
La sededell’Agenzia per lo Sviluppo, a sinistra la Cabel

w EMPOLI

Tecnici e ricercatori delle Uni-
versità di Firenze, Siena, Pisa
della Scuola Normale e del Cnr
a disposizione, gratuitamente,
delle aziende del circondario e
del resto della Toscana che vo-
glionoapprofondire emigliora-
re le conoscenze sui processi
produttivi e sulle opportunità
che ilmercatopuòoffrire, attra-
verso il contributo diretto di
chi opera quotidianamente nel
settore delle nanotecnologie.
Da lunedì prossimo a venerdì 7
dicembre il Polo regionaledi in-
novazione per le nanotecnolo-
gie (Nanoxm) guidato
dall’Agenzia per lo sviluppo
dell’Empolese Valdelsa, attra-
verso l'iniziativa delle Na-
noweeks, mette a disposizione
di tutte le imprese (anche di
quelle non iscritte al Polo) che
desiderino approfondire vari
temi, il proprio know-how e le
proprie strutture di ricerca allo
scopo di favorire il confronto
diretto sudiversi filoni tematici
di applicazione delle nanotec-
nologie, una delle "tecnologie
chiave edabilitanti", individua-
te dalla Commissione europea
quale motore principale dello
sviluppo economico. Le nano-
tecnologie rappresentano, in-
fatti, la nuova frontiera della
scienza moderna con applica-
zioni in settori tra i più diversi
come edilizia, medicina, am-
biente, agroalimentare, l'indu-
stria tessile, energie alternati-
ve, meccanica, elettronica, le-
gno, tra cui anche interessanti
applicazioni nel restauro dei
beniculturali. 
Cos'èNanoxm.Nanoxmè il Polo
di innovazione regionale per le
nanotecnologie ed ha avviato

lapropria attività tramiteun co-
finanziamento regionale nel lu-
glio2011graziealla iniziativadi
un partenariato composto da 2
centri servizi per le imprese (ol-
treAll'Asev opera Apea, l'Agen-
ziadi sviluppo localedi Siena) e
4 centri di ricerca (la Scuola
Normale di Pisa, l'Università di

Siena, il Consorzio Icad e il
Consorzio Internuniversitario
Nazionale per la sicurezza e la
tecnologia dei materiali di Fi-
renze), che ne rappresentano
oggi il soggetto gestore, e alla
adesione di circa 50 imprese
che sin dalla fase di presenta-
zione della proposta ne hanno

appoggiato l’iniziativa.
Asev capofila. La guida del Polo
regionale per le nanotecnolo-
gie Nanoxm, che oggi unisce la
totalità dei centri di ricerca re-
gionali sul tema e coinvolge ol-
tre 70 aziende, è stata affidata
adAsev, l'Agenzia per lo Svilup-
po Empolese Valdelsa che ha
sede a Empoli in via delle Fia-
scaie 12. Asevha sviluppato im-
portanti progetti di cooperazio-
ne internazionale finalizzati al-
lo scambio di conoscenze per
favorire l’applicazionedelle na-
notecnologie e almercatoeuro-
peo. In tale contesto Asev so-
stiene anche la costituzione di
un laboratorio toscano per le
Nanotecnologie (che a breve
avràsedeaEmpoli) che realizzi
programmi di ricerca applicata
finalizzata, di supporto a filiere
produttive eterogenee, in part-
nership con componenti pub-
bliche, imprenditoriali e scien-

tifiche. L’adesione al Polo Na-
noxmper leaziendeègratuita.
Nanoweeks.Le aziende interes-
sate possono richiedere gratis
visite da parte dei ricercatori
del Polo (come detto si tratta di
tecnici delle Università di Fi-
renze, Siena, Pisa, dellaNorma-
le e del Cnr) su uno o più temi
applicativi di specifico interes-
se, oppure visite presso labora-
tori o strutture di ricerca ade-
renti al Polo, per l'avviodi colla-
borazioni su specifici temi di ri-
cerca. Per riservare la visita è
necessario indicarne le caratte-
ristiche visitando il sito www.
nanoxm.it. All'interno è possi-
bile scaricare e riempire l'appo-
sito form di richiesta che dovrà
essere inviato poi all'indirizzo
info@nanoxm.it. Sarà cura del
Polo individuare la struttura di
ricerca e i ricercatori idonei, or-
ganizzando l'incontro nei gior-
nipiùappropriati.
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Un’installazionededicata alla la-
vorazione della carta riciclata e
ai suoi molti utilizzi. Sono que-
ste le caratteristiche dei tre
igloo, allestiti in piazza della Vit-
toria e inaugurati ieri pomerig-
gio. Le originali strutture mobili
mostreranno fino a domani sera
a scolaresche, famiglie e curiosi
il percorso che la carta, il carto-
ne e il cartoncino compie, dal
momento in cui li gettiamo fino
alla successiva lavorazione che
permette lorodi tornare ad esse-
reoggettiutili e riutilizzabili.

