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di ANDREA MADONNA

UN

PATRIMONIO
DI ENERGIE

le nuove energie pulite, come quella derivata
dall’idrogeno. Verde, potremmo dire, è uno dei
colori dominanti di questo numero, ma anche
quello del futuro che stiamo costruendo e che
ci racconta nel suo intervento un altro orgoglio
pisano, Lucia Calvosa, presidente di Eni. Una
donna al vertice di un colosso internazionale e
simbolo, in qualche modo, della svolta in corso in questi nostri anni che vedono le donne
e il loro contributo sempre più valorizzati. Le
storie di cinque studiose, ciascuna all’apice di
carriere e istituzioni, ci mostrano l’altro colore,
il rosa, che completa e ingentilisce la ricchezza di questo nostro territorio, così dinamico e
capace di segnare il passo.

dicembre 2020

At the end of a very hard 2020, we look to the forthcoming years and, in general, to our future, bearing in
mind one certainty: a clean and almost inexhaustible energy flowing from research, creative thinking,
analytical gaze, visionary approach. Abundant energies from our territory represented by a “natura secunda”, that of geothermal energy from the subsoil
with its strategic, central, coastal position, equipped
with infrastructures increasing its appeal. Reading
the pages of this new issue of eXL, you will discover
a real human heritage that gives us the measure of
a unique wealth transforming into energy when bringing together all available diversities.

eXL

Con gli occhi al futuro, in piena pandemia,
abbiamo iniziato l’avventura di eXL. Abbiamo
raccontato alcune delle sfide subito affrontate
dall’industria e dai nostri centri di eccellenza,
con creatività, senso di adattamento e di responsabilità di fronte all’urgenza di risposte
del presente. A tutti i livelli, insomma, il nostro
territorio si è “messo all’opera”; per andare
all’origine delle parole, come ci illustra bene il
professor Luigi Battezzato, filologo della Normale, il nostro territorio ha tirato fuori la sua
energia.
Alla fine di un durissimo 2020, la certezza
con cui guardiamo al nuovo anno e in generale al futuro è l’energia, pulita e inesauribile,
che viene dalla ricerca, dal pensiero creativo,
dallo sguardo analitico, dalla capacità di visione. Energie abbondanti nel nostro territorio e
rappresentate da una “natura secunda”: pensiamo a quelle del sottosuolo collegate alla
geotermia – Enel Green Power e gli studi del
CNR ce lo raccontano bene –, o alla posizione strategica, centrale, costiera e dotata di infrastrutture che ne accrescono l’appeal. E c’è
un patrimonio umano che, leggendo queste
nuove pagine di eXL, ci dà la misura di una
ricchezza che diventa energia quando riunisce le diversità a disposizione. Un patrimonio
valorizzato da investitori internazionali che nella nostra provincia hanno trovato validi tecnici
e ricercatori che spingono sull’innovazione e
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STRATEGICI PER L’EUROPA
LA VIA DELL’IDROGENO DI MCPHY ED ENAPTER.
GAS AND HEAT, 70 ANNI DA PIONIERI
Strategic issues for Europe
The path to hydrogen by McPhy and Enapter.
Gas and Heat: pioneers for 70 years

Se c’è un luogo in Italia dove la nuova ONDA VERDE che sta guidando il mondo verso gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 è stata anticipata
da tempo, questo è sicuramente il territorio di Pisa. L’energia verde, settore strategico per le nuove sfide mondiali, qui si “estrae” dalla terra, grazie
alle risorse geotermiche, o, nel caso dell’idrogeno, si produce in aziende
che, in meno di un decennio, hanno visto crescere il loro impatto anche sociale. La via dell’idrogeno
verde è quella a cui si punta e il cui richiamo è sentito anche da aziende pronte a cogliere le nuove sfide
di un futuro che è già presente.

di
ELEONORA MANCINI

L’elettrolizzatore
McLyzer di McPhy

Sull’idrogeno, energia pulita ma non presente sulla terra allo stato libero, punta MCPHY
ENERGY ITALIA, ramo dell’omonima
multinazionale francese che a San Miniato
Basso dal 2013 ha uno dei più grandi stabilimenti d’Europa per la produzione di macchine e impianti per generare idrogeno: 4.000
metri quadrati di officina e un altro migliaio
per uffici. Marco Luccioli è il direttore generale di questo braccio strategico del gruppo francese che sviluppa tecnologie per la

produzione, lo stoccaggio e la distribuzione
dell’idrogeno. “A San Miniato – spiega – abbiamo tutto ciò che è necessario a un’azienda, pure in rapporto sinergico con il gruppo
di cui fa parte, per essere indipendente: progettazione, reparto acquisti, manufacturing,
reparto service”. “Abbiamo due linee di pro-

SAN MINIATO,
CRESPINA E TOMBOLO
TRE BASI AL TOP
dotto, Piel e McLyzer, capaci di soddisfare
le esigenze dei piccoli produttori artigiani
così come delle grandi aziende chimiche e
del settore energia che richiedono impianti
multi-MW e che puntano sull’idrogeno per
accelerare la transizione energetica che –
evidenzia Luccioli – coinvolge evidentemente anche il comparto dei trasporti”. Il vapore
acqueo è, si direbbe, lo “scarto” generato
dall’utilizzo dell’idrogeno, un vettore energetico pulito, privo del carbonio che è alla base
dell’inquinamento da combustibili fossili. L’obiettivo è arrivare a produrre idrogeno total-

mente verde, a costi competitivi rispetto agli
attuali metodi produttivi da fonti inquinanti.
In questo McPhy fornisce già il proprio contributo: “Ricaviamo l’idrogeno, in pressione
fino a 30 bar, dall’elettrolisi alcalina dell’acqua con l’utilizzo di energia elettrica, un processo di per sé ecologico. Se consideriamo
poi che una parte rilevante dell’energia utilizzata è già di fonte verde, perché di fatto

neratori di idrogeno partendo dall’acqua).
“La nostra missione è produrre idrogeno
verde (senza emissioni di CO2) ad un prezzo più conveniente dei combustibili fossili:
per fare questo stiamo lavorando per fare
uno scale-up produttivo del nostro elettrolizzatore AEM (Anion Exchange Membrane).
Questa tecnologia, unica al mondo, è nata
qui in Toscana 12 anni fa, da un gruppo di
Nello stabilimento di Enapter a Crespina

eXL

L’elettrolizzatore AEM
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If there is a place in Italy where the new “green
wave”, which is leading the world towards the
UN 2030 Agenda goals, has been anticipated
since several years, this is certainly the area of
Pisa. Green energy, a strategic sector for new
global challenges, is someway “extracted” from
the depth of the earth, thanks to geothermal resources, or, in the case of hydrogen, produced by
companies that, in less than a decade, have seen
their social impact dramatically growing. Among

chimici di grande talento. Il potenziale della
tecnologia AEM per ridurre il costo dell’elettrolisi è noto, ma, a oggi, nessun altro
gruppo era stato in grado di industrializzare questo tipo di elettrolizzatori”. E prosegue Schmidt: “Nel 2017 abbiamo fondato
Enapter per esprimere tutto il potenziale
che abbiamo trovato nella squadra e nel-
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viene anche dagli impianti a pannelli solari e
pale eoliche, la filiera di produzione dell’idrogeno si può considerare già in buona parte
verde”. McPhy, con una potenza installata di
elettrolisi di oltre 50 MW e decine di impianti
di stoccaggio e rifornimento di idrogeno in
tutta Europa, ha piani di forte espansione
legati al buon momento dell’idrogeno e alle
nuove prospettive aperte dall’inarrestabile
processo di decarbonizzazione industriale.
Anche ENAPTER lavora “per un mondo in cui i combustibili fossili non vengano
più utilizzati”, come conferma Jan Justus
Schmidt, co-fondatore della multinazionale
che progetta e produce elettrolizzatori (ge-

del carico installati a bordo di navi e ben
oltre 100 serbatori con diametri da 6 a 14
metri”. Gas and Heat SpA lavora con clienti esteri, con l’unico stabilimento di Tombolo, in provincia di Pisa, che si estende
lungo il canale dei Navicelli su un’area di
37.000 metri quadrati, oltre 7.000 dei quali
coperti. “Con la sua peculiare logistica –
spiega – ci permette di lavorare serbatoi e
impianti non trasportabili se non attraverso
il canale dei Navicelli da cui arriviamo nel
porto di Livorno”. Sin dalla sua costituzione, Gas and Heat realizza impianti per il
trasporto e lo stoccaggio di gas criogenici, come l’etilene o il GPL, “ma negli ultimi 5 anni ci siamo concentrati sul gas con
meno impatto e più pulito, il gas naturale
liquefatto (GNL)”. “Sulla scorta della tecnologia acquisita e dell’esperienza consolidata offriamo ai potenziali clienti tre tipologie di impianti – conclude Lisa Cotrozzi
–: per il contenimento e il condizionamento
del GNL impiegato come combustibile a
bordo di navi che non trasportano GNL;
impianti del carico per navi che trasportato GNL in piccole quantità, 500-15.000 m3;
depositi costieri di GNL di piccole dimensioni, 1.000-10.000 m3”.

primo piano

these we should mention McPhy Energy Italia and
Enapter, two giants that have chosen San Miniato
and Crespina as a seat for their factories, among
the largest in Europe, to produce clean energy
based on hydrogen. Gas and Heat Spa, the family company led by the Evangelisti family which, in
Europe, has the longest history in the construction
of tanks and plants, also looks favourably at the
opportunities of this new energy source.

eXL
dicembre 2020

Gas and Heat realizza impianti e serbatoi da oltre 70 anni
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la tecnologia a Crespina. Abbiamo iniziato
con un team di 11, ora 3 anni dopo, Enapter
ha 130 collaboratori in quattro sedi: Crespina, Berlino, San Pietroburgo e Bangkok”. Il
sito di Crespina esisteva prima di Enapter:
il core team di chimici vi lavora alla tecnologia degli elettrolizzatori AEM da più di
un decennio. “Per Enapter è chiaro che la
tecnologia non ha valore senza le persone
che ci stanno dietro, per questo – evidenzia – abbiamo fatto di Crespina la base di
Enapter. Stiamo continuando ad espanderci con nuovi laboratori e spazi produttivi e
siamo sempre alla ricerca di grandi talenti”.
In provincia di Pisa, l’azienda punta su un
elettrolizzatore modulare che può essere
utilizzato in tutti i tipi di applicazione dove
l’idrogeno è necessario: dallo stoccaggio
stagionale di energia per abitazioni private,
alla produzione in loco per stazioni di rifornimento di idrogeno, a casi d’uso industriali
in vari settori produttivi, alla produzione di
metano sintetico per l’immissione nella rete
del gas. Conclude Schmidt: “È bello vedere
che l’idrogeno sta lentamente diventando
‘mainstream’, deve esserlo se vogliamo fermare il cambiamento climatico”.
Al servizio dell’energia, con gli occhi già
puntati sull’idrogeno, è la GAS AND
HEAT SPA, una family company, ormai
alla terza generazione, da sempre guidata
dalla famiglia Evangelisti. L’azienda vanta
la storia più longeva nella realizzazione
di serbatoi e impianti in tutta Europa, con
oltre 70 anni di storia. “Dagli anni ’80 a
oggi – racconta Lisa Cotrozzi, di Gas and
Heat – abbiamo realizzato oltre 37 impianti

IL POTERE DELLA TERRA

ELETTRICITÀ SEMPRE PIÙ VERDE
GRAZIE ALLA GEOTERMIA.
LARDERELLO IL “CUORE” DI ENEL GREEN POWER
The energy of Earth
In the heart of Enel Green Power in Larderello

L’utilizzo dell’energia geotermica per produrre elettricità è cominciato
a Larderello nel 1904, quando per la prima volta nel mondo il principe Piero Ginori Conti accese le prime cinque lampadine (l’attività industriale geotermica per usi chimici, attraverso la produzione di
boro, era iniziata nel 1818 e sviluppata poi nel corso dell’800 dal Conte
Francesco De Larderel). Nel corso di due secoli l’industria geotermica è diventata adulta e oggi, grazie a continue innovazioni tecnologiche, è una fonte in grado di
produrre energia pulita.

