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PREMESSA

- La costruzione di una ricerca -

Questa tesi di dottorato nasce da un inte-
resse verso le dinamiche di sviluppo delle 
diverse economie nello spazio pedemonta-
no, maturato durante un periodo di ricerca 
precedente1. 
Il lavoro di tesi risulta complesso e artico-
lato da diversi temi, incasellati in quattro 
differenti parole chiave, che scandiscono 
l’impostazione e la sequenza della ricerca: 
transizione, produzione, intermedio e meta-
bolismo. Il lavoro è infatti frutto di tre anni di 
studio durante i quali il tema ed il metodo 
di ricerca, ruotando attorno a queste quattro 
parole chiave, si sono costruiti in parallelo, 
intrecciandosi e contaminandosi, cercando 
di cogliere gli spunti offerti all’interno della 
Scuola di Dottorato dell’Università IUAV, ma 
anche dalle esperienze in istituti di ricerca 
esterni. 

1  Si tratta del progetto di ricerca “S.M.L. Smart Manu-
facturing lands, Nuovi cicli di vita per l’area Pedemon-
tana veneta, fra agricoltura intelligente, industria crea-
tiva, patrimonio culturale e processi di valorizzazione 
del territorio e le infrastrutture di percorrenza lenta” 
(2016-2017), finanziato dalla Regione Veneto, con i 
fondi erogati dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito 
del programma operativo 2014-2020. Alcuni esiti della 
ricerca sono confluiti nel volume C. Nicosia, L. Velo (a 
cura di), 2017. Territori del pedemonte veneto. Raccon-
to e progetto, Re-cycle Italy. Aracne Editrice, Roma.

La tesi si struttura in quattro capitoli. 

Il primo capitolo offre un’introduzione ge-
nerale al tema della transizione socio-e-
conomica che oggi stiamo attraversando e 
all’importanza, per una sua totale compren-
sione, di focalizzarsi sulle trasformazioni del 
territorio e in particolare sulla sua rilevante 
dimensione fisico-spaziale. Nel capitolo si 
introduce in maniera operativa alla scelta 
del caso studio specifico: la Pedemontana 
Padana prealpina italiana, esponendo quat-
tro ipotesi iniziali per la ricerca ed  infine  si 
espone lo strumento del viaggio come me-
todo di lavoro operativo.

Il secondo capitolo (6 racconti e Atlante) è 
frutto di un’osservazione della transizione 
della produzione nella Pedemontana Pada-
na. L’ipotesi di ricerca che ha guidato questa 
prima parte insiste sul tema dell’interme-
dialità di questo spazio. Essere intermedio 
non solo dal punto di vista morfologico/
territoriale, ma anche da quello funzionale. 
Si riscontra infatti transizioni plurali nel rap-
porto tra produzione manifatturiera, società 
e territorio, consapevoli di come questo sia 
stato in passato un rapporto presente in 
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ruolo centrale di cerniera tra spazi monta-
ni e centralità di pianura (e non solo) risul-
ta fondamentale per ri-calibrare le risorse 
materiali ed immateriali necessarie per lo 
sviluppo futuro dei pedemonti produttivi. I 
transetti intermedi pedemontani seguendo 
traiettorie di sviluppo diverse, ridefinisco-
no i cicli di produzione verso nuovi equilibri 
che, collocando in primo piano la dimen-
sione ecologica, mantengono integrazione 
globale e forte vocazione locale.

Anche se la posizione di questo ultimo capi-
tolo potrebbe sembrare non lineare rispetto 
alla complesso della tesi, risulta strumen-
tale. In queste due parti conclusive infatti, 
dopo gli affondi su alcuni territori specifici 
illustrati nei capitoli precedenti, la Pede-
montana Padana viene riosservata nella sua 
complessità, adottando una scala di osser-
vazione maggiore. 
Inoltre, nella prima parte, rivolta ad una let-
tura storica, il palinsesto di immagini e im-
maginari, in parte già ampiamente descritto 
dalla letteratura, viene riproposto attraverso 
una lettura che fa tesoro delle osservazioni 
riscontrate nel presente grazie all’intenso 
lavoro sul campo effettuato, mettendo in 
discussione alcuni luoghi comuni e abban-
donando alcuni stereotipi. Inoltre affiancare 
la parte  sul passato con quella sul futuro, 
aiuta a cogliere ancor più il contrasto tra gli 
immaginari proposti e in particolare la forza 
di quello per il futuro.

I tre anni di ricerca sono stati nutriti da mo-
menti importanti, che hanno alimentato le 
riflessioni e il dibattito attorno a questi temi. 
Tra questi sicuramente la Masterclass “Pro-
ductive Territories, visions and researches 
for manufacturing space”3, la Masterclass 
“Designing Brussels Ecosystems”4, il gra-
duate seminar “Rethinking manufacturing, 
consumption, and globalization in the era of 
automation” 5 ed il ciclo di seminari Territori 
in transizione6.
Anche l’esperienza costante all’interno dei 
laboratori di progettazione urbanistica co-
ordinati dal prof. S. Munarin, focalizzati sul-
le possibili ipotesi di riciclo di diversi spazi 
urbani di piccoli centri del Nord-Est7, inte-
si come frammenti di città contemporanea 
privi di eccezionalità che costringono a ri-
flettere sulla quotidianità, è stata utile come 
momento di riflessione.
Un’ulteriore esperienza all’estero, periodo 
di visiting presso la Xi’an Jiaotong-Liverpool 
University a Suzhou (Cina), è stata determi-
nante sotto diversi aspetti per l’osservazio-
ne di altri casi studio. Il cambiamento  della 

3  M. Leonardi, A. Marcon, L. Martin (a cura di), 4-5 ot-
tobre 2018, Università IUAV di Venezia.
4  Masterclass “Designing Brussels Ecosystem” labo-
ratorio di ricerca Metrolab, 28 gen.-8 feb., Bruxelles. 
Cfr.  Leonardi M., de Monchy, de Neuville G., Nicoletto L.  
(2019), Fostering circular economy actions in the con-
struction sector. The case study of the North District 
in Brussels, Belgium in Atti XXII Conferenza SIU, L’urba-
nistica italiana di fronte all’agenda 2030, Matera-Bari.
5  9-13 sett. 2019. Venice International University. 
6 Tosi  M.C. , Nicoletto L., Faraone C. (a cura di), Territori 
in transizione, ciclo di seminari, Scuola di Dottorato Uni-
versità IUAV, aprile-maggio 2020, Venezia.
7  Valdagno (VI) e Rivignano Teor (UD).

modo pervasivo, scandito dalle logiche del 
modello distrettuale. Focalizzare l’attenzio-
ne sulle diverse transizioni della manifattu-
ra permette di rintracciare nuovi rapporti, 
di dialogo e scontro, che quest’ultima oggi 
intesse con altre produzioni (sociale, agroa-
limentare, residenziale, terziaria, turistica e 
culturale). I racconti sono inoltre un’occa-
sione per ricostruire quel denso bagaglio di 
letteratura sul rapporto territorio-produzio-
ne nei pedemonti, già affrontato da diversi 
studiosi afferenti a diversi ambiti disciplina-
ri.
Questa parte si chiude con un Atlante, nel 
quale, stratificando lo spazio della Pede-
montana Padana, vengono mostrate le nuo-
ve geografie di questo spazio intermedio 
non unitario in transizione.

Lo sguardo sulle dinamiche del presente 
prosegue nel terzo capitolo, dove vengo-
no proposti 4 scavi in profondità di quattro 
pedemonti veneti-friulani. In particolare 
per questa parte della ricerca, la contami-
nazione con alcuni studiosi del laboratoire 
de Sciences Sociales PACTE dell’Universi-
tà Grenoble Alpes2 è stata determinante, in 
quanto ha introdotto in maniera operativa ad 
un approccio metodologico differente, os-
sia all’uso delle categorie del metabolismo 
territoriale. Obiettivo di questi scavi è stato 
infatti indagare nel dettaglio i processi di 
transizione socio-economica, riconoscen-
do la necessità di utilizzare chiavi di lettura 
nuove e differenti da quelle del passato, per 

2  In particolare l’equipe Villes et Territoires.

osservare in modo differente questi quat-
tro diversi territori pedemontani. La lente 
del metabolismo territoriale ha guidato l’a-
nalisi dei diversi flussi materiali, immateriali 
e monetari e ha permesso di riconoscere 
come quest’ultimi, interessando in primis il 
sistema della produzione manifatturiera, in-
taccano e ridefiniscono le sue interrelazioni 
con il sistema infrastrutturale, quello dell’a-
bitare e dello spazio pubblico e soprattutto 
quello dell’ambiente. Il territorio quindi non 
è più inteso unicamente come sistema so-
cio-economico, ma come sistema di inter-
relazioni socio-ecologiche.

Infine, dopo aver ripercorso le dinamiche 
odierne che interessano singoli territori pe-
demontani,  l’ultimo capitolo si suddivide in 
due parti che propongono sguardi al passa-
to e successivamente al futuro. Nella prima 
parte del quarto capitolo viene ripercorso il 
palinsesto di immagini ed immaginari pas-
sati che si è costruito dall’inizio del Nove-
cento ad oggi attorno alla figura territoriale 
della Pedemontana.
Nella seconda parte invece, soprattutto gra-
zie alle lezioni apprese dai quattro scavi 
analizzati, si costruiscono le basi per pro-
porre un nuovo immaginario per il futuro per 
questo spazio intermedio, diverso da quello 
pensato in passato. 
Questo capitolo conclusivo pone l’accento 
sull’importanza di tornare ad osservare ul-
teriormente, alla luce dei risultati raggiunti, 
la Pedemontana nella sua complessità. La 
Pedemontana Padana viene intesa come 
spazio composto da transetti intermedi, il cui 
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loro industria manifatturiera8 è strettamente 
connesso ad alcunedinamiche del presente 
riscontrabili nello spazio pedemontano.
Il lavoro infine riconosce come punto di par-
tenza la crisi del (dal) 2008 e come punto 
di tensione la pandemia COVID-19 del (dal) 
2020; Quest’ultima ha interrotto il lavoro e 
allo stesso tempo ha costretto a ridefinirlo; 
è stata un momento di profonda riflessione, 
durante il quale si sono rimessi in discussio-
ne e rafforzati alcuni tra i primi risultati di ri-
cerca, che si ritiene perciò necessario e in-
teressante continuare a sviluppare in futuro.

8 Cfr. scheda riassuntiva nel capitolo III, pag.315.



-Caratteri della transizione socio-economica-

“Il sistema economico è come un piccolo albero contenuto in una scatola. Se la scatola è l’am-
biente con i suoi limiti di bio-capacità non può che restare costante nel tempo e se l’albero 
cresce distruggerà la scatola” (L’abbate, 2020)9.

Trascorso più di un decennio dall’inizio della crisi strutturale del 2008, ci trovia-
mo ancora immersi in una lunga fase di transizione epocale, nella quale si stanno 
riscrivendo regole e determinando intensi cambiamenti all’interno del sistema 
socio-economico alla scala globale.
Con il termine transizione si indica il complesso di processi di trasformazione10 
graduali e continui attraverso i quali la società  (o un sotto-sistema comples-
so della società) cambia in modo fondamentale nel corso di una generazione 
o più; la transizione coinvolge una serie di possibili percorsi di sviluppo, la cui 
direzione, scala e velocità possono influenzare la politica di governo, ma mai de-
terminarne il controllo completo; i governi infatti possono svolgere un ruolo nel 
determinare il cambiamento strutturale in modo graduale, ma gli obiettivi di una 
transizione sono in ultima istanza scelti dalla pluralità di soggetti che compon-
gono la società (Rotmans et al. 2001).

Risulta utile in primo luogo individuare all’interno di quali processi si colloca l’ini-
zio della fase di transizione socio-economica che, in questo lavoro,  viene presa 
in considerazione. Nello specifico questa transizione ha inizio nel passaggio dal 

9  Tratto dal principio di precauzione sancito a livello internazionale e riportato nel 1982 nella Carta Mondiale della 
Natura.
10  Il termine transizione viene qui utilizzato ad indicare il passaggio da uno stato di sistema ad un altro; il termine 
molte volte in letteratura si sovrappone spesso a quello di trasformazione. La differenza principale tra i due concetti 
consiste che parlando di transizione appare più chiaro quale sia lo stato/direzione verso dove si vuole andare. con-
siste in un cambio di stato verso qualcosa di mirato. La trasformazione invece, sembra più radicale e meno tesa verso 
uno stato preciso, appunto perché cambiando più in profondità le cose, i principi, ecc... è più difficile capire cosa 
avverrà di preciso.

I. RI-OSSERVARE LA PEDEMONTANA 
TRA TRANSIZIONI ECONOMICHE E 
INTERAZIONI SOCIO-ECOLOGICHE
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eWelfare capitalism (rintracciabile nell’arco temporale dei trenta gloriosi anni del 
secondo dopoguerra11) al Global capitalism, riconoscibile con l’avvio dei diversi 
processi che regolano la fase della globalizzazione iniziata intorno agli anni ‘7012.
La principale differenza che sottolineano molti studiosi13 tra questi due diversi 
sistemi capitalistici è la diversa declinazione di quel “doppio movimento per-
manente e simultaneo”14 (Polanyi, 1974) che regola la protezione dai processi 
di mercificazione, alla base dello sviluppo delle moderne società industriali ca-
pitalistiche. Nel Welfare capitalism la protezione contro la mercificazione è av-
venuta attraverso un insieme variegato di combinazioni istituzionali, derivate 
principalmente da tre diverse fonti: (i) la famiglia e le comunità; (ii) il mercato 
(inteso come reddito o occupazione che permette l’accesso a risorse e servizi di 
protezione privati); (iii) e lo stato sociale”. Queste tre diverse fonti  istituzionali, 
fornendo protezione e democratizzazione hanno garantito un equilibrio, finan-
ziato da alti tassi di crescita e da uno scambio globale ineguale tra Paesi sotto-
sviluppati e sviluppati, dove le politiche democratiche e di welfare erano in grado 
di alleviare l’impatto delle disuguaglianze (protezione legale delle minoranze, 
tassazione progressiva, azione contro la povertà, aumento della spesa sociale 
ecc...) (Mingione, 2018).
Tuttavia questo equilibrio non è potuto continuare nella successiva forma del-
lo sviluppo capitalistico, durante la quale si è attuato il particolare processo di 
“modernizzazione” (Martinelli, 1998)15 delle società europee occidentali.  Infatti 

11  In questi anni ci fu una lunga stagione di crescita economica (il PIL mondiale triplico), fondata su un’elevata re-
golazione pubblica della vita economica, sul controllo delle tecnologie produttive da parte dei paesi industrializzati 
(emersione della terza rivoluzione industriale), sulla disponibilità di materie prime a prezzi contenuti, sulla espansio-
ne di consumismo e spesa sociale e sullo scambio ineguale con i paesi meno sviluppati, che però non beneficiarono 
di tutti questi vantaggi. 
12  C’è una distinzione tra la nascita della globalizzazione, intesa come processo economico, il cui inizio si rinvia al 
1973 (crisi petrolifera) e il globalismo, che rappresenta invece un’ideologia nata dopo la caduta del muro di Berlino 
nel 1989 (Cfr. M. Gervasoni, C. Ocone, 2020). Due importanti libri inoltre segnano l’avvio della fase della globalizza-
zione: K. Ohmae (1990), The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, Harperbusiness, New 
York e  T. L. Friedman (2006), Il mondo è piatto, Mondadori, Milano.
13  Cfr. A. Andreotti, D. Benassi, Y. Kazepov (2018), Western Capitalism in Transition: Global Processes, Local Challen-
ges, Manchester University Press, Manchester.
14  Polanyi definisce “doppio movimento permanente e simultaneo” la dinamica di affermazione del libero mercato e 
la successiva reazione difensiva che essa produce nelle società. Il processo di mercificazione, al centro dello svilup-
po delle moderne società industriali capitalistiche, può essere visto come un doppio movimento, in quanto (i) offre 
nuove opportunità per lavorare e consumare, emancipando gli individui dalle condizioni sociali tradizionali spesso 
opprimenti (comunità rurali e villaggi, clan, tribù, famiglie patriarcali, ecc…), (ii) ma allo stesso tempo apre un deficit 
di protezione sociale e obbliga gli individui a ricostruire i legami sociali in linea con le attuali opportunità di mercato 
e in grado di sostenere il sostentamento degli individui stessi (Polanyi, 1974).
15  La modernizzazione, definisce quel particolare processo di trasformazione delle società europee occidentali. 

dopo la crisi petrolifera della metà degli anni ‘70, si sono rese nuovamente visibili 
le tensioni del doppio movimento nelle società industriali avanzate, che sono 
diventate sempre più individualizzate, de-standardizzate e frammentate. Gli in-
dividui sono stati certamente più in grado di partecipare ai movimenti di emanci-
pazione e di comunicare attraverso dispositivi tecnologici ma, allo stesso tempo, 
sono divenuti sempre più isolati e vulnerabili, e meno protetti dallo stato sociale, 
politico, dai legami sociali e le relazioni con la comunità (Mingione, 2018). (i) La 
famiglia nucleare, che è ancora la principale istituzione sociale che regola vita 
privata, ha una capacità decrescente di offrire protezione ai suoi membri16. (ii) 
La ristrutturazione industriale e l’espansione dei posti di lavoro nei servizi (os-
sia l’emersione dell’economia della conoscenza e dell’innovazione) hanno reso 
carriere lavorative più eterogenee e instabili; i lavoratori non standard sono in 
aumento e sono sotto rappresentati da sindacati, partiti politici e associazioni 
professionali, soffrendo pertanto di un pericoloso deficit di protezione da vecchi 
e nuovi rischi. (iii) I nuovi flussi migratori, anche se caratterizzati da un maggiore 
potenziale di mobilità e di comunicazione, scatenano una serie di difficoltà in 
relazione alla loro inclusione professionale, sociale e residenziale17; il più delle 
volte, dopo essere espulsi a causa della crescita  del settore dei servizi altamen-
te specializzato, occupano posizioni di lavoro instabili e malpagate.
Durante il Global capitalism quindi le tensioni insostenibili del “doppio movimen-
to” hanno portato ad una condizione di disequilibrio, verso una poco definibile 
“società dell’incertezza” (Galbraith) o “del rischio” (Beck) (Bagnasco, 2018).
Bisogna puntualizzare come il Global Capitalism si sviluppi in una fase lunga e 
possa essere suddiviso in vari periodi. In particolare il periodo della “globaliz-
zazione a-simmetrica” (dagli anni ‘90 in poi) sta oggi esaurendo la sua forza, 
lasciando spazio ad una diverso periodo in cui si esprimono forme nuove della 
globalizzazione18, che sembrerebbero portare ad un nuovo tipo di capitalismo. 
In quest’ultimo periodo, che si potrebbe definire rispetto al periodo di sviluppo 
(anni ‘70/‘80-2008/2009), e al successivo periodo di maturazione (dalla crisi del 

Oggi (1998) la modernizzazione è estesa a tutto il mondo provocando una molteplicità di reazioni e risposte diverse 
che configurano percorsi specifici verso e attraverso la modernità all’interno di un unico sistema mondiale di legami 
e interdipendenze. Cfr. A. Martinelli (1998), La modernizzazione, Editori Laterza, Biblioteca essenziale, Bari.
16  Gli squilibri all’interno del nucleo famigliare tradizionale derivano dall’aumento dell’aspettativa di vita, dall’in-
cremento delle persone che vivono da sole, dal calo delle nascite e dall’ingresso massiccio delle donne nel mercato 
del lavoro.
17  I “migranti mobili” con identità transnazionali complesse si trovano oggi ad affrontare contesti politici e culturali 
in cui i diritti sociali sono deboli e discriminatori e le pratiche xenofobe sono diffuse.
18  Si sottolinea che non è comunque adatto parlare di de-globalizzazione.
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2008-2009), come periodo di consolidamento della transizione dal Global Capi-
talism verso una nuova stagione indefinita, lo scaturire di una drammatica nuova 
ondata di cambiamenti (migrazioni, esplosioni di disuguaglianze e nuovo regime 
climatico) costituiscono “un’unica minaccia”, il cui connotato principale viene 
rimandato alla sottrazione di un suolo finora ottenuto senza ingombranti interro-
gativi (Latour, 2018)19. In particolare gli equilibri socio-economici vengono rimes-
si in discussione per due principali ragioni: (i) il cambiamento strutturale delle 
economie emergenti, in particolare dell’area asiatica, dove trent’anni di crescita 
industriale hanno alimentato, grazie agli ingenti investimenti multinazionali e al 
collegamento con le catene di fornitura globale, processi di apprendimento tec-
nico che hanno notevolmente aumentato le capacità di produzione interna; (ii) 
lo sviluppo delle tecnologie digitali di ultima generazione (cloud computing, big 
data, robotica integrata, iot, manifattura additiva, realtà aumentata, blockchain, 
intelligenza artificiale), che rispetto  alla precedente famiglia di tecnologie digi-
tali sono contraddistinte dal carattere di elevata inter-connettività, tale da accre-
scere notevolmente l’automazione e il governo a distanza dei processi industriali 
e di servizio20 (Corò, 2018).
Inoltre all’interno di questa fase di consolidamento la crisi strutturale e il suo 
acuirsi emergono maggiormente a seguito della pandemia COVID-19,  che ha 
aggravato maggiormente queste tensioni, a causa dei tagli alle risorse sociali e 
normative degli Stati nazionali (successive politiche di austerità e ricorso alla 
privatizzazione dei servizi di welfare); ma anche a causa della crescente con-
correnza e del conflitto tra i diversi gruppi sociali per la ridistribuzione di risorse 
limitate, anche in quelle aree considerate più virtuose in termini di regolamenta-
zione pubblica.
Per tutte le ragioni fin qui esposte la specifica fase del Global capitalism, dal 2008 
ad oggi, viene teorizzata da alcuni studiosi come “capitalismo insostenibile” 
(Burroni, 2018). In questa nozione è intrinseco il concetto di “sviluppo insosteni-
bile”, che  interessa diversi campi di mutamento (tra cui quello della produzione 
manifatturiera) (fig. 01).

19  Latour nel libro Down to the heart considera tre eventi come passaggio verso lo smantellamento sistematico di 
una certa concezione della globalizzazione: la Brexit, l’elezione di Donald Trump (2016), e infine la ripresa, l’esten-
sione e l’ampliamento delle migrazioni, mettendo in risalto i migranti venuti dall’estero ma anche quelli dall’interno 
che subiscono il dramma di vedersi per la prima volta abbandonati dai propri paesi.
20  Con le macchine intelligenti si possono sostituire molte mansioni di routine. Questo ha ridimensionato la conve-
nienza a delocalizzare le fasi a maggiore intensità di lavoro in altri Paesi, producendo processi di re-shoring, aumen-
tando per il funzionamento del sistema produttivo la richiesta di infrastrutture, servizi e risorse umane qualificate.

Fig.01.
Schematizzazione personale della transizione socio-economica dal Welfare 
al Global Capitalism. Il Global Capitalism si può suddividere in tre duiverse fasi, 
di cui l’ultima (quella di consolidamento) è quella che stiamo vivendo oggi-
giorno, all’interno della quale la crisi del 2008 e l’attuale pandemia COVID-19 
sono considerati come due momenti di accelerazione.
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eflessioni proposte. La consapevolezza che l’essere tuttora immersi in una “lunga 
fase di transizione” (distinta nei tre periodi sopracitati) non permette ancora di 
determinare chiaramente gli esisti e la conformazione finale, ma sicuramente i 
gradi di intensità e le differenti fasi, di emergenza, decollo, accelerazione e sta-
bilizzazione (Rotmans et al., 2001), con le quali si sviluppano le interazioni che 
determinano i vari periodi e le spinte che la fanno scaturire. 
Oggi i territori necessitano di una re-interpretazione complessiva, capace di 
raccontare l’esplicarsi di processi transitori con tempi, modalità e conseguenze 
differenti, pur consapevoli del carattere di rapida mutevolezza intrinseco delle 
immagini che vengono proposte. 
La transizione diventa quindi innanzitutto una necessaria categoria descrittiva, 
un esercizio di descrizione per costruire un nuovo immaginario per i territori, 
aggiornando quelle relative al passato, più statiche e durevoli.  Considerare la 
transizione non è però solamente un necessario esercizio di descrizione, ma an-
che un obbligato indirizzo di progetto. Poiché infatti la transizione è un processo 
lungo, conflittuale e controverso (Streeck)25, che avviene con ritmi e durate dif-
ferenti nei vari territori, l’obiettivo è descriverla, indagarla nelle sue forme, per 
comprendere come renderla una fase meno tormentata, più morbida e meno do-
lorosa possibile (Whitford, 2005), e quindi come indirizzare eventuali traiettorie 
di sviluppo dei territori. Per tale ragione la descrizione della transizione supporta 
e diventa anche una forma progetto.
La prima domanda di ricerca che ci si pone in questa tesi è quindi se all’oggi, in 
questa preciso periodo della fase di transizione in corso, si stiano delineando pos-
sibili alternative al modello socio-economico prodotto durante il Global Capitalism. 
Diventa interessante soprattutto indagare quali siano le precise e differenti impli-
cazioni spaziali che da esso ne derivano; inoltre ci si interroga rispetto agli attori, 
alle loro pratiche e mobilitazioni, alle forme di governance e ai nuovi assetti istitu-
zionali, che diventano protagonisti in questa preciso periodo della transizione; in 
altre parole alle spinte da cui esso è generata.

Una transizione può essere descritta come un fenomeno multidimensionale che 
interessa diversi strati dinamici: un insieme di cambiamenti collegati, che si raf-
forzano a vicenda, ma che si svolgono in diversi settori (come la tecnologia, l’e-
conomia, le istituzioni, il comportamento, la cultura, l’ecologia e i sistemi di cre-

25  In riferimento alla transizione socio-economica, W. Streeck sostiene che la conclusione del Global capitalism 
non si tratterà di un crollo improvviso, ma piuttosto di un processo lungo, conflittuale e controverso.

Oggigiorno molti ricercatori afferenti a diversi ambiti disciplinari, si concentrano 
sulla descrizione dei fattori, delle cause e delle conseguenze di questo “capitali-
smo insostenibile”, interrogandosi sull’attuale fase di transizione, comprensiva di 
tutte le sottocategorie che tale processo racchiude (transizione sociale, econo-
mica, ecologica/ambientale ecc...), che sembrerebbero portare a nuove forme di 
capitalismo: quello della post-globalizzazione o de-globalizzazione.
In particolare diversi studiosi afferenti alle discipline che si interessano delle tra-
sformazioni spaziali/sociali, si stanno occupando di indagare e governare tale 
transizione21. In continuità con le analisi di Holling (1973) definite socio-ecosi-
stemiche, che indagano le interazioni tra il sistema sociale e quello ecologico, 
a livello europeo si possono distinguere quattro diverse scuole di pensiero: (i) 
quella di Vienna; (ii) quella inglese coordinata da Hopkins “Città e territori in tran-
sizione” (Vob 2006, Hopkins, 2014), e due scuole olandesi (iii) Loorbach, Rot-
mans (2008) a cui fa seguito anche F.W. Gells. Quest’ultime potrebbero essere 
suddivise in due grandi gruppi teorici: un primo riguarda studi sulla governance 
dei grandi sistemi tecnici, concentrato principalmente sulle questioni relative al 
controllo, alla gestione e alla regolamentazione delle reti infrastrutturali urba-
ne e quindi sui processi spaziali di urbanizzazione22; un secondo gruppo invece 
si è occupato di dinamiche multilivello del cambiamento socio-tecnico, teoriz-
zando l’esistenza di alcune “nicchie” (che comprendono tecnologie, pratiche e 
attori individuali emergenti) intese come spinte per l’innovazione23, come prin-
cipale luogo del cambio di regime24. Il primo gruppo ha sottolineato l’importan-
za dell’analisi empirica degli aspetti istituzionali, tecnologici e organizzativi di 
innovazione, trascurando la prospettiva dell’utente, che è stata invece molto più 
considerata dal secondo gruppo; quest’ultimo però ha offerto una semplice ge-
neralizzazione, prestando poca attenzione alle questioni specifiche relative allo 
spazio (Bortolotti, 2019).
Ciò che accomuna tali studi è sicuramente il carattere di transitorietà delle ri-

21  La Società italiana degli urbanisti (SIU) nella XXXI conferenza ha posto al centro delle riflessioni la questione della 
transizione nell’era dell’antropocene, esplorando nuove relazioni possibili tra clima, terra, natura e umanità e co-
gliendo la sfida di esplorare politiche e strumenti dell’urbanistica per far fronte “al complesso intreccio di fenomeni 
e trasformazioni socio-spaziali che risulta dalla combinazione di nuovi e innumerevoli fattori” (M. Russo, 2019). Cfr. 
Esiti della conferenza in P. Giancarlo, P. Camilla (a cura di, 2019), “Confini, movimenti, luoghi: politiche e progetti per 
città e territori in transizione”, Donzelli, Roma.
22  Cfr. O. Coutard, 1999 “The Governance of Large Technical Systems”, Routledge, London.
23  Cfr. B. Elzen, F. W. Geels, K. Green, 2004. System Innovation and the Transition to Sustainability, Theory, Evidence 
and Policy. Edward Elgar, UK.
24 Il rischio è di identificare le nicchie tecnologiche come principale luogo del cambio di regime, rilevanti in tutti i 
contesti, senza comprendere invece come possano esistere diversi percorsi di transizione.
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ela post-produzione29 in queste specifica “era dell’incertezza” (Casetti, Paolillo, 
2016).

Alcuni aspetti della transizione in corso del sistema produttivo manifatturiero 
possono essere considerati a “misura dell’Italia” (Berta, 2015); in particolare un 
aspetto significativo e positivo della transizione italiana, considerato come l’e-
voluzione di una precedente età dei distretti, è la presenza e il sempre maggior 
rafforzamento di quell’insieme di medio imprese cresciute e rafforzate come il 
più evidente capitalismo imprenditoriale sul quale puntare per riattivare una cre-
scita30, che vede emergere “dalla Terza Italia una Prima Italia”, un modello che 
esige figure, dispositivi parole nuove (Sanchez, 2019)31. 
Anche per tale ragione tra i diversi territori italiani, questo lavoro si propone di 
osservare i territori dell’industrializzazione diffusa poi città diffusa32,  interessati 
all’oggi o in passato, dalla presenza del modello distrettuale e oggi influenzati 
largamente dall’azione di queste imprese leader.

Attraversare e ascoltare il territorio, come sistema socio-ecologico
“Tutte le parole chiave usate nella comprensione della società e della cultura, che implicano 
attribuzione di idee e valori, non sono fisse e definite una volta per tutte, ma sono (e vanno) 
continuamente ridefinite, magari abbandonate per poi riprenderle assegnando loro un diverso 
significato” (Williams, Keyword, 1976).

L’ipotesi di lavoro è che ogni volta che la struttura di tutta l’economia e di tutta la 
società cambia radicalmente, la questione territoriale (ed urbana) torna in primo 
piano, essa emerge quando la crescente “individualizzazione” della società, una 
maggiore consapevolezza della scarsità delle risorse ambientali e una crescen-
te fiducia nel progresso tecnologico e nel cambiamento costruiscono immagini, 
scenari, politiche e progetti che sono in parte contrastanti gli uni con gli altri 
(Secchi, 2015). L’ attenzione alla questione territoriale è quindi determinante an-
che nella narrazione della transizione socio-economica in atto, durante la quale 
il territorio torna protagonista, dopo essere stato per certi versi dimenticato e 

29  Cfr. S. Marini, F. De Matteis (a cura di), 2014. La città della postproduzione. Hortusbooks.
30  Negli anni ‘90 diventa evidente che i sistemi di piccole imprese possono prosperare incistati nella complessità 
economica di ambienti urbani, ma anche che grande e piccola impresa possono convivere con vantaggi reciproci in 
distretti (Bagnasco, 2018). 
31  Cfr. tesi di dottorato Luis Martin Sanchez “Producing Italy. Territori della nuova produzione”.
32  Cfr. ricerca DICOTER promossa dalla SIU e coordinata da Clementi nel 2006.

denze); una spirale che si rafforza da una causalità multipla e una coevoluzione 
causata da sviluppi indipendenti (Rotmans et. al, 2001).
La transizione socio-economica auspicata, comporta in particolare il passaggio 
da un modello lineare a uno circolare ed è trainata dal cambiamento di alcuni 
settori chiave, dove tali cambiamenti sono più impegnativi ma anche con mag-
giori potenzialità: l’agricoltura, l’energia, la gestione dei rifiuti, trasporti, turismo 
e manifattura (Ronchi, 2018). 
Questo lavoro si concentra nello specifico sulla transizione del sistema produtti-
vo manifatturiero.

I molteplici cambiamenti del sistema produttivo manifatturiero, dei suoi processi, 
dei suoi ritmi e degli attori ad essa correlata, vengono per la maggior parte ricon-
dotti al passaggio dalla terza alla quarta rivoluzione industriale26. 
L’industria fordista del ventesimo secolo è stata in gran parte sostituita da nuove 
narrazioni del fenomeno produttivo legato alla globalizzazione. Queste narrazio-
ni in un primo momento hanno soprattutto spaziato sull’analisi e il ripensamento 
dei grandi tessuti produttivi legati soprattutto all’archeologia industriale (su cui 
una vasta letteratura si è concentrata soprattutto alla inizi degli anni 2000);  sulla 
descrizione del fenomeno delle delocalizzazioni fino a quello più recente, sep-
pur ancora offuscato, del back-shoring produttivo;  sulla marcata complessità di 
catene del valore27 sempre più suddivise in diverse parti del mondo (De Marchi et 
al., 2018), sulla riscrittura e riorganizzazione degli spazi produttivi a livello locale 
contraddistinti in diversi tipi di impresa, per i quali la tradizionale distinzione dei 
settori tradizionali (industria e servizi) diventa inoperante e poco efficace, visto 
che si evince una de-materializzazione delle professioni produttive28, funzioni 
immateriali di progettazione, gestione e marketing, distinte da quelle materiali 
(in primis logistica e manifattura), capaci di abbracciare la  nuova economia della 
conoscenza, associata alla rivoluzione digitale, verso un futuro della città del-

26  Nella quarta rivoluzione industriale emerge l’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse  e collegate ad inter-
net, la connessione tra sistemi fisici e digitali, l’analisi complessa attraverso Big Data e adattamenti real-time.
27  Graduale cambiamento di oggetto del commercio internazionale: da scambio di beni completi (trade-in-goods) 
a commercio fra nazioni dei vari “compiti” necessari alla produzione di quei beni (trade-in-tasks). Ne discende un 
nuovo assetto della divisione internazionale del lavoro, in cui molti beni divengono il risultato di lunghe “catene 
produttive globali” (global supply chains) alle quali imprese di paesi diversi aggiungono via via frammenti di valore  
(Accetturo, Giunta, Rossi, 2014).
28 In questo caso il termine dematerializzazione non significa una riduzione del consumo di materiali ed energia 
nelle attività economiche, ma si riferisce ad una particolare sfera di processi produttivi, senza tener conto del suo 
consumo di materiali ed energia in termini assoluti, ma considerando il fatto che non influisce direttamente sulla 
materia né la trasforma. 
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espazio.

Rimettere al centro il ruolo del territorio nell’osservazione delle trasformazioni 
del modello socio-economico è una questione centrale, già precedentemente 
e approfonditamente attraversata dalla letteratura inerente ai territori dell’indu-
strializzazione diffusa, dove il modello distrettuale è stato rappresentativo.
L’ipotesi distrettuale è stata infatti strettamente ancorata ad una lettura econo-
mica con uno sguardo territoriale.  
Dagli anni Sessanta, con una progressiva accelerazione fra gli anni Novanta e la 
prima metà del decennio successivo, lo sviluppo locale, nel quale il territorio è as-
sunto come dimensione centrale, diviene un tema di riflessione importante, di ri-
cerca e di politiche, in primo luogo afferenti alla sfera della disciplina economica. 
In questo preciso bagaglio di letteratura la nozione di territorio è però mutata nel 
tempo, divenendo una concezione molteplice, plurale e caleidoscopica. Dappri-
ma sottolinea la distanza consistente che sussiste tra i diversi campi disciplinari 
(in particolare quello urbanistico ed quello economico) rispetto ai significati che 
tale termine racchiude e in seguito consolida linee di ricerca rivolte a indagare i 
cosiddetti fattori non-economici e il ruolo che essi svolgono nel favorire, o meno, 
lo sviluppo.
Il lavoro di Cerruti But (2017) aiuta a comprendere diverse posizioni della lettera-
tura distrettualista sull’idea di territorio: il territorio come “luogo di vita” (Becat-
tini), come “sistema locale lavoro”36 (Sforzi) e infine come “sistema socio-tec-
nico”37 (Lombardi e Bellandi); Inoltre il territorio viene inteso come “fattore di 
produzione”, fornitore di quei beni collettivi locali su cui si fonda la competitività 
del sistema locale di produzione. 

sti. Contrazione demografica e Riorganizzazione spaziale (2020).
36  Il termine sistema locale entra in gioco per intercettare la diversità rispetto al modello originario e specifico del 
distretto industriale (...) Diventano più evidenti le differenze e le varietà di organizzazione e attivazione dei sistemi 
locali secondo i settori di produzione (Bagnasco, 2018).  Lo stesso Becattini riconosce il luogo come  sistema lo-
cale, in quanto il luogo è un contesto culturalmente definito, un nucleo di relazioni produttive e di altro genere, an-
corate nel territorio, capace di riprodursi nel tempo. Tra i luoghi ci sono quelli stabili, ossia “sistemi locali riproduttivi” 
collocati in nicchie semi-stabili del mercato mondiale , dove nasce una corrispondenza semi-stabile fra un certo 
nucleo di bisogni, ovunque avvertito, e un certo nucleo di capacità produttive precisamente localizzate e dove ricor-
rono le altre condizioni (di tipo naturalistico, culturale, istituzionale). Lo sviluppo di un luogo è qui vincolato da un lato 
attraverso le implicazioni produttive del carattere rappresentativo di chi lo abita e delle sue istituzioni, alle sue radici 
storiche e condizioni geografiche, dall’altro attraverso il suo aggancio al mercato mondiale, ai movimenti generali sia 
dei diversi nuclei di bisogni sia dei diversi nuclei di natura produttiva (Becattini et al., 2001).
37  Con questo termine ci si allontana dalla visione del sistema locale, dalla prossimità degli attori, dalla consistenza 
densa delle relazioni e dalla fisicità del territorio, in quanto lo spazio viene inteso come insieme di potenzialità e 
vincoli, fondato su nodi e reti (Cerruti But, 2017).

occultato nelle narrazioni più recenti legate alla fase della globalizzazione, che 
ne hanno trascurato il suo peso, i suoi attori, le sue risorse, il contesto specifico 
di una particolare matrice istituzionale (Calafati, 2019)33. 
Ci si accorge infatti che questa transizione socio-economica è fortemente ca-
ratterizzata da tensioni, conflitti sociali e politici che intaccano ed interessano il 
territorio, poiché il vero problema riguarda la “dinamica qualitativa dello sviluppo 
insostenibile” (Burroni, 2018), l’osservazione delle risorse naturali, che diven-
tano “capitale critico” (L’abbate, 2020), difficilmente sostituibile con altri tipi di 
capitale costruiti dall’uomo.
Per tali ragioni, per comprendere appieno cosa stia avvenendo, lo sguardo sulle 
dinamiche di transizione proposto principalmente dalla sfera di studiosi afferenti 
alla sociologia e all’economia (predominante soprattutto in passato) è indispen-
sabile, ma non è oggi sufficiente. Se infatti per leggere la transizione socio-eco-
nomica, torna ad essere importante il ruolo del territorio, è importante spazializ-
zare le dinamiche transitorie attraverso lo sguardo descrittivo e analitico proprio 
della disciplina urbanistica, riscoprendo quindi un nuovo dialogo tra l’urbanistica 
e altre discipline34.
Emerge quindi l’impossibilità di isolare il rapporto tra attività economiche e forme 
spaziali dal complesso dei fenomeni insediativi e sociali che investono una de-
terminata area (...) tra attività e luoghi vi è un rapporto mediato da pratiche mate-
riali e simboliche sui quali esercita una forte influenza la configurazione sociale 
del contesto studiato (Lanzani, 1991). 
Il monito principale dell’approccio della ricerca diventa così “attraversare, ascol-
tare e vedere il territorio da dentro”, discostandosi dall’indagine a partire dalla 
mappatura dall’alto e dalla stratificazione dei diversi aspetti territoriali, ma piut-
tosto prediligendo la considerazione del territorio come espressione di forze più 
ampie, come oggetto multidimensionale che funziona dal suolo, in quanto solo 
ricostruire la città dal suolo permette di rendere visibili quelle sue infrastrutture 
nascoste, rivelando la loro forza e pervasività (Amin, Thrift, 2020), allo scopo di 
rintracciare le differenti geografie della transizione socio-economica, all’inter-
no del processo di riscrittura (growing versus rightsizing35) che interessa oggi lo 

33  Cfr. “What is the place of manufacturing in a post-industrial society?” Breve traccia del seminario organizzato da 
Territori della condivisione il 25 novembre 2019. avvenuto in occasione della presentazione del libro C. Bianchetti (a 
cura di) 2019, “Territorio e Produzione”, Quodlibet Roma.
34  Questo metodo di indagine è oggi stato utilizzato anche in molte altre ricerche. Tra queste nel progetto di ricerca 
FSE: Strategie di rigenerazione urbana, riattivazione economica e innovazione sociale in un territorio urbano e indu-
striale in trasformazione. Il caso di Mestre – Marghera. Coordinatrice Prof.ssa Maria Chiara Tosi (IUAV).
35  DOWNSCALING, RIGHTSIZING è anche il tema della XXIII Conferenza Nazionale SIU Società Italiana degli Urbani-
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eritorializzarsi e virtualizzarsi, debba riprendere un serio e responsabile contatto 
con il suo territorio” (Donolo, 2003). In questa cornice Magnaghi riassume i pas-
saggi tra i diversi modelli di produzione rispetto alle differenti nozioni ed usi del 
territorio: nel fordismo si assiste alla distruzione del territorio, nell’era dei distretti 
ad una sua parziale cura e infine oggi, nel periodo dei distretti multifunzionali (da 
distretti industriali a produttivi) alla loro valorizzazione del patrimonio territoriale 
nel suo insieme (humus), il macchinario di base è formato dall’aria, dall’acqua, dal 
suolo e dal sottosuolo ecc…(Magnaghi, 2020).

La ricerca accoglie una nozione di territorio differente, considerabile come “spa-
zio pensato”, ossia come complesso di relazioni sociali, economiche, istitu-
zionali, ambientali, urbane, materiali e immateriali. Definendo il territorio come 
“spazio pensato”, si può affermare che ogni azione umana, oltre a condizionare 
e modificare direttamente gli equilibri del sistema di relazioni sociali ed econo-
miche, modifica indirettamente e inevitabilmente il delicato sistema di relazioni 
ed equilibri di una determinata area geografica. Le variabili territoriali, a loro volta, 
condizionano (favorendo, ostacolando o privilegiando una determinata dimen-
sione relazionale) nelle diverse forme l’azione e l’interazione della collettività sul 
territorio, tanto da definirlo dinamico nel tempo e soprattutto nello spazio (Zuc-
chetti, 2003).  Un territorio le cui modifiche non sono solo la conseguenza della 
ristrutturazione del sistema economico, sociale, istituzionale e politico, ma ne 
sono in larga misura all’origine; esse costruiscono quantomeno le condizioni en-
tro le quali la ristrutturazione può intraprendere strade virtuose o perverse (Sec-
chi, 2014)40. Il territorio in questo senso non è più un mero supporto inerte, una 
“piastra astratta strumentale” dove si poggiano oggetti senza guardare cosa c’è 
sotto, ma “patrimonio vivente” (Magnaghi, 2019)41, un oggetto con uno spessore, 
“prodotto di relazioni e produttore di nuove relazioni” (Alaimo, Pasquato, 2016) 
che si costruiscono e ri-trasformano di continuo grazie non solo alle dinamiche 
interne ma anche in seguito alla complessificazione delle connessioni esterne.
Il concetto di territorio copre quindi tre dimensioni (Laganier et al. 2002): (i) la 
dimensione materiale di un’area geografica, definita dalle proprietà fisiche (natu-
rali o artificiali) che possono essere considerate opportunità o vincoli per lo svi-
luppo dei sistemi umani; (ii) la dimensione organizzativa, definita da attori sociali 

40  Cfr. Diario 05 | Modificazioni, Bernardo Secchi, (2104), Planum .
41  Intervento di A. Magnaghi durante la presentazione del libro A. Magnaghi, 2020. Il principio territoriale. Bollati 
Boringhieri, Torino. 3 dicembre 2019, Post-Italy, Padova.

Contemporaneamente l’evoluzione del dibattito sullo sviluppo locale ha porta-
to a spostare progressivamente il fuoco delle riflessioni dal loro posizionamento 
originario nell’alveo della concezione economica dello sviluppo, a concezioni 
maggiormente inclusive e aperte in cui si iscrive un approccio alternativo allo 
sviluppo locale di tipo territorialista (scuola territorialista di Alberto Magnaghi e 
ricerche sui sistemi locali territoriali). A fare da sfondo all’approccio territorialista 
è la nozione di territorio come “generato a partire dallo spazio, risultato di un’a-
zione condotta da un attore sintagmatico a qualsiasi livello, che appropriando-
sene concretamente o astrattamente (per esempio attraverso la sua rappresen-
tazione) “territorializza” lo spazio (...) ogni progetto nello spazio che si esprime 
mediante una rappresentazione rivela l’immagine auspicata di un territorio, luo-
go di relazioni (Raffestin, 1981)38. Il territorio è quindi “patrimonio territoriale” e 
“capitale territoriale”39. Quest’ultima nozione insiste sull’idea di territorio come 
“depositario di un insieme di ricchezze che si è prodotto in epoca anteriore, ma 
che può essere reimpiegato nella produzione attuale di nuovi beni” (sfuggendo 
quindi a vocazioni di sviluppo date e immutabili) (Governa, 2014).
Più tardi il consenso che ha accompagnato la riflessione sulla sperimentazione di 
politiche di sviluppo locale risulta in crisi o per lo meno “appannato”, lo sviluppo 
locale sembra essere uscito dai temi di ricerca e dell’agenda politica (...) Ad una 
ormai acquisizione terminologica della centralità del termine nella interpretazio-
ne dei processi di sviluppo e del riconoscimento che esso svolge nel favorire o 
meno l’azione locale non fa quindi seguito un adeguato trattamento nelle poli-
tiche e nelle pratiche (...) il territorio è “malamente praticato”, così da rimanere 
una “dimensione neutra, opaca evanescente” (Governa, 2014).
In questo momento nessuna tra le diverse concettualizzazioni del territorio insi-
ste sulla sua fisicità: “il suolo, i suoi caratteri, gli aspetti ambientali, il palinsesto 
alla Corboz degli interventi umani” (Cerruti But, 2018). 
Tutta la più recente letteratura sul “Made in Italy distrettuale” affronta di rado la 
questione ambientale (sia degli impatti che dei costi collettivi), “per essere più 
precisi quando si parla di ambiente si parla unicamente delle risorse che entrano 
nel fare distretto, nessuno parla delle risorse che escono per fare distretto” (Do-
nolo, 2002 in Savino, 2005). 
Si concorda quindi su come il distretto, mentre è sempre più costretto a  deter-

38  Cfr. C. Raffestin, 1981. Che cos’è il territorio?, in: Per Una Geografia Del Potere. Edizioni Unicopli, Milano, pp. 
149–167.
39  Territorio come patrimonio di valori dati, preesistenti e indipendenti dal loro uso, e come capitale, quindi deposito 
di risorse ereditate, immobili, specifiche che possono essere impiegate per produrre altri beni (Governa, 2014).
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La Pedemontana Padana come dispositivo di ricerca. Quattro Ipotesi
Tra i diversi territori italiani dell’industrializzazione o città diffusa, la Pedemonta-
na Padana risulta uno spazio interessante all’interno del quale leggere la transi-
zione socio-economica, ponendo particolare attenzione alle trasformazioni dei 
territori, intesi come “social-ecological-technical system”, per diverse ipotesi 
che ora vengono elencate. 
La Pedemontana Padana viene indicata come quello spazio che si estende lon-
gitudinalmente da Manzano (Friuli Venezia Giulia) a Biella (Piemonte), ed è com-
preso tra la fascia della risorgive e i piedi del sistema alpino44. 

