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Ai piedi delle Dolomiti. L’ingresso Luxottica di Agordo, in provincia di Belluno

AFP

Montagna laboratorio
di innovazione,
ricerca e sostenibilità 
Lavori in corso. L’Alto Adige sperimenta droni per la salvaguardia 
ambientale, il Trentino si misura come Silicon Mountain. Record di start up 
innovative in Friuli Venezia Giulia: 12 ogni mille società (media italiana 8)

Pagine a cura di
Barbara Ganz

Il centro innovazione nato da una im-
presa bolognese, che ha trovato casa
all’interno del Parco scientifico altoa-
tesino; una startup di origini piemon-
tesi, spinoff del Politecnico di Torino;
una società specializzata nel settore
delle valutazioni ambientali e dell’in-
gegneria naturalistica; infine, il grup-
po di ricerca del Laboratorio di Inno-
vazioni agroforestali della Libera 
università di Bolzano.

Tutti insieme in un progetto che
mette insieme nuove tecnologie, so-
stenibilità e attenzione al territorio, e
proprio per questo è un caso simbolo
dell’incontro fra sensibilità e obiettivi
diversi. Si chiama Wequal e unisce
Maccaferri (con la Srl che ne è nata),
MAVtech, Naturstudio e gli esperti 
dell’ateneo che con un approccio 
multidisciplinare hanno messo a 
punto un sistema informativo, acces-
sibile via web, a supporto della pro-
gettazione sostenibile di interventi di
sistemazione e messa in sicurezza dei
corsi d’acqua. Nuove tecnologie, dro-
ni e sistemi informatici hanno per-
messo di mappare il territorio – par-
tendo proprio da quello altoatesino,
con le sue specificità e fragilità – e di
fare proiezioni per il futuro, calcolan-
do gli effetti di interventi già effettua-
ti o solo previsti. «Un progetto che 
poteva crescere solo qui, in questo
contesto, ma che diventa esportabile
e adattabile ad altri contesti e altre re-
gioni con fragilità idrogeologiche», 
spiegano gli organizzatori.

Acceleratore da esportazione
Made in Trentino è un altro modello
di innovazione che si è consolidato 
negli anni, e che ora è pronto per es-
sere esportato e replicato, da Belluno
a Bolzano fino a Bologna. Si chiama 
Industrio, ed è un acceleratore priva-
to di idee per lo sviluppo di startup 
high-tech industriali e prodotti tec-
nologici. Quattro i primi soci fonda-
tori e investitori, ai quali negli anni se
ne sono aggiunti altri 7 per un totale
attuale di 11, che hanno raccolto 1,5 
milioni in un fondo privato, selezio-
nato e avviato 10 startup su oltre 
1.500 progetti visionati. «Abbiamo

viaggiato, studiato e analizzato altri
ecosistemi intensamente innovativi
nel mondo, dalla Silicon Valley alla 
Germania, da Israele alla Cina, e ab-
biamo capito come favorire in Trenti-
no la crescita di un nostro ecosistema
innovativo tipo Silicon Mountain e
soprattutto come sviluppare il nostro
progetto di acceleratore: in particola-
re scegliendo il Polo Meccatronica di
Rovereto come sede e luogo di inno-
vazione tecnologica e cross-fertiliza-
tion» ,spiega Alfredo Maglione, pre-
sidente di Industrio Ventures e tra i 
soci fondatori, da oltre 20 anni im-
prenditore e fondatore anche di Op-
toiGroup, gruppo di aziende innova-
tive della sensoristica microelettroni-
ca e sistemi elettronici intelligenti di
misura, che a sua volta ha reso un 
ambiente fertile per l’innovazione 
dando ai collaboratori tempo e spazio
per lavorare con mentalità aperta e in
approccio di squadra su progetti in-
novativi in cui essere coinvolti anche
come manager e soci.