9
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nologica, ha permesso a ENEL GREEN POWER di mantenere costante e
di incrementare la produzione totale nel
tempo, rendendo la geotermia italiana un
esempio di successo di sviluppo sostenibile di un’attività industriale.
Oggi Enel Green Power conta in Italia 34 impianti geotermici (per un totale di 37 gruppi
di produzione) dislocati tra le province di
Pisa, Siena e Grosseto. Tra questi, la cen-

dicembre 2020

La risorsa geotermica
è costituita dal calore
contenuto nelle rocce
magmatiche del nucleo
terrestre e può essere
considerata inesauribile.
Perché il suo utilizzo risulti sostenibile nel tempo, occorre affrontarne
l’estrazione con un approccio mirato: il serbatoio geotermico è dotato
di una ricarica naturale
grazie alle acque meteoriche che permeano al
suo interno, generando
così nuovo vapore disponibile per la generazione elettrica o altri utilizzi. I tempi di
ricarica dipendono molto dal contesto
geologico in cui si trova la risorsa, ma un
utilizzo non consapevole potrebbe portare a una diminuzione della sua disponibilità nel tempo: per questo si parla proprio
di “coltivazione” dei campi geotermici,
una tecnica di reiniezione ottimizzata del
vapore condensato che, associata a un
utilizzo consapevole e all’innovazione tec-

La centrale Sasso 2 (foto Fabio Sartori)

a cura di
DARIO MASONI
ed Enel Green Power
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DA DUE SECOLI
MODELLO DI
INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA
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The use of geothermal energy to produce electricity originated in Larderello in 1904. A long history beginning in 1818, now marking the timing
and promotion of a greener world. Geothermal
resource is made up of heat kept in the magmatic rocks of the Earth’s core and can be considered virtually inexhaustible. Tuscan geothermal
energy produces almost six billion KWh per year
that meet more than 30% of local energy needs
and more than 2% of the whole national needs.
An example of excellence and innovation is the

Cornia2 Geothermal Power Plant (Castelnuovo
Val di Cecina, Pisa) the first and only plant in the
world integrating geothermal energy and biomasses. The existing geothermal plant has been
joined by a smaller power plant powered by raw
biomasses from a “short supply chain” of forestal origin, where steam is overheated in order to
boost its temperature by about 200°C, thus increasing net power for electricity production by
5 MW, with a CO2 saving of over 13 thousand
tons per year.

Dentro una Torre
(foto Fabio Sartori)

trale “Valle Secolo” a Larderello,
con i suoi 120 MW di potenza installata (2 gruppi da 60 MW),
costituisce l’impianto più
grande d’Europa.
La geotermia toscana
produce quasi sei
miliardi di KWh annui che soddisfano più del 30%
del fabbisogno
energetico regionale e oltre il
2% di quello nazionale. Il know
how maturato in
Toscana ha trovato terreni fertili
anche fuori dall’Italia, consentendo
di espandere l’attività in Nord America e in
Cile. Nel 2017 Enel Green Power ha inaugurato
la centrale di Cerro Pabellón
(48 MW), il primo impianto geotermico dell’America Latina costruito
alla più elevata altitudine del mondo.
Il settore geotermico ha una lunga storia ed è considerato maturo, ma è necessaria una continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative
che lo rendano sempre più competitivo e sostenibile, integrato con ambiente e territorio.
Un esempio di eccellenza e innovazione è la centrale geotermica di Cornia2 (Castelnuovo
Val di Cecina) il primo e unico impianto al mondo che integra geotermia e biomassa.
All’impianto geotermico esistente è stata affiancata una piccola centrale alimentata a biomasse vergini da “filiera corta” di origine forestale, dove il vapore viene surriscaldato per
incrementare la sua temperatura di circa
200°C e aumentare così la potenza netta
per la produzione elettrica di 5 MW, con un
risparmio di CO2 di oltre 13mila tonnellate
annue. Anche l’esplorazione per la ricerca
di nuove risorse è un’attività in cui l’Italia è
pioniera: Enel Green Power ha coordinato il
progetto europeo DESCRAMBLE, conclusosi nel 2018, che ha visto la partecipazio-

ne di partner di ricerca di Italia, Germania
e Norvegia e ha permesso di investigare,
proprio a Larderello, un orizzonte geologico profondo con condizioni di temperatura
e pressione supercritiche (orizzonte k), utilizzando nuove metodologie e materiali di
perforazione capaci di sostenere gradi di
calore elevatissimi (oltre 500°C) nel pozzo
geotermico, con temperatura misurata più
calda al mondo in ambiente non vulcanico.
Anche se nel caso specifico non è stato
trovato fluido, il progetto ha permesso di
aprire interessanti prospettive circa la possibilità di utilizzo di questa risorsa, 5 volte
più produttiva in termini di entalpia rispetto
alla tradizionale.
Fondamentali sono anche le iniziative per
il miglioramento dell’impatto ambientale e
per la valorizzazione della risorsa in ottica
di economia circolare. Nel 2018 Enel Green
Power ha condotto con successo un progetto pilota per la produzione di microalghe
(alga spirulina) utilizzando calore e CO2

geotermici. Un altro esempio è il potenziale
recupero di litio e altri minerali dai fluidi geotermici: nel mondo sono molte le attività di
ricerca su questo tema e, anche se attualmente non vi sono applicazioni dirette sugli
impianti toscani, in futuro potrebbe essere
possibile valorizzare anche le brine geotermiche disponibili.
La Toscana resta il luogo per eccellenza
che presenta caratteristiche ideali per creare ulteriore sviluppo sostenibile: il distretto geotermico si caratterizza, infatti, anche
come filiera termica, fornendo calore a
circa 10mila utenti residenziali e ad attività
agricole e artigianali di alta qualità, riunitesi
nella Comunità del Cibo a energie rinnovabili, nonché come polo di attrazione turistica
con 60mila visite annue grazie ai poli museali di Larderello e Monterotondo Marittimo,
manifestazioni naturali, percorsi trekking e
visite che consentono di apprezzare il valore storico, culturale e naturalistico di questo
territorio.

LE RAGIONI
DI UNA BATTAGLIA
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Reasons for a battle
Covid-19 pandemic is teaching us that our future could only be based on sustainable growth,
in which renewable sources and materials should prevail over the use of finished materials.
Sustaining geothermal energy production does not only mean supporting a sector
which consists of 40 companies and over 1,500 employees in the Val di Cecina area,
but also affirming the principle of eco-friendly growth throughout Tuscany.
Geothermal energy is a renewable source, just like wind-power and photovoltaic energy:
nevertheless, while these last depend on weather conditions, geothermal energy keeps
a constant production throughout the year.
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La pandemia Covid-19 ci sta insegnando che il nostro futuro non potrà che basarsi
su una crescita sostenibile in cui il principio della rinnovabilità di fonti e materiali
prevalga sull’uso di materie finite. Per questo motivo la battaglia politica in difesa
della geotermia è una battaglia per il lavoro, lo sviluppo, ma anche per l’ambiente.
Difendere la produzione energetica geotermica infatti non significa solo sostenere un settore
che nella Val di Cecina è composto da 40 imprese e oltre 1.500 posti di lavoro, ma anche aiutare
l’affermazione del principio di crescita ecocompatibile in tutta la Toscana che dalla geotermia
ottiene oltre il 30% del proprio fabbisogno energetico. Vuol dire che quel 30% che usano
le nostre imprese e le nostre famiglie è il prodotto di centrali energetiche alimentate non da fonti
non rinnovabili e inquinanti, come petrolio, metano o carbone, ma da una fonte più pulita
e sostenibile. Infatti la geotermia è sì una fonte rinnovabile, come eolico e fotovoltaico (come
riconosce la stessa convenzione di Kyoto), ma mentre queste ultime due dipendono dalle
condizioni climatiche esterne e quindi non producono energia in mancanza di sole, di vento,
la geotermia ha una produzione costante per tutto l’anno. Ecco perché difendere la geotermia
significa difendere sia il lavoro che l’ambiente.
Antonio Mazzeo
Presidente Consiglio Regionale della Toscana

CIRCOLO VIRTUOSO

GEOTERMIA, UNA RISORSA DAI MILLE IMPIEGHI
LO STUDIO DEL CNR
Versatile geothermal energy
CNR research for circularity

Il CNR di Pisa conduce ricerche per la caratterizzazione della risorsa, la
comprensione dei processi geologici profondi e la valutazione degli aspetti ambientali della produzione energetica da fonte geotermica. Numerosi
studi evidenziano come Larderello rappresenti il cuore di una ampia
area che si estende dalla Toscana al Lazio e alla Campania, caratterizzata
da una ANOMALIA TERMICA alimentata dalla risalita di corpi magmatici. Qui, pur nella quasi totale assenza di manifestazioni vulcaniche, si registrano a bassa profondità le temperature più alte in Italia,
come confermato anche dalla recente perforazione del pozzo più caldo al mondo in crosta continentale,
con temperature superiori a 500°C a poco meno di 3 km di profondità.

di
CARLO VENTURINI

Con l’occasione dei numerosi progetti internazionali, all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IGG) si studia anche come migliorare la caratterizzazione dei sistemi geotermici riducendo il rischio di perforare pozzi
sterili (il più recente è stato Gemex, da poco concluso) e quali sono gli impatti, i rischi
e i sistemi di mitigazione delle tecnologie geotermiche, dimostrando il grande avanzamento tecnologico delle industrie italiane del settore, soprattutto nell’area provinciale
pisana (progetto europeo Geonvi).
Nell’ambito di un ambizioso progetto europeo attualmente si studia come utilizzare le
risorse geotermiche per altri usi, quali il sequestro mineralogico di CO2 in serbatoi geotermici ed il riutilizzo della CO2 geotermica, purificandola e rendendola idonea a vari
processi commerciali (progetto Geco).
Utilizzando varie tecnologie di purificaUna serra alimentata con energia geotermica
zione, ad esempio mediante ammine, la
CO2 dei fluidi geotermici, laddove presente in abbondanza come avviene in alcune aree toscane, può essere utilizzata
a scopo alimentare in bevande gassate e
processi di cottura e lievitazione, nel settore agricolo per accelerare la crescita di
alghe e piante coltivate in serra, e si è alla
ricerca di altri usi locali, quali ad esempio
nella vinificazione.
Inoltre, ulteriore esempio di circolarità virtuosa, è l’uso del calore dei fluidi geotermici
che viene anche utilizzato in numerosi processi agroalimentari come la produzione
di formaggio e birra, il riscaldamento di serre nonché nella lavorazione del cuoio.

“Questi ambiti, in effetti, sono solo alcuni
degli argomenti nei quali il CNR ed altri enti
di ricerca e studio a livello anche internazionale, lavorano per inserire le tecnologie
geotermiche in una economia circolare”:
precisa ADELE MANZELLA, primo
ricercatore del CNR-IGG e presidente
dell’Unione Geotermica Italiana (UIG).
Un altro argomento allo studio, è quello
dell’estrazione e utilizzo del litio e di
altri elementi o composti chimici eventualmente presenti in fluidi geotermici.
Grazie alle competenze approfondite nel
settore, è stato proprio l’istituto del CNR
di Pisa a coordinare i due più recenti progetti nazionali di valutazione della risorsa
geotermica nel Mezzogiorno d’Italia, ovvero Vigor, per la valutazione del potenziale di quattro regioni “della convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
e l’Atlante Geotermico del Mezzogiorno
d’Italia, che fornisce la favorevolezza del
territorio ad ospitare risorse geotermiche
idrotermali e non convenzionali in nove
regioni d’Italia.
L’espansione del mercato geotermico am-

plia i temi di ricerca, a comprendere ad
esempio tecniche per reiniezione totale dei
fluidi, geoscambio e stoccaggio termico;

EFFETTI ANCHE
NEI PROCESSI
AGROALIMENTARI
nuovi materiali e processi per ottimizzare
la gestione dei pozzi e degli impianti; soluAs part of an ambitious European project, the use of
geothermal resources for other scopes is taken into
account: these include, for instance, mineralogical
seizure of CO2 in geothermal tanks and its reuse,
purifying it and making it suitable for different
commercial processes. By means of various
purification technologies, e.g. by amines, CO2 from
geothermal fluids can be used for food purposes
in carbonated beverages or even for cooking and
leavening processes; it could also be useful in
agriculture to accelerate the growth of algae and
plants in greenhouses; other local uses, such as
in winemaking, are being studied. Furthermore,
another example of virtuous circularity is the use
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A bassa profondità le temperature
più alte in Italia

eXL

zioni smart, ibride e integrate per i tele-riscaldamenti e raffrescamenti geotermici
in aree urbane e produzione elettrica. Il finanziamento alla ricerca, compresa quella
pubblica, dipende dall’interesse dimostrato dalla filiera industriale e dal coordinamento di intenti.
“È questa una sfida che si è rafforzata col
recente avvio della piattaforma europea
per la tecnologia e l’innovazione in ambito
geotermico, a cui il CNR pisano partecipa
attivamente”, conclude Manzella.

of heat from geothermal fluids in several agri-food
processes such as cheese and beer production,
greenhouse heating as well as leather processing.
“These areas, in fact, are just some of the many
studied by CNR and other research and study
institutes at international level, aiming at inserting
geothermal technologies in a circular economy”,
explains Adele Manzella, senior researcher at CNRIGG and President of the Italian Geothermal Union
(UIG). Research funding, including public funding,
depends on the interest of the industrial chain.
Manzella concludes: “This is a challenge powered
by the recent launch of the European platform for
technology and innovation in the geothermal field,
in which the Pisan CNR is involved”.
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LA TERRA NON È UNA GROVIERA

