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NOTIZIARIO H 09.00 (Ora: 09:20:56 Min: 3:43)

Oggi è l'ultima giornata a Trieste di Esof, Forum Europeo della Scienza. In diretta il punto sulla rassegna con

Massimo Inguscio, Presidente del Cnr, esperto di fisica quantistica, tema di cui parlerà oggi nella cerimonia di
chiusura nel pomeriggio, presente anche il Presidente del Consiglio, Conte.
Intervista a: Massimo Inguscio, Presidente Cnr.
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NOTIZIARIO H 13.30 (Ora: 13:45:08 Min: 2:01)

Oggi a Trieste l'ultima giornata del Festival Esof.
Alle ore 16 il Premier Conte sarà coinvolto in un esperimento di comunicazione quantistica, si tratta di una
dimostrazione pubblica eseguita per la prima volta in Italia grazie alle ricerche del Cnr in collaborazione con
l'Università di Trieste.
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RAI NEWS (Ora: 00:22:32 Min: 6:38)

Oggi a Trieste l'ultima giornata del Festival Esof.
Alle ore 16 il Premier Conte è stato coinvolto in un esperimento di comunicazione quantistica, si tratta di una
dimostrazione pubblica eseguita per la prima volta in Italia grazie alle
ricerche del Cnr in collaborazione con l'Università di Trieste.
Intervista a: Angelo Bassi,Università Trieste
Intervista a: Massimo Inguscio,Pres,CNR
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LA RIVOLUZIO\E
QUANTISTICA
A ESOF 2020

T e Quantum technologies, ov-
4vero le tecnologie basate sul-

la seconda rivoluzione quantisti-
ca, rappresentano un modo com-
pletamente nuovo di trasforma-
re e trasmettere le informazioni,
che porta direttamente alla tec-
nologia di domani.

LA RIVOLUZIONE
QUA\TISTICA A ESOF

MASSIMO INGUSCIO

e Quantum technologies, ovvero le
tecnologie basate sulla seconda rivolu-
zione quantistica, rappresentano un

_i modo completamente nuovo di tra-
sformare e trasmettere le informazioni, che
porta direttamente alla tecnologia di doma-
ni, dove saranno i limiti quantistici a definire
le prestazioni delle applicazioni industriali.
Ci si aspetta che questo porti ad una crescita
esponenziale delle potenze di calcolo, per-
metta di comunicare le informazioni in moda-
lità assolutamente sicura e, ancora, consenta
di effettuare misure con precisione estrema.

L'Italia ha una delle più grandi comunità
scientifiche in questo settore: più di 60 gruppi
di lavoro con alcuni tra i più autorevoli ricerca-
tori e scienziati, molti dei quali vincitori di pro-
getti nell'ambito della Flagship europea di du-
rata decennale sulle Quantum technologies.

L'Italia è stata anche tra le prime nazioni al
mondo ad implementare una rete in fibra otti-
ca per la distribuzione dello standard di tem-
po/frequenza e per le comunicazioni quanti-
stiche, gestita dall'Istituto di metrologia italia-
no (Inrim) denominata "Quantum Backbo-
ne". Il Mur ha saputo cogliere, nella nuova edi-
zione del Piano nazionale di ricerca promos-
sa dal ministro Manfredi, l'importanza delle
tecnologie quantistiche inserendole fra i set-
tori chiave del grande ambito "Informatica,
industria, aerospazio".

Il Cnr, nominato dal Miur per coordinare
gli sforzi italiani all'interno della Flagship eu-
ropea, è stato fin da subito in prima linea nel-
lo sviluppo del programma quantistico, co-fi-
nanziando il programma di anticipazione del-
la Flagship, QuantEra, portando al successo
23 progetti con partecipanti italiani su 38
complessivi. Dopo l'aggiudicazione di uno

dei due grandi progetti di simulazione della
Flagship, a coordinamento italiano, da parte
del Cnr-Ino diretto da Paolo De Natale, e, nel
quadro del Programma di potenziamento In-
fra strutturale del Mur, il Cnr ha deliberato la
realizzazione di una Infrastruttura per simu-
lazione e calcolo quantistico (denominata Pa-
squa) che opererà a Pisa e a Firenze.
Tra le Tecnologie quantistiche, la Comuni-

cazione quantistica, che comprende metodi
di "teletrasporto" del singolo stato quantisti-
co, è in grado non solo di collegare i computer
quantistici del futuro, ma anche di rendere in-
trinsecamente inattaccabili i sistemi di comu-
nicazione. In particolare, la crittografia quan-
tistica fornisce un metodo sicuro per distribui-
re chiavi di autenticazione, come pin e pas-
sword, consentendo di rivelare qualsiasi ten-
tativo di intrusione.
Questo cercheremo di raccontare con un

esperimento, coordinato da Alessandro Za-
vatta del Cnr-Ino, oggi a Trieste durante la
giornata conclusiva di Esof 2020, alla presen-
za del presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte.
L'auspicio è che, come avvenne con il pri-

mo elaboratore elettronico italiano, una
grande alleanza tra pubblico e privato, tra
Università, Enti di ricerca ed aziende, anco-
ra una volta l'Italia riesca a cogliere la gran-
de opportunità rappresentata dalle tecnolo-
gie quantistiche, in grado di ridisegnare il pa-
norama industriale e socio-economico del
prossimo futuro.

PRESIDENTE DEL CNR
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Esof2020, c'è Conte
in Porto vecchio
oggi alla festa finale
BRUSAFERRO, O'AMELIO, MASS, MORO /ALLE PAG.2, 3, 4
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ROBERTO MORELLI/ A PAG, 29

UNA CAPITALE EUROPEA
CHE RIMANE ISOLATA

Capitale europea della scienza, ma città
più isolata d'Italia: né voli, né treni. C'è un

che di stridente a Trieste in questi giorni.
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Il premier Conte a Trieste
per il gran finale di Esof
Poi il testimone a Leiden
Il presidente del Consiglio dei ministri alla cerimonia di chiusura della rassegna
Fantoni: «Inizia un processo di rafforzamento delle potenzialità del territorio»

Diego D'AMeli0 / TRIESTE

Sarà il primo ministro Giusep-
pe Conte a chiudere Esof 2020
oggi pomeriggio a Trieste. Il
presidente del Consiglio parte-
ciperà alla cerimonia finale
dell'EuroScience Open Fo-
rum, che nei suoi cinque gior-
ni registra una presenza signi-
ficativa degli esponenti del go-
verno. L'arrivo del premier ga-
rantirà massima visibilità alla
kermesse, il cui programma è
stato modificato inevitabil-
mente in corsa a causa della
pandemia. Non è stata la mani-
festazione inizialmente previ-
sta, a cominciare dai rinvio da
luglio a settembre, ma il coro-
navirus non ha impedito l'or-
ganizzazione di oltre 150 ses-
sioni pubbliche e l'intervento
di più di settecento speaker,
grazie al ricorso massiccio alle
teleconferenze.
Conte chiude la sfilata dei

ministri giallorossi a Trieste.
L'ultima in ordine di apparizio-
ne è stata la responsabile delle
Pari opportunità Elena Sonet-
ti, mentre il ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca Gaeta-
no Manfredi ha partecipato
all'inaugurazione di Esof, pro-
mettendo l'impegno del gover-
no per sostenere finanziaria-
mente la creazione di una
"Trieste Valley" nell'ambito
dei futuri investimenti di Ro-
ma sulla ricerca. Il responsabi-
le del Miur ha sottolineato che
l'economia post Covid non sa-
rà competitiva senza cono-
scenze avanzate e competen-
ze. E lo stesso farà oggi il mini-

stro dello Sviluppo economi-
co Stefano Patuanelli, che da
triestino ha voluto affiancare
Conte alla cerimonia di chiusu-
ra e che nel suo indirizzo di sa-
luto si concentrerà sull'impor-
tanza del sistema scientifico
per lo sviluppo della città e sul-
la necessità di sostenere l'inno-
vazione per il rilancio econo-
mico del Paese. Prima di lui in-
terverranno il Champion di
Esof 2020 Stefano Fantoni e il
presidente della Regione Mas-
similiano Fedriga. Dopo un pa-
nel dedicato al futuro sosteni-
bile, sarà la volta del premier
Conte. Poi il pomeriggio si con-
cluderà infine col simbolico
passaggio di testimone a Lei-
den, già scelta come capitale
europea della scienza 2022.
«Non mi aspettavo— dice un

soddisfatto Fantoni — un'espe-
rienza di questo tipo. Mi ha
emozionato vedere tante per-
sone in giro per il Porto vec-
chio, che da quando sono arri-
vato a Trieste ho sempre visto
vuoto. Grazie alle teleconfe-
renze, il numero dei relatori è
stato altissimo e anche i cittadi-
ni hanno risposto bene, così co-
me istituzioni e media stranie-
ri hanno mostrato alto interes-
se». Per il patron di Esof 2020,
«il presidente Conte ritiene
questo evento molto impor-
tante per il Paese: la sua pre-
senza e quella dei ministri
Manfredi e Patuanelli dimo-
stra che Esof è l'inizio e non la
conclusione di un processo di
rafforzamento delle potenzia-
lità del nostro territorio e del
suo apporto all'innovazione
del Paese. Speriamo in ricadu-

te importanti per Trieste e stia-
mo già pensando al futuro: al
rafforzamento delle strutture
di ricerca e al dialogo fra scien-
za e innovazione con forte rife-
rimento alla sostenibilità».
Esof ha sviscerato una lun-

