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Cari Amici, Soci e Consiglieri,
poco più di due anni or sono ho ricevuto la vostra fiducia ed accettato
l'incarico di presiedere il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione che
muove passi partecipando a formare uno scenario di crescita e visione costruttiva nel
nostro territorio dal 16 giugno1980 (data della costituzione della FIT) ad oggi sono
34 anni. È importante che, assieme, si vedano il risultato del lavoro fatto e le
prospettive che si aprono, questo nella coscienza della tendenza involutiva della
situazione socio economica e nella disponibilità ad affrontare forti elementi di novità
e considerare scenari inediti.
Abbiamo tenuto fissa la barra del timone sulla rotta indicata dal Prof. Stefano
Fantoni, cercando di raggiungere un alto livello di qualità in ogni singola attività
intrapresa ed in particolare nell'organizzazione di diversi incontri con giovani e
studenti (più di 1.000 studenti e un centinaio di insegnanti) affrontando i temi di
sostenibilità energetica, qualità della vita e fonti rinnovabili. Discutere apertamente le
sfide scientifiche legate ai temi di sostenibilità energetica e contemporaneamente
rendere palese la forza della struttura di ricerca locale per richiamare l'attenzione
sulle opportunità che essa offre ai giovani sono gli argomenti motivanti di questa
attività. Ci siamo mossi in armonia con le Università e le Istituzioni decisi a rendere
chiaro l'intento della nostra Fondazione di farsi strumento per la realizzazione e la
valorizzazione di iniziative che nascono dalle esigenze espresse dalla comunità
regionale da cui riceviamo stimoli e motivazioni. Se osserviamo la lista delle
iniziative considerate su cui si è operato, come ad esempio il progetto di
consolidamento del campus di Miramare (ICTP, SISSA,TWAS, UNITS), o il
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progetto SMARTCITY sul riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti urbani (Comune,
NRE Research, OGS) troviamo una progettualità protesa ad incrociare le esigenze
comuni a varie entità scientifiche del nostro territorio e l'intento di promuoverne la
crescita. Entrambi questi progetti hanno impegnato l'esperienza della segreteria della
FIT e pur non avendo ancora portato al risultato finale, hanno dimostrato la capacità
di porsi come fulcro per azioni comuni e risposte concrete agli stimoli esterni. Ma
ancora la FIT ha dato la sua prova dei potenziali organizzativi su cui fare leva
offrendosi come centro per l'organizzazione (assieme Consorzio, TWAS ed ICGEB)
dell'incontro a Trieste della World Accademy of Art and Sciences (WAAS ) una
rinomata struttura internazionale con base in California USA. L'incontro (Trieste
Forum - Impact of Science and Technology on Society and Economy
http://www.worldacademy.org/trieste-forum/march-2013)

