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I SABATO 11 NOVEMBRE 2017 I IL CITTADINO DI LODI

LODI

CENTRO RICERCHE Il bilancio piange, dopo il milione della Regione lo stanziamento della Cariplo

Un piano per “salvare” il Parco
Progetti e agroalimentare
per spingere la struttura
che ha chiuso il 2016
con un “buco”
di 1,6 milioni di euro
Nella foto, l’ingresso del
Parco Tecnologico Padano:
quella che doveva essere la
struttura di eccellenza ha un
passivo finanziario superiore
al milione e mezzo di euro e
serve un rilancio

di Matteo Brunello

Nuovi progetti nell’agroalimentare, contatti con altri centri e sullo
sfondo anche l’apertura ai privati.
Sono queste alcune delle piste di
lavoro per provare a salvare il Parco
tecnologico padano, la struttura oltre la tangenziale impegnata nella
ricerca.
A Cascina Codazza la situazione
dei conti non è facile, ma la volontà
è quella di trovare delle soluzioni
e puntare su delle iniziative. Oggi,
ad esempio, - informa il direttore
del centro Gianluca Carenzo -il Parco sarà ad Imperia per presentare
un progetto sulla tutela dell’olio e
delle olive taggiasche. Da affrontare resta il macigno del bilancio, l’ultimo quello 2016 ha chiuso con un
passivo pesante (meno 1 milione
600mila euro). Si sono anche registrati ritardi e difficoltà nell’erogazione degli stipendi. «Abbiamo versato le mensilità di agosto e settembre e a breve sarà pagata quella di
ottobre – assicura il consigliere delegato Cristiano Devecchi, incaricato dal sindaco di Lodi, Sara Casanova, che è presidente della fondazione Parco - stiamo lavorando per ela-

borare un piano industriale puntuale, che sarà presentato entro fine dicembre. Per il momento sono
entrate le risorse dall’anticipo dei
fondi emblematici della Fondazione Cariplo, per circa 1 milione
400mila euro». Già commissario in
Provincia e guida del centro di ricerca dal 2011 al 2014, Devecchi ha
annunciato anche che gli uffici del

Parco stanno elaborando un progetto finalizzato ad un finanziamento regionale di 1 milione di euro. «Per il momento si sta facendo
anche un controllo interno delle
varie voci di costo per cercare di
realizzare dei risparmi, ma molto
è già stato fatto in passato – aggiunge – ci sono inoltre ipotesi di sviluppo che passano attraverso il proget-

to con Regione Lombardia e altri
centri legati al ministero». Oltre ai
finanziamenti pubblici, il Parco ha
ricavi dalla ricerca scientifica, dai
servizi offerti e dalle 30 imprese
che si trovano nell’incubatore, tra
cui anche molte start-up. In prospettiva rimane anche la possibilità
di aprire a soci privati. La struttura
è impegnata nei settori dell’agroali-

mentare, della bioeconomia e delle
scienze della vita. Il 20 novembre
è in programma anche una riunione del consiglio di amministrazione, dove dovrebbero essere individuate le prime soluzioni per cercare
di uscire dalla crisi. In passato si era
discusso anche della possibilità di
rivedere il sistema di gestione della
fondazione Parco tecnologico. n
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