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PIANO DI ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2017-2019 
 

Le attività previste per il Consorzio Innova FVG nel triennio 2017-2019 saranno volte a promuovere e 
valorizzare l’innovazione in settori caratterizzanti l’area montana e a favorire con gradualità una sempre 
maggiore integrazione gestionale ed organizzativa dei quattro Parchi Scientifici e Tecnologici regionali per 
addivenire ad una gestione sempre più unitaria e meno concorrenziale dei processi di innovazione nella 
nostra regione. Nel dettaglio le azioni previste si concentreranno nei seguenti settori: 

1. Ristrutturazione Centro di Innovazione Tecnologica (C.I.T.) di Amaro per favorire nuovi 
insediamenti di imprese innovative e start-up. 

La ristrutturazione riguarda la riqualificazione del C.I.T. di Amaro, un incubatore d'imprese gestito da 
Consorzio Innova FVG che ospita ditte/start-up operanti sia nel settore produttivo che terziario. Il complesso 
esistente, realizzato per parti nella seconda parte degli anni Novanta, presenta alcuni spazi comuni ed ha 
prevalentemente aree in affitto con diverse caratteristiche a seconda del loro periodo di realizzazione ed usi 
successivi. Attualmente necessita di un ridefinizione complessiva della sua immagine esterna e di quella 
degli spazi interni comuni. In particolare, è deficitario di spazi d'incontro tra le ditte ospitate, nonché tra esse 
e i visitatori esterni, visto che la finalità dell'incubatore d'imprese sarebbe quella di creare le condizioni per la 
condivisione dei saperi in esso ospitati. Necessita inoltre di un adeguamento complessivo di tutti gli spazi 
d'uso a standard funzionali, costruttivi ed energetici attuali e condivisi. Gli interventi previsti rispondono a 
queste mancanze integrando esigenze estetiche, funzionali e tecnologiche in un’ottica di realizzazione per 
fasi e flessibilità d'uso. In tale ottica, si sono definite le linee guida per lo sviluppo attuale e si lasciano altre 
fasi a realizzazioni future, definendo però un'infrastruttura di predisposizioni tecnologiche che permetteranno 
i completamenti futuri con minima spesa e totale adattabilità d'uso. Solo con tale ottica di adattabilità, 
Consorzio Innova FVG può rispondere all'attuale situazione d'incertezza economica e alla grande variabilità 
di esigenze funzionali che il futuro potrà richiedere. Le soluzioni individuate in merito alle finalità 
dell’intervento riguardano: 

i. riqualificazione dell’immagine esterna del fabbricato e delle aree esterne di pertinenza; 

ii. riqualificazione e riorganizzazione dell’immagine degli spazi comuni interni al fabbricato; 

iii. riqualificazione energetica dell’involucro del fabbricato; 

iv. rifacimento o ripristino dell’impermeabilizzazione delle coperture dei corpi del fabbricato; 

v. riqualificazione dell’impianto termico del fabbricato; 

vi. riqualificazione degli impianti elettrici e speciali del fabbricato; 

vii. adeguamento ad alcuni riferimenti normativi collegati alla tipologia dell’intervento. 

La limitatezza delle disponibilità finanziarie attuali e l’ampiezza degli obiettivi, hanno determinato la 
necessità di gerarchizzare gli interventi ed è emersa l’esigenza di distinguere un primo gruppo di interventi e 
altri successivi, coordinati con i primi, ma da realizzare in un futuro prossimo e da finanziare con il 
reperimento di altre risorse economiche.  
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Tra questi vi sono: 

i. illuminazione del parcheggio a completamento dell’impianto di predisposizione; 

ii. fornitura e posa dell’UPS per l’alimentazione dei posti di lavoro; 

iii. riqualificazione dell’impiantistica del centro multimediale. 

Elemento discriminante nelle scelte e nelle metodologie di intervento, è la necessità di garantire la continuità 
lavorativa negli spazi già locati, con il minor disagio possibile. 

