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Boom di aziende intenzionate a insediarsi nel nuovo polo di Grugliasco

L'Università tira
166 imprese in coda

I L CASO

LEONARDO DI PACO

università di Tori-
no si pone come ca-
pofila per il rilan-
cio del territorio

puntando sui temi legati alla
sostenibilità, all'economia cir-
colare e le imprese si accoda-
no ai progetti a lungo respiro
dell'ateneo.
Sono già 1661e aziende che

hanno risposto alla manifesta-
zione d'interesse lanciata da
UniTo per la «Butterfly area»,
il polo scientifico e tecnologi-
co dedicato ad aziende ed enti
di ricerca, grande oltre 50 mi-
la metri quadrati, che sorgerà
a fianco della nuova Città del-
le Scienze e dell'Ambiente di

Grugliasco che dovrebbe esse-
re pronta (a luglio è stata posa-
ta la prima pietra nel cantie-
re) entro il 2024.
L'hanno chiamata con quel

nome (Butterfly, farfalla) per-
ché, ha spiegato la vicerettri-
ce per la ricerca delle Scienze
Naturali e Agrarie, Cristina
Cilli, «il senso vuole essere
quello di evocare un'area di
trasformazione». Il polo, ha
aggiunto il rettore di UniTo
Stefano Geuna, una volta ulti-
mato sarà strutturato sul mo-
dello "company on campus"
ovvero «un luogo dove le esi-
genze di imprese e dell'ate-
neo andranno di pari passo.
Non si tratta di un mero pro-
getto di edificazione ma di un
percorso di crescita comune
con le imprese, che costruiran-
no il polo assieme all'ateneo».

Per ammissione dello stes-
so rettore l'intendo di UniTo
è volare alto. «Stiamo met-
tendo le basi di un polo di ca-
ratura europea nel settore
della sostenibilità a 360 gra-
di. Un hub dove impresa e ri-
cerca lavoreranno in siner-
gia, per valorizzare ilterrito-
rio e l'offerta di formazione
ai nostri giovani, contrastan-
do la migrazione universita-
ria e l'effetto di depopola-
mento che il territorio sta
provando ad arginare».
Le attività previste all'inter-

no del nuovo hub avranno un
impatto su tutti i livelli trasver-
sali alla transizione verde e di-
gitale con azioni verticali sui
settori chiave dell'economia:
energia e tecnologie pulite,
chimica verde e agrifood per
citarne alcune.
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La "Butterfly area" a Grugliasco polo scientifico e tecnologico dedicato ad aziende ed enti di ricerca

Delle 166 imprese che si so-
no fatte avanti il grosso (pari
al 67%) è composto da Pmi.
Ma non mancano neppure le
grandi aziende. Fra quelle
che si sarebbero fatte avanti ci
sarebbero Iren e buona parte
delle realtà aderenti al com-
parto alimentare dell'Unione
Industriale che comprende,
per fare qualche esempio, Ge-
lati Pepino, Costadoro, Caffa-
rel, Centrale del Latte e Saclà.

All'interno del polo avrà poi
un ruolo rilevante anche l'In-
novation Center di Intesa San-
paolo—è la banca che ha finan-
ziato l'intervento con 160 mi-
lioni di euro — che all'interno
della «Butterfly area» dovreb-
be portare in dote le start up
ad alto potenziale vicine ai te-
mi dell'economia circolare.
Chi volesse farsi avanti è anco-
ra in tempo, la call scade il 15
ottobre. —
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L'hub dell'università a Grugliasco

La corsa delle Pmi
per avere im posto
nel futuro polo

della sostenibilità

di Cristina Palazzo
$ a pagina 6

La corsa delle imprese all'hub
delle Scienze e dell'Ambiente
Già in 167 hanno risposto alla call per avere spazio nel polo di ricerca in costruzione a Grugliasco

Il rettore Geuna: "Voliamo alto, sarà una struttura di caratura europea nel campo della sostenibilità"
di Cristina Palazzo

