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I SOGGEtTI 
N~II'aerospazio operano 
iri1prese e centri ricerca." 

2.500 
CLI OCCUPATI 

-Si stima che tanti.sia.no 
gli addetti in Toscana 

SUOmnID 

'. IL FATTURATO 
. Quello dèll'industria 

'aerospazialein Toscana. ' 
Soloil settore spaziale 
fattura 210 milioni e ha ., 
1.000 adde~i{1 ;5 mUiardi 
e 7.000 in Italia). Meglio 
solo Lazio, Lombardia,' 
Piemonte e Campania. 
\:f. -

ali addetti locali di aziende leade .. 
di Toscana Spazi.o 

300 

'..:-
Il 31 

, Quelli a Toscana Spazio, 
tra cui 4. grandi ir;nprese, 
21 pmi e 6 organismr di 
ricerca (Dipartimenti -
delle tre università e 
istituti del Cnr). In totale 
rappresentano più-del.: 
70% del settore 
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3.000 .. 
LE INNOVAZIONI 
Generate dall'aerospazi, 
tutti i campi s~con~o Ne! 

SOmla. 
I RICAVI 
Di Ids, una delle azien'l 
di Toscana Spazio 

Daii1àvigatoriaiQroni,laToscanasì fa Spazio 
Un 'industria ch.(}vola~ntuttli sensO :400 aziende, 500mln difatturato 
MAURIZIO BOLOGNI 

BAI navigatpri satellitari ai 
.:~" «droni»eallesentinelleanc . 

;. tiradioterronsmo. E' ilrna-
de in Tuscany dell'industria aero
spaziale formato da quasi. 40 
aziende, molte prni, 500 rnilionidi 

,: fatturato, tanti successi nelmon
do. Carrara, adesempio, è capita
le del Gps oltre che del marmo. In 
un edificio viCino al mare c'è Tws 
Holding, nota comeAvMap, mul~ 
tinazionale toscana al 100%. La 
svolta, per AvMap nel 1998, conia 
produzione del primo Gps porta
tile per la navigazione di auto fuo
ristrada, il 'Desert Cruiser', utiliz
zatonella Parigi~Dak:ar, con uno 
schermo da lO" e una tecnologia 
che apre praterie prima nel terre-
stte e poi a prodotti anche per 
mezzi d'aria eintegrati, compresi 
quelli di nicchia venduti in tutto il 
mondo: navigatori per fuonstra-' 
da, camperisti, radioamatori, per . 
l'agricoltura di precisione, le ver
sioniper l'i.mpiegomarino dUfuse 
sotto molti famosi marchi, quelli 
per le auto Peugeot, Citroen, 
T<>yotaEurope, Lexus, perla pro
tezionecivile, lo sporte il militare. 

, Ovunque nel monl;lo, quando . 
un aereo atterra, è probabile che 
la procedura segUita dal pilotàsia 
stata 'progettata grazie a un 
software sviluppato da Ingegne
ria dei Sistemi (Ids), leader morr-

. ~èca'!~.aaJ~.·~···· 
la 

del~o,lfta 
anebèdel Cp .. ii: 
Pi.a et leat!e~ del 
sateDitad 

dialenelle applicazioni per raero
navigazione, multinazionale con 

- sedi nel Regno Unito, Australia e 
Canada, ma quartier generale e il 
laboratorio di ricerca e sviluppo 
saldamente à Pisa. E.Pisa è anche 
punto di riferimento per leteleco-' 
municazioni satellitari grazie a 
Mbi, partner strategico ~l più 
importante .. operatore satellitarEf' 
europeo, creatrice di una tecnolo
gia che permette a milioni di ter
minali a bordo di auto, barche e 
treni di ricevere la televisione e 
trasmettere messaggi via satellite 
con antenne non più grandi. di 
una penna. 

Costruzioni Novicrom nasce 
nel 1947 aPontederadall'miziati
va di lliano Parrini per la cromatu
ra decorativa delle moto Piaggio 
ed è protagonista di un'irtcredibi
le parabola: prilÌla si sposta sulla 
meccanica di precisione, poi nel-

. la costruzione di parti di motori 
diventando riferimento per i pro-

. totipi delle più blasonate case 
motociclistiche' e automobilisti
che anche diFormula 1, infine ap
proda alla produzione di parli ae
ronautiche e oggi è fornitore dei 
~principali costruttori di elicotteri 
al mondo. . 

La start~up pisana SkyBoxEn
gineering .ha ideatòil sistema 

"Prandt1Plane" che' conseritedi 
realizzare autonomi, meglio ma':' 

· novrabili e più stabili «droDi», gli 
aerei senza pilota di cui nei pros
simi anni si svilupperà unvolume 
d'affari pari a 130miliardiperim
pieghi ciVili: antincendio, ricer
che, monitoraggio di edifici, mo
numenti e infrastrutture. <, 

. SpaceDyS . è specializzata nel 
determinare le traiettorie di og
getti del sistema solare sia natura
li che ~ciali per prevenire le 
conSeguenze della loro caduta. 
Wiser crea sentinelle elettroniche 
contro ilradioterrorismoper sco
prire chi voglia usare le bande ra
dio in modo malevolo, ad esem
pio per disattivare gli apparati di 

