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presentazioni

Oltre le fabbriche 
Radici e sviluppo della ricerca

aree e nei possibili modi di riuso del patri-
monio edilizio e infrastrutturale ivi insediato 
(a cominciare da quello industriale); lo sco-
po finale era quello di sostenere al meglio la 
difficile, ma appassionante, sfida evolutiva 
posta ad un contesto, interessato – al pari 
di altri distretti industriali italiani – da pro-
fondi mutamenti strutturali, sia nel tessuto 
economico produttivo, sia in quello sociale, 
che fra le altre conseguenze, comportano 
la rapida obsolescenza, la de-valorizzazione 
funzionale ed economica e spesso l’abban-
dono di molti spazi ed edifici.

L’analisi del contesto e l’indagine sulle op-
portunità progettuali condotta in occasione 
dello studio erano state ulteriormente arric-
chite grazie agli apporti di un “laboratorio 
didattico” tematico attivato (nell’anno acca-
demico 2010-2011) nell’ambito del corso di 
“Economia Urbana” della Facoltà di Archi-
tettura dell’Università degli Studi di Trieste. 
Il coordinamento operativo del laboratorio 
era stato svolto dagli architetti Michelan-
gelo Zanetti e Marina Bradičić, con ulteriori 
collaborazioni da parte degli architetti Tania 
Daneluz, Leonardo De Marchi, Elisa Ruzzier, 

Il libro Oltre le fabbriche. Visioni evoluti-
ve per il Distretto della Sedia rappresenta 
lo sviluppo di una ricerca condotta a parti-
re dal 2010 dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura (DICAr) dell’Università 
degli Studi di Trieste, su proposta dell’Agen-
zia per lo Sviluppo del Distretto della Sedia 
(ASDI Sedia) di Manzano (UD), i cui primi ri-
sultati sono stati presentati nel 2011 nello 
studio Strategie evolutive e modelli pilota 
per l’assetto spaziale ed economico/funzio-
nale del Distretto della Sedia.

Quest’ultimo – condotto da un gruppo 
multidisciplinare coordinato dall’econo-
mista Vittorio Torbianelli, dai professori 
architetti Giovanni Marras ed Elena Mar-
chigiani, con la partecipazione della profes-
soressa Ilaria Garofolo (ingegnere con spe-
cializzazione sugli aspetti tecnologici) e con 
la consulenza esterna dell’architetto Paola 
Cigalotto per quanto concerne gli aspetti 
urbanistici – si proponeva di esplorare, da 
una prospettiva libera e generale, le possi-
bilità di attivare processi di trasformazione 
nell’organizzazione spaziale e urbanistica 
del territorio distrettuale, nelle funzioni delle 

Ilaria Sagrati e di alcuni studenti del cor-
so (Stefano Cova, Gianluca Croce, Lorenzo 
Pentassuglia, Andrea Peraz, Adriano Riosa 
ed Elisa Zammattio). Spunti e suggestioni 
utili al lavoro erano giunti anche dagli stu-
denti Giulia Bassi, Diego Bertazzolo, Lau-
ra Biason, Andrea Bittesini, Sara Carciotti, 
Sanel Casula, Elena Colla, Daniel Crevatin, 
Elisa Crosilla, Vedran Cvetović, Giulia De-
francesco, Enrica Di Luca, Giulia Di Pasco-
li, Luigi Erario, Silvia Grion, Tommaso Iaiza, 
Gianpiero Iurig, Andrea Kmet, Giorgia Liut, 
Marta Lombardi, Luca Maiello, Luca Mezzo-
rana, Valentina Modonutti, Valeria Morucci, 
Fabiola Nanino, Chiara Padrone, Emanuele 
Palladino, Federica Padovani, Giulia Parzia-
nello, Gaetano Peluso, Camilla Piazza, Da-
niel Piccinin, Andrea Pillan, Ermes Povoledo, 
Elisa Savino, Silvia Savonitto, Giulia Sponza, 
Chiara Valenta, Lara Zanette.

In un frangente nel quale è crescente la 
sensibilità da parte del mondo scientifico 
verso i temi dell’indebolimento delle aree 
produttive, prendendo atto del positivo ri-
scontro e dell’apprezzamento espresso nei 
confronti dell’iniziativa avviata da ASDI Sedia 
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visione economica non edulcorata e piutto-
sto realistica della complessa fase di tran-
sizione economica e sociale nella quale si 
muove il Distretto della Sedia, al pari di altri 
distretti italiani, senza per questo mancare 
di sottolineare, sulla scorta di un “idealismo 
alla Beccattini”, le opportunità profonde 
di rinnovamento. Esso delinea, grazie ad 
un primo passo nell’“unione dei piani”, un 
quadro urbanistico integrato a livello di di-
stretto, più confacente rispetto a quello tra-
dizionale, fortemente frammentato, derivato 
da un approccio urbanistico elaborato quasi 
esclusivamente a livello “municipale”; pro-
pone, alla luce dei cambiamenti strutturali 
in atto e in un’ottica di “area vasta”, una vi-
sione evolutiva per alcuni comparti spaziali 
del distretto ritenuti strategici suggerendo, 
attraverso alcune ipotesi progettuali, possi-
bili modelli di intervento, sia sul piano degli 
strumenti urbanistici, sia su quello della pro-
mozione di investimenti in una prospettiva 
non formale di “sostenibilità” ambientale 
ma anche socio-economica del territorio; 
esplora, infine, le possibilità e i limiti del ri-
utilizzo di aree e di edifici le cui funzioni e 

e dell’approccio conferito allo studio anche 
a livello di comunità distrettuale, è sem-
brato opportuno, sempre con il supporto di 
ASDI Sedia, compiere un ulteriore passo e 
collocare i contenuti dello studio originale in 
una cornice più ampia, avente carattere di 
testo vero e proprio, capace di arricchire i 
risultati precedentemente ottenuti con alcu-
ni approfondimenti, con l’aggiunta di alcuni 
commenti da parte di illustri studiosi nazio-
nali del mondo dei distretti e dando spazio, 
nell’introduzione e nelle conclusioni, alle più 
significative “voci del territorio”.

Complessivamente il lavoro, pur mante-
nendo un carattere assolutamente esplo-
rativo – e quindi necessitante, per trasfor-
marsi in strumento operativo, di ben altri 
livelli di approfondimento e di valutazione 
– rappresenta comunque una prima lettu-
ra integrata dell’attuale “stato dello spa-
zio” nel Distretto della Sedia, dalla quale 
si immagina possano scaturire riflessioni 
potenzialmente utili, a livello di comunità 
di distretto e di altre eventuali istituzioni, 
per avviare ragionamenti orientati a futuri 
piani di azione. Il testo è impostato su una 

qualità si sono fortemente indebolite, affron-
tando anche la questione del possibile recu-
pero del “corpo fisico” degli edifici esistenti 
per fini differenti.
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L’ASDI e le politiche di governance per lo sviluppo 
per il Distretto della Sedia
Carlo Piemonte, direttore Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia –

Italian Chair District

Sulla base di tali finalità, l’ASDI ha realiz-
zato nel corso degli ultimi anni delle impor-
tanti attività con l’obiettivo di rinnovare il Di-
stretto della Sedia e far conoscere al mondo 
le capacità produttive che esso è in grado 
di esprimere. Tutte le iniziative per il rinno-
vamento del Distretto si sviluppano a parti-
re da cinque assi principali che, definiti dal 
Consiglio di Amministrazione della società, 
delineano gli ambiti di attività entro i quali 
impostare le azioni per lo sviluppo competi-
tivo del Distretto della Sedia.

1. Formazione e sviluppo del territorio
Il sostegno della formazione è fondamen-

tale per garantire la continuità lavorativa 
in un territorio che necessita di personale 
sempre aggiornato e pronto a rispondere 
alle esigenze del mercato. La valorizzazione 
delle professionalità e lo stimolo al migliora-
mento, sia dei lavoratori che degli imprendi-
tori locali, hanno spinto l’ASDI ad organizza-
re diverse attività orientate alla formazione 
professionale e manageriale.

Grazie all’impegno dell’ASDI è stato rea-
lizzato un importante progetto di rinnova-

L’Agenzia per lo Sviluppo del Distretto In-
dustriale della Sedia è la società preposta 
alla promozione dell’evoluzione competitiva 
del distretto offrendo servizi a supporto dei 
processi innovativi delle imprese localizzate 
nell’area distrettuale.

Concepita dalla Legge Regionale 4/2005, 
l’ASDI Sedia annovera tra le sue finalità la 
promozione della cultura del distretto inte-
sa come risorsa importante da preservare, 
mezzo di educazione e formazione; la pro-
mozione dell’immagine distrettuale quale ri-
sorsa fondamentale per rafforzare all’interno 
l’identità della comunità locale e all’esterno 
il confronto e lo scambio culturale, commer-
ciale e produttivo; l’aumento della capacità 
di innovazione delle aziende anche attraver-
so la diffusione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione; l’aggrega-
zione di imprese finalizzata al rafforzamento 
competitivo e alla cooperazione; lo sviluppo 
e la valorizzazione del fattore imprenditoria-
le e delle altre risorse umane del distretto 
attraverso attività di istruzione e formazione 
mirata; l’internazionalizzazione delle impre-
se e la penetrazione in nuovi mercati.

mento dell’immagine dell’IPSIA A. Mattioni 
– Tecnologie ed architetture per il Legno 
– tramite il quale è stata promossa l’impor-
tanza della formazione professionale nel 
mondo del legno. Workshop, laboratori ed 
incontri divulgativi sono stati inoltre orga-
nizzati presso l’Istituto che, con la sua sede 
nel cuore del Distretto, rappresenta la conti-
nuità ed il futuro del nostro comparto. Oltre 
alla promozione dell’Istituto professionale, 
l’ASDI è membro attivo del Comitato di Pilo-
taggio del Polo Legno-Arredo, una iniziativa 
coordinata dal Consorzio Formazione Friuli 
che rappresenta una importante opportuni-
tà per aggiornare e specializzare, con corsi 
post-diploma, quanti vogliano approfondire 
le proprie conoscenze.

Per lo sviluppo del territorio risulta parti-
colarmente significativo lo studio realizzato 
dall’Università degli Studi di Trieste, Facoltà 
di Architettura, attraverso il quale vengono 
proposte nuove e inaspettate visioni del terri-
torio distrettuale. Dal riutilizzo degli edifici in-
dustriali per scopi residenziali o di ospitalità, 
alla ridefinizione di intere aree attualmente 
in stato di abbandono, lo studio offre una 
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campo dell’innovazione e della ricerca sia in 
campo tecnico che ambientale.

Tra le attività intraprese è significativa la 
partecipazione dell’ASDI alla realizzazione 
del “Laboratorio test imballaggi”, il cui obiet-
tivo è quello di fornire alle aziende un nuovo 
strumento per verificare la solidità dei propri 
imballi e permettere ai ricercatori di studiare 
nuove forme e nuovi materiali per la prote-
zione delle merci durante i trasporti. La col-
laborazione con il CATAS ha inoltre portato 
alla realizzazione del progetto “Valutazione 

attenta analisi del territorio e suggerisce 
delle interessanti strategie di riutilizzo di un 
patrimonio immobiliare che appartiene al 
Distretto e che può offrire numerose oppor-
tunità di rinnovamento per gli anni futuri.

2. Tutela dell’ambiente e sviluppo tecnologico
Dall’importante collaborazione con il CA-

TAS, il centro ricerca/sviluppo e laborato-
rio prove nel settore legno-arredo con sede 
nel Distretto, sono nate nel corso degli ulti-
mi anni delle interessanti iniziative sia nel 

di impatto ambientale delle sedie del Di-
stretto” tramite l’analisi del Ciclo di Vita LCA 
– Life Cycle Assessment – della produzione 
distrettuale; una iniziativa che ha visto il di-
retto coinvolgimento di un gruppo di aziende 
del Distretto con l’obiettivo di valutare le mi-
gliori procedure ambientali di gestione del 
processo produttivo. 

3. Certificazioni di processo e di prodotto
In un mercato sempre più dinamico e glo-

bale è fondamentale proporsi al mondo con 
un sistema produttivo certificato da una nor-
mativa internazionalmente riconosciuta. 

Sulla base di tale premessa sono stati rea-
lizzati due importanti progetti che rappresen-
tano, ad oggi, una novità all’interno dell’in-
tero panorama produttivo nazionale: Filiera 
ISO 9001 e GREEN DISTRICT – La garanzia 
di una Filiera produttiva certificata FSC®.

Filiera ISO 9001 è un progetto ideato e 
gestito dall’ASDI con l’obiettivo di incremen-
tare la collaborazione fra le aziende della Fi-
liera diffondendo una vera e propria cultura 
della gestione aziendale certificata, oggi im-
prescindibile per affrontare la concorrenza 
ed il mercato. Nel sistema di certificazione 
multisito Filiera ISO 9001, l’ASDI Sedia si 

Ingresso IPSIA A. Mattioni, San Giovanni al Natisone 
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deciso di premiare l’innovazione delle im-
prese aderenti al progetto Filiera ISO 9001 
con un particolare rating di filiera in grado 
di agevolare l’accesso al credito. Dopo una 
prima edizione che ha visto certificare con 
questo sistema ben 12 aziende, l’ASDI ha 
deciso di riproporre l’iniziativa portando alla 
certificazione altre 9 aziende completando 
così l’intero panorama delle lavorazioni in-
terne alla Filiera produttiva distrettuale.

Le novità introdotte con la Green Eco-
nomy stanno, inoltre, trovando il Distretto 
della Sedia pronto a raccogliere la sfida 
grazie alla storica capacità di modellare 
il legno. Al fine di garantire all’acquirente 
l’utilizzo di legno proveniente da foreste 
gestite in modo responsabile, l’ASDI Sedia 
ha promosso e realizzato il progetto GREEN 
DISTRICT – La garanzia di una Filiera pro-
duttiva certificata FSC®. 

La certificazione della Catena di Custodia 
secondo il protocollo internazionale FSC è  
particolarmente richiesta nei mercati più 
maturi, maggiormente sensibili ad un utiliz-
zo responsabile delle risorse naturali.

L’iniziativa, promossa dall’ASDI Sedia e 
resa possibile grazie all’importante atti-
vità della Dott.ssa Roberta G. Antonioli e 

rende garante dell’applicazione del Siste-
ma di gestione della Qualità nelle diverse 
Aziende, secondo uno schema comune, pro-
gettato e costruito in collaborazione con le 
Aziende stesse nel rispetto della norma di ri-
ferimento UNI EN ISO 9001. Le Aziende ade-
renti hanno, infatti, frequentato un corso di 
specializzazione volto al miglioramento del-
la gestione aziendale, impegnandosi con-
cretamente nella ristrutturazione o nel con-
solidamento delle pratiche aziendali in un 
percorso di crescita imprenditoriale orienta-
to al continuo soddisfacimento del Cliente. 
Pionieristica nel suo genere, l’applicazione 
di un sistema di certificazione multisito alla 
filiera produttiva distrettuale sta attirando 
l’attenzione di molti attori del territorio. Tra 
di essi si segnala in particolare la Banca di 
Credito Cooperativo di Manzano, la quale ha 

dell’Ing. Mario Moretti, ha permesso ad un 
numeroso gruppo di aziende distrettuali di 
essere accompagnate in un percorso di for-
mazione e adeguamento che le ha condotte 
al conseguimento della certificazione FSC e 
a poter proporre al mercato una seduta in 
legno eco-friendly.

Mediante questo progetto si è di fatto rad-
doppiato in un unica volta il numero delle 
aziende certificate Catena di Custodia FSC® 
nel Distretto della Sedia, senza contare 
che i partecipanti, essendo per loro natura 
profondamente legati in una logica di filie-
ra produttiva, pongono le basi per facilitare 
il diffondersi di principi della corretta e re-
sponsabile gestione del legno.

4. Italian Chair District live 
 Dai prodotti di ricercato design alle sedie 

moderne, dalle poltrone in pelle alle sedute 
da ufficio, le aziende del Distretto sono in 
grado di esprimere la propria capacità pro-
duttiva con una straordinaria varietà di pro-
dotti d’arredo. Comunicare nel mondo l’esi-
stenza di questa realtà è uno degli obiettivi 
principali per i quali l’ASDI sta lavorando.

Grazie alla cooperazione con gli altri Enti 
ed Istituzioni territoriali, nel corso di questi 

Il marchio Italian Chair District 
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anni il Distretto ha partecipato a numerose 
manifestazioni ed esposizioni con il marchio 
Italian Chair District. Presentato nel febbraio 
del 2011, questo brand sta divenendo sem-
pre più un riferimento per la visibilità inter-
nazionale di questo comparto produttivo. Le 
principali occasioni di promozione dell’Italian 
Chair District hanno infatti sempre visto il 
coinvolgimento delle diverse realtà produtti-

ve, proponendo delle esposizioni tematiche 
o settoriali a seconda del contesto. 

Una tra la più importanti iniziative di pro-
mozione ed incontro realizzata nel corso di 
questi anni è di certo l’Italian Workshop De-
sign: una settimana di eventi che coinvolge 8 
giovani designer, provenienti da 8 diverse na-
zioni, chiamandoli a lavorare a stretto contat-
to con 8 aziende del territorio per sviluppare 

nuove idee progettuali da proporre al mer-
cato internazionale. Durante la settimana 
del Workshop vengono proposte al pubblico 
esposizioni, incontri e aperitivi negli showro-
om delle principali aziende del Distretto po-
nendo il nostro territorio al centro del dialogo 
sul design e sulla creatività internazionale. 
Dopo il successo della prima edizione, che 
ha visto un attivo coinvolgimento delle impre-
se e la partecipazione di importanti nomi del 
design quali Carlo Colombo, Matteo Ragni e 
lo Studio Blumer, l’edizione dell’IWD 2012 
ha coinvolto un sempre più numeroso pub-
blico proponendo il tema “design contamina-
tions”. Realizzata in partnership con la Ca-
mera di Commercio di Udine, l’IWD 2012 ha 
messo nuovamente a confronto gli 8 giovani 
designer internazionali, selezionati da Fabri-
ca, con maestri quali Sam Baron, Alterstudio 
Partners, Martino Gamper, Luca Nichetto, 
Marco Torchio, Elio Fiorucci.

Particolarmente importanti per il compar-
to sono, inoltre, le presenze alle esposizioni 
di settore. Dalla partecipazione al WohnDe-
sign nella splendida cornice dell’Hofburg 
di Vienna, alla Fiera Casa Moderna di Udi-
ne con uno spazio di oltre 150 metri qua-
dri; dall’esposizione Rosazzo da Rosa nella 

Esposizione 24x8 – Casa Moderna, Udine, 2011
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suggestiva location dell’Abbazia di Rosazzo, 
allo stand della Regione FVG della BIT di Mi-
lano, l’Italian Chair District è stato presente 
con una esposizione di prodotti per creare 
delle ambientazioni suggestive nelle quali 
esaltarne le capacità produttive.

Il Salone del Mobile di Milano, fiera di ri-
ferimento a livello mondiale per il settore 
arredo, ha visto il Distretto impegnato negli 
ultimi anni nella realizzazione e distribuzio-
ne della Guida Italian Chair District, un utile 
strumento di promozione che ha permesso 
ai visitatori del Salone di trovare agevolmen-

te le oltre 45 imprese inserite ogni anno 
all’interno della Guida e riconoscibili nei pa-
diglioni grazie ad un segnale unitario posto 
all’interno del proprio spazio espositivo. 

Oltre alle attività all’interno della Fiera, 
il Distretto si è presentato nel 2012 con 
un importante Fuori Salone all’interno del-
lo spazio MOST (Museum Of Science and 
Technology), curato da Tom Dixon, con una 
collezione di 12 prodotti disegnati da Fabri-
ca, il Centro di Ricerca sulla Comunicazione 
del Gruppo Benetton. Attraverso l’abilità dei 
designer di Fabrica di interpretare le capaci-

tà produttive delle aziende distrettuali, de-
clinandole in nuove forme di design, il pro-
getto si è posto l’obiettivo di far conoscere 
al mondo le qualità produttive che  la realtà 
distrettuale è in grado di esprimere nelle di-
verse lavorazioni della filiera.

Le attività per la promozione dell’Italian 
Chair District sono sempre in continua evo-
luzione, cercando di sviluppare nuove so-
luzioni con l’obiettivo di incrementare ulte-
riormente l’attenzione per il Distretto e per i 
prodotti realizzati. 

5. Aggregazione e cooperazione
Il Distretto della Sedia è principalmente 

formato da un complesso di piccole e medie 
imprese che, con tenacia e dedizione, realiz-
zano dei prodotti di eccellenza da proporre 
al mercato. 

Considerate le attuali dimensioni delle 
aziende del settore arredo locale, fare si-
nergia e mettere in contatto le competen-
ze è sicuramente strategico per innovare e 
scoprire nuovi mercati. Per raggiungere tale 
obiettivo, l’ASDI si è impegnata a proporre al 
territorio numerose iniziative per valorizzare 
le diverse capacità promuovendo al tempo 
stesso una immagine unitaria. 

Searching for Cassiopeia Collection by Fabrica, Milano, 2012
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Il progetto, che ormai è diventato un sim-
bolo di questo territorio, è la Cattedra Papale 
donata a Papa Benedetto XVI per l’Ostensio-
ne della Sindone del 2010 a Torino. 

Per la creazione di tale opera sono state 
coinvolte ben 47 aziende del nostro territorio 
in un percorso produttivo che ha impegnato il 
Distretto per oltre tre mesi. 

I benefici di questo progetto sono stati mol-
teplici: in primo luogo la realizzazione della 
Cattedra ha creato un nuovo spirito di coesio-
ne e cooperazione tra i produttori del territo-
rio, aprendo le porte per il successo di nuovi 
progetti di cooperazione quali il già citato Fi-
liera ISO 9001; secondariamente, ha fatto co-
noscere le capacità lavorative del territorio ai 
produttori di arredi sacri presenti nel mercato 
internazionale permettendo ad alcune azien-
de del Distretto di diversificare la propria pro-
duzione; infine, il percorso di realizzazione 
della Cattedra Papale è diventato una mostra 
fotografica e video che, sia a livello nazionale 
che internazionale, viene di frequente richie-
sta per esposizioni temporanee in musei o 
gallerie d’arte. Ma l’aggregazione non si limi-
ta alla produzione di un singolo prodotto. 

Sempre nel corso del 2012, il Distretto è 
stato tra i protagonisti di Happy Business 

To You, prima fiera del contract organizza-
ta a Pordenone nel mese di febbraio. Con 
una superficie di oltre 700 mq, un gruppo 
di aziende del Distretto si è proposta ai vi-
sitatori, principalmente specificatori e buyer 
esteri, con una immagine coordinata, pre-
sentando le proprie produzioni all’interno 
di uno spazio espositivo che non prevedeva 
barriere tra una azienda e l’altra, lasciando 
così liberi gli interessati di spostarsi facil-
mente all’interno del “Distretto”. L’iniziativa 
è stata inoltre una interessante occasione 
per coniugare l’eccellente produzione eno-
logica della nostra Regione al mondo dell’ar-
redo grazie alla serata “Welcome, Take a 
Drink”, attivando così delle importanti leve 
di marketing territoriale per promuovere l’in-
tero comparto verso gli operatori esteri.

Il connubio tra vino e arredamento trova 
nuovamente spazio nell’esposizione perma-
nente all’Aeroporto di Trieste in un tempo-
rary showroom chiamato “Wine & Design in 
FVG”, dove le aziende del Distretto, a rota-
zione, possono esporre una selezione dei 
propri prodotti e così far conoscere l’eccel-
lenza distrettuale.

La cooperazione tra aziende sotto l’inse-
gna dell’Italian Chair District, continua all’in-

terno del nuovo sito internet <www.italian-
chair-district.it>, dove è possibile scoprire 
tutte le informazioni relative al Distretto 
della Sedia e trovare facilmente le aziende 
locali grazie ad una semplice interfaccia che 
permette di consultare una banca dati di ol-
tre 300 imprese. 

Tra gli interessanti strumenti che è pos-
sibile utilizzare all’interno del sito ci sono: 
lo spazio “3D Elements”, dove poter trova-
re una banca dati dei prodotti in formato 
3D da poter scaricare e inserire nei pro-
getti di arredamento; il Magazine “Take a 
seat”, con contributi realizzati da giornali-
sti, architetti e designer italiani e stranie-
ri; la sezione  “Welcome Desk”, per richie-
dere l’assistenza dell’Italian Chair District 
nell’organizzazione di una visita alle impre-
se del territorio; il settore “Filiera”, dove 
trovare tutte le informazioni sulle aziende 
certificate ISO 9001 e GREEN.

L’ASDI Sedia, grazie alla partecipazione 
attiva delle imprese del Distretto e al soste-
gno fornito dalla Regione Friuli Venezia Giu-
lia, ha potuto intraprendere in questi anni 
un percorso di rinnovamento dell’intero si-
stema produttivo distrettuale, consentendo 
alle aziende di conseguire certificazioni di 
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processo o di prodotto e rafforzando l’imma-
gine collettiva grazie al marchio Italian Chair 
District. La cooperazione e l’aggregazione 
sono ormai diventate delle prassi consolida-
te per la realizzazione dei progetti dell’ASDI, 

permettendo così di raggiungere degli obiet-
tivi sempre più ambiziosi e significativi per 
lo sviluppo competitivo dell’intero Distretto 
della Sedia.

Welcome, take a seat.

Italian Chair District a Happy Business to You, Pordenone, 2012
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I Distretti industriali tra criticità e scenari evolutivi
Carlo Carboni, Eliteam

1. Trasformazioni del modello distrettuale
La riflessione di economisti e sociologi im-

puta il ristagno dello sviluppo italiano al de-
clino del suo sistema economico (Nardozzi, 
2004; Carboni, 2005), evidenziando alcuni 
nodi critici: 

a) sottocapitalizzazione delle imprese ita-
liane nei confronti dei principali competitor 
internazionali;

b) limitata propensione delle grandi im-
prese a competere sui mercati aperti; 

c) frammentazione dimensionale del mo-
dello diffuso di PMI. 

Questi fattori costituirebbero la principale 
causa del mancato allineamento del siste-
ma Italia al sentiero della nuova economia, 
finanziaria, tecnologica e globale, difficoltà 
acuite dalla grave congiuntura economica 
internazionale, che, specie nella Terza Italia 
e nel Nord Est, hanno determinato un mas-
siccio processo di delocalizzazione (Slove-
nia, Romania, Serbia), che ha disarticolato 
le economie locali.

Il peggioramento della competitività del 
sistema Paese è stato accusato soprattutto 
dalle piccole imprese e ha riguardato pro-
duzioni tipicamente distrettuali (alimentare, 
tessile, abbigliamento, calzature, meccani-

ca, industria del mobile, compreso il com-
parto della sedia del manzanese). 

Tuttavia, nonostante la crisi, all’interno 
delle produzioni del Made in Italy si sono di-
stinte le imprese medio-grandi. 

Ciò delinea il declino del tradizionale con-
cetto di distretto industriale e la sua evoluzio-
ne-trasformazione in configurazioni sociali, 
produttive ed economiche caratterizzate da 
discontinuità organizzative, tecnologiche e di 
contesto, generatrici di un allentamento delle 
relazioni e delle risorse locali. I sistemi locali 
di sviluppo non sembrano più corrispondere 
a fabbriche-territorio basate su una filiera 
diffusa di PMI, ma si configurano come  post-
distretti (distretti con nocciolo), modelli trai-
nati da medio-grandi aziende di peso nazio-
nale-internazionale, che guidano lo sviluppo 
territoriale (Carboni, 1996). Questi distretti 
richiedono la presenza di comunità profes-
sionali in grado di catturare conoscenze ed 
innovazioni, aumentando l’apprendimento e 
l’innovazione del sistema locale. 

Una risposta competitiva che potrebbe ri-
lanciare i modelli locali di sviluppo è creare mi-
lieux fra tecnologia, innovazione organizzativa 
e conoscenza. Infatti, la competitività globale 
di un territorio è direttamente proporzionale 

alla sua attitudine a costruire socialmente 
innovazione politica, amministrativa, tecnolo-
gica e cognitiva, sviluppando un efficace coor-
dinamento istituzionale delle risorse.  

2. Territorio e sviluppo locale: una relazione 
in evoluzione

Sulla scorta dell’analisi tracciata emerge 
la necessità di rivisitare molte categorie di 
spiegazione di processi economici, innova-
zioni tecnologiche e produttive, trasformazio-
ni istituzionali e regolazioni socio-politiche. 
Il luogo assume connotazioni sempre più 
complesse al crescere della densità cultura-
le delle organizzazioni sociali che ne costru-
iscono il senso. Nell’ultimo periodo, alcune 
analisi su realtà distrettuali italiane (Orazi, 
2008; Carboni, 2009; Trigilia, 2005) metto-
no in luce una trasformazione tecnico-orga-
nizzativa dei distretti. Questi, pur se “abitati” 
da una molteplicità di tessuti produttivi, si 
presentano sempre più come modelli unici 
regionali di sviluppo orientati verso mercati 
e strategie produttive/organizzative globali. 
Tali trasformazioni interessano anche l’orga-
nizzazione dello spazio e la conformazione 
urbana di queste aree. I processi di infrastrut-
turazione hanno modificato la distribuzione 
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insediativa della popolazione, facendo di 
queste realtà un continuum urbano.

Allo stato attuale, in funzione dei muta-
menti e dei ritardi che interessano la struttu-
ra produttiva nazionale e i suoi tessuti socia-
li, il rilancio del sistema Italia passa anche 
attraverso una ri-articolazione del territorio, 
aspetto da regolare con una più adeguata 
e incisiva funzione istituzionale di governan-
ce. Ciò implica una dinamica di ri-centraliz-
zazione spaziale dei fattori rispetto alla loro 
diffusività (sviluppo locale), innescando una 
riorganizzazione dei processi economici. 

Il territorio infatti è sempre più un “sogget-
to vivente” in continua evoluzione nel quale 
si articola la natura simbolica delle culture 
che lo abitano e si negoziano i diversi in-
teressi degli attori sociali che vi agiscono. 
Ciò impone anche per il sistema produttivo 
del manzanese, di rinegoziare il modello di 
sviluppo distrettuale. Sul piano regolativo e 
istituzionale va realizzata una governance 
effettiva e diffusa, capace di mobilitare e 
motivare l’intera e ricca gamma degli atto-
ri economici e sociali di contesto. Sul piano 
dell’innovazione economica e produttiva, la 
sfida è sviluppare l’“industrializzazione del 
sapere”, attraverso una vision di sistema 

che impegni tutti i protagonisti della filiera 
istituzionale e produttiva: Regione, Enti loca-
li, Università, Centri di ricerca e di servizio 
(ad es. ASDI, CATAS, IPSIA Mattioni, AREA 
Science Park), sistema creditizio e natural-
mente tessuto imprenditoriale. 

3. Una nuova governance territoriale
In ambito europeo si vanno affermando i 

Sistemi innovativi regionali (Sir), organizzazio-
ni dello sviluppo generate da due elementi: 
natura sistemica dell’innovazione e concen-
trazione delle attività innovative territoriali. Il 
Sir è un sistema territoriale-istituzionale che 
comprende cluster di imprese tra loro coin-
volte in un sistematico processo di apprendi-
mento interattivo (Cooke, Uranga e Etxebar-
ria, 1997). Tre caratteristiche fondamentali 
orientano il funzionamento di un Sir: a) fer-
tilizzazione e diffusione della conoscenza; b) 
territorio concepito come sistema complesso 
e aperto; c) cluster d’impresa intesi sia come 
specifiche emergenze attivate dall’azione 
imprenditoriale, sia come particolari capabi-
lities a forte rilevanza sociale. Il Sir è da un 
lato una struttura produttiva, dall’altro un’in-
frastruttura istituzionale. Le due entità agi-
scono per mezzo di una logica congiunta che 

genera una reciprocità tale che il buon fun-
zionamento dell’una accresce quello dell’al-
tra (Asheim e Isaksen, 1997; 2002). 

Nell’attuale fase di transizione, per il rilan-
cio dei sistemi produttivi distrettuali appare 
pertanto opportuno affiancare alle politiche 
industriali, innovative pratiche e forme or-
ganizzative funzionali alla governance dello 
sviluppo territoriale dei distretti, compresi 
quelli del Nord Est. Per l’innovazione dei 
tessuti produttivi locali assumono un ruolo 
strategico Università, Centri di ricerca pub-
blici e privati e comunità professionali, fulcri 
attorno ai quali far ruotare sistemi territoria-
li/deterritorializzati orientati all’innovazione 
e alla conoscenza. 

A tal fine appare di interesse la struttura-
zione di Reti di competenza (Orazi, 2011), 
ovvero infrastrutture per la generazione di 
apprendimento e conoscenza, assimilabili a 
strutture di governance che favoriscono spe-
cifici spillover cognitivi e istituzionali (Carbo-
ni, 2009). I Sir necessitano di affiancare 
cluster di imprese, comunità professionali 
e bacini di ricerca e conoscenza, strutture 
capaci di realizzare efficienti strategie di go-
vernance territoriale dello sviluppo, aperte e 
diffuse (Miceli, 2010).
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Dati quantitativi del Distretto della Sedia del Manzanese
Fonte: Osservatorio nazionale dei distretti italiani (2011)

691
909
465

6061

N. Imprese (marzo 2012)
N. Localizzazioni attive (marzo 2012)
N. Imprese artigiane (marzo 2012)
N. Addetti nella filiera (Asia 2009)

Var. % Imprese (2012/2009)
Var. % Localizzazioni (2012/2009)

Var. % Imprese (2012/2009)
Var. % Addetti (2009/2008)

-9.67
-11.4
-9.71
-27.2

Un simile processo va programmato e ge-
stito con strumenti organizzativi e tecnologi-
ci di “nuova generazione”. La Rete di com-
petenza è uno di questi. 

Lo sviluppo di tale network richiede forte ca-
pacità di partnership del sistema locale e cre-
azione di economie esterne e reti fiduciarie. 

La sua implementazione necessita di una 
complessa fase di start-up, con costi finan-
ziari, investimenti tecnologici e cognitivi 
rilevanti. Ciò implica dipendenza dalle poli-
tiche pubbliche: incentivazioni fiscali alle im-
prese e offerta di beni collettivi materiali e 
immateriali (Trigilia, 2005). Tra questi sono 
particolarmente importanti quelli che accre-
scono qualità e specializzazione della base 
scientifica e formativa e che migliorano la 
comunicazione tra mondo della ricerca e 
delle imprese. Pertanto, in termini di politica 
economica è necessario sviluppare, anche 
per un distretto a vocazione manifatturiera 
come quello della sedia del Manzanese, 
forme di governance intelligente capaci di 
rispondere in modo snello e flessibile alle 
sfide dei mercati globali, dove la capacità 
attrattiva di investimenti aggiuntivi è forte-
mente connessa alla capacità istituzionale 
di ridurre i costi di transazione. 

4. Uno scenario immaginativo 
Attraverso un esercizio di immaginazione 

sociologica, ma partendo da recenti e con-
creti dati di performance, che segnalano 
una certa criticità del distretto della sedia 
(tab. 1), è possibile prefigurare, partendo 
dalle considerazioni precedenti, uno scena-
rio socio-economico dei territori distrettuali 
nel medio-lungo periodo.

Da un punto di vista produttivo è opportu-
no sviluppare l’internazionalizzazione delle 
imprese e aumentare le quote di mercato. 
Molte ricerche internazionali, infatti, stima-
no che la buona manifattura conoscerà nel 
medio-lungo periodo una crescita dei mer-
cati specie nei contesti di nuova industrializ-
zazione, dove emergono nuovi ceti affluenti 
di consumo che attiveranno nicchie di mer-
cato di alta qualità. Ad esempio la Cina di 
recente ha cercato di conseguire maggiori 
vantaggi dal suo settore manifatturiero, 
aumentando il suo contributo in attività di 

alta gamma e nella catena di produzione del 
valore. Questi sviluppi rappresentano un’im-
portante opportunità per le imprese italiane 
che offrono servizi complementari e creano 
partnership con aziende cinesi. Per realizza-
re tali strategie è necessario aumentare le 
dimensioni di impresa e il fattore imprendi-
toriale. Il contratto di rete, recentemente isti-
tuito, potrebbe favorire tali obiettivi. Inoltre, 
una via alta della governance e dello svilup-
po, come la Rete di competenza, elevereb-
be la qualità del capitale umano favorendo 
la diffusione di comunità professionali. Sul 
piano sociale, la crescente complessità dei 
territori dello sviluppo locale è legata alle 
dinamiche demografiche (invecchiamen-
to della popolazione e immigrazione) che 
delineano scenari nei quali la qualità della 
vita sarà sempre più determinata da un rin-
novato contributo istituzionale in termini di 
politiche volte a promuovere coesione e in-
clusione sociale.
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Economia, società e spazi di vita nei distretti industriali 
fra crisi e prospettive di ri-trasformazione 
Vittorio Alberto Torbianelli

1. In mezzo al guado della trasformazione:    
l’economia recente dei distretti italiani 
1.1. Come stanno andando i distretti 
industriali italiani?