ESPLORARE PER RISPETTARE:
ECCO LA MAPPA
Lo studio dell’idoneità di un’area alla costruzione di una centrale geotermica richiede
ispezioni invasive, trivellazioni, relativi permessi ed autorizzazioni e grandi costi. Inoltre,
i cittadini coinvolti nelle aree delle ispezioni e di costruzione chiedono, con diritto,
trasparenza sulle ragioni della scelta del loro territorio per la costruzione di una centrale.
Nell’ambito di una collaborazione scientifica tra l’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse, i ricercatori GIANPAOLO CORO
(CNR-ISTI) e EUGENIO TRUMPY (CNR-IGG) hanno realizzato la prima mappa globale,
a risoluzione 50 km, di idoneità di un’area all’installazione di una centrale geotermica ad alta
efficienza. La mappa è stata realizzata, nel corso di due anni, mediante la combinazione
di tecniche di analisi geospaziale e di intelligenza artificiale. Ogni 50 km, la mappa indica
la probabilità che l’area sia idonea all’installazione di una centrale ad alte prestazioni.
L’affidabilità della mappa è stata valutata rispetto a circa 200 centrali nuove o pianificate
in tutto il mondo, predicendone correttamente oltre il 92%.
Carlo Venturini
Earth is not a gruyère
Explore to preserve: here’s the map!
As part of a scientific collaboration between the Institute of Science and Information
Technologies and the Institute of Geosciences and Georesources, researchers Gianpaolo
Coro (CNR-ISTI) and Eugenio Trumpy (CNR-IGG) have created the first 50 kmresolution global map of an area suitability for the installation of a high-efficiency
geothermal power plant. Over the course of two years, the map was created through
the combination of geospatial analysis and artificial intelligence techniques. Every 50 km,
the map indicates the probability that a specific area is suitable for the installation
of a high-performance power plant. Reliability of the map has been assessed against
about 200 new or planned power plants worldwide, correctly predicting more than 92%.
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La mappa realizzata dal CNR: i colori gialli indicano una probabilità di idoneità bassa, mentre i colori
rossi una probabilità alta. I punti viola indicano le centrali pianificate non predette dal modello

l’intervento di ...

Uno sviluppo sostenibile
per il sistema energetico:
il ruolo di ricerca, innovazione
e collaborazioni
Sustainable development for the energy system:
the role of research, innovation and collaboration

LUCIA CALVOSA
Presidente Eni

energia è un settore strategico al centro di profondi
cambiamenti, sempre più
connesso con le sfide del clima e della sostenibilità. Il tema energetico è
infatti strettamente correlato alla tutela
dell’ambiente in considerazione degli
impatti che su di esso possono avere
la produzione e l’utilizzo di energia.
A fronte di un crescente aumento del
fabbisogno energetico dei paesi in
via di sviluppo è sempre più forte a livello globale la necessità di ridurre le
emissioni di CO2. In un tale contesto
di transizione, per ottenere risultati già
nel breve termine e a costi sostenibili
è necessario un approccio pragmatico
e multisettoriale: delle imprese private

L’

con le loro competenze e tecnologie,
delle istituzioni e dei governi chiamati
ad attuare politiche a supporto di investimenti per migliorare il bene pubblico,
e dei cittadini che dovrebbero adottare
comportamenti virtuosi tesi a un modello di consumo ottimizzato.
Le compagnie energetiche, in particolare, sono attori importanti della
transizione: esse perseguono rilevanti
obiettivi strategici e impiegano elevati
investimenti per il processo di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi
climatici europei destinando risorse
crescenti per lo sviluppo di tecnologie
a basso (o nullo) impatto emissivo. ENI
in tal senso è impegnata nel sostegno
di una transizione energetica social-

Energy is a strategic sector at the centre
of profound changes, increasingly faced
by the challenges of climate and sustainability. The issue of energy is closely related to environmental protection because
of the effects that may result from the production and use of energy. In the face of
a growing increase in the energy needs
of developing countries, the need to reduce CO2 emissions at a global level is
becoming more urgent. In this transitional
context, a pragmatic and multi-sectoral
approach is needed to achieve results
quickly in the short term and at sustainable costs. Private companies, with their
skills and technology, institutions and
governments have been called on to implement policies to support investment for
the public good, and citizens are being
asked to adopt virtuous behaviours aimed
at an optimised consumption model.

Eni, un modello virtuoso

ting 5): si tratta del primo computer al
mondo per potenza di calcolo a livello
industriale (in grado di svolgere 70 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo), che ha contribuito a
migliorare l’efficienza di gestione del
business e a portare avanti progetti su
aree di ricerca strategiche.
L’internalizzazione di questa potenza
di calcolo ha consentito poi di generare maggiore valore dalle collaborazioni con università internazionali, come
nel caso del MIT per gli studi sulla

fusione magnetica e del Politecnico
di Torino per lo sviluppo di ISWEC
(Inertial Sea Wave Energy Converter),
un sistema che genera elettricità dalle
onde del mare; ma anche con piccole
imprese e start-up per favorirne lo sviluppo industriale.
L’impegno di Eni è pertanto quello di
continuare a creare sinergie a livello
nazionale e internazionale che possano
catalizzare idee, competenze e innovazioni. A supporto di questa strategia
è indispensabile mantenere una forte
governance che possa rispecchiare
obiettivi di sostenibilità, tenendo conto
della responsabilità sociale ed etica
che compete a ogni grande impresa.
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IL TEMA ENERGETICO
È CORRELATO
ALLA TUTELA
DELL’AMBIENTE
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mente equa che possa consentire di
preservare l’ambiente e dare accesso
all’energia a tutti. Nella sua mission
sono integralmente richiamati gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda delle Nazioni Unite al 2030 tra cui
il n. 7, “Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni”. I valori che ispirano la mission di Eni si riflettono nel
suo modello di business, basato sui tre
pilastri della neutralità carbonica nel
lungo termine, dell’eccellenza operativa e della promozione delle alleanze
per lo sviluppo locale. La sostenibilità
è dunque integrata,
con approccio trasversale, nelle strategie aziendali, e ne
costituisce elemento
essenziale.
Eni, alla base dello
sviluppo di nuove soluzioni sostenibili,
ha posto la ricerca, l’innovazione e la
digitalizzazione, considerati come fattori chiave non soltanto per la crescita
dell’azienda, ma anche per l’evoluzione di un intero ecosistema. Negli ultimi
anni Eni ha avviato e consolidato un
ampio network di collaborazioni con
oltre 70 università e istituti su tutto il
territorio italiano e internazionale, che
si aggiungono ai 7 centri di ricerca di
proprietà, vantando ad oggi un’ampia
gamma di tecnologie con circa 7.800
brevetti e 450 progetti.
La società ha anche sviluppato un
sistema di supercalcolo denominato HPC5 (High Performance Compu-
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La sede centrale di Eni a Roma

The energy companies, in particular, are
important players in the transition. They
are pursuing important strategic objectives and making significant investments
in the decarbonization process, in line
with the European climate objectives,
allocating increasing resources to the
development of technologies with low (or
zero) emissions.
Eni is committed to supporting a socially
just energy transition that can help protect the environment and give everyone
access to energy. Its mission is based
on the Sustainable Development Goals of
the United Nations 2030 Agenda, including No. 7, “Ensure access to affordable,
reliable, sustainable and modern energy
for all”. The values that inspire Eni’s mission are reflected in its business model,
based on the three pillars of long-term
carbon neutrality, operational excellence
and the promotion of local development
alliances. Sustainability is fully integrated
in a holistic way across Eni’s corporate
strategies.
Eni has made research, innovation and
digitization the foundations of its new sustainable solution development, not only
because they are considered key factors
for the company’s growth, but also to the
evolution of an entire ecosystem. In recent years, it has launched and built-up a
wide collaboration network involving over
70 universities and institutes throughout
Italy and internationally, in addition to its
own 7 research centres, boasting a wide
range of technologies with around 7,800
patents and 450 projects.
The company has also developed a supercomputing system called HPC5 (High
Performance Computing 5). This is the
world’s leading computer for computing
power at an industrial level (able to perform 70 million billion mathematical operations per second), which has helped
to improve business management efficiency and carry out projects in strategic
research areas.
Having this computing power in-house
has driven collaborations with international universities to generate greater value, as in the case of the MIT partnership
for magnetic fusion studies and that with
the Politecnico di Torino for the development of ISWEC (Inertial Sea Wave Energy
Converter), a system that generates electricity from sea waves. But it also plays a
role in partnerships with small businesses and start-ups to promote their industrial development.
Eni’s commitment is, therefore, to continue to build synergies at a national and international level that can catalyse ideas,
skills and innovation. To support this
strategy, it is essential to maintain strong
governance that can prioritise sustainability objectives, taking into account the
social and ethical factors which are the
responsibility of every large company.

NUOVE FONTI

NEL LABORATORIO NEST DI PISA
SI “COLTIVANO” NANO-CRISTALLI
PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA
New sources
Energy harvesting trials at NEST

Stivali che ricaricano il cellulare, magliette in grado di far funzionare
l’I-phone; e ancora telecomandi senza bisogno di batterie, sistemi che
sfruttano il movimento delle onde del mare per alimentare turbine.
Sono gli ambiti di applicazione della energy harvesting, una tecnica
sempre più utilizzata, perché ecologicamente compatibile, per raccogliere
energia dall’ambiente e convertirla in alimentazione elettrica. Presso il Laboratorio NEST di Pisa, centro
di ricerca sulla nanoscienza e nanotecnologia della Scuola Normale Superiore diretto dal professor Fabio
Beltram, l’energy harvesting è un filone di ricerca tra i più battuti.
Partendo da un background solidissimo nel merito di studi fondamentali che indagano le proprietà peculiari ed esotiche dei materiali alla nanoscala, ovvero dell’ordine di un miliardesimo di metro, i ricercatori
si sono concentrati sull’utilizzo dei materiali semiconduttori.

di
ANDREA PANTANI

di ultima generazione: ciò consente repliche idealmente identiche di milioni di questi nano-cristalli, con un controllo diretto
dei materiali di cui sono costituiti, della loro
forma, delle dimensioni, della disposizione
spaziale dei cristalli su un substrato, influenzandone indirettamente le proprietà
di conducibilità elettrica e termica nonché
le proprietà meccaniche.
Il livello di controllo è tale da permettere di
realizzare nanomateriali eterostrutturati – in

Tecnologie di ultima
generazione

Con un approccio sinergico che combina
l’utilizzo di materiali semiconduttori inorganici, le tecniche e i metodi più avanzati
delle nanotecnologie e i protocolli di controllo di dispositivi caratteristici della industria micro/nano-elettronica, i ricercatori
stanno sviluppando dispositivi a base di
nano-cristalli di semiconduttore (cosidetti
“nanofili”) che vengono “coltivati” ovvero
cresciuti presso lo stesso laboratorio NEST
mediante tecniche di crescita epitassiale

Ricercatori nel
laboratorio NEST

dicembre 2020

“The physical properties of nanowires offer enormous
advantages when considering future applications for
the realization of flexible and ultra-efficient devices
for the extraction of electricity from heat”, explains
Francesco Rossella, researcher in Physics of Matter
at the Scuola Normale.
This is a single example of the ongoing activities at
NEST, which also include piezoelectric energy harvesting, the use of graphene for hydrogen storage
and new materials for the production of supercapacitors.

eXL

Energy harvesting is an ecologically compatible technique increasingly used to collect energy from the
environment and convert it into an electrical power
supply. At NEST Laboratory in Pisa – a research centre on nanoscience and nanotechnology of the Scuola
Normale Superiore, directed by Prof. Fabio Beltram –
energy harvesting is one of the most important fields
of research. NEST researchers focused in particular
on the use of semiconductor materials, developing
devices based on semiconductor nano-crystals (the
so-called “nanowires”).
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nerazione di dispositivi nano-elettronici per
la termoelettricità che sfrutta una disciplina emergente, nota come iontronica, per
modificare le proprietà dei materiali applicando intensi campi elettrici locali generati
utilizzando elettroliti liquidi. Spiega Rossella: “Questa attività, orientata ad un futuro in
cui i dispositivi per l’estrazione di energia
permetteranno di alimentare in maniera efficiente dispostivi elettronici con materiali
environmentally-friendly, si configura come
un’attività pioneristica che combina dispositivi a stato solido e materia ‘soffice’ verso
il controllo elettrostatico dell’efficienza termoelettrica. In pratica, si tratta di estendere
tout court al campo dell’energia gli stessi
metodi e tecniche della micro/nano-elettronica basata sui transistori miniaturizzati”.
Si tratta di un singolo esempio delle attività
in corso presso il NEST, che comprendono anche energy harvesting piezoelettrico,
l’uso del grafene per l’immagazzinamento
dell’idrogeno e nuovi materiali per la realizzazione di supercapacitori.
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cui cioè materiali diversi convivono nella
stessa nanostruttura – che sfruttano fenomeni di meccanica quantistica: ad esempio,
utilizzando un dispositivo a punto quantico
(un nano-oggetto zero-dimensionale) è stata infatti dimostrata efficienza di estrazione
record nell’ambito della termoelettricità.
“Le applicazioni di questo tipo di sistemi
sono innumerevoli nell’ambito dell’energy harvesting e nella corsa alla ricerca di
nuove fonti di energia rinnovabile – spiega
FRANCESCO ROSSELLA, ricercatore di Fisica della Materia della Scuola Normale –. In particolare, le proprietà fisiche dei
nanofili offrono enormi vantaggi se si pensa
ad applicazioni future per la realizzazione
di dispositivi flessibili ed ultra-efficienti per
l’estrazione di energia elettrica dal calore”.
In questo contesto, i ricercatori del NEST (in
cui confluiscono, oltre alla Normale, l’Istituto
Italiano di Tecnologia, l’Istituto Nanoscienze del CNR e nanoPlant della Scuola Superiore Sant’Anna) hanno anche sviluppato
una nuova architettura per la prossima ge-

