
MONTICHIARI. Memorabile e
suggestivo, l’ossimoro evoca-
to da «L’insostenibile legge-
rezza dell’essere» (titolo del
romanzo più celebre di Milan
Kundera) può balenare nella
mente di chi, un po’ profano
in materia, si trova a passeg-
giare fra gli stand della più
grande vetrina nostrana dedi-
cataai metalli e alla lavorazio-
ne industriale. Sì, perché
nell’era del digitale ciò che è
pesante può diventare lieve
senza cambiare la sua natura
grazie a tecnologie avanzate.

L’esoschelettro.Fuor di meta-
fora, lo dimostra bene Mate,
l’esoscheletro della torinese
Comau, leader mondiale per
l’automazione industriale e
fra gli espositori più in vista di
questa edizione della Bie di
Montichiari. Si tratta di un di-
spositivo indossabile che aiu-

taa ridurre la fatica delle brac-
ciadegli operatori, senza biso-
gno di motori o di batterie.
Mate sarà distribuito nel bre-
sciano dalla Robot at Work,
start up innovativa con sede a
Rovato, nata nel 2017: «Siamo
qui per farci conoscere dalla
provincia, offrendo un servi-
zio di integrazione di robot
collaborativi», spiega la gene-
ral manager Laura Pandolfo.
Ed è proprio questo uno degli
obiettivi della fiera: dare an-
chealle piccolee microimpre-
se la possibilità di ampliare il
proprio giro di affari, nel cir-
condario e all’estero.

Innovazione. Fra le non bre-
sciane c’è Sharebot, dalla pro-
vincia di Lucca, con le sue
stampanti 3D tutte made in
Italy. L’ultimogioiello è la Me-
talOne, che sintetizza polveri
metalliche e sfida il mercato
con un prezzo competitivo
(comunque sui 100mila euro)
grazie alle sue dimensioni ri-
dotte. Non c’è il pienone
all’apertura dei battenti, ma
gli espositori non mancano
(un centinaio) e nemmeno i
buyer esteri (i tavolini per gli

incontri B2B erano già occu-
pati dal mattino). Ad attirare
maggiormente l’attenzione
però sono tutta l’Area 4.0 e la
Fabbrica in Fiera, che
quest’anno propone cinque
distinti impianti invece
dell’unica filiera produttiva.

Qui sfilano i big del nostro
territorio, a partire dal Grup-
po Grazioli, che nella Fabbri-
ca in Fiera mette in mostra un
tornio per realizzare una ruo-
ta del treno di Lucchini e un
sistema di lavorazione a 5 assi
per i componenti delle armi

Beretta. «Sono macchine in-
telligenti e interconnesse,
che sfruttano soluzioni 4.0.
Durante la lavorazione mec-
canica, per esempio, i dati
vengono raccolti dai sensori e
inviati in cloud - spiega Carlo
Grazioli -. In questo modo è
possibile condurre analisi in
remoto e fare manutenzione
predittiva in diversi stabili-
menti». Esempi concreti che
permettono di comprendere
comedigitalizzare gli impian-
ti in realtà differenti e ottener-
ne vantaggi, sia sul piano del-

la produzione che su quello
economico (per dirne una, il
gruppo Grazioli ha chiuso gli
ultimi due bilanci raddop-
piando la cifra).

Tutti ingredienti base della
Bie,che oggicala il sipariodel-
la quinta edizione con una
giornata dedicata all’indu-
stria 4.0 e agli ipotetici scenari
futuri. Ai quali la provincia
manifatturiera per eccellenza
sta già guardando, con quel
mistodiorgoglio ediconsape-
volezza che le sfide si gioche-
ranno a livello globale. //

Robot e soluzioni digitali
in primo piano alla fiera
di Montichiari: oggi
ultimo giorno per visitarla

Reflui zootecnici:
la bonifica
degli antibiotici
parte da Brescia

Progetto Reflua

Alla Bie i «big» della meccanica:
la tecnologia che anticipa il futuro
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Nell’eradei robot. La tecnologia alla Bie

L’iniziativa.Successo della quinta edizione della Bie Eccellenzabresciana.Carlo Grazioli mostra il tornio

BRESCIA. È stato presentato a
Mantova il progetto «Reflua»,
concapofila lacooperativa bre-
sciana Assocom, finalizzato ad
individuare modalità di abbat-
timento degli antibiotici nei re-
flui zootecnici a tutela delle ri-
sorse idriche e del suolo.

Marianna Garlanda,della di-
rezione generale Agricoltura
della Regione Lombardia, hail-
lustrato le modalità con cui si
svolgerà il progetto, in una col-
laborazione tra tre imprese e
l'Universitàdi Bologna:«La for-
ma del partnerariato - ha spie-
gato - è una carta da giocare
per favorire l'innovazione nel
rapporto virtuoso tra le azien-
de e gli istituti di ricerca». Le so-
cietà agricole coinvolte sono
l'Agrisuinicola Ransenigo Car-
lo di Pontevico (Brescia),Fatto-
rie Novella Sentieri di Quinza-
no d'Oglio (Brescia) e Chiozzi
di Cappella Cantone (Cremo-
na). Ilaria Braschi, del diparti-
mento di Scienze e tecnologie
agro-alimentari dell'Universi-
tà di Bologna, responsabile
scientifico del progetto, ha
spiegato le metodologie e le fi-
nalità di «Reflua». «La necessi-
tà di ridurre l'impiego di anti-
biotici nelle filiere zootecniche
percontenereil rischiodi insor-
genza di fenomeni di antibioti-
co-resistenza - ha detto - è im-
portanteper l'agricolturasoste-
nibile che guarda all'ambiente
come fattore fondamentale».

Il progetto Reflua è finanzia-
to nell'ambito del Piano di Svi-
luppo Rurale della Lombardia
2014-2020. //
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