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Righi in visita alla Tecnopolo di Bologna:
"II Titano guarda alle nuove tecnologie"

Il Segretario all'Industria ha potuto toccare con mano l'infrastruttura che continua a crescere
ere 
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Un rapporto di tradizionale e co-
stante cooperazione, quello tra
la Regione Emilia-Romagna e lo
Stato di San Marino, che grazie al
Tecnopolo è destinato ad aprirsi
a nuovi scenari di proficua colla-
borazione.
Lo conferma la visita al Tecno-
polo di Bologna da parte di Fa-
bio Righi, Segretario di Stato
della Repubblica di San Marino
per l'Industria, l'Artigianato e il
Commercio, la Ricerca Tecnolo-
gica e la Semplificazione Norma-
tiva.
Ad accompagnarlo ieri pomerig-
gio, la delegazione regionale gui-
data dagli assessori alla Ricerca
e Università Paola Salomoni, e al
Bilancio e Patrimonio Paolo Cal-
vano, dalla presidente dell'As-
semblea legislativa Emma Petitti,
dal presidente di Cineca e Ifab
Francesco Ubertini e dal diret-
tore del Data Center del Centro

meteo europeo Matteo Dell'Ac-
qua.
"La relazione della Regione Emi-
lia-Romagna con San Marino è
caratterizzata da stretta coope-
razione territoriale e solidi rap-
porti di valorizzazione reciproca
- commentano gli assessori Salo-
moni e Cal vano.- Oggi abbiamo
valutato con il Segretario di Sta-
to quali opportunità di crescita e
quali benefici possano venire da-
gli strumenti all'avanguardia di
cui dispone il Tecnopolo e, più in
generale, la Data Valley dell'Emi-
lia-Romagna. Siamo convinti che
il processo verso una maggiore
integrazione di San Marino con
l'Unione Europea non potrà che
trarre beneficio dalle possibilità
di sviluppo economico che l'A-
genda Digitale saprà garantire".
"Sono fermamente convinto che
un riposizionamento interna-
zionale della Repubblica di San
Marino, in uno scenario che sta
cambiando, passi anche dal sa-
per collaborare con l'area ter-
ritoriale in cui il nostro paese è
inserito- afferma il Segretario di
Stato Righi.- Questa prima mis-
sione esplorativa per visionare il
Tecnopolo è quindi l'occasione

per comprendere assieme alla
Regione Emilia-Romagna come
poter immaginare una partecipa-
zione e un'interazione strategica
di San Marino nel settore delle
nuove tecnologie ad esso colle-
gate."
"E stato un piacere per Cineca
ospitare il Segretario di Stato
della Repubblica di San Marino.
- aggiunge il presidente di Cine-
ca Ubertini.
La visita

Al Segretario di Stato sono sta-
ti illustrati gli investimenti e il
complesso lavoro che ha porta-
to alla realizzazione delle infra-
strutture del Tecnopolo, e in par-
ticolare due eccellenze a livello
mondiale: il supercomputer Leo-
nardo e il Data Center del Centro
Meteo Europeo.
Il Tecnopolo - cuore della Data
Valley dell'Emilia-Romagna in-
sieme alle Reti regionali Tecno-
poli, Alta Tecnologia, Alta For-
mazione - è una vera e propria
cittadella della scienza, grazie
agli investimenti della Regio-
ne per il recupero urbanistico e
l'infrastrutturazione dell'area ex
Manifattura Tabacchi.
Ospita Leonardo, gestito da Ci-

neca, recentemente classificato
come il quarto supercomputer
più potente al mondo: garanti-
sce 1'80% della potenza di calcolo
italiana e oltre il 20% di quella
europea. Costato 240 milioni di
euro (per metà a carico dell'U-
nione Europea e per metà inve-
stiti dal Governo italiano) ha una
capacità senza precedenti nel no-
stro Paese, al servizio degli isti-
tuti di ricerca e delle università
italiane e dei ricercatori dell'U-
nione Europea: sarà destinato a
progetti di ricerca, uso scientifico
e accademico e applicazioni in-
dustriali.
Nel Tecnopolo è già attivo il Data
Center del Centro Meteo Europeo
(European Center Medium Wea-
ther Forecast) per le previsioni a
medio termine e vi si trasferiran-
no anche l'Agenzia Italia Meteo,
la Fondazione internazionale Big
Data e intelligenza artificiale per
lo sviluppo umano (iFab) voluta
dalla Regione, laboratori, Centri
di ricerca come Inf n e Cnr, non-
ché il nuovo istituto della United
Nations Università dedicato ai
Big Data e Intelligenza Artificiale
per la Gestione del Cambiamen-
to dell'Habitat Umano - IBAHC.
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