campo del sapere e delle sue applicazioni ha
tratto senz’altro origine dallo sforzo congiunto del Governo Federa-
le, della ricerca universitaria e dell’industria. E’ quello che gli studiosi
chiamano il modello della Tripla Elica, con le tre debolezze (gover-
no, università, imprese) che – mutuando una felice espressione del
Prof.Riccardo Viale – “cercano di diventare una forza”. Ed è la ricer-
ca universitaria l’ambito privilegiato della nostra indagine, con la sua
straordinaria capacità di attrarre finanziamenti, di trasferire cono-
scenza e tecnologia, di generare nuove attività imprenditoriali. E
che sicuramente in America non ha proprio alcunché di astratto.
Non è infatti solo merito di un sistema di regole coerentemente ade-
guato se negli Stati Uniti le cose funzionano per davvero; è anche
che la ricerca trova ciò di cui ha bisogno, cioè un afflusso continuo
di ingenti risorse finanziarie: dal Governo, dal sistema industriale,
ovvero diventando essa stessa soggetto economico tramite la pro-
mozione di spin off di nuove aziende hi-tech o lo sviluppo di start-
up d’imprese.
A partire dagli esordi della biologia molecolare, negli anni ’40 e ’50,
gli scienziati del MIT hanno collezionato una grande quantità di ri-
cerche e di scoperte e si ritiene che lo sviluppo delle biotecnologie
negli ultimi tre decenni sia dovuto al MIT più che a qualunque altra
istituzione di ricerca scientifica.
Partendo per l’appunto dal decennio che ha conosciuto il peggior

due to the imprinting of William Barton
Rogers.  It is no wonder that the MIT has
produced 55 Nobel Prize-winners: 25 for
Physics, 11 for economics, 10 for
chemistry, 7 for medicine and physiology
and 2 for peace.
Its classrooms and laboratories hold over
900 lecturers, approximately 10,000
students, seniors and graduates.  It
features five schools (architecture and
planning; engineering; classical studies;
arts and social sciences; management and
sciences) and Whitaker College, all well
distributed in 27 departments,
laboratories and research facilities, as
well as through interdepartmental
programmes.
Inside this universe, biotechnologies play
a major role.
Biotechnologies are a field of study and
research that developed enormously from
the seventies onwards.  Nowadays it is
considered a key sector for industry,
capable of strengthening the country’s
competitiveness in the context of global
economic systems and with applications in
environmental technologies, energy,
agriculture, medicine and the
pharmaceutical industry.  Furthermore,
biotechnologies are capable of raising the
quality of life of millions of individuals,
developing vaccines, diagnoses and
medicines to combat cancer, heart
diseases and AIDS.  Therapeutic
approaches such as genetic treatments
have excellent prospects of wiping out
certain diseases.
The development of this field of know-how
and its applications no doubt arises from
the combined effort of the Federal
Government, university research and
industry.  It is what scholars call the triple
propeller example with the three
weaknesses (government, university and
enterprises) which – to quote Prof.
Riccardo Viale – “endeavour to become a
strength”. We are going to focus on
university research with its extraordinary
capacity to attract funds, transfer
knowledge and technology and generate
new entrepreneurial activities.  No doubt
in America there is nothing abstract about
it.
In fact, a system of consistently adequate
rules alone is not the key to success in the
United States; research finds here what it
needs, i.e. a continual flow of huge funds
from the government and the industrial
system or by itself becoming a financial
entity through the promotion of new hi-
tech companies’ spin-offs or the
development of enterprise kick-starts.
As from the outset of molecular biology
during the forties and fifties, MIT
scientists collected a large quantity of
research and discoveries and it is believed
that the development of biotechnologies in
the past three decades is due to the MIT
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conflitto della storia, possiamo ricostruire, per grandi linee, l’era
pionieristica della ricerca biotecnologica.
Fu Salvatore Luria a scoprire negli anni ’40 e ’50 le mutazioni gene-
tiche e a condurre importanti ricerche sulla struttura genetica dei
virus. Questo lavoro gli valse nel 1969 il Premio Nobel in Fisiologia.
I risultati di queste scoperte furono alla base della ricerca che si sa-
rebbe successivamente sviluppata sulla struttura dei geni e che avreb-
be reso possibile la rivoluzione biotecnologica.
Negli anni ’60 Har Gobind Khorana sviluppò ricerche mirate a con-
sentire una lettura del codice genetico, la c.d. “mappa” della vita e
la cosa gli valse, nel 1968, il Premio Nobel. Egli riuscì a spiegare, in
particolare, come i messaggi iscritti nei geni si traducessero nelle
strutture degli enzimi e delle proteine. Le ricerche successive porta-
rono per la prima volta alla sintesi di un gene di una cellula vivente,
una conquista - di nuovo - importante per avviare le basi dell’indu-
stria biotecnologica.
Nel 1970 David Baltimore scoprì l’enzima che catalizza la conver-
sione dell’RNA in DNA, affinò gli strumenti per la sintesi del DNA e
dette un contributo per costruire le basi della moderna ingegneria
genetica. Nel 1975 anche Baltimore si guadagnò il Premio Nobel. Il
lavoro successivo si concentrò sui vettori dei retrovirus ed ebbe una
parte di primo piano nello sviluppo della terapia genetica.
Susumu Tonegawa si occupò invece di indagare i fondamenti gene-
tici del sistema immunitario e riuscì a spiegare come i geni all’inter-
no delle cellule riconoscano e combattano gli invasori esterni costi-
tuiti da batteri, virus e cellule cancerose. Simili risultati hanno per-
messo agli scienziati di controllare e manipolare il sistema immunitario

more than any other scientific research
institute.
Starting from the decade that underwent
the worst war in history, we can roughly
trace back the pioneering days of
biotechnological research.
It was Salvatore Luria who discovered
gene mutations during the forties and fifties
and conducted major research on the
genetic structure of viruses.  This work
awarded him the Nobel Prize in Physiology
in 1969. The findings of these discoveries
were at the root of research that then
developed on the structure of genes
enabling the biotechnological revolution.
During the sixties Har Gobind Khorana
developed focused research to enable
reading of the genetic code, the so-called
“map” of life awarding him the Nobel
Prize in 1968.  Specifically, he managed to
explain how the messages inscribed in
genes were converted into the structures of
enzymes and proteins.  Subsequent
research led for the first time to the
synthesis of a gene of a living cell, a major
conquest once again in the groundwork of
the biotechnological industry.
In 1970 David Baltimore discovered the
enzyme that catalyses RNA conversion into
DNA, perfected DNA synthesis instruments
and helped to build the foundations of
modern genetic engineering.  In 1975
Baltimore also won the Nobel Prize.
Subsequent work concentrated on
retrovirus carriers and played a major
role in developing genetic treatment.
Susumu Tonegawa instead researched the
genetic foundations of the immunity system
and managed to explain how genes inside
cells recognise and combat external
invaders consisting of bacteria, viruses
and cancer cells. In  1987 Tonegawa also
received the Nobel Prize.
In 1993 this top prize was awarded to
Philip Sharp, who in the seventies had
worked on the basic structures and
functions of genes.  His discoveries about
RNA welding mechanisms enabled
progress to be made on the knowledge of
protein creation mechanisms.  Sharp’s
research made us aware that many
hereditary diseases originate from gene
mutations.
In 1991 a team of MIT researchers
developed the first two partial maps of
human chromosomes.
These are two examples of MIT leadership
in this sector of human knowledge.  Its
scientists pioneered molecular biology and
genetic engineering.  This was duly
continued with the development of the
“second generation” of the
biotechnological revolution.
Like other American universities, the MIT
benefited from a unique partnership with
the United States government as far back
as the Second World War.  The huge funds
that the latter invested in research achieved
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ed hanno aperto la strada ad una serie di approcci terapeutici nella
lotta contro le malattie. Anche Tonegawa, nel 1987, ha ricevuto il
Premio Nobel.
Nel 1993 il massimo riconoscimento è toccato invece a Philip Sharp,
che negli anni ’70 aveva lavorato sulle strutture di base e le funzioni
dei geni. Le sue scoperte circa i meccanismi di saldatura dell’RNA
avevano consentito di rivedere lo stato delle conoscenze in fatto di
meccanismi di creazione delle proteine. Le ricerche di Sharp hanno
generato la consapevolezza che molte malattie ereditarie sono ori-
ginate da mutazioni genetiche.
Nel 1991 è stata una equipe di ricercatori del MIT a realizzare le
prime due mappe parziali dei cromosomi umani.
Questi brevi cenni dimostrano concretamente la leadership del MIT
in questo settore della conoscenza umana. I suoi scienziati hanno
fatto un lavoro pionieristico nella biologia molecolare e nell’inge-
gneria genetica. Ciò ha avuto degna continuità con lo sviluppo della
“seconda generazione” della rivoluzione biotecnologica.
Come altre istituzioni universitarie americane anche il MIT ha godu-
to di una partnership decisamente unica con il Governo degli Stati
Uniti, già a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Le ingenti finan-
ze che questi ha investito nella ricerca d’altronde hanno restituito
risultati molteplici e profondi, ciò avendo consentito al Paese di pro-
gredire sensibilmente nel campo scientifico e tecnologico. Il succes-
so di questo investimento è misurabile anche nelle migliaia di nuove
imprese hi-tech che garantiscono al sistema economico vivacità e
competitività, così come nello sviluppo dello stesso Massachussets,
che deve molto al MIT e alla sua straordinaria attività.
Nel decennio scorso l’Istituto Nazionale di Sanità ha erogato annual-
mente circa 80 milioni di dollari per la ricerca biomedica e biologica
al MIT, di cui quasi la metà ha finanziato le ricerche del Dipartimen-
to di biologia, del Centro per la ricerca sul cancro, del Whitehead
Institute per la ricerca biomedica. Quest’ultimo è un organismo com-
pletamente autonomo, fondato nel 1984, che è affiliato al MIT nella
sua gara per l’eccellenza ed è considerato leader assoluto nello Human
Genome Project, avendo contribuito per 1/3 allo sviluppo della se-
quenza genomica così come annunciata al mondo nel giugno del
2000. Altri contributi sono giunti ordinariamente dalla Fondazione
nazionale della Scienza, dal Dipartimento della Difesa, dalla NASA e
dal Dipartimento dell’Energia.
Si può affermare che l’80% della ricerca che si conduce al MIT nelle
scienze biologiche sia resa possibile dalla contribuzione pubblica e
federale: una percentuale perfino più alta della media che concerne
la totalità dei campi di studio e di ricerca del MIT (70%).
Questa sinergia tra Governo e ricerca – si diceva – ha avuto grossi
impatti anche nell’industria biotecnologica. Le imprese si congiun-
gono al MIT in programmi di ricerca e di insegnamento, le cui forme
vanno dai consorzi industriali ai programmi di formazione professio-

multiple, profound results, enabling the
country to progress considerably in
scientific and technological fields. The
success of this investment can also be
measured in the thousands of new hi-tech
enterprises that liven up the economic
system keeping it competitive, just like the
development of Massachusetts itself,
which owes a great deal to the MIT and its
extraordinary activity.
During the past decade, the National
Health Service granted the MIT 80 million
dollars annually for biomedical and
biological research, of which almost half
financed research for the Department of
Biology, the Cancer Research Centre and
the Whitehead Institute for biomedical
research.  The latter is a completely
independent institute, founded in 1984,
which competes with the MIT in its search
for excellence and is considered an
absolute leader in the Human Genome
Project, having contributed 1/3 to genomic
sequence development as announced to
the world in June 2000.  The National
Science Foundation, the Defence
Department, NASA and the Energy
Department likewise contributed.
It can be said that 80% of research that
leads to the MIT in biological sciences is
enabled by public and federal
contributions: an even higher percentage
than average covering all the MIT study
and research fields (70%).
This synergy between Government and
research has also had a huge impact on
the biotechnological industry.  Enterprises
join in the MIT in research and teaching
programmes, whose forms range from
industrial consortiums to vocational
teaching programmes as far as sponsored
research.  It is highly advantageous for
them to cultivate close relations with this
institute.  There have been illustrious
examples thanks to this efficacious
interaction: the Centre for the engineering
of biotechnological processes, joint
research initiatives and the University
Fleet.
The Biotechnology Process Engineering
Centre (BPEC) was set up by the MIT and
by the National Science Foundation in
1985 in order to develop high tech
production for the USA biotechnological
industry.  The Centre’s industrial
consortium is a tool that enables the MIT
and the industrial system to pool research
and biotechnological transfer. Its member
companies include market leaders.  BPEC
lecturers, together with member
enterprises, seek out the most appropriate
technologies to genetically produce highly
therapeutic protein, systems engineering
and biochemical production process
control to obtain and purify required
substances.  The Massachusetts Institute
is a leader in these technologies for the
production and purification of
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nale fino alla ricerca sponsorizzata.
Esse godono di numerosissimi van-
taggi nel coltivare stretti rapporti con
questa istituzione. Alcuni illustri
esempi di ciò si è realizzato grazie a
questa interazione virtuosa sono il
Centro per l’ingegneria dei processi
biotecnologici, le iniziative di ricer-
ca congiunte, il Parco Universitario.
Il Biotechnology Process Engineer-
ing Center (BPEC) è stato istituito dal
MIT e dalla Fondazione Nazionale
della Scienza nel 1985 con l’obietti-
vo di sviluppare tecnologie avanza-
te di produzione per l’industria
biotecnologica statunitense. Il con-
sorzio industriale del Centro è uno
strumento che permette al MIT e al
sistema industriale di collaborare
nella ricerca e nel trasferimento bio-
tecnologico. Tra le sue aziende socie
vi sono assoluti protagonisti di que-
sto mercato. I docenti del BPEC in
collaborazione con le imprese socie
cercano le tecnologie più appro-
priate per produrre geneticamente
proteine di valore terapeutico, inge-
gneria dei sistemi e controllo dei pro-
cessi di produzione biochimica per
ottenere e depurare le sostanze de-
siderate. Il Massachussets Institute è
leader in queste tecnologie per la
produzione e la depurazione di pro-

dotti biotecnologici ed ha una grossa influenza sull’industria che si
occupa di ingegneria chimica.
E ora un esempio di ricerca congiunta: nel 1994 MIT e Amgen, la
società americana leader in biotecnologie, hanno concordato l’ini-
zio di una collaborazione strategica per portare avanti comuni ini-
ziative nel campo della ricerca di base nelle scienze biologiche, fer-
mo restando che Amgen si è accaparrata una serie di diritti conse-
guenti alle predette attività.
Infine, il Parco Universitario: uno spazio di 27 acri di uffici e labora-
tori che viene affittato a imprese hi-tech, metà delle quali sono
biotecnologiche. Questo sito si giova moltissimo della contiguità con
il MIT; esso è stato il contesto ideale per far nascere, anche a
Cambridge, in questa città del Massachussets, imprese biotecnolo-
giche.

biotechnological products and has a
strong influence on the chemical
engineering industry.
Now for an example of joint research: in
1994 the MIT and Amgen, the leading
American biotech company, agreed to
embark on strategic cooperation to
pursue common initiatives in the field of
basic research in biological sciences,
without Amgen losing out on a series of
rights acquired following on the
aforementioned activities.
Lastly, mention must be made of the
University Fleet: 27 acres of offices and
laboratories rented out to hi-tech
enterprises, half of which are
biotechnological.  This site benefits greatly
from its contiguity to the MIC; it was the
ideal context to produce, also in
Cambridge, biotechnological enterprises
in this Massachusetts city.
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Il technology transfer, ovvero il sistema che permette alle ricerche
sviluppate nei laboratori universitari di rendersi disponibili all’indu-
stria e alla società, è stato un ingrediente cruciale del benessere eco-
nomico e sociale del Paese, almeno per una parte del secolo scorso,
e il MIT ha dimostrato levatura di leader anche in questo: da qui
provengono la prima sintesi chimica della penicillina e l’invenzione
della memoria del computer a nucleo magnetico, due illustri esempi
delle moltissime e dirompenti tecnologie che hanno avuto enorme
impatto nella nostra vita quotidiana.
Il MIT Technology Licensing Office gioca un ruolo cardinale nel por-
tare certe tecnologie dai laboratori al mercato. Negli anni ’90 la media
dei brevetti ottenuti da scienziati del MIT è stata di circa 100 all’an-
no, il numero più alto tra tutte le istituzioni statunitensi di istruzione
superiore. Da questa fertile base di invenzioni l’Ufficio di Technology
Licensing ha tratto l’opportunità di negoziare tra i 60 e gli 80 contrat-
ti di autorizzazione all’anno, trasferendo alle imprese i diritti sulle
invenzioni. Una buona parte di questi numeri afferiscono certamente
al settore delle biotecnologie e questo rende conto dell’importanza
di questo campo della ricerca.
Grazie a tutto questo il MIT è considerato un modello nazionale nel
trasferimento di tecnologia sul versante industriale e produttivo, ma
ciò che va considerato è che questa attività non si può ridurre alla
mera autorizzazione allo sfruttamento dei diritti sulle invenzioni; qui
è in gioco la possibilità che ricerca universitaria e mondo produttivo
hanno di scambiare idee ed esperienze, l’opportunità di allargare
continuamente i confini della conoscenza e del sapere.
In un mondo in cui la gara per l’eccellenza rischia in ogni momento
di essere perduta, il segreto è non accontentarsi mai. E questo fa
maledettamente bene anche al business.

Technology transfer, or the system that
enables university laboratory research to
make itself available to industry and to
society, was a crucial ingredient of the
country’s wealth and well-being, at least
for part of the past century, with the MIT
in the lead: hence the first chemical
synthesis of penicillin and the invention of
computer storage with a magnetic
nucleus, two illustrious examples of the
numerous explosive technologies that had
a huge impact on our daily lives.
The MIT Technology Licensing Office
plays a key role in putting certain
laboratory technologies onto the market.
During the nineties, MIT scientists
averaged approximately 100 patents per
year, the highest number of all USA higher
education institutions. From this fertile
inventions base, the Technology Licensing
Office grasped the opportunity to negotiate
60 to 80 permit contracts per year,
transferring rights on inventions to
enterprises. A large number most
definitely concern the sector of
biotechnologies highlighting its
importance in this field of research.
Thanks to all this, the MIT is considered a
national example in technology transfer
from the industrial and manufacturing
points of view, but this activity must not be
boiled down to mere authorisation to
exploit invention rights; much more is at
stake: the possibility of university
research and the manufacturing world to
exchange ideas and experiences and to
continually extend the boundaries of
knowledge and know-how.
In a world in which it is extremely difficult
to keep up, the secret is never to rest on
one’s laurels.  And this is a great help to
business.
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Stanford University. Il rapporto tra ricerca e industria
e lo sviluppo delle biotecnologie

Il 1 ottobre del 1891 – dopo sei lunghi anni di progetti, cantieri e
costruzioni – inizia ufficialmente la storia di quella che sarebbe di-
ventata una delle più prestigiose istituzioni universitarie del mondo,
la Stanford University della California.
Stanford sta per Leland e Jane Stanford, i prestigiosi fondatori di que-
sta università che nel tempo ha irrevocabilmente eroso le tradizio-
nali barriere tra ricerca di base e ricerca applicata e che nel corso
degli anni ha acquisito una obiettiva preminenza nelle materie della
scienza  e della tecnologia.
Nel primo anno di vita furono iscritti 559 studenti. La classe che si
appresta a laurearsi nel 2006 - un motivatissimo crogiuolo di etnie e
culture cementato dal superamento di una prova di ammissione dura
e competitiva - è costituita da 2320 unità.
Dalle sue aule, dai suoi laboratori ha preso le mosse la crescita paral-
lela e impetuosa della vicina Silicon Valley. Anche se vi dicessero
niente nomi come Hewlett Packard, Sun Microsystems, Yahoo, Cisco
Systems e Silicon Graphics, beh, basterebbe pur sempre il fatto che
sono centinaia le imprese fondate da ex-alunni, docenti, ricercatori
della Stanford. Delle prime 150 industrie del distretto, quelle che
hanno la “denominazione di origine Stanford” rappresentano (dati
del 1999) il 40% dei ricavi totali, il 38% del reddito netto e il 48%
del valore di mercato. Negli Stati Uniti (e non solo) questa origine
accomuna alcune migliaia di realtà imprenditoriali. Una eredità im-
pareggiabile.
Il valore dell’attività che si svolge tra le pareti di questa istituzione è
conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come sta a dimostrare la
sequela di premi Nobel assegnati a suoi docenti e ricercatori. Nel
1997 un professore della Stanford è stato addirittura nominato consi-
gliere del Presidente degli Stati Uniti per la politica scientifica e tec-
nologica.
La Stanford University sa bene di rappresentare un fattore di eccel-
lenza in moltissime discipline e distribuisce a piene mani dati e no-
tizie sulla propria storia e sul proprio presente; se doveste, per esem-
pio, visitare il suo sito, vi accorgereste di essere entrati all’interno di
un vero universo di informazioni dove l’unico rischio è quello di
…perdere la testa!
Naturalmente alla Stanford University concetti come qualità
interdisciplinare di corsi e ricerca, interazione tra ricerca e indu-
stria, sponsorizzazioni e “technology transfer”, per citarne alcuni,
sono ormai fenomeni o realtà consolidati che contribuiscono a col-
locare l’istituzione universitaria in un contesto vasto, ricco, aperto.
Ma prima di tutto sono l’insegnamento e la ricerca a muoversi in
sinergia. La ricerca – si afferma – spinge l’innovazione e rafforza
l’insegnamento. Che vadano di pari passo qui è certamente una
necessità.

Stanford University. The relationship
between research and industry and
the development of biotechnologies

Stanford University of California, one of
the most prestigious universities
worldwide, was officially inaugurated on
1st October 1891, after six long years of
plans, yards and buildings.
Stanford stands for Leland and Jane
Stanford, the prestigious founders of this
university that in time has irrevocably
eroded the traditional barriers between
basic and applied research acquiring
objective pre-eminence in science and
technology
559 students enrolled during its first year.
The class that was due to graduate in 2006
– a highly motivated melting pot of ethnic
groups and cultures tested through a hard,
competitive entrance examination –
numbered 2320 persons.
Its classrooms and laboratories gave rise
to the parallel, impetuous growth of nearby
Silicon Valley.  Even though names like
Hewlett Packard, Sun Microsystems,
Yahoo, Cisco Systems and Silicon Graphics
may mean nothing to you, the fact remains
that former Stanford students, lecturers
and researchers founded hundreds of
enterprises.  Of the top 150 industries in
the district, those springing from Stanford
represent (1999 data) 40% of total
revenue, 38% of net income and 48% of
the market value.  Thousands of
enterprises in the United States (and not
only) originally sprung from Stanford
representing an unrivalled heritage.
The value of activities carried out between
the walls of this university is known and
appreciated all over the world, as can be
seen from the series of Nobel prizes
awarded to its lecturers and researchers.
In 1997 a Stanford professor was
appointed advisor to the President of the
United States for his scientific and
technological policy.
Stanford University is well aware of
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E il rapporto tra ricerca di base e innovazione industriale è stato uno
dei principali motori della rivoluzione tecnologica. Un recente stu-
dio della Fondazione Nazionale della Scienza ha dimostrato che la
metà dei brevetti industriali registrati negli USA ha perlomeno tratto
ispirazione dalla ricerca universitaria. E quando lo studio si è doman-
dato quali scuole avessero attuato ricerche rilevanti per le attività
industriali nell’ingegneria e nell’elettronica, le risposte sono state tre:
l’Università della California, il Massachussets Institute of Technology ,
la Stanford University.
Una delle discipline nelle quali molti dei concetti sopra accennati
trovano puntuale riscontro, è per l’appunto il settore delle bioscienze
e biotecnologie.
Gli ultimi anni del XX° Secolo si ricorderanno come anni di impor-
tanti progressi sulla strada della conoscenza della biologia e della ge-
netica. E se la California è stata terra di frontiera e di pionieri, la sfida
che oggi vi si gioca - e che in questo caso è tutta scientifica – non
soffre il paragone con quella degli avi quanto a enfasi e a carica
suggestiva.
Gli “argomenti” a suo supporto, cui vogliamo dedicare i ragiona-
menti e le descrizioni che seguono, ne sono indiretta ma efficace
dimostrazione.
Si pensi, per iniziare,  all’Office of Research Administration (ORA).
E’ uno strumento prezioso che si propone di fissare i più alti standards
per la qualità della ricerca, incoraggiando il progresso delle cono-
scenze e della formazione. La sua missione è quella di sostenere
queste attività procurando servizi, competenze, modelli di collabo-
razione; il suo intervento è ispirato a valori come l’integrità, la com-
prensione, la collaborazione, l’innovazione, l’affidabilità, l’assisten-
za.

excelling in numerous disciplines and
hands out data and information about its
history and present; should you visit its
site, for instance, you would realise that
you have entered a real mine of mind-
blowing information.
Naturally, at Stanford University, concepts
such as interdisciplinary quality of
courses and research, interaction between
research and industry, sponsorships and
“technology transfer”, just to quote but a
few, are by now established phenomena or
realities that help to place the university in
a vast, rich, open context.
Yet teaching and research primarily work
together. It is claimed that research drives
innovation and strengthens teaching.
Here it is direly necessary that they keep
the same pace.
The relationship between basic research
and industrial innovation was one of the
major engines of the technological
revolution.  A recent study of the National
Science Foundation has proven that half
the industrial patents registered in the
USA were inspired by university research.
When the study questioned which schools
had conducted major research for
industrial activities in engineering and
electronics, it found three answers:
California University, the Massachusetts
Institute of Technology and Stanford
University.
One of the subjects in which many of the
above-mentioned concepts can be found is
biosciences and biotechnologies.
The late 20th century marked important
progress in the knowledge of biology and
genetics.  And if California was a land of
frontiers and pioneers, the challenge
played out nowadays – and which in this
case is entirely scientific – is incomparable
to that of its ancestors in terms of
emphasis and charm.
Back-up “subjects”, which we have
reasoned about and described as follows,
are an indirect, yet effective,
demonstration of this.
Just for a start, think of the Office of
Research Administration (ORA). It is a
precious tool intended to fix the highest
standards for the quality of research,
encouraging the progress of knowledge
and training.  Its mission is to support
these activities procuring services, skills
and examples of cooperation; its action is
inspired by integrity, understanding,
cooperation, innovation, reliability and
assistance.
The ORA consists of a series of
substructures featuring the Office of
Sponsored Research, which we shall
discuss later.
At Stanford, interdisciplinary centres or
programmes, such as molecular medicine
and genetic programmes and the centre
for computational genetics, ensure a large
part of research activities.  The onus is on
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L’ORA è costituito da una serie di sottostrutture tra le quali spicca
l’Office of Sponsored Research, di cui parleremo più tardi.
A Stanford una buona parte dell’attività di ricerca è assicurata da
centri o programmi interdisciplinari, come i Programmi di medicina
molecolare e genetica e come il Centro per la genetica
computazionale. E’ forte ed in continua crescita l’enfasi sullo studio
interdisciplinare delle scienze biomediche.
Ne è un esempio lo “SMI” (Stanford Medical Informatics), che mette
assieme docenti e studenti del Dipartimento di Scienze Informati-
che e di Medicina nonché alcune industrie affiliate, per progettare
nuovi modelli di elaborazione della conoscenza e di gestione delle
informazioni nei settori della medicina e della cura della salute.
Il nuovo Centro per la Ricerca nelle Scienze Mediche, invece, è in
grado di stimolare un approccio pragmatico delle attività di ricerca,
utile a trasferirne gli esiti direttamente dal laboratorio al capezzale
del paziente; anzi, è stato creato apposta per concepire una strate-
gia innovativa nella lotta contro il cancro, le patologie immunitarie e
le malattie genetiche. Per ottenere questo, dieci dipartimenti - pe-
diatria, medicina, chirurgia, anatomia, patologia, oncologia,
dermatologia, chirurgia pediatrica, farmacologia genetica e
molecolare - lavoreranno fianco a fianco. Il lavoro dei medici che
trattano i pazienti si combinerà con l’attività degli scienziati che cer-
cano di dare una risposta ai quesiti e ai problemi della scienza
biomedica.
L’approccio interdisciplinare è dunque particolarmente evidente,
anche se non certo esclusivo dell’area delle scienze biomediche e
delle biotecnologie, perché sono decine i centri di ricerca in cui
interagiscono quotidianamente le numerose scuole e dipartimenti.
Centinaia di esperimenti sono realizzati allo Stanford University
Medical Center nei settori medico, farmaceutico, biotecnologico;
molti di essi però sono parte di una strategia di ricerca che coinvolge
anche altri laboratori e Stanford allora funge da luogo ove questa
strategia viene disegnata e organizzata. Il senso pratico evidente-
mente spinge a utilizzare le migliori attrezzature e le migliori profes-
sionalità ovunque esse si trovino.
L’accessibilità delle strutture, la duttilità organizzativa, l’interazione
tra cura e ricerca sono sintomi convergenti di una forte propensione
al risultato, di una strategia che non è disturbata da steccati o remore
di sorta e che si giova, per il proprio sviluppo, della disponibilità di
risorse finanziarie certamente significative.
La ricerca – si sa - non sarebbe possibile senza la presenza di fondi
pubblici o di sponsorizzazioni da parte dei privati: il Public Health
Service, lo Stato della California, l’American Paralysis Association, il
Dipartimento dei Reduci di guerra, ma anche Abbot Laboratories,
Amgen, Chiron, GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer e Rhone-Poulenc
Rorer, sono solo alcuni dei numerosi enti pubblici e privati che con-
tribuiscono a renderla possibile.