RIVOLUZIONE “AUTARCHICA”
CON IL PROGETTO AUTENS,
L’UNIVERSITÀ DI PISA SCOMMETTE
SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE SOSTENIBILI
AUTENS project
A revolution in energy communities

Dopo aver inaugurato, in primavera, il suo primo polo didattico che non
immette CO2 nell’aria, l’Università di Pisa scommette sull’energia a km 0
e lancia il progetto AUTENS (Autarchia Energetica Sostenibile),
pensato per rivoluzionare il paradigma della domanda/offerta di energia.
Totalmente finanziato dall’Università di Pisa nell’ambito del programma
PRA 2020 e sviluppato all’interno del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Energia per lo Sviluppo
Sostenibile (CIRESS), il progetto punta alla creazione di comunità energetiche autonome, in cui l’approvvigionamento energetico sia garantito da fonti totalmente rinnovabili.

di
NICOLA MAGGI

Partito ufficialmente a settembre, il progetto
è adesso nella sua fase di start-up ed entro
il 31 agosto 2022 vedrà la realizzazione del
primo “dimostratore”: un cluster di edifici,
privati o industriali, che concretamente rappresenterà il modello base della comunità
energetica sostenibile di marca pisana.

“Si tratta di un progetto avveniristico e
molto stimolante – spiega GIUSEPPE
ANASTASI, professore ordinario di Ingegneria Informatica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e responsabile
scientifico del progetto –, ma che pone
di fronte a problematiche sia di carattere
tecnico che economico, sociale, organizzativo e psicologico. Affrontarle richiede
molteplici competenze e per questo abbiamo messo insieme un gruppo di ricerca
multidisciplinare”.
Sì, perché parlare di “comunità energetiche sostenibili” può sembrar semplice
ma perché queste siano realizzabili è necessario che il modello adottato sia accettato dai membri della comunità e dalle attività produttive. Chi di noi sarebbe
disposto, ad esempio, a rinunciare alla
libertà (e alla comodità) di poter fare una
doccia calda o una lavatrice quando più
lo desidera perché non c’è abbastanza
energia?
“Nel paradigma attuale – spiega Anastasi – a fronte di un fabbisogno di energia,
si progetta un sistema energetico che
lo soddisfi, cercando al tempo stesso di
massimizzare le cosiddette 4E, ovvero

le prestazioni energetiche, exergetiche
(quanto dell’energia prodotta è effettivamente convertibile in lavoro meccanico),
economiche e ambientali”.
“Nella prospettiva dell’autonomia energetica – prosegue – è necessario invece rovesciare questo paradigma e
prevedere uno scenario in cui sarà
necessario adattare le richieste di
energia degli utilizzatori (anche
negoziando i consumi per usi civili
con quelli per uso industriale) con
le risorse energetiche disponibili, in
termini sia di consumi complessivi che di
distribuzione oraria”.
Per fare questo, il progetto prevede la
formazione di “comunità energeticamente autarchiche”, che aggreghino gruppi
di edifici di vario tipo (abitazioni, edifici
commerciali e industriali) e siano provviste di sistemi elettrici e termici alimentati
da sole fonti rinnovabili prodotte localmente e che lavorano in sinergia. Questo
richiede una stretta integrazione di tecnologie ICT, intelligenza artificiale e scienze
sociali per sviluppare più modelli di “comunità energetiche” in grado di adattarsi
ai vari scenari possibili.
“Perché questo cambio di paradigma sia
realmente applicabile – spiega il professor Anastasi – è necessario svilupparlo
pensando a casi concreti così da evitare un suo “rigetto” da parte della società.
Nei paesi sviluppati, ad esempio, non è
semplice pensare di poter creare una comunità energetica che sia, fin da subito,
completamente autonoma chiedendo ai
suoi abitanti di adattare le proprie abitudini alle risorse disponili. È più verosimile
la realizzazione di un modello ibrido che
preveda l’aumento progressivo della sua

autonomia dalla rete elettrica o del gas”.
“Allo stesso modo – aggiunge – in un villaggio di montagna, come in un’oasi nel
deserto o, più in generale, in altri scenari
simili, sarà più facile realizzare immediatamente una comunità completamente

VANTAGGI E FACILITÀ
DI ACCESSO PER TUTTI
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After the inauguration, in Spring, of its first CO2
emission-free educational centre, the University
of Pisa bets on energy at zero mile launching the
AUTENS (Sustainable Energy Autarky) project,
designed to globally change the paradigm of
energy supply/demand.  
Entirely funded by the University of Pisa and
developed within the Interdepartmental Research
Centre on Energy for Sustainable Development
(CIRESS), the project aims at the creation of
autonomous energy communities, in which
energy supply should be guaranteed by totally
renewable sources.  
Officially started in September, the project is now
in its start-up phase and the realization of the
first “demonstrator” is scheduled by the date of
August 31, 2022: a cluster of buildings, private
or industrial, which will concretely represent the
basic model of a sustainable energy community
born and developed in Pisa.
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autonoma, perché questo porterà degli
evidenti vantaggi in termini di accesso a
servizi energetici moderni e sostenibili”.
Il team di ricerca di AUTENS è composto da docenti dell’Università di Pisa ed è
ampiamente interdisciplinare, includendo
docenti e ricercatori di Ingegneria dell’Energia, Ingegneria dell’Informazione, e
poi di Informatica, Economia, Farmacia e
Giurisprudenza.

“LA BELLEZZA
ET LA FORZA ET…”

ALLE ORIGINI DELL’ENERGIA: DA ERODOTO
AD ARIOSTO

History of a word
From ancient Greek to 18th century philosophy

di
LUIGI BATTEZZATO

Busto di Aristotele a Palazzo Altemps, Roma

“Energia”, come molte parole del lessico intellettuale europeo, deriva dal greco
antico. Rimanda, nella percezione comune, al mondo della realtà fisica. “Energia
cinetica”, “energia elettrica” sono per noi
espressioni naturali, mentre frasi come
“energia mentale” e “parole energiche”
sembrano metafore. In realtà le prime
attestazioni si collegano al lavoro fisico
umano, all’attività intellettuale e agli effetti
cognitivi delle parole. L’energia primaria è

l’attività umana. La parola astratta “energia” (enèrgeia in greco) non è la più antica
della sua famiglia lessicale. Il primo termine a essere attestato, nel V secolo avanti
Cristo, è l’aggettivo energòs “attivo”. Deriva dalla parola èrgon, “opera”, “azione” (la
stessa radice della parola inglese work), e
la preposizione en, “in”. Energòs è chi è
“in azione”. Ad esempio Erodoto ci parla
di persone “che volevano essere attive”,
energòi. Erodoto usa anche il verbo corrispondente, energàzomai, “lavorare in”,
“essere attivo in”.
Il termine astratto “energia” (enèrgeia) compare nel IV secolo avanti Cristo.
ARISTOTELE lo usa moltissimo. Egli usa
(o inventa?) anche l’aggettivo “energetico”
(“energico” invece viene dal francese, non
è una parola greca antica).
Troviamo però la (probabile) prima attestazione della parola energia in un testo di
ALCIDAMANTE, un retore vissuto tra
la seconda metà del V sec. a.C. e la prima
metà del IV sec. a.C. Alcidamante sostiene
che improvvisare un discorso orale è più efficace che preparare e leggere un discorso
scritto. Il corpo umano, dice Alcidamante, è
meno bello del corpo riprodotto in una statua, ma è molto più utile di esso; “allo stesso modo anche il discorso che proviene
proprio dalla mente sul momento è vivo …
mentre il discorso scritto, dato che somiglia
alla statua di un discorso, si trova ad essere privo di qualsivoglia energia”. Energia è
dunque, nella prima attestazione del termine, collegata all’attività mentale umana-viva,
imperfetta e attiva nel discorso improvvisato, non raggelata e fissa in un testo blocca-

Per Aristotele le metafore che rappresentano un concetto in modo vivido sono
dotate di “energia”. In Omero la lancia è “desiderosa di saziarsi della carne”

so dell’Ariosto, nel 1584, esaltano “la locutione dell’Ariosto” e la sua “occulta energia,
che ti sforza a leggerlo”. Sarà poi la riflessione filosofica e scientifica del Seicento e del
Settecento a portare ai concetti moderni di

ARISTOTELE
CONTRAPPONE ENERGIA
A DYNAMIS

eXL
dicembre 2020

The term “energy” refers to the world of physical
reality: “kinetic energy” or “electricity” are natural
expressions for us, while “mental energy” and “energetic words” seem metaphors. As a matter of fact,
the first occurrences of this word, in ancient Greek,
are related to human physical work and intellectual
activity: the adjective energòs (i.e., “active”, 5th century BC), derives from the word èrgon (i.e., “work”,
“action”): energòs is the human being “into action”.
The (probable) earliest record of the term energy
(enèrgeia) can be found in a text by the rhetorician
Alcidamas (5th-4th century BC), who argues that a
written text does not have the “energy” of an oral
discourse. Aristotle, first, tries to philosophically define the concept of energy, but its definition is very
different from the modern one. For Aristotle what is
“by energy” is something that is “act”, effective, compared to what is “potency” (dynamis). Only the philosophical and scientific reflection of the 1600s and
1700s will introduce the modern concept of energy.

primo piano

energia, qualsiasi cosa essa sia. Ma quando parliamo di energia mentale o di parole
energiche non usiamo, da un punto di vista
etimologico, una metafora: l’energia cognitiva è quella originaria.
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to sulla pagina. Non si tratta di una energia
fisica, ma di energia mentale.
Energia è il “mettere all’opera” la capacità
cognitiva umana. Anche Aristotele parla
dell’energia delle parole e della mente. “La
vita (zoé) è un certo tipo di attività
(enèrgeia)”, dice Aristotele nell’Etica
Nicomachea. Nella Retorica, elogia
le metafore che mettono un concetto
“davanti agli occhi”, che lo rappresentano in modo vivido: queste sono metafore dotate di “energia”, metafore “in
atto”. Omero, dice Aristotele, “attraverso la
metafora rende animate le cose inanimate”:
in Omero la lancia è “desiderosa di saziarsi
della carne”; la punta della lancia attraversa
il petto “smaniosa”. Aristotele contrappone
“energia” a dynamis “potenza”: ciò che è
“per energia” è qualcosa che è “in atto”, effettivo, una “attività”, in contrapposizione a
ciò che è “dinamicamente”, cioè “in potenza”. Ad esempio, per Aristotele “la luce rende colori in atto [cioè in ‘energia’] quelli che
sono colori in potenza [dynamis]”. Senza la
luce i colori sono solo potenziali: solo la luce
li rende “attuali” o energici.
Il collegamento tra attività cognitive ed energia ritorna quando la parola compare in italiano, nella seconda metà del Cinquecento.
Giovambattista Gelli, in una sua Lettura di
Dante all’Accademia della Crusca, elogia
“la bellezza, et la forza, et la energia” del
poeta dell’Inferno; e gli Accademici della
Crusca, nella loro Difesa dell’Orlando Furio-
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IL SUPER-CIBO
DEL FUTURO

di Nicola Maggi

COSÌ FRUTTA E LIEVITI
DIVENTANO “MEDICINE”

The super-food of the future

“Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo”

Le famose e illuminanti parole di Ippocrate di Cos sono state prese molto seriamente dai ricercatori
dell’Università di Pisa e, se un giorno mangeremo una carne più sana e un pane che cura come
la migliore medicina per vivere a lungo e in salute, dovremo dire grazie ai suoi ricercatori.