1. Pervasività della transizione delle produzioni 

In primo luogo, osservando lo spazio della Pedemontana Padana, emerge chia-
ramente come in esso si stia riscrivendo il modello socio-economico, in passa-
to profondamente ancorato allo sviluppo della produzione manifatturiera, che lo 
reso forte, identificandolo come la spina dorsale del Made in Italy.
La produzione manifatturiera è stata un fatto pervasivo nella Pedemontana Pada-
na,  che l’ha connotata omogeneamente nelle diverse stagioni che ha attraver-
sato (“Nebulosa protoindustriale”, “Industrializzazione senza fratture”, “Reti e 
flussi della globalizzazione assimetrica”)45, vedendo rimodellare anche i modelli 
interpretativi che la caratterizzavano, in particolare quello del distretto manifat-
turiero.  La produzione manifatturiera è stata l’elemento di base su cui, nel pas-
sato, si sono costruite immagini ed immaginari per il futuro per la Pedemontana 
Padana. È  all’interno di questo campo pervasivo quindi (la produzione manifat-
turiera), che ci si aspetta di notare segni di mutamento profondi della transizione 
socio-economica in atto, segni che hanno sicuramente subito un’accelerazione 
sia con la crisi del 2008 sia con la pandemia COVID-19.
Nello specifico il modello del distretto manifatturiero è stato identificato in pas-
sato come un’”agglomerazione territoriale di piccole imprese, di norma specia-
lizzate per prodotto, parti di prodotto o fasi di processo, tenute assieme da vincoli 
interpersonali, dalla comune cultura sociale di lavoratori, imprenditori, politici e 
avvolta da un’atmosfera industriale, che fa circolare informazioni, agevola la for-
mazione professionale, facilita la diffusione dell’innovazione, generando così im-

44 Per una precisazione dei limiti dello spazio osservato si rimanda all’introduzione dell’Atlante (capitolo II)
45  Come indicato nelle premesse di questo lavoro, per un’analisi approfondita di queste considerazioni si rimanda 
alla prima parte del capitolo conclusivo “Un palinsesto di immagini e immaginari passati”.

e istituzionali strutturati all’interno di attività, organizzazioni o giurisdizioni che 
incarnano le strategie di sviluppo territoriale; (ii) e infine la dimensione identita-
ria, definita dal modo in cui gli attori sociali e istituzionali pensano e realizzano 
un progetto per il loro territorio. Queste tre dimensioni possono essere collega-
te in una definizione sistemica del territorio, che si definisce come “un sistema 
complesso che combina un’area geografica, un sistema di attori e un sistema di 
rappresentazioni” (Gros-Balthazard, 2018).

In questo lavoro si considera le forme della produzione manifatturiera presen-
ti nel territorio (oggetto di indagine specifico di questa tesi) come sottosistemi 
socio-economici in cui le interazioni con l’ambiente di riferimento sono molto in-
tense. Pertanto riprendendo concetti della territorial ecology il territorio è inteso 
in questo lavoro, non solo come sistema socio-economico, ma come un sistema 
socio-ecologico,  “result of interaction that living beings have with their environ-
ment (...) designed by eco-bio-sociological relationships between anthroposy-
stems and ecosystem” (Cerceau et al., 2019).
Combinando e integrando inoltre all’approccio socio-ecologico42 quello so-
cio-tecnico43 si può ottenere un approccio socio-tecnico-ecologico, in cui si 
considerano gli aspetti sociali, ecologici e tecnologici dei fenomeni ambienta-
li per una migliore comprensione, supporto e gestione degli ecosistemi urbani 
(Van der Leer, Van Timmeren, Wandl, 2018, Groffman et al. 2017). Il territorio in 
quanto “social-ecological-technical system” in which resources are renewable 
and can flow through man-made and natural systems of the city and its hinterland 
with positive systemic impacts on ecology, economy and society, while preven-
ting negative impacts”.
Per indagare il territorio come social-ecological-technical-systems risulta quindi 
necessario osservare il sistema di relazioni che sono in grado di generare, su-
perando i tradizionali limiti legati alle ripartizioni amministrative e valutando gli 
effetti/esiti ambientali, sociali ed economici generati alle diverse scale di osser-
vazione.

42  Socio-ecological systems can be described as human activities and associated water, energy and chemical flu-
xes (Ramaswami et al. 2012). Socio-ecological systems aim to integrate ecological and social sciences with a view 
to studying coupled human and natural systems. Feedback and interaction between ecosystems and humans are key 
in socio-ecological systems. (van der Leer, van Timmeren, Wandl, 2018).
43 socio-technical system can be described as clusters of elements, like technologies, regulations, infrastructu-
res, institutions, supply networks, markets, social practices and cultural meaning (Geels 2005; Kern 2012) that are 
constructed to be controlled and that are highly institutionalized to realize societal functions.  (van der Leer, van 
Timmeren, Wandl, 2018).
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esti specifici territori dell’industrializzazione diffusa? Qual è il comportamento e 
quali sono le reazioni del modello del tradizionale distrettuale produttivo che dalla 
seconda metà del Novecento è sempre stato utilizzato come principale forma di 
rappresentazione dello spazio manifatturiero della Pedemontana Padana? Cosa 
del deposito di questo modello, forse superato e vecchio è ancora presente nel 
territorio e in quali forme? Verso quali nuove e differenti forme fisico e spaziali esso 
evolve?

Dopo anni in cui il riconoscimento dei distretti industriali nell’economia italiana 
è stato caotico (ci sono infatti diverse interpretazioni che tra loro collidono, che 
si riferiscono alla letteratura accademica, alle politiche industriali promosse alle 
diverse scale di governance e alle molteplici indagini statistiche) e discutibile 
(si è trattato di una parabola che descrive l’involuzione concettuale del distretto 
piuttosto che l’evoluzione formale delle politiche pubbliche a esso destinate)46, 

46  Il riconoscimento del ruolo dei distretti industriali nell’economia italiana si svolge lungo un arco temporale di 
quindici anni e nel campo della politica industriale, si tratta di una parabola che descrive l’involuzione concettuale 
del distretto piuttosto che l’evoluzione formale delle politiche pubbliche a esso destinate.  Il riconoscimento giuridi-
co dei distretti si è avuto per la prima volta con la legge 5 ottobre 1991 n. 317 che ha previsto un ampio coinvolgimento 
delle regioni sia nell’individuazione, sia nell’attività di sostegno e finanziamento dei distretti attraverso i consorzi di 
sviluppo industriale. Secondo tale norma, spetta infatti alle regioni il compito di individuare, previo parere delle unioni 
regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel proprio territorio sulla base degli indirizzi e i 
parametri di riferimento fissati con decreto ministeriale e poi approvare finanziamenti a loro diretti. Per l’individua-
zione le regioni adottarono autonomamente una metodologia puramente quantitativa e fondata su dati Istat in merito 
al grado di specializzazione locale della forza lavoro e della struttura industriale (presenza di un elevato numero di 
piccole imprese ed un limitato pendolarismo dei locali verso l’esterno dell’area). La legge del 1991 non proponeva 
alle regioni un chiaro indirizzo in termini procedurali per la gestione attiva delle risorse finanziarie per i distretti. In 
quest’ottica venivano a mancare sin dall’inizio dei riferimenti univoci per un successivo sviluppo di un’effettiva go-
vernance dei distretti stessi.
Nel complesso, in questa fase iniziale il legislatore concedeva alle regioni l’opportunità di intervenire sul territorio 
finanziando dei consorzi tramite dei contratti di programma, ai quali potevano partecipare i membri del comitato di 
distretto, i quali erano tipicamente comuni, camere di commercio, associazioni di categoria, consorzi interaziendali.
Il primo documento economico che riconosce esplicitamente i distretti industriali è la Deliberazione CIPE del 
21/03/97, in base alla quale i distretti industriali possono farsi promotori per i contratti di programma. 
Un successivo rilevante intervento legislativo orientato al finanziamento dei distretti industriali è quello della legge 
266/1997 (Legge Bersani), che dispone la concessione di un contributo per l’innovazione informatica e delle tele-
comunicazioni dei distretti e contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di beni e servizi per l’innovazio-
ne e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Al 1997 meno della metà delle regioni italiane (Abruzzo, 
Campania, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana) avevano identificato con provvedimenti 
specifici i distretti industriali esistenti nel proprio territorio. Tra queste solo tre regioni, Lombardia, Piemonte e To-
scana, avevano avviato concreti programmi operativi. Anche se la disponibilità di una mappa dei distretti industriali 
condivisa (tra governo e regioni) è da sempre considerata come la condizione preliminare per definire una politica 
nazionale per i distretti (Sforzi, 2007), con la devoluzione alle regioni della materia distrettuale il governo attestò che 
i distretti industriali non rappresentavano una priorità per la politica industriale nazionale e ogni regione disegnò la 
propria mappa dei distretti e definì autonomamente le proprie politiche. Il seguente intervento legislativo è quello 

portanti flussi di economie esterne all’impresa, ma interne al sistema produttivo 
locale” (Becattini 1979, 1987, Bellandi, 1982). Un’entità socio-territoriale quindi 
caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, natu-
ralisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una 
popolazione di imprese”, un “microcosmo sociale, con un destino comune”.
Queste definizioni del distretto fornite da Becattini e dagli altri studiosi che lo 
hanno seguito, costruiscono sicuramente oggi confini troppo selettivi, in quanto 
non ha più senso parlare dei distretti italiani come un sistema uniforme e immo-
dificabile (Corò, Micelli, 2006), ma invece come “laboratorio di trasformazione” 
(Unioncamere 2012), come entità produttive socio-territoriale profondamente 
mutate poiché, oltre alla trasformazione alla scala globale dei modi di produzio-
ne, della lunghezza delle catene del valore, dei soggetti e delle politiche sono 
cambiati anche alla scala locale i modelli, le società e le forme di produzione 
(Cerruti But, 2017).
La presenza di istituzioni forti e di “società in squadra” (Bagnasco, 2010) che 
hanno favorito il radicamento nei distretti (embeddedness) di reti di piccole im-
prese specializzate sono profondamente mutate verso forme più complesse,  alla 
luce dello sviluppo di un capitalismo decentrato e personalizzato, all’interno del 
quale il tradizionale distretto. In particolare è plasmato radicalmente dalla pre-
senza e dalle relazioni con medio imprese del quarto capitalismo, “multinazionali 
tascabili” (Turani, 1996), “imprese molla” (Bonomi, Abruzzese, 2004), “imprese 
focali” (Perulli, 2010), “avanguardie emergenti” (Bonomi, 2013), inserite in siste-
mi produttivi allargati ed integrati sia ai flussi locali dell’intero Nord, che diventa il 
loro spazio domestico, il loro cortile di casa (Perulli, 2010), sia alla nuova geografia 
globale della supply chain che sfrutta i diversi costi e le differenti capacità dei vari 
mercati globali. Da un lato i distretti hanno bisogno di queste medio imprese per 
evolvere, che diventano “interfacce cognitive” e snodi tra la dimensione globale 
e quella locale (Mattioli, 2015), dall’altro le medie imprese necessitano del dina-
mismo dei distretti, intesi come “sistemi locali dell’innovazione” (Corò, Micelli, 
2006); non a caso infatti le imprese più dinamiche emergono proprio dai tessuti 
distrettuali, mostrando come il fenomeno del quarto capitalismo sia in continuità 
con la tradizione distrettuale. Nei territori pedemontani l’idea tradizionale del di-
stretto quindi è messa in crisi da questa “divaricazione fra imprese appartenenti 
allo stesso territorio produttivo, con percorsi di sviluppo non equivalenti” (Corò, 
Micelli, 2006), che riscrivono i propri rapporti.

Come quindi la transizione della produzione manifatturiera atterra e plasma que-
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eall’esterno dei contesti metropolitani, per interrogarsi su come il sistema mani-
fatturiero sorretto a lungo dal modello del distretto, inseguendo le trasformazioni 
a livello globale, si stia intensamente trasformando, evolvendo verso l’integrazio-
ne con altri e diversi tipi di produzione. 

Per studiare l’evoluzione di questi diversi territori produttivi questa tesi fa rife-
rimento come punto di partenza alla teoria della transizione promossa da Geels, 
cercando di reinterpretarla ed adattarla al contesto specifico della Pedemontana 
Padana. 
Lo studioso olandese e i suoi colleghi, considerando come i cambiamenti non 
siano lineari, hanno sviluppato un approccio sistemico per studiare le transizioni, 
basato su una prospettiva a più livelli (MultiLevel Perspective), che colloca l’inno-
vazione all’interno di una struttura a tre livelli interconnessi (micro-meso-macro). 
(i) Il livello micro, chiamato anche “nicchia”, indica lo spazio protetto e compren-
de le nuove tecnologie e le piccole reti di attori; (ii) il livello meso denomina-
to “regime socio-tecnico”, è la struttura profonda che comprende le tecnologie 
esistenti incorporate nella configurazione dinamicamente stabile di istituzioni, 
pratiche, normative; (iii) infine, il livello macro, il “paesaggio socio-tecnico” è in-
teso come la condizione più ampia imposta dalle tendenze macroeconomiche, 
dai modelli culturali, dalla cultura politica, ecc...
La prospettiva a più livelli sostiene che le transizioni avvengono attraverso l’inte-
razione tra i processi a questi tre livelli, che creano finestre di opportunità (Geels, 
2002; Geels & Schot, 2007): (i) le innovazioni di nicchia creano uno slancio in-
terno, (ii) i cambiamenti a livello di paesaggio creano pressione sul regime, e (iii) 
la destabilizzazione del regime socio-tecnico crea finestre di opportunità per le 
innovazioni di nicchia. L’innovazione dei regimi socio-tecnici esistenti avviene 
infatti con aggiustamenti incrementali che si accumulano in traiettorie stabili ve-
rificatesi nei diversi sotto-regimi che lo compongono: la scienza, la tecnologia, 
la politica, la cultura e l’industria, che con dinamiche proprie si compenetrano 
e coevolvono tra loro. All’interno del regime socio-tecnico si mira a catturare la 
meta-coordinazione tra i diversi sotto-regimi (Geels, 2004). 

Nei territori produttivi pedemontani i diversi sistemi di produzione manifatturiera 
storici sono rappresentati come entità produttive socio-territoriale differenti (di-
stretti, cluster, meta-distretti ecc), che possono essere collocati tra i sotto-regimi 
che contribuiscono a formare il regime “socio-tecnico”(Geels, 2004). Sono infat-
ti molto spesso ancora regolati da un insieme di regole, il più delle volte ancora in 

sono oggi soprattutto gli effetti sui territori della loro transizione rispetto alle di-
namiche sopra citate, ad essere ancora incerti e confusi.
Anche se i lavori che si sono già concentrati sullo studio dei nuovi distretti indu-
striali, aperti, globali e post-industriali, e sui loro possibili scenari evolutivi sono 
molteplici47, da un lato sono pochi sono quelli che cercano di tenere assieme 
l’indagine di diversi territori collocati all’interno di uno spazio che solo appa-
rentemente mostra caratteristiche manifatturiere omogenee, comparandoli tra 
loro e osservandone il fenomeno di metamorfosi alla scala territoriale48; dall’altro 
lato sono scarsi i contributi che provano ad interrogarsi sui sentieri di sviluppo 
possibili correlati alla convivenza, integrazione e compenetrazione tra l’evolu-
zione dei sistemi di produzione manifatturiera storici (sostenuti molto spesso 
da modelli distrettuali/cluster/meta-distrettuali ecc..), e l’emergere o il ritorno di 
altre produzioni (agroalimentari, turistiche, nuove forme residenziali ecc…), oggi 
sempre più rilevanti in questi territori. 

Questa tesi considera quindi il caso italiano e in particolare quello della Pede-
montana Padana, ancora una volta come in passato, fonte di approfondimento, 
riflessione e discussione rispetto al futuro di territori localizzati principalmente 

della legge 140/1999 mirante alla semplificazione dei criteri di individuazione dei distretti. In questa circostanza si 
realizza un importante intervento che riconosce come i distretti non possano essere semplicemente ricondotti a 
delle strutture organizzative del lavoro. In particolare, la legge sostituiva alla precedente definizione di sistemi locali 
del lavoro, quella di sistemi produttivi locali. Le caratteristiche peculiari del distretto non sono più legate strettamente 
alla piccola imprese ed alla manifattura, ma viene al contrario inclusa la possibilità di una non trascurabile incidenza 
locale di imprese non industriali e di imprese manifatturiere di medie dimensioni. La stessa legge conferiva poi il 
compito alle regioni di attivarsi per il finanziamento di progetti innovativi proposti da privati appartenenti ai distretti 
industriali. Nel complesso la nuova legge garantiva una maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree rilevanti 
ed incrementava il raggio di azione delle regioni nell’ambito della politica industriale a favore dell’innovazione tec-
nologica locale.
A seguito della legge 140/1999, le Regioni hanno cercato di definire criteri comuni per l’individuazione dei distretti 
industriali e dei sistemi produttivi locali, convenendo di: mantenere ai distretti industriali i caratteri della loro speci-
ficità; utilizzare come criteri di selezione quelli indicati nel D.M. 21 aprile 1993; considerare per le realtà produttive 
del Sud anche indicatori qualitativi; rilevare che comunque i sistemi locali del lavoro non sono esaustivi come ambiti 
territoriali di riferimento.
47  Cfr. C. Mattioli. Relatore: A. Lanzani, 2015. Ritorno a Sassuolo. Metamorfosi della produzione e dei territori distret-
tuali (Tesi di dottorato). PoliMI.
M. Cerruti But,  relatore: Cristina Bianchetti, 2017. Prato. Città e produzione (Tesi di dottorato). IUAV Venezia.
48  Cfr. G. Ferraris (a cura di), 2012. Distretti culture locali e vantaggio competitivo. Baldini & Castoldi, Milano. Tale 
indagine però non si concentra però su aspetti propriamente fisico-spaziali. Cfr. V. De Marchi, R.G., 2014. Industrial 
Districts and the Collapse of the Marshallian Model: Looking at the Italian Experience. Competition and change e la 
loro classificazione: declino, oligopolio distrettuale, gerarchizzazione, glocali. Cfr. triplice classificazione: Contrazio-
ne e crisi (Biella); Successo e consolidamento (Sassuolo); Trasformazione e specializzazione (Prato) (Cerruti But, 
Mattioli, 2020).
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edi queste politiche alla scala nazionale del contesto italiano, a causa della persi-
stente fragilità ed instabilità politica siano state incerte, soprattutto nei  territori 
non-metropolitani. L’attenzione politica, seguita e sostenuta anche da un’inten-
sa attività di ricerca infatti, è stata più orientata negli ultimi anni allo studio e 
alla comprensione dello spazio della città/metropoli come “motore produttivo” 
(Gros-Balthazard, 2018) e “driver di sviluppo” (Scott 2001, Veltz 1997); mentre 
dall’altro lato il futuro economico dei territori situati al di fuori delle grandi aree 
urbane è stato meno indagato. Questi territori produttivi hanno quindi oggi perso 
terreno rispetto al contesto dinamico delle città e ciò richiama la necessità di ri-
leggere le relazioni fra tali due tipi di contesto di vita e di lavoro (Torbinelli, 2012).
La mancanza di una politica industriale a livello nazionale capace di interpreta-
re e guidare i territori dell’industrializzazione diffusa, aggiornandone i modelli 
funzionali, ha lasciato però dall’altra parte maggiore libertà di azione alle singole 
regioni. Per tale ragione, oggi i diversi sistemi di produzione manifatturiera sto-
rici si depositano nei vari pedemonti dell’arco padano come  entità produttive 
socio-territoriali molto diverse, facendo emergere inoltre molto spesso una di-
screpanza tra ciò che è identificato dalle politiche e ciò che realmente atterra 
nei diversi territori.
Prendendo in considerazione ad esempio la politica regionale del Veneto, essa 
ha definito per un tempo lungo (dal 2003 al 2014) il distretto industriale come 
“un’entità libera, capace di auto-costruirsi in base alle proprie capacità rela-
zionali e progettuali, costruendo appositi “patti di sviluppo” (art. 2) votati allo 
“sviluppo del sistema produttivo regionale” per il quale “il distretto produttivo è 
espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di svi-
luppare una progettualità strategica” da convogliare quindi in specifici strumenti 
di azione.  
In questo caso quindi, dopo la crisi si è assistito all’interno dei diversi contesti 
locali ad alcune forme di trasformazione all’interno del “regime socio-tecnico”, 
nate dalla ricerca di forme di conciliazione tra le possibili modalità di azione loca-
le, con il tentativo di dare, rispetto al passato, all’attore pubblico un ruolo all’inter-
no di queste relazioni. Ha preso avvio un processo di “istituzionalizzazione delle 
pratiche concertative” (Savino, 2005) che si è tradotto in diverse opportunità per 
le azioni di sviluppo locale (riduzione di alcuni costi di transazione degli accordi 
volontari; creazione un’area di legittimità e di facile raccordo tra i diversi attori 
istituzionali e non, economici e sociali; delimitazione delle questioni in quei casi 

dal Ministero dello Sviluppo Economico.

forma non scritta, che orientano e coordinano le attività dei diversi gruppi sociali 
che mettono in atto, istanziano e attingono alle regole del regime socio-tecnico 
per produrre azioni concrete e pratiche locali; dall’altro lato, sono queste stesse 
regole (come le routine cognitive e le credenze condivise, le capacità e le com-
petenze, gli stili di vita e le pratiche degli utenti, le buone prassi istituzionali, gli 
accordi, i regolamenti, le leggi ecc…) che configurano gli attori.
Si tratta di forme di “rifocalizzazione locale” (Bagnasco) che nascono da proces-
si di interazione sociale che possono assumere forme spontanee e poco visibili 
(il caso dei tradizionali distretti) o che possono essere realizzate attraverso l’im-
plementazione di meccanismi più organizzati basati sulla partecipazione, sulla 
comunicazione e su processi di pianificazione strategica che portano non solo 
a nuove forme di governance più aperte alla società civile, ma anche a un nuovo 
disegno del territorio fisico all’interno del quale la società locale è invitata a rior-
ganizzarsi, dimostrando come l’organizzazione sociale e quella spaziale vadano 
di pari passo. (Novarina, 2010)
Ad esempio, in linea generale la transizione delle diverse entità produttive so-
cio-territoriali è stata supportata nell’ultimo decennio da una serie di politiche 
comprese nel “regime socio-tecnico” promosse alla scala europea49 e a cui han-
no fatto seguito interventi di politica industriale volti al supporto, alla difesa e al 
rilancio della propria industria nazionale50. Bisogna sottolineare come le ricadute 

49   Nel 2010, la strategia di Lisbona è stata sostituita dalla strategia “Europa 2020. Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”.  La nuova strategia presenta sette iniziative faro, tra cui “Una politica industriale 
integrata per l’era della globalizzazione”, incentrata su dieci azioni volte a promuovere la competitività industriale 
europea. La comunicazione della Commissione dal titolo «Politica industriale: rafforzare la competitività», (14 ottobre 
2011), chiede profonde riforme strutturali nonché politiche coerenti e coordinate tra gli Stati membri per migliorare 
la competitività economica e industriale dell’UE e favorire una crescita sostenibile a lungo termine, evidenziando 
diversi settori chiave che necessitano di maggiori progressi: i cambiamenti strutturali dell’economia; la capacità 
d’innovazione delle imprese; la sostenibilità e l’efficacia delle risorse; il contesto in cui operano le imprese; il mer-
cato unico, nonché le PMI.
Nel 2012 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Un’industria europea più forte per la crescita 
e la ripresa economica-Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale”. Nel 2014 la Commissione ha 
pubblicato la comunicazione dal titolo “Re-industrializing Europe”, incentrata su tematiche quali l’inversione del 
declino industriale e il conseguimento dell’obiettivo di innalzare il contributo dell’industria manifatturiera al PIL, por-
tandolo al 20% entro il 2020. La Commissione afferma che, al fine di attrarre nuovi investimenti e creare un migliore 
ambiente imprenditoriale, l’UE necessita di politiche più coerenti sul fronte del mercato interno, ivi compresa l’infra-
struttura europea di cui fanno parte, per esempio, le reti energetiche, di trasporto e d’informazione, oltre che i beni 
e i servizi. In detta comunicazione si fa inoltre menzione dell’importanza di una cooperazione rafforzata per quanto 
concerne la pubblica amministrazione, gli scambi commerciali, la ricerca e le materie prime di buona qualità. Tale 
politica è stata integrata nel 2016 da una comunicazione intitolata “Digitalizzazione dell’industria europea-Cogliere 
appieno i vantaggi di un mercato unico digitale”, che si concentra sulla trasformazione digitale e affronta le sfide 
correlate.
50  Piano Nazionale Impresa 4.0. (settembre 2017) e Piano Nazionale Industria 4.0.  (21 settembre 2016) promossi 
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etivi di differenti volontà a “far sentire la propria voce”.
In particolare alcune spinte verso la transizione socio-economica possono esse-
re ricondotte ad una rinnovata “coscienza di luogo”52 da parte di soggetti minori, 
nicchie intese come “spazi protetti” cruciali nel fornire i semi per un cambiamen-
to sistemico. Possono essere laboratori di ricerca e sviluppo, progetti dimostra-
tivi sovvenzionati o piccole nicchie di mercato dove gli utenti hanno esigenze 
particolari e sono disposti a sostenere le innovazioni emergenti. La coscienza di 
luogo di queste nicchie per esempio, sta lentamente e inesorabilmente crescen-
do man mano che i risultati delle politiche della aziende “multinazionali tascabili” 
(Turani, 1996) (imprese del quarto capitalismo, nate negli anni ‘90) sono perce-
piti sempre più come dannosi alla vita della persone e al loro ambiente di vita 
comune. Da un lato spinte recenti propongono come, invece di “addomesticare 
le multinazionali”, convenga allontanarsene a velocità crescente, progettando 
il futuro mettendosi in grado di produrselo” (Becattini, 2015). Questa nuova co-
scienza di luogo comincia ad alimentare comportamenti socialmente diffusi che 
a partire dalla contestazione e dal rifiuto di opere e politiche ritenute dannose 
per il proprio benessere producono nuovi progetti socialmente condivisi.
Principalmente promuovono forme di progettualità, che si stanno attuando nei 
territori fievolmente e timidamente, che includono il riciclo (materiale e immate-
riale) come categoria operante di progetto, mostrando però talvolta le ambiguità 
delle sue applicazioni53.
Gli attori di nicchia (come imprenditori, start-up, spin-off) lavorano su innovazio-
ni radicali che si discostano dai regimi esistenti, sperando che le loro promettenti 
novità siano alla fine utilizzate nel regime o addirittura lo sostituiscano54; le loro 
azioni acquisiscono slancio se le aspettative diventano più precise e più ampia-
mente accettate, se l’allineamento dei vari processi di apprendimento si traduce 
in una configurazione stabile (“disegno dominante”) e se le reti diventano più 
grandi, soprattutto grazie alla partecipazione di attori potenti capaci di trasmet-
tere legittimità e risorse alle innovazioni di nicchia.
Inoltre, grazie  a questa “coscienza di luogo” e a causa della mancanza di ri-

52  coscienza di luogo è intesa come crescita di imprese artigiane a valenza etica in sistemi economici a base 
locale, in un contesto di autogoverno comunitario e reti dal basso di municipi democratici, che sembrano impotenti 
rispetto ai giganti trasnazionali.
53  Le regioni promuovono bandi che sottolineano importanza riciclo, demolizioni, sostituzioni, ma sono poi ancora 
oggi i singoli attori che partecipano tali politiche mostrandone talvolta le ambiguità
54  Questo non è facile, tuttavia, perché il regime esistente è stabilizzato da molti meccanismi di lock-in e perché le 
innovazioni di nicchia possono non corrispondere alle dimensioni del regime esistente (ad esempio, la mancanza di 
infrastrutture adeguate, di regolamenti o di pratiche di consumo).

in cui problemi e interessi appaiono particolarmente complessi, intrecciati e gra-
vidi di effetti pervasivi e dispersi) (Savino, 2005).
Prendendo come esempio il caso veneto quindi il regime socio-tecnico si è evo-
luto grazie alle diverse reti materiali e immateriali a geometria variabile formate 
da un risveglio di coscienza degli attori storici che formano il sotto regime del 
distretto, che dimostrando un “ruolo abilitante” (Rotmans et. al, 2001), attraverso 
l’applicazione di grandi quantità di capitale e potere organizzativo, ha assunto 
forme nuove e spinto azioni verso la transizione51.
La transizione del territorio però è sostenuta, come sopra richiamato, non solo 
dalle evoluzione del regime socio-tecnico, ma anche da altre spinte che interes-
sano gli altri due livelli della multilevel perspective, intese come altre finestre di 
opportunità che vale la pena indagare nello Spazio Pedemontano.
 

2. Presenza di inedite “finestre di opportunità” 

I regimi socio-tecnici infatti cambiano in seguito a conflitti interni o a volte in 
risposta alle pressioni esterne dal basso verso l’alto promosse al livello micro. 
La seconda ragione per cui risulta interessante leggere la transizione socio-eco-
nomica nello spazio della Pedemontana Padana, indagando le diverse evoluzioni 
del sistema di produzione manifatturiera storico quindi, si focalizza sulla pos-
sibile presenza di altri elementi (innovazioni di nicchia e sviluppi del contesto 
esterno), che possono esercitare una pressione sui regimi esistenti, aprendo le 
cosiddette “finestre di opportunità” per le transizioni in generale e le transizioni 
di sostenibilità in particolare (Geels, 2018), differenti nel contesto pedemontano 
rispetto ad altri.

In particolare abbiamo visto come il sistema di produzione manifatturiera storico 
possa essere inteso come “entità libera capace di costruire nuove reti”, diviene 
uno spazio dove vi è la compresenza di diversi soggetti produttivi, rappresenta-

51  Nella regione Lombardia le disposizioni della lr 2/2003 prevede: l’Accordo quadro di sviluppo territoriale; il Pro-
gramma integrato di sviluppo locale; l’accordo di programma e il Contratto di recupero produttivo. Quest’ultimo è 
interessante soprattutto in presenza di un significativo problema di aree industriali dismesse e per il contenimento 
dei consumi del suolo, risulta il Contratto di recupero produttivo, che rappresenta «l’accordo tra Regione, autonomie 
locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti 
pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell’ambito regio-
nale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. […] può essere attivato nelle aree colpite da eventi di dismissione 
totale o parziale (Savino, 2005).
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esa delle medio-grandi imprese del quarto capitalismo, che per rimanere inserite 
all’interno dei circuiti e dei processi di globalizzazione del sistema macroeco-
nomico, hanno di certo contribuito a modificare radicalmente il paesaggio circo-
stante, comportando in primis un incessante consumo di suolo nelle aree pede-
montane56. Queste aree sono tra quelle in Italia, in cui è maggiore il consumo di 
suolo, promosso spesso paradossalmente anche da politiche territoriali che sep-
pur sostenendo azioni riciclo e rigenerazione, si depositano in forma ambigua e 
discontinua, mostrando “cortocircuiti bizzarri” ed “esiti controintuitivi” (Lanzani, 
Zanfi, 2010).
Questo consumo di suolo è inoltre intaccato dalla specifica politica di mobilità 
promossa nelle aree pedemontane negli ultimi decenni, promossa proprio per 
sostenere e rispondere alle spinte del sistema economico globale. Mentre il tema 
del consumo di suolo, se non in seguito alla crescita di sensibilità ambientale 
degli ultimi anni ha avuto meno rilievo, la questione infrastrutturale ha assunto 
forte rilevanza nel dibattito politico nazionale (al punto da aver inciso non poco 
sui processi di consenso politico nel corso degli anni ’90) (Savino, 2005). In par-
ticolare la costruzione, i progetti e i ritardi accumulati dalle nuove infrastruttu-
re pedemontane (Superstrada Pedemontana Veneta, Autostrada Pedemontana 
Lombarda ecc..) pongono questioni interessanti: queste infrastrutture in tutta la 
loro complessità e nel loro modificare i rapporti con lo spazio circostante diven-
tano occasione di presa di coscienza e ci obbligano a prestare attenzione e a 
collocarci in questo cambiamento  (Malagutti, 2018).
Questa ultima considerazione apre interessanti interrogativi anche sulle diver-
se temporalità che assume la transizione: a volte alcune spinte promosse velo-
cemente da processi economici, che quindi implicherebbero transizioni rapide, 
devono fare i conti con il loro depositarsi fisico/spaziale nel territorio che segue 
invece ritmi più lenti57 (fig. 02).

3. Pedemontana Padana come territorio intermedio trascurato

In seconda istanza le ipotesi sopra elencate sono interessanti da osservare in 
questo determinato spazio proprio per la posizione che esso occupa all’oggi nel 

56  La pedemontana è l’area Italiana con il più alto tasso di crescita di consumo di suolo (per un confronto si veda la 
cartografia ISPRA, aggiornata http://www.geoviewer.isprambiente.it/
57   Van Driel e Schot (2005) hanno sviluppato tre tipi delle dinamiche del paesaggio: (i) fattori che non cambiano 
o che cambiano molto lentamente (come il suolo e le sue componenti); (ii) rapidi shock esterni (come guerre o 
fluttuazioni del prezzo del petrolio); (iii) cambiamenti a lungo termine in una certa direzione, di tendenza, (come i 
cambiamenti demografici).

sorse economiche dopo la crisi del 2008, la formazione di queste nicchie non è 
più correlata unicamente al problema del profitto55 e alla produzione di beni, ma 
persegue altre finalità di aggregazione, più incentrate ad individuare soluzioni 
e comportamenti rispettosi dell’ambiente; per tale ragione molto spesso sono 
iniziative decentrate e agevolate dal governo centrale, che crea le condizioni 
dall’alto verso il basso attraverso dinamiche di sistema orientate agli obiettivi 
(Van Timmeren 2006).
L’ipotesi è quindi che siano proprio le spinte esercitate da queste nicchie che 
adottano diversi approcci, a comportare una nuova forma in cui i sotto-regimi del 
sistema socio-tecnico si depositano nel territorio. 

Lo spazio della Pedemontana Padana è stato inoltre interessato e fortemente 
modificato negli ultimi anni da uno sviluppo irruento del “paesaggio socio-tec-
nico”, che esercita altre spinte al livello marco della multilevel perspective verso 
la transizione.
Il “paesaggio socio-tecnico” è infatti inteso non solo come il contesto tecnico 
e materiale più ampio che sostiene la società, ma comprende anche tendenze 
demografiche, ideologie politiche, valori sociali e modelli macroeconomici ecc..e, 
allo stesso modo delle nicchie, influenza il regime socio-tecnico nel quale insiste 
il sistema di produzione manifatturiera storico.
Tra i variegati fattori compresi all’interno del “Socio-technical landscape deve-
lopments” ci sono ad esempio anche le spinte derivanti dalle pressioni date dai 
cambiamenti climatici e dalla crisi demografica, ma anche dai processi di globa-
lizzazione del sistema macroeconomico in atto ormai dagli inizi del Global Capi-
talism.
Sembra interessante in questa tesi indagare soprattutto la “causalità inversa” e 
chiedersi come i cambiamenti del sistema socio-tecnico contribuiscano ai cam-
biamenti del paesaggio socio-tecnico, ossia del territorio. 
Il nuovo sistema macroeconomico verso il quale ci stiamo dirigendo infatti può 
essere studiato come il risultato dell’emergere di nuovi sistemi socio-tecnici, 
che sostituiscono, modificano o riconfigurano radicalmente quelli tradizionali 
(Berkhout et al.,2009). 
All’interno di questo nuovo sistema socio-tecnico infatti, come abbiamo visto, 
emergono le spinte alla transizione promosse dalla presenza sempre più diffu-

55  C’è stata una corsa alla definizione di distretto nei diversi territori, quando questo rappresentava unicamente 
richiesta e ottenimento di specifiche forme di investimento 
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dibattito italiano. Una terza ipotesi infatti, dichiara come lo spazio pedemontano 
sembri non trovare nell’odierno dibattito urbanistico e territoriale una chiara po-
sizione. 
Oggigiorno è predominante infatti una strana forma retorica del racconto del ter-
ritorio italiano, fondata sull’opposizione di due grandi ambiti: da un lato le aree 
metropolitane58, “poli urbani ed inter-comunali” (Barca, 2014) e dall’altro le aree 
interne59. 
Queste più recenti rappresentazioni dualistiche hanno proposto un carattere 
semplificatorio delle nuove geografie italiane, ottenendo  l’effetto di nascondere 
più che di evidenziare; il rischio è che emerga un’immagine dell’Italia che si gio-
ca unicamente su questa contrapposizione, senza riconoscere e prestare atten-
zione invece a determinate “zone d’ombra”, a “geografie minori poco osservate 
e indagate, per le quali si propone di andare oltre l’immagine semplificata dell’I-
talia proposta oggi” (Mininni, 2017). 
Da un lato le aree interne sono state spesso confuse con l’identificazione uni-
voca di aree montane. Sulle aree montane, e in particolare su quelle alpine, negli 
ultimi decenni si sono depositate diverse rappresentazioni, frutto di politiche di 
governance e di studi della letteratura che ne identificano limiti e fattezze in 
modo più lineare60. L’area alpina è stata considerata un territorio disomogeneo 
il cui bordo è identificato dai pedemonti che essendo più accessibili e quindi 
maggiormente attrattivi, tendono a essere praticati come la “periferia alpina delle 
aree metropolitane di pianura” (Sega, 2017). Dentro tale logica quindi la Pede-
montana Padana viene descritta solo come “aree di limite”, “territori di bordo” (a 
volte decisivo altre ininfluente) per lo sviluppo dello spazio alpino al quale invece 
è stata prestata più attenzione e grande enfasi per lo sviluppo e la ripresa del 
territorio italiano.
Riprendendo il monito promosso dalla stessa Strategia Nazionale Aree Interne 

58  Nel contesto italiano per aree metropolitane si fa riferimento a quelle identificate con la Legge 56/2014- bosetti 
e Gatti, pur consapevoli della fragilità di tale delimitazione e identificazione.
59  Tra le diverse iniziative sul tema della Aree Interne dopo la SNIA emergono: M. Cucinella (a cura di), 2018. Ar-
cipelago italia: progetti per il futuro dei territori interni del paese : Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2018. 
Quodlibet, Macerata; Rete Nazionale per le aree interne. Workshop di Giovani Ricercatori, Ciclo di incontri organizzati 
nell’ambito del progetto DAStU, Dipartimento di Eccellenza sulle Fragilità Territoriali, giugno-luglio 2020; Forum Dise-
guaglianze e diversità. Ridurre le disuguaglianze valorizzare le diversità e il libro A. De Rossi, 2018. Riabitare l’Italia.  
Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli Editore. ed., Roma.
60  Cfr. le numerose politiche che hanno interessato lo spazio alpino, tra cui si ricordano Alpine Convention 1987; 
Network of Alpine Region 2009; Alpine Space 2000; ESUALP 2013, Convenzione delle Alpi del 2015 e alla rappresen-
tazione della “Piattaforma produttiva alpina” (Bonomi, 2010; Sega, 2017).

Fig. 02.
Visione schematica della Multilevel perspctive del processo di transizione. 
Adattata da Geels (2002) and Loorbach et al., (2017)
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eLa figura della Pedemontana Padana è infatti intermedia sia per le condizioni fisi-
co-spaziale, che per quelle funzionali. 
Tra le sue specificità c’è infatti il fatto di essere territorio cruciale per ri-con-
nettere diversi ambiti territoriali ad esso limitrofi, diverse entità territoriali  che 
devono necessariamente ritrovare un dialogo in questa fase di transizione, per 
contrastare forme di capitalismo insostenibile (nella costruzione di reti corte, so-
stenibili). Questa tesi vuole infatti interrogarsi sul possibile ruolo del pedemonte, 
come territorio cerniera con forti potenzialità per divenire o ritornare ad essere 
collante tra ambiti territoriali differenti: montagna e pianura.
Questi territori intermedi inoltre sono da un lato saldamente ancorati alle aree 
metropolitane più vitali e dinamiche del Paese, che utilizzano come piattaforme 
per connettersi al mondo intero; dall’altro prossimi alle aree interne, a quei ter-
ritori lenti (Lancerini, 2005) dai quali traggono elementi per ripensare il proprio 
sviluppo in un’ottica di diversificazione economica e qualificazione socio-cultu-
rale e ambientale (Mattioli, 2015).

4. Pedemontana come strumento consolidato 

Infine una quarta e ultima ipotesi considera lo spazio Pedemontano Padano an-
cora oggi come un buon caso studio, prendendo come esempio quanto periodi-
camente già indagato dalla cultura urbanistica territoriale italiana, la quale, quasi 
a cadenza decennale dal dopoguerra in poi, ha costruita una moltitudine di ricer-
che ed immagini su tale ambito territoriale.  Sembra infatti che a questo grande 
spazio, già osservato più volte, sia stato attribuito spesso un ruolo importante 
dentro alle immaginari al futuro per il Paese, considerandolo come un modello da 
seguire. 
Diventa interessante quindi domandarsi che cosa di tutto questo spazio pede-
montano e delle grandi immagini su di esso costruite sia rimasto; interrogarsi se 
quegli immaginari possano ancora oggi essere utili e incrementabili o se al con-
trario questo non sia divenuto uno spazio troppo spezzettato e diversificato, dal 
quale non sia più possibile elaborare scenari per il Paese. Per affrontare questa 
questione sarà però necessario un’accurata osservazione del presente (capitolo 
II/III) per poi solo in un secondo momento riprendere le lezioni dal passato e 
metterle alla prova con il nuovo immaginario per il futuro (capitolo IV).

(2014) invece61, è importante “non abbandonarsi a tendenze che possono con-
durre a un perenne dualismo territoriale”, al pericolo di abbandonarsi a politiche 
troppo proclivi alle gerarchie territoriali, osservando quelle “Cellule che sfuggono 
alla logica di aggregazione degli organismi metropolitani”, si propone in questa 
tesi di focalizzare l’attenzione “sulle aree intermedie e di cintura” (riutilizzando 
i termini della Strategia delle Aree Interne) che ricadono nei territori dei pede-
monti.
La tesi propone di identificare queste “zone d’ombra” come “territori interme-
di”62, nei quali si celano situazioni plurali specifiche, grazie alle quali essi risulta-
no all’oggi molto interessanti da indagare. L’intermedio si avvicina alla categoria 
del periurbano: formazioni a bassa densità, attraversata da fasce infrastrutturali, 
da piattaforme produttive e logistiche , in aree di gravitazione metropolitana, luo-
ghi di complesse dinamiche sociali e ambientali, spazi in transizione tra insedia-
menti, produzione, ambienti rurali e reti ecologiche (Russo, 2019). 

Per studiare i territori intermedi appare chiaro innanzitutto quanto sia indispen-
sabile sospendere momentaneamente l’ordinaria visione politico-amministrati-
va, per tentare di definire un piano di lettura più vasto, attorno al quale si con-
densano e compenetrano caratteri e specificità locali, fenomeni altalenanti e 
spesso indecifrabili, dinamismi per l’appunto intermedi (la popolazione non è in 
aumento, ma non si registrano fenomeni intensi di spopolamento, economie forti 
si trovano per la prima volta in condizioni instabili, ambienti ricchi di biodiversità 
iniziano a mostrare forti elementi di fragilità ecc…). In questa condizione di tran-
sizione sono dinamismi intermedi in quanto in uno stato di “equilibrio dinamico” 
(Rotmans et al., 2001). 
In secondo luogo emerge tanto il loro difficile incasellamento all’interno di una 
mappa circoscritta da forme fisse e da confini precisi e stabili, quanto la neces-
sità di tracciare una mappa concettuale nella quale emergono differenti “figure 
territoriali intermedie”: figure fluide definite da confini labili, i quali si ridefinisco-
no secondo la lente utilizzata per descriverle (geografica-territoriale, sociale, 
produttiva…) (fig. 03).
Tra queste figure territoriali intermedie spicca quella della Pedemontana Padana.

61  La Strategia Nazionale delle aree interne ha fatto proliferare negli ultimi anni tantissimi studi sulle aree interne. 
Tra cui  quello proposto per la Biennale Internazionale di Architettura del 2018 del “Arcipelago Italia” esposta Padi-
glione Italia
62  Il termine viene ripreso anche da quello utilizzano nella Strategia Nazionale delle aree interne (2014).
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Un nuovo viaggio attraverso i pedemonti  a scale e profondità diverse: 
6 racconti e 4 scavi 

“Non sapersi orientare in una città non significa molto. Ci vuole invece una certa pratica per 
smarrirsi in essa come ci si smarrisce in una foresta” (Benjamin, Immagini di città, Einaudi, Torino, 
2007). 

