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di Federico Sabatini

A PERUGIA Sono in arrivo ben
cento milioni di euro per promuo-
vere ricerca e innovazione in Um-
bria grazie al Fondo Europeo di
SviluppoRegionale il cuiprogram-
ma2014-2020èstatodapochigior-
ni approvato dalla Regione. E pro-
priodeinuovibandiregionaliedel-
le opportunità offerte dal Fesr si è
parlato ieri a Perugia in un incon-
tro organizzato dal Club per la ri-
cerca di Confindustria Umbria,
dal Polo Meccatronico umbro, dal
Polo aerospaziale dell'Umbria e
dall'Agenzia Spaziale Italiana in
campoperaprire la stradaedare le
direttive per una collaborazione
con le imprese umbre. "Vorrei in-
tanto ricordare uno po' di storia -
ha esordito Roberto Battiston pre-
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sidente dell'Asi - per far capire me-
glio a tutti il nostro lavoro, sono
circa cinquanta anni che l'Italia ha
lanciato il suo primo satellite, terzo
paese al mondo dopo Usa e Rus-
sia, oggi siamo il anche terzo paese
investitore nell'European Space
Agency, e abbiamo avuto diversi
astronauti, ultima dei quali Sa-
manthaCristoforetti chedallospa-
zio ci segue e ci manda i suoi salu-
ti".
Lavorare sullo spazio richiede "ag-
glomerati importanti - ha conti-
nuatoBattiston- evitandodi fram-
mentare le risorse, governo e Asi
sono disposti a impegnarsi su pro-
getti comuni interagendo con le re-
gioni,comequesta,chehannoindi-
cato lo spazio tra le priorità, mi
aspetto perciò che l'Umbria faccia
la sua parte per la competenza che

ha in questo settore". Per quanto
riguarda più propriamente il Fesr
2014-2020 Lucio Caporizzi, diret-
tore programmazione, innovazio-
ne e competitività della Regione
Umbria, ha spiegato come "dei
100milioni,33sonodedicatiapro-
getti complessi, mentre 13 a zone
in crisi industriale, avendo tenuto
contodiduepunti,ovverodellacri-
si economica ma anche del livello
non soddisfacente di efficacia delle
azioni precedenti. Puntiamo così
su vere eccellenze, su realtà aggre-
gate e cluster di impresa che possa-
no portare avanti progetti di una
certaentità sualcunidomini tecno-
logici".
Daunlato"interverremocosìselet-
tivamente su alcune zone in crisi,
dall'altro faremo una selezione per
puntare su progetti non destinati a

tutti - ha aggiunto Luigi Rossetti
responsabile della Regione Um-
bria - per la ricerca e lo sviluppo le
aree di intervento saranno in tal
modo la chimica verde, l'agrofood,
le scienze della vita, l'energia e la
fabbrica intelligente/aerospazio".
Una grande opportunità dunque
per le imprese umbre che avranno
la possibilità, grazie agli investi-
mentidelFesr,disponibili inantici-
po con le debite garanzie, di avvia-
re nuovi progetti di alto livello an-
che in collaborazione con l'Asi.
All'incontro erano poi presenti
Alessandro Aresu del Ministero
dell'EconomiaedelleFinanze,Ma-
riano Gattafoni nuovo presidente
del Club per la ricerca, Gianluigi
Angelantoni presidente uscente e
AntonioAlunnipresidentediUm-
bria Aerospace. B

Al seminario di Confindustria presentata anche la collaborazione con l’Asi
Il presidente Battiston ha portato il saluto dell’astronauta CristoforettiP
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