ha

visto

più

di

60

partecipanti dal mondo intero.
Un elemento fortemente caratterizzante del Programma è la definizione di un numero
limitato di progetti ad alto impatto, che, promuovano l'aggregazione territoriale e
finanziaria, contribuiscano alla costituzione di una massa critica per accedere ad
investimenti e promuovere progetti su temi selezionati. Questa scelta è in linea con
quanto anche l’Europa indica ai paesi membri: puntare sul know how che esiste a
livello locale per sviluppare una ‘strategia di specializzazione intelligente’ quale
elemento propulsore, incoraggiando la permanenza nei territori dei migliori talenti ed
addirittura attraendone di nuovi da altre aree del paese e dall’estero. L'azione attuale
della FIT ad esempio è incentrata sul catalizzare una serie di stimoli ed impegni presi
nel contesto di una specifica fonte energetica alternativa, il geotermico. L'azione,
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iniziata nel 2012 con l'organizzazione di una tavola rotonda di specialisti e
rappresentanti di istituzioni, ha suscitato tra i partecipanti la richiesta che si
proseguisse ed approfondisse lo studio delle opportunità che l'energia geotermica
può rappresentare per la nostra situazione geofisica. Il lavoro prosegue (coordinato
dal Prof. Bruno Dalla Vedova (UniTs) con la partecipazione di UniTs, OGS, Area,
Regione, Comune, ed altri interessati che progressivamente verranno coinvolti) l'idea
è di dar corpo ad un progetto pilota da realizzarsi in questa area ma poi facilmente
riproponibile in altri siti nella regione adriatica. Per il 2014 è anche stato istituito un
Workshop dedicato al Geotermico (ECSAC Consorzio) che avrà lo scopo di
coinvolgere gli stati confinanti in un progetto che potrebbe dar luogo ad un cluster
operativo (Imprese, Ricerca, Istituzioni) sul tema del geotermico e del suo
sfruttamento.
L’attività di ricerca scientifica e tecnologica, seguendo lo schema di articolazione di
H2020, si può organizzare raggruppando i progetti di ricerca lungo le tre linee:
“excellent science”, “better society” e “competitive industries and innovation
technology”. Progettualità ed azione della FIT si concentrano sulla seconda e la terza
linea. Promuovere una convinta e condivisa sinergia tra risorse destinate alla ricerca
dalle amministrazioni locali, e le risorse disponibili in forma di strutture e know how
è la grande sfida, che può essere affrontata anche attraverso questo nostro strumento
d’intervento, con nuovi modelli operativi che possono essere adattati allo scopo per
rendere spedita e fluida la transizione dalla ricerca, all’innovazione, per crescere, in
maniera intelligente sostenibile e inclusiva.
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La nostra regione dispone di “Infrastrutture di Ricerca” che la rendono attraente verso
i giovani ricercatori a livello mondiale, infrastrutture che agiscono come riferimento e
stimolo per estesi settori di ricerca in un contesto di competizione internazionale.
Questo ha effetti importanti sullo sviluppo locale di Tecnologie e dei relativi processi
Formativi, con considerevoli potenziali ricadute sulle economie della nostra Regione
e di quelle circostanti. Il trascinamento della ricerca verso il miglioramento
tecnologico e dei servizi tecnici è particolarmente importante nell’ambito delle
Infrastrutture di Ricerca che operano in un contesto internazionale. La vocazione
internazionale di FIT la predispone a partecipare ad azioni di rafforzamento del flusso
di scambio di ricercatori stranieri e costruzione di una rete che operi agevolando la
scelta e l'accoglienza dei migliori richiedenti. La FIT ha stabilito un contatto con
l'Ambasciatore G. Sardo, che si è mostrato interessato e disponibile a contribuire a
questo tipo di programma, lo scopo è favorire progetti in questa direzione affiancando
esperienza e capacità di individuare le vie più adatte per costruire relazioni
progettuali costruttive con i Paesi circostanti e quelli di interesse per la rete locale
della Ricerca, della ricerca applicata e dell'imprenditoria.
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Nel corso del 2014 FIT è attiva sui seguenti programmi:
1. Scuola Superiore fonti rinnovabili (Prof. Cobal ICTP -UNIUD-UNITS)
- Si propone di istituire in Regione FVG una scuola annuale, con sede iniziale all' Università
di Udine, e poi tra Udine e Trieste, per introdurre i giovani alle varie tematiche delle energie
rinnovabili, avvicinarli alle realtà operanti in Regione, metterli in contatto con i gruppi di
ricerca impegnati in queste attività e con le industrie operanti nel settore, per contribuire a
creare una forte sensibilità in FVG su questo tema e dare una spinta alla ricerca in questo
settore.
- La scuola deve essere "radicata" nei luoghi di istruzione in FVG (Università).
- La scuola è caratterizzata dalla presenza di un laboratorio "hands-on".
- I docenti sono inizialmente cercati in regione o zone limitrofe per limitare le spese.
-La scuola dovrebbe coinvolgere tutti gli interessati: fisici, chimici, ingegneri in
regione…Per il momento si sono raccolte le adesioni dell' Università di Udine, dell’ICTP e
del Linz Institute for Organic Solar Cells, Johannes Kepler University, Linz, Austria, ma il
network dovrebbe allargarsi.

2. Proseguono le giornate dedicate agli studenti, in collaborazione con
LIONS host Trieste, Consorzio, ICTP, SISSA, UniTs, Provincia
Nel 2013 l'ultima sulla sostenibilità ed i cambiamenti climatici ha visto 600 tra studenti ed
insegnanti riempire l'aula magna della vecchia SISSA.

