


2020, esi articola lungo tre as-
si: « integrazione transfronta-

liera, civica e lavorativa» ,

spiega Anna-KiraPirhofer, re-
sponsabile amministrativo

junior del progetto.
Perfavorirel'integrazione civica e facili-
tare gli incontri fra richiedentiasilo e co-
munitàlocali, i ricercatorihanno creato

anche un nuovo gioco che, a partiredai

valori europei enunciatinel Trattato di

Lisbona,«permette di abbatteregli ste-

reotipi conoscendonuove culture, che

ha già riscossol'interessedi molte scuo-

le» spiega Pirhofer. Oltre 700 persone

sono già state coinvolte nell'attività at-

traversodecinedi incontri,e il progetto

è stato ancheselezionato per partecipa-

re a novembre al Paris peace forum .

Sul lato lavorativo, invece, EuMint sta

sviluppando soluzioni pilota adatte ai

vari territoricoinvolti, in mododa far in-
contrarele esigenze dei datori di lavoro

con le competenze dei richiedentiasilo.

Ivincitoridei Regiostars 2019, compreso
quello della categoria scelta del pub-

blico sonostatipremiatiaBruxellesdu-

rantelaSettimana europea delleregioni
e delle città.

Acura della redazione Ansa

[ Pirhofer: «Occorre

abbattere

gli stereotipi

per conoscere

nuoveculture»
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Plasticanelmare,via alla cacciacon i droni
Oggia Goroverràprovatal’apparecchiaturaingradodilocalizzareevalutarelaconcentrazionedellamicroplasticainacqua

GORO

Dalle spiaggedi Goroverrà rila-
sciato un drone marino che rac-
coglierà dati sulle microplasti-

che presentiin mare.Si trattadi

unsistemainnovativo edunico
del suogenereche permettein
tempi rapidissimi di fornire in-
formazioni geolocalizzate sulla
presenzadi microplastica in ac-

qua e valutarne la concentrazio-
ne. L’idea di questoprogettoè
natadalla passioneper il maree
per la sua tutela di due amici e
colleghi: gli ingegneri Elena
Zambello e Marco Caniato. Per
concretizzarlo hannotentatodi

accedereal finanziamento mes-

so a disposizione dal fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale col

programma CBC Italia-Croazia:
strumentofinanziario che so-

stiene lacooperazionetra i terri-

tori dei due Stati membri euro-
pei che si affacciano sul mare

Adriatico.
Perfarlo hannocoinvolto l’Uni-
versità di Ferrara (Dipartimento
di Fisicae Scienze della Terra -

capofila, Dipartimento di Inge-

gneria eDipartimento di Chirur-

gia e Medicina Sperimentale) e

l’Università di Trieste (Diparti-
mento di Ingegneria e Architet-

tura) econ il loro supportohan-

no dato vita ad un partenariato

compostoda enti di ricerca e

aziendein gradodi fornire servi-

zi per i settoriambientale ema-

rittimo del quale fanno parte:
Regione Marche, Hydra Solu-

tions Srl, Prosoft Ltd, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo edelMolise ‘G. Ca-
porale’, TeachingInstituteof Pu-

blic Health of Primorsko-Goran-

ska County, PI RERA SD,Univer-
sità di Spalato - Facoltà di Inge-

gneria Civile, Architettura e
Geodesia. L’idea proposta ha
vinto il bandodi finanziamento
per un importo totale 2.478.640

di euro, ed il primo gennaio
2019il progettoha avuto inizio.
L’obiettivo è quello di imple-

mentare l’uso di tecnologie in-

novative per il rilevamento dei ri-

fiuti di plastica presentinel ma-

re. Saranno raccolti dati sulla
presenzaesulla distribuzione di
micro e macroplasticain aree
marine e costiere del bacino
Adriatico di Italia eCroazia.
Sarannosviluppati sistemidi al-
lerta edroni marini per il monito-

raggio epossibili sistemi di rici-
claggio per la valorizzazionedei
rifiuti di plastica ritrovati in tali
ambienti. Inoltre, verranno stu-

diati anchei potenziali rischi di

questotipo di inquinamentosul-

la saluteumana.La sperimenta-
zione, dunque,oggi dalle 9,30
faràtappaaGoro, dove verràat-

