
A guidare il progetto finanziato con 900mila euro è il Cenn con l'università di Berliio -Brandeburgo

la
LA BUONA no tizia è cheintem-
pi di cinghia strettissima perla
ricerca universitaria, sulla To-
scana piovono dei soldi, un fi-
nanziamento di 891mila euro
per 36 mesi. La cattiva notizia è
che fino a questo momento in-
torno al polo scientifico diSesto
Fiorentino non è che ci sia stata
tutta questa folla di imprese ca-
paci disfrutt:are apieno le idee e
le scoperte dei ricercatori. Per
ripartire non è mai tardi e l'oc-
casione, come ha spiegato il
presidente della Regione Clau-
dio Martini potrebbero essere
le bio tecnologie. L'investimen-
to è per trasformare la Toscana
in un distretto all'avanguardia
europea, non si parte da zero,
qui ci sono già realtà come No-
vartis, Menarini, Toscana Life
Science, Pro tea e altre che po-
trebbero prendere il via. Sichia-
ma « ;pisode» il progetto euro-
peo che vede come protagoni-
stiil Cerm (Centro di risonanza
magnetica) di Firenze, l'univer-
sità di Berlino-Brandeburgo
con il coordinamento della Re-
gione e la collaborazione della
Camera di Commercio, ricer-
catori italiani e stranieri che la-
voreranno fianco a fianco per
creare nuovi percorsi di ricerca

o

kjgie

tíj" sul
universitaria e di trasferimento
tecnologico alle imprese e favo-
rire lo sviluppo dei territori
coinvolti. Al Cerm, nel polo
scientifico universitario di Se-
sto, si concentrerà lo studio del-
le proteine e la ricerca sullo svi-
luppo della vita a livello mole-
colare.

«Episode» è l'unico progetto
diricerca che ha come protago-
nista un istituto di eccellenza
italiano (il Ceri diretto dalpro-

fessorlvano B ertivi) . «InTosca-
na le biotecnologie sono di casa
- ha detto Martini - occorre che
centri di ricerca di grande livel-
lo internazionale e le imprese
lavorino insieme per fare di
questo territorio un vero e pro-
prio distretto di bioscienze». Il
Cerm dovrà essere il motore per
scambiare competenze che
possano avere unaricadut:aan-
che sulle imprese e sull'oc
pazione: «Mi aspett o che si pos-

sano generare centinaia di po-
sti di lavoro» ha detto il presi-
dente della Toscana. Il pro getto
consisterà nello studiare e crea-
re nuove proteine: «E un'ini-
ziativa straordinaria - ha spie-
gato Ivano Bertini seduto al ta-
volo con Hartmut Oschkinat:
delLeibniz Insistitute forMole-
cularPharmacology- cerchere-
mo di costruire una rete per il
trasferimento tecnologico dal-
la ricerca di eccellenza alle in-

prese e a una nuova imprendi-
toria nel campo della biomedi-
cina. L'Italia è carenze nel set-
tore del trasferimento tecnolo-
gico. Si cercherà di abbassare le
barriere affinché il mondo d elle
imprese e quello dellaricercadi
eccellenza riescano ad intera-
gire inmodo proficuoperlacre-
scita economica del territorio».

«Episode» è p artito il i dice m-
breeandràavantiper36mesi.Il
target di riferimento è il settore

CHE aà IS'È 1 L, G ER
Il Centro di risonanze magnetiche si occupa di ricerca e alta
formazione. Attualmente lavorano al Cerm 12 docenti
dell'università di Firenze e una settantina di scienziati

chirnico e farmaceutico. L'o-
biettivo è quello di «sfruttare il
potenziale delle infrastrutture
di ricerca in biologia strutturale
e tecnologie associate». Al pia-
no partecipa anche il centro re-
gionale di diagnostica farma-
ceutica della Campania. «La
scienza della vita - ha spiegato
ancora il professor Ivano Berti-
ni, docente dell'universitàdiFi-
renze - è al servizio dell'uomo e
deve andare in direzione di uno
sviluppo completamente so-
stenibile e responsabile». Deve
cioè fornire per esempio, attra-
verso la manipolazione e gli
studi di biorganismi, medicine
personalizzate, rivelare chi e
perché hatendenze a sviluppa-
re una certa malattia, occupar-
si di integratori alimentari e dei
rapporti tral' alimentazione e la
genomica, la creazione di bio-
banche. Martini ha indicato lo
sviluppo dell'economia regio-
nale in tre direzioni: «consoli-
damento dei settori tradiziona-
licome moda, oro e meccanica;
far crescere il terziario qualifi-
cato e avanzato a cominciare
dal turismo e dai beni culturali;
avventurarsi nel settore delle
nuove tecnologie dai momento
che in Toscana ci sono impor-
tanti centri di ricerca, tante uni-
versità e il Cnr».


	page 1