the interdisciplinary study of biomedical
sciences.
An example of this is the “SMI” (Stanford
Medical Informatics), which puts together
lecturers and students of its Department of
Information Sciences and Medicine with
certain associated industries to plan new
know-how processing and information
management examples in the fields of
medicine and health care.
Its new Medical Science Research Centre,
instead, is capable of stimulating a
pragmatic approach towards research
activities, useful to transferring findings
directly from the laboratory to the patient’s
bedside; in fact, it was created specially to
conceive an innovative strategy in the
struggle against cancer, immunity
pathologies and genetic diseases.  To
achieve this, ten departments – paediatrics,
medicine, surgery, anatomy, pathology,
oncology, dermatology, paediatric surgery,
and genetic and molecular pharmacology –
work side by side.  The work of doctors
who treat patients will be combined with
the activity of scientists who strive to
provide an answer to the queries and
problems of biomedical science.
Therefore, its interdisciplinary approach is
particularly evident, even though it
certainly does not only apply to the area of
biomedical sciences and biotechnologies
because there are tens of research centres
in which numerous schools and
departments interact daily.
Hundreds of experiments are carried out at
the Stanford University Medical Centre in
the medical, pharmaceutical and
biotechnological fields; many of them,
however, form part of a research strategy
involving other laboratories so Stanford
serves as a place where this strategy is
designed and organised.  Common sense
evidently urges the use of the best
equipment and professional skills no
matter where they are.
Accessibility of structures, organisational
ductility and interaction between care and
research are converging symptoms of a
strong propensity to results and to a
strategy that is not obstructed by any kind
of barriers or delays and which benefits,
due to its development, from the
availability of huge funds.
It is common knowledge that research
would be impossible without the existence
of public funds or sponsorships on the part
of individuals: the Public Health Service,
the Californian State, the American
Paralysis Association, the Department of
ex-Servicemen, but also Abbot
Laboratories, Amgen, Chiron, Glaxo Smith
Kline, Merck, Pfizer and Rhone-Poulenc
Rorer, are but a few of the numerous public
and private bodies that help to make it
possible.
Stanford is so aware of this that in 1998 it
founded ACCESS (Academic Consortium
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Stanford ne è talmente consape-
vole che nel 1998 ha dato vita al
Consorzio ACCESS (Academic
Consortium for Clinical Excellence
in Scientifici Studies), uno stru-
mento che si occupa di esperi-
menti sponsorizzati dall’industria,
che facilita la collaborazione tra
ricercatori e imprese e promuove
e coordina più in generale la ri-
cerca medica a Stanford.
Ma che cosa sono effettivamente
le sponsorizzazioni? Con quale
obiettivo si decide – come privati
- un investimento in ricerca uni-
versitaria, quali sono le sue carat-
teristiche?.
Le sponsorizzazioni sono nient’al-
tro che atti o contratti con cui si
sovvenziona la ricerca. Esse con-
tengono normalmente un’illustra-
zione del lavoro da svolgere, i ter-
mini del medesimo, un prospetto
dei costi anche indiretti, le clau-
sole per la disposizione dei beni
materiali e immateriali che conse-
guono alle attività. L’impresa indu-
striale può anche contrattare, tramite appositi accordi, la possibilità
di utilizzare direttamente laboratori e attrezzature specializzati.
Essendo una delle maggiori istituzioni di ricerca universitaria del Pa-
ese, una porzione significativa delle entrate della Stanford University
è data proprio dai finanziamenti delle imprese industriali e delle or-
ganizzazioni che sottoscrivono progetti di ricerca. Il sistema che go-
verna a Stanford i contratti e le sovvenzioni si chiama “Sponsored
Project”.
Nell’anno fiscale che si è chiuso il 31 agosto 1996, l’industria ha
finanziato progetti di ricerca a Stanford per quasi 20 milioni di dolla-
ri, il 17% in più rispetto al precedente anno. E questa è stata la prima
volta in cui le imprese hanno erogato la maggior parte dei
finanziamenti rispetto all’insieme degli sponsors e sovventori non
governativi dell’Università californiana.
Resta il Governo Federale, in ogni caso, il maggior finanziatore di
progetti della Stanford. A conferma indiretta che la percentuale sul
PIL della spesa per la ricerca assume negli Stati Uniti dimensioni
multiple rispetto alla stessa media dei Paesi europei.
Ma torniamo per il momento all’industria. Perché un’impresa indu-
striale affida ad un’istituzione universitaria come questa i propri sfor-

for Clinical Excellence in Scientific
Studies), facilitating cooperation between
researchers and enterprises and more
generally promoting and coordinating
medical research at Stanford.
But what exactly are sponsorships? What
drives you to decide – as an individual –
to invest in university research?  What are
its characteristics?
Sponsorships are nothing but deeds or
contracts subsidising research.  They
normally contain an illustration of work to
be done, its terms, a prospectus of albeit
indirect costs and clauses to dispose of
tangible and intangible assets following on
activities.  An industrial enterprise can
also contract, through special agreements,
the possibility of using laboratories and
specialized equipment directly.
As it is one of the major university
research institutes in the country, a
significant portion of Stanford University
takings are funds provided by industrial
enterprises and organisations that
subscribe to research projects.  The
system governing contracts and subsidies
at Stanford is called “Sponsored Project”.
During the fiscal year that ended on 31st
August 1996, industry financed Stanford
research projects for almost 20 million
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zi nel campo della ricerca? La risposta può essere che cerchi di
ottimizzare l’investimento di capitali che comunque sono limitati,
che desideri ricorrere a strutture e attrezzature per la ricerca che
sono uniche al mondo, che intenda impegnare dipartimenti e stu-
denti nel raggiungimento di obiettivi e soluzioni che avranno un
rilevante impatto nel futuro dell’economia. Nel caso di attività di
ricerca sponsorizzate dall’industria, le problematiche più comuni ri-
guardano la libertà di pubblicazione, la riservatezza, la proprietà in-
tellettuale e l’onere dei costi indiretti.
Quanto al prima problema, il sistema universitario ha sposato il prin-
cipio che i ricercatori hanno il diritto di pubblicare i risultati del
proprio lavoro. La Stanford University concede un breve termine
allo sponsor industriale affinché possa da un lato esaminare le bozze
di stampa e dall’altro richiedere la registrazione delle eventuali ap-
plicazioni brevettuali. Questo termine non può superare i 90 giorni,
ma normalmente, proprio perché tra sponsor e ricercatore si svilup-
pa una vera e propria partnership, il primo ha già avuto modo di
conoscere in anticipo i risultati della ricerca, dunque il lasso di tem-
po concesso innanzi alla pubblicazione è più che sufficiente.
Allo stesso modo, il libero scambio di informazioni tra ricercatori è
cruciale per la realtà universitaria. La Stanford University proibisce
qualsiasi programma di ricerca che richieda segretezza tra colleghi,
così come all’opposto non desidera acquistare informazioni confi-
denziali da uno sponsor industriale. In circostanze eccezionali, però,
può accettare delle informazioni sui brevetti, segnate e indicate come
tali per iscritto, quando queste informazioni siano essenziali per la
ricerca.
Quale istituzione che riscuote di un largo credito presso l’opinione
pubblica, la Stanford è tenuta ad assicurare che la proprietà intellet-
tuale sviluppata nell’ambito della ricerca sia trasferita all’industria
perché l’intera collettività se ne possa avvantaggiare. Essa pretende
che le imprese sponsorizzino fondamentalmente attività di ricerca,
non lo sviluppo di prodotti. Sponsorizzando la ricerca universitaria,

dollars, 17% more than the previous year.
This was the first time in which enterprises
granted the majority of funds as compared
to all other sponsors and non-
governmental subsidisers of the
Californian university.
This leaves the Federal Government that,
in any case, is the major indirect financer
of Stanford projects confirming that the
percentage on the GNP of research
expenditure is much higher in the United
States than the average of European
Countries.
But let us go back to industry for the
moment.  Why do industrial enterprises
entrust a university like this with research?
It could be because they strive to optimise
the investment of capital that anyway is
limited, because they wish to resort to
research structures and equipment that are
unique worldwide or because they intend to
employ departments and students in
achieving aims and solutions that will have
a major impact on the future of the
economy.  In the event of research activities
sponsored by industry, the most common
problems concern freedom of publication,
confidentiality, copyright and the charge of
indirect costs.
As for the first issue, the university system
has accepted the principle that researchers
are entitled to publish the findings of their
work.  Stanford University concedes a
brief term to the industrial sponsor so that,
on the one hand, he can proofread and, on
the other, request the registration of any
patent applications.  This term cannot
exceed 90 days but normally, because a
real partnership develops between
sponsors and researchers, the former has
had a preview of research results and,
therefore, the time lapse conceded before
publication is long enough.
In the same way, the free exchange of
information between researchers is crucial
to the university.  Stanford University
prohibits any research programme that
requires secrecy among colleagues, just as,
on the contrary, it does not wish to acquire
confidential information from an industrial
sponsor.  Under exceptional
circumstances, however, it can accept
information on patents, marked and
indicated as such in writing, when this
information is essential to research.
As it is highly thought of, Stanford
University is bound to ensure that
copyright developed within the scope of
research is transferred to industry for the
benefit of the whole community.  It demands
that enterprises fundamentally sponsor
research activities and not product
development.  By sponsoring university
research, enterprises do not ”buy”
inventions or the professional skills
involved.
In this context of scrupulous technology
transfer, entrepreneurial sponsors are
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le imprese non “comprano” le invenzioni né tantomeno le profes-
sionalità che vi si impegnano.
In questo contesto di scrupoloso technology transfer, gli sponsors im-
prenditoriali sono semplicemente messi in condizione di ottenere
diritti intellettuali adatti per le proprie attività industriali.
Giungendo infine ai costi indiretti, Stanford li contratta, assieme ad
agevolazioni aggiuntive, direttamente con il Governo federale.
L’Office of Sponsored Research è l’apparato interno cui compete
l’amministrazione dei progetti sponsorizzati. Esso fornisce assistenza
nella ricerca delle opportunità di finanziamento, esamina le propo-
ste e negozia le assegnazioni, controlla l’andamento e l’attuazione
dei progetti sul piano finanziario e amministrativo, archivia e custo-
disce la documentazione, si occupa di rimborsi e rendicontazione e
provvede all’addestramento del personale universitario.
E’ naturale che una così intensa attività di ricerca abbia poi sviluppa-
to, in affiancamento, una altrettale esperienza di “technology
licensing”, che coinvolge invenzioni, brevetti, sostanze biologiche,
computer software e tutto ciò che può essere oggetto di tutela. Al
punto che alla Stanford esiste ormai dal 1970 un apposito organismo,
l’Office of Technology Licensing (OTL), la cui missione è quella di
consentire alle invenzioni di accedere al mercato e che è diventato
il modello di un sistema di technology transfer di successo. Nell’eser-
cizio chiuso il 31 agosto 1997, l’OTL ha incassato per circa 265 tec-
nologie brevettate, a titolo di royalties, più di 50 milioni di dollari.
Che fine fanno questi (lauti) introiti? Considerato che a Stanford tut-
to ciò che è potenzialmente brevettabile - nella misura in cui sia
stato concepito nell’assolvimento di attività universitaria o comun-
que grazie ad un uso non occasionale delle strutture e risorse offerte
- appartiene all’università, le royalties vengono distribuite tra l’in-
ventore, la Scuola e il Dipartimento dove è stata realizzata l’inven-
zione. Ciò significa che una parte consistente – circa 2/3 - di queste
risorse torna a supportare la missione dell’istituzione universitaria,
ampliandone le potenzialità sotto ogni comprensibile punto di vista.
Invenzioni diverse possono peraltro suggerire differenti strategie di
brevettazione, ovvero possono necessitare di differenti formulazioni
contrattuali. Per esempio, un’impresa che ha iniziato l’attività da poco
tempo potrebbe preferire un contratto che preveda più alte percen-
tuali sui guadagni, cosa che consente versamenti minimi fino a che il
prodotto non sia realmente sul mercato.
In ogni caso la stretta connessione tra OTL, ricercatori e industria si è
rivelata un ottimo viatico per il trasferimento tecnologico e soprat-
tutto per ottenere al termine del processo risultati tangibili, esiti pro-
ficui.
Un altro versante su cui è impegnata la Stanford University sono i
Research Participation Agreements (RPA), che si prestano a regolare
le attività svolte in collaborazione tra ricercatori universitari e indu-
stria. La principale differenza tra un RPA e le altre forme di ricerca

simply put in a position to obtain
copyright fitting for their industrial
activities.
Stanford University contracts indirect
costs, together with additional rebates,
directly with the Federal Government.
The Office of Sponsored Research is the
in-house system that administrates
sponsored projects.  It provides
assistance in searching for financing
opportunities, examines proposals and
negotiates assignments, checks the
progress and implementation of projects
financially and administratively, files and
safeguards documentation, deals with
reimbursements and accounting and
trains university staff.
It is natural that such intensive research
activity then developed alongside similar
technology licensing experience, involving
inventions, patents, biological substances,
computer software and everything worthy
of protection.  To the extent that at
Stanford there is by now a special
organisation, the Office of Technology
Licensing (OTL), whose mission is to
enable inventions to gain access to the
market and which sets an sample for
successful technology transfer systems.  In
the fiscal year that ended on 31st August
1997, the OTL collected over 50 million
dollars in terms of royalties for
approximately 265 technologies patented.
What happens to these high takings?
Considering that at Stanford University
everything that can be patented – to the
extent in which it has been conceived to
fulfil university activity or, anyway, thanks
to the frequent use of structures and
resources offered – belongs to the
university, royalties are distributed
between the inventor, the School and the
department where the invention has been
produced.  This means that a large part –
approximately 2/3 – of these resources
returns to support the university’s
mission, extending its capacity from all
comprehensible points of view.
Various inventions can, amongst other
things, suggest different patenting
strategies, or they can require different
contractual formulations.  For instance,
an enterprise that has just started its
activity could prefer a contract that
provides higher percentages on profits,
enabling minimal payments until the
product is really on the market.
Stanford University is also committed to
Research Participation Agreements (RPA),
which help to govern activities pooled
amongst university researchers and
industry.  The main difference between an
RPA and other forms of sponsored
research is that here the project leader is
the outside collaborator whereas the
faculty member is the supervisor.
However, above all, the equipment and
university staff are used and employed
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sponsorizzata è che qui il leader del progetto è il collaboratore ester-
no, mentre la supervisione spetta al membro della facoltà; ma so-
prattutto c’è che le attrezzature, l’apparato, lo stesso personale uni-
versitario sono utilizzati e impiegati anche nell’interesse del contra-
ente di turno. Per la verità i Research Participation Agreements sono
il frutto di un cambiamento abbastanza recente della filosofia e degli
indirizzi di attività della Stanford University; un cambiamento dovu-
to al crescente incalzare di  rapporti tra imprese e università, non
solo in questa realtà ma anche in tutto il Paese.
Un cambiamento che comunque non vuole attentare alla missione
dell’ateneo. Per questo, esemplificando, si afferma che fare ricerca
per sviluppare un nuovo genere di chip per computer è una cosa,
fare questo per fini commerciali è un’altra. E’ dunque consentito
tutto ciò che porta ad aggiornare e ad ampliare la conoscenza, ciò
che non vi rientra è invece la fabbricazione di prodotti. Diciamo di
più: Stanford non vuole assolutamente competere con l’industria. Se
quest’ultima può disporre di laboratori ugualmente attrezzati ed ef-
ficienti, è là che deve andare per fare ricerca. Se poi, come sovente
accade, viene riconosciuto che le attrezzature e le competenze in-
terne alla Stanford sono uniche al mondo, ciò non autorizza a rite-
nere che un RPA assomigli ad una sorta di “noleggio”. Esso è e resta
un contratto che permette ad entrambe le parti di trarre un vantag-
gio: il privato ne ricava il diritto di utilizzare una struttura di eccel-
lenza, l’università si dà l’opportunità di ampliare l’attività di ricerca e
quindi le conoscenze, di affrontare nuovi problemi e di ingaggiare
nuove sfide. Alla fine i diritti sulle invenzioni del solo collaboratore
industriale spetteranno a quest’ultimo, mentre quelle congiunte sa-
ranno di entrambi i partners.
Si tratta, come si può comprendere, di precisazioni di non poco
conto, atte a fugare equivoci e distorsioni. Resta infine assodato,
come sembrano pensare gli stessi responsabili della Stanford
University, che questa nuova impostazione non interromperà la lun-
ga tradizione di collaborazioni informali che da sempre caratterizza
il rapporto tra ricerca e industria.
Le tradizioni restano solide anche laddove si sia dimostrata una ec-
cellente propensione all’innovazione. Anzi, in un certo senso, ne
sono la molla più autentica.
La breve rassegna si conclude qui con la speranza di esser riusciti a
far comprendere quale contributo al progresso della medicina, della
genetica, delle biotecnologie abbia rappresentato e ancor di più
prefiguri, per i decenni a venire, una simile realtà. E forse sbaglie-
rebbe chi ne distribuisse il merito ora alla entità dei finanziamenti,
ora alla qualità dei laboratori, ora a qualunque altra caratteristica ester-
na e ‘percettibile’ del modello Stanford. Perché il cuore che muove
ogni passo e il fulcro di tanti successi sono ancora una volta tutti
interni all’uomo, alla sua intelligenza creativa, al suo desiderio d’in-
finito.

also in the interests of the contractor
involved.  In truth, Research Participation
Agreements are the result of a quite a
recent change in Stanford University’s
philosophy and guidelines due to the
increase in relations between enterprises
and the university, not only in this area but
right throughout the Country.
However, this is a change that does not
intend to affect the university’s mission.
That is why, for instance, research to
develop a new kind of computer chip is
considered one matter whereas research
for business purposes is another.
Therefore, everything that leads to
updating and extending knowledge is
allowed while the rest is considered
product manufacture.  Furthermore,
Stanford by no means wants to compete
with industry.  If the latter can dispose of
equally equipped, efficient laboratories, it
must use them for research.  If, however,
as often happens, it is acknowledged that
Stanford University’s equipment and skills
are unique worldwide, the RPA cannot be
considered a sort of “rental”.  It is a
contract enabling both parties to benefit:
individuals are entitled to use an excellent
structure while the university grasps the
opportunity to extend its research activity
and, therefore, its knowledge, tackling new
problems and undertaking new challenges.
In the end, individual industrial
collaborators are entitled to rights on their
inventions whereas joint inventions belong
to both partners.
It is comprehensibly a question of major
statements, which avoid
misunderstandings and distortion.   Lastly,
it has been established, also in the eyes of
Stanford University heads, that this new
approach will not interrupt the long
informal tradition of cooperation that has
always distinguished the relationship
between research and industry.
Traditions remain sound even where there
has been an excellent propensity to
innovation.  In fact, to a certain extent, they
are its most authentic source.
This brief review ends with the hope of
having conveyed the contribution it has
made to progress in medicine, genetics and
biotechnologies and will continue to make
for decades to come.  Those who ascribe
its merit only to the size of funds, to the
quality of laboratories and to some other
‘perceptible’ outside characteristic of the
Stanford example are, perhaps, wrong
because the reason behind so much
success once again lies in man’s creative
intelligence and desire for infinity.
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The issues of the Italian Scientific System

LE TRE RETI DEL SISTEMA SCIENTIFICO ITALIANO
THE THREE NETWORKS OF THE ITALIAN SCIENTIFIC SYSTEM

UNIVERSITÀ

ENTI PUBBLICI DI RICERCA
ED ALTRE ISTITUZIONI

RICERCA INDUSTRIALE

Ripartizione percentuale
delle spese per R&S
Per cent rates
of R&D expenditure

UNIVERSITY

PUBLIC RESEARCH AUTHORITIES
AND OTHERS INTITUTIONS

INDUSTRIAL RESEARCH

77 Università
52.000 Addetti, 14.000 Dottori di ricerca
1.600.000 Studenti

77 Universities
52,000 Employees, 14,000 Research grad.

1,600,000 Students

Grandi enti (CNR, ENEA, ASI, INFN,
ISS, ISPELS)

14 Enti di minore dimensione vigilati
dal MIUR*

32 Istituzioni del Ministero della Salute

23 Istituti di sperimentaz. agraria del
Ministero Politiche Agricole

Altri enti di vari Ministeri - Enti privati

30.000 Addetti circa

Major authorities (CNR, ENEA, ASI,
INFN, ISS, ISPELS)

14 Minor authorities supervised
by the MIUR*

32 Ministry of Health research institutes

23 Ministry of Agriculture and Forestry
agrarian experimentation institutes

Others authorities - Private Institutions

approx. 30,000 Employees

60.000 Addetti 60.000 Employees

3.627
(milioni di Euro, 1999)

3,627
(million euros, 1999)

1.959
(milioni di Euro, 2001)

1,959
(million euros, 2001)

6.442
(milioni di Euro, 2001)

6,442
(million euros, 2001)

(*) Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - (*) Ministry of Education, University and Research
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IL SISTEMA SCIENTIFICO ITALIANO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE *
THE ITALIAN SCIENTIFIC SYSTEM IN THE INTERNATIONAL CONTEXT

PAESI
COUNTRIES

Germania / Germany

Francia / France

Regno Unito / United Kingdom

Corea / Korea

Italia / Italia / Italia / Italia / Italia / I t a l yI t a l yI t a l yI t a l yI t a l y

Canada / Canada

Spesa (milioni di $)
Expenditure (millions of $)

41.900 /41,900

27.876 /27,876

22.603 /22,603

19.281 /19,281

12.276 /12,276

11.515 /11,515

Spesa/P.I.L.
GNP ratio

2,3 /2.3

2,2 /2.2

1,9 /1.9

2,9 /2.9

1,0 /1.0

1,6 /1.6

Personale
Staff

453.600 /453,600

320.000 /320,000

270.000 /270,000

136.000 /136,000

141.700 /141,700

129.700 /129,700

Ricercatori
Researchers

231.000 /231,000

154.800 /154,800

146.000 /146,000

102.000 /102,000

76.056 /76,056

80.50 /80,5000

(*) Valori espressi in equivalenti di potere di acquisto - Fonte: ISTAT, 1999
(*) Expressed in purchasing power equivalents - Italian Statistical Institute, 1999

Spese / PSpese / PSpese / PSpese / PSpese / Personale (in Euro): 105.000 Germania, 99.000 Fersonale (in Euro): 105.000 Germania, 99.000 Fersonale (in Euro): 105.000 Germania, 99.000 Fersonale (in Euro): 105.000 Germania, 99.000 Fersonale (in Euro): 105.000 Germania, 99.000 Francia, 95.000 UKrancia, 95.000 UKrancia, 95.000 UKrancia, 95.000 UKrancia, 95.000 UK, 98.000 Italia., 98.000 Italia., 98.000 Italia., 98.000 Italia., 98.000 Italia.
Staff/Expenditure (Euros): 105,000 Germany; 99,000 France; 95,000 UK; 98,000 ItalyStaff/Expenditure (Euros): 105,000 Germany; 99,000 France; 95,000 UK; 98,000 ItalyStaff/Expenditure (Euros): 105,000 Germany; 99,000 France; 95,000 UK; 98,000 ItalyStaff/Expenditure (Euros): 105,000 Germany; 99,000 France; 95,000 UK; 98,000 ItalyStaff/Expenditure (Euros): 105,000 Germany; 99,000 France; 95,000 UK; 98,000 Italy.....

AIUTI DI STATO AL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO IN ITALIA *
STATE AID TO THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR *

(*) Indagine del Senato della Repubblica, novembre 2000 / Italian Senate survey, november 2000

Medie annuali 1987-1998 (milioni di Euro)Medie annuali 1987-1998 (milioni di Euro)Medie annuali 1987-1998 (milioni di Euro)Medie annuali 1987-1998 (milioni di Euro)Medie annuali 1987-1998 (milioni di Euro)
Annual averages for 1987-1998 (million of Euros)Annual averages for 1987-1998 (million of Euros)Annual averages for 1987-1998 (million of Euros)Annual averages for 1987-1998 (million of Euros)Annual averages for 1987-1998 (million of Euros)

Interventi orizzontaliInterventi orizzontaliInterventi orizzontaliInterventi orizzontaliInterventi orizzontali
All-round actionsAll-round actionsAll-round actionsAll-round actionsAll-round actions
Interventi settorialiInterventi settorialiInterventi settorialiInterventi settorialiInterventi settoriali
Sectorial actionsSectorial actionsSectorial actionsSectorial actionsSectorial actions

Sgravi Contributivi, Cassa integrazione, Pensionamento anticipato, ecc.
Contribution rebates, redundancy fund, early retirement etc.
Navalmeccanico, Ferrovie, Autotrasporto, ANAS, Trasporto pubblico, edilizia, editoria, ecc.
Naval mecanics, Railways, Motor vehicle transport, Public transport, building, Publishing, etc.

21.127 (95,1%)21.127 (95,1%)21.127 (95,1%)21.127 (95,1%)21.127 (95,1%)
21,127 (95.1%)

Interventi per Ricerca e innovazioneInterventi per Ricerca e innovazioneInterventi per Ricerca e innovazioneInterventi per Ricerca e innovazioneInterventi per Ricerca e innovazione
Research and innovationResearch and innovationResearch and innovationResearch and innovationResearch and innovation

1.109 (4,9%)1.109 (4,9%)1.109 (4,9%)1.109 (4,9%)1.109 (4,9%)
1,109 (4.9%)

Dal 1994 gli aiuti di Stato alla ricerca industriale in Italia sono diminuiti del 13,8% (Germania +29% - Spagna +47%)
Since 1994 State aid to industrial research in Italy has decreased by 13.8% (Germany +29%, Spain +47%)

Investimenti in Ricerca per il 2001: 12.028 milioni di Euro
P.I.L. 2000 (stima Istat 2002): 1.116.677 milioni di Euro
Rapporto Spese in Ricerca / P.I.L.: 1,07
(Il rapporto Spese in Ricerca / P.I.L. è sceso dall’1,3% del 1992 all’1% attuale)
Età media dei Ricercatori italiani: 48 anni

Investments in Research for 2001: 12,028 million of Euros
GNP 2000 (Italian Stat. Inst. 2002 estimate): 1,116,677 million of Euros
Research expenditure / GNP: 1.07
(expenditure against GNP value decreased from1.3% in 1992 to the current1%)
Average age of the italian researchers: 48 years
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PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA R&S ITALIANA
WEAKNESS OF ITALIAN R&D

- Spese in R&S in diminuzione

- Scarsa presenza di grandi industrie operanti nei settori “high-tech”

- Basso numero di laureati e dottori di ricerca in settori “high-tech”

- Basso investimento in R&S da parte delle imprese

- Debole capacità di attrarre investimenti dall’estero

- Scarsa propensione della R&S pubblica alla diffusione, valorizzazione
e valutazione dei risultati

- Scarsa attrattività dei giovani alla carriera scientifica

- Scarsa attenzione dell’opinione pubblica al ruolo centrale della R&S
per lo sviluppo del Paese

- decreasing R&D expenditure:  from 1.32% of the GNP (1992) to 1.03%
(2001);

- lack of major industries operating in the high-tech sector;
- low number of graduates and research graduates in high-tech sectors;
- low investment in R&D on the part of enterprises (43%);
- poor capacity to attract investments from abroad;
- lack of networking between Italian research institutes;
- lack of public R&D’s propensity to diffuse, exploit and rate findings;
- scarce appeal of scientific careers for youngsters;
- scarce attention of public opinion to the key role played by R&D in the

country’s development.

GLI INDICI DI DEBOLEZZA
SIGNS OF WEAKNESS

Dai dati quantitativi, in rapporto alla popolazione o agli occupati,
su 18 Paesi industrializzati l’Italia figura al:
14° posto per numero di Ricercatori / 1000 occupati
16° posto per numero di dottori di ricerca
14° posto per spesa di ricerca sul bilancio pubblico
13° posto per la spesa in ricerca del settore industriale sul PIL
15° posto per gli investimenti nel capitale di rischio e per “start-up”
di imprese innovative
15° posto per numero di brevetti in Usa ed Europa, per 1.000 addetti
15° posto nell’indice di competitività correlato all’innovazione
15° posto per numero di pubblicazioni per 1.000 addetti
15° posto per capacità di innovazione
Ultimo posto per la collaborazione tra ricerca pubblica ed industriale

Quantitative data in relation to the population or to the number of
employees. Out of eighteen industrialised countries Italy is:
14th on account of its number of researchers/1000 employed.
16th on account of its research graduates.
14th on account of its research expenditure against the state budget.
13th on account of research expenditure in the industrial sector against
the gross industrial product value.
15th on account of investments in risk capital for the start-up of innovative
enterprises.
15th on account of its number of patents in the USA and Europe per 1000
employees.
15th in its rate of competitiveness correlated to innovation.
15th on account of its number of publications per 1000 employees.
15th on account of its innovative capacity.
Last on account of the lack of collaboration between public and industrial
research.