Debutto a Goro

Undrone
perrintracciare
le microplastiche

nel mare
Franzoniapagina19
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tivato il drone marino. Va ricor-
dato che i rifiuti marini incidono

sulla qualità e la biodiversità
dell’ambiente. Unodegli obietti-

vi del programma Interreg Ita-

lia-Croazia ‘Net4mPlastic’ è
quello dianalizzarecomelapla-

stica e le microplastiche si dif-

fondono e si accumulano sulle
zonedi riva.

Valerio Franzoni

© RIPRODUZIONERISERVATA

INQUINAMENTO

Verrannostudiati i
potenziali rischi di
questirifiuti sulla
salute dell’uomo

Il dronemarino in gradodi scandagliareil fondo alla cacciadi microplastica
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Oggia Goroverràprovatal’apparecchiaturaingradodilocalizzareevalutarelaconcentrazionedellamicroplasticainacqua

Plasticanelmare,via alla cacciacon i droni
GORO

Dalle spiaggedi Goroverrà rila-
sciato un drone marino che rac-

coglierà dati sulle microplasti-
che presentiin mare.Si trattadi
unsistemainnovativo edunico
del suogenereche permettein
tempi rapidissimi di fornire in-
formazioni geolocalizzate sulla
presenzadi microplastica in ac-
qua e valutarne la concentrazio-
ne. L’idea di questoprogettoè
natadalla passioneper il maree
per la sua tutela di due amici e
colleghi: gli ingegneri Elena
Zambello e Marco Caniato. Per
concretizzarlo hannotentatodi

accedereal finanziamento mes-
so a disposizione dal fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale col
programma CBC Italia-Croazia:
strumentofinanziario che so-
stiene lacooperazionetra i terri-

tori dei due Stati membri euro-
pei che si affacciano sul mare
Adriatico.
Perfarlo hannocoinvolto l’Uni-
versità di Ferrara (Dipartimento
di Fisicae Scienze della Terra -
capofila, Dipartimento di Inge-

gneria eDipartimento di Chirur-
gia e Medicina Sperimentale) e

l’Università di Trieste (Diparti-

mento di Ingegneria e Architet-
tura) econ il loro supportohan-

no dato vita ad un partenariato

compostoda enti di ricerca e
aziendein grado di fornire servi-

zi per i settoriambientale ema-

rittimo del quale fanno parte:
Regione Marche, Hydra Solu-
tions Srl, Prosoft Ltd, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzoedel Molise ‘G. Ca-

porale’, TeachingInstitute of Pu-

blic Health of Primorsko- Goran-

ska County, PI RERASD,Univer-
sità di Spalato - Facoltà di Inge-

gneria Civile, Architettura e
Geodesia. L’idea proposta ha
vinto il bandodi finanziamento
per un importo totale 2.478.640

di euro, ed il primo gennaio
2019 il progettoha avuto inizio.
L’obiettivo è quello di imple-

mentare l’uso di tecnologie in-

novative per il rilevamento dei ri-

fiuti di plastica presentinel ma-

re. Saranno raccolti dati sulla
presenzaesulla distribuzione di
micro e macroplasticain aree
marine e costiere del bacino
Adriatico di Italia eCroazia.
Sarannosviluppati sistemidi al-
lerta edroni marini per il monito-

raggio epossibili sistemi di rici-

claggio per la valorizzazionedei
rifiuti di plastica ritrovati in tali
ambienti. Inoltre, verranno stu-
diati anchei potenziali rischi di
questotipo di inquinamentosul-

la saluteumana.La sperimenta-

zione, dunque,oggi dalle 9,30
faràtappaaGoro, dove verràat-

tivato il drone marino. Va ricor-
dato chei rifiuti marini incidono
sulla qualità e la biodiversità
dell’ambiente. Unodegli obietti-

vi del programma InterregIta-

lia-Croazia ‘Net4mPlastic’ è
quello di analizzarecomela pla-

stica e le microplastiche si dif-

fondono e si accumulanosulle
zonedi riva.