Per costruire una re-interpretazione complessiva delle differenti geografie del-
la transizione socio-economica dello spazio della Pedemontana Padana, utiliz-
zando la transizione non solo come un necessario esercizio di descrizione, ma 
anche come  obbligato indirizzo di progetto, si è deciso, come precedentemente 
illustrato di attraversare, ascoltare e vedere il territorio da dentro.
La tesi è quindi strutturata come un nuovo viaggio lungo tutto lo spazio pede-
montano nel tentativo di mettere in luce i caratteri di mutevolezza dei territori, 
intesi come “social-ecological-technical system”, che esso racchiude.

Molte volte gli studiosi dell’urbanistica hanno già utilizzato e hanno contribuito 
alla costruzione del viaggio come metodo di conoscenza e descrizione del ter-
ritorio63.
Richiamando brevemente alcuni dei grandi viaggi attraverso il territorio italiano, 
da quello di Guido Piovene a quello di Ghirri, da quello di Boeri e Basilico a quello 
di Rumiz64, si può notare come, oltre alle svariate impostazioni e strumenti adot-
tati, ognuno di questi abbia proposto un centro tematico differente. 
Il viaggio di Piovene65, più di cent’anni dopo quello di Goethe66 (dal maggio del 
1953 all’ottobre 1956), ad esempio, accumula interviste, episodi, aneddoti; uti-
lizzando il carattere di inventario del suo procedere incrementale, degli episodi 
innumerevoli, dell’eccesso di dettagli non fondamentali, avanza ipotesi più ge-
nerali sull’Italia di quel momento e riconoscere alcuni elementi di stabilità. Quello 
di Ghirri invece nel 1984 è un viaggio proposto come manifesto della “Scuola 
italiana di paesaggio”, che concepisce uno straordinario progetto di rifondazione 
dell’approccio caratterizzante la costruzione dell’immagine del paesaggio italia-
no (Viganò, 2013). Boeri e Basilico nel 1996, con il loro “Un viaggio attraverso il 

63  Cfr. P. Viganò (2013). Riscrivere i territori un problema di metodi e strumenti. La costruzione di un racconto, in S. 
Marini (a cura di). Viaggio in Italia. Vincenza Santangelo.
64  P. Rumiz, Le dimore del vento,  dvd diffuso con «la Repubblica», 2011
65  G. Piovene (1957). Viaggio in Italia, Mondadori, Milano.
66  J.W. Goethe (1768), Italienische Reise. Tra le traduzioni si veda ad esempio Viaggio in Italia 1786-1788, Rizzoli, 
Milano 1991.

Fig. 03
Figure territoriali intermedie tra cui la Pedemontana Padana
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elungo il Po si concentra sulla scoperta dei “luoghi abbandonati d’Italia e dintorni.
Infine avvicinandoci ai giorni nostri anche il recente “Viaggio in Italia” proposto 
da Re-cycle Italy70 si occupa dei mutamenti dei luoghi abbandonati avvenuti nel 
corso degli ultimi due decenni, focalizzando lo sguardo sul tema del re-cycle. È 
un viaggio-esperienza: non solo una collezione di dati, notizie, oggetti prodotti 
in modi disparati, ma quanto più un’esplorazione dello spazio come serbatoio di 
possibilità.  La ricerca ha riflettuto sulle ricadute operative del processo di riciclo 
sul sistema urbano e sulle tracce di urbanizzazione che investono il territorio 
affinché questi “materiali” tornino a far parte, insieme al sistema ambientale, di 
un unico metabolismo; riconosce l’esistenza di una progressione, dalla nascita 
all’invecchiamento, ma allo stesso tempo reagisce al declino sostenendo la pos-
sibilità e l’utilità di progetti, politiche e pratiche capaci di attivare nuovi cicli di 
vita.
La  formula del viaggio in Italia per raccontare il Paese è stata utilizzata infine mol-
to recentemente, sessant’anni dopo Piovene, per esporre un progetto collettivo, 
frutto del lavoro di studiosi afferenti ad ambiti disciplinari differenti, capaci di 
aggiungere diversi elementi alla comprensione di un’Italia che, se descritta con 
regolarità da grafici e tabelle e con abbondanza di cifre e percentuali, si mostra 
come un Paese alla deriva, destinato inesorabilmente a declinare, nonostante 
sacche più o meno piccole di eccellenza sparse qua e là. Ma in realtà non si 
conosce questo Paese “plurale, difficile e bellissimo” se non in piccola parte, 
specie nel nuovo secolo e con la grande crisi, in cui è forte il rischio di non trovare 
nuove narrazioni del presente e del futuro e di finire prigionieri della storia. Forti 
cambiamenti nelle dinamiche demografiche le sorti dei luoghi sono sempre più 
determinate dall’essere parte di nodi e reti principali, la forza politica è sempre 
più modesta, natura, cultura e turismo sono potenzialità, risorse di cui però non 
bisogno abusare (Viesti, 2017).

Nello specifico inoltre il metodo del viaggio è già stata utilizzato anche per de-
scrivere alcune porzioni dello spazio pedemontano indagato in questa tesi. In 
particolare si fa riferimento a viaggi come quello lungo la pedemontana friula-
na di Giuliano e Giulio per rivendicare il progetto di valorizzazione della ferrovia 
dismessa nel 2013 a causa di una frana a Meduno, oggi riaperta71; gli autori ci 

70  Cfr. https://recycleitaly.net/il-progetto/ 
L. Fabian, S. Munarin, 2017. Re-Cycle Italy - Atlante. Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa.
71  Cfr. Collettivo Viaggilenti, 2019. Con l’eco dei treni. A piedi in Friuli sulla strada ferrata, Andrea Pacilli Editore-Viag-
giare lentamente. ed.

paesaggio urbano italiano” che si articola in “sei tagli”  in occasione della sesta 
Biennale Internazionale di Architettura, mostrano sei fette di spazio disposte in 
modo da campionare alcune situazioni idealtipiche della nuova condizione ur-
bana italiana; focalizzandosi sull’incapacità dell’ordine del discorso zenitale di 
vedere quello che gli accade intorno, non disponendo dei codici necessari a de-
cifrare le nuove dinamiche dello spazio urbano, propongono una visione al suolo 
fatta di oggetti semplici, apparentemente uguali, ma al tempo stesso unici, isolati 
e incomunicanti (Boeri, Basilico, 1997). Gli autori usano la nozione di “ambiente 
insediativo” ed invitano a riconoscere nei territori dell’Italia contemporanea l’e-
sistenza di “nuove e bizzarre città pulviscolari”, città inclusive e aperte, non pro-
dotte dalla crescita attorno ad un nuovo nucleo o dall’estensione per fasce suc-
cessive di un’area urbana, quanto piuttosto dall’aggregazione apparentemente 
casuale nel territorio di una moltitudine di “fatti urbani” solitari che si declinano 
secondo un principio di sovrarappresentazione individuale, che si dispongono 
nello spazio seguendo alcune regole di “relazione a distanza” e si compongo-
no entro alcuni “modi di cambiare ricorrenti”67. Nello stesso anno un altro gran-
de sforzo di lettura dei fenomeni insediativi alla scala nazionale che potrebbe 
essere inteso come una sorta di viaggio è anche quello promosso dalla ricerca 
Itaten68, che, rimettendo al centro il formarsi di nuovi “ambienti insediativi” nelle 
diverse regioni italiane, sottolinea le differenze più che l’uniformità, il mutamento 
di immagini (da immagini tradizionali a nuove immagini), sulle nuove morfologie 
sociali e insediative69. Il viaggio di Rumiz, lungo le ferrovie marginali italiane o 

67  Questi ambienti urbani emergenti si distinguano proprio per il fatto di disporre di un basso grado di variazione sti-
listica delle loro unità edilizie minime e, insieme, di un ampio spettro di possibilità nella loro combinazione. In ognuna 
delle sei sezioni fotografiche troviamo spesso il riconoscersi entro una tradizione costruttiva locale come, una risor-
sa per rafforzare e rappresentare la propria autonomia, una sorta di nuovo regionalismo vernacolare che spesso resi-
ste alla spinta alla sovra-rappresentazione individuale; allo stesso tempo in quasi ognuna delle sezioni riconosciamo 
la compresenza di un numero molto alto di regole di combinazioni delle unità minime del territorio urbano che fa 
supporre che le società residenti dispongano di un forte grado di articolazione del loro sistema decisionale, cioè una 
forte presenza di quei “soggetti intermedi” (i partiti, le categorie professionali, le associazioni volontaristiche, ecc...) 
che solitamente accompagnano l’evolversi di una condizione urbana e sono in grado di mettere in campo un’ampia 
gamma di possibilità di composizione e montaggio delle micro trasformazioni del territorio.
68  Cfr. A. Clementi, G. Dematteis, P.C. Palermo (a cura di), 1996. Le forme del territorio italiano. Temi e immagini del 
mutamento,. Laterza, Ministero dei lavori pubblici-Dicoter, Roma.
69  Altre ricerche che utilizzano l’approccio di indagare i processi alla scala nazionale sono la ricerca It. Urb. 80 con-
dotta per il CNR da Astengo e pubblicata nel 1990 che mostra come un processo di urbanizzazione privo di progetto 
occupi il suolo in modi non razionali e non efficienti; e gli studi coordinati da Giorgio Fuà (Orientamenti per la politica 
del territorio, a cura di Fuà G., Il Mulino, Bologna 1991) che dimostrano come il processo di urbanizzazione non si limiti 
solo alla concentrazione di popolazione ed attività verso le maggiori aree urbane, ma investa anche altre regioni, 
tipicamente l’Italia centrale, dove si dà uno “sviluppo senza fratture”. 
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eosservando contemporaneamente sia i processi che hanno generato forme, ma 
anche le forme che hanno indotto processi (Munarin, Tosi, 2001).
Inoltre consapevoli che oggi da fuori sia estremamente difficile comprende-
re  appieno i caratteri di mutevolezza di tali spazi, si ritiene che non siano più 
sufficienti gli strumenti e le modalità di sguardo zenitale adottati da studiosi 
dell’urbanistica per studiare il fenomeno dell’industrializzazione diffusa negli 
anni Novanta e nemmeno unicamente gli sguardi più ravvicinati proposti tramite 
la fotografia dall’esterno (Basilico, Boeri 1996, Aimini 2017). Oggi gli elementi di 
novità si trovano maggiormente negli spazi interni e se si resta ad osservarli da 
fuori non si riesce a coglierli; è necessaria una prospettiva della trasformazione 
anche dall’interno (Bettiol, 2015).
Un diverso viaggio quindi che, mettendo al lavoro “una forma saggia del vedere” 
(Bianchetti, 2019), tende verso lo sforzo di interpretazione dei contesti, uno sfor-
zo “non è più ascrivibile ad un’”ansia descrittiva” (Secchi, 1995), ma che metta 
piuttosto in evidenza la necessità di camminare come pratica estetica di cono-
scenza dello spazio attraversato (Careri, 2002), di produrre accurati censimenti 
di spazi e materiali, per individuare quali siano i percorsi di trasformazione più 
opportuni per governare la complessità. (..), mezzo utile per conoscere pensare 
e valutare le potenzialità, mettere alla prova il patrimonio materiale e immateriale, 
filtrando i valori dell’esistente” (De Biagi, in Russo, 2019). In questo modo la de-
scrizione che viene offerta con il viaggio diviene “forma di riconoscibilità delle 
potenzialità del presente”, “un costrutto socio-culturale che ha quindi carattere 
progettuale della descrizione” (Dematteis). La pratica narrativa diventa parte co-
stitutiva del progetto di territorio (Fabian, 2017).
Un viaggio nel quale si cerca di intendere la descrizione come un “microcosmo 
multiforme” ricco di modalità espressive, che si costituisce come raccordo tra 
le specificità delle situazioni storico e locali e la globalità del discorso (Secchi, 
1985).

Questo viaggio attraversa i territori da Treviso a Vicenza, da Vicenza a Verona, 
da Verona a Brescia e a Lecco, Como, Varese proseguendo verso Omegna e poi 
Biella, percorrendo non le autostrade ma le storiche strade nazionali, le quali bru-
talmente utilizzate nei decenni scorsi come direttrici di espansione urbana più 
che come “corridoi urbani”, si presentano come le “arterie malate del corpo me-
galopolitano” che è la Pedemontana Padana (Turri, 2000). 
Spesso in questo spazio, rispetto al passato, vengono meno i riferimenti per 
muoversi in questo labirinto: un tempo essi potevano essere rappresentati dai 

ricordano come la pedemontana non sia più uno spazio dimenticato, ma invece 
occupi le prime pagine dei giornali regionali, tesi di laurea di studenti universitari, 
decisione di sindaci che si confrontano e votano per riattivarla. Un altro viaggio 
lungo la pedemontana, questa volta veneta, è quello dello scrittore Malaguti72, 
che in sella alla sua bicicletta (considerata come uno dei pochi fili rossi che sono 
rimasti a congiungere il Vento del pre e il Veneto del post boom), e sentendosi 
per questo “inadeguato” ripercorre il cantiere della Superstrada Pedemontana 
Veneta, osservandone il cambiamento nel suo prodursi. La superstrada diviene 
lente di ingrandimento per leggere il paesaggio circostante che non è più quello 
domestico descritto da Meneghello, Zanzotto o Piovene, ma è un “paesaggio 
incompleto” che spesso non può più nemmeno essere denominato come tale 
(Malagutti, 2018).

Il viaggio quindi anche se metodo già più volte utilizzato, appare ancora oggi ef-
ficace, in quanto aiuta a ritornare ad osservare la “miriade di luoghi ordinari che 
per decenni hanno costituito l’ossatura economica” di uno tra gli spazi più dina-
mici del nostro Paese, riconoscendo in questo caso i diversi processi generativi 
dei territori distrettuali della produzione manifatturiera, distinguendone i carat-
teri di variabilità e distinguibilità che connotano non solo la loro composizione 
produttiva, ma anche la loro organizzazione geografico-urbanistica.
Altrettanto necessario però è che questo viaggio sia differente da quelli già af-
frontati in passato, poiché a prima vista le attuali trasformazioni dei territori della 
dispersione risultano poco diverse rispetto a quelle di un usuale paesaggio urba-
no (densificazioni anonime che approfittano della presenza di aree industriali di-
smesse o di brani di campagna interclusa, e costituiscono nuovi nuclei residen-
ziali e grandi attrezzature industriali/commerciali) e pertanto possono apparire 
poco familiari in rapporto alle interpretazioni che da almeno venti anni ne hanno 
sottolineato l’eccezionalità. Ciò richiede quindi qualche sforzo interpretativo più 
profondo che vada oltre la pretesa di spiegazione esaustiva di microstorie e cro-
nache/studi idiografici, ma che provi a misurarsi con i “meccanismi e le culture 
del mercato” (innanzitutto mercato immobiliare), con i “dispositivi che offrono 
gratificazione e sicurezza” (non più solo quelli patrimoniali ma quelli sociali) e 
con la messa in gioco degli immaginari che i progetti di riqualificazione si portano 
dietro cercando di dare coerenza a un territorio frammentato (Bianchetti, 2014), 

72  P. Malaguti, 2018. Lungo la Pedemontana. In giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie. Marsilio Editori, 
Venezia.
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ecogliendone limiti e potenzialità, offrendo nuovi sguardi e punti di vista (Mattioli, 
2015), gli itinerari  oltre ad essere costituiti da “giornate esplorative”, compren-
dono interviste a soggetti che si occupano dei processi istituzionali dei distretti 
produttivi e interviste a soggetti e visite dirette ad alcuni spazi della produzione 
manifatturiera. Gli imprenditori sono le sentinelle che vedono per primi, e a volte, 
loro malgrado quello che sta nascendo e lo fanno perché stanno nei mercati, 
percorrono il mondo, registrano i mutamenti del business.
Il mutamento è infatti anche l’espressione di un diverso comporsi dei reticoli 
sociali di produzione del territorio, che hanno margini incerti, rimangono in uno 
stato di flusso costante, sempre in divenire. Il cambiamento premia e penalizza 
determinati attori, ricompone beni comuni e ne disfa altri, genera disparità nuove. 
La sfida più interessante che il territorio della dispersione oggi pone è “capire la 
costruzione di un diverso spazio sociale che sembra rivolto all’indietro, ben con-
ficcato nel cuore della modernità” (Bianchetti, 2015).
I sopralluoghi sono stati arricchiti da una serie di interviste sul campo a diversi 
soggetti, afferenti principalmente al mondo della produzione manifatturiera sto-
rica, che diventano più che testimoni degli “storici inconsapevoli”, capaci di rac-
contare il presente come rapido processo di destrutturazione (Trevisin, 2016). 
In queste interviste infatti sono interessanti sicuramente, non solo le cose dette 
e dichiarate, ma anche quelle non proferite, i racconti di esperienze condivise, 
probabilmente raccontate e rammentate anche in momenti successivi.
Questo diverso viaggio infine non ha seguito un ordine spaziale, ma anzi a volte 
ha previsto il ritorno in alcuni spazi, per rivedere gli stessi oggetti già mappati e 
inventariati; “oggetti che pongono ora resistenza alla restituzione cartografica, 
e che probabilmente parlano solo se si riesce a interrogarne più a fondo la vita, 
a interpretarne la tenuta nel tempo entro un articolato gioco di consolidamento, 
declino, di successo o di crisi” (Merlini, 2014).
Il viaggio si sviluppa attraverso differenti parti dello spazio della Pedemontana 
Padana, alcune delle quali vengono percorse velocemente (descritte nei 6 rac-
conti, capitolo II), altre più lentamente (analizzate nei 4 scavi, capitolo III), cer-
cando di scavare i contesti per cogliere maggiori informazioni nel tentativo di 
comprendere tutte le sfaccettature della transizione socio-economica in corso

Per riassumere questo primo capitolo offre un’introduzione generale al tema della transizione socio-economica che 

oggi stiamo attraversando e all’importanza, per una sua totale comprensione, di focalizzarsi sulle trasformazioni del 

territorio e in particolare sulla sua rilevante dimensione fisico-spaziale. Introduce in maniera operativa alla scelta del 

caso studio specifico: la Pedemontana Padana prealpina italiana, esponendo quattro ipotesi iniziali per la ricerca ed  

infine espone lo strumento del viaggio come metodo di lavoro operativo.

campanili dei paesi, invisibili dietro le quinte dei capannoni, o dalle ciminiere che 
spiccano in maniera a-contestuale,  altre invece valorizzati da interventi di rige-
nerazione, che costellano il territorio puntualmente e timidamente o dalle diverse 
montagne che fanno da sfondo al percorso, a volte temporaneamente oscurate 
dai sottopassi delle nuove arterie stradali.
In primo luogo durante il viaggio si attraversa lo spazio della Pedemontana Pada-
na senza pre fissarne i confini. Lo spazio pedemontano viene inteso con confini 
labili, ambigui e sfocati, che vengono riscritti più volte, a seconda delle questioni 
che si affrontano, dei soggetti che si ascoltano, delle politiche che si depositano. 
A tal proposito non si parla di territorio ma di spazio, poichè parlare di territorio 
significa fare riferimento implicito alla nozione di limite che, anche se non trac-
ciato, esprime la relazione e l’azione che un gruppo mantiene con una porzione 
di spazio (Raffestin, 1981). Lo spazio pedemontano che si è percorso infatti che 
non è delimitato da confini amministrativi, mettendo in evidenza la responsabilità 
dell’urbanista, capace di non prendere sul serio la perimetrazione dei contesti, 
ovvero la disgiunzione tra la geografia dell’economia e quella politico-ammini-
strativa (Calafati, 2019). 
In secondo luogo il viaggio è scandito da un ritmo. Infatti questo nuovo viaggio 
lungo i territori che compongono lo spazio pedemontano è strutturato in diffe-
renti itinerari, il cui punto di partenza è stato tracciato ogni 10 km circa, mante-
nendo una rigidità di impostazione (fig. 04). Questo metodo è stato stabilito per 
evitare l’errore di trovare gli elementi di novità sulla base di conoscenze acqui-
site precedentemente; in altre parole si è voluto trovare le cose senza averle 
cercate precedentemente (approccio serendipity) e quindi ad esempio partire 
dai territori pedemontani e non dai distretti produttivi pedemontani, così come 
definiti da una normativa talvolta troppo generica e coprente. 
Tagliare lo spazio pedemontano in diversi itinerari è utile in quanto non si può più 
pensare di affrontare la pedemontana alla scala italiana con un progetto unitario, 
come hanno invece proposto i progetti di sviluppo passati73, ma ogni territorio, 
ogni pedemonte,  ha bisogno di una strategia/di uno sguardo placed-based.
Inoltre poichè la disciplina urbanistica è chiamata oggi più che mai a “stare sul 
territorio” per capire come, a partire dalle esigenze e dalle strategie spontane-
amente e autonomamente intraprese ma anche dalle difficoltà crescenti del vi-
vere quotidiano, questo stia cambiando e ci ponga nuove questioni, e  anche  a 
“stare con gli attori”, dialogando con loro, cercando di comprenderne le ragioni, 

73  Cfr. capitolo “Un palinsesto di immaginari passati”.
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Fig. 04 
Il nuovo viaggio lungo i territori che compongono lo spazio della Pedemonta-
na Padana è strutturato in differenti itinerari, il cui punto di partenza è stato 
tracciato ogni 10 km circa, mantenendo una rigidità di impostazione e un ritmo 
prestabilito all’inizio.
itinerari percorsi velocamente, tra cui i 6 selezionati per poi descritti nei rac-
conti brevi (numerati);
itinerari poi descritti nei 4 scavi in profondità.



“Mi interessa in particolare (...) il 
modo in cui la scrittura si oppone 
alla transitorietà dell’esperienza. 
L’esperienza è flusso, attorno a noi 
tutto scorre, siamo immersi in un 
fiume, c’è il fluire del tempo, il fluire 
della vita biologica e quello della 
vita sociale, la società cambia in-
torno a noi, con ritmi che a volte 
paiono perfino più rapidi dei ritmi 
biologici (…) Scrivendo si sottrae 
qualcosa a questo flusso, è come 
attingere acqua da un fiume con 
una scodella, e sembra di avere 
preservato almeno qualcosa del 
senso delle nostre esperienze”. L. 
Meneghello, Jura. Ricerche sulla 
natura delle forme scritte, 2003.

Il viaggio si divide in due diverse parti, utili 
una a supporto dell’altra.
Nella prima parte vengono illustrati sei rac-
conti, che riguardano  sei  territori dello spa-
zio pedemontano attraversati velocemen-
te. Quest’ultimi sono stati scelti in quanto 
rappresentativi di alcuni fenomeni di tran-
sizione socio-economica interessanti, in 
particolare sull’evoluzione del modello del 

distretto produttivo (manifatturiero). Que-
sti fenomeni sono stati riscontrati durante 
il viaggio anche in altre parti dello spazio 
pedemontano, ma i sei racconti sono sta-
ti scelti in ragione del fatto che è in que-
sti contesti che essi sono più densamente 
presenti. I sei racconti vogliono illuminare 
solo alcuni tra i fenomeni di transizione in-
dividuati durante il viaggio, che tracciano un 
quadro d’insieme generale delle dinamiche 
odierne e delle possibili traiettorie di svilup-
po per lo spazio della Pedemontana Padana 
nella sua interezza.
La chiave di lettura d’ingresso dei sei rac-
conti è la trattazione dei fenomeni di tran-
sizione che interessano in primo luogo la  
produzione manifatturiera storica, elemento 
in passato pervasivo degli spazi intermedi 
pedemontani, e il suo nuovo rapporto con il 
territorio e la società.
I sei racconti sono stati costruiti basandosi 
molto sul bagaglio di letteratura già esisten-
te, costruito da studiosi afferenti a diversi 
campi, che se ne sono occupati negli ultimi 
decenni; sono inoltre arricchiti dalle nozio-
ni apprese durante i diversi sopralluoghi e 
la moltitudine di interviste effettuate.  I temi 
delle interviste sono ad esempio, l’entità e le 

- Nuove relazioni tra produzioni -

II. SEI RACCONTI DELLA 
TRANSIZIONE
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no essenzialmente manifatturiero”, che as-
sume quindi come condizione di esistenza 
la dominanza di un settore manifatturiero 
sull’economia locale, ma invece come ambi-
to produttivo diversificato: concentrazione 
locale di capitali in cui si creano, si accumu-
lano e si diffondono conoscenza produttive, 
relazioni di livello metropolitano” e infine 
(iii) considerare i distretti come “sistemi 
omogenei”, riducendo le differenze sia tra 
i diversi modelli organizzativi e istituzionali 
, sia al loro interno, tra imprese che cresco-
no e si innovano aprendosi una finestra sul 
mondo e imprese che continuano a vedere 
il distretto come mondo del piccolo è bello 
(Corò, Micelli, 2006).

Le lezioni che ci vengono fornite da questi 
sei racconti sono molteplici.
In particolare i fenomeni di transizione in-
dividuati pongono l’accento sull’ipotesi  
dell’intermedietà della Pedemontana Pada-
na. Quest’ultima, come dimostrano i sei rac-
conti, è infatti uno spazio che si trasforma, 
il cui essere in transizione significa anche 
essere in uno stato intermedio, non solo tra 
una posizione (geografica) e un’altra, ma 
anche tra una condizione e un’altra, molte 
volte indefinita, sia dal punto di vista fisico/
geografico,  sia da quello funzionale/pro-
cessuale. 
I sei territori scelti, mostrano quindi la va-
rietà in termini geomorfologici dello spazio 
pedemontano, grazie a una lettura itineran-
te. Ogni racconto si apre con la descrizione 
degli odierni paesaggi del pedemonte: pia-
ne, colli, valli, porzioni a ridosso dello spa-

zio montano, spazi urbani più denso e altri 
più rarefatti ecc…, concentrandosi su come 
queste diverse forme urbano/territoriali ab-
biano influenzato la varietà gli odierni per-
corsi di sviluppo economico/produttivi, ri-
spetto all’omogeneità riscontrabile nel pas-
sato. Nel fare questo, nei racconti viene for-
nita una descrizione dal punto di vista inse-
diativo delle diverse geografie della produ-
zione manifatturiera all’oggi (la grande area 
industriale in espansione, gli insediamento 
lungo strade-mercato che si riarticolano, gli 
svuotamenti e le dismissioni, la persistenza 
del modello casa-capannone, le nuove rela-
zioni con lo spazio verde, ecc...), ponendo 
quindi in primo piano la dimensione spaziale 
della produzione, sempre centrale in questo 
lavoro. Con questo sguardo il ruolo delle in-
frastrutture pedemontane appena concluse, 
in attesa o in completamento diventa deter-
minante per la  definizione delle nuove pra-
tiche abitative.
I 6 racconti esplicano inoltre, anche se ra-
pidamente e senza presunzione di comple-
tezza, i diversi percorsi evolutivi intrapresi 
e il peso socio-economico odierno di alcuni 
sistemi  manifatturieri storici (coltello, scar-
pa, tondino, seta, aerospaziale, casalingo, 
lana ecc...). Questi sono oggi in una condi-
zione intermedia: tra il non più e il non anco-
ra. Essi mostrano come le alterità di svilup-
po possono interagire o meno con la storica 
connotazione manifatturiera, che talvolta 
perde peso, altre volte diviene totalmen-
te assente. Proprio perché non si tratta di 
proporre una narrazione dettagliata storica, 
spesso vengono illuminate solo alcune fasi 

forme della produzione manifatturiera stori-
ca intaccata dal diverso peso delle  aziende 
leader;  la capacità di attirare nuove indu-
strie favorendo processi di diversificazione 
produttiva; i processi di delocalizzazione e 
di back-shoring; la riorganizzazione inter-
na ed esterna dello spazio produttivo e del 
contesto ad esso circostante; il tema della 
dismissione e dell’espansione produttiva; 
l’importanza del mantenimento del know-
how produttivo e della presenza di spazi 
condivisi per formazione; la permanenza o 
meno di una fitta rete sociale come forma di 
rappresentanza territoriale;  la fragilità del 
passaggio  generazionale; gli sforzi nella 
rappresentazione di un’immagine territoria-
le condivisa; l’influenza della costruzione 
delle infrastrutture pedemontane; lo svilup-
po industria 4.0 ecc…(fig. 01).
Per la costruzione dei 6 racconti non si è 
voluto seguire un metodo rigido, bensì un 
approccio che, in questa prima parte del 
viaggio, potrebbe essere identificato con il 
termine serendipity1, ovvero l’occasione di 
fare felici scoperte per puro caso e trovare 
una cosa non cercata e imprevista mentre 
se ne stava cercando un’altra; questo ap-

1  Il termine fu coniato in inglese da Horace Walpo-
le nel 1754, per denominare il fatto di trovare qual-
cosa mentre se ne cerca un’altra, la cosa trovata 
essendo più importante di quella cercata.Più tardi 
in “Tre apologhi sulla ricerca (inedito” in P. Viganò 
(a cura di)  Ordine Sparso, André Corboz propone 
di tradurre serendipity con cingalismo. Tre princi-
pi cingalesi alla ricerca di una formula magica per 
uccidere i mostri marini, non trovano che frammen-
ti della formula, ma fanno durante il viaggio molte 
scoperte inattese semplicemente perchè cercava-
no qualcosa.

proccio suppone che il ricercatore sia di-
sponibile, capace di farsi modificare dall’og-
getto, che si comporta come un soggetto 
(Corboz, 1998).

Osservare i fenomeni di transizione del 
rapporto tra produzione territorio e società 
nei pedemonti, significa anche cogliere il 
monito a tornare a guardare all’interno dei 
territori produttivi prima omogeneamente 
identificati come distrettuali. Si è proceduto 
innanzitutto ascoltando la lezione di Becat-
tini che propone di distinguere all’interno 
di un’area “distrettuale” tre diversi livelli 
di analisi: (i) l’apparato produttivo in sen-
so stretto, dal quale emergono ad esempio 
i gruppi di imprese che intessono relazio-
ni; (ii) il sistema delle istituzioni di colle-
gamento tra quest’ultimo e la comunità di-
strettuale nel suo complesso (iii) ed i valori 
e  l’immaginario sociale. Questi tre strati di 
analisi, sono stati ulteriormente arricchiti 
dall’osservazione delle forme insediative, 
dell’analisi delle diverse forme degli inse-
diamenti produttivi e della loro reciproca 
localizzazione e relazione rispetto al conte-
sto di riferimento e della specifica geografia  
(Munarin, Tosi, 2001).
Questi diversi livelli sono stati inoltre guar-
dati all’interno cercando di evitare tre or-
dini di errori: (i) “ipostatizzare il distretto”, 
ossia ridurlo ad uno stato di cose che ci 
viene consegnato dalla storia e fissato nel-
la geografia una volta per tutte, ma al con-
trario osservarlo come uno stato evolutivo, 
una forma di vita che può anche morire; (ii) 
considerare il distretto solo come “fenome-
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di sviluppo specifiche, che più hanno influito 
a determinare la situazione odierna. In par-
ticolare quelle determinanti a far scaturire 
differenti spinte alla transizione promosse 
dai diversi soggetti che oggi costruiscono 
le nuove comunità pedemontane, con uno 
sguardo attento alle diverse evoluzioni del 
sistema di governance (oggi alcuni territori 
sono ancora identificati dalla forma distret-
tuale, altri dal cluster ecc…). 
Osservare i pedemonti intermedi permette 
di far emergere una questione fondamen-
tale: la transizione socio-economica della 
produzione manifatturiera verso altre forme 
di produzione,  con le quali essa intesse o 
meno nuove relazioni. Si tratta di porre l’ac-
cento sulle tante eccezioni con cui viene 
utilizzato il termine produzione, usato in 
modo molto ampio: la produzione può es-
sere sia materiale che immateriale (produ-
zione sociale), la produzione manifatturiera 
contiene al suo interno anche quella agroa-
limentare, la produzione creativa/culturale, 
quella turistica ecc…Il peso e il ruolo della 
manifattura sembra svanire, sovrastare o 
tornare a riemergere rispetto al passato nei 
diversi contesti.  Per questo l’osservazione 
del solo sottosistema manifatturiero offre 
all’oggi una visione parziale del sistema ter-
ritoriale nel suo insieme, nel quale invece i 
diversi sottosistemi produttivi sono artico-
lati,  densamente incorporati, interconnessi, 
interdipendenti e/o in simbiosi verso la ri-
scritttura odierna del territorio come siste-
ma socio-ecologico. Queste nuove relazioni 
tra differenti produzioni vengono solo ac-
cennate in alcuni racconti ricorrendo a ca-

tegorie prese in prestito dall’ecologia terri-
toriale2 , disciplina che analizza i diversi sot-
tosistemi e le loro interazioni, e preparando 
la base per essere affrontate nei 4 scavi (III 
capitolo)
Infine lo spazio della Pedemontana Padana 
viene identificato come un territorio inter-
medio, non solo dal punto di vista fisico e 
funzionale, ma anche rispetto alla sua im-
magine ed immaginario per il futuro. La Pe-
demontana Padana può essere considerata 
un territorio trascurato, offuscato dalle di-
namiche delle aree interne e quelle metro-
politane, su cui si concentra maggiormente 
oggigiorno il dibattito.  Le sue immagini ed 
i suoi immaginari sono ancora in costruzio-
ne.  I fenomeni di transizione descritti nei 6 
racconti, contribuiscono alla costruzione di 
una sua  nuova identità, non più unicamen-
te costruita sulla produzione manifatturiera 
come elemento di rappresentazione prima-
rio del territorio, ma su risorse latenti che, se 
messe a sistema, garantiscono una migliore 
vivibilità. Si tratta spesso di processi di tran-
sizione oggi  ancora minuti, ma che in futuro 
potrebbe far scattare nuove ed interessanti 
forme di ri-territorializzazione.

2 Nel dettaglio si tratta delle categorie del mutualismo 
(associazione positiva e obbligatoria fra due sottosi-
stemi produttivi); del commensalismo (associazione 
positiva per un sottosistema, associazione indifferente 
per l’altro); del parassitismo (associazione positiva per 
un sottosistema, associazione negativa per l’altro) e 
della competizione stagionale (competizione per l’ac-
cesso a risorse territoriali tangibili e immateri
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Fig. 01
Analisi delle interviste. Ad ognuno dei temi trattati durante le interviste è stato 
dato un punteggio da 1 a 10 in base alla sua rilevanza rispetto alla transizione 
del territorio oggetto di indagine. In seguito è stato costruito questo grafico 
radar per confrontare il diverso peso delle questioni affrontate nelle interviste 
nei diversi pedemonti. Vista la quantità di soggetti intervistati nel diagramma 
la conurbazione pedemontana lombarda (poi descritta in un unico racconto), 
è stata suddivisa in tre diverse parti.

1) Sistemi a pettine friulani. 
2) Insediamenti a cornice di colli e modesti rilievi veneti. 
3) Ventaglio di urbanizzazioni lineari lungo le valli bresciane. 
4a) Conurbazione pedemontana lombarda. Varese
4b) Conurbazione pedemontana lombarda. Como
4c) Conurbazione pedemontana lombarda. Lecco
5) Allineamenti assiali alle sponde dei laghi. 
6) Biella città-pedemontana. 
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e modesti rilievi veneti. 

3) Ventaglio di urbanizzazioni lineari 
lungo le valli bresciane.  

5) Allineamenti assiali alle sponde dei laghi. 
 

6) Biella città-pedemontana. 
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Il nuovo viaggio lungo la Pedemontana Pada-
na prende avvio nel territorio friulano. 
La Pedemontana friulana è considerata sia 
“propagine del mitico Nord-est”, con cui ha 
condiviso un percorso fatto di distretti, im-
prenditorialità diffusa, piccole aziende spe-
cializzate soprattutto nella manifattura low 
cost, sia “marca di confine” (Massarutto, 
2017), terra di frontiera, attraversata da po-
poli migranti e impregnata di culture diverse, 
incerta quindi se guardare ad est verso la 
rinascente Mitteleuropea3, o ad ovest, verso 
quella che Paolo Perulli ha definito la “Regio-
ne A4” .
Dalla città di Pordenone, lasciando ad est 
parte del tracciato di quella che dovrebbe 
divenire l’autostrada pedemontana friulana 
Cimpello-Gemona4 progettata proprio allo 

3  Con la caduta del muro di Berlino, molti hanno pro-
nosticato ai territori friulani un destino di successi eco-
nomici derivanti dalla ritrovata collocazione geopoli-
tica al centro dell’Europa. Le infrastrutture gravitanti 
sui nuovi corridoi europei che avrebbero permesso 
un collegamento veloce però rimangono oggi perlopiù 
progetti su carta, e, anche se a fatica si è riusciti ad 
avviare il completamento della terza corsia dell’auto-
strada A4,  l’alta velocità ferroviaria resta un miraggio 
(Massarutto, 2017).
4  Oggi questa infrastruttura è completata solo nel 
primo tratto Cimpello-Sequal e, in attesa di completa-
mento, viene ciclicamente sottoposta a controversie 

scopo di completare il “miracolo del Nord-
Est”, si prosegue verso nord, attraversando la 
prima parte del pedemonte friulano, dove si 
incrociano diversi insediamenti rurali di pia-
nura con le loro pertinenze. Questi insedia-
menti, spesso in corrispondenza dell’interse-
zione di tracciati storici, sono sorti a favore 
ed in stretta dipendenza dell’attività agricola 
e preservano ancora oggi questo loro carat-
tere rurale: permane l’integrità dell’impianto 
urbanistico e della tipologia edilizia agricola 
originaria, sviluppatasi per aggregazioni suc-
cessive dei medesimi tipi edilizi (es. casa a 
corte) collocati a cerniera tra lo spazio pub-
blico della strada e lo spazio delle attività 
agricole. Lo stretto rapporto di dipendenza 
tra il nucleo edificato e lo spazio aperto dei 

e divergenze come altre infrastrutture pedemontane. 
La Giunta regionale insediatasi nel 2013 ne ha bloc-
cato l’iter per la realizzazione non considerandola più 
un’opera strategica.  Nel 2018 questo dibattito si è riac-
ceso sostenuto dagli industriali che ritengono quanto 
“disporre di una viabilità di carattere superiore permet-
terebbe di liberare quella locale dal transito dei mezzi 
pesanti e quindi ridare la giusta vivibilità a tutti i centri 
abitati che sono attraversati da centinaia di mezzi pe-
santi al giorno, con tutti i risvolti negativi che ne conse-
guono”.  I movimenti contrari all’opera lamentano giu-
stamente l’enorme impatto ambientale che avrebbe, 
sia il dubbio ritorno economico che dovrebbe derivare 
(una storia già più volte incontrata).

SISTEMI A PETTINE 
FRIULANI

- Produzioni immateriali motori 
di spazi produttivi ecologicamente attrezzati - 
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valli minori e di mezza costa e la viabilità 
storica pedemontana di fondovalle, rispet-
to alla quale il tessuto abitato si estende 
con sistemi a pettine o a corte in relazione 
all’ampiezza del fondovalle. Queste rela-
zioni tra spazio aperto e costruito costitui-
scono gli elementi morfologici originari che 
determinano un sistema territoriale pede-
montano complessivamente omogeneo. 
Allo stesso tempo però, questo sistema 
territoriale è anche occupato da una serie 
ripetuta di insediamenti produttivi/artigia-
nali/commerciali localizzati al di fuori dei 
centri abitati8, esito di una recente pianifi-
cazione strutturata, connotata dall’occupa-
zione di grandi superfici e da una maglia or-
ganizzata secondo un reticolo geometrico, 
che si pongono in netta discontinuità con 
il contesto urbano o agro-rurale circostan-
te, determinando fenomeni di intrusione e 
frammentazione visiva rispetto al paesag-
gio. Caratterizzati dalla compresenza di 
molteplici funzioni e attività, talvolta si col-
locano anche a ridosso di contesti agro-ru-
rale, connotati dalla presenza di manufat-
ti storici di pregio, affievolendo la qualità 
complessiva del paesaggio. 

Oggi si assiste progressivamente ad un 
graduale processo di saldatura tra centri 
contermini, un fenomeno per certi versi più 
recente rispetto a quello che si incontrerà 
nel pedemonte veneto e lombardo. Questa 

8  Sono pochi gli insediamenti produttivi contraddi-
stinti da modelli insediativi diffusi sul territorio di di-
mensioni minori e a stretto contatto con il contesto 
residenziale.

saldatura molte volte, oltre a compromet-
tere visuali di pregio (anche a causa di un 
processo di edificazione sviluppato anche 
in altezza), è aggravata dall’abbandono del 
sistema dei prati stabili chiusi, dell’inselva-
tichimento dei terrazzamenti coltivati, a fa-
vore dello sviluppo di un tipo di  agricoltura 
intensiva e dell’espansione del bosco, con 
la conseguente scomparsa di quei paesag-
gi dei pascoli intermedi tra il bosco e i col-
tivi e l’aumento di processi di consumo di 
suolo intensivi.
I più intensi processi di trasformazione 
delle superficie antropizzate hanno inte-
ressato sia gli insediamenti compatti ad 
alta densità ad uso residenziale più a nord 
(a ridosso dei rilievi collinari), sia e le aree 
produttive/artigianali/commerciali ad essi 
collegate. Quest’ultime sono soggette con-
temporaneamente a processi di sottouti-
lizzato/dismissione e a nuove previsioni 
urbanistiche di espansione di nuove aree 
edificabili.
Tra queste è esemplificativo il caso dell’in-
sediamento lineare e della nuova area pro-
duttiva di Maniago, denominata “città delle 
coltellerie”.

Maniago, città delle coltellerie
Maniago si presenta oggi come un solido 
sistema urbano storico, con una confor-
mazione planimetrica riconducibile ad uno 
schema evolutivo a partire da un asse viario 
principale. Un centro storico che oggi ten-
de alla rivalorizzazione in ambito turistico 
e alla commercializzazione della valenze 
manifatturiere storiche, dedicate un tem-

coltivi rappresenta la componente caratte-
rizzante di tali insediamenti; la strada o la 
piazza, caratterizzate o meno dalla presen-
za del pozzo, diventano la naturale prosecu-
zione dell’edificio5, fino ad assolvere a quelle 
che erano le esigenze collettive legate alle 
funzioni della comunità6.   
A nord si prosegue attraverso quella sottile 
striscia di asfalto che è la strada storica pe-
demontana che va dai luoghi dove si parla 
veneto a quelli in cui si parla friulano. Sulla 
traiettoria sinuosa di questa strada si poggia 
un susseguirsi di piccoli paesi (Aviano, Mar-
sure, Giais, Malnisio, Montereale Valcellina, 
fino a Meduno), che dimostrano una notevole 
varietà insediativa: sono posizionati su co-
noide di deiezione, lungo i crinali, su dorsali 
collinari, su poggi, ripiani e terrazzi, addossati 
ai rilievi collinari e alle rive dei torrenti Celli-
na e Meduna, anticipando le prealpi carniche 
occidentali.

5  L’architettura spontanea che costituisce tali inse-
diamenti presenta elementi ricorrenti quali: ballatoi, 
scale esterne, portoni o portali di connessione ed aper-
tura tra spazio pubblico e spazio coltivato.
6  Cfr. il dettagliato studio sulla “Pedemontana occi-
dentale” presente nel Piano paesaggistico della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia, redatto dall’as-
sessorato alle infrastrutture e territorio (Assessore Ma-
riagrazia Santoro) in collaborazione con  Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e l’Università 
degli Studi di Udine (coordinatore per la parte strate-
gica del PPR-FVG il Prof. di Geografia Mauro Pascolini). 
Il Piano è stato approvato con Decreto del Presidente 
della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubbli-
cato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 
al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 
2018.

