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Università 
Sempre più ragazze ai corsi di Ingegneria «Ma il gap resta ancora
troppo alto» 
M.D.V.
 
A guardare le percentuali si resta a bocca aperta, ma se si verificano i numeri la sorpresa si
affievolisce. I corsi di laurea del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi industriali
dell'Università di Padova, tutti con sede a Vicenza, negli ultimi quattro anni hanno registrato
un incremento delle studentesse del 27,1%. Un'escalation di non poco conto che, tuttavia,
tradotta in presenze significa che si è passati dalle 523 iscritte nell'anno accademico
2017/2018 alle 665 del 2021/2022. Certo, 142 iscrizioni in più non sono poche, se si
considera che storicamente nelle materie cosiddette Stem (acronimo che in italiano sta per :
scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), la presenza femminile è sempre stata
fortemente sottorappresentata. Ben venga dunque ogni nuova iscritta ma, come hanno
sottolineato i responsabili del Dipartimento, il gap rimane importante, dato che la percentuale
femminile sul totale degli iscritti sale di un solo punto percentuale, passando dal 20% di
quattro anni fa al 21% odierno. Il potenziale per crescere è notevole, ma si dovrà lavorare
anche sulle opportunità offerte dall'orientamento scolastico, sia in ingresso all'università, sia
in uscita verso il mondo del lavoro. Ben sapendo che non è facile superare gli stereotipi di
genere, come sottolinea Mario Roberto Carraro, presidente della Fondazione Studi Universitari
di Vicenza: «Le materie Stem rappresentano una doppia opportunità per le studentesse: per
le prospettive di carriera che aprono e per ribaltare antichi pregiudizi di genere tra materie
scientifiche e umanistiche». Che fare dunque? «Iniziative recenti del territorio, come ad
esempio il progetto Girls and Science promosso da Apindustria Confimi Vicenza - spiega
Marino Quaresimin, direttore del Dipartimento - e la significativa crescita della presenza
femminile nel corpo docente, sono sicuramente utili a potenziare ulteriormente questa
tendenza». Le studentesse, poi, si laureano mediamente con un voto un paio di punti più dei
maschi e terminano gli studi più velocemente, come sottolineano le docenti Daria Battini e
Pamela Danese. Intanto, fino al primo giugno, all'università è allestita la mostra fotografica
«Stem passion. Un viaggio ispirato da donne nella scienza», della Fondazione Zoé - Zambon. 
Foto: In quattro anni Le ragazze iscritte sono aumentate del 27% a ingegneria ma solo
dell'uno per cento sul totale ( foto archivio )
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L ' hub ferroviario a servizio del porto Molfetta punta sulla logistica 
 
MOLFETTA Vito Totorizzo, Confimi l MOLFETTA. I Trasporti merci su gomma costano all ' Italia
un miliardo l'anno per la salute, mentre dai tir proviene il 7% delle emissioni nocive, 12mila
gli anni di vita persi. Sono i dati diffusi dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima)
nel corso del seminario nazionale «Manifattura & Logistica» organizzato a Molfetta da Confimi
industria logistica Puglia, Centro studi intrapresa e Propeller Club port of Bari, per raccontare
uno degli aspetti fondamentali della logistica intermodale, ossia la sostenibilità ambientale. L '
altro aspetto messo bene in luce da Vito Totorizzo , presidente di Confimi industria logistica
Puglia, nel presentare il progetto di hub ferroviario a servizio del porto di Molfetta è la
sostenibilità economica. La piattaforma logistica della cittadina a nord del capoluogo con il
porto appena ammodernato, le vie camionali (la Statale 16 bis e l ' autostrada A/14), una
retrostante zona industriale tra le più grandi dell ' Adriatico, con la ferrovia a pochi centinaia
di metri dalle banchine portuali, rappresenterebbe un unicum virtuoso sul mare Adriatico sia
per dare la spinta definitiva al settore del manifatturiero meridionale sia per garantire
efficienza alle merci che ogni anno transitano lungo il corridoio adriatico, con treni lunghi e
veloci che arriverebbero nel cuore dell ' Italia del Nord e del centro dell ' Europa. A completare
un quadro già conveniente, l ' opportunità di poter contare sull ' inserimento dell ' area di
Molfetta nella Zona economica speciale (Zes) e nella relativa «Zona franca», eccezionali
occasioni di sviluppo, ampiamente illustrate dal commissario Manlio Guadagnuolo , grazie all '
utilizzo degli strumenti della semplificazione e degli incentivi a favore delle Imprese. Come
sottolineato da Riccardo Figliolia , segretario generale di Confimi Industria Bari, moderatore
dell ' incontro, la logistica è un tipico esempio della necessaria collaborazione tra pubblico e
privato, fondamentale servizio per garantire il definitivo salto di qualità alle nostre piccole e
medie industrie. [red. cro.]