PUNTI DI FORZA DELLA R&S ITALIANA
STRENGTHS OF ITALIAN R&D

- Un sistema pubblico diffuso sul territorio nazionale, che presenta in
alcune aree del Paese punte di eccellenza particolarmente rilevanti

- Disponibilità di capitale umano dotato di eccellenti qualità di base, in
grado di alimentare la formazione di nuovi ricercatori

- Forte presenza della ricerca industriale in alcune aree strategiche ad
alta concentrazione di conoscenza (meccanica strumentale, robotica,
microelettronica, optoelettronica)

- Struttura industriale altamente flessibile, con un numero elevato di
PMI, adattabili ai cambiamenti del mercato, che sta incrementando gli
investimenti in R&S

- Elevato numero di distretti industriali fortemente innovativi

- A public scientific system diffused nationwide and excelling in certain
areas of the country;

- Availability of human capital fit to train new researchers;

- Major industrial research in certain strategic areas with great know-how
intensity (instrumental mechanics, robotics, microelectronics and opto-
electronics);

- Highly flexible industrial structure based on a high number of SMEs,
adaptable to market changes, which is increasing investments in R&D;

- Large number of highly innovative industrial districts.

GLI INDICI DI FORZA
SIGNS OF STRENGTH

Dai dati quantitativi, in rapporto alla popolazione o agli occupati,
su 18 Paesi industrializzati l’Italia figura al:

4° posto per la produttività del lavoro, prima di Francia, US, Germania, UK

5° posto per numero di occupati nei settori a media/alta tecnologia,
precedendo Francia, US, Giappone

9° posto nel numero di brevetti europei per 1.000 ricercatori, preceden-
do UK, US, Giappone

6° posto nel numero di pubblicazioni scientifiche per 1.000 ricercatori,
precedendo Francia, Germania, US

6° posto su 20 nazioni nel numero totale di pubblicazioni scientifiche

Quantitative data in relation to the population or to the number of
employees. Out of eighteen industrialised countries Italy is:

4th on account of labour productivity preceding France, the US,
Germany and the U.K.;
5th on account of the number of employees in medium-high
technology sectors preceding France, US and Japan;
9th in its number of European patents, preceding the U.K., the US
and Japan per 1000 researchers;
6th in its number of scientific publications per 1000 researchers
preceding France, Germany and the US;
6th out of 20 nations in its total number of scientific publications.
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BIOTECH

Indispensabile incentivare
le piccole e medie imprese

SERGIO DOMPÉ
Presidente di Assobiotech, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

Nel novembre 2001, il Commissario Europeo per l’Industria, Erkki
Liikanen, ospite a Milano di un convegno promosso da Assobiotec,
ha dichiarato che lo sviluppo delle biotecnologie è già considerato
decisivo per la competitività dell’economia e della società europee.
Un’affermazione importante, che, peraltro, è perfettamente in linea
con le posizioni assunte dall’Unione Europea, soprattutto quest’an-
no.
Nel gennaio 2002, infatti, la Commissione Europea ha presentato
l’atteso documento di orientamento politico che delinea per l’Euro-
pa un piano di sviluppo in questo senso: ‘’Life Science and
Biotechnology: a Strategy for Europe’’. I 15 Capi di Stato riuniti al
Consiglio europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002) hanno propria
tale strategia, invitando il Consiglio a esaminare tale comunicazione
entro il prossimo mese di giugno, e a proporre adeguate misure di
sviluppo ed una specifica programmazione di priorità.
Anche a livello dei singoli Paesi dell’UE si registrano dichiarazioni di
apertura alle biotecnologie, non di rado accompagnate, per fortuna,
da decisioni e atti conseguenti. È recente, per esempio, l’annuncio

Biotech: it is indispensable to boost
small-medium enterprises

In November 2001, the European
Commissioner for Industry, Erkki
Liikanen, a guest in Milan at a conference
promoted by Assobiotec, declared that the
development of biotechnologies is already
considered all-important to the
competitiveness of the economy and of
European companies.  A major statement
that, amongst other things, is perfectly in
keeping with stands taken by the European
Union, especially this year.
In fact, in January 2000 the European
Commission presented the long-awaited
political guidance document that outlines a
development plan for Europe in this sense:
‘’Life Science and Biotechnology: a
Strategy for Europe’’. The 15 heads of
State who met at the European Council of
Barcelona (15-16th March 2002) have this
strategy, inviting the Council to examine
this announcement by June and to propose
adequate development measures and a
specific priority programme.
Also at the level of individual EU countries,
opening statements to biotechnologies are
made, often accompanied, fortunately, by
consequential decisions and deeds.  For
instance, the French minister of the
economy, Laurent Fabius, recently
announced a sound plan to foster financing
of biotechnological enterprises, especially
small and medium enterprises, in order to
lead the sector.
In fact, biotechnologies are one of the
areas most apt to “expressing innovation”
and to serve, as such, as a driving force
for the whole economic system.  As the
Commissioner Liikanen recalled, there are
two ways through which biotechnologies
fulfil this function.  First and foremost, they
help to improve the quality of our lives in
crucial sectors such as health care,
agriculture and the environment, not to
mention the sustainability of industrial
processes.  Furthermore, they are essential
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da parte del ministro francese dell’economia, Laurent Fabius, di un
robusto piano per favorire il finanziamento delle imprese
biotecnologiche, soprattutto quelle piccole e medie, con l’obiettivo
di raggiungere la leadership nel settore.
Le biotecnologie, infatti, sono una delle aree maggiormente in gra-
do di ‘‘esprimere innovazione’’ e di svolgere, in quanto tali, una
funzione trainante dell’intero sistema economico. Come ha ricorda-
to il Commissario Liikanen, sono due i modi attraverso i quali le
biotecnologie svolgono questa funzione. Innanzitutto, contribuisco-
no al miglioramento della qualità della nostra vita in settori cruciali
quali la cura della salute, l’agricoltura, l’ambiente, nonché nella
sostenibilità dei processi industriali. Inoltre, sono uno strumento es-
senziale per guidare la società stessa allo sviluppo di quella ‘’econo-
mia della conoscenza’’ che appare l’unica opzione in grado di assi-
curare una crescita a lungo termine dei Paesi avanzati.
Va anche osservato come le imprese biotecnologiche necessitino di
- e siano al contempo di stimolo a - un massiccio e continuo sviluppo
di sistemi informatici (hardware pensati per utilizzi dedicati come la
mappatura del genoma, nuovi software ultra-specialistici, nuove ap-
plicazioni, inediti sistemi di ricerca computerizzati, biochips, ecc.)
e quindi rappresentano un modello che prefigura di fatto il sistema
imprenditoriale del futuro, di cui le piccole e medie imprese posso-
no costituire la spina dorsale, se davvero avranno il coraggio di inno-
vare, competere e collaborare.
Il ruolo delle piccole-medie imprese è, come ben sappiamo, fonda-
mentale in diversi settori altamente innovativi: in campo
biotecnologico lo è, se possibile, ancora di più.
Qui infatti la costante interconnessione tra ricerca scientifica e inno-
vazione applicativa richiede un altissimo livello di flessibilità, un’ine-
sauribile vocazione alla sperimentazione e un’attitudine alla
‘’imprenditorialità’’ che, se non è esclusiva delle PMI, certo trova in
esse la massima espressione. E ancora: lo sviluppo biotecnologico è
impensabile senza una continua circolazione delle
conoscenze e una spiccata disponibilità al trasferi-
mento di tecnologie, tanto con istituzioni scientifi-
che quanto con altre imprese.
Nel mondo delle biotecnologie, insomma, le colla-
borazioni di eccellenza sono uno dei maggiori indi-
catori di competitività. Ciò è vero in tutto il mondo,
negli Stati Uniti come in Europa dove, tra l’altro, gran
parte delle oltre 1500 aziende operanti nel settore
(un numero maggiore di quelle d’oltreoceano) sono
proprio di piccole o medie dimensioni. Inferiori di
numero (ma solo 5 anni fa erano il doppio di quelle
europee), le imprese biotecnologiche statunitensi
sono tuttavia molto più competitive, e mediamente
di dimensioni molto superiori (alcune fino a 100 vol-

to guiding society itself towards the
development of an “evolved economy”
which appears to be the only option
capable of ensuring long-term growth of
advanced Countries.
It is worth mentioning how
biotechnological enterprises require – and
at the same time stimulate – huge, ongoing
development of computer systems
(hardware conceived for special uses such
as genomic mapping, new ultra-
specialized software, new applications and
new computerized research systems,
biochips, etc.) and, therefore, set an
example that in actual fact foreshadows
the entrepreneurial system of the future,
whose small and medium enterprises can
form the backbone, if they really have the
courage to innovate, compete and
cooperate.
It is common knowledge that the role of
small-medium enterprises is fundamental
to various highly innovative sectors,
especially in the biotechnological field.
Here, as a matter of fact, the ongoing link
between scientific research and applicative
innovation requires great flexibility, a
strong sense of experimentation and
biotechnological business acumen which,
if not exclusive to SMEs, is well expressed
by them. Furthermore, biotechnological
development is inconceivable without the
continual circulation of knowledge and
willingness to transfer technologies to
scientific institutions as much as other
enterprises.
In a nutshell, in the world of
biotechnologies, expert cooperation is one
of the major indicators of competitiveness.
This applies worldwide, in the United
States and elsewhere where, amongst
other things, the majority of over 1500
firms in the sector (more than those
abroad) are small or medium-sized
enterprises.  Lesser in number (but only 5
years ago they were double the number of
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te) alle nostre: ma questo gap, in realtà, con un fortissimo impegno
potrebbe essere ridotto, perché in Europa (Italia compresa) esistono
le risorse scientifiche, tecniche e imprenditoriali necessarie per col-
marlo.
Quello che ancora manca - soprattutto in Italia - è un contesto eco-
nomico e legislativo in grado di favorire questo salto di qualità. Mi
riferisco, in particolare, ad un insieme coerente di misure che da un
lato facilitino l’incontro tra iniziative imprenditoriali e capitale di ri-
schio, e dall’altro garantiscano una reale valorizzazione del capitale
scientifico e intellettuale impegnato.
Fino ad ora, il sostegno pubblico alle biotech si è per lo più indirizza-
to alla ricerca di base: ora, per non vanificare gli sforzi effettuati in
quest’ambito, è indispensabile che l’attenzione si sposti sugli aspetti
applicativi, quelli che coinvolgono direttamente le imprese. Nello
specifico del nostro Paese è necessario che, al di là delle dichiara-
zioni in favore dello sviluppo biotecnologico, peraltro sempre ben-
venute, venga presto attuata una politica di incentivazione che sap-
pia sostenere le già numerose realtà competitive esistenti e crei le
condizioni perché ne possano sbocciare molte altre.
Negli ultimi duri mesi della congiuntura mondiale, le biotecnologie
hanno dimostrato di essere ancora una realtà con forte potere di
attrazione degli investimenti, risentendo meno di tutti gli altri campi
hi-tech dell’inevitabile contrazione nella disponibilità di capitali di

European enterprises), USA
biotechnological enterprises are much
more competitive and, on average, much
larger (some up to 100 times) than ours.
However, in actual fact, this gap could be
narrowed with a great effort because in
Europe (including Italy) we have the
scientific, technical and entrepreneurial
resources necessary to fill it.
What is still missing – especially in Italy –
is an economic and legislative context
capable of fostering this upgrade.  I am
referring, in particular, to a consistent set
of measures that, on the one hand,
facilitates meetings between
entrepreneurial initiatives and risk capital
and, on the other, guarantees an increase
in the value of scientific and intellectual
capital used.
Up until now, public biotech support has
focused on basic research; to avoid
thwarting efforts made in this field, it is
indispensable to pay attention to
applicative aspects, directly involving
enterprises.  Specifically, in our country it
is necessary to provide active support to
biotechnological development with an
incentive policy that supports the numerous
existing competitive realities and facilitates
others.
During recent recession months,
biotechnologies have proven to still be a
great draw card for investments, less
afflicted than all other hi-tech fields by the
inevitable shrinkage in the availability of
risk capital despite the fact that a
biotechnological start-up can only generate
profits after a certain number of years.
The availability for risk investments (a
very “calculated” risk in this case) is,
therefore, widely diffused.  It is a question
of sustaining it adequately. The Italian
entrepreneurial world concerned with the
development of biotechnologies is already
expecting active support; Italy must also
know how to invest in biotechnological
innovation, in keeping with Europe, in
order not to lose precious entrepreneurial
resources and energy, apart from dropping
out of an innovative, up-to-date Europe.
Above all, it is necessary to know how to
enhance brainpower invested by our
country in research, supporting numerous
existing competitive scientific realities,
which represent a heritage of knowledge
for the development of our Country.
In this process, many actors play a part
and, locally, the contribution of Authorities
of reference is essential to boost realities
that choose to invest in up-and-coming
sectors.
If we Italians are not up to it, probably the
effervescent biotechnological world will
choose top brains – also Italian – to invest
in the field but, in this case, it is unlikely
that patents, employment, know-how and,
lastly, profits will be awarded to our
Country.

Reti di ricerca biotecnologica:
fragili ma crescono.

Piccole biotecnologie crescono, ma uno dei problemi centrali da superare resta sempre
quello del trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra ricerca e impresa. Tutto ciò
nonostante le aspettative siano generalmente forti dallo sviluppo di questo settore. Lo si
rileva da una ricerca condotta dal Censis nel dicembre dello scorso anno e secondo la
quale ben il 62,1% degli italiani ritiene che le biotecnologie possano contribuire a scoprire
nuove terapie per la cura di malattie gravi, come il tumore o l’Alzheimer. Una percentuale
che sale al 76% tra i laureati. Oltre la metà degli intervistati pensa inoltre che fra gli esiti
possibili della ricerca biotech vi sia anche la sconfitta delle malattie genetiche. Solo due
anni prima, nel 1999, il 48,4% degli italiani non era affatto informato in materia di
biotecnologie.

Ma il panorama attuale della ricerca, delle sue reti, è in grado di rispondere a queste
aspettative? L’ indagine del Censis ha coinvolto i laboratori di ricerca pubblici italiani che
operano in campo biotecnologico e che hanno rapporti di collaborazione con altri labora-
tori pubblici o privati.

Un’indagine del Censis
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rischio. E questo nonostante si sappia benissimo che una start-up
biotecnologica può generare profitti solo dopo un certo numero di
anni.
La disponibilità ad investimenti a rischio (rischio molto ‘’calcolato’’,
in questo caso) è dunque sempre diffusa. Si tratta di sostenerla in
modo adeguato. Il mondo imprenditoriale italiano interessato allo
sviluppo delle biotecnologie si attende da oggi un attivo sostegno: è
essenziale che anche l’Italia sappia investire nell’innovazione
biotecnologica, in linea con l’Europa, pena la perdita di preziose
risorse ed energie imprenditoriali, nonché l’emarginazione dell’Eu-
ropa dall’innovazione e dalla conoscenza.
Ed è necessario soprattutto saper valorizzare il capitale umano inve-
stito dal nostro Paese in ricerca, sostenendo le già numerose realtà
scientifiche competitive esistenti, che rappresentano un patrimonio
di conoscenze notevoli per lo sviluppo del nostro Paese.
In questo processo gli attori sono numerosi, e, a livello locale, è es-
senziale il contributo degli Enti di riferimento, per incentivare le re-
altà che scelgono di investire su settori emergenti.
Se non ce la faremo noi italiani, probabilmente il resto dell’efferve-
scente mondo biotecnologico sceglierà le migliori menti - anche ita-
liane - per investire nel campo ma, in questo caso, sarà inevitabile
che i brevetti, l’occupazione, il know-how ed, infine, i profitti, diffi-
cilmente andranno a beneficio del nostro Paese.

Tra i risultati quello di una ricerca giovane, non tanto per l’ età dei suoi protagonista, quanto
per il periodo relativamente breve dell’ esperienza condotta in questo settore. Il 60,1% dei
laboratori fa ricerca biotech da un massimo di dieci anni. Quasi due terzi, il 73,4%, ha
come organizzazione madre di riferimento l’Università o l’ospedale universitario. Piccole
le cifre anche per quanto riguarda risorse finanziarie e umane: il 55,1% dispone al massi-
mo di 300 milioni di lire all’anno e il 51% ha al massimo sette addetti, mentre la ricerca di
base assorbe il 67,5% del totale dei finanziamenti.

Quanto alle reti di collaborazione tecnico-scientifica fra Università e aziende in esse sono
impegnati in media 11 ricercatori che, normalmente, vi lavorano per non più di tre anni.
Nel 76,9% dei casi è stato il laboratorio pubblico a promuovere la rete: per il 56,2% il
finanziamento è governativo e per il 23,9% proviene dall’Unione Europea. Il risultato mag-
giore e’ quello dell’ incremento della “reputazione scientifica” del laboratorio: nel 50% dei
casi è aumentato il numero delle pubblicazioni e nel 21,6% il numero dei brevetti.

Ma le collaborazioni a livello nazionale risentono di alcuni ostacoli, secondo quanto rile-
vato dal Censis: primo tra tutti le restrizioni per la mobilità dei ricercatori verso le imprese
(69,5%), al secondo posto le differenze tra laboratori scientifici e industria nelle opzioni di
carriera e guadagno (66%), e al terzo posto gli ostacoli dovuti ai diritti intellettuali di
proprietà (45,7%).

(ndr)

Biotechnological research
networks: fragile yet growing.
“Censis” survey

Minor biotechnologies grow but one of the main
problems to solve is the transfer of knowledge and
technologies between research and businesses
despite great expectations about the development
of this sector.  This is revealed by research
conducted by Censis last December and according
to which 62.1% of Italians maintain that
biotechnologies can help to discover new
treatments to cure critical diseases, such as cancer
or Alzheimer’s.  This percentage rises to 76%
amongst graduates.  Furthermore, over half the
interviewees think that biotech research could also
defeat genetic diseases.  Only two years beforehand,
in 1999, 48.4% of Italians knew nothing about
biotechnologies.

However, is the current panorama of research and
its networks capable of living up to these
expectations? The Censis survey involved public
Italian research laboratories that operate in the
biotechnological field and which network with other
public or private laboratories.

One of the results is young research not so much
on account of the age of its protagonists as much
as the relatively short period of experience
conducted in this field.  60.1% of laboratories have
been carrying out biotech research for a maximum
of ten years.  Almost two thirds, 73.4%, have a
university or teaching hospital as a reference
organisation.  Financial and human resources are
also minor: 55.1% have a maximum of 300 million
lire per annum available and 51% have a maximum
of seven employees while basic research absorbs
67.5% of total funds.

As for technical-scientific networking between
universities and businesses, 11 researchers, who
normally work for no more than three years, are
employed on average. In 76.9% of cases, public
laboratories promoted the rest: 56.2% of financing
is government and 23.9% comes from the
European Union.  The greatest result is the
enhancement of the laboratory’s “scientific
reputation”: in 50% of cases the number of
publications have been increased and in 21.6% the
number of patents.  However, national networking
is hindered, according to Censis: firstly, restrictions
to the mobility of researchers towards enterprises
(69.5%); secondly, differences between scientific
laboratories and industry in career and profit
options (66%) and, thirdly, obstacles due to
copyright (45.7%).
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Il Biotech in Toscana
Come nasce Chiron, un leader mondiale

PAOLO MARINI
Giornalista

ARTI & MERCATURE
n. 2 - luglio/dicembre 2001

Intervista a Rino Rappuoli, responsabile ricerche e vaccini
di Chiron Corporation

Forse non tutti sanno che a Siena, città di forti passioni e pulsioni
oltre che di grandissime tradizioni artistiche, storiche e civiche, opera
e prospera una realtà di altissimo spessore scientifico e tecnologico.
Famosa in tutto il mondo per il Palio, per la splendida Cattedrale
gotica, per le colline e per la qualità della vita che vi si conduce,
questa città ha in grembo uno dei primi distretti biotecnologici d’Ita-
lia, il prodotto di una intelligente sinergia attivata tra l’Università de-
gli Studi, la Fondazione del Monte de’ Paschi di Siena e Chiron,
multinazionale californiana che a tutti gli effetti è erede e successore
universale di una vecchia, prestigiosa e talora discussa istituzione
farmaceutica senese, la Sclavo. Chiron, che ha qui due stabilimenti -
uno a Torre Fiorentina e uno a Rosia, a pochi chilometri dalla città –
rappresenta oggi una grandissima potenzialità per lo sviluppo eco-
nomico locale, ma sarebbe riduttivo considerare soltanto questo aspet-
to. In realtà con Chiron siamo di fronte ad una vera e propria realtà
di punta e di eccellenza della ricerca nel campo dei vaccini contro
le malattie infettive a livello mondiale. È quindi un riferimento pre-
zioso per capire meglio l’attività dell’impresa bio-tech, l’adeguatez-
za del sistema formativo del nostro Paese, i rapporti tra ricerca ed
economia, l’interazione con il contesto istituzionale locale,
potenzialità e legittime ambizioni di un settore e di una realtà im-
prenditoriale il cui successo riposa come mai nella capacità di sposa-
re intelligenza e capitali. Ne parliamo con Rino Rappuoli, Responsa-
bile Ricerche e Vaccini Chiron Corporation, che nell’operazione che
ha portato l’ex Sclavo a diventare Chiron ha svolto un ruolo di pri-
missimo piano.

Il rapporto tra impresa e ricerca sembra una “scoperta”
relativamente recente in Italia, mentre all’estero, ovvero negli
Stati Uniti, in Canada, ma anche in diversi Paesi europei, è
ormai ben consolidato. C’è dunque un ritardo del nostro
Paese? E se c’è, da cosa dipende, secondo Lei?

“Sicuramente il ritardo c’è, ma non è solo questo. Le imprese che si
basano sulla propria attività di ricerca sono pochissime e noi siamo

Biotech in Tuscany:
how Chiron, world leader in
vaccines, came into beeng
Interview of Rino Rappuoli,
in charge of research and vaccines
for Chiron Corporation

Perhaps it is not common knowledge that
in Siena - a passionate, pulsating city
steeped in great artistic, historic and civic
traditions – a highly scientific and
technological sector operates and
prospers. World famous for its Palio, for
its magnificent Gothic cathedral and for
its hills and quality of life, this city gave
rise to a major Italian biotechnological
district, jointly produced by its University,
its Monte de’ Paschi di Siena Foundation
and Chiron, a Californian multinational
corporation which, for all intents and
purposes, is the universal successor to an
old, prestigious and sometimes
controversial Siena pharmaceutical
company, Sclavo.  Chiron, with its two
plants – one in Torre Fiorentina and one
in Rosia, a few kilometres from the town –
has great potential nowadays for local
economic development but it would be
oversimplifying to only consider this
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una di quelle. Ciò dipende da ragioni storiche: si deve risalire agli
anni ’60-’70, allorché si è avuto un ritardo prolungato nell’introdu-
zione dei brevetti, per cui risultava più facile copiare che inventare
cose nuove. Dopo Farmitalia-Carlo Erba e per molto tempo, nessuno
in Italia ha più avuto le dimensioni per investire in ricerca e ancora
oggi la gran parte delle aziende si limita a fare sviluppo e
commercializzazione. Quindi c’è anche un problema strutturale”.

Nel ritardo sopra riferito hanno influito, influiscono anche gli
effetti di un dibattito troppo ideologico, più adatto a creare
confusione che a chiarire le idee?

“Sicuramente sì. Questo fattore ha una sua influenza, eppure non è
quello dominante. La questione è che in Italia non c’è una cultura
che vede la ricerca come un investimento”.

Pensando alle biotecnologie, che cosa può essere fatto – e da
chi – per sgombrare il campo dalle “risse” e permettere a
tutti di capire effettivamente come stanno le cose, in modo
che ciascuno possa formarsi liberamente un proprio convin-
cimento?

“Intanto bisogna aumentare la qualità degli insegnamenti a livello
universitario. I giovani di oggi – mentre i ricercatori over 30 fanno
fatica ad entrare in un mondo competitivo – capiscono l’importanza
di questo. Il problema è se l’offerta educativa sia adeguata. Ci sono
iniziative, in giro per l’Italia, per avere scuole migliori: penso a Bolo-
gna, Milano, Napoli e a Siena, dove si sta cercando di creare una
scuola di altissima qualità”.

Le prospettive aperte dalla ricerca nei campi della biologia
molecolare, della farmaco-genomica, della chimica, potreb-
bero dar fiato, oltre che a furenti opposizioni, ad un nuovo
positivismo, ad una fiducia illimitata nelle “magnifiche sorti e
progressive” dell’umanità?

aspect.  In actual fact, Chiron leads and
excels in research on vaccines against
infective diseases worldwide.  It is,
therefore, a precious reference in order to
have a better understanding of biotech
enterprises, the adequacy of the training
system in our Country, relations between
research and economics, interaction with
the local institutional context and the
strengths and legitimate ambitions of a
sector and an entrepreneurial reality
whose success rests more than ever on the
capacity to combine intelligence with
capital.  We interviewed Rino Rappuoli,
who played a major role in the Sclavo-
Chiron merger and is in charge of
research and vaccines for the Chiron
Corporation.
The relationship between enterprises and
research seems to be a relatively recent
“discovery” in Italy, whereas in the
United States, Canada and in various
European countries, it is well established
by now.  Is our country behind? And if it
is, what is the cause of it in your
opinion?
“There is a delay but that is not where it
ends.  Research-based enterprises are few
in number and we are one of them.  This
depends on historic grounds going back to
the 60s-70s, when there was a prolonged
delay in the introduction of patents, making
it easier to copy than invent novelties.
After Farmitalia-Carlo Erba and for a long
time, no Italian company was large enough
to invest in research and even today the
majority of companies confine themselves
to development and marketing.  Therefore,
a structural issue also exists.
The effects of an over-ideological debate,
better suited to creating confusion than
shaking up ideas, have contributed and
still contribute to the delay?
“No doubt. This factor is influential even
though it is not overriding.   The issue is
that in Italy there is no culture that sees
research as an investment”.
In terms of biotechnologies, what can be
done – and by whom – to clear the field
and enable everybody to understand what
is actually happening so that everyone
can freely form their own ideas?
“In the meanwhile, the quality of teachers
at university level has to be raised.
Nowadays youngsters understand its
importance, while researchers over 30
battle to enter a competitive world.  The
issue is whether education is adequate.
There are initiatives around Italy to have
better schools: I am thinking of Bologna,
Milan, Naples and Siena, where they are
striving to create top quality schools”.
The prospects opened up by research in
the field of molecular biology, of
genomic drugs and of chemistry could
trigger off not only fierce opposition but
also new positivism and endless
confidence in the “magnificent, progres-
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“Non lo so. Certo è che una dietro l’altra tutte le barriere tecnologi-
che sono state abbattute e le possibilità che con il contributo della
scienza si possa migliorare la qualità della vita sono oggi decisamen-
te infinite. Questo fatto genera un entusiasmo che non può essere
considerato negativo, anzi è una cosa molto bella”.

Si parla molto di università come incubatore di impresa,
ovvero di spin off universitario, soprattutto con riferimento ai
settori high-tech e delle bio-tecnologie. Lei ritiene che il
nostro sistema universitario, spesso considerato asfittico e
chiuso, sia in grado di dare un sostegno concreto, in quel
senso, ai giovani ricercatori?

“Secondo me no. È un no netto. Se l’Università non cambia, essa
non ha la cultura per preparare a questo. In secondo luogo manca
nel nostro Paese quella flessibilità che c’è altrove. Negli Stati Uniti,
per esempio, un professore universitario è libero di impiegarsi per
un certo numero di anni in un’industria, in modo da verificare le
proprie idee, dopodiché può tranquillamente decidere di tornare a
insegnare. Da noi si aspetta una vita per diventare professori, e quan-
do ci si riesce il privato è già fuori da qualsiasi orizzonte. Fin qui i
fattori di tipo culturale. Poi si dà il caso che affinché università e
industria si compenetrino in attività imprenditoriali, occorre ci sia la
possibilità di realizzare tutto questo sul piano industriale: strutture e
capitali, quindi. E da noi non ci sono né le une né gli altri. In Italia
non esiste un sistema di venture capital, non vi è alcun programma
che permetta questo. Invece Monaco di Baviera, ad esempio, è riu-
scita a creare in pochi anni un polo biotecnologico con migliaia di
addetti grazie all’offerta di fondi a favore di iniziative imprenditoriali
anche di soggetti stranieri, purché naturalmente meritevoli di ausilio.
Sono state erogate anche risorse a fondo perduto, insomma si è in-
vestito. Nel nostro Paese i meccanismi che consentono di chiedere
capitali costringono a tempi troppo lunghi e quando si ha per le mani
una buona idea non ci si può attardare nel realizzarla. La cosa posi-
tiva è che se a livello centrale le strutture non aiutano, in compenso
ciò accade a livello locale, come per esempio a Firenze, come è
accaduto a Siena, dove è la Fondazione Monte de’ Paschi che si è
accollata l’onere di investire in questo settore e creare un parco scien-
tifico”.