C'è la corsa tra le imprese per tro-
vare spazio nella Butterfly Area,
l'hub che nasce sotto la regia
dell'università di Torino per pro-
muovere sinergie tra aziende ed
enti di ricerca. Lo spazio di oltre
50mila metri quadri sarà pronto
solo tra tre anni nella nuova Città
delle Scienze e dell'Ambiente di
Grugliasco ma già in 167 imprese
hanno risposto alla call (che si
chiuderà venerdì 15 ottobre). Due
su tre sono Pmi, il resto grandi im-
prese e start-up. E quasi tutte si
contraddistinguono per la visio-
ne "green": il 70 per cento si occu-
pa di ambiente, la metà di agroali-
mentare ed energia.
«Stiamo volando alto, metten-

do le basi di un polo di caratura
europea nel settore della sosteni-
bilità a 360 gradi - ammette il ret-
tore di Unito, Stefano Geuna -. La
call ha creato una vera e propria

ondata, nessuno si sarebbe aspet-
tato questi numeri importanti».
Chiusa la call partirà il proces-

so di selezione lungo otto mesi.
Poi due fasi: nel primo anno le
aziende prenderanno contatto
con i ricercatori del campus e con
le altre realtà per partecipare alla
progettazione dell'Area, nel se-
condo anno partirà il confronto
per insediarsi nell'Ecosistema
Butterfly.

L'obiettivo dell'hub, chiarisce il
rettore ringraziando le varie isti-
tuzioni che hanno sottoscritto il
protocollo di impresa, è diventare
«una "company on campus", os-
sia università e impresa insieme
in un unico campus. Siamo di fron-
te a un'innovazione unica che sor-
gerà attorno a una realtà con più
di 10mila studenti e mille addetti
alla ricerca».
Per ora la Butterfly Area è un

terreno edificabile, da modellare
grazie a una raccolta fondi pubbli-
ca aperta anche ai privati.

Nell'hub saranno a disposizione
delle aziende anche il laboratorio
chimico della Camera di Commer-
cio e i laboratori Unito con stru-
mentazione per almeno 70 milio-
ni: si potranno fare test e speri-
mentazioni ma anche "accedere"
al capitale umano «veicolo princi-
pale dell'innovazione. Aver rag-
giunto in soli due mesi l'adesione
di oltre 167 imprese ci dice che sia-
mo sulla buona strada», assicura
Cristina Prandi, vice-rettrice per
la ricerca delle Scienze Naturali e
Agrarie.
«La grande scommessa da vin-

cere è la valorizzazione dei nostri
talenti e la possibilità di far espri-
mere il loro potenziale in loco -
prosegue Geuna -. Per questo è ne-
cessario lavorare anche con la mi-
gliore cultura d'impresa. E un'e-
sperienza nuova e in questa fase
non vogliamo essere soli. La no-
stra idea è non tenere fuori nessu-
no. E se lo spazio non è sufficiente
si troveranno alternative».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Soddisfatto
II rettore di Unito Stefano
Geuna. In alto: il rendering
dell'hub di Grugliasco
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UNIVERSITÀ La call di Unito alle aziende: «Già 167 vogliono insediarsi nella Città delle Scienze»

Ecco la "butterfly area" a Grugliasco
«50mila metri per imprese e ricerca»

Unito ieri ha lanciato una call
rivolta alle imprese per manifestazioni
di interesse nella "butterfly area", l'hub
scientifico e tecnologico dedicato ad
aziende ed enti di ricerca di oltre 50mila
metri quadrati che sorgerà all'interno
della nuova Città delle Scienze e
dell'Ambiente di Grugliasco. «Sono 167

le imprese, organizzazioni e start-up
che hanno già aderito alla chiamata, in
particolare grandi imprese(23,6%), pic-
cole e medie imprese (67,1%) e start up
(9,3%). La sfida è già vinta» ha detto ieri
in conferenza stampa il rettore di Unito,
Stefano Geuna. L'Ecosistema Butterfly
ospiterà imprese, enti di ricerca e istitu-

Il render della futura Città delle Scienze e dell'Ambiente

zioni che potranno lavorare fianco a
fianco con ricercatori e studenti, dare
vita a laboratori congiunti, usare im-
pianti pilota, accedere alle strumenta-
zioni di ricerca universitarie e servizi
all'innovazione. Per rispondere alla call
c'è tempo fino al 15 ottobre.

