
Èun motore di ripresa delle
aree terremotate, ma anche
la cartina di tornasole del-
l’impegno della Regione

Emilia-Romagna per sostenere l’in-
novazione del sistema produttivo,
leva fondamentale per creare occu-
pazione. Con l’apertura a
Mirandola - nel cuore del cratere,

comune dove ha sede
uno dei distretti biome-
dicali più importanti
d’Europa - dell’undice-
simo tecnopolo della
rete ad alta tecnologia
della regione, l’ente di
viale Aldo Moro mette
ancora una volta al
primo posto il sostegno
alla ricerca e allo svi-
luppo. E così il 2014

sarà un altro anno all’insegna del-
l’investimento su incubatori d’im-
presa, start up, spin off ad alto con-
tenuto tecnologico, su nuove idee e
giovani talenti. Il tutto con un pro-
gramma di sostegno allo sviluppo
delle imprese lungo la via Emilia
che prosegue su un percorso già
tracciato dall’assessorato regionale

alle Attività produttive.
Più ricerca, più occupazione. “È
questo – confermano da Viale Aldo
Moro – uno dei nostri principali
obiettivi per il 2014. Stiamo conso-
lidando la messa in campo di una
ampia gamma di opportunità,
offerte ed anche risorse per l’econo-
mia emiliano romagnola per
rispondere alla voglia di intrapren-
dere e di futuro che hanno le impre-
se”. In gioco c’è anche il sostegno
all’imprenditoria giovanile, ai
nuovi progetti, a tutte quelle impre-
se ad alto contenuto di conoscenza
e di innovazione capaci di generare
non semplicemente crescita, ma
crescita stabile e duratura. Perché è
proprio con la ricerca che si gene-
rano sviluppo e nuove imprese.
Molta la carne al fuoco, in un anno
che, secondo le previsioni, dovreb-
be segnare l’inversione di tendenza,
con una ricrescita del Prodotto
interno lordo (più 1,1%, dopo anni
di arretramento) e degli investimen-
ti e con un aumento delle esporta-
zioni (2,9%), in una regione che
brilla nel Paese (è al secondo posto)
anche per numero di contratti di

reti di impresa (sono oltre 700) e
che è decisa a mettersi definitiva-
mente alle spalle la lunga fase della
recessione.
Sul fronte del sostegno agli incuba-
tori di imprese si è conclusa la fase
della presentazione delle manifesta-
zioni di interesse per la realizzazio-
ne di incubatori e infrastrutture o
iniziative, per la creazione di giova-
ni aziende, promosse dagli enti
locali in collaborazione con i centri
per l’innovazione. Dall’intero terri-
torio regionale sono arrivate 13
proposte che prevedono investi-
menti per 10 milioni e 400 mila
euro e un contributo regionale di
5,2 milioni. Questione di poco
tempo l’avvio dei progetti: si parte
dalla metà dell’anno.
Grande fermento anche per la par-
tecipazione ai bandi di Horizon
2020, il programma europeo per la
ricerca e l’innovazione (70 miliardi
di euro nei prossimi sette anni), par-
tito nel dicembre scorso con i primi
bandi. Per sostenere i ricercatori dei
laboratori della rete ad alta tecnolo-
gia della regione che si impegneran-
no nella progettazione, è stato aper-
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La Regione ha presentato i propri programmi per il 2014

Un anno di investimenti
per l’innovazione

Sostegno alla voglia
di imprenditorialità
dei giovani

premiando idee che
generano sviluppo
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Sopra l’edificio
che sarà sede
del tecnopolo