ga sequenza di temi, dall'im-
patto del Covid-19 (inevitabi-
le fil rouge di tutta la manife-
stazione) alla robotica, pas-
sando per i misteri del gen o-
ma umano, l'intelligenza arti-
ficiale, i vaccini, le speculazio-
ni sui farmaci, le esplorazioni
spaziali, il riscaldamento glo-
bale, i big data, il rapporto tra
scienza e fede, la negazione
dei progressi scientifici in am-
pi settori dell'opinione pubbli-
ca. Molti gli ospiti (soprattut-
to telematici) di fama mondia-
le, come il tossicologo Tho-
mas Hartung, il matematico
Alessio Figalli, l'esperta di sta-
minali e senatrice a vita Elena
Cattaneo, la virologa l'aria Ca-
pua, il climatologo Filippo
Giorgi, la direttrice del Cern
Fabiola Gianotti e il segreta-
rio di Stato Vaticano Pietro Pa-
rolin.
Fra gli invitati al Conven-

tion center del Porto vecchio,
anche il governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco,
che ha lanciato il grido d'allar-
me sulla flessione del pii, indi-
cando la via d'uscita negli in-
vestimenti su istruzione, co-
noscenza e innovazione, la
cui relazione virtuosa col siste-
ma produttivo è alla base an-
che di quel "sistema Trieste",
sempre invocato ma che oggi
è ancora un modello ideale.
Conte potrà dire oggi se il pas-
so decisivo verso la realizza-

zione della Silicon Valley ita-
liana potrà davvero essere
mosso: si spera potrà realiz-
zarsi con il sostegno di Roma
e sotto le insegne della Capita-
le europea della scienza, che
Trieste ha saputo conquistar-
si ma che ora deve dimostrare
di essersi meritata. 

CDRIPRODUMNIEMMUTA

li numero uno
del governo
giallorosso parlerà
dopo il panel
dedicato al futuro
sostenibile

Interventi del titolare
del dicastero
allo Sviluppo
economico Patuanelli
e del governatore Fvg
Fedriga

A conclusione
del programma
il passaggio
di consegne
alla città europea
della scienza 2022
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LE IMMAGINI

L'ospite atteso,
la sede
e il champion
In alto, II premier Giuseppe Con-
te, atteso questo pomeriggio a
Trieste per la cerimonia di chiusu-
ra di Esof 2020. A sinistra, il
champion Stefano Fantonl, ani-
ma dell'organizzazione dell'even-
to. A destra, visitatori al Trieste
Convention Center in Porto vec-
chio.
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IL PROGRAMMA
DI OGGI

Sede
Trieste Convention Center

8:30 ---10:00

Super-computer e In scienza,
tecnologia del futuro
Roberta Cingalani, Edk Lindahl,
Elisa Molinad

9:15 --- 10:00

La Meccanica Quantistica e la
nuova rivoluzione tecnologico
Angelo Bassi

10:15 --• ll:00

Trasporta ultimale, dello natura
all'apprendimento automatica
Alessio Figaßi, EIH di Zurigo

11:00 ---11:45

Progressi recenti nel campa
dell'intelligenza Artificiale: guai
è l'impatto su scienza esatietà
Marc Mézard, Director o( Ecole
NormaleSuperleure

15:00 ---12:30

CLOSING CEREMONY
Presenta la Cerimonia Silvia
Bencivelli, giornalista sceintiftca

Saluti
Stefano Fantoni, Champion
ESOF202O
Massimiliano Fedriga, Presidente
Regione Friuli Venezia Giulia
Stefano Patuanelli, Ministro dello
Sviluppo ecunamico

Per un futuro sostenibile
Gabriele Calateti di Gentile,
Presidente Groppo Generali
Paolo Glisenti, Commissario
Generale per l'Italia CIPO Calmi
Mariachiara Tallacchini,
Professoressa di Scienza,
diritto e demmaazla
Massimiliano Fuksas, Architetto
(in remoto)

Intervento istituzionale
Giuseppe Conte, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Esperimento scientifico
Massimo Inguscio, Presidente CNR
Roberto DI Lenarda, Magnifico
Rettore Università degli Studi di
Trieste
Angelo Bassi, Università degli Studi
dl Trieste

Passaggio del testimone tra
Trieste 2020 e Leiden European
City of Science 2022
Stefano Fantoni, Champion
ESOF2020
Mlchael Matlosz, Presidente
EUROSCIENCE
Ferry Breedveld, Champion Leiden
European city of science 2022
Carine Hofman, Champion Leiden
European city of science 2022
Roberto Dipiazza, Sindaco di
Trieste
Remi Lenlerink, Sindaco dl Leiden
Ori remoto)
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ANSA.it Friuli Venezia Giulia Fase 3: Inguscio (Cnr), ricerca sia veicolo ripartenza

Redazione ANSA

TRIESTE

06 settembre 2020
13:07

NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - "Sono molto fiducioso che la ricerca
verrà considerata protagonista per questa ripartenza e che possa
essere un veicolo molto importante in occasione di nuovi investimenti
strategici". Lo ha detto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, a
margine di Esof, oggi a Trieste, dove nel pomeriggio è atteso il premier
Giuseppe Conte.
    "Sono sicuro che verrà capita l'importanza della ricerca nella
ricostruzione - ha ribadito - il Cnr è pronto e sta lavorando con il
ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha
appena preparato il Piano nazionale della Ricerca, e con il Governo
perché la ricerca sia uno strumento" di rilancio, attraverso "progetti
specifici in tema di tecnologie quantistiche, agricoltura di precisione,
nuove priorità nelle scienze mediche e sociali e altri sempre strategici
per l'Italia e l'Ue".
    "C'è molta sinergia tra il mondo della ricerca e il Governo - ha
ribadito Inguscio - l'esecutivo, a cominciare dal ministro Manfredi,
crede che questa che stiamo vedendo è un'emergenza dalla quale si
esce grazie alla ricerca, come strumento indispensabile per la
ricostruzione e il rilancio della nazione.
    Il Cnr - ha ricordato - ha sviluppato un suo piano strategico di ricerca
concentrato su cinque progetti nazionali che vanno dalle nuove priorità
in fatto di medicina, alla transizione digitale del mondo industriale e
all'agricoltura di precisione". (ANSA).
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“Sono molto fiducioso che la ricerca verra’ considerata protagonista per

questa ripartenza e che possa essere un veicolo molto importante in

occasione di nuovi investimenti strategici”. Lo ha detto il presidente del Cnr,

Massimo Inguscio, a margine di Esof, oggi a Trieste, dove nel pomeriggio è

atteso il premier Giuseppe Conte.

“Sono sicuro che verrà capita l’importanza della ricerca nella ricostruzione –

ha ribadito – il Cnr è pronto e sta lavorando con il ministro dell’Università e

della Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha appena preparato il Piano nazionale

della Ricerca, e con il Governo perché la ricerca sia uno strumento” di rilancio,

attraverso “progetti specifici in tema di tecnologie quantistiche, agricoltura di

precisione, nuove priorita’ nelle scienze mediche e sociali e altri sempre

strategici per l’Italia e l’Ue”.
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“C’è molta sinergia tra il mondo della ricerca e il Governo – ha ribadito

Inguscio – l’esecutivo, a cominciare dal ministro Manfredi, crede che questa

che stiamo vedendo è un’emergenza dalla quale si esce grazie alla ricerca,

come strumento indispensabile per la ricostruzione e il rilancio della nazione.

Il Cnr – ha ricordato – ha sviluppato un suo piano strategico di ricerca

concentrato su cinque progetti nazionali che vanno dalle nuove priorità in fatto

di medicina, alla transizione digitale del mondo industriale e all’agricoltura di

precisione”. 
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Massimo Inguscio, a margine di Esof, oggi a Trieste, dove nel pomeriggio è atteso il premier Giuseppe Conte.
    "Sono sicuro che verrà capita l'importanza della ricerca nella ricostruzione - ha ribadito - il Cnr è pronto e sta lavorando con il
ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha appena preparato il Piano nazionale della Ricerca, e con il
Governo perché la ricerca sia uno strumento" di rilancio, attraverso "progetti specifici in tema di tecnologie quantistiche,
agricoltura di precisione, nuove priorità nelle scienze mediche e sociali e altri sempre strategici per l'Italia e l'Ue".
    "C'è molta sinergia tra il mondo della ricerca e il Governo - ha ribadito Inguscio - l'esecutivo, a cominciare dal ministro
Manfredi, crede che questa che stiamo vedendo è un'emergenza dalla quale si esce grazie alla ricerca, come strumento
indispensabile per la ricostruzione e il rilancio della nazione.
    Il Cnr - ha ricordato - ha sviluppato un suo piano strategico di ricerca concentrato su cinque progetti nazionali che vanno
dalle nuove priorità in fatto di medicina, alla transizione digitale del mondo industriale e all'agricoltura di precisione". (ANSA).
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— SCIENZA & TECNOLOGIE  06 SET 2020

Esof, per la cerimonia di chiusura arriva il
premier Giuseppe Conte
Si terrà alle 15 nell’ auditorium del Centro congressi con il discorso di Stefano Fantoni - presidente della fondazione

che organizza Esof

di Anna Vitaliani

e

U

L'ingresso del nuovo centro congressi in porto vecchio

ltimo giorno di Esof 2020 Trieste città della scienza. Fin dal primo

mattino c’è stata coda all’ ingresso del Centro congressi con i visitatori

la gente comune che scelto di venire a visitare la mostra aperta al

pubblico di arte contemporanea dedicata alla scienza.

Oggi é infatti l’ultimo giorno, ma perché no anche a curiosare mescolandosi ai

tanti ricercatori che da giorni partecipano alle conferenze. Ricordiamo in 4

giorni 700 relatori, di cui la grande maggioranza in remoto, quindi a distanza, in

150 sessioni.