[ R.LE. ]

el No Vax sospesi in corsia+
Due hlitz del Nasi in ospedale

Ecco le -butterfly ansa' a Gruglieeeo
•.Omila metri per imprese e ricerca»
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Butterfly Area: nel campus
Unito di Grugliasco studenti e
imprese convivranno sotto lo
stesso tetto
(h. 17:45)

Carfagna in campo per
Damilano: “Ha un progetto per
Torino, Lo Russo e il Pd
cercano rivincite” (VIDEO e
FOTO)
(h. 17:02)

Eurovision a Torino, Cirio:
"Questa non è più una città
che perde eventi, ma anzi li
attrae"
(h. 15:33)

Regione, l'assessore Caucino
annuncia il via libera alla
misura "salva mutui e affitti"
(h. 14:23)

Eurovision Song Contest 2022
a Torino, Appendino: "Città al
centro del mondo. Orgogliosi
di rappresentare l'Italia"
(VIDEO)
(h. 12:48)

Dal vertice Liguria‐Piemonte il
report sulle opere in cantiere:
"Non perdere occasioni di
rilancio per turismo e
logistica"
(h. 12:30)

L'Eurovision a Torino mette
d'accordo tutte le forze
politiche
(h. 12:02)

Lo Russo in tram da Vanchiglia
alle Vallette: "Priorità il lavoro"
(h. 11:57)

Sanità, Stecco (Lega):
“Piemonte all’avanguardia con
il via libera al coordinamento
regionale dedicato allo
sviluppo dell’innovazione"
(h. 10:37)
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POLITICA | 08 ottobre 2021, 17:45

Butterfly Area: nel campus Unito
di Grugliasco studenti e imprese
convivranno sotto lo stesso tetto
Il rettore Geuna: "Per noi progetto importantissimo".
Sono 166 le imprese che hanno manifestato il loro
interesse per insediarsi nel polo della sostenibilità,
ricerca e innovazione

Passi avanti per il campus universitario di Grugliasco

Imprese e studenti uniti, sotto lo stesso tetto. È con il chiaro obiettivo di
fare da raccordo tra mondo del lavoro e formazione che Unito, nel nuovo
campus di Grugliasco, realizzerà una Butterfly Area: un hub scientifico e
tecnologico dedicato ad aziende ed enti di ricerca di oltre 50.000 mq, che
sorgerà all’interno della nuova Città delle Scienze e dell’Ambiente alle porte
di Torino.

Studenti e imprese sotto lo stesso tetto

Gli oltre 10.000 studenti che dal 2024 popoleranno il nuovo campus,
potranno confrontarsi direttamente con le imprese, dialogando con chi, un
domani, potrebbe offrirgli un posto di lavoro ed evitare l'emorragia di neo
lavoratori all'estero o in altre città italiane. Attualmente, sono 166 le
adesioni pervenute alla call di interesse che chiuderà il 15 ottobre. Presenti
sia piccole‐medio imprese, che grandi imprese e start up. "I settori sono
coerenti con quello che possiamo sviluppare nella Butterfly" spiega
soddisfatta Cristina Prandi, Vice‐Rettrice per la ricerca delle Scienze
Naturali e Agrarie.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
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Boldi (Lega): “Grazie a
emendamento Lega il
Dipartimento di Ricerca e
Innovazione per la sanità sarà
in Azienda Zero"
(h. 09:33)

Leggi le ultime di: Politica

Attualità
Torino, il calendario
2021 della
Circoscrizione 4 si
apre al resto della
città

Eventi
Da Pinerolo alla
“Pompei dei
partigiani” per
camminare e pensare

Cronaca
Castellamonte,
sparatoria all'esterno
di una pizzeria: feriti
due fratelli, titolari
del locale, un fermato
(VIDEO)

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

L'entusiasmo del rettore Geuna
Entusiasta anche Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino: "Per noi
è un progetto importantissimo. A luglio abbiamo posto la prima pietra per
l'insediamento universitario, i lavori procedono a passo spedito". "In un
campus che sarà unico in Europa, daremo la possibilità di far sorgere
dentro all'interno degli spazi stessi un'area a disposizione del mondo
delle imprese: Università e imprese in unico campus" prosegue il rettore.

