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Piano di attività del Consorzio Innova FVG per il triennio 2019-2021 
 

Le attività previste per il Consorzio Innova FVG nel triennio 2019-2021 saranno come sempre volte a 

promuovere e valorizzare l’innovazione in settori caratterizzanti l’area montana. A partire dal 2019 si 

lavorerà anche per arrivare entro tempi quanto più brevi possibili a dare attuazione al piano di 

ristrutturazione del Consorzio Innova FVG (vedi allegato 1) attraverso nuove forme di collaborazione ed 

integrazione con Carnia Industrial Park, il consorzio di sviluppo industriale locale di Tolmezzo, e per dare 

attuazione al piano di ristrutturazione dei parchi scientifici regionali delineato nel piano di revisione 

straordinaria delle partecipazioni della Regione FVG, ovviamente in accordo con le nuove direttive che 

dovranno venire dalla recentemente insediata Giunta Regionale. 

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 una 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.  

Nel corso del 2018 si è completato l’intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture dei 

corpi del fabbricato, eseguito prioritariamente in quanto intervento ritenuto urgente alla luce delle perdite 

riscontrate nelle coperture in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti. Per gli altri interventi si 

è in attesa di chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure previste dal nuovo codice degli appalti 

nel caso di una struttura come il Consorzio Innova FVG che non presenta al suo interno figure dirigenziali e 

della definizione dell’accordo con Carnia Industrial Park per arrivare, come previsto nel piano di 

ristrutturazione del Consorzio Innova alla gestione congiunta degli assett immobiliari del centro di Amaro. 

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 
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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 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 e da BIC Incubatori FVG e 

prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema, coordinate e gestite da un Comitato di Indirizzo e 

da un Management Team. Nel 2018 è stato presentato alla Regione FVG un progetto per il rifinanziamento 

di ulteriori due annualità (2018 e 2019), con un nuovo piano operativo che prevede nuove azioni concentrate 

sull’accompagnamento strutturato delle aziende verso laboratori specializzati già presenti in regione che 

possono soddisfare i loro bisogni di ricerca applicata e sull’organizzazione di gruppi di imprese con esigenze 

comuni di ricerca applicata precompetitiva per arrivare alla creazione di laboratori comuni sul modello 

OpenLab. Il finanziamento riservato al Consorzio Innova FVG è stato di 50000 euro per il 2018 ed è previsto 

essere pari a 155000 per il 2019. Nel corso del 2019 dovranno iniziare anche le azioni che porteranno il 

progetto OIS ad essere integrato con il progetto ARGO, coordinato da Area Science Park, con la costituzione 

di una cabina di regia condivisa che ricalchi il modello adottato in ARGO. ARGO è frutto di un protocollo 

d’intesa, siglato il primo marzo 2018, tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (Miur) e il Ministero dello Sviluppo economico (Mise), che ha individuato in Area 

Science Park il soggetto coordinatore di tutte le attività complesse.  

3. Progetto FAB.LAB FVG  

Il progetto FAB.LAB FVG, coordinato dal Consorzio Innova FVG, ha portato all’attivazione, a Maniago, di 

un FAB.LAB. Si tratta di un laboratorio di fabbricazione digitale aperto che mette a disposizione degli utenti 

(imprese, scuole, cittadini) macchinari, software e strumenti di lavoro digitali  (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 laboratorio è stato formalmente inaugurato il 22 aprile 2017 ed è aperto al pubblico dal mese di giugno 

2017. 

Il progetto, che vede come partner il Comune di Maniago, il Consorzio Industriale di Pordenone, l’UTI delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane, il Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma, l’Immaginario 

Scientifico, Montagna Leader, Confartigianato Pordenone, ISIS Torricelli di Maniago, IAL FVG e Friulovest 

Banca, ha tra gli obiettivi quelli 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. 

Nell’ambito dell’attività del laboratorio è prevista l’organizzazione di cicli seminariali, workshop e 

programmi di accelerazione che forniranno agli utenti un aggiornamento continuo sulle nuove opportunità 



 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piano delle attività del Consorzio Innova FVG per il triennio 2019-2021                                                                                                 Pagina 3 di 7 

 

 

d’innovazione, garantiranno attività di mentorship 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 hanno 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 continuo dei cittadini che 

troveranno all’interno del Fab.Lab un servizio per sviluppare e costruire idee e per accrescere le proprie 

competenze digitali. Rappresentano, tra l’altro,  una risorsa creativa per le imprese oltre che un utilizzatore 

finale con cui confrontarsi nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto. 

Il laboratorio è attualmente collocato in un immobile messo a disposizione dal Consorzio Industriale NIP. 

Nel corso del 2019 avrà luogo il trasferimento del FAB.LAB FVG nei locali ”ex Liceo” di proprietà del 

Comune di Maniago. 

