
dare il via alle estrazioni dovrebbe
cambiare l’uso del terreno ad oggi
destinato ad area boschiva. L’ulti
ma parola, dopo che il progetto ha
incassato un parere favorevole in
Regione, spetta alla Provincia che
al momento sta facendo melma.
«Ma noi restiamo vigili — aggiun
ge Camuffo — e pronti ad opporci
ancora’.

BRESCIA PROTESTA
A Montichiari, in Provincia di
Brescia, le cave fanno paura, per i
danni che producono in attività e
per la sorte che le attende quando
sono dismesse; diventano discari
che, anche di rifiuti speciali e pe
ricolosi. Per questo la gente non
ne vuole altre. «E uno dei pochi
casi in Italia in cui tutte le cave
della zona diventano discariche
senza prima fare la bonifica o la

piantumazione di alberi — lancia
l’allarme Gianluigi De Rosa, pre
sidente del comitato Sos Terra —

Abbiamo quattro buche dismesse
per le quali è stata fatta richie
sta per conferire amianto. Que
ste richieste per trasformare le
cave in discariche verranno date
finché non sarà fissato un limite.
Si valuta sempre il singolo caso e
mai l’alta concentrazione che c’è
nel territorio — spiega De Rosa —

abbiamo calcolato che per ognu
no dei 24mila abitanti ci sono 600
metri cubi di rifiuti nel raggio di
poche centinaia di metri. Basti
pensare che ci sono 12 discariche
in cinque chilometri quadrati, e
cinque insistono su un solo chilo
metro quadrato». Per andare fino
in fondo e scoprire quanto peri
colose siano le cave-discariche,
il comitato di cittadini Sos Terra

MALTA A CHILOMETRO ZERO
Produrre cemento senza muovere camion e abbattendo i costi. L’idea di una giovane impresa calabrese

C
Ioud manufacturing, è questa la
nuova frontiera nella produzione
di materiali cementizi. Si tratta di

una tecnologia con la quale è possibile
controllare i processi produttivi tramite
un server centrale. L’innovativo sistema di
produzione è stato ideato e realizzato sulle
colline vibonesi, a Simbario nel cuore delle
Serre calabresi, da Francesco Tassone,
un ingegnere nato nel 79 in una famiglia
di emigrati a Saarbrùcken, in Germania.
Il papà, tornato in Italia, nel 1982 apre
una fabbrica di malte particolarmente
innovative. Francesco
frequenta l’università a
Trento, dove coordina
il progetto Erasmus,
un’occasione unica per
incontrare altri talenti
per creare la squadra, «la
macchina da guerra della
conoscenza, che lo ha
coadiuvato nel progetto.
Lavorando l’estate nella
fabbrica del padre, si rende
conto che i costi maggiori r
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(<Nell’epoca di
Internet non servono
grandi fabbriche ma
strumenti flessibili,
programmabili»

derivano dai trasporti in una regione,
la Calabria, dalle infrastrutture viarie
malmesse. I loro manufatti cementizi
sono fatti al 98% di cemento e sabbia e
si trovano ovunque, mentre solo il 2% è il
componente chimico che li rende intonaco,

colla, rivestimento,
ecc. E così arriva l’idea
di smaterializzare
la fabbrica. Come?
Creando robot, chiamati
Origami, comandati a
distanza, che realizzino
le diverse malte
direttamente presso i
clienti-produttori ai quali
viene spedito solo quel
2% di principio attivo”,
si risparmia il 95% sui

trasporti e il 50% sul packaging. «Perché
nell’epoca di internet — dice Tassone — non
servono grandi fabbriche, ma strumenti
flessibili, programmabili in base al
contesto». Francesco, affiancato dal fratello
Luigi, di 27 anni, ha saputo dimostrare
che anche chi è giovane nel sud d’italia
può realizzare un’impresa sostenibile di
successo. Gli ostacoli da superare per far
nascere la start up Personal Factoring
non sono stati pochi in un contesto
istituzionale poco sensibile e con le banche
che difficilmente finanziano. Ma, dopo
aver ottenuto riconoscimenti a livello
europeo, il sostegno è arrivato dai fondi
di investimento Vertis Sgr e Fondamenta
Sgr e Personal Factoring è la prima
impresa giovane del sud finanziata da
fondi privati di venture capita!. Dal 2006
ad oggi questi ragazzi hanno investito oltre
tre milioni di euro, destinato il 50% dei
ricavi a collaborazioni con enti di ricerca e
università per promuovere master, borse di
studio e ricerca per la creazione di nuovi
prodotti che utilizzino un’alta percentuale
di materiali edili riciclati. (Adriana Spera)
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