Gli impianti elettrici e speciali saranno rivisti quasi completamente, nell’ottica di poter distribuire e 
contabilizzare tutte le sub-forniture elettriche, prevedendo la gestione delle sub-forniture a livello di energia 
elettrica, termica e di flusso dei dati e della telefonia. Nello specifico delle sub-forniture elettriche, data la 
futura disponibilità di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico e sistema di trigenerazione ad alto 
rendimento, Consorzio Innova FVG si qualificherà come SEU (Sistema Efficiente di Utenza) e sarà in grado 
di fornire energia elettrica a prezzi concorrenziali agli insediati, traendone benefici economici dati dai 
risparmi di spesa. Tutte le spese per gli interventi previsti nel triennio sono coperte da finanziamenti 
disponibili (gravanti su L.R. 1/2005, art.6, commi 21-23 e L.R. 27/2012 art.7, commi 72 e segg.) che fanno 
riferimento ai lavori inerenti “ampliamento, completamento e sviluppo operativo ivi compresi gli acquisti di 
aree e forniture di arredi e attrezzature presso il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro” finanziati con 
decreto n. PMT/6427/SUES/UNI del 21.11.2013, ed oggetto di variante approvata con decreto  n° 1433/PMT 
del 06/05/2015, prenumero 119. 

 

2. Progetto OIS per favorire processi di innovazione ad imprese regionali  

Consorzio Innova FVG, nell’ambito della sua missione statutaria di valorizzazione dell’innovazione e a 
seguito del recente orientamento regionale finalizzato alla creazione, sviluppo e consolidamento di azioni 
sinergiche tra i Parchi Scientifici e Tecnologici Regionali, è impegnato nella realizzazione del Progetto 
Integrato Strategico Regionale Open Innovation System - OIS FVG finanziato dalla L.R. 27/2014 art.7 
commi 16-29.  

Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere e supportare la crescita della competitività del sistema produttivo 
regionale basata sull’innovazione, mettendo a punto e sperimentando modalità di azione collaborative tra 
PST e con la progressiva integrazione degli altri attori impegnati nel sostegno alle imprese (associazioni 
industriali, distretti, cluster, ecc…), fino a costruire un sistema unico integrato per l’innovazione al servizio 
della manifattura e del sistema della ricerca regionali (Open Innovation System FVG).  

Il processo di funzionamento passa attraverso l’implementazione di funzioni tra loro complementari ed 
integrate in una logica di filiera, finalizzate ad accompagnare le imprese in una gestione strutturata 
dell’intero processo di innovazione. L’obiettivo è di portare il sistema imprese/ricerca ad avviare progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione di elevata qualità e utili alla crescita della competitività del tessuto 
economico regionale.  
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Il progetto è svolto in collaborazione dai quattro parchi scientifici e tecnologici regionali: Consorzio Innova 
FVG, AREA Science Park, Friuli Innovazione e Polo Tecnologico di Pordenone. 

Prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema, coordinate e gestite da un Comitato di Indirizzo e 
da un Management Team, orientate alla omogeneizzazione delle procedure, alla condivisione e analisi dei 
dati, alla messa a punto di strumenti, modelli e metodi operativi di funzionamento, alla partecipazione dello 
staff di progetto a convegni formativi/informativi afferenti le tematiche di interesse per le imprese (bandi, 
nuova progettualità, innovazioni tecnologiche, procedure innovative), al coordinamento operativo con attori 
e stakeholders territoriali/settoriali, alla gestione, monitoraggio e rilevazione dati di avanzamento fisico e 
finanziario. 

