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Biotecnologie, Dompé
presenta nuova area ricerca
e sviluppo a L'Aquila Si
celebra in tutta Europa, dal
2 3 a l 2 9 s ettembre , la
settimana dedicata
all'informazione alla
divulgazione sul biotech: la
Biotech Week, lanciata in
Canada nel 2003 arriva
nelle Regioni italiane grazie
all'impegno di AssobiotechFederchimica. Lo scopo è
portare
nelle
90
manifestazioni organizzate
laboratori, workshop,
dibattiti sulle principali
tematiche legate al biotech:
dall'utilizzo nella produzione
di farmaci e vaccini ai
biopesticidi in grado limitare
l'impatto sull'ambiente
senza ridurre l'efficacia,
sono svariati gli utilizzi delle
biotecnologie nella nostra
società. Tra le iniziative
presentate, anche la Amgen
BiotechExperience, che
offre alle scuole pubbliche
l'opportunità
di

sperimentare
le
biotecnologie tramite
laboratori in aula. Al
programma hanno aderito
Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Umbria, Lazio,
Campania, Basilicata e
Puglia, 65 scuole, 114
insegnanti e 2500 studenti.
«Oltre a una governance
efficace e centralizzata che
comprenda l'importanza del
trasferimento tecnologico,
serve una strategia
nazionale di lungo periodo
che conduca anche a una
migliore capacità di attrarre
capitali», dichiara Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec-Federchimica e
Ceo di MolMed, durante un
evento al campus scientifico
OpenZone di Bresso.
«Abbiamo voluto cogliere
un segnale positivo da parte
della politica con la recente
istituzione di un ministero
dell'Innovazione che
speriamo possa essere un
interlocutore importante in
questo processo». Sui
numeri italiani, Palmisano
riconosce la leadership della
Lombardia (prima per
numero imprese biotech,
181, ossia il 28% del totale,
e per fatturato, 5,5miliardi,
il 48% del totale), che
«grazie ai numeri registrati
negli ultimi anni e alle
eccellenze ed esperienze di
cui è ricca, può essere il

locomotore dello sviluppo
per l'intero Paese». Il passo
successivo è individuare le
strategie per permettere
alla Regione di fare «il
grande salto e giocare la
partita con i principali
player globali, creando un
effetto volano per il Paese».
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