
26 GEN 2012 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 17

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Cristian Rigo

Il Parco scientifico raddoppia,
ma il presidente di Friuli Inno-
vazione, Sergio Cecotti, rilan-
cia la sfida. E nel giorno in cui
si festeggia la posa della prima
pietra per l’ampliamento
dell’area, invita la Regione e
tutti i soci a decidere quale sarà
il modello di sviluppo del terri-
torio e quindi il ruolo del Parco
in futuro. Perché, secondo Ce-
cotti, ci sono soltanto due alter-
native: «Possiamo sviluppare
cinque imprese col bollino blu
e presentarle come il fiore
all’occhiello del nostro territo-
rio, simbolo dell’innovazione,
oppure far nascere 200 impre-
se di cui soltanto 20 col bollino
blu e altre 180 di altri colori,
meno innovative, ma in grado
tutte insieme di contribuire in
modo significativo a produrre
reddito e garantire occupazio-
ne». Una scelta che però non
compete al Parco. «Noi siamo
chiamati a eseguire gli ordini
dei soci (tra i quali figurano an-
che l’Università, la Camera di
commercio, il Comune di Udi-
ne, la Provincia e Mediocredi-
to, ndr) - precisa Cecotti -, ma è
chiaro che se vogliamo che
Friuli innovazione diventi un
elemento fondante di un nuo-
vo modello di sviluppo in gra-
do di coinvolgere il territorio,
allora è inevitabile mettere in
atto i progetti dei padri fonda-
tori di questo Parco che già ave-
vano acquistato altri terreni
immaginando un’ulteriore cre-
scita». Se prima il Parco punta-
va a sviluppare l’innovazione
con le imprese insediate, oggi,
secondo Cecotti, dovrebbe tra-
smetterla al territorio lavoran-
do con un numero molto mag-
giore di soggetti: la missione
del Parco scientifico e tecnolo-
gico Luigi Danieli insomma è
cambiata. Ecco che in questa
ottica il raddoppio della super-

ficie celebrato ieri con la posa
della prima pietra non basta
più: «Dobbiamo pensare al rad-
doppio del raddoppio in tempi
brevi», ha suggerito Cecotti.

Un’ipotesi che il presidente
della Regione, Renzo Tondo,
ha ammesso di non avere an-
cora preso in considerazione.
La strada per arrivare a coinvol-
gere 200 aziende nel percorso

verso l’innovazione però è ben
chiara: «Occorre rimuovere al-
cuni ostacoli di carattere cultu-
rale che ancora frenano lo svi-
luppo dell’innovazione nella
nostra realtà - ha detto Tondo
-. Serve rimuovere le lungaggi-
ni burocratiche che, diversa-
mente da Paesi limitrofi, frena-
no l’affermazione di nuova im-
prenditorialità. Occorre miglio-
rare le infrastrutture che sono
indispensabili per la valorizza-
zione del tessuto economico e
occorre agire sulla fiscalità. Ma
anche - ha concluso - far com-
prendere che nella nostra real-
tà esiste un sistema capace di
far crescere le realtà economi-
che, frutto dell’impegno di una
comunità che lavora, produce,
e possiede energie per il futu-
ro».
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La sfida di Cecotti: raddoppiare ancora
Il presidente di Friuli innovazione invita i soci a investire di più nel parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli

il presidente

renzo tondo

Per far nascere
200 nuove aziende
occorre semplificare la
burocrazia, migliorare
le infrastrutture e agire
sulla fiscalità

Quotidiano
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Ecco come sarà il Parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli quando saranno terminati i lavori di ampliamento

Quotidiano
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