Valerio Franzoni
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FondiUe,Italia fermaal48,2%:
32miliardi daspenderein 26mesi
LalentediBruxelles.Sel’obiettivononsaràcentratoi finanziamentiverrannocancellatiperdisimpegno

automatico:entroNataleattesala notificadell’accordodipartenariatotraItalia eUeper laspesa2021-27

GiuseppeChiellino

Aprimaverascorsalaministraperil
Sud,MaraCarfagna,eraandatain Par-

lamento persollecitareregioniemini-
steri adaccelerare laspesadei fondi

strutturali 2014- 2020. Seimesidopola
situazione,standoai numeri della
Commissioneeuropea, nonèsostan-

zialmente cambiata. Al 30 ottobre la
spesacertificataaBruxelleseraferma
al48,2%controil57,6%dellamediaUe.
Significachesuuntotale di64,6miliar-

di di europerFondoeuropeodi svilup-

po regionale(Fesr), Fondosociale

(Fse), Garanzia giovani e React- Eu,
l’Italia devespenderequasi32miliardi
dieuroentrodicembre2023:1,2miliar-

di almese.Penalacancellazionedeifi-
nanziamenti europei perdisimpegno

automatico.Nell’importo ècompreso
ilcofinanziamento nazionale.

Inumerivanno letticon dueavver-

tenze: laprimaèchelaspesarendicon-

tata allaUeèunpo’ piùbassadiquella

effettiva, trasmessaa Bruxelles con
qualchemesedi ritardo; lasecondaèla

“distorsione”provocata sualcunipro-
grammi dagli 11miliardi diReact- Eu
stanziatinel 2020perfinanziare lemi-

sureanti Covid.Èil caso,adesempio,

del PonCittàmetropolitanechesièvi-

sto piùcheraddoppiata ladoteiniziale

elaperformancedispesaschiacciataal
21%.Idem per il PonGovernance.An-

cora piùpesantel’effetto sulPonPoli-
tiche attiveperillavoro,lievitato da1,8
a 6,4miliardi e laspesa“ ferma” al

13,4%.Il ragionamentononvaleperil

PonLegalità (Ministero Interno)che
Bruxellesavevachiesto dicancellare
peril 2021-2027. Alivellocomplessivo,

però,l’effetto Reactè limitato ad un
paio dipunti percentuali.

Su51programmiregionali enazionali

2014- 2020, unatrentinaèsopra lame-
dia nazionale(sivedalatabellainpagi-

na) etra questispiccanoil Por Pie-
monteFse(96,1%)eil Valled’AostaFe-
sr(95%),seguitidalLazio Fse.Laper-

centuale di spesa,però,dasolanon
dicetutto. Occorretenerecontoanche
dellaquantitàdi risorsedaspendere.

Perdire, ilValled’AostaFesr èunpro-

gramma di64milioni dieuro.Daque-
sto puntodi vista,dunque,il primato

vaalPorPuglia,unodei pochi pluri-
fondo, finanziato daFesreFse:su4,4
miliardi di euroadisposizione,afine

ottobreavevaspesopiùdell’81%.Non

acasolaPugliaèstatapiùvolte indica-
ta comeunmodello,nonsoloperl’Ita-
lia.Guardandoaglialtri programmidi
grandidimensioni, quellomessopeg-

gio è ilFesr Campania(4,1miliardi),

fermoal 43,4%:2,3miliardi di spesa
ancoradacertificare.Pocomeglio fala
Calabria, su2,2 miliardi haspesoil

46,7%.Tra le regioni, resta in ultima

utilizzo fERMo Al 43,8%

Fondistrutturali:32miliardi
maispesi,ora26mesiperusarli

GiuseppeChiellino —a pag.2
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posizioneilFesr Marche.