Quanto a Industrio, «la strategia
per il prossimo biennio è la crescita 
territoriale del proprio modello di ac-
celerazione in nuove location, con lo
scopo di moltiplicare le opportunità
di networking, di scouting e di inve-
stimento, incrementare le possibilità
di exit dalle startup partecipate e ac-
crescere il numero delle partnership
industriali, acquisendo un posiziona-
mento come il principale acceleratore
hardware italiano. Le collaborazioni
già in atto a partire da Bologna con 
Gellify, spaziano dal Bellunese, con 

una collaborazione con la Confindu-
stria territoriale e con i comuni di 
confine per l’attivazione fondi OTI 
per i comuni di confine, fino al NOI 
TechPark di Bolzano, con l’obiettivo
di intensificare la propria presenza 
sul territorio italiano partendo dalle
Dolomiti e dal produttivo e innovati-
vo NordEst».

Friuli VG terra di startup 
A fine aprile 2019 le startup innovati-
ve in Friuli VG sono salite a 220, vale
a dire 12,1 ogni 1.000 società di capita-
le, dato superiore rispetto alla media
italiana di 8,6. È uno dei dati presen-
tati alla tappa del tour dedicato allo 
“sviluppo del territorio montano”, ci-
clo di incontri promossi da Intesa
Sanpaolo nei territori montani del 
Nordest che ha già interessato il 
Trentino. Nella tappa in Friuli Vene-
zia Giulia, a Tolmezzo, si è fatto il 
punto su tematiche legate allo svilup-
po dei settori innovazione, turismo,
agroalimentare e ambiente. Non so-
lo: la Regione può contare su una
quota di popolazione con istruzione
terziaria più elevata rispetto al resto
d’Italia, con 29 giovani tra i 30 e 34 
anni ogni 100 della stessa classe d’età.

Una risorsa importante dell’eco-
nomia montana del Friuli si confer-
ma la filiera del legno in tutte le sue 
fasi, dalla foresta alla lavorazione del
legno per arredo ed edilizia, al riuti-
lizzo e la rimessa in circolo del mate-
riale recuperato. In regione operano
circa 3mila imprese e 18mila addetti
nella filiera legno e arredo. Anche il 
rilancio del turismo può rappresen-
tare una straordinaria opportunità di
sviluppo economico del territorio 
montano del Friuli VG. Su questo 
fronte l’innovazione tecnologica in 
chiave 4.0 può rappresentare una le-
va per promuovere il territorio e per
attrarre nuova clientela. Un sostegno
potrà venire dal profilo tecnologica-
mente evoluto dell’economia friula-
na: la Regione guida la classifica ita-
liana per propensione a innovare, con
168 brevetti domandati allo Europe-
an Patent Office ogni milione di abi-
tanti, più del doppio rispetto alla me-
dia italiana di 75 brevetti.
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Evoluzione della popolazione residente in zona
altrimetrica di montagna tra il 2011 e 2017. Variazione %

Fonte: Intesa Sanpaolo
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Trentino A.A. 3,7

Triveneto 1,9

Veneto -2,1

Friuli V.G. -6,1

Effetto montagna

Alfredo Maglione 
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Industrio 
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Le storia d’impresa

Industrio è un Hardware product accelerator: 
mette a disposizione un mix di capitali, competen-
ze e risorse per aiutare team di talento a portare 
prodotti innovativi e intelligenti sul mercato. Ogni 
anno viene selezionato un numero limitato di 
proposte e iniziative che partecipano a un intenso 
programma di accelerazione e sviluppo, e vengo-
no seguite e inserite per sei mesi all’interno del 
Polo Meccatronica. Sono state lanciate 10 startup 
in tre anni, con tre exit (per oltre 50 posti di lavo-
ro). I settori di investimento includono Industria 
4.0, Internet of things, tecnologie per l’agricoltura, 
biotech e automotive. 

La strategia per il prossimo biennio include la
crescita territoriale, attivando nodi che replica-
no il modello iniziale in altre province fra le 
quali Belluno (in collaborazione con la locale 
Confindustria), Bologna (in collaborazione con 
Gellify) e Bolzano.

