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La domanda di competenze
green farà emergere nuove
fi gure professionali
(green jobs ):
giurista ambientale
energy manager
specialista in contabilità
verde l’informatico
ambientale il promotore
di nuovi materiali
sostenibili

1,5 milioni di lavoratori
(pari al 56% delle
opportunità di lavoro)
dovranno avere
competenze sul web
con accenti più o meno
professionali
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nologie di cui abbiamo bisogno
per la transizione ecologica. La
sfida oggi è quella di spingere
maggiormente sulle batterie,
sull’idrogeno. Sono queste le
tecnologie del domani di cui
l’Europa ha grande bisogno per
affrancarsi dalla dipendenza
dalla Cina. Francia e Germania
stanno dando aiuti alle aziende
affinché creino un adeguato
sistema industriale che guarda
in tale direzione, e anche l’Italia è dentro a consorzi europei.
Si devono anche unire di più università e imprese?

Unirle è fondamentale per
avere un sistema industriale
moderno e produttivo, ma anche sulla collaborazione fra
imprese e università l’Italia
deve fare molto di più, seppure

39,2%

già ci siano già importanti
esperienze con i nostri eccellenti politecnici. Il punto è
estenderle su ampia scala,
aspetto su cui i tedeschi hanno
trovato la chiave per il nuovo
sviluppo tecnologico.
Che voto darebbe all’Italia su
quanto fatto fino ad oggi per la
sostenibilità ambientale?

Da uno a dieci il mio voto è
otto. Rispetto ad altri Paesi abbiamo ottenuto ottimi risultati
sulle energie rinnovabili e siamo molto più avanti di altri
sull’economia circolare. Soprattutto, abbiamo grandi
competenze per giocare un
ruolo sulle tecnologie verdi.
Ora sta al Pnrr tramutare nei
fatti questo potenziale.
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La difesa della biodiversità
La transizione ecologica passa anche per la tutela dell’ambiente e della
biodiversità. L’Italia partecipa al programma internazionale 30x30,
un’iniziativa per la salvaguardia del 30% dei mari entro il 2030. La
campagna ha l’obiettivo di preservare la biodiversità del Mediterraneo

«Investiamo sempre «Un nuovo prodotto
Con industria 4.0 per gli ospedali
risparmi di risorse» Elimina l’uranio»
Verso la certificazione

Innovazione

Tecnottica Consonni
sta rinnovando impianti
e organizzazione
in chiave ambientale

La Gilardoni raggi X
ha messo a punto
una nuova tecnologia
per i trattamenti ematici

Tecnottica Consonni
sta rinnovando impianti e organizzazione in chiave ambientale.
«Per noi è una costante portarci avanti negli investimenti
tecnologici – ci dice Angelo Fasoli, technical manager dell’azienda con sede a Calco specializzata in ottiche di precisione -. In novembre arriverà un
nuovo impianto, un investimento di circa 300mila euro, e stiamo già pensando al budget 2022
per pianificare un investimento
che sarà di circa pari valore».
Investimenti che arrivano
dopo l’installazione, nel 2020, di
una linea produttiva per ottiche
di astronomia e aerospaziali e
che ha aperto le porte a nuovi
mercati esteri.
L’azienda sta sostituendo
una serie di impianti analogici
con macchinari che consentono
un collegamento aziendale in
Industria 4.0. Oltre a ciò, da settembre darà il via ad una sperimentazione per la riduzione
dell’utilizzo importante di carta.
Fasoli spiega che ora nell’attività
quotidiana si segue un sistema
in cui l’elenco delle istruzioni
con lo schema dei passaggi produttivi, la descrizione degli impianti da realizzare, e setup e le
informazioni tecniche vengono
dati su carta agli operai. La sperimentazione consisterà nel dare
a 2-3 persone in uno specifico
reparto le indicazioni su tablet
dove potranno visionare i relativi fogli di produzione, avere accesso ai disegni, ma, soprattutto,
ciò consentirà di monitorare in
tempo reale lo stato della produzione. Se funziona, il sistema sarà esteso a tutti gli addetti in re-