Prima di qualunque ragionamento sul pre-
sente e sul futuro del Distretto della Sedia e 
del suo territorio, è utile fornire, a titolo intro-
duttivo, un quadro generale e aggiornato, per 
quanto massimamente sintetico, dell’anda-
mento del fenomeno “distrettuale” in Italia, 
anche alla luce della recente crisi che ha col-
pito l’economia dopo il 2009, con ripercus-
sioni particolarmente pesanti in Italia.

L’analisi realizzata dall’Osservatorio Nazio-
nale dei Distretti, presentato ufficialmente 
all’inizio del 2012 (Osservatorio Nazionale 
dei Distretti, 2011) e riportante dati riguar-
danti il periodo fra 2008 e 2011, è un docu-
mento prezioso a riguardo.

Secondo i dati riportati nello studio, l’am-
bito da considerare geograficamente come 
espressione del sistema italiano dei distretti 
comprendeva nel 2010 circa 283 mila impre-
se, corrispondenti al 28,5% del totale mani-
fatturiero nazionale, con un impiego stimato 
in circa 1,4 milioni di addetti, equivalenti a 

circa il 29,4% del totale dell’occupazione ma-
nifatturiera in Italia.

I dati dell’Osservatorio rilevano, fra l’altro, 
un fenomeno di crescente “diversificazione e 
terziarizzazione” interna ai distretti, con una 
importante presenza di aziende – il 36,9% 
del totale distrettuale – operanti nell’ambito 
dei servizi correlati al cuore manifatturiero.

Oltre ai dati statistici essenziali, lo studio 
dell’Osservatorio riporta ulteriori informazio-
ni – sintetizzate di seguito – utili a mettere 
in luce interessanti fenomeni di evoluzione 
strutturale in atto nei distretti nazionali.

1.1.1. La divergenza fra imprese forti 

e imprese deboli

Il quadro economico generale del mondo 
distrettuale italiano è improntato, secondo i 
dati più recenti, ad una forte incertezza e a 
una situazione di “perdurante bassa cresci-
ta”, nonostante si siano scorte, recentemen-
te, alcune luci. Come confermano i dati del 
già citato rapporto, gli anni più recenti sono 
stati certamente difficili per i distretti (basti 
pensare alle difficoltà del credito), come ef-
fetto della congiuntura economica negativa 

di tutta l’economia. Nonostante il contesto 
negativo, i distretti hanno dimostrato una 
“vitalità indomita” (Taranzano, 2012), dando 
segni di resistenza e di recupero dopo l’an-
nus horribilis del 2010.

I fatturati complessivi evidenziano bene, 
ad esempio, la situazione instabile, ma non 
del tutto negativa, del 2011. Citando sem-
pre il rapporto dell’Osservatorio, «la quota di 
aziende distrettuali che ha segnato un incre-
mento di fatturato nel 2011 è aumentata ri-
spetto al 2010, passando dal 34% al 39,9%, 
quota superiore a quella delle aziende mani-
fatturiere non distrettuali». Questo benché vi 
sia una quota importante di aziende che ha 
ridotto il proprio volume di affari.

È d’altro canto vero che il mosaico della 
situazione appare comunque alquanto ar-
ticolato, sia trasversalmente ai distretti che 
all’interno di ciascuno di essi, con una ele-
vata “dispersione statistica” dei risultati che 
potrebbe essere definita addirittura una vera 
e propria tendenza alla divergenza, nel senso 
che – ad esempio, guardando l’indicatore del 
fatturato – le imprese migliori sono cresciute 
notevolmente in termini di ricavi di vendita 
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(48%), mentre quelle peggiori sono state 
protagoniste di una notevole diminuzione, 
pari al 24,4%.

Gli effetti della crisi, come rilevato ancora 
dallo studio dell’Osservatorio, si sono abbat-
tuti prevalentemente su quelle micro-impre-
se che, in relazione alla posizione subalterna 
di semplici follower e di “fornitrici di capacità 
produttiva”, o addirittura di imprese “slegate” 
dal sistema (le cosiddette unlinked), hanno 
subito in modo pesante la riduzione delle 
“produzioni esternalizzate” da parte delle 
aziende più reattive e orientate alla riduzione 
dei costi. È esemplificativo che, fra 2008 e 
2010, il fatturato delle micro-imprese distret-
tuali sia calato del 13% contro l’11,4% della 
media complessiva e che il ROI (“Return On 
Investment”) si sia ridotto di ben il 2,1% con-
tro l’1,4% della media distrettuale.

Le imprese di maggiore dimensione, “le 
capofila” e le fornitrici di primo livello specia-
lizzate, hanno invece saputo spesso offrire 
prodotti “esclusivi e personalizzati”, i quali 
hanno continuato a garantire un’alta red-
ditività e una soddisfazione del portafoglio 
clienti (Ricciardi, 2012).

Quello appena descritto sembra un chia-
ro riflesso, anche nell’evoluzione delle eco-

nomie di distretto italiane, di quel modello 
generale, diffuso a livello globale, per il qua-
le sempre più frequentemente sono le mul-
tinazionali inserite nei contesti territoriali a 
determinare, attraverso il loro ruolo di “porte 
del mercato e della conoscenza”, i sentieri di 
sviluppo e di innovazione dei contesti locali 
legati ai cluster produttivi (Belussi e Sam-
marra, 2009; Randelli, 2011).

A proposito di “innovazione” (riferendosi 
a questo termine nel significato di «capa-
cità di apportare modificazioni al processo 
o al prodotto idonee a migliorare radical-
mente la redditività»), secondo un’indagine 
della Fondazione Nord-Est, sempre relativa 
al 2011, le imprese italiane del mondo dei 
distretti sono da considerarsi “innovatrici” 
per il 45% circa del totale, contro il 37% 
circa del mondo non distrettuale (Marini, 
Toschi, 2011). Rimane, però, una quota di 
imprese distrettuali, quantificabile intorno 
al 34% – dato questo molto simile a quello 
non distrettuale – che non ha attuato alcun 
processo di innovazione, neppure in misura 
moderata. Si tratta, verosimilmente, di quel 
mondo riconducibile alle imprese follower 
caratterizzate dalle prestazioni negative di 
cui si era detto sopra.

1.1.2. L’ancora di salvezza delle esportazioni

Dai dati nazionali sui distretti riportati 
nell’Osservatorio, spicca un ulteriore ele-
mento: a supportare le “isole” di ripresa e i 
risultati migliori, nel 2011, è stato sostanzial-
mente solo l’export, trainato dalle imprese 
più forti dei distretti. Sempre secondo i dati, 
ben 48 distretti italiani hanno superato nel 
2011 i livelli di export registrati nei primi 9 
mesi del 2008 (anno record per le esporta-
zioni dei distretti). Inoltre, il 78% delle impre-
se distrettuali – sempre secondo il campione 
utilizzato nello studio dell’Osservatorio – ope-
ra all’estero, contro il solo 68% delle imprese 
localizzate fuori dai distretti.

In materia di specializzazione produttiva, 
i distretti italiani che hanno mostrato i più 
marcati sviluppi delle esportazioni sono 
stati quelli legati ai settori dell’automazione 
-meccanica-gomma plastica, dell’abbiglia-
mento-moda, dell’Hi-Tech e dell’alimentare, 
con il settore casa – di cui si parlerà più dif-
fusamente in seguito, anche per il suo inte-
resse nel caso del Distretto della Sedia – che 
non rientra fra i più dinamici nella crescita 
dell’export. Per quel che concerne, infine, 
la geografia dell’export, si è riscontrata, 
nell’ultimo periodo, una riduzione del nu-
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evidenzia diminuzioni più marcate del tasso 
occupazionale nei distretti rispetto al resto 
dell’industria manifatturiera e in particolare 
nelle aziende piccole della fascia da 10 a 49 
addetti, presso le quali è impiegato circa il 
32% degli occupati dei distretti.

Va d’altro canto tenuto a mente che, esu-
lando dalla crisi degli ultimi tre anni, il fe-
nomeno della riduzione occupazionale nei 
distretti non è fenomeno recentissimo, es-
sendo correlato alla riduzione più generale 
dell’occupazione dell’intero comparto indu-
striale nazionale.

1.2. Le tendenze evolutive a livello di 
organizzazione produttiva

Il Rapporto dell’Osservatorio dei Distret-
ti Industriali italiani, oltre a descrivere il 
suddetto quadro economico non partico-
larmente roseo, benché venato di qualche 
positività, segnala l’accelerazione di alcuni 
processi evolutivi già precedentemente de-
lineatisi, che stanno apportando importanti 
modificazioni strutturali in tema di organiz-
zazione produttiva dei distretti italiani.

Oltre al già citato incremento della propen-
sione all’esportazione, e in particolare verso 
i mercati esterni all’Unione Europea, assume 

mero di aziende operanti nel mercato dell’U-
nione Europea – dal 55,8% al 48,7% – a 
fronte di un aumento delle imprese operanti 
nei mercati più lontani e promettenti, fra i 
quali Russia, Cina, India e Hong-Kong.

1.1.3. L’emorragia occupazionale

A far da contraltare alla positiva crescita 
dell’export vi è il dato notevolmente negati-
vo riguardante l’occupazione. Solo tra 2008 
e 2009 si sarebbero persi, nei distretti italia-
ni, ben 92.000 posti di lavoro, con prospet-
tive che sembrano rimanere alquanto nega-
tive anche per il futuro. Le percezioni e le 
aspettative degli imprenditori sono chiare: 
una percentuale di imprese che, a seconda 
delle fonti delle indagini, oscilla fra il 25% e 
il 43% delle imprese totali, prevede a breve 
un calo dell’occupazione, mentre previsioni 
positive di crescita occupazionale sono fatte 
proprie da una quota che in nessuna indagi-
ne condotta su tale tema risulta superiore al 
6% del totale delle imprese.

In ambito occupazionale, inoltre, la situa-
zione delle imprese attive nei distretti ap-
pare peggiore di quella delle aziende non 
distrettuali, come dimostrerebbe anche la 
statistica ISTAT degli anni più recenti, che 

una certa evidenza il processo di rinforzo e 
di allungamento delle reti di sub-fornitura, il 
quale corrisponde ad un aumento dell’inno-
vazione nel campo dei servizi, ad un rinforzo 
del rapporto con i clienti finali e, più generica-
mente, del grado di apertura del distretto.

Un ulteriore aspetto emergente è la diffu-
sione, sempre più capillare, della sensibilità 
verso i temi della responsabilità sociale di 
impresa e dei processi produttivi ecososteni-
bili. Merita spendere qualche parola di appro-
fondimento per ciascuno di essi, considerata 
l’importanza che tali cambiamenti sembrano 
poter introdurre, in prospettiva futura, negli 
assetti complessivi dei territori distrettuali.

1.2.1 L’allargamento delle reti di sub-fornitura

Il rafforzamento delle reti di sub-fornitura 
corrisponde, innanzitutto, ad un allungamen-
to delle reti di produzione oltre i confini del 
distretto, sotto la spinta non solo della razio-
nalizzazione dei costi, della co-progettualità 
condivisa con il cliente, ma anche della ne-
cessità di acquisire le migliori competen-
ze anche all’estero, qualora necessario. 
Quest’ultimo elemento richiama l’importan-
za dell’“apertura” del sistema distrettuale e 
della ridefinizione del rapporto fra distretto 
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e territorio in una prospettiva di progressiva 
trasformazione del tradizionale distretto in 
quello che si potrebbe ormai cominciare a 
definire, per usare una simpatica allocuzione 
di Marini, come “dislargo” (Marini, 2012).

Il processo di allungamento delle reti si 
realizza solitamente, nei distretti, come con-
seguenza del trascinamento, a seguito delle 
imprese leader, dell’intero mondo della sub-
fornitura e dei servizi locali ad esse correlate. 
La crescita delle reti lunghe si accompagna, 
quasi naturalmente, ad una maggiore focaliz-
zazione verso gli aspetti della commercializ-
zazione diretta e del servizio al cliente, fattori 
in passato spesso trascurati.

Questa tendenza, tuttavia, non appare co-
munque in contrasto con il mantenimento di 
importanti relazioni locali con i sub-fornitori, 
considerato che, sempre in base ai dati più 
recenti dell’Osservatorio, i principali partner 
delle imprese rimangono ancora localizzati 
nella stessa provincia (37%), o comunque 
nella stessa regione (36%).

1.2.2. La sensibilità verso la responsabilità 

sociale dell’impresa e la questione ambientale

Lo studio dell’Osservatorio dei Distretti 
contiene anche i dati di una specifica ricerca 

La ricerca mette anche in luce come, in ge-
nerale, i comportamenti nella direzione della 
responsabilità sociale e della tutela ambien-
tale siano attuati prevalentemente con moti-
vazioni diverse dal profitto di breve periodo 
o dalla opportunità di ottenere incentivi o 
vantaggi fiscali.

1.3. La formula distrettuale è ancora attuale? 
I mutamenti strutturali in corso
1.3.1. Come vede il futuro del distretto chi 

lavora nel distretto

I dati brevemente tratteggiati in preceden-
za aiutano a formulare alcune considerazio-
ni, sempre di ordine generale, sulle prospet-
tive della “formula distrettuale”. Come rileva 
l’indagine curata da Unioncamere, riportata 
all’interno del Rapporto dell’Osservatorio dei 
Distretti, «sempre più i distretti appaiono sot-
toposti a micro-aggiustamenti che non riguar-
dano solo il loro essere un soggetto econo-
mico e un luogo di produzione, ma anche gli 
equilibri sociali e l’essere una comunità diver-
sificata.  La crisi economica, i diffusi problemi 
occupazionali, la concorrenza dei paesi emer-
genti, la maturità delle produzioni Made in 
Italy spingono molti distretti verso una inevi-
tabile ridefinizione del modello organizzativo 

(Mio, 2012) sull’evoluzione della sensibilità 
delle imprese distrettuali verso i temi della 
responsabilità sociale.

La responsabilità sociale dell’impresa è 
un elemento che sta diventando sempre più 
caratterizzante del mondo della manifattura 
distrettuale, benché anche in questo caso vi 
siano notevoli disomogeneità, sia fra diversi 
comparti produttivi (quelli dell’abbigliamen-
to e moda e della meccanica appaiono ad 
esempio più sensibili di altri) che fra “campi 
di attenzione”. A proposito dei campi di at-
tenzione, la maggiore sensibilità si riscontra 
verso lo specifico sotto-ambito della tutela 
ambientale e dalle “tecnologie verdi”. Minore 
interesse sembrano destare, per contro, altri 
ambiti che invece dovrebbero essere propri 
di un approccio completo alla responsabilità 
sociale: è il caso della cosiddetta “governan-
ce di impresa” e delle politiche verso i dipen-
denti o gli altri portatori di interesse. È tutta-
via significativo che, come riportato dai dati 
di un’indagine CENSIS, (CENSIS, 2012), ben 
il 16% delle imprese intervistate abbia inse-
rito fra le leve strategiche per il distretto pro-
duttivo l’aspetto della conservazione dell’am-
biente e gli «interventi per evitare il degrado 
ambientale nel territorio del distretto».

26



interno. Sono dunque numerosi i distretti che 
appaiono sempre più come un “laboratorio di 
trasformazioni”» (Unioncamere, 2012).

L’entità della crisi ha portato all’ordine del 
giorno anche nel dibattito delle comunità 
economiche del mondo distrettuale e non 
solo in quello degli analisti e degli accademi-
ci (Carbonara e Giannoccaro, 2011) il tema 
non nuovissimo, ma nella sostanza sempre 
“procrastinato” in periodi più floridi, della 
necessità di ri-definire, appunto, il model-
lo organizzativo interno dei distretti, al di là 
delle pur sempre necessarie innovazioni del 
processo produttivo.

Che il 10% dei portatori di interesse dei di-
stretti (in primo luogo gli imprenditori) inter-
vistati nei distretti italiani dichiari il distretto 
una forma di aggregazione “obsoleta” non è 
un dato da sottovalutare; allo stesso modo, 
non è irrilevante quel 36% che dichiara che 
la formula del distretto «funziona ancora, ma 
meno che in passato».

Le interviste realizzate da Unioncamere 
con i soggetti operanti nei distretti italiani 
parlano chiaro in merito alla ormai nitida 
percezione di un orizzonte di mutamenti che 
non è eccessivo definire epocali e radicali: 
se al primo posto, da una parte, fra i proces-

si strutturali del cambiamento, le imprese 
individuano la sempre maggiore apertura 
verso i mercati esteri, fra le maggiori difficol-
tà strutturali esse segnalano problemi legati 
al modello sociale del distretto: in primo luo-
go la difficoltà nel ricambio generazionale, 
la mancanza di personale qualificato e la 
fuga di lavoratori e giovani fuori dal distretto, 
fattori questi che intaccano alla radice quei 
pilastri che in passato sono stati i veri punti 
di forza del mondo dei distretti.

Naturalmente, gli stessi intervistati non 
mancano di salutare l’insorgenza di altri mu-
tamenti, leggibili come sfide positive, quali 
l’avvio, nel distretto, di produzioni in nuovi 
settori (de-specializzazione), sulla falsariga 
del cosiddetto modello del “post-distretto”, 
e l’emersione sempre più decisa delle gran-
di imprese leader.

La de-specializzazione è un aspetto inno-
vativo di particolare importanza, in quanto 
costituisce una forte discontinuità con il 
modello che in passato è stato considerato 
come vincente. Anche il CENSIS, nello stu-
dio contenuto nel III Rapporto, segnala, su 
questo tema, una chiara coscienza della 
trasformazione in atto, quando segnala, fra 
i principali cambiamenti percepiti dai sog-

getti locali, proprio l’emergere di imprese 
capaci di cambiare la fisionomia stessa del 
distretto, le riconversioni produttive verso 
produzioni diversissime da quelle originarie 
e le sempre più frequenti nuove specializ-
zazioni, assieme all’apertura del distretto 
a collaborazioni con altre aree produttive e, 
più in generale, con l’esterno.

Le comunità distrettuali hanno dunque 
già fatta propria l’idea che, per mantene-
re viva la formula distrettuale, «la crescita 
non debba risiedere solo in nuovi investi-
menti e in innovazione ma in un cambia-
mento culturale che parta in primo luogo 
dalla classe imprenditoriale», la quale deve 
aprirsi al cambiamento, giocando la carta 
dell’“allargamento del distretto”. Allarga-
mento che dovrebbe essere però «alimen-
tato e accompagnato dai principali soggetti 
intermedi operanti nella dimensione locale» 
(CENSIS, 2012). È il tema fondamentale del-
la cosiddetta governance di distretto.

1.3.2. Le nuove sfide per la governance 

di distretto

Nei momenti di crisi, più che in altri, sale 
dunque all’attenzione la questione della go-
vernance: il 39% delle imprese intervistate 
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Macrosistema LegnoArredo in Italia
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo
(dicembre 2011, preconsuntivi*)

Fatturato 
alla produzione
Esportazioni
Importazioni
Saldo (export-import)
Export su fatturato
Addetti
Imprese
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12.219€
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n.d.
n.d.

2011 (*)
33.496€
11.628€
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2011
-3.3%

+5.1%
+3.1%
+6.6%
+8.7%

...

...

VAR. % 09/10

sto, perché è significativo interpretare i feno-
meni del Distretto della Sedia, con connessi 
rischi e opportunità, in una prospettiva di 
confronto – si potrebbe usare il termine an-
glofono benchmarking – che non dimentichi 
i caratteri generali di un “comparto” e quindi 
di un “mercato” il quale, nonostante tutte le 
articolazioni, si rapporta con gli stessi ma-
cro-fenomeni evolutivi, dal lato di caratteri 
strutturali della domanda, della competizio-
ne e della tecnologia.

Il macrosistema italiano del legno-arredo, 
con le sue circa 73.500 imprese e i 390.000 
addetti (dati 2010) ha realizzato, nel 2011, 
circa 32.400 milioni di Euro di fatturato (ridot-
tosi del 3,3% rispetto al 2010), con un export 
di circa 12.200 milioni di Euro (accresciutosi 

nell’ambito della ricerca condotta dall’Osser-
vatorio richiama la sempre più urgente ne-
cessità di inserire, fra le leve strategiche dei 
distretti, un «organismo di rappresentanza 
del distretto che elabori progettualità»; il 32% 
ritiene fondamentale un “ruolo più efficiente 
ed attivo degli enti locali” e il 30% richiede 
un «centro che offra servizi e consulenze alle 
imprese di distretto».

Ulteriore conferma dell’importanza del 
tema viene dal fatto che, secondo gli opinion 
leader intervistati dal CENSIS nel 2011, «le 
reti di collaborazione ed il dialogo tra i siste-
mi dell’impresa distrettuale e le istituzioni 
che presidiano il territorio» non sono giudica-
ti attualmente, nella maggior parte dei casi, 
sufficienti, con particolare necessità di lavo-
rare sulla definizione del ruolo dei cosiddetti 
“enti intermedi”.

Sembra pertanto estremamente urgente, 
almeno secondo i portatori di interesse dei di-
stretti, che le associazioni di rappresentanza, 
gli enti territoriali e le camere di commercio 
procedano verso quello che viene definito un 
processo di «riordino e ridefinizione del siste-
ma complessivo degli interessi del territorio», 
unitamente ad una riorganizzazione delle 
“politiche”, in accompagnamento al proces-

so di ristrutturazione che rimane un fatto fon-
damentalmente a spinta endogena.

Come si avrà modo di ribadire anche in al-
tri punti del testo, la capacità dei territori di 
rinforzare la qualità e l’efficacia della gover-
nance attraverso la funzionalità degli enti in-
termedi è dunque un punto potenzialmente 
molto importante e, pertanto, il ruolo di isti-
tuzioni specifiche quali le Agenzie di Sviluppo 
dei Distretti Industriali (ASDI) va valorizzato 
con particolare cura, sebbene la presenza di 
tali enti non basti assolutamente a costituire 
a priori una condizione sufficiente di ottimiz-
zazione della governance locale.

1.4. I distretti italiani del sistema 
arredo-casa

Prima di introdurre qualunque ragiona-
mento sul Distretto della Sedia del Manza-
nese, è utile focalizzare meglio, nel pano-
rama dei distretti italiani, l’andamento del 
comparto arredo-mobile-casa.

Questo, non perché l’evoluzione del siste-
ma produttivo e le prestazioni del Distretto 
della Sedia del Manzanese debbano per 
forza essere allineate alle traiettorie degli 
altri distretti attivi in un comparto che – fra 
l’altro – è molto ampio e diversificato; piutto-
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Dati generali sui distretti italiani (dati 2010) per “sistemi” 
Fonte: Intesa San Paolo (2011)
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  Sistema Moda
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   Accessori moda
  Filiera dei metalli
   Meccanica
   Metallurgia e prodotti in metallo 
   Elettrodomestici
  Altri settori (legno, carta, piastrelle)
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20,0
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9,6
8,7

10,4
11,1
12,5

Diversificazione

del 5,1% rispetto al 2010), che rappresenta 
in media circa il 37% del valore delle ven-
dite totali (Camera di Commercio di Udine, 
2012).

I distretti del “sistema casa”, e in partico-
lare quelli del legno-arredo, hanno mostrato 
negli anni più recenti una certa sofferenza 
rispetto ad altri comparti specializzati (es. 
alimentare di qualità, moda), a causa sia 
della difficoltà di un mercato interno a dife-
sa del quale le barriere all’entrata non sono 
elevate, sia per la recessione del settore im-
mobiliare in molti mercati di sbocco stranie-
ri. A tali due fattori, si aggiunge infine una 
diffusa difficoltà ad introdurre e applicare 
rapidamente processi di innovazione.

Come emerge dai recenti dati dello stu-
dio di Intesa San Paolo sulla situazione 
economica dei distretti italiani (Intesa San 
Paolo, 2011), i distretti del settore mobile 
sono, in generale, quelli che, attualmente, 
mostrano la più ridotta dimensione media 
delle imprese, con 8,3 addetti (rispetto, solo 
come esempio, ai 20 della meccanica e ai 
12 degli accessori moda), e una ridotta pro-
pensione all’esportazione, con 46.000 Euro 
di esportazione media per addetto (contro, 
ad esempio, i 122.000 Euro ad addetto del-

la meccanica o gli 81.000 Euro della filie-
ra moda). Inoltre, anche sul versante degli 
investimenti diretti esteri, sia in (imprese 
estere nel sistema italiano) che out (impre-
se italiane nei sistemi esteri), il settore del 
mobile compare nelle zone più basse della 
graduatoria relativa al mondo distrettuale 
italiano nel suo complesso.

Il sistema del mobile, all’interno del più 
ampio mondo distrettuale italiano, si profi-
la pertanto, già dai pochi dati di confronto 
presentati, come uno dei più frammentati 
e “conservativi” e, dunque, potenzialmente 
più fragili.

Fra il 2008, anno ancora positivo, e il 
2010, l’intero settore “arredo casa” di ambito 
distrettuale è stato protagonista di una 
rimarchevole riduzione dal lato dei fatturati 
totali (-16, 8%, contro una media del -12,1% 
dell’intero mondo distrettuale), equilibrata 
da un aumento del 3,6% dell’export, dato 
quest’ultimo comunque inferiore ai tassi di 
crescita dell’export dei comparti distrettuali 
più dinamici, quali quelli dell’“automazione-
meccanica-gomma-plastica” (+16,4%) e 
dell’“abbigliamento-moda” (+12,1%).

Ad esempio, proprio fra i distretti del Nord 
Est italiano, nella prima parte del 2011, l’ex-
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Indicatore (multivariabile) di proiezione sui mercati esteri dei distretti del mobile
Fonte: Intesa San Paolo, 2011
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dono una presenza locale articolata che le im-
prese di questo settore faticano a sostenere, 
date appunto le loro dimensioni ridotte». Que-
sto, nonostante vi siano distretti che, anche 
nell’ambito del mobile, hanno aumentato la 
propria proiezione estera e, che più in genera-
le, hanno raggiunto risultati positivi.

Non stupisce, pertanto, che il mondo di-
strettuale del mobile, in generale, si collochi 
a livelli di internazionalizzazione alquanto 
più modesti rispetto ad altri comparti, quali 
ad esempio la meccanica (che piazza ben 
cinque distretti specializzati tra i primi dieci 
in assoluto per proiezione internazionale), e 
a certi distretti del sistema moda, quali l’oc-
chialeria di Belluno e la calzatura di Monte-
belluna, le cui imprese trainanti, benché pro-
vate dalla crisi, seguitano a seguire strategie 
di espansione nella fase a valle della distribu-
zione a livello internazionale.

1.5. L’economia del Distretto della Sedia di 
Manzano
1.5.1. La struttura produttiva del Distretto della 

Sedia

Alla luce del quadro generale sopra de-
scritto, di notevole complessità sia per il 
mondo dei distretti italiani in generale che 

port dell’arredo casa è cresciuto poco meno 
del 4%, a fronte di crescite percentuali dell’ex-
port dei comparti “automazione-meccanica-
gomma-plastica”, High-Tech e “abbigliamento-
moda” rispettivamente pari al 22%, al 13% e al 
10%. Gli studi di monitoraggio degli andamenti 
delle prestazioni economiche delle imprese fra 
2008 e 2010 segnalano dunque come le filie-
re del legno-arredo siano state caratterizzate 
da dinamiche definibili, generalmente critiche, 
con molteplici aree distrettuali che, pure du-
rante il 2010 – anno migliore per l’economia 
in generale, dopo il criticissimo 2009 – non 
hanno mostrato segni di recupero.

D’altro canto, proprio di fronte alle difficoltà 
di un comparto che è profondamente legato 
a modelli e mercati ancora tradizionali, il si-
stema del legno-arredo-mobile è fra gli ambiti 
a maggior diversificazione produttiva (Intesa 
San Paolo, 2011). Eppure, benché nel setto-
re mobile-arredo-casa sia forte questa spinta 
alla diversificazione, la molla delle esporta-
zioni è stata più debole che in altri comparti. 
Come ricorda sempre la stessa ricerca, «nono-
stante gli sforzi di diversificazione degli ultimi 
anni, la quota di vendite sui ‘nuovi’ mercati è 
ancora ridotta, condizionata dalle difficoltà di 
trasporto di molti beni del settore che richie-
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Il sistema legno-arredo in Friuli Venezia Giulia 
(indice di concentrazione: attività specializzate su manifattureria)
Fonte: Camera di Commercio di Udine (2012) 
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tunità per disegnare le traiettorie futuro.
Il Distretto Industriale della Sedia, come 

noto, si sviluppa su un’area di circa 100 
kmq. Il nucleo industriale originario, costitui-
to dai comuni di Corno di Rosazzo, Manzano 
e San Giovanni al Natisone, denominato tra-
dizionalmente il “Triangolo della Sedia”, si è 
esteso fino a comprendere 11 comuni: Aiel-
lo del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno 
di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di 
Udine, Premariacco, San Giovanni al Nati-

sone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese. 
Da un punto di vista della specializzazione 
produttiva, il Distretto della Sedia è l’area a 
maggior concentrazione regionale per il set-
tore del legno-arredo. I settori di specializza-
zione del distretto sono i seguenti.

- INDUSTRIA DEL LEGNO e DEI PRODOT-
TI IN LEGNO E SUGHERO, taglio, piallatura, 
trattamento del legno, fabbricazione di fogli, 
compensato, pannelli stratificati, pannelli di 
truciolato e altri pannelli, fabbricazione di 
imballaggi in legno e di prodotti della lavora-
zione del sughero; 

- FABBRICAZIONE DI MOBILI per ufficio e 
negozi, di sedie e poltrone per ufficio e nego-
zi, di mobili metallici per ufficio e negozi, di 
mobili per cucina, di materassi, di mobili per 
arredo domestico, di sedie e sedili, di pol-
trone e divani, di parti e accessori di mobili, 
finitura di mobili;

- RIPARAZIONI E LABORATORI DI TAPPEZ-
ZERIA, riparazione di mobili e di oggetti di 
arredamento, laboratori di tappezzeria.

A fine 2011 erano presenti nel distretto 
circa 700 imprese attive nei settori di spe-
cializzazione, localizzate in circa 920 siti. 
Alle 700 imprese attive si possono somma-
re quelle non attive, consistenti in ulteriori 

per lo specifico settore del mobile-arredo, si 
possono interpretare con maggiore sensibi-
lità anche i dati più recenti relativi al Distret-
to della Sedia del Manzanese. Dati i quali, 
se fossero estrapolati dal contesto compa-
rativo, potrebbero sembrare inesorabilmen-
te sconfortanti ma che, per contro, vanno 
letti come il riflesso locale di processi di 
trasformazione strutturali in atto in tutto il 
mondo distrettuale nazionale e nell’ambito 
dei quali dovrebbero essere colte le oppor-
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279 imprese, che rappresentano pertanto 
circa il 29% del totale di quelle registrate 
complessivamente.

Per confronto, nel 2000 le imprese attive 
nei settori specializzati del Distretto della Se-
dia erano circa 1.010 (Grandinetti, Passon, 
Zolli, 2006). Un grafico elaborato dalla Came-
ra di Commercio di Udine su dati Infocamere 
mostra chiaramente come dal 2000 ad oggi, 
oltre alla diminuzione del numero di imprese, 
sia profondamente mutata la distribuzione 
dei modelli societari, con un notevole aumen-
to percentuale, all’interno della ripartizione, 
delle società di capitali (24% nel 2000, 36% 
nel 2011), a fronte di una forte riduzione del-
le società di persone e a una sostanziale sta-
bilità percentuale delle imprese individuali 
(27% del totale). Come ben si osserva dalla 
distribuzione per dimensione delle imprese 
insediate, il Distretto della Sedia di Manzano 
mantiene la struttura tipica di un distretto 
estremamente frammentato, con la fortissi-
ma prevalenza di imprese aventi meno di 10 
dipendenti e pochissimi soggetti con più di 
250 dipendenti.

Anche in questo caso sembra confermato 
pienamente il modello dicotomico fondato su 
poche  (grandi) “imprese trainanti”, capaci di 

imprimere, praticamente da sole, attraverso 
la propensione al cambiamento e la forza del 
mercato e dell’innovazione, una spinta deci-
sa alla rete di imprese ad esse collegate, che 
tuttavia rischia di lasciare inesorabilmente in-
dietro coloro che non possono o non riescono 
ad inserirsi in modo attivo nel sistema guida-
to dai leader. A conferma del peso e del ruolo 
delle imprese leader basti dire che, nel Di-
stretto della Sedia, la prima impresa per fat-
turato rappresenta ormai il 48% del fatturato 
totale prodotto dalle prime quindici imprese, 
mentre le prime cinque producono il 73% del 
fatturato delle prime quindici.

1.5.2. L’andamento recente delle prestazioni 

economiche del Distretto della Sedia

Nella dinamica economica recente delle 
imprese del Distretto della Sedia osser-
vabile dai dati si intravvede chiaramente 
il profilo di un sistema locale nel quale la 
maggior parte delle imprese di piccola 
dimensione non è riuscita ad opporsi al 
risucchio negativo del difficile periodo, 
mentre il leader dominante ed un numero 
relativamente limitato di imprese di mag-
giore dimensione (unitamente, a dire il 
vero, ad alcune più piccole) sono riusciti ad 
accrescere i fatturati in modo significativo, 
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Sedia e tavoli di Manzano (campione: 142 aziende; fatturato 2010: 708,4 mln €)

La dispersione della performance: fatturato, variazione MON e dimensione del fatturato
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali

La performance in sintesi
Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali

nonostante la tendenza congiunturale ne-
gativa. Le prestazioni economiche media-
mente decrescenti del Distretto negli anni 
recentissimi di crisi non rappresentano un 
fenomeno meramente congiunturale: i dati 
di una ricerca che ha monitorato nel tem-
po l’efficienza produttiva di un campione 
stabile di imprese del Distretto della Sedia, 
attraverso l’andamento del rapporto fra ou-
tput (fatturati) e input (costi) della gestione 
caratteristica, mettono in evidenza la conti-
nua riduzione dell’efficienza media, passa-
ta dall’82% del 2003 al 79% del 2009. Sul 
versante della redditività, inoltre, la media 
dell’incidenza del “risultato operativo” ri-
spetto ai costi era dell’1,7% nel 2003, men-
tre nel 2009 era ormai passata al -7,7%, 
benché, naturalmente, vi siano imprese 
che hanno dimostrato risultati operativi cre-
scenti (Durì e Petaccia, 2011).

Dal lato della componente strategica 
delle esportazioni, il Distretto della Sedia, 
collocato nella Provincia di Udine, è stato 
protagonista di un traiettoria proporzional-
mente meno brillante rispetto all’altro di-
stretto del settore arredo-legno collocato in 
regione (provincia di Pordenone), come si 
osserva dalla figura.
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Andamento delle esportazioni di prodotti in legno e di mobili nelle provincie di Udine, Pordenone 
e nel Friuli Venezia Giulia

Numeri indici. Base 1999=100 
Fonte: Camera di Commercio di Udine (2012) su dati ISTAT

Distretto della Sedia – imprese attive per natura 
giuridica: distribuzione percentuale (2000-2011)
Fonte: Camera di Commercio di Udine (2012), dati Infocamere

Imprese individuali

Società di persone

Società di capitali

La Provincia di Udine rimane comunque la 
quinta provincia italiana per le esportazioni 
di mobili, nel 2010, dopo le aree di Treviso, 
di Pordenone, di Monza-Brianza e di Como. 
Per il Distretto della Sedia i mercati principali 
delle esportazioni (461 milioni di Euro) sono 
stati, nel 2010, la Francia (circa il 21%), la 

Germania (16%), il Regno Unito (8%) gli Sta-
ti Uniti (6%), l’Austria (5%) e la Russia (4%). 
Nonostante il Distretto della Sedia si stia 
dunque muovendo – analogamente a quan-
to vale per moltissimi altri distretti nazionali 
– attraverso una inesorabile riformulazione 
strutturale del modello distrettuale tradizio-

nale, in un mercato, peraltro, estremamente 
difficile, rimane il fatto che esso continua ad 
essere uno dei sistemi territoriali distrettuali 
italiani con buone prospettive per lo sviluppo 
dell’impresa. Non è di poca importanza, ad 
esempio, che il Distretto della Sedia compaia 
nella parte più alta delle classifica dell’Indice 
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Efficienza Media Cluster 2003 82% 
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Efficienza Media Cluster 2007 78% 

Efficienza Media Cluster 2009 76% 
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Evoluzione dell’efficienza globale relativa delle imprese del Distretto della Sedia
Fonte: Gestione delle risorse produttive – evoluzione dell’efficienza aziendale e posizionamento rispetto ai diretti concorrenti  (2011) 
– Area Science Park

Efficienza media Cluster 2003

Efficienza media Cluster 2005

Efficienza media Cluster 2007

Efficienza media Cluster 2009

“multicriteriale” elaborato dalla Confartigiana-
to in merito alla “qualità della vita per le im-
prese” nei distretti italiani (valutazione delle 
condizioni per “fare impresa”), collocandosi, 
su 101 distretti, in 21a posizione con 698 pun-
ti, contro i 743 del primo classificato e i 474 del 
100° classificato (Confartigianato, 2011).
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2. Ripensare il Distretto: politiche dello spa-
zio, dell’ambiente e della gioia di vivere come 
politiche per le persone e per le imprese
2.1. L’innovazione del capitale sociale dei 
distretti e il possibile ruolo delle politiche 
territoriali legate allo spazio fisico

Più sopra si è detto di come la crisi abbia 
indotto gli attori dei distretti a prendere mag-
giore coscienza dei profondi mutamenti a cui 
sta andando incontro – da tempi precedenti 
all’acuirsi della crisi – l’organizzazione pro-
duttiva tradizionale dei distretti nei quali essi 
operano. Gli stessi protagonisti dei distretti 
non errano nell’individuare correttamente le 
tendenze “dominanti” nella battaglia per la 
sopravvivenza evolutiva delle imprese inse-
diate nei territori distrettuali. Eppure, se c’è 
da svolgere un commento sulle “percezioni” 
interne al mondo distrettuale, quello che ap-
pare ancora mancare nei discorsi sui distretti 
è la piena consapevolezza di come tutte le au-
spicabilissime “direzioni di marcia” (in tema 
di reti lunghe, apertura, governance, innova-
zione) siano indissolubilmente correlate ad 
un modo di “essere” e di “pensare” di una 
società (e quindi, naturalmente, anche dei 
suoi imprenditori, lavoratori, amministratori 
pubblici, e più in generale dei cittadini).

