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ITEDI Fibra ottica e Demo center nei progetti 2010
------~- -~-- --

Il digitale è di casa in Friuli

a Regione Friu-
li Venezia Giulia
ha stanziato i con-

tributi per l'avvio di tre
iniziative del Distretto
Tecnologico Digitale (Di-
tedi). Gestito dai Comu-
ni di Tavagnacco, Reana
del Rojale e Udine, dal-
la Provincia e dalla Ca-
mera di Commercio di
Udine, da Friuli Innova-
zione e da cinque azien-
de locali, il Ditedi impie-
gherà 328 mila euro per
dotarsi di una dorsale
di trasmissione dei da-
ti a banda larga, per co-

stituire il Demo center
per le tecnologie digitali
ed il Centro di eccel1enza
sull'operi source (softwa-
re con licenza gratuita).
Tre progetti indispensa-
bili per dare concreta at-
tuazione alle finalità del
distretto, come specifica
il presidente, Mario Fez-
zetta: "Dobbiamo servi-
re le nostre imprese con
una ventina di chilome-
tri di fibra ottica; vista la
particolare geografia del
distretto (Ziu, Friuli In-
novazione, Udine Nord,
Tavagnacco e Reana del

Rojale), contiamo di rea-
1izzarne buona parte en-
tro quest'anno. La regio-
ne dimostra di credere
neJ1'iniziativa, con que-
sto finanziamento a cui
s'aggiunge quello straor-
dinario, di 120 mila eu-
ro, per gli investimenti
di primo impianto e le
spese di personale e di
funzionamento dell'Asdi
(Agenzia di sviluppo dei
distretti industriali)".
Friuli Innovazione è la
sede operativa del di-
stretto; il direttore Fa-
bio Feruglio spiega che la
costituzione del distret-
to ha seguito il percorso
standard previsto da lla
LR 4 del 2005: "Abbiamo
voluto utilizzare risorse
già esistenti, evitando
duplicazioni: una picco-
la componente di Friu-
li Innovazione si occupa

direttamente del Ditedi.
As petto ca l'a tteri z za nte
questo primo anno di vi-
ta risiede nel1a scelta dei
componenti del comitato
scientifico. 11 distretto è
a disposizione di tutto il
territorio regionale, non
è lino strumento esclusi-
vo dellAsdi e del1e cinque

Impiegati quasi 500
mila euro per tre
progetti e le spese di
funzionamento

aziende che hanno parte-
cipato alla sua fondazio-
ne. Le imprese del settore
sono quasi 400: per il 95
percento si tratta di mi-
croirnprese. con una me-
dia di tre addetti. Il se-
condo progetto, il Demo

Center, è un'opportuni-
tà per tutto questo firma-
mento imprenditoriale. Si
tratta di uno spazio do-
ve le aziende presenta-
no i loro prodotti, si con-
frontano e sviluppano
opportunità di filiera."
Carlo Tasso, presidente
di Infofactory, una del-
le cinque aziende capofi-
la del distretto, spiega il
perché di questa partico-
lare densità imprendito-
riale digitale: "L'Univer-
sità di Udine inietta nel
territorio laureati in in-
formatica dal 1984. Info-
factory è una spin-off del
laboratorio d'intel1igen-
za artificiale dell'Univer-
sità di Udine; negli an-
ni ha iniziato a fare cose
che piacevano anche al
di fuori dei corridoi ac-
cademici. Attività pre-
valente è l'elaborazione

di sistemi di ricerca in-
telligente nel web: metodi
automatici estremamen-
te precisi ed altamen-
te personalizzabili ."
L'assessore regionale alle
Attività Produttive, Luca
Ciriani, valuta il distret-
to digitale molto impor-
tante ma "L'importante
è verificare che si creino
effettivamente le si ne r-
gie tra ricerca, territorio,
aziende ed enti locali. Il
distretto digitale deve di-
mostrare la sua efficacia.
attraendo aziende da fuo-
ri regione; abbiamo già
troppi consorzi a carat-
tere par apubbl icq, sle-
gati dalla realtà. E solo
con l'operatività ed il rag-
giungimento degli obiet-
tivi che si allontanerà lo
spettro dell'autoreferen-
zialità."

Tonunaso Botto

Mensile

1/1