Seppure il tema dell’impatto ambientale tocchi
relativamente poco il sistema
di produzione di Gilardoni
Raggi X, l’azienda di Mandello
guidata da Marco Gilardoni
col proprio reparto di ricerca
e sviluppo ha portato un’innovazione rilevante sulla tutela
ambientale e della salute.
È infatti l’unica al mondo ad
aver realizzato una macchina
che per il trattamento sangue
nelle trasfusioni utilizza una
sorgente elettrica e non una
sorgente radioattiva naturale
(come uranio o cesio) altamente inquinante.
«La nostra azienda non è
energivora – afferma Gilardoni –, non realizza prodotti con
impatto ecologico negativo e
per quanto riguarda tutta la
parte di realizzazione metallurgica, che comporta impatto
ambientale più elevato, questa non viene fabbricata da
noi, la acquistiamo. Fino a due
anni fa per il trattamento sangue nelle trasfusioni si usava
solo la sorgente radioattiva
naturale, ma l’innovazione
che abbiamo lanciato negli
Stati Uniti sta prendendo piede. Abbiamo iniziato le forniture agli Usa – aggiunge l’imprenditore –, che hanno un
programma all’insegna ecologica per evitare di avere nell’ambiente fonti radioattive
naturali, soprattutto negli
ospedali, che ora hanno con
noi programmi di fornitura.
La prima consegna è stata fatta all’università di Yale allo
scopo di ottenere una validazione clinica».
Si tratta di uno degli inve-

Angelo Fasoli, Tecnottica

parto. «Con questa maggiore integrazione col sistema informatico l’operatore interagisce col
nostro sistema centrale per aggiornarlo e per riscontrare a che
punto si è col lavoro. Ciò – aggiunge Fasoli – farà sì che un
cliente per essere aggiornato
non dovrà telefonare o scrivere,
ma potrà accedere a una panoramica della situazione. Oltre a
una migliore operatività, otteniamo così anche l’eliminazione
della carta, che per noi ha un impatto notevole». Ciò si aggiunge
alle iniziative in corso per la certificazione Iso14001 per la gestione dell’azienda in senso ambientale, certificazione che dovrebbe essere pronta a inizio
2022.
«Tutta la nostra azienda –
conclude Fasoli – sta andando
nella direzione della salvaguardia ambientale, con investimenti 4.0 che si incrociano anche con
gli obiettivi green, visto che i
nuovi macchinari hanno un
consumo energetico ottimizzato rispetto a quelli precedenti.
La nostra attività non rilascia
emissioni inquinanti e non abbiamo scarti molto impattanti
sull’ambiente». M. Del.
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Marco Gilardoni

stimenti che hanno contribuito, fin dalla fine del 2020, a recuperare fra il 10 e il 15% degli
ordini rispetto al 2019, che per
l’azienda specializzata in tecnologie per la sicurezza era
stato un buon anno, ciò mentre il calo del 2020 che si è
chiuso con circa un -10%, è
stato riassorbito nella primavera del 2021 proprio grazie al
lancio dei nuovi prodotti.
L’attenzione all’impatto
ambientale è avviata da tempo con una serie di investimenti che, già quindici anni
fa, hanno visto l’installazione
di pannelli fotovoltaici sul tetto della fabbrica, «una superficie sufficiente – aggiunge Gilardoni – a mandarci in pareggio rispetto alle nostre necessità. Così come, ad esempio, in
zona mensa già da tempo abbiamo sostituito tutta la plastica monouso, seppure questo slancio di attenzione ambientale durante il Covid è
stato un po’ vanificato in
quanto per ragioni prettamente igienico-sanitarie la
plastica monouso è tornata a
dare maggiori garanzie anticontagio». M. Del.
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