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Fino a oggi, per un motivo
o per l’altro, le alternati-
ve alle attuali celle foto-

voltaiche (quelle che costitui-
scono i pannelli solari) sono
sempre state viste come eserci-
zi di laboratorio e poco più.
Ora, nel giro di poche settima-
ne, ben due innovazioni in que-
sto campo mettono in seria di-
scussione la tradizionale supre-
mazia del silicio quale materia-
le principe per la
costruzione di di-
spositivi e appa-
recchi atti a con-
vertire la luce so-
lare in elettricità.

Il primo annun-
cio arriva dalla
Danimarca, dove
un team di ricer-
catori del labora-
torio nazionale
Risø ha realizza-
to un prototipo di
cella solare in pla-
stica il cui costo
(combinato a una
durata finora insperata per que-
sto tipo di materiale) rende la
nuova tecnologia in grado di
competere con quella basata
sul silicio. I conti sono presto
fatti. Una cella al silicio ha og-
gi un costo intorno ai 700 euro
al metro quadro e un’efficienza
di conversione nell’ordine del
15 per cento. Quelle di plastica
realizzate dal gruppo di ricerca
danese potrebbero, secondo gli
stessi studiosi del Risø, scende-
re di prezzo fino a 12 euro al
metro quadro. Il che, aggiunto

alla loro durata di circa 30 me-
si, permette, almeno su un pia-
no di teorica fattibilità, un ini-
zio di compensazione dell’at-
tuale gap in termini di efficien-
za della plastica (mediamente
ancora sotto l’1%).

Quasi contemporaneamente
gli scienziati dell’Electronics
and telecommunications rese-
arch institute coreano (Etri),
hanno formalizzato lo svilup-

po di una cella
solare a base di
vernice organi-
ca, capace di as-
sorbire la luce e
conver t i r la in
energia. Anche
in questo caso
l’efficienza (5%)
rimane lontana
da quella garanti-
ta dal silicio, ma
è comunque una
buona base di
partenza, soprat-
tutto se si consi-
dera che il nuo-

vo processo tecnologico con-
sentirebbe un marcato abbatti-
mento di costo, stimato intor-
no all’80% (rispetto alla produ-
zione di celle tradizionali).

In particolare le celle corea-
ne prevedono un accoppiamen-
to di un sottile foglio di plasti-
ca con uno altrettanto sottile di
acciaio, il tutto successivamen-
te "spruzzato" con la vernice
organica che funge da converti-
tore. Questa peculiare struttura-
zione conferisce alle celle svi-
luppate da Etri un valore ag-

giunto (peraltro presente anche
nelle celle di plastica danesi)
totalmente precluso a quelle a
base di silicio: un’intrinseca
flessibilità fisica. Una caratteri-
stica che in prospettiva amplia
a dismisura le possibilità di ap-
plicazione di questi tipi di pan-
nelli solari non solo a superfici
curve o di foggia varia ma,
come dichiarato dal capo dei
ricercatori Etri, Ryu Kwang-
sam, «anche su cravatte e vesti-
ti, per esempio per alimentare
telefonini o computer».

Queste due innovazioni fan-
no eco a quelle di un team di
ricerca di Toronto, che poche
settimane fa ha annunciato la
realizzazione di celle solari di
plastica capaci di immagazzi-
nare luce infrarossa e quindi
attive anche nei giorni senza
sole. Anche il mercato è in
forte dinamismo. Stimato per
l’anno prossimo intorno ai 4
miliardi di dollari, il business
delle celle fotovoltaiche è pre-
visto raggiunga i 10 miliardi di
dollari nel 2010, stando ai dati
della Business communica-
tions company, una società di
analisi dei mercati e delle indu-
strie tecniche. Un’evoluzione
resa ancor più credibile dal
contesto di continua e persi-
stente tensione sui prezzi petro-
liferi. D’altronde, ricordano gli
addetti ai lavori del settore, in
un solo minuto il Sole manda
sulla Terra più energia di quan-
ta ne consumi la popolazione
mondiale in un intero anno.

