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dove sia p
resente, c

i sono an
che Bari e

Salerno.
Esi-

stono att
ualmente un centinaio

di poli di
ricerca e

sviluppo
della rob

otica,di c
ui soloun

aminoranza
al

Sud: 5 in
Puglia (B

ionIT Lab
s, Masmec, Polite

cnico

di Bari, T
actileRob

ots, Univ
ersità de

l Salento
), 3 in

Campania (le
Universit

à federic
iana, Van

vitelli e d
i

Salerno),
2 in Sicilia (D

emur e Univ
ersità di

Cata-

nia), 1 in
Basilicata

(l’Univers
ità), ness

uno in Cala-

bria.
Spesso q

uando si
parla di i

nnovazio
ne tecnol

ogica

si famolta conf
usione, p

er cui è b
ene fare c

hiarezza

suquest’a
spetto: la

robotica
è ladiscip

linadell’i
nge-

gneria ch
estudiae

sviluppa
metodi che

permettano

aun robo
t di esegu

ire compiti speci
fici ripro

ducen-

do inmodoauto
matico il la

voroumano.Anc
he se la

robotica
è una bra

nca dell’i
ngegneri

a, più pre
cisa-

mente della
meccatron

ica, in ess
a conflui

scono ap
-

La quarta
rivoluzio

ne indus
triale è in

atto e la

robotica
riveste un

ruolo fon
damentale. La

ba-

se su cui
si fonda i

l concetto
di indust

ria 4.0 è

quello di
avere sist

emi automatizzati in
grado di

in-

teragire t
ra di ess

i, con le macchine c
he vengo

no

impiegate p
er la prod

uzione d
ei beni. M

a la vastit
à

dei campi in cui
opera la r

obotica è
pressoch

é infi-

nito. Bas
ta pensar

e ai dron
i, oggi ut

ilizzati pe
r nu-

merosissim
e funzion

i: strumenti di m
orte, ma al-

tresì di vi
ta, come in medicina, d

ai nano-r
obot agli

esoschel
etri. Senz

a sottova
lutare la

robotica
a casa,

con potenzia
lità che spaziano

dalla sicurezza
al

comfort delle
moderne a

bitazioni
.

La filiera
della rob

otica in I
talia cont

a 104 mila im-

prese, cre
sciutede

l 10% inci
nqueann

i, conun
totale

di 429 m
ila addet

ti. Napoli
, con 5 m

ila aziend
e e 13

mila addet
ti, è al te

rzo posto in graduato
ria, dopo

Milano e Roma. Senza
sottovalu

tare il fat
to che la

capitale d
el Mezzogiorn

o è la cit
tà dove il

numero

delle star
tupcresc

eespone
nzialmentegior

nodopo

giorno. P
eraltro, n

on è l’unica
realtà meridional

e

di Emanuele Imperiali

ROBO
ASUD

procci di
molte disci

pline sia
di natura

umanistica,

come linguis
tica, sia s

cientifica
, dalla bi

ologia al
la

fisiologia
, dalla ps

icologia a
ll’elettron

ica, dalla
fisi-

ca all’info
rmatica, fino

ad arrivar
e allamatematica e

alla meccanica
. È stato altresì tr

acciato l’identiki
t

delle pro
fessional

ità con m
aggiori c

onoscenz
e sul-

l’intellige
nza artifi

ciale e la
robotica:

giovani s
otto i

35 anni, m
aschi, co

n un elev
ato titolo

di studio
, ap-

partenen
ti alla cla

sse dirige
nte e resi

dente ne
l Sud.