Sembra, insomma, non ancora piena-
mente sviluppata la consapevolezza del fat-
to che la via per accelerare il cambiamento 
nella direzione efficace potrebbe passare, 
innanzitutto, proprio attraverso una profon-
da ”innovazione sociale” e quindi “cultura-
le” dei distretti. Obiettivi, questi, per molti 
versi estremamente ardui e difficili. Per inci-
so, discutendo della relazione fra il modello 
sociale nel suo complesso e la questione 
dello “sviluppo economico”, è accettato 
da molti come una dato di fatto che la crisi 
che stanno vivendo vari paesi dell’Europa, 
e l’Italia in particolare, non sia riconducibi-
le solamente a un problema di fondamen-
tali “economici”, ma sia almeno in parte 
da ricercare in un generale disassamento 
inerziale del “modello” sociale, culturale, 
relazionale e istituzionale, rispetto alle nuo-
ve rotte dettate dall’economia competitiva 
delle “catene globali del valore”.

Riconoscere la necessità di occuparsi 
anche dell’innovazione sociale dei distretti, 
quale potenziale catalizzatore di trasforma-
zione, significa pertanto guardare alle “poli-
tiche del distretto” (e in particolare a quelle 
orientate al lungo periodo) come ad un cam-
po potenzialmente ben più ampio rispetto a 

quello delle tradizionali politiche “industria-
li”, chiamando in gioco modelli di interpreta-
zione più avanzati e meno tradizionalisti (e 
probabilmente anche meno localistici) dello 
sviluppo locale.

Il fattore trasformativo più importante 
potrebbe dunque rivelarsi proprio la ca-
pacità endogena dei distretti di ridisegna-
re il profilo della società locale e del suo 
“capitale sociale”. Si dovrebbe tentare di 
attivare, con strumenti opportuni, la circo-
lazione di energie sociali completamente 
nuove, anche provenienti dall’esterno, per 
trasformare, attraverso nuove immagini, 
nuovi soggetti e nuove forme di relazioni 
(capitale sociale), anche il sistema dell’or-
ganizzazione produttiva, riforgiandone i 
propulsori – a partire da quelli imprendito-
riali – secondo le esigenze dei tempi nuovi, 
avendo pur sempre sotto i piedi un terreno 
ricco di tradizioni e conoscenze. Questo 
significa, implicitamente, superare l’idea, 
corretta ma per certi versi troppo limitata, 
secondo la quale, in tema di “cultura” del 
distretto, si dovrebbe lavorare essenzial-
mente sull’aspetto della “cultura imprendi-
toriale” degli attuali protagonisti della vita 
del distretto.
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Di fronte a questa notevole sfida, è però 
lecito chiedersi quali sino concretamente 
gli strumenti di “politica locale” sui quali 
impostare le strategie di un così profondo 
rinnovamento del “capitale sociale” dei di-
stretti. Il tema è sicuramente di attualità 
(Camagni & al., 2012).

Non basta, infatti, orientare maggior-
mente il Distretto verso la promozione e la 
diffusione di conoscenze legate alle nuove 
tecnologie, ai networks High-Tech e ai poli 
tecnologi, in contesti locali rifondati sulla 
potenza trainante delle “imprese leader” 
e trasformati in ambiti plurisettoriali e non 
più “monoculturali” (“post-distretti”). Oc-
corrono, probabilmente, approcci strategici 
ben più ampi. Ed è in questa prospettiva 
strategica che dovrebbe essere vista la 
domanda specifica che interessa di più in 
questa sede, e che ha di fatto stimolato 
la ricerca al centro del presente volume: 
“se”, ed eventualmente “come”, una poli-
tica diretta ad apportare, al territorio e alle 
parti della sua “città”, modificazioni di or-
dine fisico-spaziale (es. aspetti urbanistici, 
destinazioni d’uso, sistema della mobilità 
locale, forme dell’edificato, paesaggio ecc.) 
può effettivamente supportare l’innovazio-

ne profonda del capitale sociale distrettua-
le, nella direzione dello sviluppo dell’eco-
nomia locale.

Una questione ulteriore, immediata-
mente a valle della precedente, riguarda 
quali potrebbero essere, nello specifico 
campo degli aspetti spaziali della “città-
distretto”, i caratteri di una nuova politica 
della “governance di distretto”, conside-
rando che anche per realizzare la politica 
dello spazio su aree di tipo distrettuale 
sono necessari modelli e strutture di go-
vernance efficaci e funzionali, esattamente 
come sono necessari nel campo delle più 
tradizionali “politiche industriali”.

Nei seguenti paragrafi, dopo una pre-
sentazione delle posizioni teoriche – alcu-
ne delle quali estremamente prestigiose 
– che sostengono l’importanza di lavorare 
sull’innovazione del capitale sociale quale 
fattore determinante dell’innovazione eco-
nomica dei distretti, si approfondirà pro-
prio il rapporto fra le politiche dello spazio 
fisico (con le conseguenze che queste po-
litiche hanno sui modelli di vita delle per-
sone distretto e sulla sua “attrattività”) e 
la questione dell’innovazione del capitale 
sociale.

2.2. La crisi del capitale sociale dei distretti 
italiani
2.2.1. Le origini profonde della crisi della socie-

tà dei distretti

La percezione che il mondo dei distretti 
industriali italiani fosse entrato in una fase 
di vera e propria “crisi dal lato della società” 
era già ben chiara nelle ricerche di matrice 
sociologica, sensibili a rilevare le correnti 
profonde di ordine culturale senza limitarsi 
a rilevare solo le oscillazioni superficiali pro-
vocate dal fluttuare delle congiunture eco-
nomiche in un contesto, comunque, che per 
lunghi periodi è stato di sostanziale crescita.

Si evitano qui di citare i fondamentali la-
vori sui distretti italiani che già vent’anni fa 
mettevano in luce aspetti fondamentali dei 
rischi insiti nella struttura sociale ed econo-
mica dei distretti, preferendo richiamare la 
sintesi più recente elaborata da Carlo Car-
boni (Carboni, 2009). Carboni ricorda come 
già all’inizio degli anni Novanta, in un’epoca 
assolutamente positiva dal punto di vista 
delle prestazioni dei distretti, «la celebra-
zione della piccola impresa e del Made in 
Italy» stava ponendo «insidiosamente in se-
condo piano le trasformazioni, le evoluzioni 
le diversificazioni delle aree distrettuali» e 
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Localizzazioni attive specializzate nel 
Distretto della Sedia (anno 2011)
Fonte: Camera di Commercio di Udine (2012)  da dati Infocamere
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eludendo in tal modo «una seria analisi dei 
primi affanni di questi polmoni locali dell’in-
dustria italiana […]» (Carboni, 2009).

Il substrato del cambiamento stava riguar-
dando ormai in modo diffuso e sostanziale fi-
gure generali della dimensione sociale delle 
comunità di distretto, esposta all’azione – 
afferma sempre Carboni – di alcuni “grandi 
livellatori trasversali” correlati “ai riferimenti 
di una ormai piena e affermata modernità”. 
L’ascesa marcata del tasso di scolarizzazione 
e dell’istruzione universitaria che «modifica 
le norme tradizionali di uso della forza lavo-
ro giovane all’interno della logica dell’azien-
da famiglia»; la diffusione di comportamenti 
consumistici capace di spostare il modello 
della circolazione del capitale da una logica 
basata sull’idea del “risparmio quindi gua-
dagno” a quella del “lavoro quindi spendo”; 
la diffusione di una famiglia “asciutta e mo-
derna” che sostituisce quella della “fami-
glia locanda”, sottraendo alla stessa quelle 
funzioni economico-formative tipiche del si-
stema tradizionale; la diffusione dei sistemi 
di comunicazione che toglie peso ai legami 
corti e locali dando spazio a quelli di tipo na-
zionale; la crescita dell’importanza delle co-
noscenze codificate rispetto a quelle tacite, 

per via del progresso tecnologico, sono tutti 
esempi di quelle forze profonde che hanno 
lavorato all’erosione del sistema di relazioni 
stabili che per lungo tempo aveva definito il 
“capitale sociale” dei distretti; forze che han-
no gradatamente incrinato i pilastri tradizio-
nali, senza che i responsabili delle politiche 
industriali fossero preparati a comprendere e 
a indirizzare positivamente tali energie evolu-
tive, cogliendone i potenziali innovativi.

2.2.2. Fra “declinismo” e “svoltismo”

Nonostante siano ormai trascorsi quasi 
vent’anni dalla comparsa dei primi segni di 
stanchezza del modello che aveva tipicamen-
te caratterizzato, sin dall’origine, i distretti 
industriali italiani, non trova ancora risposte 
univoche la discussione su quali siano real-
mente le prospettive di transizione dei distret-
ti italiani alla luce delle complesse interazioni 
fra l’evoluzione delle strutture dell’economia 
e dei mercati (fondati ormai sulle reti lunghe 
della dimensione e della competizione globa-
le) e le strutture del capitale sociale locale.

Da un lato vi sono coloro che, sostenen-
do posizioni “decliniste”, ritengono ormai in 
buona sostanza inesorabile il crepuscolo del 
modello del distretto industriale, giudicando 

di conseguenza sostanzialmente inutile ogni 
tentativo di intervenire con politiche di soste-
gno, comprese quelle basate sulla governan-
ce. Secondo costoro, infatti, troppo radicali e 
fuori dalla portata dei tradizionali modelli di-
strettuali sarebbero le modificazioni interve-
nute nei modelli di business, simboleggiate 
dalla diffusione delle “reti orizzontali lunghe 
trans-territoriali” attivate su mercati comple-
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tamente mutati per contenuti, geografia pro-
duttiva e soggetti competitivi, con la presen-
za ad esempio delle grandi corporation.

Tali osservatori “pessimisti” propugnano 
l’idea che ormai i distretti industriali siano de-
stinati a rappresentare solamente un locali-
smo di seconda scelta e che non sia neppure 
più corretto e ragionevole far corrispondere 
l’idea dello sviluppo locale al modello distret-
tuale, essendovi ormai l’opportunità di attiva-
re processi di sviluppo anche al di fuori del 
modello dell’industrializzazione tradizionale, 
ad esempio attraverso il turismo o i servizi.

Dall’altro versante vi sono gli “svoltisti”, 
i quali, sulla scorta di Porter e Krugman, ri-
tengono che, pur di fronte ad un reale rischio 
di declino definitivo, le istituzioni e le forme 
della governance locale possano pur sem-
pre agire – come afferma ancora Carboni 
– per «innalzare la competitività soprattutto 
in tema di economie esterne e di costo delle 
transazioni», auspicando, pertanto, «un raf-
forzamento delle politiche distrettuali, soprat-
tutto in termini di infrastrutture e di servizi e 
di economie esterne intenzionali», sul model-
lo di quanto fatto ad esempio da alcuni Land 
tedeschi. Tuttavia, anche queste posizioni 
maggiormente fiduciose hanno comunque a 

fondamento l’idea che il declino del distretto 
industriale nel suo profilo tradizionale sia un 
dato scontato, per quanto aperto potenzial-
mente ad una «evoluzione-trasformazione, 
indicata da alcune discontinuità organizzati-
ve tecnologiche e di contesto» tali da rendere 
possibile la “svolta innovativa”.

 Ma a questo punto sorge d’obbligo la do-
manda: al di là delle questioni strettamente 
legate ai processi industriali e all’innovazione 
produttiva, quali sono le componenti più am-
pie del “contesto” che devono essere oggetto 
di politiche della discontinuità per realizzare 
positivamente la rischiosa transizione dei di-
stretti industriali? Quanto conta, e come con-
ta, ad esempio, il fattore “capitale sociale”, 
nelle sue diverse e per certi versi nuove ac-
cezioni? E quali sono i fattori che a sua volta, 
agendo a monte, possono influire su di esso 
nella direzione più confacente?

2.3. La qualità dello “spazio” dei distretti 
può contribuire sostanzialmente a
promuovere l’innovazione sociale?
2.3.1. La “città-distretto” come luogo della “joie 

de vivre”

Leggendo “fra le righe” dei testi di matrice 
economica o sociologica che si occupano 

di sviluppo locale nella prospettiva dell’in-
novazione del capitale sociale, è indubbia 
l’importanza attribuita alle variabili riferite 
allo “spazio” e ai “luoghi” – vale a dire alla 
“dimensione urbana” della città-distretto – 
benché l’analisi di tali fattori raramente sia 
approfondita adeguatamente, probabilmente 
per i vincoli posti spesso dalla specializza-
zione disciplinare. Esemplari dell’attenzione 
al tema dei luoghi sono, a proposito, le po-
sizioni di Beccattini. La lettura che Giacomo 
Beccattini, dall’alto della sua lunghissima e 
profonda esperienza di studio e pensiero, 
propone in merito al rapporto fra lo spazio 
della “città-distretto” e il suo “capitale socia-
le” è illuminante.

Beccattini – economista che rifiuta il ridu-
zionismo disciplinare della tradizionale scien-
za economica e della dittatura del “PIL pro 
capite” come misuratore di benessere – so-
stiene senza troppi equilibrismi che al centro 
della competitività economica distrettuale vi 
è la “joie de vivre” degli abitanti del distretto 
(Beccattini, 2009). Non si tratta solo di un 
mondo di relazioni positive: la joie de vivre 
significa, di fatto, provare gioioso entusiasmo 
e assonanza identitaria profonda per uno sti-
le di vita, un modello di lavoro, un sistema di 
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relazioni umane, ma anche – è quasi inutile 
dirlo – per gli spazi nei quali si vive, per un 
modello di “consumo” e di godimento dei luo-
ghi e per le attività della vita quotidiana che, 
in funzione delle caratteristiche e della qua-
lità di tali luoghi, si svolgono. Con riferimento 
agli spazi e ai “luoghi”, Beccattini sottolinea 
dunque la necessità che l’infrastruttura ma-
teriale della città-distretto risulti armonizzata 
con le aspettative e le aspirazioni più profon-
da dei soggetti che vivono i luoghi: ne conse-
gue che ad un ben precisato contesto sociale 
(come quello del distretto), possa corrispon-
dere una peculiare “risposta” del territorio in 
termini di componenti “spaziali” ottimali, dal-
le quali (direttamente o indirettamente) pos-
sano sgorgare opportunità di “produzione” e 
di “consumo” in senso lato.

Dunque, da un lato, risulta necessario che 
la “città-distretto”, per essere luogo attratti-
vo, funzioni come una piattaforma orientata 
innanzitutto alla “gioia di vivere” delle per-
sone che vi abitano, vi lavorano, vi passano; 
dall’altro, per supportare la “svolta” ed evita-
re il declino, è imprescindibile che si costitui-
sca una comunità “professionale evoluta”. La 
sintesi logica di queste due premesse è evi-
dente: la politica efficace è quella che riesce 

a predisporre una città-distretto idonea, in 
tutte le proprie componenti, a favorire la “gio-
ia di vivere” – e implicitamente il complesso 
senso di identità, di relazioni, di spazi che vi 
corrisponde – in primo luogo proprio per la 
“nuova comunità professionale evoluta”. Co-
munità che, come già visto, dovrebbe esse-
re attratta dal lavorare e vivere nel territorio 
distrettuale per re-innescarne lo sviluppo nei 
termini del contemporaneo.

È sin troppo evidente, tuttavia, che i gusti 
e le aspettative degli individui di tale comuni-
tà non sono, in genere, paragonabili a quelli 
delle generazioni di lavoratori e imprenditori 
che hanno sorretto fino ad ora fa il processo 
di sviluppo dei distretti.

La sopraddetta silloge, a ben guardare, 
collima, nella sostanza (non nella declinazio-
ne specifica!), con la tesi proposta da Richard 
Florida alcuni anni fa in merito al ruolo pro-
pulsivo della “classe creativa” quale motore 
dello sviluppo locale; da qui, l’importanza 
assolutamente preminente assegnata all’in-
duzione, attraverso le politiche della città, dei 
fattori considerati imprescindibili agli occhi 
della “classe creativa” per una vita urbana 
“attraente”, a cominciare dalla natura degli 
spazi, ma anche dalle opportunità di relazio-

ni e di svago (Florida, 2004). E che i distretti 
in Italia abbiano “perso terreno”, per molte-
plici motivi, rispetto al contesto dinamico del-
le “città”, è ormai un dato riconosciuto che 
richiama proprio la necessità di rileggere le 
relazioni fra tali due tipi di contesto di vita e 
di lavoro (Compagnucci, 2011).

2.4.Quale governance per lo spazio della 
città-distretto?
2.4.1. Un problema di coalescenze

Definita una prospettiva ideale di strate-
gia, rimane da affrontare una ulteriore que-
stione di ordine generale, chiedendosi quale 
sia (o perlomeno potrebbe essere) la “cabina 
di manovra” dalla quale poter indirizzare effi-
cacemente i segnali capaci di governare i “fat-
tori spaziali” – qualunque essi siano – delle 
politiche innovative di cui si è appena detto.

Calafati, quando afferma con decisione, 
all’inizio di un suo recente testo, che i siste-
mi locali italiani possono «essere definiti cit-
tà da un punto di vista spaziale e relazionale 
ma non da un punto di vista politico», punta 
subito al cuore del problema, individuandolo 
in primo luogo nella frattura fra “coalescen-
za territoriale” e “coalescenza istituzionale” 
(Calafati, 2009).
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I “sistemi locali” – afferma in modo condi-
visibile Calafati (come del resto già da tempo 
avevano dichiarato alcuni urbanisti italiani 
– per tutti Secchi e Indovina – interessati ad 
una reinterpretazione del contesto della co-
siddetta “città diffusa”) – sono città a tutti gli 
effetti, ad iniziare dagli aspetti economici e 
funzionali (coalescenza territoriale), sebbene 
esse appaiano come “città in nuce, città in 
costruzione, stati del mondo in cambiamento 
verso una nuova configurazione archetipa”.

Ed è vero che, pur essendo quella sovraco-
munale la tipica scala territoriale nella quale 
la città-distretto si identifica amministrativa-
mente, la mappa mentale, le reti relazionali e 
funzionali che il distretto offre di fatto agli abi-
tanti hanno caratteri assimilabili, per natura 
e livello di accessibilità, a quelli di un classico 
contesto urbano. Contesto che, come nota 
ancora Calafati, è quotidianamente “ri-cre-
ato” da parte di ogni singolo cittadino nelle 
quotidiane operazioni “circadiane” di ri-cuci-
tura di “punti focali situati nel sistema locale 
disperso”, attraverso una mobilità rapida e 
flessibile, senza congestioni eccessive, fon-
data sul mezzo individuale. Il problema prin-
cipale da un punto di vista della prospettiva 
della politica è, appunto, che a questa città 

non corrisponde alcuna entità amministrati-
va; manca quella coalescenza istituzionale 
che comporta, come conseguenza, l’inade-
guatezza della mappa comunale rispetto alle 
profonde logiche territoriali.

Si tratta di un tema che merita sicuramen-
te di ricevere qualche risposta nell’ambito del-
le prospettive di “svolta” dei distretti italiani.

2.4.2. L’importanza del tessuto regolativo per le 

“governance di coalescenza”

Ragionare in una prospettiva di “gover-
nance integrata di area” (facendovi rientrare 
in un secondo momento le azioni più arti-
colate e focalizzate da attivare sulla micro/
meso-scala) è quindi un punto di partenza 
nella prospettiva dell’intervento sullo “spa-
zio” della città-distretto.

È ben vero che la questione della man-
canza di coalescenza nelle cornici della go-
vernance nei distretti va ben oltre il tema del 
mero governo dei fenomeni “spaziali” (urba-
nistica ecc.), ampliandosi all’intero quadro 
degli ambiti di potenziale interesse, a partire 
da quello delle più tradizionali politiche indu-
striali attivate sul piano locale.

A proposito, un recente lavoro di Marco 
Socci, che ripercorre i tentativi realizzati 

in Italia a livello di normative nazionali per 
regolare la materia dei distretti, permette 
di osservare come il problema della man-
canza di coalescenza fra gli “organi” e gli 
“strumenti” da un lato e il “territorio” dall’al-
tro sia sostanzialmente rimasto immutato, 
nonostante tutti i tentativi di miglioramento, 
a partire dalla legge sul riconoscimento giu-
ridico dei distretti industriali del 1991. Tale 
legge aveva innescato il trasferimento alle 
regioni della potestà in materia di supporto 
ai distretti, lungo una linea che è stata poi 
proseguita attraverso le ulteriori specifica-
zioni legislative del 1999.

Il consuntivo che emerge dall’analisi dei 
risultati non appare tuttavia molto positivo 
– afferma nella sostanza Socci – per l’in-
sorgenza di vari problemi sostanziali, fra i 
quali, solo per citarne alcuni, la questione 
della definizione formale di distretto – giu-
dicata da molti alquanto rigida – o quella 
dell’ondivaga sequela di approcci nazionali 
agli strumenti della “politica dello sviluppo 
locale” (passaggio dalle sovvenzioni alle 
“singole imprese” alle sovvenzioni “al terri-
torio”, per poi tornare nuovamente “alle sin-
gole imprese”). A queste, si sono aggiunte di 
recente le  difficoltà ad applicare i quadri e 
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 3. Disegnare la trasformazione degli assetti 
spaziali: dai principi generali alla visione per 
il Distretto della Sedia

Tutto il ragionamento svolto in precedenza 
costituisce una premessa che, per quanto 
articolata, è sembrata necessaria a spiegare 
e giustificare le logiche sottese al contenuto 
del presente volume, il quale riporta i conte-
nuti dello studio commissionato dall’Associa-
zione per lo Sviluppo del Distretto Industriale 
della Sedia (ASDI) di Manzano al Dipartimen-
to di Ingegneria Civile e Architettura dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste, fra 2010 e 2011. 
Lo studio, come descritto dal titolo, era rivolto 
ad indagare “le possibili strategie evolutive e 
i modelli pilota per l’assetto spaziale ed eco-
nomico/funzionale del Distretto della Sedia”. 
Al di là di ogni considerazione astratta e pro-
iettata nel lungo periodo in merito al rapporto 
fra le “variabili dell’asseto spaziale” e l’eco-
nomia della “città-distretto”, è chiaro che la 
questione più urgente e concreta è riferita 
allo “stato attuale” dello spazio del territorio 
dei distretti ed è quanto mai opportuno che 
sia il confronto con il presente a suggerire dei 
percorsi di ricerca.

Lo stato generalmente sempre più critico 
dello spazio fisico-funzionale-ambientale- 

simbolico di molti distretti italiani, incarnati 
in una città diffusa che non ha saputo ge-
nerare, accanto allo sviluppo della fabbrica 
e del reddito, uno sviluppo altrettanto forte 
dell’attrattività dei luoghi e della vita ivi re-
alizzabile, pone infatti all’ordine del giorno 
questioni e problemi di natura molto con-
creta sul piano “materiale”, costringendo 
obbligatoriamente a esplorare e testare in-
nanzitutto le possibilità di azione in un’otti-
ca di realismo.

Prova della necessità di realismo è che 
ragionamenti sulle strategie di intervento 
urbanistico e architettonico rivolte alla ride-
finizione delle qualità dei territori di tipo di-
strettuale in transizione sono sempre di più 
all’attenzione delle amministrazioni locali, 
come dimostra ad esempio anche il recente 
lavoro di progettazione sperimentale dedi-
cato alla qualità delle aree produttive con-
dotto dalla Provincia di Treviso e da Unindu-
stria Treviso (Provincia di Treviso, 2010).

Un problema assolutamente centrale e dif-
fusissimo – anche nel Distretto della Sedia 
– è quello del “sottoutilizzo e parziale svuo-
tamento”, tipico dei paesaggi produttivi della 
dispersione, in via di progressivo sfoltimento 
imprenditoriale (Lanzani e Zanfi, 2010).

gli strumenti della “programmazione nego-
ziata” (basata sulle formule di governance 
introdotte ancora nel 2006), quali il Contrat-
to di Programma, il Patto Territoriale, l’Inte-
sa Istituzionale di Programma, l’Accordo di 
Programma Quadro, il Contratto d’Area e il 
Contratto di Localizzazione e, più recente-
mente, i Contratti di rete.

La programmazione negoziata e il suo 
approccio “bottom up”, nonostante le diffi-
coltà, rimangono comunque, a detta dei più, 
la strada migliore da perseguire anche nel 
contesto attuale, nonostante l’applicazione 
strumentale più innovativa (il “Patto Territo-
riale”) non abbia conferito sinora vantaggi 
evidenti ai sistemi locali nei quali è stato ap-
plicato. È condizione necessaria, conclude 
quindi Socci, in tema di strumenti di innova-
zione della governance, che vi siano innanzi-
tutto solidità e qualità del disegno regolativo 
generale, per ciascun livello di governo: in 
questo sistema, il potenziale delle collabo-
razioni orizzontali (ad esempio fra comuni di 
un singolo distretto) sarebbe di più facile re-
alizzazione, mentre più diffuse criticità si ri-
leverebbero nelle forme della cooperazione 
istituzionale verticale, come quella regione-
comuni (Socci, 2009).
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lettivi. Per operare tali strategie si propone, 
fra l’altro, il ricorso a strumenti compensati-
vi, quali il credito edilizio (Zanfi, 2010).

Allargando gli obiettivi, si tratterà di appli-
care, anche nel caso particolare del Distret-
to della Sedia, quelle conoscenze generali 
elaborate negli ultimi anni in tema di model-
li di intervento urbano sui tessuti esistenti, 
nel contesto generale della cosiddetta “im-
plosione urbana”; processo segnalato dagli 
studiosi come fenomeno strutturale a livello 
mondiale, sebbene estremamente diversifi-
cato a seconda dei casi, e riconducibile in 
ultima analisi all’obsolescenza funzionale 
legata alla globalizzazione (Della Longa, 
2010). Anche per il Distretto della Sedia sa-
rebbe quindi necessario procedere con uno 
studio accurato, innanzitutto di natura fun-
zionale e manageriale, sui modelli di inter-
vento applicabili, sulle cornici istituzionali, 
sulle possibili partnership e sui modelli di 
lancio e di funzionamento di tali partnership, 
partendo dalle esperienze, anche nazionali, 
già intelligentemente analizzate e modelliz-
zate dalla ricerca (Dalla Longa, 2011).

Tuttavia, il ragionamento e l’azione foca-
lizzata sulla micro/meso scala per il recupe-
ro di preesistenze implose, per quanto sia 

La prima sfida è pertanto, senza dubbio, 
contrastare in modo sensato e utile il feno-
meno dello svuotamento e del sottoutilizzo 
dei capannoni, fenomeno già apparso negli 
anni ’90, ma oggi giunto, con la crisi, a li-
velli realmente imponenti in molte aree.

Le esplorazioni progettuali illustrate a li-
vello di micro e meso-scala suggeriscono, 
in ordine a questo tema, nuove possibili so-
luzioni distributivo-funzionali: ad esempio, 
quelle fondate sulla riorganizzazione inter-
na dei capannoni con la contrazione delle 
aree “private” e la creazione di aree comuni 
per servizi ottenendo allo stesso tempo un 
miglioramento nella qualità degli spazi; o 
ancora le soluzioni mirate a costituire, attra-
verso la saldatura di “blocchi” adatti, spazi 
atti ad ospitare centri comuni di servizio, 
quali ad esempio quelli rivolti all’incubazio-
ne d’impresa (Lanzani e Zanfi, 2010).

Sul piano dei possibili strumenti organizza-
tivi, Zanfi, in particolare, riconosce le oppor-
tunità site in iniziative consortili che emanci-
pino il singolo oggetto edilizio e lo pongano 
in aggregati (spaziali e gestionali) più estesi, 
capaci di porre in gioco anche i reticoli infra-
strutturali, in operazioni capaci di affiancare 
all’intervento privato dotazioni e ambiti col-

fondamentale, non basta ad affrontare la 
questione delle strategie di assetto spazia-
le per il rilancio dell’intera “città-distretto”, 
secondo la prospettiva della “svolta” quali-
tativa necessaria al rinnovamento del capi-
tale sociale.

Rimangono infatti assolutamente ineludi-
bili i temi di scala superiore, riconducibili a 
quello che potrebbe essere definito il “livello 
urbanistico integrale di distretto”, livello al 
quale si dovrebbero affrontare in modo coe-
rente e unitario – e non, come oggi, in quadri 
frammentati – questioni fondamentali quali 
la configurazione complessiva della struttu-
ra territoriale, le infrastrutture e il sistema 
dei trasporti, le opportunità di insediamento 
e di crescita volumetrica sui suoli, le desti-
nazioni d’uso, la tutela degli spazi aperti e 
in particolare di quelli pregiati, e, più in ge-
nerale, tutto ciò che può influire sulla qua-
lità e il funzionamento della città-distretto, 
nelle sue componenti fisiche, funzionali, 
infrastrutturali, ambientali. Sarà dunque 
importante avviare un ragionamento tecni-
co sugli strumenti urbanistici da applicare 
a livello di intero distretto, per definire una 
strategia sostenibile di rinnovamento, basa-
ta ad esempio sul principio della limitazione 
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mici che simbolico-percettivi), e, dall’altro, a 
supportare in una prospettiva temporale più 
lunga, una radicale trasformazione – sim-
bolica e sostanziale – della città-distretto 
in un sistema di luoghi, funzioni e oppor-
tunità di vita e di lavoro capaci di attirare, 
trattenere e, perché no, ri-generare in loco 
quella nuova comunità evoluta e sensibile in 
modo “contemporaneo” alla “gioia di vivere” 
sulla quale, alla lunga, si fonda ogni nuovo 
sviluppo del territorio in senso economico-
produttivo. Il tutto in una prospettiva di inda-
gine creativa, immaginifica (anche sul piano 
delle funzioni realmente utili al territorio) e, 
soprattutto, trasversale alle scale dello spa-
zio, per adattarsi alle aspettative puntuali 
e localizzate del singolo, come a quelle dei 
sistemi di vita che gli individui compongono 
(a partire dall’impresa). È per questo che lo 
studio ha voluto simbolicamente operare 
sul piano dell’urbanistica, vale a dire della 
macro-scala, scendendo quindi di livello 
– scala del “piano particolareggiato” – sino 
a giungere addirittura al singolo edificio.

Il lavoro, come già ripetuto, ha molti limiti, 
giacché si pone l’obiettivo esclusivo di foca-
lizzare una questione e avviare un ragiona-
mento; quello che conta, in questi casi, è la 

direzione da intraprendere. Naturalmente, 
sul piano tecnico, saranno altri ad appro-
fondire gli spunti e a riempire di contenuti 
tecnici le letture e le intuizioni di ricerca che 
si disegnano nei seguenti capitoli.

dell’uso di nuovo suolo con opportuni stru-
menti urbanistici (vincoli o, se opportuno, 
anche trasferimento di diritti edificatori) e 
sulla definizione di aree di “intervento” sul-
le quali spingere l’intervento di privati, ap-
plicando incentivi per la trasformazione (ad 
esempio con opportuni premi volumetrici, 
particolarmente forti nel caso di intervento 
su tessuti industriali). Saranno i tecnici a do-
versi occupare di queste successive fasi.

Per ora, la definizione dei principi generali 
ha il solo fine di proporre e affermare la tesi 
fondamentale del presente testo-progetto: 
quella secondo cui opportuni processi di 
ri-concettualizzazione e ri-definizione tra-
sformativa delle componenti fisico-spaziali, 
paesaggistiche e funzionali della “Città-
distretto della Sedia” da attivare essenzial-
mente sui tessuti esistenti, nonché delle 
regole urbanistiche e delle procedure cor-
relate, costituiscano un potente strumento 
per cominciare a selezionare e suggerire ra-
gionamenti, strategie, piani e modelli di in-
tervento finalizzati a raggiungere, da un lato, 
quella concreta e auspicabilmente rapida ri-
valorizzazione funzionale ed economica di 
spazi e manufatti “svuotati”, odiernamente 
fortemente svalutati (in termini sia econo-
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Le agenzie di sviluppo di distretto industriale nel Friuli Venezia Giulia

Si è già detto, in un paragrafo precedente, quanto i portatori di interesse dei distretti considerino rilevante e urgente, nella presente fase, migliorare i modelli della cosiddetta 
“governance di distretto”. Per inquadrare compiutamente il contesto distrettuale del manzanese, focalizzando in particolare i fondamentali aspetti della “governance di distretto”, 
è opportuno partire dal quadro istituzionale sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha definito, al pari di altre regioni italiane, una propria via alle politiche locali per i 
distretti, prima attraverso l’istituzione formale dei distretti industriali (1999), e quindi con il recente varo di specifiche “agenzie di sviluppo di distretto industriale”, le cosiddette 
ASDI, che sono andate a sostituire i “Comitati di Distretto” privi di strutture e personalità giuridica.
Come cita il testo di presentazione ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2011), «l’istituzione delle ASDI deriva dal concetto della filie-
ra produttiva allargata agli attori istituzionali che svolgono attività al servizio delle imprese del distretto, ridefinendo le priorità volte al rafforzamento della loro competitività. Viene 
pertanto prevista la partecipazione alle ASDI da parte di imprese insediate nel distretto, di comuni, province, camere di commercio, consorzi ed enti per lo sviluppo industriale, 
associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, garantendo una reale rappresentatività degli attori operanti nel distretto nel rispetto di principi di 
equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale» (Regione Autonoma FVG, 2011)
I compiti potenziali delle ASDI sono di particolare importanze e ampiezza. Essi, infatti, comprendono, sempre secondo le definizioni date dalla Regione e citate letteralmente nel 
seguito, compiti diversificati e specificamente:
- la promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;
- la promozione dell’immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all’interno l’identità della comunità distrettuale ed all’esterno il confronto e lo scambio 
culturale, commerciale e produttivo;
- l’aumento della capacità di innovazione delle imprese;
- il potenziamento e l’evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali;
- l’aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;
- la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità;
- lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
- il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- l’internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati;
- lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici;
- il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- il miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali.
Queste finalità comportano che le ASDI, sempre “in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione”, svolgano i seguenti compiti:
- attività di animazione territoriale;
- verifica della compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali; 
- attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto;
- adozione del Programma di sviluppo e cura e controllo del suo stato di attuazione;
- titolarità dei marchi distrettuali di qualità;
- erogazione di servizi.
Le ASDI, pertanto, nell’ambito del mandato loro conferito, pur non possedendo alcuna competenza specifica su questioni di pianificazione, rappresentano un fortissimo potenziale 
di “nucleo di condensazione” per avviare processi di riflessione e coordinamento a livello di area vasta anche sul tema dello spazio e del modello sociale del territorio (“l’ambiente 
del distretto”), benché siano state concepite fondamentalmente per supportare processi strettamente collegati con le attività “cuore” delle aziende (es. programmi di innovazione 
tecnologica e commerciale, di formazione, di comunicazione e promozione del prodotto del distretto a livello internazionale, creazione di marchi di distretto ecc.).
Pur tenendo presente – anche sulla base di esperienze nazionali collegate ad agenzie di sviluppo non distrettuali – un latente rischio di inefficacia da parte di tali agenzie nei casi 
in cui il sistema “collettivo” della comunità di portatori di interesse non le riconosca o qualora siano gli altri interlocutori istituzionali a non interloquire efficacemente con esse, 
sembra comunque sensato affermare che le aree distrettuali messe in grado dai poteri pubblici sovra-locali di dotarsi di istituzioni agili come le ASDI, ben integrate nelle reti del 
“capitale sociale”, godano in prospettiva, almeno potenzialmente, di un differenziale positivo rispetto ai contesti “ordinari” (non distrettuali) dello sviluppo locale diffuso, nei quali 
potrebbe essere più difficile reperire adeguate piattaforme di appoggio per l’innesco di processi evolutivi basati su un cambio di visione e di pratiche estese sull’area vasta.
L’esperienza delle ASDI, pur se innescata e sostenuta dal settore pubblico, rappresenta peraltro un interessante tentativo di importare modelli di governance territoriale tipici dei 

La cornice della governance e il ruolo dell’agenzia di sviluppo di distretto
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cluster stranieri, ad esempio di matrice anglosassone o scandinava, nei quali il ruolo auto-aggregativo e propulsivo dei soggetti privati, in collaborazione con le entità istituzionali, 
è stato fondamentale (Borrás e Tsagdis, 2008).
È però altrettanto chiaro che, per funzionare, soprattutto in fasi di criticità trasformazionale come quelle attuali, il modello dell’agenzia di sviluppo di distretto richiede evidente-
mente risorse pubbliche che dovrebbero essere concentrate nelle ASDI piuttosto che su molteplici e frammentati strumenti di erogazione.

