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Ladri acrobati in azione
Ladri acrobati approfit-

tano dell’assenza dei
padroni di casa per met-
tere a segno un furto in

un appartamento di via-
le Dante. Il bottino è di

cinquecento euro in
contanti.

[MARIANI a pagina 14]

Pd, Carini attacca Silva
Ernesto Carini, del Pd e

presidente del consiglio
comunale, attacca in una

lettera il segretario pro-
vinciale del partito Vitto-

rio Silva in merito all’affai-
re Bonaccini (il segretario

regionale indagato).

[IL SERVIZIO a pagina 17]

Compro oro al posto di Limoni
Un altro ‘Compro oro’
pronto a insediarsi in

città, ma questa volta in
pieno centro, in via Ven-

ti Settembre dovrebbe
subentrare alla profu-

meria della catena bolo-
gnese “I Limoni”.

[MALACALZA a pag.18]

LaPresse-L’Ego

Entomologia
Agronomia, genetica e coltivazioni erbacee
Chimica agraria ed ambientale
Economia agro-alimentare
Enologia e ingegneria agro-alimentare
Frutti-Viticoltura
Microbiologia
Patologia vegetale
Scienze degli alimenti e della nutrizione
Zootecnica
Facoltà di Economia/ Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Facoltà di Scienze della formazione
Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche
Scuola di Architettura e Società - Scuola di Ingegneria Industriale
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ISTITUTI UNIVERSITARI/DIPARTIMENTI UNIVERSITARI/SCUOLE

CENTRI DI RICERCA

NUMERO
ADDETTI

Università
Cattolica

Politecnico
Piacenza

ENTE DI
RIFERIMENTO

Enti di ricerca e formazione avanzata censiti

AAT - Advanced
Analytical 
Technologies Srl *

Az. privata
Spin-off

Università
Cattolica

Ricerca sugli alimenti6

Aeiforia s.r.l.* Agricoltura e Ambiente7
AUSL

PiacenzaAUSL Piacenza Programma Ricerca e Innovazione40

Azienda
regionale

Azienda Sperimentale
"Vittorio Tadini

- Agrotecnica - Agroenergetica
- Zootecnica12

Università
Cattolica 

BioDNA Centro di ricerca
sulla Biodiversità
e sul DNA antico

Studio della diversità genetica 14

BioDNA Centro di ricerca
sulla Biodiversità
e sul DNA antico

Attività scientifiche sull’utilizzo
di biomasse 6

NUMERO
ADDETTI

ENTE DI
RIFERIMENTO

C.P.B.C. Centro per la
Protezione dei beni culturali
dagli organismi dannosi

Studio degli insetti, specie fungine,
muffe, micoflora, fungistatici
e fungitossici

5

C.R.B. Centro di ricerche
Biotecnologiche
(Sede a Cremona)

Studio dei microrganismi, applicazione ing.
genetica, sviluppo enzimologia, probiotica,
microbiologia e biosicurezza alimentare

9

CENTRI DI RICERCA

Ce.C.A.P. Centro di ricerca
per il Cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche 

Principali aree di ricerca:gestione dei servizi pubb.,
public private Partnership,  collaborazioni
interistituzionali, pianificazione strategica, bilancio
sociale e di mandato, progettazione organizzativa,
gestione delle risorse umane, marketing,
e-government, politiche attive del lavoro

4

NUMERO
ADDETTI

ENTE DI
RIFERIMENTO

Ce.S.P.E.M. "Mario Arcelli"
Centro studi di Politica
economica e monetaria
Mario Arcelli

Ricerca scientifica teorica ed applicata su temi
di Economia e Politica Monetaria, Politica
Economica,  Economia Europea

3

Cariparma
Centro di formazione
Campus Cariparma 

Formazione in ambito bancario
Corporate university100

Università
Cattolica 
Lab. MIUR

Centro di Ricerca per la
Zootecnica e l'ambiente
(Ce.R.Zoo.)