Dal Pomodoro SuperBio, alla Superfrutta
fino ai Superlieviti, sono tanti gli alimenti
che dai laboratori dell’Ateneo pisano potrebbero arrivare presto sulle nostre tavole.
Già in produzione dal 2015, grazie ad un
accordo con l’azienda l’Ortofruttifero di San
Giuliano Terme (PI), il pomodoro “SuperBio”
è nato da uno studio multidisciplinare dell’Ateneo pisano, coordinato dalla professoressa MANUELA GIOVANNETTI, condotto da
docenti di Agraria, Medicina e Biologia e
pubblicato sulla rivista scientifica internazionale British Journal of Nutrition nel 2012.
La ricerca ha dimostrato che i metodi di coltivazione possono influenzare il valore salutistico dei cibi prodotti. Coltivati biologicamente e con i loro microrganismi simbionti,
questi pomodori hanno, infatti, una maggior

produzione di quelle molecole che hanno
importanti proprietà protettive e preventive
nei confronti di diversi tipi di malattie umane
e presentano anche un più elevato potere
anti-estrogenico.
Sempre dalle ricerche condotte all’Università
di Pisa è nata più recentemente la “superfrutta”, un alimento ricco di antiossidanti e di
composti benefici per la nostra salute. Nei
laboratori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, la professoressa Annamaria Ranieri e il suo gruppo
studiano da anni gli effetti benefici delle radiazioni ultraviolette sulla frutta allo scopo
di mettere a punto prodotti salutari dall’elevato valore nutraceutico. L’ultimo progetto
ha riguardato le pesche ed è stato condotto
in collaborazione con l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Piacenza, l’University
of Natural Resources and Life Sciences di
Vienna e il Leibniz Institute of Vegetable and
Ornamental Crops tedesco con articoli pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche
internazionali.
Gli studi molecolari hanno evidenziato come i raggi UV-B, attraverso
complessi meccanismi intracellulari,
inducano l’attivazione di specifici geni
coinvolti nella sintesi di diverse classi
di composti fenolici. Nel caso delle pesche
(nella foto della pagina accanto), ad esempio, il trattamento UV-B sui frutti post-raccolta ha influito sull’intero profilo fenolico e
dopo 36 ore dall’esposizione i ricercatori
hanno notato un notevole accumulo di antocianine, idroflavonoli e flavoni, che tra tutti
i polifenoli sono quelli che manifestano le
maggiori capacità antiossidanti.
Antiossidanti e composti benefici per la
nostra salute che si trovano in alta quantità anche nella polpa. Un risultato, questo,
che ha in parte stupito gli stessi ricercatori,
vista la capacità della buccia di schermare
i raggi UV-B, e che, secondo Marco Santin
– assegnista che si è occupato di questa
ricerca – potrebbe essere dovuto a meccanismi chimico/fisici di interazione tra buccia
e polpa ancora inesplorati.
“I risvolti applicativi di questa ricerca sono
notevoli – spiega la professoressa ANTONELLA CASTAGNA dello stesso gruppo
di ricerca – in quanto molta gente tende a

sbucciare la frutta prima di mangiarla. L’arricchimento di sostanze nutraceutiche anche nella polpa può avere, quindi, grandi
potenzialità”.
Infine, è di pochi mesi fa la notizia della pubblicazione di un nuovo studio dell’Università

IN PRINCIPIO FU
IL POMODORO SuperBio
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“Let food be thy medicine, and let medicine
be thy food”. These famous and wise words
by Hippocrates of Cos were taken very seriously by researchers at the University of
Pisa: if one day we could eat healthier meat
or a bread that cures just like the best medicine, helping us to live longer and in health,
we would have to thank those researchers.
Many foodstuffs may soon leave the laboratories of the University of Pisa to arrive on our
tables: the SuperBio Tomato, with enhanced
protective and preventive properties towards
different types of human diseases and with
highest anti-estrogenic power; the Superfruit
which, thanks to a UV-B treatment, is richer
in antioxidants and compounds of highest
benefit for our health; least but not last, the
Superleavens which, thanks to their natural
properties give doughs, during fermentation,
higher antioxidant capacity and higher content in polyphenols and anthocyanins.

tecnologia e innovazione

La professoressa
Manuela Giovannetti

di Pisa, condotto assieme a quella di Torino, sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, da cui emerge una particolare
ricetta a base di superlieviti e farine da grani
speciali, anche blu, per la preparazione del
pane della salute.
Nello specifico, i ricercatori pisani hanno individuato 39 superlieviti a partire da 139 diversi ceppi. La scelta è stata fatta sulla base
dell’attività lievitante, del contenuto in polifenoli e della capacità di neutralizzare i fitati,
che sono composti “antinutrizionali” contenuti in varie farine di cereali che inibiscono,
ad esempio, l’assorbimento del ferro.
“Rispetto al convenzionale lievito di birra
prodotto industrialmente – spiega la professoressa Giovannetti – i superlieviti hanno
conferito agli impasti, durante la fermentazione, una più elevata capacità antiossidante e un più alto contenuto in polifenoli e antocianine”.
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IL CENTRO
NUTRAFOOD
RICERCHE PER UNA SANA
ALIMENTAZIONE di Lucia Guidi

Nutraceuticals and health. The NUTRAFOOD Centre

e Nicola De Bortoli

ll centro NUTRAFOOD “Centro

Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica
e Alimentazione per la Salute”, è stato istituito il 26 luglio 2013 al fine di unire le forze di tutti i

ricercatori dell’Università di Pisa che si occupano di cibo, alimenti, alimentazione, nutraceutica e salute. Il Centro rappresenta, quindi, uno strumento unico in grado di svolgere studi multidisciplinari, fondamentali per un settore complesso come la NUTRACEUTICA, i cui risultati possono contribuire
a migliorare il generale stato di salute della popolazione e a ridurre l’entità della domanda assistenziale.

La nutraceutica, questo neologismo derivante da nutrizione e farmaceutica è una
scienza la cui finalità è lo studio dei principi nutritivi presenti negli alimenti che hanno un effetto benefico sulla salute. Si tratta
prevalentemente di sostanze sintetizzate
dalle piante e per questo definite fitochimici che assolvono un ruolo chiave nella
prevenzione e/o cura di importanti patologie degenerative e non nell’uomo.
Queste sostanze possono avere diversi
effetti a livello cellulare, ma certamente il

loro potere antiossidante appare quello
che maggiormente influenza la loro attività
biologica.
Ma cosa significa il termina antiossidante?
Si riferisce in genere a una sostanza in grado di ridurre l’effetto negativo dei radicali
liberi, sostanza in grado di determinare
danni ai componenti delle cellule inducendo uno stress ossidativo alla base delle più
importanti patologie.
Per dare un contesto al ruolo importante
delle sostanze antiossidanti ci basti pen-

sare che partecipano in modo attivo a prevenire o contrastare gli effetti di un’infiammazione cronica a tutto l’organismo (ad esempio in soggetti affetti da malattie autoimmuni o reumatologiche o comunque da malattie infiammatorie croniche intestinali).
Contrastano gli effetti di malattie stagionali come il raffreddore. Prevengono e ritardano l’effetto dell’invecchiamento. Aiutano il sistema immunitario nella sua funzione
regolatoria.
Altro aspetto peculiare dei fitochimici è la loro elevata concentrazione nei tessuti delle piante. Ragione per cui frutta e ortaggi divengono le principali fonti di sostanze
nutraceutiche. Questo – nei paesi dove la carenza di cibo non è un problema, anzi
assistiamo a un aumento costante dell’obesità e di tutte le patologie connesse a un’alimentazione scorretta – può divenire un ottimo strumento per una vita più sana basata
principalmente su un’alimentazione più sana.
Chiaramente, in questo momento di emergenza sanitaria, anche l’alimentazione gioca
un ruolo importante. La permanenza in casa può rappresentare un’ottima opportunità
per riservare più tempo alla preparazione dei pasti ma anche al consumo dei principali
pasti della giornata: colazione, pranzo e cena. Ovviamente sarebbe opportuno seguire
poche, ma importanti norme, che potrebbero convenientemente aiutarci anche nell’aumentare le nostre difese immunitarie.
La cosa più importante oggi è il saper cogliere da momenti difficili come quello attuale
delle opportunità, ovvero la possibilità di concentrare la nostra attenzione sull’aspetto
dell’alimentazione e sulla preparazione dei nostri pasti. Teoricamente basterebbe seguire delle semplici regole:

1
2

ricordare di consumare sempre cereali a tutti i pasti, meglio se integrali ed ancora
meglio se derivati da grani antichi (grano Verna, Etrusco, Gentil Rosso, monococco)
autoctoni: questo permette di aumentare substrati utili a mantenere il nostro microbiota intestinale; consente inoltre di assumere un alimento più nutriente (presenza
del germe di grano) e così di ottenere una precoce sensazione di sazietà;
ricordarsi di
tre) di frutta

consumare almeno cinque porzioni (o comunque non meno di
e verdura al giorno;
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3
4
5
6
7
8
9

preferire il consumo di pesce (almeno
due volte alla settimana) rispetto alla
carne (una volta a settimana);
aumentare il consumo di legumi
come fonte di proteine. Le proteine vegetali dovrebbero rappresentare i 2/3 dell’apporto proteico
nel soggetto adulto e sono consigliate in quanto ipocaloriche;

Fare in modo di adottare una regola per
settimana e stabilizzarla come dovesse
diventare un’abitudine, senza lanciarsi in

DIECI REGOLE
PER VIVERE MEGLIO

variare la nostra dieta quotidiana
alternando vari gruppi di alimenti e allargare la nostra dieta anche a prodotti
che conosciamo di meno (Quinoa, Grano Saraceno, Amaranto);
limitare il consumo di zuccheri semplici (dolci) a una volta a settimana; limitare il sale e non aggiungere grassi
durante la cottura degli alimenti;
limitare il consumo di cibi già pronti,
evitare alimenti fast-food in quanto non
apportano gli elementi nutritivi essenziali al nostro organismo ma certamente
apportano calorie in eccesso;
fare molto uso di una bevanda che,
erroneamente non considerata un alimento, è invece tale per eccellenza:
l’acqua;

consumare sempre almeno una porzione di verdura cruda, scegliere prodotti di stagione e cercare, ove possibile, prodotti da filiera corta.
Ultimo grande consiglio è osservare queste regole e farle proprie poco alla volta.

grandi stravolgimenti repentini, di solito
poco duraturi nel tempo. Il cibo è prevenzione, il cibo è medicina.
NUTRAFOOD Centre (i.e., “Interdepartmental
Center for Nutraceutical Research and Nutrition for Health”) was established on July 26,
2013 with the aim of joining all researchers
from the University of Pisa who deal with food,
nutrition, nutraceuticals and health. The Centre is, therefore, a unique instrument carrying
out multidisciplinary studies, fundamental
for a complex sector such as nutraceuticals:
results from such studies can improve the
general state of health of the population, thus
reducing welfare demand. Nutraceuticals, a
neologism deriving from the words “nutrition”
and “pharmaceuticals”, is a science whose
purpose is the study of those nutrients present in food that have a beneficial effect on
health. These are mainly substances synthesized by plants, and for this reason defined
“phytochemicals”: they play a key role in the
prevention and/or treatment of many important illnesses in humans, such as, for example,
degenerative conditions.
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FONDAZIONE ISI
di Alberto Susini
GREEN E DIGITALI,
COSÌ LE IMPRESE SFIDANO
IL FUTURO
Green and digital businesses. ISI Foundation

La Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, fondata dalla Camera
di Commercio di Pisa, è nata con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese del territorio
attraverso l’innovazione, promuovendo sinergie con Università, centri di ricerca, poli tecnologici
e centri di competenza provinciali, nazionali ed europei.

