
Confcooperative
Oggi l’assemblea
di Federabitazione
Federabitazione Piemonte, la fe-
derazione che in Confcooperati-
ve rappresenta 120 cooperative
del settore abitazione, con oltre
6.000 famiglie associate, convo-
ca le proprie aderenti oggi dalle 9
alle 13,30, presso la nuova sede
di Confcooperative Piemonte, in
corso Francia 329 a Torino. Il te-
ma dell’assemblea è «Cooperati-
ve di abitazione: imprese sociali
innovative per l’abitare sosteni-
bile» e prevede l’elezione degli
organi sociali che guideranno la
federazione nei prossimi quattro
anni.

A Cibus 2010
Formaggi&Consumi
premia In.al.pi
Al Cibus, la nota fiera agroali-
mentare che si tiene a Parma,
In.Al.Pi. è stata insignita del Pre-
mio Speciale per la Ricerca e l’In-
novazione, conferito durante la
cerimonia di premiazione della
prima edizione di
«Formaggi&Consumi Award».
«Formaggi & Consumi» è una gio-
vane e dinamica testata destina-
ta agli operatori del settore ca-
seario e ha istituito il riconosci-
mento per dare un tangibile rico-
noscimento alle aziende che si
distinguono in vari ambiti, dal
prodotto alla comunicazione, ad
attività di ricerca.

Confagricoltura
Una rappresentanza
a Castelli con gusto
Il direttore provinciale della Con-
fagricoltura di Cuneo, Roberto
Abellonio e il direttore di zona di
Saluzzo e Savigliano, Marco Bru-
na, hanno partecipato alla prima
puntata dell’iniziativa «Castelli
con gusto», promossa dalla Pro-
vincia e dal Comune di Saluzzo
per promuovere insieme al patri-
monio storico e artistico di ca-
stelli e palazzi anche le tipicità
enogastronomiche tipiche della
Granda. È stato possibile visitare
visitare la vigna del Castello di
Manta, per poi recarsi a Lagna-
sco e nell’antico borgo di Saluz-
zo, dove i consorzi di tutela han-
no presentato numerosi prodotti
enogastronomici tipici.
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IL BORSINO DEL PIEMONTE

Società Valore Tendenza

azione %

Acque potabili 1,56 -2,67

Autostrada Torino-Milano 10,42 0,00

Banca Intermobiliare 4,16 -0,24

Basicnet 2,76 -3,16

Borgosesia 0,90 -2,38

Buzzi Unicem 10,74 0,00

Centrale del latte di Torino 2,58 0,00

Exor 13,84 0,00

Fiat 9,44 0,00

Fidia 3,70 -0,80

Filatura di Pollone 0,57 -4,92

Fondiaria Sai 9,67 0,00

Intesa - Sanpaolo 2,38 0,00

Iride 1,40 0,00

Juventus Football Club 0,79 -1,30

Prima Industrie 7,42 0,00

Reply 16,73 0,00

Seat Pagine Gialle 0,15 0,00

Sias 6,92 0,00
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Da oltre 30 anni opera nel settore della climatizzazione
 invernale - estiva in collaborazione con:

Altri settori di specializzazione:
• Risparmio energetico - fonti rinnovabili
• Termoventilazione - Condizionamento
• Idraulica impiantistica sia civile che industriale

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONEIMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

Impianto climatizzazione Sistema VRF (fl usso refrigerante variabile)Potenzialità oltre 1000 Kw

 Condotti preisolati

in alluminio

Gruppo frigorifero per impiantodi condizionamento
Potenzialità 1200 Kw

EDIZIONE 2010

«Nebbiolo prima», vino d’eccellenza in vetrina
Da domenica compratori di tutto il mondo saranno ospiti nell’Albese
Da domenica e fino a giovedì il
buon vino piemontese torna
sotto i riflettori. Merito dell’e-
dizione 2010 di «Nebbiolo Pri-
ma», ospitata presso il Palazzo
Mostre e Congressi di Alba e
voluta dall’associazione Albei-
sa, ovvero l’Unione Produttori
Vini Albesi. Si tratta di un even-
to dedicato alle varie declina-
zioni del vitigno nebbiolo, che
si mostrerà in tutto lo splen-
dore delle nuove annate di Ba-
rolo, Barbaresco e Roero.
Le novità delle produzioni ec-
cellenti saranno presentate, in
questi cinque giorni, a una pla-
tea selezionata di giornalisti e
buyers provenienti da ogni
parte del mondo. Dall’Australia
a Israele, dagli Stati Uniti alla
Corea i rappresentanti delle
delegazioni straniere arrive-
ranno ospiti nelle terre del bas-
so Piemonte accompagnati dai
colleghi giunti da tutta Europa.
Nel complesso saranno 62
giornalisti, dei quali 35 stranie-
ri, saranno impegnati a degu-
stare in anteprima le nuove an-
nate di Barolo, Barbaresco e
Roero, nelle due versioni base
e riserva. In tutto 313 saranno
i campioni degustati. La parte
del leone toccherà al Barolo,

