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«Oggi si realizza il disegno
iniziale dei padri fondatori di
Friuli Innovazione. Ma è già
tempo di pensare alla seconda
fase, a un nuovo modello di
sviluppo». Alla conclusione dei
lavori di ampliamento del Par-
co scientifico mancano ancora
trecento giorni, ma Sergio Ce-
cotti guarda già avanti: «Al
raddoppio del raddoppio», pre-
cisa l'ex governatore e sindaco
di Udine, oggi presidente di
Friuli Innovazione, rivolgendo-
si direttamente al presidente
della Regione Renzo Tondo,
che presenzia alla posa della
prima pietra.
Prima pietra di nome, ma
non di fatto, perché i lavori di
raddoppio del Parco Luigi Da-
nieli, costo 6 milioni di cui il
70% coperti dalla Regione, sono
già a metà del guado e si
concluderanno entro novem-
bre. Per la precisione in 296
giorni, stando al pannello lumi-
noso posto all'ingresso del par-
co. Consentiranno non solo di
ospitare altre 30 aziende, con-
tro le 21 oggi insediate, ma
anche a dare più spazio all'incu-
batore Techno Seed e al labora-
torio di metallurgia. Il tutto in
un contesto all'avanguardia per
gli standard energetici, con tan-

to di impianto fotovoltaico e di
sistema di recupero delle ac-
que piovane. Ma per Cecotti
non basta: «Il nostro obiettivo
non può più essere quello di
accompagnare la nascita di po-
che aziende di eccellenza. Non
più cinque aziende all'anno col
bollino blu, ma duecento, anche
se magari solo venti avranno il
bollino blu. Per riuscirci questa
Regione deve darsi un nuovo
modello di sviluppo. E deve
pensarci adesso, perché sono
scelte che non possono essere
rinviate». Sulla stessa lunghez-
za d'onda FurioHonsell, succes-
sore di Cecotti in Comune, ma
suo predecessore a Friuli Inno-
vazione, e Cristiana Compagno,

che invita la Regione a ripensa-
re il ruolo dei parchi tecnologi-
ci: «Perché l'obiettivo - dichia-
ra il rettore - non è più la
valorizzazione di singole eccel-
lenze, ma l'innalzamento medio
del sistema». Più istituzionali i
messaggi di Giovanni Da Pozzo
(Cciiaa) e del presidente della
Provincia Pietro Fontanini, di-
plomatica la risposta di Tondo.
«Un nuovomodello di sviluppo?
Difficile immaginarne. Credo
piuttosto che dobbiamo creare
un sistema capace di creare
sviluppo e lavoro, attraverso le
infrastrutture, la sburocratizza-
zione e un sistema fiscale più
favorevole alle imprese».
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FRIULI INNOVAZIONE «È tempo di programmare la seconda fase»

Parco,Cecottipensa ingrande
Il presidente del consorzio punta al «raddoppio del raddoppio»
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