di Forlì



to lo scorso 3 febbraio un bando che
prevede un contributo fino a 30mila
euro per ogni progetto presentato in
qualità di partner, un finanziamento
elevabile fino a 60mila euro nel caso
in cui il laboratorio sia leader del
progetto, al quale dovrà necessaria-
mente partecipare almeno una
impresa della regione.
Nelle aree terremotate oltre all’a-
pertura, intorno alla metà dell’an-
no, del tecnopolo di Mirandola
(vedi articolo successivo, ndr) dedi-
cato ai materiali innovativi per il
biomedicale - promosso e coordina-
to dalla Fondazione Democenter –
con l’installazione di attrezzature
tecnico scientifiche e l’impiego di
20 ricercatori a tempo pieno coor-
dinati dall’Università di Modena e
Reggio Emilia in collaborazione
con i due policlinici universitari di
Modena e Bologna – è prevista l’in-
tegrazione dei programmi di ricerca
della piattaforma edilizia e costru-
zioni. L’attività riguarda le tecnolo-
gie anti-sismiche applicabili nella
ricostruzione, sia in ambito indu-
striale che civile, sia nell’ambito
delle infrastrutture, con il coinvol-
gimento di 12 ricercatori. Il contri-
buto previsto per ciascuna delle due
iniziative, promosse rispettivamen-
te dal Centro Interdipartimentale
dell’Università di Bologna e dal
Consorzio Ricos di Bologna, è pari
a 405 mila euro.
L’attenzione per le imprese terremo-
tate non si ferma qui. Con l’ordi-
nanza commissariale 109 del 2013
è stato aperto il bando per la con-
cessione di agevolazioni per la rea-
lizzazione delle attività di ricerca
nell’area del sisma. La prima fine-
stra del bando per l’acquisizione di
servizi di ricerca si è conclusa in
novembre con 78 domande da parte
delle imprese per un investimento
totale di oltre 6 milioni, con un con-
tributo di oltre 4. Un secondo
bando, per progetti di ricerca colla-
borativa rivolta alle piccole e medie
imprese, si è chiuso in dicembre.
Hanno partecipato 152 imprese per
un investimento complessivo in atti-
vità di ricerca e sviluppo pari a 71,9
milioni di euro, mentre il contribu-
to è di 31,6 milioni. Con il terzo
bando, infine, relativo a progetti di
ricerca associati a programma di

crescita e sviluppo delle aziende è
previsto un tetto massimo di contri-
buto pari a un 1 milione, che può
arrivare fino a quota 4 milioni in
caso di progetti che prevedano un
forte impatto occupazionale.
Prosegue nel frattempo l’attività
per l’apertura dei tecnopoli che
fanno parte della rete ad alta tec-
nologia (undici con quello di
Mirandola). Il primo ad essere
inaugurato è stato quello di Reggio
Emilia (meccanica e materiali,
costruzioni, agroalimentare, ener-
gia e ambiente), alle ex Officine
Reggiane, su una superficie di
3.500 metri quadrati. Entro la fine
dell’anno dovrebbero essere a regi-
me anche gli altri dieci tecnopoli,
uno per provincia, due a Bologna,
con sei piattaforme di ricerca che
riflettono anche le vocazioni pro-
duttive dei singoli territori (si va
dalle scienze della vita all’Ict alle
costruzioni). È stata firmata, infat-
ti, anche l’ultima convenzione che
mancava all’appello, quella per la
realizzazione del tecnopolo di
Forlì.
Grazie all’accordo tra Fondazione
Carisp e Comune e Camera di
Commercio del capoluogo roma-
gnolo, la struttura, che impiegherà a

pieno regime circa 40 ricercatori,
dovrebbe essere pronta entro la pri-
mavera del 2015. Il progetto si inse-
risce in una filiera di interventi per
l’innovazione per un totale di oltre
10 milioni di investimenti. Di questi,
7,5 circa dovrebbero essere coperti
con i fondi europei. Per quanto
riguarda il Tecnopolo, è realizzato
nell’ambito del polo tecnologico
aeronautico forlivese, in un'area in
prossimità dell’aeroporto, vicino a
strutture già attive nel campo della
formazione e dello sviluppo di tec-
nologie aeronautiche, tra scuole
(Istituto superiore tecnico aeronauti-
co), l’Enav Academy, che forma i
controllori di volo, e la facoltà di
Ingegneria meccanica ed aerospazia-
le dell’Università di Bologna. Ma il
tecnopolo più grande sorgerà a
Bologna. Sarà un colosso su un’area
di 50mila metri quadrati, grazie alla
riconversione dell’ex Manifattura
Tabacchi, che ingloberà i centri di
ricerca su costruzioni, energia e
ambiente, scienze della vita, Ict e
design, meccanica e materiali. A
pieno regime, secondo le stime della
Regione, questa rete di cittadelle
della scienza e dell’innovazione tec-
nologica dovrebbe spingere un
aumento del Pil pari allo 0,2%
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Sotto la nuova
sede del tecnopolo
di Ferrara
“TekneHub”