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In Italia il trasporto merci su gomma fa perdere 12mila anni di vita
all'anno 
 
Economia ecologica | Energia | Inquinamenti | Trasporti In Italia il trasporto merci su gomma
fa perdere 12mila anni di vita all'anno Costa un miliardo di euro all'anno in termini di salute.
Da camion e TIR 190 tonnellate di PM2.5 e 232 DI PM10, il 7% di quelle prodotte in totale dai
mezzi di trasporto [27 Maggio 2022] Secondo i dati resi noti oggi dalla Società italiana di
medicina ambientale (Sima) durante il seminario nazionale "Manifattura & Logistica"
organizzato a Molfetta da Confimi industria logistica Puglia, «Il trasporto di merci su gomma
causa ogni anno in Italia fino a 12mila anni di vita persi, con ricadute economiche superiori al
miliardo di euro». Il presidente della Sima, Alessandro Miani, spiega che «Abbiamo calcolato
l'incidenza dell'inquinamento atmosferico causato dai veicoli per il trasporto merci su gomma,
ovvero dalla totalità dei camion, furgoni e autotreni che ogni giorno si spostano su gomma
lungo le strade italiane In base al nostro studio, i veicoli adibiti al trasporto merci sono
responsabili ogni anno della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232 tonnellate di PM10,
pari al 7% del totale delle emissioni inquinanti». SIMA evidenzia: «Questo significa che,
utilizzando i parametri dell''Agenzia Ambientale Europea che ha stimato in 865mila gli anni
complessivi di vita persi in Italia a causa delle polveri sottili, il trasporto merci su gomma
determina dagli 8.500 ai 12mila anni di vita persi ogni anno. In termini di costi sanitari per il
paese, le ricadute economiche sono stimabili tra gli 860 milioni e oltre 1 miliardo di euro
all'anno». Intervenendo al seminario, Miani ha concluso: «E' necessario intervenire per ridurre
il trasporto su gomma e l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli adibiti ad uso commerciale
Già con un decremento di PM2.5 di 10 microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si
aspetterebbe una diminuzione della mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi
coronarici, del 10% per malattie cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori
polmonari».
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PUGLIA: TRASPORTO MERCI SU GOMMA COSTA 1 MILIARDO DI
EURO ALL'ANNO IN TERMINI DI SALUTE. 
 
PUGLIA: TRASPORTO MERCI SU GOMMA COSTA 1 MILIARDO DI EURO ALL'ANNO IN TERMINI
DI SALUTE. 27/05/2022 . CAMION E TIR PRODUCONO 190 TONNELLATE DI PM2.5 E 232
TONNELLATE DI PM10 I DATI DIFFUSI DA SIMA NEL CORSO DI UN SEMINARIO
ORGANIZZATO A MOLFETTA DA Confimi industria logistica Puglia IL 7% DEL TOTALE DELLE
EMISSIONI NOCIVE PRODOTTO DA MEZZI DI TRASPORTO. 12MILA ANNI DI VITA PERSI OGNI
ANNO IN ITALIA Il trasporto di merci su gomma causa ogni anno in Italia fino a 12mila anni di
vita persi, con ricadute economiche superiori al miliardo di euro. I dati vengono diffusi oggi
dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) nel corso del seminario nazionale
"Manifattura & Logistica" organizzato a Molfetta da Confimi industria logistica Puglia.