 Ma oggi é anche la giornata di chiusura con una cermonia ufficiale alla

presenza del premier Giuseppe Conte. Si terrà alle 15 nell’ auditorium del nuovo

Centro congressi con il discorso di Stefano Fantoni - presidente della

fondazione che organizza Esof 2020.

In apertura anche la lezione di Massimo Inguscio - presidente del CNR - consiglio

nazionale delle ricerche che davanti al premier Conte parlerà di fisica

quantistica. 

t
Condividi

Credits © tgrfvg

Friuli Venezia Giulia I u

1 / 2

    RAI.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 16



Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia & Lavoro

Media Moda Politica & Istituzioni Religioni

Salute Saperi & Sapori Scienza & Tecnologia Scuola

Società Spettacolo Sport Storie & Mestieri

Trasporti & Viabilità Turismo

Privacy policy

Cookie policy Preferenze

Società trasparente

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Tematiche Redazioni

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romag…
Friuli Venezia …
Furlanija Julij…
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Toscana
Trentino Alto …
Trentino Alto …
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Social

g  o

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà anche protagonista di un

esperimento scientifico sulla comunicazione proposto dal CNR 

Tag  Trieste Esof

A

Cookie e pubblicità su questo sito

Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e strumenti equivalenti, anche di terzi, per misurare il consumo e
garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai, facilitare la navigazione, proporre pubblicità mirata. Per quanto
riguarda la pubblicità, dietro tuo consenso, Rai e terzi selezionati possono utilizzare dati di geolocalizzazione,
identificare il dispositivo, archiviare e/o accedere a informazioni sul dispositivo ed elaborare dati personali (es. dati
di navigazione, indirizzi IP, etc) al fine di creare, selezionare e mostrare annunci personalizzati, valutare le
performance dell'annuncio e derivare osservazioni sul pubblico.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali. Per saperne
di più puoi visionare l'informativa estesa cliccando qui , per negare il consenso o gestire le tue preferenze usa il
pulsante "ESPRIMO PREFERENZE". Premendo "ACCONSENTO" acconsenti all'uso di cookie e strumenti
equivalenti.
Le tue scelte effettuate sui siti web e app Rai verranno applicate localmente.

Acconsento

Esprimo preferenze

2 / 2

    RAI.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 17



— SCIENZA & TECNOLOGIE  06 SET 2020

Esof, per la cerimonia di chiusura arriva il
premier Giuseppe Conte
Si terrà alle 15 nell’ auditorium del Centro congressi con il discorso di Stefano Fantoni - presidente della fondazione

che organizza Esof

di Anna Vitaliani

e

U

L'ingresso del nuovo centro congressi in porto vecchio

ltimo giorno di Esof 2020 Trieste città della scienza. Fin dal primo

mattino c’è stata coda all’ ingresso del Centro congressi con i visitatori

la gente comune che scelto di venire a visitare la mostra aperta al

pubblico di arte contemporanea dedicata alla scienza.

Oggi é infatti l’ultimo giorno, ma perché no anche a curiosare mescolandosi ai

tanti ricercatori che da giorni partecipano alle conferenze. Ricordiamo in 4

giorni 700 relatori, di cui la grande maggioranza in remoto, quindi a distanza, in

150 sessioni.

 Ma oggi é anche la giornata di chiusura con una cermonia ufficiale alla

presenza del premier Giuseppe Conte. Si terrà alle 15 nell’ auditorium del nuovo

Centro congressi con il discorso di Stefano Fantoni - presidente della

fondazione che organizza Esof 2020.

In apertura anche la lezione di Massimo Inguscio - presidente del CNR - consiglio

nazionale delle ricerche che davanti al premier Conte parlerà di fisica

quantistica. 
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Durante la cerimonia di chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata

in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana

Trieste, 6 settembre 2020 – Sono stati cinque giorni all’insegna di una ritrovata voglia di
confronto di condivisione su temi di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo

mesi di distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia da Covid-19

di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica, economia e società

sembra essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per

seguire i panel di alto profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e

in remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre.

Durante la cerimonia di chiusura di ESOF2020 – EuroScience Open Forum, il Presidente del

Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione

criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La

dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni Quantistiche” del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.

Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città olandese di

Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe

Conte, Primo Ministro italiano, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano

Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience President, Massimiliano Fedriga,

Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia, Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Henri Lenferink,

Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini, Professor of Science, Law and Democracy, Massimo

Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda, Rettore

Università di Trieste, Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi, Università di

Trieste, Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld,

Champion Leiden European City of Science 2022, Corinne Hofman, Champion Leiden European

City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy’s Commissioner General. Ha

moderato Silvia Bencivelli, giornalista scientifica.

Qui alcune delle parole dette nel corso della Cerimonia:

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste

è la città italiana con il più alto numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti. Sono qui

concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è un momento
importante e simbolico anche per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare

sull’innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani sono

all’avanguardia in questo. Sono quattro gli obiettivi fondamentali, prioritari della ricerca in Italia:

favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base;

promuovere la ricerca ‘mission oriented’, avvicinare ricerca a formazione, poiché il mercato del

lavoro pretende competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide”.

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico:

“Occorre favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza è l’unica

strada per contribuire allo sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e dell’Europa. La

ricerca scientifica è un campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi soggetti portano

maggiore frutto rispetto a quelli basati sulla mera competizione. In questo senso occorre dunque

avviare un cambio di mentalità, e giornate come quelle di ESOF facilitano questo percorso: si può

lavorare diversamente, si può lavorare meglio e si può lavorare di più.

Dobbiamo creare le condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso di

sostenibilità, che il nostro Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può

diventare anche il centro delle tecnologie quantistiche che sono il treno che passa oggi e

dobbiamo aver la forza di cogliere con il supporto del Governo, certamente avrà il mio e

sicuramente avrà anche quello del presidente del Consiglio”.

Stefano Fantoni, Champion ESOF2020:

“Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo sciame umano, sostiene che una delle cose più

sorprendenti dell’evoluzione è che quando entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo come

farebbero molti altri animali. Sembra un fatto banale, eppure questo dimostra che per la nostra

specie la convivenza sociale, anche tra sconosciuti, è una dimensione essenziale della nostra

natura. La pandemia ha messo in discussione questo tratto essenziale ed io sono emozionato
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perché ESOF2020 a Trieste, il primo grande evento scientifico in epoca Covid, ha dimostrato che

noi a questa dimensione essenziale non vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la

conoscenza è condivisione, è connessione, è l’antitesi della segretezza e dell’iniziazione. Molti dei

panel in questi giorni si sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di

ESOF2020 per Trieste è creare un istituto sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in

questi giorni in grado di valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche del territorio, di

Trieste Città Europea della Scienza.”

Michael Matlosz, Presidente di Euroscience

“Non abbiamo mai pensato di cancellare ESOF 2020 e l’esperienza degli ultimi giorni – fisica qui a

Trieste e virtuale in ogni luogo d’Europa e del mondo – ha dimostrato quanto sia importante per

scienziati, ricercatori e per chi lavora con la scienza incontrarsi e scambiare idee non solamente

fra di loro, ma anche con tutti quelli interessati ad accrescere il contributo della scienza

all’interno, con e per la società nel contesto dell’attuale crisi globale”

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia:

“L’edizione di Esof 2020 che si conclude oggi è stata un’importante fucina di idee e di confronti.

Abbiamo avuto la possibilità di interrogarci su temi di attualità e di grande rilievo per il futuro fra

i quali il ruolo della scienza che è determinante per abbattere i pregiudizi ed è alleata preziosa per

una politica e una società che mirano all’equità sociale. Da Esof – ha aggiunto Fedriga – parte il

processo per far sì che il Friuli Venezia Giulia prosegua nel percorso per diventare hub per

l’innovazione e la ricerca internazionale”.

Mariachiara Tallacchini, Prof.ssa di Scienza, Diritto e Democrazia:

“La pandemia ha evidenziato nuovi spazi e tempi della convivenza anche dal punto di vista delle

norme che regolano la vita sociale. C’è un nuovo fondamentale ruolo per ciò che si chiama “soft

law”, vale a dire la capacità dei cittadini di gestire conoscenze science-based e tenere

comportamenti a ciò ispirati basati sulla responsabilità individuale condivisa” ha detto

Mariachiara Tallachine che ha poi aggiunto – “Il nostro Paese non deve lasciarsi sfuggire

l’opportunità di educarsi (cittadini, scienziati e istituzioni) a una valida epistemologia

dell’incertezza. L’incertezza scientifica non è arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche

arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione e il dialogo sugli aspetti dell’incertezza consentono di

rendere più robuste, legittime e affidabili le scelte dei decisori politici”.

Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):

“La ricerca costruisce il futuro e sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie

quantistiche rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che mette insieme ambiti diversi

per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla simulazione di nuovi

farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e l’agricoltura di

precisione con i sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la comunicazione

quantistica. Il CNR, con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida anche in chiave

europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri enti di ricerca, il mondo universitario e le

imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e l’innovazione”.

Roberto di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste:

“ESOF Trieste 2020 si chiude dopo 5 giorni  ricchi di contributi  multidisciplinari che dimostrano

ancora una volta la necessità che alla scienza venga riconosciuto lo spazio e la rilevanza che gli

sono propri e che sono necessari alla società ed ai cittadini. Perché questo possa avvenire, sono

necessarie risorse infrastrutturali, finanziarie  ed organizzative. Ciò però deve essere altrettanto

necessariamente accompagnato da un cambio di passo degli scienziati e delle istituzioni

finalizzate a creare stabili network di collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo,

strategiche e trasparenti . L’Università di Trieste è certamente impegnata ora e per il futuro in

questa sfida fondamentale per la nostra città, la nostra Regione ma anche tutto il Paese. Un

ringraziamento sentito al prof Fantoni”.