Il budget del progetto fino al 31/08/2017 ammonta ad € 150.000,00 e copre le spese del personale impegnato 
nelle azioni di animazione e coordinamento, le spese di missione principalmente riguardanti le visite 
aziendali, gli incontri di coordinamento, gli incontri con gli stakeholder, i momenti formativi e una quota di 
spese generali della struttura. Nella auspicata eventualità che la Regione FVG decida di continuare a 
finanziare il progetto OIS oltre la scadenza prevista il Consorzio Innova FVG continuerà a operare nelle 
direzioni previste dal progetto stesso con una sempre maggiore attenzione alla gestione integrata dei processi 
di innovazione fra i quattro parchi scientifici regionali al fine di sfruttare al meglio le complementarietà nelle 
competenze esistenti fra i quattro parchi con l’obiettivo di fornire servizi sempre più completi alle imprese. 
Sarà in particolare posta molta attenzione allo sviluppo nel sistema regionale dei parchi scientifici di 
specifiche competenze scientifico/tecnologiche nei settori previsti dalla strategia regionale di 
specializzazione intelligente. Tali competenze, unite alla competenze già esistenti di tipo 
economico/gestionale, potranno consentire di poter assistere le imprese nei processi di innovazione in 
maniera ancora più efficace.  

 

3. Progetto FAB.LAB FVG 

Il progetto FAB.LAB FVG, coordinato dal Consorzio Innova FVG, prevede l’attivazione a Maniago a partire 
dal gennaio 2017 di un laboratorio di fabbricazione digitale aperto che metterà a disposizione degli utenti 
(imprese, scuole, cittadini) macchinari, software e strumenti di lavoro (stampanti 3d, frese, scanner 3d, laser 
cutter, etc.) in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un’ampia gamma di oggetti e di 
lavorazioni.  

Il progetto, che è stato condiviso con i principali Enti ed Istituzioni presenti sul territorio della Provincia di 
Pordenone (Provincia, Comune di Maniago, Consorzio Industriale di Pordenone, Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma, Immaginario Scientifico, Montagna 
Leader, Confartigianato Pordenone, ISIS Torricelli di Maniago, IAL FVG, Friulovest Banca), ha tra gli 
obiettivi ha quello di avvicinare gli utenti alle nuove tecnologie digitali, di abilitarli a definire problemi e a 
prototipare soluzioni e prodotti, di integrare il mondo della scuola e quello delle imprese attraverso progetti 
collaborativi e di alternanza scuola/lavoro e di creare le condizioni favorevoli per la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali. 

E’ prevista l’organizzazione di cicli seminariali, workshop e programmi di accelerazione che forniranno agli 
utenti un aggiornamento continuo sulle nuove opportunità d’innovazione, garantiranno attività di mentorship 
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e di assistenza lungo le fasi di progettazione di soluzioni innovative, promuoveranno la contaminazione dei 
saperi all’interno e all’esterno del laboratorio e consentiranno di acquisire maggiore dimestichezza con gli 
strumenti di digital manufacturing. 

Le scuole di ogni ordine e grado verranno coinvolte in progetti incentrati sull’innovazione e sul recupero 
delle tradizioni del “fare” proprie dei rispettivi territori di provenienza. Lo scopo è quello di dare la 
possibilità agli studenti di approcciarsi alle tecniche di fabbricazione digitale per integrare il sapere con il 
saper fare, anche al fine di orientare le future scelte professionali, migliorare le competenze digitali così 
come richiesto dal mondo del lavoro, applicare le competenze formative in contesti non standardizzati 
sperimentando didattiche alternative.  

Il Fab.Lab, in quanto centro di ricerca e di prototipazione, permetterà alle imprese di sviluppare i propri 
prodotti, di far avanzare la tecnologia legata alla propria produzione e di collaborare in modo continuativo 
con il mondo accademico. Partendo da un progetto e mettendo a sistema le diverse competenze avranno la 
possibilità di utilizzare le macchine e gli strumenti disponibili per effettuare  una verifica immediata dei 
risultati o per realizzare prodotti finiti unici o in piccole serie. I percorsi formativi avranno lo scopo di 
aggiornare il processo di produzione e dare risposte innovative che apriranno nuove fasce di mercato.   