STEFANO GULMANELLI

Il Bioindustry park del Canavese
lancia il venture capital "fai da
te". Sei start-up sono operative

da questa settimana nel Bioincuba-
tore di Colleretto Giacosa. Con una
particolarità: a scommettere tre mi-
lioni di euro su iniziative ad alto
potenziale di crescita, ma anche a
elevato rischio, non sono stati at-
trezzati operatori istituzionali, bensì
trenta semplici cittadini raccolti in
Eporgen, società creata ad hoc e
presieduta da Silva-
no Fumero. Com-
mercianti, profes-
sionisti, dirigenti
in pensione, casa-
linghe dal pingue
conto in banca: so-
no loro ad avere in-
vestito su Spider
Biotech, Bionucle-
on, Target Heart
Biotec, Narvalus,
Biopaint e Eicosa-
med (si veda «@lfa Il Sole-24 Ore»
del 14 luglio).

«Dopo la decisione, presa da Se-
rono lo scorso ottobre, di trasferire
altrove i suoi laboratori — dice Lo-
renzo Silengo, presidente del Bioin-
dustry park — la scelta di questi
privati dimostra come sia possibile
fare impresa anche al di fuori del
circuito delle multinazionali».

Le aziende, controllate da Epor-
gen con quote comprese fra il 60%
e il 76%, incominceranno presto a
sottoporsi all’esame del mercato. In-
tanto, i neoimprenditori (professori
universitari e ricercatori, accademi-
ci e del Cnr) hanno iniziato in que-
sti giorni i loro studi sulla biologia
molecolare, sulle tecnologie appli-
cabili ai processi industriali, sulla
chimica e sull’ambiente. In tutto,

le sei start-up hanno 25 addetti,
che dovrebbero diventare cinquan-
ta. A Colleretto Giacosa ci sono
altre cinque aziende sorte dal bas-
so negli ultimi cinque anni, con
ulteriori 40 addetti: l’unico big
player rimasto è Bracco.

Anche fuori dai confini del Cana-
vese, il biotech si conferma la com-
ponente più dinamica e prolifica
dei parchi scientifici e tecnologici

italiani. Dei 30 parchi presenti nella
Penisola, otto sono quelli con una
significativa attività nel campo del-
le biotecnologie, ma si tratta di una
realtà in crescita negli ultimi mesi.
Ai sette centri registrati dalla «bio-
directory 2005», il più recente cen-
simento del settore, va aggiunta
una "new entry": il Toscana life
sciences (Tls), che sorgerà presto
in uno spazio di 20mila metri qua-

drati a Torre Fiorentina, vicino a
Siena, una volta sede della farma-
ceutica Sclavo. Scopo del proget-
to, che ha già visto lo stanziamen-
to di un milione di euro ed è soste-
nuto dalle istituzioni politiche e di
ricerca toscane, ma soprattutto dal
Monte dei Paschi, è incentivare la
ricerca universitaria e la nascita di
spin-off pre-industriali.

Una scommessa ambiziosa, ma

che secondo Fabio Ceccherini, pre-
sidente della fondazione Tls, nel
giro di cinque anni potrebbe diven-
tare un Parco con più di 500 opera-
tori. L’iniziativa nasce con ottimi
vicini di casa: il senese è da tempo
sede della Chiron, uno dei più ap-
prezzati laboratori farmaceutici ita-
liani molto attivo nel settore dei
vaccini biotech (che Novartis ora
vuole acquistare). Recentemente,

qui è nata Sienabiotech, la com-
pany di "drug-discovery" guidata
da Giovanni Gaviraghi.

