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L'intervista Antonio pozzi. Vicepresidente di Confindustria Como
«Percorsi triennali, una nuova governance e docenti dalle imprese»

«Sì alla legge  sugli Its
Ora più   integrazione
tra scuole  e  aziende»
emanuela longoni

V
ia libera definitivo alla 
riforma degli Its. La 
proposta di legge è 
stata approvata dalla 

Camera con 387 voti favorevo-
li,  6 astenuti e nessun voto con-
trario. 
Ci aiuta ad orientarci nel prov-
vedimento Antonio Pozzi che, 
in qualità di vicepresidente di 
Confindustria Como con dele-
ga all’Education, ha avuto un 
ruolo chiave, insieme  al Grup-
po Metalmeccanici, nella co-
progettazione del nuovo Its 
Meccatronica che verrà realiz-
zato in autunno in collabora-
zione con Fondazione Its Lom-
bardia Meccatronica e alla 
scuola polo Magistri Cumacini 
di Como. 

Cosa cambia con la riforma appena 

varata dalla Camera?

Prima di tutto la definizione: 
gli Its diventano Its Academy 
- Istituti Tecnologici Superiori. 
Come Confindustria riteniamo 
che si stia andando nella dire-
zione auspicata dal mondo 
produttivo.  La riforma pro-
muove infatti la sinergia con le 
imprese e prevede sgravi fisca-
li, oltre a  una ridefinizione del-

la governance.

In cosa consistono le principali dif-

ferenze rispetto al presente?

A mio avviso sono tre i punti da 
sottolineare. La grande novità 
è che ci potranno essere Its di 
due o tre anni.  Il percorso di tre 
anni verrà equiparato alla lau-
rea di primo livello, ma anche 
il corso biennale darà crediti 
CFU per accedere all’universi-
tà. Bisogna aspettare natural-
mente i decreti attuativi, ma la 
ratio della legge è  quella di defi-
nire percorsi realmente alter-
nativi e allo stesso tempo inte-
grati all’università. La seconda 
novità come dicevamo è il cam-
bio di governance. Si ufficializ-
za il fatto che le aziende avran-
no un ruolo fondamentale nel-
l’organizzazione, perché sa-
ranno loro a definire i fabbiso-
gni del territorio di riferimen-
to. Terza novità: il 60% - fino a 
ieri era il 50% - delle docenze 
dovrà arrivare dal mondo im-
prenditoriale.

A questo proposito pensa che le 

aziende abbiano già collaboratori 

pronti a diventare docenti? 

Sicuramente questo è un passo 
importante. Passare le proprie 
competenze e l’esperienza ac-

quisita sul campo ai ragazzi è 
fondamentale e le aziende, con 
i loro tecnici, hanno già espe-
rienza in ambito formativo. Il 
personale da destinare alla do-
cenza sarà naturalmente scelto 

con attenzione, tenendo in 
considerazione la capacità di 
insegnare e trasmettere le co-
noscenze pratiche. Del resto 
anche i docenti provenienti 
dalla scuola devono avere una 

formazione ad hoc.  A proposito 
del nostro Its meccatronica, in 
questi giorni sono iniziati in-
contri specifici fra professori 
e formatori provenienti dal 
mondo del lavoro proprio per-
ché ci si possa preparare insie-
me all’avvio del progetto.

Quali sono le aree tecnologiche in-

teressate dagli Its Academy?

Oggi sono sei: efficienza ener-
getica, mobilità sostenibile, 
nuove tecnologie della vita, 
nuove tecnologie per il made in 
Italy, tecnologie innovative per 
i beni e le attività culturali e 
tecnologie della informazione 
e della comunicazione; la  rifor-
ma punta  però ad allargare il 
numero delle aree.

Una parte preponderante riguarda 

i tirocini. C’è stata qualche modifi-

ca?

La grande novità è che gli stage 
aziendali e i tirocini formativi, 
che sono obbligatori almeno 
per il 35% del monte orario, po-
tranno essere svolti anche al-
l’estero e saranno sostenuti 
tramite borse di studio.
Gli Istituti Tecnologici Supe-
riori potranno contare sul Fon-
do per l’istruzione tecnologica 
superiore.
Di solito le aziende che parteci-
pano agli Its e richiedono 4-5 
figure specializzate sono realtà 
grandi che possono avere filiali 
all’estero e devono avere la pos-
sibilità di ampliare l’orizzonte 
proponendo anche tirocini 
fuori dai confini nazionali.