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste:

“La splendida ed importante Trieste ha saputo accogliere Esof2020 nel migliore dei modi, ha

messo in evidenza ed al servizio comune il proprio patrimonio scientifico che è patrimonio del

Paese e di tutta la comunità scientifica internazionale. Trieste è stata felice di ospitare questo

evento internazionalee ed oggi più che il passaggio di testimone alla bella ed importante città di

Leiden per la prossima edizione di Esof, stiamo trasferendo un bagaglio prezioso di nuova

conoscenza, affinché questo patrimonio comune possa continuare a crescere nei suoi prossimi

appuntamenti. Trieste vi da quindi l’arrivederci a Leiden per continuare a lavorare insieme
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nell’interesse comune.”

Henri Lenferink, Sindaco di Leiden:

“Le organizzazioni di Trieste e Strasburgo hanno fatto un lavoro incredibile adattando questo

conferenza eccezionale alle attuali condizioni imposte dal COVID, mostrando in questo modo la

loro forza e resilienza. Spero e credo che potremo imparare dal loro eccellente lavoro e proporre

un altrettanto emozionante ESOF a Leiden a luglio 2022. Nel 2022 Leiden ospiterà la decima

edizione di ESOF. Ovviamente ci assicureremo di festeggiare con tutti voi nel miglior modo

possibile!  Insieme alla fondazione EuroScience e la Commissione Europea a Brussels e

Strasburgo affronteremo qualsiasi sforzo per sviluppare per ESOF una formula nuova e capace di

affrontare gli scenari futuri. Ma proporremo anche un altro cambiamento profondo: per la prima

volta Leiden offirà un programma lungo un anno in modo da promuovere la reputazione delle

Città Europee della Scienza. Nel farlo, speriamo di lasciare un’eredità e di creare una cordata di

Città Europee della Scienza che guardi verso il futuro, da Trieste a Leiden e a molte altre”.

Paolo Glisenti, Commissario generale di Sezione per Expo 2020 Dubai:

“Expo Dubai 2020, che si inaugurerà nell’ottobre 2021, sarà un momento unico di confronto del

networking europeo e internazionale in campo scientifico e Padiglione Italia intende valorizzare

l’eredità, il lavoro e il pensiero di ESOF2020. Costruiremo nel Padiglione Italia a Expo Dubai

20202 una piattaforma Open Science per rinforzare la collaborazione pubblico-privato in tutti i

campi, con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multi-

settorialità come ci suggerisce il tema di Expo Dubai ‘Connecting minds, Creating the Future’”.

Massimiliano Fuksas, Architect:

“L’orizzonte dell’innovazione è al centro dei dibattiti e dell’impegno del nostro tempo, nonostante

le difficoltà con cui viene affrontato in Europa, e in Italia. E’ necessario riflettere su che tipo di

innovazione sostenibile dobbiamo mettere in atto per un futuro condivisibile verso una

prospettiva comune e globale che ci accompagni fino alla fine del secolo. Nel nostro lavoro

abbiamo sempre puntato alla ricerca, di materiali, di soluzioni distributive, di elementi

tecnologici, con un approccio multidisciplinare e sistemico che dal modello illuministico risale

all’orizzonte umano rinascimentale, superando i limiti delle singole discipline, contaminando e

ibridando specializzazioni e conoscenze di diverse e culture settori”.  

--- segui UDINE20 su Facebook ---
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"quantistica" tra il premier Conte e il
rettore Di Lenarda
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È stata eseguita per la prima volta nel nostro Paese una dimostrazione
pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia
quantistica italiana. Un sistema che garantisce una sicurezza assoluta
anti-hacker

L'intervento del premier Conte (Foto Massimo Silvano)

06 SETTEMBRE 2020

TRIESTE. Una videochiamata criptata e innovativa tra il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, e il rettore dell'Università di Trieste, Roberto di Lenarda: è

l'esperimento realizzato oggi nel corso della cerimonia finale di Esof2020 a Trieste.

Si tratta della prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra

ottica con tecnologia quantistica italiana.

L'esperimento è stato condotto dal gruppo di «Comunicazioni Quantistiche» del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di Firenze grazie al Progetto «Quantum

FVG», finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato dall'Università di
Trieste. «Come presidente del Consiglio dei ministri - ha detto Conte - sono

particolarmente interessato a questo ulteriore avanzamento delle indagini nel

campo della meccanica quantistica.

Le maggiori minacce oggi non sono tanto quelle ricollegabili alle invasione da parte

di altri, armamenti ed eserciti stranieri, ma le minacce ibride, quelle cibernetiche,

sono molto più insidiose rispetto al passato perché possono minare la funzionalità

Conte saluta Esof e celebra Trieste:
«Modello unico di collaborazione
internazionale, luogo ideale per
sviluppare la scienza nel mondo post
Covid»
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Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 km di fibra ottica della

rete regionale della ricerca Lightnet. Il metodo più sicuro per svolgere queste

comunicazioni prevede l'utilizzo di due copie della stessa chiave crittografica

(sequenza di numeri casuali) per mittente e destinatario del messaggio, che non

deve essere intercettata. Ogni tentativo di duplicazione di una chiave quantistica, la

modifica, impedendo agli hacker di interferire. Durante l'esperimento gli studenti

dell'università di Trieste hanno agito creando perturbazioni al sistema e sono stati

puntualmente bloccati. «Saranno puniti severamente», ha concluso ironico Di

Lenarda.

dei nostri apparati. Il Paese potrebbe essere messo in ginocchio senza nessuna arma

da fuoco o soldato straniero. Questa nuova tecnologia che garantisce una sicurezza

a prova di qualsiasi intrusione è lo sviluppo futuro per abbracciare la sicurezza delle
comunicazioni».

Trieste via San Francesco 62 - 71777

Appartamenti Ronchi dei Legionari
XXIV Maggio - 40500

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Macuglia Ada

Trieste, 6 settembre 2020

Meng Caterina

Trieste, 6 settembre 2020

Dambrosi Lucio

Trieste, 6 settembre 2020

Sgualdini Nello

Muggia, 6 settembre 2020

Guida Virginia

Trieste, 6 settembre 2020
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FATTI IDEE NELLA CITTÀ IO, DIO E L'ALTRO NONA ORA MONDO LIBRI RIVISTE ABBONAMENTI  ACCEDI

HOME CULTURA E SCIENZA TRIESTE CITTÀ EUROPEA DELLA SCIENZA

ultime uscite

Trieste città europea della scienza
7 SETTEMBRE 2020 
FONTE: CITTÀ NUOVA

Condividi 0

Il successo del convegno internazionale ESOF2020, vetrina scientifica e
tecnologica internazionale. Gli interventi, i laboratori, i filoni di analisi, la
partecipazione di pubblico. L’esperimento finale e la rete europea di
comunicazioni quantistiche

Sì è conclusa a Trieste, con la presenza del primo ministro Giuseppe Conte, la grande
manifestazione scientifica denominata EuroScience Open Forum 2020 – ESOF (2 – 6
settembre). Una manifestazione che doveva tenersi alcuni mesi fa e che la pandemia ha
costretto a reinventarsi nel giro di poco tempo, riorganizzandosi su un sistema di piattaforme
elettroniche multicanale oltre che mantenendo la sua “fisicità” di kermesse scientifica in
presenza, per visitatori e delegati, con mostre, esibizioni, stand e luoghi di incontro e dibattito.

ESOF2020 è stata un’autentica conquista della città giuliana, ottenuta a Strasburgo nel luglio
2017, dove ha superato, in un serrato confronto, l’agguerrita concorrenza della candidatura
congiunta delle università olandesi dell’Aia e di Leiden.

La grande concorrenza era infatti giustificata. Si trattava di aggiudicarsi la più rilevante
manifestazione paneuropea a cadenza biennale, autentica vetrina scientifica e tecnologica
internazionale, focalizzata sul confronto e dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica,
che dal 2004 viene ospitata a turno nelle città europee selezionate. Nel 2018 si era svolta, con
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grande successo, a Toulouse in Francia.

Solo per inciso, infatti, va detto che la scelta di Trieste come Città Europea della Scienza 2020,
si deve alla grande tradizione scientifica della città che risale alla fine dell’800, quando nacque
l’osservatorio astronomico a cui seguirono istituzioni attive nella geofisica, nella speleologia,
nella botanica, nella biologia marina, e nell’economia marittima. Fu poi nella seconda metà del
Novecento che la realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp) diede il via
alla nascita di altre istituzioni, quali la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
(Sissa) ed il parco scientifico tecnologico Area Science Park, primo e più consolidato tecno-
parco italiano che, insieme all’Università e altri centri di ricerca internazionale fanno di Trieste
un hub scientifico e tecnologico riconosciuto in tutto il mondo.

Per ESOF 2020 sono confluiti a Trieste migliaia di scienziati, operatori economici, aziende,
istituzioni che si sono confrontati sui temi di grande impatto quali sostenibilità, nutrizione,
qualità della vita e salute, digitalizzazione, intelligenza artificiale, nuove tecnologie, economie
verdi e molto altro.

Molti gli ospiti ed i keynote speaker di rilevanza internazionale, che si sono alternati nelle
cinque giornate triestine, sia in presenza che in video-conferenza, tra i quali spiccano i premi
Nobel Didier Queloz e Ada Yonath, Fabiola Gianotti direttrice del CERN, Alessio Figalli
prestigiosa Medaglia Fields 2018, l’economista Jeffrey Sacks, la virologa Ilaria Capua,
l’astrofisica Marica Branchesi, il tossicologo della Hopkins University Thomas Hartung, lo
science editor del Financial Times Clive Cookson, il Nobel italiano Filippo Giorgi e molti altri.

