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Forlivesi poco "creativi e inventori"

Se la ricerca è stata duramente colpita dalla crisi economica internazionale, anche il settore “brevetti” non se
la passa meglio. Secondo quanto emerso da un convegno organizzato da Aster e tenutosi ieri a Bologna, in
Emilia Romagna le “invenzioni” esclusive sono crollate negli ultimi 5 anni.
Nel 2006 i brevetti regolarmente registrati sono stati 1884 mentre, nel 2010 la cifra si è considerevolmente
ridotta, toccando quota 1500.
Le zone che paiono aver risentito di più del calo, sono Piacenza, Ferrara e Forlì. Nel primo semestre in
regione sono stati depositati solo 743 brevetti, con un calo netto pari al 9.6%.
La causa è da ricercare, secondo quanto emerso dal convegno, nella “fuga di cervelli” all’estero e nella crisi
economica, che ha determinato un conseguente taglio alla ricerca . In Emilia Romagna tiene il passo solo
Bologna che dal gennaio 2011 ha presentato e regolarizzato invenzioni per una quota superiore alla metà del
totale regionale.
Tag: istruzionericercasocietàlavoroEconomiaForlìcronacabrevettiinvenzioni

Ti potrebbe interessare anche
La Regione sblocca oltre 15 milioni di euro per i Comuni della provincia di Forlì Cesena
Con questi fondi gli enti locali potranno saldare i fornitori e le imprese che hanno svolto lavori pubblici e
che non sono stati ancora pagati
Emilia-Romagna terra di “migranti”
I dati presentati dalla Caritas sottolineano come i cittadini stranieri rappresentino 11,3% sulla popolazione.
544mila la stima dei soggiornanti. La regione al primo posto in Italia per incidenza di alunni stranieri (14%)

Infortuni sul lavoro in calo nel forlivese
Secondo i dati diffusi dall'Ausl di Forlì, i dati di incidentalità si sono enormemente ridotti. I casi con
conseguenze più gravi si registrano ancora sulle strade mentre nell'ultimo quinquennio sono più che
raddoppiate le malattie profesisonali.
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