Prima si parlava di  fondi per gli Its 

e di sgravi fiscali, in cosa consisto-

no?

È previsto un fondo stabile a 
partire da quest’anno di quasi 
50 milioni di euro che verrà 
utilizzato per la realizzazione 
dei percorsi formativi, il poten-
ziamento dei laboratori e delle 
infrastrutture tecnologica-
mente avanzate, ma anche per 
le borse di studio e l’orienta-
mento dei giovani e delle loro 

Antonio Pozzi, responsabile Education di Confindustria Como  

famiglie.
La riforma definisce infatti mi-
sure per fare conoscere queste 
realtà formative ai giovani e al-
le famiglie con campagne in-
formative e attività di orienta-
mento a partire dalla scuola se-
condaria di primo grado.
Per quanto riguarda gli sgravi 
fiscali l’articolo 4 del provvedi-
mento prevede un credito di 
imposta al 30% per le imprese 
che decidono di investire negli 
Its. Questo credito sale al 60% 
se l’erogazione avviene nelle 
province in cui il tasso di disoc-
cupazione è superiore a quello 
medio nazionale.
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La scheda

Approvazione
all’unanimità
La riforma
Il voto alla Camera
Nuove aree tecnologiche, un ruo-

lo maggiore per le imprese e fi-

nanziamenti stabili per gli Its: la 

riforma degli Istituti Tecnici Su-

periori (che diventato Istituti Tec-

nologici Superiori – ITS Academy) 

è stata approvata in terza lettura, 

all’unanimità, dall’aula della Ca-

mera dei deputati  con 387 voti fa-

vorevoli, nessun contrario e 6 

astenuti. 

Durante la votazione in aula era-

no presenti anche il ministro del-

l’Istruzione Patrizio Bianchi e la 

ministra per gli Affari regionali e 

le autonomie Mariastella Gelmi-

ni. Bianchi ha ringraziato «tutta 

l’aula» per i «tanti interventi che 

hanno messo in evidenza il gran-

de lavoro fatto insieme per dare 

ai nostri ragazzi e alle nostre ra-

gazze, a tutto il paese, un sistema 

di formazione terziario superio-

re».

La riforma diventa così legge, 

concludendo un iter iniziato più 

di un anno fa proprio a Montecito-

rio e proseguito al Senato, sede in 

cui sono state apportate diverse 

modifiche. 

numero anche perché un italia-
no adulto su quattro (26%) si è 
trovato faccia a faccia con questi 
animali.

I branchi sono diventati an-
che il principale vettore della pe-
ste suina che ha raggiunto i con-
fini della Lombardia. «Negli ul-
timi anni 800mila ettari di ter-
reni fertili sono stati abbando-
nati in molti casi proprio a causa 
della proliferazione della fauna 
selvatica che danneggia le colti-
vazioni e la redditività degli agri-
coltori, terreni che oggi oltre a 
non essere più produttivi sono 
esposti all`erosione e al dissesto 
idrogeologico» ha dichiarato il 
presidente della Coldiretti For-
tunato Trezzi.

Ma, oltre che sul controllo de-
gli animali selvatici, l’alleanza 
tra Coldiretti e Comitato Nazio-
nale Caccia e Natura ha effetti 
anche dal punto di vista econo-
mico per il comparto agroali-
mentare. Si va dalla possibilità 
di garantire nei borghi la pre-
senza di corner per la commer-
cializzazione dei prodotti agri-
coli locali alla costituzione di 
una vera e propria filiera certifi-
cata consenta lo sviluppo di una 
filiera della carne di selvaggina 
l00% italiana, tracciata e certifi-
cata colmando così un vuoto. 

cervi e cinghiali si spingono poi 
sempre più vicini ad abitazioni e 
scuole, fino ai parchi, distruggo-
no i raccolti, aggrediscono gli 
animali, assediano stalle, causa-
no incidenti stradali con morti e 
feriti e razzolano tra i rifiuti con 
evidenti rischi per la salute. 
Un’invasione che viene vissuta 
dai cittadini come una vera e 
propria emergenza, tanto che 
oltre otto italiani su 10 (81%), se-
condo l’indagine Coldiretti/Ixè, 
pensano che vada affrontata con 
il ricorso agli abbattimenti, so-
prattutto incaricando persona-
le specializzato per ridurne il 

Coldiretti
La campagna dell’associazione
per gli abbattimenti
«Danni incalcolabili
alle nostre imprese»

