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Il futuro delNordOvest

Difesa di autostrade
porto e ferrovie,
la città fa sistema
Imprese, istituzioni, centridi ricercaeUniversità:
parte lacandidaturaaCentrodiCompetenza
VITTORIODEBENEDICTIS

C’ERA TUTTA la Genova del-
l’industria che crea ricchezza
e occupazione ieri al Palazzo
della Borsa. Manager di im-
prese, che di solito si fanno
concorrenza, hanno risposto
sì all’invito di trasmettersi
competenze e saperi: da Abb
ad Ansaldo Energia, da Ansal-
do Sts a D’Appolonia (gruppo
Rina), dal colosso Leonardo a
Fincantieri. Sì, Genova ha le
carte in regola per diventare
Centro di Competenza nazio-
naleenelleprossimesettima-
nepresenteràufficialmente la
sua candidatura. Il governo
prevedequattroocinqueCen-
tri in Italia.
Se il colporiesce lacittàavrà
una sua specializzazione: di-
fendere le infrastrutture, sia
fisicamente sia da attacchi in-
formatici (cyber security), le
infrastrutture strategiche che
nel territorio abbondano.
Spesso vissute come servitù
ingombranti (ferrovie, porto,

retielettriche,oleodotti,auto-
strade), in un territorio fragi-
lissimo, possono trasformarsi
in una decennale opportunità
di rilancio per l’industria e di
creazione di posti di lavoro.
Naturalmente l’ambito in cui
ci simuove è quello dell’indu-
stria 4.0, la quarta rivoluzione
industriale che si fonda sulla
interazione di sistemi fisici e
macchine intelligenti.

Fare sistema

Ieri a Genova (organizzazione
logistica di D’Appolonia) non
solo si sono parlati e piaciuti i
manager delle imprese, ma
accanto siedevano i rappre-
sentanti di Comune, Regione,
Autorità di sistema portuale,
Confindustria (per le piccole e
medie imprese), i Centri di ri-
cerca come il Cnr, la Scuola di
Telecomunicazioni delle for-
ze armate di Chiavari, l’Iit. E
poi, l’Università.Avràunruolo
centrale, coordinando la can-
didatura che verrà presentata
non appena «si conosceranno

le regole del gioco» come ha
spiegato il prorettore Enrico
Giunchiglia. Vuol dire che si
attende il decreto attuativo
del governoperdaregambeai
Centri di Competenza - già
istituiti dalla legge di Stabilità
2016 con 30 milioni in dota-
zione - al quale seguirà, entro
l’estate (secondo le previsio-
ni) il bando di partecipazione.
Dice Il deputato Pd Lorenzo
Basso, motore con l’ateneo,
dell’iniziativa: «Genova oggi
ha mandato un bel segnale.
Per una volta ha saputo far si-
stemaper giocarsi una partita
decisiva per il proprio futuro,
economico ed occupazionale,
e per il futuro del Paese. Non
sarà una sfida semplice ma
adesso ci sono tutte le condi-
zionipercompeteredavvero».

Cosa sono

ICompetenceCenter saranno il
puntodiriferimentodelPaese
su temi specifici di interesse
nazionale, luogo di formazio-
ne e sensibilizzazione su tec-

nologie 4.0. Faciliteranno il
lancioel’accelerazionedipro-
getti innovativi, usufruendo
di risorse europee enazionali.
Non sarà facile. Intantooccor-
re superare la concorrenza:
Milano e Torino si stanno già
facendo avanti e così Bari, Bo-
logna e Pisa. Senza contare la
sfidadi mettere insiemeleco-
noscenze di ogni impresa su
untemasensibilecomequella
della sicurezza, come ha rile-
vato il docente di Economia
Luca Beltrametti. Obiezione
allaqualeierisièrispostocosì:
«Si condivide la conoscenza

nonpergenerositàmaperne-
cessità». Perchéoggi le impre-
se hanno il sostegno dei go-
vernideiPaesi,serveunaforza
d’urto più ampia di quella di
una singola azienda.

Gli ambiti

Genova offre ambiti di eccel-
lenza industriale ad alta inno-
vazione: metropolitane e
mercato ferroviario, infra-
strutture per il porto, centrali
elettriche. E poi c’è tutta la
partitadelladifesadaattacchi
informatici: gli incidenti cy-
bernetici nel mondo sono au-

mentati del 150’% negli ultimi
anni. Per citarne alcuni: gli
hacker che nel 2016 hanno
preso di mira l’ospedale di
Hollywoodbloccandoperuna
settimanaogniattivitàclinica.
Oppurel’assaltoagliaeroporti
vietnamiti. «Noi abbiamo svi-
luppato sistemi in grado di
preveniregliattacchi- hadet-
to Andrea Campora manager
di Leonardo - l’incidente in
Vietnamsi sarebbepotutoan-
ticipare». Ecco perché il terre-
no della difesa delle infra-
strutture trova Genova ben
preparata.
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