Il Distretto della Sedia ASDI “Italian Chair District”

Come gli altri distretti del Friuli Venezia Giulia (del Mobile, dell’Agro-Alimentare, del Coltello, della Componentistica e della Termoelettromeccanica, del Caffè, delle Tecnologie 
Digitali Scarl) anche il Distretto della Sedia possiede la propria Agenzia di Sviluppo (ASDI Sedia). Secondo la propria missione ufficiale, presentata nel sistema ASDI, l’Agenzia per 
lo Sviluppo del Distretto della Sedia è stata costituita coi compiti di:
- promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;
- promozione dell’immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all’interno l’identità della comunità distrettuale ed all’esterno il confronto e lo scambio 
culturale, commerciale e produttivo;
- aumento della capacità di innovazione delle imprese in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione;
- potenziamento ed evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell’ambito della filiera produttiva;
- aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;
- creazione e sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l’evoluzione competitiva delle imprese insediate 
nel distretto e di generare benefici collettivi;
- sviluppo e valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
- miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- internazionalizzazione delle imprese e penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l’aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;
- stimolo e sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare di intesa fra soggetti pubblici e privati;
- coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali;
- applicazione di disposizioni fiscali, amministrative, contabili e finanziarie previste da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari utili a favorire la crescita economica e 
competitiva del Distretto.

Strategie di Sviluppo del Distretto secondo l’ASDI Sedia

Il “Piano di Sviluppo” di ASDI Sedia è un progetto di rilancio che si propone di rafforzare e rinnovare il comparto produttivo locale con l’obiettivo di gettare le basi per la definizione 
di un comparto in grado di affrontare con maggiore forza ed elasticità le sfide attuali e future.
Il programma, condiviso con i partner pubblici e privati rappresentati all’interno dell’ASDI Sedia si configura come un importante documento di indirizzo attraverso il quale porre in 
essere i necessari progetti per la sua attuazione.
All’interno del Piano sono previsti 5 principali assi d’intervento sui quali agire affinché il rinnovamento del comparto possa essere duraturo e maggiormente incisivo:
- lavoro, istruzione e formazione;
- ambiente e innovazione;
- riqualificazione del territorio e sostegno alle imprese;
- promozione ICD;
- cooperazione aziendale per attività di promo-commercializzazione.
Gli ambiti di intervento rappresentano degli indirizzi progettuali all’interno dei quali realizzare ed attuare i singoli interventi specifici a favore del comparto produttivo, concretizzan-
do di volta in volta i progetti attraverso i quali soddisfare le diverse esigenze dei singoli segmenti produttivi che compongono il Distretto.
Al fine di poter dare fin da subito una base di concretezza al Piano di Sviluppo, compatibilmente con le possibilità e le risorse attualmente a disposizione, l’ASDI Sedia, in colla-
borazione con i partner pubblici e privati del territorio, ha realizzato tutta una serie di attività a favore delle aziende locali e del territorio stesso, coinvolgendo in prima persona il 
tessuto produttivo locale.

(Fonte: Documenti ASDI Sedia)

47



parte seconda

Il Distretto della Sedia:
una visione possibile per il futuro



parte seconda

Il Distretto della Sedia:
una visione possibile per il futuro

La definizione di visioni per il futuro del 
Distretto della Sedia non può prescindere 
da un esercizio di ricollocazione della sto-
ria recente di questi territori all’interno di 
una storia più generale, tutta italiana: quel-
la di un modello di sviluppo che negli ultimi 
vent’anni ha assistito a una rapida evolu-
zione, a sua volta parte di una «trasforma-
zione epocale della struttura insediativa 
e dei paesaggi urbani e rurali» del nostro 
Paese (Lanzani e Pasqui, 2011, p. 9). Una 
trasformazione che, dalla metà degli anni 
Cinquanta, «intreccia in modo inedito le ra-
dicali novità di carattere economico e so-
ciale (e in definitiva l’accelerata moderniz-
zazione capitalistica, la progressiva uscita 
dalla miseria di larghi strati sociali, la spe-
rimentazione di nuovi modelli di consumo) 
e un abbozzo di modello di organizzazione 
spaziale che è certamente l’esito non in-
tenzionale di una pluralità di azioni e pro-
cessi piuttosto che l’effetto di un progetto 
o un disegno unitario» (Ivi, p. 11). È così 
che, via via, nuovi investimenti infrastrut-
turali, riuso (e sovrautilizzo) di un capita-
le fisso sociale prodotto nel tempo lungo 

(fatto di reti viarie, corsi d’acqua, armature 
urbane, nuclei rurali), processi di mobilità 
e di mobilitazione individualistica di risorse 
famigliari e di attività economiche costitui-
scono il supporto di quel miracolo italiano 
che nei territori della città e della produzio-
ne diffusa ha trovato una peculiare tradu-
zione al suolo. 

Oggi è in questi spazi che, forse più che 
altrove, risultano concretamente leggibili gli 
esiti estremi di un percorso di sviluppo che, 
venute meno dinamiche eclatanti di cresci-
ta economica e sociale, lascia a noi e a chi 
verrà dopo di noi le esternalità negative di 
un «rapace rapporto con l’ambiente e con i 
beni comuni ereditati» (Ivi, p. 12). Una rapa-
cità che, soprattutto in contesti estranei a 
dinamiche metropolitane (come appunto il 
Distretto della Sedia), non è stata ripagata 
dalla revisione delle funzionalità comples-
sive del territorio e dalla realizzazione di 
quelle dotazioni di welfare (infrastrutture, 
attrezzature, servizi) che concorrono a «ga-
rantire una qualità del vivere ordinario, una 
ricchezza e varietà di esperienze dell’abita-
re» (Ivi, p. 13).

1. Dal punto di vista delle politiche: ritardi 
nella costruzione di nuovi quadri territoriali1

Questo è il quadro cui può essere riferita 
anche la storia delle politiche per lo sviluppo 
produttivo nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia. Un momento importante si registra nel 
1994, con l’individuazione dei primi quattro 
distretti industriali (della Sedia, del Mobile, 
del Coltello e dell’Agro-alimentare). Solo nel 
1999 – con la legge regionale n. 27, Per lo 
sviluppo dei distretti industriali – soprag-
giunge però una più chiara esplicitazione 
di obiettivi, strumenti e procedure, da cui 
nel 2001 discende l’insediamento dei primi 
Comitati di distretto e la pubblicazione dei 
relativi Programmi di sviluppo. Nel loro insie-
me, tali disposizioni legislative e procedurali 
comunque intervengono quando è già larga-
mente diffusa la consapevolezza dei proble-
mi indotti da uno sviluppo industriale e arti-
gianale disperso, ai quali si cerca di ovviare 
attraverso la proposta di nuove modalità di 
governo. Non meno evidente è l’emergere 
di una flessione, qui più consistente che nel 
resto del Nord Est, del peso del settore ma-
nifatturiero e dei suoi livelli di occupazione, 

Rileggere un modello di sviluppo: 
esiti al suolo e prospettive
Elena Marchigiani
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una flessione difficilmente superabile se 
non attraverso l’innovazione di modelli pro-
duttivi e organizzativi. 

«Il sistema industriale regionale è ormai 
ampiamente consolidato nella sua struttu-
ra dimensionale, settoriale, localizzativa e, 
pertanto, pur non potendo escludere cam-
biamenti e trasformazioni anche rilevanti 
dobbiamo riconoscere che non siamo più in 
presenza di un settore in turbolenta cresci-
ta» (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  
1995, p. 10). Con queste parole gli studi con-
dotti per il nuovo Piano territoriale regionale 
(ancora oggi in corso di redazione) argomen-
tano la necessità di ricorrere al concetto di 
distretto industriale quale strumento utile a 
definire indirizzi per re-interpretare le aree 
industriali come sistemi locali, improntati a 
logiche di auto-organizzazione e a più fertili e 
incisive interazioni tra imprese, insediamenti 
residenziali, centri terziari e di servizi. 

L’obiettivo è avviare il riordinamento del-
lo sviluppo disperso avvenuto nel decennio 
precedente, in contrasto con il Piano urba-
nistico regionale generale approvato nel 
1978 (il Purg, tutt’ora vigente). Il modello 
proposto dal Purg, basato sulla concen-
trazione di investimenti e aree produttive 

in 12 agglomerati industriali di interesse 
regionale (Zone industriali programmati-
che – Zip, tra cui la zona udinese), è stato 
infatti prontamente disatteso da processi 
di polverizzazione delle attività sul terri-
torio, supportati da contributi regionali e 
nazionali contraddittoriamente erogati a 
prescindere dalla localizzazione delle im-
prese. Lo scenario con cui alla metà degli 
anni Novanta si confronta la prima fase di 
studi per il nuovo Piano territoriale regiona-
le appare così segnato dalla coesistenza di 
differenti situazioni produttive, laddove, sui 
processi di lungo periodo di addensamento 
della grande e media industria in contesti di 
tipo urbano, prevalgono le dinamiche di in-
sediamento della piccola e media impresa 
in ambiti a bassa densità. Piccola impresa 
che, in particolare nella provincia di Udine, 
in questi anni già manifesta le condizioni di 
sofferenza di un modello di economia peri-
ferica, incapace di reagire tempestivamen-
te ai processi di globalizzazione dei mercati 
e all’estendersi della competitività dal fatto-
re prezzo a fattori di carattere più specifica-
mente qualitativo.

Nel tentativo di invertire i trend econo-
mici e insediativi in atto, i provvedimenti 

in materia di distretti emanati in regione 
tra la fine degli anni Novanta e il decennio 
successivo associano, da un lato, la volontà 
di incrementare la capacità di innovazione, 
la promozione di processi di internaziona-
lizzazione e di reti di collaborazione tra le 
imprese, dall’altro, il perseguimento di mi-
gliori condizioni ambientali, il riordino delle 
politiche territoriali e lo sviluppo dei sistemi 
infrastrutturali. Malgrado il ruolo assegna-
to ai Programmi di sviluppo dei distretti sia 
quello di stimolare il sostegno economico 
della Regione ai progetti locali emergenti, 
tali programmi risultano tuttavia ancora pri-
vi di valenza urbanistica diretta. La manca-
ta assegnazione ai distretti di competenze 
pianificatorie è solo in parte compensata 
dall’attenzione dedicata allo snellimento 
delle procedure amministrative: al fine di 
accelerare investimenti di natura infrastrut-
turale e logistica, la legge n. 27 del 1999 
prevede che il Presidente della Giunta regio-
nale, su richiesta del Comitato di distretto, 
possa convocare una conferenza dei servizi, 
mentre il perseguimento di una maggiore 
flessibilità si traduce nel ricorso a specifici 
accordi di programma per la definizione di 
intensità e forme di finanziamento. 
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Lo scollamento tra gli strumenti della piani-
ficazione territoriale e della programmazione 
economica permane anche nelle disposizio-
ni regionali successive, alle quali si accom-
pagna la sostituzione – dalla metà del 2000 
– dei Comitati di distretto con le Agenzie per 
lo Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI)2. A 
fronte degli otto distretti a oggi riconosciuti in 
Friuli Venezia Giulia3, le risorse erogate con-
tinuano principalmente a concentrarsi sullo 
sviluppo di fattori immateriali di competitivi-

tà. E, persistendo l’assenza di un nuovo stru-
mento di pianificazione territoriale regionale, 
continua a mancare un quadro di riferimento 
alla scala dell’area vasta. 

La recente ripresa delle attività per la re-
dazione del Piano del governo del territorio 
sembra però aprire nuove prospettive per la 
costruzione di politiche e progettualità che, 
pur collocandosi in una visione allargata, si 
integrino più strettamente alle specificità 
dei contesti di appartenenza4. In tal senso, 

l’individuazione di “sistemi territoriali locali” 
potrebbe configurarsi come un’opportuni-
tà per una riflessione approfondita sui pe-
culiari intrecci tra dinamiche economiche, 
sociali e spaziali nei distretti regionali. E 
questo anche a partire dalla definizione di 
tavoli di co-progettazione, in cui portatori di 
interesse locali, sovra-locali, istituzionali ed 
economici siano chiamati a discutere e con-
dividere criteri e indirizzi per il governo del 
territorio. Nel corso della prima assemblea 

Distribuzione delle industrie sul territorio regionale I distretti “storici” e le Zone industriali programmatiche
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di pianificazione, tenutasi il 17 febbraio 2012 
presso gli uffici della Regione, l’illustrazione 
della metodologia proposta per la redazione 
del nuovo strumento ha in particolare evi-
denziato come i punti di forza connessi alla 
presenza di un “sistema produttivo” e di “ca-
pitale umano” si associno alle debolezze e 
alle minacce indotte dalla “vulnerabilità del 
modello imprenditoriale storico”, ”incapacità 
di riconvertire i settori produttivi maturi” e “di-
spersione insediativa”. L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione regionale sembra essere quello 
di puntare, quali motori per la competitività 
dei territori, sulla “presenza di risorse natu-
rali e storico culturali”, sull’insediamento di 
“centri di eccellenza nel campo dei servizi e 
della ricerca”, sulla “promozione, rilancio e 
sviluppo delle filiere produttive regionali nel 
rispetto ed a sostegno delle vocazioni territo-
riali”, sulla «incentivazione delle agglomera-
zioni produttive ‘innovative’, attente al conte-
nimento di risorse per ridurre l’impatto della 
produzione sull’ambiente»5. 

La speranza è che, in breve tempo, l’ennesima 
presentazione di parole e buoni propositi riesca 
finalmente a tradursi, nel concreto e in forma 
condivisa con gli enti locali, nell’approvazione di 
un nuovo strumento di pianificazione6.

2. Dal punto di vista del territorio: 
una trasformazione, pezzo dopo pezzo

Mentre leggi e strumenti si sono dimostra-
ti incapaci di governare con tempestività i 
processi in corso, il territorio ha continuato 
a trasformarsi per accogliere un modello di 
sviluppo industriale che via via ha prodotto 
consumo di suolo e un generale impoveri-
mento delle qualità e delle specificità dei 
contesti. La costruzione di nuovi approcci 
alla rigenerazione economica e spaziale 
oggi non può quindi esimersi da una rilettu-
ra e da una valutazione critica sia delle ge-
ografie d’area vasta che tali processi hanno 
generato, sia dei rapporti di compatibilità e 
incompatibilità che alla scala locale le attivi-
tà industriali esistenti e in previsione intrat-
tengono con gli spazi contigui della residen-
za, del paesaggio, dei servizi. 

Se lo sguardo si concentra sulla provincia di 
Udine, dalla mappatura delle zone industria-
li emergono due principali addensamenti li-
neari: il primo corre a fianco dell’autostrada 
A23 (verso l’Austria), lungo le strade regio-
nali 13 e 352 (tra Pontebba e Palmanova); 
il secondo si affaccia sulla strada regionale 
56 che, verso Gorizia, attraversa il Distretto 
della Sedia. Tali direttrici hanno progressiva-

mente assunto il ruolo di armatura di riferi-
mento dell’intero sistema. Un ruolo che ha 
generato – soprattutto in passato, quando 
i ritmi di produzione erano più sostenuti – 
problemi di congestione dei tracciati viari di 
connessione ai caselli (in primis al casello di 
Palmanova sulla A4 Venezia-Trieste). 

Se però si avvicina lo sguardo al territorio 
del Distretto della Sedia e si sviluppa un’ana-
lisi di grana più fine, si rileva una spiccata 
polverizzazione degli insediamenti produtti-
vi. Solo alcuni di essi si attestano sulla rete 
infrastrutturale primaria; molti sono invece 
localizzati in prossimità dei centri minori, 
lungo la maglia dei tracciati viari secondari 
e dei piccoli corsi d’acqua, sui quali si sono 
affacciate fin dall’Ottocento le prime attività 
manifatturiere (l’originario “triangolo della 
sedia” copriva l’area compresa tra Man-
zano, San Giovanni al Natisone e Corno di 
Rosazzo). La maggior parte dei contenitori e 
dei tessuti industriali di formazione storica 
risultano ormai annegati negli abitati, cir-
condati da un’edificazione successiva con 
cui non intrattengono alcuna relazione.

Il processo di formazione di questo ag-
gregato insediativo disperso e frammentato 
sembra in sostanza rispondere a una logica 
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incrementale, supportata da una continua 
previsione, infrastrutturazione e costruzione 
di nuove aree e manufatti, all’interno di ogni 
singolo ambito comunale compreso nel Di-
stretto, senza una prospettiva di razionaliz-
zazione e coordinamento unitario, semplice-
mente aggiungendo un pezzo dopo l’altro.

L’immagine offerta dal mosaico dei Piani 
regolatori generali vigenti negli undici Co-
muni evidenzia il permanere di questa logi-
ca, sia pure con alcune concentrazioni più 
rilevanti. Le principali aree di espansione 
industriale e artigianale si localizzano, in 
adiacenza alle zone esistenti, a Manzano, 
Corno di Rosazzo e Pavia di Udine (nell’am-
bito della zona industriale udinese). A Man-
zano, lungo la strada regionale 56, sono al-
tresì in programma nuove aree commerciali 
e direzionali. Parallelamente, previsioni di 
completamento residenziale interessano 
pressoché tutti i centri urbani del Distretto, 
nella prospettiva di una saturazione delle 
aree contigue agli insediamenti esistenti. 

Notevole è la disponibilità di superfici 
classificate come industriali oggi offerta dal 
territorio del Distretto della Sedia nel suo in-
sieme. Solo alcune aree, di maggiore esten-
sione e pianificate di recente, hanno tuttavia 

A e B - Residenziale

C - Espansione residenziale

S - Zone per servizi ed attrezzature

H2 - Attività (terziarie) commerciali (e direzionali) in previsione

H3 - Attività commerciali esistenti

D2 - Zone industriali e artigianali in previsione

D3 - Zone industriali e artigianali esistenti

DH - Zone industriali, artigianali e commerciali

D4 - Zone per attività estrattive 

Confini comunali
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golatori, puntando però l’attenzione non sui 
pieni e sui grandi recinti funzionali, bensì sui 
“vuoti” e sulle trame paesaggistiche e am-
bientali delle quali sembra essersi, per certi 
versi, persa la consapevolezza. 

Emerge così come larga parte del territorio 
degli undici Comuni del Distretto sia coperto 
da ambiti di rispetto ambientale e di interesse 
agricolo e paesaggistico. I perimetri di vincoli 
e tutele ricalcano gli alvei dei principali corsi 
d’acqua e le aree limitrofe coperte da prati 
stabili, estendendosi anche agli ampi areali 
identificati per la presenza di colture di pre-
gio (vigneti e frutteti) posti sui margini delle 
zone residenziali e industriali. In particolare, 
nel settore orientale, i torrenti Torre e Judrio 
e il fiume Natisone scandiscono il telaio inse-
diativo, lambendo direttamente le maggiori 
concentrazioni produttive. In molti punti, lun-
go i tracciati stradali principali e secondari, è 
inoltre possibile apprezzare la vista dell’arco 
collinare retrostante e dei suoi paesaggi, che 
entrano così a far parte di una scena la cui va-
rietà costituisce una risorsa non ancora appie-
no sfruttata e valorizzata. Una risorsa da cui si 
può ripartire per rilanciare l’appetibilità del Di-
stretto, attraverso l’individuazione di una “via 
alta” allo sviluppo (Lanzani e Pasqui, 2011, 

i caratteri di vere e proprie zone industriali (in 
particolare Manzano e San Giovanni al Nati-
sone). Più numerosi sono gli ambiti di picco-
le dimensioni, frequentemente localizzati ai 
margini dei paesi, sui quali insistono singole 
aziende o modesti raggruppamenti di impre-
se. In tutti i casi, gli insediamenti produttivi 
assumono la forma di vere e proprie placche 
recintate, in cui i principi della separazione e 
della riduzione spaziale e funzionale trovano 
piena espressione, contribuendo ad accen-
tuare la percezione di discontinuità che oggi 
prova chi attraversa questi territori. 

A fronte di un’ingente offerta di aree (già 
infrastrutturate o da infrastrutturare), non 
meno rilevante è però il grado di dismissio-
ne dei manufatti esistenti: le nuove zone 
stentano a decollare; generalmente manca-
no quei fattori di accessibilità e di qualità 
di siti e servizi oggi richiesti dalle aziende 
connotate da più alti livelli di innovazione 
e competitività. Frammentazione e fragilità 
dimensionale e specializzazione produtti-
va appiattita su settori tradizionali hanno 
frenato molte piccole imprese, rendendole 
incapaci di compiere quel balzo necessario 
per affrontare la forte concorrenza dei mer-
cati europei e mondiali.

3. L’urgenza di assumere una diversa 
prospettiva per riconoscere nuove geografie

Nel Distretto della Sedia – come in molte 
altre realtà del made in Italy – l’assetto spa-
ziale prodotto da strumenti e politiche pub-
bliche sembra in sostanza essere ancora 
guidato da un’interpretazione del territorio 
non come un fenomeno dotato di una pro-
pria peculiare autonomia, bensì come «una 
variabile dipendente da altro (dal calcolo, dal 
mercato, dalla pianificazione aziendale o isti-
tuzionale)» (Rullani, 2009, p. 434). A un’evi-
dente mancanza di appetibilità nei confronti 
di settori produttivi più evoluti e competitivi, 
si associano una non meno preoccupante 
inerzia di modelli e approcci al governo dello 
spazio, il perdurare della negazione di un’ac-
cezione più attuale e complessa di territorio 
quale «sintesi di economia, società, tecnolo-
gia, natura. Una sintesi che, per di più, è di-
versa da caso a caso, dando luogo a tante si-
tuazioni uniche, difficilmente riconducibili a 
un paradigma unitario» (Ivi, pp. 434-435). 

Se l’intento è riscoprire l’unicità dei terri-
tori del Distretto della Sedia, oggi occorre, 
prima di tutto, mettere in atto un radicale 
cambiamento di prospettiva. A tal fine può 
essere utile tornare al mosaico dei Piani re-
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p. 156), in cui la qualità e l’articolazione di 
paesaggi e territori dell’abitare e del lavorare 
tornino ad assumere un ruolo strategico. 

In tale ottica, alle aste fluviali di Natisone, 
Torre e Judrio va riconosciuta la capacità 
non solo di strutturare il territorio, ma anche 
di offrire importanti opportunità per la riqua-
lificazione degli insediamenti produttivi e 
residenziali adiacenti, in questo, sostituen-
do a un atteggiamento di tutela passiva un 
approccio più dichiaratamente progettuale, 
volto alla creazione di un sistema di parchi 
e spazi aperti dedicati al tempo libero, attra-
versato da una rete di percorsi per la mobili-
tà lenta (ciclabili e ciclo-pedonali). 

La scelta di ripartire dai paesaggi del Di-
stretto può così aiutare il progetto a definire i 
propri modi, forme e confini, coerentemente a 
un’idea di “sviluppo a bassa crescita” che non 
comporti nuovo consumo di suolo, ma che si 
concentri piuttosto sulla risignificazione e sul 
riutilizzo del vasto patrimonio di aree e ma-
nufatti industriali già presenti (Ivi, p. 157). 

In un periodo di flessione e di riorienta-
mento della domanda di spazi produttivi, 
l’attivazione di politiche di riuso non può 
tuttavia che essere altamente selettiva: a 
fronte di un’offerta in esubero, non risulta 

E2 - Ambiti boschivi

E4 - Zone di interesse agricolo-paesaggistico

E6 - Zone di interesse agricolo

E7 - Zone agricole di rispetto dei centri abitati

Zone di tutela paesaggistico-ambientale

D2 - Zone industriali e artigianali in previsione

D3 - Zone industriali e artigianali esistenti

DH - Zone industriali, artigianali e commerciali

D4 - Zone per attività estrattive 
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della regione. In particolare, gli spostamenti 
tra l’area di Palmanova e Manzano risultano 
ridotti di 10 minuti. Una riduzione che com-
porta notevoli vantaggi per chi si muove si-
stematicamente sulla direttrice (il tempo di 
spostamento viene abbattuto di circa il 25%), 
rendendo il Manzanese molto più appetibi-
le in termini di zona di lavoro rispetto al più 
ampio bacino residenziale del Basso Friuli 
(Cervignano compresa). Altrettanto rilevanti 
risultano i vantaggi per il traffico industriale, 
per il quale godere di una connessione diret-
ta di alta qualità con il sistema autostradale 
significa, di fatto, guadagnare una maggiore 
attrattività nei confronti di nuovi investimen-
ti. La viabilità (anche sull’ultimo miglio) oggi 
riveste un’importanza strategica nelle scelte 
localizzative: la mancanza di accessi viabili-
stici di qualità verso il sistema autostradale 
è quindi da considerarsi tra i fattori che più 
frenano i potenziali del Distretto.

Ma il miglioramento dell’accessibilità può 
produrre effetti importanti anche sulle aree 
industriali più periferiche, aree che, proprio 
per la prossimità alle zone collinari, appaiono 
maggiormente inclini a una trasformazione in 
ambiti di insediamento residenziale, integrato 
ad attrezzature e servizi (di cui peraltro si re-

infatti immaginabile il reimpiego di tutte le 
zone industriali e artigianali per scopi pro-
duttivi. Più realistica è l’assunzione di “un 
approccio multidimensionale allo sviluppo” 
(Ivi, p. 156)7, in cui il superamento della mo-
nocultura industriale sia accompagnato dal 
reinsediamento di diverse attività e funzioni 
(produzione, terziario avanzato, residenza 
di qualità, servizi) variamente combinate in 
rapporto ai caratteri specifici dei diversi siti, 
alle relazioni con i paesaggi, alla natura delle 
aree e dei manufatti e al loro effettivo poten-
ziale di trasformabilità (anche connesso a 
epoca e tecnologia di costruzione), nonché 
al livello di accessibilità presente e futuro.

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspet-
to, la previsione di una nuova bretella auto-
stradale Palmanova-Manzano (per quanto da 
lungo tempo promessa e attesa) non può non 
essere presa in seria considerazione. Essa 
concorre a cambiare radicalmente le geogra-
fie del Distretto della Sedia di domani.  Dal-
lo studio delle isocrone via strada, si evince 
come la realizzazione di questo tracciato av-
vicini in modo rilevante – in termini di tempi 
di viaggio risparmiati – gli ambiti del Distretto 
ai nodi fondamentali della viabilità autostra-
dale (svincolo A4-A23) e ad ampie porzioni 

gistra la forte mancanza nei centri urbani mi-
nori). Se la rapidità dei collegamenti stradali 
avvicina tali aree al capoluogo udinese e al 
cuore del Distretto, la prossimità a paesaggi 
di particolare pregio e a itinerari culturali ed 
eno-gastronomici può supportare la realizza-
zione di spazi dell’abitare di elevata qualità. 
Questo però solo se nei processi di ri-funzio-
nalizzazione le relazioni “di confine” o comun-
que “di vicinanza” con i paesaggi sapranno 
essere pienamente giocate come elementi di 
valorizzazione dei singoli interventi (in termini 
di rapporti visivi, di ruolo degli spazi aperti, di 
connessioni e percorsi ciclo-pedonali...).

Dalle analisi e dalle riflessioni condotte nel-
lo studio qui presentato emerge in definitiva 
un’immagine del Distretto della Sedia fatta 
di diversi contesti, con potenziali di sviluppo 
differenziati, un’immagine che, in parte, ne 
riscrive il perimetro, mostrando altresì come 
alcune zone industriali oggi di fatto risulti-
no esterne alle problematiche del Distretto 
stesso, gravitando piuttosto su altri sistemi 
produttivi e insediativi: il riferimento è, in par-
ticolare, alle zone localizzate sul perimetro 
esterno in direzione di Cividale (Moimacco) 
e Udine (Pavia, ricadente all’interno della 
zona industriale udinese – Ziu, e Buttrio). Ma 
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Strada statale
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Nuova infrastruttura

Edificato residenziale

Aree di tutela ambientale

Prati stabili

Colture di pregio: vigneti/frutteti

Viste/fronti di pregio



interazioni più pregnanti tra cultura, risorse 
territoriali paesaggistiche e ambientali locali, 
input all’innovazione provenienti dai flussi co-
municativi ed economici con l’esterno. È pro-
prio su tali interazioni che dovranno fondarsi 
politiche e progetti futuri.

l’immagine proposta punta soprattutto sulla 
coesistenza, all’interno di questi territori, di 
diverse dinamiche e prospettive di svilup-
po, in grado di intercettare e dare risposta a 
specifiche domande di trasformazione e ri-
funzionalizzazione. Nel loro insieme tali pro-
spettive offrono una rinnovata interpretazio-
ne dei potenziali territoriali ed economici del 
Distretto, al di là della sterile riproposizione 
di logiche e modelli meramente quantitativi 
ormai ampiamente superati. 

Mentre infatti le recenti spinte alla deloca-
lizzazione di segmenti significativi delle filiere 
produttive sembrano comportare un allenta-
mento dei legami con gli spazi di insediamento 
originario e una diminuzione dell’importanza 
di fattori localizzativi improntati alla contiguità 
fisica, il ruolo del milieu locale tende a raffor-
zarsi quale importante ingrediente della com-
petitività e del rilancio dei territori della città e 
della produzione diffusa. Numerose esperien-
ze condotte in ambito nazionale e internazio-
nale mostrano con evidenza come qualità del 
territorio e percorsi di innovazione delle forme 
e dei processi della produzione non possano 
che delinearsi come i due perni di uno stesso 
processo, orientato a far sì che realtà come 
quella del Distretto della Sedia costruiscano 

Note
1. Questo paragrafo riprende e attualizza quanto già ri-
portato in Marchigiani e Cigalotto, 2007.
2. L’ASDI è una società consortile a capitale misto pub-
blico e privato avente come scopo statutario la promo-
zione dell’evoluzione competitiva del sistema produttivo 
locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi 
innovativi delle imprese localizzate nell’area territoriale 
di riferimento. L’ASDI Sedia si costituisce nel 2007. 
3. Oltre ai primi quattro distretti già richiamati, gli ulte-
riori quattro riguardano: Componentistica e Termo-elet-
tromeccanica, Tecnologie digitali, Caffè, Pietra Piasen-
tina. Si veda <www.regione.fvg.it>, sezioni Economia e 
imprese > Competitività e internazionalizzazione > Di-
stretti industriali e Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti 
Industriali (ASDI).
4. Nel dicembre 2009, con la legge regionale n. 22, 
Procedure per l’avvio della riforma della pianificazio-
ne territoriale della Regione, sono stati rivisti forma e 
contenuti dello strumento di pianificazione regionale. 
Il Piano del governo del territorio risulta composto dal 
Documento territoriale strategico regionale e dalla Car-
ta dei valori. La legge, all’articolo 1, commi 5 e 6, recita: 
«Il Documento territoriale strategico regionale è lo stru-
mento con il quale la Regione stabilisce le strategie del-
la propria politica territoriale, individua i sistemi locali 

territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina 
la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di 
settore. La Carta dei valori è il documento nel quale 
sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli 
elementi del territorio che devono essere disciplinati, 
tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmen-
te competenti in quanto costituiscono, per vocazione e 
potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui 
riconoscimento è presupposto fondamentale per il cor-
retto governo e per la cura del territorio». 
5. Si veda <www.regione.fvg.it>, sezioni Ambiente e ter-
ritorio > Pianificazione e gestione del territorio.
6. Il progetto preliminare del Piano del governo del terri-
torio è stato approvato dalla Giunta regionale il 2 ago-
sto 2012, con delibera n. 1406.
7. Si veda inoltre Donolo, 2007.
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1. Una visione d’insieme per restituire 
qualità e abitabilità ai molti contesti del 
Distretto della Sedia

Come costruire politiche di sviluppo e 
approcci al progetto a partire dalla resti-
tuzione di un ruolo strategico alla riorga-
nizzazione e alla riqualificazione spaziale 
di insediamenti produttivi in larga parte 
dismessi o sottoutilizzati? È questa la do-
manda che ha orientato le visioni d’insie-
me e le esplorazioni progettuali di seguito 
illustrate. Il fine sotteso è quello di puntare 
sulla “qualità dello sviluppo”, una locuzione 
solo apparentemente vaga, che nei territori 
della ristrutturazione produttiva trova una 
rinnovata operatività in un lavoro attento 
al concetto di “abitabilità”: un concetto che 
invita a ri-contestualizzare lo “sviluppo nel-
le differenze territoriali”, in una prospettiva 
che coniughi valori spaziali e competitività, 
crescita economica e risorse locali (Gabelli-
ni, 2010, pp. 22 e ss.).

Tra le questioni che il Distretto della Se-
dia si trova oggi ad affrontare vi è proprio la 
necessità di accrescere le potenzialità a ri-
valorizzazione di aree e immobili a carattere 
industriale, parzialmente in mano di istituti 
bancari a seguito dei problemi creditizi delle 

imprese. Negli ultimi anni, questi siti hanno 
subito una sostanziale riduzione di valore 
e di uso, nonostante la localizzazione in un 
ambito territoriale connotato da una straor-
dinaria ricchezza potenziale, una ricchezza 
data dalla prossimità a centri urbani im-
portanti e di pregio storico-artistico (Udine, 
Gorizia, Cividale), nonché a paesaggi colli-
nari caratterizzati da eccellenze enologiche 
(come l’area viti-vinicola dei Colli orientali 
del Friuli); una ricchezza che, più in genera-
le, si lega a una diffusa qualità del paesag-
gio agricolo: con lo sfondo dei colli e delle 
cime delle Alpi Giulie, a differenza di quanto 
accade in altre aree del Nord Est, tale pae-
saggio contorna sostanzialmente intatto po-
larità produttive i cui limiti spaziali in genere 
ancora risultano definiti con chiarezza. 

Per molti anni lo scarso interesse per le 
relazioni tra politiche produttive e caratteri 
dei luoghi ha comportato una certa miopia 
nei confronti di questi potenziali di rilancio e 
della loro capacità di opporsi concretamen-
te all’indebolimento del Distretto, al conse-
guente ribasso dei valori immobiliari e alla 
vacanza di aree già almeno in parte infra-
strutturate. D’altro canto, sono proprio que-
ste condizioni di svantaggio a offrire oggi 

una piattaforma di bassi costi, interpreta-
bile come un’ulteriore, significativa oppor-
tunità per il riutilizzo delle aree industriali 
esistenti da parte di investitori lungimiranti, 
attivati nell’ambito di un programma di ri-
sviluppo strategico di scala sovra-comuna-
le, mirato ad aprire il Distretto a nuovi attori 
e a nuovi modelli di investimento. Affinché 
una simile prospettiva si realizzi occorre 
però una visione d’insieme, improntata al 
perseguimento di una rinnovata vivibilità 
per territori la cui attrattività ha ormai rag-
giunto livelli minimi.

Nella costruzione di tale visione, la prima 
mossa qui proposta è quella di ri-perimetra-
re il Distretto. Il ragionamento sulle ipotesi 
trasformative delle superfici industriali si 
concentra sulla porzione di territorio che 
di fatto oggi ne rappresenta il cuore, esclu-
dendo le zone più periferiche, ormai conno-
tate da dinamiche autonome. 

Un ulteriore passaggio consiste nell’esplo-
rare le opportunità di rilancio dell’area di-
strettuale nel suo complesso, con un duplice 
obiettivo: da un lato, proporre una tendenzia-
le conservazione dei terreni a uso agricolo, 
focalizzando l’attenzione sul riuso di aree e 
manufatti produttivi esistenti; dall’altro, de-

I valori del territorio come matrice 
per differenti strategie di sviluppo e di progetto1

Elena Marchigiani, Vittorio Alberto Torbianelli 
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lineare strategie e progetti improntati a una 
fiduciosa visione di re-industrializzazione 
per l’area del Friuli occidentale, guardata in 
prospettiva come una polarità attrattiva per 
nuovi investimenti industriali da parte di im-
prese orientate all’esportazione, interessate 
a posizionarsi in regioni dell’estremo Nord 
Est italiano tradizionalmente industriali e 
ben collegate, vicine ai mercati dell’Europa 
centrale e orientale e a una portualità di 
rango internazionale. Per imprese di que-
sto genere, i fattori chiave di insediamento 
sono rappresentati da una buona accessibi-
lità alle grandi infrastrutture, primariamente 
stradali, ma anche ferroviarie e marittime; 
dall’esistenza di bacini di manodopera e 
di personale qualificato con profili avanzati 
(una condizione che, nei territori analizza-
ti, può essere assicurata dalla vicinanza 
dell’Università di Udine); dalla presenza di 
istituzioni per il servizio alle imprese e, ove 
possibile, di sgravi fiscali (come già accade 
oggi, ad esempio, in alcune zone di Austria 
e Slovenia).