"Conciliare domanda e offerta del lavoro: formare professionisti che poi
siano in grado di entrare nel mondo del lavoro. Sono tante le imprese
che hanno mostrato interesse per questo nostro progetto e questo ci
rende orgogliosi" conclude Geuna.

Andrea Parisotto
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ANSA.it Piemonte Università: Butterfly Area, già 167 le imprese coinvolte

Redazione ANSA
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08 ottobre 2021
14:03

NEWS

Stampa
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(ANSA) - TORINO, 08 OTT - "Stiamo volando alto, mettendo le basi di
un polo di caratura europea nel settore della sostenibilità a 360 gradi.
Un hub dove impresa e ricerca lavoreranno in sinergia, per valorizzare
il territorio e l'offerta di formazione ai nostri giovani, contrastando la
migrazione universitaria alla quale alcuni studenti si sentono obbligati".
Il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, fa così il punto sulla
Butterfly Area dell'ateneo, l'hub scientifico e tecnologico in costruzione
a Grugliasco.
    Tra i maggiori investimenti italiani nel settore universitario di questi
anni, il progetto prosegue nei tempi previsti. Già 167 le imprese,
organizzazioni e start up che hanno aderito alla call dell'ateneo, in
chiusura il 15 ottobre.
    "Sarà un campus universitario a tutti gli effetti - spiega Cristina
Pranzo, vicerettrice per la ricerca delle Scienze Naturali e Agrarie - ma
condiviso con le imprese. Perché una cosa è chiara, anche alle
imprese stesse, la società e le imprese cresceranno se daranno
priorità allo sviluppo sostenibile e alla formazione di giovani menti".
    La Butterfly Area, che ha visto la posa della prima pietra nel luglio
scorso, dovrebbe essere ultimata nel 2024 all'interno della nuova Città
delle Scienze e dell'Ambiente su un'area di 228.600 mq. Accoglierà
1.000 ricercatori e oltre 10.000 studenti. Ospiterà i Dipartimenti di
Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, che si
affiancheranno a quelli di Scienze Agrarie, Forestali Alimentari e
Scienze Veterinarie già presenti. Il nuovo complesso porterà a un
raddoppio della popolazione universitaria nel polo di Grugliasco.
(ANSA).
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Università: Butterfly Area, già 167 le
imprese coinvolte
Hub sarà pronto a Grugliasco nel 2024. Geuna, voliamo alto

informazione pubblicitaria
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Butterfly Area, nasce l'hub per imprese nel nuovo campus dell'Università di Torino
Sarà il cuore della Città delle Scienze e dell'Ambiente di Grugliasco. Già interessate 228 aziende che lavoreranno fianco a fianco con ricercatori e studenti

L'Università di Torino è motore di

un nuovo modello di sviluppo

della città e del territorio piemontese.

Non solo con le strategie per Torino

Città Universitaria, che assicurano

una sempre più dinamica integrazio-

ne tra la popolazione universitaria e
il tessuto sociale e urbano, ma an-

che con progetti - sostenuti da inve-

stimenti importanti - che incidono in

modo strutturale sull'evoluzione eco-

nomica, occupazionale e urbanistica
di Torino: si pensi all'intervento in fase

progettuale sulla Cavallerizza, patri-

monio mondiale Unesco, dove sta per

nascere un hub della cultura di profi-

lo internazionale, nonché al progetto

Città della Salute, dove si radicherà la

medicina del futuro.

Progetto ambizioso, in questa visione

per Torino e per il Piemonte, è il Cam-

pus Città delle Scienze e dell'Am-

biente di Grugliasco, dove ricerca e

impresa coabiteranno in un distret-

to integrato a impatto zero. Già esi-

ste, così, un modello di sviluppo si-

nergico tra l'Università - che genera

innovazione sociale e culturale, che

mette a disposizione trasferimento

tecnologico e competenze — e mondo

dell'impresa, a tutti i livelli, dalla mul-

tinazionale alle start-up, non senza la

valorizzazione della piccola e media

impresa che è solida e presente nel

tessuto economico regionale e nazio-

nale.