Il Pedemonte friulano lungo il trac-
ciato pedemontana storica
Gli insediamenti che fanno parte di questo 
sistema si trovano quindi ad avere un ter-
ritorio suddiviso tra una parte più propria-
mente montana e collinare ed una parte 
pedemontana pianeggiante con le caratte-
ristiche tipiche dell’alta pianura.
La parte montana è costituita da boschi, 
prati e pascoli,  da originali complessi mal-
ghivi collocati nel fondo di ampie doline o 
sulle dorsali che si affacciano alla pianura e 
paesaggi dove i vigneti si confondono con i 
frutteti e con le coltivazioni di una agricol-
tura che riprende il passato per nuove vo-
cazionalità.
Nei paesaggi pedemontani invece, si distin-
gue ancora il ruolo dello spazio permeabi-
le rispetto all’impermeabile: i nuclei urbani 
mantenendo uno stretto rapporto con di-
verse permanenze storiche (pievi, castelli, 
antichi opifici idraulici quali seghe, mulini e 
battiferro o più recenti filande, centrali idro-
elettriche ecc...), rimangono circoscritti e 
lasciano respiro a quel “mosaico agro-col-
turale dei seminativi a campi chiusi e par-
ticellare complesso che si presenta anco-
ra senza rilevanti modificazioni” (Santoro 
2018), alternato ai sistemi aperti di prati 
stabili e ai diffusi fenomeni di carsismo7. 
Questi insediamenti sono perlopiù distribu-
iti in corrispondenza dei nodi strutturali di 
collegamento tra i sistemi insediativi delle 

7  Il fenomeno del carsismo è contrassegnato sia da 
evidenti manifestazioni morfologiche di superficie (do-
line) che ipogee, che danno origine a un sistema idrico 
sotterraneo molto complesso.



si
st

em
i a

 p
et

tin
e 

fr
iu

la
ni

63

si
st

em
i a

 p
et

tin
e 

fr
iu

la
ni

62

Fig. 01
L’immagine è tratta dal sito dell’Agenzia Investimenti Friuli Venezia Giulia. 
In grigio chiaro sono indicate le possibili aree di sviluppo industriale in aree 
interne, in fucsia quelle in aree costiere e infine in viola quelle nelle aree pe-
demontane tra cui l’area del Consorzio NIP.

po principalmente e quasi esclusivamente 
alla produzione di coltelli. L’attività di produ-
zione di ferri taglienti si sviluppa in questa 
località dapprima in modo artigianale per 
successivamente organizzarsi e strutturarsi 
anche con modalità industriali. 
Le tracce di questa vocazione manifatturie-
ra, sono sia antiche che recenti, sintomo di 
una ripresa dalla crisi che ha duramente col-
pito anche questo territorio manifatturiero. 
Le tracce più antiche si ritrovano non solo 
in alcuni edifici produttivi ancora diffusi su 
modello casa capannone a ridosso del cen-
tro antico, ma anche nei brandelli di micro 
aree produttive. In questi contesti si ritrova-
no storie che ricordano il passato florido di 
un territorio identificato come “distretto in-
dustriale”, come quella dell’azienda intervi-
stata, la quale in un micro spazio produttivo 
riesce a coordinare diverse funzioni (pro-
duzione, stoccaggio, vendita e commercia-
lizzazione), utilizzando ancora macchinari 
costruiti intorno agli anni ‘60.
Tra le tracce recenti si identifica invece 
una nuova grande area industriale colloca-
ta alle porte della città di Maniago, in con-
tinua espansizione. Questa area industriale 
si estende nell’area di Maniago, Montereale 
Valcellina, Meduno, Cimolais e Claut, per una 
superficie complessiva di circa 2.500.000 
mq, ospita produzioni nel settore della me-
tallurgia, dell’acciaieria, della meccanica 
di precisione, della galvanotecnica e nella 
lavorazione di materiali compositi e anche 
eccellenze nel settore agroalimentare ed è 
gestita dal Nucleo per l’industrializzazione 
della Provincia di Pordenone (NIP), uno dei 

consorzi della Regione Friuli Venezia Giu-
lia9. Il Consorzio NIP (del quale fanno parte 
poco più di un centinaio di imprese per un 
totale di circa 3.200 occupati e un fattura-
to complessivo che supera i 650 milioni €), 
è proprietario e gestore delle infrastrutture 
materiali ed immateriali ed integra il servizio 
di ordinaria amministrazione con un varie-
gato programma di attività, proponendosi 
come vero e proprio centro servizi a suppor-
to delle aziende insediate. 
I consorzi come il NIP svolgono oggi nel 
territorio regionale un ruolo determinante 
nel processo di attuazione e regolazione 
degli insediamenti produttivi: provvedono 
all’espropriazione, alla progettazione delle 
aree attrezzate per gli insediamenti produt-
tivi, alla progettazione e realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e dei servizi, all’at-
trezzatura degli spazi pubblici destinate ad 
attività collettive e infine all’azione promo-
zionale per l’insediamento delle attività pro-
duttive; promuovono, quindi  le condizioni 
necessarie per la creazione e lo sviluppo di 
attività produttive nel settore dell’industria. 
In questa direzione ha un ruolo determinan-

9  Il riordino dei Consorzi industriali nella Regione FVG 
è stato introdotto con la legge regionale n. 3/2015, 
“Rilancimpresa FVG”, al fine di razionalizzare il siste-
ma di tali enti, che da consorzi di sviluppo industriale 
(già previsti e regolati dalla legge regionale n. 3/1999) 
sono divenuti consorzi di sviluppo economico locale; la 
predetta razionalizzazione è stata attuata anche attra-
verso una riduzione del numero dei consorzi, i quali, in 
alcuni casi, hanno attuato specifici processi di fusione 
e da una significativa riorganizzazione del loro sistema 
di governance. I Consorzi possono operare sia diretta-
mente, sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o 
privati mediante convenzioni.
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di innovazione sociale, a servizio di diverse 
imprese che in questi luoghi tornano a coo-
perano tra loro.
Oltre al Lab-met all’interno dell’area produt-
tiva di Maniago si trova un Centro Servizi, 
dotato di sala riunioni/convegni, un risto-
rante/mensa ed un asilo nido. Nell’area inol-
tre è in via di implementazione un Fab.Lab. 
dotato di macchine stampaggio 3D.  
Queste zone industriali diventano quindi 
“accoglienti, ricche di servizi, si allargano e 
densificano, ospitando spazi condivisi dove 
fare rete, dove fare innovazione sociale, 
reinventando e riaggiornando una nuova e 
particolare l’”atmosfera distrettuale”.
Inoltre, oltre a gestire questo prezioso ap-
parato di spazi dedicati a servizi condivisi 
sopra elencato, il consorzio gestisce la co-
struzione e gestione di impianti di depu-
razione degli scarichi degli insediamenti 
produttivi12, di stoccaggio e di trasporto dei 
rifiuti speciali pericolosi; l’esercizio e la ge-
stione di impianti di produzione combinata 
e di distribuzione di energia elettrica e di 
calore in regime di autoproduzione, con cui 
alimenta i propri depuratori di acque reflue, 
l’asilo nido, la mensa annessa al centro ser-
vizi di Maniago; il monitoraggio e gli inter-
venti migliorativi della qualità ambientale.
Per supportare queste progettualità mate-
riali e immateriali, l’ente regionale concede 
infatti contributi in conto capitale ai consor-
zi di sviluppo economico locale per la rea-

12  La zona industriale è dotata di impianti a rete con 
acqua industriale e potabile, gas, fognature bianche e 
nere, depurazione e  reti di illuminazione pubblica elet-
trica e telefonica.

lizzazione o l’ammodernamento delle infra-
strutture locali, incentivando l’insediamento 
di attività produttive nell’ambito degli ag-
glomerati industriali di competenza, grazie 
a contratti regionali di insediamento aventi 
per oggetto nuovi stabilimenti produttivi, ma 
nello specifico ampliamenti o programmi di 
riconversione produttiva di imprese già in-
sediate13.

Questo solido sistema di insediamento 
si sta ulteriormente rafforzando grazie a 
specifiche progettualità rivolte a favorire 
la trasformazione di questi agglomerati in-
dustriali (e anche delle aree distrettuali) in 
aree produttive ecologicamente attrezzate 
(APEA). Le APEA sono finalizzate alla pro-
mozione ed allo sviluppo di attività artigia-
nali e industriali i cui processi sono gestiti 
come sistema territoriale d’insieme, in modo 
da garantire, in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile, una qualità ambientale com-
plessivamente elevata assieme al sostegno, 
al consolidamento e al miglioramento della 
competitività del sistema produttivo regio-
nale.
Alcuni elementi rappresentativi delle APEA 
comuni a tutte le regioni italiane che han-
no disciplinato la materia, sono (i) gestione 
unitaria di servizi collettivi; (ii) programma 
ambientale d’area; (iii) sviluppo economi-

13  In particolare la Regione FVG concede alle PMI che 
si insediano negli agglomerati industriali contributi a 
fondo perduto a copertura parziale dei costi per l’utiliz-
zo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio 
dell’agglomerato industriale nell’anno di insediamento 
e nell’anno successivo.

te anche l’azione della nuova Agenzia Inve-
stimenti FVG10, rivolta sia allo sviluppo delle 
realtà produttive esistenti, sia ad attirarne di 
nuove nell’ambito del manifatturiero, indi-
rizzandole a collocarsi in determinate aree 
di sviluppo industriale, con caratteristiche 
specifiche e complementari, dotate di in-
frastrutture avanzate, posizionate all’incro-
cio delle principali vie di comunicazione e 
gestite dai consorzi di sviluppo economico 
locale (fig. 01).

Risveglio di coscienze: da competi-
zione a cooperazione
Le aree produttive come quella di Maniago, 
gestite dal consorzio NIP possono quindi 
essere identificate come isole felici, aree 
produttive in cui si tende ad un futuro ricco 
di progettualità, sia materiali che immateria-
li.
In particolare le progettualità immateriali si 
identificano in forme di sinergia, scaturite in 
un primo momento come risposta alla crisi 
strutturale a partire dal 2008, ma che oggi si 
attuano con forza nel territorio, dimostrando 
un risveglio di coscienze generalizzato da 
parte di diversi soggetti produttivi, pronti a 
cooperare, mettendo in gioco nuove forme 
di mutualismo11 tra la produzione materia-

10  L’Agenzia Investimenti FVG è stata istituita con l’art. 
3 della L.R. 3/2015 nell’ambito della Direzione centra-
le attività produttive, turismo e cooperazione. http://
www.investinfvg.it/cms/it/
11  Mutualismo è una delle quattro categorie prese in 
prestito dall’ecologia territoriale, che verranno trattate 
approfonditamente in seguito. In particolare con il ter-
mine mutualismo si intende un’associazione positiva e 
obbligatoria tra due sottosistemi produttivi.

le e quella immateriale. La transizione che 
si verifica è quindi quella tra forme di com-
petizione, tipiche del modello produttivo 
distrettuale (anche se molto spesso sotta-
ciute) a nuove forme di cooperazione per la 
creazioni di reti immateriali tra soggetti che 
si rafforzano per organizzarsi come cluster 
e attirare nuove produzioni materiali.
Il Consorzio raggruppa infatti all’oggi diver-
si gruppi produttivi. Tra questi ad esempio 
il “Maniago Knife Makers”, un gruppo di 
produttori di coltelli, forbici e affini, che pro-
muove nel mondo il “Made in Maniago”. Con 
questo marchio vengono firmate collezioni 
inedite, sviluppate dal Consorzio in collabo-
razione con le imprese locali, esprimendo 
oltre la capacità di rinnovare una tradizione 
che continua ininterrottamente dal XV se-
colo, la propensione a creare nuove sinergie 
produttive tra diversi soggetti produttivi del 
territorio. 
Queste progettualità immateriali atterrano 
nel territorio, costruendo nuovi spazi all’in-
terno di queste aree produttive, che si strut-
turano sulla base di preesistenze, di edifici 
sottoutilizzati o dismessi. Un esempio di 
particolare interesse è stata la costruzio-
ne dello spazio del Met-lab. Il Met-Lab è un 
laboratorio di ricerca sui metalli collocato 
all’interno dell’area NIP, voluto dagli impren-
ditori del territorio, che ha come obiettivo 
principale la fornitura di supporto tecnico 
alle diverse aziende collocate nell’area pro-
duttiva, nella valutazione di nuove tecnolo-
gie che possono essere introdotte nei pro-
cessi produttivi. L’aspetto più interessante 
è che questo laboratorio diventa uno spazio 
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co improntato alla sostenibilità ambientale 
(Cancila et al., 2012).
Recentemente inoltre in alcune regioni si 
stanno sviluppando anche le APPEA (Aree 
produttive paesaggisticamente ed ecolo-
gicamente attrezzate)14 Le APEEA consi-
derano due diversi  livelli della lunga marcia 
verso la riqualificazione territorio sono due. 
Il primo è più strategico e considera impor-
tante l’adattamento della zona industriale al 
fine di non compromettere il territorio cir-
costante; il secondo invece, più profondo, 
considera una nuova utilizzazione piena del 
“patrimonio territoriale”. Il territorio come 
patrimonio culturale, ambientale ecc..di-
venta elemento motore del settore produt-
tivo, influenza la produzione e quindi la sua 
integrazione con il paesaggio circostante 
è molto più forte (produco cose perchè in 
questa valle sono fondamentali per l’eco-
nomia Made in Italy e qundi adatto tutto il 
mio sistema produttivo). Il rapporto tra pro-
duzione e territorio è più intenso (Magnaghi, 
2020).
In alcune regioni italiane esiste una precisa 
normativa che regola lo sviluppo di tali aree, 
in altre, come nel Friuli Venezia Giulia, non 
esistono leggi specificatamente dedicate, 
ma altre norme che agevolano la gestio-
ne ambientale delle aree produttive, disci-
plinando l’azione dei consorzi di sviluppo 
industriale che rappresentano strutture 
idonee alla gestione unitaria di numerose 
tematiche d’area, comprese quelle ambien-

14 Cfr. linee guida sulla progettazione (APPEA, regione 
Puglia).

tali. Le APEA sono quindi dotate di un ade-
guato sistema di controllo delle emissioni di 
inquinanti, garantendo quindi la prevenzio-
ne dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e 
del suolo, la tutela della salute e della sicu-
rezza, l’uso sostenibile delle risorse nonché 
il risparmio e l’efficienza energetica. 
Inoltre individuano e rafforzano gli elementi 
di connessione ecologica rappresentati da 
spazi aperti naturali o seminaturali nel con-
tinuum del tessuto, e migliorano la qualità 
degli spazi aperti attraverso la realizzazio-
ne di parcheggi con superfici inerbite, al-
berature ed elementi vegetazionali o spazi 
verdi di ricreazione a servizio delle imprese 
e della persona, in grado di diminuire l’im-
permeabilizzazione del suolo e garantire il 
corretto  deflusso delle acque meteoriche;
All’oggi nella regione la prima APEA è la Zipr, 
gestita dal Consorzio Ponte Rosso-Taglia-
mento, che sta realizzando un progetto con 
lo scopo di monitorare l’impatto e lo stato 
ambientale delle attività produttive all’inter-
no della zona industriale, che consiste nella 
realizzazione di un database delle aziende 
su emissioni inquinanti, consumo di ener-
gia, produzione di rifiuti, traffico di mezzi, 
inquinamento acustico, ecc…)15. 

15  L’ente si doterà successivamente della strumen-
tazione per la registrazione e la rielaborazione dei dati 
al fine di valutare l’impatto sull’ambiente e in parallelo 
svolgerà attività di formazione che coinvolgeranno le 
imprese a vari livelli: proposte formative su temi am-
bientali quali economia circolare, sostenibilità, green 
economy; costituzione del Comitato referenti AIA (Au-
torizzazione integrata ambientale).



68 69

si
st

em
i a

 p
et

tin
e 

fr
iu

la
ni

si
st

em
i a

 p
et

tin
e 

fr
iu

la
ni



70 71

Questo secondo racconto della Pedemonta-
na Padana attraversa un territorio del pede-
monte veneto, nel quale la pianura alluviona-
le si insinua, costruendo un paesaggio fatto 
di improvvise emersioni rispetto al piano. Si 
tratta di  un pedemonte definito a settentrio-
ne dall’acrocoro del Grappa, che con le sue 
propaggini e i suoi contrafforti digrada verso 
la vallata del Piave, dove si snodano le colli-
ne in schiere multiple del sistema asolano16. 
I Colli Asolani, dai profili arrotondati e morbi-
di, sono modesti rilievi inframmezzati da valli 
minori, che mediano dolcemente il passaggio 
delle quote più elevate delle montagne retro-
stanti alla pianura alto trevigiana.
A Sud dei colli Asolani, storico territorio del 
Ducato di Romano d’Ezzelino, si inserisce 
oggi il cantiere della nuova arteria della Su-
perstrada Pedemontana Veneta17 (nel tratto 

16  Dal punto di vista orogenetico, i Colli Asolani si 
sono originati tra i 65 e i 5 milioni di anni fa come de-
positi marini emersi in seguito a movimenti tettonici, da 
cui deriva la composizione rocciosa, rappresentata da 
arenarie e calcari.
17  Nel tratto compreso tra lo svincolo di Riese e lo 
svincolo di Montebelluna Est, il tracciato della Super-
strada Pedemontana Veneta (SPV) sovrappassa le aste 
dei torrenti Musone e Lastego. La Superstrada prose-
gue quindi attraversando diverse aree industriali e poi 
una  zona non eccessivamente antropizzata sino allo 

pianeggiante compreso tra la collina e la li-
nea dello storico tracciato viario della Postu-
mia). La nuova arteria attraversa il sistema di 
graticolato romano caratteristico dell’ambito 
pianeggiante di Montebelluna, riconosciuto 
dai segni delle strade romane minori (oggi 
strade bianche) e di importanti vie, tra cui la 
maggiore è la via Postumia, una serie di fitti 
sistemi di canali irrigui e aste di canali prin-
cipali (tra cui lo storico canale della Brentella 
e il Piavesella) e l’importante polo estrattivo 
(cave di inerti) ubicato al confine tra i territori 
di Giavera e Povegliano. Questa parte di pe-
demonte è inoltre affiancato ad est dal fiume 
alpino del Piave18, che costeggiando il mo-

svincolo di Montebelluna Est sotto passando la linea 
ferroviaria Treviso-Calalzo. Nel tratto compreso tra lo 
svincolo di Montebelluna e quello di Povegliano il trac-
ciato si sviluppa in un’area con edificazione diffusa e 
successivamente tra Giavera e Povegliano si inserisce 
nel polo estrattivo (cave di inerti) ubicato al confine tra 
i territori.
18  Più ad est si trova un’area di pianura caratterizzata 
dal terrazzo fluvio glaciale detto “Quartier del Piave”. 
Il  “Quartier del Piave” è compreso tra il fiume, la dor-
sale del Montello, il versante meridionale delle Preal-
pi Bellunesi (mediato dalla linea collinare disposta tra 
Vidor, Farra e Soligo) e, a oriente i dossi allungati da 
Refrontolo a Susegana Conegliano. Oltre quest’ultimo 
complesso collinare, attraversato dal torrente Cerva-
no e distinto in una serie di creste più o meno elevate 
e aspre ad andamento subparallelo, a settentrione, si 

INSEDIAMENTI A CORNICE 
DI COLLI E MODESTI 
RILIEVI VENETI

- I paradossi delle produzioni vitivinicole 
contro la delocalizzazione -
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produzioni artigianali tradizionali (già nel 
1902 si attestano a Montebelluna 200 labo-
ratori artigianali di calzoleria), che promuo-
vevano gradualmente innovazioni per len-
ta sedimentazione, e la più recente fase di 
destrutturazione del sistema, caratterizzata 
dallo spostamento di quasi tutta la produ-
zione nell’Est Europa e in estremo Oriente.
A partire dagli anni Novanta infatti, con l’a-
pertura delle frontiere in seguito alla caduta 
del muro di Berlino, i segnali di difficoltà del 
settore a causa della concorrenza estera 
sono sempre più forti. In questo clima di ten-
sione i soggetti del territorio non riescono a 
dimostrare la capacità di cooperare per far 
nascere un vero e proprio “distretto mani-
fatturiero”, in cui le aziende operano dando 
luogo a sinergie, creando consorzi, pianifi-
cando strategie comuni e azioni di ricerca21.  
Si parla infatti spesso di questo territorio 
come “pseudo-distretto”, ovvero un distret-
to solo nel senso di uno spazio geografico 
(concentrazione di molte aziende operanti 
nello stesso settore produttivo). 
In questi anni quindi il fenomeno della de-
localizzazione inizia a verificarsi in modo 
acuto e i paesi dell’est Europa diventano la 
meta privilegiata delle aziende del territorio. 
Il processo di delocalizzazione si esplica in 
diverso modo dalle imprese, che propon-
gono strategie differenti: l’impresa locale 
tradizionale con una relazione commercia-

21  Permane in questi anni ancora il carattere tipico 
della mentalità locale-contadina: dietro a qualsia-
si azione o scelta vi è sempre un preciso e concreto 
interesse personale e operare formando dei consorzi, 
significa far sapere agli altri colleghi i “fatti propri”.

le con l’estero fondata su sole esportazio-
ni; l’impresa aperta a monte; l’impresa con 
apertura commerciale e l’impresa aperta 
a rete (Formez, 2004). In particolare intor-
no agli anni 2000, le aziende moltiplicano 
le proprie sedi delocalizzate all’estero: alla 
base vicina dedicata alle produzioni pron-
ta consegna (in Romania o in Tunisia in un 
primo momento, poi in Ucraina e Moldavia 
dopo il 2008), si aggiunge un’altra sede 
più lontana (spesso in Cina o India, oggi  in 
Vietnam) specializzata per maggiori volu-
mi di produzione. Per quanto riguarda nello 
specifico la decisione della sede delocaliz-
zata, spesso si tratta di logiche individuali, 
anche se esistono dei movimenti collettivi 
che influenzano la scelta e fanno emerge-
re il fenomeno del “distretto delocalizzato”, 
o “distretto gemmato” (Borgesi e Stagno, 
2002) come nel caso del distretto nella 
città di Timisoara in Romania.  Molte vol-
te si tratta di un modello “metanazionale” 
(Corò e Micelli, 2006), che valorizza le di-
verse localizzazioni aziendali come riserve 
di conoscenza cruciale nei diversi processi. 
Nonostante questo processo di delocaliz-
zazione,  in un primo momento nel territo-
rio si riesce a mantenere stabile il processo 
di mantenimento e costruzione di un saper 
fare locale altamente specializzato, che ri-
chiede il continuo mantenimento e sviluppo 
di nuove forme di conoscenza e formazione. 
Queste sono il supporto per mantenere vivo 
l’interesse per il “modello Nordest”, che 
funziona da vetrina, promuovendo la qualità 
dei prodotti intimamente connessi alle ca-
ratteristiche di conoscenza e competenza 

desto rilievo montuoso del Montello a Nord, 
“sorta di dinosauro adagiato sulla pianura del 
quale è possibile contare le crespe” (Tosi, 
2009), attraversa l’area.  Il polo maggiore qui 
presente è Montebelluna, un centro interme-
dio, la cui posizione geografica ha segnato il 
destino mercantile, identificandosi per secoli 
come punto di incontro tra la montagna e la 
pianura.
La morfologia del pedemonte veneto si man-
tiene ancora oggi di ampia praticabilità e ric-
ca di risorse per le produzione agricola ed 
ottimale situazione per favorire molteplici 
possibilità insediative (Rosada, Rigoni).
In questo paesaggio la fitta rete infrastruttu-
rale è la maglia nella quale si inserisce una 
conurbazione diffusa ai piedi del Montello, 
che poi assume una forma più lineare lungo 
gli assi stradali principali, accogliendo una 
maggiore presenza di strutture produttive 
manifatturiere e commerciali (fig.02). Un rit-
mo sincopato con cui si susseguono case su 
lotto, aree produttive, ville antiche e lacerti 
del paesaggio agrario.

Rivoluzione industriosa, territo-
rio-globale e nuovo bisogno di rac-
contarsi
In questo specifico pedemonte è sorto uno 
tra i sistemi manifatturieri veneti più inda-
gati negli ultimi decenni: il distretto dello 

apre l’ampia conca pianeggiante del Cenedese. Que-
sta è percorsa dal Meschio e delimitata verso la pianura 
da alcuni rilievi di origine morenica (Colle Umberto e 
S.Martino), mentre un’altra fila di colline è allineata a 
nord della strada attuale Vittorio Veneto-S.Giacomo di 
Veglia-Cordignano-Ponte della Muda. 

Sportsystem di Asolo Montebelluna19.
Lo scopo, in questo racconto come nei suc-
cessivi, non è ancora una volta quello di 
fornire una cronaca storica delle vicende 
che hanno interessato il tessuto produt-
tivo di questo territorio, ma sottolineare il 
concatenamento di fatti salienti che hanno 
determinato l’affermarsi della dimensione 
distrettuale, dedicata alla produzione della 
scarpa sportiva, della sua evoluzione e degli 
effetti odierni nel territorio. Si può affermare 
innanzitutto che il territorio abbia attraver-
sato tre fasi, in ognuna delle quale assume 
una diversa nozione: “territorio-artigiano”, 
“territorio-impresa” e “territorio-globale”20 
(Pasquato, 2008). La rivoluzione industriosa 
di questo sistema, immerso all’interno delle 
dinamiche del “miracolo del Nord Est”, che 
ha comportato il passaggio da “territorio-ar-
tigiano” a “territorio-impresa”, si è svilup-
pata in due decenni caratterizzati da mo-
vimento, velocità e cambiamento in cui le 
aziende smettono improvvisamente di es-
sere semplici aggregati di artigiani e impa-
rano a essere “postfordiste”, in un momento 
quindi in cui “Montebelluna tiene il mondo 
ai suoi piedi”. L’intermezzo temporale in cui 
è avvenuto questo grande sviluppo è collo-
cato tra una lunga fase caratterizzata dalle 

19  Nella Legge regionale del 2015 c’è stato un cambio 
denominazione da “Distretto della Calzatura tecnica e 
articoli sportivi di Asolo e Montebelluna” a “Distretto 
industriale dello sportsystem Asolo-Montebelluna” per 
cercare di dare un segno di discontinuità rispetto alle 
dinamiche pre crisi.
20  Che corrispondono a tre diverse fasi dell’evolu-
zione del sistema distrettuale: Pre-distretto, Distretto 
emergente e Distretto in espansione  (Di Lauro, 2017).
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saperi23. Questo ha scatenato per certi versi 
una nuova ansia nel riuscire a raccontarsi, 
non solo come conseguenza di un bisogno 
individuale, ma piuttosto come un’urgen-
za sociale, anzi di territorio, inteso come lo 
spazio costruito da un complesso di rimandi 
(paesaggistici, culturali, sociali, economici, 
estetici, simbolici).  Anche alcuni progetti 
culturali nati per colmare questo bisogno 
risultano oggi obsoleti. Il museo dello Scar-
pone di Montebelluna ad esempio, ospitato 
nella Villa Binetti, è nato per documentare 
la calzatura e l’evoluzione della produzione 
per volontà delle imprese. Se in passato ha 
rappresentato un esempio di cooperazione 
inter-aziendale inedita24, un forte riconosci-
mento iniziale di un territorio nella sua forma 
distrettuale, il suo significato e ruolo è pro-
fondamente mutato in un secondo momen-
to (Fig.03). Questa fase di identificazione 
da parte delle aziende con il museo sembra 
essere infatti giunta al termine quando le 
aziende si sono evolute e, diventate marchi, 
hanno iniziato a focalizzarsi singolarmente 

23  Chiara Sacchet (27 anni) racconta come non aven-
do vissuto gli anni del boom economico, del lavoro faci-
le da trovare o ritrovare, sia un grande sforzo di immagi-
nazione pensare a questo territorio come il centro di un 
mondo produttivo i cui legami erano intercontinentali. 
La facilità nel ritrovare lavoro o nel reinventarsi in un al-
tro ruolo segna una profonda differenza con il presente. 
Cfr. A. Trevisin, C’era una volta la città del lavoro, 2016.
24  Il Museo dello Scarpone di Montebelluna fa par-
te della rete di musei d’impresa in Veneto e nasce su 
iniziativa  dell’azienda Rubelli con l’obiettivo di rap-
presentare plasticamente le capacità e le potenzialità 
aziendali, unendo ottantadue aziende che espongono 
i loro prodotti più evoluti, dando così vita a una rappre-
sentazione unica dell’evoluzione della scarpa funzio-
nale sportiva.

sul proprio prodotto. Nell’attuale rarefazio-
ne di attori economici propria a molti terri-
tori distrettuali storici, e nella conseguente 
sopravvivenza delle sole imprese migliori, 
l’interesse da parte di quest’ultime a legarsi 
alla memoria collettiva dei territorio è sem-
pre più fragile. L’apertura verso l’esterno 
ha incrementato negli anni quelle forme di 
capitalismo personale e di imprenditoria-
lità individuale di cui parla Rullani (2006), 
producendo un movimento centrifugo che 
ha allontanato gli attori locali dalla respon-
sabilità verso il territorio, portando così ad 
un’instabilità territoriale pericolosa perché 
difficile da ricomporre.
Inoltre questo nuovo bisogno di raccontarsi 
è correlato all’esigenza di costruire nuove 
mappe entro cui muoversi (…) quelle degli 
anni sessanta-novanta sono infatti irrime-
diabilmente superate: a riutilizzarle oggi 
ritroveremmo capannoni dismessi e com-
plessi industriali trasformati in spazi com-
merciali, vecchi e prestigiosi marchi indu-
striali ormai svuotati dalle antiche attività 
produttive, una classe operaia che non è più 
quella del passato (Trevisin, 2016).
Infatti, anche gli effetti spaziali rintraccia-
bili e strettamente correlati ad una seconda 
fase del fenomeno della delocalizzazione 
sono numerosi.

Delocalizzazione ed effetti spaziali
Facendo un salto di scala e immergendosi 
all’interno di questo pedemonte si posso-
no percorrere tracciati viari tanto limitrofi 
quanto differenti dal punto di vista dell’in-
sediamento che su di essi si affaccia, dimo-

diffuse sul territorio. Questo attrae molti in-
vestimenti esteri, specialmente da parte di 
multinazionali della calzatura che decidono 
di insediarsi all’interno dell’area distrettua-
le, per “vivere” della qualità territoriale pe-
culiare, impossibile da riprodurre e quindi 
captabile solamente stando nel  territorio 
(Alaimo, Pasquato, 2016).
Anche se il pedemonte in esame ha saputo 
distinguersi in passato in termini di produt-
tività economica, all’oggi a fronte della crisi 
del 2008, si trova in un periodo di transizio-
ne in cui, raggiunta la consapevolezza della 
fine del cosiddetto miracolo economico del 
modello Nordest, sta cercando affannosa-
mente di reinventare il suo ruolo.
La crisi economica ha causato un’ulteriore 
spinta alla ristrutturazione del sistema indu-
striale della calzatura sportiva, che si pre-
senta con una configurazione pressoché 
stabile: le imprese minori e di subfornitura 
hanno subito una consistente selezione e 
le attività produttive sono ormai concen-
trate in una rete di medie imprese molto più 
strutturate di prima (tra i 20 e i 99 addet-
ti), che evolvono con una certa continuità, 
senza nuove frammentazioni, fenomeni di 
accorpamento o integrazione verticale e 
chiusure, e senza strutturarsi in aziende di 
maggiori dimensioni.   I processi di deloca-
lizzazione del settore non si sono mai del 
tutto arrestati, hanno iniziato una seconda 
fase e hanno posto le aziende di fronte a dei 
problemi di tipo organizzativo, ad un raffor-
zamento delle soluzioni strutturate e com-
petenti per gli aspetti contabili ed ammini-
strativi, gli acquisti, la pianificazione logisti-

ca e commerciale, la standardizzazione del-
la produzione, il suo trasferimento ed il suo 
controllo qualità, mantenendo costante la 
necessità, oltre che di nuove organizzazio-
ni dei reparti e nuovi strumenti di controllo, 
di nuove figure professionali. La crisi appare 
inoltre aver bloccato la trasformazione del 
distretto nella direzione dei KIBS (knowle-
dge intensive business services) in quanto 
l’occupazione nei servizi avanzati di questo 
tipo non è cresciuta in modo rilevante. Le 
professioni più sofisticate continuano quin-
di ad essere svolte all’interno delle aziende. 
Nonostante tutte queste gravi difficoltà, le 
aziende della calzatura sportiva mantengo-
no comunque un ruolo centrale e continua-
no a garantire posti di lavoro nel territorio 
del montebellunese e dell’asolano22. 
Il processo intenso di delocalizzazione, 
in questa sua seconda fase però, sta mo-
strando anche oggi irrimediabili effetti sul 
territorio. Innanzitutto la trasmissione della 
specifica cultura manifatturiera è diminui-
ta drasticamente: all’uscita di scena della 
generazione degli imprenditori degli anni 
Sessanta-Settanta, non sembra corrispon-
derne una nuova, capace di fare tesoro di 
una cultura imprenditoriale e produttiva che 
rischia di perdersi completamente (Trevisin, 
2016). Alla lunga, mancando il contatto con 
i problemi posti dalla produzione, si inten-
sifica una frattura generazionale che fa ve-
nir meno la continuità e la trasmissione dei 

22  La crisi ha invece colpito più pesantemente il set-
tore del legno-arredo ed in parte anche la meccanica.
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Fig.02
La mappa affrescata, conservata nei Musei Vaticani (1572), presenta i luoghi 
emblematici della storia economica del distretto: al centro il fiume Piave, la 
cui acqua derivata attraverso la fitta ragnatela dei canali della Brentella ha fa-
vorito lo sviluppo agricolo, a nord Feltre e a sud Treviso. È proprio la posizione 
geografica che ha segnato il destino mercantile del centro montelliano, per 
secoli è stato il punto di incontro fra la montagna e la pianura. La mappa è stata 
fotografata all’interno del Museo dello scarpone .Montebelluna.

strandone il suo carattere di intermedialità. 
Lungo i tracciati minori a ridosso dei colli si 
trovano accorpamenti di edilizia storico-ru-
rale sparsi ed intercalati da edifici di pre-
gio (come alcune tra le più prestigiose vil-
le venete); lungo le strade maggiori come 
quella che collega Asolo a Caerano di san 
Marco, si espandono invece senza soluzio-
ne di continuità, insediamenti lineari costi-
tuiti da forme insediative di case a schiera 
o di case singole su lotto alternati a plac-
che produttive e commerciali. Nonostante 
l’estrema diversità degli insediamenti rin-
tracciati, le forme di produzione manifat-
turiera si insinuano diffusamente in questo 
paesaggio intermedio. Forme di produzione 
differenti, spesso frutto di diversi processi 
scatenati da questa seconda fase della de-
localizzazione, che atterranno indistinta-
mente sia all’interno di zone produttive de-
dicate, sia  nell’edilizia residenziale sparsa.  
In questa seconda fase la delocalizzazione 
in una costellazione di siti esterni di gran 
parte della capacità produttiva infatti,  è un 
fenomeno ormai consolidato che ha però 
prodotto e produce oggi almeno quattro 
differenti ed inediti fenomeni. (i) Le grandi 
e medie aziende hanno sempre mantenu-
to nel territorio le fasi a monte e a valle del 
processo produttivo (marketing, research 
and design, commercializzazione e ammi-
nistrazione). Alcuni edifici produttivi iconici 
si sono quindi svuotati degli spazi di produ-
zione, e riempiti di quelle attività preposte a 
pensare e progettare i prodotti. Le aziende 
non hanno mai smesso e anzi hanno incen-
tivato gli investimenti sulle architetture di 

tali spazi,  trasformandoli almeno esterna-
mente e facendoli diventare punti iconici e 
accattivanti che si affacciano lungo i trac-
ciati viari principali per attrarre il consuma-
tore finale.
(ii) Le micro realtà imprenditoriali hanno ac-
quisito nuovamente un peso nell’economia 
locale. Quest’ultime si sono in primo luogo 
liberate dal tormento imposto dal manteni-
mento di quel un patrimonio fisico locale (in 
particolare capannoni produttivi) che ave-
va garantito e significato in passato la loro 
sforza, ma che aveva raggiunto valori trop-
po alti per essere sostenuto e oggi veniva 
percepito più come un peso che come una 
risorsa. Oggi si ritrovano quindi senza par-
ticolare esigenze localizzative, grazie alla 
progressiva smaterializzazione dell’econo-
mia distrettuale (Rullani, 2006) e si posso-
no insinuare tanto tra l’edificato del centro 
antico di Montebelluna, quanto nell’edili-
zia residenziale sparsa a ridosso dei col-
li, riproducendo per certi versi il modello 
casa-capannone. Questo è il caso dell’a-
zienda intervistata, che con il passaggio 
generazionale, dopo aver venduto le grandi 
superfici produttive nella zona industriale, 
è tornata a collocarsi nel tessuto residen-
ziale pedemontano, riscoprendo come luo-
go di lavoro il piccolo garage sotto casa, pur 
mantenendo solide le relazioni commercia-
li con le sedi ancora delocalizzate dedicate 
alla produzione vera e propria.
(iii) Si sono verificati negli ultimi anni alcuni 
esempi di reshoring, soprattutto per quan-
to riguarda la produzione di prodotti di alta 
gamma. Questo ha prodotto timide espan-
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divenendo attori intermedi indispensabili 
per garantire un adeguato sviluppo econo-
mico-sociale e paesaggistico del territorio. 
Questa crescita economica ha mostrato 
rapidamente le sue fragilità. Le piantagioni 
vitivinicole infatti si stanno espandendo a 
ritmi troppo elevati, mettendo in tensione 
prima di tutte le forme di biodiversità del 
territorio e in secondo luogo il benessere 
economico del settore. Lo spazio rurale ap-
pare così oggi assalito da una sorta di sfrut-
tamento neocapitalistico che toglie all’agri-
coltura molto della sua aura bucolica (..) che 
porta al depauperamento della biodiversità 
e la scomparsa di specie naturali autonome 
(Savino, 2005). Alcuni micro imprendito-
ri pertanto hanno avviato negli ultimi anni 
progetti per tutelare il paesaggio, favorire la 
qualità delle produzioni vitivinicole e ridurre 
gli stress fisiologici e parassitari delle piante 
contenendo le epidemie e salvaguardando 
la salute dei cittadini28.  In particolare per 
bilanciare la produzione e le richieste del 
mercato con le esigenze del territorio, che 
risulta sotto stress da queste invasive pro-
duzioni, il consorzio ha deciso di imporre 
uno stop alla propria crescita, proponendo la 
richiesta di blocco delle rivendiche riguar-

28  Si tratta della definizione del Metodo Viticolo Aso-
lo Montello, sostenuto dal documento programmatico 
redatto dal Consorzio che ha lo scopo di favorire una 
viticoltura integrata a bassa chimicizzazione attraver-
so tecniche viticole sostenibili e responsabili.  Gli argo-
menti trattati sono: impianto del vigneto, sistemazione 
del suolo vitato, materiale di moltiplicazione viticola, al-
levamento giovanile, potature di produzione, gestione 
del suolo, nutrizione, avversità e difesa, disciplinare di 
difesa integrata, trattamenti antiparassitari. 

dante i nuovi impianti29. Questo dal punto di 
vista sociale ha di fatto scatenato una rot-
tura tra le aziende di tipo industriale, che 
hanno un peso specifico enorme in termini 
di numeri e le più piccole aziende agrico-
le, contrarie al blocco, perchè anche solo 
nell’estensione di un ettaro di vigna vedono 
un’ottima opportunità di sviluppo e poten-
ziamento del proprio  business. 
Nonostante queste esperienze nel setto-
re vitivinicolo, non vi sono altre specializ-
zazioni produttive che possano nel breve 
e medio periodo rimpiazzare l’attività del 
distretto dello sportsystem, che mantiene 
quindi, nonostante le difficoltà dovute alla 
congiuntura economica, un ruolo ancora di 
primaria importanza nel territorio monte-
bellunese e asolano, seppur notevolmente 
ridimensionato rispetto al passato. Infatti, 
nonostante la notevole crescita del setto-
re vitivinicolo, resta centrale la produzione 
calzaturiera e di articoli sportivi. Queste due 
diverse produzioni però iniziano ad intes-
sere rapporti di commensalismo30, inteso 
come associazione positiva per un sottosi-
stema, in questo caso quello manifatturiero 
dello sportsystem, e indifferente per l’altro, 
quello vitivinicolo.  Le aziende dello sport-
system infatti con la loro storia, tradizione e 
know-how mettono oggi a frutto le poten-
zialità per lo sviluppo di correlate attività 

29  Tradotto in bottiglie, significa che le 18 milioni di 
bottiglie potenziali, nelle cisterne al 31 dicembre del-
lo scorso anno dopo la vendemmia record, potrebbero 
essere il limite massimo della denominazione.
30  Il commensalismo è un’altra delle categorie ana-
litiche prese in prestito dagli studi dell’ecologia terri-
toriale.

sioni degli insediamenti produttivi a ridosso 
di quelli preesistenti, nel frattempo conver-
titi in spazi commerciali e dedicati alla lo-
gistica, contribuendo a non arrestare quel 
processo di consumo di suolo che interessa 
invece maggiormente l’edilizia ad uso resi-
denziale. 
(vi) Alla delocalizzazione delle produzioni, 
si è combinata nell’ultimo decennio la chiu-
sura di molte aziende a causa di una dura 
competizione su scala globale e di forme di 
internalizzazione delle imprese leader. Que-
sto ha prodotto forme di dismissione, che 
oggi vengono perlopiù oscurate e nascoste 
da fronti sistemati e abbelliti, che fungono 
invece da vetrina commerciale lungo strada.
In particolare specialmente quest’ultimo 
processo di abbandono dall’attività produt-
tiva ha comportato un riorientamento delle 
attività imprenditoriali minori verso settori 
diversi sia dalla calzatura sportiva sia da altri 
settori prima trainanti come la lavorazione 
del legno e la meccanica. In particolare, la 
micro-imprenditorialità hanno trovato sfogo 
in uno dei servizi tradizionali: la coltivazio-
ne dell’uva.  Questo ha comportato notevoli 
e interessanti cambiamenti nella costruzio-
ne del territorio del pedemonte, con riper-
cussioni importanti dal punti di vista della 
costruzione di un nuovo o meglio rinnovato 
paesaggio, comprensivo dei limiti e delle 
fragilità che esso comporta.

Il nuovo paesaggio del vitivinicolo 
La viticoltura di eccellenza non è una forma 
di economia nuova, ma si è affermata in que-
sto pedemonte già a partire dal XIV secolo, 

anni in cui Asolo e il suo circondario venne-
ro annessi alla Serenissima Repubblica di 
Venezia25.  Nel settore vitivinicolo operano 
oggi 193 imprese con 316 addetti con una 
tendenza di regolare espansione, di queste 
la maggior parte operano solo nella coltiva-
zione di uve per il prosecco e solo una mi-
nima parte (7) nei processi di produzione26. 
Questo significa che molte superfici prima 
adibite a diverse coltivazioni, oppure a ri-
dosso di stabilimenti produttivi dismessi, 
una volta demoliti, oggi  sono dedicate quasi 
esclusivamente alla coltivazione di uve (Fig. 
04).  Negli ultimi anni l’espansione del con-
sumo e dell’esportazione del prosecco ha 
rappresentato dal punto di vista economico 
un’occasione molto favorevole di sviluppo 
di questo settore27. Queste realtà vengono 
perlopiù rappresentate da forme associati-
ve consorziali, che riuniscono realtà estre-
mamente diversificate: strutture agro-in-
dustriali di rilevanza e piccoli imprenditori 
agricoli che sono sempre più strutturate, 

25  All’epoca i vini provenienti da queste colline veni-
vano tassati un terzo in più perché considerati di altis-
sima qualità.
26  Nel caso della coltivazione di uva, si stanno cre-
ando delle società di capitali, ma le imprese individuali 
o le società di persone sono la quasi totalità. La col-
tivazione di uva occupa 231 addetti, con una dimen-
sione media aziendale di 1,2 persone, mentre 79 per-
sone erano occupate nella produzione di vino, dove 
la dimensione media dell’impresa è di 11,3 addetti. I 2 
distillatori occupano in totale 6 persone. Le eccellenze 
della produzione vinicola hanno inoltre ottenuto il rico-
noscimento di Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita nel 2009.
Cfr. https://www.asolomontello.it/
27  La produzione potenziale è pari a 13.500.000 di 
bottiglie per un valore di mercato di 67.000.000 di euro.
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Fig.03
La mappa mostra i diversi musei d’impresa presenti nel 
territorio regionale del Veneto. Cfr. Girardi, Oliva, 2018.
Belluno: 1. Museo dell’Occhiale, 2. Museo dell’Ottica.
Padova: 3. Museo Civico della Navigazione Fluviale, 4. 
Museo Esapolis, 5. Museo delle Macchine e Attrezzature 
Agricole.
Rovigo: 6. Antiche Distillerie Mantovani, 7. Museo Storico 
della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino.
Treviso: 8. Bottega del Soffitto, 9. Museo del Caffe Der-
sut, 10. Museo della Chiave Bianchi 1770, 11. Museo Luigi 
Manzoni, 12. Museo del Multistrato Curvato, 13. Museo 

dello Scarpone e della Calzatura Sportiva, 14. Tipoteca 
Italiana.
Venezia: 15. Archivio Storico Rubelli, 16. Ercole Moretti, 
17. Museo della Calzatura, 18. Museo del Vetro, 19. Tessi-
tura Luigi Bevilacqua.
Verona: 20. Fondazione Aldo Morelato, 21. Masi Wine Di-
scovery Museum, 22. Museo Nicolis, 23. Musco dell’Olio 
d’Oliva
Vicenza: 24. Museo Civico della Ceramica, 25. Museo del 
Gioiello, 26. Museo delle Macchine Tessili, 27. Museo Ve-
neto delle Campane,  28. Poli Museo della Grappa.

ricettive/turistiche/sportive, legate ad una 
fruizione diversa rispetto al passato di un 
territorio, nell’ultimo decennio completa-
mente ridisegnato dalle nuove produzioni. 
In primo luogo quindi supportano una con-
taminazione tra settori economici diversi, 
mantenendo filiere non solo in verticali (ti-
piche del modello distrettuale), ma anche 
costituendone nuove di orizzontali. Utiliz-
zano quindi il territorio come un elemento 
importante da contenere nelle proprie ope-
razioni di marketing e commercializzazio-
ne, insistendo sull’immagine di un prodotto 
pensato, progettato, costruito e oggi mag-
giormente utilizzabile nello stesso luogo, 
incorporano e utilizza il territorio per rica-
vare competitività e che a sua volta oltre 
a creare redditi crea altre cose (Calafati, 
2014). Moltissimi brand iniziano infatti ad 
esibire nei propri siti web immagini del ter-
ritorio circostante, come elemento di vanto. 
Questo pedemonte diventa un “territorio di 
rimbalzo”, dove turisti del mare, della città 
d’arte o della montagna, completano la loro 
visita con escursioni giornaliere e acciden-
tali per il supporto di un nuovo turismo che 
sfrutta un “paesaggio icona”. Il paradosso 
è che questo “paesaggio icona” viene tu-
telato più per non tradire aspettative che 
per il riconoscimento di un valore collettivo. 
Non devono infatti essere negate strutture 
e infrastrutture per garantire l’accoglien-
za; non si possono rifiutare comfort urbani 
dai caratteri esogeni rispetto al paesaggio 
che li ospita (...). Un paesaggio che quin-
di  rispetto a vent’anni fa rimodellato dalle 
produzioni vitivinicole e riproposto come 
spazio adeguato alla fruizione turistico/
sportiva, appare vulnerabile, poiché la sua 

trasformazione viene compiuta per la sua 
stessa salvaguardia (Savino, 2005). 
Per concludere l’area di Asolo e del Mon-
tebellunese è ancora una città diffusa di 
media densità, dove la tendenza alla cre-
scita delle aziende industriali (in particola-
re legate alla produzione calzaturiera e di 
articoli sportivi) e lo scivolamento della mi-
cro-imprenditorialità verso i servizi e nuove 
produzioni (come quella vitivinicole) porta-
no a due fondamentali esigenze per quan-
to riguarda la domanda di servizi collettivi. 
All’interno di quest’area, che gravita attor-
no al polo di Treviso, sicuramente Monte-
belluna rappresenta, grazie alla capacità 
di mantenere sia un’elevata occupazione 
industriale sia un’ampia varietà di servizi, 
un addensamento con un rilevante grado 
di attrazione della popolazione circostante. 
In questo centro intermedio quindi si veri-
ficano oggi sempre di più nuovi fenomeni 
di addensamento, che mettono in luce la 
particolarità di Montebelluna come un’a-
rea urbana che ha ben accolto le tenden-
ze di ri-centralizzazione degli ultimi anni, 
scaturite anche in parte dalle previsioni 
del nuovo tracciato della Superstrada pe-
demontana Veneta, che si sarebbe dovuto 
concludere completamente nel 2020. Que-
sta attrattività del territorio si traduce non 
tanto per possibili investimenti, quanto per 
avvenimenti e occasioni culturali interes-
santi e utili per incrementare e stabilizzare 
flussi di persone e lavoratori, con  compe-
tenze e professionalità sempre più elevate 
e specifiche, necessarie per il funziona-
mento di questo nuovo tessuto produttivo, 
ancora tutto da riscrivere.
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Fig.04
Nella mappa si può osservare le differenze nel paesaggio in un’area com-
presa tra Asolo e Montebelluna, grazie alla sovrapposizione tra due immagini 
satellitari (Google earth) riferite al 2004 e al 2020. In viola le nuove superfici 
dedicate alla viticoltura, in ciano i nuovi insediamenti produttivi.
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Il viaggio procede attraversando pedemonti 
a confine tra il Veneto e la Lombardia, divisi 
dalla imponente presenza del lago di Garda. 
Dalle sue sponde ovest prende avvio la Val 
Sabbia, denominata “Valle delle cartiere”, per 
la presenza di un notevole numero di stabi-
limenti produttivi allineati uno in fila all’altro 
storicamente dedicati alla produzione della 
carta31. Sulle sponde del lago sono ancora 
presenti le tracce di questa vocazione car-
tiera32, grandi placche produttive che, anche 
se occupano parte dell’accesso alla sponda 
del lago, sono opportunamente delimitate da 

31  Oggi sono stati riportati alla luce i resti di alcune 
cartiere (località di Gotto Moina Superiore e Mairia di 
Mezo), piccoli nuclei produttivi a conduzione famiglia-
re tardo medievali che aumentano di dimensione e di 
capacità produttiva prima nel corso del Cinquecento, e 
poi tra la fine del XVII e gli inizi del XVI secolo quando 
l’attività cartaria rinasce dopo il collasso provocato dal-
la peste del 1630.  Nell’Ottocento l’introduzione delle 
prime macchine continue e del cilindri olandesi com-
porta l’ammodernamento di queste strutture e in alcuni 
casi l’ampliamento del poli produttivi con la costruzio-
ne di nuove fabbriche. Le cartiere più piccole, spesso 
legate ad una conduzione di tipo famigliare, scompa-
iono negli ultimi decenni del secolo (Cfr. Museo della 
carta di Toscolano Maderno).
32  Tra questi uno dei principali produttori sud euro-
pei del settore cartario (Burgo), che ha avuto origine in 
questi luoghi e che oggi ha tantissime altre sedi sparse 
per il mondo.

recinti abbelliti e piccoli salti di quota, che ne 
permettono il loro oscuramento, valorizzan-
do invece le addossate principali vie turisti-
che.  Questa vallata infatti è all’oggi vocata 
principalmente al turismo.
Proseguendo verso ovest ci si imbatte in una 
porzione di territorio interamente dedica-
ta alla lavorazione del botticino: ai piedi dei 
fronti devastati delle montagne dove viene 
estratto tale materiale, si inseriscono e si 
attaccano numerosi stabilimenti produttivi, 
macchine complesse che ancora oggi fun-
zionano a pieno regime per garantire la sua 
lavorazione.
Si prosegue fino a giungere alla città di Bre-
scia, all’imbocco della Val Trompia. Da questa 
valle prendono avvio diverse vallate minori, 
tra cui la Val Gobbia, dove si trova Lumezza-
ne, oggetto specifico di questo racconto.
 