Molti sono gli oggetti esposti
al Palacomieco, iniziativa orga-
nizzata dal consorzio nazionale
del recupero e del riciclo degli
imballaggi a base cellulosica
(Comieco) , in collaborazione
conPubliambientee ilComune.
Le esposizioni riguardano una
seriemolto consistentedi ogget-
ti, si va dai portafoto, alle borse,
alle collane e braccialetti, fino a
lampade, penne e altri oggetti di
arredamento e di design. Gli

igloomobili stanno facendo il gi-
ro dell'Italia e arrivano da un'al-
tra tappa toscana, che si è svolta
a Livorno nei giorni scorsi. L'in-
stallazione verrà visitata, in que-
sto fine settimana,damoltissimi
alunni, circa ottocento tra ele-

mentari e medie, di Empoli e
non solo.Negli igloo gli operato-
ri illustreranno i processi com-
piuti dalla carta attraverso un
percorso compostoda giochi in-
terattivi, tra cui quello della spe-
sa sostenibile, chepunta ad ana-

lizzare le caratteristichedegli im-
ballaggi dei vari oggetti che com-
priamoabitualmente.

«Laraccoltadella cartahauna
lunga tradizione a Empoli - ha
detto l'assessoreNiccolòBalduc-
ci, presente all'inaugurazione -

ed è arrivata ad avere un'ottima
percentuale di riciclo. Una delle
migliori in Italia».
All'apertura delle installazio-

ni hanno preso parte l'assessore
regionale Renzo Crescioli e il
presidente diPubliAmbiente Pa-
olo Regini. «I dati che riguarda-
no ladifferenziazionedella carta
nei nostri comuni - spiega il pre-
sidente - si attestano sui 45 chili
ad abitante e arrivano
all'85-90%. Questi risultati sono
stati ottenuti anche grazie all'at-

tenzione che rivolgiamo alla for-
mazione dei ragazzi. Ogni anno
necoinvolgiamooltre 5mila».
Sul percorso educativo del Pa-

lacomieco è intervenuto anche
l'assessore regionale: «Sono ini-
ziative fondamentali per spinge-
re la cittadinanza a comporta-
menti virtuosi, riducendo la
quantità di rifiuti prodotti, fa-
cendo la differenziata in modo
consapevole eprivilegiando l'ac-
quistodimateriali riciclati».
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Risparmiare sul consumo di
energia elettrica, sul metano,
sprecando meno acqua grazie
adunutilizzo intelligente degli
elettrodomestici. Investire in
tecnologie alternative per il ri-
scaldamento della propria ca-
sa o recuperare vecchi compu-
ter ancora funzionanti dadesti-
nare a chi non si puòpermette-
re l'acquisto di un nuovo pc.
Ma ancheuna discussione sul-
le politiche ecologiche messe
in campo da Unicoop Firenze
nellagrandedistribuzione,che
da tempo ha deciso di rinun-
ciare ai tradizionali sacchetti
in plastica optando per mate-
riali biodegradabili, ma che ha
anche realizzato la lineadi pro-
dotti "Vivi verde" a marchio
Coopper sensiblizzare ulterior-
mente i consumatori sul pro-
blema della salvaguardia dell'
ambiente.
Se ne parlerà tra oggi e do-

mani al Centro*Empoli in una
serie di appuntamenti, all'in-
terno dell'evento Green Mee-
ting. Sarà un'occasione per fa-
re il punto sulle politiche am-
bientali che riguardano il terri-
torio dell'Empolese Valdelsa.
Un momento di discussione e
di confronto, con iniziative de-
dicate ai bambini che potran-
no scoprire, giocando l'impor-
tanza del valore del rispetto
dell'ambiente.
L'evento GreenMeeting, or-

ganizzato da Centro*Empoli e
sezione soci Coop, sarà prota-
gonista nella Corte dei Mestie-
ri, nella Galleria e nella Saletta
dei Soci. Vede la partecipazio-
ne di enti e associazioni che
operano quotidinamente nel
territoriodel circondariocome
Publiambiente,Revet,Zignago
Vetro, Reso, Agenzia per lo Svi-
luppo e Golem. Tutti saranno
protagonisti tra venerdì e saba-
to con gazebo all'interno del
villaggio Ecologico realizzato
nellaCortedeiMestieri.
Oggi alle 18,30 taglio della

torta gigante per il 5˚ anniver-
sariodelCentro*Empoli.

Ricercatori gratis
a disposizione
delle imprese locali
Da lunedì al 7 dicembre i tecnici delle università toscane
faranno consulenza sull’applicazione delle nanotecnologie

Cabel,il raggruppamentodi
aziendeche si dedica alla
produzioneedistribuzionedi
servizi in outsourcing, soprattutto
abanche e intermediari finanziari,
èunadelle imprese partnerdel
MasterMains (Management,
innovazionee ingegneriadei
servizi) organizzatodalla Scuola
superiore Sant’Anna, unmaster
universitariodi secondo livello che
la scuola pisanapromuove insieme
all’HaasSchool ofBusiness di
Berkeleye l’Università di Trento.
L’obiettivoè formaremanager in
gradodi accrescere la capacità

competitivadelle imprese facendo
leva sull’interazione tra servizi e
innovazione.Cabel è unodei
partnerdel progetto chevede
coinvolteaziende comeEnel,
Telecom,Finmeccanica,Ansaldo e
Telespazio. Cabel sostiene il
master con l’erogazionedi borse di
studio.Questo in continuità col
recentepassatoquandosono state
istituiteborsedi studio per
ricordare lamemoria diPaolo
Viviani, fondatoredi Cabel,
scomparsonel giugno2008.
Per le informazioni sul saster
www.mastermains.sssup.it.

Lemeraviglie della carta riciclata
In piazza della Vittoria si dimostra come dare una seconda vita ai rifiuti

Coperchi di carta riclclata e a destra l’ingresso al Palacomieco

Alunni in visita nell’igloo installato in Piazzadella Vittoria

CENTRO*COOP

Due giorni
per le politiche
ambientali
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