Ingorgodirisorse
Lafasefinaledel 2014- 2020 sisovrap-
pone nonsolo all’avviodei progetti e
delleriformefinanziatidai 222miliardi

del Pnrrdaspendereentroil2026, ma
anchealladefinizione della program-

mazione 2021- 2027 che partirà con

inevitabileritardo.Uningorgodi risor-
seediimpegni incui lapubblicaammi-

nistrazione faancorafaticaamuoversi.

EntroNataleèattesalanotificaallaUe
dell’accordodipartenariatotraItaliae

Ue,chedeclina laspesadi fondi strut-
turali per82miliardi (sesarannocon-
fermati i 40miliardidi cofinanziamen-

to nazionale).Il negoziato tragoverno

eregionisièincagliatosullaconcentra-

zionetematicadellaspesa,inparticola-

resutransizioneverdeedigitale.È sta-

to laboriosodefinireletabellefinanzia-

rie chefissanoquanterisorsevannoa
ciascunobiettivo.Se,cometrapela,gli

ostacoliprincipali sonosuperati,Bru-
xelles potrebbe approvarlo nei primi
mesi2022.Tra gli aggiustamenti,la
modificadei programmi nazionaliper

andareincontroallerichieste dellere-

gioni, chedunquepotrebberoavere
qualchemilione in più dagestire,sot-

tratto aiministeri destinatari delPnrr.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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FSE FESR INIZIATIVA OCCUPAZIONEGIOVANI

Piemonte

Valle d'Aosta

Lazio

Puglia

Emilia Romagna

Lazio

Trento

Veneto

Lombardia

Trento

FriuliVeneziaGiulia

Bolzano

Valle d'Aosta

Toscana

FriuliVeneziaGiulia

Toscana

Basilicata

IniziativaPmi

Mise

Emilia Romagna

Campania

Bolzano

Sardegna

MEDIA UE

Lombardia

Molise

GaranziaGiovani

Min. Lavoro

Sicilia

Sicilia

Veneto

Abruzzo

Impreseecompetitività

Mise

Marche

Umbria

Liguria

Piemonte

Liguria

Sardegna

ITALIA

Calabria

Abruzzo

Infrastrutture e reti

Min. Infrastrutture

emobilità

Umbria

Scuola

Min. Istruzione

Campania

Legalità

Min. Interno

Inclusionesociale

Min. Lavoro

Basilicata

Cultura- IT

Min. Cultura

Marche

Ricercae innovazione

Min. Università e ricerca

Città metropolitane

AgenziaCoesione

Governanceecapacità

istituzionale

AgenziaCoesione

Sistemidipolitiche attive

perl'occupazione

Min. Lavoro

96,1

95,0

87,1

81,2

80,6

75,6

75,5

75,0

73,9

73,4

73,1

71,4

67,1

66,9

66,4

65,5

65,0

63,5

63,3

61,4

60,1

57,6

57,6

55,7

55,1

55,0

54,1

54,0

53,9

53,8

53,5

53,0

52,0

52,0

49,1

48,9

48,8

48,2

46,7

46,5

46,5

Laspesacerti cataa Bruxelles.Dati in % riferiti al31ottobre2021

Ladiversavelocità nella messaa terradei fondi
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IN VIA GUERRI7 A JESINASCE IL LABORATORIO "l-LABS INDUSTRY'