Centro di ricerca per la zootecnica
e l'ambiente16

Laboratorio
accreditato

MIUR

Centro di ricerca per la
genomica e la postgenomica
animale e vegetale - Centro
interdipartimentale (CRA-GPG)

Genomica strutturale e funzionale,
nella trascrittomica, nella proteomica
e nella metabolomica vegetale ed animale 

31

Università
Cattolica 

CE.SI.A.A. Centro per la
Qualità e la sicurezza del
sistema agro-alimentare

Ricerca sugli  aspetti relativi alle disponibilità
di alimenti, alle loro caratteristiche nutrizionali,
alla assenza e presenza, nei limiti di accettabilità,
di fattori indesiderabili, biotici ed abiotici

9

Siemens in
collaborazione

con SAMU

Centro Tecnologico di
Piacenza (TAC) di Siemens

Il centro è in grado di fornire soluzioni
di automazione dedicate all’integrazione
delle macchine utensili nelle officine

7

Siemens in
collaborazione

con SAMU

Centro Tecnologico di
Piacenza (TAC) di Siemens

Il centro è in grado di fornire soluzioni
di automazione dedicate all’integrazione
delle macchine utensili nelle officine

7

Università
Cattolica 

CERSI Centro di ricerca per
lo Sviluppo Imprenditoriale
(Sede a Cremona)

Si occupa dello studio:  delle sfide e le opportunità
che si presentano alle imprese nell'attuale sistema
competitivo mondiale; dei punti di forza
e di debolezza della realtà imprenditoriale locale
rispetto ad altre realtà nazionali ed internazionali

6

CENTRI DI RICERCA
NUMERO
ADDETTI

ENTE DI
RIFERIMENTO

CRATOS Centro di ric. sulle
Applicazioni della telematica
all'organizzazione e alla società

Studio di nuove applicazioni delle
tecnologie informatiche e telematiche5

Azienda privata
Spin-off

Univ. Cattolica
Horta s.r.l.

Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni;
realizzazione in campo di prove varietali
e di messa a punto di materiali genetici innovativi,
taratura agronomica di fertilizzanti: prove
finalizzate all’assistenza e consulenza per
la preparazione del fascicolo tecnico per
l'inserimento sul mercato di nuovi fertilizzanti;
sviluppo e messa a punto di nuovi prodotti per
la difesa delle colture anche a fini registrativi;
screening di agenti di bio controllo (BCA).

8

Fond. di ricerca
e formazione
(Politecnico

e Unicatt soci)

ITL – Istituto di Trasporti
e Logistica

Logistica e trasporti in generale, monitoraggio dei nodi
regionali ed extraregionali in termini di dotazioni e flussi
di trasporto, logistica sanitaria, formazione per la logistica,
progetti europei di innovazione e buone pratiche

3

Università
Cattolica

L.E.L. Laboratorio
di Economia Locale

Sviluppo economico dei sistemi locali: pianificazione
territoriale, politiche di sviluppo locale, innovazione/
trasferimenti tecnologici, sistemi di welfare e vulnerabilità

8

JOBS Spa Lab.
accred. MIURLaboratorio JOBS Produce macchine ed impianti automatizzati per

fresatura a 3 e 5 assi ad alta velocità e ad alta potenza13

Cons. di imprese,
enti di formaz.

e ricerca ed
enti locali

LEAP – Laboratorio Energia
e Ambiente Piacenza 

Generazione di energia termica ad alta efficienza,
energia da biomasse, rifiuti e residui, termoidraulica
di componenti di impianti nucleari, tecnologie per
utilizzo combustibili fossili e cattura co2, energie
rinnovabili o assimilate

20

Az. priv. Lab.
accreditato MIURm.c.m. Ecosistemi s.r.l. Laboratorio di analisi

e monitoraggio ambientale7

GSE spaRSE - Piacenza Settore elettro-energetico con riguardo
al sistema elettrico nazionale35

Università
Cattolica 

SIES Servizio Informativo
Economico Sociale
(Sede a Cremona)

Raccolta ed elaborazione di informazioni
statistiche aggiornate su aspetti dell’economia,
della società e del mercato del lavoro 

3

Azienda privata
Laboratorio
accreditato

MIUR

SIET S.p.a.