Ben 160 gli eventi svolti, selezionati tra più di 600 proposte pervenute da tutto il mondo, a
cominciare dall’Europa. 800 i relatori, particolarmente fisici, chimici, genetisti, matematici,
epidemiologi, analisti, CEO di importanti aziende e presidenti di istituzioni, giornalisti e
divulgatori scientifici.

Filoni importanti di analisi e confronto fra specialisti sono stati la lotta all’invecchiamento e la
sconfitta del cancro, gli esopianeti e le ricerche spaziali correlate, la comunicazione della
scienza e la diplomazia scientifica, le grandi infrastrutture e centri di ricerca, la sfida del
“Grande calcolo” fra Usa ed Europa, le economie blu e green, la lotta agli sprechi e il riciclo,
solo per fare alcuni esempi. Presenti attivamente ai lavori la Direzione Generale della ricerca e
della innovazione della Commissione Europea ed il suo Joint Research Center, le Accademie
delle Scienze dei paesi europei, vari ministeri della Scienza e Tecnologia, come pure le più
importanti istituzioni scientifiche italiane.

È stato, infatti, il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a suggellare la presenza
delle più importanti istituzioni internazionali a Trieste, svolgendo il discorso inaugurale nella
Opening Ceremony del 2 settembre, svolgendo un intervento che ha portato all’attenzione di
scienziati di tutto il mondo l’alto magistero di Papa Francesco, nel quinto anniversario della
Laudato sì, l’enciclica sulla cura del pianeta, nostra casa comune.

A fianco delle iniziative prettamente scientifiche hanno trovato spazio anche gli spettacoli e
l’arte, attraverso la parallela e simultanea realizzazione del Science in the City Festival, che si
protrarrà fino ad ottobre inoltrato, dove l’intera città diviene palcoscenico con più di un
centinaio di spettacoli, concerti, laboratori e mostre dedicati al grande pubblico e a tutti gli
appassionati di scienza e tecnologia.

ESOF 2020 è stato, quindi, un evento straordinario per la città, per la macro-regione Alto
Adriatica, per l’Europa e non solo, a conferma della vitalità di un’area italiana con oltre 14.000
ricercatori, studenti e docenti stranieri che ogni anno lavorano e si muovono attraverso le
Istituzioni scientifiche e universitarie della regione Friuli Venezia Giulia e di Trieste.

ESOF è infatti risultata un’arena di vivace discussione e confronto su come l’innovazione in
ogni ambito scientifico debba trainare il cambiamento per uno sviluppo sostenibile,
responsabile e coerente, in linea con la nuova strategia europea per un Green Deal che nel
2050 renderà l’intera Europa carbon neutral. Tra i progetti presentati ed accolti ad Esof, infatti,
anche la nascita di un nuovo Istituto internazionale di ricerca sulla sostenibilità, che veda
convergere le migliori energie intellettuali e scientifiche su questo delicato tema per il nostro
pianeta.

Entusiasta, in conclusione, il commento del premier Conte, che ha rimarcato come da questa
esperienza emerga un “modello unico di collaborazione internazionale, che rappresenta un
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Scarica l’articolo in 

luogo ideale per sviluppare la scienza in un mondo post Covid”, ed ha altresì appoggiato le
idee sorte di nascita di un Istituto sulla sostenibilità come di una innovativa Scuola quantistica.

La prossima edizione di ESOF si svolgerà nel 2022, nella città olandese di Leiden, che ha vinto
la selezione fra le città europee candidate. Il passaggio del testimone fra Trieste e Leiden è
avvenuto nella splendida cornice del nuovo Auditorium del Magazzino 28, uno tra gli edifici
ristrutturati nell’antica aerea portuale del Porto vecchio.

Un esperimento quantistico

Una videochiamata criptata grazie alle nuove tecnologie quantistiche dall’università ai
padiglioni di Esof. L’esperimento ha coinvolto il presidente Giuseppe Conte ed è stato il modo
con cui l’Università di Trieste e il Cnr hanno voluto attirare l’attenzione del governo su quanto
in città si sta facendo a livello di studi di frontiera sulla meccanica quantistica. L’happening è
stato la prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata su fibra ottica con tecnologia
quantistica italiana, nell’ambito del progetto “Quantum Fvg” dell’ateneo triestino. Un
gruppetto di studenti hacker del dipartimento di fisica ha tentato di intromettersi nella
comunicazione senza riuscirvi, a dimostrazione della intangibilità del messaggio inviato con
chiave quantistica.

Obiettivo di Trieste è partecipare alla creazione della rete europea di comunicazioni
quantistiche, dando il proprio contributo per il suo sviluppo nell’Europa centrorientale.

Per saperne di più:

www.esof.eu

https://www.youtube.com/c/ESOF_eu/videos
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« RECOVERY FUND. BINETTI (UDC), PER LE MALATTIE RARE NON C' È POSTO | Principale |
Alzheimer, l’ Intelligenza Artificiale svela i meccanismi dello sviluppo iniziale »

07/09/2020

Sono stati cinque giorni all’insegna di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su

temi di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di distanziamento.

La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia da Covid-19 di riallacciare i

nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica, economia e società sembra

essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire

i panel di alto profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in

remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre.

Durante la cerimonia di chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la

prima volta in Italia. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni

Quantistiche” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto

“Quantum FVG”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato

dall’Università di Trieste.

Ricerca, EuroScience Open Forum ESOF 2020
Trieste si congeda e passa il testimone per il 2022
all' Olanda
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Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città

olandese di Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e

autorità: Giuseppe Conte, Primo Ministro italiano, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo

Economico, Stefano Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience

President, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia, Roberto

Dipiazza, Sindaco di Trieste, Henri Lenferink, Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini,

Professor of Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio

nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda, Rettore Università di Trieste,

Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste, Alessandro Zevatta,

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion Leiden European

City of Science 2022, Corinne Hofman, Champion Leiden European City of Science

2022,Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy’s Commissioner General. Ha moderato Silvia

Bencivelli, giornalista scientifica.

 Gli interventi nel corso della Cerimonia:

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ci sono tutte le condizioni per costruire

qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è la città italiana con il più alto

numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di

assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è un momento importante e simbolico anche per

lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull'innovazione tecnologica, sulle

tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani sono all'avanguardia in questo. Sono quattro

gli obiettivi fondamentali, prioritari della ricerca in Italia: favorire la ricerca integrata

multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere la ricerca 'mission

oriented', avvicinare ricerca a formazione, poiché il mercato del lavoro pretende

competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide".

  
Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico: “Occorre favorire l'applicazione

diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza è l’unica strada per contribuire allo

sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e dell’Europa. La ricerca scientifica è

un campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi soggetti portano maggiore frutto

rispetto a quelli basati sulla mera competizione. In questo senso occorre dunque avviare un
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cambio di mentalità, e giornate come quelle di ESOF facilitano questo percorso: si può

lavorare diversamente, si può lavorare meglio e si può lavorare di più. Dobbiamo creare le

condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso di sostenibilità, che il

nostro Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può diventare anche il

centro delle tecnologie quantistiche che sono il treno che passa oggi e dobbiamo aver la

forza di cogliere con il supporto del Governo, certamente avrà il mio e sicuramente avrà

anche quello del presidente del Consiglio”.

Stefano Fantoni, Champion ESOF2020: “Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo

sciame umano, sostiene che una delle cose più sorprendenti dell’evoluzione è che quando

entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo come farebbero molti altri animali. Sembra un

fatto banale, eppure questo dimostra che per la nostra specie la convivenza sociale, anche

tra sconosciuti, è una dimensione essenziale della nostra natura. La pandemia ha messo in

discussione questo tratto essenziale ed io sono emozionato perché ESOF2020 a Trieste, il

primo grande evento scientifico in epoca Covid, ha dimostrato che noi a questa dimensione

essenziale non vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la conoscenza è

condivisione, è connessione, è l’antitesi della segretezza e dell’iniziazione. Molti dei panel in

questi giorni si sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di ESOF2020

per Trieste è creare un istituto sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in questi

giorni in grado di valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche del territorio, di

Trieste Città Europea della Scienza.”

Michael Matlosz, Presidente di Euroscience “Non abbiamo mai pensato di cancellare ESOF

2020 e l’esperienza degli ultimi giorni – fisica qui a Trieste e virtuale in ogni luogo d’Europa e

del mondo – ha dimostrato quanto sia importante per scienziati, ricercatori e per chi lavora

con la scienza incontrarsi e scambiare idee non solamente fra di loro, ma anche con tutti

quelli interessati ad accrescere il contributo della scienza all’interno, con e per la società nel

contesto dell’attuale crisi globale”.

  
Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia: “L’edizione di Esof

2020 che si conclude oggi è stata un’importante fucina di idee e di confronti. Abbiamo avuto

la possibilità di interrogarci su temi di attualità e di grande rilievo per il futuro fra i quali il

ruolo della scienza che è determinante per abbattere i pregiudizi ed è alleata preziosa per

una politica e una società che mirano all’equità sociale. Da Esof – ha aggiunto Fedriga -

parte il processo per far sì che il Friuli Venezia Giulia prosegua nel percorso per diventare

hub per l’innovazione e la ricerca internazionale”.