La siccità che assedia 
le campagne spinge gli animali 
selvatici nelle città e nei campi, 
sempre più stretti d’assedio e 
dove la penuria del fieno da sfal-
ciare sta diventando un proble-
ma enorme per le stalle, i cui ani-
mali rischiano di restare senza 
cibo già dal prossimo autunno.A 
rinnovare l’allarme è Coldiretti 
Como Lecco che, pure, riferisce 
della prima alleanza tra il mon-
do agricolo e il mondo venatorio 
e della gestione faunistica sigla-
ta oggi a Roma, con la nascita 
dell’Associazione Agrivenatoria 
Biodiversitalia firmata a Palaz-
zo Rospigliosi dal presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini 
e dal presidente del Comitato 
Nazionale Caccia e Natura (Cn-
cn) Maurizio Zipponi.

La situazione è diventata in-
sostenibile nelle campagne la-
riane con danni economici in-
calcolabili alle produzioni agri-
cole. Con la mancanza di pioggia 
che ha ridotto anche del 30% i 
raccolti nei campi i branchi di 

Fortunato Trezzi 

presentano margini di rispar-
mio o se, invece, sono congrui 
rispetto ai consumi. I professio-
nisti potranno avere delucida-
zioni circa eventuali oneri na-
scosti in fattura o condizioni 
contrattuali poco chiare, «rice-
vendo un vademecum con po-
che, ma essenziali pillole per af-
frontare meglio le telefonate 
non sempre trasparenti dei call 
center per elettricità e riscalda-
mento». 

«In un momento in cui i costi 
per i beni essenziali delle attivi-
tà si fanno pressanti, vogliamo 
essere vicini agli imprenditori 
del nostro territorio in un modo 
più che tangibile - ha conferma-
to il direttore di Confcommer-
cio Como, Graziano Monetti -. 
Mettiamo a disposizione tutti 
gli strumenti per ottenere il 
massimo risparmio a vantaggio 
delle attività. Essere sul territo-
rio e stare a fianco dei professio-
nisti giorno per giorno significa 
anche questo». Tutti gli im-
prenditori interessati dovran-
no dunque portare negli uffici 
delle cinque delegazioni l’ulti-
ma bolletta “dettagliata” di luce 
e gas. Per maggiori informazio-
ni e chiarimenti, le aziende pos-
sono contattare direttamente 
Confcommercio Como. M. Pal. 

tima fattura “dettagliata” del-
l’energia elettrica e quella del 
gas intestate alla propria impre-
sa - si legge in una nota diffusa 
nel pomeriggio di ieri da Con-
fcommercio Como -. Le attività 
di tutto il territorio comasco po-
tranno così usufruire gratuita-
mente dell’esperienza di un 
consulente dedicato al rispar-
mio sulle utenze di luce e meta-
no, che analizzerà immediata-
mente le loro bollette e i loro 
consumi».

In questo modo, i diretti inte-
ressati scopriranno  se i costi che 
ricadono sulla voce “energia” 

Confcommercio Como
Gli esperti dell’associazione
lunedì 25 luglio
gratuitamente a disposizione
di professionisti e imprese

È un dato oggettivo il 
fatto che l’aumento dei costi di 
luce e gas stia pesando in manie-
ra sempre più importante sulle 
attività degli imprenditori co-
maschi. Peraltro si tratta di un 
trend che al momento non regi-
stra inversioni di tendenza. Per 
tutelare in concreto le aziende, 
Confcommercio Como ha deci-
so di varare per lunedì 25 luglio 
l’evento dal titolo particolar-
mente esplicativo “Energy Day 
– Portaci la tua bolletta per il 
check-up gratuito”. Di fatto si 
tratta di un open day finalizzato 
a contrastare materialmente gli 
alti costi energetici che attana-
gliano gli imprenditori nella lo-
ro vita quotidiana. 

«Lunedì 25, dunque, sarà una 
giornata in cui qualsiasi titolare 
di un’attività con partita Iva, 
dalla ditta individuale alla so-
cietà di capitali, potrà visitare li-
beramente dalle 9 alle 17 le dele-
gazioni di Bulgarograsso, Can-
tù, Erba, Mariano Comense e 
Menaggio, portando con sé l’ul-

Animali selvatici e siccità record
Emergenza nazionale nei campi

Gas e luce, check up bollette
A caccia di possibili risparmi

Graziano Monetti 


