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Sardegna, terra di ulivi e biotecnologie 

LA REGIONE HA DATO NUOVO IMPULSO ALLA RICERCA CON UN DISTRETTO TECNOLOGICO DOVE SI 

STUDIA LA BIOLOGIA DEL FUTURO. E FARMACI CONTRO L'AIDS 

A luglio vi avevamo raccontato l'avventura di ViroStatic, la società biofarmaceutica 

italo-americana che sviluppa e sperimenta farmaci innovativi per Hiv/Aids e altre malattie 

infettive croniche. Un'azienda all'avanguardia nella ricerca il cui lato forse più bizzarro è 

la collocazione geografica. Si trova infatti in Sardegna e non per caso. Qui, tra ulivi 

secolari, ha trovato terreno fertile grazie al Distretto tecnologico per la biomedicina di 

Pula, in provincia di Cagliari, uno dei quattro distretti italiani di biotecnologie applicate 

alla salute dell'uomo riconosciuti dal Governo italiano. Gli altri tre li abbiamo già 

incontrati nel nostro viaggio nell'innovazione italiana: la biomedicina molecolare in Friuli e 

le biotecnologie in Lombardia e Puglia.  

Grazie ai suoi cinque programmi specifici di ricerca, sviluppo e formazione il distretto 

sardo ha creato numerosi laboratori che stanno dando vita a soluzioni innovative nel 

campo del biotech. Qui infatti si studiano dalla bioinformatica e biomedicina 

computazionale alle biotecnologie applicate alla biomedicina, dalla farmacologia preclinica 

alla genotipizzazione, fino alla diagnostica molecolare e farmacogenetica e alla 

modellizzazione di molecole bioattive.  

Tutte aree che vengono sviluppate a 360 gradi, occupandosi non solo del potenziamento 

del sistema ricerca-impresa, vitale per uno sviluppo che non dipenda solo dai fondi statali 

o comunitari, ma anche organizzando corsi di studio che preparano gli scienziati di 

domani. 

C'è poi l'aspetto più pregnante forse per questi tempi di crisi, ovvero la promozione degli 

strumenti finanziari per lo startup d'impresa. Tramite fondi di seed capital e al 

cofinanziamento al venture capital, si cerca di creare un network che permette a giovani 

ambiziosi con una grande idea in testa ma pochi soldi in tasca di far nascere aziende che 

poi vanno a beneficio di tutto il territorio. Il trasferimento tecnologico infatti è un'altra 

realtà che vede protagonista il distretto.  

Da ultimo c'è la divulgazione di alto livello e l'attrazione di cervelli dall'estero. Dal 

febbraio scorso ha preso avvio un ciclo di seminari che ha portato nella cittadina di Pula 

luminari provenienti da Stati Uniti, Francia, Svizzera, Inghilterra. I prossimi incontri 

saranno a settembre e ottobre, quando si parlerà di biotech con Edward Arnold della 
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Rutgers University del New Jersey, negli Stati Uniti, e con Lionel Breuza dello Swiss 

Institute of Bioinformatics.  

Come si vede questo è un ambiente vivace che ha visto nascere la TV open source, 

grazie al secondo distretto territoriale, quello dedicato dedicato all'ICT. Una prova che 

seminando idee si raccolgono cervelli. 

Alessio Lana 