4. Digital Innovation Hub Internet of Things (DIH-IoT) 

Uno dei 4 progetti complessi previsti in ARGO prevede l’attivazione di una piattaforma (IP4FVG) a 

supporto della digitalizzazione delle imprese su scala regionale, in collaborazione con altre realtà attive sul 

territorio e con quattro nodi a specializzazione tematica (Amaro, Pordenone, Trieste e Udine). A fine 

settembre 2018 si è costituita formalmente l’Associazione Temporanea di Scopo del Digital Innovation Hub 

Internet of Things (DIH - IoT) della Carnia, Nodo specialistico di Industry Platform 4 FVG (IP4FVG), la 

piattaforma regionale nata per sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese del Friuli Venezia 

Giulia attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la 

collaborazioni con le imprese del settore ICT. L’iniziativa nasce dalla partnership pubblico-privata tra il 

Carnia Industrial Park, l’AREA Science Park di Trieste, il Cluster ICT DITEDI di Tavagnacco, il Consorzio 

Innova FVG e l’Eurotech spa di Amaro e la società Inasset spa di Pasian di Prato. Il nodo, coordinato dal 

Carnia Industrial Park, avrà la sua sede operativa ad Amaro presso la sede di Innova FVG, e rappresenterà il 

punto di riferimento e di contatto, fisico e virtuale, per le aziende interessate alle tecnologie digitali.  

A caratterizzare il DIH della Carnia sarà la forte specializzazione tecnologica sui dispositivi intelligenti e sui 

sistemi di comunicazione per la raccolta dati ed il monitoraggio di parametri di processo e sulle applicazioni 

di Internet of Things in ambito industriale. L’attenzione sarà rivolta ai sistemi e alle tecnologie di raccolta e 
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comunicazione dei dati di processo e alle architetture di sistema che permettano di attivare interazioni in 

ingresso – con sensori, tecnologie M2M, gateway – ed in uscita – con i più vari sistemi di elaborazione dati. 

Le attività dell’ATS spazieranno dal supporto allo sviluppo tecnologico e alla promozione delle attività dei 

“Competence Center” di Industria 4.0, alla sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità esistenti anche 

per l’accesso a strumenti di finanziamento pubblici e privati, dai servizi di mentoring e consulenza, alla 

realizzazione e gestione di impianti tecnologici e living lab per attività dimostrativa e sperimentale. 

Sotto la regia di IP4FVG, il nodo di Amaro lavorerà assieme agli altri tre nodi territoriali, ognuno 

specializzato su uno specifico ambito tecnologico digitale – analisi e integrazione dei dati a Udine, soluzioni 

avanzate per la manifattura a Pordenone, ottimizzazione dei dati e simulazione numerica a Trieste – con lo 

scopo di dimostrare l’efficacia di un sistema di supporto diffuso ai processi di innovazione industriale basato 

sulla prossimità territoriale, da estendere poi all’intera regione Friuli Venezia Giulia, contribuendo 

all’attuazione della strategia nazionale di Industria 4.0 e nel contempo favorendo ricadute economiche 

positive sul territorio. Il nodo di Amaro DIH-IoT rappresenta il risultato delle attività che hanno fatto seguito 

alla stipula nel 2017 del protocollo di intesa fra Consorzio Innova FVG, Area Science Park, Carnia Industrial 

Park (COSILT) e Eurotech SpA per la promozione di attività congiunte su questo tema ed alla loro 

integrazione nel quadro più ampio previsto dal progetto IP4FVG e dal progetto ARGO. 

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 progetto ha già portato alla costituzione della rete di imprese Filiera Legno FVG e ad una serie di iniziative 

che hanno notevolmente accresciuto la visibilità del settore costruzioni in legno del FVG a livello nazionale. 

Fra queste, oltre alla partecipazione congiunta delle imprese della Filiera Legno FVG alle principali 

manifestazioni di settore sia in regione che al di fuori (Fiera della Casa Moderna Udine, MADE EXPO 

Milano, SAIE Bologna, Fuori Salone Milano) vanno segnalate le iniziative svolte assieme allo studio Stefano 

Boeri Architetti che hanno portato alla realizzazione delle installazioni Radura e Abbraccio che sono state 

esposte in diverse città italiane ed estere e della nuova piazza del Gusto, della Tradizione e della Solidarietà 

di Amatrice dove le imprese della Filiera in poco tempo hanno costruito una serie di edifici in legno per la 

ristorazione. Tutte queste iniziative sono state condotte in stretta collaborazione con la Regione FVG. 