Il fenomeno Lumezzane
La storia dell’urbanizzazione della polo in-
termedio di Brescia è strettamente connes-
sa a quella della retrostante Val Trompia.
Brescia infatti, sia dal Quattrocento è stato 
un centro importante mediatore tra mon-
tagna e pianura che ha sempre sostenuto 
l’espansione e lo sviluppo della produzione 

VENTAGLIO DELLE 
URBANIZZAZIONI LINEARI LUNGO 
LE VALLI BRESCIANE

-  Il modello casa-capannone in stasi -
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Fig. 05
Mappa quattrocentesca del territorio bresciano con le direttrici che, attraver-
so Brescia, collegano la pianura alle valli già allora industriose (Turri, 2000: 
pag 73).

manifatturiera nel settore meccanico della 
rubinetteria sanitaria e del valvolame in ot-
tone e bronzo per impianti,  sviluppata nei 
territori della Val Trompia e delle altre val-
late minori retrostanti (fig. 05). Qui è nato 
uno dei poli produttivi nazionale più impor-
tanti per fatturato complessivo, valore delle 
esportazioni e livello occupazionale e nu-
mero di aziende (Fortis, 2007), incastonate 
nelle diversi poli vallivi, tra cui Lumezzane 
nella val Gobbia33. 
Lumezzane, territorio intermedio a cavallo 
tra l’ambito collinare e montano, rappre-
senta nello specifico un unicum nella storia 
della piccola industria italiana, un polo più 
volte considerato una “scommessa orogra-
fica” per la terra strappata e destinata alle 
attività lavorative prima ancora che a dimo-
ra (Massetti, 2011).
Gran parte della storia di questo luogo è 
scandita da cicli che hanno alternato pro-
cessi di abbandono e stasi ad altri di riciclo 

33  La legge regionale 1/2000 “ Riordino del sistema 
delle Autonomie”, definisce 16 nuovi “Distretti indu-
striali di specializzazione produttiva” che sostituisco-
no i precedenti. Il territorio del distretto numero 3 de-
nominato “Valli Bresciane” è composto da 49 Comuni 
situati tra la fascia che va dal Lago di Garda fino quasi 
ad arrivare al lago d’Iseo. Dal punto di vista comunale, 
si evidenziano ben 24 comuni al di sopra del valore 
medio regionale di unità locali ogni chilometro quadra-
to (28.32 UL/Kmq). I comuni che fanno rilevare i valori 
maggiori sono Flero con 86.73 UL/Kmq e Ospitaletto 
con 85.6 UL/Kmq. (dati 2003). Gli addetti ogni 100 
abitanti (35.35) e le unità locali per 100 abitanti (7.23) 
sottolineano il fatto che questo distretto come tutta la 
realtà del settore produttivo nazionale sia formato da 
una miriade di piccole e medie imprese (la dimensione 
media delle unità locali riscontrata a livello distrettuale 
è pari a poco meno di 5 addetti per unità locale).

e vivacità, scatenati dalla ricerca costante e 
per certi versi ansiosa di spazi dove espan-
dersi da parte delle aziende manifatturiere. 
Il riuso ciclico è quindi un fenomeno che ha 
radici lontane, uno degli assi portanti del-
lo sviluppo di questo territorio intermedio, 
che oggi sembra però essersi completa-
mente arrestato. Per comprendere le ragio-
ni di questo arresto è necessario in questo 
racconto soffermarsi maggiormente sulle 
storiche fasi di sviluppo di questo territorio 
manifatturiero.

Tre fasi del territorio: distretto al-
largato, sistema chiuso, sistema 
aperto
Le prime imprese strutturate si affacciano 
a Lumezzane alla fine degli anni Cinquanta 
e costituiscono quel complesso insediativo 
della “città-officina”, formato dallo sviluppo 
della casa-capannone, un modello insedia-
tivo mai abbandonato e rintracciabile an-
cora oggi. In questo modello la residenza 
è strettamente rapportata al controllo della 
produzione, al punto da poter leggere l’in-
tero sistema come ottimizzazione allo spa-
simo del rapporto casa-lavoro, senza tempi 
morti dal letto all’officina (Paolillo, 1988). Il 
modello della casa-capannone permane e 
diviene “tessuto resistente” nel territorio, 
mentre variano velocemente i soggetti che 
lo occupano, distinti da una storia di emi-
grazione considerata una dinamica struttu-
rale del sistema, i cui inizi si collocano poco 
lontani dalle origini del sistema produttivo 
stesso. 
Già nel 1965 infatti, una trentina di aziende 



ve
nt

ag
lio

 d
el

le
 u

rb
an

iz
za

zi
on

i l
in

ea
ri 

lu
ng

o 
le

 v
al

li 
br

es
ci

an
e

ve
nt

ag
lio

 d
el

le
 u

rb
an

iz
za

zi
on

i l
in

ea
ri 

lu
ng

o 
le

 v
al

li 
br

es
ci

an
e

88 89

prendono la via dell’esilio, uscendo da Lu-
mezzane e collocandosi in altri punti della 
valle alla ricerca di maggiore disponibilità di 
manodopera a costi più bassi e di agevola-
zioni fiscali offerte dai comuni limitrofi, all’e-
poca territori vergine immersi in uno stato 
di arretratezza e disoccupazione, che offri-
vano enormi vantaggi competitivi per pro-
grammi di sviluppo industriale. Uscire dalla 
valle di origine non fu quindi una necessità, 
ma piuttosto una scelta che si palesò ben 
prima che si avvertisse la drammatica ri-
strettezza degli spazi produttivi e l’esigen-
za di collocarsi a ridosso delle principali vie 
di comunicazione, che si manifestarono in-
vece solo successivamente.
Più che di delocalizzazione in questa fase 
si potrebbe parlare di “colonizzazione del 
sistema”34: vengono ricreati anche fisica-
mente piccoli cloni del tessuto industriale 
originario, con una o più imprese colonizza-
trici attorno alle quali si formò un tessuto di 
terzisti, a volte di provenienza lumezzane-
se, più spesso locale35.

34  Il termine sistema non implica riferimenti a una lo-
calizzazione geografica precisa, com’era la valle del 
Gobbia in origine, ma ne prescinde, poichè rappresenta 
la capacità di mantenere la riconoscibilità del carattere 
lumezzanese dell’impresa che dimostra la forza, il radi-
camento di quella cultura imprenditoriale. Il passaggio 
da distretto – a identificazione primariamente geo-
grafica – a sistema – a identificazione primariamente 
culturale e geograficamente diffuso – ha consentito 
all’imprenditoria di costruire una Lumezzane di “grado 
superiore”, fatta di relazioni, di senso di appartenenza, 
di comunanza di una tradizione, e quindi con una forza 
e una solidità ben superiori a quelle date dalla colloca-
zione geografica.
35  Il caso di Polaveno-Val di Gombio, solo per citare 
un esempio, è particolarmente emblematico in questo 

In un primo momento l’emigrazione di alcu-
ne aziende da Lumezzane non portò però 
ad un reale impoverimento, sia dal punto di 
vista economico che da quello sociale. Si 
strutturò sin dall’inizio un circolo virtuoso, 
per cui l’emigrazione di alcune imprese fa-
vorì la nascita di altre nuove realtà produtti-
ve nella valle ed il consolidamento di quelle 
che rimanevano,  generando così quello che 
viene denominato un “distretto allargato” 
(Pasotti, 2011).  Nelle prime fasi di questo 
potente sviluppo industriale è molto forte 
il consolidamento di processi di devertica-
lizzazione. L’incentivo a delegare consen-
tì di interrompere i rapporti gerarchici e di 
sostituirli progressivamente con rapporti di 
complementarietà e mutua collaborazione 
tra grandi e piccole imprese (Fortis, 2007); 
le prime rilocalizzate fuori valle continuava-
no a crescere anche grazie alle efficaci pre-
stazioni del tessuto della piccola e piccolis-
sima impresa subfornitrice, che continuò a 
rigenerarsi all’interno della valle.
Inoltre, durante e dopo il boom economico 
degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, 
mano a mano che le imprese familiari cre-
avano ricchezza nasceva l’esigenza di im-
piegare il denaro ricavato in beni rifugio: 
molte tra le fiorenti imprese lumezzanesi 
fondarono per questo società immobiliari 
per gestire un patrimonio immobiliare che si 
espandeva sempre di più, comprendente sia 
le fabbriche, ma anche nuove abitazioni in 
crescente richiesta.
La città-officina infatti, oltre a rafforzarsi 

senso.

grazie al boom demografico di quegli anni, si 
nutrì dell’insediamento di nuova popolazio-
ne attratta dalle ottime opportunità di lavo-
ro. Accanto alle imprese industriali presero 
dunque sempre più corpo quelle redditizie 
attività immobiliari che densificarono Lu-
mezzane, prima occupando ogni metro qua-
dro della vallata e in un secondo momento 
sviluppandosi in altezza, progettando quelli 
che vennero denominati i “grattacieli pro-
duttivi”, dalla scarsissima qualità architetto-
nica, incastonati nei pendii della vallata. 
Parallelamente all’espansione della cit-
tà-officina, gli imprenditori, il più delle volte 
di origine contadina, tornarono a dedicar-
si anche all’agricoltura. Divennero fra gli 
agricoltori con i maggiori latifondi a livello 
nazionale, in cui si insediarono decine di 
aziende agricole condotte in proprio (Bono-
mi, Pasotti 2009), che presto mostrarono i 
limiti imposti dall’inadeguatezza della qua-
lità dei terreni della vallata per tale attività. 
Intorno agli anni ‘80, vennero compiute le 
prime azioni per invertire la tendenza all’e-
migrazione delle imprese e l’erronea con-
versione ad altre attività produttive consi-
derate pericolose. Il problema infatti non era 
solo frenare l’esilio verso il fondo valle, ma 
anche impedire che ad un’attività di forte 
impatto (come lo stampaggio a caldo o la 
cromatura) che lasciava il tessuto abitato, 
ne subentrasse un’altra con impatto para-
gonabile o addirittura peggiore. 
Un primo freno venne messo dalle previsio-
ni imposte con il primo piano regolatore del 
1986, che si focalizzava su un vero e proprio 
percorso di ricerca di salubrità degli am-

bienti di vita, di “vivibilità di un contesto in 
cui non c’era mai stata e in cui si era addirit-
tura disimparato a chiederla” (Pasotti, 2011). 
Il nuovo piano regolatore prevede infatti 
la creazione della prima nuova zona indu-
striale36, ricavata peraltro sventrando qual-
che centinaio di migliaia di metri di pendice 
montana, per realizzare una duplice idea di 
fondo: risanare l’abitato dalla commistione 
casa-officina e soprattutto prevenire l’emi-
grazione delle aziende, offrendo loro spazi 
più adeguati alle necessità di sviluppo.
Questi due presupposti furono però entram-
bi disattesi: lungo tutti gli anni Novanta le 
imprese più agguerrite accentuarono il fe-
nomeno della delocalizzazione fuori dalla 
valle del Gobbia, producendo in altri comuni 
quelle metrature che non erano pensabili 
nemmeno all’interno della nuova area in-
dustriale; inoltre il risanamento del tessuto 
residenziale-produttivo non si verificò mai, 
perché prese il sopravvento una straordi-
naria capacità dei lumezzanesi di adattarsi 
e  rigenerarsi, occupando ciclicamente lo 
spazio vuoto lasciato dall’emigrazione, quei 
microspazi intorno, sopra e sotto le residen-
ze di per sé mai realmente vuote, portando 
al culmine lo sviluppo interno di Lumezza-
ne. Mentre quindi le aziende maggiori si 
localizzarono più a sud, la valle mantenne 
sostanzialmente invariata la configurazio-
ne di piccola e piccolissima impresa attra-
verso un processo di “creazione continua”. 

36  A distanza di oltre vent’anni, dei tre lotti di que-
sta zona industriale solo due sono stati realizzati, per 
complessivi circa 100.000 metri coperti, su un totale di 
circa 150.000 metri.
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“Lumezzane, da paese di imprese, si tra-
sformò in paese di imprenditori”, alcuni dei 
quali uscendo dalla vallata formaro quella 
che venne definita la “Grande Lumezzane” 
(Parisotto, 2011), una “Lumezzane diffusa”, 
svincolata dalla valle di origine, che ha con-
sentito anzi alla Lumezzane geografica di 
sopravvivere alle prime sfide imposte dalla 
globalizzazione, grazie alla presenza co-
stante di  relazioni economiche-sociali con 
chi era rimasto a lumezzane.
La maggior parte degli imprenditori ha inol-
tre in questa fase mantenuto la residenza in 
valle producendo fenomeni di pendolarismo 
giornaliero sempre più accentuati. Questo 
rafforzava l’esigenza di costruire nuovi ef-
ficienti collegamenti viari per supportare lo 
sviluppo economico. Questa richiesta però, 
si affievoliva di tanto in tanto pensando a 
come, al contrario, una viabilità migliorata 
avrebbe ulteriormente dato forza al proces-
so di emigrazione delle imprese, rilegando i 
piccoli paesi di vallata ad uno stato di pover-
tà lavorativa.
Al processo di delocalizzazione si affian-
cò in questa fase un primo step di quello 
dell’internazionalizzazione. Tra gli anni Ot-
tanta e Novanta l’internazionalizzazione 
è stata trainata da grandi gruppi industriali 
bresciani usciti dalla valle, che hanno in par-
te attuato operazioni di delocalizzazione in 
aree a più basso costo dei fattori produttivi 
(Fedreghini, Perugini, 2015)37.

37  Un seconda fase del processo di internazionaliz-
zazione, dai primi anni Duemila fino allo scoppio della 
recente crisi finanziaria internazionale, vede le impre-
se del cosiddetto “quarto capitalismo” protagoniste. In 

L’offensiva della concorrenza globale che si 
stava rafforzando in questi anni si scontrò 
però con un sistema interno solidamente 
strutturato e articolato per dimensioni e ca-
pacità produttive, per la forza commerciale 
delle imprese cardine (vera committen-
za del sistema) e per un tessuto fertile di 
subfornitura. Tutto ciò andava a formare un 
“sistema chiuso”.
La colonizzazione associata alla “creazione 
continua” interna giunge a compimento tra 
l’ultimo decennio del Novecento e il primo 
quinquennio del nuovo secolo. L’esodo è or-
mai concluso e non vi è impresa significati-
va che non abbia almeno una unità fuori dal 
territorio della valle del Gobbia.
All’inizio degli anni Duemila per lo sviluppo 
interno della vallata sostenuto dalle imprese 
rimaste (almeno in parte) vennero valutate 
soluzioni ancora e sempre in termini di me-
trature per capannoni, reintroducendo con 
forza un’idea nata già qualche anno prima, 
cioè quella delle fabbriche in ipogeo, in re-
altà e fortunatamente mai realizzate. Questa 
avrebbe infatti compromesso ancora di più 
la stabilità morfologica del terreno, già sot-
toposto alle pressioni di questo ingente si-
stema insediativo.
Allo stesso tempo il mercato immobiliare 
iniziò ad arrestarsi, sia a causa della sua in-
trinseca crisi, che interessò l’intero sistema 
Paese, ma anche perché nelle valli vi fu un 

questa fase si è quindi allargata la platea dei soggetti 
investitori, con il coinvolgimento di imprese di piccole 
e medie dimensioni, la taglia degli investimenti all’e-
stero si è ridotta, ma il processo di internazionalizza-
zione ha raggiunto la massima diffusione e intensità.

sentimento di sfiducia alimentato dalla fuga 
delle ultime più importanti aziende rimaste. 
Iniziò quindi il processo di svuotamento e 
dismissione di una vallata sovra-costruita 
(si calcolò che gli appartamenti vuoti siano 
almeno quattrocento e in vendita a prezzi 
stracciati).
Sotto la pressione sempre più insosteni-
bile della concorrenza globalizzata, per la 
prima volta iniziò a spezzarsi quel legame 
strutturale fra la committenza e il terzismo:  
per le grandi imprese delocalizzate diventò 
cruciale produrre tutto il ciclo produttivo in 
tempi brevi e a costi bassi con una ragio-
nevole parità nella qualità del lavoro; la tra-
dizionale rete di subfornitori non potendo 
reggere al contenimento dei costi richiesto 
in modo pressante dalle aziende commit-
tenti, si ritrovò da un giorno all’altro senza 
clientela o quasi.
Questo scollamento viene paragonato da al-
cuni studiosi come lo scollamento dei due fi-
lamenti che compongono la spirale del DNA; 
ciascuno dei due tronconi tende a ricostru-
ire il proprio correlato, formando così una 
nuova spirale: la committenza di riferimento 
ha ricreato un nuovo tessuto di subfornitu-
ra, mentre la piccola e piccolissima impresa 
ha dovuto ricrearsi, per non scomparire, una 
nuova committenza fuori dall’orizzonte tra-
dizionale-locale. 
Dopo il passaggio da una logica di distretto 
a una logica di sistema chiuso, avvenne un 
ulteriore passaggio a una logica che viene 
definita di “sistema aperto”. 

La transizione dal 2008: stasi e crisi
Fino al 2008 sembrava comunque persiste-
re in questo territorio una sorta di equilibrio, 
che è andato però a frantumarsi con la re-
cente crisi. 
Oggi infatti questa parte del pedemonte vie-
ne considerata una tra quelle conche, che 
assieme a fondivalle e pedemonti si intrin-
stisce dopo una crescita con poco sviluppo 
(Lanzani, Curci, 2018). Il valore del sistema 
aperto, nel quale la forza centripeta (ossia 
la consapevolezza delle origini che si tra-
duceva in una prassi abitativa e produttiva 
omogenea) era bilanciata con quella cen-
trifuga (ossia la ricerca incessante di nuove 
opportunità all’esterno), è ormai esaurito.
Un primo aspetto determinante di questa 
crisi pervasiva lo si ritrova nella frattura ge-
nerazionale, che sembra essere meno lega-
ta al settore di riferimento (in parte ancora 
capace di offrire opportunità di lavoro) e più 
all’attaccamento alla valle come luogo dove 
abitare: le nuove generazioni imprenditoriali 
che subentrano non sentono infatti lo stes-
so legame che la generazione dei coloniz-
zatori provava verso la valle di origine. Men-
tre prima si continuava a risiedere in valle 
nonostante l’attività produttiva fosse stata 
spostata per la maggior parte in quella che 
viene denominata la “Grande Lumezzane” 
(prendendo in considerazione quindi l’inte-
ra vallata), oggi si registra un calo drastico 
dei residenti (specialmente a Lumezzane), 
accompagnato da un flusso pendolare in 
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Fig. 06
Immagini estrapolate da www.immobiliare.it, relative all’andamento del prez-
zo medio degli immobili in vendita nel comune di Lumezzane, nettamente 
crollato dopo il 2008.

costante aumento38 da parte di quei pochi 
residenti rimasti. 
Come conseguenza il tessuto abitativo per-
mane in uno stato di stasi e profonda crisi 
(fig 06). I valori immobiliari delle residenze 
crollano, molte operazioni recenti rimango-
no invendute e negli edifici abitati si riduce 
drasticamente l’attività di manutenzione 
mentre aumentano i livelli di sottoutilizzo. 
Gli spazi dismessi producono una “trama-
tura ricorrente e permanente” che molte 
volte non conosce processi di riuso-sosti-
tuzione  (Lanzani, 2019).
I pochi residenti continuano ad abitare il 
modello della casa-capannone, che persi-
ste senza particolari modificazioni, nono-
stante le evidenti relazioni di parassitismo39 
tra lo spazio dell’abitare e quello del pro-
durre. Questa persistenza è supportata in 
primo luogo da uno scarso riuso degli spazi 
già costruiti, che non riesce a mettere alla 
prova vere ipotesi di “manipolazione crea-
tiva” (Bocchi, Munarin 2016), capaci di ren-
dere questo luogo più attrattivo per tornare 
non solo a lavorare, ma anche a risiedere 
in modo diverso. Questo territorio sembra 
quindi dirigersi verso un diffuso fenomeno 
di sottoutilizzo e dismissione, se non ver-

38  Cfr. dati pendolarismo 2001-2011 http://gisportal.
istat.it/bt.flussi/.
39  Il parassitismo è un’altra tra le categorie prese in 
prestito dall’ecologia territoriale. Essa indica l’ asso-
ciazione positiva per un sottosistema (in questo caso 
quello manifatturiero, che ancora pervade gli spazi 
tradizionali non potendone occupare di alternativi) 
e l’associazione negativa per l’altro (in questo caso 
quello residenziale, che soffre di questa condizione 
di stasi.

so un vero e proprio “collasso insediativo” 
(Lanzani, 2011) con un lascito di difficilissi-
ma gestione. In secondo luogo perché dal 
punto di vista economico, continua anco-
ra a reggere timidamente il sistema di mi-
croimprese che rimangono qui insediate; 
oggi alcune aziende sembrano non abban-
donare il settore produttivo di riferimento, 
ma piuttosto reinventarlo, posizionandosi 
in nicchie di mercato alquanto specializza-
te (Ganzaroli, De Noni, Pilotti, 2014). Questo 
ha pertanto in parte riaccesso la richiesta 
di un sistema infrastrutturale adeguato e 
la questione quindi della costruzione del 
nuovo raccordo autostradale Valtrompia, 
sostenuta da accesi dibattiti per colmare 
la correlata problematica del notevole au-
mento del flusso pendolare sopra citato, 
un’altra tra le infrastrutture pedemontane 
in attesa40.
Quest’ultimo interessa e conferma la forza 
centrifuga verso il capoluogo bresciano, il 
cui ruolo sembra essersi a sua volta ridefi-
nito. Brescia, denominata “Leonessa d’Ita-
lia” negli ultimi anni ha cercato di ritagliarsi 
il proprio spazio di competitività territoriale 
da contrapporre all’ingombrante capoluo-
go regionale. La città si trova infatti nel bel 
mezzo di un percorso sociale ed econo-
mico di trasformazione e di ridefinizione 
delle proprie vocazioni, schiacciata tra il 
protagonismo milanese e la costruzione di 

40  Il raccordo  autostradale, per il tratto Concesio-Sa-
rezzo è un’infrastruttura che il territorio aspetta da una 
trentina d’anni e che nell’ultimo progetto presentato 
(2018) appare molto ridimensionata rispetto all’origi-
nario progetto.
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un’identità, che combini la lunga tradizione 
industriale e le rinnovate ambizioni di cen-
tro di riferimento per la regione orientale 
della Lombardia (...). Questa nuova identità, 
nell’era postindustriale, non è necessaria-
mente legata alle grandi industrie che ne 
hanno fatto la storia e la fortuna nel XX se-
colo, ma si divide tra la terziarizzazione e il 
desiderio di diventare centro di prospettiva 
europea a vocazione universitaria (Muzzi, 
2018).
Dal 2008 (sicuramente fino al 2014) infatti 
anche il processo di internalizzazione si è 
allentato, caratterizzandosi da una frenata 
degli investimenti esteri: le pesanti ricadute 
della crisi finanziaria internazionale sui con-
ti delle imprese e sulle loro prospettive di 
crescita hanno il più delle volte determinato 
uno sgonfiamento delle iniziative industria-
li in atto, nonché un rinvio a tempi migliori 
dei progetti in cantiere e non ancora avviati 
(Fedreghini, Perugini, 2015)41.

41  Nel 2014, da uno studio di AIB, riguardo alle multina-
zionali estere risultano presenti sul territorio bresciano 
85 operatori manifatturieri a partecipazione straniera, 
che, dal punto di vista settoriale, confermata la concen-
trazione nei settori tipici del made in Brescia, cioè nei 
comparti metalmeccanici, in cui operano ben 64 multi-
nazionali estere  (Fedreghini, Perugini, 2015).
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I confini dello spazio lombardo sono da in-
tendere non come rigide barriere, bensì 
come limiti fluidi, membrane sottili che ten-
dono a demarcare quattro facce del mede-
simo spazio: (i) quella della pedemontana 
orientale, che fa da cerniera tra Milano e il 
nord-est verso il Brennero (in cui rientra il 
territorio delle Valli bresciane precedente-
mente analizzato), (ii) quella dell’alta pianu-
ra della pedemontana occidentale, scenario 
della “Grande Trasformazione” con effetti di 
trascinamento che hanno coinvolto anche  
(iii) la faccia del margine meridionale42 ed 
infine (iv) quella della città metropolitana.
Milano, città metropolitana denominata “cit-
tà globale”, “città regione” (Bonomi, Abruz-
zese, 2004) , “megalopoli terziaria”  (Berta, 
2015), “cuore pulsante del megalopoli pa-
dana” (Turri, 2000), ha esercitato nell’ulti-
mo secolo sempre di più una forza centri-
peta, prima disciogliendo e concentrando 
le forze delle polarità dello storico triangolo 
industriale (Torino, Genova, Milano) nella 
megalopoli padana e poi mettendo a dura 

42  Sin dagli anni 50, molte popolazioni hanno abban-
donato le loro terre e cascine nella bassa pianura, at-
tratte dalle nuove opportunità di lavoro offerte invece 
nell’alta pianura. Cfr. (Turri, 2000: pag 229)

prova l’indipendenza di quella città infinita 
di fabbriche a cielo aperto e di filiere produt-
tive (Bonomi, 2010), quella “conurbazione 
estesa di non facile definizione” (Lanzani 
et al., 2013) che è oggi la pedemontana oc-
cidentale. Una conurbazione già largamen-
te e dettagliatamente descritta da diversi 
studiosi, afferenti al campo dell’urbanistica, 
della geografia e dell’economia, ma il cui 
racconto ancora oggi è di primaria impor-
tanza per illuminare alcuni interessanti fe-
nomeni di transizione.
Questo racconto prende avvio lungo que-
sta parte di pedemontana produttiva, che 
si distingue da quella orientale proprio per 
il  diverso rapporto instaurato e consolidato, 
soprattutto negli anni recenti, con la metro-
poli milanese.
Nella pedemontana occidentale durante 
gli ultimi vent’anni (ma non solo) infatti, il 
legame con la metropoli milanese ha rap-
presentato una delle questioni di fondo. Si 
è trattato di un rapporto a cavallo tra auto-
nomia e dipendenza, “tra sviluppo di pro-
prie traiettorie e riferimenti obbligati” (Bo-
nomi, 2010), tra provincia e metropoli. Dal-
la crisi del 2008 e soprattutto dopo l’Expo 
del 2015 quel “bivio evolutivo” considerato 

CONURBAZIONE PEDEMONTANA 
LOMBARDA

-  Nuove produzioni insinuate tra ritrovate eccellenze ambientali -
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rete scarsa fatta di punti dell’ambiente cir-
costante non ancora antropizzati.
Innanzitutto l’invasiva presenza dei servizi 
nel settore secondario tradizionale, ha com-
portato nell’ultimo ventennio una prolifera-
zione di luoghi del sapere nel pedemonte, 
a supporto dell’autonomia del sistema ma-
nifatturiero pedemontano, che fungono 
inoltre in buona parte da spugna assor-
bendo il lavoro liberato dalla ristrutturazio-
ne industriale. Da Varese a Bergamo si sta 
consolidando un asse del sapere diffuso e 
territorializzato, grazie al protagonismo co-
alizionale di enti locali, Camere di Commer-
cio, associazioni imprenditoriali e di istituti 
bancari. Tra questi ll’Università dell’Insubria 
e la LIUC, (Libero Istituto Universitario Carlo 
Cattaneo), esempio eclatante di un recu-
pero urbano dell’azienda tessile Cattaneo,   
l’università di filosofia in Brianza, Como.
Next a Como dove il Politecnico ha lanciato 
il suo progetto di rete territoriale, in rapporto 
con le imprese in un’antica filanda riconver-
tita  e  la Servitec a Dalmine un centro di ec-
cellenza per la diffusione delle tecnologie 
sul territorio.
In secondo luogo si è iniziato a considerare 
negli ultimi dieci anni una nuova valorizza-
zione delle eccellenze ambientali. Quest’ul-
tima è definita sia come una via d’uscita per 
sopperire alla mancanza di tanti posti di 
lavoro garantiti dalle produzioni manifattu-
riere storiche che con la crisi si sono persi, 
sia come urgenza per contrastare l’erosio-
ne dovuta all’estremo consumo di suolo43 

43  Nella Regione Lombardia nel 2019 sono presenti 

che ha caratterizzata questi territori. I dati 
del rapporto annuale presentato da ISPRA 
nel 2020, pur confermando il  primo posto 
dell’infausta classifica nazionale del con-
sumo di suolo occupato dalla Regione Lom-
bardia, fanno emergere diversi segnali di 
cambiamento tra i differenti contesti pro-
vinciali. Si distinguono le province della fa-
scia pedemontana occidentale, in cui i dati 
mostrano un rallentamento del consumo di 
suolo (a partire da Lecco, di gran lunga la più 
virtuosa tra le province lombarde, che, insie-
me a quella di Milano, ha avuto una “crescita 
zero” nel 2019); al contrario, la fascia della 
bassa pianura, quella con i terreni più fertili 
e ben irrigati, continua a lamentare perdite 
severe.
I due fenomeni di transizione sopra descrit-
ti, contribuiscono alla costruzione di una 
nuova identità per il territorio pedemontano. 
Un immaginario non più unicamente costru-
ito sulla produzione manifatturiera come 
fattore di rappresentazione primario del ter-
ritorio, ma su risorse “latenti” culturali e so-
prattutto paesaggistiche, che garantiscono 
una migliore vivibilità.
Uno spazio pedemontano composto da di-
versi territori in cui questi due fenomeni 
comunque compresenti, assumendo gradi 
di intensità differenti, valorizzano sia rela-
zioni nord-sud più conosciute (che risen-
tono dell’attrattività milanese), sia relazio-
ni est-ovest più inedite (con ad esempio 
il sistema dei parchi che invade lo spazio 

circa 287.000 ettari di superficie impermeabilizzata da 
cemento e asfalto. Cfr. Rapporto Annuale ISPRA.

come rappresentativo di due possibili ipote-
si di sviluppo (Lanzani et al., 2013) sembra 
essere meno ampio e mostrare due strade 
che molto spesso si accostano o addirittura 
si intrecciano per la costruzione di un’im-
magine del territorio pedemontano solida e 
inedita. Il bivio proponeva da un lato l’idea di 
pedemontana occidentale come  “conurba-
zione che orienta la propria specializzazio-
ne attorno al funzionamento della metropoli 
milanese, della quale diviene supporto lo-
gistico e piattaforma generica” (Lanzani et 
al., 2013), spazio quindi strettamente dipen-
dente dalla metropoli, dai suoi saperi formali 
e dalle sue “fabbriche della conoscenza” 
(Bonomi, Abruzzese, 2004) e dall’altro come 
“città diffusa, con un suo autonomo modo di 
funzionare, nuovo e più efficiente rispetto al 
passato, segnato da spazi dell’abitare propri 
di una urbanità, differente, ma non di minore 
qualità rispetto a quella di Milano e di altri 
luoghi centrali”.
Percorrendo questa conurbazione, anch’es-
sa storicamente vocata alla produzione 
manifatturiera, si scorgono infatti porzioni 
territoriali che più risentono dell’attrattività 
milanese e altre che ne sono più estranee. 
Si rintracciano strati di flussi differenti che 
si sovrappongono: fortemente lineari verso 
Milano da un lato, e più reticolari e diffusi 
dall’altro. Questi flussi distinguono due di-
verse grandi famiglie di rapporti: quelli di di-
pendenza gerarchica, dove si coglie il ruolo 
di Milano e dei capoluoghi provinciali (...), e 
quelle relazioni di autonomia rispetto al polo 
milanese e di interdipendenza interna, che 
permettono di distinguere alcune aree sog-

gette ad un fittissimo reticolo di relazioni. 
Le prime relazioni differenziano la metro-
poli dalla regione, le seconde la fascia pe-
demontana dal resto del territorio (Lanzani, 
1991: pag 38).
Quest’ultimi flussi all’interno della conurba-
zione pedemontana sono sostenuti in pri-
mo luogo dalla presenza di filiere produttive 
diversificate che resistono e si innovano, 
perseguendo un’immagine rinnovata della 
manifattura. Quest’ultima tesse e garan-
tisce solidi legami con un nuovo mosaico 
di luoghi del sapere (in cui Milano assume 
il primato, ma non l’esclusività), punti che 
garantiscono lo sviluppo di economie della 
conoscenza continuando ad offrire ottime 
opportunità di lavoro essendo punti di inter-
connessione tra modelli produttivi e luoghi 
per la produzione di saperi e di ricerca ade-
guata (Bonomi, Abruzzese, 2004).
In secondo luogo sono sorretti da spinte per 
una valorizzazione dell’ambiente non an-
tropizzato e dei suoi rapporti con il tessuto 
urbano, comprensivo degli spazi produttivi 
sopra citati, che diventa quindi più abitabile, 
offrendo migliori condizioni di vivibilità.

Fenomeni transitori: l’invasione del 
terziario e la valorizzazione delle 
eccellenze ambientali 
Nella Pedemontana lombarda occidentale 
sono quindi oggi in transizione non solo le 
relazioni socio-economiche più tradizionali, 
sempre più condizionate da una presenza 
pervasiva del settore terziario avanzato, ma 
anche i nuovi rapporti che gli spazi produt-
tivi in primis cercano di intessere con quella 
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stretto con la metropoli, senza mai definiti-
vamente decentrare le attività.
Il territorio che si dirama da Varese ospita 
una filiera produttiva integrata, che sotto la 
forma del cluster45, contiene al suo interno 
alcuni grandi poli dell’aerospaziale, che fun-
zionano in rete con un tessuto fitto di impre-
se minori; questi si territorializzano come 
grandi enclave produttivi introversi rispetto 
al paesaggio circostante, garantendo forme 
di semi-porosità;
Nel territorio attorno Como invece, si ristrut-
tura silenziosamente il meta-distretto46 del-

Abbiate, Carosio, Mariate, Cantù.
45  Il Concetto di cluster (Porter) nasce per mettere 
in relazione attori diversi, sia di natura produttiva che 
formativa/tecnologica. Nel 2009 la Regione Lombardia 
tramite il bando Driade ha supportato il riconoscimen-
to delle “economie di settore emergenti”,  attraverso 
uno sviluppo bottom up (aggregazioni di imprese che 
si creavano in maniera autonoma) e l’emersione di al-
cuni settori, tra cui aerospaziale lombardo,  per crea-
re cluster. In seguito con Art. 5 della L.R. n. 11 del 2014  
“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro 
e la competitività”, la Regione riconosce, promuove e 
favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri 
soggetti dell’ecosistema dell’innovazione con partico-
lare riferimento ai cluster tecnologici e ai distretti pro-
duttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso 
lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di ri-
sorse e conoscenze, all’innovazione, all’internaziona-
lizzazione, all’organizzazione e alla logistica”. 
46  Negli anni 2000 Bettoni introduce il concetto di 
“Metadistretto”, da una rielaborazione del concetto 
di distretto.  Il Meta-distretto non è più definito come 
una concentrazione di imprese legate a un settore, ma 
di imprese legate a una filiera di produzione, presen-
ti nell’ambito regionale in comuni anche non contigui 
(senza per forza fare riferimento al codice ATECO). Con 
la delibera del 5 ottobre 2001 la Regione ha definito 
due tipologie di distretto: i distretti tradizionali di spe-
cializzazione produttiva e i meta-distretti. I primi sono 
aree maggiormente consolidate e mature ove sono se-
dimentati da tempo sistemi produttivi qualificati. I me-

la moda, prima molto radicato e concentrato 
a Varese (cotone) e a Como (seta), oggi in-
vece stabilizzato in un pulviscolo di nicchie 
produttive, micro-produzioni di eccellenza 
che prediligono la qualità alla quantità, ra-
dicate in stabilimenti nascosti (per questi 
“operai della moda” c’è sempre poca visibi-
lità, in quanto occultati dal servizio ai grandi 
marchi)47.
E infine il territorio lecchese, dove la produ-
zione metalmeccanica si presenta nel terri-
torio dopo la crisi sotto forma di grandi plac-
che produttive scomposte, all’interno delle 
quali le più importanti aziende. facendo leva 
sulla moria delle micro aziende dopo la crisi.  
si espandono per acquisizione di parti adia-
centi, nel tentativo comunque di rimanere 
ancorate al territorio, 

Per descrivere questa varietà questo rac-
conto si concentra su due tra i territori per-
corsi; territori a prima vista omogenei, ma in 
cui si sviluppano logiche insediative e rela-
zioni socio-economiche molto diverse. Due 
aree che non si inseriscono tra i pedemonti 
che si intristiscono dopo una crescita con 

ta-distretti sono invece “aree caratterizzate dalla pre-
senza di filiere produttive ove ai rapporti di contiguità 
fisica tra le imprese si sostituiscono i rapporti di rete 
ed una crescente interazione tra imprese produttive, 
centri di ricerca e della conoscenza e attività di ser-
vizio della filiera”. In Lombardia sono state individuate 
6 aree meta-distrettuali nelle seguenti filiere: biotec-
nologie alimentari, altre biotecnologie, moda, design, 
nuovi materiali, Ict.
47  Dalle interviste sul campo si deduce come un tem-
po questo territorio fosse “la Cina di oggi per il Ducato 
di Milano”, grazie alle condizioni ambientali ottimali per 
coltivazione baco da seta.

urbanizzato, e la valorizzazione del sistema 
dei laghi minori). Questo fenomeni indica-
no quindi un cambio di rotta dell’attrattività, 
estremamente necessario per contrasta-
re forme di pendolarismo troppo esogene 
verso la metropoli milanese, valorizzando 
invece il risiedere in questo territorio, dove 
si sta strutturando un nuovo modo di fare 
produzione all’interno di quella che comun-
que permane una “piattaforma produttiva” 
(Bonomi, 2010), articolata dalla presenza di 
diverse identità territoriali.
Lo spazio di questa “città infinita” è conno-
tato dalla presenza di ambiti territoriali mol-
to diversi: sistemi reticolari composti sia da 
isole densamente urbanizzate (come nell’a-
rea bergamasca e in quella lecchese), sia da 
aree più verdi e rarefatte (come le colline 
del Lambro, l’altopiano boscato delle Groane 
e la piana agricola comasca); urbanizzazio-
ne lineari lungo alcune aste fluviali,  lungo 
il sistema ferroviario-autostradale e lungo 
strade secondarie (come quella della strada 
delle Varesine, tra Milano e Varese) e infra-
strutture primarie che, attraversando vallate 
di diversa ampiezza, collegano alle rotte in-
ternazionali; tessuti della dispersione inse-
diativa dove si riconoscono solo frammenti 
del paesaggio agrario e un sistema orogra-
fico complesso e articolato (come il sistema 
della valle dell’Olona); grandi e spontanee 
agglomerazioni (tra Gallarate a Varese); e 
infine piccole agglomerazioni con forme più 
puntuali nel territorio collinare, vallivo e la-
custre (come tra la valle dell’Arnetta e il lago 
Maggiore) (Lanzani, Mattioli, Setti, 2019).
All’interno di questi diversi ambiti territoriali, 

di questo “contesto frattale e ricco di conti-
nue sorprese”, si inseriscono spazi produt-
tivi differenti, connotati anche da diverse 
forme di governance che li rappresentano e 
determinano le differenti politiche a livello 
industriale che su di essi atterrano.
Dal punto di vista insediativo e tipologico 
del sistema produttivo pedemontano le ca-
ratteristiche di omogenea ibridità si sono 
in parte affievolite e si sono enfatizzate al 
contrario quelle forme di concentrazione e 
polarizzazione di alcune tipologie produtti-
ve in alcuni territori:  filamenti produttivi lun-
go le vie storiche oggi trasformate in strade 
mercato, dove convivono produzione, servi-
zi e commercio, e grandi piastre produttive, 
con all’interno architetture banali e ripetiti-
ve, a ridosso delle principali infrastrutture.

Ripercorrere velocemente alcuni territori, è 
utile per capire anche le diverse e variega-
te forme di governance che oggi connotano 
questi territori produttivi.
Il territorio tra Monza e Como, dove aziende 
specializzate nel settore del legno arredo, 
sono concentrate in alcuni pochi comuni 
ancora identificati in una forma distrettua-
le44, hanno sempre avuto un rapporto molto 

44  Nel 1993 che la Lombardia ha individuato 21 Di-
stretti industriali. Con il “Riordino del sistema delle 
Autonomie” (L.R. 1/2000), il 16 marzo 2001 ha definito 
16 nuovi “Distretti industriali di specializzazione pro-
duttiva” che sostituiscono i precedenti. Di questi 16 
distretti, 7 sono specializzati nel settore tessile abbi-
gliamento, 3 nella produzione e lavorazione di metalli, 
2 nelle calzature, 1 nelle apparecchiature elettroniche, 
1 nella gomma-plastica e 1 nel mobile-arredo, 1 nella 
lavorazione del legno. Quest’ultimo si concentra nella 
provincia di Como e Monza, si riconoscono Mariano, 
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poco sviluppo illustrate nel racconto prece-
dente, ma che invece, poiché attraversate 
da infrastrutture intervallive di collegamen-
to tra differenti poli urbani e con poli urbani 
storiche inserite al loro interno, mostrano 
ancora un certo grado di vivacità (Lanzani, 
Curci, 2018).
 
Placche scomposte e nuovi spazi 
produttivi minuti tra Lecco e Como
Il primo territorio attraversato e osservato si 
trova a ridosso dei confini settentrionali tra 
ambito pedemontano e montano, ai piedi 
della porzione collinare che dal lago di Gar-
late (l’ultimo dei piccoli laghi lombardi par-
tendo da ovest dopo il lago di Montorfano, 
Alserio, Pusiano,  Annone) si estende fino alla 
città di Calolziocorte. Tra questi laghi si al-
ternano grandi placche produttive, propag-
gini verso sud di minori nuclei urbani storici 
(Erba, Cesate Brianza, Civate, Valmadrera 
ecc...); queste placche proseguono poi ver-
so sud addossandosi ai principali assi viari e 
occupando ogni metro quadrato disponibile.