· atterraggio automatico degli ae
rei dilinea basati suisatelliti Gps o 
pèr disattivare il controllo dei tre:-
ni. ",. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

A'· METÀ giugno la giunta 
. regionale ha istituito il 

Distretto Dt-Fortis, che 
sta per Distretto tècnologico per 
laFotonica,l'Optoelettronica, la 
Robotica, le· Telecomunicazio
ni, l'Informatica e -lo Spazio .. E' 

· una soluzione che non entusia
smàgran partedelletanteazien
detoscanedell'aerospazio. Vor
rebbero, almeno, che non si par- . 
lasse solo di «Spazio» ma di <<Ae
rospazio». E preferireb1:;>ero un 
distretto . esclusivo' dell' Aero
sp.azio, promosso in'forma con
sortile dalle impres~.e con sup- ' 
porto degli enti pubblici. Nonvi
ceversa, come è nei fatti. Que
stione di 'orgoglio corp.orativo? . 
N o. «E' necessarioper:averepos
sibilità di Successo e progetti fi
nariziati quando .saranno ban
diti le gare europee come Bori
zon2020. Undistrettò così come 
è stato costituito iIi Toscananon 
potrà neppure parteciparVi a 
quelle gare. E comunque non è 
competitivo con. gli ' specifici 
consorzi· aerospaziali di . Lazio, 
Piemonte, Lombardia, Campa
nia»'artacca Sabino Titomanlio, 
direttore esecutivo di Toscana 
Spazio, che raggruppa manager 
e ricercatori in rappresentanza 
di 31 soggetti · del settore tra i 
quali4,grandiindustrie, 6 orga~ 
nismi di ricerca (i dipartimenti,. 
delle 3 università toscanee isti
tuti Cnr), 2i pmi che coprollo 
più del 70% del comparto' nella 
regione. 

L'industria _aerospaziale in 
Toscana è accreditata di 500 mi
lioni di volume d'affari e 2.500 
addetti, compresa SeleJ$:-Gali
leo, che però nanfa parte del-
.; . 

I CACCIA URAGANI 
AvMap di Carrara 
produce navigatori 
impiegati negli Stati 
Uniti persino clai 
"'cacciatori" di uragani 

LE MINI ANTENNE 
Grandi come una 
penna per vedere la tv 
in barca: Mbi ne ha 
installatè oltre 5.000 ir 
tutto il mondo 

LO SPIN-OFF FA I DRO 
SkyBox Engineering è 
nata come spin-off del 
Dipartimento di t'· 
Ingegneria Aerospazial 
dell'Università di Pisa 

ParlaSabitio Titomanlio, direttore' esecutivo del raggruppamento di impreSeaerospazil 

''Nonesìste solola Galileo 
laR.:egìòne pensì anche a noì" 

Sabino Titomanlio 

l'associazione. L'assenza di Ga
lileo in Toscana Spazio pon è un 
caso. <dI nostro raggruppamen
to nasce sul presupposto che fi
nora, per la Regione, aerospazio 
ha significato solo Galileo - di-

. ceTitomanlio-:...E'sbagliato,in
giusto e pericoloso alla luce del
le traversie dI Fimneccanica. I 
numeri dicono che l'aerospazio 
inToscanaè altracòsaoltre aGa
lileo. E' imprese che producono 
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tecnologia di alto livello, espr 
tano, hanno brevetti e braJ 
propri, gtandi.occasioni di s 
luppo con ricadute positive ~ 
l'intero territorio regionale. SI 
quando fanno terzismo lo,fan 
in parte residuale per Galileo> 

, Cosa chiede, dunque, Tosl 
na: Spazio al govemo regiona 
«Che consolidi il ruolo del setll 
re aerospazio nei suoi progno 
mi di sviluppo ~.risponde H l 
manlio ~ che preservi e acc! 
sca la competitività dell'incl 
stria aerospaziale regionale CI 

. interventi mirati e formazio 
specializzata per gli addetti (, 
settore, che promuova relazie 
strutturate e sistematiche co 
principali attori nazionali e ] 
ternazionali, con il sistema is 
tuzionale europeo {Esa, U 
con le altre Regioni. e gli altri Il 
stretti europei, con L'Ageru 
spaZiale italiana e con l'AgeILi 
spaziale europea:. Bisogna c 
finalmente si acquisisca pie 
consapevolezza - conclude 
direttorediToscanaSpazio
quanto le tecnologie dell' aeJl 
spazio siano essenziali per ~ 
verse attività quotidiane coml 
telecomunicazioni, la televisj 
ne, internet, la localizzazione 
telerlIevamento, la mobilità; 
meteorologia, le applicaZiCl 
medicali. Lasciamo stare airb:: 
pc, p<;>ltrone ignifughe e tv dil 

'. tale, ma quando si frigge un li 
vo ness\!.no immagina che ila 
teriale per rendere la padella a 
tiagerente è sta:to creatogra'l 
alle missioni spaziali .. Ogni eu 
investito nel settore aerospazi 
le ne fa ritornare almeno IO». 

. (ma.b, 
C RIPRODUZIONE RISERI 
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Sara
Evidenziato