Da qui in avanti gli sforzi continueranno ad andare nella direzione di ampliare la rete di imprese, includendo 

quante più imprese possibili e dare una struttura ed organizzazione stabile alla rete al fine di sfruttare al 

meglio le sinergia fra imprese per aumentare la presenza sul mercato molto competitivo delle costruzioni in 

legno e non potranno non tenere conto della situazione straordinaria venutasi a creare nel novembre 2018 in 

Carnia con gli effetti devastanti del maltempo che hanno portato all’abbattimento di centinaia di migliaia di 

metri cubi di legname pregiato. La Filiera dovrà partecipare da protagonista ad una serie di azioni che 

trasformino quella che è stata una tragedia ambientale, economica e sociale in una serie di opportunità per lo 

sviluppo economico del territorio montano.  
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6. Attività di incubazione di imprese  

Proseguiranno le attività in essere presso la sede di Amaro, tipiche di un parco scientifico che mira a favorire 

l’insediamento di startup innovative, e presso la sede di Maniago dando seguito alle attività svolte nel 

progetto PISUS.  

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. Ristrutturazione del Consorzio Innova FVG 

Con riferimento alla situazione economica dell’Ente vi è da dire che il Consiglio di Amministrazione 

dall’anno 2016 ha iniziato a porre in essere tutta una serie di azioni volte alla riduzione dei costi che, tuttavia, 

non sono state sufficienti ad intervenire in maniera significativa sull’andamento generale del Consorzio. Si 

ritiene, ad ogni buon conto che tutte le azioni possibili siano state messe in campo e non vi siano più margini 

di intervento per  migliorare le prestazioni dal lato dei costi operativi.  

Ciò premesso, risulta evidente la necessità di portare a termine delle azioni volte ad intervenire 

strutturalmente sugli asset del consorzio e, conseguentemente, anche sulla missione del consorzio stesso. Un 

tanto in linea anche con quanto prospettato dal giudizio del Servizio Partecipazioni Regionali della Direzione 

centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie in 

merito all’analisi del budget 2018-2020 ove si mette in evidenza anche il sovradimensionamento della 

struttura rispetto alle effettive necessità in termini di spazi e, conseguentemente, di costi ad essa correlati. Un 

altro punto focale è rappresentato dal costo del personale che rappresenta un fattore di notevole rigidità e che 

va ad incidere in maniera più che significativa sui ricavi caratteristici. 

La situazione che oggi sussiste di perdurante difficoltà economica è legata non solo alla storia passata degli 

enti che hanno preceduto il Consorzio Innova FVG nella gestione del parco scientifico e tecnologico di 

Amaro e di cui il Consorzio ha ereditato le scelte in termini di investimenti sia di tipo strumentale che 

patrimoniale ma anche delle scelte fatte al momento della scissione di Agemont SPA in termini di 

competenze del personale che è stato lasciato in dotazione ad Agemont CIT srl a cui poi il Consorzio è 

subentrato nella gestione del parco scientifico. Delle 11 unità di personale attualmente in servizio con 

contratti a tempo indeterminato presso il Consorzio solo un numero limitato è funzionale alla gestione di un 

parco scientifico e tecnologico mentre altre risultano o poco funzionali o sovradimensionate rispetto alle reali 

esigenze del Consorzio. D’altra parte la mancanza di una figura dirigenziale che possa occuparsi in maniera 
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più strutturata e continuativa degli aspetti organizzativi  ha fatto sì che le singole professionalità  non siano 

state sfruttate al meglio, come più volte segnalato alle direzioni competenti per sorveglianza.  

E’ evidente come le funzioni più proprie di un parco scientifico e tecnologico ossia quelle di fornitura di 

servizi alle imprese insediate o a start up o a imprese che vogliano intraprendere percorsi di innovazione di 

prodotto o di processo sono decisamente sottorappresentate rispetto alla funzioni ausiliarie che se possono 

essere almeno in parte giustificate nell’ottica di gestione degli insediamenti risultano molto poco funzionali 

rispetto ad esempio a progetti come il progetto Open Innovation System FVG che la Regione FVG ha 

finanziato affinchè i parchi scientifici e tecnologici regionali possano svolgere un’azione di animazione 

territoriale ed assistenza alle imprese coinvolte in progetti di innovazione. Questo spiega anche perché la 

situazione di perdurante difficoltà economica, che d’altra parte è comune anche ad altri parchi scientifici e 

tecnologici della nostra regione che non godono di finanziamenti strutturali di origine pubblica, non possa 

essere rimediata attraverso l’ottenimento di finanziamenti gravanti su progetti di ricerca ed innovazione in 

quanto ad entrate aggiuntive da essi derivanti dovrebbero seguire uscite per l’assunzione di nuove unità di 

personale da dedicare allo svolgimento delle attività progettuali, visto che le unità di personale attualmente 

presenti nel Consorzio che possono essere utilizzate per queste attività sono in numero molto limitato. 