È sulla base di tali riflessioni che per il Di-
stretto della Sedia viene infine individuata 
una possibile vocazione emergente, orienta-
ta al futuro, una vocazione in cui al rilancio 

delle funzioni produttive si associa la dota-
zione di altri usi, nell’intento di ricreare un 
contesto urbano complesso e ricco di oppor-
tunità legate non solo al lavoro, ma anche ai 
servizi e al tempo libero. 

Il risultato non è un programma funzionale 
rigidamente e univocamente definito, bensì 
un quadro di potenzialità economiche e spa-
ziali che il territorio potrà decidere di svilup-
pare, un disegno in cui trovano traduzione 
alcune possibilità evolutive che, in parte, si 
staccano dalle tradizionali percezioni sulle 
possibilità di ri-valorizzazione delle aree del 
Distretto. Tali possibilità trovano ragione sia 
nelle dinamiche generali di trasformazione 
dell’economia, sia in esigenze che oggi ap-
paiono sempre più strettamente legate non 

solo ai livelli di accessibilità e infrastruttu-
razione, ma anche alla presenza di migliori 
condizioni di vita. A nostro avviso, il rilancio 
della competitività dei territori del Distretto 
della Sedia oggi si gioca proprio sulla ca-
pacità di dare risposte efficaci a queste di-
verse esigenze: dalla crescente sensibilità 
per la qualità dei contesti ambientali della 
residenza, alla domanda di prodotti/servizi 
radicati nelle tradizioni territoriali – come 
l’enogastronomia – e nelle peculiarità del 
paesaggio agricolo; dalla richiesta di aree 
per l’insediamento di impianti dedicati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili su 
suoli non agricoli, a quella di polarità vitali 
di tipo urbano che fungano da punti di riferi-
mento per gli insediamenti lavorativi.

Risorse, valori, vocazioni

• Quali Comuni del Distretto riconoscono ancora come fondamentale la vocazione industriale? Le vocazioni del 
territorio dipendono anche da gesti dinamici, realizzati in una prospettiva di innovazione. 
• Il Distretto non è un territorio unitario. Nelle aree più centrali mostra opportunità inesplorate anche dal punto 
di vista del pendolarismo e della gravitazione (residenza-lavoro-shopping) su Udine e Gorizia. Nelle immediate 
vicinanze della strada regionale 56 alcune zone possono essere rilette come polarità primarie da valorizzate 
anche attraverso una diversa gestione delle reti della mobilità (automobilistica, ma non solo).
• Quali nuovi valori possono legare i Comuni di questo territorio, al di là della loro tradizionale vocazione produt-
tiva? Definizione di un quadro di valori e vocazioni/identità differenziate (in senso ampio, non solo ambientale) 
presenti nel territorio, al quale collegare, in modo coerente, criteri e modalità di intervento. 
• Il riconoscimento e la costruzione di valori identitari devono procedere dalla ri-definizione di rapporti con i 
differenti paesaggi presenti in questo territorio (agricoli, urbani, industriali, naturali...).  
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Non va poi dimenticato che, in un conte-
sto come quello qui indagato, una strategia 
di riqualificazione essenzialmente basata 
sulla riconversione di siti esistenti può pro-
durre importanti effetti economici su scala 
locale, connessi al rilancio dell’attività edi-
lizia (di fondamentale importanza in periodi 
tendenzialmente recessivi), un rilancio che 
va orientato alla limitazione di ulteriore con-
sumo di suolo. 

È a partire da queste riflessioni che la vi-
sione per il Distretto della Sedia di seguito il-
lustrata si articola in molti e diversi contesti, 
in cui il progetto diversamente si confronta 
con i temi del riuso e del rilancio degli spazi 
della produzione: in corrispondenza del cuo-
re del Distretto, parchi industriali, nuove atti-
vità e residenze a servizio della produzione; 
negli ambiti più periferici, sia aree integrate 
per la riconversione energetica e l’agri-food 
avanzato, sia aree di sviluppo misto (per re-
sidenza, servizi, terziario). 

2. Re-industrializzazione selettiva nelle aree 
a maggiore accessibilità: i parchi industriali

Dal punto di vista dell’accessibilità, la si-
tuazione sembra favorire, nel medio periodo, 
il settore centrale del Distretto, dove un pila-

stro essenziale è offerto dalle attuali condi-
zioni di infrastrutturazione, ma soprattutto 
dalla nuova viabilità veloce prevista tra Man-
zano e il nodo autostradale di Palmanova. 
Un’opera progettata moltissimi anni fa, solo 
in tempi recenti giunta alle soglie dell’effet-
tiva realizzazione. Fondamentale è però che 
tale opera, una volta attuata, funzioni non 
come un generico collegamento territoriale 
(ruolo che avrebbe potuto svolgere negli anni 
del boom “polverizzato” dei capannoni indu-
striali), bensì come l’asse portante di un si-

stema integrato di aree sulle quali spingere la 
ri-focalizzazione, razionalizzata e confinata, 
di nuovi investimenti produttivi da realizzarsi 
con la formula del parco industriale avanza-
to. Una soluzione insediativa, quest’ultima, 
che si caratterizza per una accessibilità im-
mediata, una gerarchia interna viaria, ciclabi-
le e pedonale priva di interferenze, standard 
ambientali elevati (anche connessi alla pro-
duzione di energia pulita), presenza di servizi 
comuni alle imprese insediate, oltre che per 
una progettazione e gestione condotte sotto 

Principi generali di progetto

• Approccio strategico: visione di sviluppo per l’area del Friuli occidentale, intesa come ambito di attrazione 
per gli investimenti nei settori del business industriale avanzato e per le relative comunità professionali evolute.
• Superamento della monocultura industriale: allargamento a un ampio spettro di tipologie di business, nell’ot-
tica di favorire la creazione di un post-Distretto multisettoriale. Ricerca di nuove vocazioni per le zone della peri-
feria del Distretto, prossime alla fascia collinare.
• Fattori di attrattività: accessibilità (legata alla realizzazione della nuova bretella autostradale Palmanova-Man-
zano); bacini di manodopera qualificata; servizi di eccellenza alle imprese; eventuali sgravi fiscali per i nuovi 
investimenti (sul modello dei parchi industriali di Austria e Slovenia).
• Opportunità complessive di rivalutazione immobiliare delle aree in indebolimento produttivo: il miglioramento 
dell’accessibilità stradale costituisce un’opportunità per un nuovo trend di sviluppo; le zone ad accessibilità ele-
vata (prossime ai nodi infrastrutturali) possono assurgere al ruolo di poli di re-insediamento industriale; i valori 
immobiliari attualmente ribassati possono essere letti come un’opportunità che favorisce il riutilizzo dell’esistente.
• Gioia di vivere e abitabilità: orientare il territorio a un’idea del lavorare e del vivere bene. Ruolo focale del ca-
pitale umano “evoluto”: rafforzarsi di nuovi valori improntati alla sostenibilità, alla qualità del vivere e dei servizi 
alle persone, alle opportunità offerte da un territorio compreso fra la città (Udine) e il nuovo paesaggio dell’urba-
nizzazione diffusa; superamento delle logiche tradizionali a favore di una nuova immagine del Distretto, inteso 
come ambito integrato di funzioni ravvicinate per la vita quotidiana e il lavoro.
• Conservazione dei suoli agricoli (evitando la diffusione dei “campi di fotovoltaico”) e forte incentivo al riuso dei 
suoli già utilizzati: contenere il consumo di suolo; puntare sulle risorse del paesaggio come fattori di competitività.
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ENERGETICA E AGRONOMICA
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l’egida di un soggetto professionale unitario, 
ben integrate in un programma di marketing 
territoriale volto ad attrarre nuovi investito-
ri. In tal modo, la costruenda infrastruttura 
viabilistica, peraltro comunque destinata a 
generare un impatto ambientale importante 
(da limitare con opportuni dispositivi proget-
tuali), potrà essere pienamente valorizzata 
riducendo il rischio di una sua trasformazio-
ne in un intervento inutile e fuori tempo. 

Nello specifico, il ruolo qui assegnato alla 
nuova bretella è quello di delineare i limiti dei 
due nuovi parchi industriali sui quali si incar-
dina la visione per il Distretto della Sedia di 
domani. Localizzati in corrispondenza delle 
zone produttive esistenti di Manzano e San 
Giovanni al Natisone, i parchi sono contenu-
ti negli spazi interclusi disegnati dal nuovo 
tracciato, configurandosi come l’unico areale 
in cui sono ammesse ulteriori occupazioni di 
spazio agricolo, spazio agricolo che, al di fuo-
ri dei suddetti perimetri, andrà tutelato e va-
lorizzato in tutto l’ambito del Distretto. La re-
alizzazione di entrambi gli insediamenti, tra 
loro strettamente interconnessi, non può che 
essere immaginata per fasi, a partire però da 
un masterplan generale teso a definire sia 
l’assetto delle aree di nuova espansione, sia 

i principi per una ri-conversione progressiva 
– secondo nuovi criteri di sostenibilità am-
bientale – delle aree già occupate dalle indu-
strie, numerose delle quali oggi fortemente 
indebolite o addirittura non più attive.

Nella zona industriale di Udine, proprio nel 
quadrante più prossimo all’area del Distretto 
della Sedia, vi è già un’area industriale “ge-
stita” (Ziu), che presenta molti caratteri tipici 
del parco industriale e un buon livello di svi-
luppo. I nuovi parchi di Manzano e San Gio-
vanni al Natisone dovranno quindi assumere 
caratteri progettuali più avanzati e specifici, 

proprio al fine di non entrare in competizio-
ne con la dotazione udinese e di contribuire 
alla costruzione di una più generale politica 
di attrazione industriale coordinata alla sca-
la dell’intero territorio friulano. 

3. Il ridisegno di una centralità attrattiva:
 residenze e attrezzature a servizio del Distretto

Il progetto dei parchi industriali si configu-
ra solo come un primo tassello di una più 
ampia e articolata operazione di rilancio 
del Distretto. Parallelamente è necessario 
attivare altri strumenti di pianificazione e 

Strategie di intervento 1

Concentrazione del futuro insediamento industriale in aree ampie presso la nuova bretella Palmanova-Manzano, 
a formare un sistema integrato (Parco Industriale avanzato del Friuli Occidentale). Le zone industriali esistenti 
di Manzano e San Giovanni al Natisone ri-diventano le aree cuore del sistema industriale locale attraverso la 
realizzazione di un sistema di parchi industriali.
• L’accessibilità alle nuove aree industriali è immediata e improntata alla gerarchizzazione e separazione della 
viabilità industriale rispetto a quella locale.
• Lo sviluppo del parco industriale si ispira a buone pratiche progettuali europee, che tendono a concepire l’in-
sediamento produttivo come un contesto fortemente integrato nel paesaggio.
• La gestione è unitaria: un gestore professionale realizza il marketing per attrarre gli investimenti e organizza la 
dotazione dei servizi, in una prospettiva di scala internazionale. Sono offerti servizi vari, compresa la produzione 
locale di energia pulita.
• La realizzazione del parco produttivo avviene per fasi: si parte con nuovi insediamenti su alcune aree, ma 
all’interno di un progetto orientato alla forma finale; si prosegue con la riconversione progressiva e selettiva delle 
aree già insediate.
• Anche nel sistema del parco industriale si applica il principio del “vivere bene per lavorare bene”; si rafforza la 
connessione con la centralità urbana primaria di Manzano; si sviluppa inoltre una polarità direzionale, collegata 
a un più ampio insieme di spazi pubblici e servizi attraverso una rete di percorsi ciclabili e pedonali.
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di progettazione, atti a migliorare la quali-
tà dei luoghi, nell’intento di fornire risposte 
adeguate alle esigenze di identificazione 
simbolica dei nuovi abitanti/lavoratori di 
cui si vuole promuovere l’insediamento nel 
territorio. In particolare, gli interventi sulle 
centralità primarie (a cominciare da Manza-
no) vanno colti come un’opportunità per ri-
costruire la continuità spaziale e temporale 
di luoghi e funzioni adatti a vivere bene la 
giornata di lavoro e di svago, sul modello di 
quanto alcune grandi aziende hanno tentato 
di fare in contesti diversi da quello europeo 
(come, ad esempio, nel caso di Googleplex, 
il campus/città della Google in California). 

È in tale prospettiva che la vecchia area 
industriale di Manzano, vicina al centro abi-

ci esercizi, commercio qualificato di piccola 
superficie, ma anche nuova residenza, in 
un contesto con piazze e spazi aperti acco-
glienti, su cui si affacciano attività capaci di 
valorizzare – ove conveniente – alcuni dei 
vecchi capannoni (in particolare, quelli con 
volta a botte risalenti al periodo fra gli anni 
Cinquanta e Ottanta del secolo scorso).

A pochi metri da questa nuova polarità, 
il centro esistente dell’abitato di Manzano 
offre ulteriori spazi abbandonati in cui spe-
rimentare, a costi di suolo non elevati, la re-
alizzazione di attrattori sociali innovativi di 
scala locale e territoriale, sempre tramite il 
riuso selettivo di alcuni edifici industriali. In 
tali contesti possono essere realizzati spazi 
per la cultura e l’arte giovanile e contempo-
ranea; per la formazione, l’edutainement, il 
teatro o la musica; per le attività sportive; 
ma anche luoghi dedicati a showroom per 
le imprese della sedia facilmente ricavabili, 
assieme ai relativi spazi aperti, nei vari lotti 
occupati da contenitori industriali dismessi 
che costellano la centralità manzanese. 

Sfruttando le strutture di vecchi capan-
noni, progetti urbani di questo genere – se 
collocati razionalmente in un quadro di re-
novatio urbis, se collegati gli uni agli altri da 

tato ma immediatamente prossima al nuovo 
parco industriale, acquista una valenza stra-
tegica, offrendo l’occasione di ri-disegnare 
un “cuore urbano” improntato ai valori di 
una contemporaneità a misura d’uomo, lo-
calizzato in una posizione intermedia tra le 
attrattive di una vera città non lontana (Udi-
ne, a circa 15-20 minuti di auto o treno) e 
quelle del nuovo paesaggio di una città di-
spersa riconciliata con la natura. 

L’area è alquanto compromessa sul piano 
produttivo, costellata di residenze contigue 
ai capannoni. Lasciando intatte le abitazioni 
preesistenti, la proposta progettuale mira a 
creare un insediamento di tipo urbano: uffici 
del terziario professionale in “condominio”, 
servizi alla persona e alle imprese, pubbli-

Strategie di intervento 2

Ridefinizione spaziale e funzionale delle polarità attrattive urbane nell’area di Manzano (“cuore urbano”), con la 
creazione di nuove attrezzature e residenza a servizio del distretto.
• Cambio di destinazione d’uso della parte della zona industriale contigua alla strada regionale 56, a formare 
una nuova “polarità Sud” per Manzano: approccio funzionale basato sul concetto del ‘condominio’, in cui fare 
coesistere residenze, terziario professionale, servizi alla persona e alle imprese, pubblici esercizi, commercio 
qualificato di piccola superficie.
• Sviluppo della “polarità Nord” di Manzano: realizzazione di attrattori di rilievo sovra-locale, all’interno di edifici 
industriali dismessi che vengono destinati a ospitare attività legate a loisir, cultura, formazione, edutainement, 
teatro/musica, showroom per le imprese... 
• Sviluppo di opportunità commerciali integrate lungo la strada regionale 56, in aree precedentemente occupate 
da edifici industriali (con standard qualitativi e urbanistici tipici di forme di outlet avanzato e non del modello 
ridotto e pervasivo della strada mercato).
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cogenerazione). Una prospettiva questa che, 
per quanto subordinata al permanere delle 
opportunità di incentivazione pubblica, può 
concretamente offrire nuove opportunità di 
lavoro, senza richiedere modifiche rilevanti 
alle destinazioni d’uso pregresse. Assai red-
ditizio e confacente allo sfruttamento del po-
tenziale geotermico dei territori del Distretto 
appare in particolare lo sviluppo del settore 
dell’itticoltura intensiva rivolto a prodotti pre-
giati (ad esempio i branzini d’acqua dolce e 
lo storione da caviale). Si tratta di attività in 
grado di conferire una nuova identità di nic-
chia a un contesto locale già orientato alla 
qualità dei prodotti alimentari, connotato 
dalla vicinanza ad ambiti geografici in cui si 
incontrano esempi di buone pratiche (come 
l’area di San Daniele del Friuli, in cui si sono 
recentemente sviluppati l’allevamento e 
la lavorazione della trota). Lo stesso dicasi 
della floricultura, che da anni in regione sta 
cercando localizzazioni connesse alla dispo-
nibilità di acqua riscaldata. 

Non si può infine non sottolineare come il 
riuso di zone industriali in declino attraverso 
l’insediamento di impianti dedicati alla pro-
duzione di energia verde costituisca un vali-
do strumento sia per bloccare lo sviluppo del 

un sistema di spazi pedonali di qualità, e se 
supportati da una buona qualità dell’archi-
tettura – possono fornire l’occasione per un 
cambiamento radicale del profilo simbolico 
e funzionale di un’area che oggi, di fatto, 
rischia di scadere in un’offerta residenziale 
convenzionale (e scarsamente competitiva 
rispetto al vicino capoluogo friulano), o nella 
realizzazione di un paesaggio urbano indi-
stinto come quello dei tanti centri commer-
ciali lungo le statali che solcano il Nord Est. 

4. La conversione delle zone industriali 
periferiche: nuove aree integrate per 
l’innovazione energetica e agricola

Il disegno di sviluppo del Distretto si am-
plia anche a comprendere la ridefinizione 
spaziale e funzionale delle aree industriali 
rientranti negli ambiti via via più periferici 
rispetto al nodo manzanese, interessate da 
una produzione della sedia in un ancora più 
evidente stato di crisi. 

Si tratta di aree spesso di dimensione mo-
desta, in cui l’organizzazione dello spazio 
si traduce in lottizzazioni frammentate e di 
piccola superficie, sorte sulla base di previ-
sioni polverizzate, attuate autonomamente 
dai singoli Comuni nel corso di decenni di 

sviluppo distrettuale. Oltre alla scarsa ac-
cessibilità, le dimensioni ridotte dei capan-
noni e l’assenza di servizi nei limitrofi centri 
urbani rendono questi contesti scarsamente 
appetibili per il mercato. Qui è difficile im-
maginare nuovi processi di re-insediamento 
non solo di imprese della filiera della sedia, 
ma anche di altre produzioni manifatturiere 
ordinarie. Il quadro diviene ancora più deso-
lante se alle aree già edificate si sommano 
le ulteriori superfici, previste nei piani rego-
latori come zone di espansione industriale, 
rimaste sulla carta a causa del forte rallen-
tamento della domanda. 

In simili contesti, alla sostanziale difficoltà 
a mantenere viva la produzione manifattu-
riera, oggi non si possono quindi che con-
trapporre forme di sviluppo inedite, non an-
cora adeguatamente esplorate.

Per alcune zone e manufatti il processo di 
rivalutazione potrebbe passare attraverso la 
realizzazione di nuove piattaforme produt-
tive, sulla base di progetti unitari capaci di 
integrare la produzione di energia verde (in 
particolare, micro-generazione da bio-com-
bustibili e impianti fotovoltaici sulle copertu-
re) con quella agro-alimentare o floro-vivaisti-
ca (sfruttando il potenziale idro-termico della 
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settore fotovoltaico su terreni agricoli (un 
processo di cui si è già avuta qualche mani-
festazione nel Distretto), sia per sperimen-
tare ulteriori avanzamenti del settore (come 
la realizzazione di impianti per la produzione 
di biocombustibili da sintesi di alghe o da 
biomassa agricola). 

Per l’attuazione di simili progetti occorrono 
aree di grandi dimensioni, poste in prossimi-
tà di elettrodotti, di recente infrastruttura-
zione e costruzione; aree come quelle loca-
lizzate a Leproso-Orsaria, Chiopris, Percoto,  
che appaiono perciò, ad una prima analisi, 
tra le più promettenti. Come già per i parchi 
industriali, la realizzazione di questi proget-

ti necessita però di operazioni coordinate e 
gestite professionalmente. Da un lato, oc-
corre infatti porre i numerosi proprietari nel-
le condizioni di valorizzare i propri immobili 
e di ricevere – se interessati a mantenerne 
la proprietà – una parte dei redditi matura-
ti; dall’altro, occorre offrire una piattaforma 
unitaria ai migliori operatori del settore ener-
getico, dell’allevamento e della floricultura 
sulla base di progetti imprenditoriali forti. 
Promotori di tali iniziative potrebbero essere 
i soggetti che oggi detengono le quote più 
consistenti di questi insediamenti, in primis 
le banche, all’interno di un programma con-
diviso alla scala territoriale da tutti gli attori 

direttamente coinvolti (amministrazioni co-
munali, proprietari, imprese).  

5. La riconversione delle zone periferiche 
ad aree di sviluppo misto: 
ri-abitare i luoghi  dell’industria

Per le rimanenti aree industriali in cui non 
si ravvisano potenziali di riutilizzo produtti-
vo (né per il manifatturiero, né per le nuove 
funzioni energetiche) il processo di ri-valo-
rizzazione deve essere quanto più possibile 
orientato al miglioramento della qualità del 
vivere nel Distretto, una qualità che funga da 
elemento attrattore per nuove comunità di 
residenti e lavoratori. 

L’approccio proposto reinterpreta e adat-
ta a un contesto insediativo disperso e a 
dinamiche di sviluppo lento alcuni principi 
che ormai da decenni guidano operazioni di 
riuso di aree industriali dismesse localizzate 
in centri urbani di maggiori dimensioni. Tale 
approccio potrà tradursi in una progressiva 
rimozione dei vincoli di destinazione d’uso 
industriale, laddove il processo di “liberaliz-
zazione funzionale” dovrà però associarsi 
– nelle aree di maggiore estensione – alla 
redazione di specifici piani/progetti unitari 
(da attuarsi anche ricorrendo alle formule 

Strategie di intervento 3 

Rifunzionalizzazione delle aree industriali in indebolimento, realizzazione di nuove aree integrate per riconver-
sione energetica e agrifood avanzato.
• Progetti integrati di piattaforma, tesi a valorizzare la vicinanza a elettrodotti (ad esempio a Leproso-Orsaria, 
Chiopris, Percoto).
• Microgenerazione di energia da bio-combustibili (in caso di permanenza di forme di incentivazione).
• Co-generazione e produzione di acqua calda per uso locale.
• Itticoltura intensiva: lavorazione di specie pregiate, con la possibile creazione di una nuova identità produttiva.
• Floricoltura.
• Sviluppo di fotovoltaico su tetto e in campo, esclusivamente all’interno delle aree industriali esistenti e già 
infrastrutturate. Blocco totale all’espansione del fotovoltaico in area agricola o in area industriale ancora non 
sviluppata.
• Eventuali sviluppi: realizzazione di impianti per la produzione di biofuel liquidi (ad esempio da alghe in silos, 
da biomassa agricola).
• Supporti a business plan integrati, che prevedano il coinvolgimento dei proprietari.
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del Project Financing), coerenti con criteri di 
qualità (energetica, sociale, ambientale) e 
con programmi armonizzati con l’intero Di-
stretto. In questo modo, per i siti industriali 
in indebolimento si potranno trovare nuove 
vocazioni (a cominciare da quella residen-
ziale), orientate al modello dei quartieri so-
stenibili, all’interno di una cornice d’area 
vasta capace di definire priorità e indirizzi 
per modi, tempi e forme di attuazione, tutto 
ciò senza comunque irrigidire in un disegno 
predefinito e scarsamente flessibile un pro-
cesso inevitabilmente lungo e complesso. 

L’attuazione di una simile strategia non 
può a nostro avviso che procedere dallo svi-
luppo di tre azioni/condizioni. In primo luogo, 
la realizzazione di un censimento e di una 
valutazione critica dello stato di fatto delle 
aree industriali presenti nel territorio del Di-
stretto, prestando particolare attenzione a 
diversi fattori, quali: attività svolte e loro livel-
lo di impatto ambientale; grado di utilizzo dei 
capannoni; stato del business; situazione 
proprietaria; caratteri dimensionali e mate-
rici degli immobili (ad esempio presenza di 
amianto); accessibilità e reti infrastrutturali. 
Un secondo passo consiste nella definizione 
di un quadro di potenzialità e priorità di riuso 

delle singole aree, di supporto a una modi-
ficazione progressiva, attuabile nel tempo 
anche per sub-ambiti. La terza condizione 
è data, infine, dalla presenza di un soggetto 
in grado di promuovere forme di governance 
sovra-comunale, preposte a tradurre il qua-
dro delle potenzialità e delle priorità in spe-
cifici patti/accordi territoriali, ossia in atti di 
indirizzo per uno sviluppo spaziale, economi-
co e funzionale coordinato e condiviso dalle 
singole amministrazioni. 

Ogni ambito di trasformazione dovrà co-
munque interessare aree sufficientemente 
estese, riconoscibili appunto come “quartie-
ri”, di dimensioni tali da permettere l’attua-
zione di interventi che garantiscano quelle 
condizioni di mescolanza di usi e attività e 
quelle forme di partenariato pubblico-pri-
vato che ormai da decenni, in molti paesi 
europei, caratterizzano la realizzazione di 
progetti urbani orientati dalla volontà di per-
seguire l’interesse pubblico, nell’ambito dei 
quali gli attuatori privati siano chiamati a 
dare traduzione a indirizzi e standard relati-
vi alla qualità di spazi aperti e costruiti e alla 
dotazione di attrezzature e servizi collettivi. 
Tale dotazione dovrà risultare strettamen-
te integrata all’interno del quartiere, ma al 

contempo rivolgersi anche ad ambiti territo-
riali più vasti.

Lavorare sul progetto urbano di nuovi 
quartieri costituisce tuttavia solo un tas-
sello del programma articolato di riuso qui 
proposto. Occorre infatti, parallelamente, 
concentrarsi sulla qualità e sulla disponi-
bilità all’innovazione delle soluzioni pro-
gettuali relative al riuso dei numerosi ca-
pannoni, spesso isolati e a sé stanti, che 
punteggiano gli insediamenti del Distretto. 
Per innescare un processo di riqualificazio-
ne realmente innovativo di questi manu-
fatti è necessario prevedere una revisione 
dei regolamenti edilizi comunali oggi spes-
so eccessivamente vincolanti in merito a 
specifici aspetti costruttivi e distributivi, 
incapaci di lasciare spazio alla possibilità 
di sperimentare (peraltro su aree già com-
promesse) nuovi approcci progettuali e ma-
teriali che, al contrario, dovrebbero suppor-
tare il ricorso a formule inedite e avanzate: 
dalla casa passiva, a un uso intensivo del 
legno (anche con l’aiuto di forme di incenti-
vazione economica e/o volumetrica). Simili 
scelte potrebbero, peraltro, trovare rispon-
denza in alcune imprese e professionalità 
già presenti nel Distretto, fungendo a loro 
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volta da opportunità di rilancio e innovazio-
ne delle attività economiche locali. 

Le esplorazioni progettuali sviluppate nel 
corso di questo studio mostrano del resto 
come, sulla base di prime considerazioni 
tecniche, sia possibile immaginare interven-
ti di particolare interesse per la ri-funziona-
lizzazione di alcune tipologie di capannoni. 
Per quanto attiene alle attività e agli usi in-
sediabili, va altresì rimarcato come ogni sito 
presenti peculiari possibilità, connesse alla 
propria posizione e natura intrinseca. Una 
considerazione, quest’ultima, che si oppo-
ne alla definizione di soluzioni generali e 
ripetibili, invitando, piuttosto, a promuovere 
l’assunzione di un approccio teso a identifi-
care, caso per caso, insiemi di funzioni mi-
ste, selezionate in relazione ai potenziali del 
contesto specifico e ai segmenti di mercato 
più promettenti, in un quadro di equilibrio 
tra esigenze pubbliche e private.

In tale ottica si potrà dare, ad esempio, 
spazio alle residenze, sia immerse in un pa-
esaggio di qualità, destinate a fasce di red-
dito più elevate, la cui disponibilità a optare 
per soluzioni architettoniche inusuali potrà 
portare un innalzamento dei valori immobi-
liari, tale da avvicinarli a quelli riscontrabili 

nelle zone più prestigiose dell’intorno udi-
nese, sia rivolte alle fasce di popolazione 
di reddito medio o basso: edilizia sovven-
zionata o convenzionata, social housing, 
abitazioni in grado di accogliere nuovi stili 
di vita e nuovi profili famigliari. Residenze 
che, in sostanza, siano improntate alla spe-
rimentazione di soluzioni che, per assetto e 
dimensione degli alloggi e dotazione di at-
trezzature, riescano a dare risposta alle esi-
genze plurali di una clientela profondamen-
te diversa da quella che dieci o vent’anni fa 
sceglieva (o era costretta per ragioni econo-
miche e lavorative) di risiedere nel Distretto; 
soprattutto, residenze inserite all’interno di 
nuovi quartieri, in cui la realizzazione di al-
loggi si coniughi a quella di attrezzature per 
la persona e la comunità, anche ricorrendo 
alla sperimentazione di forme avanzate di 
abitare collettivo e di co-housing. 

Chiaramente, queste proposte presup-
pongono che il calo della domanda di spazi 
dell’abitare oggi riscontrabile nel Distretto 
venga attutito (e progressivamente inverti-
to) sia dall’offerta di lavoro proveniente dal-
le imprese ospitate nei parchi industriali sia, 
seppure in misura minore, dalla domanda 
di una più forte integrazione di residenza, 

servizi professionali e alla persona (come, 
appunto, quella che dovrebbe essere garan-
tita dai nuovi quartieri). Per aree come quel-
la del Distretto della Sedia, più che di una 
crisi strutturale della domanda di residen-
za, sembra infatti più corretto parlare di un 
mancato incontro qualitativo fra domanda e 
offerta, come del resto dimostrano i succes-
si di investimenti residenziali con caratteri 
innovativi in ambiti territoriali non molto di-
stanti (la periferia di Udine, ad esempio). 

Coerentemente a questa prospettiva, 
all’interno di una più ampia strategia di ri-
conversione che riconosca tra i propri ingre-
dienti vincenti il mix di usi e funzioni e la 
qualità degli spazi dell’abitare e del produr-
re, alcune delle aree industriali in declino 
andranno destinate a ospitare anche altre 
attività, il più possibile compatibili con la 
contigua residenza. Attività dalle quali, per 
le stesse ragioni di compatibilità e integra-
zione, andrà escluso il commercio di media 
e grande dimensione, per orientarsi piutto-
sto verso il terziario di piccola dimensione 
(studi “in condominio” e spazi di co-working 
per professionisti, centri di formazione, 
commercio e artigianato di piccole superfi-
ci); i settori della ristorazione, dei pubblici 
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esercizi e della ricettività alberghiera (col-
legati, per tipologia e stile, al potenziale di 
una domanda di livello medio-alto indotta 
dalle nuove attività produttive); nonché, 
nelle zone collinari, l’agriturismo connesso 
al settore vitivinicolo (come, ad esempio, le 
cantine). Sempre negli ambiti di maggior 
pregio ambientale, potrebbero infine trova-
re luogo funzioni alquanto peculiari, come 
quella ipotizzata per il riuso di un’ampia 
impresa dismessa nell’area di Dolegnano, 
di cui si è esplorata la trasformazione in un 
grande centro clinico/ricettivo specializzato 
nei servizi di ippoterapia, un servizio che 
oggi manca nel Nord Est. 

Quello qui delineato è, in sostanza, un 
grande processo di modificazione funzio-
nale che, proprio per la sua estensione e 
complessità, non potrà essere applicato 
contemporaneamente su tutti i territori 
del Distretto. La sua attuazione per gradi 
e per singoli contesti non fa che rimarca-
re, ancora una volta, l’importanza di una 
cornice unitaria a livello distrettuale sovra-
comunale, una cornice chiamata a favorire 
sia il diffondersi di un’informazione chiara e 
di aspettative positive a livello di investitori, 
economie di scala, innovazione progettua-

le, sia il coordinamento e la razionalizzazio-
ne dei flussi di risorse pubbliche e private. 
Ugualmente strategico è il supporto, da 
parte dell’attore pubblico, a politiche di rea-
lizzazione diffusa di attrezzature e spazi col-
lettivi, che dovranno essere rese più attra-
enti dal disegno di nuove connessioni con 
gli ambiti di pregio ambientale, nell’intento 
di migliorare la fruibilità delle rive fluviali e 
dei paesaggi collinari e, così facendo, di sti-
molare un cambiamento nelle abitudini di 
vecchi e nuovi cittadini del Distretto.

Strategie di intervento 4

Rifunzionalizzazione delle aree industriali in indebolimento: ri-abitare i luoghi dell’industria attraverso la realiz-
zazione di aree di sviluppo misto.
• Indagine su rapporti e compatibilità ambientali tra industria e altre tipologie di spazi/usi/attività, propedeutica 
all’individuazione di forme di incentivazione alla de-localizzazione di attività inquinanti (ad esempio imprese che 
usano vernici o colle).
• Piano di scala territoriale: individuazione di ambiti a progettazione integrata e di programmi d’area per l’even-
tuale rimozione dell’amianto; blocco delle espansioni industriali e modifica delle destinazioni d’uso da industriali 
a miste (secondo un approccio teso a promuovere la liberalizzazione funzionale, con limiti solo al commercio e 
all’artigianato di medie-grandi superfici).
• Realizzazione progressiva di quartieri multifunzionali sostenibili e sperimentazione di nuove formule per abi-
tare nel Distretto nelle aree produttive in indebolimento (non collegate alla nuova viabilità); integrazione della 
residenza con una ricca e articolata dotazione di servizi.
• Funzioni miste da selezionare in relazione ai contesti e ai segmenti di mercato: residenziale (per diverse fasce 
di reddito); servizi alla persona e alle attività professionali; artigianato/commercio di prossimità (solo piccole 
superfici); agriturismo, ospitalità, ristorazione, enogastronomico.
• Gestione dei progetti di trasformazione, sulla base di programmi unitari e di procedure di partnership pubblico-
privato (come il Project Financing), con standard ottimali in materia di spazi aperti e dotazioni di servizi.
• Revisione dei regolamenti edilizi al fine di rendere possibile l’innovazione di disegno e approccio costruttivo. 
• Applicazione anticipata dei più rigidi standard Europei in materia di risparmio energetico.

Note
1 Nell’ambito di un lavoro condiviso, i paragrafi 1, 3 e 5 
sono stati redatti da Elena Marchigiani e i paragrafi 2 e 
4 da Vittorio Alberto Torbianelli.
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P. Gabellini, Fare urbanistica. Esperienze, comunica-

zione, memoria, Roma, Carocci, 2010.
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Espansione aree industriali esistenti 
con cambio destinazione d’uso/da 
non attuare

Aree industriali esistenti con 
liberalizzazione della destinazione 
d’uso-progetto integrato

Ferrovia
Strada statale
Nuova infrastruttura
Elettrodotto

PARCHI INDUSTRIALI

Aree di progressiva riqualificazione 
a fini produttivi

Aree di nuova espansione produttiva

RESIDENZE E ATTREZZATURE 
A SERVIZIO DEL DISTRETTO

AREE INTEGRATE PER L’INNOVAZIONE 
ENERGETICA ED AGRICOLA

RI-ABITARE I LUOGHI DELL'INDUSTRIA

Aree industriali esistenti o in via di 
dismissione

Aree di completamento 
Nuovi quartieri sostenibili

Aree potenziali di riconversione 
residenziale e a servizi

Strategie di intervento



1. Fabbriche del possibile
Immaginare nuovi usi per le molte fabbriche 

abbandonate del Distretto della Sedia pone 
ancora una volta il progetto di architettura di 
fronte a temi che, con momenti di maggiore 
o minore fortuna, hanno dominato il dibatti-
to architettonico della fine del secolo scorso: 
dall’archeologia industriale al restauro, alla 
valorizzazione museografica in senso identi-
tario di elementi di cultura materiale, in sen-
so più generale, il valore dei manufatti storici 
per l’architettura del presente e il rapporto tra 
memoria e invenzione nel progetto.

Anche a rischio di una qualche generaliz-
zazione, si può ben dire che, parallelamente 
alla diffusione endemica dell’International 
Style, il secolo scorso ha visto affermarsi 
quella sorta di “culto moderno dei monu-
menti” che, al volgere del secondo millen-
nio, dai complessi storici monumentali si è 
esteso anche ai manufatti produttivi e, so-
prattutto in Italia, ha indotto regimi di tute-
la per i monumenti “intenzionali” come per 
quelli cosiddetti “involontari”1.