Sviluppo, prova, qualifica e certificazione
sperimentale di componenti termomeccanici
per impianti di produzione e di processo
(valvole, scambiatori di calore, piping,
sistemi di tenuta, Ingegneria, Formazione,
Taratura della strumentazione di misura

17

Azienda privata
cooperativa

TICE (Centro di apprendim.
Tecniche di Insegnamento
delle Competenze
dell’età evolutiva

Educazione: interventi nelle aree
problematiche dello sviluppo15

Cons. di imprese,
enti di formaz.

e ricerca ed
enti locali

MUSP – Macchine Utensili
e sistemi di produzione 

Configurazione e gestione dei sistemi
integrati di produzione24

Università
Cattolica 

NUTRIGEN Centro di
ricerca sulla Nutrigenomica

Studio dell’interazione tra nutrizione,
espressione genica e metabolismo di animali
zootecnici e di animali modello per quelli
in produzione e per l’uomo

10

CITIMAP* (Centro per
l'Innovazione nell'Impiego
del Telerilevamento
nell'Industria Meccanica per
l'Agricoltura di Precisione)

Centro di servizio per l'acquisizione, l'elaborazione
e la distribuzione di dati telerilevati nel formato
immediatamente utilizzabile dalle macchine dotate
di tecnologia VRT e nei tempi adatti all'impiego
nei processi produttivi aziendali

2

Centro gestito
 Az. Sperimentale
“Vittorio Tadini”
da giugno 2010:
ente di ricerca

distaccato

4Computes S.p.a. 
Progetta, produce e vende software CAD e CAM,
gestione produzione e servizi correlati per costruttori
e utilizzatori di macchine utensili a controllo numerico

Azienda privata
Lab. accreditato

MIUR

CRAST Centro ric. Analisi
Geospaziale e Telerilevamento

Ricerca Analisi geoSpaziale
e Telerilevamento3

Università
Cattolica

OPERA - European
observatory on pesticide
risk analysis

Chimica Agraria,
ecotossicologia,
economia agraria

11

Osservatorio sul Mercato
dei prodotti zootecnici

Analisi delle dinamiche del mercato
dei prodotti lattiero-caseari8

e

AD

r.l. 8

modello per quelli
omo

del mercato
eari

■ E’ tra le notizie migliori del-
l’estate, Piacenza ha 1080 ricer-
catori nel suo portafoglio dell’in-
telligenza. Insomma, un cervello
che va a mille. E nel continente
che si profila delle città-élite e
delle città-ombra, sarà la qualità
della ricerca a far la differenza.
Teniamoceli stretti questi studio-
si in camice bianco che fanno
progredire le imprese e proteg-
giamoli, perché i finanziamenti
nazionali ed europei dimagrisco-
no a vista d’occhio e i 43 labora-
tori piacentini che danno a loro
lavoro non sono affatto blindati,
corrono costantemente dei rischi
di sopravvivenza. La comunità
dovrà investire senza tentenna-
menti anche nei prossimi anni su
tecnopoli, centri universitari, i-
stituti e dipartimenti.

Quando si parla del grande di-
segno strategico di Piacenza Ter-
ritorio Snodo - là dove si chiede
ai governi locali di capire cosa
succede nel mondo e di accom-
pagnare la crescita delle comu-

nità - non si deve pensare solo al-
le infrastrutture, ai ponti da co-
struire o ai corridoi viabilistici, né
solo alle qualità storiche come la
via Francigena e il lungo Po da
valorizzare, bisogna mettere nel
forziere anche il “software” delle
risorse intellettuali e qui andia-
mo bene. Anzi è una sorpresa
scoprire il potenziale umano che
emerge dalla ricerca presentata
ieri in Comune dal professor

Francesco Timpano del Diparti-
mento di scienze economiche e
sociali (Dises) della Cattolica,
commentata dagli assessori An-
na Maria Fellegara e Pierangelo
Carbone, finanziata dal Comune
e dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti.