Che cosa fa di un bravo ricercatore anche un imprenditore di
successo? Come acquisisce effettivamente le competenze
manageriali e in quanto tempo?

“Faccio una digressione, si è di fronte ad un altro grande problema.
Oggi si riesce a formare giovani competenti sul piano tecnico, men-
tre ai miei tempi si diceva: se vuoi imparare, vai negli Stati Uniti.
Oggi si esce dall’università con una cultura pari al resto del mondo.
Almeno sul piano della teoria ci siamo e non è un passo da poco. Il
passo che manca è che nessuno insegna le regole economiche e

sive destiny” of mankind?
“I don’t know. One thing for certain is
that all technological barriers are
gradually falling away and with the
contribution of science the quality of life
has endless chances of being improved.
This fact generates enthusiasm that cannot
be considered negative; on the contrary, it
is wonderful”.
Universities are often talked about as
enterprise incubators or university spin
offs, especially with reference to high-
tech and biotechnological sectors? Do
you think that our university system,
often considered stifling and closed, is
capable of providing concrete support, in
this sense, to young researchers?
“Most definitely not. If Universities do not
change, they will not have the culture to
train for this.  Secondly, our Country lacks
the flexibility that exists elsewhere.  In the
United States, for instance, a university
professor is free to work for a certain
number of years in an industry, to get his
ideas straight, before going back to
teaching.  In Italy it takes a lifetime to
become a professor and, when you finally
make it, there is no hope of practicing
privately.  Enough said about cultural
factors.  Plus the fact that until universities
and industries do not join up in
entrepreneurial activities, there must at
least be a chance of achieving all this
industrially; hence the need for structures
and capital, which do not exist in Italy.  We
do not have a venture capital system and
there is no system that enables it.  Yet
Munich in Bavaria, for instance, has
managed to create a biotechnological pole
with thousands of employees in a matter of
years thanks to funds offered in favour of
entrepreneurial initiatives also on the part
of foreign subjects, as long as they were
worth aiding.  Sinking funds were also
granted; in short, investments were made.
In our country it takes too long to request
capital and when you have a good idea
you cannot delay in implementing it.  The
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manageriali. Le faccio un esempio, in materia di brevetti biotecno-
logici con competenza internazionale. Nella classifica dei brevetti
italiani i nostri brevetti non figurano, in quanto abbiamo deciso di
sottomettere i nostri brevetti in Inghilterra, dove la qualità del bre-
vetto e la capacità di difenderlo a livello internazionale è enorme e
noi non possiamo rischiare sulla qualità dei brevetti che sono il valo-
re più importante che un ricercatore può creare. Altra cosa che
manca: un manager di un’azienda biotecnologia deve conoscere la
qualità, sapere come si registra un prodotto, le good manifacturing
practices. Non esiste in Italia un posto dove si apprende e dove si
forma un siffatto manager. Noi abbiamo dovuto metterci al passo
con il mondo e le professionalità ce le siamo portate dall’estero, è un
modo per dare anche ai nostri l’opportunità di apprendere”.

Si può dire che oggi per un ricercatore sia più appetibile
l’impresa privata che la ricerca di un posto presso un ente
pubblico?

“Qui in Italia, si, decisamente. Perché in un ente pubblico non si fa
essenzialmente ricerca, si perde tempo a fare politica”. Al di fuori
dell’Italia sia il settore pubblico che quello privato attraggono ricer-
catori.

Di quanti ricercatori si avvale oggi Chiron? Sono tutti prove-
nienti dall’Ateneo senese?

“A Siena sono circa 120/130, ma se il riferimento è l’attività di ricer-
ca e sviluppo complessivamente intesa, si arriva quasi a trecento: un
terzo dei dipendenti. Premesso che ci teniamo a prendere i migliori
giovani di Siena e a far loro esercitare il dottorato presso di noi, per
quanto riguarda la provenienza, il nostro motto è di prendere i mi-
gliori ovunque essi siano: da tutta Italia e da tutto il mondo. Non c’è
una prevalenza locale, i senesi non superano il 15-20%, quelli stra-
nieri sono quasi altrettanti”.

positive thing is that even though
structures do not help centrally, this occurs
at local level; just think of Florence for
instance and Siena, where the Monte de’
Paschi Foundation took it on themselves to
invest in this sector and created a scientific
fleet”.
What makes a good researcher into a
successful entrepreneur?  How do you
actually acquire managerial skills and how
long does it take?
“I am going to digress as we are faced
with a major issue.  In today’s world,
competent youngsters can be trained
technically whereas in my time it was
understood that if you wanted to learn you
had to go to the United States. Nowadays
you leave university with a culture on a par
with the rest of the world.  At least
theoretically we have got there and it is no
minor feat.  The problem is that nobody
teaches economic and managerial rules.
This applies, for instance, to the subject of
internationally competent biotechnological
patents.  In Italian patent classification, our
patents do not figure as we decided to
submit our patents in England, where there
is top patent quality and the capacity to
diffuse it internationally; we cannot risk on
the quality of patents, which are the highest
value that a researcher can create.
Another thing that is missing: a manager
of a biotechnological company must know
quality and how to register a product, not
to mention good manufacturing practices.
There is nowhere in Italy where managers
can train.  We have had to keep abreast of
the modern world and professional skills
have gone abroad; it is a way to give
Italians a chance to learn”.
Can we say that a researcher is more
attracted to private enterprises than to a
job with a public authority?
“Definitely here in Italy.  Because with a
public authority you do not essentially do
research; you waste your time on politics”.
Outside Italy both the public and private
sectors attract researchers.”
How many researchers does Chiron have
nowadays? Do they all come from Siena
University?
“There are approximately 120-130
researchers in Siena but, if reference is
made to research and development on the
whole, there are almost three hundred: one
third of employees.  Whereas we
endeavour to employ the best youngsters in
Siena and make them take their doctorate
with us, we strive to get the best youngsters
wherever they are in Italy and worldwide.
There is no local prevalence; those from
Siena do not exceed 15-20% and the same
applies to foreigners.”
What elements or circumstances fostered
the birth of a sort of “biotech” district in
Siena?
“I think that it was triggered off by Sclavo.
In the 70s one of the last owners of Sclavo,

La sede centrale di Chiron a Emeryville, in Canada
Chiron corp. headquarters in Emeryville, Canada
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Quali sono gli elementi virtuosi o le circostanze che hanno
favorito la nascita di una sorta di distretto “bio-tech” a Siena?

“Beh, credo che la ragione per cui è nato qui è che qui esisteva
l’Istituto Sclavo. Uno degli ultimi proprietari della Sclavo, Paolo Neri,
decise negli anni ’70 di costruire un centro di ricerca, perché gli
piaceva la ricerca; questo ha permesso di iniziare a disporre di una
massa critica, ha fatto sì che molti avessero l’opportunità di lavorare
in un centro del genere. A partire dagli anni ’80 c’è stata l’idea di
internazionalizzare il centro, attirando professionalità anche dall’este-
ro. La Sclavo fu acquisita dall’Eni, che peraltro ha compiuto diversi
errori applicando logiche di tipo politico; e tuttavia una delle cose
buone che ha fatto e stata quella di trasformare questo centro nel
centro ricerche dell’Eni sulle biotecnologie. Attirando anche molti
italiani dall’estero. A metà degli anni ’80 ho cominciato ad interveni-
re io, con l’intento di realizzare qualcosa che potesse competere a
livello internazionale, ma soprattutto con l’idea che ciò che è impor-
tante è essere i più bravi al mondo nel proprio settore”.

Quali sono gli aspetti salienti e peculiari, gli elementi di
competitività di questo distretto?

“C’è un solo elemento importante: la qualità. Nel nostro settore, che
è piccolo – malattie infettive con sottospecialità vaccini – a livello
internazionale siamo riconosciuti come tra i migliori al mondo. Gli
studenti più bravi a loro volta manifestano il desiderio di venire qua.
Così arrivano anche i contributi della Comunità Europea, perché
siamo un centro d’eccellenza”.

Quanti sono i vostri competitors?

“A livello globale ci sono 5 grandi aziende che fanno vaccini, noi
siamo i più piccoli, con un fatturato di 370 milioni di dollari, il più
grande fattura 1,5 miliardi”.

Quante sono le aziende bio-tech del distretto senese?

“Una decina, tutte nate da ex-dipendenti Sclavo o Chiron”.

Che cosa manca oggi a questo distretto, che cosa serve anco-
ra? Quali aspettative si nutrono verso le istituzioni locali?

“A questo distretto manca di crescere. Esso dovrebbe generare al-
meno 4/5 aziende nuove ogni anno, tenendo anche conto che mol-
te start up muoiono. Quando arriveremo a ciò, avremo la massa cri-
tica. Per questo ci vuole un parco scientifico e occorre che accada
quanto ho riferito riguardo a Monaco. Si tratta di rendere conve-
niente la cosa sul piano finanziario, da parte della Regione, della
Fondazione MPS, della Provincia, e questo è possibile perché sento
che c’è la determinazione politica di farlo. E poi occorre attrattività,
che si realizza con una impresa biotecnologia che sia all’avanguar-
dia nel mondo, un’impresa come la nostra che trasferisca cultura,
infrastrutture e conoscenza a tutti coloro che vogliono crescere”.

Paolo Neri, decided to build a research
centre because he liked research; this
triggered off a critical mass and meant
that many had a chance to work in a
centre of the kind.  As from the 90s, there
was the idea of internationalising the
centre, attracting professional skills also
from aboard.  Sclavo was bought out by
ENI, which amongst other things made
several mistakes applying political logic;
however, one of the good things that it did
was to turn this centre into the ENI
biotechnological research centre also
attracting many Italians from abroad.
Midway through the 80s, I stepped in to
achieve something that could compete on
an international scale but, above all, with
the idea of being a world leader in the
sector”.
What are the salient peculiarities that
make this district competitive?
“There is one single major element:
quality.  In our sector, which is minor –
infective diseases with vaccines as by-
products – we are internationally
considered world leaders.  In turn we
attract the most talented students. In the
same way, our expertise attracts European
Community contributions”.
How many competitors do you have?
“Worldwide there are 5 major companies
that produce vaccines: we are the
smallest, with a turnover of 370 million
dollars; the largest has a 1.5 billion dollar
turnover”.
How many biotech enterprises exist in the
Siena district?
“About ten, all founded by former Sclavo
or Chiron employees”.
What is missing in this district
nowadays? What do you expect from
local institutions?
“This district needs to grow.  It should
generate at least 4-5 new enterprises
every year, also taking into account those
that start up without coming to anything.
When we achieve this goal, we shall have
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Esistono contatti, connessioni, interazioni, con il nascente
polo “bio-tech” fiorentino? È possibile, è auspicabile che si
faccia sistema?

“Se per polo bio-tech fiorentino si riferisce al Prof.Ivano Bertini, si,
ci sono contatti con lui e abbiamo già parlato dell’opportunità di
avere un’azione regionale, per fare le cose bene. La scienza sta di-
ventando sempre di più interdisciplinare. La strutturistica è un fatto-
re d’eccellenza per Firenze, a Pisa sono bravi nell’elettronica, che
sempre di più si sposa con la biologia, noi abbiamo la nostra
specializzazione: l’azione regionale potrebbe mettere assieme tutto
questo e dare vita ad un polo virtuale che renda la regione Toscana
competitiva in questo settore. La Regione è l’unica che potrebbe
ottenere da Bruxelles i finanziamenti necessari per un progetto del
genere”.

Quali sono i principali progetti su cui convergono attualmen-
te le attività e le risorse di Chiron?

“Un vaccino per eliminare completamente la meningite batterica;
un altro per combattere l’ulcera e il tumore dello stomaco; un altro
ancora contro l’epatite C e i tumori del fegato; infine, un vaccino
per combattere l’AIDS”.

E i prodotti di punta?

“Il vaccino per l’influenza, unico al mondo, perché contiene un
adiuvante che lo rende più efficace. I vaccini contro il morbillo, la
rosolia, la parotite, la polio, il tetano, la pertosse, la difterite, ma la
novità più grossa è che sta arrivando in Italia un vaccino che noi
abbiamo lanciato in Gran Bretagna, il primo contro una delle forme

the critical mass. That is why we need a
scientific fleet and what I mentioned with
regard to Munich needs to happen.  It is a
question of making it more financially
feasible on the part of the Regional
administration, the MPS Foundation and
the Provincial Administration and this is
possible because there is the political
determination to do so.  Moreover,
attractions need to be created with an
avant-garde biotechnological enterprise
like ours that transfers culture,
infrastructures and know-how to all those
who desire to grow”.
Are there contacts, connections and
interactions with the up-and-coming
Florentine biotech? Is it possible and
desirable to form a system?
“If by Florentine biotech you are referring
to Prof. Ivano Bertini, we are in touch with
him and we have already spoken about the
possibility of regional action to do things
properly.  Science is becoming more and
more interdisciplinary.  The study of
molecular structure is a mainstay for
Florence; in Pisa, they are good at
electronics, which is ever more combined
with biology.  We have our specialization.
Regional action could put all this together
and give rise to a virtual pole making
Tuscany competitive in this sector.  The
Regional Administration is the only body
that could obtain the necessary financing
from Brussels for a project of the kind”.
What are the major projects on which
Chiron’s activities and resources are
focusing?
“Vaccines to completely eliminate bacterial
meningitis, combat ulcers, stomach cancer,
hepatitis C and liver cancer and, lastly, a
vaccine to combat AIDS”.
And best sellers?
“Our vaccine against flu, unique in the
world because it contains an adjuvant that
makes it more effective. Vaccines against
measles, scarlet fever, mumps, polio,
tetanus, whooping-cough and diphtheria,
but the major novelty is a vaccine that we
launched in Great Britain and which is due
to arrive in Italy: the first against a form of
bacterial meningitis.  In Great Britain, they
had an epidemic that produced 3-4000
cases per year, with 30-40 deaths and
many patients left disabled or handicapped.
The Government enforced the vaccine for
the whole population between two months
and 18 years of age and results were
outstanding: the disease has been
completely wiped out. ”.
What are the major traditional markets of
reference? What are the up-and-coming
markets?
“In its day Sclavo had a national market.
After the ENI experience, Sclavo became
part of Chiron.  The first year, 1992, we
had 230 people and a turnover of 45
billion lire; the market was still Italian and
only 4-5 billion lire were invoiced to

La Chiron nel mondo
Chiron’s locations in the world
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di meningite batterica. In Gran Bretagna hanno avuto un’epidemia
che produceva 3-4000 casi l’anno, con 30-40 decessi e molti sog-
getti che rimanevano invalidi o menomati. Il Governo ha imposto la
vaccinazione a tutta la popolazione compresa tra i due mesi e i 18
anni di età e i risultati sono stati strepitosi, perché la malattia è stata
completamente debellata”.

Quali sono i principali mercati tradizionali, di riferimento?
Quali i mercati emergenti?

“La Sclavo a suo tempo aveva un mercato nazionale. Dopo l’espe-
rienza Eni, la Sclavo è diventata parte di Chiron. Il primo anno - era
il 1992 – avevamo 230 persone e un fatturato di 45 miliardi di lire, il
mercato era ancora quello italiano, solo 4-5 miliardi venivano fattu-
rati con l’estero. Oggi siamo globalmente ad un fatturato, quanto a
vaccini, di circa 800 miliardi di lire e circa 900 dipendenti. E il 90%
del fatturato è estero: tutto il mondo. Come forza di marketing siamo
forti soprattutto in Italia e in Germania. Negli altri Paesi europei ven-
diamo soprattutto attraverso Governi e Istituzioni. Poi ci sono il Ca-
nada, l’Australia e tutta l’area che le sta intorno. Ecco, gli Stati Uniti
sono per noi un mercato emergente, pensiamo ad una forte
penetrazione commerciale con i nuovi prodotti. Ma emergenti sono
anche i mercati di tutto il mondo che è in via di sviluppo. C’è in
proposito una iniziativa che si chiama Global Alliance for Vaccines
and Immunization, che sta al di sopra dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, dell’ONU e dei governi perché è un’alleanza tra tutte
queste istituzioni; il suo scopo è quello di introdurre vaccinazioni in
tutto il mondo e per far questo ha peraltro ricevuto la più grande
donazione, circa 750 milioni di dollari, da Bill Gates”.

Un’ultima domanda, forse banale, forse scontata. Che cosa
c’è nel futuro di Chiron?

“Beh, un obiettivo è sicuramente quello di continuare a cambiare il
modo in cui viene praticata la medicina, per migliorare la qualità
della vita delle persone. Dal punto di vista scientifico vogliamo con-
tinuare a crescere, vogliamo espanderci possibilmente oltre i vacci-
ni per malattie infettive. Cioè, vogliamo usare i concetti e l’espe-
rienza che abbiamo applicato ai vaccini per realizzare prodotti atti a
prevenire, e forse anche a curare, tumori e malattie croniche. In
ogni caso vogliamo essere sempre all’avanguardia nel nostro settore:
i primi, o quelli che stanno per sorpassare il primo”.

Nel mercato delle biotecnologie, l’importante è vincere. “Ho capito
il Palio – sorride Rappuoli – grazie al concetto mutuato dalla mia
attività di ricerca”. E non v’è ambito più propizio di quello in cui si
giocano le sorti delle condizioni di vita e di salute nel pianeta, per
non voler essere secondi ad alcuno: chi non è primo è uno tra gli
altri ultimi, un po’ come nella grande festa di popolo che anima, che
incendia questa città.

foreign countries.  Nowadays we have a
worldwide turnover, in terms of vaccines,
of approximately 800 billion lire and 900
employees.  And 90% of the turnover is
foreign, involving all four corners of the
earth.  We have a strong marketing force,
especially in Italy and Germany.  In other
European countries, we sell mainly
through Governments and Institutions.
Not to mention Canada, Australia and the
whole surrounding area.  The United
States is an up-and-coming market for us;
we expect to break through with new
products.  However, all markets in
developing countries are on their way up.
In this connection, there is an initiative
called Global Alliance for Vaccines and
Immunization which is above the World
Health Organisation, UNO and
governments because it is an alliance
between these institutions; it is intended to
introduce vaccines worldwide and, in
order to do so, it received its largest
donation, approximately 750 million
dollars, from Bill Gates”.
May I ask you one last question, even
though it may be trivial?  How do you
see Chiron’s future?
“We certainly intend to continue to change
the way in which medicine is practiced to
improve human quality of life.
Scientifically speaking, we wish to grow
and possibly expand beyond vaccines for
infective diseases, i.e. we wish to use
concepts and the experience that we
applied to vaccines to manufacture
products capable of preventing, and
perhaps curing, tumours and chronic
diseases.  In any case, we always want to
lead or outclass our sector”.
In the biotechnological market, it is
important to win.  “I understood Palio”,
smiles Rappuoli, “through my research
glasses.” And this applies in particular to
the destinies of living and health
conditions on the planet: if you do not
lead, you stray behind, a bit like the
popular celebration that animates this city.
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Biotecnologie
e sviluppo economico
Sintesi del convegno organizzato dalla Camera di Commercio fiorentina
in collaborazione con Il Sole 24 Ore
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Una riflessione sul rapporto tra ricerca e impresa nel settore delle
biotecnologie in Italia e all’estero, principalmente negli USA: po-
trebbe essere questo, se si volesse definirlo, il motivo trasversale ai
vari interventi del convegno organizzato dalla Camera di Commer-
cio di Firenze e dal Sole 24 Ore - moderatore Mattia Losi - per lo
scorso 7 dicembre.
Una riflessione che in parte ha confermato i ritardi del nostro Paese,
i limiti e i freni ad uno sviluppo  dove i potenziali protagonisti (il
mondo della ricerca e l’industria) corrono ancora su binari separati;
in parte ha però confermato l’eccellenza dei nostri centri di ricerca
e delle professionalità che vi operano. Infine, è stata l’occasione per
ricordare la molteplicità di iniziative avviate sia in Italia che in Euro-
pa, a dimostrazione del fatto che ormai è generalmente percepito il
carattere strategico del settore bio-tech e che il rapporto con gli
esempi d’oltreoceano è corretto se tiene anche conto delle diversi-
tà di fondo tra la cultura anglosassone e quella “continentale”.
Intanto non è un caso che
sia Firenze ad aver ospi-
tato questo confronto.
Dove si inaugura un cor-
so di laurea in biotecno-
logie, frutto della collabo-
razione tra ben quattro
Facoltà universitarie (Me-
dicina, Farmacia, Scienze
e Agraria). Dove la Came-
ra di Commercio ha de-
ciso di non attendere la
prossima rivoluzione
copernicana che da sola
non arriverà mai, ma ha
scelto di contribuire ad
avviarne il processo. Co-

The role of biotechnologies in the
economic development
Résumé of proceedings of the
Conference promoted by the
Florentine Chamber of Commerce
with Il Sole - 24 Ore

The limits of the Italian reality – Florence, the
Chamber of Commerce designs a biotech
district with the Magnetic Resonance Centre -
- The example of Maryland: intellectual
resources and quality of research take priority
over capital – An example of an entrepreneurial
university - EU commitment to finding room
for research

A think tank about the relationship between
research and enterprises in the field of
biotechnologies in Italy and abroad,
especially in the USA: this is the reason
behind the various speeches at the meeting
organised by the Florentine Chamber of
Commerce and by Sole 24 Ore, with Mattia
Losi moderating, on 7th December of last
year.
It partly confirmed the delays of our
Country and the limits and constraints of
development where potential protagonists
(the world of research and industry) still
go their separate ways; however, it also
confirmed the excellence of our research
centres and skills.  Lastly, it provided an
opportunity to recall the numerous
initiatives commenced both in Italy and in
Europe proving the fact that, by now, the
strategic nature of the biotech sector has
sunk in and that it is wise to follow
examples set abroad if the basic diversity
between the Anglo Saxon and
“Continental” cultures is taken into
account.
Anyway, it is not by chance that this
comparison was hosted by Florence: a
graduation course in biotechnologies,
arranged by four university faculties

- I limiti della realtà italiana

- Firenze, la Camera di Com-
mercio disegna col Centro
di Risonanze Magnetiche
un distretto biotech

- L’esempio del Maryland:
risorse intellettuali e qualità
della ricerca prima di ingenti
capitali

- Il modello di università
imprenditoriale

- L’impegno UE per uno
spazio europeo per la ricerca
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struendo un rapporto sem-
pre più stretto con l’Uni-
versità e in particolare con
il Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino e il suo Centro
di Risonanze Magnetiche
- che è un centro di ricer-
ca di fama mondiale,
un’infrastruttura di primis-
simo livello - e puntando
dritto alla creazione di
spin-off universitari; quin-
di – in prospettiva – ad un

vero e proprio polo bio-tech, volano di una crescita che sarà valore
aggiunto per la città e la sua area metropolitana.
L’intervento di Luca Mantellassi, che della Camera di Commercio è
Presidente, ha insistito sulla necessità di far interagire ricerca univer-
sitaria, impresa e mondo del credito; con la struttura camerale che,
in una concezione assolutamente inedita e innovativa, agisce come
catalizzatore, elemento di propulsione e di raccordo delle azioni e
delle iniziative. Il collegamento tra ricerca di base e ricerca applicata
è per Mantellassi “una delle strade in cui dovrà impegnarsi nel futuro
il sistema camerale”.
Il Presidente della Camera di Commercio non ha mancato di
stigmatizzare l’esiguità delle risorse stanziate per la ricerca in Italia -
l’1% del PIL contro una media europea che sale al 2,2% -, una delle
cause del deficit della nostra bilancia tecnologica, che nel 2000 ha
toccato quota –1870 miliardi (di lire); né ha trascurato “l’importanza
della leva fiscale e degli strumenti di finanza innovativa per incenti-
vare e dotare di capitali le aziende bio-tech a partire dalla fase di
start up”.

In un tempo in cui il mito dell’intervento pubblico in economia sem-
bra tramontato lasciando spazio ad opposte istanze di rigido
contenimento della spesa e soprattutto di ritiro della mano pubblica
dal mercato, è toccato a Lawrence C. Mahan, rappresentante di un
ente governativo americano (Maryland Department of Business &
Economic Development) tracciare un’apparente inversione di ten-
denza: “Una politica pubblica di sostegno che coinvolga i privati è
indispensabile in questo settore”, ha affermato. Il ché non significa
adozione di criteri assistenziali; né vuol dire che il capitale finanzia-
rio sia così esclusivamente determinante per il successo di certe ini-
ziative.
Mahan ha citato i fattori che si rendono indispensabili oltre e/o pri-
ma dei capitali, perché appunto “il mero investimento in denaro
non è di per se sufficiente a garantire lo sviluppo di un siffatto setto-
re”, ma “occorrono intensi programmi di ricerca accademica, per-

(Medicine, Pharmacy, Science and
Agriculture) is to be inaugurated; the
Florentine Chamber of Commerce had
decided not to wait for the next
Copernican revolution that will never
chance to happen but has decided to help
the process on its way.  Building an ever
closer relationship with the University
and, in particular, with the Scientific Sesto
Fiorentino Pole and its Magnetic
Resonance Centre – which is a world
famous research centre, a top level
infrastructure – and aiming straight at the
creation of university spin-offs and,
therefore, at a real bio-tech pole, which
will boost growth that can only add value
to a city and its metropolitan area.
The speech delivered by Luca Mantellassi,
President of the Chamber of Commerce,
stressed the need to make university
research, enterprises and credit
institutions interact with the Chamber’s
structure that, in a breakthrough
innovative conception, acts as a catalyst,
driving force and link between actions and
initiatives.  The connection between basic
and applied research is “the only way to
go for the Chamber system” in
Mantellassi’s opinion.
The President of the Chamber of
Commerce did not hesitate to stigmatise
the scarce resources allotted for research
in Italy – 1.1% of the GNP versus a
European average of 2.2% -, one of the
causes of the deficit in our technological
balance, which in 2000 touched on 1870
billion lire; nor did he neglect “the
important of tax leverage and innovative
financial tools to boost and equip bio-tech
firms with capital right from the start”.

