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Sono due i milioni di euro che
Ditenave ha ottenuto dal mini-
stero dell'Istruzione università
e ricerca per sostenere progetti
innovativi di ricerca in ambito
navale e della nautica da dipor-
to. E su altri 2 milioni circa, ero-
gati sempre dal Miur, potrà
contare anche Fincantieri che,
pur socia di Ditenave, ha parte-
cipato in modo autonomo al
bando lanciato dal ministero
per far nascere e sviluppare
cluster tecnologici nazionali in
ambiti strategici per la crescita
economica del Paese. Il risulta-
to ottenuto dal Ditenave è sta-
to illustrato ieri dal presidente
del distretto, Giuseppe Nicoli.
«Siamo stati copresentatori del
progetto Trim, Tecnologia e ri-
cerca industriale per la mobili-
tà marina, per il cluster relativo
ai sistemi di mobilità - ha detto
Nicoli -, trovando al nostro
fianco le università di Udine e
Trieste, il Consorzio formazio-
ne Fvg e tre piccole e medie im-
prese del settore». Si tratta del-
la monfalconese Monte Carlo
Yachts e delle triestine Cosnav
(ingegneria cantieristica e nau-
tica) e Sting (impianti elettrici
di bordo). MCY svilupperà
nuove soluzioni sul fronte dell'
attrito, della gestione energeti-
ca e nuovi modelli di motoriz-
zazione. «Il fatto di poter svi-
lupparetecnologie e soluzioni
innovative e poter contare su

una struttura formativa effica-
ce - ha sottolineato ieri Nicoli -
può davvero sostenere la com-
petitività di imprese di un set-
tore che per la nostra area e tut-
to il Paese è davvero strategico.
Soprattutto in questo momen-
to: MCY nei prossimi mesi as-
sumerà una settantina di nuo-
vi addetti per fare fronte al vo-
lume di commesse del proprio
portafoglio ordini».

Ditenave ritiene quindi di
dover continuare a svolgere un
ruolo sempre più centrale nel-
la qualificazione, anche dell'in-
dotto e delle risorse umane,
del settore della nautica e della
cantieristica. «I fondi del ban-
do del Miur saranno messi a
frutto nei prossimi mesi svilup-
pando i temi della sostenibilità
ambientale, dell'efficienza
energetica e della sicurezza -
ha detto ieri Nicoli, ringrazian-
do la Regione per l'attento ruo-
lo di coordinamento e la strut-
tura del Ditenave -, ma non ci
fermiamo ovviamente qui». Il
Distretto tecnologico navale
sta monitorando innanzitutto
gli ulteriori strumenti disponi-
bili per finanziare la ricerca. Si
va dai fondi ancora esistenti
sulla programmazione dei fi-
nanziamenti europei
2007-2013 ad altri bandi euro-
pei, alle risorse messe a dispo-
sizione dalle leggi regionali.
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