Progettidì sviluppo e innovazione
È finalmenterealtà il Laboratorio " I-Labs

Industry"a Jesi. Martedì 16 novembre

il Laboratorio è stato inaugurato in via

Guerri 7, nato nell'ambito della Piatta-

forma Tecnologica "HD3FLAB - Hu-

man Digital Flexible Factory of the Fu-

ture Laboratory" co-finanziato dalla

RegioneMarche con il programma POR

FESRMARCHE 2014- 2020 con l'obiettivo

di consolidare nel tempo la collaborazio-

ne tra la ricerca e le impresesul tema "In-

dustria 4.0';in particolare sulle tecnologie

per la produzione flessibile e personaliz-

zata. U Laboratorio vede il fondamentale

supporto scientifico dell'Università Poli-

tecnica delle Marche e dell'Università di

Camerino, la partecipazione di Meccano

e il coinvolgimento delle aziende Gruppo

Filippetti (capofiladel progetto) Cadland,

Joytek,e Nautes.

Con il termine i-Labs si identificano le

Piattaforme Tecnologiche della regione

Marche: grandi progetti di ricerca col-

laborativa, sviluppo e innovazione di

portata strategica per favorire la crescita

economica e la competitività del Siste-

ma Marche, attraverso la collaborazione

sinergica, efficacee stabile tra il mondo

accademicoe imprenditoriale, favorendo

contaminazione e condivisione di cono-

scenze soprattutto verso le piccole e mi-

croimprese.

Il Laboratorio di Via Guerri 7 è il fulcro

della Piattaforma tecnologica Industria

4.0 e al suo interno, ricercatori, imprese

e tecnologie convivono per sviluppare,

applicare e condividere soluzioni utili al

miglioramento dei sistemidi produzione,

al fine di garantire una rapida evoluzione

verso i paradigmi dellaIndustria 4.0.
All'interno dei locali, messia disposizione

dal Comune di Jesi, si potranno vedere

in funzione robot di varie case produt-

trici, in particolare i robot collaborativi

che sono in grado di lavorare accantoagli

uomini dato che rispettano particolari

requisiti di sicurezza.In questo modo, si

semplificano sensibilmente la condivisio-

ne dell'areadi lavoro con l'operatoree, in

alcuni casi,la cooperazionefisica tra il ro-

bot e l'operatore nello svolgimento di un

determinato compito.

Sarannoeffettuati nel Laboratorio "I-Labs

Industry'; inoltre, dei corsi di formazione

per le aziende sull'utilizzo degli stessi ro-

bot e sulle più moderne tecnologiedi real-

tà aumentata, realtà virtuale, IIoT, Cyber-

security, Blockchain e "human centered

manufacturing'! Gli stessidocenti delle

lezioni, in alcuni casi, saranno proprio i
produttoridelle tecnologie utilizzate.

All'inaugurazione erano presentiil Vice-

Presidente della Regione Marche Mir-

co Carloni da remoto,il Sindaco di Jesi
Massimo Bacci, il Rettore dell'Università

Politecnica delle Marche, Gian Luca Gre-

gori, il Rettore dell'Università di Cameri-

no, Claudio Pettinari e l'amministratore
delegato del Gruppo Filippetti, Micol

Filippetti il quale ha affermato nel suo

intervento "questospaziofisico è il luogo

dove si possono integrare tecnologie di-

verse. È la prima volta per questa realtà.

Tra l'altro ha avuto già il risultato positi-

vo di far collaborare a montele aziende

che vi partecipanointegrandotecnologie

e conoscenze'!

Massimo Callegari, coordinatore scien-

tifico del progetto ha parlato delle tec-
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nologie e dei servizi di i- Labs Industry,

mentre Luigi Gallo, responsabile dell'A-

rea Innovazione di Invitalia Spa in col-

legamento da Roma è intervenuto per

parlare delle opportunità e delle sfidedel

PNNR per la ricerca e l'innovazione. Di

seguito si è potuto visitare il Laboratorio

per avere una panoramica completa dei

servizi offerti.
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