In questo processo partecipativo sarà importante anche il coinvolgimento dei cittadini che potranno trovare 
all’interno del Fab.Lab un servizio per sviluppare e costruire idee e per accrescere le proprie competenze 
digitali e che potranno rappresentare  una risorsa creativa per le imprese oltre che un utilizzatore finale con 
cui confrontarsi nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto. 

Nella prima fase il laboratorio verrà collocato in un immobile messo a disposizione dal Consorzio Industriale 
NIP. Non appena verranno completati i lavori di ristrutturazione verrà trasferito definitivamente nei locali 
”ex Liceo” di proprietà del Comune di Maniago. 

Il progetto ha una durata biennale. Il Consorzio Innova FVG completerà il laboratorio dal punto di vista degli 
investimenti con finanziamenti già esistenti (gravanti su L.R. 1/2005, art.6, commi 21-23 e L.R. 27/2012 
art.7, commi 72 e segg.) e metterà a disposizione proprio personale per la sua gestione operativa ed 
amministrativa. Si prevede che il Fab.Lab continuerà le sue attività anche dopo la fine del progetto 
divenendo autonomo dal punto di vista gestionale ed economico.  

 

4. High performance computing – FVG Digital Innovation Hub 

La necessità di servirsi di architetture e strumenti di calcolo ad alte prestazioni (HPC – High Performance 
Computing) da dedicare principalmente alla finalizzazione dei processi di business, alla realizzazione di 
prototipi e prodotti, nonché alla definizione di modelli di analisi di dettaglio per la simulazione in ambito 
ingegneristico, acquista oggi un ruolo sempre più importante e strategico in termini di produttività e 
competitività, anche per molte imprese localizzate sul territorio dell’area montana e di tutta la Regione FVG, 
siano esse di (micro) piccola, media o grande dimensione. Il progetto HPC è finalizzato alla creazione, ad 
Amaro, di un Porto Digitale inteso come infrastruttura in grado di coniugare la ricettività di esclusivi spazi 
opportunamente attrezzati con la possibilità di attivare specifici servizi HPC non replicabili al di fuori del 
contesto di insediamento. La zona industriale di Amaro, per le caratteristiche di posizionamento, le aziende 
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odiernamente insediate e i servizi già disponibili, rappresenta un’area ottimale per la valorizzazione di 
quanto legato alla modellazione e allo sviluppo di un ecosistema corrispondente alle caratteristiche di una 
infrastruttura di questo tipo: uno degli aspetti più importanti di un porto digitale è infatti rappresentato dalla 
possibilità, per i soggetti insediati, di disporre di una connettività circoscritta all’area che permette il 
collegamento di rete con l’infrastruttura di calcolo a velocità altissima e in modalità gratuita o comunque 
agevolata sfruttando, nel caso della zona industriale di Amaro, l’anello esistente in fibra ottica del Cosilt e gli 
spazi attrezzati disponibili presso il Centro di Innovazione Tecnologica del Consorzio Innova FVG. 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare la competitività e l’efficienza delle imprese esistenti e di 
favorire l’insediamento di start-up e aziende innovative nel Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro e 
nella circostante zona industriale attraverso un’offerta di servizi informatici ad elevato valore (High Value 
ICT Services) tra cui: 

• accesso ad elevate risorse di calcolo di prossimità e scalabilità computazionale (HPC – High 
Performance Computing); 

• accesso ad elevata capacità di archiviazione dei dati (Backup & Data Storage); 

• connettività a banda larga e ultra-larga fruibile unicamente all’interno dell’area in forma gratuita o 
agevolata; 

• gestione di ambienti e architetture personalizzabili dall’utenza, declinate secondo l’approccio IaaS 
(Infrastructure as a Service); 

