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POLITICA. IL CONSORZIO, L’UNIVERSITÀ E LA REGIONE DOVREBBERO AGIRE IN RETE

Il Friuli ha bisogno di innovazione
.......................................................................

MARZIOSTRASSOLDO

identitaeinnovazione@libero.it

u Il sistema economico friulano ha
saputo esprimere a partire dagli anni
Settanta un insieme di attività pro-
duttive che hanno sostenuto processi
di sviluppo di tutto rispetto, tanto da
farne una delle regioni europee a più
alto livello di crescita. Esso ancora
presenta i più bassi livelli di disoc-
cupazione, i gradi più sostenuti di
propensione al risparmio, orienta-
menti non trascurabili all’esporta -
zione, tassi sopportabili di ricorso al-
la cassa di integrazione.
Tali margini di vantaggio rispetto al-
le altre regioni italiane in parte sono
destinati ad essere erosi dalle diffi-
cili situazioni dell’economia italia-
na. Ma possono essere messi a ri-
schio anche per la struttura del suo
sistema economico, che è ancora
troppo orientato verso settori pro-
duttivi di tipo tradizionale, che scon-
tano la concorrenza dei paesi in via di
sviluppo o un sistema di costi che fa-
cilmente può essere posto in difficol-
tà dai bassissimi costi da lavoro che
si registrano in tanti paesi extraeuro-
pei. Il futuro dell’economia friulana
si gioca tutto sulla sua capacità di
realizzare investimenti che migliori-
no le caratteristiche competitive del

sistema delle imprese, ma soprattut-
to sull’innesco di processi di svilup-
po in settori tecnologicamente avan-
zati. L’industria friulana continua a
dipendere troppo da settori maturi
che hanno difficoltà a resistere alle
spinte competitive proprie del siste-
ma internazionale. Queste conside-
razioni hanno spinto l’Università di
Udine a costituire alla fine degli anni
Novanta uno strumento di aggrega-
zione dei laboratori di ricerca indu-
striale e di trasferimento dei risultati
della ricerca dai laboratori universi-
tari al sistema delle imprese manifat-
turiere: Si tratta del Consorzio Friuli
Innovazione, che l’Università friu-
lana costituì insieme alle principali
istituzioni economiche del Friuli
non solo udinese. La Regione ha
stentato a riconoscere tutto il valore
di tale iniziativa, diretta a dare corpo
ad un disegno di sviluppo che fosse
in grado di affrancare l’industria
friulana dei legami di dipendenza da
analoghe iniziative che andavano
sviluppandosi sull’asse centrale ve-
neto e sul Carso triestino e a raffor-
zare il ruolo di interconnessione tra i
grandi circuiti della scienza e della
ricerca tecnologica e l’industria friu-
lana attraverso il naturale punto di
intermediazione costituito dall’Uni -
versità del Friuli. Solo recentemente

ha fornito le risorse finanziarie per
l’estensione degli spazi fisici di cui
gode il Consorzio nell’area di Car-
gnacco, e la cui posa della prima pie-
tra è stata celebrata nei giorni scorsi.
É necessario che Università, Con-
sorzio e Regione comprendano la
necessità di realizzare una rete che
colleghi in modo più forte il Parco
scientifico e tecnologico udinese
con le analoghe realtà che nel frat-
tempo sono state costituite o che
continuano a funzionare a Pordeno-
ne, ad Amaro a Gorizia. Una effi-
ciente rete scientifica e tecnologia
friulana rappresenta lo strumento
più efficace per un forte sviluppo in-
novativo della industria del Friuli.
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