La presiede Valter Tamburini e del CDA
fanno parte esponenti delle categorie economiche quali Federigo Federighi, vicepresidente, Simonetta Vecoli, Matteo Giusti e
il professor Andrea Bonaccorsi. Il comitato
scientifico è coordinato dal professor Fabio
Beltram e composto da rappresentati delle
università pisane, Paolo Ferragina, Stefano Marni, Andrea Piccaluga, degli ordini
professionali Luca Cecconi e Francesco
Barachini e delle categorie economiche e
delle imprese innovative Alessio Lucarotti,
Francesco Ciampi e Silvano Motto. La Fondazione mette in campo energie finanziarie e risorse umane per realizzare progetti
nel campo dell’education, dello scouting

di idee innovative, del seed capital, della
finanza per l’innovazione, della crescita
delle imprese e dell’open innovation.
Green economy e digitalizzazione delle
micro e piccole imprese sono i temi trasversali che informano tutte le attività messe in
campo da Fondazione ISI.
“Uno degli assi di intervento di maggiore rilievo della Fondazione – spiega il presidente Tamburini – è quello della circular economy. Per conto del sistema delle Camere
di Commercio toscane stiamo realizzando
un progetto di informazione e formazione
per le piccole e medie imprese finalizzato
a far comprendere come l’economia circolare possa essere un fattore chiave a

Il professor Andrea Bonaccorsi

TANTE OPPORTUNITÀ
DALLA TECNOLOGIA

sostegno della competitività, grazie a processi efficienti, costi ridotti, migliore posizionamento dell’offerta, individuazione di
nuove opportunità di mercato, spinta all’innovazione e allineamento con la normativa
ambientale vigente cui i consumatori, e le
stesse imprese, prestano sempre maggiore attenzione. Per Pisa, i
settori di interesse sono
la pelle, legata a doppio
filo al sistema moda, e l’edilizia, che assumerà un
rilievo sempre più determinante nelle strategie per la
sostenibilità”.
“La Fondazione – rileva
Andrea Bonaccorsi, professore ordinario di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa – ha deciso
di concentrare le attività sui
bisogni del sistema produttivo, in una missione di
diffusione della innovazione digitale alle piccole e
medie imprese”.
“Le PMI – prosegue Bonaccorsi – adottano le innovazioni tecnologiche solo dopo un percorso non breve, che inizia con processi
di consapevolezza e informazione. Le imprese devono diagnosticare i propri problemi: serve migliorare i processi produttivi, la
qualità, i prodotti, la distribuzione, i servizi
alla clientela, l’immagine, la logistica?”
In questa fase servono competenze di
ascolto delle imprese e di diagnostica, con

visite in loco e interviste: “Occorre
esaminare le soluzioni tecnologiche – spiega – parlando direttamente e in
modo interattivo con i
fornitori. È importante
far incontrare le PMI
con i fornitori di soluzioni tecnologiche
già mature e presenti sul mercato”.
Gli strumenti metodologici sono workshop
e incontri di matching,
nei quali le imprese possono direttamente interagire
con i fornitori. Lo stato tecnologico delle PMI locali è molto variabile,
ma prevale un basso livello di digitalizzazione: i processi sono gestiti su carta, i
software gestionali sono limitati a imprese più strutturate, i sistemi informativi non
sono interconnessi, le soluzioni più avanzate (data analytics, predictive analytics)
quasi assenti.
“Le soluzioni vanno valutate e testate.
Serve un percorso di implementazione,
per il quale spesso le imprese non hanno
all’interno le competenze”.

CINQUE SETTORI
SELEZIONATI
NEL BIENNIO 2019-2020
spetto ad altri soggetti, facendosi carico
di un problema largamente irrisolto, ma
necessario per il futuro del sistema produttivo locale. Nel biennio 2019-2020 la
Fondazione ha selezionato alcuni settori
di rilievo per il territorio (conciario, agroalimentare, retail, turismo, nautica) e ha
svolto un’intensa attività di assessment

della maturità digitale con visite in sede.
Ha poi organizzato una serie di workshop
tematici di settore, ai quali ha invitato le
imprese e fornitori di tecnologie digitali.
Il lavoro, che nell’insieme ha interessato
un centinaio di imprese, proseguirà nel
2021”.

The two most important axes of intervention of
the Foundation are those of circular economy
and digitalization.
On behalf of the Tuscan Chambers of Commerce system, an information and training
project for small and medium-sized enterprises is in progress aiming at understanding how
circular economy can become a key factor in
supporting competitiveness, thanks to more
efficient processes, reduced costs, better
offer positioning, identification of new market
opportunities, push for innovation and alignment with environmental legislation.
The Foundation also felt the need to intervene
in a more complementary way, face to other
players, in the field of digital innovation dissemination among small and medium-sized
enterprises, thus dealing with a largely unresolved problem, necessary for the future of
local production system. A work that, on the
whole, has already affected a hundred companies and will continue in 2021.
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competitività

data analytics

“Occorre riconoscere – evidenzia – che si
opera in un contesto nazionale nel quale
la missione di diffusione delle innovazioni
e di trasferimento tecnologico è del tutto
scoperta dal punto di vista normativo e
istituzionale. Al di là delle dichiarazioni
di principio, non è coperto attivamente
dalle università, dai centri di ricerca, dai
centri di competenza, dagli intermediari
che si occupano di start-up”.
“È un mestiere difficile – conclude Bonacorsi – e la strada è costellata di fallimenti. La Fondazione ha ritenuto di dover
intervenire in modo complementare ri-

consapevolezza

eco
no
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a
MODELLO
CIRCOLARE
di Maria Moroni

CARTA E AMBIENTE,
21 ANNI DI RAPPORTI
Paper for environment

L’industria cartaria, in Italia, è tra i primi settori industriali ad aver pubblicato (dal 1999) un Rapporto Ambientale, invitando stakeholders e interlocutori ambientali a un dialogo trasparente e lontano da luoghi comuni e #fakenews. La 21ª edizione del Rapporto Ambientale dell’Industria Cartaria Italiana
è stata presentata a novembre, da Lorenzo Poli, presidente di Assocarta, e Stefano Ciafani di Legambiente, con la partecipazione dell’onorevole Roberto Morassut, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente,
e della vicepresidente di Confindustria con delega all’Ambiente, Maria Cristina Piovesana.
Arrivato alla 21ª edizione, il Rapporto, scritto
a quattro mani con il supporto di Ambiente
Italia, è un’ulteriore evoluzione della partnership con Legambiente per una base di
confronto da poter condividere già in fase
di stesura.
“L’impegno profuso sul fronte ambientale dai
nostri imprenditori – afferma Lorenzo Poli,
presidente di Assocarta – viene quest’anno
ulteriormente riconosciuto da un Indicatore di Circolarità di Materia pari a 0.79 in
una scala da 0 a 1 (https://www.ellenma-

carthurfoundation.org). Un valore elevato,
ottenuto grazie alla capacità del settore di
investire in materie prime rinnovabili (fibre
vergini da foreste certificate e amidi) e di
prendersi cura dei suoi prodotti reimmettendo nel ciclo produttivo carta e imballaggio
da riciclare. Il 57% della nostra produzione
proviene da fibre riciclate (negli imballaggi
siamo oltre l’80%)”.
“La carta potrebbe sostituire il 25% degli imballaggi a base di materiali fossili e, grazie
alle nuove capacità in corso di avvio, il ri-

Commitment on environment by Italian paper
industry is accompanied by a Circularity Matter Indicator of 0.79 on a scale from 0 to 1.
Many important data were collected in the 21st
Italian Paper Industry Environmental Report
presented in November and written by Assocarta in association with Legambiente. Paper
could replace 25% of fossil-based packaging
and, thanks to new capabilities under way, recycling could grow further, from the current 10
tons per minute to over 12.

economia e turismo

ADDIO IMBALLAGGI
A BASE FOSSILE

chiamata a dare risposte all’altezza – sottolinea il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani – Nel pieno della
discussione sul Recovery Plan, è tempo
di semplificare la normativa per le autorizzazioni, implementare il decreto End of
Waste su carta e cartone e realizzare gli
impianti per poter rendere la filiera sempre
più circolare e libera dalle fonti fossili: un
obiettivo, quest’ultimo, che ci vede in prima linea in un cammino comune con Assocarta”.
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ciclo potrebbe crescere ancora, passando
dalle attuali 10 tonnellate al minuto a oltre
12. Siamo un settore industriale che di ambiente ci vive: foreste per la materia prima,
aria e acqua per lavorarla e fuoco per asciugarla” spiega ancora Poli.
Il settore è pronto a cogliere le opportunità
nell’ottica del #RecoveryFund in quanto il
bilancio ambientale presentato scatta una
fotografia con indicatori di prestazione ambientale in miglioramento che potrebbero
ulteriormente progredire se vi fosse un contesto normativo favorevole all’impresa e alla
sua competitività sui mercati.
“Si può fare di più – evidenzia Poli – perché il settore ha ancora delle sfide importanti da affrontare ma serve un contesto normativo favorevole. Per questo
assieme a Legambiente chiediamo al
Governo supporto per progredire nel
processo di decarbonizzazione: non
vediamo un’unica soluzione, il settore
ha bisogno di infrastrutture per rendere
questa transizione graduale e sostenibile economicamente”.
“Eccellenza per qualità e quantità del
riciclo dei materiali, il settore cartario ha
saputo ritagliarsi un ruolo di leadership
nel panorama dell’economia circolare
in Italia e i numeri del nuovo Rapporto
Ambientale ne sono una conferma. Un
primato che va certamente consolidato
e che, forte dei risultati raggiunti nella
raccolta differenziata dei rifiuti urbani
e degli scarti produttivi, deve confrontarsi
con nuove sfide, dall’innovazione alla produzione e all’utilizzo di energie rinnovabili,
come il biometano. Sfide cui la politica è

Anna Vaccarelli
Arianna Menciassi

Emanuela Navarretta
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Elena Vivaldi
Francesca Rossi

VALORE AGGIUNTO

QUANDO LE DONNE FANNO LA DIFFERENZA
Women at the top
Nel nostro territorio la pluralità di Università e Centri Ricerca ha promosso un circolo virtuoso
di crescita intellettuale, di stimolo verso studi sempre più approfonditi e interdisciplinari generando
un’energia positiva, se non addirittura competitiva, che ha permesso rilanci creativi e spesso visionari.
Questo stato di cose è stato raggiunto grazie al dialogo e al confronto continuo e aperto tra studenti

diversi per razza, formazione, culture ma soprattutto per genere. La scelta di mettere in luce, in
questo numero, la storia di 5 donne di talento
non fa che confermare la positività di valorizzare
tutte le competenze senza alcuna distinzione di
sesso.
L’approccio culturalista ha sottolineato da più
parti che le competenze e i saperi che le donne
sostengono nei diversi ambiti professionali sono
in grado di portare un valore aggiunto allo sviluppo della società e dell’economia. È emerso il
“ruolo economico della donna”, come portatrice (vettore) di risvolti positivi in primo luogo
sull’occupazione, sui consumi, sugli investimenti
ma anche sull’innovazione.
È altresì noto che l’obiettivo di una diversificazione nella presenza dei generi negli organi
societari è additato dalla letteratura economica
internazionale come un requisito importante
per la qualità delle modalità di lavoro e delle
decisioni di questi contesti produttivi. Occorre
specificare che la presenza delle donne non garantisce di per sé miglioramenti nel funzionamento di organismi pubblici e privati, ma una
maggiore partecipazione femminile nei vertici aziendali “conviene” alle stesse aziende in
quanto aumenta l’efficienza e la competitività
dei modelli di innovazione dato che le donne
possono apportare capacità, conoscenze, competenze, stile manageriale ed esperienze com-

plementari o diverse rispetto a quelle maschili,
fondamentali per il progresso delle istituzioni.
Quindi, rafforzare la presenza e il ruolo delle
donne nell’ambito economico, e in particolare
nel mercato del lavoro, favorisce decisioni migliori e contribuisce a sviluppare il potenziale
di crescita del Paese.
La disciplina delle quote di genere favorisce così
la costruzione di un modello societario che si
prospetta maggiormente virtuoso non solo nella
visuale di una corretta promozione del principio
dell’eguaglianza, ma anche in quella della valorizzazione del merito e delle capacità nelle strutture organizzative.
Il perseguimento della gender equity dipende
in misura rilevante dall’esistenza di regole e dalla
loro effettiva attuazione, ma ancor di più da un sistema condiviso di valori diffuso a livello sociale.
Le normative sulle quote rosa sono solo dunque
un grimaldello mediante il quale le donne sono
ammesse alla sala d’attesa dell’uguaglianza, ma
devono rappresentare il primo step verso il riconoscimento della parità di merito.
Le storie di Arianna, Emanuela, Francesca, Anna
ed Elena non hanno alcun bisogno di colorarsi di
rosa per essere raccontate: i loro curricula brillano da soli di tutte le possibili gradazioni di colore
che il talento può avere.
Chiara Lazzaroni
35
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Arianna Menciassi
La donna della biorobotica
nnovazione e tecnologia per migliorare la qualità della vita è la sfida quotidiana di
Arianna Menciassi, un talento della fisica e della biorobotica. “La sfida cruciale
per la robotica – spiega – è trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita
delle persone con tecnologie e dispositivi sempre più avanzati”. Premiata nel 2017 con il
Women Innovation Award, Menciassi è dal 2019 prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant’Anna. Il suo più recente successo in campo internazionale è il primo posto al Kuka
Innovation Award 2020 grazie alla progettazione di una piattaforma robotica per chirurgia
a ultrasuoni focalizzati che consente un aumento della precisione, della velocità e delle
opportunità terapeutiche rispetto alla chirurgia tradizionale. Nell’area di ricerca Surgical
Robotics & Allied Technologies, Menciassi sviluppa dispositivi medici a guida magnetica
e piattaforme robotiche integrate per terapia a ultrasuoni. Autrice di oltre 400 pubblicazioni
scientifiche, i suoi principali interessi riguardano la robotica chirurgica, la strumentazione
interventistica avanzata, gli impianti meccatronici e le tecnologie dei microsistemi, con una
forte sinergia tra la terapia robot-assistita e le soluzioni micro-nano-biotech.
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Michele Nardini

Emanuela Navarretta
Alla Corte dei diritti
vverto un forte senso di responsabilità come cittadina, come studiosa e come
donna e spero di poter dare un utile contributo alla Corte in qualità di civilista
che, con lo sguardo rivolto alla complessità delle fonti e all’Europa, si è sempre interrogata sul ruolo dei diritti fondamentali dell’uomo nella vita delle persone”. Con
queste parole la professoressa Emanuela Navarretta ha accolto, il 9 settembre scorso, la
notizia della sua nomina, da parte del Presidente della Repubblica a giudice della Corte
costituzionale.
Fra le più autorevoli esperte della responsabilità civile, Navarretta è sposata e madre di
due figli. Dal 2001 è professoressa ordinaria di Diritto privato nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa di cui è diventata direttrice nel 2016. Nel 2013 è stata
relatrice in Commissione Giustizia della Camera sul progetto di riforma in materia di
danno alla persona, mentre nel 2001 ha fatto parte della Commissione legislativa per
la predisposizione del Testo Unico sul trattamento dei dati personali. È vicedirettrice
vicaria della Scuola Superiore della Magistratura e componente del relativo Comitato
direttivo.