3. ECSAC convegno Geotermico a Lussino
Could Geothermal Energy contribute to the heat demand in the Adriatic
countries? Geothermal energy is the energy stored in form of heat below the Earth’s
surface. It is a primary and renewable energy source, continuously, available everywhere
and practically inexhaustible. Besides electric power generation, geothermal energy is today
used for district heating, as well as for heating and cooling of individual buildings and for a
variety of other direct uses, such as agriculture, balneal-therapy, de-icing, industrial
application.
The European Center for Science, Art and Culture (ECSAC) and the Trieste International
Foundation for Science (FIT) are jointly organizing an international conference on
“Geothermal Energy: status and future in the Adriatic region”, to be held from August 26 to
August 31 in Mali Lošinj, Croatia. The initiative is in collaboration with the AlterEnergy
(Energy Sustainability for Adriatic small Communities) 2011-2015 trans-border Project,
leaded by Regione Puglia (IT), and by several institutions from the Adriatic Countries
(mainly Croatia, Italy, and Slovenia).
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The conference will focus on the scientific, technical, environmental, economic and
regulatory framework for the development and sustainable use of the low temperature
geothermal resources (> 90 °C) mainly for heating and cooling, but not exclusively. The
integration of renewable energy sources and locally available waste heat is also a crucial
target for the conference. The Adriatic Sea itself is a huge heat storage domain of solar
energy that brings together several Countries and that could be carefully considered as a heat
source.

4. CLUSTER Operativo su progetto pilota Geotermico
si veda Allegato 1

5. Progetto ICT
Grazie al coordinamento organizzativo della FIT il dott. Massimo Lamanna (CERN
Ginevra) ha presentato la sua esperienza di gestione dati presso il CERN al Global Forum
che ha avuto luogo a Trieste nel 2013. Ha analizzato i differenti aspetti del problema
(gestione di grandi quantità di dati, condivisione attraverso gruppi di ricerca numerosi e
localizzati i molti laboratori mondiali). L'intento è di identificare aree in cui questa
esperienza possa essere utilizzata in altri campi. Il progetto ha un seguito per ora nella
nascente collaborazione tra (UNIUD, CERN, Regione, Confindustria) con ottime prospettive
di sviluppo in Regione.
La disponibilità di servizi di base nel settore informatico è un elemento importante per
proteggere la competitività e per favorire l'innovazione. Tutti diamo per scontata la presenza
d'infrastrutture (dalle reti informatiche a servizi di supporto). Una delle aree che si sviluppa
più rapidamente è quella della gestione dati (distribuzione, utilizzi incrociati, preservazione)
caratterizzata da quantità sempre crescenti e dalla necessità di combinare dati eterogenei per
reagire all'informazione estratta in maniera semplice ma sofisticata.
Tutte le attività con importanti caratteristiche di innovazione o in concorrenza su scala
nazionale o globale si confrontano con problemi di questo tipo.
Il mondo della ricerca è esposto a simili problematiche e questo ha portato all'invenzione di
nuove metodologie e la messa in campo di infrastrutture per la condivisione
dell'informazione. Alcune delle soluzioni e l'esperienza in costruire servizi informatici
distribuiti sono di sicuro interesse anche per le imprese, sia dal punto di vista della creazione
dell'infrastruttura di base sia per l'opportunità di creare servizi innovativi a valore aggiunto.
Recentemente ai problemi di accesso dati si è aggiunta la preoccupazione per la
confidenzialità dell'informazione (per esempio l'accesso a dati strategici di un’azienda). Una
soluzione interessante è la creazione di "data centres", strutture in cui i dati sono custoditi
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(ricevuti e distribuiti). Allo stesso tempo questi centri possono essere sia l'espressione di un
consorzio di aziende o delle imprese che rivendono servizi a valore aggiunto.