In questo territorio si trovano sovrapposte 
due produzioni distrettuali storiche che a 
partire dalle crisi plurali, anche precedenti 
a quella del 2008, si sono profondamen-
te riarticolate: quella tessile, in particolare 
della produzione della seta (che si espande 
maggiormente verso Como), e quella del-
la metalmeccanica (verso Lecco). Queste 
due filiere distrettuali, oltre a ridimensio-
narsi moltissimo, si ricompongono com-
pletamente, occupando gli stessi luoghi o 
creandone altri di nuovi, producendo effetti 

spaziali talvolta impercettibili. 
La produzione tessile, oggi rispetto al pas-
sato più recente, torna ad invadere spazi 
minuti grazie a processi di riterritorializza-
zione, spesso recenti, che coincidono in 
parte con il processo di re-internalizzazio-
ne di alcune fasi del processo produttivo, 
che riguarda specialmente quelle a più alto 
valore aggiunto, motivato dall’esigenza di 
conseguire un più efficace controllo sulla 
qualità produttiva (Luraschi, 2012). 
Sono processi che interessano la ricon-
cettualizzazione sia della figura dei terzisti 
che di quella storica del converter, un tem-
po unicamente dedita ai servizi e oggi an-
che figura produttiva. I terzisti venendo ac-
quisiti da imprese medio-grandi o avvian-
do un’attività di produzione in proprio con 
vendita diretta al cliente, scompaiono com-
pletamente o diventano imprese terminali. 
La loro riterritorializzazione avviene quindi 
non tanto entro lo stesso stabilimento ben-
sì mediante acquisizioni di altre imprese, 
che hanno portato alla formazione di gruppi 
attorno a un’impresa capofila. Contempo-
raneamente emerge la strategia difensiva 
dei converter che si sono integrati a monte 
della filiera, muovendosi specularmente ri-
spetto ai terzisti, protesi a valle. Tipicamen-
te i convert acquisiscono una tinto-stam-
peria pre-esistente o ne avviano una di una 
nuova, costituendo quindi nuovi spazi mi-
nuti della produzione; ciò che li spinge ad 
integrarsi a monte è principalmente l’au-
mento dei costi di transazione associati al 

Fig. 09
L’Autostrada pedemontana lombarda viene ripensata come una “greenway”, 
come un “dispositivo per qualificare il territorio”, un parco verde lineare di 114 
km per rendere accessibili, riscoprire, riqualificare gli spazi aperti della metro-
poli pedemontana e costruire nuove condizioni di urbanità.
Tratta da A. Lanzani, A. Alì, D. Gambino, A. Longo, A. Moro, 2013. Quando l’au-
tostrada non basta. Infrastrutture, paesaggio e urbanistica nel territorio pede-
montano lombardo. Macerata, Quodlibet studio città e paesaggio.
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rapporto con i terzisti48 (fig. 07). Il loro ruolo 
è inoltre rafforzato dai nuovi rapporti che 
oggi esistono con il loro principale e stori-
co fornitore estero (vedi approfondimento 
caso cinese pag. 317).
Oltre agli spazi della produzione tessile in 
questo territorio si ne trovano molti dedi-
cati a quella metalmeccanica49. Nella città 
di Lecco e nel territorio pedemontano dei 
piccoli laghi circostante si cerca oggi, con 
molta difficoltà, di lasciarsi alle spalle un 
passato dedicato esclusivamente alla pro-
duzione manifatturiera, riconvertendosi in 
parte a forme di turismo innovative. In que-
sto senso all’interno del centro storico di 
Lecco emergono buoni esempi di riuso di 
alcune prime fabbriche, insediate in luoghi 
angusti alla fine dell’Ottocento per sfruttare 
i salti di quota, che hanno poi abbandona-
to il centro antico e sono man mano scese 
verso valle. 
Anche gli spazi della bassa valle non sono 
però all’oggi più adatti ad accoglierle e a 
supportare la loro necessaria volontà di 
espansione, in quanto sono territori com-
pletamente saturi. Per questo queste 
aziende, oltre a modificarsi ciclicamente 
internamente tramite aggiustamenti imper-
cettibili dall’esterno (fig. 08), acquisiscono 
parti diverse di edifici collocati in vari punti 

48  Le informazioni sono state ottenute grazie all’In-
tervista a G. Tettamanti, responsabile Gruppo filiera 
tessile di Confindustria Como (2019)
49  Nel 2016 le aziende attive che operano nel me-
talmeccanico nella provincia di Lecco sono 1.492, pari 
al 6,3% del totale e occupano quasi 19.000 addetti 
(18,7% del totale). Cfr. Dati Registro delle Imprese del-
la Camera di Commercio di Lecco.

della vallata, facendo leva sulla moria delle 
micro aziende dopo la crisi, non sempre riu-
scendo a trovare quelli a loro limitrofi, e co-
struiscono grandi placche produttive scom-
poste50.  Questa operazione viene fatta nel 
tentativo di rimanere comunque ancorate al 
territorio pedemontano, che ancora offre un 
deposito immateriale di alto livello (mano-
dopera specializzata)51. 
Questi due settori quindi si riarticolano 
all’interno dello stesso territorio con un 
peso e forme completamente diverse: il 
tessile si ridimensiona tornando ad occu-
pare spazi di produzione minima e il me-
talmeccanico esplode, costruendo grandi 
complessi produttivi strtificati, placche 
produttive scomposte.

Connessione ecologica e lenta tra i 
colli, le piane agricole e la conurba-
zione lineare delle varesine. 

Il secondo territorio analizzato è compreso 
tra due stralci già completati dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda, tracciato viario an-
cora in parte in costruzione52; si estende lon-
gitudinalmente da Molate (a sud di Varese), 
a Mozzate (a nord del tratto dell’autostrada) 
e trasversalmente dal Parco Regionale della 

50  Molte aziende hanno diverse sedi sparse nella 
vallata.
51  Sono nati anche nuovi attori produttivi specializ-
zati in nicchie di mercato, per esempio riguardanti la 
produzione delle forbici. 
52  Il primo tratto della Autostrada Pedemontana Lom-
barda, tra Azzate e Vedano Olona, è già completamen-
te realizzato. Il secondo tratto invece, da Gallarate fino 
a Capriate San Gervasio, è in corso di realizzazione.

Fig. 07
Nello schema sono rappresentati i flussi (materiali ed immateriali) che inte-
ressano la filiera tessile nel territorio comasco e lecchese. In rosso i flussi 
prima della crisi e in ciano post crisi. In particolare emerge il nuovo ruolo dei 
converter nella creazione di nuovi spazi minuti della produzione. Ai conver-
ter infatti, figura prima dedicata esclusivamente ai servizi di commercializza-
zione e vendita e oggi invece anche alla produzione vera e propria, servono 
semplicemente alcune macchine per la stampa, facilmente posizionabili in 
minori metrature.
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fragilità ambientale, è anche interessato da 
interventi che vogliono mettere in luce le 
sue grandi potenzialità e il suo valore eco-
logico-ambientale. 
Nello specifico la costruzione dell’Autostra-
da Pedemontana, la cui realizzazione arriva 
molto in ritardo, a seguito di “un percorso 
lungo e tortuoso” (Rinelli, Villani, 2008), di-
battiti e riprogrammazioni, è stata nell’ul-
timo decennio rivalutata anche se tramite 
interventi considerati rimediali, come occa-
sione per ripensare a questa conurbazione 
pedemontana penalizzata da difficoltosa 
mobilità e pessima qualità ambientale (Lan-
zani et al., 2009).
L’ambito è stato interessato recentemente 
da azioni di tutela dei parchi locali (PLIS54 
del medio Olona e PLIS del Rugareto, Par-
co locale del Fontanile San Giacomo a Ge-
renzano); da interventi di regimazione del-
le acque che hanno posto rimedio parziale 
all’impermeabilizzazione dei suoli e ai con-
seguenti fenomeni di rischio idrogeologico 
(nuovi argini del torrente Gradaluso); e in-
fine da interventi pilota di riqualificazione 
boschiva (boschi del Rugareto), che privi-
legiano la valorizzazione fruitiva dei boschi 
esistenti e la costruzione di sistemi areali e 
lineari di connessione ambientale tra i bo-
schi e le aree urbane (Lanzani, Novak, 2018). 
Tutto ciò per dare avvio ad una trasforma-
zione profonda del pedemonte da retro 
dequalificato a nuova spina ambientale del 
Nord Ovest Milanese.
Grazie a queste azioni la stessa infrastrut-

54  Parco Locale di interesse sovracomunale.

tura Pedemontana dovrebbe essere perce-
pita più come una greenway, costituita non 
solo da “un parco verde lineare di 114 km per 
rendere accessibili, riscoprire, riqualificare 
gli spazi aperti della metropoli pedemonta-
na e costruire nuove condizioni di urbanità, 
ma anche interventi locali di compensazio-
ne con quelli di mitigazione (Lanzani et. al, 
2013) (fig. 09). 
Emerge quindi l’immagine di uno tessuto 
urbano intervallato da grandi spazi aperti, 
dove importanti infrastrutture non solo gri-
gie ma anche verdi disegnano lo spazio tra 
i diversi parchi che si susseguono svilup-
pandosi in direzione nord-sud, seguendo le 
aste fluviali. Un tessuto urbano in transizio-
ne, che da “case e capannoni” si trasforma 
in case e “isole, penisole, placche, arcipe-
laghi, pulviscoli, condomini e addensamenti 
produttivi”, intervallate però da parchi urba-
ni, paesaggi agrari riqualificati, nuovi filari, 
siepi, prati, porzioni forestali e boschive.

Per concludere la pedemontana lombarda 
quindi si presenta oggi in un contesto non di 
crisi, ma sicuramente molto fragile dal pun-
to di vista delle relazioni socio-economiche 
e insediativo-paesistiche; un territorio di 
mezzo non solo dal punto di vista morfolo-
gico ma anche rispetto all’immaginario che 
di esso si sta ricostruendo.
La pedemontana lombarda è in uno stato 
intermedio, in cui la forza attrattiva verso 
Milano si sta bilanciando, grazie a forme 
nuove di riscoperta di peculiarità ambientali 
presenti nel territorio, che fanno riscoprire 
una nuova abitabilità di questi luoghi.

Pineta di Appiano Gentile e Tradate  (a est) 
a una serie di parchi locali d’interesse sovra-
comunale  (a ovest). Questi parchi compon-
gono un grande corridoio boscato di pianura, 
che si sviluppa profondamente verso sud, 
accompagnando il corso del torrente Fonta-
nile e del torrente Gradaluso che defluiscono 
poi liberamente nei boschi della piana.

I centri abitati lungo questa conurbazione li-
neare, che si accosta alla strada delle Vare-
sine, anche se attraversati da esili filamenti 
di natura trasversali, mostrano il loro retro 
verso questa piana, che quindi non risulta 
valorizzata (Lanzani, Mattioli, Setti, 2019). 
Tra l’insediamento e la piana vi è infatti una 
fascia di territorio agricolo ad ampiezza va-
riabile ed una molteplicità di insediamenti 
industriali, cave e discariche anche di gran-
di dimensioni, che tendono a interrompere 
la continuità dei boschi e a costruire grandi 
isole.
Queste grandi isole sono composte da 
aziende con una buona specializzazione 
nelle materie plastiche, un polo farmaceu-
tico, alcune importanti imprese tessili (che 
hanno conosciuto le più vistose contrazio-
ni), ma soprattutto la concentrazione del 
più importante polo aerospaziale italiano: 
il Cluster Aerospaziale.  Si tratta di medie 
e grandi imprese53, racchiuse in grandi ed 
introversi enclaves, alle quali si affiancano 
realtà minori integrate all’interno di una fi-
liera locale, che non sembra essere venuta 

53  Alcune tra le aziende più importanti sono l’Augusta 
e la Leonardo.

meno nonostante i crescenti livelli di inter-
nazionalizzazione delle imprese leader. Il 
cluster produttivo aerospaziale costituisce 
un sistema produttivo post-distrettuale, in 
quanto nutrendosi di una nuova costella-
zione di centri dedicati ai servizi, spazi di 
produzione immateriale presenti non solo 
nella metropoli, ma anche negli  spazi del-
la conurbazione pedemontana, consolida 
nuove relazioni che possono emergere tra 
le diverse entità produttive locali, concen-
trate in questo territorio; si forma quindi di 
un “laboratorio autosufficiente” che certo 
continua a scambiare e metabolizzare fun-
zioni e saperi anche con Milano.
L’insediamento delle attività produttive 
del Cluster è però avvenuto negli anni in 
modo caotico, localizzando funzioni tal-
volta incompatibili con il contesto circo-
stante. Emergono all’oggi criticità legate 
all’inquinamento delle falde, alla regolare 
regimentazione delle acque superficiali e 
alla dequalificazione delle aree boschive. 
Quest’ultime, trattate in passato come luo-
ghi in cui celare ciò che veniva rifiutato dalla 
città, sono state ulteriormente svilite dalla 
costruzione di un tratto della nuova infra-
struttura Pedemontana, che ne ha invece 
sfruttato il basso valore edificatorio. I suoli 
boschivi sono stati inoltre oggi ulteriormen-
te soffocati dall’addensamento di nuove at-
tività produttive legata alle nuove condizio-
ni di accessibilità e alla pressione edificato-
ria della viabilità complementare a supporto 
della nuova autostrada. 
All’oggi questo ambito pedemontano, no-
nostante sia connotato da una oggettiva 
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Peculiarità ambientali che trovano nuove 
forme di interazione con tessuti produttivi 
di diversa natura: distretti industriali di tipo 
tradizionale, basati sul modello della picco-
la impresa artigianale; settori produttivi di 
recente formazione, quali le filiere green e 
high-tech; un sistema emergente di medio 
imprese in forte espansione per export e 
fatturato: un mix quindi tra “chi innova, os-

sia le avanguardie emergenti, chi resiste, 
imprese resistenti e chi getta la spugna, le 
“imprese sfiduciate” (Bonomi, 2010).
Un sistema manifatturiero, in cui la com-
presenza di aziende leader in diversi set-
tori (metalmeccanica, tessile, farmaceutica, 
materia pastiche) si insedia diffusamente 
in tutte le aree urbanizzate generando am-
bienti insediativi molto diversi tra loro.

Fig. 08
Nel disegno è rappresentato il cambiamento veloce ma impercettibile degli 
spazi interni di un’azienda che necessita di una rapida espansione, collocata 
a Calolziocorte, territorio all’interno del distretto metalmeccanico lecchese. 
Rielaborazione dell’autrice  da mappe fornite dall’azienda ITA. Steel Group.
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 Il racconto comprende il territorio pedemon-
tano tra le sponde ovest del Lago d’Aorta e 
del Lago Maggiore.
A nord di Borgomanero, si trova Maurizio d’O-
paglio, centro della produzione di rubinetteria 
e valvolame. Se qui la diffusa urbanizzazione 
industriale occupa pervasivamente luoghi 
tra, sotto e sopra gli edifici residenziali, più 
a nord sembra disperdersi, lasciando spazio 
ad una serie di nuclei residenziali storici mi-
nori che, in fila uno all’altro, costellano la val 
Strona. Ad Omegna, per oltre mezzo secolo 
“paese di pentole e caffettiere”, gli agglome-
rati industriali riemergeno con prepotenza e 
si presentano addensati in alcuni luoghi stra-
tegici, come sulla cima dei piccoli promontori 
a ridosso della sponda nord del lago. Gli inse-
diamenti produttivi sembrano quindi allinear-
si lungo l’arteria viaria principale che attra-
versa la valle verso nord, correndo parallela 
al torrente Strona, sulla quale si concentrano 
da un lato gli insediamenti lineari residenziali 
e dall’altro quelli industriali.  Proseguendo poi 
fino Verbania, si estende il fondovalle della 
Valle Ossola, una valle tagliata trasversal-
mente dal fiume Toce, che dopo averla per-
corsa, sfocia nel Lago Maggiore.

Il pedemonte piemontese descritto, nono-
stante venga considerato spesso un ter-
ritorio marginale, dovrebbe essere attra-
versato in futuro dal Corridoio Reno Alpi, 
uno dei principali corridoi europei delle reti 
trans-europee di trasporto (TEN-T), che da 
Genova attraversa il Piemonte fino ad arriva-
re poi ad Amsterdam55, oggi ancora in fase 
di implementazione. Questo territorio si di-
stingue per la presenza di densi corridoi 
urbanizzati di fondo valle, che tessono un 
confine fluido tra la “città-territorio alpina” 
(Sega, 2016) e la pianura, dove le forme in-
sediative del territorio, sembrano perdurare 
nelle medesime fattezze, sia nella porzione 
di valle bassa che in quella più alta56. 

55  Le reti TEN-T, il cui completamento è programma-
to per il 2030, sono un insieme di infrastrutture lineari 
(ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, 
porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a li-
vello comunitario. Oggi la priorità a livello europeo è 
quella di assicurare la continuità dei Corridoi, realiz-
zando i collegamenti mancanti, assicurando collega-
menti tra le differenti modalità di trasporto, eliminando 
i colli di bottiglia esistenti. Quattro dei nove Corridoi 
TEN-T interessano l’Italia, tra cui il Corridoio Reno Alpi 
passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge 
al porto di Genova. https://ec.europa.eu/transport/in-
frastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html.
56  Il comune di Omegna, attraversato in questo rac-
conto, viene identificato come “comune montano” ; i 

ALLINEAMENTI ASSIALI SULLE 
SPONDE DEI LAGHI

- Accelerazione verso nuove e complesse produzioni turistiche-
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di aziende58, altre sono state acquisite da 
grandi multinazionali straniere59, pochissi-
me hanno cercato valide nicchie di mercato 
(Bonomi, 2014) trasformando il casalingo in 
un oggetto di design in grado di affascina-
re il mondo intero e diventando isole felici 
nell’arcipelago quasi sparito del casalingo60 
,  e infine moltissime aziende sono sparite 
e oggi riversano in uno stato di degrado e 
dismissione61.
 
La dismissione e la perdita dell’inno-
vazione: l’esempio dei parchi tecno-
logici.
Il fenomeno di dismissione non è solo con-
centrato ad Omegna, ma si diffonde lungo 
l’intero pedemonte preso in considerazio-
ne: alcune stime indicano che circa il 40% 
della cubatura industriale della vallata è 
oggi in uno stato di abbandono62. Tra i pro-
blemi maggiori che affliggono il tessuto pro-
duttivo manifatturiero (non solo del casalin-
go) incapace di generare ancora competi-
tività vi è il ristagno dell’innovazione delle 
strutture produttive a livello tecnologico ed 
organizzativo, da sempre uno dei fattori car-

58  Ad esempio le aziende Girmi e Bialetti,  acquistate 
e trasferite da un gruppo bresciano. Oggi il fabbricato 
della Bialetti è una scatola vuota.
59  Ad esempio l’azienda  Lagostina, acquisita dal 
gruppo francese della SEB
60  Ad esempio l’azienda Alessi.
61  Ad esempio l’azienda Girmi, una grande fabbricava 
in cima alla collina di Cireggio che domina Omegna; la 
Cardini, la Irmel, la MeatlCc e, poco lontano, a Casale 
Corte Cerro, la Calderoni.
62  Considerazioni emerse durante l’intervista a Giu-
liano Segrini, Funzionario Servizio Economico, Unione 
Industriale del Verbano Cusio Ossola.

dine per lo sviluppo.  Storicamente infatti vi 
sono stati tanti diversi tipi di innovazione: 
quella importata (come nel caso della fila-
tura ottocentesca), quella costituita in loco 
ma gestita da società esterne al territorio 
(come nel caso della filiera carburo/acetile-
ne e chimica tessile) e le nuove tecnologie 
nate nei laboratori di ricerca delle industrie 
del casalingo o di altri settori63.
A partire dagli anni ‘70 però, le diverse 
esperienze che hanno dato forma ad inno-
vazioni tecnologiche importanti sono state 
pressoché nulle64, nonostante le forze poli-
tiche abbiano sempre cercato di supportare 
nuove forme di sviluppo.  Ad esempio, dopo 
dieci anni dalla grande crisi industriale degli 
anni Ottanta, si decise di continuare a inve-
stire in una situazione in cui il declino indu-
striale del territorio non era così avanzato 
come ora, privilegiando però un approccio 
di tipo top down che non coinvolse attiva-
mente le imprese del territorio nella defini-
zione dei progetti. Uno tra gli obiettivi fu la 
costruzione di un enorme polo industriale 
con grandi spazi, nei quali concentrare nuo-
ve produzioni, attività di ricerca scientifica 
e di sostegno tecnologico delle piccole e 
medie imprese locali per incentivare e svi-
luppare nuove forme di innovazione, in par-
te scaturite dalla contaminazione tra settori 
diversi  e distanti tra loro. Su queste basi 
prese corpo il Tecnoparco del Lago Maggio-

63  Come l’invenzione delle colle viniliche nello stabi-
limento di Villadossola. 
64  Un’eccezione è la produzione di PET per bottiglie 
di plastica, troppo poco influente per compensare le 
grandi perdite in campo chimico e siderurgico.

Fino a vent’anni fa veniva considerato un 
territorio a forte vocazione manifatturiera, 
grazie in primo luogo all’estrazione del ferro, 
che portò alla nascita dei primi stabilimenti 
siderurgici di fusione del rottame (princi-
palmente lungo la valle dell’Ossola), le cui 
tracce si ritrovano ancora pienamente inte-
grate nel tessuto urbano, dal quale spiccano 
ciminiere, inserite in modo a-contestuale 
all’interno di nuovi quartieri residenziali, 
circondate da edifici ad uso residenziale e 
commerciale. L’industria siderurgica, oggi 
scomparsa, ha poi trainato quella mecca-
nica, trasformando piccole agglomerazioni 
industriali, dove poi si sono formati due tra i 
distretti maggiormente riconosciuti in que-
sto territorio e tra i più rinomati al mondo: il 
distretto del valvolame e della rubinetteria e 
il distretto del casalingo e del design57. 

comuni di Stresa e Verbania invece sono non montani. 
Cfr. classificazione comuni italiani: (http://www.comu-
niverso.it/index.cfm?Comuni_montani&menu=684)
57  Di fatto questi distretti, anche se vengono indicati 
nella normativa regionale, ma non oggi sono operativa-
mente presenti nel territorio.
Il Piemonte rientra tra le Regioni che per l’individua-
zione dei distretti industriali non sono ricorse allo stru-
mento legislativo, limitandosi all’adozione di Delibere 
di Consiglio Regionale. I distretti industriali piemontesi 
sono stati infatti individuati la prima volta con la DCR 1 
marzo 1994, poi nel 2002 è stata adottata un’ulteriore 
Delibera (DCR 26 febbraio 2002) per la “Ridetermina-
zione dei distretti industriali del Piemonte di cui alla 
DCR n. 250-9548 del 18 giugno 1996”. Infine nel 2006 
sono stati individuati 27 distretti industriali, di cui 12 
specializzati nel settore tessile, 11 nella meccanica, 1 
nell’alimentare, 1 nell’oreficeria, 1 nella carta stampa e 
1 nel legno. Per quanto riguarda l’organismo di rappre-
sentanza, erano previsti i Comitati di distretto, compo-
sti dai rappresentanti delle principali associazioni im-
prenditoriali e sindacali e dai rappresentanti degli enti 
locali di maggior dimensione nonché di eventuali altre 

Il polo del casalingo omegnese ha inseguito 
il classico ciclo di ascesa, tipico dei distret-
ti industriali italiani nel Dopoguerra, dovuto 
alla concomitanza di fattori: il boom eco-
nomico e la competitività italiana sul piano 
dei costi (prodotti di qualità elevata a prezzi 
più competitivi grazie al costo del lavoro più 
basso rispetto agli altri Paesi europei) e lo 
sviluppo costante avvenuto grazie alla ca-
pacità da una una parte di rinnovare le tec-
niche di lavorazione e dall’altra di puntare 
su prodotti qualificati e di design oltre che 
sull’elemento pubblicitario (Fortis, 2016). 
Negli Anni Sessanta ad Omegna 7.000 per-
sone erano occupate in circa 150 fabbriche 
dedicate al casalingo con più di 15 dipen-
denti.
Attualmente invece nel territorio sono pre-
senti pochissime aziende dedicate al ca-
salingo. La maggior parte di quest’ultime 
infatti, ha subito un processo di decresci-
ta costante, che dagli anni ‘90 in avanti ha 
portato a molte chiusure. La globalizzazio-
ne ha cambiato tutto: dal polo mondiale del 
casalingo piemontese sono emigrate gran-

istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica 
industriale dell’area. Tra le sue funzioni vi era quella di 
promuovere il miglior utilizzo a livello locale degli stru-
menti di politica industriale presenti nella legislazione 
regionale, nazionale e comunitaria; esprimere propo-
ste e pareri alla Giunta regionale in materia di politica 
industriale di interesse locale; presentare alla Giunta 
Regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione, il 
Programma di sviluppo consistente in un documen-
to programmatico di orientamento e di indirizzo con 
il quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di 
politica industriale locale che si ritiene di perseguire 
nell’ambito del distretto.

http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_montani&menu=684
http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_montani&menu=684
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dei laghi, monti e valli dell’Ossola”70, oggi 
ancora poco strutturata ed organizzata, si 
sono sicuramente negli ultimi anni rafforza-
te, tappando falde a livello occupazionale e 
potendo godere di una forza lavoro, prima 
dedicata esclusivamente alla manifattura. 
Lo sviluppo turistico però è ancora a mac-
chia di leopardo e ad alternanza stagionale; 
dal punto di vista del prodotto interno quindi 
non è possibile affermare che questo sia un 
territorio turistico, perchè il peso dell’indu-
stria manifatturiera è ancora superiore.
È inoltre da tenere in considerazione il dif-
ferente grado di sviluppo tra le tre macro 
aree che determinano la Provincia, ovvero il 
Verbano, il Cusio e l’Ossola. Il Verbano rap-
presenta l’eccellenza turistica del territorio, 
grazie alla presenza di un comparto quello 
dei laghi, che è uno dei più sviluppati del 
Piemonte, soprattutto per quanto riguarda 
il turismo lacuale e congressuale favorito 
dalla vicinanza con Malpensa e da una buo-
na rete infrastrutturale.  Anche se le forme 
turistiche, specialmente verso sud sono già 
sviluppate, la loro espansione verso nord 
(soprattutto del turismo montano dell’Os-
sola), presenta alcune criticità e per questo 
risulta meno sviluppato. Quest’ultimo risen-
te molto ad esempio degli effetti dei cam-
biamenti climatici sulla copertura nevosa, 
cha fa scattare un turismo molto disconti-
nuo e soprattutto stagionale. Secondo i dati 
Noaa71, a causa dell’aumento delle tempera-

70  Cfr. https://www.distrettolaghi.it/it/luoghi/distret-
to-turistico-dei-laghi-monti-e-valli-dellossola.
71  Dati laborati dal Global snow lab.

ture, dal 1972 al 2007 la superficie continen-
tale mediamente coperta da neve nell’emi-
sfero nord è diminuita del 6,4% (1,63 milioni 
di kmq in meno). Se prendiamo in conside-
razione la situazione delle Alpi piemonte-
si, le numerose centraline poste presso gli 
impianti idroelettrici dei gruppi Enel e Iride 
Energia rilevano come negli ultimi 70 anni, 
a causa del riscaldamento, sia in diminuzio-
ne l’entità delle nevicate, lo spessore medio 
del manto nevoso e la sua durata. In modo 
più evidente al di sotto dei 1000/1500 m di 
altitudine (Associazione Dislivelli, 2012).
A prima vista quindi, non sembra che il tu-
rismo sia in grado di sostituire dal punto di 
vista socio-economico l’attività industriale 
inserita da così tanto tempo nel territorio ed 
il problema appare piuttosto la convivenza 
delle due attività. Chiaramente l’industria 
del passato con i suoi inquinamenti non era 
certo compatibile con l’attività turistica, ma 
all’oggi, prendere in considerazione un ri-
lancio dell’attività industriale che interessa 
un nuovo modo di produrre pur rimanendo 
un potente mezzo di creazione di ricchez-
za e d’impatti socio-economici positivi per 
il territorio (Bonomi 2014), impone delle 
scelte sul tipo d’industria compatibile con 
le bellezze del territorio e la conseguen-
te attività turistica verso una loro possibile 
convivenza.

re65, un grande “parco produttivo” realizza-
to negli anni Novanta, su progetto dell’ar-
chitetto Aldo Rossi e grazie a finanziamenti 
concessi dall’Unione Europea e dalla Regio-
ne Piemonte.
Questa iniziativa, come altre, non riuscì 
però a bloccare la grave crisi del settore, 
che stava sicuramente scontando anche la 
sottodotazione di infrastrutture dell’intero 
territorio (vie di comunicazione, reti banca-
rie e di servizi vari, reti per la telefonia e la 
telematica…), che non permetteva di con-
trastare la concorrenza imposta dalla globa-
lizzazione66.
Le imprese del territorio che agli inizi degli 
anni Novanta furono colpite dalla concor-
renza globale, iniziarono ad attuare pesanti 
processi di delocalizzazione in Paesi dove il 
costo del lavoro era più basso, mantenendo 
eventualmente nel territorio la progettazio-
ne e il controllo della qualità67 (Allio, 2010) 
e abbandonando gli spazi del Tecnoparco e 
non solo.
La crisi del 2008 ha poi aggravato definitiva-
mente la condizione socio-economica del 
territorio. 
Oggi Tecnoparco del Lago Maggiore pre-
senta 25.000 mq di superficie coperta in 

65  Di questa opportunità usufruirono anche le impre-
se produttrici di pentole, poiché nel Tecnoparco ven-
nero, tra l’altro, effettuate analisi di resistenza all’usura 
delle pentole antiaderenti, prove di deformazione dei 
fondi, analisi termografiche. 
66  Cfr. lo studio della Fondazione Guglielmo Taglia-
carne relativa agli anni 2005-2007 che ha comparato 
i livelli di dotazione infrastrutturale della provincia Ver-
bano-Cusio-Ossola rispetto agli standard nazionali.
67   Cfr. caso dell’azienda Bialetti.

un territorio economicamente stagnante, 
concentrando la maggior parte di cubatura 
dismessa di tutta la vallata; una cubatura in-
capace di accogliere produzioni più minute, 
diverse da quelle del decennio precedente 
che necessitavano invece di ospitare grandi 
ed ingombranti macchinari. 

Convivenza con nuove forme di turi-
smo a macchia di leopardo
Il territorio mostra quindi oggi chiaramente 
i segni del veloce declino industriale degli 
ultimi decenni68. 
Riassumendo le difficoltà che sconta sono 
da ricercarsi nella crisi delle industrie chimi-
che e siderurgiche attestate nel fondovalle 
del Toce, poi nel mancato decollo del setto-
re dedicato alla logistica delle merci, favori-
ta dalla presenza della linea internazionale 
del Sempione, nel forte ridimensionamento 
dei settori trainanti dell’estrattivo69 e del 
casalingo, nella scarsa influenza sul territo-
rio dei parchi tecnologici e nell’accentuata 
marginalità delle valli laterali (Pozzi, 2008).
Per tali ragioni questo territorio cerca di di-
rezionarsi verso altre produzioni, in primis 
quella turistica.
Le aziende turistiche, aggregate ad esem-
pio in una nuova rete denominata “Distretto 

68  Il forte ridimensionamento delle attività produttive 
manifatturiere oltre a non essere sostituito dall’emer-
sione di altri settori, è stato anche accompagnato da un 
costante affievolirsi delle istituzioni di rappresentanza, 
la maggior parte delle quali portano avanti processi di 
fusione o di chiusura.
69  Le cave (pietra dell’Ossola) del settore estrattivo si 
concentrano prevalentemente nel nord della provincia 
verso il confine con la Svizzera.
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Il pedemonte biellese è caratterizzato ad est 
da un ambiente collinare dove si alternano 
superfici boscate a vigneti a coronamento di 
piccoli centri abitati che ancora mantengo-
no l’impianto originale. A questa prima fascia 
collinare si susseguono i rilievi minori del-
le “Rive Rosse” ai cui piedi si poggiano altri 
piccoli centri connessi a pettine allo storico 
tracciato pedemontano, divenuto oggi impo-
nente strada mercato, su cui si affaccia una 
costellazione di attività produttive e com-
merciali.
Nella parte ovest del pedemonte, all’imbocco 
della valle Cervo, valle situata tra i due crinali 
che la separano dalla Valle Oropa e dalla Val-
le Strona, è situata Biella, principale centro 
che ospita la maggioranza degli insediamenti 
residenziali e produttivi, collocato in una po-
sizione favorevole rispetto a due importanti 
corridoi multimodali (verso la Svizzera il pri-
mo e verso Trieste il secondo72).  Il polo inter-
medio biellese è delimitato a nord dalla zona 
montana delle Prealpi Biellesi, e a sud-ovest 
dalle dorsali delle cerchie moreniche, un ri-
piano formatosi dai più antichi depositi del 
ghiacciaio della Serra agli sbocchi vallivi. 

72  TEN24 Genova-Rotterdam e il TEN5 Lisbona-Kiev e 
a meno di 100 km da Milano e Torino.

Biella è separata dalla limitrofa cittadina di 
Ivrea, non solo fisicamente grazie a quel muro 
naturale di circa 15 km che è la Serra Moreni-
ca, ma anche culturalmente, vista la diversa 
storia industriale che connota questi due ter-
ritori. Ivrea, è figlia della storia del paternali-
smo industriale Olivettiano e Biella invece, è 
frutto dell’attività di microimprese dislocate 
in forme diffuse, mantenendo gli stessi pro-
fili morfologico-insediativi propri di tutta la 
fascia pedemontana collocata a nord-est. 
Per tale ragione è stata definita Biella come 
il confine occidentale della fascia Pedemon-
tana Padana, l’ultimo nodo del viaggio con-
dotto attraverso i pedemonti per conoscerne 
i variegati processi di transizione.
 
Il pedemonte biellese è stato contrasse-
gnato dalla presenza per più di due secoli 
della produzione industriale tessile di alta 
qualità (in particolare laniera), che ha de-
terminato il funzionamento e le logiche in-
sediative di un territorio che nella seconda 
parte del Novecento è stato molto osservato 
quale esemplare modello distrettuale. Un 
distretto produttivo molte volte raccontato 
ed esaminato, che recentemente ha subito 
un’ulteriore ed allarmante contrazione che 

BIELLA CITTÀ PEDEMONTANA

- Convivenza tra storiche e rinnovate produzioni creative e 
ricreative -
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da otto linee che si inerpicano nelle valli co-
struito a metà dell’800), si iniziò a favorire la 
mobilità su gomma, proponendo la costru-
zione di un nuovo sistema di infrastrutture, 
i cui progetti affrontarono però una lunga 
epopea di progetti, proposte e contropropo-
ste, facendo atterrare all’oggi nel territorio 
realizzazioni parziali, tracciati isolati, scon-
nessi ed interrotti, simili a “brandelli via-
ri strampalati” (Lacchia, 2019) (fig. 11). Tra 
questi “brandelli viari strampalati” emerge 
il tracciato pedemontano, progetto in parte 
realizzato (da Biella al collegamento con la 
SP142) ed in parte congelato ed archiviato, 
raggiunta la consapevolezza della mancan-
za di una ancor cospicua presenza di attivi-
tà produttive, un tempo capace di giustifica-
re tale opera74.
Al completamento di questa infrastruttura 
pedemontana si è oggi trovata una soluzio-
ne alternativa, che prevede di sfruttare al-
cuni tratti di tracciati esistenti per ottenere 
un collegamento Biella(Torino)-Milano ade-
guato, evitando quell’eccessivo consumo di 
suolo che quest’opera avrebbe determinato, 
e senza assecondare tra l’altro una diversa 
vocazione produttiva a cui oggi il territorio 
tende. In questo pedemonte infatti, a fronte 
di un differente contesto socio-economico, 
è stato opportuno negli anni recenti valuta-
re “alternative nel creazione di valore” (Cor-
tese et al., 2017).

74  L’ultimo disegno del tracciato pedemontano è stato 
fatto nel 2011 (nella fig. 02 tracciato in verde), al qua-
le seguirono diversi contenziosi irrisolti e l’abbandono 
del progetto della parte sud.

Il nuovo racconto della transizione: 
Biella come fabbrica creativa
In contrasto ad alcune narrazioni che iden-
tificano il territorio biellese come caso 
estremo di disfacimento del distretto ma-
nifatturiero tessile, emergono infatti alcuni 
nodi in grado di restituire un racconto al-
ternativo per questo pedemonte produttivo, 
comprensivo di fenomeni di diversificazio-
ne della produzione e nuovi attori coinvolti 
in processi collettivi di innovazione.
Un punto di inizio e svolta può essere iden-
tificato nel 2015, quando venne promosso 
un convegno dal titolo “Biella in transizio-
ne”, durante il quale una serie di studiosi 
sottolinearono l’urgenza del necessario 
passaggio da un modello verticale, figlio di 
un ecosistema stabile e mono-focalizza-
to sul tessile, ad un “modello organizzati-
vo-funzionale poliedrico”, un modello dove 
il tessile persiste, in una versione peraltro 
innovativa, ma alla quale si affiancano set-
tori diversi che intaccano differentemente 
il territorio produttivo nel quale atterrano 
(Unione Industriale Biellese, 2015). 
In primo luogo è sicuramente il recupe-
ro di alcuni edifici produttivi, che tornano 
ad essere dedicati principalmente e tal-
volta esclusivamente a nuove produzioni 
manifatturiere, che risulta determinante 
come primo elemento per innescare quella 
“metamorfosi capace di rompere il lento e 
sonnolento declino conosciuto nell’ultimo 
decennio”,  “liberando il territorio  dall’eco-
nomia monosettoriale del tessile” (Mastran-
drea, 2016). Il tema del riuso e del recupero 
dell’ingente patrimonio produttivo è infatti 

interessa, non solo le unità produttive, ma 
anche quell’“atmosfera distrettuale”, che 
si è destrutturata e ricomposta sotto altre 
forme, mettendo in discussione la forza e la 
pervasività del modello distrettuale.
La contrazione della produzione tessile nel 
territorio è cominciata già dagli anni 2000 
quando il fenomeno degli accorpamenti e 
della delocalizzazione avevano già ridotto 
a un terzo il numero delle imprese e quello 
dei lavoratori era sceso a 28.000 (Mastran-
drea, 2016). La successiva crisi globale del 
2008 ha quindi interessato un settore già 
in declino, colpendo in modo particolare il 
tessuto  produttivo di piccole e le medie im-
prese; secondo i dati estrapolati dall’IRES 
Piemonte (2015), l’industria biellese ha avu-
to forti oscillazioni nel periodo 2007-2014, 
diminuendo del 12,4% e alterando il tasso di 
occupazione del 5,6%.

In primo luogo questa contrazione ha ac-
centuato sempre di più il fenomeno della di-
smissione, depositato nel territorio in forma 
diffusa, variegata e diametralmente opposta 
rispetto alla successione storica con cui gli 
edifici industriali si erano storicamente in-
sediati (fig. 10). Le aree produttive dove la 
dismissione è stata ed è ancora oggi mag-
giore infatti, sono, oltre alle montane (dove 
gli insediamenti inerpicati nelle diverse valli 
dimostrano la difficoltà dei processi di recu-
pero a causa dei gravi problemi di bonifica 
e dei diversi vincoli idrogeologico, ambien-
tali ecc..), quelle di più recente formazio-
ne. Quest’ultime sono collocate all’interno 
delle grandi espansioni degli anni ‘80-’90 

a ridosso delle più importanti direttrici stra-
dali verso sud, strade mercato che tagliano 
trasversalmente da nord a sud la fascia pe-
demontana. Lungo queste strade merca-
to, oltre a insediamenti vocati al tessile, si 
collocarono anche diverse altre attività in-
dustriali e commerciali, che sfruttarono una 
manodopera meno qualificata in arrivo dalle 
aree agricole a loro volta depresse, che fu 
in un momento di crisi in questi diversi set-
tori di più facile riallocazione rispetto alle 
esigenze altamente qualificate richieste 
dall’attività tessile (un esempio è l’area di 
Santhià). 
Nonostante le ripetute crisi all’oggi le atti-
vità produttive nella fascia pedemontana, 
in particolare le aziende dedicate al setto-
re tessile, sorte negli anni ‘70 a ridosso del 
sistema ferroviario elettrificato contando sul 
sostegno di una manodopera molto qualifi-
cata qui storicamente insediata, sono anco-
ra in grado di reggere.
È stata la presenza e la forza di queste im-
portanti attività produttive e la volontà di 
sostenerne lo sviluppo, il motore che ha 
dato il via anche in questo pedemonte ad 
una lunga storia di progetti di infrastrutture, 
sia ferroviarie che viarie, pensati all’interno 
di questa specifica fascia di territorio con 
l’obiettivo di intensificare i collegamenti tra 
Biella con i poli limitrofi minori (Novara, Ver-
celli), ma soprattutto con Milano73. Negli anni 
‘60, dopo aver disintegrato quel sistema di 
trasporto ferroviario elettrificato (composto 

73  Storicamente Biella ha rivolto sempre più l’atten-
zione al polo milanese rispetto a quello torinese.
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fig. 10
Schematizzazione delle aree di localizzazione in rapporto all’anno di insedia-
mento delle aziende industriali. Aree di localizzazione fino al 1959; aree di lo-
calizzazione dal 1960 fino al 1970; aree di localizzazione dal 1971 fino al 1979
Tratto da “Indagine urbanistica sulle aziende associate operanti nel territo-
rio della Comunità Montana Prealpi Biellesi”, Associazione industriali Brescia, 
Maggio 1981

un tema ancora attuale, ma con radici ormai 
consolidate.
Già a ridosso della crisi del 2008, ma anche 
recentemente infatti, sono stati promossi 
diversi progetti75 per sostenere le aree in 
declino industriale76, tesi ad attrarre nel ter-
ritorio nuove realtà imprenditoriali, secon-
do un’innovativa modalità di sostegno, che 
sfrutta sinergicamente leggi ed opportunità  
inserite in un’organica politica di aiuti, so-
prattutto a livello regionale (fig. 12) .
Grazie a questi progetti si sono insediate 
nel territorio principalmente attività diverse 
dal settore tessile, di origine italiana (pro-
venienti soprattutto dalle zona lombarda 
dove persiste il problema della mancanza 
di spazio) ed attratti oltre che dalle alte 
agevolazioni fiscali, dal costo dei fabbricati 
molto basso, da una disponibilità di mano-
dopera qualificata, da una scarsa conflittua-
lità tra sindacati e imprenditori e da un con-
testo meno congestionato. Inoltre grazie 
anche ai “Fondi di reindustrializzazione” 
sono stati concessi contributi per riattivare 
attività produttive, sia in termini di recupero 
edilizio che di attività innovazione di pro-
dotto e di processo, prediligendo quelli si-
tuati in contesti storici, naturali e logistici di 
grande interesse e serviti da comode vie di 
comunicazione. Si stima che siano ancora 
disponibili, per l’affitto o per l’acquisto, tra 
i 500.000 e i 600.000 mq di immobili a de-

75  Tra i progetti di recupero industriale si ricorda 
“Biella Produces”, sostenuto da UIB (Unione industriali 
biellese) nel 2018.
76  Le aree a declino industriale sono determinate 
dall’articolo 107.3.C del trattato di Lisbona.

stinazione industriale ed artigianale, modu-
labili e frazionabili sulla base di specifiche 
esigenze. 

Altri elementi che possono indicare me-
tamorfosi e sviluppo per il prossimo futuro 
sono legati a sistemi d’innovazione nel set-
tore turistico77 e nell’agroalimentare (Cor-
tese et al., 2017). Nuove attività in questi 
settori dimostrano come il territorio conti-
nui a costituire una fonte importante di ri-
sorse materiali e immateriali non sostituibi-
li. In particolare la quantità e qualità dell’ac-
qua, rimane la principale e preziosa risorsa 
materiale del biellese e, come in passato ha 
permesso la nascita e lo sviluppo dell’indu-
stria tessile, oggi aiuta la  nascita di marchi 
famosi in tutta Italia78 dedicati ad una pro-
duzione birricola di assoluta qualità  (Ama-
to, 2018).
Come è stato indagato infatti la micro birri-
ficazione sta contribuendo alla crescita so-
ciale ed economica di questo territorio dopo 
la crisi economica (Cortese et al., 2017); nel 
periodo 2012/2016 la produzione di micro 
birrifici è aumentata di 3,33 volte, generan-
do conseguenze sociali positive attraverso 
la creazione di nuove opportunità di lavoro 
e di una crescente consapevolezza della 
attività imprenditoriali nella zona79.

77  Un recente slogan identifica Biella come “wellness 
center”, riconoscendo il nuovo ruolo che si vorrebbe 
dare a questo territorio, per valorizzare ancora una 
volta  la risorsa dell’acqua.
78  Ad esempio il marchio Lauretana.
79  Questa crescita ha portato anche alla nascita di 
una tra i più importanti festival di settore nel Nord Ita-
lia.
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fig 11
Ipotesi tracciato infrastruttura pedemontana. Consultato presso l’Associazio-
ne industriali Biella, Biella.

Se prima della crisi la produzione di birra del 
biellese era monopolizzata dalla presenza 
dello storico stabilimento Menabrea80, una 
maggiore richiesta di ricercatezza e qualità 
ha permesso la nascita di diversi microbir-
rifici81 in tutta la provincia e particolarmente 
nell’area pedemontana. 
È interessante notare come queste attività, 
ancora micro dal punto di vista del numero 
di unità produttive, diventino attività macro, 
sia come cassa di risonanza per una nuo-
va immagine della produzione nel territorio, 
sia della quantità di suolo occupato, curato 
e rivalorizzato.  Questo fenomeno oltre ad 
essere un buon esempio capace di riunire 
nuove attività, il recupero di spazi e territori 
(alcuni infatti si insediano all’interno di ex 
stabilimenti tessili), la creazione nuovi po-
sti di lavoro, rappresenta quella fase di tran-
sizione che oggi il pedemonte biellese e il 
polo di Biella sta attraversando.

Inoltre, parallelamente a questi fenomeni 
legati al settore agroalimentare assistiamo 
all’emergere (o meglio al rafforzarsi) all’in-
terno di questa transizione del territorio 

80  Infatti, fondata nel 1846, è la birreria italiana esi-
stente più antica. Nei locali dello stabilimento, che si 
trova in centro a Biella, è presente un museo che ri-
percorre le tappe della produzione Menabrea e mette 
in mostra i macchinari e le fasi della lavorazione della 
birra. La birra biellese, tra tradizione e innovazione, 
potrebbe nel futuro diventare uno dei quei brand ri-
conoscibili da tutti e capace di attirare sul territorio 
appassionati di tutto il mondo
81  La crescita dei microbirrifici non è un fenomeno 
locale ma si inscrive in un trend nazionale che ha visto 
questo tipo di attività crescere del +400% dal 2005 
al 2015. 

produttivo biellese, di una piccola fetta del 
settore tessile, che continua ad esistere 
con una consistenza completamente di-
versa rispetto a una ventina di anni fa (Os-
servatorio nazionale distretti italiani, 2015); 
questo grazie ad una specializzazione 
sull’alta qualità del prodotto e a processi 
evolutivi di specializzazione e di eccellen-
za, ad una valorizzazione degli archivi ma-
teriali e immateriali all’interno delle azien-
de, ma anche ad iniziative di rigenerazione 
urbana capaci di rimettere in discussione 
sia le relazioni tra gli insediamenti produt-
tivi e il contesto di riferimento, sia parti del 
tessuto consolidato del centro storico82. 
Alcune tra le imprese tessili rimaste posso-
no essere identificate come “imprese si-
gnificanti”, ossia imprese consapevoli che 
la proposta di un’elevata qualità del prodot-
to debba andare di pari passo con un terri-
torio di valore in cui si colloca la produzione  
(Innovarea, 2017), dialogando con gli altri 
attori sociali e contribuendo a definire fi-
liere che tengano insieme diverse forme di 
produzione, tra cui quelle forme di turismo 
alternative. Queste imprese condividono 
l’ipotesi che l’innovazione del prodotto 
debba essere accompagnata da processi 
di riqualificazione dei sistemi territoriali e 
paesaggistici, bisognosi di nuove cure e di 
nuove narrazioni, per attrarre e soddisfare 

82  Tra queste iniziative si ricorda la  “Via degli spacci” 
in centro storico, promossa per incentivare il recupero 
di spazi commerciali nel centro storico, grazie all’in-
sediamento di spacci temporanei gestiti dalle grandi 
aziende del tessile (Unione Industriale Biellese, 2015). 
Solo uno è stato realizzato.
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fig. 12
Mappa aree interessate dai fondi di reindustrializzazione (color salmone). 
Consultato presso l’Associazione industriali Biella, Biella.

le aspettative anche da parte di nuovi fru-
itori turistici, che possono fare esperien-
za di uno spazio di qualità sia all’interno 
dell’industria che nel territorio circostante.
Ad esempio la messa in rete dei saperi e 
degli spazi tra imprenditori riuniti nell’Asso-
ciazione 015 Biella1 ha favorito progettualità 
miranti al recupero urbano-architettonico, 
per tramutare spazi dismessi all’interno del 
centro antico in “attrattori urbani”, propag-
gini dei propri spazi produttivi, generando 
un processo di rigenerazione dell’intero 
tessuto territoriale. Il vero valore aggiunto 
dell’esperienza di questo territorio è la cul-
tura che il processo produttivo racchiude, 
che rappresenta un patrimonio immateria-
le di grande importanza. Per far acquisire 
consapevolezza al turista di questo lo si 
porta a visitare i lanifici e lo si fa immergere 
nei mondi che essi rappresentano, avendo 
la possibilità di sviluppare un contatto reale 
con gli imprenditori e i tecnici che produ-
cono (Associazione 015 Biella, 2017). Biella 
diventa così non solo un luogo dove acqui-
stare e capire, ma anche dove imparare e 
mettersi alla prova divenendo protagonisti 
del processo produttivo, Biella diventa un 
caso dimostrativo della sperimentazione di 
forme inedite di turismo legato alla produ-
zione. 
I diversi luoghi del lavoro non sono più solo 
luoghi della produzione ma ambienti che 
possono dialogare con il territorio, “raccon-
tarsi” (parlare di storie di un tradizionale sa-
per fare, di eccellenti imprese,  di reti ener-
getiche legate all’acqua, ecc…) e diventare 
nodi di inedite reti turistiche lente, per un 

tipo di turista che si accinge a frequenta-
re il territorio attratto dalla ricchezza stori-
co-architettonica e divenendo invece fru-
itore consapevole di un patrimonio di tipo 
immateriale. Purtroppo però queste proget-
tualità che però stanno faticando molto ad 
attuarsi concretamente nel territorio.