Le zone più favorevoli per la
nascita di nuove iniziative sembra-
no quindi quelle del Centro-Nord,
dove hanno sede i maggiori istituti
di ricerca accademica, e il settore
biomedico, nei quali il Paese vanta
ottime competenze di ricerca di ba-
se. Oltre al Bioindustry park cana-
vese, in Lombardia è molto attivo
Biocity-winch (il parco biotech di
Bresso al cui interno sono fiorite
negli ultimi anni realtà come Ni-
cox e Novuspharma), il Science
park raf dell’Istituto San Raffaele
e il campus Ifom-ieo, sostenuto
dall’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro che ha integra-
to ricercatori di moltissimi labora-
tori lombardi, dall’Università sta-
tale all’Istituto tumori.

A Trieste, L’area Science park
rimane una delle realtà più consi-
stenti a livello nazionale. Il biotech
biomedico si è dimostrato quello
con maggior capacità di attrarre in-
vestimenti, ma qualcosa sembra
muoversi anche nel campo agricolo
e zootecnico. Il Parco tecnologico
padano situato nel lodigiano ha ap-
pena ottenuto finanziamenti per 8,1
milioni di euro da parte del Miur
per lo sviluppo di sistemi integrati
per la caratterizzazione, il migliora-
mento e la selezione di razze anima-
li e specie vegetali. In via di consoli-
damento appaiono invece i parchi
nel Sud e nelle isole, che hanno una
minore specializzazione nel biote-
ch, come il Consorzio 21 polaris
sardo e il Parco scientifico e tecno-
logico della Sicilia.

PAOLO BRICCO
TOMMASO LUCIANI

AMBIENTE

Continua a far discutere
l’«alga tossica» di Genova
1 L’alga tossica, nome scientifico "ostropsis
ovata", che ha provocato l’avvelenamento
di 200 bagnanti lungo il litorale genovese a
luglio scorso continua a far discutere. Il
Comune di Genova e il Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, in particolare,

smentiscono
l’ipotesi avanzata
su alcuni giornali
che a provocare
l’epidemia possa
essere stato del
topicida finito
nelle acque del
Bisagno e poi in
mare durante i
lavori per la

messa in sicurezza del fiume. Puntano il
dito contro l’alga tropicale i tecnici
dell’Arpal: «Quel tipo di intossicazione —
dicono — non può essere provocato dal
veleno per topi». La stessa Università di
Genova — dipartimento di Scienze della
salute — concorda. Ma i dubbi rimangono.

COMPUTER

Un virus islamico
attacca il porno online
1 Un nuovo virus si aggira per la Rete.
Infetta i pc che si collegano a siti porno e li
disconnette. Subito dopo li infetta facendo
apparire sullo schermo versetti del Corano.
Si chiama "Yusafali-A", ed è stato
realizzato da un gruppo di fondamentalisti
islamici. Dopo il primo messaggio che, in
arabo, invita il navigatore a chiedere
perdono per i propri peccati, se il sito Web
non viene chiuso appare una nuova scritta
che invita l’utente a uscire dal programma.
Successivamente si apre un’altra finestra e
dopo pochi istanti il computer si disconnette
da Internet. "Yusafali-A" colpisce solo gli
utenti che usano Windows su computer non
adeguatamente protetti e si attiva quando si
apre una pagina con alcune parole chiave
come «sex», «teen», «xxx», «phallus»,
«jegger», «priapus», «phallic», «penis». I
produttori di antivirus hanno già
predisposto le contromisure: per rimuovere
il virus basta collegarsi, per esempio, al sito
www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojyu-
sufalia.html e seguire le istruzioni.