Tale dimensione di culto ha prodotto 
un’attenzione parossistica per i manufatti 

storici, in una ricerca sempre più spasmo-
dica di segni dell’antico, veri e/o presunti 
– mescolando, talvolta senza troppi distin-
guo, etnico, vernacolare tout court, architet-
tura “aulica”–, in una poco dialettica con-
trapposizione tra local (storico, vernacolare) 
e global (standardizzato, internazionale). 

A partire da tale schematica polarizzazio-
ne di valori, anche di fronte agli scavi aperti 
dagli archeologi, alle fabbriche della prima 
e seconda rivoluzione industriale e agli ele-
menti di cultura materiale portati alla luce da 
antropologi e storici, in molti casi a prevalere 
è stato il valore storico documentale rispetto 
alle istanze progettuali del presente.

Per un verso si tratta di progetti che spet-
tacolarizzano il valore di memoria – attra-
verso un’enfasi falsamente decorativa che 
banalizza il valore storico in ragione di un 
effetto al limite del grottesco; per l’altro di 
progetti che estremizzano il rispetto del va-
lore storico documentale, con pratiche con-
servative tese a museificare e imbalsamare 
la fabbrica con il risultato di ridurre senza 
vita i manufatti oggetto di tali pratiche. Nel-
la normativa italiana tale culto si è tradotto 

in un regime vincolistico di tutela che, nella 
prassi, demanda a funzionari ministeriali 
ampio potere discrezionale nell’interpreta-
zione di un quadro normativo tanto perento-
rio quanto aleatorio: una supervisione non 
sempre illuminata e il più delle volte poco 
sensibile a una progettualità integrata della 
vita degli edifici, che limita a priori l’esplora-
zione progettuale di modi di trasformazione 
e crescita dei manufatti.

È un’attitudine clinica consolidata in cui 
la verità oggettuale del manufatto prevale 
sulle azioni e sulle situazioni che dovrebbe-
ro restituirlo alla “calda vita” di città e pae-
saggi, una sorta di accanimento terapeuti-
co autoreferenziale che raramente riesce a 
farsi interprete di quelle istanze progettuali 
che ogni società in mutamento dovrebbe 
poter esprimere.

Posto che la «ricerca delle proprie radici»2 
non può essere ridotta a «momenti di riap-
propriazione del passato per assumere scel-
te consapevoli nel presente e gettare le basi 
del futuro»3, oggi è più che mai necessario 
individuare altre ipotesi di interpretazione 
e progettazione della realtà in cui memoria 

Riabitare la fabbrica:
proposte di riciclaggio architettonico 
per il Distretto della Sedia
Giovanni Marras 
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e invenzione si compongano in un progetto 
integrato. 

Peraltro nell’ambito della progettazione 
architettonica il retaggio ideologico del Mo-
vimento Moderno, prefigurativo di sorti ma-
gnifiche e progressive per la città del futuro, 
aveva indotto a distinguere schematicamen-
te tra fatti urbani monumentali (da conserva-
re) e fatti ordinari (da demolire), accreditan-
do la tabula rasa quale rituale propiziatorio 
inevitabile all’avvento di un mondo nuovo. 
Se per questa via, nell’approccio moderno 
al progetto di architettura, le pratiche della 
demolizione e del livellamento, quale atto 
fondativo indispensabile, sostituiranno quel-
le pratiche di recupero dei manufatti diffuse 
e consolidate fino all’Ottocento, all’inizio del 
secondo millennio «costruire nel costruito»4  
sembra essere la condizione progettuale 
prevalente con la quale gli architetti devono 
rapportarsi anche e soprattutto al di là delle 
problematiche strettamente attinenti il re-
stauro di complessi monumentali. 

Prima del XIX secolo, il riuso di fabbriche 
esistenti per dare soddisfazione a nuove 
istanze, pratica ordinaria dettata dal buon 
senso e da ragioni di economia, aveva pro-
dotto nella storia sedimentazioni iconiche e 

simboliche di alto valore espressivo. In epo-
che diverse reperti storici, sistemi e/o fram-
menti di complessi monumentali sono stati 
la base di successive stratificazioni, a riprova 
della vitalità di materiali altrimenti destina-
ti alla rovina. Dall’intarsio della Cittadella di 
Bosra, nel sud della Siria, realizzato tra l’XI e 
il XIII secolo dagli arabi intorno alla cavea del 
grande teatro romano del II d.C., alle vicende 
della storia urbana di Spalato e dell’antico 
Palazzo di Diocleziano, sono molteplici gli 
esempi che testimoniano di una vitalità che 
l’architettura continuamente rinnova, infon-
dendo nuova vita in fabbriche esauste.

Alla scala del singolo manufatto il Tempio 
Malatestiano a Rimini, nella ricostruzione 
attribuita a Leon Battista Alberti, è un esem-
pio di come, alla fine del Quattrocento, una 
fabbrica possa sovrapporsi a un’altra fabbri-
ca, dispiegando il programma simbolico del 
Malatesta attraverso l’innesto del nuovo lin-
guaggio rinascimentale sul magistero medie-
vale dell’impianto basilicale preesistente.

Negli anni Ottanta del secolo scorso, il lavo-
ro progettuale di Lina Bo Bardi5 per la trasfor-
mazione della Fabbrica Pompéia a San Paolo 
del Brasile6, al di là di una ipotesi riduttiva di 
archeologia industriale, è esempio concreto 

di come il programma d’uso possa essere il 
pretesto sul quale operare una rilettura del 
valore costruttivo e iconico dei manufatti su 
cui innestare nuove parti, invenzioni, simbo-
li, luoghi di vita quotidiana ancora vivi oggi 
nella metropoli brasiliana. Un approccio più 
libero e spregiudicato in cui pratiche e tecni-
che meno settorializzate e divaricate rendo-
no possibile un uso dei materiali della storia 
e della cultura, partecipato e vitale, secondo 
un approccio “situazionista”7 che, già al suo 
debutto, negli anni Sessanta in Europa, ave-
va rappresentato una posizione alternativa a 
quel “culto moderno dei monumenti”. 

Cittadella Teatro romano, Bosra, Siria, XI-XIII secolo, 
planimetria
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In Italia, tranne eccezioni di altissimo li-
vello nel campo degli allestimenti museali, 
settorializzazione della progettazione, una 
marcata distinzione di genere tra azioni 
sull’esistente e costruzione del nuovo, han-
no invece orientato una via generalizzata 
alla ricostruzione del senso per l’edilizia 
storica, nettamente polarizzata tra museifi-
cazione e sostituzione.

Ma, al debutto del secondo millennio, le 
problematiche energetiche e le conseguenti 
strategie tese a una valutazione della so-
stenibilità degli interventi di trasformazione 
del territorio hanno indotto a considerare la 

questione della durata degli edifici e il riciclo 
di parti di città a partire dal concetto di ciclo 
di vita. «Riciclare, dunque, non è semplice-
mente riusare, ma, seguendo l’analogia con 
il mondo organico, proporre un nuovo ciclo 
di vita»9. Riciclaggio e durata degli edifici 
pongono in termini controversi la questione 
della memoria. 

Il paesaggio italiano è stratificato da brani 
di storia e da sedimenti di cultura materia-
le che si identificano nella forma dei luoghi, 
nella verità costruttiva delle fabbriche che 
in esso sono arenate come relitti di naufragi 
inestricabili. Riciclare implica azioni finalizza-

te a dare nuovi assetti a materiali che hanno 
concluso il loro ciclo vitale, azioni potenzial-
mente tese a cancellare quei segni del tempo 
che anche sono valori identitari sedimentati 
nella memoria collettiva di una comunità. 

Nel momento in cui pensiamo scenari fu-
turi per luoghi storicamente connotati, come 
i territori del Distretto della Sedia, il proble-
ma del riuso si pone in termini di riciclaggio 
del valore iconico, economico e materiale 
delle fabbriche nel loro contesto. In modo 
più o meno intenzionale, il progetto di archi-
tettura è chiamato a verificare attraverso la 
costruzione le possibilità di un nuovo ciclo di 

Cittadella Teatro romano, Bosra, Siria Lina Bo Bardi – SESC – Pompéia, San Paolo, Brasile, 1977 SESC – Pompéia, San Paolo, biblioteca
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vita per quegli edifici sui quali, inevitabilmen-
te, si trova a dover esprimere una valutazione 
e un giudizio. Inventare e ripensare il nuovo 
come valore culturale e anche economico di 
questi luoghi e di queste fabbriche improdut-
tive, riconoscerne il valore iconico ed attualiz-
zarne le potenzialità espressive e produttive 
per il presente è la sfida che le pratiche di 
riciclaggio si prefiggono, al di là di una sche-
matica opposizione tra sostituzione o con-
servazione del costruito, cercando una via di 
mezzo tra il bisturi e il bulldozer.

Inoltre le fabbriche, «le aree industriali 
sono il luogo di un possibile progetto di ri-
strutturazione che si faccia carico non solo 
delle questioni energetiche ma che speri-
menti la mixité […] progetti di mescolanza 
funzionale spinta, di sinergia tra le aree 
industriali […] e la residenza»10. Peraltro le 
forme della costruzione, le strutture e i valo-
ri identitari in esse sedimentati, rappresen-
tano un’occasione e un pretesto per nuove 
configurazioni possibili, utili a produrre emo-
zioni e nutrire proiezioni future. Il tessuto 
della città esistente e il paesaggio sono un 
vero e proprio palinsesto che può essere 
continuamente riscritto e sovrascritto.

Le fabbriche oggi improduttive che hanno 

contribuito a formare il paesaggio del Di-
stretto della Sedia attendono di essere in-
vestite da nuove energie progettuali capaci 
di mettere nuovo valore in strutture e spazi 
che, malgrado tutto, continuano a essere 
elementi riconoscibili di una specifica iden-
tità. Un lavoro progettuale che, superata la 
schematica contrapposizione tra local e glo-
bal, si colloca necessariamente in un oriz-
zonte di senso sempre più contaminato, in 
cui memoria e invenzione cessano di essere 
forze antagoniste.

2. Temporaneità e durata dell’architettura
Riflettere sul rapporto tra pratiche di rici-

claggio e progetto di architettura presuppo-
ne alcune considerazioni sull’accezione di 
durata riferita ai diversi aspetti della vita di 
un edificio: la vita probabile che consegue 
alle ragioni originarie che hanno determina-
to programma e costruzione del manufatto; 
la vita presumibile che si deduce dalle alte-
razioni che altri usi nella storia hanno cau-
sato le trasformazioni della fabbrica; il desti-
no di rovina delle sue parti costitutive dopo 
l’abbandono. Rispetto ai prodotti delle arti 
(design, pittura, scultura, performing arts 
ecc.) i manufatti architettonici sono per defi-

nizione destinati a permanere e a conserva-
re nel tempo i capitali investiti nella loro co-
struzione. La nozione di durata di un edificio 
è una nozione moderna strettamente con-
nessa al funzionalismo pervasivo che ha ca-
ratterizzato la produzione architettonica del 
Novecento. La stretta consequenzialità tra 
forma e funzioni negli edifici ha influito ne-
gativamente sulla loro durata, determinan-
do il proliferare di «“relitti” di varia natura 
lasciati al suolo quando l’adeguamento si fa 
impossibile […] diventati una delle caratteri-
stiche del mondo contemporaneo»11. Il rici-
claggio di molti edifici abbandonati, soprat-
tutto industriali, riporta al centro 
dell’attenzione la questione della durata 
dell’architettura. «La vita degli edifici si fon-
da sulla loro architettura, sulla permanenza 
dei loro tratti formali più caratteristici, e ben-
ché possa sembrare un paradosso, è tale 
permanenza ciò che permette di apprezzar-
ne i cambiamenti. Il rispetto dell’identità ar-
chitettonica di un edificio è ciò che ne rende 
possibile il cambiamento, ciò che ne garan-
tisce la vita»12. Se una valutazione del para-
metro della durata in fase di progettazione è 
oggi, indubbiamente, una scelta in grado di 
orientare l’intero processo progettuale del 
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nuovo, che dovrebbe condurre «ad una cul-
tura del progetto più sensibile verso la me-
tamorfosi della materia, verso un’idea di 
architettura che comprende, nel suo codice 
genetico, la presenza di più vite»13, per il già 
costruito la questione della durata può es-
sere riferita alle parti costitutive dei manu-
fatti e al riconoscimento di una sorta di for-
ma-limite su cui ipotizzare nuovi cicli di vita. 
«Che la vita futura di un edificio sia implicita-
mente iscritta nella sua architettura, non si-
gnifica che la storia fluisca attraverso di 

esso sino a trasformarlo in automatico ri-
flesso del trascorrere del tempo. La vita di 
un edificio è un percorso completo attraver-
so il tempo, un percorso sostenuto dall’ar-
chitettura e dagli aspetti formali che la ca-
ratterizzano. […] Si tende a pensare che la 
vita degli edifici si concluda con la loro co-
struzione e che l’integrità di un edificio stia 
nel conservarlo esattamente come lo hanno 
lasciato i suoi costruttori. […] ma questo, in 
un certo senso, significa che l’edificio è mor-
to, che la sua vita, magari per motivi giusti e 

riconoscibili, è stata interrotta con violen-
za»14. L’ipotesi di una nuova vita per quei 
manufatti esistenti in stato di abbandono si 
pone, al di là della conservazione delle ca-
ratteristiche originarie del manufatto, a par-
tire dal riconoscimento di quegli aspetti for-
mali e costruttivi che lo caratterizzano. 
Paradossalmente la possibilità di una conti-
nua modificazione della fabbrica necessita 
di una forma-limite, di un nucleo irriducibile 
costituito dalla sua struttura fisica e concet-
tuale non ulteriormente modificabile, pena 

Studio Albori – Manufatto esistente, Milano, ItaliaStudio Albori – Ecomostro addomesticato, Milano, Italia, 2008, progetto di riuso
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della struttura profonda della forma»15. Nel-
la nozione di forma-limite, che si approssi-
ma a quell’idea di tipo come «espressione 
di qualcosa di generale e permanente e tut-
tavia capace di fecondare le manifestazioni 
particolari dell’architettura»16, sembra di 
poter identificare la base su cui sviluppare 
quelle esplorazioni progettuali che, tra me-
moria e invenzione, possono condurre al ri-
ciclaggio di manufatti esistenti. Il riconosci-
mento della forma-limite in un manufatto 
necessita di una scomposizione (demolizio-
ne selettiva) del manufatto nelle sue parti 
costitutive per identificare quelle irriducibili 
e durature destinate a dar luogo a nuovi ci-
cli vitali, un processo progettuale per certi 
versi analogo a quella sorta di «restauro 
creativo» inteso come «quell’intervento che 
tende a riportare il costruito alle qualità pro-
prie di ogni manufatto architettonico: solidi-
tà costruttiva – rispondenza alla necessità 
– finitezza della forma»17. Un modo di inten-
dere il rapporto tra architettura, memoria e 
invenzione che, al di là di una schematica 
contrapposizione tra nuovo e antico, muta 
radicalmente il punto di vista sul già costru-
ito, determinando una nuova consapevolez-
za nei confronti dell’architettura intesa se-

condo «due ordini di parti: l’una di lunga 
durata e l’altra facilmente sostituibile»18. 
Allo stesso modo le vecchie fabbriche del 
Distretto della Sedia, luoghi di concentrazio-
ne di memoria che hanno perduto il valore 
funzionale originario, potranno essere il ma-
teriale progettuale per inventare nuovi modi 
di abitare la storia, permanenze che nel sus-
seguirsi di diversi cicli di vita potranno rinno-
vare il capitale investito, consolidando il va-
lore identitario di una comunità, modalità 
d’uso alternative all’idea di museo che, im-
mettendo nuove attività produttive vitali in 
un contesto di relazioni culturali complesse 
e ricche di valori di memoria, necessitano di 
un approccio progettuale integrato. È all’in-
terno di una simile prospettiva che può darsi 
una linea di ricerca progettuale che a partire 
dalla forma-limite di un manufatto contem-
pli diverse modalità additive: innesto, so-
vrapposizione, estensione, inviluppo interno 
ed esterno, pratiche compositive di ibrida-
zione tra struttura esistente e involucro 
strettamente correlate a tecnologie utili a 
modificare i requisiti prestazionali dei manu-
fatti, operazioni progettuali che, rigeneran-
do la vita degli edifici, realizzano nuovi spazi 
abitabili, nuove architetture dotate di una 

Jo Crepain – Moereels House, Braschaat, Belgio, 
1991-96

la definitiva cancellazione del carattere ar-
chitettonico del manufatto. Nel riconosci-
mento della forma-limite di un manufatto 
assume nuova rilevanza la nozione di tipo 
architettonico che si «definisce per la pre-
senza di una invariante formale che si mani-
festa in esempi diversi e si situa a livello 
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propria espressività in cui tuttavia può esse-
re ancora riconoscibile l’identità del manu-
fatto originario. Questi interventi di modifi-
cazione ridefiniscono le qualità spaziali 
generali dell’edificio modificandone inevita-
bilmente il suo ruolo nella scena urbana e il 
suo impatto nel paesaggio. Strategie proget-
tuali come queste peraltro sono state già 
sperimentate in certi allestimenti museali 
che propongono utili esempi di un modo di 
riconoscere e inventare la memoria dei ma-
nufatti esistenti, ancorché luoghi statici cri-
stallizzati in una dimensione senza tempo, 
dinamici teatri di accadimenti produttivi in 
cui l’esperienza degli spazi e dei materiali si 
combina con la trasmissibilità di quei dati 
immateriali: cultura, tradizioni, attività e 
progetti futuri di una comunità. È un modo 
di intendere il progetto sull’esistente che 
sposta in un territorio inedito il luogo di con-
fronto tra restauro, museografia, architettu-
ra e urbanistica, rinnovando quella tradizio-
ne italiana – che fu di maestri come Carlo 
Scarpa, i BBPR, Franco Albini, Ignazio Gar-
della – di intendere e comprendere nel pro-
getto architettonico i diversi momenti della 
storia costruttiva delle fabbriche. Un proces-
so di precisazione formale e tecnica delle 

parti e degli elementi della forma-limite dei 
manufatti che si dimostra sempre sensibile 
ad «accettare la discontinuità del tempo sto-
rico, ad operare su di esso, a “lavorarlo” at-
traverso successive costruzioni» in un gioco 
«libero all’interno di una salda lettura dei te-
sti»19: tecniche di composizione e assem-
blaggio, diverse dal montaggio (a cui il mo-
derno ci ha abituati e assuefatti), che 
operano per intarsio di figure secondo pro-
cedimenti tecnici conseguenti; processi 
compositivi diversi in ragione della connota-
zione dei manufatti su cui operano che, a 
partire dal riconoscimento della durabilità 
degli elementi dell’architettura e della loro 
fungibilità, coinvolgono soprattutto gli 
aspetti tecnici e costruttivi della fabbrica. A 
partire dai materiali trovati e dalla interpre-
tazione delle potenzialità espressive che 
questi propongono al progetto anche in ar-
chitettura è possibile considerare la compo-
sizione, giustapposizione, stratificazione di 
materiali diversi che tuttavia tendono ad un 
effetto unitario, in un processo compositivo 
in cui tra testo e pretesto si cristallizzano re-
lazioni (formali e costruttive) di mutua ne-
cessità che danno luogo a un nuovo ciclo di 
vita del manufatto.

3. Il patrimonio edilizio-industriale del Distretto 
della Sedia. Tipologia, valori identitari, progetto

L’analisi del patrimonio edilizio industriale 
del Distretto della Sedia ha messo in eviden-
za la presenza di un’ampia varietà di manu-
fatti appartenenti a diverse fasi di sviluppo 
e crescita del distretto. A prescindere dagli 
opifici della prima fase di industrializzazione 
dei primi anni del secolo, realizzati con tec-
niche costruttive tradizionali (mattoni, pie-
tra, legno, ferro ecc.), i manufatti della fase 
di sviluppo “eroica” del secondo dopoguerra 
– di fatto la maggior parte del patrimonio 
edilizio industriale – presentano tipologie 
strutturali uniformi in ragione delle date di 
costruzione e dei programmi di prefabbri-
cazione applicati. Il patrimonio edilizio in 
questione è stato studiato sotto un duplice 
punto di vista: le caratteristiche tipologiche 
e costruttive dei fabbricati e la collocazione 
nel contesto. Rispetto al primo aspetto è 
stato possibile individuare differenti cate-
gorie di edifici prefabbricati che si differen-
ziano prevalentemente per le caratteristiche 
della copertura, della tipologia strutturale e 
dei tamponamenti. Una ricognizione tipolo-
gica esplorativa (non sistematica) mette in 
evidenza sei categorie di manufatti (distinte 
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in ragione di peculiarità strutturali e siste-
ma costruttivo), che corrispondono a diver-
se fasi storiche di crescita del Distretto. Se 
i manufatti di costruzione più recente, con 
copertura piana o a shed (figg. 2, 5, 6), pre-
sentano caratteristiche spaziali e requisiti 
prestazionali più prossimi alle prescrizioni 
attuali e risultano pertanto più facilmen-
te convertibili ad altre finalità produttive, 
gli edifici costruiti tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta (figg. 1, 3, 4), caratterizzati da 
strutture di copertura a centina reticolata o 
capriata in calcestruzzo o metallo, per dati 
dimensionali (altezza utile interna molto 
contenuta), stato di conservazione dei ri-
vestimenti e dei tamponamenti e caratte-
ristiche del manto di copertura (amianto) 
presentano le maggiori criticità. I manufatti 
della prima fase insediativa del Distretto 
peraltro sono quelli che presentano le qua-
lità spaziali più interessanti e per diffusio-
ne nel paesaggio urbano e industriale sono 
quelli che assumono anche specifico valore 
identitario per la storia del Distretto.

La lettura della struttura urbana dei cen-
tri abitati del Distretto ha messo in evidenza 
una diversa distribuzione dei manufatti in-
dustriali nel tessuto urbano e nel paesaggio. 

Ricognizione tipologica dei manufatti industriali

Se i manufatti costruiti nella seconda fase di 
sviluppo, dalla fine degli anni Settanta in poi, 
sono prevalentemente localizzati in nuclei 
produttivi pianificati, i manufatti costruiti nel-
la fase del boom economico del secondo do-
poguerra sono localizzati diffusamente nel 
paesaggio agricolo e in particolare oggi risul-
tano incastonati nei centri abitati. I manufatti 

di questa prima fase di crescita del Distretto, 
realizzati con struttura a telaio e copertura 
centinata prefabbricata, oltre a essere quel-
li più diffusi nel territorio sono anche quelli 
maggiormente interessati da fenomeni di 
degrado e abbandono. Tuttavia proprio per 
tali caratteristiche (l’inequivocabile inva-
rianza della copertura ad arco) i manufatti 
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di questa prima fase di industrializzazione 
sono quelli che assumono più di altri specifi-
co valore identitario. Il lavoro di ricognizione, 
condotto in maniera mirata, prevalentemen-
te su questa tipologia di edifici, ha posto in 
evidenza insediamenti industriali costituiti 
da manufatti dismessi o sottoutilizzati che 
insistono su aree adiacenti o interne a nuclei 

Analisi delle più frequenti aggregazioni dei manufatti industriali

residenziali consolidati e in aree del territo-
rio ricche di risorse paesaggistiche di pregio, 
insediamenti la cui agevole accessibilità alla 
rete infrastrutturale li rende particolarmente 
vocati a ospitare insediamenti residenziali 
e/o servizi di nuova concezione. 

Il diagramma della compatibilità delle di-
verse categorie tipologiche a diverse con-

dizioni di utilizzo mette in evidenza i diversi 
livelli di versatilità dei manufatti del Distret-
to e costituisce una sorta di guida per la 
sperimentazione progettuale a partire dal 
riconoscimento della loro forma-limite, una 
sperimentazione progettuale orientata a ri-
dare nuova vita a questo patrimonio attra-
verso la configurazione di spazi inediti, che 
consentano nuovi modi di abitare e che, di 
conseguenza, riescano a rinnovarne utenza 
e valore.

Le proposte progettuali illustrate muovo-
no dall’interpretazione e dalla valorizzazio-
ne degli elementi strutturali dei manufatti 
industriali obsoleti, del loro carattere e del 
loro particolare tipo di spazialità e, inoltre, 
grazie a opportuni interventi di adeguamen-
to delle componenti tecnologiche, inventano 
e rendono possibili nuovi modi di abitare e 
nuove relazioni urbane. Alla scala dei cen-
tri abitati l’esplorazione progettuale è l’oc-
casione per ripensare le relazioni di questi 
insediamenti con i nuclei urbani consolidati, 
operando una ricucitura del tessuto insedia-
tivo mediante l’innesto di aree residenziali 
e produttive di nuova concezione, realizzate 
ex novo con sistemi costruttivi improntati ad 
alti livelli di sostenibilità ambientale.

a
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Le sperimentazioni progettuali hanno 
assunto come base di partenza le fabbri-
che esistenti, identificando quegli elemen-
ti architettonici a forte valenza iconica e 
a elevata carica evocativa in grado di giu-
stapporsi agli elementi di nuovo impianto. 
I progetti tentano di coniugare gli elemen-
ti di memoria, presenze vive nelle vecchie 
fabbriche, con gli elementi di invenzione dei 
nuovi corpi architettonici, improntati a so-
bria verità costruttiva. I complessi rinnovati 
e nuovamente abitati si inseriscono nel pa-
esaggio enfatizzandone le viste, gli scorci, 
e tramite una nuova rete di percorsi ciclo-
pedonali, entrano in relazione con i centri 
storicamente consolidati su cui gravitano, 
che diventano parte integrante di queste 
nuove polarità territoriali.

L’esplorazione progettuale della trasfor-
mabilità degli edifici, che assume come 
base di partenza il riconoscimento delle 
potenzialità spaziali e costruttive dei ma-
nufatti esistenti, opera secondo la tecnica 
compositiva dell’intarsio, che non è propria-
mente un genere compositivo codificato 
nel disciplinare della progettazione archi-
tettonica e urbana. Deriva piuttosto, per 
analogia, dal campo delle arti applicate e 

richiama i dispositivi concettuali sottesi alle 
pratiche degli artigiani del legno e dell’arte 
del mosaico e dell’intarsio delle pietre, una 
tecnica di composizione e assemblaggio 
(solo strumentalmente riferibile all’architet-
tura) molto diversa da quella del montaggio 
e assai distante dalle tecniche del capriccio 
e del pastiche.

I diagrammi compositivi delle possibili 
strategie di intervento mostrano come le 
singole figure del progetto seguono il dise-

Compatibilità tra tipologie di manufatti industriali e destinazioni d’uso ipotizzate

gno sotteso dalla forma-limite del manufatto 
originario procedendo per giustapposizione 
e stratificazione di elementi diversi. Si trat-
ta di un processo compositivo che procede 
dall’identificazione del valore iconico della 
struttura a telaio e della copertura e dalla 
interpretazione delle potenzialità espressive 
e costruttive che questi elementi propongo-
no al progetto. 

La verifica della compatibilità tra destina-
zioni d’uso possibili e caratteristiche spazia-
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Forma – limite Nuovi elementi di partizione/
diaframmi opachi 

Nuovi elementi di partizione/
diaframmi trasparenti 

Esplorazione delle possibili strategie di intervento sulla campata tipo in base alle condizioni d’utilizzo li/costruttive dei manufatti mette in eviden-
za una elevata versatilità degli edifici della 
prima fase di industrializzazione del Distret-
to, sui quali si tenta una sperimentazione 
progettuale che può assumere valore di pro-
getto guida. Le destinazioni d’uso ipotizzate 
(residenze, atelier, piccole attività commer-
ciali, laboratori, uffici) possono contribuire a 
ottenere una mixité funzionale che alterna 
e ibrida luoghi di vita e di lavoro. I manufatti 
perdono il carattere monofunzionale e di-
ventano sorta di piccole parti di città.

Il progetto ipotizza la bonifica dei manu-
fatti esistenti attraverso una progressiva 
asportazione selettiva dei manti di coper-
tura e dei tamponamenti, per procedere al 
consolidamento antisismico degli elementi 
strutturali (pilastri, travi e travi reticolari ad 
arco, realizzati prevalentemente in cemen-
to armato). L’ossatura portante diventa 
dunque il palinsesto su cui ipotizzare nuo-
ve condizioni spaziali a partire dall’identi-
ficazione di unità di intervento misurate 
sulla dimensione della campata strutturale 
minima, ovvero quella porzione di spazio 
delimitata da quattro pilastri e due travi 
reticolari ad arco. Questa unità spaziale 
minima, per aggregazione in serie, può dar 
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luogo a unità d’uso di diversa superficie. I 
diagrammi illustrano attraverso la sezione 
le diverse configurazioni spaziali ipotizza-
te per l’unità minima e, in ragione dei re-
quisiti prestazionali di comfort ambientale 
necessari per le nuove condizioni d’uso, ve-
rificano la possibilità di innestare strutture 
interne di diversa complessità, finalizzate 
a aumentarne la superficie utile. La coper-
tura è pensata come una sorta di schermo 
che modula la luce e capta l’energia, oppu-
re, per sottrazione, consente di incrementa-
re il volume mediante l’inserimento di nuovi 
corpi di fabbrica autoportanti.

La strategia di base per l’organizzazione 
dello spazio interno si basa sull’inserimento 
di un soppalco (legno/metallo) che consen-
te di ottimizzare l’uso del volume interno e 
di introdurre dei nuclei compartimentati de-
stinati a ospitare le principali adduzioni di 
rete e, in ragione dell’uso (residenza, ufficio, 
laboratorio), i servizi necessari. La strategia 
di intervento così individuata consente di 
ottenere per ogni unità minima due vani 
abitabili in prossimità degli affacci esterni, 
aperti su aree scoperte di pertinenza, e uno 
o più vani abitabili open space o comparti-
mentabili sotto la copertura. 

In queste sperimentazioni progettuali per 
questi luoghi sospesi e per questi paesaggi 
in attesa del Distretto della Sedia, il valore di 
memoria (che qualunque attività dell’uomo 
porta con sé) e il valore di invenzione (che in 
ogni opera d’arte si presuppone) tentano di 
dare luogo a una architettura capace di svi-
luppare una cultura forte e con identità e tut-
tavia in grado di mantenere aperti i contatti 
con una tecnica universale20.

Sezione tipo dell’unità minima
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La stratigrafia del nuovo tamponamento garantisce 
un adeguato comfort termico ed acustico. Il “pac-
chetto” costruttivo si affianca ed integra le presta-
zioni della struttura esistente. I requisiti prestaziona-
li della copertura sono garantiti da un controsoffito 
che include uno strato isolante in poliuretano. La 
copertura presenta lucernari che migliorano l’illumi-
namento e la ventilazione degli ambienti sottostanti. 

Manto di copertura-lamiera grecata

Lucernario

Soletta esistente in cls, sp.30cm
Magrone

Arcareccio

Finitura interna sp.1cm
Blocchi laterizio forato sp.8cm
Freno al vapore

Isolamento in lana di vetro sp.10cm (λ=0,038 W/mK)

Intercapedine d’aria non ventilata
Parete esistente, blocchi cls, sp.20cm
Finitura esterna sp.1cm

Infisso in pvc
Triplo vetro basso emissivo
Intercapedine in argon
U=0,9W/m2K

Arco tralicciato
Isolamento in Poliuretano
sp.10cm (λ=0,032W/mK)
Finitura interna

Pavimento sp.1cm
Strato di allettamento, sp.2cm

Massetto sp.5cm
Isolamento lastre poliuretano, sp.5cm

Guaina

Ipotesi di intervento a coibentazione interna
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Modelli di rifunzionalizzazione: 
parchi industriali, residenze e servizi  

Marina Bradičić

Considerata la profonda vocazione pro-
duttiva delle aree del Distretto della Sedia 
si pone la questione sulle modalità ed ope-
razioni di rilancio anche spaziale di un terri-
torio che attualmente versa in stato di forte 
difficoltà. I progetti di seguito illustrati mi-
rano al recupero del patrimonio industriale 
esistente e cercano di costruire quei carat-
teri funzionali e spaziali necessari oggi per 
poter competere con un mercato globale. 
La pianificazione si suddivide in due ambiti: 
il primo mira a far rivivere il territorio nella 
sua funzione produttiva originaria, mentre 
il secondo si propone di dare un nuovo si-
gnificato funzionale e sociale ad aree che, 
per la loro morfologia (vicinanza e/o pro-
miscuità fra abitato e industria, posizioni 
isolate rispetto a raggruppamenti più cospi-
cui di edifici industriali, posizioni marginali 
rispetto ai grandi assi viari o radicamento 
nel tessuto urbano consolidato), non sono 
più attrattive per l’insediamento delle atti-
vità produttive. 

Che si tratti di parco industriale o del-
la rifunzionalizzazione di aree a terziario 
avanzato misto a residenza, i caratteri gui-

da delle sperimentazioni progettuali sono 
la sostenibilità, l’abitabilità e la comunità. 
Il tentativo di dare una seconda esistenza 
ai manufatti che versano in stato di abban-
dono e sono destinati a diventare simboli 
di un passato produttivo che non riesce a 
diventare futuro luminoso causa la non in-
tegrazione con il sistema infrastrutturale, 
la scarsa dotazione di servizi e una bassa 
e non pianificata qualità ambientale deve 
passare attraverso una ragionata selezione 
e valutazione delle aree e delle loro poten-
zialità di trasformazione.

Il patrimonio industriale diffuso può  di-
vantare nuovo contenitore di una società 
che cambia. La nuova dotazione di servizi, 
di spazi culturali, di residenze sostenibili 
e adattabili ai nuovi modi dell’abitare con-
temporaneo, di spazi per la collettività verdi 
e fruibili può essere i veicolo del traspor-
to di un territorio verso una seconda fase 
del suo essere. Questi i principi che hanno 
guidato la sperimentazione progettuale per 
l’area cuore del Distretto, che si prospetta 
diventare il nucleo di una trasformazione 
territoriale più estesa.

1. Parchi industriali: un nuovo modo di 
lavorare nel Distretto 

La proposta di progetto dei parchi indu-
striali per l’intero Distretto parte dalle con-
siderazioni sulla recente crisi che fonda-
mentalmente si è manifestata come una 
flessione delle capacità concorrenziali delle 
imprese del Distretto. Tuttavia, in una pro-
spettiva di auspicata “trasformazione” del 
tessuto produttivo locale nella direzione 
della de-specializzazione produttiva (alme-
no parziale), di una ulteriore “polarizzazio-
ne” della creazione di valore in un numero 
più ridotto di imprese ma di dimensione 
superiore, di una “apertura” del contesto 
in termini di investimenti esterni nell’area, 
oltre che di nuove professionalità, la pre-
disposizione di parchi industriali dotati di 
buona accessibilità e qualità ambientali ele-
vate appare del tutto coerente. È infatti ab-
bastanza evidente che qualunque processo 
di trasformazione non potrà avvenire se 
non in misura minoritaria sugli stessi spa-
zi, frammentati e difficilmente accessibili, 
che sono stati al centro del passato model-
lo tradizionale di insediamento. I problemi 
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In ogni caso, l’era delle aree industriali 
di piccole dimensioni e con scarso livello 
di servizi comuni è tramontata. Nella zona 
industriale di Manzano era ad esempio pre-
vista un’area di circa 400.000 mq (piano 
attuativo risalente al 2003 e inserito nel 
PRGC del 2004), progetto che tuttavia non 
è mai decollato. 

Eppure la zona intorno al Comune di Man-
zano offre interessantissime potenzialità, 
soprattutto in prospettiva: la realizzazione 
auspicata del nuovo raccordo autostrada-
le Manzano-Palmanova ne migliorerebbe 
l’accessibilità, rendendola più appetibile 
agli investitori, e in tal modo consentirebbe 
l’effettiva entrata in funzione di nuove aree 
produttive, qualora queste fossero integrate 
in un progetto di ampio respiro.  

Prendendo  spunto da buone pratiche qua-
li i parchi industriali Zipa Verde a Jesi (area 
produttiva di 455.000 mq ecologicamente 
attrezzata secondo le linee guida della regio-
ne Marche, che ospita industrie ed artigian-
to compatibili con l’eco-distretto, complessi 
terziari, servizi e atrezzature colettive per lo 
spettacolo, la ricreazione e il tempo libero), 
Parisud IV (area produttiva di 475.000 mq 
di elevata sostenibilità ambientale confinan-

connessi alla viabilità, che negli ultimi 20 
anni si è rivelata insufficiente e inadeguata, 
renderebbero gli spostamenti alquanto fati-
cosi e onerosi e non sarebbero garantite le 
qualità e le dimensioni spaziali richieste dai 
nuovi modelli produttivi. 