6. Budinich commemorazione
Ci proponiamo di finire la tipologia dell'evento assieme alla famiglia (Marco e Piero
Budinich) ed alle istituzioni scientifiche che ha contribuito a far nascere o con le quali ha
fattivamente collaborato. Da coinvolgere : Istituzioni scientifiche
Università di TS (dipartimento di fisica) ICTP, Consorzio, SISSA, TWAS, LIS, ICGEB,
IAMP, ELETTRA, AREA DI RICERCA, istituzioni Nazionali : MIUR e MAE
Istituzioni territoriali: Regione FVG, Provincia, Comune, Associazione. Industriali,
Fondazione Cassa di Risparmio, Assicurazioni Generali, ecc.
L'idea è quella di proporre un evento pubblico con l'inserimento dell'operato del prof.
Budinich nel contesto storico, correlato da proiezione di foto e/o filmati e interviste (lette se
ricavate da giornali o in audio se rilasciate alla radio) brani tratti dai libri che lo riguardano
letti dagli autori e testimonianze dirette.
Il Prof. Paolo Budinich è nato il 28 Agosto 1916 e morto il 14 novembre 2013
Prima bozza di proposta:
Intervento di uno storico (Raul Pupo?)
Intervento di un giornalista contemporaneo all’azione (Fabio Pagan?)
Intervento di un’amico non fisico (Claudio Magris?)
La data del possibile evento potrebbe essere:
Nella settimana dal 23 al 27 giugno in ricordo della conferenza del giugno 1960 nella quale
ci fu lo storico incontro con il Nobel Abdus Salam.

Vorrei concludere questa relazione cari Soci e Amici con un sincero omaggio
alla memoria di due figure che sono state, pur in modo diverso, molto importanti per
la nostra Fondazione e per la regione:
- il fondatore della FIT e di molte altre istituzioni a Trieste Prof. Paolo Budinich
(15 novembre 2013), la sua azione, l'unicità e la generosità suo contributo non
richiedono alcun commento.
- di recente ci ha lasciato il nostro Consigliere Giovanni Ravidà, un supporto
costruttivo e attento che mancherà alla nostra struttura.
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Nel ringraziare tutti voi Colleghi e Amici dell'attenzione e della
collaborazione, la Fondazione segnala all'Assemblea la partecipazione attiva e
meritoria dei Revisori dei conti e dei Collaboratori interni ed esterni per avere
contribuito all'attività istituzionale spesso risolutiva nella gestione non soltanto
amministrativa, ma nelle scelte delle relazioni pubbliche e personali. Colgo
l'occasione per ringraziare personalmente Giancarlo Ghirardi come Presidente del
Consorzio per il suo convinto e motivato sostegno alle iniziative della FIT.
Andrea Vacchi

ALLEGATO 1
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estratto

Contributo al POR-FESR 2014-2020
B. Della Vedova, Dip. Ingegneria e Architettura, Università di Trieste e Unione
Geotermica Italiana
Andrea Vacchi, INFN e Fondazione Internazionale Trieste
Edino Valcovich, Dip. Ingegneria e Architettura, Università di Trieste

Sviluppo di sistemi ad alta efficienza energetica
per il riscaldamento e il raffrescamento, integrando
le fonti rinnovabili e non- disponibili sul territorio
Trieste, 17 Gennaio 2014
Intervento e Ricadute
Lo sviluppo, l’integrazione e la diffusione sul territorio della Regione FVG di sistemi
ad alta efficienza energetica nei settori della produzione, trasporto e gestione del
calore possono fornire un contributo importante alla riduzione del consumo di
combustibili fossili, all’aumento dell’efficienza energetica e alla riduzione di
emissioni di gas serra. Lo sviluppo di questi sistemi richiede un’azione sinergica tra
pianificazione urbanistica, progettazione edilizia, individuazione e quantificazione
delle fonti energetiche disponibili, studio di soluzioni tecnologiche adeguate,
individuazione dei gestori e degli utenti ottimali. Questi sistemi potranno beneficiare
dell’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e non- disponibili in loco (come
ad es. l’energia prodotta da termovalorizzatori, cogenerazione, recupero di cascami
industriali, geotermia e altre fonti rinnovabili), mediante l’ottimizzazione sinergica di
9
Presidenza/Chairmanship:
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE
tel. 040 - 224160 fax 040 - 2240224
e-mail: fit@ictp.it