I ricercatori sono disseminati
tra università, fondazioni, spin-
off, tra il Musp e il Leap, i super-
laboratori delle macchine uten-

sili e della energia, il loro lavoro
ha generato un fatturato annuo
di 12milioni. E’ in via di raffor-
zamento anche l’interdipenden-
za con le forze economiche pri-
vate, sempre più propense ad in-
vestire in innovazione («ma oc-
correranno sforzi di fantasia per
garantire i finanziamenti ai labo-
ratori» avvertono Timpano e Fel-
legara). L’elenco di queste picco-
le “perle” del sapere rivela cam-
pi insospettati, dal centro ricer-
che sul Dna antico alla protezio-
ne dei beni culturali da organi-
smi dannosi, dal fotovoltaico
innovativo alla ricerca sanitaria.
Perché anche Ausl e persino il
Polo militare hanno aree interne
di ricerca, mentre dei 1080 ricer-
catori un buon 30-35 per cento
opera dentro le imprese. E Pia-
cenza, che pure non ha un volu-
me di attività universitaria della
portata di quello di Pavia o Par-
ma, presenta però una rete per-
centualmente molto efficace: 13
istituti, dipartimenti e scuole; 21

centri di ricerca interni alle uni-
versità; 9 spin-off universitari e
laboratori Miur.

I punti di forza sono in un’of-
ferta di livello internazionale, i
punti di debolezza sono nella an-
cora scarsa consapevolezza di
questo tesoro che la comunità
locale deve saper far fruttare
sempre meglio, non solo invo-
gliando le imprese a rivolgersi a
questi dispensatori di applica-
zioni e saperi, ma anche aprendo
di più le sue forme di accoglien-
za: «Piacenza ha collegi e resi-
denze universitarie dove ospita-
re ricercatori e studenti - riassu-
me Fellegara - ma va resa sem-
pre più ospitale, accettando an-
che la rumorosità di qualche stu-
dente, tenendo qualche bar
aperto in più la sera, creando oc-
casioni e luoghi per i giovani».
Persino un po’ meno di pace e di
silenzio possono contribuire a
far sentire meglio e quindi a trat-
tenere questi “cervelli”.

Patrizia  Soffientini

Mille intelligenze per noi:
il “tesoro” dei ricercatori
Fatturano 12milioni di euro. «Laboratori da proteggere»

12

Da sinistra,
l’assessore Anna
Maria Fellegara,
l’assessore
Pierangelo
Carbone e il
professor
Francesco
Timpano
(foto Cravedi)

Rapinò anziana, scoperto
E’ stato identificato e denunciato per rapina
l’uomo che il 25 agosto dello scorso anno in

via Pirandello rapinò una pensionata.

[MARIANI a pagina 14]



Cronaca di Piacenza

Talento,tecnologia e tolleranza
ecco la pagella della nostra città
Fellegara e Carbone: qui l’unico tecnopolo partito in Regione
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■ Talento, tecnologia e tol-
leranza. Nella miscela di
questi tre elementi c’è il se-
greto che permette alle città
di decollare. E’ quanto so-
stiene l’economista Richard
Florida. Timpano riprende
l’indicatore e una ricerca
pregressa dove Piacenza, nel
2005, si piazzava al 19 posto
in Italia (su dati Anni 90)
guadagnando il 21° posto
per il talento, il 38° per la
tecnologia e il 25° per la tol-
leranza. Nell’insieme però,
un tiepido 44° posto per la
classe creativa. Niente di
che. Oggi la ricerca di Tim-
pano rilancia questo ap-
proccio delle tre T che ri-
mandano alla capacità di
accettare le diversità per ca-
lamitare i talenti, miscelan-
do cultura umanistica e
web. Lo sforzo culturale in
senso lato è quello di forma-
re una nuova classe media
urbana - riassume l’assesso-
re Pierangelo Carbone - co-
sì da garantire un certo tipo
di sviluppo senza rischiare
di rimanere al palo, emble-
matico è il caso di Torino
che nel timore di veder e-

spatriare Fiat, si preoccupa
intanto di salvare i centri di
ricerca.

L’assessore Anna Maria
Fellegara fa notare, dal can-
to suo, come non si debba
abbassare la guardia sul
fronte universitario, vero è
che Piacenza «ha saputo at-
tivare l’unico tecnopolo par-
tito in Emilia Romagna», si
sottolinea, e stia lavorando
all’ampliamento del cam-
pus universitario della Cat-
tolica, alla nuova ala per stu-
denti del San Vincenzo, alla
sede del tecnopolo di Casi-
no Mandelli, dove già lavo-

rano una trentina di perso-
ne («invece di trasferirsi nel
Milanese»). «Si deve giocare
d’anticipo e mantenere ogni
anno queste operazioni di
sostegno e finanziamento,
anche se conservare queste
risorse non sarà semplice
nel prossimo triennio».

