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Bi-Rex di Bologna, 
primo bando per Pmi
TECNOLOGIE 

A disposizione 3,2 milioni 
per progetti in sette aree
tematiche legate ai big data 

Arriva il primo bando pubblico
targato Bi-Rex, il competence
center di Bologna focalizzato sui
big data, e mette a disposizione
delle aziende con progetti inno-
vativi basati su tecnologie abili-
tanti 4.0 la somma complessiva
di 3,2 milioni di euro. Si tratta del
finanziamento più cospicuo
sbloccato finora dalla rete degli
otto competence center nazionali
– 1,8 milioni sono stati deliberati
dallo Smact di Padova, 1 milione
dal Cim 4.0 di Torino - e punta ad
alimentare 16 progetti di ricerca

applicata collaborativa pubblico-
privata, in cui sarà premiata l’in-
clusione di Pmi e di intere filiere
industriali, in sette aree temati-
che: big data per la sostenibilità,
big data per il manufacturing, Ict
per macchine e linee di produzio-
ne, sistemi avanzati per la gestio-
ne dei processi di produzione, se-
curity e blockchain, additive &
advanced manufacturing, robo-
tica collaborativa warehousing e
Agv (automated guided vehicle).
Si tratta della prima call bologne-
se sui 5,4 milioni di euro com-
plessivi dati in dotazione dal Mi-
se a Bi-Rex, che ha da poco traslo-
cato nella nuova struttura all'in-
terno della cittadella Golinelli,
dove il prossimo mese sarà in-
stallata la prima macchina
dell'impianto pilota. 

—I.Ve.

SVILUPPO

Bari, primi ingegneri
per competence center

Dopo i primi 10 ingegneri già in for-
mazione a Milano in queste settima-
ne, toccherà ad altri 40 a fine anno e,
a regime, entro il 2021, ad altri 150, 
tra ingegneri informatici e gestiona-
li, tutti destinati al competence cen-
ter per la trasformazione digitale
che EY ha deciso di realizzare nel ca-
poluogo regionale per l’Italia e gli al-
tri paesi della Ue. Entro fine anno la
società inglese avrà anche la sua se-
de, ristrutturata, nel centro di Bari, 
non lontana dal Politecnico, il cui 
campus sta già ospitando un primo

nucleo di questo EY Business Solu-
tion, al quale destinare pure laureati
in matematica ed economia. Cinque
gli ambiti tecnologici per lo sviluppo
di competenze del centro per creare,
entro 3 anni, nuovi modelli profes-
sionali:data and analytics, artificial
intelligence e machine learning, ro-
botic process automation, mobile &
digital factory e digital protection &
cyber security”. «Noi vogliamo col-
laborare con le università già duran-
te il corso di studi, prima della lau-
rea- spiega Fabio Gasperini presi-
dente di EY Advisory spa. Dopo Mi-
lano vogliano farlo anche con il
Politecnico di Bari, città dove assu-
miamo giovani capaci senza sradi-
carli dalla loro comfort zone».

—Vi.R.

EY nella trasformazione
digitale del capoluogo
insieme al Politecnico 

A2A investe 500 milioni a Monfalcone
Via il carbone, nuovo impianto a gas
UTILITY

Il gruppo lombardo accelera
sulla decarbonizzazione 
della produzione di energia

L’utility ha altre due centrali 
a carbone nel porto 
di Brindisi e a Brescia

Jacopo Giliberto

L’A2A spenderà mezzo miliardo di
euro per chiudere la centrale a car-
bone di Monfalcone, sulla costa go-
riziana, e per sostituirla con una
compatta ed efficiente centrale a 
metano. Il preventivo di spesa parla
di almeno 475 milioni. 

Nei prossimi giorni i faldoni di
documenti che aprono il percorso
per l’autorizzazione saranno man-
dati ai ministeri di riferimento, a
cominciare dallo Sviluppo econo-
mico guidato da Stefano Patuanelli
e dall’Ambiente amministrato da
Sergio Costa. 

Il procedimento cominciato dal-
l’A2A è il primo di un processo di
evoluzione del sistema energetico e
ambientale italiano: addio al carbo-
ne. Il passaggio dal carbone al meta-
no è avviato con qualche anno d’an-
ticipo rispetto ai tempi più comodi
concessi dai piani nazionali.

Decarbonizzazione
Il passaggio verso tecnologie ener-
getiche a basso impatto sull’am-
biente contiene alcune parole esote-
riche usate dagli esperti. 