Secondo
l’I-RIM, l’Istituto

di Robot
ica e Macchine

Intelligen
ti, un’ass

ociazion
e nazional

e no-profit

nata per p
romuovere lo

sviluppo
e l’uso de

lle tecno-

logie dell
’interazio

ne, l’obie
ttivo è da

re corpo
all’In-

telligenz
a Artificial

e. L’ausil
io fisico alle persone

anziane o
disabili,

la riduzio
ne dei pe

ricoli e d
ella

fatica ne
l lavoro,

il miglioramento dei proce
ssi di

produzio
ne di ben

i materiali e
la loro so

stenibilit
à,

Il direttore
Alfredo Mariotti è Direttore Generale
Ucimu Sistemi per produrre,
l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili,
robot, automazione

L’urologo
Vincenzo Mirone, direttore
della clinica urologica dell’Università
Federico II di Napoli utilizza
il robot Da Vinci
nella chirurgia

Lo scienziato
Bruno Siciliano, professore di
Automatica presso il Dipartimento
di Ingegneria elettrica della Federico II,
è stato presidente della Società
internazionale di robotica e automazione

Mario
Si chiama Mario il robot impiegato
a Foggia che assiste i pazienti
affiancando gli operatori sanitari.
Familiarmente di lui si parla
come dell’amico dei malati di Alzheimer

Dove va il Mezzogiorno
L’INCHIESTA

Napoli, co
n 5 mila aziend

e e 13 mila addett
i,

è al terzo
posto in g

raduatori
a, dopoM

ilano

e Roma, seguon
o Bari e S

alerno

Undici i p
oli di rice

rca nel M
ezzogiorn

o

in Puglia,
Campania, Sic

ilia e Basi
licata
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OTICA
la sicurez

za, l’effic
ienza e la

riduzione
dell’impatto

ambientale d
el traspor

to delle p
ersone e

dei beni,
il

progress
o delle tec

niche dia
gnostich

e e chiru
rgi-

che sono
esempi di cam

pi in cui le tec
nologie d

el-

l’interazi
one sono

indispen
sabili. Og

gi in Itali
a non

c’è area c
he non p

ossa con
tare almeno su un

ospe-

dale che
dispone

di un robot op
eratorio.

Con l’in-

stallazion
e del cen

tesimo robot D
a Vinci, a

vvenuta

al Policlin
ico di Cat

ania, il no
stro Paes

e si confe
rma

leader eu
ropeo nell’utiliz

zo della chi
rurgia ro

boti-

ca, un’op
portunità

reale per
i pazient

i, sopratt
utto

per color
o che s’ac

cingono
a sottopo

rsi a un inter-

vento di chirur
gia urolo

gica. «Se
le dimensioni d

i

un tumore sono
comprese tra

tre e sette
centimetri,

si effettu
a una res

ezione pa
rziale in c

hirurgia
robo-

assiste i p
azienti af

fiancand
o gli ope

ratori san
itari.

Un altro t
ipico ese

mpiodi rob
otica app

licata alla
sa-

nità è qu
ello su cu

i si basa o
ra il prog

etto di ric
erca

«Si-Robo
tics» avv

iato da E
xprivia c

on diversi p
art-

ner tra c
ui l’Istitu

to di Ricove
ro e Cura a

Carattere

Scientific
o Casa So

llievo del
la Soffere

nza, che
pre-

vede lo sviluppo
di dispos

itivi robo
tici per l

’assi-

stenzaos
pedaliera

,domiciliaree
residenzi

ale. Eche

diredel c
entroper

lo svilupp
odiprog

etti nel ca
mpo

della soft
ware auto

mation e d
el digital

manufactu
-

ring aperto da Comau, del g
ruppo internazi

onale

Fca, a Bar
i, con l’ob

iettivo di
offrire ai

clienti se
rvizi

all’avang
uardia? C

iò grazie
a oltre 45

anni di e
spe-

rienza ne
l settore d

ell’autom
azione in

dustriale
.
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tica», spi
ega Vince

nzoMirone, dir
ettore de

lla clini-

caurolog
icadell’U

niversità
Federico

II diNapo
li.Ma

il robot D
a Vinci è

utilizzato
anche pe

r interven
ti in

ambito ginecolo
gico, car

diochiru
rgico, tor

acico e

oggi fina
nche nei

trapianti
. Dei cent

o Robot d
a Vin-

ci, la dist
ribuzione

sul territ
orio nazionale

è più o

meno equa
, se si con

sidera la
densità d

i popolaz
io-

ne, pur s
e un gap

continua
a esistere

: al Nord
se ne

contano
51, al Cen

tro 30 e a
l Sudmeno di 20

, consi-

derando
anche Abruzzo

, Molise e Sardegn
a. In

Campania le c
ompetenze n

el settore
della rob

otica

sono par
ticolarmente radi

cate e no
n da poch

i anni.

