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IVG.it – Le notizie dalla provincia
di Savona

Notizie in tempo reale, savona news: cronaca, politica, economia, sport, cultura,
spettacolo …

 

Energia sostenibile, Ips e Polo di ricerca: il bilancio del
primo anno d’attività
Giovedì 6 settembre 2012

 

Savona. Il Polo di Ricerca e Innovazione che ha sede presso il Campus Universitario
di Savona e l’area del Parco Tecnologico di Ferrania raggruppa 35 soggetti, tra cui 30
imprese e cinque centri di ricerca, inclusi l’Università di Genova e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Costituito nell’estate del 2011, vede in Ips il gestore che ha
lo scopo di creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio.

“Nel corso del primo anno il Polo – spiega il presidente di Ips, Carlo Ruggeri – ha
provveduto all’acquisizione di infrastrutture e partecipato a bandi regionali e
comunitari. In particolare, in questa prima fase sono stati acquisiti due sistemi per la
diagnostica della combustione Laser ‘LIF/PIV’, tra i più avanzati d’Europa, che
consentono l’analisi dei processi combustivi al fine della riduzione delle emissioni e
della efficientizzazione della combustione stessa e sono state inoltre finalizzate le
procedure per acquistare una cella climatica e relativa strumentazione da collocare
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presso il Parco Tecnologico di Ferrania per la caratterizzazione di materiali”.

“Un bilancio del primo anno che riscontra l’ulteriore significativa positività – prosegue
Carlo Ruggeri – nella consolidata partecipazione del Polo Energia Sostenibile di
Savona a Enercluster, costituendo Cluster nazionale dell’Energia, sia come
partecipante alla redazione del Piano di Sviluppo Strategico (PSS) Nazionale sia come
promotore della partecipazione delle imprese iscritte al Polo ai Bandi emessi e in via
di emissione dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) per Progetti di
Ricerca, Sviluppo Sperimentale e Formazione”.

Sul tema della programmazione comunitaria e della formazione, ad oggi il Polo ha
partecipato come partner operativo a call di bandi Europei a valere sul Settimo
Programma Quadro e sul Programma Intelligent Energy Europe e sta predisponendo
l’avvio di 8 borse di studio per Assegni di Ricerca, approvate in risposta ad un bando
regionale, da sviluppare presso le aziende aderenti al Polo e proposte dagli enti di
ricerca.

“Infine – ricorda Carlo Ruggeri – il Polo sta partecipando al bando pubblicato da
Regione Liguria a valere sui fondi FAS che scadrà il prossimo novembre e che
finanzierà progetti di ricerca realizzati da imprese e organismi aderenti ai poli di
ricerca e innovazione attivi in Liguria. Il bando, con una dotazione di 15 milioni di
euro, si propone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di prodotti e processi innovativi e
favorire l’aggregazione di piccole medie imprese liguri. Tale bando rappresenta una
straordinaria opportunità di sviluppo del territorio, di attrazione di risorse per le
imprese e per la ricerca e aiuterà le forze imprenditoriali ad affrontare con maggiore
fiducia e serenità le grandi sfide che oggi si presentano nell’ambito della produzione
di energia”.
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