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La tutela del brevetto come stru-
mento fondamentale per uno
sviluppo competitivo ed effica-
ce della governance dell’inno-
vazione. E’ il concetto fonda-
mentale che è emerso nel corso
del seminario sulla proprietà in-
tellettuale, organizzato dal Di-
partimento di Ingegneria del-
l’Università del Sannio in colla-
borazione con Sannio Europa,
l’Agenzia in house providing
della Provincia di Benevento,
nell’ambito della giornata con-
clusiva di “Futurity - Settimana
dell’innovazione utile all’uomo
e all’ambiente”. “La questione
alla base di questo tema nasce
come equo scambio tra Univer-
sità ed imprese da un lato e la
conoscenza della comunità so-
ciale dall’altro – spiega la rap-
presentante dell’Ufficio Italiano
Brevetti e marchi, Daniela Ca-
rosi – : il nostro obiettivo è pro-

muovere l’uso del brevetto come
media tecnologico, cioè come
strumento di innovazione ed
informazione per la società”. In
molte realtà europea dove sem-
pre più si abbandona il para-
digma della scienza aperta a
vantaggio di un modello di co-

noscenza legato al contesto di ri-
ferimento, anche la legislazione
è stata recentemente aggiornata.
“Si è attribuito valore al conte-
sto organizzativo in cui la co-
noscenza ha luogo, oltre che al
singolo che apporta innovazio-
ne – aggiunge Carosi – manca
ancora la figura specifica del

professionista del trasferimento
tecnologico e, per questo, il no-
stro Ufficio sta realizzando un
progetto di valutazione econo-
mica prima che il brevetto sia
portato sul mercato e un siste-
ma di banche dati della compe-
tenza”. 
La proprietà intellettuale è un
argomento che tocca soprattut-
to le piccole e medie imprese che
costituiscono la quasi totalità
del tessuto economico italiano.
In questo senso è rilevante l’im-
pegno dell’Istituto Guglielmo
Tagliacarne che da oltre venti
anni realizza studi statistici su-
gli indicatori di sviluppo delle
realtà provinciali e comunali.
“L’imprenditore è essenzial-
mente un innovatore ed è fon-
damentale la sinergia istituzio-
nale per fare in modo che le au-
tonomie locali lavorino bene
con le autonomie funzionali co-
me l’Università e la Camera di
Commercio – osserva il diretto-
re Alfonso Feleppa – da questo
punto di vista il Sannio può es-
sere un esempio di società rura-
le che diventa direttamente po-
st-industriale”. Vede un futuro
positivo per Benevento e la sua
provincia anche il direttore ge-
nerale di Sannio Europa, Luigi

Diego Perifano. “Si sono modi-
ficate le modalità della compe-
tizione territoriale per l’attra-
zione di risorse, imprese e capi-
tali finanziari – afferma – il pro-
cesso innovativo si muove sul
modello della tripla elica, Uni-
versità, impresa ed enti locali.
Stiamo investendo sui flussi im-
materiali ed il nostro progetto di
uno sportello brevetti a suppor-
to delle imprese private e pub-
bliche va in questa direzione”. I
successi dell’Ateneo sannita, che
fanno ben sperare per l’impe-
gno sul fronte dell’innovazione,

hanno indubbiamente bisogno
di un maggiore know-how sul-
la tutela del brevetto. “E’ im-
portante offrire ai giovani stu-
denti di Ingegneria una prospet-
tiva giuridica riguardo alla ma-
teria – spiega il professore Luigi
Glielmo, ordinario di Automa-
tica e direttore del Dipartimen-