Il nuovo Campus sorgerà a Gruglia-

sco e accoglierà oltre 1.000 ricerca-

tori e più di 10.000 studenti. Esteso

su un'area verde di oltre 228.600 mq,

il progetto costituisce uno dei più im-

portanti investimenti di edilizia univer-

sitaria in Italia e nasce per potenzia-

re l'innovazione e la conoscenza nei
settori agroalimentare, biotech, chimi-

ca verde, mobilità, energia, ambiente,

salute umana e animale, scienze dei

materiali. Qui, verranno trasferite le

attività didattiche e di ricerca dei Di-

partimenti di Chimica, Scienze della

Vita e Biologia dei Sistemi, che si af-

fiancheranno a quelli di Scienze Agra-

rie, Forestali Alimentari e Scienze Ve-

terinarie già presenti.

Cuore della nuova Città delle Scien-

ze e dell'Ambiente è la Butterfly Area,

un hub scientifico e tecnologico rivol-

to a iniziative di sviluppo economico

in raccordo con le aziende del territo-

rio, portando in dote l'esperienza nel-

la formazione e l'eccellenza nella ri-

cerca sui temi legati alla sostenibilità.

L'hub si rivolge al settore privato in un

intento di co-creazione di conoscenza

e rilancio territoriale. Proprio per que-

sto, nel 2021, l'Università di Torino ha

firmato un protocollo d'intesa con Re-

gione Piemonte, Città Metropolitana,

Comune di Grugliasco, Politecnico di

Torino, Camera di commercio di To-

rino per la valorizzazione dell'inse-

diamento della Città delle Scienze e

dell'Ambiente.

A luglio 2021 è stata lanciata la Call

rivolta alle imprese per manifestazio-

ni di interesse nella Butterfly Area per

la realizzazione dell'Ecosistema But-

terfly, a cui hanno aderito 228 impre-

se tra cui 38 grandi aziende. L'Ecosi-

stema Butterfly ospiterà imprese, enti

di ricerca e istituzioni che potranno

lavorare fianco a fianco con ricerca-

tori e studenti, dare vita a laboratori

congiunti, usare impianti pilota, ac-

cedere alle strumentazioni di ricerca

universitarie e ai servizi d'innovazio-

ne. Le attività previste all'interno del

nuovo hub avranno un impatto su tutti

i livelli trasversali alla transizione ver-

de e digitale con azioni verticali sui

settori chiave dell'economia: Energy

and Clean Technologies, Green Che-

mistry and Advanced Materials, ICT,

Smart Products and Manufacturing,

Agrifood. I primi risultati della Call di

interesse a proposito degli ambiti su

cui vogliono lavorare le imprese vedo-

no ambiente in testa (65,4%), seguito

da agroalimentare (54,4%), energia

(50%), biotech (39,9%), scienze dei

materiali (39,9%).

La Butterfly Area offrirà alle imprese

un accesso privilegiato e personaliz-

zato alle strumentazioni di ricerca per

test e sperimentazioni, la possibili-

tà di valorizzazione del capitale uma-

no dell'Università di Torino (studenti,

giovani ricercatori, apprendisti in Alta

Formazione e dottorandi) in percorsi

di formazione specifici, servizi di ac-

compagnamento su innovazione per

imprese, attività di formazione per di-

pendenti, insediamenti di show room

tecnologiche di imprese aperte anche

agli studenti, insediamenti di centri di

ricerca e sviluppo di enti o imprese, co-

erenti con le ricerche svolte all'interno

del Campus e impianti di sperimenta-

zione pilota di nuove tecnologie.

La partecipazione delle aziende all'e-

cosistema Butterfly avverrà in due fasi

caratterizzate da esperienze specifi-

che: nel primo anno le imprese pren-

deranno contatto con i ricercatori di

Città delle Scienze e dell'Ambiente e

con le altre aziende e istituzioni, par-

teciperanno, poi, alla progettazione

avanzando proposte e avvieranno le
prime concrete collaborazioni di ricer-

ca, A partire dal secondo anno le im-

prese potranno avviare le prime inter-

locuzioni negoziali per l'insediamento

nell'Ecosistema Butterfly.

