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Barbara Bulgarelli: “Il Tecnopolo Mario 
Veronesi prosegue la sua crescita”

La cartina di tornasole che 
evidenzia il successo del Tecnopolo 
intitolato a Mario Veronesi è costi-
tuita anche dai due cantieri attual-
mente attivi a fianco della sede 
inaugurata nel 2015. “La cittadella 
dedicata alla scienza della vita sta 
ulteriormente espandendosi e, alla 
fine dell’intervento in corso, gli spazi 
a disposizione saranno pressoché 
raddoppiati. Da un lato andremo ad 
ampliare le aree destinate ai labo-
ratori di ricerca, dall’altro nascerà un 
incubatore che fungerà anche da 

catalizzatore per start up innovative 
e consentirà alle imprese di avere 
a disposizione laboratori condivisi” 
spiega Barbara Bulgarelli, direttore 
della Fondazione Democenter, 
importante realtà del territorio, 
all’interno della quale opera anche 
il Tecnopolo. In che direzione sta 
andando il biomedicale? “Sicura-
mente una delle aree con maggiore 
potenziale di sviluppo è costituita 
dalle bioplastiche, rispetto alle 
quali anche a livello europeo sono 
previsti importanti finanziamenti. 

Un altro argomento di grandissima 
rilevanza, che peraltro a seguito 
del Covid è diventato ancora più 
strategico, è quello della teleme-
dicina. C’è poi il mondo delle fibre 
che, soprattutto nell’ambito degli 
ossigenatori, è di grande impor-
tanza. Naturalmente continueremo 
a svolgere anche l’attività di certi-
ficazione delle mascherine anche 
se è ragionevole pensare che dopo 
l’impennata di richieste del 2020 
si registrerà una contrazione delle 
domande.” A ottobre di quest’anno, 
presso il polo fieristico di Modena 
si terrà B.T. EXPO Biomedical Tech-
nologies Expo, una nuova mani-
festazione destinata ad ospitare 
il meglio del biomedicale, cosa ne 
pensa? “È un’ottima idea perché 
punta a valorizzare ulteriormente un 
settore strategico che a Mirandola 
ha un peso specifico fondamen-
tale. Non a caso abbiamo dato 
anche il nostro patrocinio e stiamo 
contribuendo alla definizione di 
alcuni degli argomenti che saranno 
affrontati nell’ambito della attività 
convegnistica” conclude Barbara 
Bulgarelli direttore della Fondazione 
Democenter.

SIMBOLO POSITIVO DELLA 
RINASCITA DOPO IL TERREMOTO 
Il Tecnopolo Mario Veronesi in 
pochi anni è diventato un punto 
di riferimento per il settore 
biomedicale. Rappresenta uno 
degli esempi più postivi della 
capacità di un intero territorio 
di reagire al durissimo colpo 
inferto dal sisma del 2012. L’idea 
è nata subito dopo il terremoto 
e, nel 2015, la struttura è 
diventata realtà. Spiccano le 
attività di ricerca realizzate 
dai laboratori di microscopia 
applicata e biologia cellulare, 
di tossicologia e proteomica, 
dei materiali, della sensoristica 
e della usability.