to di Ingegneria – bisogna
diffondere la conoscenza delle
procedure necessarie alla bre-
vettazione per non incorrere in
un mancato riconoscimento del
proprio lavoro”.
Nell’ambito della giornata con-
clusiva di “Futurity”, che ha
trattato anche il tema delle “Ap-
plicazioni e tecnologie satellita-
ri” con tecnici ed esperti del set-
tore, ha avuto il suo spazio l’a-
gricoltura che recepisce l’esigen-
za di usare tecnologie eco-com-
patibili, a basso impatto energe-
tico e a basso consumo di risor-
se naturali. A corollario è stato
consegnato il Premio Musa
(Museo della tecnica e del lavo-
ro in agricoltura). Dopo il di-
scorso di chiusura affidato al
presidente della Provincia di Be-
nevento, Carmine Nardone, l’at-
to finale della manifestazione,
che per una settimana ha ani-
mato il capoluogo sannita con
dibattiti, incontri sui temi della
sicurezza, dell’Ict, dello spazio e
dell’energia e dimostrazioni tec-
nico-scientifici, è stato il con-
certo dell’Orchestra Sinfonica
Russa di Udmurtia, diretta dal
Maestro Leonardo Quadrini. 

Futurity, in campo per tutelare i brevetti
INNOVAZIONE

La “Settimana dell’innovazione utile all’uomo e all’ambiente”, la
manifestazione, organizzata dalla provincia di Benevento, che ha
animato il capoluogo sannita con dibattiti sui temi della sicurezza,
dell’Ict, dello spazio e dell’energia e dimostrazioni tecnico-scientifici,
ha chiuso ieri sera i battenti. L’ultima giornata, conclusa dal discorso
del presidente Carmine Nardone, è stata dedicata alla governance
dell’innovazione e alla proprietà intellettuale. 
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E’ Benevento la città scelta per ospitare,
a novembre, il VII forum aerospaziale
italiano. Lo annuncia il numero uno del-
l’ente provinciale sannita, Carmine Nar-
done.
Quello di “Futurity, settimana dell’in-
novazione utile all’uomo e all’ambiente”
è un bilancio importante e la notizia che
il capoluogo sannita ospiterà il forum ae-
rospaziale lo corona degnamente. 
“In sette giorni- spiega Nardone- ab-
biamo avuto ospiti qualificati, anche
dall’estero, molti di questi hanno mani-
festato la loro intenzione ad investire
proprio nel Sannio. L’aspetto - aggiun-
ge il presidente - che più mi ha stupito,
nel corso di Futurity, è la forte parteci-
pazione dei giovani, sia imprenditori che
ricercatori, o semplicemente visitatori”.
Il bilancio complessivo delle giornate
vede la presenza di numerose autorità
nazionali ed internazionali. Hanno visi-
tato gli stand allestiti dai 66 espositori
e testato le molteplici innovazioni pre-
sentate. 
Tra queste rientra il Sistema per la Vi-
sione in Realtà Aumentata di SpinVec-
tor. Grazie ad un visore particolare e ad
un software consente di inserire imma-
gini virtuali nel mondo reale: in altri ter-
mini, si può vedere un oggetto inesi-
stente sul tavolo da cucina per verifica-
re se sia compatibile il colore nel conte-
sto. E ancora, la pensilina fotovoltaica
di Energy House che consente di  rica-
ricare i mezzi da trasporto azionati da
motori elettrici, come la bicicletta ad
esempio assistita da un motorino: l’i-
deale per consentire la mobilità nelle
città senza inquinare.
Proprio il risparmio energetico e l’uso
delle fonti rinnovabili è la bese fonda-
mentale di tutta la progettazione della

Provincia. In particolare, secondo quan-
to sottolinea Nardone: “Siamo una del-
le poche realtà territoriali ad aver adot-
tato il “Piano Energetico ed Ambienta-
le Provinciale” e nella valutazione dei
progetti Por 2007-2013 daremo un pun-
teggio più alto per l’uso delle energie
rinnovabili e al risparmio energetico”.
Nei padiglioni di Futurity, spazio anche
alla motomedica per la rianimazione
cardiopolmonare, grazie a tutte le at-
trezzature utili per prestare il primo soc-
corso agli infartuati in tempi più rapidi
di quelli di una ambulanza.
Il Sannio, da sempre zona ad elevato ri-
schio sismico, ospita inoltre anche la
presentazione del “Ragno”, robot del
Gruppo Merlino: ha la capacità di muo-
versi dappertutto, anche dove l’uomo
non può arrivare. Una telecamerina con-
sente poi, di vedere che cosa c’è dietro
una parete crollata o in un’area a ri-
schio. “Arrivederci al futuro, dunque -
conclude Nardone - arrivederci a quan-
ti hanno lavorato sotto il sole per que-
sta Settimana intensa e faticosa, agli
espositori, ai ricercatori e agli scienzia-
ti che hanno visitato il Sannio, restando
sbalorditi dal caldo, ma anche dalla bel-
lezza della città; agli amici venuti dal-
l’America, dall’Inghilterra, dalla Dani-
marca e da tanti altri Paesi”.