INDUSTRIE Un capitolo
particolarmente rilevante
riguarda gli investimenti
pubblici regionali che inte-
ragiscono con il settore pri-
vato delle imprese, a loro
volta impegnate in investi-
menti di ricerca e sviluppo.
Sono state sondate - con il
supporto di Confindustria
Piacenza - 32 imprese, un
campione mirato. Ne è ri-
sultato che l’82 per cento ha
un team o una struttura de-
dicata alla ricerca, prevalen-
temente un ufficio tecnico.
Inoltre, l’80 per cento delle
aziende dichiara di avere e-
sigenze di investimenti in
questo campo: nel 31 per
cento dei casi per lo svilup-
po di nuovi prototipi, nel 20
per cento per il migliora-
mento di linee produttive e-
sistenti, nel 19 per cento in

nuove linee produttive e nel
12 per cento in nuovi pro-
cessi produttivi. Nel 47 per
cento dei casi il supporto fi-
nanziario è pubblico, nazio-
nale o regionale. Un dato di
grande interesse: le imprese
dichiarano una spesa in ri-
cerche e sviluppo il 13,6 per
cento del fatturato, in larga
misura “intramuros” (11,8
per cento). Tra le imprese
intervistate si contano in
media una decina di addet-
ti impiegati su questi fronti.
Tuttavia si sente la necessità
di rafforzare il collegamen-
to con le piccole e medie
imprese del territorio attra-
verso progetti specifici e
cercando di favorire do-
manda e offerta. E un ele-
mento di criticità identifica-
to riguarda la scarsa pro-
pensione a creare nuova im-
presa nel nostro territorio,
che val invece la pena di in-
dagare e stimolare. Servono
tutti i possibili luoghi fisici -
s’è detto - dove le aziende
possano rivolgersi e ottene-
re aiuto anche nell’accesso
ai bandi europei e regionali.

pat. sof.

Impresa, la rivale
ha occhi a mandorla
«Dobbiamo competere a livelli alti»
■ La imprese piacentine de-
vono confrontarsi con scenari
globali, è un dato di fatto scon-
tato. E la Cina è al tempo stes-
so termine di paragone e “mo-
nito” per far sempre meglio i
nostri prodotti. «Piacenza -
commenta Attilia
Jesini, vicediretto-
re di Confindu-
stria Piacenza - ha
tutte le potenzia-
lità per affrontare
il futuro e compe-
tere a livelli alti». Il
coinvolgimento
dell’associazione
datoriale nella ri-
cerca presentata
in Comune è stato
molto apprezzato
e il tema è quanto mai d’attua-
lità, come conferma un incon-
tro in sede confindustriale fis-
sato il prossimo 13 settembre,
a testimonianza di un grande
bisogno di guardare all’Euro-
pa, valorizzando il territorio-
snodo. Jesini ha poi evidenzia-
to come ci si stia impegnando
per produrre nuova imprendi-
torialità, è anche uno degli ar-
gomenti di punta assunto dal
presidente Emilio Bolzoni.

Va detto che la permabilità
di saperi fra industrie e univer-
sità o centri di ricerca non è
qualcosa di statico o di acquisi-
to. «E’ necessario difendere le

nostre università, se no non a-
vremo prospettive per il futu-
ro» ammonisce l’assessore An-
na Maria Fellegara. Ma certo i
tempi sono cambiati rispetto a
qualche anno fa quando le u-
niversità piacentine non pote-

vano contare su
un riconoscimen-
to in sede regiona-
le, avendo la loro
sede legale in
Lombardia. E so-
no cambiati i tem-
pi anche da che i
due atenei si guar-
davano più come
competitori che
come alleati in un
sistema formativo
territoriale. Negli

anni la coesione e la rappre-
sentatività sono lievitate, tan-
to che oggi negli organismi di
coordinamento regionale le u-
niversità piacentine hanno cia-
scuna una rappresentanza, so-
pravanzando altri atenei emi-
liano-romagnoli. L’handicap si
è trasformato in vantaggio.