Sono già diversi gli esempi di appli-

cazione. C'è l'idea di dotare l'area di

un centro servizi e laboratori aperti

a ricercatori e aziende di fermenta-

zione di scarti industriali per produr-

re biomasse o metaboliti (enzimi). E

di dedicare, nel Campus, un campo

sperimentale per la coltivazione idro-

ponica. Poi, si vorrebbe sviluppare

un master executive su green mana-

gement di una specifica filiera. E atti-

vare un laboratorio per fare formulati

per agricoltura e lotta biologica. Tra gli

esempi anche quello di costituire un

campo per la preparazione e saggiare

in campo l'efficacia di prodotti innova-

tivi biologici di aziende contro le ma-

lattie delle conifere. La Butterfly vorrà

poi accogliere l'insediamento di centri

di R&S di imprese singoli o di filiera e

ospitare show room con macchinari di

imprese dove studenti possono alle-

narsi e clienti visitarle.

L'Università di Torino vuole realizza-

re un Company on campus. Per que-

sto, per costruire la Butterfly Area è

stato adottato un modello disruptive,

perché, al contrario dei processi tradi-

zionali, lo sviluppo edilizio è solo l'ulti-

ma fase del progetto. Con la Butterfly

Area si è voluto, invece, iniziare par-

tendo da un confronto con le aziende,

mettendo a disposizione il sapere uni-

versitario, le eccellenze accademiche

e le infrastrutture di ricerca alle reali

esigenze e aspettative. Ed è intorno a

queste che sarà costruita la Butterfly

Area, con il supporto di quanti stanno

già manifestando il proprio interesse.

Ulteriore strumento messo in campo

per la creazione dell'Ecosistema But-

terfly è il "Memorandum of Understan-

ding" che sigilla un più forte commit-

ment e permette di partecipare alle

progettualità e negoziazioni in ma-

niera più attiva. Le aziende accettano

così di rappresentare e promuovere in

la piattaforma Butterfly Area per pro-

porre un confronto con stakeholder

accademici, istituzionali e industria-

li per avviare progetti di innovazione

privilegiando logiche di cooperazione

e di filiera.
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Le big dell'industria in coda
per il polo della sostenibilità
MAURIZIO TROPEANO - P.45

Oltre 230 adesioni al bando dell'Università per il campus di Grugliasco: una su cinque è una big

Da Lavazza a Skf, l'industria fa la fila
per entrare nel polo della sostenibilità

IL CASO

MAURIZIO TROPEANO

A
desco che le azien-
de hanno risposto

  in massa al bando
dell'Università di

Torino per entrare a far parte
del polo della sostenibilità e
dell'economia circolare na-
scerà a Grugliasco accanto al-
la città della Scienza e
dell'Ambiente il progetto di
«campus on company» è «per-
fetto per caratteristiche e ten-
pi di realizzazione per parte-
cipare ai bandi del Pnrr«,
spiega Cristina Prandi, vice-
rettore di UniTo alla ricerca e
coordinatrice dell'iniziativa.
Lo scorso 4 novembre è stato
fatto il punto del percorso av-
viato con il lancio del proget-
to che si è concluso con 237
manifestazioni di interesse.
Una su cinque è stata presen-
tata da grandi aziende, il

64,9% da piccole e medie im-
prese e ci sono le start up
(11,9%). «Si tratta di un mix
molto interessante perché il
nostro obiettivo è di lavorare
insieme a filiere di aziende».
Più della metà delle imprese
punta a lavorare sull'agroali-
mentare, il 65% su temati-
che ambientali e poi energia
ebiotech.
Adesso è iniziata la secon-

da fase, quella della firma del
di un memorandum d'intesa
che definisce le regole d'in-
gaggio. Ad oggi già aderito in
29. Dalla Lavazza alla Skf,
dalla Reale Mutua a Blue En-
ginering da Confagricoltura
all'Unione Industriale di Tori-
no. L'Ateneo intende lavora-
re per step successivi, soprat-
tutto per quanto riguarda l'e-
dificazione. «Prima di co-
struire - spiega ancora la pro-
fessoressa Prandi -vogliamo
avere la certezza di quante
realtà si insedieranno nel
campus. Lavoriamo sulla so-

stenibilità e non possiamo
certo immaginare di costrui-
re una colata di cemento».

Alle imprese sono stati illu-
strati alcune linee di inter-
vento. Ad esempio dotare la
Butterfly Area di un centro
servizi e laboratori aperti a ri-
cercatori e aziende. Ma an-

65%
delle imprese è
interessata a
collaborare su

tematiche ambientali

che realizzare un campo spe-
rimentale per la coltivazione
idroponica, con applicazioni
diloT di aziende. Oppure da-
re vita ad un centro di compe-
tenza sulla purificazione e
riuso dell'acqua degli im-
pianti industriali tramite fo-
tocatalisi.