Dal punto di vista del patrimonio immobiliare gli immobili di Amaro per loro caratteristiche costruttive e di 

attrezzature sono molto più adatte ad insediamenti di tipo industriale che ad insediamenti di aziende 

innovative ad alto contenuto tecnologico come quelle che tipicamente si insediano nei parchi scientifici. Ciò 

spiega perché da un lato vi sono difficoltà ad individuare nuovi insediati, dovendo competere in un momento 

di generale crisi economica in un settore, quello dell’affitto di capannoni industriali, molto affollato per un 

eccesso di offerta di spazi e dall’altro perché i prezzi che si riescono ad ottenere per gli affitti sono 

decisamente inferiori a quelli tipicamente praticati dai parchi scientifici e tecnologici ai loro insediati. 

Resta quindi come unica strada percorribile, come già ampiamente rappresentato agli assessorati competenti, 

quella di procedere ad una profonda ristrutturazione del Consorzio che, attraverso la cessione del patrimonio 

immobiliare e il trasferimento di unità di personale, possa rendere il Consorzio più adatto a svolgere le sue 

funzioni di animazione territoriale e di sostegno ai processi di innovazione delle imprese oltre che di 

intermediazione fra mondo delle imprese e mondo della ricerca.  

Si ritiene quindi che un’ipotesi di ristrutturazione strutturale del consorzio possa avvenire esclusivamente 

attraverso un intervento importante sulla realtà immobiliare e sulla rivisitazione della pianta organica al fine 

di dotarsi di una struttura maggiormente flessibile e volta, eventualmente, ad integrarsi con maggiore facilità 

con altre realtà del settore. E’ evidente che una prima ipotesi riferita al patrimonio immobiliare non può non 

essere che quella di trasferire larga parte dell’immobile con una conseguente ridefinizione dell’attività da 

svolgere e una riduzione dell’attuale forza lavoro. Si rimanda all’allegato piano di ristrutturazione per una 

dettagliata descrizione degli interventi che dovranno essere portati a termine a partire dal 2019. Si riassume 

sinteticamente qui che l’operazione delineata prevede da parte del Consorzio Innova FVG la cessione o 

l’affitto di un ramo d’azienda comprendente tutto o larga parte del patrimonio immobiliare, larga parte del 

patrimonio strumentale e parte del personale. 
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9. Integrazione operativo-gestionale con il Carnia Industrial Park 

Risulta evidente come un partner ideale per il progetto di ristrutturazione sopra delineato potrebbe essere 

rappresentato dal consorzio industriale sulla cui area di competenza si trova il centro di innovazione 

tecnologica di Amaro, ossia il Carnia Industrial Park, ed è altresì chiaro che, stante la riforma dei consorzi 

industriali derivante dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 detta RilancimpresaFVG , è auspicabile una 

sempre maggiore integrazione fra parchi scientifici e consorzi industriali nell’ottica di una reciproca 

convenienza da un lato a poter fornire servizi relativi all’innovazione che non sono di competenza dei 

consorzi industriali e dall’altro di poter stringere rapporti sempre più stretti con le imprese insediate entro i 

consorzi stessi. Si dovrà quindi nel corso del 2019 arrivare ad instaurare nelle forme di legge (ossia quelle di 

una convenzione fra Enti pubblici o quella privatistica dell’affitto di ramo di azienda) una relazione di medio 

periodo in virtù della quale, in un quadro generale di sinergie fra i due Enti (che invece sinora hanno operato 

isolatamente ed in qualche caso persino con modalità impropriamente concorrenziali), la componente di 

gestione immobiliare ed infrastrutturale (facility management) venga svolta – come vocazionalmente è più 

appropriato – da Carnia Industrial Park anche per la componente in proprietà di Consorzio Innova, 

riservando a quest’ultimo una parte delle rendite, mentre competa a Consorzio Innova di dare seguito in 

modo idoneo e professionale alle funzioni di animazione territoriale, di innovazione e di intermediazione fra 

mondo delle imprese e mondo della ricerca, e ciò anche nei confronti di imprese insediate o da insediarsi 

nella complessiva area tolmezzina (inclusiva delle strutture di Carnia Industrial Park). Tale relazione potrà 

dare anche completa attuazione o quasi alle azioni previste nel piano di ristrutturazione anche senza dover 

fare ricorso alla cessione di ramo d’azienda e quindi potrà rendere più sostenibile economicamente la 

situazione del Consorzio Innova FVG. 

10. 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 2019-2021 di dare finalmente attuazione alla integrazione gestionale ed 

organizzativa dei parchi scientifici regionali attraverso un processo 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, sulla falsariga di quanto previsto dal piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni della Regione FVG presentato nel settembre 2017. 

Udine, 15 novembre 2018 

                                         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                 Prof. Michele Morgante 