“A

Nicola Maggi

Francesca Rossi
Al vertice dell’Intelligenza Artificiale
racciare il perimetro “etico” del futuro è l’obiettivo di Francesca Rossi, esperta internazionale di Intelligenza Artificiale con un passato all’Università di Pisa, da
poco nominata presidente dell’Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), l’associazione di settore più prestigiosa, i cui soci sono circa 4.000 ricercatori sparsi in tutto il mondo. Dopo un primo biennio da President-Elected, dal 2022 inizierà il
suo mandato vero e proprio che durerà fino al 2024. Una carriera di successo, iniziata nelle
aule di Scienze dell’informazione: “La formazione avuta all’Università di Pisa è stata fondamentale – ricorda –. Devo molto al professor Ugo Montanari il cui metodo di lavoro mi ha
influenzato e aiutato in questi anni, donandomi un approccio alla ricerca vista anche come
servizio alla comunità”. Ricercatrice dal 1992 al 1998 nell’ateneo pisano, l’addio a Pisa nel
1998 per diventare professoressa associata, e poi ordinaria, di Informatica nell’Università di
Padova, e da qui volare negli Stati Uniti dove, dopo un sabbatico alla Harvard University, è
da 5 anni AI Ethics Global Leader di IBM e ricercatrice di punta dell’IBM Research AI Thomas J. Watson Research Center di Yorktown Heights nello Stato di New York.

T

Nicola Maggi

The plurality of Universities and Research
Centres located in our area has promoted
a virtuous circle of intellectual growth and a
stimulus towards increasingly in-depth and
interdisciplinary studies, thus generating a
positive, if not competitive, energy that allowed creative and often visionary revivals.
Such a result has been achieved thanks to a
continuous and open dialogue and rich exchange between students of different race,

training, culture and, above all, gender. Skills
and knowledge asserted by women in different professional fields can, in fact, bring
added value to the development of society
and economy.
This is witnessed by the stories of talent and
excellence of five women who were trained
at the University of Pisa and who report in the
fields of law, science, biorobotics and new
technologies.

Anna Vaccarelli
La tecnologa del web
er Anna Vaccarelli, la conoscenza del web è poca cosa se non la si può trasmettere alle nuove generazioni con tutte quelle implicazioni che molte volte fanno
della Rete, una vera trappola. Laureata a Pisa in Ingegneria elettronica, è primo tecnologo dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (CNR-IIT). È anche una
instancabile divulgatrice scientifica, spesso interpellata dai media nazionali su questioni
calde della cronaca e sul cyberbullismo.
Dal 2004, è responsabile delle Relazioni esterne, media e comunicazione del Registro.it, l’anagrafe dei domini.it. Svolge e coordina attività di comunicazione e divulgazione scientifica
sui temi della Rete anche con strumenti multimediali, come la WebTv del CNR. “La tecnologia e il web sono diventati parte del processo cognitivo e dello sviluppo identitario dell’adolescente. La pandemia ha accentuato la necessità di un uso consapevole e sicuro della
Rete che coinvolga sia i nativi digitali che le loro famiglie e gli istituti scolastici”, evidenzia
Vaccarelli. Dal 2010, coordina azioni di diffusione della cultura di internet nelle scuole anche
attraverso la sua “creatura”, la Ludoteca del Registro.it. È tra gli ideatori di Internet Festival,
ha progettato la trasmissione radiofonica di divulgazione scientifica “Aula40”.
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Carlo Venturini

Elena Vivaldi
Impegno in Europa
a competenza, l’impegno, l’energia di una ricercatrice della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa per rappresentare l’Italia nel pool di esperti della Commissione
Europea in tema di persone con disabilità. Elena Vivaldi, già delegata della rettrice Sabina Nuti per la disabilità e l’inclusione, si occuperà, con l’aiuto dei colleghi dell’Area di Ricerca Power (Politiche, Welfare, Regole) dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, di stilare i rapporti nazionali che aiuteranno la
Commissione e il Parlamento europeo nel costruire le politiche europee riferite a persone
con disabilità.
“L’Italia, pur non essendo tra gli ultimi Paesi, è indietro, ad esempio, sull’attuazione del
diritto all’istruzione per le persone con disabilità – spiega Elena Vivaldi – per mancanza
di numero e formazione specifica dei docenti di sostegno, ma anche per l’accessibilità
delle scuole. Vi sono leggi importanti e all’avanguardia, che rappresentano una sfida a
livello internazionale, che però hanno pochi fondi, come quella sull’autismo o sul ‘dopo di
noi’, leggi che necessitano di un’attenta attuazione sul piano territoriale”. Ancora una volta
esiste sul profilo del genere “una doppia se non tripla discriminazione tra donne e uomini
disabili – evidenzia Vivaldi – perché la sovrapposizione delle vulnerabilità diventa una moltiplicazione di svantaggio su lavoro, cure o anche solo per l’accesso alle informazioni. Un
tema di cui vogliamo occuparci”.
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Francesco Ceccarelli

IL GENIO
DEI
NUMERI

La statua di Leonardo Fibonacci oggi nel Camposanto Monumentale di Pisa (foto Guido Bettini)
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FIBONACCI,
IL LEONARDO
PISANO

di Luca Fracassi

Leonardo Fibonacci, the genius of numbers

Con la musica di Bach a Palazzo Gambacorti si sono concluse le “Giornate di Fibonacci”, un ricco
programma di celebrazioni organizzate dal Comune di Pisa e dall’Università di Pisa, in collaborazione
con la Scuola Normale Superiore, in occasione dell’850° anniversario della nascita di Leonardo Pisano,
considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi.

Le “variazioni di Goldberg” eseguite al
clavicembalo nella Sala delle Baleari
rappresentano uno degli esempi in musica dell’applicazione della celebre “serie
di Fibonacci”, la sequenza di numeri che
dall’aritmetica ci conduce alla geometria, alle arti figurative, all’architettura fino
a sorprenderci quando la si rintraccia in
biologia.
Numeri legati alla sezione aurea, quella
“divina proporzione” presente in natura
o ricreata dall’opera dell’uomo considerata nel tempo un ideale di bellezza e armonia delle forme. Leonardo
Fibonacci è vissuto tra la seconda
metà del secolo XII e la prima metà
del XIII. E la sua città natale, insieme
alla comunità di studiosi e accademici dell’Ateneo pisano, ha voluto celebrarne il genio e gli studi.
La città di Pisa ha trovato, negli anni,
molti modi per celebrare l’illustre matematico.
A Fibonacci è stata dedicata una statua
in marmo che lo scultore Giovanni Paganucci portò a termine nel 1863, due anni
dopo l’Unità d’Italia. Nel 1926 l’opera fu
tolta dal Camposanto e collocata in piazza fra le Logge dei Banchi e il Ponte di
Mezzo, dove scampò ai duri bombarda-

menti subiti durante la Seconda Guerra
Mondiale. Dopo un lungo disinteresse
venne restaurata e sistemata prima al
Giardino Scotto e poi ricollocata al Camposanto Monumentale dove è conservata ancora oggi.
È stato intestato allo scienziato l’istituto
comprensivo di via Mario Lalli e un posto
di rilievo gli è stato riservato dalla toponomastica cittadina, essendo intitolato
a Fibonacci uno dei lungarni. Ancora: la
Camera di Commercio di Pisa ha per lun-

Le panchine progettate secondo il ritmo della divina
proporzione (foto Massimo Boi)

LA DIVINA
PROPORZIONE
IDEALE DI BELLEZZA
go tempo, a partire dal 1967, consegnato
il “Premio Fibonacci”, a personalità, italiane o straniere, che si sono “distinte in
qualsiasi campo di attività con iniziative
ed opere dalle quali l’economia pisana
in genere abbia tratto impulso, prestigio
e decoro”.
Più recente è un’applicazione pratica
della serie di Fibonacci nell’arredo urbano della città: da un’idea dell’architetto

Fabio Daole del Comune di Pisa, sono
state realizzate delle panchine progettate
unendo il ritmo della divina proporzione
attraverso la misura metrica storica del
“braccio pisano”. Un’opera di ingegno
che si trova nella piazza centrale della
Cittadella Galileiana, un luogo simbolico,
uno spazio di scienza e cultura condiviso
da Comune e Università di Pisa.
Pisa è un intreccio di saperi e un archivio di tesori che poggiano sulle spalle

The energy of numbers was his signature.
Among the many talented and illustrious
sons the city of Pisa can count, one of the
most renowned is certainly Leonardo Fibonacci, called Leonardo Pisano.
To this extraordinary man the city dedicated
celebrations for the anniversary of his birth,
conventionally dated 850 years ago. A program full of events organized by the Municipality of Pisa in collaboration with the Scuola Normale Superiore and the University of
Pisa. The “Goldberg variations”, performed

di concittadini illustri come Leonardo Fibonacci al quale, dallo scorso mese di
novembre, è dedicato un francobollo
celebrativo emesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico e da Poste Italiane
in occasione delle celebrazioni pisane;
stampato in calcografia dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, raffigura il matematico e la “sezione aurea”
in cui è riportata l’inizio della sua famo-

on harpsichord, represent one of the examples, in music, of the application of the
famous “Fibonacci series”, the sequence
of numbers that leads us from arithmetic to
geometry, figurative arts, architecture and
even biology.
For the first time, Fibonacci has been celebrated by a stamp printed in chalcography
by the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
and issued by the Ministry of Economic Development and the Italian Postal Service.

sa successione nella quale ogni numero
è la somma dei due numeri precedenti.
“Già a partire dall’anno scorso – ha spiega l’assessore al turismo del Comune di
Pisa, Paolo Pesciatini – avevo scritto personalmente al Ministero dello Sviluppo
Economico per chiedere l’emissione di
un francobollo, il primo in Italia, dedicato alla figura di Leonardo Pisano, detto
il Fibonacci, per celebrarlo degnamente
in occasione dell’850° anniversario della
nascita. L’emissione del francobollo che
ci è stato riconosciuto e che è stata effettuata unitamente all’annullo speciale,
è stato il coronamento di un ricchissimo
programma di eventi con valenza culturale e turistica in onore di questo grande

genio pisano, primo algebrista cristiano,
che ha ‘disegnato’, per parafrasare il
professor Gadducci, il modo di fare matematica e commercio nel mondo occidentale.
Le limitazioni imposte dall’emergenza
sanitaria non hanno scalfito il prestigio
degli eventi che abbiamo realizzato con i
nostri poli universitari.

FIBONACCI CAMBIA
IL MODO DI FARE
MATEMATICA
E COMMERCIO
IN OCCIDENTE
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Tutte le altre manifestazioni che avevamo già messo in cantiere: mostre,
presentazioni, visite guidate e gli altri
approfondimenti volti alla scoperta delle spettacolari implicazioni che la successione di Fibonacci e il numero aureo
hanno nella musica, nelle arti figurative,
nell’armonia della natura sono soltanto
rinviati”.
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L’anello di San Martino,
Mauro Staccioli

COME
FOSSE OGGI
di Stefano Renzoni

ARTE E LUOGHI D’AFFEZIONE
Volterra: a creative city
Volterra città isolata e dirupata, si direbbe, eppure a guardare gli artisti contemporanei che qui vi nacquero e che vi lavorarono, si sospetterebbe che le vie della
modernità seguano strade inaspettate e
imprevedibili, come se quella del silenzio e della distanza fosse un’opportunità,
non certo una condanna, una segregata
solitudine. Una città come arrampicata
sul monte, tra calanchi spalancati e fessure profonde, aspra e grifagna, ma che
conobbe dolcezze e malinconie infinite,
quelle strade piene di vento e di sole raccontate da Carlo Cassola, e gli sguardi
perbene di chi la abita, e le gore incise
sul paesaggio di un isolamento che non
si faceva emarginazione. Una città che
sembra aver fatto della distanza il pro-

prio emblema e il proprio vanto, come per
avere più tempo, finalmente, da dedicare
al lavoro, alle letture, alle passeggiate sul
corso e in piazza, all’arte.
Solo ad un volterrano come Mauro Staccioli poteva venire in mente di disseminare nella campagna volterrana una
serie di installazioni che ne segnano il
profilo, e a dar a tutto questo il nome bellissimo di “luoghi d’esperienza”. La contemplazione dei suoi tondi e delle saette
metalliche adagiate sui crinali di Volterra,
che riscattano quelle terre da una semplice contemplazione, e che fanno di
esse luoghi di cui l’artista si riappropria,
in un nesso inscindibile tra fare artistico
e urgenza sentimentale, ricordo di se
stessi e del proprio passato.

