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PRIMO PIANO POLESINE
L’INDAGINE In Provincia c’è un incremento di registrazione di marchi e brevetti del 55% rispetto al 2012

La crisi aguzza l’ingegno dei polesani
Ne l l ’edilizia l’aumento maggiore. Tra le curiosità una coperta matrimoniale a temperature d i ve r s e

Manuela Marchina

ROV I G O - Definire “innova -
t ivo” il nostro territorio,
specie dal punto di vista eco-
nomico, sarebbe davvero ec-
cessivo. Eppure qualche
passo, nel nostro piccolo, è
stato fatto nell’ultimo an-
no, nonostante la crisi, la
sfiducia, la mancanza di
mezzi. “Eppur si muove”,
incredibilmente, direbbe
q u a l c u n o.
Lo si evince dai dati del Mi-
nistero dello Sviluppo Eco-
nomico, che segnala nella
nostra Provincia un incre-
mento di registrazione di
marchi e brevetti pari al 55%
tra il 2012 e il 2013, con un
aumento da 64 a 99 pratiche
totali.
Forse proprio lo stato di con-
giuntura economica sfavo-
revole ha portato imprendi-
tori e ricercatori ad investire
tempo e risorse in ricerca e
sviluppo, per diventare
competitivi non solo a livel-
lo nazionale ma anche fuori
confine, provando a rispon-
dere alla sfida dell’interna -
zionalizzazione.

Le invenzioni polesane
del 2013

Desta particolare interesse il
fatto che proprio in uno dei
settori maggiormente colpi-

ti dalla crisi, l’edilizia, si
riscontra il più importante
incremento di registrazio-
ni: la Serremar srl, società
di costruzioni con sede a Ro-
vigo e a Lendinara, ha regi-
strato ben quattro invenzio-
ni, tutte nel comparto co-
struzioni. La prime due so-
no recinzioni prefabbricate
in cemento armato; la terza
viaggia nell’ottica della so-
stenibilità perché è una re-
cinzione mobile in calce-
struzzo armato con pannelli
fotovoltaici integrati. Infi-

ne, è stato depositato il bre-
vetto per un sistema di anti-
erosione fluviale, tematica
di estrema attualità. Sem-
pre nel campo dell’edilizia
Franco Zamarco di Lendina-
ra ha messo su carta un si-
stema per costruzione di
strutture con elementi fora-
ti a forma di piastra, a “U” o
“L”, mutuamente snodabili
e bloccabili con bulloni.
Anche gli altri brevetti de-
positati non mancano di su-
scitare attenzione e curiosi-
tà: sempre nel settore co-

struzioni la ditta Cavallarin
di Chioggia ha studiato un
dispositivo di infissione pali
per pareti continue a soste-
gno di edifici. Luca Doati di
Rosolina invece ha pensato
di risolvere i tanti problemi
coniugali legati alle diverse
temperature preferite dai
coniugi sotto le lenzuola in-
ventando una coperta ma-
trimoniale con punti di
temperatura diversificati.
Hanno trovato spazio poi le
idee di Mauro Toso con la
sua macchina igienizzante,

di Marco Bressanin per la
soglia a battuta deformante
e di Luca Lazzarin insieme a
Gianni Pizzo per gassificato-
re pirolitico per biomassa.
Non manca poi un progetto
dedicato a uno dei settori un
tempo gloriosi per il Polesi-
ne, quello delle calzature:
Luca Pagagnin di Adria ha
infatti registrato una custo-
dia rigida modellata per sin-
gola calzatura.
Il giro delle invenzioni si
conclude con il settore elet-
tronico: Diego Pegoraro di
Lusia ha ideato un dispositi-
vo fisso o modulare per ali-
mentazione di apparecchi
mobili a batteria per mezzo
di porte usb.

I marchi polesani
del 2013

Anche nel deposito di nuovi
marchi si registra un’attivi -
tà piuttosto frenetica per la
nostra provincia: 84 solo nel
2013, contro i 54 del 2012,
ben 30 unità in più.
Da segnalare tra i più inte-
ressanti la società di Geolo-
gia Sigeo, nota per i tanti
progetti legati alla geoter-
mia nella nostra provincia e
non solo; Italian Cover Desi-
gn, un’azienda nata per
produrre custodie per ogget-
ti made in Italy realizzate in
alluminio; i servizi sartoria-

li di Meneghinello, con sede
a Lendinara o il calzaturifi-
cio Taurus di Villanova del
Ghebbo, a rinverdire i fasti
di una tradizione manifat-
turiera che in Polesine ha
una storia importante; il
marchio per arredi scolastici
Green School in materiali
sostenibili della ditta Mobil-
ferro di Trecenta; il curioso
pret-a-porter canino del
marchio Chic4Dog e infine
il ratto con gli occhiali da
sole del birrificio artigianale
Rattabrew di Lendinara.

Disegni e modelli
polesani di utilità del 2013
In queste due ultime catego-
rie che raccolgono solo tre
voci c’è un protagonista ina-
spettato e, è il caso di dirlo,
sfavillante: sono i gioielli
“made in Adria” della cop-
pia Diana Rubinato e Stefa-
no Ravarro, colleghi di lavo-
ro e fidanzati nella vita, che
hanno inventato il design
de “I Trucioli”, 25 disegni
esclusivi di monili in legno
massiccio di varia forma con
applicazioni in argento.
Tra i modelli di utilità c’è
qualcosa che interesserà i
nostri amici a quattrozam-
pe e ai padroni amanti del
mondo Ikea: una cuccia per
cani smontabile con pan-
nelli ad incastro.


