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11 distretto tecnologico di Tecnocity

Una realtà politica
e istituzionale
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«Il distretto tecnologico di Tecnocity ha or-
mai una distensione tale da essere una real-
tà istituzionale e politica che non può es-
sere ignorata e che va gestita, pena la ca-
renza di fattori ormai indispensabili alla
competizione».
Questa asserzione, sempre più frequente
sia negli ambienti accademici che in quelli
imprenditoriali, viene avvalorata da una
serie di fatti che dimostrano come questa
area «forte„ diventi uno dei punti europei
dove «bisogna venire quando ci si occupa
di affari tecnologici o comunque attinenti
al sistema delle imprese più avanzate» . So-
no parole del comitato tecnico dell'Asso-
ciazione Athena, nata in Francia e diven-
tata partner dell'Associazione per Tecno-
city per una serie di progetti destinati a in-
cidere nel futuro economico dei paesi del-
le Alpi occidentali.
Qui, sui due versanti, si sta creando una
sede privilegiata di insediamenti «strategi-
ci» per l'Europa . 11 Piemonte e in parti-
colare Torino diventeranno sedi di rilevan-
za nazionale ed europea per una pluralità
di esperienze di ricerca e di sviluppo indu-
striale.
Entro dieci anni passerà per Torino oltre
il 50 per cento degli ordini per l ' industria
aerospaziale . La capitale del Piemonte sarà
presto in contatto diretto con il cosmo me-
diante il nuovo centro Esa, che controlle-
rà le attività degli astronauti a bordo deI
modulo europeo «Columbus», fissato sulla
stazione spaziale che Usa, Cee e Giappo-
ne manderanno in orbita intorno alla ter-
ra negli anni '90.
Torino diventerà inoltre una delle sedi
europee per la sperimentazione di tecno-
logie di automatizzazione del traffico, nel-
l'ambito del progetto Eureka - Prome-
theus . E nella rinnovata Villa Gualino, sul-
la collina torinese, avranno sede I'Isi, la
«Fondazione per l'interscambio scientifi-
con internazionale ed una nuova associa-
zione a favore dello sviluppo tecnolo-
gico, nata dal Comitato Ignitor per le

attività di fusione nucleare previste a Ispra.
Un simile sviluppo di presenze ha biso-

gno di investimenti in «capitale umano»,
da specializzare attraverso nuove struttu-
re . Così è nato il Corep, il consorzio per
la formazione permanente, promosso dal-
l'Associazione per Tecnocity e creato dal-
l'iniziativa congiunta del mondo accade-
mico e di quello imprenditoriale . E un
esempio di quella collaborazione fra pri-
vati ed enti pubblici ormai diventata indif-
feribile per garantire lo sviluppo armoni-
co ed equilibrato di Tecnocity.
Esistono però ancora dei problemi da ri-
solvere per rimuovere gli ostacoli che im-
pediscono il decollo di un'organica politi-
ca industriale a favore dello sviluppo del-
le tecnologie . L'Associazione per Tecno-
city ne è consapevole e ha già avviato opere
per individuare le carenze da sanare .

pag. 4-5

Atenei : quelli
torinesi
non bastano più.
pag. 7-9

11 Corep:
Consorzio di
formazione
permanente -

pag. 10-16

Athena - Prometheus
Columbus: i progetti
con l'Europa

G :, Villa Gualino nuove sedi scientifiche (loto La St :u111,0

1