L’obiettivo è “decarbonizzare”,
cioè produrre più energia emet-
tendo meno anidride carbonica, il
gas che si produce nella combu-
stione e che è accusato di scaldare
il clima del mondo. 

Per raggiungere questo obietti-
vo l’Italia ha adottato il “Pniec”,

orribile sigla che riassume il “pia-
no nazionale integrato per l’ener-
gia e il clima”, il quale ha delineato
di spegnere le centrali a carbone
entro il 2025.

In Italia, secondo i dati dell’Asso-
carboni, si bruciano circa 12 milioni
di tonnellate di “carbone da vapo-
re”. Ovviamente nei comunicati
l’Assocarboni ha sempre giudicato
inopportuno il cambiamento, visto
che Paesi come Cina e India stanno
investendo rabbiosamente sul car-
bone. In Italia l’abbandono del car-
bone interessa soprattutto alcune
grandi centrali elettriche nelle quali
si brucia combustibile minerale. 

L’Enel ha impianti a Brindisi Sud
Cerano, la cui ciminiera a strisce 
bianche e rosse è visibile da lontano,
a Civitavecchia, costruita una dozzi-
na di anni fa, e a Marghera Fusina,
che sono le più grandi in Italia. Altre
centrali a carbone di dimensioni più
contenute sono alla Spezia; la cen-
trale Sulcis a Postovesme in Sarde-
gna; la centrale di Giano dell’Um-
bria-Bastardo sorta davanti ad alcu-
ne vecchie miniere di carbone. 

L’Eph ha rilevato dall’Eon la cen-
trale sassarese di Fiume Santo. 

L’A2A ha tre centrali a carbone:
oltre a Monfalcone, dove la pianura
veneto-friulana si spegne contro le
colline aspre del Carso, la società ha
la centrale di Brindisi Nord, che non
si accende da anni nel porto di Brin-
disi, e la centrale policombustibile
Lamarmora in mezzo alla città di
Brescia, in via di chiusura con un in-
vestimento di 70 milioni.

Non uno di questi impianti tro-
va più il consenso di chi vi abita
attorno. Filtri e sistemi efficienti
per ridurre l’inquinamento non
bastano a rasserenare i comitati
locali di opposizione che chiedono
la chiusura immediata di queste
centrali, accusate di sporcare l’aria
e soprattutto di danneggiare la sa-
lute delle persone che abitano a vi-
sta della ciminiera.

Il progetto di Monfalcone
Nelle settimane scorse la società
lombarda aveva presentato il pro-
gramma di chiusura e di cambia-
mento dell’impianto al Comune di
Monfalcone, ai sindacati (chiedono

che venga confermato il lavoro ai di-
pendenti) e alle autorità di riferi-
mento. Lunedì il progetto è stato
presentato a Trieste in un incontro
pubblico ufficiale dal presidente
Giovanni Valotti e dall’amministra-
tore delegato Valerio Camerano con
il presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, il leghista Massimi-
liano Fedriga.

La centrale è formata da quattro
gruppi produttivi, di cui i due a car-
bone hanno la potenza di circa 170
megawatt l’uno. Che cosa propone
l’A2A? «Noi siamo pronti a spende-
re per chiudere in anticipo di due-
tre anni rispetto al programma del
Governo se potremo investire subi-
to in una centrale alternativa a bas-
so impatto ambientale che possa
continuare a dare corrente a Udine,
Trieste, Gorizia e Pordenone»,
commenta l’amministratore dele-

gato Camerano. Il programma pre-
vede di potenziare le centrali idroe-
lettriche dell’A2A sui monti della
Carnia visto che «le dighe di Som-
plago Cavazzo e di Ampezzo Sauris
rappresentano il 36% dell’energia
idroelettrica della regione», avverte
il presidente Valotti.

Secondo le analisi di Terna, se si
spegne Monfalcone non basta inta-
sare la regione di impianti solari e
eolici per allontanare la certezza di
blackout severi: non c’è alternativa
alla centrale termoelettrica sostitu-
tiva. La centrale futura, con efficien-
za doppia (basterà la metà del meta-
no per avere la stessa produzione di
chilowattora che si ottiene oggi con
il doppio di carbone), avrà dimen-
sioni compatte. E la comunità di
Monfalcone potrà proporre l’uso cui
destinare gli spazi lasciati liberi.
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