Fotovoltaico / Le nuove frontiere

RICERCA 1 Il Bioindustry park del Canavese si finanzia con i risparmi dei cittadini (commercianti, professionisti, casalinghe) contattati dall’ex manager Serono

Fondi fai-da-te per il biotech italiano
Grande effervescenza di iniziative nei parchi scientifici: al debutto quello di Siena, creato nell’indotto di Chiron

TORINO 1 Dopo una carriera spesa ai vertici dell’industria
farmaceutica internazionale, Silvano Fumero propone per il
Sistema-Italia il modello dell’"artigianato biotech". Dal 1996
al 2003 è stato vicepresidente esecutivo e responsabile della
ricerca e sviluppo di Serono: uno dei principali collaboratori
di Ernesto Bertarelli. A 58 anni non gestisce più budget
miliardari, ma ha acquisito una nuova libertà di azione. Nel
Bioindustry Park ha fondato la Creabilis Therapeutics, che
oggi ha 11 addetti, 6 brevetti in portafoglio e 5 progetti in
fase preclinica su psoriasi, Aids e malattie autoimmuni.

In più, c’è Eporgen. Come im-
prenditore e investitore, Fumero
traccia l’elogio della piccola strut-
tura. «La tendenza alla burocrazia
delle multinazionali — sostiene
— non fa bene alla ricerca di
base. E i tempi dei mercati borsi-
stici, con la richiesta di program-
mi di breve respiro, non consento-
no di operare con la mobilità men-
tale delle piccole imprese».

Le start-up sorte nel Bioindustry
Park del Canavese possono rappre-
sentare un modello per la realtà ita-
liana. In primo luogo per indirizza-
re su settori innovativi la liquidità
congelata dai ceti medi abbienti:
per entrare in Eporgen, la quota
minima è stata di 25mila euro.
Quindi, per l’idea di aziende che si
collocano in nicchie remunerative
senza bisogno di investimenti enor-
mi. «Il business model di Eporgen

— chiarisce — non prevede l’industrializzazione, ma la realizza-
zione di brevetti da vendere o da licenziare e la prima ingegneriz-
zazione di una scoperta». Su ognuna delle sei start-up saranno
investiti nei prossimi tre anni fra i 250mila e i 750mila euro:
«Somme accettabili per il nostro Paese», dice Fumero.

"Artigianato biotech" sì, ma con un respiro internazionale.
Per accreditare le start-up sono state coinvolte da subito Merlin
Biosciences di Londra, Index Ventures di Ginevra e Edmond de
Rotschild Partner di Parigi. «Periodicamente — afferma Fumero
— i loro specialisti visitano le aziende. I nostri ricercatori si
confrontano con operatori di livello europeo. E, domani, sarà più
facile che anche questi ultimi decidano di entrare nel capitale».

PA.B.

MILANO 1 C’è grande fermento, ma
per ora in Italia l’investimento del capi-
tale di rischio nelle biotecnologie è con-
tenuto. Lo rivela l’Aifi (Associazione
italiana del private equity e venture
capital) che per incoraggiare l’incontro
tra scienza e impresa organizzerà a Mi-
lano (28 e 29 settembre) «Bioforum»,
una serie di convegni sulle applicazioni
delle bio e nanotecnologie. Secondo
l’Aifi, gli investimenti in biotech nel
nostro Paese sarebbero meno di dieci
all’anno, contro il centinaio degli altri
Paesi tecnologicamente avanzati.

«Da noi — aggiunge Paolo Milani,
responsabile di Cimaina, il centro in-
terdisciplinare materiali e interfacce
nanostrutturati — è necessario svilup-
pare al più presto un quadro di riferi-
mento, che permetta di ripercorrere
l’esperienza non solo di Usa e Giap-
pone, ma anche di quei Paesi asiatici
che hanno dato vita a una politica
coerente, con obiettivi e risorse gra-
duate nel tempo».

R.MA.

Materiali innovativi
riducono

i costi di produzione
fino all’80%,

ma l’efficienza
resta inferiore

a quella del silicio

Sono diventate
otto le aree

dedicate
alla bioindustria

nel nostro Paese

in breve

Bioforum a Milano
il 28 e 29 settembre

Silvano Fumero

I laboratori del Bioindustry park che ospitano la ricerca di Creabilis Therapeutics

Plastica e vernice organica
nelle celle solari del futuro

Fumero: «Siamo
gli artigiani
dell’innovazione»
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