"Abbiamo calcolato l'incidenza dell'inquinamento atmosferico causato dai veicoli per il
trasporto merci su gomma, ovvero dalla totalità dei camion, furgoni e autotreni che ogni
giorno si spostano su gomma lungo le strade italiane - spiega Alessandro Miani, presidente
Sima - In base al nostro studio, i veicoli adibiti al trasporto merci sono responsabili ogni anno
della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232 tonnellate di PM10, pari al 7% del totale
delle emissioni inquinanti". Questo significa che, utilizzando i parametri dell''Agenzia
Ambientale Europea che ha stimato in 865mila gli anni complessivi di vita persi in Italia a
causa delle polveri sottili, il trasporto merci su gomma determina dagli 8.500 ai 12mila anni di
vita persi ogni anno - calcola Sima - In termini di costi sanitari per il paese, le ricadute
economiche sono stimabili tra gli 860 milioni e oltre 1 miliardo di euro all'anno. "E' necessario
intervenire per ridurre il trasporto su gomma e l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli
adibiti ad uso commerciale - è la posizione di Miani - Già con un decremento di PM2.5 di 10
microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si aspetterebbe una diminuzione della
mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi coronarici, del 10% per malattie
cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori polmonari".
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Speciale Innovazione e Tecnologia: la Verona del futuro 
 
Speciale Innovazione e Tecnologia: la Verona del futuro Nuove necessità e sfide sostenibili,
questi i temi della tavola rotonda che si è svolta ieri negli studi di Verona Network. Condotto
dal direttore Matteo Scolari, lo speciale ha ospitato: Paolo Errico, vicepresidente nazionale di
Piccola Industria, Domenico Galia, presidente nazionale di Confimi Industria Digitale e Bruno
Giordano, presidente RIR Veneto Clima ed Energia. Innovazione e tecnologia sono le due
parole chiave che hanno accompagnato la tavola rotonda che si è svolta negli studi di Verona
Network, in onda questa sera su Radio Adige TV. Tanti gli ospiti che sono intervenuti, per fare
il punto sugli scenari futuri e sull'impatto che proprio la tecnologia avrà e sta già avendo sulle
nostre vite. A fornire il proprio punto di vista erano infatti presenti Paolo Errico, vicepresidente
nazionale di Piccola Industria con delega all'innovazione e transizione digitale; Domenico Galia
, presidente nazionale di Confimi Industria Digitale e Bruno Giordano, presidente RIR Veneto
Clima ed Energia. Oltre ai loro interventi, hanno contribuito anche Cesare Veneri, segretario
della CCIAA di Verona, e Luigi Boscolo Bariga, presidente di Giovani Confcommercio Verona. A
moderare l'evento, il direttore di Verona Network Matteo Scolari. Il primo tema affrontato
è stato proprio quello della digitalizzazione come fattore di leva per la ripartenza. Secondo
Galia, sì. «Post pandemia la digitalizzazione è stato proprio il fattore che ha aiutato
maggiormente nella ripresa. È stato un effetto collaterale, e ha fatto sì che ogni realtà si
avvicinasse al mondo della tecnologia. Anche lo stesso telelavoro è stato utilizzato e sfruttato.