con 200 vini, a seguire il Bar-
baresco, che ne conterà 84, e
infine il Roero, con 29 cam-
pioni. Il Barolo presenterà l’an-
nata 2006, caratterizzata da vi-
ni con un’eccellente comples-
sità olfattiva e una buona fre-
schezza . Per il Barbaresco e il
Roero invece sarà di scena il
2007, annata piuttosto antici-
pata per l’andamento climati-
co, che però ha conferito al
nebbiolo giuste gradazioni al-
coliche, una tessitura comples-
sa di profumi e freschezze ar-
moniose.
Tra le novità più importanti
dell’edizione 2010 della rasse-
gna, si colloca la grande parte-
cipazione delle aziende: sono,
infatti, 187 le aziende aderenti
e, di queste, 35 non avevano
partecipato alla precedente
edizione. In generale, l’evento
ha registrato un incremento di
iscrizioni rispetto all’anno pas-
sato. Molte sono, inoltre, le
aziende che ritornano in gioco
dopo alcuni anni di assenza
che le ha tenute lontane dalle
luci della presentazione uffi-
ciale per eccellenza sotto gli
occhi di un pubblico italiano e
straniero ristretto, ma di livello
altissimo.

MASSIMILIANO SCIULLO

Non solo acqua potabile. Dai rubinetti dei tori-
nesi presto potrebbero uscire anche ricerca, in-
novazione, nuovi posti di lavoro e un indotto
più forte. Sono obiettivi ambiziosi, ma attual-
mente irrinunciabili, quelli che si pongono il Po-
litecnico e Smat con il nuovo patto che hanno
stretto per collaborare in maniera continuativa
sul fronte della ricerca applicata nel settore idri-
co. Si parla tanto di energia, in questi mesi, di
fonti rinnovabili e via dicendo. Ma presto la par-
tita più importante si giocherà proprio sul fron-
te dell’acqua. E Torino non vuole farsi trovare
impreparata, candidandosi come punto di rife-
rimento nazionale e internazionale per quanto
riguarda l’Industria dell’acqua.
Attualmente sono cinque i filoni individuati da
Poli e Smat per avviare le loro ricerche: la mo-
dellazione delle reti idriche (ottimizzando in-

terventi e tempi di permanenza dell’acqua), la
ricerca delle perdite tramite sensori senza fili, lo
sviluppo di microsensori per reti di acquedotto
e fogne, sistemi per gli impianti di depurazione
e sistemi per gli impianti di potabilizzazione.
Ma questo è solo l’inizio: se i primi bilanci sa-
ranno tratti tra due anni, l’accordo ha validità
cinque anni, con buone probabilità di essere rin-
novato. «Costituire un polo di eccellenza tra il
Politecnico e il Centro ricerche Smat - spiega
Paolo Romano, ad di Smat - permetterà una si-
gnificativa ricaduta sulla qualità dei servizi, ma
anche sull’indotto industriale, con conseguente
incremento dell’occupazione e contenimento
dei costi di produzione. L’investimento di Smat
sarà di 700mila euro». Due, in particolare, le
traiettorie che le ricadute positive potrebbero
seguire: da un lato la trasformazione delle idee
accademiche in vere e proprie start up in grado
di creare nuovo lavoro, dall’altro il migliora-
mento del business delle aziende che già ope-
rano nell’indotto di Smat e che con nuovi pro-
dotti e nuove tecnologie potrebbero senza dub-
bio guadagnare in competitività. «Dall’impianti-

stica all’elettronica, dai dispositivi ai compo-
nenti - dice Romano - sono tanti i settori coin-
volti nella nostra attività. Attualmente, la gran
parte dei prodotti che utilizziamo siamo co-
stretti a comprarli dall’estero, a prezzi decisa-
mente alti».
Un esempio felice di quanto questo tipo di col-
laborazione può creare nel tessuto economico
torinese arriva dal progetto che il Politecnico ha
realizzato per il Qatar, dove è necessario anda-
re a caccia di perdite d’acqua per ottimizzare la
distribuzione di un bene così prezioso. «Da pro-
getti vincenti - dice il rettore del Politecnico,
Francesco Profumo - nascono vere start up, che
funzionano, permettono di investire sui giovani
e sul territorio e che speriamo possano arriva-
re ad auto sostenersi economicamente venden-
ti prodotti e brevetti». «La collaborazione stra-
tegica con Smat - aggiunge - avrà impatto diret-
to sul territorio piemontese, trasferendo com-
petenze e conoscenze e si propone di indivi-
duare modelli e strategie da condividere anche
a livello nazionale e internazionale, in un ambi-
to di estremo interesse per tutti».

DUE DIREZIONI  Da un lato si punta 
a far nascere nuove start up con prodotti
all’avanguardia, dall’altra a migliorare 
il business delle aziende già esistenti

RICERCA E INNOVAZIONE

Adesso dal rubinetto
escono occupazione
e un indotto più forte
Un accordo tra Politecnico e Smat candida
Torino a capitale dell’«Industria dell’acqua»

PROSPETTIVE  Dalla ricerca sull’acqua il territorio torinese si aspetta ricadute positive e nuovi posti di lavoro

LE CIFRE

44 
Le imprese associate a Confservizi per il settore ener-
getico e ciclo idrico integrato

3.937
Gli addetti che lavorano presso le aziende associate a
Confservizi del settore energia e ciclo idrico

1.580 milioni
Il fatturato annuo realizzato dalle imprese del settore
energia e del ciclo idrico

5
I filoni di ricerca su cui il patto tra Politecnico e Smat in-
tende lavorare nei primi due anni