At a time when the myth of public
intervention in economics seems to have
faded giving rise to spending cuts and,
above all, public financing withdrawal
from the market, Lawrence C. Mahan,
representative of an American
government organisation (Maryland
Department of Business & Economic
Development) outlined an apparently
radical change: “A public support policy
that involves individuals is indispensable
in this sector”, he asserted. This does not
mean the adoption of welfare criteria; nor
does it mean that financial capital is all-
important to the success of certain
initiatives.
Mahan quoted factors that take priority
over capital because “mere monetary
investment does not suffice to guarantee
the development of such a sector”, but
“intense academic research programmes
are required because the quality of
research is fundamental” and these
programmes must be capable of enabling
“an easy transfer of technologies from
universities to enterprises”.  Therefore,
the human factor is of strategic
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ché la qualità della ricerca è fondamen-
tale” e questi programmi debbono es-
sere capaci di consentire “un agevole
trasferimento delle tecnologie dall’uni-
versità all’impresa”. Quindi è strategi-
co il fattore umano: “Il nostro primo
criterio di valutazione delle aziende
che ci contattano per aderire ai nostri
programmi riguarda – proprio come
farebbe una società d’investimento di
capitali di rischio – la determinazione
delle loro risorse intellettuali, indice di
misura della loro riuscita, della loro ca-
pacità di superare gli altri quanto a pa-

trimonio intellettuale”. In realtà l’intero organico di un’impresa deve
possedere un’ottima preparazione e formazione: non solo i ricerca-
tori e i ‘cervelli’, non solo gli uomini di punta, ma tutti gli addetti
debbono esprimere qualità. Altro elemento indispensabile è una strut-
tura adeguata che consenta all’azienda di lanciarsi nel mercato te-
nendo sotto controllo i costi di gestione. Infine, si arriva ai capitali,
quei capitali di cui in Italia si lamenta una carenza ormai storica.
La sorpresa è stata che la limitatezza degli investimenti pubblici per
Lawrence Mahan accomuna l’Italia agli USA – o almeno ad una par-
te di essi -, in contrapposizione alle iniziative di ampia portata intra-
prese nei vicini Paesi europei, si pensi alla Bio-Valley in Germania.
Premesso che negli USA la tendenza degli investitori è di interveni-
re a favore di aziende già ben avviate e con una solidità economico-
finanziaria multipla rispetto al fabbisogno specifico; ma, soprattutto,
posto che il Maryland non disponeva di risorse ingenti come la
California, tutto ciò non ha impedito a questo Stato di segnalarsi ne-
gli USA come un modello di primo piano tra gli incubatori d’impresa
grazie e per effetto di un programma di sviluppo strategico che è
partito da lontano. Oggi il Maryland è il terzo polo industriale del
Paese.
Mahan ha quindi dettagliato il modello. In esso le università sono
concepite più nel ruolo di generatori di un ambiente che favorisce
la nascita di attività industriali, piuttosto che come immediati creato-
ri di distretti. Egli ha parlato come rappresentante di un ente gover-
nativo definito “catalizzatore” di raggruppamenti di imprese, tra i
cui compiti c’è quello di tessere reti che colleghino le varie sezioni
universitarie preposte al trasferimento delle tecnologie. Non si crea
un polo industriale attorno all’università quando questa si limiti a
fare invenzioni, a brevettarle e a riscuotere royalties: “Il trasferi-
mento delle tecnologie deve essere pianificato al fine di agevolare
lo sviluppo dell’impresa. Il compito di una struttura di technology
transfer è quello di concretizzare il potenziale commerciale del la-
voro svolto dal ricercatore.” Ciò presuppone da parte universitaria

importance: “Our major criterion to
appraise firms that contact us to join our
programmes – just like a risk capital
investment company – is the determination
of their intellectual resources, a yardstick
of their success and capacity to outclass
others in terms of brain power”.  In actual
fact, the entire staff of an enterprise has to
be very well trained: not just researchers
and ‘brains’ and not just leaders but all
employees must be top class.  Another
indispensable element is an adequate
structure that enables the firm to launch
itself on the market keeping management
costs under control. Lastly, we come to
capital, which in Italy has been lacking
since time immemorial.
The surprise was that the shortage of
public investments for Lawrence Mahan
was a common denominator for Italy and
the USA – or at least part of it -, unlike far-
reaching enterprises in nearby European
countries; just think of the Bio-Valley in
Germany.  Whereas, in the USA, investors
tend to intervene in favour of well
established firms with a sound economic
and financial background with regard to
their specific requirement; but, above all,
despite the fact that Maryland did not
dispose of huge resources like California,
this did not prevent this state from setting a
prominent example in the USA among
enterprise incubators thanks and due to a
strategic development programme that
started a long time ago.  Nowadays
Maryland is the third industrial pole in the
country.
Mahan went on to specify the model.  In it,
universities are conceived more as
generators of an environment fostering the
birth of industrial activities than immediate
creators of districts.  He spoke as the
representative of a government
organisation defined as an enterprise
grouping “catalyst”, also intended to
create networks between the various
university sectors in charge of transferring
technologies.  No industrial pole is created
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una pianificazione più a lungo termine, magari entrando nel capita-
le sociale dell’impresa piuttosto che limitandosi a obiettivi limitati (il
guadagno immediato). Sono anche i privati a lavorare per il trasferi-
mento tecnologico: imprese che scovano nelle università le attività
di ricerca che offrono un potenziale commerciale, che sovvenzio-
nano l’ottenimento del brevetto e contribuiscono alla commercia-
lizzazione del know-how trasferendolo dall’università; che, peraltro,
acquisiscono partecipazioni azionarie nelle attività di ricerca che
introducono nel mercato.
A questo punto non mancava che vedere come si intervenga
finanziariamente sulle imprese, perché, se le risorse sono limitate,
sono le modalità dell’intervento che fanno la differenza. L’ente go-
vernativo del Maryland ha dato vita a due fondi: il primo si chiama
“Fondo di sfida”, il secondo “Fondo per le imprese”. L’elemento ti-
pico è che l’impiego di questi fondi si attua nel momento critico
della vita di un’impresa, l’investimento è ‘ricambiato’ con la riscos-
sione di royalties o l’acquisizione di quote del capitale sociale, pur di
valore modesto. Come “modesto” Mahan ha definito l’importo mas-
simo erogabile all’azienda: 150.000 dollari con il primo fondo, addi-
rittura fino a 500 mila con il secondo! Il secondo fondo è attivato
quando la start up dimostri di aver meritato gli importi già concessi e
abbia rispettato i paletti prefissati per il termine del primo esercizio
finanziario. Servizi e assistenza aggiuntivi sono garantiti alla impresa
neo-nata per un arco temporale neppure troppo breve (3-4 anni),
prima di entrare nel mare aperto del mercato globale. Con questo
sistema negli ultimi cinque anni sono stati investiti circa trenta milio-
ni di dollari.
Un ultimo elemento tipico del modello è costituito dai partenariati
pubblici e privati: Mahan ha parlato del fenomeno per cui grosse
imprese finiscono per essere utenti e consulenti dell’ente, realizzan-

dosi uno scambio virtuoso ove
l’informazione e il servizio
hanno un andamento circo-
lare: esse ricevono aiuti dal-
l’ente governativo e al con-
tempo lo supportano con il
proprio know-how nell’ero-
gazione del servizio ad altri
utenti, ad altre imprese. E tut-
to pare fatto senza pregiudi-
zio di un generale criterio di
correttezza. Inimmaginabile,
alle nostre longitudini. Dove
per qualcuno si è ancora al-
l’anno zero nella comprensio-
ne stessa del rapporto tra im-
presa e ricerca.

around universities when they confine
themselves to producing inventions,
patenting them and collecting royalties.
“The transfer of technologies has to be
planned in order to facilitate the
development of the enterprise.  The task of
a technological structure is to put into
practice the business potential of work
done by researchers.” This means that
universities have to plan more in the long
term, perhaps participating in the
enterprise’s capital as opposed to
confining itself to limited objectives
(immediate gain).  Individuals can also
work on technological transfer:
enterprises who start at universities
research activities offering business
potential, subsidise the attainment of a
patent and help to market know-how
transferring it from universities, acquire
shareholdings in the research activity that
they introduce onto the market.
At this point, all that remained to be seen
was how to intervene financially in
enterprises because, if resources are
limited, it is the action procedures that
make the difference.  The Maryland
government organisation set up two
funds: the former is called a “challenge
fund” while the latter is known as an
“enterprise fund”.  The typical element is
that these funds are used at a critical time
to the life of an enterprise and the
investment is ‘exchanged’ with the
collection of royalties or the acquisition of
shares of the capital, albeit for a minor
value.  By “minor” Mahan defined the
maximum amount that a firm can grant:
150,000 dollars with the former fund, up
to 500 thousand with the latter! The latter
fund is provided when start up proves to
have deserved the amounts already
granted and has observed the goals set
for the end of the first fiscal year.
Additional services and assistance are
guaranteed by the newborn enterprise for
three to four years before entering the
global market.  Approximately thirty
million dollars have been invested with
this system in the past five years.
The example is typified by public and
private partnerships: Mahan spoke about
the phenomenon whereby major
enterprises end up by being users and
consultants of the organisation, producing
an efficacious exchange where information
and service run in circles: they receive aid
from the government organisation and, at
the same time, support it with their know-
how in rendering the service to other
users, to other enterprises.  And
everything appears to be done without
prejudice to a general correctness
criterion, which is inconceivable at out
latitudes where we still have a lot to learn
about the relationship between enterprises
and research.



ARTI & MERCATURE58
La nuova sfida

Riccardo Viale, Direttore della Fondazione Rosselli e Docente pres-
so l’Università Bicocca di Milano, ha centrato l’attenzione sulle for-
me di innovazione espresse dal nostro Paese: c’è quella promossa
dal sistema universitario, dai centri di ricerca e dalle grandi imprese;
c’è quella attuata dalle piccole e medie imprese. La seconda, secon-
do Viale, ha prodotto più innovazione, anche se non necessaria-
mente più brevetti; essa è il momento di forza del nostro Paese e
sono proprio i distretti industriali il brodo di coltura, il terreno dove
sboccia questa capacità innovativa. Questi sistemi locali, secondo
Viale, entrano in competizione con altri regional innovation systems
– ovvero sistemi pur sempre derivanti dal passaggio ad un modello
di produzione postfordista - e riescono a mantenere competitività
nella misura in cui le Regioni attuino misure di politica attiva e inter-
vengano sui sistemi infrastrutturali, ovvero nella misura in cui sia
possibile interagire per esempio con il sistema della ricerca universi-
taria.
Questa realtà vivacissima peraltro non compensa il forte gap con gli
USA. Il pensiero è andato al modello di sviluppo dell’università im-
prenditoriale, forgiato nel mitico Massachussets Institute of Technology
e da lì esportato a Stanford e presso le altre numerose università
statunitensi. Negli USA parlare di università che lavora per il mondo
dell’impresa e diventa impresa industriale è cosa assolutamente nor-
male. E se più vicino, in Europa, abbiamo due modelli assai diversi –
quello inglese, che ha come culla d’origine i campus universitari, un
po’ alla stregua degli USA, e quello tedesco, caratterizzato da cluster

Riccardo Viale, Manager of the Fondazione
Rosselli and lecturer at the Università
Bicocca in Milan, focused on forms of
innovation expressed by our country
promoted by the university system, by
research centres and by major enterprises
as well as that implemented by small and
medium enterprises.  The latter, according
to Viale, produced more innovation, even
though not necessarily more patents; it is
the strength of our country and industrial
districts are a breeding ground for this
innovative capacity.  According to Viale,
these local systems come into competition
with other regional innovation systems –
or systems that still originate from the
passage to a post ford production example
– and manage to stay competitive to the
extent in which Regional Administrations
implement active policy measures and
intervene on infrastructural systems, or to
the extent in which it is possible to interact
with the university research system for
instance.
However, this lively reality does not fill the
large gap with the USA. Mention was made
of the development example of
entrepreneurial universities, formed in the
mythical Massachusetts Institute of
Technology and exported from there to
Stanford and other USA universities. In the
USA it is perfectly normal to speak about
universities that work for the business
world becoming industrial enterprises.
And if closer by, in Europe, we have two
very different examples – the English
example generated by university campuses,
a bit like the USA, and the German
example, characterized by local clusters
that have been heavily financed by Landers
– in Italy even a relatively lively, dynamic
context such as Milan seems to be
problematic, forced and equally far-
removed from both; patents abound – even
more so than elsewhere – but all the rest is
missing.

Leonardo Santi, President of the Centro
Biotecnologie Avanzate, accused the
absence “of a national development
reference plan” as being one of the
reasons for our delay.  A delay that will be
partially compensated also thanks to
supranational initiatives.  Santi quoted the
OCED commitment to the creation of a
network of centres for biotechnological
resources and activities of the International
Chamber of Commerce that in Paris set up
a task force which includes Italy; since
1994 the biotech sector has been
acknowledged by the EU as being one of
the main elements of industrial
development, whereas the European
Council of Lisbon focused on the sector as
the generator of sustainable economic
growth.  After the adoption of a single
currency, the great European challenge has
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locali che si sono giovati di massicci finanziamenti dai Lander – in
Italia anche un contesto relativamente vivace e dinamico come Mi-
lano appare problematico, stentato, egualmente lontano da entram-
bi: ci sono i brevetti – anche più numerosi che altrove –, ma manca
quasi tutto il resto.

Leonardo Santi, Presidente del Centro Biotecnologie Avanzate, ha
individuato nell’assenza “di un piano di riferimento nazionale di svi-
luppo” una delle ragioni del nostro ritardo. Un ritardo che in parte
sarà colmato anche grazie alle iniziative di carattere sopranazionale.
Santi ha citato l’impegno in sede OCSE per la creazione di una rete
dei centri per le risorse biotecnologiche e le attività della Camera di
Commercio Internazionale che a Parigi ha costituito un gruppo di
lavoro dove è presente anche l’Italia; in ambito UE il settore biotech
è stato riconosciuto sin dal 1994 come uno degli elementi principali
dello sviluppo industriale, mentre il Consiglio europeo di Lisbona ha
focalizzato l’attenzione sul settore come generatore di uno sviluppo
economico sostenibile. Dopo l’adozione della Moneta unica, la gran-
de sfida europea si sposta nella capacità di uniformare le attività di
ricerca scientifica nella loro proiezione sul comparto industriale.
Obiettivo del VI° Programma Quadro è il coordinamento delle poli-
tiche nazionali, la creazione di uno spazio europeo della ricerca
dove i temi centrali siano la genomica, le biotecnologie, la sicurezza
alimentare. Tenendo conto che grandi sono a tutt’oggi le differenze
tra i vari Stati.
C’è poi da risolvere – come in parte già accaduto – i contrasti tra
Europa e USA, soprattutto in fatto di applicazione delle biotecnologie
al comparto agroalimentare, perché le imprese che operano nel
mercato globale devono potersi giovare, in detto contesto, di un
consenso di fondo. I problemi e le opportunità sono quindi moltepli-
ci ma a questo punto Santi si è domandato, c’è spazio, c’è un ruolo,
un futuro, in Italia, per le biotecnologie?

Stando agli interventi di Ivano Bertini, Direttore del Centro di Riso-
nanza Magnetiche dell’Università di Firenze (CERM) e di Steve
Collins, Managing Director di Menarini Biotech del Gruppo Menarini,
non si può che rispondere affermativamente. E questo non certo per
l’ottimismo o la fiducia che essi abbiano manifestato verso il sistema
Paese, ma per la concreta testimonianza che i risultati delle loro ri-
cerche e attività e il peso delle rispettive strutture rivolgono al mon-
do.
Il primo relatore è a buon diritto un pioniere della farmacogenomica,
al punto che nel progetto che la Camera di Commercio ha condiviso
con lui è anche la nascita di un Istituto Nazionale di Farmacogenomica.
La vision, la frontiera di riferimento è il farmaco ad personam,
senonché “alla sfida scientifica si risponde – ha affermato Bertini –
con grandi infrastrutture”. Come il CERM di Sesto Fiorentino, ap-

become the capacity to harmonise
scientific research activities in their
projection onto the industrial department.
The 6th Frame Programme aims at
coordinating national policies, finding
room for research in Europe where
themes focus on genomes, biotechnologies
and food safety bearing in mind that the
differences between the various member
States is still huge.
Furthermore, differences between Europe
and USA in the application of
biotechnologies to the agro-foodstuffs
industry must be settled to enable
enterprises operating on the global
market to benefit, in this context, from
basic consensus.  Therefore, problems
and opportunities abound but at this point
Santi questioned whether there is room, a
role and a future in Italy for
biotechnologies?

The speeches by Ivano Bertini, Manager
of the Centro di Risonanza Magnetiche of
Florence University (CERM) and Steve
Collins, Managing Director of Menarini
Biotech of the Menarini Group seem to
confirm this certainly not out of optimism
or confidence in our Country’s system but
out of the concrete evidence that the
findings of their research and activities
and the weight of their structures reveal to
the world.
The first speaker is very much a pioneer
in genomic drugs to the point that the
project that he shares with the Chamber of
Commerce also envisages the foundation
of an Istituto Nazionale di Farmaco-
genomica. The vision and frontier of
reference are drugs ad personam, except
that “the scientific challenge”, according
to Bertini, “is met with major



ARTI & MERCATURE60
La nuova sfida

infrastructures” like the Sesto Fiorentino
CERM. And it is around these realities that
real biotech enterprises can arise within
the scope of university research.  Yet in
Italy a university researcher cannot fulfil
managerial functions in an enterprise and
the opportunities offered by the Decree
297/07 on patents have remained a dead
letter.  Abroad professors are even
encouraged to join in university spin-off
enterprises.  In this context, the Chamber
of Commerce’s initiative, intended to open
up CERM to a territorial relationship,
appears to be solitary. Therefore, there is
also a delay in the mentality, as implied by
Bertini.  Consequently, while in Italy it is
hard to achieve results, world competition
is increasing and science and technology
race along at tremendous speeds.
Steve Collins, an English national yet
representative of an internationally highly
competitive Italian group, provided the
second testimonial.  Steve Collins spoke
about drugs and research, in which the
Gruppo Menarini invests approximately
100 million Euros and whose interest in
biotechnologies arises from the chance to
develop and manufacture new drugs, an
aim that would be considered limited if it
was connected exclusively to economic
growth and not also to improving peoples’
health conditions.  The example of
Amadiplus, an advanced drug that belongs
to the class of thrombolithics capable of
causing the solubility of a thrombus and,
therefore, of changing the treatment of
heart attacks and their feared mortality, is
proof of possible relapses of biotech
research on human life.

Certain speakers pointed out the
importance of communication, press
visibility and the involvement of public
opinion with regard to biotechnologies.
This applies in particular to contexts where
dullness and creeping ideological-cultural
prejudice jeopardise the comprehension of
phenomena.  Mahan pressed, “In the USA
biotechnologies mean health.  That is not
the case in Europe.”
What is the end result of the conference?
Its outcome is positive because this
brainstorming is destined to be followed up
by projects, choices and occurrences.
Florence will take prominent notice of it.
Furthermore, there is something incisive it,
a lesson to be learnt: the idea that the
fundamental resource to spend during the
21st century is global knowledge and
culture, which emanate from the interaction
and integration of philosophies,
knowledge, experience and techniques.  An
alternative to dogmatism, to partiality, to
barriers among sciences and to a refusal
for pragmatic approaches: the only way to
breathe life into those embryos of
excellence that also exist in Italy.

punto. Ed è attorno a queste realtà che possono nascere nel grembo
della ricerca universitaria vere e proprie imprese bio-tech. Ma in-
tanto in Italia un ricercatore universitario non può assumere funzio-
ni dirigenziali in un’impresa e comunque anche le opportunità of-
ferte dal Decreto 297/97 in materia di brevetti sono rimaste lettera
morta. All’estero il professore è addirittura incentivato a partecipare
ad imprese di spin off universitario. In questo contesto appare solita-
ria l’iniziativa della Camera di Commercio, il cui obiettivo è stato
aprire il CERM ad un rapporto con il territorio. Il ritardo dunque è –
per quanto Bertini sembra implicitamente avere affermato – un ri-
tardo (anche) di mentalità. E la conseguenza è che mentre da noi è
difficoltoso e comunque problematico il passaggio ai risultati, la com-
petizione mondiale si fa sempre più serrata e la scienza e la tecnolo-
gia corrono a velocità sbalorditive.
La seconda testimonianza è stata offerta da Steve Collins, inglese di
nazionalità ma rappresentante di un gruppo italiano pienamente in-
serito nella competizione mondiale. Steve Collins ha parlato di far-
maci e anche di ricerca; ricerca nella quale il Gruppo Menarini in-
veste circa 100 milioni di Euro e il cui interesse alle biotecnologie è
dato proprio dalla possibilità di sviluppare e produrre nuovi farmaci,
obiettivo che si direbbe limitato se legato esclusivamente alla cresci-
ta economica e non anche al miglioramento delle condizioni di sa-
lute delle persone. L’esempio di Amadiplus, un farmaco avanzato
della classe dei trombolitici, prodotti in grado di provocare la solubiliz-
zazione di un trombo e quindi di cambiare le terapie contro l’infarto
e la sua temuta mortalità, è la dimostrazione delle possibili ricadute
delle ricerche biotech sulla vita umana.

Alcuni relatori non hanno mancato di segnalare l’importanza della
comunicazione, della visibilità sulla stampa e del coinvolgimento
dell’opinione pubblica in fatto di biotecnologie. Soprattutto in con-
testi dove certe ottusità e un indomito e strisciante pregiudizio ide-
ologico-culturale rischiano di impedire la comprensione dei feno-
meni. “Da noi – ha incalzato Mahan – biotecnologie significa salute.
In Europa non è così.”
Un bilancio del convegno? Positivo, perché la riflessione è destinata
ad avere un seguito, in termini di progetti, scelte, accadimenti. Fi-
renze ne darà atto in prima persona.
Poi c’è qualcosa di più sotterraneo e incisivo, una grande lezione di
fondo. L’idea che la risorsa fondamentale da spendere nel XXI° seco-
lo sia il sapere, la cultura; ma una cultura e un sapere globali, che
promanano dalla interazione e dalla integrazione di filosofie, di co-
noscenze, di esperienze, di tecniche. Una alternativa al dogmatismo,
al particolarismo, agli steccati alzati tra scienze, al rifiuto di approcci
pragmatici: un modo - l’unico - per non fare appassire e morire
quegli embrioni di eccellenza che sono presenti anche in Italia.
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Il ruolo della scienza nella conservazione dei beni culturali

Non esiste oggi opera d’arte di rilievo, o in alternativa interes-
sata da gravi problemi di degrado, il cui restauro non si avvalga
del contributo diagnostico della scienza.
I metodi dell’indagine scientifica applicati alle opere d’arte fan-
no oramai parte integrante del progetto di restauro, al quale si
perviene solo dopo aver esaminato a fondo la natura dei mate-
riali costitutivi del manufatto e la sua tecnica di esecuzione,

Works of art, conservation
and science

The role of science in the
conservation of cultural heritage

There is no major or badly
deteriorated work of art whose
restoration does not make use of
scientific diagnosis.
Scientific research methods applied
to works of art are by now an
integral part of the restoration plan,
formulated only after having
thoroughly examined the nature of
materials forming the handwork and
its execution technique but, above
all, after having accurately defined
its conservation status.
Science (chemistry, physics, biology,
geology, optics, electronics,
informatics, etc.) is called into
question not just while preparing an
action plan but also during
restoration itself to check and
sometimes afterwards, to keep the
item, or more often its surrounding
environment, under surveillance.
Apart from any cultural or artistic
value ascribable to the fine arts and
monuments of our past cultural
heritage, it is their uniqueness that
makes them individually precious
and, consequently, worthy of special
attention.
The practice of conservation is so
objectively complex that mistakes
have been made in the past and are
still being made nowadays, despite
science.
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ma soprattutto dopo aver definito con precisione il suo stato di con-
servazione.
La scienza (chimica, fisica, biologia, geologia, ottica, elettronica, in-
formatica, etc.) sono chiamate in causa non solo nella fase di messa a
punto del progetto d’intervento ma anche nel corso stesso del re-
stauro, per eseguire, controlli e verifiche; e talvolta dopo, per tene-
re sotto sorveglianza l’oggetto o più spesso l’ambiente che lo circon-
da.
Al di là di ogni intrinseco valore culturale o artistico attribuibile a
oggetti e monumenti del nostro passato patrimonio culturale è l’uni-
cità stessa a renderli singolarmente preziosi e degni di conseguenza
di ogni speciale attenzione.
Errori sono stati fatti in passato ed errori vengono compiuti oggi,
nonostante la scienza, tanto è oggettivamente complessa la prassi di
conservazione. Ma attualmente si dispone almeno di una consape-
volezza oggettivamente  maggiore dei problemi e anche se per molti
di questi non vi è ancora una soluzione, si conoscono, proprio gra-
zie alla scienza, la natura materica degli oggetti e le cause del degra-
do e si sa in quale direzione cercare metodi e materiali per miglio-
rare gli interventi conservativi.
Vi è un notevole parallelismo – con le dovute e talvolta sostanziali
differenze – con quanto attiene la salute umana: diagnosi, terapie,
interventi. Gli esseri umani, tuttavia, pur apparentemente così di-
versi l’uno rispetto all’altro e così più complessi di un’opera d’arte,
hanno però una costituzione (anatomia)  e un comportamento (fisio-
logia) estremamente più simili e ripetitivi rispetto a manufatti e mo-
numenti antichi.
Questi ultimi vengono da lontano nel tempo. Sono espressione di
culture spesso tra loro distanti, hanno storie conservative del tutto
specifiche che di fatto, quand’anche all’origine simili, li hanno pro-
fondamente diversificati. Ogni oggetto è un caso-studio e questo
non facilita certo l’elaborazione di un progetto conservativo.
La scienza, come si diceva, negli ultimi quarant’anni ha offerto un
grande aiuto alla conservazione ma vi è ancora un elemento di com-
plessità che ne ostacola il pieno utilizzo. La conservazione è il punto
di convergenza di professionalità diverse: umanistiche (storici, ar-
chitetti, archeologi), scientifiche (chimici, fisici, geologi, etc), opera-
tive (restauratori, conservatori). Ognuna possiede un proprio linguag-
gio, una propria impostazione mentale, un proprio modo di consi-
derare i problemi, e fortunatamente, una propria competenza in
merito. Proprio per questo la convergenza è fondamentale, ma allo
stesso tempo difficile, non immediata.

La diagnostica
Il contributo scientifico può esser considerato da varie angolazioni.
Cerchiamo di entrare un po’ nel merito, attraverso qualche esem-
pio, per comprendere meglio le innovazioni più significative emer-

However, at present we are objectively
more aware of problems and even though
there is still no solution to many of these,
thanks to science, we know the material
nature of items and causes of their
deterioration and where to look for
methods and materials to improve
conservation.
There is considerable parallelism – with
the due, sometime substantial, differences –
with human health: diagnosis, treatments
and operations.  However, even though
human beings are so different from one
another and so much more complex than a
work of art, they have a constitution
(anatomy) and behaviour (physiology) that
are much simpler and more repetitive than
antique handwork and monuments.
The latter date back centuries and express
cultures that often differ greatly.  They have
their own specific conservation histories
and, even when their origins are similar,
they are very different.  Each item is a case
study and this does not facilitate the
processing of a conservation plan.
As we said before, during the past forty
years, science has been a great help to
conservation but there is still an element of
complexity that acts as a stumbling block.
Conservation is the point of convergence of
various professionalisms: humanistic
(historians, architects and archaeologists),
scientific (chemists, physicists, geologists,
etc) and operative (restorers and
conservationists).  Every one of them has
his own language, mental approach,
attitude and, fortunately, his own expertise.
That is why convergence is fundamental yet
difficult and not immediate.

Diagnosis
Scientific contribution can be considered
from various slants.  Let us endeavour to
discuss its merits, through some examples,
to have a better understanding of the most
significant innovations in recent years,
what we have and what we wish to have.
Firstly, diagnosis: a set of scientific
examinations to study, on the one hand, the
physicality of works and, on the other, their
pathologies.  Numerous examples could be
given.
A branch of research does not require
specimens.  Works are studied non-
invasively using radiations such as X-rays,
ultraviolet rays (UV), infrared rays (IR)
etc.  Initially these techniques were
photographic; nowadays they are
gradually being made electronic.
Television cameras with specific sensors
and more recently scanners, enabling
higher resolutions, are used.  The couple of
pictures in Figure 1 show a test conducted
under UV radiation on a scene of a fresco
by Benozzo Gozzoli.  With aging, some
antique materials excite a visible
fluorescence that can be recorded.  In the
example, ultraviolet fluorescence enables
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se negli anni più recenti; di cosa si dispone, di cosa si vorrebbe
disporre.
In primo luogo la diagnostica: il complesso di esami scientifici per
studiare, da una parte, la fisicità delle opere, dall’altra, le loro patologie.
Gli esempi potrebbero essere numerosi.
Una branca delle indagini non richiede prelievi. Le opere vengono
studiate in maniera non invasiva utilizzando radiazioni quali i raggi
X (radiografie), i raggi ultravioletti (UV), i raggi infrarossi (IR) e altri.
Inizialmente queste tecniche sono state fotografiche; oggi vengono
gradualmente convertite in  elettroniche. Si utilizzano telecamere
con sensori specifici; più recentemente scanner, che consentono
immagini a definizione molto elevata. La coppia di immagini in Fi-
gura 1 mostra un esame condotto sotto radiazione UV su una scena
di un affresco di Benozzo Gozzoli. Alcuni materiali antichi eccitano
con l’invecchiamento una fluorescenza visibile che può essere regi-
strata. Nell’esempio, la fluorescenza ultravioletta permette di acqui-
sire informazioni su pigmenti speciali usati dall’artista (lacche rosse
di origine vegetale) e su leganti inusuali nella tecnica affresco:
tempere grasse (uovo + olio) o olio (olio essiccativo di lino) usate per
alcuni dettagli del dipinto.

data retrieval on special pigments used by
the artist (red vegetable lacquers) and on
unusual binders in the fresco technique:
fatty temperas (egg + oil) or (drying
linseed) oil used for certain details in the
painting.

Benozzo Gozzoli,
‘L’incoronazione dei Magi’,

ciclo pittorico  murale  nel Palazzo
Medici Riccardi a Firenze.

A pag.68-69 l’immagine di una scena;
in basso la stessa scena in ultravioletto.

La fluorescenza U.V. evidenzia pigmenti
e leganti pittorici particolari

(dall’Archivio dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze).

Benozzo Gozzoli,
the ‘Coronation of the three Wise Men’,

fresco cycle in the Medici Riccardi Palace
in Florence.

At pages 68-69, a picture of a scene;
below, the same scene in ultraviolet.

U.V. fluorescence reveals special
pigments and painting binders

(from the Archive of the Semiprecious
Stone Works in Florence).
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Nella Figura 2 possiamo invece vedere un esame condotto con la
tecnica dell’infrarosso a falsi colori su un dipinto murale di piero
della Francesca. Anche in questo caso risposte cromatiche particola-
ri identificano la presenza e la distribuzione di pigmenti specifici.
Nell’esempio l’azzurro del cielo, originariamente in Azzurrite in gran
parte caduta per il degrado, è stato sostituito da Oltremare Artificia-
le, un pigmento di restauro. In questo caso l’indagine fornisce infor-
mazioni sia sui materiali dell’opera originale che sulle modifiche in-
trodotte nei passati restauri.