Infine queste progettualità si accostano al 
consolidamento del settore dell’arte con-
temporanea e della produzione culturale, 
che contribuiscono a identificare Biella e 
il suo territorio come una “fabbrica cultu-
rale creativa” (Parente, Sedini, 2018), abi-
le di manifestare una capacità di reazione 
del territorio e di ricerca endogena di nuovi 
percorsi da intraprendere83 per portarsi fuo-
ri dalle secche del presente. Alcuni esempi 
sono la Fondazione Pistoletto che mette 
a disposizione, nell’ambito dei suoi formi-
dabili spazi post-industriali, una interes-
santissima realtà culturale, locali e servizi 
per impiantarvi piccole o grandi start-up; la 
Banca Sella, in forma simile, offre nella sua 
fondazione, a giovani talentuosi, spazi per 
creare delle start-up su progetti legati all’ 
economia digitale e alle innovazioni sociali 
dal punto di vista economico.

83  Tra le iniziative si ricordano SellaLab, Città Studi, 
Nuovo ospedale in sintonia con l’associazione Tessile 
e Salute, Lilt Biella, Cittadell’arte-Fondazione Pistolet-
to, Fondo Edo Tempia, Progetto per la rivitalizzazione 
del centro di biella Ecomusei, Tera, Po.in.tex (Polo di 
innovazione tessile), Laboratorio sperimentale su Turi-
smo dello shopping e cultura di impresa , Osservatorio 
Biellese Beni culturali e Paesaggio
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Nuovi attori intermedi  
Tra le peculiarità del modello distrettuale 
biellese si ricorda come il sistema manifat-
turiero sia stato in passato matrice e sup-
porto di una fitta e ben tessuta rete di as-
sistenza alla popolazione, come produzione 
e welfare sia state entità radicalmente con-
nesse, capaci di generare azioni di gover-
nance da sempre condivise.
La crisi economica, qui particolarmente in-
cisiva, ha mostrato la profonda trasforma-
zione di questa organizzazione e il venir 
meno di questo forte legame. La situazione 
finora descritta ci mostra infatti un pede-
monte biellese produttivo completamente 
diverso da quello che si poteva osservare 
anche solo una decina di anni fa. La rete che 
collegava senza soluzione di continuità in-
dustria, servizi, famiglie e comunità si è ora 
profondamente smembrata. 
Si tende ad osservare piuttosto, un territorio 
che funziona secondo reti sovrapposte (Bo-
nomi 2013), una nuova stratificazione in cui 
si riconoscono in primis l’affievolimento e la 
fatica ad attuarsi delle pratiche promosse 
da timide collaborazioni tra le più tradizio-
nali  imprese tessili, le quali, tranne alcuni 
casi di eccellenza sopradescritti, sono tese 
piuttosto a “reggersi in piedi” e a mantenere 
la produzione.
In questo “disfarsi e riarticolarsi del welfa-
re” (Cerruti But, Mattioli, 2019),  si ricono-
sce però anche l’importanza dell’emersione 
di una nuova “cabina di regia istituzionale”, 
che coinvolge non solo istituzioni pubbliche 
ma anche tre nodi consolidati del tessuto 
sociale, che risultano invece più vivaci di pri-

ma: nuovi reti associative (come 015 Biella), 
le istituzioni culturali (come la Fondazione 
Pistoletto), nuove forme di imprenditorialità 
e piccoli artigiani (come i micro-birrifici) che 
agiscono come un nuovi “corpi intermedi” 
indispensabili nel tentativo di costruzione 
di un nuovo sistema non solo economico 
ma anche sociale. Tuttavia è certamente in-
teressante riconoscere come quest’ultimi 
siano soprattutto soggetti non istituzionali, 
capaci di fornire servizi e a immaginare fu-
turi, a fronte di un silenzio spesso assordan-
te dell’ente pubblico.
Il territorio biellese,  eroso rispetto a molti 
dei servizi ritenuti acquisiti nell’epoca fio-
rente del distretto produttivo, si sta oggi ri-
disegnando in una fitta trama di nuove reti 
composite impegnate a colmare vuoti e ga-
rantire nuove protezioni (Cerruti But, 2016).



Limiti fluidi e sfocati 
L’atlante è un prodotto costruito e aggiorna-
to continuamente durante la prima parte del 
viaggio riassunta nei sei racconti. Il viaggio 
da Manzano (Friuli Venezia Giulia) a Biella 
(Piemonte), attraverso lo spazio della Pe-
demontana Padana, è iniziato attribuendo a 
quest’ultimo confini abbastanza precisi, sta-
biliti dai limiti geo-morfologici: l’arco alpino 
(costituito dai comuni montani1) a nord e la 
fascia delle risorgive a sud; il confine me-
ridionale è stato inoltre modificato rispetto 
al tracciato dell’infrastruttura A4, che a volte 
riduce, altre allarga lo spazio pedemontano. 
Quello ovest è stato definito infine, grazie 
alla presenza del pendio morenico (Serra 
Morenica) che divide Biella da Ivrea (fig. 01). 
All’interno di questi confini geo-morfologici 
l’ipotesi di partenza che considerava tutto 

1  Si fa riferimento ai comuni classificati per grado di 
montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in 
“totalmente montani”, “parzialmente montani” e “non 
montani”. La classificazione è ’esito dell’applicazione 
dell’art. 1 della legge 991/1952 – Determinazione dei 
territori montani (Si veda in proposito: http://www.si-
montagna.it/portalesim/comunimontani.html).  La leg-
ge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione 
geomorfologici (l’80% della superficie al di sopra dei 
600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri).

questo spazio come intermedio era adegua-
ta. Tale definizione, adatta per la posizione 
geografica che esso occupava, era rafforza-
ta anche osservando i comuni che faceva-
no parte di questo spazio e confrontandosi 
con la classificazione fornita dalla recente 
Strategia delle Aree Interne (2014). La SNAI 
infatti considera chiaramente tra i comu-
ni all’interno dello spazio pedemontano la 
predominanza dei comuni classificati come 
“intermedi” e “di cintura” (fig. 02).
Man mano che si proseguiva con la ricerca 
però, tali limiti si sono mostrati controintu-
itivi e inadatti. La Pedemontana definita da 
tali limiti non poteva essere intermedio nel-
la sua interezza, e subisce dei contraccol-
pi. Questi contraccolpi derivano soprattutto 
dall’influenza che i processi di metropo-
lizzazione in atto esercitano su di esso sia 
quando sono solo normativamente scritti, 
sia quando producono effetti nello spazio 
(fig. 03). Lo spazio intermedio si sgretola e 
assottiglia rispetto ad alcune parti (pianura 
padovana). Ai processi di metropolizzazio-
ne si legano inoltre le infrastrutture pede-
montane, progettate e in costruzione o re-
visionate e abbandonate, attorno alle quali 
la figura pedemontana si condensa (fig. 04). 

- Geografie complessive di uno spazio intermedio non unitario- 

ATLANTE
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Biella (BI)

Fig. 01
Limiti fisico-morfologici 
Spazio Pedemontana Padana
comuni montani
Fiumi di risorgiva e fascia risorgive schematica
autostrada A4

Manzano (UD)

Fig. 02
Strategia Nazionale Aree Interne nelllo spazio della Pedemontana Padana
poli
aree cintura
aree intermedie
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Fig.03
Aree “metropolitane” nelllo spazio della Pedemontana Padana
Sono state prese in considerazione diverse definizione che riportano i limiti delle aree metropolitane italiane., che 
tra di loro spesso collidono e si sovrappongono.
aree metropolitane
Dati censis 2007, perimetrazione morfologica (densità di popolazione)
Aree metropolitane ristrette, allargate, integrate, estese 
studio dell’ANCI-Cittalia-legge 42/2009, art. 23 c. 2, perimetrazione mista 
Agglomerati metropolitani
Dati dell’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 2006, perimetrazione morfologica (densità di po-
polazione)
Aree metropolitane policentriche
Dati algoritmo USA-MSA, particolarmente indicato per individuare Dynamic metropolitan areas (DMA),  2009, perime-
trazione funzionale (flussi pendolari)

Regioni funzionali urbane
dati Il Cheshire-Gemaca che individua le Regioni Funzionali Urbane (FUR) 2009, perimetrazione funzionale (flussi 
pendolari)
Aree metropolitane 
professor Bartaletti, perimetrazione mista
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Fig. 04
Infrastrutture viarie “Pedemontane”.
In tratteggiato sono segnati i tracciati in costruzione o in attesa di definizione 
del progetto.
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pendolari per lavoro emergono nel 2011 in 
Piemonte, dove i flussi sono attratti verso gli 
ambienti montani, dove si nota la nascita di 
nuove forme occupazionali, legate ad ine-
dite forme economiche e soprattutto si può 
notare il ruolo attrattore del polo milanese. 
Allo stesso tempo la Pedemontana veneta 
infine emerge come un tessuto connettivo 
sempre più solido, ma dove il ruolo di Verona 
come “porta” emerge sempre di più.
I flussi pendolari sono accompagnati da  
flussi migratori, che all’oggi si intensificano, 
anche all’interno dello stesso spazio pede-
montano (fig. 07). Emerge ancora una volta 
il ruolo attrattore del polo milanese, ma an-
che di altri poli minori collocati in pianura. 
La Pedemontana (specialmente nella parte 
veneto/friulana e in quella piemontese) ap-
pare poco accogliente e allo stesso tempo 
isolata (sono scarsi i flussi migratori in usci-
ta verso altre province). In ogni caso spicca 
la presenza di alcuni poli di attrazione per 
la popolazione straniera, in particolare il ve-
ronese e il bresciano, come verificato nello 
scavo e nel racconto corrispondente (cfr. 
capitolo II e III).

Le infrastrutture Pedemontane sono pezzi 
di superstrade costruiti faticosamente, nate 
dall’idea di creare una nuova direttrice uni-
ca che corresse parallela all’autostrada A4, 
ma che pian piano si sono ridimensiona-
ti, data la scarsità di risorse monetarie, ma 
anche una diversa sensibilità alle questioni 
ambientali, altamente a rischio. Oggi i tratti 
conclusi appaiono isolati, a supporto del-
le diverse condizioni di metropolizzazione 
che intercettano.
Questi ragionamenti sono utili, non tanto 
per ottenere dei limiti definiti dello spazio 
pedemontano, ma per constatare come tali 
confini fissi non siano necessari e utili alla 
ricerca. I confini dello spazio della pede-
montana Padana sono al contrario fluidi e 
sfocati e devono essere continuamente ri-
definiti, a seconda della lente di osservazio-
ne che viene utilizzata. 
In primo luogo non è possibile nello speci-
fico osservare oggi tale spazio utilizzando 
unicamente lenti di osservazione proprie 
del determinismo geografico/ambientale, 
per il quale il territorio funziona esclusiva-
mente sul principio di “causa-effetto”2; ma 
è fondamentale anche osservarlo interro-
gandosi sulla “causa finale”,così come de-
scritta da Ratzel. Le proposte di Ratzel ca-
ratterizzano infatti la geografia come sapere 
legato al movimento, ai flussi dei popoli in 
rapporto alla superficie terrestre, che non si 
occupa semplicemente delle cose ma delle 

2  Il determinismo ambientale compara fenomeni naturali 
e antropici, stabilendo la necessità con cui un certo feno-
meno si verifica alla presenza di una causa determinante.

loro relazioni reciproche. Per questo motivo 
Ratzel sottolineò come in geografia gli og-
getti spaziali sono significativi quando svi-
luppano in maniera empirica e induttiva del-
le interrelazioni o interconnessioni e come 
l’importanza di un fatto può essere allora 
compresa pienamente solo nella sua con-
nessione con altri fatti (Ratzel, 1900: 23-24; 
Marconi, 2013). Il dove per Ratzel non è solo 
una semplice localizzazione, che compor-
terebbe una visione ancora materialistica, 
ma è  la posizione che rende possibile un 
illimitato numero di relazioni interne e con-
nessioni esterne. 
Si è ritenuto pertanto necessario osservare 
il capitale relazionale, ossia i flussi, grazie 
ai quali si costruiscono le relazioni, che in-
teressano questo spazio e lo collegano ad 
altri. 
In particolare la mappa dei flussi di pendo-
larismo, costruita analizzando quelli relativi 
all’uscita dai comuni pedemontani per mo-
tivi di studio e lavoro (fig. 05) e per motivi 
di solo lavoro (fig. 06/ fig. 06b) verso tutti i 
comuni delle quattro regioni che compon-
gono la Pedemontana nel 2001 e nel 2011 
(ultima data in cui sono disponibili i dati), 
fa notare una forma inaspettata della Pede-
montana. In particolare i flussi si intensifica-
no molto nel 2011 rispetto al 2001. Inoltre nel 
2001 ci si muove maggiormente per motivi 
di lavoro solo nel Veneto e nel Friuli Vene-
zia Giulia. I flussi verso Milano interessano 
solo altri motivi (si può presupporre quelli 
relativi allo studio). Questo dimostra l’indi-
pendenza dello spazio pedemontano pro-
duttivo rispetto a Milano. Nuovi fenomeni 
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Fig.05
Capitale relazionale - Flussi di pendolarismo 
La mappa è stata costruita analizzando i flussi in uscita dai comuni pedemon-
tani per motivi di lavoro e di studio
Flussi 2001
Flussi 2011
Dati ISTAT: http://gisportal.istat.it/bt.flussi/?lang=it
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FLUSSI  MAGGI ORI  2011_solo lavoro
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Fig.06
Capitale relazionale - Flussi di pendolarismo
La mappa è stata costruita analizzando i flussi che escono dai comuni pede-
montani solo per motivi di lavoro
Flussi 2001
Flussi 2011
Dati ISTAT: http://gisportal.istat.it/bt.flussi/?lang=it
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Fig.06 b
Flussi 2011 di pendolarismo più consistenti.
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Fig.07
Capitale relazionale  - Flussi migratori tra province pedemontane
La mappa mostra la percentuale di popolazione straniera rispetto al totale della popolazione nel 2019.  
Inoltre mostra l’intensità dei flussi (maggiori a seconda del maggiore spessore diverso delle linee) migratori in uscita 
dalle province pedemontane verso le altre province del Nord Italia.
popolazione italiana 2019
incidenza della popolazione straniera rispetto a quella italiana 2019
flussi migratori interni dalle province pedemontane
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Identità manifatturiera riscritta
Durante il viaggio anche l’identità manifat-
turiera dello spazio Pedemontano ha subito 
dei contraccolpi.
La mappa (fig. 08), molto utile come punto 
di partenza per il viaggio, rappresenta tut-
te le caratteristiche geomorfologiche che 
hanno contribuito alla nascita di determina-
te produzioni industriali (cave, boschi, laghi 
ecc..), identificando l’origine dei distretti in-
dustriali e mettendo chiaramente in eviden-
za lo spazio pedemontano come nebulosa 
di protoindustrie e successivamente spazio 
dell’industrializzazione diffusa e campagna 
urbanizzata.
Appoggiandosi su quest’ultima mappa, 
quelle proposte in seguito, interrogano la 
metamorfosi della produzione manifattu-
riera senza appoggiarsi unicamente alle 
definizioni stabilite dalle diverse normati-
ve vigenti in materia di politica industriale. 
L’operazione iniziale di mappatura ha infatti 
prevaricato le mappe comunemente utiliz-
zate nei diversi ambiti di studio3, poiché, 

3  Negli anni si è assistito in Italia ad una cospicua pro-
liferazione di mappature e classificazioni, con nume-
rose differenze legate soprattutto al loro scopo princi-
palmente correlato all’erogazione di finanziamenti ed 
agevolazioni. Ciò ha fatto emergere una “moltiplica-
zione delle geografie manifatturiere” prese in esame 
dai diversi studi. In particolare si possono identificare 
due approcci per l’individuazione dei distretti in Italia. 
(i) L’approccio statistico, costruito con riferimento alla 
teoria di Marshall e dalla sua applicazione all’Italia del 
Centro Nord da Beccatini, (ii) e l’approccio che pone 
attenzione alle potenzialità di sviluppo dei sistemi lo-
cali e non solo della loro attuale configurazione. Ciò 
ha portato ad un annebbiamento nella loro definizione 
sovraccaricato inoltre dalla moltiplicazione di norme e 
strumenti, utilizzata dalle quattro Regioni italiane prese 

ricordando le parole di Viesti, le classifica-
zioni oggigiorno utilizzate presentano limiti 
intrinseci e hanno un potere analitico, e an-
cor più, normativo, non esaustivo. Ricorrere 
unicamente alle mappature presenti genera 
infatti una sorta di confusione e di difficol-
tà di lettura. Ogni Regione infatti, utilizza un 
proprio vocabolario, correlato ai differenti 
strumenti di governance che adotta (Meta-
distretto, cluster, distretto, rete innovativa…) 
(fig. 09). Inoltre molto spesso tali termini 
non trovano un adeguato riscontro rispetto 
a quelli usati dagli studiosi accademici di ri-
ferimento.
In secondo luogo il lavoro di mappatura, per 
essere più denso di contenuto e significato, 
non si basa unicamente su un’analisi quan-
titativa dei dati (ogni regione identifica i di-
stretti secondo analisi quantitative riferite 
a parametri molto differenti tra loro), ma si 
appoggiano al personale lavoro di indagine 
qualitativa, che affronta le questione ope-
rando un diversa e più minuta scala di os-
servazione.
Osservando l’ultima classificazione e map-
patura dei distretti proposta alla scala na-
zionale dall’ISTAT o quella dal “Rapporto di-
stretti” di Banca Intesa San Paolo del 2015” 
si assiste ad un’esplosione del territorio 
distrettuale industriale, alquanto equivoca: 
tutto il Nord Italia appare fortemente conno-
tato dalla presenza distrettuale, presente in 
forma diffusa e omogenea.
Durante la ricerca quindi si è cercato di ag-
giornare tale mappatura, puntualizzandone i 

in analisi. 

confini utilizzando come riferimento iniziale 
l’identificazione dei distretti data dalle diffe-
renti normative regionali (in particolare per 
quanto riguarda la parte della regione Vene-
to e Friuli Venezia Giulia) (fig. 10). La mappa 
è stata costruita partendo dalle informazio-
ni di base fornite dall’ISTAT nel censimento 
dei distretti del 2011. In seguito però, questa 
base cartografica è stata aggiornata facen-
do riferimento alle definizioni e ai limiti am-
ministrativi definiti dalle diverse normative 
regionali. In particolare questo è stato pos-
sibile per quanto riguarda i distretti presenti 
nella Regione Veneto, dove con la legge del 
2014 si sono ridefiniti chiaramente i limiti 
dei distretti, identificando tutti i comuni che 
vi appartengono. Lo stesso si è potuto fare 
per la Regione Friuli Venezia Giulia. Per la 
Lombardia questo processo si è potuto at-
tuare in minima parte e anche per la regione 
Piemonte dove la normativa e meno chiara. 
In questi specifici casi pertanto nella mappa 
vengono riportati i limiti dei distretti indivi-
duati sulla base dei sistemi locali del lavoro 
forniti dall’istat nel 2011.

Come riscontrato durante il viaggio attra-
verso la Pedemontana Padana, si è notato 
come la presenza dei distretti sia oggi as-
sociata a quella delle imprese leader, densa-
mente concentrate in questo spazio rispet-
to alla pianura (fig. 11). 
Inoltre, osservando la mappa relativa alle 
unità produttive presenti nel 2019, si nota 
come alcuni tipi di produzione si siano po-
larizzati in alcuni punti, altre invece si siano 
omogeneizzati in tutto l’arco pedemontano, 

facendo emergere quindi una situazione 
ibrida, intermedia. Per quanto riguarda le 
produzioni manifatturiere si possono os-
servare due fenomeni: emergono geome-
trie diffuse (segno dell’emergere di cluster 
diffusi (come la metalmeccanica), ma anche 
dell’indebolimento di alcuni pali storici (le-
gno); ma anche geometrie concentrate, poli 
forti (segno della concentrazione di alcuni 
settori solo in alcuni poli storici) (fig. 12/
fig.13).

Una pedemontana altra. Nuove 
identità
Dopo aver precisato l’identità manifatturie-
ra si è sentita la necessità di indagare l’al-
tra faccia dello spazio della Pedemontana 
Padana. Per quanto riguarda le economie 
del settore primario si evidenzia il settore 
agricolo come una forza nuova o meglio rin-
novata nella pedemontana veneta, in par-
ticolare si nota, rispetto a 10 anni prima, il 
ruolo di Treviso come un polo d’eccezione, 
in parte dovuto all’esplosione della produ-
zione vitivinicola (fig. 14).
Inoltre, confrontato i dati sulle unità produt-
tive presenti nel 2008 e nel 2018, emerge 
anche il possibile potenziamento delle eco-
nomie legate (anche se solo in parte) al set-
tore turistico/ricettivo (fig. 15)/(fig. 16). In 
particolare il settore della ristorazione cre-
sce nei poli minori delle aree pedemontane, 
rispetto a quelli di pianura (si nota molto nel-
la pedemontana veneta).L’offerta di alloggi 
invece sembra emergere maggiormente nei 
poli intermedi pedemontani. L’offerta turisti-
ca è sicuramente alimentata dalla riscoperta 
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CLUSTER

SISTEMI PRODUTTIVI 
EMERGENTI

DISTRETTIDISTRETTI

CLUSTER

“Non esiste più il distretto limitato in un 
territorio circoscritto, ma il motore di tutto il 
sistema rimane a Brugnera e Manzano, nei 

due distretti storici“

“Le RIR nascono grazie alla Smart Speciali

-

tematiche strategiche”
Cluster nazionale” 

“Collegamento tra il piano della produzione e 
quello dell’innovazione e della ricerca genera 

ASDI
(associazioni sviluppo 

distretti industriali)

ASDI

RIR
(reti innovative regionali)

META-DISTRETTI

CLUSTER 
NAZIONALI

Fig. 09
Denominazione territori produttivi 
secondo le diverse normative regio-
nali

della vivibilità e della qualità dell’ambiente 
pedemontano rispetto ad altri contesti più 
inquinati della megalopoli padana. Qui le 
porzioni collinari sotto i 400 metri garanti-
scono una condizione climatica diversa, i 
solchi vallivi, i fiumi, i laghi emergono come 
una serie di rinnovati e riscoperti di patri-
moni storici; alcuni tratti (specialmente nel-
la pedemontana piemontese e friulana, la 
buona infrastrutturazione e la ancora bassa 
densità abitativa garantiscono buone con-
dizioni di abitabilità, oggi sempre più da tu-
telare (fig. 17).

Condizione intermedia
Le ultime mappe dell’atlante pongono l’ac-
cento su alcuni caratteri generali dello spa-
zio pedemontano, che sottolineano ancora 
una volta il suo carattere intermedio, di si-
tuazione indefinita e non riconducibile ad 
una figura territoriale unitaria.
Prima di tutto il territorio pedemontano 
emerge come spazio costruito distinguibi-
le. Come si nota dalla mappa del consumo di 
suolo (fig. 18), emergono alcune differenze 
tra le diverse regioni: mentre tra il 1990 e 
il 2000 l’espansione è stata diffusa, senza 
particolari differenze tra le diverse zone pe-
demontane, tra il 2000 e il 2018 è emersa in 
forme differenti. La pedemontana lombarda, 
ad esempio, era già saturata e in quella ve-
neta, invece, si è favorita l’espansione lungo 
alcuni assi. Qui si nota il peso dei progetti 
(anche se non ancora depositati) della nuo-
va grande infrastruttura pedemontana, che 
porterà ad un nuovo sviluppo produttivo 
lungo determinati assi, appoggiando nuove 

conformazioni spaziali e nuove geografie 
dello spazio di produzione.
A livello demografico, la pedemontana ge-
neralmente non soffre di una perdita di po-
polazione, se non in alcune parti della pe-
demontana friulana dove alcune parti soffro 
di un elevato indice di vecchiaia e a tratti di 
spopolamento. i picchi più alti di aumento 
della popolazione sono sicuramente nella 
pedemontana lombarda(fig. 19).
Infine anche le opportunità di lavoro si pola-
rizzano (fig. 20): la produzione sta aumen-
tando o diminuendo in modo incostante e le 
unità produttive sono non omogeneamente 
diminuite/aumentate dal 2008 al 2018. Di 
conseguenza anche la geografia degli ad-
detti nei diversi settori produttivi è interme-
dia (fig. 21).

Tutte le mappe presentate nell’atlante sono 
state elaborate dall’autrice, appoggiandosi 
a diverse banche dati, in particolare quella 
della Camera di Commercio di Vicenza.
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chimicarredo a cibosportsystem pelleoropietra/marmometalmecca-
nica aerospazialevetro ceramicaocchialeriatessile/

abbigliamento

Fig. 10
Distretti industriali pedemontani
La mappa è stata costruita partendo dalle informazioni di base fornite dall’ISTAT nel censimento dei distretti del 2011 
(ultimo aggiornamento). In seguito però questa base cartografica è stata aggiornata facendo riferimento alle defi-
nizioni e ai limiti amministrativi definiti dalle diverse normative regionali. In particolare questo è stato possibile per 
quanto riguarda i distretti presenti nella Regione Veneto, dove con la legge del 2014 si sono ridefiniti chiaramente 
i limiti dei distretti, identificando tutti i comuni che vi appartengono. Lo stesso si è potuto fare per la Regione Friuli 
Venezia Giulia. Per la Lombardia questo processo si è potuto attuare in minima parte e anche per la regione Piemonte 
dove la normativa e meno chiara. In questi specifici casi ertanto nella mappa vengono ripotati i limiti dei distretti 
individuati sulla base dei sistemi locali del lavoro forniti dall’istat nel 2011.
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Fig. 11
Pedemontana tra imprese leader e distretti
Dati imprese leader forniti dall’Ufficio studi Mediobanca. Secondo tale fonte le medio imprese appartengono alla 
classe 50-499 adetti e realizzano un fatturato commpreso tra 13 e 260 milioni di euro). Le medio imprese rappresen-
tano performances economiche e anche occupazionali decisamente migliori delle grandi. Alcuni osservatori le con-
siderano una sorta di “via italiana” alla crescita aziendale. Sono particolarmente presenti in Lombardia e in Veneto, 
dove svolgono un ruolo di primo piano nella metamorfosi dei distretti industriali. In particolare il Veneto è la seconda 
Regione italiana dopo la Lombardia per numero assoluto di medio imprese e la prima in termini di presenza relativa. 
Anche il Friuli Venezia Giulia presenta un elevato indice di specializzazione nella classe delle medio imprese (Perulli, 
2010). 

chimicarredo a cibosportsystem pelleoropietra/marmometalmecca-
nica aerospazialevetro ceramicaocchialeriatessile/

abbigliamento
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Fig. 12
Produzioni manifatturiere pedemontane - Geometrie concentrate.

industrie tessili
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di mobili
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica
Fabbricazione di altri prodotti della lav. di minerali 
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Fig. 13
Produzioni manifatturiere pedemontane - Geometrie diffuse

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Fabbricazione di coke e prodotti deriv. dalla raffinazione
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche  
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero

Metallurgia



162 163

Fig. 14
Produzioni settore primario

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
pesca acquacoltura
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Fig. 15
Produzioni a supporto del settore turistico

industrie alimentari
Industria delle bevande



166 167

Fig. 16
Produzioni a supporto del settore turistico
ristorazione 2009
ristorazione 2018
alloggio 2009
alloggio 2018
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Fig. 17
Produzioni turistiche

sistemi culturali e parcellamente complessi
colture agrarie
frutteti 
vigneti
oliveti
prato/natural grass land open street
natural wood open street
sistemi boscati
Luoghi storici turistici
punti tustici



170 171

Fig. 18
Espansione edilizia, consumo artificiale del suolo.
Differenze tra il 1990 e il 2000 e
 tra il 2000 e il 2018 è emersa in forme differenti. 
Dati Corinne Land Cover
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Fig. 19
Variazione popolazione
Aumento della popolazione dal 2002 al 2019
comuni con popolazione 2019<2002
variazione indice vecchiaia
comuni con indice molto vecchiaia elevato
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Fig. 20
La pedemontana produttiva_oppurtunità di lavoro
Tutti i settori produttivi (tutti codici ATECO).

Numero unità locali produttive 2017> Numero unità locali produttive 2000.
Numero unità locali produttive 2017< Numero unità locali produttive 2000.
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Fig. 21
La pedemontana produttiva_oppurtunità di lavoro

Adetti settore primario
Adetti settore secondario
Adetti settore terziario



Questa seconda parte del viaggio si focalizza su quattro specifici pedemonti, 
rispetto ai quali si percepisce il bisogno di ampliare lo sguardo,  di esplorare con 
maggior profondità per rilevare il carattere sovra-determinato dei fenomeni urba-
ni odierni (Secchi, 2014)1 e di scavare per comprendere la transizione socio-eco-
nomica e le indite questioni che quest’ultima fa emergere. 

La scelta dei 4 scavi
Nello specifico si è deciso di analizzare quattro pedemonti afferenti alla regione 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.  Questo perché tale contesto, il famoso 
“Nord-Est”,  è stato storicamente descritto come un territorio dai caratteri mor-
fologici, sociali ed economici omogenei, sia nelle immagini che negli immaginari 
proposti2. Queste due regioni infatti, sono tra quelle che rientrarono nell’imma-
gine della “Terza Italia” di Bagnasco, evidenziata da studi sociologici/economici 
sull’articolazione territoriale dello sviluppo italiano negli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso3. Sinteticamente i tratti fondanti di questa parte d’Italia erano 
due: lo “sviluppo economico diffuso”, come testimoniato dalla miriade di piccole 
imprese labour intensive che tenevano alto il tasso di occupazione, sebbene in 
cambio di condizioni lavorative in partenza negative (bassi salari, elevata inci-
denza del tempo di lavoro nella strutturazione della vita quotidiana, instabilità 
occupazionale dettata dalle contingenze di mercato a cui sono particolarmente 
soggette le piccole unità produttive, soprattutto quando operano a valle della 
catena del valore); e la capacità di compensare queste ultime condizioni grazie 
a una “progettazione politica dello sviluppo locale” che, fondata su un rapporto 
cooperativo tra famiglie, sindacati e un partito politico egemone (la DC nel Tri-

1  Cfr. Diario di Bernardo Secchi, 06 “Scenario”, Planum publisher: http://www.planum.net/diario-bernardo-secchi
2 Ancora una volta risulta necessario sottolineare la differenza tra immagini (letture dell’essere) ed immaginari (vi-
sioni sul dover essere). Cfr. capitolo IV.
3  La cosiddetta “Terza Italia”, rappresentava un’area che, tagliando in diagonale il Paese da Nord Est fino al Centro 
(area NEC), partiva dal Triveneto e giungeva in Umbria, comprendendo Toscana ed Emilia-Romagna (Bagnasco, 1977)
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Una nuova lente di osservazione: il metabolismo territoriale
Grazie alla prima parte del viaggio, sorvolando e ascoltando i territori pedemon-
tani, è emerso chiaramente come si stiano verificando “cose nuove” che spingo-
no alla transizione.
Sicuramente quindi per comprendere affondo queste “cose nuove”, per “scavare 
ulteriormente in profondità”, per lo studio, la descrizione e l’elaborazione di nuo-
ve progettualità proposti per questi quattro territori veneto-friulani è necessario 
adottare una lente di osservazione differente, utilizzando strumenti diversi ri-
spetto a quelli proposti in passato, ragionando su come “le cose nuove inducano 
ad un nuovo modo di osservare” (Munarin, Tosi, 2001)8. Con questo approccio 
viene ribaltata la domanda che più frequentemente ci facciamo, ossia come un 
“nuovo modo di osservare possa indurre alla scoperta di cose nuove”. Questi 
nuovi strumenti porteranno inoltre a costruire anche un nuovo discorso, come 
ricorsivamente è già avvenuto in altri momenti della storia, nel corso della quale 
si è venuto a stabilire un interessante rapporto tra la costruzione di una nuova 
“strategia dell’attenzione” per il riconoscimento di un profondo mutamento della 
città e una nuova grammatica e sintassi dell’indagine urbanistica (Munarin, Tosi, 
2001). Osservare infatti nuovi fenomeni richiede nuovi sguardi, e quindi nuovi 
strumenti, capaci di costruire come conseguenza nuove parole e discorsi, attor-
no alle questioni indagate, per rispondere all’esigenza ed urgenza di individuare 
una nuova rappresentazione di questi territori.
Ciò che sta accadendo durante questa specifica fase di transizione socio-eco-
nomica  in questi quattro pedemonti viene quindi letto attraverso una nuova len-
te, mai utilizzata prima per comprendere questi territori: la lente del metabolismo 
territoriale. 
Il metabolismo territoriale è stato scelto in quanto lente di osservazione ade-
guata a mettere in risalto come stia avvenendo la transizione socio-economica, 
quali forme essa assume, quali soggetti coinvolge, quali implicazioni determina, 
offrendo una visione totale delle differenti relazioni che legano e fanno esistere 
le cose, per poi proporre un modo per comprenderle meglio e agire per trasfor-
marle in un modello più sostenibile. 

Nel corso di tutto il Novecento letterature e saperi diversi hanno adottano il meta-
bolismo come chiave di lettura  (fig. 01), sottolineando il suo ruolo come “oggetto 
di scambio” (Balducci et. al, 2017),  come una “trading zone” (Gallison, 1997), ov-

8  Cfr. ( W. Least Heat-Moon, 1994), Prateria. Una mappa in profondità, Einaudi, Torino.

veneto), riconosceva (nonostante le differenze non secondarie tra subcultura 
politica “bianca” e “rossa”) il valore sociale del lavoro (Bagnasco 1977; Parziale, 
2014).  Quella della Terza Italia è una delle più importanti immagini del passato 
che sembra spezzare la Pedemontana Padana in due parti: Prima e Terza Italia4.
Anche alcune immagini più recenti inoltre rappresentano questa parte di Italia in 
maniera omogenea. Si fa riferimento in particolare all’immagine delle “6 Italie” 
di Lanzani5, il quale descrive i pedemonti veneti e friulani come  “urbanizzazioni 
diffuse e distrettuali in crisi”  (Lanzani, Curci, 2018) o all’immaginario più locale 
del “Venice Manufacturing District” promosso dalla Fondazione Festari (Valda-
gno, VI)6, che rappresenta la pedemontana veneta come una fascia manifatturie-
ra forte e compatta. Il primo intento è quindi quello all’oggi di scavare in profon-
dità in alcuni casi che  sembrano omogenei per comprenderne invece eventuali 
somiglianze e differenze.
Questi quattro territori sono inoltre stati scelti perché rappresentano diverse si-
tuazioni, rilevate dall’incrocio di due diversi fattori che determinano differenti si-
tuazioni di partenza. Si tratta (i) della presenza delle presenza di imprese medio 
grandi imprese leader del quarto capitalismo7, capaci di ristrutturare le relazioni 
di potere e i rapporti con le micro-piccole imprese del distretto tradizionale; (ii) 
del grado di infrastrutturazione del territorio e nello specifico della presenza o 
meno, spesso nello stato di incompletezza, di grandi tracciati viari pedemontani 
recenti, nello specifico della Superstrada Pedemontana Veneta; (iii) la persisten-
za di patrimoni (materiali ed immateriali) storici intesi ancora come risorse. 
Questi quattro territori infine sono interessanti in quanto rappresentano interes-
santi connessioni, non solo con altri territori pedemontani (già descritti nei sei 
racconti brevi), ma anche con territori lontani, che si è potuto osservare, analiz-
zare e comprendere durante il corso della ricerca, ai quali si farà rapidamente 
riferimento. In particolare alcuni territori produttivi cinesi (Suzhou Industrial Park, 
Suzhou; Shanghai, Hangzou).

4  Da sottolineare che una attenta rilettura riconosce all’interno della Prima Italia, in cui erano comprese la regione 
Piemonte e Lombardia, delle “variabilità” della struttura socio-economica, facilmente paragonabili a quelle della Ter-
za Italia (confronta capitolo “Un palinsesto di immagini e immaginari passati”).
5  Cfr. A. De Rossi (a cura di), 2018.  Riabitare l’Italia.  Le aree interne tra abbandoni e riconquiste. Donzelli Editore.
6  Per una spiegazione più approfondita di queste immagini si rimanda al capitolo conclusivo “Palinsesto di immagini 
e immaginari dal passato”.
7  L’impresa leader è un tipo di impresa  metanazionale, che mette a fuoco e valorizza un circuito di innovazione che 
supera i confini nazionali e che riconosce il valore di contesti di esperienza come leva per i processi di innovazione 
originali. Un circuito di questo tipo dipende dal territorio che costituisce il “nodo di accumulazione di questo conti-
nuo scambio di esperienze”, il luogo di sedimentazione della cultura di prodotto  (Corò, Micelli, 2006). 
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Lo schema (Herbelin, 2018) illustra molto bene le vicinanze e le distanze tra l’ecologia territoriale e le altre scienze 
che utilizzano il metabolismo. L’ecologia territoriale e l’economia ecologica condividono il principio comune che 
l’uomo, l’economia e la società sono radicate nella geobiosfera e che i processi antropogenici possono essere con-
cettualizzati come processi biologici, fisici e chimici (Ropke, 2005). Di conseguenza, la società umana può essere 
compresa e analizzata come un ecosistema. L’ecologia territoriale ha più da condividere con l’economia socio-eco-
logica, che analizza le basi sociologiche e politiche delle attività economiche con un rinnovato interesse per i con-
cetti e le metafore biologiche (Spash, 2011). La questione centrale sia per l’ecologia territoriale che per l’economia 
socio-ecologica riguarda la sostenibilità, la resilienza e lo sviluppo co-evolutivo (Costanza, 1991; Faber et al., 2002; 
Spash, 2011; Buclet, 2015). Sia l’economia ecologica territoriale che quella socio-ecologica prendono in prestito il 
concetto di metabolismo dalle scienze biologiche. Presenza delle affiliazioni con ecologia urbana  (Wolman, 1965; 
Duvigneaud, 1974; Odum, 1975). L’ecologia urbana nasce già alla fine del 19 secolo che introduce il termine di meta-

bolismo urbano, inteso come lo studio dei flussi di materia e energia all’interno dello spazio dell”hinterland” e alla cui 
definizione parteciparono sociologi, ecologi, ingegneri e urbanisti. Wolman (1965), che ha sperimentato per primo 
la pratica dello studio della città come macchina per la conversione delle risorse in rifiuti. Un altro legame si ha con i 
metodi quantitativi utilizzati dall’ecologia sociale (Haberl,Fischer-Kowalski, Kraussmann e Winiwarter, 2016). L’eco-
logia sociale fa riferimento alla scuola di Vienna (anni 1980), in cui si teorizza il metabolismo sociale la transizione 
socio-ecologica, le trasformazioni dovute principalmente all’interazione tra società e natura.   Studia le interazioni 
socio-ecologiche. Diversi invece sono i legami con le due diverse branchie dell’ecologia industriale (Kneese, Ayres, 
e D’Arge, 1970; Ayres, 1978),  teorizzate nel 1990. Da una parte l’ecologia territoriale si distacca dall’ecologia indu-
striale liberale, che si fonda su una logica di determinismo tecnologico, su una pretesa di obiettività e sulla ricerca 
direttamente applicabile. Dall’altra parte si avvicina invece all’ecologia industriale radicale che abbraccia lo studio 
della società industriale nel suo complesso.

vero come un “boundary object” (Newell, Cousins, 2015, in Balducci et al, 2017).
In questa tesi nello specifico viene utilizzato il metabolismo territoriale, lente 
di osservazione presa a prestito da una campo di ricerca9 emergente: l’ecolo-
gia territoriale, dimostrando come gli strumenti che quest’ultima propone siano 
adatti per affrontare lo studio e la progettazione del territorio (Farina, 2004).
L’ecologia territoriale è intesa come un campo di ricerca interdisciplinare (a cui 
fanno riferimento geografi, urbanisti, economisti, agronomi, ecologisti e storici),  
adeguato ad offrire un’analisi del territorio rispetto alla transizione socio-eco-
logica, che inizia ad essere trattato intorno al 2010, anche presso l’Università 
Grenoble Alpes, nonchè all’Università Paris I. 
L’ecologia territoriale, raccogliendo ricercatori multidisciplinari, “si ispira sia all’e-
cologia urbana che all’ecologia industriale e si posiziona molto vicino ai metodi 
quantitativi dell’ecologia sociale (...), studiando le interazioni socio-ecologiche 
che si svolgono all’interno di un’area geografica” (Herbelin, 2018).
In particolare questo lavoro si discosta dalla metodologia proposta dall’Industrial 
Ecology, avvicinandosi invece di più riflessioni che si avvicinano a quelle Urban 
Political Ecology (fig. 02).
Innanzitutto, sostenendo l’intuizione di base dell’ecologia industriale, ossia che 
le risorse naturali fluiscono attraverso le città per essere trasformate nelle con-
dizioni della vita urbana, si amplia l’analisi metabolica per includere dimensioni 
politiche, economiche e culturali10, prendendo quindi in considerazione anche i 
flussi immateriali, considerando il territorio come un “sistema socio-territoriale” 
(Cerceau et. al, 2019); in questo modo la “territorial ecology aims to put urban 
metabolism into a spatial and social framework (...) because the flows of matter 
and energy put into play by a city result from political, economic, social and tech-

9  L’ecologia territoriale non è una disciplina ma un campo interdisciplinare dove si incontrano diverse discipline.
10  Questo non era invece stato considerato da  Wolman e i suoi successori. 
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Fig. 02
Le tre tradizioni di pensiero della ricerca sul metabolismo urbano: Marxist ecologies, industrial ecology, and urban 
ecology. La figura illustra la rete di citazioni dirette dei 35 articoli più citati che informano la teoria del metabolismo 
urbano. Le frecce indicano una citazione diretta, e la dimensione del nodo è proporzionale al numero di citazioni.
Diagramma tratto da J. P. Newell, J. Cousins, 2014. The Boundaries of Urban Metabolism: Towards a Political-Industrial 
Ecology. Progress in Human Geography 1–27.

nological choices (Barles, 2011).
Inoltre, mentre gli studi sul metabolismo promossi dall’industrial ecology vedono 
la città come un luogo specifico e fisso per la conversione delle risorse in pro-
dotti e rifiuti (qualcosa di simile a una fabbrica distribuita), qui invece si sostie-
ne l’idea che la città è essa stessa un prodotto del metabolismo socio-naturale, 
scartandone la relegazione a nient’altro che materie prime, al ruolo di parteci-
pante inerte al metabolismo territoriale (Keil e Boudreau, 2006)  e allargando lo 
sguardo dalla dicotomia città-natura. Per l’Urban Political Ecology il metabolismo 
è un processo che enfatizza l’interazione tra le caratteristiche socio-naturali lo-
cali, regionali e globali (ad esempio, rispettivamente, gli effetti dell’isola di calore 
urbana, un sistema fluviale e le sue infrastrutture idroelettriche,e i flussi commer-
ciali internazionali di materie prime) nel costituire una città o uno spazio urbano 
specifico (Heynen, Kaika e Swyngedouw, 2006 in Wachsmuth, 2012).
Prende forma una “nuova metafora, un metabolismo dell’ecosistema urbano, che 
confonde i confini fondendo elementi delle tre ecologie e potrebbe essere defi-
nita come segue: un processo circolatorio globale di relazioni socio-naturali che 
trasforma e (ri)crea ecosistemi urbani attraverso lo scambio di risorse, capitali, 
umani e non umani che entrano e escono dagli spazi dell’urbanizzazione globa-
le” (Wachsmuth, 2012).
Il metabolismo territoriale quindi si pone l’obiettivo  è definire e comprendere il 
territorio come sistema socio-ecologico (Barreteau et al., 2016), attraverso le sue 
dimensioni fisiche, organizzative e identitarie e rintracciare la connessione tra 
gli attori nello spazio e i loro rispettivi “giochi di potere”. Questo strumento mira 
quindi a comprendere gli input e gli output che compongono il sistema territo-
riale e ad evidenziare le interazioni delle attività umane, così come tra le attività 
umane e il loro ambiente (Barles, 2014).
Adottando questo approccio sistemico si combina un’analisi dei flussi e dei cicli 
socio-ecologici, un approccio geografico all’uso del territorio e una comprensio-
ne socio-economica degli stakeholder e delle organizzazioni localizzate.
Questa mappatura permette di comprendere inoltre la territorial capability (Sen, 
1999; Solava, 2006; Rauschmeyer, Omann, Frühmann, 2011).

Negli anni più recenti il metabolismo territoriale è già stato utilizzato come stru-
mento di indagine da molti studiosi afferenti a diversi ambiti disciplinari, che ne 
hanno riscoperto l’utilizzo per l’analisi dei diversi aspetti legati all’urbano e al 
territorio.

