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Con i cluster si vive meglio
Il Friuli-Venezia Giulia ne ha vinti 3 su 8 in Italia,

portandosi a casa 6,6 milioni di euro. Importanti,

in particolare, quelli sugli ambiti sanità e trasporti

L FRIULI-VENEZIA GIULIA prende
parte a pieno titolo a ben tre
cluster (aggregazioni di im-
prese, università, centri di ri-
cerca, distretti tecnologici)

nazionali, ricevendo finanzia-
menti che per il solo territorio
regionale ammontano a 6,6 mi-
lioni di euro. In che modo questi
progetti faranno vivere meglio i
cittadini del Friuli-Venezia Giu-
lia?

Risponde Roberto Molinaro,
l’assessore regionale che con il
presidente Renzo Tondo ha pre-
sentato questi risultati. «Questa
iniziativa rappresenta una signi-
ficativa novità nel modo di fare
ricerca e innovazione: prevede,
infatti, che gli attori, pubblici e
privati, che operano in un me-
desimo ambito scientifico (uni-

versità, centri di ricerca, parchi
scientifici, distretti tecnologici e
imprese) debbano collegarsi tra
loro, indipendentemente dal
territorio in cui sono insediati, e
costituire un’aggregazione alta-
mente specialistica (cluster), in
una o più aree strategiche per il
Paese». Le ricadute sono facil-
mente intuibili: più qualità, me-
no sprechi e maggiori opportu-
nità di lavoro soprattutto per i
giovani laureati. «Si tratta dun-
que di un’impostazione ampia-
mente positiva che consente al
“sistema Italia” di poter compe-
tere tecnologicamente e produt-
tivamente sia in ambito europeo
che internazionale. Ed è eviden-
te che questa stessa competitivi-
tà determina ricadute di ampia
portata sia dal punto di vista

economico, sia da quello socia-
le». 

I cluster prevedono, inoltre, la
realizzazione di progetti di ricer-
ca industriale, orientati al rag-
giungimento di obiettivi specifi-
ci e concreti. Ad esempio i pro-
getti selezionati nell’ambito del
cluster «Alisei», relativo all’area
Scienze della vita, includono lo
sviluppo di biomarcatori per
malattie complesse, di avanzati
kit diagnostici in ambito onco-

logico, neurologico, infettivolo-
gico, di tecnologie innovative
per la rigenerazione dei tessuti e
di nuove acquisizioni scientifi-
che per la sicurezza di farmaci e
vaccini. Allo stesso modo i pro-
getti riconducibili al cluster
«Trasporti Italia 2020» mettono
in conto lo sviluppo di compo-
nenti e di materiali in grado di
rendere i sistemi di mobilità ter-
restre e marina maggiormente
eco–compatibili. Infine i proget-
ti del cluster «Tecnologie per gli
ambienti di vita-Tav» compren-
dono sviluppi della domotica
che migliorano la qualità della
vita degli anziani, consentono
loro di rimanere indipendenti
nella propria abitazione e di es-
sere parte attiva nella gestione
della propria salute. Prevedono
inoltre lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche che rendono più
accessibili e vivibili gli ambienti
domestici a persone di ogni età
(dal bambino all’anziano).
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