In generale, è forte l’apertura delle am-
ministrazioni – almeno sul piano del rico-
noscimento del principio – all’innovazione 
e a ipotesi alternative alle produzioni tradi-
zionali specializzate, nell’intento di creare 
nuove opportunità di occupazione. Frequen-
temente è dichiarato l’obiettivo di attrarre 
nuove attività produttive, anche alternative 
rispetto alla sedia, peraltro già presenti sul 
territorio (ad esempio montature per occhia-
li e arredo bagno). Certamente, per sfruttare 
i know-how e il prestigio locale saranno da 
privilegiare – senza tuttavia porre eccessi-
vi vincoli – le produzioni di manufatti basati 
sul legno, ipotizzando anche una maggiore 
commercializzazione diretta dei prodotti. 
Del resto, la struttura e le dimensioni di mol-
ti capannoni che potrebbero comunque es-
sere riutilizzati risulterebbero inadatte a pro-
duzioni eccessivamente “lontane” (ad es. 
all’insediamento di imprese meccaniche) da 
quelle di partenza.

te con zone residenziali e parchi naturali,  
avente al suo interno un parco commerciale 
ed incubatore d’impresa, complessi terzari, 
servizi ed attrezzature collettive) e Porte des 
Alpes (vasta area di quasi 14.500.000 mq 
nei pressi di Lione che comprende residen-
ze, aree verdi integrate e protette, il parco 

Vista aerea dell’area del parco industriale di progetto
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Vista aerea dell’area del parco industriale di progetto

esposizioni Eurexpo, l’aeroporto business 
Lione-Bron, il centro commerciale di Champ 
du Pont, l’università Lione 2 e il Parco Tecno-
logico che ad oggi ospita più di novantacin-
que società), il sistema di parco industriale 
si pone come veicolo di rinnovo territoriale.

Manzano e San Giovanni al Natisone con-
tinueranno a costituire il cuore del distretto 
produttivo. San Giovanni al Natisone è un co-
mune di massima importanza per la produ-
zione e in cui è più massiccia la presenza di 
unità produttive. Gli insediamenti produttivi 
sono tre. La prima è la zona “Brava”, la più 
consistente e meglio servita da infrastruttu-
re; è una “Zona di interesse regionale” sorta 
alla fine degli anni ’80 a seguito della leg-
ge urbanistica regionale che aveva imposto 
il raggruppamento delle aree produttive al 
fine di delocalizzare gli insediamenti presen-
ti all’interno dei centri abitati. La seconda è 
la zona di “Cascina Rinaldi”, in cui i capan-
noni sono stati edificati dal 2002 senza un 
piano preciso, tantoché dei 370.000 mq ori-
ginariamente previsti ne sono stati urbaniz-
zati solo 70.000 circa. L’ultima è la zona di 
Medeuzza. In questo comune ci sono anco-
ra 300.000 mq di aree libere – in parte già 
urbanizzate – destinate all’industria. Per lo 

sviluppo futuro di queste zone industriali già 
esistenti (Brava e Medeuzza), all’interno di 
un progetto unitario di “integrazione” funzio-
nale e organizzativa basato sul concetto di 
“Parco Industriale”, una centrale importanza 
è riconosciuta alla realizzazione della nuova 
viabilità di collegamento del Distretto con 
Palmanova e con lo scalo di Cervignano. 

Il futuro parco industriale di distretto com-
prenderebbe dunque i comuni di Chiopris-
Viscone, Manzano e S. Giovanni al Natisone. 
Per la localizzazione del parco si sono prese 
come riferimento le zone industriali già par-

zialmente insediate e tangenti al tracciato 
della prevista nuova infrastruttura Palmano-
va-Manzano. Oltre alle potenzialità offerte 
dalla nuova viabilità in previsione, concorro-
no a definire la fisionomia del parco le risorse 
paesaggistiche ed ambientali presenti in que-
sta porzione di territorio. L’ipotesi di progetto 
prevede anche la localizzazione di un “polo 
energetico” a servizio del parco nell’attuale 
area industriale di Chiopris-Viscone (Z.I.A.). 

Lo scenario di sviluppo del parco consi-
dera anche le potenziali aree di ulteriore 
espansione del parco, spingendosi a imma-

Nuova viabilità 
e migliore accessibilità 
alle aree industriali   

Diagrammi delle strategie

Espansione delle aree industriali Sistemi di connessione
con le risorse naturali:
corridoi verdi
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Area industriale di progetto

Area industriale di espansione

Polo energetico Chiopris-Viscone

Aree di tutela ambientale

Colture di pregio (vigneti e frutteti) 

Corridoi verdi – verde urbano

Ex polveriera – parco urbano

Terziario avanzato e servizi

Accessi alle aree – mezzi pesanti 

Accessi alle aree

Nuova viabilità

Viabilità carrabile

Viabilità interna al parco industriale

Ferrovia

Percorsi ciclo-pedonali

Ipotesi di progetto del parco industriale: 
Chiopris-Viscone, Manzano, S.Giovanni al Natisone  
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ginare i limiti di un suo massimo eventuale 
sviluppo, comunque in coerenza con alcuni 
obiettivi generali di conservazione delle ri-
sorse ambientali di pregio e di riqualifica-
zione dei tessuti urbani limitrofi. Il progetto 
prevede infatti la possibilità di una graduale 
espansione nel tempo. 

Se al presente vi sono 1.081.780 mq di 
superficie a destinazione produttiva nell’a-
rea industriale di Manzano, 1.034.670 mq 
nell’area Brava (comune di S.Giovanni), 
328.920 mq nell’area di Medeuzza (co-
mune di S.Giovanni) e 143.400 mq nell’a-

rea di Chiopris-Viscone, con il futuro parco 
nell’assetto iniziale di progetto sono previ-
ste espansioni a sud dell’attuale area indu-
striale di Manzano, dell’area di Medeuzza e 
dell’area di Chiopris-Viscone. In una secon-
da fase è prevista un’ulteriore espansione a 
nord dell’area industriale di Manzano. Nella 
terza ed ultima fase si potrà giungere all’e-
stensione massima dei parchi industriali, 
con un ulteriore allargamento in prossimità 
della zona “Brava”. Il parco industriale met-
terebbe in tal modo a sistema le aree indu-
striali cuore del Distretto, portando le aree 

Fasi di sviluppo

produttive dai 2.558.770 mq attuali fino ad 
un totale massimo di 5.837.050 mq, senza 
comprendere i 235.360 mq del polo ener-
getico di Chiopris-Viscone.

Un nuovo parco industriale realizzerebbe 
l’opportunità di ridefinire l’area del Distret-
to della Sedia (e, più in generale, l’area del 
Friuli Occidentale) come una zona di inse-
diamento industriale in grado di fornire ri-
sposte concrete e innovative alle esigenze 
delle aziende contemporanee, indipenden-
temente dal loro settore produttivo. Un si-
stema la cui gestione si immagina affidata 
a un unico operatore professionale, capace 
di esercitare tutte le azioni necessarie ad at-
trarre business e ad assicurare l’erogazione 
di servizi di base e avanzati, possibilmente 
in coordinamento con altre aree industriali 
presenti in Regione e con il sostegno di una 
adeguata fiscalità premiante gli investitori – 
anche esterni – che vi insedino attività. Tale 
modello, che peraltro ricalca esperienze po-
sitive geograficamente non lontane (come, 
ad esempio, la Z.I.U. di Udine), avrebbe sicu-
ramente la capacità di differenziarsi da altre 
aree industriali del Nord Est.

Collocato in prossimità della nuova infra-
struttura stradale, il parco si configurerebbe 
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come un sistema avanzato e integrato di lotti 
e servizi, separato dalla viabilità locale. Esso 
risulterebbe suddiviso in lotti infrastruttura-
ti per l’insediamento di attività artigianali, 
industriali e di servizio. Le aree sarebbero 
servite da una rete distributiva organizzata 
su tre diversi livelli di accessibilità (mezzi pe-
santi, mezzi leggeri, rete ciclo-pedonale). Le 
risorse ambientali e paesaggistiche ricopri-
rebbero un ruolo importante nella struttura 
del parco, progettata con l’intenzione di va-
lorizzare tali risorse, attraverso il disegno di 
percorsi e “corridoi” verdi interni ed esterni 
al parco stesso anche in connessione con i 
centri abitati e con i contesti ambientali ed 
agricoli da preservare.

Immagine di uno scorcio del parco industriale
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tà degli elettrodotti, potrebbero accogliere, 
qualora vi fossero le condizioni economiche 
opportune, degli impianti di scala piccola o 
media per la produzione energetica e allo 
stesso tempo sfruttare il potenziale termico 
co-generato (produzione di acqua calda). 
L’acqua calda potrebbe costituire una risor-
sa per diversi usi, dal riscaldamento di edi-
fici fino all’integrazione nel ciclo produttivo 
dei settori del “agri-food avanzato” (alleva-
mento ittico, produzioni agricole di qualità, 
floricoltura ecc.). La vicinanza di molteplici 
capannoni rispetto alla fonte di produzione 
di calore permetterebbe di utilizzare even-
tualmente anche una parte di capannoni 
vuoti come siti di appoggio per la produzio-
ne agricola al coperto (serre) oppure per 
l’itticoltura. 

Una ulteriore strategia di produzione su 
piccola scala di energia potrebbe essere 
fondata sullo sfruttamento dei tetti (o co-
munque di superfici all’interno delle aree 
industriali in via di indebolimento) attraver-
so il posizionamento di impianti fotovoltaici. 
A terra, sempre entro i perimetri delle zone 
industriali, potrebbero essere posizionati 
impianti fotovoltaici a concentrazione. In 
generale si ritiene, infatti, che il fotovoltai-

2. Energia come elemento di riqualificazione 
del patrimonio industriale

La produzione diffusa e decentralizzata 
di energia “alternativa” è una delle grandi 
sfide del futuro. Negli ultimi anni l’Italia, a 
prezzo di notevoli esborsi di denaro pub-
blico, ha avviato una politica di sostegno 
incentivando sia la produzione energetica 
su piccola scala (combustibili “verdi”, bio-
massa), sia la realizzazione di impianti fo-
tovoltaici ed eolici. Nell’ultimo periodo, in 
conseguenza della difficile situazione della 
finanza pubblica e di altre considerazioni di 
politica economica ed energetica, vi è sta-
ta una parziale inversione di tendenza, con 
segnali che fanno presagire la riduzione di 
tali sussidi. Ciò nonostante, la produzione 
de-localizzata di energia rimane un fattore 
di interesse per aree dotate di spazi e infra-
strutture potenzialmente adatte all’insedia-
mento di piccoli impianti, soprattutto se in 
vicinanza di aree di consumo come posso-
no essere i tessuti industriali. 

Il territorio del Distretto della Sedia, so-
prattutto nelle sue aree più periferiche, 
vede la presenza di alcune zone industriali 
ormai caratterizzate da modesti tassi di at-
tività. Tali aree, soprattutto se in prossimi-

co, nell’area del Distretto, debba essere lo-
calizzato entro i perimetri industriali, al fine 
di evitare l’occupazione di suolo agricolo 
libero, come purtroppo già avvenuto in alcu-
ne zone, con rilevanti impatti sul paesaggio 
e sul consumo di suolo – aspetto, quest’ul-
timo, che ad oggi si presenta come un tema 
sempre più critico. 

Ai fini della selezione delle aree industria-
li più adatte a essere riconvertite alla pro-
duzione energetica attraverso generatori a 
combustione, si sono prese in considerazio-
ne quattro caratteristiche principali: la di-
mensione delle aree, l’accessibilità, la suffi-
ciente distanza dai centri urbani per evitare 
fenomeni di disturbo e, infine, la vicinanza 
agli elettrodotti. Altri elementi di valutazio-
ne sono stati la prossimità ad altri elementi 
rilevanti, come fiumi e corsi d’acqua, zone 
agricole, linee ferroviarie e altri tracciati, in 
quanto una migliore accessibilità potrebbe 
garantire minori costi di approvvigionamen-
to per le materie combustibili. 

Dall’analisi delle caratteristiche sopracita-
te, analizzando zona per zona tutte le aree 
industriali definite tali dagli azzonamenti dei 
PRGC vigenti, si è proceduto all’individuazio-
ne di alcune aree che mostrino caratteristi-
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che tali da essere prese in considerazione 
a scopi energetici. 

Per quel che concerne le aree nelle quali 
si immagina sensato valutare l’insediamen-
to di impianti a combustione con cogene-
razione di acqua calda per la catena “agri-
food” e di impianti fotovoltaici, particolare 
attenzione è caduta su alcune zone riporta-
te nella seguente tabella.

Area industriale del Comune di Buttrio, 
in località Buttrio sud-ovest 

Area del Comune di Corno di Rosazzo, 
in località Visinale 
Area del Comune di Manzano,
in località Manzaniello est 

Aree nel Comune di Premariacco,
in località Leproso 

e in località Paderno
Aree del Comune di Moimacco,
in località Bottenicco 

e in località Moimacco Sud

Area del Comune di Pavia di Udine, 
in località Casali  

e in località Cortello

0,55 km dal centro abitato, 526.620 mq, 73 capannoni prevalente-
mente con coperture piane e orientamento favorevole a sud, in prossi-
mità della SS 56 senza necessità di attraversare il centro urbano per 
i rifornimenti
0,55 km dal centro abitato, 378.255 mq, 0.70 km dalla statale SS 
356 con accesso separato dal centro del paese
1.311.013 mq, 103 capannoni dalle coperture piane e a botte, 0,50 
km dal centro abitato, collocata in prossimità della ss 56 senza neces-
sità di attraversamento del centro urbano per i rifornimenti
1 km dal centro abitato di Azzano, 447.416 mq, 44 capannoni dai tetti 
piani, dista 4,50 km da SS 356, raggiungibile solamente attraverso il 
centro urbano 
1 Km dal centro abitato, 346.223 mq
0,40 km dal centro abitato, 362.643 mq, ca. 15 gruppi di capannoni 
dai tetti piani, accessibile direttamente dalla SS 54 tramite le strade 
di servizio dell’area industriale  
0,29 km dal centro abitato, 122.180 mq, ca. 5 gruppi di capannoni 
prevalentemente dai  tetti piani, sulla SS 54
0,70 km dal centro abitato,731.490 mq, ca. 15 gruppi capannoni pre-
valentemente dai tetti piani, su Via Buttrio; dista 0,60 km da SS 352; 
1,30 km da SS 676 
1 km dal centro abitato, 731.490 mq, ca. 85 gruppi di capannoni 
prevalentemente con copertura a falda con orientamento favorevole, 
servita dalla SS 352 e da un sistema di strade di servizio dell’area 
industriale

2.1 Area industriale di Leproso nel Comune    
di Premariacco: un caso studio 

L’area di Leproso è localizzata nel Co-
mune di Premariacco e presenta caratteri-
stiche particolarmente interessanti per una 
esemplificazione di quello che potrebbe es-
sere un utilizzo energetico integrato con at-
tività legate alla filiera “agri-food”. L’area si 
situa in posizione marginale rispetto al cen-

tro urbano e alle zone residenziali, essendo 
collocata nel pieno di un contesto agricolo. 
Essa è tuttavia molto ben servita dalla rete 
stradale e costeggiata da un torrente sul 
lato opposto. I capannoni sono dismessi o 
in via di dismissione e raccolti in un’area 
ben circoscritta.

L’area studio presenta tre tipologie di co-
pertura dei capannoni: con copertura piana 
(55%), con copertura a falde (35%), con tet-
to a botte (15%). La prima tipologia di co-
pertura risulta essere la più conveniente per 
il posizionamento di pannelli fotovoltaici, 
mentre della seconda può essere sfruttata 
solamente la falda orientata verso sud. In 
base a queste considerazioni è stato calco-
lato un rendimento approssimativo dell’im-
pianto su tutti i capannoni idonei: esso 
ammonterebbe alla potenza di 6,0 MW, per 
una superficie produttiva di 25.386 mq su 
un’area di 79.430 mq .

A seguito delle ipotesi sull’utilizzo degli 
spazi tetto si sono delineate alcune possibi-
li soluzioni tecnologiche per lo sfruttamento 
massimale degli spazi ancora disponibili. I 
volumi all’interno dei capannoni si sono im-
maginati destinati ad accogliere macchine 
per la micro-cogenerazione che, da un lato, 
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possono far fronte ai picchi di domanda sul-
la rete e, dall’altro, produrre acqua calda da 
utilizzare nei capannoni a botte (altrimenti 
inutilizzati), per i quali è stata prevista even-
tualmente la realizzazione di attività di sup-
porto alle serre e/o di itticoltura.

L’itticoltura pregiata è una produzione 
che, in prossimità di capacità termica dispo-
nibile, mostra interessanti potenziali di svi-
luppo collegati all’evoluzione di una doman-
da e di un’offerta che, nella regione Friuli 
Venezia Giulia, già registra una certa spe-
cializzazione (ad esempio nella zona di San 
Daniele). Tenendo in considerazione questo 
fatto, il ricorso all’itticoltura potrebbe essere 
la chiave per l’utilizzo in parte degli spazi in-
terni e in parte degli spazi esterni di insedia-
menti industriali quali quello descritto. 

Le vasche per l’itticoltura, da posizionare 
entro o fuori i perimetri dei capannoni, han-
no dimensioni variabili e possono sfruttare 
al meglio la superficie disponibile. Per dare 
un’idea delle dimensioni, le misure più tipi-
che vanno dai 15-20 m del lato corto ai 90-
120 m del lato lungo. 

L’area di Leproso si presterebbe parti-
colarmente bene per l’allevamento ittico, 
considerata la vicinanza col fiume Torre. La 

Edifici non compresi dall’intervento

Impianti fotovoltaici in copertura

Impianti CSP a terra

Serre/acquacultura

Coperture a falda/falde nord

Recinti 

Accessi 

Cogeneratori

sperimentazione progettuale mostra quindi 
come l’utilizzo di teconologie avanzate, ma 
ormai di sempre maggiore e comune diffu-
sione, potrebbe ridare nuova vita a spazi che 
l’industria tradizionale del Distretto è inca-
pace di valorizzare, ma che potrebbero però 
ancora vivere, sebbene trasformati, come 
luoghi di produzione di prodotti alimentari di 
alta qualità e di alto valore commerciale. 

Masterplan di progetto
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3. Nuove attrezzature e residenze 
a servizio del Distretto

Secondo alcune stime formulate da sog-
getti locali, nella zona industriale di Manza-
no, su 229 capannoni, circa 29 non ospitano 
più alcuna attività produttiva. Diversi sono 
inoltre gli edifici dismessi localizzati all’in-
terno del tessuto urbano, alcuni dei quali 
caratterizzati da soluzioni strutturali e di co-
pertura di un certo interesse (ad esempio in 
prossimità della sede dell’ASDI e del vasto 
spazio libero antistante il Municipio).

Il futuro di Manzano – come degli altri 
comuni del Distretto – non può più affi-
darsi solo alla produzione di sedie: in una 
prospettiva orientata all’attrazione (o al 
trattenimento) di una “nuova comunità pro-
fessionale” interessata alle opportunità di 
lavoro, ma anche alla possibilità di “vivere 
gioiosamente” sul territorio, è necessario un 
cambiamento di rotta, che punti al contem-
po sul rinnovamento qualitativo non solo 
dell’offerta produttiva, ma anche di quella 
residenziale, e, più in generale, degli spazi 
nodali nei quali realizzare attività quotidiane 
per chi vive nell’area.  

L’area di Manzano, e in parte quella di S. 
Giovanni al Natisone, sono collocate in una 

posizione centrale nell’ambito del Distretto, 
in prossimità delle infrastrutture di collega-
mento territoriale, una condizione di cen-
tralità che è peraltro destinata a rafforzarsi 
ulteriormente con la realizzazione della bre-
tella autostradale Palmanova-Manzano.

In particolare, nell’ambito della “città di-
strettuale” ampia, quello di Manzano è ri-
conosciuto come il territorio maggiormente 
vocato al rafforzamento di un ruolo di “cuore 
urbano denso” del Distretto. Per questo, si 
è deciso di immaginare, in questa località, 

Vista assonometrica dell’area di progetto
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un intervento di trasformazione di una por-
zione di area industriale dismessa in un 
sito a vocazione completamente nuova. La 
trasformazione proposta si articola in due 
operazioni: da un lato, la creazione di una 
polarità mista ad alta capacità attrattiva (per 
residenza, servizi e terziario) nelle aree com-
prese tra la zona industriale esistente e la 
strada regionale 56; dall’altro, il disegno di 
un “cuore urbano” contiguo al Municipio, at-
traverso il riutilizzo a servizi di un capannone 
dismesso e la previsione di insediamento di 
nuove quantità residenziali.

3.1. Polarità mista come elemento di 
cerniera fra l’industria e la città 

L’area industriale di Manzano selezionata 
come obiettivo del progetto è compresa tra 
gli ambiti agricoli che si estendono a Ovest e 
l’area collinare del Collio a Est: una posizio-
ne che offre diversi scorci su viste di pregio. 
L’area è oggi caratterizzata dalla presenza, 
a Nord, di un insediamento recente in parte 
ancora in completamento e, a Sud, di un tes-
suto denso e saturo di capannoni industriali 
meno recenti. La parte centrale di tale area 
si configura quasi come un’isola, sul cui pe-
rimetro meridionale è leggibile una sequenza 

continua di residenze (collegate spesso al 
sito dell’impresa famigliare), mentre all’in-
terno è riproposto un insediamento denso 
di manufatti industriali. Anche se il caratte-
re di questo ambito è introverso rispetto alla 
zona industriale nel suo complesso, esso si 
caratterizza come un potenziale elemento di 
cerniera fra la zona industriale e il tessuto ur-
bano manzanese. 

La presenza all’interno di tale area di una 
commistione di spazi verdi residui e di una 
grande quantità di edifici industriali (di cui 
molti dismessi o in via di dismissione), uni-
tamente alla localizzazione al centro della 
zona produttiva, in asse con gli accessi di-
retti al centro abitato, conferiscono a questa 
area un notevole potenziale di ridefinizione 
e rifunzionalizzazione. L’intento delle propo-
ste progettuali qui illustrate è, in particolare, 
quello di aprirla a nuovi flussi (di lavoratori e 
residenti) e a nuove attività di tipo terziario, 
misto e di servizi. 

I caratteri del contesto sono alquanto spe-
cifici. Il primo “input” progettuale si riconnet-
te alla marcata eterogeneità e commistione 
dei lotti produttivi e residenziali, disposti in 
una struttura insediativa irregolare e fram-
mentata. Si delinea pertanto la necessità 

di operare sul tessuto esistente per meglio 
connetterlo all’ambito urbano centrale attra-
verso la creazione di una rete diversificata 
di percorsi che permetta la separazione dei 
flussi generati dalle imprese da quelli dei re-
sidenti: attualmente mancano infatti strade 
dedicate al trasporto merci, alle automobili, o 

Concept funzionale 
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spazi per il commercio, la ristorazione, la so-
sta, lo sport, la cultura – , finalizzati all’uso 
sia da parte dei residenti nel quartiere che 
di una utenza proveniente dall’intero conte-
sto del territorio, verranno integrati con la 
collocazione di nuove attività terziarie (es. uf-
fici professionali) e di residenza. Gli elementi 
del paesaggio urbano, attraverso il disegno 
di una trama articolata di elementi vegetali 
(piantumazione di alberi e riorganizzazione 
degli spazi verdi residui), conferiranno nuova 
qualità allo spazio.

piste esclusive per ciclisti e pedoni. Gli spazi 
pubblici all’interno dell’area sono di esten-
sione minima e di bassa qualità ed è forte la 
carenza di spazi di aggregazione (ad esempio 
per lo sport ed il tempo libero).

Il progetto opererà su cinque ambiti diver-
si. Gli spazi aperti verranno ridisegnati a for-
mare un sistema continuo e riconoscibile di 
spazi pubblici e attrezzature collettive, anche 
a partire dal disegno di spazi “ibridi”, ossia 
di ambiti che in diversi momenti temporali e 
fasce orarie differenti si prestino a usi e fun-

zioni variegate. Gli spazi interstiziali saranno 
un elemento chiave nello stabilire relazioni 
più forti tra gli ambiti dedicati alla residenza 
e al tempo libero, come nel riorganizzare le 
aree di margine tra i lotti pubblici e quelli pri-
vati, in modo tale da facilitare l’accessibilità 
a entrambi, garantendo al contempo il giusto 
grado di separazione e di privacy. 

I tracciati e i percorsi rigerarchizzeranno il 
sistema di accessi e separeranno i flussi dei 
mezzi pesanti da quelli carrabili, pedonali e 
ciclabili. Gli spazi dedicati a nuovi servizi – 

Vista dell’area di progetto
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Diagramma quantitativo edificato e terziario di progetto       

Diagramma quantitativo demolizioni

Diagramma quantitativo superficie ricostruita 
e superficie rifunzionalizzata

3.2. Abitare la collettività a Manzano centro
L’area di progetto si trova al centro 

dell’abitato di Manzano: essa si compone di 
un isolato in parte occupato da manufatti in-
dustriali dismessi e di un’ampia area libera 
antistante il Municipio. Come premessa al 
progetto, le indicazioni del piano regolato-
re vigente per l’area prossima al Municipio 
(occupazione di tutto l’ambito per la realiz-
zazione di nuova residenza) sono state sot-
toposte a una valutazione critica, decidendo 
di mantenere il più possibile inedificato – a 
differenza di quanto previsto dal piano – il 
grande spazio verde e di assecondarne così 
la vocazione ad essere elemento “eccezio-
nale” all’interno del tessuto urbano.

La proposta progettuale presentata orga-
nizza il nuovo insediamento in maniera tale 
da garantire un’adeguata dotazione di spazi 
e attrezzature pubbliche e di uso collettivo. 
Davanti al Municipio verrebbe collocato un 
nuovo auditorium (300 posti) attestato su 
uno spazio pubblico lastricato, delimitato a 
Sud da via Natisone e a Est da un lungo edi-
ficio ospitante al piano terra un “mix” di fun-
zioni terziarie e servizi per la collettività, e ai 
piani superiori residenze e uffici. Tale edificio, 
che con la sua forma “piegata” penetra nel 
giardino, riesce a definire – assieme al lato 
lungo dell’auditorium – un cono ottico che 
permette di inquadrare l’edificio storico collo-
cato sullo sfondo – l’ex biblioteca comunale. 

Vista di progetto dell’area antistante il municipio
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Inoltre, esso svolge la funzione di arginare 
l’ingombrante presenza degli edifici colloca-
ti a Est. A Nord, la testa dell’edificio si allinea 
con un nuovo sistema residenziale, posto a 
completamento del tessuto circostante lun-
go la nuova infrastruttura viaria che condu-
ce al cimitero. 

A Ovest dell’auditorium un nuovo sistema 
misto commerciale/terziario – al piano terra 
– e residenziale – ai piani superiori – si con-
fronta con le preesistenze lungo la via Fo-
schiani. Qui, lo spazio tra i due nuovi corpi di 
fabbrica inquadra il principale collegamento 
tra l’area antistante il Municipio e lo spazio 
più a Ovest, caratterizzato dalla presenza di 
un grande manufatto industriale dismesso. 
In quest’ultima zona è prevista la ri-funzio-
nalizzazione del capannone principale, at-
tualmente inutilizzato, e degli edifici che si 
attestano su via Foschiani, destinati ad ospi-
tare una nuova palestra coi relativi servizi e 
le sedi di alcune associazioni sportive.

Per mezzo di poche semplici operazioni 
quali la demolizione del corpo degli uffici, 
il rifacimento della copertura e il consoli-
damento della struttura in cemento arma-
to, il grande manufatto dismesso presente 
nell’isolato ad Ovest viene convertito in una 

“piazza coperta”, completamente attraver-
sabile in direzione Nord-Sud. Al di sotto di 
questo ampio spazio coperto – ma perme-
abile al passaggio su tutti i lati – trovano 
posto svariate funzioni pubbliche: un’area 
commerciale, spazi per ristorazione e sva-
go, luoghi di incontro e strutture di supporto 
all’attività delle associazioni, nonché ulterio-
ri strutture di servizio. 

Lo spazio lastricato antistante al manu-
fatto, opportunamente separato dalle pre-
esistenti residenze circostanti per mezzo di 

elementi arborei, si presta a ospitare eventi 
e manifestazioni all’aperto, nonché ad ac-
cogliere ulteriori spazi di pertinenza della ri-
storazione. Nell’area, infine, separato da un 
sistema di alberature ma nel contempo con-
tiguo allo spazio pubblico, si propone inoltre 
la realizzazione di un sistema residenziale, 
vicino ad un aera di parcheggio.

Vista della piazza
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Nuovi modelli residenziali: 
riuso di manufatti industriali e reinsediamento 
su aree industriali di nuovi quartieri sostenibili
Michelangelo Zanetti
1. Il riciclaggio delle aree industriali dismesse

La necessità di salvaguardare la risorsa 
suolo limitando l’edificazione residenziale 
ex novo, impone una riflessione critica sul-
le possibilità di trasformazione offerte dalla 
considerevole quantità di manufatti e su-
perfici libere che costituiscono le numerose 
aree produttive interessate da fenomeni di 
dismissione – che, non di rado, si trovano in 
posizione strategica rispetto alle dinamiche 
insediative delle aree urbanizzate limitrofe. 
La ridefinizione del ruolo di questi spazi nel 
corpo della città rappresenta nel contempo 
una necessità e una risorsa, nella misu-
ra in cui «lo spazio entro il quale vivremo i 
prossimi decenni è in gran parte già costru-
ito» (Secchi, 1984); essa costituisce inoltre 
«un’occasione straordinaria per sperimenta-
re forme insediative e modi di costruire mag-
giormente sostenibili» (Bondonio, 2005).

Alla luce della progressiva cessazione 
e/o delocalizzazione delle attività produtti-
ve, che si manifestano sempre più spesso 
e a cui fanno seguito, immancabilmente, 
fenomeni di obsolescenza e progressivo ab-
bandono del patrimonio edilizio industriale, 

appare evidente come oggi il progetto con-
temporaneo non possa sottrarsi ad un con-
fronto con i manufatti che di questi processi 
rappresentano gli scarti più immediatamen-
te percepibili.

Questo tipo di progettazione ha come pre-
supposto la possibilità di un “secondo tem-
po” della vita degli edifici, successivo a quel-
lo della funzione per cui erano stati costruiti, 
che si configura come il tempo della modifi-
cazione – da intendersi come interpretazio-
ne critica dell’esistente – dell’adattamento a 
nuovi usi, del riciclaggio. Quest’ultimo, con-
dotto secondo un approccio di tipo proget-
tuale e non meramente conservativo, occu-
pa oggi un ruolo di primo piano nell’ambito 
del progetto di architettura anche in ragione 
del rilievo che la questione della cosiddetta 
sostenibilità è andata via via assumendo.

Naturalmente si tratta di una pratica che, 
seppure in maniera discontinua e con mo-
tivazioni ed esiti di volta in volta differenti, 
è da sempre presente nella storia dell’ar-
chitettura; la disponibilità degli edifici a 
ospitare funzioni altre rispetto a quelle per 
i quali sono stati originariamente concepiti 

e realizzati, nonché ad adeguarsi ai cambia-
menti e alle nuove esigenze poste dal con-
tinuo evolversi dei loro fruitori, testimonia la 
straordinaria capacità di adattamento che è 
caratteristica dei manufatti architettonici. 

Nel caso in cui edifici appartenenti al pa-
trimonio edilizio esistente vengano riciclati, 
l’insieme degli interventi di modificazione 
a cui sono sottoposti non si limita al cam-
bio di destinazione d’uso o ad un semplice 
adattamento normativo, bensì implica una 
ridefinizione delle qualità spaziali generali 
dell’edificio e dunque della sua forma, che si 
ripercuote inevitabilmente sul suo significa-
to e, non da ultimo, sul suo ruolo urbano.

Nonostante sia stata oggetto, negli ultimi 
trent’anni, di svariate riflessioni in ambito 
architettonico e urbanistico, la questione del 
recupero delle aree produttive dismesse ha 
considerato solo marginalmente il tema del-
la residenza, solitamente affrontato con la 
demolizione delle fabbriche esistenti e con 
la loro sostituzione con insediamenti di nuo-
va realizzazione. La riconversione in residen-
ze di queste aree – o dei singoli manufatti 
che vi insistono – sottointende una verifica 
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delle relazioni urbane notevoli, che consenta 
di tracciare un quadro delle strategie di in-
tegrazione urbana e di definire una soglia di 
compatibilità insediativa residenziale.

Lavorare sulle aree dismesse significa im-
mancabilmente confrontarsi con la memoria 
dei luoghi e con l’immagine di questi che si è 
sedimentata nell’immaginario collettivo; una 
prima operazione che si rende necessaria è 
allora la verifica del valore storico-identitario 
e della soglia di memoria da mantenere, 
nel tentativo di evitare che le strategie di in-
tervento su queste aree entrino in conflitto 
con le esigenze e le aspettative dei cittadi-
ni, testimoni di quella storia dei luoghi che, 
spesso, coincide con quella della loro vita. In 
seconda battuta è necessario identificare la 
forma/limite a partire dalla quale procedere 
con un adeguamento tipologico e funzionale 
dell’esistente che proceda per aggiunta – 
con estensioni, sovrapposizioni e innesti di 
nuovi manufatti.

2. Il progetto dei quartieri sostenibili
Lo sviluppo urbano che si è verificato nella 

seconda metà del XX secolo, caratterizzato 
dalla dispersione sul territorio dell’edificato 
di nuova realizzazione e dal ricorso alla prati-

ca dello zoning, ha comportato un consumo 
di suolo particolarmente elevato, un forte 
impatto ambientale, un aumento delle di-
sparità socioculturali e costi collettivi globali 
particolarmente alti – tutti fattori in aperta 
contraddizione con il principio fondamenta-
le di equilibrio a lungo termine che è insito 
nell’idea di sviluppo territoriale sostenibile.

La crescente consapevolezza delle conse-
guenze negative di questo modello di piani-
ficazione tende a favorire strategie volte al 
contenimento della dispersione degli inse-
diamenti, incrementando lo sviluppo urbano 
in prossimità dei servizi di trasporto pubbli-
co, valorizzando le potenzialità insite nelle 
aree già edificate e creando o implementan-
do poli urbani che siano ad un tempo densi 
e multifunzionali.

Questa vera e propria inversione della dire-
zione dello sviluppo urbano – da centrifuga a 
centripeta – si accompagna ad un processo 
di rivalorizzazione del modo di vita urbano e 
di creazione di un ambiente denso e sosteni-
bile, che offra una valida alternativa al mo-
dello per decenni imperante, della residenza 
monofamiliare suburbana.

All’interno di questa prospettiva il quar-
tiere si offre come terreno di sperimen-

tazione ottimale per l’applicazione dei 
principi dello sviluppo sostenibile, rappre-
sentando uno spaccato di realtà urbana 
a scala intermedia tra quella della città e 
quella del singolo manufatto.

Progettare un quartiere sostenibile implica 
non solo la considerazione degli aspetti eco-
logici ed energetici – propri degli edifici –, ma 
anche la ricerca di un equilibrio fra aspetti so-
ciali – quali integrazione e sicurezza –, mobi-
lità, rispetto dell’ambiente e forma urbana.

Nella maggioranza dei paesi europei, a 
partire dal nuovo millennio, sono state pro-
mosse strategie territoriali basate su pro-
cessi di densificazione urbana che passano 
essenzialmente attraverso un’utilizzazione 
razionale del suolo. Tali esperienze, frutto di 
politiche pubbliche lungimiranti, dimostrano 
come la realizzazione di questo nuovo tipo di 
quartieri sia in grado di favorire l’implementa-
zione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a 
livello locale e, soprattutto, di assicurare una 
elevata qualità di vita sul lungo termine.

Quella che si persegue è un’urbanizzazio-
ne di qualità, sia che si proceda all’occupa-
zione di terreni non ancora edificati, sia che 
si opti per operazioni di riqualificazione – di 
aree industriali dismesse piuttosto che di 
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quartieri esistenti, in particolare in aree peri-
feriche –, sia, infine, che si faccia ricorso alla 
densificazione delle riserve di spazi inutiliz-
zati presenti all’interno di aree già urbaniz-
zate – occupando gli spazi interstiziali tra gli 
edifici o aggiungendo nuove parti ai manu-
fatti esistenti. 

Se è vero che ciascun ambito di interven-
to è definito da criteri specifici, è comunque 
possibile individuare una serie di parametri 
essenziali che connotano i quartieri sosteni-
bili: la densità, il ricorso a sistemi di mobilità 
sostenibile, la mixité funzionale – allo sco-
po di evitare le aree monofunzionali, che si 
svuotano completamente in certi momenti 

della giornata –, l’alta qualità ambientale – 
che si traduce in un ridotto consumo di ri-
sorse non rinnovabili (suolo, energia, acqua, 
biodiversità) e nella riduzione dell’impatto 
ambientale grazie all’adozione di soluzioni 
architettoniche bioclimatiche e di tecnolo-
gie performanti (impianti, equipaggiamenti 
e apparecchi), privilegiando il ricorso alle 
energie rinnovabili (solare, legna, geoter-
mia, biomassa) e l’impiego di materiali 
rispettosi dell’ambiente; e ancora la me-
scolanza intergenerazionale e la coesione 
sociale, la cura nella realizzazione degli spa-
zi pubblici e in quelli comuni – finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita degli 

utenti, la gestione dei costi globali sul lungo 
termine –, ovvero una programmazione che 
consideri non soltanto la fase di edificazio-
ne, ma anche quella di utilizzo – il ricorso a 
processi partecipativi –, che consentono di 
valutare in maniera più precisa le esigenze 
degli abitanti. 

