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INNOVAZIONE E IMPRESE )) IL PROGETTO

L'alta tecnologia per il rilancio dell'isola
Annunciato l'accordo tra l'Università di Sassari e il Cern. Pigliaru: «Nel Patto per la Sardegna 30 milioni per la ricerca)>
di Gabriella Grimaldi
SASSARI

Fare dell'alta tecnologia e presidente Speranza Falcio-
dell'innovazione una reale no. 'di un'occasione che non ' - '

prospettiva di sviluppo per cipossiamolasciarsfuggiro- li ( :
l'isola. È l'obiettivo dell'ac- ha concluso Pigliaru - ed
cordo annunciato ieri nell'au- per questo che bisogna bss e-
lamagna della sede centrale, stire per creare un capit,ile
tra l'università di Sassari e 11 umano di persone istruil,
Cera di Ginevra. Un accordo che possano rispondere ai 'e-
checoisseistiràa tanleiinpre- quisiti richiesti da un'istitu-
se medio-piccole del territo- alone come 11 Cern e a un
rio, di avviare la propria atti- mercato basato sull'alta tec-
vità nel campo dell'innova- nologia.
zione conl'appoggio del tele- Di seguito, das,iii li ,i iii

bre laboratorio di fisica nu- pubblico diaddetti,iiLisiiii
cleare che da alcuni anni ha di molti politici (il pie'iJciii
deciso di investire non sul- del Consiglio regiosab (,uan

anche sul trasfenmento tre- vio Lai, il sindaco di Sassiii i - '' i '

tanto stilla ricerca di base ma franco Ganau, il senatoi e Sii

nologico, cioè sulla Nicola Sanna e di Porto I oi - Il coinvegno noirailo cagna deII'oi,ineroitàdi Saoari (Foto Novoli)
"traduzione" delle scoperte Semi Wtieeler, più disci si
scientifiche in oggetti e servi- assessori regionali) i respiin-
ai da produrre a livello indu- sabilldelCemhannoillustra-
striale. Ma proprio la ricerca lo il funzionamento del labo-
di alto livello è la base di un catene (un consorzio di 2t
accordo di questo genere ed Paesi) dal punto di vista della
è quindi stata accolta con en- ricerca sui protoni e l'attività,
tusiasmo la notizia data dal inaugurata alcuni anni fa, di
presidente della Regione promozionedlpiccolemedie
Francesco Pigliaru in apertu- aziende che possano sfrutta-
ra dell'incontro: 'C'è una vo- re il marchio e le conoscenze
ce specifica per la ricerca di del Cern. Giovanni Anelli,
base tra le richieste che ah- che dirige il Gruppo diTrasfe-
biarno portato al tavolo del rimesitu Tecnologico, ha illu-
Governo perché sia compre- strato le opportunità di colle-
sanel Patto chepresto firme- garsi alla rete dei Iiic per po-
remo: sono 30 milioni per il ler, attraverso le università,
triennio che va dal 2017 al dare corpo a progetti ad alto
2020,i, Pigliarn ha anche ag- tasso tecnologico.
giunto che l'accordo con il Enrico Chesta ha invece
Cern è un passo di grandissi- parlato del settore medico,
ma importanza ma i ricerca- che trova applicazione nella
tori di Ginevra dovranno tro- produzione di sofisticati mac-
vare un terreno adeguato nel chinari per la diagnosi e per
inondo dell'istruzione che la cura dei curnori e di quello
oggicomeoggivedelanostra aerospaziale. Dopo gli inter-
regione in difficoltà, contassi venti di Francesco Taccetti,
altissimi di dispersione srola- esperto del Cena nelle appli-
stica e un basso numero di cazioni al settore dei Beni

laureati. Culturali e di Cristina Vistoli
Elemento condiviso dal reI- dell'istituto Nazionale di Fisi-

tore Massimo Carpinelil che ca Nucleare, sono state illu-

nell'introduzione ha posto strate le aziende già nate
l'accento sulla srasfornsazio- all'interno degli incubatori
ne del mercato la quale ri- dell'universitàdiSassari
chiede un maggiore impe-
gno ai ricercatori. sÈ ormai
chiaro che l'università ha un
ruolo importante nella nasci-
ta e nella crescita di imprese
di piccole e rriedie liniensio-
ni - ha detto -. Ecco perché
nel 2013 abbiamo creato gli
incubatori Cubact e Fablab
chc farmo da fucina peri pro-
getti start-upii.
Adesso, dunque, c'è la pro-

spettiva concreta che la can-
didatura dell'incubatore di
Sassari si trasformi nell'acces-
so alla rete Bic (Business In-
cubation Ccntcr) creata dal
Cern nei Paesi membri della-
boratorio che ancora in Italia
deve essere avviata e che sarà
gestita dall'Istituto Naziona-
le cli Fisica Nucleare, ieri pre-
sente all'incontro con 
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