Quel cerchio di Staccioli, fuori Borgo San
Lazzaro, dove si assiepano turisti a godere di un paesaggio che quell’anello
rende antropizzato, così isolato da assumere una identità misteriosa, un nitido
svolgimento del segno che si ricompone
nel cerchio e nel ghirigoro che esprimono una intatta e classica misura.
In modo analogo un altro artista volterrano, e che a Volterra legò tutta la
propria lunga esistenza, Mino Trafeli,
ha interpretato fino alla fine la propria
attività come ricerca, come sperimentazione, misurandosi con i territori
delle avanguardie figurative più aspri
e difficili, dimostrando, come dicevamo, che si può essere interamente
protagonisti del proprio tempo senza
stare al centro, e che il centro, in arte,
è quella cosa che ti costruisci tu artista
col proprio lavoro, e non un luogo geografico. Vengono in mente le sue sculture
agibili, che nella memorabile rassegna
artistica Volterra 73 costituirono l’altro
verso di quella concezione dell’arte che
dialogava col territorio, con la città, con
l’uomo, che ebbe in Staccioli l’altro vertice. Una città immersa nel paesaggio,
che, in quella oramai storica esperienza
artistica, segnò un contrappasso bellissimo e stimolante: come aprirsi al territorio,
e come farne il teatro di ogni esperienza
artistica.
Eppure alle corde di quegli artisti non fu
estranea la concezione di un’arte come
mestiere, come applicazione sui materiali, come trasformazione della materia,
con esiti di flagrante realismo. Il pur lontano Pescatore realizzato da Trafeli a Livorno, con un volto quasi scheggiato e
virile, che ricorda i volti di Sironi e Casorati, ad esempio, ne fu testimonianza. Discorso, questo, che sollecita il confronto con la scultura di un altro volterrano,
Raffaello Consortini, la cui casa-museo
aperta al pubblico quasi in faccia alla
chiesa di San Giusto, riannoda i fili con
un realismo plastico che rileggeva la vita
minuta di volti e persone del quotidiano,
riassegnandogli un’aura classica, una
solennità davvero toscana, quattrocentesca. Eppoi la carriera artistica (e di organizzatore culturale) di un altro volterrano
Mino Rosi, i cui tratti creativi si rianno-

darono ad una vicenda umana dolorosa
e segnata da lutti indicibili, per il quale
la versatilità espressiva (la pittura, il mosaico, la vetrata...) si riannodava al filo
forte di un mestiere che teneva il senso
dell’assidua attenzione alla trasformazione della materia, che fu il segno delle
botteghe rinascimentali.

UNA CITTÀ CHE NON CESSA
DI VIVERE E DI CREARE,
ISOLATA MA D’ISPIRAZIONE
PER I SUOI “FIGLI”
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Perché in fondo è questo tutto lo straordinario candore, l’immotivata grandezza
di Volterra: vivere come fosse una città
isolata e chiusa al mondo, e mostrare
invece una capacità di vivere il proprio
tempo sorprendente. Far finta di essere
altrove, e invece rivelarsi come il luogo
di una cultura ben salda nel proprio tempo, come uno scrutinio della vita effettiva e reale.
Poi esistono l’alabastro, Rosso, gli edifici medievali, gli etruschi, ma il senso
vero, autentico, di una comunità non sta
nell’idoleggiare immobile il passato, nel
narcisismo dell’immanenza della Storia,
ma nel saperla rinnovare e darle un esito
nel presente. E un senso: quello di una
città che non cessa di vivere e di creare.
Eppoi, in tutto questo areopago di mera-
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Cinzia accovacciata,
Raffaello Consortini

eXL

Una bottega artistica
per la lavorazione dell’alabastro

viglie, la combusta misura della bambina
di Volterra, celebrata da Roberto Roversi
in una delle canzoni di Lucio Dalla più
belle e segrete, e, adesso, in una scultura di Alessandro Marzetti. Quella bambina che rievoca gli orrori della Guerra,
a ricordarci lo strazio della storia, come
ad indicarci che cosa fare di tutta quella
bellezza, che cosa fare degli alabastri,
dei quadri, delle pietre calcinate, dei vicoli a gomito e degli etruschi: un’anestesia del dolore, una pausa dalle gremite
strade della sofferenza, come qualcosa
che ci dice “ecco, questo esiste, anche
questo, oltre l’inclemente misura della
nostra esistenza di persone normali”.
Qualcosa da affidare a chi verrà dopo
di noi. Come quella donna che ho tanto amato, che da Volterra, ogni giorno e
per un tempo che a me parve eterno, da
lontano mi salutava, segnando tra le lacrime un congedo.

Volterra isolated and steep city, one would
say; yet, to look at the contemporary artists who were born and worked there, one
would suspect that the paths of modernity follow unexpected and unpredictable
roads.
Only a real Volterran like Mauro Staccioli
could bear in mind the idea of scattering
the local countryside with a series of installations marking its peculiar profile, and
to give all this the name of “places of experience”. Another artist born in Volterra,
where he spent his whole long life, Mino
Trafeli, interpreted his activity as research
and experimentation, measuring himself
with the harshest and most difficult figurative avant-gardes. Worthwhile a mention
is Raffaello Consortini, whose house-museum open to the public almost in front of
the church of San Giusto, ties threads with
plastic realism. And … Mino Rosi, the alabaster, Rosso, the medieval buildings, the
Etruscans, an extraordinary territory that
moves the spirit to nostalgia.

COSTELLAZIONI
INDUSTRIALI

LE TORRI
DI SERASINI
arte e cultura
eXL
dicembre 2020

Industrial constellations. Serasini’s towers
Over a whole year, from June 2018 to summer 2019, Enel Green Power plant
in Larderello presented a site-specific visual representation by the Pisan artist
Luca Serasini. The project, called “Constellations Larderello/light art”, was
curated by Eleonora Raspi and promoted by the former Councillor for Culture
of the Municipality of Pomarance, Ilaria Bacci, now the city Mayor. Site-specific
projection saw its development as an installation of looped images sequence
displayed directly on the outer surface of refrigerants. Serasini’s work involved
four refrigerant towers with the projection on each of them of a constellation
designed by the artist following to various historical representations.
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Nell’arco di un intero anno, dal giugno 2018 all’estate 2019, Enel Green Power a Larderello
ha presentato un intervento site-specific dell’artista pisano Luca Serasini. Il progetto,
dal titolo “Costellazioni Larderello/light art” (nella foto) è stato curato da Eleonora Raspi
e promosso dall’allora assessore alla Cultura del Comune di Pomarance, Ilaria Bacci, oggi
sindaco. La proiezione ha visto il suo sviluppo come installazione di sequenze di immagini
in loop direttamente sulla superficie esterna dei refrigeranti.
L’opera di Serasini ha coinvolto quattro torri refrigeranti ognuna delle quali colpite
dalla proiezione di una costellazione disegnata dall’artista a seconda delle varie
rappresentazioni storiche. Dal mondo arabo al Seicento, all’interpretazione astratta
di Serasini, le costellazioni si sono alternate sulle grandi torri come a segnalare
una tela preziosa, avvolgendo le strutture industriali e trasformandole nell’opera d’arte.
Luca Serasini è operatore multimedia e grafica di IFC-CNR.
Carlo Venturini

Il Teatro Verdi di Pisa (foto Diego Bianchi)
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di Luca Biagiotti

“ORNITORINCO”
TEATRO VERDI,
UNA TRADIZIONE CHE FA
SCUOLA

A self-regenerating theatre
Pisa è conosciuta per le sue straordinarie
bellezze artistiche e architettoniche, i suoi
centri di ricerca di eccellenza, le sue istituzioni accademiche.
C’è un aspetto meno noto, che ha iniziato
a prendere forma negli ultimi anni: Pisa è
una città che fa teatro.
Non è una città che ha teatri, ma che chiede di fare teatro.
Fino a circa 25 anni fa c’era un pionieristico centro di formazione teatrale, il Teatro di
Sant’Andrea, (tutt’ora sede della prestigiosa compagnia I Sacchi di Sabbia) mentre
muoveva i primi passi il settore Formazione
del Teatro Verdi. Nel 2018, da un rilevamento cittadino effettuato da Seconda Cronaca (Anno V, n. 4/5) è emerso un aspetto
sorprendente: una comunità di 1.427 citta-

dini ha seguito percorsi di formazione teatrale ed è andata in scena. Comprendendo
anche gli studenti universitari, quasi un cittadino su 100 che fa teatro.
Una delle ragioni di questa formidabile
esplosione di energie teatrali è da ricercare nel momento in cui il Teatro di Pisa
scoprì e accettò la sua condizione di “ornitorinco” (definizione di Roberto Scarpa,
attore e scrittore). Un teatro, cioè, col
becco d’anatra, che allatta i piccoli che
nascono dalle sue uova. Nel corso degli
anni sono nati e cresciuti tanti teatri, in Italia, splendidi nella loro identità mono-culturale e fieri di una parola che avevano
scelto (teatro ragazzi, di comunità sociale, tradizionale, ecc.) ma al teatro di tutta
una città, a un teatro storico, non era pos-

Un esperimento di intelligenza teatrale
collettiva nato da un’idea di Franco Farina, formatore del Teatro Verdi. Tutta la
città di Pisa è diventata il palcoscenico
di questo esperimento. L’intento è stato
coprire l’intero territorio con 127 giovani attori che hanno fatto vivere magicamente gli spazi della città, a partire dalle
periferie, con piccole performances. Una
maratona teatrale di 9 ore, dal mattino al
tramonto, per continuare a far vivere un
presidio di creatività in un momento di
fortissima crisi del Teatro come istanza
culturale e per rivendicare, con gioia, la
necessità e il valore del teatro anche al di
fuori delle sale.
La città che decide di tenere vive tante
idee di teatro.
Un processo creativo di uscita del teatro
dentro la città, in attesa che la città possa
rientrare dentro i teatri.

Un momento della Grande Invasione Teatrale, sul Ponte della Fortezza di Pisa (foto Margherita Guerri)
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There is a less known aspect which took
shape in recent years: Pisa is a town doing
theater. One of the reasons for this formidable explosion of theatrical energies should
be found at the moment when “Teatro di
Pisa” discovered and accepted its status
as a “platypus” (as the actor and writer Roberto Scarpa defined it): a theater with a
duck beak, breastfeeding biddies born from
its eggs. In a few years, Pisa has seen the
birth of many theatrical groups and associations. A theatrical energy at the origin of an
attempt of creative resistance to the closure
of theatrical institutions due to the pandemic
period: the Great Theatrical Invasion of the
city of Pisa.
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sibile darsi una identità mono-culturale; il
Teatro Verdi doveva essere, se voleva sopravvivere nel suo habitat, il teatro di tutta
la sua città e fare tutti i teatri. Fare musica, concerti, opera lirica, prosa, danza,
formazione, progetti cittadini, nazionali ed
europei. Un ornitorinco, appunto.
La formazione è stata – fino a oggi – un
settore non previsto, quindi tanto più complicato da supportare e sostenere perché
privo di fondi specifici, quasi clandestino.
Ma è proprio da questa attività formativa che, nel corso degli anni, alcune tra
le nuove e più attive realtà di formazione
teatrale sopra menzionate si sono sviluppate. Alcuni ex-allievi dei corsi del Teatro
Verdi hanno deciso di andare a formarsi
in centri di alta formazione teatrale italiani ed europei e stanno coltivando carriere del mondo del teatro e del cinema.
Altri, invece, segnati dalle caratteristiche
dell’ornitorinco, sono tornati a Pisa per
continuare a diffondere un’idea di teatro
non soltanto come “spettacolo”, ma come
attività umana fondamentale. In pochissimi anni, Pisa ha visto nascere gruppi e
associazioni teatrali: oltre il Teatro di Pisa,
A.D.A., La Ribalta, Teatro Labile, Teatro
S. Andrea, Teatro del Ghigno, Cinema
Teatro Nuovo, Policardia Teatro, Nosodi,
Teatro Rossi Aperto, Teatro dell’Oppresso, Scuola Normale, O.R.I.S.S., più i corsi
presenti nelle scuole superiori.
Questa energia teatrale è all’origine di un
tentativo di resistenza creativa al periodo
pandemico di chiusura delle istituzioni teatrali: la Grande Invasione Teatrale della città
di Pisa.
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