Si tratta di linee guida
aperte e da discutere e condi-
videre insieme alla aziende
con cui sarà anche messo a
punto un piano delle attivi-
tà. Un percorso che andrà
avanti per tutto 112022 e che
non avrà bisogno di struttu-
re da costruire anche se l'a-
rea è già disponibile compre-
si i diritti di edificazione. I
primi cantieri di piccole di-
mensioni saranno aperti nel
2023. E l'anno dopo partirà
il progetto edilizio completo
e finanziato.
Un crono-programma

compatibile con le regole del
Pnrr. L'Università punta ad
avere una sostanziosa dote
di fondi pubblici in grado poi
di attrarre investimenti priva-
ti. Intanto è partito uno stu-
dio di fattibilità sulla gover-
nance del progetto che po-
trebbe essere una fondazio-
ne oppure un parternariato
pubblico-privato. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I primi piccoli cantieri del «campus on company» partiranno nel 2023. I tempi di realizzazione rispettano le regole del Pnrr
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Da Lavazza a Skf, ecco tutte le industrie
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TORINO. Adesso che le aziende hanno risposto in massa al bando
dell’Università di Torino per entrare a far parte del polo della
sostenibilità e dell’economia circolare nascerà a Grugliasco accanto alla
città della Scienza e dell’Ambiente il progetto di «campus on company»
è «perfetto per caratteristiche e tenpi di realizzazione per partecipare ai
bandi del Pnrr«, spiega Cristina Prandi, vicerettore di UniTo alla ricerca
e coordinatrice dell’iniziativa. Lo scorso 4 novembre è stato fatto il
punto del percorso avviato con il lancio del progetto che si è concluso
con 237 manifestazioni di interesse. Una su cinque è stata presentata
da grandi aziende, il 64,9% da piccole e medie imprese e ci sono le start
up (11,9%). «Si tratta di un mix molto interessante perché il nostro
obiettivo è di lavorare insieme a  liere di aziende». Più della metà delle
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I perché dei nostri lettori

imprese punta a lavorare sull’agroalimentare, il 65% su tematiche
ambientali e poi energia e biotech.

Adesso è iniziata la seconda fase, quella della  rma del di un
memorandum d’intesa che de nisce le regole d’ingaggio. Ad oggi già
aderito in 29. Dalla Lavazza alla Skf, dalla Reale Mutua a Blue
Enginering da Confagricoltura all’Unione Industriale di Torino. L’Ateneo
intende lavorare per step successivi, soprattutto per quanto riguarda
l’edi cazione. «Prima di costruire - spiega ancora la professoressa
Prandi -vogliamo avere la certezza di quante realtà si insedieranno nel
campus. Lavoriamo sulla sostenibilità e non possiamo certo
immaginare di costruire una colata di cemento».

Alle imprese sono stati illustrati alcune linee di intervento. Ad esempio
dotare la Butter y Area di un centro servizi e laboratori aperti a
ricercatori e aziende. Ma anche realizzare un campo sperimentale per
la coltivazione idroponica, con applicazioni di IoT di aziende. Oppure
dare vita ad un centro di competenza sulla puri cazione e riuso
dell’acqua degli impianti industriali tramite fotocatalisi.

Si tratta di linee guida aperte e da discutere e condividere insieme alla
aziende con cui sarà anche messo a punto un piano delle attività. Un
percorso che andrà avanti per tutto il 2022 e che non avrà bisogno di
strutture da costruire anche se l’area è già disponibile compresi i diritti
di edi cazione. I primi cantieri di piccole dimensioni saranno aperti nel
2023. E l’anno dopo partirà il progetto edilizio completo e  nanziato.

Un crono-programma compatibile con le regole del Pnrr. L’Università
punta ad avere una sostanziosa dote di fondi pubblici in grado poi di
attrarre investimenti privati. Intanto è partito uno studio di fattibilità
sulla governance del progetto che potrebbe essere una fondazione
oppure un parternariato pubblico-privato. —
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Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
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