Adesso bisogna affrontare il tema della transizione sostenibile e digitale, le due sfide che ci
accompagneranno nei prossimi decenni». Inizia così il dibattito sull'argomento. Le attuali
generazioni e quelle future saranno quindi molto più attente all'origine di un bene e al suo
impatto ambientale, secondo quanto è emerso dall'analisi di Galia. Un approccio diverso
quindi, che determinerà una rivoluzione dei modelli produttivi delle aziende, che dovranno
dimostrare ai nuovi consumatori l'eticità delle loro produzioni. Della stessa linea di pensiero è
anche Errico, che rimarca l'importanza, a oggi, dell'impresa 4.0 in tutti i settori. «Da
"industria 4.0" siamo passati a "impresa 4.0" proprio per questo motivo. Dobbiamo fare in
modo che ogni azienda di ogni settore si evolva in un modo digitale. Chi entro cinque anni
non avrà ancora fatto questo passo probabilmente sarà tagliato fuori dal mercato. La
transizione va fatta adesso, e bisogna creare ora le condizioni perché essa avvenga». Ha poi
illustrato le problematiche che hanno incontrato soprattutto le piccole imprese, come la loro
difficoltà ad accedere al credito d'imposta, e alle soluzioni che si stanno pensando proprio per
risolvere queste criticità. Secondo il report di Errico, infatti, sono proprio le piccole imprese a
non avere ancora gli strumenti per accedere alla digitalizzazione e agli strumenti tecnologici
che avvicinano alla sostenibilità. Il percorso da intraprendere, quindi, parte dagli imprenditori
stessi, che hanno bisogna di formazione e una guida verso il mondo del machine learning.
L'innovazione però non passa solo da macchine e computer, è una sfida che si muove anche
in direzione della sostenibilità e delle fonti rinnovabili. Come ha riportato Giordano, infatti, «la
razza umana consuma acqua ed energia. Abbiamo un pianeta nel quale sta aumentando
pericolosamente il fenomeno della desertificazione. Ciò limita, quindi, l'accesso all'acqua
potabile e all'energia. La popolazione mondiale sta aumentando sempre più, altro fattore da
non sottovalutare. I grandi eventi degli ultimi anni hanno evidenziato le criticità della
globalizzazione, sulla quale abbiamo tanto puntato e sulla quale abbiamo basato tutta la
nostra economia». Il modello economico attualmente in vigore, quindi, deve cambiare,
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secondo Giordano. La guerra in Ucraina ha messo inoltre in evidenza l'importanza delle
energie rinnovabili e dell'autoproduzione di esse. In Italia, il 40% del fabbisogno energetico è
fornito dalle energie rinnovabili, un dato che ci posiziona tra le eccellenze europee e mondiali.
Secondo Giordano, bisogna investire in questa direzione, che è l'opportunità per diventare
indipendenti energeticamente. Boscolo Bariga, nel suo intervento da remoto, ha affrontato
invece il tema delle blockchain e del metaverso, neologismo coniato dal patron di Facebook,
Mark Zuckerberg. «Queste due rivoluzioni hanno impattato e impatteranno il nostro territorio.
Questo modello di business può e deve essere adottato anche dalle nostre imprese, in ogni
settore». Non solo però digitalizzazione dei processi: le aziende devono iniziare a pensare
anche a dei prodotti fruibili sotto questo aspetto, come ha rimarcato poi Giordano. «Sarà
sempre più importante che i prodotti siano interconnessi tra loro. Il problema, secondo la mia
esperienza, è che la maggior parte delle aziende confonde la digitalizzazione di un prodotto
con la realizzazione di una banale app che permette all'utente finale di collegarsi con tale
prodotto. Per esempio, a casa ho una lavatrice con wifi, mi collego con il telefono per attivarla
e disattivarla, ma non è questo il valore aggiunto della tecnologia digitale. Il valore aggiunto è
la possibilità, attraverso la connessione di tutti i dispositivi (della casa, per proseguire con
l'esempio) di rendere più efficiente il sistema nel suo complesso da un punto di vista
energetico». Tanti gli argomenti affrontati, dunque, che hanno tutti in comune l'obiettivo di
agevolare la vita futura degli imprenditori, delle aziende ma soprattutto delle future
generazioni, che dovranno costruire il proprio futuro basato proprio su queste risorse
tecnologiche.  