Figure 2 instead shows a test conducted
with the false colour infrared technique on
a fresco by Piero della Francesca.  Also in
this case special colours identify the
existence and distribution of specific
pigments.  In the example, artificial
ultramarine blue, a restoration pigment,
replaced the sky blue originally in azurite
that has largely flaked off.  In this case,
research provides information on both the
original work and changes made in past
restorations.
A third non-invasive research example
enables outline drawings in paintings on
tablet or canvas to be seen underneath the
original painting.  The infrared
reflectographic technique is used by means
of special television cameras or IR
scanners.  Figure 3 reveals the excellent
definition of the outline drawing of a
painting attributed to whomever in a detail
documented before being shot with the IR
scanner.  The outline of the drawing,
virtually invisible to the naked eye, is very
clear in the reflectographic picture.
Another branch of research instead
requires specimens to be taken from the
work. In the vast majority of cases,
microscopic specimens suffice; experts
only take them very carefully,
preferentially at the edges of areas that are
damaged, for instance a small hole.
There is a test that has been known for

Un terzo esempio di  indagine non invasiva è quello che consente
di vedere i disegni preparatori nei dipinti su tavola o tela, al di sotto
della pittura originale. Si utilizza la tecnica della Riflettografia nel-
l’infrarosso, utilizzando telecamere speciali o meglio, scanner nell’IR.
Nella Figura 3 si può osservare l’ottima definizione del disegno pre-
paratorio di un dipinto attribuito a Matteo di Giovanni in un detta-
glio documentato prima normalmente poi ripreso con lo scanner a
IR. Il tratteggio del disegno, pressoché invisibile a occhio, risulta stra-
ordinariamente ben evidenziato nell’immagine riflettografica.

Piero della Francesca,
‘Le storie della Vera Croce’ ciclo pittorico
murale nella Chiesa di San Francesco ad

Arezzo. Sopra, il dettaglio di una scena; in
basso, lo stesso dettaglio ripreso con la

tecnica dell’Infrarosso a Falsi Colori.
L’indagine differenzia nel cielo il pigmento
originale (azzurrite, falso colore blu scuro)
da un pigmento introdotto in un restauro

di fine ‘800 (oltremare artificiale, falso
colore rossastro) (dall’Archivio della

Soprintendenza di Arezzo).

Piero della Francesca, ‘The Story of the
True cross’, fresco cycle in the Church of
San Francesco in Arezzo.  Above a close-
up of a scene; below, the same close-up

taken with the false colour infrared
technique. Research differentiates in the

sky its original pigment (azurite, a false
dark blue colour) from a pigment
introduced in a late 19th century

restoration (artificial ultramarine blue, a
false reddish colour) (from the Cultural

Heritage Service Archive in Arezzo).
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almost half a century and which is still
virtually irreplaceable on account of the
quality and exclusivity of the information
that it provides: stratigraphic research.
The surface of an antique always features
a structure broken down into overlapping
layers.  Such layers are usually very fine,
from tens to hundredths of microns.  They
can contain the original structure of the
surface of a work, products of past action,
deterioration substances and deposits that
have accumulated in time.  Research is
based on the inclusion of a tiny whole
fragment, taken from the painting, in a
transparent resin block, which is initially
liquid before solidifying.  The block with
its specimen is then cut or ground at right
angles to layers.  A cross-section is then
taken for observation and documentation
under a research microscope.  Nowadays
modern techniques enable more in depth
research, for instance highlighting
substances that would otherwise be
invisible (UV) and constituent elements in
their layers and distribution (SEM).
Stratigraphic research is, therefore, all-
important to know the fine structure and
deteriorations of the work.
As examples, we are proposing in Figure
4 the stratigraphy of a fragment extracted
from a painting on tablet by Raphael in
which we can observe the chalking of the
table, the original layers of the painting
and touch-up and restoration layers.  The
painting to the right instead reveals the
stratigraphy of a specimen from a marble
statue by Sansovino that, apart from the
marble’s granular structure, highlights
atmospheric pollution products (in
particular chalk, which has been coloured
purple through a specific test) deposited in
the form of glazes and patinas above the
marble and infiltrated, breaking down the
marble.  This is a typical example when
studying the conservation status of a
work.
Stratigraphic research cannot, however,
identify all the different materials existing
in a centuries-old item or monument
necessitating selective specimens in the
form of dusts, which are then specifically
tested with one of the numerous
ultramodern scanning techniques
available to chemistry nowadays: Infrared
Absorption Spectrophotometry (“FT-IR”),
X-Ray Diffractometry (”XRD”), Raman
Spectroscopy (RS), Mass Gas
Chromatography (“GC-MS”), Ionic
Chromatography (“IEC”) etc.  As this is
evidently a topic for specialists, we shall
not delve into it or present application
examples; we shall just note that it is a
question in any case of highly sensitive
techniques, capable of identifying
compounds and materials on quantities of
specimens that are only just visible or
even invisible.

Matteo di Giovanni, ’Madonna con Bambino e Santi’ tempera su tavola del Duomo
di Pienza.
Sopra, il dettaglio di una scena; in basso, lo stesso dettaglio ripreso con la tecnica
della Riflettografia in Infrarosso. Si può osservare la straordinaria definizione del
disegno preparatorio che è invece praticamente invisibile nel immagine normale
(dall’Archivio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze).

Matteo di Giovanni, ’Madonna con Bambino e Santi’ tempera su tavola del Duomo
di Pienza.
Above, a detail of a scene: below, the same detail shot with the infrared
reflectographic technique. The extraordinary definition of the outline drawing, which
is virtually invisible in the normal picture, can be seen (from the Semiprecious Stone
Works in Florence).
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Un’altra branca delle indagini richiede invece di effettuare prelievi
dall’opera. Nella stragrande maggioranza dei casi sono sufficienti
prelievi microscopici che vengono asportati solo da esperti, con la
massima attenzione, preferenzialmente ai bordi di zone dove già
esiste un danno, ad esempio una piccola lacuna.
Vi è un esame conosciuto ormai da quasi mezzo secolo che risulta
tutt’oggi insostituibile per la qualità e l’esclusività delle informazioni
che fornisce; l’indagine stratigrafica. La superficie di un oggetto an-
tico presenta sempre una struttura articolata in strati sovrapposti. Tali
strati hanno di solito spessori minimali, da qualche decina a qualche
centinaia di micron. In essi può essere racchiusa la struttura origina-
le della superficie di un’opera, i prodotti degli interventi passati, le
sostanze di alterazione, i depositi accumulatisi nel tempo. L’indagi-
ne si basa sull’inclusione di un piccolissimo frammento integro, pre-
levato dal dipinto, in un blocchetto di resina trasparente,  inizial-
mente liquida, che poi solidifica. Il blocchetto col prelievo viene poi
tagliato o molato ortogonalmente agli strati. Si ottiene una sezione
che viene osservata  e documentata al microscopio ottico da ricer-
ca. Oggi, tecniche più moderne consentono indagini più approfon-
dite, ad esempio sotto ultravioletto o al microscopio elettronico a
scansione. Vengono così messe in evidenza sostanze che diversa-
mente risulterebbero invisibili (UV) e identificati gli elementi

costitutivi presenti nei diversi strati e la loro
distribuzione. (SEM). L’indagine stratigrafica
risulta così un mezzo potentissimo attraver-
so il quale si desume una quantità
elevatissima di informazioni, determinanti
per conoscere l’opera nella sua struttura fine
e nelle sue alterazioni.
Come esempi proponiamo in Figura 4 la
stratigrafia di un frammento prelevato da un
dipinto su tavola di Raffaello in cui possono
essere osservate in dettaglio: la preparazio-
ne a gesso della tavola, gli strati pittorici ori-
ginali, e quelli dovuti invece  a ritocchi e
restauri. Nell’immagine a destra si osserva
invece la stratigrafia di un prelievo da una
statua marmorea del Sansovino in cui, oltre
alla struttura granulosa del marmo, vengono
evidenziati i prodotti dell’inquinamento at-
mosferico (in particolare il gesso, che è sta-
to colorato di viola mediante un test speci-
fico) depositati in forma di croste e patine
sopra al marmo e infiltratisi all’interno con
effetti di disgregazione del marmo. Questo
è un esempio tipico di studio dello stato di
conservazione di un’opera.

Sopra: stratigrafia di un frammento
prelevato dal dipinto su tavola ‘Cardinale
Inghirami’ di Raffaello – Pitti Firenze (dal
basso: la preparazione a gesso, gli strati

pittorici originali, gli strati di ritocco).
In basso: stratigrafia di un frammento
prelevato dal Cristo del Sansovino dal

Battistero di Firenze (dall’alto:
incrostazioni scure a base di gesso,

colorate in violaceo  mediante un test
specifico; patine giallastre di ossalato di
calcio; gesso, anch’esso colorato in viola,
penetrato nella struttura granulare del

marmo) (dall’Archivio dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze).

Above: stratigraphy of a fragment taken
from Raphael’s ‘Cardinal Inghirami’ panel

painting – Palazzo Pitti in Florence (from
the bottom: chalking, the original layers of

painting and touch-up layers).
Below: stratigraphy of a fragment taken
from Sansovino’s Christ in the Baptistery

of Florence (from the top: dark chalk-
based glazes, coloured violet through a
specific test; yellowish calcium oxalate

patinas and violet chalk that had
penetrated into the marble’s granular

structure)(from the Semiprecious Stone
Works Archive in Florence).
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Le indagini stratigrafiche non possono però consentire l’identifica-
zione di tanti e così diversificati materiali quali quelli che possono
trovarsi in un oggetto o monumento antico. Occorrono per questo
prelievi selettivi in forma di polveri che vengono poi sottoposti ad
esami analitici specifici con una delle tante modernissime  tecniche
di analisi di cui la chimica oggi dispone: Spettrofotometria di Assor-
bimento in Infrarosso (FT-IR), Diffrattometria a Raggi X (XRD),
Spettroscopia Raman (RS), Gascromatografia/Spettrometria di Mas-
sa (GC-MS), Cromatografia Ionica (IEC), etc. etc.. Poiché questa è
evidentemente materia da specialisti, non entriamo nel merito né
presentiamo esempi applicativi ma ci limitiamo a osservare che si
tratta in ogni caso di tecniche sensibilissime, capaci di identificare
composti e materiali su quantità di campioni al limite del visibile o
addirittura invisibili.
L’ausilio della scienza nel restauro: materiali e metodi d’in-
tervento
Al di là degli esami diagnostici, altri obbiettivi si avvalgono del contri-
buto scientifico alle opere d’arte. Tra questi, determinante, è quello
indirizzato a migliorare la rispondenza dei materiali di restauro e dei
metodi d’intervento. Si tratta di un ruolo cruciale che vede operare
in sinergia esperti scientifici, restauratori e conservatori per assicu-
rare interventi in grado di soddisfare al meglio la tante e diverse
esigenze della conservazione: di natura estetica, fisica, chimica, tec-
nologica, etc.. Il tutto si traduce nella esigenza di disporre di mate-
riali e trattamenti selezionatissimi.
Solo per fare un esempio, tra i tanti possibili, laddove la reversibilità
di un trattamento (ossia la possibilità di rimuoverlo a distanza di tem-
po), condizione sempre auspicabile, risulti difficilmente realizzabile,
occorre puntare su criteri alternativi, quali la durabilità e la compati-
bilità. È il caso di un procedimento d’avanguardia che ho personal-
mente ideato e sviluppato insieme ad alcuni collaboratori dell’Opifi-
cio delle Pietre Dure di Firenze, da circa una decina di anni. Si tratta
di un trattamento protettivo (detto dell’Ossalato di calcio artificiale)
da applicare a oggetti e monumenti in marmo o in calcare (statue,
facciate con intonaci dipinti o graffiti, etc.). Questo tipo di oggetti,
siti all’esterno, sono da conside-
rare ad alto rischio conservativo.
Un agente specifico in soluzio-
ne acquosa applicato ad impac-
co per qualche ora sulla superfi-
cie del monumento induce un
effetto di passivazione di gran-
de efficacia che protegge il cal-
care dall’aggressione dell’acidi-
tà atmosferica, quest’ultima par-
ticolarmente aggressiva, com’è
noto, nei centri urbani.

The aid of science in restoration:
materials and methods
Apart from examinations, other goals
make use of scientific contribution to
works of arts including compliance
upgrading of restoration materials and
methods.  It plays a crucial role with
scientific experts, restorers and
conservationists working together to
ensure restoration that best satisfies the
numerous different conservation needs be
they aesthetic, physical, chemical,
technological etc.  The foregoing arises
from the need to dispose of select
materials and treatments.
Just to give an example, where treatment
reversibility (or the desirable possibility of
removing it much later on) is hard to
implement, it is necessary to aim at
alternative criteria, such as durability
and compatibility.  It is an avant-garde
procedure that I have personally
conceived and developed together with the
Semiprecious Stone Works’ members of
staff in Florence for the past ten years or
so.  It is a question of protective ‘artificial
calcium oxalate’ treatment to apply to
marble or limestone items and monuments
(statues, lined with painted or graphitised
plasters, etc.).  This type of item, when
located outdoors, is a high conservation
risk.  A specific agent in water solution
applied in packs for hours to the surface
of the monument induces a highly
efficacious passivating effect that protects
limestone against atmospheric acidity,
especially in towns.
Figure below shows a laboratory test to
reveal the treatment’s protective efficacy.
The figure in the next page instead
portrays a marble statue by Baccio
Bandinelli, located in downtown Florence,
which has been treated for three years by
means of the above-mentioned protection
procedure.  The laboratory test was
conducted on travertine cubes which, two
by two – one treated and one untreated –
were dipped into a solution that ranged
from slightly acidic (ph5) to increasingly
acidic (up to PH1).  Its red colouring
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Nell’immagine a pagina precedente è rappresentato un test condot-
to in laboratorio per dimostrare l’efficacia protettiva del trattamento.
Su questa pagina è raffigurata invece una statua marmorea di Baccio
Bandinelli, sita nel centro urbano di Firenze, che è stata trattata da
tre anni mediante il sopracitato procedimento di protezione. Il test
di laboratorio è stato eseguito su cubetti di travertino che, due a
due, uno non trattato e uno trattato, sono stati immersi in soluzioni
da lievemente acide (pH5) a sempre più acide (fino a pH1). La colo-
razione rossa indica che avviene un attacco acido. Nei campioni
non trattati, il colore rosso si manifesta già ad acidità modesta; in
quelli trattati, la passivazione della superficie prodotta dall’ossalato
artificiale rende i cubetti di travertino stabilissimi all’attacco fino a
soluzioni fortemente acide.
Ovviamente si tratta solo di uno dei numerosi casi per i quali il con-
tributo scientifico, negli anni recenti, ha migliorato sostanzialmente
la qualità e l’affidabilità degli interventi di restauro.

indicates that an acid attack occurs.  In
untreated specimens, a red colour appears
even with slight acidity; in treated
specimens, surface passivation produced
by artificial oxalate tends to stabilise the
travertine cubes under attack even in
highly acidic solutions.
Naturally it is just one of the numerous
cases whose quality and restoration
reliability has been substantially improved
by scientific contributions.

A pag. precedente: un test condotto in
laboratorio su campioni di travertino per

dimostrare l’efficacia protettiva di un
trattamento noto come ‘ossalato di calcio

artificiale. Il colore rosso è indicativo di
un attacco acido del litotipo. I cubetti di
travertino sono stati immersi in soluzioni

progressivamente acide. Nei campioni
trattati (riga in basso) essi mostrano

un’ottima resistenza all’acidità
fino a pH molto acidi.

In questa pagina, a destra, è raffigurata
la statua marmorea dell’Eterno Padre di

Baccio Bandinelli sita all’esterno nel
chiostro di Santa Croce a Firenze,  che ha

subito con pieno successo ed efficacia,
oramai da quasi un triennio, il

trattamento passivante sopracitato
(dall’Archivio dell’Opificio delle Pietre

Dure di Firenze).

Previous page: a laboratory test
conducted on travertine specimens to
demonstrate the protective efficacy of
‘artificial calcium oxalate’ treatment.
The red colour is indicative of an acid
attack on the lithography.  Travertine
cubes were dipped into progressively

acidic solutions.  Treated specimens
(bottom row) reveal excellent resistance

to acidity up to a very high pH.
This page: the right figure portrays the

marble statue of the Holy Father by
Baccio Bandinelli situated outside the

Cloister of Santa Croce in Florence, which
has successfully and effectively undergone

the aforementioned passivating
treatment for almost three years (from

the Semiprecious Stone Works Archive in
Florence).
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Research institutes for works of art
Unfortunately in Italy and worldwide there
is a shortage of research institutes for our
cultural heritage.  In our country, under
the Ministry for Cultural Heritage and
Activities, the Central Restoration Institute
in Rome and the Semiprecious Stone
Works in Florence house tens of scientific
laboratories specialized in the field.  In
both cases, they are highly qualified
headquarters incapable of satisfying the
huge demand.  Through its numerous
institutes spread all over the country, the
university has been highly active in the
field of study and scientific diagnosis
applied to works, especially during the
past ten-fifteen years.
Not to mention the NRC which, through
specialized centres that have been
operative for over 25 years and a specific
focused Cultural Heritage Plan launched
during the past five years, has and still is
carrying out decisive, major work.
According to a lesser dispersion policy,
some of these centres recently merged into
Institutes enabling research to be
developed less fragmentarily, more
systematically and with clearer goals.
One of these, the Cultural Heritage
Conservation and Enhancement Institute,
which I have the privilege of representing,
is headquartered in Florence with
branches in Milan and Rome.  In recent
decades, the centres that triggered off the
Institute contributed greatly to stone
handwork conservation.  Expertise must
now be developed to solve the problems of
multicoloured handwork on canvas and
panels, frescoes and bronze handwork
outdoors.  Tried and tested avant-garde
techniques such as laser, which is so
promising in cleaning handwork, will be
investigated further and new products will
be studied for various conservation needs,
ensuring greater use of our cultural
heritage and with all due respects to their
historic and expressive characteristics.

Le istituzioni in cui
si effettuano indagini
e ricerche per le opere d’arte
Purtroppo in Italia e nel mondo
sono ancora troppo poche le sedi
istituzionali dove si svolgono inda-
gini e ricerche scientifiche per i
beni culturali. Nel nostro paese,
sotto il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, sono soprattutto
l’Istituto Centrale del Restauro di
Roma e l’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze ad ospitare da de-
cenni laboratori scientifici specia-
lizzati nel settore. Si tratta, in en-
trambi i casi, di sedi altamente
qualificate ma purtroppo con for-
ze insufficienti a soddisfare la va-
stissima domanda. L’Università, at-
traverso alcuni dei suoi tanti istitu-
ti distribuiti nel territorio, ha dato
vita,  soprattutto negli ultimi dieci-
quindici anni, a un’attività impor-
tante che si esplica particolarmente nel campo dello studio e della
diagnostica scientifica applicata alle opere.
Vi è poi il CNR che, attraverso alcuni centri specializzati operanti da
oltre 25 anni e uno specifico Progetto Finalizzato per i Beni Culturali
lanciato nell’ultimo quinquennio, ha svolto e sta volgendo un’opera
decisiva e importante. Alcuni di questi centri, seguendo una politica
di minor dispersione,  sono stati di recente accorpati in Istituti nei
quali è verosimile che la ricerca possa essere sviluppata in maniera
meno frammentaria, con maggiore sistematicità e con più chiari
obbiettivi. Uno di questi, l’Istituto per la Conservazione e la
Valorizzazione dei Beni Culturali, che ho il privilegio di rappresen-
tare, ha sede in Firenze e sezioni distaccate a Milano e Roma. I
centri da cui l’istituto prende proprio ora l’avvio, hanno fornito nei
recenti decenni contributi particolarmente notevoli nel campo della
conservazione dei manufatti lapidei. Ora le competenze dovranno
essere allargate a coprire le problematiche dei manufatti policromi
su tela e tavola, degli affreschi, dei manufatti bronzei esposti all’aperto.
Verranno più a fondo investigate sperimentate e collaudate tecniche
d’avanguardia quali ad esempio il laser, così promettente nelle ope-
razioni di pulitura di vari manufatti, verranno studiati nuovi prodotti
per le diverse esigenze della conservazione, finalizzando il tutto, in
definitiva, ad assicurare più duratura fruibilità ai beni del nostro pa-
trimonio culturale, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche sto-
riche ed espressive.

Il sito web dell’Istituto Centrale
per il Restauro

Central Restoration Institute
web site
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questa città, nel rinascimento, hanno fortemente collaborato
le forme di espressione culturale che costituiscono il patrimonio
architettonico ed artistico a tutti noto, con altri saperi più di carattere
scientifico e tecnologico sicuramente meno noti.  In Toscana e altro-
ve, gli ingegneri del rinascimento1, figli di una scuola che si rifaceva
al Brunelleschi, seppero produrre una continuità  intellettuale fra l’arte
che esprimevano nelle loro opere, e la tecnica sopraffina di realizza-
zione di macchine e di metodi necessari alla costruzione. Quindi la
soluzione ardita ed innovativa passava necessariamente per la con-
cezione e lo sviluppo di tecniche nuove.
La collaborazione fra arte e tecnologia è diventata una modalità an-
che della architettura moderna, con una relazione sempre più stret-
ta fra scienza dei materiali e realizzazioni.
Questa tradizione nell’innovazione è stata applicata necessariamen-
te anche per le attività connesse alla tutela e conservazione del pa-
trimonio. A seguito dell’alluvione del ’66 infatti, i danni 1 indotti su
così tanti capolavori, dettero un impulso2 all’organizzazione del la-
voro di restauro in modo da introdurre criteri scientifici sempre più
accurati e aggiornati, per risolvere con le migliori risorse i problemi
della conservazione.
Negli anni 90, questo processo culturale di innovazione ha posto in
collaborazione su questi argomenti le istituzioni scientifiche fioren-
tine e fra queste l’Istituto di Elettronica Quantistica di Firenze per la
competenza nelle tecnologie laser. Oramai questa parola, laser, è
così diffusa e conosciuta che non  dovrebbero occorrere ulteriori
spiegazioni. In realtà i laser sono già stati introdotti in tanti settori con
successo, basti pensare alle telecomunicazioni via fibra ottica, alla
chirurgia laser, alle lavorazioni laser industriali e così via, deve però
essere ben chiaro che per ognuna di queste applicazioni il “laser”
da impiegare deve avere precise caratteristiche di emissione. Solo
così si può sfruttare appieno le possibilità di indurre nel materiale gli
effetti desiderati.
Le potenzialità di tecnologie moderne come quelle laser necessita-
no quindi di una messa a punto preliminare che implica uno studio
specifico sul problema fisico, ovvero il coinvolgimento delle compe-
tenze di ricerca sull’argomento.
Da qui l’importanza della collaborazione fra le istituzioni per la tute-
la, l’Opificio delle Pietre Dure e la Soprintendenza ai Beni Archeolo-
gici per la Toscana per primi, e la ricerca che risiede nella città.
Infatti solo con la  compartecipazione quotidiana ad un comune Pro-
getto di ricerca3 è stato possibile affrontare la varietà di problemi di
restauro posti dai vari materiali (il deterioramento della pietra, la
corrosione dei metalli etc.) con le competenze degli istituti di re-
stauro, degli enti di ricerca, delle imprese e degli utilizzatori, con un
successo per il significato dei risultati che va oltre l’importanza già
notevole delle opere studiate. Solo per fare qualche esempio, oggi
vengono preferiti metodi laser per la pulitura della statuaria di gran-

Laser in restoration: innovation and
research in fine arts and enterprises

During the Renaissance, the various
forms of Florentine cultural expressions
forming its renowned architectural and
artistic heritage cooperated with lesser-
known scientific and technological know-
how.  In Tuscany and elsewhere,
Renaissance engineers1 , trained at a
school that referred to Brunelleschi, knew
how to produce intellectual continuity
between the art expressed in their works
and the superfine production technique of
machines and methods required for their
construction.  Therefore, bold innovative
solutions naturally passed as the design
and development of new techniques.
Cooperation between art and technology
became a modern art procedure with an
increasingly close relationship between the
science of materials and productions.
This innovative tradition was also
necessarily applied to activities connected
to the safeguarding and conservation of
its heritage.  In fact, following on the 1966
flood, damages caused to such great
masterpieces boosted2  restoration
organisation in order to introduce
increasingly accurate, updated scientific
criteria to solve conservation problems
with the best resources.
During the nineties, this innovative
cultural process pooled the knowledge of
Florentine scientific services, including the
Florentine Quantic Institute for laser
technology skills. By now the word
“laser” is so diffused and well known that
it is self-explanatory.  In actual fact, lasers
were introduced successfully in numerous
sectors; just think of telecommunications
via optical fibres, laser surgery, laser
industrial processing and so forth;
however, for each of these applications,
laser has to have precise emission
characteristics.  Only in this way is it
possible to exploit its desired effects.
Therefore, the capacity of modern
technologies such as laser technologies
have to be set up beforehand, implying a
specific study of the physical problem or
the involvement of research skills on the
subject.
Hence the importance of cooperation
between safeguarding services, the
Semiprecious Stones Works, the Tuscan
Archaeological Heritage Service and
research in the town.
In fact, only by sharing daily in a common
research project3  was it possible to
successfully tackle the variety of
restoration issues raised by various
materials (stone deterioration of stone,
metal corrosion, etc.) with the experts of
restoration services, research institutes,
enterprises and users whose significance
surpasses the considerable importance of
the works under review.  For instance,

in
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de pregio dal problema del deterioramento indotto dall’esposizione
all’aperto, e ottimi risultati sono stati ottenuti anche su bronzi dorati
soggetti a corrosione quale è il caso della Porta del Paradiso del
Ghiberti. Per ognuno di questi casi è stato studiato l’insieme delle
caratteristiche di emissione laser che avrebbero reso ottimale l’in-
tervento, senza fermarsi alla tecnologia già disponibile, ma svilup-
pandone una propria.
Questo livello di intervento è stato reso possibile dalla collocazione
nella stessa città, e dall’approfondimento reciproco dei problemi fra
le competenze di conservazione e quelle laser.
L’impostazione di progetto inter e multidisciplinare è stata una scelta
felice sia per il Progetto Finalizzato del CNR Beni Culturali, che per
il Progetto RIS+ Tecnologie per i beni culturali della Regione Tosca-
na. In questo ultimo tuttavia il coordinamento delle attività ha coin-
volto in fasi successive anche le imprese. Dapprima la El.En. Spa di
Calenzano (Fi), impresa produttrice di laser, verso la quale è stato
indirizzato il trasferimento tecnologico da parte del CNR, e nella
quale sono stati sviluppati sistemi laser per il restauro. Successiva-
mente in una fase di validazione in un cantiere pilota è stata coin-
volta una azienda fornitrice di servizi per il settore, la Restauro Italia
di Camaiore (Lu).
L’esposizione all’aperto di monumenti, chiese, edifici storici in am-
biente urbano sottopone i materiali del paramento ad un’azione
complessa di deterioramento che prolungandosi nel tempo produce
deturpanti incrostazioni super-
ficiali. Il problema che è comu-
nemente noto come croste
nere, può raggiungere una gra-
vità tale da causare una perdita
importante della morfologia
delle decorazioni lapidee. Essa
dipende dalla solfatazione del-
la pietra, indotta dalla presenza
di radicali acidi nell’atmosfera,
che trasforma per esempio il
carbonato di calcio del marmo
in gesso, che poi permea gli
strati superficiali del materiale
indebolendone la coesione e
facilitandone la caduta.
L’aumento considerevole di
queste componenti atmosferi-
che nel XX secolo, determinato
nell’ambiente urbano dai pro-
cessi di combustione e poi più
recentemente dalle emissioni
del traffico, ha posto seriamen-

laser methods are preferred nowadays to
solve deterioration problem caused by
outdoor exposure and excellent results
were also achieved on gilt bronzes subject
to corrosion such as Ghiberti’s Gate of
Paradise.  For each of these cases, a series
of laser emission characteristics were
studied to optimise action without stopping
at available technology but developing its
own.
This action standard was enabled due to
their location in the town itself and through
reciprocal insight into problems among
conservation and laser experts.
The inter- and multidisciplinary project
approach was successful both for the
National Research Council’s purpose-built
Cultural Heritage project and for the
Tuscan Regional Administration’s “RIS”+
Cultural heritage technologies. However, in
the latter the coordination of activities also
involved enterprises during various
phases: El.En. Spa of Calenzano
(Florence) that manufactures laser and to
which the National Research Council
transferred technology and in which laser
restoration systems were developed.  Later
on, during pilot site validation, a company
that provides service for the sector,
“Restauro Italia” of Camaiore (Lucca)
was involved.
Outdoor exposure of monuments, churches
and historic buildings in urban
environments submits surface materials to
complex deterioration that in time produces
disfiguring sheet encrustations. The
problem, which is commonly known as
black crusts, can be so serious as to cause
a major loss in the morphology of stone
decorations.  It depends on stone
sulphation induced by the existence of acid
radicals in the atmosphere, transforming
for instance the calcium carbonate of
marble into gypsum, which then permeates
the superficial layers of the material
weakening its cohesion and facilitating
flaking.
 A considerable increase of these
atmospheric components during the 20th

century, determined in the urban
environment by combustion processes and
more recently by traffic fumes, has
seriously raised the issue of removing
porous incrustation deposits by cleaning
before passing onto stone protection
treatment or housing the work in a
museum.  During cleaning, the issue of
incrustations often arises in order to
preserve patinas, sometimes resulting from
finishing treatments laid in place by the
authors themselves.  Some cleaning
techniques used nowadays, for instance
sanders or micro-sanders, do not ensure
this respect for materials requiring
preservation.  Other techniques, with
chemical packs for instance, can induce
residues and an aesthetic aspect that is
only partially checked.