Un quartiere sostenibile non è d’altra par-
te un sistema chiuso e autoreferenziale: la 
sua qualità, infatti, si riflette in modo posi-
tivo su un perimetro urbano che ne oltre-
passa largamente i limiti geografici, mentre 
l’integrazione armoniosa con il paesaggio 
circostante crea legami alla scala territoriale 
con i settori urbani adiacenti. A tale proposi-
to, una cura particolare è da riservare alla 
qualità dei collegamenti e delle sinergie – 
spaziali, programmatiche e funzionali – con 
le aree urbanizzate adiacenti.

Capannoni in vendita, Manzano
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3. I nuovi modi di abitare il Distretto
3.1. Case di Sopra: nuovo quartiere 
 sostenibile fra la memoria industriale 
 e l’innovazione energetica

Intenzione di questo progetto è completare 
il tessuto residenziale di Case di Sopra (fra-
zione del comune di Manzano), sia attraverso 
la creazione di un quartiere ecosostenibile e 
l’inserimento di nuove funzioni pubbliche (un 
albergo e un asilo), sia tramite il recupero di 
alcuni edifici industriali dismessi.

Il punto di partenza è il ridisegno dello 
spazio pubblico che si affaccia sulla fianca-
ta della chiesa di San Tommaso, caratteriz-
zato dalla presenza di un cippo commemo-
rativo. La nuova piazza viene delimitata a 
Ovest da un corpo di fabbrica, destinato a 
ospitare un piccolo commercio di vicinato, 
e a Nord dal fronte di un nuovo albergo, ri-
volto ad un offerta qualificata di utilizzatori 
business.  L’albergo è costituito da due cor-
pi in linea affiancati: in quello a Sud trovano 

Residenza preesitente

Riuso dei manufatti esistenti ad uso residenziale

Nuova edificazione residenziale

Pavimentazione pedonale

Verde pubblico alberato 

Nuove edificazioni terziario

Planimetria di progetto (Case di Sopra, Manzano)

Vista delle nuove residenze sostenibili (Case di Sopra, Manzano)
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edilizia convenzionata. Il nuovo insediamen-
to residenziale è stato pensato secondo i 
principi tipici del quartiere ecosostenibile, 
completamente car free; l’orientamento dei 
nuovi corpi di fabbrica e la loro disposizione 
segue i principi suggeriti da CasaClima per 
la massima riduzione del dispendio ener-
getico dell’edificio e prevede la presenza di 
serre climatiche orientate a Sud, oltre all’u-
so di materiali naturali.

Il manufatto industriale dismesso presen-
te a Ovest delle residenze ospita al suo in-
terno un mix funzionale di luoghi di lavoro 
(studi, atelier, piccoli laboratori e negozi) e 
residenza.

posto le funzioni più pubbliche della strut-
tura (il bar, il ristorante e la spa), usufruibili 
anche da parte di utenti che non soggior-
nano nell’albergo; in quello a Nord sono 
ospitate le camere, ciascuna dotata di un 
affaccio a Sud con vista sul giardino interno 
e sulla piazza.

A Nord dell’albergo si è provveduto a col-
locare un’area verde alberata che funge da 
filtro fra la struttura ricettiva e il quartiere di 

Planimetria di progetto (Case di Sopra, Manzano)

Vista della piazza antistante l’albergo (Case di Sopra, Manzano) Vista della terrazza dell’albergo (Case di Sopra, Manzano)
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privati

raggruppamento di sette corpi di fabbrica 
addossati e collegati l’uno all’altro.

Obiettivo del progetto è il recupero del 
complesso a uso misto: residenziale e per 
attività di terziario e servizi.

Nello specifico, per il riuso del capannone 
si prevede una funzione residenziale, com-
patibile con la prossimità alle altre abitazio-
ni e allo spazio aperto del piazzale, che si 
offre alla realizzazione di giardini e parcheg-
gi di pertinenza. Le caratteristiche architet-

toniche e l’esposizione di questo manufatto 
fanno inoltre sì che se ne possano recupera-
re gli spazi secondo criteri di qualità dell’abi-
tare e sostenibilità ambientale.

Oltre il piazzale, il nucleo più antico del-
la segheria viene convertito a uso pubblico, 
organizzandosi attorno a una piazza interna 
sulla quale si affacciano locali per servizi e 
attività terziarie. Il collegamento con il cam-
po sportivo esistente avviene attraverso un 
portico.

3.2. Percoto: abitare il quotidiano 
Percoto presenta un esempio paradig-

matico: il complesso produttivo dismesso 
(di 11.230 mq circa) si trova all’interno del 
centro urbano, direttamente relazionato alle 
infrastrutture (via San Mauro) che lo colle-
gano all’asse Pavia di Udine-Trivignano Udi-
nese e, trasversalmente, a Manzano.

I manufatti che lo compongono sono di-
stinguibili in due porzioni, divise da un piaz-
zale: un capannone a una campata e un 

Diagrammi compositivi delle residenze 
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Residenza preesistente

Lotti di pertinenza della residenza preesistente

Riuso dei manufatti esistenti ad uso residenziale

Lotti di pertinenza delle nuove residenze 

Diagrammi compositivi

 Vista delle residenze 

Planimetria di progetto
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4. Servizi e terziario come attrattori  
extradistrettuali

Le aree industriali dismesse individuate 
quali possibile oggetto di riconversione a fini 
terziari sono insediamenti di media entità, 
caratterizzati dalla presenza di manufatti 
posti in prossimità di elementi paesaggisti-
ci di particolare valore – come ad esempio 
nel caso della vecchia filanda nei pressi di 
Villa Trento a Dolegnano, una frazione del 
comune di San Giovanni al Natisone – o 
da elementi costruttivi particolarmente ca-
ratteristici che nel corso del tempo hanno 
contribuito all’identità e alla riconoscibilità 
dei luoghi – quali le ciminiere della fornace 
per la produzione di calce a Casali Gallo, 
presso Corno di Rosazzo. La prossimità di 
questi insediamenti alla rete viaria esisten-
te, e dunque la loro accessibilità pressoché 
immediata, li rende particolarmente adatti a 
essere trasformati in poli attrattivi a medio e 
lungo raggio.

Nel corso delle esplorazioni condotte, piut-
tosto che sondare la possibilità di insediare 
servizi di prossimità per i centri abitati di per-
tinenza, si è cercato di verificare l’ipotesi di 
introdurre attività in grado di attrarre un ba-
cino d’utenza ampio, in grado di travalicare 

l’ambito territoriale del Distretto della Sedia: 
servizi e attività pregiate (ippoterapia e pet 
therapy, ristorazione di qualità e catering in-
dustriale) che, in virtù della loro particolari-
tà/unicità, siano in grado di porsi come veri 
e propri attrattori a scala territoriale. 

Le esplorazioni progettuali illustrate han-
no valore indicativo. Molteplici sono infatti 
le possibili applicazioni di questo modello 
di trasformazione ad ambiti quali quelli con-
nessi alle risorse agro-alimentari, a quelli dei 
servizi alla persona e alle attività sportive 
correlate alle specificità paesaggistiche. Le 
sperimentazioni progettuali hanno assunto 
come base di partenza le fabbriche esisten-
ti, identificando quegli elementi architettoni-
ci, a forte valenza iconica e a elevata carica 
evocativa, in grado di giustapporsi agli ele-
menti di nuovo impianto. I progetti tentano di 
coniugare gli elementi di memoria – presen-
ze vive nelle vecchie fabbriche – con gli ele-
menti di invenzione dei nuovi corpi architet-
tonici, improntati a sobria verità costruttiva. I 
complessi rinnovati e nuovamente abitati si 
inseriscono nel paesaggio, enfatizzandone 
le viste, gli scorci e tramite una nuova rete di 
percorsi ciclo-pedonali entrano in relazione 
con i centri storicamente consolidati sui qua-

li gravitano, che diventano parte integrante 
di queste nuove polarità territoriali.

4.1. Industria per la ristorazione a Casali Gallo
Il progetto muove dalla volontà di preser-

vare la memoria della funzione originaria 
insediata in quest’area – una grande forna-
ce per la produzione di calce – attraverso 
la conservazione delle due ciminiere del 
complesso, attorno alle quali è realizzato 
il progetto di un nuovo ristorante di ampie 
dimensioni. Le ciminiere, oltre a preservare 
la memoria industriale, favoriscono la rico-
noscibilità e l’individuazione della nuova 
funzione insediata e, opportunamente con-
solidate, costituiscono il fulcro di due nuo-
ve corti, sulle quali si affacciano i principali 
ambienti del ristorante. Quest’ultimo è for-

Vista interna del ristorante Casali Gallo
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mato da una successione di sale di diverse 
dimensioni atte ad ospitare gruppi ampi di 
persone ed eventi, in modo organizzato e 
funzionale. La parte pubblica  del manufatto 
è affiancata da un corpo che ospita i servizi 
e le cucine.

L’accessibilità della struttura è duplice e 
gerarchizzata: essa è raggiungibile sia dalla 
nuova infrastruttura viaria prevista dal piano 
regolatore (ingresso per la clientela), sia dalla 
strada di accesso all’edificio preesistente (in-
gresso di servizio per il personale e lo scarico 
degli approvvigionamenti). Entrambi gli ac-
cessi conducono ad ampi parcheggi alberati, 
separati da uno spazio verde di pertinenza 
del ristorante con opportune barriere vegetali.

Particolare attenzione è stata prestata al 
sistema degli affacci e alla configurazione 
del giardino, immaginato come superficie 
a prato in modo da poter ospitare eventi e 
ricevimenti all’aperto. A tale scopo, al con-
fine del lotto, è stato predisposto un corpo 
di fabbrica separato dal ristorante vero e 
proprio, utilizzabile come deposito, in adia-
cenza al quale è possibile montare strutture 
temporanee, come piccoli palchi, o allestire 
postazioni per l’eventuale preparazione di 
cibi all’aperto.

Vista dell’area di pertinenza del ristorante

Vista assonometrica di progetto
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4.2. Fattoria per l’ippoterapia a Dolegnano
L’area di progetto è situata a Dolegnano 

(frazione del comune di San Giovanni al 
Natisone), nei pressi di Villa Trento, e si ca-
ratterizza per l’inserimento in un paesaggio 
collinare prevalentemente coltivato a vite. 
Al suo interno sono presenti una vecchia fi-
landa e uno stabilimento industriale posto 
su un asse viario secondario che collega 
Corno di Rosazzo a Manzano. In relazione 
a quest’asse di collegamento, il sito presen-
ta caratteri di elevato potenziale attrattivo, 
data la qualità complessiva dell’ambiente, 
accompagnata dalla tradizione enologica 

e, in generale, dai caratteri di un contesto 
nel quale sono sempre più numerosi gli ele-
menti che lo denotano come area ricca di 
valori riconducibili alla filosofia dello “slow 
way of life” e ai suoi potenziali identitari ed 
economici.

Il paesaggio di pregio che include i ca-
ratteri naturali storici dell’area (filari di gel-
si e vigneti nell’immediata adiacenza), la 
vicinanza ai centri storici di vari comuni e 
l’inclusione, all’interno dell’area di proget-
to, di edifici di pregio storico fanno sì che lo 
spazio si presti bene a una sperimentazio-
ne progettuale che prevede la totale ri-fun-

zionalizzazione del manufatto industriale in 
via di dismissione. 

Il progetto si propone di insediare le se-
guenti funzioni. Nell’edificio della filanda si 
colloca un Bed&Breakfast connesso a una 
rete di piste ciclabili che si snodano nel ter-
ritorio; nell’edificio industriale, si propone 
un centro per la pet therapy e un maneggio. 
Come noto, con il termine pet therapy si de-
finisce una terapia basata sull’interazione 
uomo-animale, capace di integrare, rafforza-
re e coadiuvare le tradizionali terapie rivolte 
a pazienti affetti da differenti patologie con 
obiettivi di miglioramento comportamentale, 

Vista degli spazi esterni per l’ippoterapiaPlanimetria di progetto

Pavimentazione
Prato
Riuso dei manufatti 
esistenti ad ippoterapia
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fisico, cognitivo, psico-sociale e psicologico-
emotivo. Il progetto permetterebbe la realiz-
zazione di un’offerta di servizi attualmente 
scoperta nel bacino regionale. 

Le mosse del progetto si concretizzano 
in una serie di operazioni di demolizione, 
risistemazione e riconversione. Sul piano 
più prettamente compositivo, il manufat-
to industriale, composto da un avancorpo 
(architettonicamente di maggiore pregio 
rispetto ad altre parti del complesso) e da 
una successione di padiglioni con copertu-
ra a volta, possiede il potenziale per essere 
trasformato nella struttura idonea ad acco-

Vista della corte interna del centro per l’ippoterapia Vista dell’area fra il centro per l’ippoterapia e l’antica filanda

gliere le funzioni di clinica e di maneggio: 
la clinica vera e propria è posta all’interno 
dell’avancorpo, che si sporge verso la stra-
da affiancandosi a un’area verde situata 
fra il complesso industriale e la filanda. Il 
pregiato manufatto della filanda è a sua vol-
ta riadattato per ospitare gli uffici dell’am-
ministrazione della clinica, le stanze per i 
pazienti e le famiglie, gli ambulatori e le pa-
lestre per la riabilitazione. I capannoni con 
le coperture a botte sono parzialmente de-
moliti; alcuni di essi sono privati dei tampo-
namenti verticali, ricavando in tal modo una 
piazza coperta che funge da accesso e da 

filtro tra la strada e l’ambito semi-pubblico 
all’interno. Altri capannoni sono invece ria-
dattati per ospitare le stalle del maneggio 
e una pista ippica coperta, per le sedute di 
terapia e le lezioni di equitazione. Lo spazio 
retrostante ai capannoni va invece a forma-
re un campo all’aperto e un parco compre-
so nell’aera della clinica. Lo spazio aperto 
è separato dai campi da un portico ricavato 
sempre mediante la parziale demolizione di 
un edificio industriale esistente. Anche i “si-
los” del vecchio impianto sono mantenuti, 
quale memoria storica dell’attività produtti-
va dell’area.
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La crisi come sfida: crescita e apertura 
con le radici nella tradizione produttiva
Giusto Maurig, presidente Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia

È indubbio che il sistema industriale ed 
economico in questi ultimi anni sia mutato 
radicalmente, a causa non solo della crisi 
finanziaria, ma, soprattutto, dei profondi 
cambiamenti verificatisi nell’intero contesto 
sociale: dalla caduta del muro di Berlino, 
ai più recenti fatti che hanno interessato il 
Nord Africa, all’emergere di Paesi con tas-
si di crescita esponenziale, ai fenomeni di 
intensa migrazione di popoli, che hanno 
portato gli Stati dell’Europa Occidentale ad 
affrontare i problemi legati alle esigenze di 
una società multiculturale e multietnica.

Tutti questi fattori messi assieme sono 
concause della situazione di grave difficol-
tà che ha investito non solo il Distretto della 
Sedia, ma tutto il sistema dei distretti italia-
ni, che non deve tuttavia essere accantona-
to, ma va, invece, ripensato e rimodellato, 
affinché quelle che sono state, e continuano 
ad essere, le eccellenze del nostro made in 
Italy riescano ad incrementare, con rinno-
vato vigore, il loro livello di competitività nel 
mercato globale.

Ricordo una frase di Albert Einstein: «È 
nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte 

e le grandi strategie. Chi supera la crisi su-
pera se stesso senza essere superato».

Ecco allora che il concetto di distretto 
deve aprirsi sia a livello fisico, cioè territoria-
le, che a livello concettuale.

Non deve essere solo il cliente a cercare 
il distretto, ma il distretto a trovare il clien-
te. Il cliente deve poter entrare in contatto 
facilmente con la realtà distrettuale, perché 
al distretto sono state fornite tutte le infra-
strutture di accesso viarie e tecnologiche 

che gli consentono di essere individuabile, 
identificabile e appetibile.

Una buona organizzazione del territorio 
che valorizzi gli spazi esistenti, che garan-
tisca una strutturazione razionale in caso 
di nuove aree edificabili, una rete di vie di 
comunicazione in entrata ed uscita real-
mente funzionale, unita alle innumerevoli 
possibilità di comunicare i propri prodot-
ti offerte da internet, non sono necessità 
secondarie, ma devono entrare in sinergia 

parte terza

Confronti col territorio

Ex fornace per la produzione di calce, Casali Gallo, comune di Corno di Rosazzo
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con le politiche economiche, per svolgere 
un’azione di intervento a tutto campo. Solo 
coinvolgendo tutti gli attori, infatti, le azioni 
da portare avanti saranno realmente incisi-
ve e avranno sviluppi concreti. Le istituzio-
ni devono dare il loro contributo basandosi 
su una visione di sistema, di medio e lun-
go periodo: interventi tampone, soluzioni 
dell’ultim’ora o eccessivamente particolari 
non solo non sono più accettabili, ma sono 
anche da considerarsi dannose, perché la 
loro temporanea efficacia genera l’illusione 
di un beneficio e fa dilatare i tempi di azione 
sui punti maggiormente critici e di interesse 
più generale.

Questa inarrestabile evoluzione dei tempi 
va compresa e affrontata, ricercando anche 
soluzioni che, sul momento, possano sem-
brare azzardate, ma una buona dose di ri-
schio calcolato è parte di quel fare impresa 
che i nostri imprenditori ben conoscono. 

Se da un lato dobbiamo necessariamente 
restare al passo con il cambiamento, non 
dobbiamo mai dimenticare chi siamo.

La nostra storia, i nostri valori, la nostra 
cultura devono essere alla base della viso-
ne d’insieme che dobbiamo avere dell’in-
tero contesto distrettuale, poiché costitu-

Area industriale, Manzano

iscono parte integrante del prodotto che 
andiamo ad offrire e a promuovere.

La qualità, infatti, viene percepita non 
solo come un elemento tangibile, ma an-
che ideale. È da questo binomio razionale 
ed emozionale che si è formata, nel tempo, 
l’allure dei prodotti made in Italy, un qual-
cosa di ineffabile che nessuno, per quanto 
abile, riesce a replicare.

Se penso al Distretto della Sedia in pro-
spettiva non lo vedo più, semplicemente, 
come un luogo fisico rigidamente delimitato, 
ma come una realtà aperta che muta natu-
ralmente in base alle tendenze del mercato, 
senza rinunciare mai alla sua identità pro-
fonda, a quelle radici del saper lavorare e 
del saper fare che lo hanno fatto nascere e 
prosperare nel tempo. 
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Identità del prodotto e valori territoriali: 
il futuro del Distretto
Daniele Macorig, vicepresidente della Provincia di Udine

Quella percorsa dal Distretto della Sedia è 
una strada lunga che parte da lontano, che 
ora è decisamente in salita, ma che ha tutti 
i numeri per poter riconquistare il posto che 
merita a livello internazionale.

Di fronte al cambiamento epocale degli 
ultimi anni dovuto all’internazionalizzazione 

e alla globalizzazione dei mercati, l’area del 
Distretto della Sedia si delineava come area 
produttiva legata ad un unico prodotto – la 
sedia – e ad un unico materiale – il legno. 
La filiera completa che per lunghi decenni 
è stata il grande punto di forza di questo 
territorio, oggi è divenuta invece un punto di 

grande debolezza. Negli anni si è assistito 
ad un graduale impoverimento del Distret-
to, fino ad arrivare all’attuale crisi in cui si è 
manifestata con forza la necessità di avvia-
re dei processi profondi di cambiamento e 
rilancio. La fortissima domanda che carat-
terizzava il prodotto realizzato nel Distretto 
non ha stimolato processi di rinnovamento, 
ma anzi ha portato a un inevitabile appiat-
timento della produzione: negli anni ’50 e 
’60 l’imprenditore vendeva direttamente in 
fabbrica. Le aziende avevano un loro mer-
cato, un catalogo e una presenza diretta sul 
territorio. A partire dagli anni ’70, ’80 e ’90 
il Distretto si è impoverito, ma non in termini 
monetari: mentre il giro d’affari continuava 
ad essere da capogiro, il ruolo delle azien-
de era unicamente quello di produttore, o 
peggio, di prestatore d’opera. Nel momento 
in cui sono cadute le barriere e il mercato è 
divenuto internazionale, il Distretto, che per 
lunghi anni ha rappresentato la forza-lavoro, 
ha improvvisamente perso competitività ri-
spetto agli altri siti produttivi caratterizzati 
dall’assenza di normativa sulla sicurezza o 
con un sistema di imposte più agevolato.

Area agricola fra Manzano e il borgo di San Lorenzo
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In questo contesto, la produzione non è 
più elemento di distinzione della qualità del 
prodotto.

Le aziende che oggi risultano più forti 
sono quelle che sono riuscite a mantenere 
la qualità del prodotto internazionalizzan-
do l’azienda. Lo scenario complesso con il  
quale ci misuriamo attualmente trova la sua 
prospettiva futura nel dare il giusto valore 
al territorio che deve divenire elemento di-
stintivo del prodotto stesso. È il territorio che 
deve essere garanzia di eccellenza essendo 
sinonimo di pluralità di prodotti, design, cul-
tura e professionalità. L’ampliamento della 
visione dei produttori in questa direzione è 
fondamentale: al prodotto va associato un 
progetto completo, filosofia e sintesi del pro-
dotto stesso. E proprio grazie al territorio 
come marchio distintivo si potrà far asso-
ciare al prodotto valori cardine quali quelli 
costruiti nel tempo, come la manualità e le 
radici imprenditoriali. Senza questa eredità 
il Distretto risulta debole se confrontato al 
resto del mondo. 

È in questa direzione che si deve andare, 
ovvero far sì che il prodotto del Distretto pos-
sa beneficiare di tutta una serie di elementi 
forniti dal territorio: servizi, viabilità, spazi 

espositivi e tutti quei contenuti che sono 
un valore aggiunto dal punto di vista dell’in-
novazione. Oggi la nostra società non è più 
basata esclusivamente sui consumi, ma è 
legata a quello che il prodotto rappresenta 
nella sua storia, nella sua immagine, nella 
qualità, nelle origini territoriali. 

Per raggiungere l’obiettivo di legare al pro-
dotto il patrimonio di valori territoriali è indi-
spensabile un lavoro sinergico di tutti coloro 
che operano all’interno del territorio: le isti-
tuzioni, le banche e la classe imprenditoria-
le. Il lavoro deve essere svolto in maniera co-
ordinata e potrebbe trovare nell’Agenzia per 
lo Sviluppo del Distretto Industriale (ASDI) la 
figura perfetta a svolgere questo ruolo, pro-
prio alla luce del fatto che l’ASDI rappresen-
ta il territorio e racchiude in sé tutti quegli 
elementi che sono legati alla valorizzazione 
del territorio legata al prodotto.  

Oggi non è più sufficiente l’eccellenza: bi-
sogna proporre un insieme di prodotti o una 
filiera completa che, per essere distinta dal 
resto del mondo, riesca a comunicare la sua 
provenienza e la sua storica vocazione. La 
globalizzazione porta inevitabilmente a con-
frontarsi con nuovi interlocutori che, avendo-
ne la possibilità, acquisteranno prodotti di 

qualità che sono simbolo di valori che van-
no al di là della qualità del singolo prodotto. 
Da qui, si delinea la necessità di focalizzare 
le forze non tanto su una produzione che 
potrebbe avere luogo in qualsiasi parte del 
mondo, ma sulla costruzione di un’immagine 
forte e caratterizzante di tutto il sistema. 

Un altro elemento importante, infine, sono 
le relazioni. Impegnarsi nel riallacciare rela-
zioni con persone che si sono formate e che 
non sono riuscite a trovare all’interno del Di-
stretto lo spazio per crescere ed esprimersi 
come anche crearne di nuove. Le relazioni 
sono elemento di confronto, di familiarità 
indispensabile per far crescere un territorio 
riattivandolo e rendendolo vivo. 
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Come cambia il concetto di risorsa dopo la crisi
Federica Seganti, assessore alle Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il recupero delle aree industrializzate all’uso 
pubblico o ad altre attività imprenditoria-
li può essere un primo, importante passo 
per un miglior utilizzo del territorio e per la 
riorganizzazione evolutiva della governance 
dei distretti. Il territorio è un patrimonio dei 
cittadini e la sua salvaguardia si fonda su 
due pilastri: un utilizzo degli spazi ragionato 
e coerente con le necessità insediative ed il 
riuso delle aree dismesse ai fini di obiettivi 
economici e sociali.

Quanto sta avvenendo nel nostro paese sul 
piano storico e culturale, oltre che finanziario, 
mette in evidenza l’imperfezione delle strate-
gie di sviluppo messe in campo sino ad oggi, 
ma, ed è il risvolto su cui si fonda la ripresa, 
apre anche la strada a nuove metodologie di 
crescita, a nuove filosofie d’intervento.

La pubblica amministrazione deve tener 
conto di questo processo e può svolgere un 
ruolo ponte tra la cittadinanza e tutto ciò 
che è risorsa, incluse le strutture apparente-
mente prive di alcuna funzione.

A San Giovanni al Natisone, in via Antica, 
l’ATER di Udine ha destinato ad edilizia pub-
blica residenziale due palazzine sorte dove 
un tempo c’era una fabbrica. E questo è un 
buon esempio di riutilizzo del territorio.

Ma rappresenta un processo evolutivo an-
che il restituire appetibilità ad un’area inse-
diativa, recuperando edifici a nuove attività e 
servizi. E può essere funzionale alla ripresa il 
fatto che all’interno di un distretto industria-
le trovino sistemazione realtà imprenditoriali 
nuove e non obbligatoriamente in linea con 
la missione primaria del distretto.

In quest’ottica potremmo dire che la crisi, 
seppur nefasta, ci sta costringendo a rive-
dere il nostro modello di crescita, a rivaluta-

re le scale dei valori, a reimpostare il nostro 
senso di identità a favore di un benessere 
incentrato sulla qualità di ciò che siamo ca-
paci di fare e di essere, a vantaggio nostro 
e degli altri. In pratica, ad immaginare un 
nuovo modo di costruire il futuro, più flessi-
bile e meno dispersivo in termini di risorse e 
quindi più in linea con l’oggettivo interesse 
di tutti. La globalizzazione dei sistemi nei 
network accorcia i tempi di comunicazio-
ne ed informazione ed in questo quadro la 

Area industriale, Manzano
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razionalità è il primo obbligo di ogni scelta 
politico-amministrativa, così come è impe-
rativo l’utilizzo intelligente di ogni ricchezza 
ancora disponibile.

La ricerca prodotta dall’Università di Trie-
ste si inserisce in questa corrente di pensie-
ro ed in un percorso di riforme che le attività 
produttive hanno fatto proprio con l’intento 
di ridare energia agli imprenditori, ma anche 
di aumentare la valenza di una regione che 
nel paesaggio ha uno dei suoi punti di forza 
e nel turismo uno dei suoi principali motori 
economici.

Il lavoro è incentrato sull’evoluzione  
dell’area in cui si trova il Distretto della Se-
dia, un comprensorio di 11 comuni che ha 
pesantemente subito gli effetti della crisi e 
contiene ambiti di tutela ambientale, con-
centrazioni industriali, zone agricole, centri 
storici e agglomerati abitativi. 

È una realtà che per prima si confronta, 
e gliene va reso merito, con la necessità di 
reimpostare la sua governance, ponendosi 
l’obiettivo della riqualificazione in prospet-
tiva del miglioramento sia della qualità del-
la vita che di un aumento dell’attrattività 
nei confronti di nuovi imprenditori. L’ap-
proccio è tecnico, e quindi in sintonia con il 

pragmatismo centrale ormai ad ogni ipote-
si di sviluppo, tiene conto delle prospettive 
infrastrutturali, dei vincoli ambientali, di 
quanto indicato all’interno degli strumen-
ti di pianificazione comunale e di quelli 
d’area vasta. 

Infine arrivano le proposte, che vengono 
fatte in base alle potenzialità derivanti dalle 
dinamiche dell’economia e dalla domanda 

dei fruitori di domani. Suggerimenti interes-
santi, che non stravolgono ma accompagna-
no positivamente la trasformazione del terri-
torio del Distretto e già questo, credo, merita 
l’attenzione delle istituzioni e della Regione, 
che ha finanziato il progetto ed oggi può con-
tare su un nuovo strumento di rivalutazione 
di una parte bella ed importante del Friuli 
Venezia Giulia.

Residenza e capannone produttivo dismesso, Percoto
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Innovazione e rete come chiavi 
del rilancio dei distretti
Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Udine

I distretti sono strutture che, anche nelle 
difficoltà della crisi economica, si sono di-
mostrate competitive, in particolare nelle 
partite più importanti per lo sviluppo, ossia 
riuscendo a garantire comunque più dinami-
ca di rete, più innovazione e più internazio-
nalizzazione. Un’indagine della Fondazione 
Nordest dimostra come, nel 2010, il 45% 
delle imprese inserite in distretti possa es-
sere considerata un super innovatore, dun-
que un’impresa che investe molto e innova 
molto. In Italia, inoltre, le imprese di distretto 
che nel 2011 hanno registrato un incremen-
to dell’export sono passate dal 32,8% del 
2010 al 38,1%. L’incremento totale è stato 
dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 
2010, che già era cresciuto rispetto al 2009. 
A livello geografico sono i 38 distretti del 
Nord Est a registrare la crescita maggiore. 
Sono pochi ma significativi dati che permet-
tono di capire come il distretto sia un model-
lo tuttora valido soprattutto nel Nord Est e 
che, nonostante le difficoltà e riconoscendo 
pure una grande diversificazione delle per-
formance tra i diversi distretti e pure all’in-
terno dei singoli distretti, sta dimostrando di 

provare a trasformarsi strutturalmente per 
rispondere alle mutate richieste del merca-
to globale, con le esigenze di accorciare la 
filiera, di strutturarsi per il mutato contesto 
internazionale, di investire in ricerca e in 
prodotti “immateriali” in grado di elevare la 
propria fascia di mercato. Le imprese che 
sono riuscite a farlo, per lo più all’interno dei 
distretti, sono quelle che hanno retto me-
glio i contraccolpi della crisi cominciata con 
il 2008. Soprattutto le imprese distrettuali 
che stanno investendo in ICT (Information 
and Communications Technology) sembra-
no essere sempre più numerose, segno che 
stanno reagendo con giusta rapidità alla ra-
pidità dei tempi di oggi, imposti dalle nuove 
tecnologie, dalla comunicazione istantanea 
di internet, dal tempo reale.

La velocità del tempo di questi ultimi anni 
ha anche inciso fortemente sulla componen-
te spaziale. I distretti sono oggi sistemi più 
mobili e aperti, in cui le relazioni complesse 
si possono gestire bene anche a distanza, 
in cui la rete e il mercato globale tendono a 
rendere più mobili e virtuali anche i confini 
distrettuali. I distretti però, almeno stando 

alle rilevazioni più recenti e al sentimento 
degli imprenditori coinvolti, non sembrano 
soccombere nella loro struttura, ma semmai 
stanno trasformando il proprio profilo verso 
una forma più duttile: aperta, ma con il “cuo-
re” e il “cervello” sempre più ancorati al ter-
ritorio originario. Ci sono prodotti che, sulla 
carta, possono essere realizzati ovunque, 
ma c’è per fortuna sul mercato ancora un’e-
levata percezione del “come”, una tendenza, 
sempre più forte, a identificare e richiedere, 
cioè, un modello di qualità – dal design alla 
tecnologia alla sensibilità green – che i nostri 
distretti, come quello della sedia, continua-
no a garantire e su cui devono continuare a 
puntare, innovando sempre. Questo livello di 
eccellenza deriva dalla sommatoria di tanti 
fattori, primo di tutti il territorio, la sua storia, 
la sua cultura del lavoro e i legami familiari, 
la formazione costante e la specializzazione 
per arrivare a un risultato di elevato valore. 
Sono caratteristiche socio-economiche che 
in Friuli in particolare – e nelle piccole e me-
die imprese distrettuali del Friuli ancora più 
in particolare – vedono il rapporto uomo-ter-
ritorio-prodotto ancora forte. E ancora punto 
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vincente per la nostra produzione, che pur in-
novandosi non deve dimenticare queste radi-
ci e questo valore aggiunto, che nessuno può 
copiare. Le sfide vere, in questo senso, stan-
no nel gestire e pianificare al meglio questi 
nuovi equilibri, che non possono più basarsi 
sulla spontaneità, ma anche e soprattutto 
sulla governance del territorio, sulla capacità 
della politica e delle istituzioni di mantenere 
attrattivo il cuore dell’azienda per valorizzare 
questo indiscutibile valore aggiunto.

Non è solo una questione regionale, ma 
una questione di sistema-paese. Non pos-
siamo negare le difficoltà in cui le nostre 

imprese, a livello nazionale, si trovano a 
operare: costi del lavoro, costi dell’energia, 
infrastrutture ferme, fiscalità sempre più 
pesante, giustizia drammaticamente len-
ta, senza trascurare il problema di fondo di 
questi ultimi anni, ossia il credito, e senza 
trascurare numerose prese di posizione, 
contrarie, talvolta quasi a prescindere, alla 
realizzazione di nuove opere e riforme che, 
pur perfettibili, rappresenterebbero comun-
que una scossa salutare all’immobilismo in 
cui il Paese è precipitato. 

Se le grandi risposte devono necessaria-
mente arrivare dal livello centrale, il livello 

locale delle istituzioni del Friuli Venezia Giu-
lia non può sottrarsi al suo impegno e alla 
sua vicinanza al territorio per far ritornare a 
pieno titolo quest’area una zona attrattiva 
per l’impresa, favorevole all’impresa. De-
vono – dobbiamo – compiere scelte che si 
chiamano investimenti, infrastrutture, che si 
chiamano anche semplificazione e sburocra-
tizzazione, così come ci si sta impegnando 
a mettere in campo la razionalizzazione di 
una ricchezza di supporti finanziari – parlo 
di Friulia, Mediocredito, Frie, Confidi… – che 
andrebbero coordinati al meglio per creare 
un’azione di supporto concreto e incisivo al 
sistema delle imprese. Ci sono poi le Camere 
di Commercio, che stanno mettendo a dispo-
sizione fondi e progetti per accompagnare 
le aziende all’estero abbattendo le spese 
sostenute dalle aziende, stanno spingendo 
sulla costruzione di processi di aggregazione 
che vadano ad aumentare la conoscenza e 
la fiducia reciproca tra imprenditori per es-
sere più competitivi e lavorare insieme su 
obiettivi comuni, senza perdere la propria 
speciale autonomia. Stanno promuovendo 
la tutela delle nuove idee e della proprietà 
intellettuale. Stanno promuovendo azioni di 
controgaranzia per aiutare ulteriormente il 

Capannone in vendita, Manzano
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sistema imprenditoriale ad accedere al cre-
dito e a fare gli investimenti utili per la cresci-
ta. Tutto questo però può non bastare se non 
si mette mano a livello nazionale ai problemi 
strutturali elencati, che rischiano di peggio-
rare una situazione di generale difficoltà e 
richiesta di sacrifici del Paese.

Uno studio realizzato dal Distretto del-
la Sedia con l’Università di Trieste ha fat-
to emergere molte proposte per il futuro 
dell’area, individuando fra l’altro zone con 
maggior propensione di sviluppo in forma 
di parco industriale multifunzionale, con 
condomini e uffici, piste ciclabili e una via-
bilità separata dai veicoli pesanti, con sug-
gerimenti per investimenti aperti anche ad 
altre attività. Ecco che anche qui si è anda-
ta delineando la trasformazione del distret-
to in un luogo aperto e attrattivo, di vita e 
lavoro. Molto dipenderà anche dagli asset-
ti infrastrutturali che si andranno creando 
negli anni, le scelte logistiche sulle strade 
di collegamento come la Palmanova-Man-
zano, ma ancora oltre, dalla Terza corsia 
al fondamentale sviluppo della portualità e 
dell’intermodalità. Mi immagino e soprattut-
to mi auguro che il Distretto della Sedia, fra 
10 anni possa essere inserito in un sistema 

Capannone dismesso, Manzano

che funziona, in un network logistico ben in-
terconnesso e funzionante. Mi auguro che 
si sblocchino gli impedimenti strutturali, ma 
anche che le imprese riescano a trovare 
un assestamento nella loro identità nuo-
va – nuova identità data dai tempi nuovi –, 
che possano riprendere il loro dinamismo, 
investire in innovazione e design, in forme 

di aggregazione e rete, in sempre maggio-
re qualità, intesa anche come attenzione 
al valore aggiunto dato dalla sostenibilità 
e dall’attenzione all’ambiente, tutte spe-
cificazioni di quel Made in Italy in grado di 
traghettare il Paese, ma anche quest’area, 
fuori dalla crisi e verso grandi risultati sui 
mercati mondiali più promettenti.
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