Il Porto digitale, tuttavia, non potrà limitarsi ad offrire solo potenza di calcolo ma dovrà  essere in grado di 
fornire servizi complementari per la gestione e la fruizione efficace dei dati prodotti. Le simulazioni 
numeriche, di fatto, si basano su modelli complessi e dati di input consistenti che, a loro volta, producono 
moli di dati altrettanto grandi che richiedono una post-elaborazione al fine di poter recuperare tutta 
l’informazione utile. Occorre, quindi organizzare, manipolare e analizzare i dati perché questi siano 
effettivamente utilizzabili. E’ inoltre importante tenere separata l’attività di produzione dei dati da quella di 
analisi. La gestione e l’elaborazione dei dati e la successiva analisi richiedono competenze specialistiche di 
alto profilo che dipendono dallo specifico campo di applicazione (genomica, fluidodinamica, economia 
finanziaria, etc). La mancanza di queste competenze all’interno delle aziende - soprattutto se di (micro) 
piccola e media dimensione -  rappresenta un fattore critico che molto spesso impedisce loro di accedere alle 
opportunità offerte dall’HPC. Anche quando interessate ad esternalizzare questi servizi rivolgendosi al 
mercato, una barriera all’accesso è rappresentata dall’oggettiva difficoltà di individuare competenze 
adeguate e di relazionarsi con esse.  Per queste ragioni il Consorzio Innova FVG, nell’ambito del progetto, 
attiverà un Centro Servizi dedicato che offrirà alle imprese la possibilità di utilizzare le risorse di calcolo 
dell’infrastruttura HPC al meglio in termini non solo di performance di calcolo ma anche di disponibilità, 
flessibilità ed efficienza delle risorse, secondo un modello basato sull’effettiva necessità di risorse da 
impiegare in un tempo definito da parte degli utilizzatori (modello on-demand). 

Il ruolo del Centro Servizi sarà, infatti, da una parte quello di promuovere le opportunità offerte dall’HPC 
presso le imprese della Regione Friuli Venezia Giulia, dall’altra quello di mettere in comunicazione imprese 
e centri di competenza in grado di supportarle nella gestione dei dati e nell’analisi dei risultati. 
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Opererà quindi come broker tecnologico: le imprese interessate a utilizzare on-demand servizi connessi 
all’infrastruttura HPC avranno la possibilità di dialogare con un interlocutore unico  -  il Consorzio Innova 
FVG -  con il quale stipuleranno il contratto per i servizi richiesti a condizioni certe e favorevoli. Il 
Consorzio Innova FVG, operando come broker tecnologico e non come fornitore diretto di servizi, non avrà 
la necessità di dotarsi di personale tecnico dedicato a questa attività e, quindi, di sostenere i conseguenti costi 
fissi. Svolgerà questa attività attraverso il personale del suo Ufficio Progetti e Trasferimento Tecnologico. Il 
Centro Servizi supporterà, inoltre, nelle fasi di pre-seed e di seed le nuove iniziative imprenditoriali che si 
prevede nasceranno attorno al Porto digitale di Amaro. Questa linea di attività prevede una stretta 
collaborazione con Area Science Park, Carnia Industrial Park (COSILT) e Eurotech SpA attraverso la stipula 
di un apposito protocollo di intesa. 

 

5. Filiera Foresta Legno FVG  

La finalità del progetto, coordinato da Consorzio Innova FVG, è quella di valorizzare la filiera foresta-legno 
dell’area montana della regione Friuli Venezia Giulia, creando un logo identificativo che ponga particolare 
attenzione al valore culturale e tradizionale del prodotto e alla sostenibilità ambientale, per realizzare nuove 
opportunità di sviluppo, di crescita economica e di occupazione.  