Amministrazione/Administration:
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE
tel. 040 - 2240238

www.fondazioneinternazionale.org

FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE
TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988
Codice Fiscale: 90035410324

produzione, trasporto e integrazione. La geotermia per le sue caratteristiche di
costanza e rinnovabilità rappresenta la sorgente ideale per il carico termico di base di
un sistema integrato.
Il teleriscaldamento (TLR) è un servizio pubblico definito ai sensi art. 2 del D.Lgs
28/2011 come distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti
tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria. Le reti di TLR da fonti
energetiche rinnovabili sono riconosciute come infrastrutture di urbanizzazione
primaria per le quali sono previste specifiche misure di incentivazione. Inoltre la
Direttiva 2012/27/UE riconosce agli impianti di cogenerazione e TLR ad alta
efficienza energetica un ruolo preminente per il risparmio di energia primaria. Un
sistema di TLR è efficiente se usa: almeno il 50 % di fonti rinnovabili, o il 50 % di
calore di recupero, o il 75% di calore cogenerato, o il 50 % di una combinazione di
tali energie.
La cogenerazione è la produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica (o
meccanica) e calore utile a partire da una singola fonte energetica, attuata in un unico
sistema integrato. La cogenerazione, utilizzando il medesimo combustibile per due
utilizzi differenti, mira a un più efficiente utilizzo dell’energia primaria, con relativi
risparmi economici con una forte contemporaneità tra prelievi elettrici e prelievi
termici.
Un impianto geotermico è costituito da un sistema di scambio termico (a circuito
aperto o a circuito chiuso) con il terreno o con l’acqua di falda o con l’acqua di mare,
da un’eventuale pompa di calore, se la temperatura della sorgente non è sufficiente, e
da un opportuno sistema di distribuzione del calore verso gli utenti. Per lo scambio
con il sottosuolo profondo, o con l’acqua di falda è necessario realizzare pozzi per le
sonde geotermiche, o per la derivazione/restituzione delle acque.
La progettazione edilizia sviluppata secondo un approccio (Life Cycle Assessment)
capace di valutare gli impatti ambientali relativi a tutte le fasi del processo edilizio
(progettazione, costruzione, gestione e demolizione) passando attraverso la scelta di
materiali e componenti eco-compatibili.
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La proposta intende anche promuovere e incentivare l’utilizzo degli impianti
geotermici attraverso la diffusione di informazioni, la formazione dei tecnici e
l’incentivazione attraverso specifiche norme di piano regolatore. L’utilizzo dell’acqua
di mare come fonte di calore per geoscambio è un’opportunità particolarmente
interessante per i centri ubicati lungo la costa della Regione.
Gli utenti ideali di questi sistemi sono soggetti pubblici e privati, complessi del
terziario, industrie, infrastrutture di trasporto, aziende agricole, attività ricreative e
per la cura della salute.
Obiettivi
L’obiettivo dell’azione è di favorire la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e
l’integrazione di reti e sistemi ad alta efficienza energetica, quali: TLR,
cogenerazione e geotermia, che possano sistematicamente e progressivamente servire
diverse aree della Regione. L’azione prevede la ricognizione e proposta di progetti
legati alle seguenti aree di potenziale sviluppo:
Realizzazione di reti di teleriscaldamento e possibilità di integrazione di diverse fonti
energetiche (fonti rinnovabili, cogenerazione, geoscambio con acqua di mare,
recuperi di energia termica di processo industriale o da termovalorizzatore), un’area
di possibile intervento potrebbe essere ad es. l’Area industriale di Trieste;
Utilizzo delle rinnovabili in poli ad alta densità di edifici (uffici, ospedali, centri
commerciali) con elevati carichi termici estivi e invernali (ad es. zona portuale di TS)
Utilizzo dell’energia in zone ad alta densità di edifici residenziali; Sostegno e
proposizione di progetti innovativi, con limitato impatto ambientale, a partire da uno
o più casi di studio, per edifici di significativa evidenza storica, tecnica, ambientale
Edifici, Impianti e riduzione impatti ambientali
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