
Cerm e Regione
900mila euro

dall'Unione Europea

ISTITUZIONI, imprese e
mondo della ricerca insieme
per fare della Toscana un di-
stretto di avanguardia nel set-
tore della biotecnologie. Gra-
zie a «Episode», progetto euro-
peo che vede protagonisti il
Cerro (il centro diretto dal pro-
fessor Bertini) e l'Università
di Berlino-Brandeburgo con il
coordinamento della Regione
e la collaborazione della Came-
ra di Commercio, ricercatori
italiani e stranieri lavoreranno
fianco a fianco per creare nuo-
vi percorsi di ricerca universi-
taria e di trasferimento tecno-
logico alle imprese e favorire
lo sviluppo dei territori coin-
volti. Si tratta dell'unico pro-

getto del
genere che
ha come
protagoni-
sta un isti-
tuto di ri-
cerca italia-
no. `Episo-
de', infatti,
è stato fi-
nanziato
completa-

mente dall'Unione Europea,
che vi ha investito 891 mila eu-
ro. Ma uno dei requisiti fonda-
mentali per l'accesso al bando
era che gli istituti di ricerca fos-
sero supportati da un tutor isti-
tuzionale, ruolo che si è assun-
ta la Regione, divenendo part-
ner leader del progetto.

«IN TOSCANA le biotecnolo-
gie sono di casa - ha detto il
presidente Martini (nella foto)
- e trovo giusto che imprese,
istituzioni e centri di eccellen-
za della ricerca lavorino insie-
me per fare di questo territorio
un vero e proprio distretto del-
le bioscienze. Essere all'avan-
guardia in questo settore signi-
fica migliorare ulteriormente
la qualità del servizio sanita-
rio, fornire tecnologie più
avanzate alle imprese e fare del-
la Toscana un centro di avan-
guardia in Europa capace an-
che di attrarre investitori e ri-
cercatori».

IL CERM è il motore di que-
sta collaborazione che porterà
a uno scambio di competenze
in grado di portare benefici
sul sistema scientifico ed eco-
nomico. «E' un'iniziativa stra-
ordinaria - spiega Bertini -
che cerca di costruire una rete
per il trasferimento tecnologi-
co dalla ricerca di eccellenza al-
le imprese e a nuova imprendi-
toria nel campo della biomedi-
cina. L'Italia è carente nel set-
tore del trasferimento tecnolo-
gico. Si cercherà di abbassare
le barriere affinché il mondo
delle imprese e quello della ri-
cerca di eccellenza riescano ad
interagire in modo proficuo
per la crescita economica del
terri torio. Si cercherà di svi-
luppare progetti congiunti fra
le imprese per produrre di più
e meglio, si cercherà di coin-
volgere altre imprese, specie
delle regioni meno sviluppate
in Italia e in Europa».
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