
La ricerca trentina si fa “pop”
«Va avvicinata al territorio»
La “Carta di Rovereto”. Il Forum ha presentato ieri in val di Sella l’esito di tre mesi di lavoro, alla presenza di molte
autorità e di mezza giunta provinciale. Focus su benessere e qualità della vita. Ma superare gli steccati resta dura 

DANILO FENNER

VAL DI SELLA. Secondo uno stile or-
mai consolidato, la giunta Fugat-
ti ha presentato il documento fi-
nale del Forum per la ricerca – 
chiamato “la carta di Rovereto 
sull’innovazione” - non a Trento 
o a Rovereto, appunto, ma in val 
di Sella, a malga Campo. Nel cuo-
re di quel giacimento culturale 
del Trentino che è ArteSella. C’e-
ra  praticamente  mezza  giunta  
provinciale, dal presidente Mau-
rizio Fugatti agli assessori Achille 
Spinelli (Sviluppo economico, ri-
cerca e lavoro), Stefania Segnana 
(Salute e politiche sociali), Mirko 
Bisesti (istruzione e cultura). Ol-
tre  a  numerosi  rappresentanti  
del mondo accademico e della ri-
cerca: il pro rettore dell’Universi-
tà Giuseppe Sciortino, i presiden-
ti di  Fbk Francesco Profumo e 
della Fondazione Mach Andrea 
Segrè, il direttore del Cibio Ales-
sandro Quattrone, fra gli altri.

Tre  mesi  di  lavoro,  quindici  
esperti fra locali ed esterni, coor-
dinati da Emil Abirascid, uno dei 
massimi esperti italiani di inno-
vazione e start-up. 

Il documento individua sette 
settori strategici di investimento 
(ne parliamo a parte). Il leit-mo-

tiv dichiarato è quello del benes-
sere e della qualità della vita. In 
realtà, nel documento si rincor-
rono tre temi cruciali.

Il primo riguarda la necessità 
di  stringere  la  relazione  fra  il  
mondo della ricerca trentino e il 
suo territorio. L’assessore Spinel-
li ieri l’ha chiamata una “ricerca 
pop”, e la definizione rende bene 
l’idea. La ricerca scientifica o tec-
nologica  spesso  risulta  incom-
prensibile  ai  più.  E  altrettanto  
spesso non si vedono le famose 
“ricadute”. 

Secondo tema, la costituzione 
di un “distretto della ricerca”, ca-
pace di far superare gli steccati 
cresciuti negli anni fra i vari cen-
tri scientifici. Anche se il coordi-
natore del Forum Abirascid assi-
cura: «Rendite di posizione? Nel 
nostro gruppo mi è parso un pro-
blema superato».

Terzo tema, il rapporto pubbli-

co-privato. Il documento parla 
esplicitamente  di  riformare  la  
legge 6 sul sostegno alle imprese, 
proponendo di legare gli investi-
menti pubblici a progetti ad alto 
contenuto tecnologico; e si ipo-
tizza la possibilità, per l’ente pub-
blico, di investire direttamente 
nel capitale a rischio delle nuove 
start-up. 

A breve è prevista la costituzio-
ne di un Nucleo consultivo per lo 
sviluppo e l’innovazione: da 5 ai 
7 esperti a supporto alla giunta, 
per andare più nel concreto della 
“Carta”. 

Intanto, il lavoro del Forum in-
cassa l’apprezzamento dei sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil. Che però av-
vertono:  «Basta  sostenere  che  
non serve laurearsi. Bisogna fare 
in modo che anche le  imprese 
più  piccole  investano  davvero  
nell’assunzione di giovani qualifi-
cati».

• Un momento della presentazione ieri mattina a Malga Campo in val di Sella del documento finale del Forum sulla ricerca, la “Carta di Rovereto”

HANNO DETTO

LA CURIOSITA’

Centri scientifici come meta turistica
E il settore potrebbe avere la sua fiera

• Un laboratorio di Trento«
Rendite di posizione? 

Nel nostro gruppo 
mi è parso un problema 

ormai superato
Emil Abirascid

• Se l’economia ha il suo Festi-

val, la ricerca trentina potrebbe 

avere una sua “Fiera”. Lo ha 

annunciato ieri l’assessore pro-

vinciale Achille Spinelli. 

La Fiera della ricerca si terrà 

probabilmente a partire dal 

2020 subito dopo l’estate (a 

settembre?) e potrebbe durare 

due o tre giorni. Servirà a far 

conoscere meglio gli attori del-

la ricerca trentina e i loro pro-

getti, in una forma di comunica-

zione molto “smart”. 

«Stiamo anche pensando - ha 

aggiunto Spinelli - a incentivare 

un turismo della ricerca, a fare 

in modo cioè che i nostri centri 

e istituti scientifici possano di-

ventare attrattivi su particolari 

segmenti di mercato turistico».

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 
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