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Ricerca e innovazione, 
contributo alla ricostruzione
Inizio con una voluta provocazione. Ci aspet-

tiamo tutti che accelerando nella ricerca e in 
conseguente innovazione si possano avere 

strumenti per farci riprendere dalla terribile crisi 
economica, sociale e sanitaria nella quale siamo 
piombati quest’anno. E contestualmente ci aspet-
tiamo che il percorso inizi risolvendo i problemi 
localmente. La provocazione che dovrebbe dare da 
pensare all’approccio generale è comunicata dal 
New York Times di giovedì 7 maggio. Gli scienziati 
dell’Università di Pittsburgh hanno scoperto che 
un furetto esposto alle particelle di Covid-19 aveva 
sviluppato una febbre alta – un potenziale progres-
so verso la sperimentazione di vaccini per animali. 
In circostanze normali, i ricercatori avrebbero 
iniziato a lavorare su un articolo per una rivista 
accademica. Ma il capo della ricerca sui vaccini 
dell’università nel giro di due ore ha condiviso le 
scoperte con gli scienziati di tutto il mondo in una 
conference call dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Mentre i leader politici hanno chiuso i 
loro confini, gli scienziati hanno infranto i lo-
ro, creando una collaborazione globale diversa 
da qualsiasi altra nella storia. Mai prima d’ora, 
dicono i ricercatori, così tanti esperti in così tanti 
Paesi si sono concentrati contemporaneamente 
sul cercare di risolvere le conseguenze e le origini 
dell’epidemia e con tanta urgenza.
In una simile situazione e pur pensando al conte-
sto più ampio dell’economia e della vita sociale e 
non solo della sanità ci troviamo quando aspet-
tiamo un progresso e pensiamo solo localmente. 
È sempre stato valido ma nel contesto dell’attuale 
pandemia diventa lampante ed evidente. Ogni 
passo avanti che faremo sarà strettamente colle-
gato ai passi avanti che tutti nel mondo dovremmo 
fare e quello che potrà ottenere la nostra piccola 
comunità regionale sarà a maggior valore nella 
nostra comunità se sarà anche a fattore comune 
con i progressi di tutti gli altri, esterni alla nostra 
piccola comunità.

Il Parco dell’Innovazione proietta il Ticino 
in Svizzera e la Svizzera nel mondo
Con l’affiliazione del Cantone al Parco svizzero 
dell’Innovazione portiamo a un livello mag-
giormente accelerato di cooperazione il Ticino 
in Svizzera, e la Svizzera nel Mondo. Mettiamo 
quindi in pratica il concetto sopraesposto e 
ci inseriamo in un progresso (del quale già 
siamo per altro attori) in settori di valore. I 

settori o centri di competenza che vuole esprimere il SIP 
in Ticino sono forse ormai conosciuti e comunque ancora 
suscettibili di adattamento e arricchimenti, ruotano attor-
no, alle scienze della vita, i droni (trasporto e mobilità), la 
sicurezza nel settore IT (tecnologia blockchain), e poi forse 
altri come la tecnologia applicata al commercio (commercio 
on-line), la mobilità in senso più esteso… È abbastanza chiaro 
che potrebbero accelerare almeno due cose importanti per il 
Cantone: l’inserimento di molte aziende in quell’ambito 
e la creazione di posti di lavoro. Che si tradurrebbe poi 
nel portare innovazione nel settore e risponde a necessi-
tà, messe quasi impietosamente a nudo dall’emergenza 
sanitaria. Potrà portare un po’ di ossigeno all’occupazione e 
allo sviluppo economico, e in generale darà un contributo allo 
sviluppo scientifico globale con forze nuove e capaci che già 
ora possiamo mettere in gioco.

Il sistema ticinese dell’Innovazione
nel post Covid
L’attuale situazione pone la questione 
sul tavolo di tutte le istanze preposte 
ad indirizzare (se questo si possa fare 
e in che misura è comunque un punto 
interrogativo costante) gli sforzi nella 
ricerca scientifica. A parte assicurare 
rimedi sanitari e medici, sono in atto 
sforzi per affrontare le emergenze 
derivate di vario tipo, quali quelle eco-
nomiche e sociali. Non esistono ancora 
piani coerenti su come affrontare la 
pandemia ne azioni concertate nella 
ricerca di approcci globali (sovranazio-
nali). Non abbiamo oggi in essere, nella 
comunità scientifica, strumenti per 
affrontare un problema di livello mon-
diale di questo tipo. Le azioni, anche 
quelle della scienza, devono logica-
mente adattarsi alle decisioni politi-
che. Il ruolo della ricerca applicata e 
della conseguente innovazione deve 
comunque essere quello di cercare 
di risolvere tutti quei problemi che 
l’epidemia ha generato. Un elenco 
lungo, che forse si allungherà e che 
tocca almeno la salute biologica, la 
salute mentale (psichica), il benessere 
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L’importanza di 
investire nella 
ricerca scientifica