I SOGGETTI La ricerca su in-
novazione e formazione a Pia-
cenza è stata svolta dall’Itl (I-
stituto Trasporti e Logistica),
Fondazione Istituto sui Tra-
sporti e la Logistica dell’Uni-
versità Cattolica, Dieses. Soste-
gni da Piacenza Intermodale,
Politecnica, Ambiter e Sbgr.

Il Musp,laboratorio
macchine utensili

Una presentazione pubblica di Leap

Piacenza vanta 43 laboratori dove operano i ricercatori, sono molteplici i campi di attività

Piacenza Territorio Snodo 7

Unità censite /2

Tipologie di unità censite Numero (luglio 2011)

Istituti, dipartimenti e scuole 13

Centri di ricerca interni alle 
Università, di emanazione 
universitaria e altri centri di ricerca

21

Spin-off universitari e laboratori 
MIUR

9

Totale soggetti censiti 43

Piacenza Territorio Snodo 9

I numeri

Posizioni permanenti Posizioni per 
collaborazione

Università 106 241
Centri di ricerca interni all’Università 43 5

Fondazioni/Consorzi di ricerca 
partecipati dalle Università

37 10

Spin off universitari 13 3
Altri centri di ricerca e di formazione 

avanzata
96 115

Laboratori accreditati MIUR 80 3
Imprese (analisi su un campione 

mirato)
280 48

Addetti alla ricerca 1.080
Occupati provincia di Piacenza 123.000

Piacenza Territorio Snodo 10

Volume di fatturato per R&S (mln di €)

Centri di ricerca universitari, 
fondazioni, consorzi 3.304.000

Spin-off 1.450.000

Altri centri e laboratori Miur 7.570.000

TOTALE 12.324.000

Piacenza Territorio Snodo 11

Forti investimenti pubblici, ma in interazione con il 
privato ed imprese impegnate in investimenti in 

ricerca e sviluppo
• L’82% delle imprese intervistate ha un team/struttura dedicata alla 

R&S, prevalentemente un ufficio tecnico (39%) o un laboratorio o
unità dedicata.

• L’80% delle imprese intervistate dichiara di avere esigenze di 
investimenti in R&S 

• Nel 31% dei casi per lo sviluppo di nuovi prototipi, nel 20% per il 
miglioramento delle linee produttive esistenti, per il 19% nelle nuove 
linee produttive, per il 12% in nuovi processi produttivi.

• Nel 61% dei casi la ricerca è fatta anche in outsourcing ed i partners 
sono prevalentemente università e centri di ricerca pubblici. Nel 47% 
dei casi il supporto finanziario è pubblico (nazionale o regionale). 

• Le imprese dichiarano una spesa in R&S del 13,6% del fatturato, in 
larga misura intramuros (11,8%). 

• Tra le imprese intervistate mediamente vi sono 10 addetti impiegati in 
attività di ricerca e sviluppo.

Via Tansini, 17 - Piacenza Tel. 0523.458078

SCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNISCEVI CARNI
Solo prodottiSolo prodotti

di qualitàdi qualitàSolo prodotti
di qualità

salame
stagionato

€8,99 al kg

salsiccia luganega
di suino italiano

in confezione famiglia

€3,45 al kg

braciole
di maiale

€3,99 al kg

roast-beef

€8,99 al kg

polli puliti

€1,99 al kg €8,99 al kg

polpa di vitello
per fettine e arrosto

Per le vostre grigliate è disponibile la carne nostrana dei pascoli di Valtrebbia
e valnure: filetto, fiorentine, costate, tagliata e spiedini personalizzati

Da noi trovi salumi dop piacentini salumificio San Bono, prosciutti cotti e crudi 
Rovagnati, mortadella di Bologna Alcisa Gold Quality, prodotti con carni italiane

e SENZA GLUTINE

Servizio a domicilio gratuito in città per spese superiori a 20€

Se sei soddisfatto della nostra carne nostrana porta un amico
e avrete subito lo sconto del 10% alla cassa su tutta la spesa e.
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