L’ACCELERATORE

Industrio tesse la rete 
con le province 

di Belluno e Bolzano
Si chiama UpSens la startup che misura la qualità 
dell’ambiente in casa o in ambienti diversi (uffici, 
scuole, alberghi, ospedali), a cominciare dalla 
qualità dell’aria che respiriamo e dall’elettrosmog 
per poi allargarsi ad altri parametri. UpSens è nata 
ed è diventata una realtà autonoma all'interno 
dell'azienda madre (Optoi, specializzata in senso-
ristica ottica in ambito industriale, aereospaziale e 
biomedicale). ). A fondarla quattro ex colleghi. Fra 
loro Ketty Paller, 39 anni, già responsabile com-
merciale in Optoi, ora Ceo di UpSens. Due gli 
obiettivi: mettere a disposizione delle persone la 
tecnologia per il monitoraggio di parametri am-
bientali che influiscono sul benessere (temperatu-
ra, umidità, CO2, ma anche smog elettromagneti-
co: tutto quello che è impossibile percepire e mi-
surare con i sensi umani) e consentire a chiunque 
di raggiungere una maggiore coscienza dell’am-
biente in cui vive per poter agire correttamente.

LA STARTUP

UnSens misura 
la qualità dell’aria

che respiriamo 

MAVtech è una azienda, già spin-off del Politec-
nico di Torino, che si occupa di fornitura di solu-
zioni tecniche ad alte prestazioni e personalizza-
te. È stata fra le prime ad insediarsi al NOI, parco 
tecnologico di Bolzano, location scelta anche per 
la facilità di accesso a fondi dedicati allo sviluppo 
e alla ricerca. Qui sono state avviate diverse 
collaborazioni di cui è nato fra l’altro il progetto 
Wequal, con il Maccaferri Innovation Center, 
team di ricerca giovane, multidisciplinare e 
altamente qualificato, Naturstudio, società che 
opera nel settore delle valutazioni ambientali e 
dell'ingegneria naturalistica e il gruppo di ricerca 
del Laboratorio di Innovazioni Agroforestali 
della Libera Università di Bolzano. Un lavoro 
frutto di un approccio multidisciplinare, che ha 
richiesto l’apporto di esperti provenienti da 
diversi settori scientifici.

IL PROGETTO

Droni in volo
al servizio 

dell’ambiente
Stufe tirolesi anti inquinamento. Keralpen, azienda di 
Trichiana specialista nella produzione e continua 
ottimizzazione della tradizionale Stufa Tirolese, ha 
aderito alla certificazione volontaria KIWA, attestato 
ambientale di qualità dei prodotti per il riscaldamen-
to domestico a legna. In una scala crescente da 1 a 4 
stelle e che aumenta in base alle prestazioni dei pro-
dotti in termini di maggior rendimento e minori 
emissioni, Keralpen ha raggiunto le 4 stelle. «Un 
risultato importante – afferma il titolare Bruno 
Schiocchet – perché garantisce che i nostri prodotti 
rispettano anche i più restrittivi parametri tecnici e le 
indicazioni sulle emissioni in ambiente. Dopo che la 
Regione Veneto ha introdotto misure speciali anti 
inquinamento per il settore delle stufe e caminetti, 
abbiamo deciso migliorare il rendimento energetico 
investendo nel nostro laboratorio di analisi interno 
alla sede e dedicato allo studio dei materiali usati». 