Basti pen
sare cheB

runoSici
liano, pro

fessore d
iAu-

tomatica pres
so il Dipa

rtimento di In
gegneria

elet-

trica e tec
nologie d

ell’inform
azione de

lla Federi
-

co II, è sta
to presid

ente della
Società in

terna-

zionale d
i robotica

e automazione, c
he

raccoglie
più di sei

mila membri tra ac
-

cademici, ricerc
atori e in

dustriali
nel

mondo. In
Puglia, a

sua volta
, c’è un ro

-

bot chiam
ato familiarmente Mario che

L a robotica avvicina di più le due Italie rispetto al
manifatturiero, superando divari di competiti-
vità? Lo chiediamo al Direttore Generale Ucimu

AlfredoMariotti.
«L’aggiornamentodellemacchineedelle lineeprodut-
tive apre nuovimodelli di business. Le sfide che ilmon-
domanifatturiero dovrà affrontare, dalle innumerevoli
applicazioni della robotica e dell’AI ai motori elettrici o
all’economia circolare, stanno rimescolando le carte.
Una ricerca, svolta nel 2018 da Fondazione Ucimu con il
supporto di Eumetra, rilevava che il Nord aveva utilizza-
to maggiormente i provvedimenti di super e iperam-
mortamento.AlSudavevano investito solo legrandi im-
prese. Quello che deve accadere nei prossimi anni è che
anche le micro, piccole e medie imprese del Sud inve-
stano sfruttando gli incentivi a disposizione. In questo
senso il creditodi impostapuòesseredipiù facileutiliz-
zo e aperto ad una platea più ampia di aziende».
La ricerca robotica alNordè fattadai privati, al Sudè
concentrata nelle Università. Cosa fare per stimolare
investimenti privati anchenelle regionimeridionali?
«Stimolaregli investimenti, soprattutto in ricerca e svi-
luppo di tecnologie, dovrebbe essere un must per ogni
governo. Più che pensare a distinzioni geografiche, è
importante che l’Italia si doti di un piano industriale
considerevole e che si esca dalla logica dello stop & go
degli incentivi. Ormai da diversi anni Ucimu chiede al
governodi ragionare suunnuovopianoper l’innovazio-
ne almeno triennale. Solo così le impresepossono vera-
mente pianificare, con ponderazione, gli investimenti
da fare, dando continuità al processo di trasformazione
e aggiornamento del manifatturiero che è avviato, ma
non certo concluso. Che poi la ricerca venga sviluppata
nei centri privati o nelleUniversità credo sia importante
fino ad un certo punto. Questo aspetto dipende dalla
differentemorfologia industrialeeaccademica traNord
e Sud. La cosa fondamentale è investire. Non dimenti-
chiamocheanche all’internodei centri privati di ricerca
spesso le Università recitano un ruolo determinante».
Non pensa che il Piano per il Sud debba prevedere
misure per agevolare la robotica industriale nel me-
ridione?
«ComeDirettoreGenerale diUcimu ribadisco la neces-
sità di un Piano industriale composito, strutturale e di
semplice comprensione. Le aziende avevano appena
imparato a conoscere super e iper ammortamento e ora
si trovano nuovi strumenti. Il credito di imposta è deci-
samente più semplice nel suo utilizzo ma è importante
che le aziende sappiano di queste nuove misure a loro
disposizione. Occorre una campagna di informazione
anche da parte del governo chiara e immediata».

Em.Im.
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ALFREDO MARIOTTI

«Lemacchine
ciaiutano
aridurre idivari»