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SIMA: trasporto merci su gomma dagli 8.500 ai 12mila anni di vita
persi ogni anno 
 
SIMA: trasporto merci su gomma dagli 8.500 ai 12mila anni di vita persi ogni anno Di
Redazione - 27/05/2022 Il trasporto di merci su gomma causa ogni anno in Italia fino a
12mila anni di vita persi, con ricadute economiche superiori al miliardo di euro. I dati vengono
diffusi oggi dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) nel corso del seminario
nazionale "Manifattura & Logistica" organizzato a Molfetta da Confimi industria logistica
Puglia.  Abbiamo calcolato l incidenza dell inquinamento atmosferico causato dai veicoli per il
trasporto merci su gomma, ovvero dalla totalità dei camion, furgoni e autotreni che ogni
giorno si spostano su gomma lungo le strade italiane - spiega Alessandro Miani, presidente
Sima - In base al nostro studio, i veicoli adibiti al trasporto merci sono responsabili ogni anno
della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232 tonnellate di PM10, pari al 7% del totale
delle emissioni inquinanti". Questo significa che, utilizzando i parametri dell' Agenzia
Ambientale Europea che ha stimato in 865mila gli anni complessivi di vita persi in Italia a
causa delle polveri sottili, il trasporto merci su gomma determina dagli 8.500 ai 12mila anni di
vita persi ogni anno - calcola Sima - In termini di costi sanitari per il paese, le ricadute
economiche sono stimabili tra gli 860 milioni e oltre 1 miliardo di euro all anno. "E' necessario
intervenire per ridurre il trasporto su gomma e l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli
adibiti ad uso commerciale - è la posizione di Miani   Già con un decremento di PM2.5 di 10
microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si aspetterebbe una diminuzione della
mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi coronarici, del 10% per malattie
cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori polmonari .
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Trasporto merci su gomma e inquinamento, SIMA: "12mila anni di
vita persi ogni anno in Italia" 
 
Trasporto merci su gomma e inquinamento, SIMA: "12mila anni di vita persi ogni anno in
Italia" di insalutenews.it · 28 Maggio 2022 Roma, 28 maggio 2022   Il trasporto di merci su
gomma causa ogni anno in Italia fino a 12mila anni di vita persi, con ricadute economiche
superiori al miliardo di euro. I dati vengono diffusi oggi dalla Società Italiana di Medicina
Ambientale (SIMA) nel corso del seminario nazionale "Manifattura & Logistica" organizzato a
Molfetta da Confimi industria logistica Puglia. "Abbiamo calcolato l incidenza dell inquinamento
atmosferico causato dai veicoli per il trasporto merci su gomma, ovvero dalla totalità dei
camion, furgoni e autotreni che ogni giorno si spostano su gomma lungo le strade italiane
spiega Alessandro Miani, presidente SIMA   In base al nostro studio, i veicoli adibiti al
trasporto merci sono responsabili ogni anno della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232
tonnellate di PM10, pari al 7% del totale delle emissioni inquinanti". Questo significa che,
utilizzando i parametri dell'Agenzia Ambientale Europea che ha stimato in 865mila gli anni
complessivi di vita persi in Italia a causa delle polveri sottili, il trasporto merci su gomma
determina dagli 8.500 ai 12mila anni di vita persi ogni anno   calcola SIMA   In termini di costi
sanitari per il paese, le ricadute economiche sono stimabili tra gli 860 milioni e oltre 1
miliardo di euro all anno. "È necessario intervenire per ridurre il trasporto su gomma e
l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli adibiti ad uso commerciale   ha affermato Miani nel
corso del seminario   Già con un decremento di PM2.5 di 10 microgrammi al metro cubo
(media annuale) ci si aspetterebbe una diminuzione della mortalità generale del 7%, del 26%
quella per eventi coronarici, del 10% per malattie cardiovascolari e respiratorie e del 9% per
tumori polmonari".
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