L’AZIENDA

Stufe tirolesi
che abbattono

le emissioni
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LA NUOVA STRATEGIA

L’ecosistema fattore dinamico
per nuovi modelli di crescita 

Il rilancio economico e sociale della 
montagna passa per un cambiamento
di prospettiva. È la chiave del docu-
mentato presentato a febbraio e che 
rappresenta una delle prime uscite 
ufficiali della Confindustria per la 
montagna, coordinata dalla territo-
riale Belluno Dolomiti.
L’associazione mette in rete le impre-
se di montagna su diversi territori per
valorizzarne le specificità e aumenta-
re il tasso di sviluppo, puntando su in-
novazione, infrastrutture e coesione
sociale, facendo crescere il peso speci-
fico delle realtà montane nei confron-
ti delle istituzioni. «È fondamentale -
si legge nel documento - uscire dalla
rappresentazione di queste aree come
regno della natura non contaminata

dall’attività umana, dove l’ecologià è
altro rispetto alla dimensione produt-
tiva». In montagna invece si crea svi-
luppo e proprio l’ambiente - e la ne-
cessità di preservarlo - insieme alle 
grandi complessità date dai collega-
menti, dal clima, dalla fragilità del ter-
ritorio, sembrano essere la molla per
una innovazione veramente sosteni-
bile, da esportare poi ovunque.
In quest’ottica - sostiene il documen-
to - identità e innovazione sono due 
elementi strettamente connessi tra di
loro e vitali per il futuro della monta-
gna: l’identità come fattore essenzial-
mente legato al territorio e alle tradi-

zioni, l’innovazione come la condi-
zione che porta a guardare avanti e a
vedere in prospettiva. 
«La sfida diventa - si sottolinea nel 
rapporto - così quella di restare fedeli
alla propria identità, ma in modo dina-
mico e quindi accogliendo i cambia-
menti (che riguardano tutte le aree an-
che quelle decentrate) per riuscire a 
farli diventare un punto di forza, 
un’opportunità e non un motivo di di-
sgregazione che porta ad essere travol-
ti». L’approccio centrale è quello di raf-
forzare un ecosistema dell’innovazio-
ne, «con più attori che lavorano insie-
me per cogliere il cambiamento, 
secondo logiche di innovazione aperta
e di condivisione. La chiave di volta è 
fare sinergia, aggregando esigenze e 
interessi e costruendo collegamenti 
più ampi per sostenere la smart alpine
entrepreneurship, quell’imprenditoria-
lità innovativa e giovanile capace di va-
lorizzare risorse e potenzialità».
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Confindustria Belluno 
Dolomiti coordina i piani 
di imprenditorialità smart

2017
Avvio del progetto
Lo scopo di Wequal è creare un sistema informativo, 
accessibile via web, a supporto della progettazione 
sostenibile di interventi di sistemazione e messa in 
sicurezza dei corsi d’acqua. Il sistema web integra un 
insieme di strumenti di valutazione che permette di fare 
proiezioni per il futuro, calcolando con precisione gli 
effetti ambientali degli interventi realizzati o da realizzare.

4
Stelle
I test di combustione di Kiwa certificano per l’azienda 
bellunese una resa del 86,26%, emissioni di CO 0,07 e 
polveri sottili 20 mg per metrocubo, risultati possibili 
grazie alla continua ricerca e all’esperienza 
trentennale nel campo della cottura ad alta 
temperatura della ceramica. Questo vale la posizione 
più alta in classifica

4
Soci fondatori
Hanno dato vita a Industrio; negli anni se ne sono 
aggiunti altri 7 per un totale attuale di 11, che hanno 
raccolto 1,5 milioni in un fondo privato: «Abbiamo 
viaggiato, studiato e analizzato altri ecosistemi 
intensamente innovativi nel mondo, dalla Silicon 
Valley alla Germania, da Israele alla Cina, e abbiamo 
capito come favorire in Trentino la crescita di un 
nostro ecosistema innovativo»

20mila
Atti respiratori al giorno
UpSens è una startup innovativa nata nel 2016 a 
Trento. Il team vanta uno specifico know-how nella 
progettazione di sensori di alta qualità per 
monitorare la qualità degli ambienti e migliorare la 
salute delle persone. UpSens progetta, sviluppa, 
produce e commercializza dispositivi portatili per il 
monitoraggio di elementi fisici, comunemente 
presenti nell’ambiente.

AD ALTA QUOTA
I Comuni del

Triveneto in zona
altimetrica di

montagna: è un
dato in aumento
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