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REANA

REANA. Lo Statuto del
nascente Distretto indu-
striale delle tecnologie di-
gitali (Ditedi) sarà l’unico
punto all’ordine del gior-
no nel prossimo consiglio
comunale,fissatopermar-
tedì13 gennaio.Stando al-
le anticipazioni, il capita-
lesocialedellasocietàédi
100milaeuro,suddivisoin
quote. I soci sono oltre il
Comune di Reana, quello
di Udine, di Tavagnacco,
la Provincia, la Camera di
Commercio e Friuli Inno-
vazione;lasedelegaledel-
lasocietàèstataindividua-
ta nel municipio di Tava-
gnaccomentrequellaope-
rativa presso Friuli Inno-
vazione - Parco scientifico
e tecnologico “Luigi Da-
nieli” a Udine.

Lo statuto è scandito in
numerosi articoli, dove si
evidenziano, tra l’altro, le
numerose attività previ-
ste, in quanto alle princi-
pali si cita: realizzare un
network tra diversi attori
del territorio che operano
inambitoIct(siglainglese,
tradotta in italiano con
Tecnologie dell’informa-
zione e comunicazione);
attivare un monitoraggio
delle competenze Ict per
favoriremomentidianali-
si e discussione sulle ten-
denze in atto nel settore e
sulle tecnologie emergen-
ti;maanchesviluppareco-
erentementeconleneces-
sità del territorio e le nuo-
vetecnologieattivitàdi al-
ta formazione e aggiorna-
mento. Inoltre, l’obiettivo
ècrearenuovicentridiec-
cellenza dove valorizzare

attività di ricerca applica-
ta in settori nuovi o emer-
gentidell’Ictconrapidari-
cadutaindustriale; favori-
re approcci multidiscipli-
nari che includano l’Ict;
promuovereicollegamen-
tie lerelazioninazionalie
internazionali, e favorire
lo sviluppo delle imprese
del settore Ict e la loro ag-
gregazione.

Tra gli obiettivi: curare
e promuovere, attraverso
azionidimarketingterrito-
riale, l’immagine e il mar-
chio di qualità del distret-
to, considerandoli risorse
fondamentali per raffor-
zarne l’identità; favorire
la creazione e lo sviluppo
di strutture e risorse, co-
me i centri di servizi alle
impreseeimarchicolletti-
vi di qualità, sostenere il
miglioramento delle con-
dizioni ambientali, pae-
saggistiche e naturalisti-
chedelterritoriocomeele-
menti di valore aggiunto
deldistrettostesso,intera-
gendo anche rispetto a
unagestioneoculata delle
fontidienergia nonrinno-
vabili. A questo si aggiun-
gonolatuteladelcompren-
sorio da forme di inquina-
mento, lo sviluppo di for-
medimobilitàsostenibile,
la diffusione dei principi
disvilupposostenibiledel-
l’Agenda21,ponendomas-
simaattenzioneallaquali-
tà della vita e alla sicurez-
za sul lavoro; promuovere
il coordinamento per il
riordino delle politiche
territorialielosviluppodi
operedisistemiinfrastrut-
turali e impiantistici.
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Distretto delle tecnologie
Lo statuto va in consiglio