Lele Gendotti

L’attuale crisi legata al Coronavirus sta dimostrando l’impor-
tanza della ricerca scientifica e della condivisione dei dati a 
livello internazionale. Migliaia di scienziati di tutto il mondo 

hanno mappato le proteine cellulari che il virus sfrutta per attac-
care le cellule dell’uomo. L’obiettivo finale è quello di individuare 
nuovi farmaci e sviluppare vaccini. In questo contesto assumono 
ruoli importanti anche gli Istituti e i ricercatori svizzeri e 
ticinesi che nel campo della biomedicina, dell’immunolo-
gia, dell’immunopatologia o dello sviluppo di nuovi vaccini 
hanno dimostrato di essere altamente competitivi a livello 
internazionale. Le varie pubblicazioni sulle più prestigiose riviste 
scientifiche ne sono la dimostrazione. Sono molti i programmi 
di ricerca straordinari lanciati dalle agenzie di finanziamento 
pubbliche e private. Il Consiglio federale, vista l’emergenza, ha 
ad esempio lanciato un programma nazionale di ricerca spe-
ciale “Covid-19” con un finanziamento di 20 milioni di franchi 
orientato a sostenere studi in ambito biomedico e clinico “che 
permettano d’identificare modalità di trasmissioni ed effetti del 
virus da Covid-19, nonché di mettere a punto trattamenti (misure 
diagnostiche e terapeutiche) per combatterlo efficacemente”. L’USI 
e i suoi istituti affiliati IRB e IOR, nonché i ricercatori dell’EOC 
o del Neurocentro della Svizzera italiana, chiamati sempre più a 
cooperare fra di loro, hanno tutte le carte in regola per ottenere 
importanti finanziamenti a livello internazionale e nazionale. 
Anche la politica cantonale dovrebbe capire l’importanza 
del sostegno alla ricerca scientifica, anzitutto di base, per la 
salvaguardia della salute e del benessere della popolazione. 
Ma anche come settore con un grande potenziale di sviluppo, 
fonte di ricadute economiche importanti. Basti pensare che ad 
esempio a Bellinzona, grazie all’attività di IRB, IOR, Humabs, 
WIR e Laboratorio cantonale è stato possibile creare oltre 300 
posti di lavoro con alto valore aggiunto e favorire un ambiente 
internazionale di giovani studiosi che stimola virtuosi scambi di 
idee, capacità di comprensione fra culture diverse, opportunità 
di apertura verso il mondo. Per dire che questi valenti Istituti, 
perennemente impegnati nella ricerca di fondi per assicurare 
un’attività di ricerca di qualità e rimanere competitivi a livel-
lo internazionale, meriterebbero una maggiore attenzione da 
parte del Cantone. Resto convinto che un accresciuto sostegno 
alla ricerca costituisce un investimento per il futuro che potrebbe 
attuarsi anche attraverso  
misure attive nell’ambito  
del promovimento 
economico. 

economico e il benessere sociale. Sul fronte dell’e-
conomia reale, solo per fare un esempio, ci sono 
settori che devono cambiare modo di produrre e 
distribuire, e quindi la catena logistica va rivolu-
zionata e lo stesso modello di business adattato. 
Assisteremo a questa necessità per molti settori ma 
anche per molti servizi. E in questo ambito innovazio-
ni saranno necessaria e il sistema dell’innovazione in 
Ticino potrà contribuire ad attivarle.
Poi il modo di lavorare è cambiato e dovrà 
ulteriormente cambiare. Già le modifiche in atto 
indotte dalla frammentazione dei servizi e dai modelli 
differenziati portato dalla cosiddetta new economy 
avevano reso diverso il panorama della figura profes-
sionale del dipendente e quella dell’imprenditore. Ora 
con questa necessità, quella tendenza accelererà e 
quindi la definizione stessa di lavoro, di tempo di 
lavoro, di impegno, di remunerazione sarà ridefi-
nita, dal modo di pagarla fino a come assicurarla. 
Inoltre tutto il settore che si occupa di protezione 
dell’ambiente assume diverse nuove responsabilità, dal 
consumo energetico, alla gestione delle abitazioni, da-
gli spostamenti all’uso e consumo di beni. Dalla ricerca 
ci si aspettano nuove idee e stimoli per passare ad una 
società più rispettosa dell’ambiente e della salute.
Riprendiamo i possibili centri di competenza 
in Ticino e il loro ruolo. Da un lato potranno dare 
un contributo alla ricerca di un vaccino, contribuire 
alle risposte dei governi all’epidemia con propo-
ste competenti nel merito e contribuire ad evitare 
l’infezione e lo sviluppo della pandemia. Dall’altra 
potranno rivitalizzare strumenti di produzione, viaggi 
e trasporti e influire il commercio con nuovi strumenti 
e tecnologie, affrontare i temi della mobilità e delle sue 
conseguenze. Generando in ogni caso competenza e 
lavoro nel settore.

I Centri di innovazione contribuiranno 
alla rinascita in modo importante 
Il dramma della pandemia pone sul tavolo, in mezzo 
a mille difficoltà e problemi nuovi, anche una op-
portunità. Cambieranno le abitudini e il lavoro delle 
persone. Sarà modificata la sensibilità sui temi relativi 
alla sostenibilità sociale economica e ecologica. 
La ricerca dovrà tenere conto che l’impatto economico 
di questo periodo di crisi restringerà i finanziamenti 
e quindi l’intensità di alcune attività e d’altra parte 
accelerare le idee e la loro trasformazione, come per 
altro è successo in tutti i momenti di crisi. Se centri di 
innovazione come quelli previsti dal SIP potranno 
fiorire, allora contribuiranno a una rinascita in 
modo importante.
In ambiti quali le scienze della vita, la tecnologia 
informatica, i nuovi mezzi di movimento giocheran-
no un ruolo nel trovare nuove soluzioni e far nascere 
attività imprenditoriali. Essere in contatto con la 
Svizzera e il mondo aprirà i confini ad una ripresa 
economica. Per questo motivo il Ticino non può 
fare melina dietro a una sempre più medioevale 
divisione regionale o a interessi di questo settore 
su un altro. Buttiamoci con convinzione invece e i 
risultati arriveranno. 
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