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Ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico
legato al mare e alla nautica: il futuro della
Spezia e della Liguria è qui?
In evidenza
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di Emanuela Cavallo- Parte da questa domanda il tavolo di presentazione della rivista Centro in Europa e diventa
sede di confronto tra Autorità e Istituzioni sull'importanza del futuro della ricerca in Liguria.

Senza tralasciare la problematica recentemente in evidenza della carenza dei docenti di Ingegneria navale, in
Liguria non mancano né centri di ricerca né potenziale umano ma ancora non si sviluppa il salto di qualità che
renda il settore veramente l'asse d'indirizzo e di investimento prioritario.
Un incontro proposto dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine al quale hanno partecipato presso l'Urban Center
della Spezia Il presidente del DLTM Lorenzo Forcieri l'Europarlamentare Brando Benifei, il Consigliere Regionale
Stefania Pucciarelli, L'Ammiraglio Claudio Morellato Direttore Centro di Supporto e Sperimentazione navale della
marina Militare Italiana, il Prof. emerito dell'Università di Genova Pier Paolo Puliafito e il dott. Cosmo Carmisciano
responsabile dell'Unità Tecnologie Marine dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Il tema centrale della seconda edizione del 2015 affronta l'argomento realizzando un quadro della situazione dal
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punto di vista regionale con oltre venti contributi redazionali tra cariche istituzionali, universitarie e referenti del
mondo delle imprese e dei centri di ricerche.
"L'Italia dal punto di vista europeo è un paese che appare in via di rafforzamento su questo piano lo dimostrano
alcune misure oggetto di discussioni attuali quali il patent box. Le imprese hanno la consapevolezza
dell'importanza dell'innovazione e delle nuove tecnologie in termini di mercato ma il paese resta indietro nonostante
la commissione europea consigli l'accrescimento della spesa pubblica nei confronti della ricerca e dell'istruzione."
spiega Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa. - " La Regione Liguria è stata diligente dal punto di vista
dell'utilizzo delle risorse europee dedicate alla ricerca ed anche per un'attività di concertazione e di creazione di
occasioni d'incontro tra ambiti diversi. La Liguria ha tanti piccoli centri di ricerca e nonostante il frazionamento
l'intensità della ricerca è superiore ad altre Regioni del Nord. E' una regione con capacità di strutture e persone già
esistente, è un comprato che crea PIL, ma per la quale questa attività non diventa trainante."
"La Regione Liguria per sua configurazione e natura si presta a sviluppare la ricerca soprattutto mirata per
trasformarla in competitività. I grandi insediamenti industriali, ad esempio Ilva ed Enel, rappresentano delle ferite si
adattano ai nostri spazi delle piccole attività d'eccellenza." Interviene Forcieri.- "Il sistema Liguria in questo senso
rispecchia il paese, fare ricerca significa realizzare competitività anche a livello industriale. le micro e medie
imprese hanno necessità di innovazione per questo vanno promosse le associazioni di esse per poter fare massa
critica e portare avanti la ricerca tecnologica che ha anche nei tempi un'importanza strategica da qui nasce
l'esigenza di semplificare e poter far coincidere i tempi dell'amministrazione ai tempi del mercato.
Nel territorio spezzino si è recentemente parlato del problema della future docenze di ingegneria nautica e ciò si un
paradosso nei confronti dell'indirizzo su cui si vorrebbe investire e che viene naturale percorrere sfruttando la
conformazione territoriale e il Know how del contesto. Se non verrà mantenuta un'offerta pubblica su questo settore
dovremmo per forza pensare ad una struttura autonoma privata che sappia investire sulla formazione in questo
settore in grado di diventare un assist anche produttivo." conclude Forcieri nella veste di presidente del DLTM.
Tirato un pò per la giacca interviene l'ex vice rettore dell'università di Genova, Pier Paolo Puliafito, tra i promotori
dello sviluppo dei distretti tecnologici. "In Italia il clima per la ricerca è sfavorevole e lo diciamo all'indomani di una
scoperta legata alle onde gravitazionali sostenuta e portata avanti anche da ricercatori italiani; la ricerca è dagli
anni '80, e l'Università a carattere generale e organizzata per dipartimenti. Questa settoralità delle discipline non
aiuta nel portare avanti progetti multidisciplinari. Per esempio l'affrontare soluzioni innovative logistiche per la Liguria
sarebbe funzionale ma ciò significa realizzare tra ingegneri infrastrutturali, informatici, economisti, giuristi. La
soluzione delle problematiche è integrata e interdisciplinare. Altro grande problema è legato alle risorse finanziarie
che spesso giungono tardive."
Il clima appare propositivo e anche la volontà di sostenere una politica di incentivazione e di semplificazione di
accesso ai bandi europei, recepita e sostenuta da entrambi i referenti dell'Europa, Brando Benifei e dalla Regione
Liguria, Stefania Pucciarelli, speriamo dunque che i presupposti si mantengono e si sviluppi questo indirizzo.
E che si trovi qualche docente di Ingegneria Nautica, non spaventato magari da dover prendere un treno.
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