Mariachiara Tallacchini, Prof.ssa di Scienza, Diritto e Democrazia: “La pandemia ha

evidenziato nuovi spazi e tempi della convivenza anche dal punto di vista delle norme che

regolano la vita sociale. C’è un nuovo fondamentale ruolo per ciò che si chiama “soft law”,

vale a dire la capacità dei cittadini di gestire conoscenze science-based e tenere

comportamenti a ciò ispirati basati sulla responsabilità individuale condivisa” ha detto

Mariachiara Tallachine che ha poi aggiunto - “Il nostro Paese non deve lasciarsi sfuggire

l’opportunità di educarsi (cittadini, scienziati e istituzioni) a una valida epistemologia

dell’incertezza. L’incertezza scientifica non è arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche

arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione e il dialogo sugli aspetti dell’incertezza consentono

di rendere più robuste, legittime e affidabili le scelte dei decisori politici”.
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Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): “La ricerca

costruisce il futuro e sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie

quantistiche rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che mette insieme ambiti

diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla simulazione

di nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e

l’agricoltura di precisione con i sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la

comunicazione quantistica. Il CNR,con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida

anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri enti di ricerca, il

mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e

l’innovazione”.

Roberto di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste: “ESOF Trieste 2020 si chiude dopo 5

giorni ricchi di contributi multidisciplinari che dimostrano ancora una volta la necessità che

alla scienza venga riconosciuto lo spazio e la rilevanza che gli sono propri e che sono

necessari alla società ed ai cittadini. Perché questo possa avvenire, sono necessarie

risorse infrastrutturali, finanziarie ed organizzative. Ciò però deve essere altrettanto

necessariamente accompagnato da un cambio di passo degli scienziati e delle istituzioni

finalizzate a creare stabili network di collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo,

strategiche e trasparenti . L’Università di Trieste è certamente impegnata ora e per il futuro

in questa sfida fondamentale per la nostra città, la nostra Regione ma anche tutto il Paese.

Un ringraziamento sentito al prof Fantoni”.

  
Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste: “La splendida ed importante Trieste ha saputo

accogliere Esof2020 nel migliore dei modi, ha messo in evidenza ed al servizio comune il

proprio patrimonio scientifico che è patrimonio del Paese e di tutta la comunità scientifica

internazionale. Trieste è stata felice di ospitare questo evento internazionalee ed oggi più

che il passaggio di testimone alla bella ed importante città di Leiden per la prossima

edizione di Esof, stiamo trasferendo un bagaglio prezioso di nuova conoscenza, affinché

questo patrimonio comune possa continuare a crescere nei suoi prossimi appuntamenti.

Trieste vi da quindi l’arrivederci a Leiden per continuare a lavorare insieme nell’interesse

comune.”

Henri Lenferink, Sindaco di Leiden: “Le organizzazioni di Trieste e Strasburgo hanno fatto

un lavoro incredibile adattando questo conferenza eccezionale alle attuali condizioni

imposte dal COVID, mostrando in questo modo la loro forza e resilienza. Spero e credo
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che potremo imparare dal loro eccellente lavoro e proporre un altrettanto emozionante

ESOF a Leiden a luglio 2022. Nel 2022 Leiden ospiterà la decima edizione di ESOF.

Ovviamente ci assicureremo di festeggiare con tutti voi nel miglior modo possibile! Insieme

alla fondazione EuroScience e la Commissione Europea a Brussels e Strasburgo

affronteremo qualsiasi sforzo per sviluppare per ESOF una formula nuova e capace di

affrontare gli scenari futuri. Ma proporremo anche un altro cambiamento profondo: per la

prima volta Leiden offirà un programma lungo un anno in modo da promuovere la

reputazione delle Città Europee della Scienza. Nel farlo, speriamo di lasciare un’eredità e di

creare una cordata di Città Europee della Scienza che guardi verso il futuro, da Trieste a

Leiden e a molte altre”.

Paolo Glisenti, Commissario generale di Sezione per Expo 2020 Dubai: “Expo Dubai 2020,

che si inaugurerà nell’ottobre 2021, sarà un momento unico di confronto del networking

europeo e internazionale in campo scientifico e Padiglione Italia intende valorizzare l’eredità,

il lavoro e il pensiero di ESOF2020. Costruiremo nel Padiglione Italia a Expo Dubai 20202

una piattaforma Open Science per rinforzare la collaborazione pubblico-privato in tutti i

campi, con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multi-

settorialità come ci suggerisce il tema di Expo Dubai ‘Connecting minds, Creating the

Future’”.

Massimiliano Fuksas, Architect: “L’orizzonte dell’innovazione è al centro dei dibattiti e

dell’impegno del nostro tempo, nonostante le difficoltà con cui viene affrontato in Europa, e

in Italia. E’ necessario riflettere su che tipo di innovazione sostenibile dobbiamo mettere in

atto per un futuro condivisibile verso una prospettiva comune e globale che ci accompagni

fino alla fine del secolo. Nel nostro lavoro abbiamo sempre puntato alla ricerca, di materiali,

di soluzioni distributive, di elementi tecnologici, con un approccio multidisciplinare e

sistemico che dal modello illuministico risale all’orizzonte umano rinascimentale,

superando i limiti delle singole discipline, contaminando e ibridando specializzazioni e

conoscenze di diverse e culture settori”.
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Arrivederci a Leiden: Esof 2020 Trieste passa il testimone
alla città olandese
red – 12 Settembre 2020

Cala il sipario su una edizione innovativa in
risposta alle restrizioni imposte dalla
pandemia, hanno preso parte eminenti
scienziati e autorità, tra cui il Presidente del
Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha
preso parte a una dimostrazione pubblica di
comunicazione criptata in fibra ottica con
tecnologia quantistica italiana

 
 
Sono stati cinque giorni all’insegna di una

ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi di grande impatto scientifico e sociale del
nostro tempo, dopo mesi di distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di
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  Indietro Avanti 

pandemia da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza,
politica, economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e
collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto profilo proposti da questa prima
edizione ibrida, con sezioni in presenza e in remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2
settembre.
 
Durante la cerimonia di chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Presidente del
Consiglio ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica
con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La dimostrazione è stata
realizzata dal gruppo di “Comunicazioni Quantistiche” del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) di Firenze grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.
 
Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città olandese di
Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: il
Primo Ministro italiano, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni, Champion
ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience President, il Presidente della Regione Friuli-Venezia-
Giulia, il Sindaco di Trieste, Henri Lenferink, Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini,
professor of Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale
delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda, Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas,
Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste, Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion Leiden European City of Science 2022, Corinne
Hofman, Champion Leiden European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai,
Italy’s Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli, giornalista scientifica.
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← Erc: al ricercatore Infn Andrea Celentano uno starting

grant di quasi 1,5 milioni di euro per la ricerca della

materia oscura con il progetto poker
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ricerca scientifica →

Arrivederci a Leiden: ESOF 2020 Trieste si congeda e passa il
testimone per il 2022 alla città olandese
Pubblicato il 9 settembre 2020

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni

imposte dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità,

tra cui il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

Durante la cerimonia di chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in

fibra ottica con tecnologia quantistica italiana

Sono stati cinque giorni all’insegna

di una ritrovata voglia di confronto

di condivisione su temi di grande

impatto scientifico e sociale del

nostro tempo, dopo mesi di

distanziamento. La scommessa di

ESOF2020 a Trieste in epoca di

pandemia da Covid-19 di

riallacciare i nodi di un dialogo

sempre più necessario tra scienza,

politica, economia e società sembra

essere stata vinta: 150 eventi, oltre

700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto profilo proposti da

questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in remoto che si sono susseguite

senza sosta dal 2 settembre.

Durante la cerimonia di chiusura di ESOF2020 – EuroScience Open Forum, il Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana,

eseguita per la prima volta in Italia. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di

“Comunicazioni Quantistiche” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze

grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.
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Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città

olandese di Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e

autorità: Giuseppe Conte, Primo Ministro italiano, Stefano Patuanelli, Ministro dello

Sviluppo Economico, Stefano Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz,

Euroscience President, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia-

Giulia, Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Henri Lenferink, Sindaco di Leiden,

Mariachiara Tallacchini, Professor of Science, Law and Democracy, Massimo

Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda,

Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi,

Università di Trieste, Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

Ferry Breedveld, Champion Leiden European City of Science 2022, Corinne Hofman,

Champion Leiden European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy’s

Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli, giornalista scientifica.

Durante la cerimonia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto: “Ci sono

tutte le condizioni per costruire qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è

la città italiana con il più alto numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti. Sono qui

concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è un momento

importante e simbolico anche per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare

sull’innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani sono

all’avanguardia in questo. Sono quattro gli obiettivi fondamentali, prioritari della ricerca in

Italia: favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di

base; promuovere la ricerca ‘mission oriented’, avvicinare ricerca a formazione, poiché il

mercato del lavoro pretende competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide”.

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico:

“Occorre favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza è

l’unica strada per contribuire allo sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e

dell’Europa. La ricerca scientifica è un campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi

soggetti portano maggiore frutto rispetto a quelli basati sulla mera competizione. In questo

senso occorre dunque avviare un cambio di mentalità, e giornate come quelle di ESOF

facilitano questo percorso: si può lavorare diversamente, si può lavorare meglio e si può

lavorare di più.

Dobbiamo creare le condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso di

sostenibilità, che il nostro Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può

diventare anche il centro delle tecnologie quantistiche che sono il treno che passa oggi e

dobbiamo aver la forza di cogliere con il supporto del Governo, certamente avrà il mio e

sicuramente avrà anche quello del presidente del Consiglio”.