Il piano strategico prevede  le seguenti azioni di sistema: 

• La stesura e condivisione di un protocollo tecnico di certificazione, attraverso il coinvolgimento di 
partner tecnici qualificati quali l’Università di Udine, il Catas, l’Agenzia per l’Energia del FVG,  
Confindustria FVG. Il protocollo ha l’obiettivo di valorizzare le risorse boschive della Regione Friuli 
Venezia Giulia e le aziende manifatturiere locali che hanno maturato un’esperienza di qualità nella 
realizzazione di strutture ed edifici in legno. Prevede una serie di requisiti specifici che riguardano le 
prestazioni tecniche, la possibilità di una gestione efficiente dell’edificio, la sostenibilità del processo 
produttivo e l’innovazione tecnologica. 

• L’aggregazione tra le imprese della filiera per la costituzione di una rete di imprese  

• La promozione congiunta finalizzata alla reciproca conoscenza e alla presentazione delle imprese 
presso il mercato nazionale e internazionale in forma aggregata sotto il marchio “Filiera legno FVG”.  

• Prosieguo del percorso di installazione sul territorio nazionale di Radura, uno spazio circolare 
composto da 350 colonne cilindriche in legno che raggiungono un'altezza massima di 6 metri, 
progettato da Stefano Boeri architetti e realizzato dalle imprese aderenti alla filiera legno FVG 
utilizzando il legno certificato PEFC di abete, pino e larice, proveniente dalle montagne del Friuli 
Venezia Giulia. Il progetto si sta sviluppando anche verso altre dimensioni di interior design sia per 
quanto riguarda RADURA che per quanto riguarda il brand SELVANERA, progetti che vengono 
sviluppati parallelamente.  

• Progetto Amate – Amatrice: grazie alla raccolta fondi del Corriere della Sera e dei telespettatori del 
TG LA7 nell’ambito della campagna  “Un aiuto – subito – terremoto Centro Italia 6.0“ verrà 
realizzata una mensa scolastica e cittadina con un villaggio del cibo ad Amatrice. Verranno inoltre 
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realizzati ristoranti del borgo, per rilanciare attraverso il turismo gastronomico l’economia di questi 
luoghi. Il progetto è stato ideato e pianificato dallo studio Stefano Boeri architetti in Milano  che si 
avvale delle imprese della Filiera del legno FVG. Tale esperienza potrebbe portare a istituire un 
distretto del legno.  

• Progetto di arredo Urbano Pensilina per l’Associazione “Pane Quotidiano” di Milano. Pane 
Quotidiano è un’organizzazione senza fini di lucro che ha come obiettivo primario quello di 
assicurare ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo 
generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi. Lo Studio Boeri ha 
progettato di concerto con la Filiera Legno FVG  una pensilina per riparare le persone in fila in attesa 
di ristoro. Questa iniziativa ha una forte valenza sociale e culturale. 

• Partecipazione a Fiere Nazionali di settore. L’obiettivo è incentivare e supportare la partecipazione 
delle imprese della filiera legno FVG in forma aggregata alle principali manifestazioni fieristiche 
nazionali. 

 