Una moneta di argento ed una in bronzo,
sottoposte a vari livelli di pulitura con laser.
A pag.78: la pulitura laser nel cantiere pilota
di S.Frediano affidato alla Restauro Italia.

A silver and a bronze coin, submitted to
various laser-cleaning levels.
Page 78: laser cleaning in the S.Frediano pilot
site assigned to “Restauro Italia”.
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te il problema di provvedere ad eliminare i depositi porosi delle
incrostazioni con la fase del restauro che si definisce pulitura, per
poi passare successivamente ad un trattamento di protezione della
pietra, oppure destinare l’opera alla collocazione in un museo. Nella
fase di pulitura si registra spesso il problema di rimuovere le
incrostazioni preservando le patine, talvolta derivanti dai trattamenti
di finitura posati in essere dall’autore stesso. Alcune tecniche di pu-
litura oggi in uso, per esempio le sabbiatrici o microsabbiatrici, non
riescono ad assicurare questo rispetto per i materiali da preservare.
Altre tecniche, per esempio ad impacco chimico, possono indurre
residui ed un aspetto estetico controllato solo in parte.
È quando si riscontrano queste difficoltà che la pulitura laser offre la
soluzione di miglior qualità, determinando una rimozione controlla-
ta, progressiva e selettiva. Queste caratteristiche sono conseguenza
del processo fisico indotto, la cosidetta ablazione laser. Essa si deter-
mina quando una emissione laser impulsata, cioè con durata deter-
minata (nanosecondi – microsecondi) irraggia la superficie con suffi-
ciente densità di energia. In questo caso il materiale si riscalda rapi-
damente arrivando alla parziale vaporizzazione ed ad una successi-
va espansione in forma di gas e fine particolato. Ogni impulso siffatto
rimuove pochi micron, e rinnovando con successivi impulsi l’effetto
si ha uno scavo progressivo che rimuove l’intero spessore della cro-
sta.
A questo fine, sono stati concepiti e realizzati all’IEQ-CNR apparati
laser dedicati al restauro. In particolare sono stati sviluppati sistemi
laser con emissione propagata in fibra ottica fino ad un manipolo.
Così facendo il sistema viene utilizzato come un vero e proprio utensile
laser, permettendo così di valorizzare la manualità coltivata dall’espe-
rienza del restauratore.
Con questi laser, realizzati come prodotti da El.En. Spa di Calenzano
(Fi), sono stati  svolti in collaborazione con le locali Soprintendenze
interventi operativi nei cantieri di restauro di importanti monumenti
e su vari tipi di pietra: la Cappella di Piazza del Campo a Siena4 ,

Palazzo Rucellai a Firenze5 , sul
Duomo di S.Maria del Fiore a
Firenze, il Mausoleo di
Teodorico a Ravenna6 . In col-
laborazione con l’Opificio del-
le Pietre Dure e con la Meri-
diana Restauri Srl sono stati af-
frontati i problemi di pulitura di
statue in marmo di Nanni di
Banco di grandissimo pregio,
riuscendo a preservare con la
tecnica laser le dorature
decorative di particolari che
non sarebbe stato possibile pre-

When these difficulties are encountered,
laser cleaning is the best possible solution,
determining checked, progressive,
selective removal. These characteristics
result from the induced physical process,
so-called laser ablation, blasting laser
emission for a short while (nanoseconds
or microseconds), onto the surface with
sufficient energy density.  In this case the
material heats up rapidly partially
vaporising and subsequently expanding in
the form of gas and fine particulate.
Every blast removes a few microns and,
by steadily blasting, the whole thickness of
the crust is removed.
For this purpose, specific restoration
laser equipment has been designed and
produced at the NRC-“IEQ”. In
particular, laser systems with propagated
emission in optical fibre up to one tip have
been developed.  In this way, the system is
used as a real laser tool, thus enhancing
the restorer’s acquired dexterity acquired.
With this laser, produced by “El.En. Spa”
of Cadenzano (Florence), action has been
taken with local Services on restoration
sites of major monuments and on various
types of stone: the Chapel of Piazza del
Campo in Siena4 , Palazzo Rucellai in
Florence5 , the Cathedral of S.Maria del
Fiore in Florence and Theodore’s
Mausoleum in Ravenna6 . Together with
the Semiprecious Stone Works and
“Meridiana Restauri Srl”, Nanni di
Banco’s prestigious marble statues have
been cleaned, managing to preserve with
the laser technique the decorative gilding
of details that could not have been
preserved otherwise.  With the
Semiprecious Stone Works, the problem of
the gilt bronze of Ghiberti’s Gates of
Paradise was tackled together with other
handwork with the Archaeological
Heritage Service Restoration Centre:
from silver and bronze coins to jewels and
even the bronze of the statue of Minerva in
Arezzo.
Within the scope of the “RIS” + Cultural
heritage technologies project, a highly
versatile laser system has been produced
enabling excellent results to be achieved
on very different materials such as stones
or metals.  This characteristic was
obtained by varying the duration of blasts
from nanoseconds to microseconds thus
best preserving both low-smelting
materials, such as precious metals, and
low cohesion materials such as certain
friable stones.
In a pilot site opened on the façade of
S.Frediano in Pisa, under the supervision
of the local Architectural Heritage Service,
laser cleaning techniques were assessed
for their efficacy and quality, not to
mention their productivity during the
complex series of phases required to
complete restoration.  Findings clearly
reveal the quality finishing role of laser
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servare altrimenti. Ancora con l’Opificio è stato affrontato il proble-
ma del bronzo dorato della Porta del Paradiso del Ghiberti, e con il
Centro di restauro della Soprintendenza ai Beni Archeologici altri
manufatti: dalle monete in argento e bronzo, ai monili, fino al bron-
zo della statua della Minerva di Arezzo.
Nell’ambito del Progetto RIS+ Tecnologie per i beni culturali è stato
realizzato un sistema laser di grande versatilità perché permette di
ottenere i migliori risultati su materiali anche molto diversi come le
pietre o i metalli. Questa caratteristica è stata ottenuta con la possibi-
lità di variare la durata dell’emissione impulsata dai nanosecondi ai
microsecondi e preservare quindi al meglio sia materiali
bassofondenti  come i metalli preziosi, che i materiali a bassa coe-
sione come alcune pietre friabili.
In un cantiere pilota aperto sulla facciata della Chiesa di S.Frediano a
Pisa, sotto la supervisione della locale Soprintendenza ai Beni
Architettonici, le tecniche di pulitura laser sono state sottoposte ad
una valutazione sia dal punto di vista della efficacia e qualità del
lavoro svolto, che come produttività all’interno del complesso insie-
me di fasi necessarie al completamento del restauro. Dalle risultanze
appare chiaramente per la tecnica laser un ruolo di finitura di qualità
da destinare alle decorazioni della facciata (portali, statue e fregi),
per le quali la facilità con cui si riesce a pulire forme complesse è
fondamentale, mentre le superfici in pietra non lavorate possono
giovarsi al meglio di tecniche tradizionali di asportazione meccani-
ca, ad oggi più produttive di quelle laser.
L’interscambio culturale di queste esperienze è un esempio impor-
tante di come impegnare le competenze scientifico-tecnologiche
degli ambienti di ricerca per innovare le metodiche di settori che
sono tradizionalmente molto distanti. Se per le tecnologie laser è
stato possibile dimostrare  la loro utilità per lavorazioni di materiali
così pregiati come gli esempi straordinari citati, è importante consi-
derare l’estendibilità  dell’impostazione già seguita per animare an-
che altri settori delle produzioni tipiche della Toscana, ed altri più
recenti, con tecnologie laser e più in generale optoelettroniche.
Mi riferisco ad una serie di attività produttive che riguardano mate-
riali naturali ed artificiali, come le pelli naturali, legno, cartone, stof-
fe, metalli industriali, metalli preziosi e plastiche. Soltanto nel
comprensorio della Provincia di Firenze operano una decina di azien-
de che già utilizzano tecnologie laser per le lavorazioni di questi
materiali, apportando in tal modo con creatività una forma o un design
di grande valore.
Cito questi esempi come l’interpretazione moderna di un artigiana-
to antico, e quindi come attività derivate dalla cultura del bello a cui
siamo stati abituati dal vivere in città come questa.
Esiste quindi più di un motivo per ritenere che le istituzioni di ricer-
ca possano svolgere un ruolo importante per l’innovazione nelle arti
e nelle imprese interessate.

techniques in façade decorations (portals,
statues and friezes), where complex forms
have to be cleaned, whereas unworked
stone surfaces can best benefit from
traditional mechanical removal techniques,
nowadays more productive than laser
techniques.
The cultural exchange of these experiences
is a major example of how to commit the
technological-scientific skills of research
environments to innovating methods in
traditionally far-removed sectors.  If it is
possible to demonstrate the utility of laser
technologies for the processing of the
precious materials exemplified above, it is
important to consider the extendibility of
the past approach to animate other sectors
of typical Tuscan productions and other
more recent approaches with laser
technologies, and more generally, with
optical and electronic technologies.
I am referring to a series of manufacturing
activities that concern natural and artificial
materials, such as natural skins, wood,
cardboard, fabrics, industrial metals,
precious metals and plastics.  About ten
companies already use laser technologies
to process these materials in the Florentine
district alone, thus creatively contributing
to a valuable form or design.
I am quoting these examples as the modern
interpretation of centuries-old
craftsmanship and, therefore, as activities
resulting from a beauty culture to which we
are accustomed in cities like Florence.
Therefore, there are several reasons why
research institutes can play a major role in
innovative fine arts and enterprises
concerned.

Uno sistema laser EL.EN. per il restauro.

An “El.En” laser restoration system.
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Alcune iniziative in questo senso  devono essere conosciute:
- intanto l’ultimazione del Polo scientifico di Sesto F.no, che vede già
insediati Dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze, e che
ospiterà a breve gli Istituti fiorentini del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, il più importante ente pubblico di ricerca, con un insedia-
mento a Firenze di circa 300 ricercatori;
- le competenze laser dell’Istituto di elettronica quantistica (1970-
2002) sono oggi confluite nell’Istituto di Fisica Applicata “N.Carrara”,
che con più di 100 ricercatori si occupa di varie tematiche della
fisica.
Si tratta di un passaggio importante nell’organizzazione della ricerca
fiorentina determinato da un riordino del sistema nazionale della
ricerca, per adempiere al meglio ad un ruolo moderno di produzio-
ne di conoscenza ed anche di innovazione.
Ed è in questo senso che l’IFAC-CNR propone collaborazioni alle
imprese sulle tematiche delle proprie competenze, con la capacità
di collaborare, dimostrata dall’innovazione apportata al settore della
conservazione. In particolare l’IFAC apre il proprio Laboratorio Laser
per varie funzioni di interesse per le attività produttive e dei servizi:
- lo svolgimento di ricerche su richiesta delle imprese, e la compar-
tecipazione a progetti di ricerca industriale e di formazione rivolti al
MIUR, come previsto per esempio dal DL 297 del 99, e dal DL 593
del 2000;
- la compartecipazione a progetti per l’innovazione tecnologica come
previsto dal Programma di azioni Innovative della Regione Toscana
per il 2002-2003;
- la compartecipazione a progetti rivolti ai Programmi di ricerca del-
la Comunità Europea;
- la certificazione di conformità alle normative vigenti in materia di
sicurezza degli apparati laser presenti nei luoghi di lavoro.
Con questo programma di lavoro intendo cogliere l’attenzione dei
settori produttivi interessati alle tecnologie laser, per produrre insie-
me un processo di innovazione tecnologica che come abbiamo vi-
sto ha radici antiche in questa città.

Note:
1) Ne dette ampio risalto la bella mostra Gli ingegneri del Rinascimento, ed il
volume omonimo a cura di Paolo Galluzzi, edito da Giunti, Firenze, 1996.
2) Insostituibile guida fu Umberto Baldini, allora Direttore del Laboratorio di
restauro della Soprintendenza alle Gallerie.
3) Tecniche e sistemi laser per i beni culturali, a cura di R.Pini e R.Salimbeni,
ed. Nardini, Kermes Quanderni n.41, 2001.
4) con l’Istituto di geochimica ambientale e conservazione dell’Università di
Siena.
5) con l’impresa RAM di Firenze.
6) con la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna.

It is worth mentioning some initiatives in
this sense:
- the completion of the Sesto Fiorentino

scientific pole, with its Departments of
Florence University and where the
Florentine headquarters of the National
Research Council, the leading public
research institute, will soon be
established.

- The laser experts of the Quantic
Electronic Institute (1970-2002) have
now joined the “N.Carrara” Applied
Physics Institute, whose over 100
researchers deal with various physics
topics.

It is a major step forward in the
organisation of Florentine research by
rearranging the national research system
to best fulfil a modern role producing
know-how and innovation.
In this sense the NRC-“IFAC” networks
with enterprises, whose capacity is proven
by their conservation innovation.  In
particular, the IFAC opens its Laser
Laboratory for various functions of
interest to productive activities and
services:
- carrying out research at the request of

enterprises and sharing in industrial
research and training projects directed
at “MIUR”, according to the Law
Decree 297 of 99 and to the Law Decree
592 of 2000;

- sharing technological innovation
projects pursuant to the Tuscan Regional
Administration’s Innovative Action
Programme for 2002-2003;

- sharing projects directed at European
Union research programmes;

- statements of compliance with local laser
equipment safety regulations in force.

With this programme I intend to attract the
attention of manufacturing sectors
interested in laser technology in order to
collectively produce a technological
innovation process that, as we have seen,
is deep-rooted in this town.

Notes
1) This was highlighted by the
Renaissance Engineers exhibition and
“Gli ingegneri del Rinascimento” by
Paolo Galluzzi, published by Giunti,
Florence 1996.
2) An irreplaceable guide was Umberto
Baldini, who ran the Galleries Service
restoration laboratory.
3) “Tecniche e sistemi laser per I beni
culturali” by R.Pini and R.Salimbeni, ed.
Nardini, Kermes Quaderni 14th issue,
2001.
4) with the environmental geochemical
and conservation institute of Siena
University.
5) with the RAM company of Florence.
6) With the Cultural and Architectural
Service of Ravenna.
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Un bilancio tracciato sulla base dei dati MOVIMPRESE

La dinamica delle imprese
in provincia di Firenze nell’anno 2001
Nota di sintesi MAURIZIO CECCONI

Responsabile del Servizio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Firenze

Il sistema imprenditoriale della provincia chiude l’anno 2001
sostanziando un ulteriore rafforzamento del proprio apparato in pre-
senza di una moderata evoluzione nella movimentazione delle strut-
ture di impresa: la consistenza globale delle imprese attive è, infatti,
passata dalle 85.559 unità presenti al 31 dicembre 2000 alle 86.722
di fine anno 2001 con una variazione tendenziale pari all’ 1,36%
per il complesso delle attività ed all’ 1,75% per le sole attività extra-
agricole.

L’indice tendenziale di sviluppo provinciale , calcolato sulla scorta
dei dati relativi alle imprese che hanno iniziato o cessato l’attività nel
corso dell’anno, sta a sottolienare come la dinamica imprenditoriale
abbia confermato e migliorato i risultati del precedente anno (nel
2001 si è attestato su un +2,59 rispetto al +2,23 del 2000).

Analizzando i dati Movimprese disaggregati sotto il profilo della “for-
ma giuridica” è dato rilevare, a conferma delle tendenze da tempo
in atto, un ritmo di crescita più elevato per le “società di capitali”
(+6,9% rispetto al 2000) e per le “altre forme” (+3,7%) che hanno

ulteriormente accresciuto il loro peso nel rapporto di composizione
delle imprese attive per natura giuridica a fronte della forma “impre-
sa individuale” che - pur crescendo in termini di strutture operative
(+0,3%) - continua a registrare, a livello di incidenza, una lieve
flessione passando da un peso pari al 60,2% del 2000 al 59,5% del
2001. Peraltro tale andamento si pone in linea con l’evoluzione del-
le imprese rilevata a livello nazionale e regionale che evidenzia,
pressochè in tutte le ripartizioni territoriali, un consolidamento del-
l’apparato soprattutto per le realtà di impresa “più strutturate”. I set-
tori che, sul piano provinciale, hanno maggiormente hanno influito
sulla positiva evoluzione delle imprese sono stati i servizi con ritmi di
crescita intorno al 5% ma anche l’edilizia (+3,9%) mentre il settore
manifatturiero mantiene i livelli conseguiti nel 2000 (anzi il suo indi-
ce di sviluppo passa dallo 0,4% dell’anno precedente allo 0,7% del
2001).

The dynamics of enterprises
in the Florentine province
in 2001

The province’s entrepreneurial
system ends the year 2001 by further
strengthening its system with slight
development in the handling of
enterprise facilities: in fact, a total of
85,559 units were recorded on 31st

December 2000 as opposed to
86,722 at the end of 2001 increasing
by 1.36% for overall activities and
by 1.75% just for non-agriculture
activities.
The tendential provincial
development rate, calculated from
data on enterprises that started or
ceased operating during the course
of the year, highlight how
entrepreneurial dynamics confirmed
and improved the results of the
previous year (2001) recorded a
2.59 increase over the 2.23 of the
year 2000).
Confirming trends in progress,
Movimprese data subdivided
according to their “legal form”
reveal a higher growth rate for
incorporated companies (+6.9% as
compared to 2000) and for “other
forms” (+3.7%) further increasing
their weight in the composition ratio
of legally operative enterprises as
opposed to “one-man businesses”
which – despite growing in terms of
operative facilities (+0.3%) –
continue to sag slightly, in terms of
incidence, from 60.2% in 2000 to

Monitor
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Nell’ambito dei quest’ultimo settore si registrano incrementi di un
certo rilievo per le industrie alimentari (+5,4%) e per quelle del
cuoio, pelli e pelletteria (+7,5%) mentre, all’interno della
metalmeccanica (sostanzialmente stabile) crescono le attività legate
alla innovazione tecnologica. In lieve regresso, invece, le attività del
tessile-abbigliamento (-0,5%).

Nel terziario imprenditoriale fiorentino appaiono particolarmente
dinamiche le attività dei servizi alle imprese e della intermediazione
finanziaria (per entrambe viene rilevata una crescita di unità in mi-
sura del 4,8%, con indici di sviluppo pari al 3,7% per le prime ed

all’1,3% per le seconde).I comparti mercantile e delle attività legate
al turismo evidenziano una lieve crescita nel numero delle strutture
operative che, si accompagna, però, ad indici tendenziali di svilup-
po di segno negativo. In diminuzione, infine, gli altri servizi.

Il confronto dei dati relativi ai tassi annui di natalità e di mortalità
evidenzia come, a fronte di saldi positivi, per le attività delle costru-
zioni, e, soprattutto, delle attività dei servizi alle imprese, si registri-
no nel saldo valori lievemente negativi per le attività del commercio
e dei pubblici esercizi, dell’agricoltura e degli altri servizi; per il set-
tore manifatturiero, invece, il saldo è pressochè nullo.

Il 2001, peraltro, si caratterizza per un buon profilo a livello di tassi
di dinamica sia globale che settoriali, quale risultante della congiunta
presenza di tassi di natalità e di mortalità abbastanza elevati (per il
complesso delle attività il valore conseguito è pari al 16,2 per l’effet-
to combinato di un tasso di natalità pari al 9,4% e di un tasso di
mortalità pari al 6,8%). La performance migliore viene realizzata dal
settore della “intermediazione finanziaria” che conferma i livelli ele-
vati conseguiti nell’anno precedente (il tasso dinamico passa dal 21,4%
del 2000 al 22% del 2001) mentre per le attività dei “servizi alle
imprese” si registra a livello di turn-over un marcato ridimensiona-
mento (il tasso scende dal 21,5% del 2000 al 13,1% del 2001).

Nelle pagine che seguono si riporta una serie di tabelle e gra-
fici sugli aspetti più salienti della problematica trattata.

59.5% in 2001.  Amongst other
things, it complies with the upswing
of enterprises detected nationwide
and regionally stressing, in virtually
all territorial divisions, consolidation
of the system especially for “more
structured” enterprises.
The sectors that provincially
influenced the enterprise upswing
were services with growth rates of
approximately 5% but also building
(+3.9%) while manufacturing
maintains levels achieved in 2000 (in
fact, its development rate passed from
0.4% during the previous year to
0.7% in 2001).  Within this sector,
major increases are recorded in the
food industry (+5.4%) and in the
leather and leatherwear industries
(+7.5%) whereas within
(substantially stable) mechanical
engineering technological
innovation-linked activities are
growing.  Textiles and clothing are
instead on a decline (-0.5%).
In the Florentine entrepreneurial
services sector, services to enterprises
and financial brokerage appear to be
particularly dynamic (for both a
growth of 4.8% is recorded with
development rates of 3.7% for the
former and 1.3% for the latter).  There
is a slight growth in the mercantile
and tourist sectors in the number of
operative facilities accompanied,
however, by a downswing.  Lastly,
other services are on a decline.
A comparison between data on
annual birth and death rates show
how, faced with positive balances for
building and, above all, for enterprise
service activities, there are slightly
negative values for trade, public
commercial concerns, agriculture and
other services; for manufacturing,
however, the balance is virtually null.
Amongst other things, 2001 is
distinguished by an increase in
global and sectorial dynamic rates
resulting from the coexistence of quite
high birth and death rates (totalling
16.2 due to the combined effect of a
birth rate of 9.4% and a death rate of
6.8%).  The best performance is
achieved by the “financial

brokerage” section confirming the
high levels achieved during the
previous year (the dynamic rate
passes from 21.4% in 2000 to 22% in
2001) whereas for “enterprise
services” there is a cutback in terms
of turnover (the rate drops from
21.5% in 2000 to 13.1% in 2001).
See the following pages for statistics
on the matter.
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Table 1

BRANCHES OF ACTIVITIES Operat.
enterprs.

2000

Balance
ceased

enterprs.
2000

Operat.
enterprs.

2001

Balance
ceased

enterprs.
2001

Dev.
rate(a)

year
2000

Dev.
rate(a)

year
2001

% var.
operat.

enterprs.
2000-01

Agriculture, hunting and silviculture
Fishing, pisiculture and connected services
Mining
Manufacturing
Prod.& distrib.electricity, gas & water
Buildings
Wholes.&ret.trade; pers. & househ. appl.repairs
Hotels and restaurants
Transport, storage and communications
Currency and financial brokerage
Property activities, rental, informatics
Education
Health & other social services
Other public, social and personal services
Domestic services at families and conf.
Non-classified enterprises
TOTAL
TOTAL excluding agriculture

7,470
12
32

17,144
11

11,249
25,239

3,545
3,458
1,939

10,953
294
220

3,653
1

339
85,559
78,089

-9
-1
0

50
0

459
-244

24
-30
134
372

7
-1

-48
0

1,023
1,736
1,745

7,269
11
30

17,265
11

11,688
25,692

3,659
3,516
2,032

11,478
318
233

3,632
1

287
86,722
79,453

-258
-2
-1
60

0
383

-261
-36

-3
75

148
10
-1

-47
0

1,736
1,803
2,061

-0.12
-8.33
0.00
0.29
0.00
4.08

-0.97
0.68

-0.87
6.91
3.40
2.38

-0.45
-1.31
0.00

301.77
2.03
2.23

-3.55
-18.18
-3.33
0.35
0.00
3.28

-1.03
-0.98
-0.09
3.69
1.29
3.14

-0.43
-1.29
0.00

604.88
2.08
2.59

-2.69
-8.33
-6.25
0.71
0.00
3.90
0.21
3.22
1.68
4.80
4.79
8.16
5.91

-0.57
0.00

-15.34
1.36
1.75

(*) The basis of enterprises depends not only on the flow of entries and closing downs but also on variations in activities, etc.  Therefore, increases
(or decreases) in bases can correspond to negative (or positive balances).
(a) The development rate is the result of the ratio between the balance of registered companies and the basis at the end of the period.

Source: Movimprese – processing of the Chamber’s Statistics Bureau

Operative enterprises registered in the Companies’ Register – Florentine province (*)
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Table 2

Distribution of operative enterprises according to their legal form
Florentine Province – year 2001

Incorporated companies

Partnership

One-man businesses

Other forms

Incorporated
companies

Partnership One-man
businesses

Other forms Total of
enterprises

% growth of operative enterprises according to their legal form (excluding agriculture) – year 2001
Florentine province, Tuscan Regional Administration, Florence

FLORENCE

Tuscany

Italy

6.85%

6.03%

7.99%

0.60%

0.37%

1.46%

0.86%

1.36%

1.32%

3.79%

2.14%

2.51%

1.75%

1.75%

2.23%

PERIOD Operat.
enterprises

One-man
businesses

Partnership Incorporated
companies

Other forms

Source: Movimprese – processing of the Chamber’s Statistics Bureau

Operative enterprises registered in the Companies’ Register according to
their legal form – Florentine province

Year 2000
Year 2001

% variation

85,559
86,722

1.36

51,486
51,635

0.29

20,768
20,905

0.66

11,940
12,766

6.92

1,365
1,416

3.74

ABSOLUTE VALUES

Year 2000
Year 2001

85,559
86,722

51,486
51,635

20,768
20,905

11,940
12,766

1,365
1,416

% COMPOSITION

of which
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Table 3

Trend of enterprise entries and cancellations in the florentine Companies’ Register – 1996-2001

Total (excluding Agriculture) Industry

Entered

Closed down

1996

6,597

5,608

1997

6,032

6,750

1998

7,108

6,497

1999

6,592

5,526

2000

7,244

5,499

2001

7,467

5,406

Entered

Closed down

1996

1,040

1,228

1997

1,177

1,379

1998

1,783

1,329

1999

1,113

1,138

2000

1,094

1,044

2001

1,133

1,074

Entered

Closed down

1996

924

802

1997

860

788

1998

1,061

755

1999

1,016

673

2000

1,129

670

2001

1,129

746

Entered

Closed down

1996

1,797

1,763

1997

1,805

2,585

1998

1,613

2,097

1999

1,613

1,936

2000

1,646

1,890

2001

1,480

1,741

Buildings Trade

Hotels, bars and restaurants Other services

Entered

Closed down

1996

355

181

1997

350

285

1998

334

276

1999

272

236

2000

235

211

2001

167

203

Entered

Closed down

1996

2,201

1,409

1997

1,737

1,500

1998

2,043

1,800

1999

1,879

1,299

2000

1,840

1,407

2001

1,523

1,341
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Table 4

Incorporated
companies

Partnership One-man
businesses

Other forms

Percentage composition of enterprises in the Florentine province according to their legal form
and sector: 2000 and 2001

Agriculture, hunting and
silviculture

Fishing, pisiculture and
connected services

Mining

Manufacturing

Prod.& distrib.electricity,
gas & water

Buildings

Wholes.&ret.trade; pers.
& househ. appl.repairs

Hotels and restaurants

Transport, storage and
communications

Currency and financial
brokerage

Property activities,
rental, informatics

Education

Health & other social
services

Other public, social and
personal services

Domestic services at
families and conf.

Non-classified
enterprises

TOTAL

TOTAL excluding
agriculture

2.87

25.00

57.41

21.74

71.43

11.38

14.97

18.57

12.88

19.50

37.86

28.61

48.21

10.35

50.00

48.00

19.81

21.11

Branches
of activity

Incorporated
companies

Partnership One-man
businesses

Other forms

2000 2001

9.33

50.00

33.33

30.79

7.14

18.20

27.65

55.68

12.17

18.75

32.02

27.20

21.07

29.68

0.00

34.45

27.37

28.76

86.50

25.00

7.41

46.75

14.29

68.49

56.51

24.81

70.00

60.77

24.77

23.51

14.29

56.09

50.00

0.87

50.08

47.29

1.30

0.00

1.85

0.72

7.14

1.92

0.88

0.94

4.95

0.97

5.36

20.68

16.43

3.88

0.00

16.67

2.73

2.84

2.58

23.08

57.89

21.40

71.43

11.23

14.33

17.05

12.25

20.51

36.66

27.96

48.33

9.91

50.00

44.12

18.86

20.17

8.90

46.15

31.58

31.45

7.14

18.68

27.69

56.49

11.98

19.03

32.65

28.88

21.56

29.48

0.00

36.00

27.64

29.15

87.25

30.77

7.02

46.42

14.29

68.08

57.13

25.55

71.39

59.40

25.24

23.40

15.99

57.03

50.00

1.17

50.81

47.88

1.26

0.00

3.51

0.72

7.14

2.01

0.85

0.90

4.39

1.06

5.45

19.76

14.13

3.58

0.00

18.71

2.69

2.81
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Tables 5/6

2001/2000 2000/1999 1999/1998 1998/1997

5 - Variations in the basis of operative enterprises
in the Florentine province. Period: 1997-2001

Agriculture, hunting and
silviculture

Fishing, pisiculture and
connected services

Mining

Manufacturing

Prod.& distrib.electricity,
gas & water

Buildings

Wholes.&ret.trade; pers.
& househ. appl.repairs

Hotels and restaurants

Transport, storage and
communications

Currency and financial
brokerage

Property activities,
rental, informatics

Education

Health & other social
services

Other public, social and
personal services

Domestic services at
families and conf.