Stefano Fantoni, Champion ESOF2020:

“Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo sciame umano, sostiene che una delle cose

più sorprendenti dell’evoluzione è che quando entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo

come farebbero molti altri animali. Sembra un fatto banale, eppure questo dimostra che

per la nostra specie la convivenza sociale, anche tra sconosciuti, è una dimensione

essenziale della nostra natura. La pandemia ha messo in discussione questo tratto

essenziale ed io sono emozionato perché ESOF2020 a Trieste, il primo grande evento

scientifico in epoca Covid, ha dimostrato che noi a questa dimensione essenziale non

vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la conoscenza è condivisione, è

connessione, è l’antitesi della segretezza e dell’iniziazione. Molti dei panel in questi giorni si

sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di ESOF2020 per Trieste è

creare un istituto sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in questi giorni in

grado di valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche del territorio, di Trieste Città

Europea della Scienza.”
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Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):

“La ricerca costruisce il futuro e sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le

tecnologie quantistiche rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che mette insieme

ambiti diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla

simulazione di nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida

autonoma e l’agricoltura di precisione con i sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura

di dati con la comunicazione quantistica. Il CNR, con la sua multidisciplinarità, ha raccolto

questa sfida anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri enti di

ricerca, il mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza

e l’innovazione”.
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CNR: DIMOSTRAZIONE DI COMUNICAZIONE QUANTISTICA DURANTE LA
CERIMONIA DI CHIUSURA DI ESOF
 07/09/2020 - 14:37

TRIESTE\ aise\ - Nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, a Trieste, nell’ambito della cerimonia
di chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, è stata eseguita per la prima volta in Italia
una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica
italiana. 
La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni Quantistiche” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste. 
Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 Km di fibra ottica della rete regionale
della ricerca LightNet, che supporta l’iniziativa. La comunicazione è consistita in una video-
chiamata criptata tra il primo ministro Giuseppe Conte dal Porto Vecchio, sede di ESOF2020, e il
rettore Roberto Di Lenarda dall’Università degli Studi di Trieste, introdotta dal presidente del CNR
Massimo Inguscio.
Questa dimostrazione sottolinea sia l’impatto delle tecnologie quantistiche sulla sicurezza delle
comunicazioni sia il contributo che l’Italia sta dando per lo sviluppo di questa nuova tecnologia
anche nel contesto Europeo. Infatti, l’Europa si sta dotando di una rete di comunicazioni
quantistiche, chiamata EuroQCI, che comprende fibre ottiche e satelliti, per garantire una grande
capillarità sul territorio da un lato e connessioni a lunga distanza dall’altro. In questo ambito, l’Italia
è all’avanguardia e sta contribuendo a EuroQCI con le proprie infrastrutture, centri di ricerca e
università. Trieste, grazie alla sua posizione strategica, ha un ruolo di fondamentale importanza per
estendere tale rete verso il nord e l’est Europa.
La sicurezza nelle comunicazioni è una priorità per i governi di tutto il mondo. Diversi metodi di protezione vengono impiegati in funzione del livello di sicurezza che si
vuole raggiungere. Il metodo più sicuro e inviolabile prevede l’utilizzo di due copie della stessa chiave crittografica, cioè una sequenza di numeri casuali, ciascuna
posseduta solo dal mittente del messaggio e dal suo destinatario, che viene utilizzata una volta sola. Si pone tuttavia il problema di come condividere le due copie tra il
mittente e il destinatario, senza che questa venga intercettata compromettendo la sicurezza della comunicazione. Classicamente non si può fare di meglio che fidarsi
del corriere, umano oppure elettronico, incaricato di trasmettere la chiave. 
Le tecnologie quantistiche permettono di risolvere questo problema. Mentre classicamente, intercettando la copia della chiave trasmessa, è possibile farne un
duplicato senza che il mittente o il destinatario se ne accorgano, compromettendo così la comunicazione, questa operazione è impossibile per chiavi quantistiche.
Ogni tentativo di duplicazione di una chiave quantistica comporta una sua alterazione, che può essere facilmente rilevata dal destinatario della comunicazione con una
semplice operazione di confronto tra le due copie. Durante la dimostrazione di comunicazione quantistica, questa tecnologia e il suo funzionamento sono stati
presentati.
“Quantum FVG” è un progetto infrastrutturale finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed è gestito e coordinato dall’Università degli Studi di Trieste.
Partirà nel 2021 e avrà come obiettivo la realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica su fibra ottica. Sarà creato un link cittadino a Trieste, che sarà
successivamente esteso a livello regionale con un collegamento tra le città di Trieste e Udine. L'obiettivo di lungo periodo è collegare il backbone quantistico di CNR e
INRIM alla rete mitteleuropea QUAPITAL (www.quapital.eu), realizzando quindi un collegamento transfrontaliero tra l’Italia e l’Est e il Nord Europa. “Quantum FVG” si
avvale della collaborazione di LightNet a cui si appoggia per l'utilizzo e la gestione della rete in fibra ottica, e del CNR - INO per lo sviluppo della comunicazione
quantistica. Le finalità del progetto sono di carattere sia formativo, sia di ricerca e sviluppo tecnologico. Sarà realizzato un laboratorio di ottica quantistica che sarà
accessibile agli studenti che seguono un percorso formativo di fisica quantistica; l’accesso alla rete LightNet consentirà di sperimentare la comunicazione quantistica
sia su fibre ottiche dedicate, sia su fibre in uso. Il gruppo di comunicazioni quantistiche del CNR di Firenze ha sede presso l’Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri. Le
sue attività principali includono la realizzazione di sistemi all’avanguardia di crittografia quantistica che sfruttano le tecnologie di punta più innovative, con lo scopo di
portare la tecnologia quantistica nell’ambito delle applicazioni per la sicurezza delle comunicazioni. In aggiunta, il gruppo sviluppa schemi di comunicazione
quantistica basati sulle proprietà fondamentali dei sistemi quantistici come l’entanglement, il teletrasporto quantistico e squeezing della luce, che serviranno per
collegare fra loro i computer quantistici del futuro. Le attività del gruppo nascono da una solida esperienza ventennale nel campo dell’ottica quantistica riconosciuta a
livello internazionale: dalla caratterizzazione delle proprietà quantistiche della luce, l'ingegnerizzazione della luce a livello di singolo fotone. Il gruppo di comunicazioni
quantistiche del CNR, inoltre, vanta diverse collaborazioni con Università e centri di ricerca internazionali e nazionali, come l’Università Tecnica Danese (DTU) e la
recente collaborazione con l’Università di Trieste che porterà alla sperimentazione di nuovi apparati di comunicazione quantistica appositamente progettati per la rete
LightNet e per la sua estensione in ambito Europeo.
L’Università degli Studi di Trieste è capofila della convenzione LightNet, stabilita nel 2006 dalla comunità accademica e della ricerca di Trieste e da GARR (la rete
nazionale dell'istruzione e della ricerca). Lo scopo principale di LightNet è di progettare, sviluppare e manutenere una propria infrastruttura telematica, implementando
al suo interno le più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili nel campo delle comunicazioni ottiche. La rete connette gli enti soci di LightNet fra loro e a GARR
collegando una moltitudine di uffici, laboratori, biblioteche, osservatori, un sincrotrone, un parco scientifico e molte altre strutture di ricerca, supportando svariati tipi di
applicazioni come e- learning, fisica delle alte energie, scienze dei materiali, radio astronomia, osservazioni astronomiche, streaming a bassissima latenza per
performance musicali distribuite, supercalcolo e Big Data. L’infrastruttura fisica di LightNet si basa sull’acquisizione di circa 245 km di fibra ottica spenta e sull’utilizzo
autonomo di apparati ottici di proprietà. Al momento la rete copre l’intero territorio di Trieste ed è direttamente connessa con ARNES (la rete nazionale dell'istruzione e
della ricerca slovena) tramite due link transfrontalieri. Grazie al recente contributo di 1.5 Milioni di euro da parte della Regione FVG e la possibilità di utilizzare alcune
fibre ottiche della Rete Pubblica Regionale, con il coinvolgimento di ulteriori enti come l’Università degli Studi di Udine, si sta procedendo all’espansione
dell’infrastruttura a livello regionale. La gestione diretta della rete e dei suoi servizi è sempre stata un fattore chiave all’interno di LightNet e permette agli utilizzatori
stessi di sperimentare nuove tecnologie trasmissive, inclusa, come in questa dimostrazione, la comunicazione quantistica. (aise)
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

SCIENZA E TECNOLOGIA

Dott. Massimo Inguscio

ESOF 2020, Trieste si congeda e
passa il testimone per il 2022 alla
città olandese di Leiden
DI INSALUTENEWS.IT · 7 SETTEMBRE 2020

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte

dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il

Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte

Trieste, 6 settembre 2020 –

Sono stati cinque giorni

all’insegna di una ritrovata

voglia di confronto di

condivisione su temi di grande

impatto scientifico e sociale del

nostro tempo, dopo mesi di

distanziamento. La scommessa

di ESOF 2020 a Trieste in epoca

di pandemia da Covid-19 di

riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica,

economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700

relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto profilo

proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in

remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre.

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco

COVID-19, L’INFETTIVOLOGO MARCO

TINELLI RISPONDE ALLE 10 DOMANDE PIÙ

COMUNI. GUARDA IL VIDEO

ARTICOLO PRECEDENTE

Influenza e Covid-19, come distinguere i

sintomi. Intervista al prof. Matteo Bassetti


Digita il termine da cercare e premi invio

Coronavirus: 10 d…
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Durante la cerimonia di chiusura di ESOF 2020 – EuroScience Open

Forum, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La

dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni

Quantistiche” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze

grazie al Progetto “Quantum FVG”, finanziato dalla Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.

Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste

alla città olandese di Leiden che ospiterà l’edizione di ESOF del 2022,

hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe Conte, Primo Ministro

italiano,Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano

Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience President,

Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia,Roberto

Dipiazza, Sindaco di Trieste,Henri Lenferink, Sindaco di Leiden,

Mariachiara Tallacchini, Professor of Science, Law and Democracy,

Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR),

Roberto di Lenarda, Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas,

Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste, Alessandro Zevatta,

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion

Leiden European City of Science 2022, Corinne Hofman, Champion Leiden

European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy’s

Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli, giornalista

scientifica.

26 FEB, 2018

Un laboratorio di
analisi all’interno di
una goccia

Una ‘cascata’ di luce
infrarossa per svelare
nuova Fisica. Aperta la
strada a tecnologie
quantistiche di
frontiera

13 MAG, 2020

Una goccia che
evapora diventa uno
spettrometro per
l’analisi chimica

SESSUOLOGIA

Come gestire al meglio
l’appuntamento con il ciclo. Consigli e
precauzioni da adottare
di Marco Rossi

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

COMUNICATI STAMPA

Covid-19, la vitamina D riduce le
complicanze dell’infezione. Pubblicati
studi che confermano l’ipotesi diffusa
a marzo
6 SET, 2020

Medici anti Covid nelle scuole, Asl
Toscana pubblica il bando
6 SET, 2020
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Trieste. Nella giornata di domenica 6 settembre 2020 a Trieste, nell’ambito della cerimonia di

chiusura di ESOF2020 – EuroScience Open Forum, è stata eseguita per la prima volta in Italia

una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica

italiana. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di “Comunicazioni Quantistiche” del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto “Quantum FVG”,

finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall’Università di Trieste.

Per la comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 Km di fibra ottica della rete regionale

della ricerca LightNet, che supporta l’iniziativa. La comunicazione è consistita in una video-

chiamata criptata tra il Primo Ministro Giuseppe Conte dal Porto Vecchio, sede di ESOF2020, e
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il Rettore Roberto Di Lenarda dall’Università degli Studi di Trieste, introdotta dal presidente del

CNR Massimo Inguscio. Questa dimostrazione sottolinea sia l’impatto delle tecnologie

quantistiche sulla sicurezza delle comunicazioni, sia il contributo che l’Italia sta dando per lo

sviluppo di questa nuova tecnologia anche nel contesto Europeo. Infatti, l’Europa si sta dotando

di una rete di comunicazioni quantistiche, chiamata EuroQCI, che comprende fibre ottiche e

satelliti, per garantire una grande capillarità sul territorio da un lato e connessioni a lunga

distanza dall’altro. In questo ambito, l’Italia è all’avanguardia e sta contribuendo a EuroQCI con

le proprie infrastrutture, centri di ricerca e università. Trieste, grazie alla sua posizione

strategica, ha un ruolo di fondamentale importanza per estendere tale rete verso il nord e l’est

Europa. La sicurezza nelle comunicazioni è una priorità per i governi di tutto il mondo. Diversi

metodi di protezione vengono impiegati in funzione del livello di sicurezza che si vuole

raggiungere. Il metodo più sicuro e inviolabile prevede l’utilizzo di due copie della stessa chiave

crittografica, cioè una sequenza di numeri casuali, ciascuna posseduta solo dal mittente del

messaggio e dal suo destinatario, che viene utilizzata una volta sola. Si pone tuttavia il problema

di come condividere le due copie tra il mittente e il destinatario, senza che questa venga

intercettata compromettendo la sicurezza della comunicazione. Classicamente non si può fare

di meglio che fidarsi del corriere, umano oppure elettronico, incaricato di trasmettere la chiave. 2

Le tecnologie quantistiche permettono di risolvere questo problema. Mentre classicamente,

intercettando la copia della chiave trasmessa, è possibile farne un duplicato senza che il

mittente o il destinatario se ne accorgano, compromettendo così la comunicazione, questa

operazione è impossibile per chiavi quantistiche. Ogni tentativo di duplicazione di una chiave

quantistica comporta una sua alterazione, che può essere facilmente rilevata dal destinatario

della comunicazione con una semplice operazione di confronto tra le due copie. Durante la

dimostrazione di comunicazione quantistica, questa tecnologia e il suo funzionamento sono

stati presentati. Per la realizzazione della dimostrazione si ringraziano: Il Dipartimento di Fisica

dell’Università degli Studi di Trieste, in particolare Alessandro Baraldi, Oliviero Angeli,

Francesco Cesa, Mauro d’Achille, Lorenzo di Giacomo. Il Comitato Tecnico Scientifico ed il

Network Operating Center di LightNet. L’Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica

dell’Università degli Studi di Trieste. L’Istituto Nazionale di Ottica del CNR, in particolare Ilaria

Vagniluca, Nicola Biagi, e Francesco Scazza. L’Università Tecnica della Danimarca (DTU), in

particolare Davide Bacco. Per il supporto finanziario all’iniziativa, si ringraziano: Il Dipartimento

di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste. Il progetto “TEQ: Testing the Large-Scale Limit of

Quantum Mechanics”, finanziato dal programma europeo H2020 (N. 766900). NATO Science

for Peace and Security Programme . “Quantum FVG” – Università degli Studi di Trieste

“Quantum FVG” è un progetto infrastrutturale finanziato dalla Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, ed è gestito e coordinato dall’Università degli Studi di Trieste. Partirà nel 2021 e

avrà come obiettivo la realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica su fibra

ottica. Sarà creato un link cittadino a Trieste, che sarà successivamente esteso a livello regionale

con un collegamento tra le città di Trieste e Udine. L’obiettivo di lungo periodo è collegare il

backbone quantistico di CNR e INRIM alla rete mitteleuropea QUAPITAL (www.quapital.eu),

realizzando quindi un collegamento transfrontaliero tra l’Italia e l’Est e il Nord Europa.

“Quantum FVG” si avvale della collaborazione di LightNet a cui si appoggia per l’utilizzo e la

gestione della rete in fibra ottica, e del CNR – INO per lo sviluppo della comunicazione

quantistica. Le finalità del progetto sono di carattere sia formativo, sia di ricerca e sviluppo

tecnologico. Sarà realizzato un laboratorio di ottica quantistica che sarà accessibile agli studenti

che seguono un percorso formativo di fisica quantistica; l’accesso alla rete LightNet consentirà

di sperimentare la comunicazione quantistica sia su fibre ottiche dedicate, sia su fibre in uso. 3

Gruppo di comunicazioni quantistiche del CNR Il gruppo di comunicazioni quantistiche del CNR

di Firenze ha sede presso l’Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri. Le sue attività principali

includono la realizzazione di sistemi all’avanguardia di crittografia quantistica che sfruttano le
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tecnologie di punta più innovative, con lo scopo di portare la tecnologia quantistica nell’ambito

delle applicazioni per la sicurezza delle comunicazioni. In aggiunta, il gruppo sviluppa schemi di

comunicazione quantistica basati sulle proprietà fondamentali dei sistemi quantistici come

l’entanglement, il teletrasporto quantistico e squeezing della luce, che serviranno per collegare

fra loro i computer quantistici del futuro. Le attività del gruppo nascono da una solida

esperienza ventennale nel campo dell’ottica quantistica riconosciuta a livello internazionale:

dalla caratterizzazione delle proprietà quantistiche della luce, l’ingegnerizzazione della luce a

livello di singolo fotone. Il gruppo di comunicazioni quantistiche del CNR, inoltre, vanta diverse

collaborazioni con Università e centri di ricerca internazionali e nazionali, come l’Università

Tecnica Danese (DTU) e la recente collaborazione con l’Università di Trieste che porterà alla

sperimentazione di nuovi apparati di comunicazione quantistica appositamente progettati per

la rete LightNet e per la sua estensione in ambito Europeo. LightNet L’Università degli Studi di

Trieste è capofila della convenzione LightNet, stabilita nel 2006 dalla comunità accademica e

della ricerca di Trieste e da GARR (la rete nazionale dell’istruzione e della ricerca). Lo scopo

principale di LightNet è di progettare, sviluppare e manutenere una propria infrastruttura

telematica, implementando al suo interno le più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili nel

campo delle comunicazioni ottiche. La rete connette gli enti soci di LightNet fra loro e a GARR

collegando una moltitudine di uffici, laboratori, biblioteche, osservatori, un sincrotrone, un

parco scientifico e molte altre strutture di ricerca, supportando svariati tipi di applicazioni come

e- learning, fisica delle alte energie, scienze dei materiali, radio astronomia, osservazioni

astronomiche, streaming a bassissima latenza per performance musicali distribuite,

supercalcolo e Big Data. L’infrastruttura fisica di LightNet si basa sull’acquisizione di circa 245

km di fibra ottica spenta e sull’utilizzo autonomo di apparati ottici di proprietà. Al momento la

rete copre l’intero territorio di Trieste ed è direttamente connessa con ARNES (la rete nazionale

dell’istruzione e della ricerca slovena) tramite due link transfrontalieri. Grazie al recente

contributo di 1.5 Milioni di euro da parte della Regione FVG e la possibilità di utilizzare alcune

fibre ottiche della Rete Pubblica Regionale, con il coinvolgimento di ulteriori enti come

l’Università degli Studi di Udine, si sta procedendo all’espansione dell’infrastruttura a livello

regionale. La gestione diretta della rete e dei suoi servizi è sempre stata un fattore chiave

all’interno di LightNet e permette agli utilizzatori stessi di sperimentare nuove tecnologie

trasmissive, inclusa, come in questa dimostrazione, la comunicazione quantistica.
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