6. Attività di incubazione di imprese  

Oltre alle attività in essere presso la sede di Amaro, tipiche di un parco scientifico che mira a favorire 
l’insediamento di startup innovative, il Consorzio Innova FVG eserciterà un’attività di incubazione di 
imprese anche a Maniago, dove detiene una sede. La città di Maniago ha inteso dotarsi di uno strumento 
innovativo per individuare gli assi prioritari di sviluppo, sia intesi come politiche di relazione d’area vasta 
che come interventi di rilancio e attrattività urbana. I criteri di priorità di investimento nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile dell’area vasta, con particolare riferimento alla filiera economica del turismo e dei 
servizi, hanno portato alla definizione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) dal titolo 
“MANIAGO 2015, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” che è stato finanziato nell’ambito del POR 
FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Asse IV - Attività 4.1.a - "Supporto 
allo sviluppo urbano". Nell’ambito delle attività previste dall’intervento B3 “Acceleratore d’impresa e 
incubatrice di start-up e spin-off” del Piano, il Comune di Maniago, attraverso una procedura pubblica, ha 
affidato al Consorzio Innova FVG un incarico per la fornitura di servizi di consulenza necessari 
all’attivazione e alla gestione di un Centro Servizi a supporto delle imprese locali funzionale anche al 
costituendo incubatore di impresa. In attesa del completamento dei lavori di riqualificazione dell’area 
centrale retrostante il Municipio e di rifunzionalizzazione dell'edificio "Ex-Liceo" o dell’identificazione di 
altri locali idonei alla collocazione dell’acceleratore e incubatore di impresa, nella prima fase del progetto è 
stato attivato, presso la sede del Consorzio Innova FVG, uno sportello informativo per le imprese e le start-
up interessate a conoscere i servizi e le opportunità messe a disposizione dalla Regione FVG, dal sistema dei 
Parchi Scientifici e Tecnologici, dalle Università, e dagli altri Enti e Istituzioni che operano sul territorio. La 
seconda fase del progetto verrà avviata quando i lavori di riqualificazione dell’immobile saranno completati 
e pertanto l’acceleratore/incubatore di impresa sarà disponibile. Si prevede che tali attività termineranno nel 
marzo 2018, in coincidenza con la scadenza dell’incarico. 
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7. Progettazione regionale/europea su settori di interesse montagna 

Nell’ambito delle attività di valorizzazione dell’innovazione nei settori economici caratterizzanti l’area 
montana, il Consorzio Innova FVG opererà nella progettazione di iniziative a finanziamento 
regionale/europeo a beneficio dei comparti economici montani con particolare attenzione ai settori bosco-
legno, agroalimentare, energia, turismo e ai settori manifatturieri e industriali caratterizzanti l’economia 
montana (cartario, metallurgico, metalmeccanico, elettronico/ict). Tale azione è finalizzata a contrastare la 
contingenza negativa e a consolidare i livelli occupazionali, oltre che a favorire le specializzazioni in 
produzioni e servizi che sfruttino le committenze locali. Proseguirà anche la pianificazione di attività quale 
follow up e capitalizzazione di progetti conclusi nella passata programmazione (nuovi materiali, 
nanotecnologie, ….). La progettazione regionale/europea opererà in stretta connessione con il progetto OIS 
FVG al fine di indirizzare le tematiche di interesse per gruppi omogenei di impresa. 

 

8. Integrazione operativo-gestionale con gli altri Parchi Scientifici regionali 

E’ indubbio, oltre che ovvio, che la presenza di quattro parchi scientifico tecnologici in un’area geografica 
ristretta con una popolazione di circa 1,2 milioni di abitanti, per quanto supportata dalla presenza di un 
sistema ricerca di notevoli dimensioni e capacità (università, centri di ricerca, ecc.), possa rappresentare una 
reale opportunità di innovazione per le imprese solo qualora le loro attività siano strettamente coordinate e 
permettano lo sviluppo di competenze distintive e complementari. In assenza di tali condizioni di 
coordinamento gestionale ed organizzativo la stessa presenza può invece divenire una fonte di costo non 
facilmente giustificabile anche se non gravante completamente sul bilancio pubblico. E’ quindi evidente la 
necessità nel corso del triennio 2017-2019 di addivenire ad una progressiva integrazione dei quattro parchi 
scientifici regionali attraverso un processo che potrà essere graduale ma che dovrà concludersi con un 
sistema di gestione unico anche se con sedi fisiche che resteranno separate al fine di meglio servire le 
esigenze di tutto il territorio regionale. Il Consorzio Innova FVG farà tutto ciò che è in suo potere per cercare 
di favorire ed accelerare questo processo che dovrà portare a fornire competenze e servizi ancora migliori e 
più completi ad imprese e start-up nella nostra regione. 

 

Udine, 09 dicembre 2016 

 

                                         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
                                 Prof. Michele Morgante 