Non-classified
enterprises

TOTAL

TOTAL excluding
agriculture

-2.69

-8.33

-6.25

0.71

0.00

3.90

0.21

3.22

1.68

4.80

4.79

8.16

5.91

-0.57

0.00

-15.34

1.36

1.75

Branches
of activity 2001/1997 Birth rate Death rate Dynamic rate

% variations % rates

0.80

-7.69

-5.88

0.37

10.00

4.88

0.46

2.75

1.95

9.36

4.30

6.14

2.33

-0.22

0.00

4.63

1.87

1.97

1.49

0.00

6.25

-0.38

11.11

3.60

-1.24

1.92

-0.82

4.17

4.59

6.95

2.38

-0.33

0.00

33.88

0.92

0.86

-1.02

62.50

-3.03

2.68

-18.18

3.31

-1.37

3.23

-1.24

5.85

3.33

3.19

-0.47

1.66

0.00

-1.63

1.09

1.30

-1.46

37.50

-9.09

3.40

0.00

16.64

-1.94

11.59

1.53

26.37

18.14

26.69

10.43

0.53

0.00

16.67

5.34

6.01

6 - Birth and death rates; dynamic rate
Year 2001

4.44

0.00

0.00

6.56

0.00

9.66

5.85

4.56

7.34

12.84

7.21

6.29

3.00

4.13

0.00

709.06

8.98

9.40

7.99

18.18

3.33

6.21

0.00

6.38

6.88

5.55

7.42

9.15

5.92

3.14

3.43

5.42

0.00

104.18

6.90

6.80

12.44

18.18

3.33

12.78

0.00

16.04

12.74

10.11

14.76

22.00

13.12

9.43

6.44

9.55

0.00

813.24

15.89

16.20



Pagina bianca
(sostituisce pubblicità commerciale)



ARTI & MERCATURE92
La nuova sfida

03
-L

UG
-0

2
05

-L
UG

-0
2

FI
RE

NZ
E

PI
TT

I I
M

M
AG

IN
E 

FI
LA

TI
FO

RT
EZ

ZA
 D

A 
BA

SS
O

06
-L

UG
-0

2
07

-L
UG

-0
2

CE
CI

NA
(L

I)
M

OS
TR

A 
M

ER
CA

TO
 R

AD
IA

OA
M

AT
OR

E 
 E

 D
EL

L’E
LE

TT
RO

NI
CA

LA
 C

EC
IN

EL
LA

06
-L

UG
-0

2
14

-L
UG

-0
2

CA
RR

AR
A 

M
AR

IN
A(

M
S)

4X
4 

FE
ST

IN
TE

RN
AZ

. M
AR

M
I E

 M
AC

CH
IN

E

06
-L

UG
-0

2
14

-L
UG

-0
2

CA
M

PI
GL

IA
 M

AR
IT

TI
M

A(
LI

)
AR

TE
 O

GG
I

CE
NT

RO
 F

IE
RE

 D
I V

EN
TU

RI
NA

06
-L

UG
-0

2
FI

RE
NZ

E
FI

ER
UC

OL
IN

A 
DE

L 
GR

AN
O 

M
AT

UR
O

PI
AZ

ZA
 S

S.
AN

NU
NZ

IA
TA

13
-L

UG
-0

2
14

-L
UG

-0
2

CO
RT

ON
A(

AR
)

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 D
EI

 P
RO

DO
TT

I D
EL

L’A
GR

IC
OL

TU
RA

 E
 D

EL
L’A

RT
IG

IA
NA

TO
LO

C.
 T

EV
ER

IN
A

21
-L

UG
-0

2
FI

RE
NZ

E
FI

ER
UC

OL
IN

A 
DI

 S
AN

. F
IL

IP
PO

PI
AZ

ZA
 S

. S
PI

RI
TO

25
-L

UG
.-0

2
28

-L
UG

-0
2

CA
RR

AR
A-

M
AR

IN
A(

M
S)

GI
OR

NI
 D

’A
RT

E
IN

TE
RN

AZ
. M

AR
M

I E
 M

AC
CH

IN
E

26
-L

UG
-0

2
28

-L
UG

-0
2

CE
CI

NA
(L

I)
M

OS
TR

A 
M

ER
CA

TO
 D

EL
L’A

NT
IQ

UA
RI

AT
O 

E 
CO

LL
EZ

IO
NI

SM
O 

OG
G.

PI
AZ

ZA
 G

UE
RR

AZ
ZI

, C
.S

O 
M

AT
TE

OT
TI

27
-L

UG
-0

2
SI

NA
LU

NG
A(

SI
)

M
ER

CA
PI

EV
E

PI
EV

E/
VI

AL
E 

TR
IE

ST
E

28
-L

UG
-0

2
M

AS
SA

-M
AR

IT
TI

M
A(

GR
GI

OR
NA

TA
 S

CA
M

BI
O 

M
ER

CA
TO

 D
EL

 M
IN

ER
AL

E
LO

C.
 C

HI
OS

TR
O 

S.
AG

OS
TI

NO

02
-A

GO
-0

2
05

-A
GO

-0
2

M
AS

SA
-M

AR
IT

TI
M

A(
GR

)
M

AS
SA

 A
NT

IQ
UA

RI
A

CH
IO

ST
RO

 S
. A

GO
ST

IN
O

03
-A

GO
-0

2
18

-A
GO

-0
2

M
ON

TE
PU

LC
IA

NO
(S

I)
M

OS
TR

A 
M

ER
CA

TO
 D

EL
L’A

RT
IG

IA
NA

TO
FO

RT
EZ

ZA
/V

IA
 S

. D
ON

AT
O

06
-A

GO
-0

2
11

-A
GO

-0
2

LA
M

PO
RE

CC
HI

O(
PT

VI
NO

, O
LI

O 
E 

BR
IG

ID
IN

I
 V

IA
 G

RA
M

SC
I E

 A
DI

AC
EN

TI

10
-A

GO
-0

2
15

-A
GO

-0
2

CA
ST

EL
DE

LP
IA

NO
(G

R)
M

OS
TR

A 
M

ER
CA

TO
  IN

DU
ST

RI
A,

 A
RT

IG
., 

AG
RI

C.
,A

M
IA

TI
NI

PA
RC

O 
CA

M
PO

GR
AN

DE

10
-A

GO
-0

2
16

-A
GO

-0
2

OR
BE

TE
LL

O(
GR

)
IN

CO
NT

RO
 D

’E
ST

AT
E

GI
AR

DI
NI

 P
UB

BL
IC

I

10
-A

GO
-0

2
11

-A
GO

-0
2

M
ON

TE
PU

LC
IA

NO
(S

I)
FI

ER
A 

DI
 V

AL
IA

NO
LO

C.
 V

AL
IA

NO

17
-A

GO
-0

2
18

-A
GO

-0
2

LA
M

PO
RE

CC
HI

O(
PT

)
AR

TE
 IN

 F
IE

RA
LO

C.
 S

AN
 B

AR
ON

TO

18
-A

GO
-0

2
M

AS
SA

-M
AR

IT
TI

M
A(

GR
)

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 D
I S

AN
 R

OC
CO

CE
NT

RO
 S

TO
RI

CO

24
-A

GO
-0

2
07

-S
ET

.-0
2

CA
RR

AR
A 

-M
AR

IN
A(

M
S)

TU
TT

I IN
 FI

ER
A 

SE
PT

EM
BE

RF
ES

T
IN

TE
RN

AZ
. M

AR
M

I  E
 M

AC
CH

IN
E

24
-A

GO
-0

2
08

-S
ET

-0
2

CO
RT

ON
A(

AR
)

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 N
AZ

IO
NA

LE
 D

EL
 M

OB
IL

E 
AN

TI
CO

PA
LA

ZZ
I C

AS
AL

I E
 V

AG
NO

TT
I

25
-A

GO
-0

2
SI

NA
LU

NG
A 

(S
I)

M
ER

CA
TO

 A
NT

IQ
UA

RI
AT

O,
 C

OL
LE

ZI
ON

IS
M

O,
 A

RT
IG

IA
NA

TO
PI

AZ
ZA

 D
EL

 P
OP

OL
O/

BE
TO

LL
E

31
-A

GO
-0

2
08

-S
ET

-0
2

PE
SC

IA
(P

T)
BI

EN
NA

LE
 D

EL
 F

IO
RE

 E
 D

EL
LE

 P
IA

NT
E

CE
NT

RO
 D

I C
OM

M
.N

E 
DE

I F
IO

RI

M
A

N
IF

ES
TA

Z
IO

N
I 

ES
P

O
S
IT

IV
E 

- 
S
EC

O
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
2
0
0
2

FA
IR

S 
A

N
D

 E
X

H
IB

IT
IO

N
S 

- 
SE

C
O

N
D

 H
A

LF
 2

0
0
2

DA
TA

 IN
IZ

IO
DA

TA
 F

IN
E

CI
TT

À/
LO

CA
LI

TÀ
NO

M
E 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E
LU

OG
O 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E

ST
AR

T D
AT

E
EN

D 
DA

TE
CI

TY
NA

M
E 

OF
 FA

IR
 O

R 
EX

HI
BI

TI
ON

PL
AC

E



ARTI & MERCATURE
n. 1 - gennaio/giugno 2002

93

01
-S

ET
-0

2
02

-S
ET

-0
2

PI
EV

E 
S.

 S
TE

FA
NO

(A
R)

RA
SS

EG
NA

 E
QU

IN
A 

DE
I C

AV
AL

LI
 A

LL
EV

AT
I I

N 
SE

LE
ZI

ON
E

EX
 A

.S
.F.

D.
 F

OR
M

OL
E

02
-S

ET
-0

2
M

AS
SA

 M
AR

IT
TI

M
A(

GR
)

FI
ER

A 
DI

 G
HI

RL
AN

DA
BO

RG
AT

A 
DI

 G
HI

RL
AN

DA

06
-S

ET
-0

2
08

-S
ET

-0
2

M
ON

TA
LC

IN
O(

SI
)

SE
TT

IM
AN

A 
DE

LM
IE

LE
 - 

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 N
AZ

.L
E 

DE
I P

RO
DO

TT
I D

’A
LV

EA
RE

FO
RT

EZ
ZA

 T
RE

CE
NT

ES
CA

07
-S

ET
-0

2
FI

RE
NZ

E
LA

 FI
ER

UC
OL

A 
DE

L 
PA

NE
PI

AZ
ZA

 S
S.

 A
NN

UN
ZI

AT
A

07
-S

ET
-0

2
22

-S
ET

-0
2

LU
CC

A
M

OS
TR

A 
M

ER
CA

TO
 A

GR
IC

OL
TU

RA
 L

UC
CH

ES
E

PA
LA

ZZ
O 

PR
ET

OR
IO

08
-S

ET
-0

2
09

-S
ET

-0
2

M
AN

CI
AN

O(
GR

)
M

OS
TR

A 
DE

LL
’A

RT
IG

IA
NA

TO
, A

NT
IQ

UA
RI

AT
O 

E 
PR

OD
OT

TI
 T

IP
IC

I
M

ON
TE

M
ER

AN
O

08
-S

ET
-0

2
CA

PA
NN

OL
I(P

I)
FI

ER
A 

NA
ZI

ON
AL

E 
DE

GL
I U

CC
EL

LI
PA

RC
O 

CO
M

UN
AL

E 
VI

LL
A 

BA
CI

OC
CH

I

08
-S

ET
-0

2
22

-S
ET

-0
2

CA
SC

IN
A(

PI
)

CA
M

PI
ON

AR
IA

 D
EL

 M
OB

IL
E 

E 
DE

LL
’A

RR
ED

AM
EN

TO
M

OS
TR

A 
PE

RM
AN

EN
TE

 D
EL

 M
OB

IL
IO

08
-S

ET
-0

2
SI

NA
LU

NG
A(

SI
)

FE
ST

A 
BI

AN
CA

LA
NA

CE
NT

RO
 S

TO
RI

CO

12
-S

ET
-0

2
14

-S
ET

-0
2

FI
RE

NZ
E

PR
AT

O 
EX

PO
 A

UT
UN

NO
 IN

VE
RN

O
FO

RT
EZ

ZA
 D

A 
BA

SS
O

12
-S

ET
-0

2
17

-S
ET

-0
2

SE
RR

AV
AL

LE
 P

IS
TO

IE
SE

(P
T)

FI
ER

A 
AN

NU
AL

E 
DI

 C
AS

AL
GU

ID
I

CA
SA

LG
UI

DI

13
-S

ET
-0

2
22

-S
ET

-0
2

LU
CC

A
ES

PO
SI

ZI
ON

E 
DE

L 
SE

TT
EM

BR
E 

LU
CC

HE
SE

PU
NT

O 
FI

ER
A 

 L
OC

. S
. A

NN
A

13
-S

ET
-0

2
16

-S
ET

-0
2

FI
RE

NZ
E

FL
OR

EN
CE

 G
IF

T 
 M

AR
T

FO
RT

EZ
ZA

 D
A 

BA
SS

O

15
-S

ET
-0

2
FI

RE
NZ

E
FI

ER
UC

CO
LA

 D
I S

AN
 M

AT
TE

O
PI

AZ
ZA

 S
. S

PI
RI

TO

15
-S

ET
-0

2
PO

NT
ED

ER
A(

PI
)

FE
ST

E 
DE

I F
IS

CH
I E

 D
EL

LE
 C

AM
PA

NE
LL

E
LO

C.
 L

A 
RO

TT
A/

PI
AZ

ZA
 G

AR
IB

AL
DI

17
-S

ET
-0

2
CE

CI
NA

 (L
I)

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 D
EL

L’U
CC

EL
LA

GI
ON

E
CE

NT
RO

/ V
IA

 A
. M

OR
O

20
-S

ET
-0

2
22

-S
ET

-0
2

FI
RE

NZ
E

PI
TT

I I
M

M
AG

IN
E 

CA
SA

FO
RT

EZ
ZA

 D
A 

BA
SS

O

21
-S

ET
-0

2
29

-S
ET

-0
2

SI
EN

A
PA

NE
 E

 V
IN

O
FO

RT
EZ

ZA
 M

ED
IC

EA

26
-S

ET
-0

2
27

-S
ET

-0
2

FI
RE

NZ
E

M
OD

A 
PE

LL
E

FO
RT

EZ
ZA

 D
A 

BA
SS

O

26
-S

ET
-0

2
29

-S
ET

-0
2

RU
FI

NA
(F

I)
BA

CC
O 

AR
TI

GI
AN

O
CE

NT
RO

 P
AE

SE
/P

IA
ZZ

A 
UM

BE
RT

O 
I

27
-S

ET
-0

2
29

-S
ET

-0
2

SE
ST

IN
O-

PO
NT

E 
PR

ES
.(A

R)
CH

IA
NI

NA
 M

OS
TR

A 
AL

LE
VA

M
EN

TI
  B

OV
IN

I R
AZ

ZA
 C

HI
AN

IN
A

CO
OP

. A
LP

E 
DE

LL
A 

LU
NA

27
-S

ET
-0

2
29

-S
ET

-0
2

PI
ST

OI
A

PI
ST

OI
A 

NE
W

 T
EC

HN
OL

OG
Y

CE
NT

RO
 P

IS
TO

IA
 F

IE
RE

28
-S

ET
-0

2
CA

ST
EL

FR
AN

CO
 d

i S
ot

to
(P

I)
FI

ER
A 

DE
GL

I U
CC

EL
LI

 E
 D

EG
LI

 A
NI

M
AL

I D
A 

CO
RT

IL
E

PI
AZ

ZE
 G

AR
IB

AL
DI

 E
 X

X 
SE

TT
EM

BR
E

M
A

N
IF

ES
TA

Z
IO

N
I 

ES
P

O
S
IT

IV
E 

- 
S
EC

O
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
2
0
0
2

FA
IR

S 
A

N
D

 E
X

H
IB

IT
IO

N
S 

- 
SE

C
O

N
D

 H
A

LF
 2

0
0
2

DA
TA

 IN
IZ

IO
DA

TA
 F

IN
E

CI
TT

À/
LO

CA
LI

TÀ
NO

M
E 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E
LU

OG
O 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E

ST
AR

T D
AT

E
EN

D 
DA

TE
CI

TY
NA

M
E 

OF
 FA

IR
 O

R 
EX

HI
BI

TI
ON

PL
AC

E



ARTI & MERCATURE94
La nuova sfida

29
-S

ET
-O

2
M

ON
TO

PO
LI

 V
AL

DA
RN

O 
(P

I)
FI

ER
A 

DE
GL

I U
CC

EL
LI

 E
 D

EG
LI

 A
NI

M
AL

I D
A 

CO
RT

IL
E

VI
A 

UN
IT

A’
 D

’IT
AL

IA
 - 

CA
PA

NN
E

29
-S

ET
-0

2
AR

EZ
ZO

FO
TO

 A
NT

IQ
UA

RI
A 

- M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 D
I  F

OT
OC

AM
ER

E 
D’

EP
OC

A
LO

GG
E 

VA
SA

RI
 IN

 P
IA

ZZ
A 

GR
AN

DE

01
 -O

TT
-0

2
03

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

AG
EN

T 
CO

LL
EZ

IO
NI

PA
LA

ZZ
O 

DE
GL

I A
FF

AR
I

05
-O

TT
-0

2
13

-O
TT

-0
2

SC
AN

DI
CC

I(F
I)

SC
AN

DI
CC

I F
IE

RA
AR

EA
 P

AL
AZ

ZO
 C

OM
UL

E

05
-O

TT
-0

2
06

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

 A
UT

UN
NA

LE
 D

I P
IA

NT
E 

E 
FI

OR
I

GI
AR

DI
NO

 D
EL

L’O
RT

IC
UL

TU
RA

05
-O

TT
-0

2
06

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

FI
ER

UC
OL

IN
A 

DI
 S

AN
TA

 R
EP

AR
AT

A
PI

AZ
ZA

 S
S.

 A
NN

UN
ZI

AT
A

05
-O

TT
-0

2
06

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

CO
LL

EZ
IO

NA
RE

 A
 F

IR
EN

ZE
PA

LA
SP

OR
T

06
-O

TT
-0

2
20

-O
TT

-0
2

CA
SC

IN
A(

PI
)

M
OS

TR
A 

DE
L 

M
OB

IL
E 

IM
BO

TT
IT

O
M

OS
TR

A 
PE

RM
AN

EN
TE

 D
EL

 M
OB

IL
IO

06
-O

TT
-0

2
20

-O
TT

-0
2

PO
NS

AC
CO

(P
I)

M
OS

TR
A 

CA
M

PI
ON

AR
IA

 D
EL

 M
OB

IL
E

PA
LA

ZZ
O 

DE
LL

A 
M

OS
TR

A

06
-O

TT
-0

2
M

ON
SU

M
AN

O 
TE

RM
E(

PT
)

AR
TI

 E
 P

IA
ZZ

A
CE

NT
RO

 S
TO

RI
CO

06
-O

TT
-0

2
20

-O
TT

-0
2

CA
SC

IN
A(

PI
)

SE
LE

TT
IV

A 
DE

L 
M

OB
IL

E
M

OS
TR

A 
PE

RM
AN

EN
TE

 D
EL

 M
OB

IL
IO

13
-O

TT
-0

2
AB

BA
DI

A 
S.

SA
LV

AT
OR

E(
SI

)
M

ER
CA

TI
NO

 S
OT

TO
 L

E 
M

UR
A

VI
AL

E 
RO

M
A

13
-O

TT
-0

2
14

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

IN
CO

NT
RO

 A
 F

IR
EN

ZE
CE

NT
RO

 A
FF

AR
I A

 F
IR

EN
ZE

17
-O

TT
-0

2
19

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

TE
RM

OI
DR

AU
LI

CA
 C

LI
M

A
FO

RT
EZ

ZA
 D

A 
BA

SS
O

17
-O

TT
-0

2
20

-O
TT

-0
2

CA
RR

AR
A-

M
AR

IN
A(

M
S)

AR
IA

M
BI

EN
TE

IN
TE

RN
AZ

. M
AR

M
I E

 M
AC

CH
IN

E

17
-O

TT
-0

2
19

-O
TT

-0
2

FI
RE

NZ
E

EL
ET

TR
O

FO
RT

EZ
ZA

 D
A 

BA
SS

O

19
-O

TT
-0

2
27

-O
TT

-0
2

PO
NT

ED
ER

A(
PI

)
FI

ER
A 

DI
 S

AN
 L

UC
A

CE
NT

RO
 P

AE
SE

20
-O

TT
-0

2
FI

RE
NZ

E
LA

 F
IE

RU
CO

LI
NA

 D
I S

AN
 L

UC
A

PI
AZ

ZA
 S

.T
O 

SP
IR

IT
O

26
-O

TT
-0

2
03

-N
OV

-0
2

CO
RT

ON
A(

AR
)

EX
PO

 2
00

2
LO

C.
 P

IE
TR

AI
A

26
-O

TT
-0

2
03

-N
OV

-0
2

SI
EN

A
EX

PO
 C

AS
A 

SI
EN

A
FO

RT
EZ

ZA
 M

ED
IC

EA

26
-O

TT
-0

2
27

-O
TT

-0
2

CE
CI

NA
(L

I)
M

OS
TR

A 
CO

LO
M

BO
FI

LA
TE

NS
OS

TR
UT

TU
RA

 C
EC

IN
A 

M
AR

E

30
-O

TT
-0

2
08

-N
OV

-0
2

CA
LE

NZ
AN

O(
FI

)
L’O

LI
O

DO
NN

IN
I

M
A

N
IF

ES
TA

Z
IO

N
I 

ES
P

O
S
IT

IV
E 

- 
S
EC

O
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
2
0
0
2

FA
IR

S 
A

N
D

 E
X

H
IB

IT
IO

N
S 

- 
SE

C
O

N
D

 H
A

LF
 2

0
0
2

DA
TA

 IN
IZ

IO
DA

TA
 F

IN
E

CI
TT

À/
LO

CA
LI

TÀ
NO

M
E 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E
LU

OG
O 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E

ST
AR

T D
AT

E
EN

D 
DA

TE
CI

TY
NA

M
E 

OF
 FA

IR
 O

R 
EX

HI
BI

TI
ON

PL
AC

E



ARTI & MERCATURE
n. 1 - gennaio/giugno 2002

95

02
-N

OV
-0

2
10

.N
OV

-0
2

FI
RE

NZ
E

GL
I A

NT
IQ

UA
RI

 IN
 T

OS
CA

NA
FO

RT
EZ

ZA
 D

A 
BA

SS
O

02
-N

OV
-0

2
FI

RE
NZ

E
FI

ER
UC

OL
IN

A 
DE

L 
VI

NO
 E

 D
EL

LE
 C

AL
DA

RR
OS

TE
PI

AZ
ZA

 S
S.

AN
NU

NZ
IA

TA

07
-N

OV
-0

2
09

-N
OV

-0
2

CA
RR

AR
A-

M
AR

IN
A(

M
S)

SC
UO

LA
/L

AV
OR

O/
IM

PR
ES

A
IN

TE
RN

AZ
. M

AR
M

I E
 M

AC
CH

IN
E

09
-N

OV
-0

2
17

-N
OV

-0
2

EM
PO

LI
(F

I)
AN

TI
QU

AR
IA

ND
O

PA
LA

ZZ
O 

DE
LL

E 
ES

PO
SI

ZI
ON

I

09
-N

OV
-0

2
24

-D
IC

-0
2

SA
N 

M
IN

IA
TO

(P
I)

M
OS

TR
A 

M
ER

CA
TO

  N
AZ

IO
NA

LE
 D

EL
 TA

RT
UF

O 
BI

AN
CO

CE
NT

RO
 S

TO
RI

CO

09
-N

OV
-0

2
10

-N
OV

-0
2

FI
RE

NZ
E

LA
 C

OR
NU

CO
PI

A
PA

LA
SP

OR
T

09
-N

OV
-0

2
10

-N
OV

-0
2

CE
CI

NA
(L

I
M

OS
TR

A 
DE

L 
M

AT
RI

M
ON

IO
 E

 D
EL

LA
 C

ER
IM

ON
IA

VI
LL

A 
GU

ER
RA

ZZ
I/C

IN
QU

AN
TI

NA

09
-N

OV
-0

2
17

-N
OV

-0
2

FI
RE

NZ
E

TU
TT

O 
SP

OS
I

FO
RT

EZ
ZA

 D
A 

BA
SS

O

16
-N

OV
-0

2
17

-N
OV

-0
2

CA
M

PI
GL

IA
 M

AR
IT

TI
M

A(
LI

)
EX

PO
M

OD
EL

CE
NT

RO
 F

IE
RE

 V
EN

TU
RI

NA

16
-N

OV
-0

2
30

-N
OV

-0
2

PO
NS

AC
CO

(P
I)

PO
NS

AC
CO

 IN
 M

OS
TR

A
EN

TE
 M

OS
TR

A 
DE

L 
M

OB
IL

E

17
-N

OV
-0

2
FI

RE
NZ

E
FI

ER
UC

OL
IN

A 
DI

 S
AN

TA
 C

EC
IL

IA
PI

AZ
ZA

 S
.T

O 
SP

IR
IT

O

22
-N

OV
-0

2
24

-N
OV

-0
2

CA
RR

AR
A-

M
AR

IN
A(

M
S)

IT
 P

M
I E

XP
O

IN
TE

RN
AZ

. M
AR

M
I E

 M
AC

CH
IN

E

23
-N

OV
-0

2
24

-N
0V

-0
2

LU
CC

A
EX

PO
 IM

AG
E 

SP
OS

I
PA

LA
ZZ

O 
AR

NO
LF

IN
I

24
-N

OV
-0

2
01

-D
IC

-0
2

EM
PO

LI
(F

I)
RE

GA
LA

 N
AT

AL
E

PA
LA

ZZ
O 

DE
LL

E 
ES

PO
SI

ZI
ON

I

29
-N

OV
-0

2
01

-D
IC

-0
2

PE
SC

IA
 (P

T)
VA

LD
IN

IE
VO

LE
XP

O
CA

ST
EL

LA
RE

 D
I P

ES
CI

A

30
-N

OV
-0

2
08

-D
IC

-0
2

CA
LE

NZ
AN

O(
FI

)
EX

PO
  R

EG
AL

O
PA

DI
GL

IO
NI

7F
OG

LI
AI

A

03
-D

IC
-0

2
05

-D
IC

-0
2

FI
RE

NZ
E

B.
T.C

. -
BO

RS
A 

DE
L 

TU
RI

SM
O 

CO
NG

RE
SS

UA
LE

 E
 IN

CE
TI

VE
S 

M
EE

TI
NG

S
FO

RT
EZ

ZA
 D

A 
BA

SS
O

07
-D

IC
-0

2
08

-D
IC

-0
2

FI
RE

NZ
E

FI
ER

UC
OL

IN
A 

DE
LL

’IM
M

AC
OL

AT
A

PI
AZ

ZA
  S

S.
 A

NN
UN

ZI
AT

A

07
-D

IC
-0

2
09

-D
IC

-0
2

SA
N 

QU
IR

IC
O 

D’
OR

CI
A(

SI
)

FE
ST

A 
DE

LL
’O

LI
O

CE
NT

RO
  S

TO
RI

CO

08
-D

IC
-0

2
09

-D
IC

-0
2

FI
RE

NZ
E

CO
NV

EG
NO

 F
IL

AT
EL

IC
O 

NU
M

IS
M

AT
IC

O 
TE

LE
CA

RT
HO

TE
L 

LO
ND

RA

08
-D

IC
-0

2
M

ON
SU

M
M

AN
O 

TE
RM

E(
PT

)
PI

AZ
ZA

 IN
  F

ES
TA

PI
AZ

ZA
 G

IU
ST

I

M
A

N
IF

ES
TA

Z
IO

N
I 

ES
P

O
S
IT

IV
E 

- 
S
EC

O
N

D
O

 S
EM

ES
TR

E 
2
0
0
2

FA
IR

S 
A

N
D

 E
X

H
IB

IT
IO

N
S 

- 
SE

C
O

N
D

 H
A

LF
 2

0
0
2

DA
TA

 IN
IZ

IO
DA

TA
 F

IN
E

CI
TT

À/
LO

CA
LI

TÀ
NO

M
E 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E
LU

OG
O 

DE
LL

A 
M

AN
IF

ES
TA

ZI
ON

E

ST
AR

T D
AT

E
EN

D 
DA

TE
CI

TY
NA

M
E 

OF
 FA

IR
 O

R 
EX

HI
BI

TI
ON

PL
AC

E



Pagina bianca
(sostituisce pubblicità commerciale)


	cop4c-b.pdf
	Pagina 1