Cecilia Del Gaudio

Nardone: Bilancio positivo
A novembre forum aerospaziale

Nasce nel castello di Mon-
tesarchio il museo Ar-
cheologico Nazionale del
Sannio Caudino, che sarà
inaugurato domani. L'al-
lestimento, curato dalla
Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle provin-
ce di Salerno, Avellino e
Benevento, giunge a con-
clusione di un primo lotto
di lavori di restauro e ade-
guamento funzionale fi-
nanziati dal Ministero per
i Beni e le Attività Cultu-
rali con il contribuito e la
partecipazione della Re-
gione Campania, che ha
reso fruibili i prestigiosi
spazi del Castello di Mon-
tesarchio, il monumento
simbolo della cittadina

caudina. Il museo, che oc-
cupa il primo piano del
Castello, raccoglie le testi-
monianze più significative
dei principali insediamen-
ti delle valli caudina e te-
lesina, Caudium (Monte-
sarchio), Saticula (S. Aga-
ta dé Goti) e Telesia (S.
Salvatore Telesino) docu-
mentate soprattutto dai
ricchi corredi funerari che
ne attestano la frequenta-
zione dalla Prima Età del
Ferro all'epoca della ro-
manizzazione. Il nucleo
principale dell'esposizione
attuale è costituito dai cor-
redi funerari della necro-
poli di Montesarchio da-
tabili tra l'età del Ferro e
l'epoca sannitica. In occa-

sione della inaugurazione
sarà inoltre esposto, su
concessione della Direzio-
ne Generale per i Beni Ar-
cheologici del ministero
per i Beni e le Attività Cul-
turali, il cratere a figure
rosse di fabbrica pestana,
attribuito ad Assteas, raf-
figurante il mito di Euro-
pa sul toro, recentemente
esposto alla mostra "Ca-
polavori dell'arte euro-
pea" al Palazzo del Quiri-
nale, proveniente da un
tomba della necropoli di
S. Agata dé Goti e recupe-
rato grazie ad una brillan-
te operazione dei Carabi-
nieri del Nucleo Tutela Pa-
trimonio Culturale di Ro-
ma. 

BENI CULTURALI

Sannio Caudino, nasce il museo
Sede nel castello di Montesarchio

Questa sera al via l’undicesima edizione
del Sannio FilmFest, il festival europeo
interamente dedicato al “cinema in costu-
me”, in programma a S. Agata de’ Goti
fino all’8 luglio.
Il festival, diretto da Remigio Truocchio e
presieduto da Giulia Mafai, rende omag-
gio alla categoria dei costumisti e degli
scenografi attraverso un percorso temati-
co costituito da proiezioni, mostre, incon-
tri, seminari, premiazioni e stage.
Il programma di questa sera prevede, con
inizio alle ore 20, presso il cortile di Palaz-

zo Mustilli, il party di presentazione del
festival.
Nel corso del party il presidente della
Provincia di Benevento, Carmine Nardone,
consegnerà il premio “Il Gladiatore Sanni-
ta” all’attrice Maria Grazia Cucinotta.
A seguire, presso la Sala Ostieri, ci sarà la
proiezione del film in concorso “Nuovo-
mondo” del regista Emanuele Crialese. 
Nel cast del film gli attori Vincenzo Amato,
Francesco Casisa, Charlotte Gainsbourg,
Filippo Pucillo, Aurora Quattrocchi.

re. be.

Sannio Film Fest: stasera il party inaugurale
EVENTI

La manifestazione
si è conclusa ieri sera
con un concerto
diretto da Quadrini

I sette giorni di eventi
hanno attirato l’attenzione
delle istituzioni scientifiche
anche all’estero

Evidenziato
il ruolo dell’Ateneo Sannita
come elemento
propulsore
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