Le
tt

ur
a 

m
et

ab
ol

ic
a 

de
lle

 d
iff

er
en

ze

Le
tt

ur
a 

m
et

ab
ol

ic
a 

de
lle

 d
iff

er
en

ze



187186

proccio metabolico e quindi l’importanza della collaborazione tra saperi differen-
ti, mostra in questo un suo primo limite. In questo lavoro, a seconda delle capacità 
personali, si sono infatti analizzati molto di più gli aspetti legati ad un analisi mor-
fologico-territoriale e sociale e meno ad esempio quelli strettamente ecologici13 
(se non in alcuni casi specifici) legati alla lettura metabolica. Inoltre la ricerca 
REPAiR pone l’accento sull’importanza di saper leggere la grande mole di dati 
per descrivere gli ampi quadri metabolici. Durante questa ricerca è stato fatto un 
grande sforzo in tal senso. Per questo le mappe prodotte si sono costruite utiliz-
zando diverse banche dati, riferibili a diversi enti locali con i quali si è collaborato 
(Camera di Commercio, ARPAV, distretti, Regione ecc…); allo stesso tempo però, 
si riconosce la possibilità di elaborare maggiormente alcuni dati scelti e l’impor-
tanza di prevedere una seconda fase di ricerca che permetta un’analisi e una 
lettura più elaborata e dettagliata14.

Riassumendo il periodo di visiting presso l’Università Grenoble Alpes, durante il 
quale è avvenuto lo scambio di idee e la contaminazione con alcuni studiosi del 
laboratoire de Sciences Sociales PACTE all’interno del gruppo di ricerca Cities 
and Territories15, ha permesso di introdurre in maniera operativa in questa se-
conda parte del viaggio un approccio metodologico differente rispetto a quello 
utilizzato nella prima.  In particolare ha aperto le strade all’uso delle categorie del 
metabolismo territoriale e quindi ad un modo differente di “scavare” nel territorio 
pedemontano. Introdurre ad un certo punto della ricerca un approccio diverso, 
un modo alternativo di guardare a quei territori rispetto a come è stato fatto nella 
prima parte della ricerca (nei sei racconti della prima parte del viaggio), è stato un 
passaggio metodologico-epistemologico, di postura nei confronti dell’analisi del 
territorio, molto importante, che ha qualificato la tesi in maniera diversa rispetto a 
come era partita; riconoscendo come spesso l’oggetto di ricerca cambi di statu-
to durante il processo conoscitivo, spingendo a cambiare il proprio approccio di 
ricerca. L’oggetto stesso della ricerca costringe infatti a superare i limiti discipli-
nari, portando ad una interazione tra discipline (Corboz, 1998), costruendo con-
nessioni orizzontali con campi disciplinari differenti, pur mantenendo un’appro-
fondità conoscenza verticale, che affonda dentro il sapere dell’urbanistica e usa 

13  L’ecologia è quella scienza comprensiva delle relazioni dell’organismo con l’ambiente (la parola venne coniata 
da Haeckel, 1866, zoologo tedesco).
14  La ricerca pone anche l’accento sul “prominent role to design, by developing spatial solutions to specific pla-
ce-based (genius loci) problems”.
15  Cfr https://www.pacte-grenoble.fr/en/page/scientific-research

Di seguito si intende fare chiarezza su alcune diverse formazioni di ricerca de-
lineate negli ultimi anni che si soffermano su alcuni aspetti abbracciati anche 
nella presente ricerca, per indagare la domanda di ricerca iniziale.
In particolare la ricerca sulle aree metropolitane di Barcellona, Bruxelles e Vene-
zia11, ha messo in discussione la disciplina dell’urbanistica in relazione alla sfida 
del metabolismo territoriale, combinando contributi teorici con proposte proget-
tuali all’avanguardia per le regioni metropolitane europee (Grulois et. al, 2018). 
Durante la ricerca sono stati sottolineati tre aspetti importanti, che in questa tesi 
si sono tenuti strettamente in considerazione: (i) andare oltre i confine della città 
consolidate “in order to further understand the dynamics of the production pro-
cess and the modalities whereby resources are deployed and allocated” (Kam-
pellman, 2018) (ii); “The design of a circular socio-ecological system cannot be 
separated from a qualitative exercise that needs to construct new social, eco-
nomic, and political institutions, Since the vast number of the socio-ecological 
factors cannot be expressed in commensurate metrics” (iii); e infine “find a new 
formal language, as well as a set of efficient means through which the spatial/
physical elements and socio-political elements of metabolism can be conjointly 
redesigned” (Broto et al., 2012).
Un’altra importante ricerca condotta sull’area metropolitana milanese12, sottoli-
nea la rilevanza di  poter rileggere attraverso l’approccio metabolico il funziona-
mento dell’urbano non più, o meglio non solo, in termini di stock, ma come rap-
porto dinamico tra persistenze geostoriche (Perrone, Paba, Perulli, 2017; Havery, 
1985, Schmid, 2015) e processi di ristrutturazione del rapporto spazio e società; 
L’approccio metabolico diventa inoltre significativo  se viene trasformato in uno 
strumento di reale supporto alla definizione di scenari migliorativi per i territori 
(Balducci, Fedeli, Curci, 2017).
L’approccio utilizzato infine nella ricerca REPAiR- Horizon project H2020, coordi-
nata dall’Università IUAV, l’Università Federico II di Napoli e la Losanna University, 
tra le molte riflessioni interessanti proposte, pone l’accento su alcune questioni 
metodologiche, che risultano essere alcuni punti critici di questa ricerca e quindi 
potrebbe però essere presi come punti di partenza per gli sviluppi futuri della 
stessa. Questa ricerca infatti, riconoscendo la natura transdisciplinare dell’ap-

11 La ricerca è stata condotta congiuntamente dal Laboratory on Urbanism, Infrastructure and Ecologies della facoltà 
di architettura dell’Università Libre de Bruxelles (ULB), dall’Università IUAV di Venezia e dal Laboratorio d’Urbanisme 
de Barcelona (ETSAB–UPC), nell’ambito di una Partnership Erasmus+ .
12  Cfr. A. Balducci, V. Fedeli, F. Curci (a cura di) 2017,   Metabolismo e regionalizzazione dell’urbano. Esplorazioni 
nella regione urbana milanese  POLIMI (Politecnico Milano), Guerini e Associati, Milano
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corrisponde al sistema che nei testi che seguono verrà indicato come “sistema 
montagna-pedemonte-polo”, ossia uno spazio territoriale che comprende diver-
si ambiti territoriali, che molto spesso tra loro si compenetrano e si accavallano.
Lo scavo procede innanzitutto indagando cosa è cambiato del sistema produt-
tivo manifatturiero tradizionale, ripercorrendo le diverse fasi della filiera produt-
tiva storicamente presente in questi territori (quindi del marmo, della ceramica, 
della pelle e del legno) ed interrogandosi sui diversi  flussi che le determinano, 
considerando la conoscenza quantitativa di quest’ultimi come componente es-
senziale nella comprensione della complessità dei sistemi ambientali, sociali ed 
economici in gioco (Van der Leer, Van Timmeren, Wandl, 2018).
Considerando la transizione come il risultato di un’evoluzione a lungo termine 
degli stocks (quantità e qualità) e di un’evoluzione a breve termine dei flussi (re-
lazioni tra gli stocks) (Rotmans et. al, 2001), una prima parte quindi si concentra 
sull’individuazione dei diversi stocks e flussi materiali, immateriali e monetari, 
(che riguardano l’approvvigionamento delle materie prime, l’utilizzo degli spazi 
produttivi, gli scarti della produzione, l’utilizzo di forme diverse di  energia, gli ad-
detti al settore e il sistema di formazione su cui poggiano, le specifiche forme di 
finanziamento, la rete vendita, import e export, ecc…), e sulla costruzione di uno 
schema capace di metterli tutti in relazione a un determinato spazio geografico 
(fig. 03). Mettere in relazione i flussi materiali, immateriali, monetari, che interes-
sano il sistema della manifattura e rintracciare gli elementi di alterità tra il 2008 
e il 2018, individuando come essi si presentino in cicli dalle durate, velocità ed 
entità differenti, consente di prestare attenzione alle relazioni tra la dimensione 
spaziale e quella temporale. Il progetto oggi infatti, dovendosi misurare con idee 
plurali al futuro, elabora strategie non solo attraverso scale differenti, ma inevita-
bilmente anche con temporalità diverse. Questa operazione, fatta con lo scopo di 
interpretare il progetto come definizione di un processo di transizione, piuttosto 
che rigida previsione di immagini future, è necessaria per riflettere sulla durata 
e sulla provvisorietà di alcune trasformazioni: progettare significa sempre meno 
prefigurare gli esiti dell’azione urbanistica e sempre più comprendere come tale 
azione possa riconfigurarsi di fronte a cambiamenti inattesi delle condizioni al 
contesto (Di Biagi, 2019). In altri termini i flussi non sono affatto indifferenti allo 
spazio che attraversano, ma anzi, si addensano sui territori e si integrano ad essi 

Progetto. Un Approccio Bioregionalista Alla Pianificazione Territoriale. Firenze University Press, Firenze. - A. Magna-
ghi, 2019. La bioregione urbana nell’approccio territorialista. Contesti. Città, Territori, Progetti 1, 26–51.

con rigore gli strumenti che da questo vengono offerti  (figura t-shape) (Secchi).

Operazioni di lettura: una pluralità di interpretazioni dei metabolismi odierni
Il ragionamento sul territorio pedemontano, osservato attraverso la lente del 
metabolismo, porta necessariamente a ragionare in maniera integrata: mentre 
a scala generale (nei sei racconti) è possibile, anche per chiarezza e sempli-
ficazione,  lavorare assumendo uno sguardo tendenzialmente orientato sulla 
questioni della transizione della manifattura verso altre forme di produzione, alla 
scala dell’approfondimento, affrontata in questi quattro scavi, emerge il bisogno 
di tenere assieme diversi temi, partendo dall’osservazione in profondità all’inter-
no del sistema manifatturiero dei fenomeni transitori, adottando in primo luogo 
la transizione come necessaria categoria descrittiva,  un esercizio di descrizione 
per costruire un nuovo immaginario per i territori.
In altre parole, l’interrogativo che guida questa seconda parte del viaggio è 
come funzionano le diverse tendenze della transizione socio-economica della 
produzione nei territori pedemontani, individuate nei sei racconti alla scala ge-
nerale sui quattro scavi scelti? Come nello specifico la metamorfosi dei sistemi 
manifatturieri storici scatena nuove interazioni socio-ecologiche che interes-
sano il territorio inteso come social-ecological-technical-system e chi supporta 
questi processi di transizione?

Nelle seguenti righe viene esplicato il processo metodologico utilizzato per sca-
vare in profondità nei quattro pedemonti scelti: (i) le Valli Veronesi, (ii) Le vegre 
del Brenta tra Nove e Bassano, (iii) Manzano e Brugnera, (iv) l’Altovicentino.
I quattro territori vengono analizzati all’interno di un quadrante di 20*30 km, pre-
disponendo continui salti di scala, a seconda del determinato oggetto (flusso) 
di osservazione. Le scale attraversate possono essere riassunte in: livello micro 
(livello di singola azienda), livello meso (livello distrettuale) e livello macro (cit-
tà, comune, provincia, regione ecc..) (Van der Leer, Van Timmeren, Wandl, 2018). 
Quest’ultimo livello rimanda alla scala individuata nel concetto di bioregione 
(Magnaghi), ossia uno spazio regionale che comprende città, urbanizzazioni dif-
fuse e spazi aperti e consente di affrontare in modo continuo e sistemico il trat-
tamento dei sistemi ambientali ed ecologici16. Nello specifico quest’ultima scala 

16  A livello ambientale la scala individuata ricorda quella utilizzata nell’approccio territorialista di A. Magnaghi: la 
bioregione. La bioregione, uno spazio regionale che comprende città, urbanizzazioni diffuse e spazi aperti e consen-
te di affrontare in modo continuo e sistemico il trattamento dei sistemi ambientali ed ecologici. Cfr. A. Magnaghi, 2014. 
Il progetto della bioregione urbana. Regole statutarie e elementi costruttivi, in: A. Magnaghi (a Cura di). La Regola e Il 
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Fig. 03.
Diagramma metabolismo territoriale nei quattro scavi. 
I cerchi rappresentano lo spazio geografico nel quale atterrano i flussi. In particolare il cerchio più piccolo corrispon-
de ai comuni afferenti al distretto manifatturiero storico considerato (indipendentemente dal fatto che quest’ultimo 
sia ancora identificato dalla normativa regionale o meno, ma più correlato alla concentrazione di imprese e rapporti 
tra quest’ultime afferenti al settore manifatturiero tradizionale); il cerchio più grande grande invece, rappresenta lo 
spazio pedemontano (e regionale nel caso friulano) e infine lo spazio esterno a tutto ciò che si trova fuori dallo spazio 
pedemontano. Inoltre i semicerchi rappresentano altri Paesi europei. I diversi input e output sono suddivisi in risorse 
materiali (materia prima, riciclo scarto produzione, risorsa acqua, risorsa energetica ecc..); risorse monetarie (forme 
di finanziamento per investimenti (industria 4.0, risorse da enti locali, (consorzi); e risorse immateriali (saper fare, 
formazione, forza lavoro impiegata, immigrazione o meno, regolamentazione (leggi imposte). Tra gli output vengono 
considerati non solo aspetti favorevoli allo sviluppo del territorio, ma anche negativi (come ad esempio l’abbandono 

o la mancanza di adetti qualificati). I due colori differenti delle linee indicano i flussi: fucsia (2008) e ciano (2018). 
Lo spessore della linea indica l’entità del flusso: più spessa è la linea più consistente è il flusso. Se il flusso è rap-
presentato da una linea con le frecce presenti in entrambe le sue estremità allora il flusso è biunivoco (è il caso ad 
esempio del rapporto tra aziende localizzate e imprese leader che rimangono nel distretto); se invece la freccia è 
solo in una delle estremità allora il flusso esce ma non torna (è il caso dei flussi di vendita). L’entità del flusso molte 
volte si basa su dati quantitativi rintracciati da documenti oppure dialogando con gli attori, altre invece è semplice-
mente dedotta. Lo schema si legge partendo da sinistra e seguendo l’andamento delle frecce. Ogni output e input è 
rappresentato nello schema da un simbolo, che assume una dimensione differente in base alla sua importanza. Per 
esempio le aziende sono rappresentate da un quadrato, che è più grande in base alla dimensione (fatturato e addetti) 
dell’azienda considerata). Lo schema è più facilmente interpretabile se viene letto a corredo del testo. Lo stesso tipo 
di schema viene utilizzato per indicare i diversi attori che stanno dietro alla regolazione dei differenti flussi. Anche in 
questo caso la loro predominanza è indicata dal diverso spessore che viene dato alla linea. 

SISTEMA 
montagna-pedemonte-polo

TERRITORIO “PRODUTTIVO”

Risorsa materiale

Risorsa monetaria

Risorsa immateriale

2008
2018

Prodotto materiale

Prodotto monetario

Prodotto immateriale

2018 INPUT OUTPUT
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tazione dei potenziali stakeholder (...); in linea generale infatti chi rifornisce le 
città non è chi gestisce i suoi scarti e in tal modo non esiste una vera e propria 
governance dei flussi. Scoprire invece gli attori di tale governance e come farli 
interagire è uno dei grandi temi dello sviluppo sostenibile  (Barles, 2011).
Infine l’integrazione di diversi livelli di osservazione in verticale deve essere im-
plementata con l’integrazione dei diversi sottosistemi in orizzontale  (Zhijun e 
Nailing, 2007). Con ciò si intende capire (come già accennato nei sei racconti) 
quale sia il peso oltre, al sistema della produzione manifatturiera, che storica-
mente permea i pedemonti, degli altri sistemi produttivi  (agricolo, turistico, ener-
getico..) che in questa fase di transizione sembrano emergere maggiormente 
nei pedemonti.

Grazie a queste operazioni di lettura si riscontra come i quattro differenti pede-
monti esplichino diversi tipi di metabolismi territoriali (cicli aperti e lineari, chiusi 
e circolari, intensi e meno intensi…), a seconda se a predominare siano fenomeni 
di dissonanza, tensione, mancanza e vivacità che modellano lo spazio costruito 
e le reti sociali. In particolare la dissonanza viene letta come “qualsiasi accosta-
mento che produca un effetto disarmonico o discordante”; la tensione come “la 
sollecitazione che si genera all’interno di un corpo sottoposto a uno sforzo di 
trazione o pressione o anche tangenziale (...) e come ciò che anticipa la rottu-
ra; la mancanza, non viene considerata nella sua sola accezione negativa come 
forma di “indebolimento” e infine la vivacità, come spinta capace di costruire 
potenzialità di sviluppo future.
Si definisce quindi una prima classificazione della pluralità dei metabolismi pre-
senti nei diversi pedemonti indagati: nelle Valli Veronesi predominando metabo-
lismi dissonanti; nelle Vegre del Brenta metabolismi della mancanza; a Manzano 
e Brugnera metabolismi vivaci e infine nell’Altovicentino (più nello specifico nella 
Vallata del Chiampo) metabolismi in tensione. Non si intende però considerare 
questi quattro casi incasellati in una rigida classificazione, in quanto essi reagi-
scono fortemente gli uni con gli altri, restituendo un profilo di questioni intrec-
ciate.
Ad esempio nel caso di Verona emergono flussi dissonanti relativi alla concentra-
zione e polarizzazione delle aziende lungo alcune vallate e all’abbandono e alla 
dismissione in altre vallate minori; la dissonanza tra flussi veloci che interessano 
il cambiamento e la ristrutturazione degli spazi produttivi internamente e flussi 
lenti dei processo di ridefinizione e sistemazione del paesaggio delle cave (oggi 
buchi che attendono la chiusura); la dissonanza tra una richiesta da parte delle 

(alla loro dotazione e al loro substrato di conoscenze) (Perulli, 2010).
Nello specifico, rispetto agli spazi, inseguire i flussi significa a volte prendere in 
considerazione unicamente il territorio ristretto “distrettuale”, altre invece fuo-
riuscire dagli spazi del sistema locale pedemontano delineando nuove relazioni 
che alterano quel delicato equilibrio tra il sistema montagna-pedemonte-polo o 
all’estremo considerare la scala globale. Questo dimostra tra le altre cose, l’e-
strema fragilità di un sistema distrettuale identificato dalla normativa da confini 
amministrativi e come progettare il territorio distrettuale (o “Città distretto”) si-
gnifichi pensare al territorio produttivo non solo in termini di “distretto industria-
le” (cioè di area di concentrazione produttiva), ma anche considerarlo come vero 
e proprio sistema urbano sovra-comunale utilizzato in modo esteso dalle popo-
lazioni e caratterizzato dalla presenza di imprese internazionalizzate inserito in 
sistemi metropolitani più vasti (Mattioli, 2015).
I tempi di territorializzazione inoltre sono differenti: alcuni fenomeni infatti si de-
positano lentamente nel territorio, producendo effetti nascosti e latenti, altri in-
vece producono effetti immediati, innescano contrasti più evidenti, cambiamenti 
bruschi, difficilmente controllabili.
Si sottolinea che è stata fatta una selezione: solo i flussi più interessanti, os-
sia quelli che determinano maggiori cambiamenti all’interno del territorio, che 
riguarda oggetti differenti a seconda dello scavo osservato, vengono analizzati 
nel dettaglio e soprattutto vengono spazializzati, costruendo mappe grazie a dati 
afferenti a diverse banche dati17. 
In secondo luogo viene letta la spazializzazione dei flussi in relazione anche 
agli attori che stanno dietro ad ogni flusso e la loro potenza e predominanza 
rispetto agli altri attori, interrogandosi se la promozione individuale, le forme di 
“razionalità minima individuale” (Secchi, 1995), non vengano oggi schiacciate 
da attori-protagonisti diversi, promotori più forti che non modellano e riscrivono 
il territorio utilizzando le stesse logiche, pratiche produttive e sociali. In altre pa-
role ci si interroga su quale possa essere il ruolo che ad esempio assunto oggi 
dall’attore pubblico, dalle aziende leader o dai piccoli attori individuali che ricre-
ano i propri business e su quali siano i legami tra questi diversi attori. Questo è 
importante perché il tentativo di raggiungere cicli metabolici virtuosi dipende 
molto dagli attori che sono presenti, in quanto sempre più oggigiorno la gestione 
sostenibile dei flussi è ostacolata dalla complessità e dall’attuale compartimen-

17  Le banche dati utilizzate sono state messe a disposizione dai diversi enti con i quali si è entrati in contatto du-
rante la ricerca: comuni, province, regione, associazioni, distretti, multiutility ecc..
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lavorato18, le potenzialità di un territorio si misurano sulla capacità di un territorio 
di sviluppare Territorial Capabilities. Più un territorio ha la possibilità di sviluppare 
Territorial Capabilities più è resiliente e meno vulnerabile.
Occorre a questo punto soffermarsi a definire cosa si intende per Territorial Ca-
pabilities. Il “capability approach” non è una teoria, bensì uno strumento che può 
anche essere utilizzato per la valutazione del benessere individuale e dei dispo-
sitivi sociali, l’elaborazione di politiche e proposte sui cambiamenti sociali nella 
società (Robeyns, 2005)19.  Per superare le limitazioni e ottenere una visione più 
estesa del concetto individualista del “capability approach” (introdotto dall’eco-
nomista A. Sen), gli studiosi Lessmann e Rauschmayer (2014)20, si appoggiano al 
concetto di “strong sustainability” (teorizzado precedentemente da economisti), 
che porta a riflettere su tre aspetti: (i) la dimensione ecologica, comprensiva dei 
due valori della natura, strumentale21 e intrinseco22; (ii) la ex ante responsability23, 
(iii) e le collective capabilities.
Con quest’ultimo termine si intende la capacità di mettersi insieme degli indivi-
dui grazie a profonde relazioni sociali non sovrimposte, non solo per migliorare 
le proprie condizioni di vita, ma anche per apportare cambiamenti nelle società. 
Le collective capabilities emergono quindi da interazioni sociali guidate da una 
rappresentazione condivisa della responsabilità, che trascura il limite dato dalle 
preoccupazioni di benessere individuale e permette al gruppo di persone che in-
teragiscono di realizzare cose e raggiungere uno stato d’essere che non è pos-
sibile quando si agisce da soli (Lessmann, Rauschmayer, 2014). 

18  In particolare si fa riferimento ai lavori di Ortrud Lessmann e Felix Rauschmayer (2014), che ampliano il discorso 
sulla capability correlata alla sostenibilità,  più recentemente significativamente sviluppato ulteriormente dal filosofo 
Martha Nussbaum.
19  Secondo The capability approach (Sen), i fini del benessere, della giustizia e dello sviluppo dovrebbero essere 
concettualizzati in termini di capacità di funzionamento delle persone; cioè, le loro effettive opportunità di intrapren-
dere le azioni e le attività in cui vogliono impegnarsi, ed essere chi vogliono essere.
20   Molte critiche sono state mosse a questa teoria perché eccessivamente incentrata sull’individuo (Lessmann 
e Rauschmayer, 2014). In ordine di parole, questi critici ignorano che molte risposte ai bisogni di un individuo non 
dipendono solo dalla sua libertà, ma sono prodotte in contesti sociali e comunitari. Sen respinge l’idea delle capacità 
collettive e preferisce l’idea della dipendenza delle capacità da un contesto sociale.
21  Il valore strumentale comprende la capability generata da un uso appropriato dei servizi ecosistemici diretti. 
L’uso appropriato è rappresentato dalla capacità di approvvigionamento (“provisioning”), di controllo (“regulating”) 
e di dominanza di aspetti culturali/formativi (know-how rispetto a come utilizzare la risorsa).
22  Il valore intrinseco comprende la capacità di utilizzare i servizi ecosistemici (“supporting”) direttamente rela-
zionati al benessere umano.
23  La ex ante responsability completa la post-responsability (A. Sen) ed è intesa come la capacità dell’individuo di 
esercitare l’autolimitazione su base volontaria per soddisfare gli obblighi nei confronti degli altri, comprese le entità 
non umane (intra-generazionale e inter-generazionale).

aziende di flussi importanti di nuovi addetti specializzati e l’abbandono da parte 
di flussi di popolazione straniera che non riesce a trovare il giusto collocamento 
lavorativo. Nel pedemonte bassanese emergono metabolismi della mancanza: 
non si riscontrano flussi interessanti che investono processi di riuso del patri-
monio fisico; il settore produttivo storico sta fievolmente scomparendo e ciò si 
contrappone all’emergere di nuovi flussi di polarizzazione del tessuto produttivo 
diversificato lungo l’asse della nuova superstrada. A Manzano si trovano invece 
forme metaboliche vivaci identificabili dai flussi cospicui di finanziamento che 
investono i territori comportando pesanti processi di riutilizzo e soprattutto de-
molizione di capitale fisico; flussi intensi di soggetti che promuovono forme di 
riciclo inedite di spazi produttivi; flussi vivaci che compongono una filiera pro-
duttiva che si articola in una dimensione più ampia prendendo in considerazione 
la filiera del legno nella sua complessità, per contrastare l’avanzata del bosco e 
mettere a regime i diversi flussi di approvvigionamento della materia prima e di 
riciclo dello scarto. Infine nella valle del Chiampo si scatenano metabolismi in 
tensione, ad esempio per la regimentazione del flusso della risorsa idrica, indi-
spensabile per il processo produttivo, ma oggi altamente inquinata e il cui sfrut-
tamento sta raggiungendo il limite.

Governare la transizione: la costruzione di traiettorie di sviluppo future
Considerare la transizione non è solamente un necessario esercizio di descrizio-
ne, ma anche un obbligato indirizzo di progetto. 
La domanda che la ricerca metabolica scatena è infatti se e quali siano per il 
futuro le fragilità e le potenzialità dei territori pedemontani su cui puntare per 
costruire nuove traiettorie di sviluppo, che rendano questa fase di transizione 
socio-economica più morbida e meno dolorosa possibile (Whitford, 2005).
In altre parole mettere al centro la lettura metabolica che considera diversi tipi 
di flussi come input e output (materiale, immateriale e monetario), è stato utile in 
quanto ha permesso di ri-calibrare il peso delle risorse presenti nel territorio, di 
capire su quale tipo di risorsa (sempre se ne esistano ancora) si debba puntare 
per orientare il progetto per lo sviluppo dei territori, per incrementare ulterior-
mente gli output positivi, ossia potenzialità.
In particolare, in questi quattro scavi le potenzialità sono state intese come le 
capacità di ricomporre le risorse materiali ed immateriali per creare nuove di-
namiche positive; quindi riprendendo un concetto su cui diversi studiosi hanno 
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considerato come matrice dello sviluppo del territorio, potranno essere comun-
que conservate per altri tipi di attività. 
Con i quattro scavi quindi si è cercato di interrogarsi anche su cosa diventa 
all’oggi risorse per lo sviluppo futuro del territorio.
Utilizzando l’approccio metabolico tradizionale si è capaci di descrivere unica-
mente il functioning, ossia di comprendere cosa circola all’interno di un territorio, 
escludendo la comprensione del perché e del come esso circola.
In linea teorica, una forma adeguata di metabolismo quindi non sarebbe unica-
mente basata su una chiusura dei cicli (che in un primo luogo identificherebbe 
un buon funzionamento del sistema), ma anche sulle dinamiche che regolano 
tale chiusura.
In altri termini per comprendere perché e come esso circola, riferendosi al con-
cetto di territorial capability, è necessario interrogarsi su quali siano e quale peso 
abbiano gli attori che partecipano a tale dinamiche, regolando ogni flusso, e 
prendendo parte alle decisioni sullo sviluppo del territorio (quali attori ad esem-
pio permettono di rispondere a shock esogeni, derivanti dalla crisi globale della 
manifattura).  La territorial capability è quindi inoltre una questione di dipendenza 
tra i vari attori del territorio. Se infatti un sistema territoriale dipende troppo da un 
preciso attore (appartenente o meno al territorio) tale sistema territoriale risulta 
per certi versi fallimentare. Ad esempio se alcune grandi aziende leader ingloba-
no al loro interno tutto il funzionamento del sistema, il territorio ha una territorial 
capability ridotta, in quanto la sua resilienza dipende esclusivamente da uno o 
pochi attori nel territorio. 
Indagare gli attori inoltre permette di capire anche che tipo di spinte, dall’alto 
o dal basso, essi esercitano per guidare oggi la transizione. In particolare per 
quanto riguarda le “nicchie” che possono intervenire nel processo di transizio-
ne (ad esempio nuove tecnologie, pratiche sociali innovative, nuove tecniche 
ecc..) esercitando spinte dal basso, ci si interroga sulla loro diversa natura e su-
gli approcci che utilizzano. Quest’ultime possono infatti assumere un approccio 
difensivo (cercando di screditare gli altri attori), un approccio reattivo (di sistema 
miglioramento) o un approccio innovativo contribuendo attivamente ad una tran-
sizione. 
Una volta determinato il grado di territorial capability in un territorio (risorse mate-
riali e immateriali ricomposte come potenzialità) si considera come questa possa 
comportare un cambiamento non solo nel sottosistema produttivo maggiormen-
te presente storicamente, ma anche sostenere l’evoluzione di altre dinamiche 
positive, che promuovono e sostengono lo sviluppo di altri sottosistemi produttivi 

Anche alcuni studiosi francesi riprendono il concetto di collective capabilities, 
aggiungendo a quest’ultima la dimensione territoriale, teorizzando il concetto di 
territorial capabilities (Cerceau et al., 2019).
Le capabilità collettive infatti, sono situate geograficamente e quindi sono stret-
tamente correlate al tema della sostenibilità ambientale di un determinato ambito 
geografico, che impone dei limiti (se questo aspetto non venisse considerato, 
potrebbe essere che in un primo momento la capabilità collettive sembrino ade-
guate ed efficaci, quando invece stanno deteriorando e distruggendo la dimen-
sione ecologica/ambientale di un territorio).
Queste argomentazioni permettono di considerare la territorial capability come 
una forma specifica di capacità collettiva ancorata in un contesto territoriale. 
La territorial capability  può quindi essere intesa come la capacità, attraverso l’a-
zione di attori, organizzazioni e istituzioni di un territorio, di generare e gestire le 
risorse necessarie per soddisfare la produzione di benessere e quindi di influen-
zare potenzialità per future traiettorie socio-ecologiche di sviluppo. 
Questo lavoro, anche se con il limite di proporre un diagramma sistemico dei 
processi metabolici territoriali solo per il sottosistema industriale manifatturiero 
storico, ha proposto una mappatura degli output (materiali, immateriali e mone-
tarie) prodotti dal processo di generazione della ricchezza di tale sottosistema.  
Questa mappatura è stata molto utile allo scopo di fornire spunti interessanti per 
prevedere diverse traiettorie di sviluppo che il sottosistema territoriale potreb-
be percorrere, qualificando l’evoluzione delle capacità territoriali degli stakehol-
der locali, tenendo in considerazione le variazioni endogene ed esogene delle 
interazioni socio-ecologiche. (Sen, 1999; Solava, 2006; Rauschmeyer, Omann, 
Frühmann, 2011, J. Cerceau et. al., 2019). Queste traiettorie di sviluppo verranno 
solo accennate nelle conclusioni di ogni scavo, per poi essere riprese e appro-
fondite nella seconda parte del capitolo IV (pag. 431).

In generale emerge quanto la risorsa su cui contare per una possibile chiusura 
dei cicli metabolici, e quindi per sviluppare territorial capabilities spesso non sia 
tanto quella materiale (la maggior parte dei pedemonti si basa già dagli anni ‘60, 
fase boom dei distretti,  su un uso di risorse materiali non locali), ma quella im-
materiale. Queste si presentano oggi in modo diverso all’oggi nei territori, espri-
mendo la diversità nei vari pedemonti. Una prima ipotesi considera il fatto che se 
l’industria scomparirà nella sua forma attuale, le risorse fondamentali dei territori 
industriali (risorse naturali, materie prime in loco, saper fare, know-how produtti-
vo, ma anche forti legami sociali)  che facevano si che il sistema industriale fosse 
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ma una nuova stagione urbanistica, di contesti complessi dell’abitare in grado 
o meno di reinserire nel ciclo metabolico del territorio gli scarti delle dinamiche 
contemporanee”(...), un “progetto di ri-territorializzazione” per contrastare le 
criticità sociali e spaziali, per costruire “nuovi e complessi equilibri” che sappia-
no rigenerare e reintegrare i sistemi socio-territoriali, verso la messa a valore dei 
patrimoni territoriali (Russo, 2019). In questa stagione, la prospettiva ecologica, 
con cui deve necessariamente confrontarsi oggi la disciplina urbanistica, è ne-
cessaria per poter far fronte alle fragilità dei nostri territori, ai rischi che dipendo-
no dall’accumulo secolare di errori e di vere e proprie violenze nei confronti dei 
nostri ecosistemi e dei nostri paesaggi. 
L’osservazione attraverso la lente del metabolismo è quindi d’aiuto per capire 
come ottenere dei sistemi di forte integrazione tra modi di vivere, di produrre, di 
consumare, di smaltire riciclare alcune materie ecc...avendo cura del territorio.
È la lettura metabolica che permette di far emergere e chiarire l’indispensabile 
e rinnovato legame che oggi deve esserci tra produzione, territorio e società, 
considerando ambiti spaziali “ristretti” (ossia in parte la nuova dimensione del 
distretto), e le loro interrelazioni con ambiti territoriali differenti ma limitrofi.
L’approccio metabolico in conclusione aiuta a tracciare complessivamente po-
tenzialità e criticità dei pedemonti e quindi a costruire e orientare le nuove e 
plurime traiettorie di sviluppo per il futuro, per costruire un nuovo immaginario al 
futuro per la Pedemontana Padana (vedi pag. 431). 
Letture di questo tipo, precedentemente poco utilizzate, permettono di riosser-
vare i pedemonti in modo diverso e nuovo facendo emergere la molteplicità e 
varietà dei flussi che costruisce un rinnovato e spiccato carattere di complessità, 
metabolismi dissonanti, in tensione, della mancanza, e  vivaci che se riletti, com-
presi e orientati differentemente potrebbero indirizzare le traiettorie di sviluppo 
dei pedemonti transitori.

nel territorio. Non è detto che se nel sottosistema industriale tradizionale analiz-
zato sia presente una forma di territorial capability forte, questa non possa fun-
zionare per altri sottosistemi del territorio (agricolo, energetico, turistico ecc…). 
Le risorse infatti potrebbero essere mobilitate all’interno di altri sottosistemi ter-
ritoriali. Per questo è importante interrogarsi anche sui nuovi rapporti tra i diversi 
sottosistemi, in particolare tra il sottosistema manifatturiero e gli altri sottosi-
stemi, denominati nello specifico di mutualismo, commensalismo, parassitismo e 
competenza stagionale24.
Analizzare i rapporti tra i diversi sottosistemi permette di impostare un nuovo 
racconto dei pedemonti per aprono differenti traiettorie di sviluppo per i pede-
monti plurali, dove si riarticola il sistema “montagna-pedemonte-polo” (M-P-P).
Tutto questo processo permette quindi infine di ridefinire complessivamente i 
nuovi rapporti che determinano il nuovo sistema montagna-pedemonte-polo 
(squilibri e riequilibri), dal quale si era partiti. Si descrivono i rapporti di reciprocità 
e interdipendenza tra l’ambito pedemontano e gli spazi ad essi contigui: lo spa-
zio montano (che torna o meno ad essere risorsa) e il polo urbano di riferimen-
to,  nel tentativo di comprendere come le relazioni all’interno di questo sistema 
siano alterate nel tempo producendo nuovi equilibri, stabili o fragili. Infatti, se da 
un lato il tema dell’autosufficienza è essenziale nella prospettiva dello sviluppo 
sostenibile, dall’altro deve essere esaminato non solo nella dimensione urbana, 
analizzando sistematicamente le relazioni che le città hanno con i territori da cui 
dipendono e che dipendono da loro (Barles, 2011). Tra le relazioni si intendono ad 
esempio l’utilizzo delle risorse, l’equilibrio nel processo di urbanizzazione, forme 
di uso e consumo del suolo intensivo o i diversi flussi di pendolarismo ecc..

Alcune prime lezioni dai casi per concludere
Partendo dall’osservazione diretta degli spazi manifatturieri dei pedemonti pro-
duttivi la lettura metabolica fa  emergere che dalla crisi del 2008 i pedemonti 
siano stati intaccati da nuove relazioni tra i diversi flussi (materiali, immateriali e 
monetari) che interessando il sistema della produzione, in primis manifatturiera, 
modificano il sistema delle infrastrutture, della residenza e dei servizi e spazio 
pubblico di relazione, dell’ambiente. Per tale ragione in questa fase di transizione 
assume un ruolo determinante il tema della “ricostruzione dei luoghi” che infor-

24 Come precedentemente richiamato il mutualismo indica un’associazione positiva e obbligatoria per due sot-
tosistemi; il commensalismo un’associazione positiva per uno sottosistema, associazione indifferente per l’altro; 
il parassitismo un’associazione positiva per un sottosistema, associazione negativa per l’altro e la competizione 
stagionale una competizione per l’accesso a risorse territoriali tangibili e immateriali.
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-Metabolismi dissonanti-

IL PEDEMONTE DELLE 
VALLI VERONESI

Giuseppe Silvestri nel 1983 descrive la zona dell’alta pianura veronese come un 
territorio  sconvolto da una intensa e disordinata attività edilizia, un’area dove un 
assalto indiscriminato e massiccio ha profondamente mutato il paesaggio origi-
nario, causandone gravi guasti (Silvestri, 1983). Nonostante ciò lo scrittore consi-
dera ancora questo territorio come una tra le regioni prealpine italiane più ricche 
e variegate, per natura geologica e morfologica, grazie alla ravvicinata presenza 
di tre diversi ambienti territoriali che, nel loro compenetrarsi e alternarsi, ne con-
feriscono una diversità paesaggistica notevole.
Circa vent’anni dopo Eugenio Turri descrive questa parte di pedemontana come 
una delle conquiste della megalopoli padana, quel sistema urbano composto da 
poli come la città di Verona, “città dalle due anime in quanto città pedemontana” 
(Turri, 2000). Lo spazio urbano di Verona è stato capace di espandersi e conqui-
stare nell’ultimo secolo non solo la montagna, che con la sua particolare morfo-
logia diventa accogliente genius loci per le seconde case dei cittadini alla ricerca 
di specifici requisiti ambientali, ma anche lo spazio vallivo, quello pedemontano.
Lo spazio pedemontano veronese si presenta delimitato a nord dai monti Lessi-
ni, una sorta di tavolato roccioso posto ad un’altitudine di circa 1500 metri che, 
inclinandosi verso sud, viene solcato da una serie di valli parallele, alternate a 
lunghe e distese dorsali che degradano dolcemente verso la pianura dell’Adige, 
culla della città veronese. Valli parallele che, alternando geomorfologie ed am-
piezze differenti, mostrano la varietà di forme che una vallata può assumere: alla 
stretta ed allungata vallata della Valpantena, che scorre per 30 km solcata da 
numerosi piccoli vaj, seguono vallate minori che si presentano ampie e aperte 
nella sezione inferiore collinare, strette e a forma di canyon nella parte superiore, 
dove culminano nell’alto plateau dei monti Lessini, che, con i loro dossi allungati 
separano queste più brevi vallate dei “progni”.  Infine tra i Lessini e il Balbo, altro 
monte maestoso ai confini con il lago di Garda, si apre l’altro profondo solco valli-
vo della Valle dell’Adige, che nella sua parte inferiore separa le Prealpi Bresciane 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Bresciane_e_Gardesane
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vallivi fino alla quota di 600 metri, uliveti e coltivazioni di frumento che si disten-
dono insieme ad altri alberi da frutto, come i ciliegi. 
Tra le infrastrutture si nascondono quelle invisibili, come l’acquedotto industriale 
della Valpantena costruito dagli imprenditori nel 1984 per garantire una rete idrica 
dedicata alla produzione marmifera, ed emergono quelle visibili, come il Termi-
nale Ferroviario della Valpolicella SpA, struttura realizzata per la movimentazione 
di blocchi di marmo e granito provenienti tramite ferrovia dai porti di Marghera e 
di Carrara, o la Fiera di Sant’Ambrogio di Valpolicella,  costruita nel 1965 e poi di-
ventata in pochi anni una delle più grandi fiere del mondo. Infrastrutture visibili e 
invisibili costruiscono un “territorio macchina dissipatrice26” (Barles, 2011), il cui 
funzionamento è stato dedicato esclusivamente per tutto il Novecento, all’estra-
zione e alla lavorazione lapidea e marmifera.
Un territorio macchina-dissipatrice in cui è prevalso negli ultimi sessant’anni uno 
stabile, seppur delicato, equilibrio all’interno dei tre diversi ambiti territoriali che 
costituiscono il sistema montagna-pedemonte-polo (M-P-P).
Il contatto visivo tra il brulicare veloce della vita cittadina di Verona e quello  appa-
rentemente lento dei Monti Lessini, che si riesce a mantenere costante risalendo 
le valli attraverso le tortuose strade pedemontane, si accompagnava da un con-
tatto diretto/fisico che permetteva lo scorrere della filiera produttiva del marmo 
nei tre diversi ambiti territoriali funzionanti in stretta dipendenza uno dall’altro, 
ognuno con la propria autonoma ma interconnessa funzione (dall’escavazione, 
alla lavorazione ed infine alla vendita).
I Monti Lessini retrostanti, trasformati oltre a  terre di seconde case per i ve-
ronesi di città, in terre costellate di cave per l’estrazione delle variegate mate-
rie prime; il pedemonte con le sue valli “poggioli sulla città”, dove le fabbriche, 
espulse dall’area residenziale ed organizzate in sempre più grandi e complesse 
zone produttive/artigianali grazie ai piani regolatori degli anni ‘90, lavoravano 
ogni giorno a ritmi sostenuti attirando manodopera dalle terre limitrofe; ed infine 
la città di Verona sede sia di importanti edifici di rappresentanza costruiti con i 
marmi pregiati, che di edifici per la commercializzazione dei prodotti (gli edifici 
fieristici vennero spostati dalla zona pedemontana e costruiti in città agli inizi 
degli anni ‘9027) (fig. 01).

26  Il territorio è inteso come macchina dissipatrice perché come un parassita consuma le risorse naturali, degrada 
ecosistemi e riduce la vita dell’ambiente ospite e la biodiversità (Barles, 2011).
27  La Fiera di Sant’Ambrogio è un esempio di infrastruttura “di breve durata”. Costruita nel centro della città di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella oggi si trova in una condizione perenne di semi utilizzo.

e Gardesane (a ovest) dalle Prealpi Venete (a est).

Il pedemonte come territorio serbatoio e macchina dissipatrice
Ad ognuna di queste valli si associa una porzione dei retrostanti Monti Lessini, 
serbatoio di risorse materiali variegate, dal basalto al calcare, dal tipico marmo 
rosso, alla sabbia e alla ghiaia, fino alla tradizionale Pietra della Lessinia.
Nell’estrazione, nella lavorazione, nella conoscenza e cultura di questi materiali 
si è specializzata diversamente ogni vallata affermando così una propria pecu-
liarità,  determinante per lo sviluppo economico-produttivo di questa parte di pe-
demontana.
Lascito della presenza di questo enorme bagaglio di risorse materiali ed immate-
riali è ancora oggi il famoso polo produttivo della Pietra e del marmo, denominato 
Verona Stone District, nell’ultima Legge Regionale del Veneto, “Disciplina dei di-
stretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”25.
È nel letto di questo ventaglio di vallate che dipartono da Verona infatti, che si è 
delineato un territorio la cui vocazione manifatturiera ha una storia lunga, alimen-
tata nel tempo, non solo da una fitta rete di soggetti produttivi, ma anche da un 
elevato grado di infrastrutturazione del territorio, per certi versi caotico. 
La porzione di territorio che più ha risentito di questa situazione caotica è quella 
mediana, la parte pedemontana, attraversata dalla strada che sul percorso Pa-
rona, Arbizzano, Santa Maria di Negrar, Pedemonte, San Floriano, San Pietro in 
Cariano, Gargagnano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Domegliara, ha sostituito 
nel 1961 il primo tratto della oggi soppressa ferrovia Verona-Carpino-Garda e dal 
1980 le diverse reti di filovie extraurbane (da Verona verso l’alta pianura). A ridos-
so di questa nuova strada, che nel suo progetto originario venne concepita come 
“un’arteria di grande interesse panoramico e turistico”, sono nate confusamente 
costruzioni di ogni uso e tipo, “fabbriche monotone nella forma” che, divenute 
sempre più fitte, hanno creato una duplice barriera tra la città di Verona e le valli 
prealpine (Silvestri, 1983). Nel paesaggio dell’alta pianura, formata dalle alluvioni 
dell’Adige e dei Progni, e in quello delle retrostanti vallate veronesi si è deposi-
tato uno strato di infrastrutture di grande mole, che sembra aver ignorato quello 

25  Dopo un’attenta fase di monitoraggio sulla situazione dei distretti e metadistretti del Veneto, riconosciuti dalle 
leggi regionali precedenti (Leggi Regionali in materia di Distretti Produttivi L.R. n.8 del 4 aprile 2003 e L.R. n. 5 del 16 
marzo 2006), la Giunta Regionale ha deciso di intervenire con una nuova normativa (Legge Regionale del Veneto n. 
13 del 30 maggio 2014, sui Distretti Industriali, le Reti Innovative Regionali e le Aggregazioni di Imprese, Veneto), per 
individuare nuove modalità aggregative con flessibilità e semplicità di azione, ma soprattutto per lavorare su progetti 
di sistema. Queste caratteristiche incidono, infatti, in maniera rilevante sulla capacità competitiva delle imprese e 
sulla possibilità di costruire dei modelli di sviluppo vincenti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Bresciane_e_Gardesane
https://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Venete
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Questo delicato equilibrio del sistema produttivo montagna-pedemonte-polo ve-
ronese è stato sostenuto negli anni dalla nascita di diversi consorzi, come quello 
dell’ASMAVE e della VALPAN28, costituiti da attori intermedi, divenuti storici punti 
di riferimento, . Ancora oggi in questo territorio le imprese mantengono la forte 
struttura organizzativa basata sui consorzi, che riescono ad avere una conside-
revole influenza nell’orientare le scelte per il governo del territorio (appoggian-
dosi sui consorzi in passato le politiche regionali si sono sempre orientate a una 
sorte di laser-faire badando prioritariamente a non porre ostacoli alle dinamiche 
di sviluppo dei distretti, a creare un clima favorevole, evitando norme e regolazio-
ni imposte che potessero gravare sulle aziende)29. 
Oggi questi consorzi rappresentano congiuntamente il Verona Stone District. 
Questo distretto produttivo si è evoluto rispetto al passato, ed è rappresentativo 
oggi, non solo delle realtà produttive ubicate nel territorio che abbraccia le zone 
veronesi della Valpolicella, Valdadige, Lessinia e Valpantena, ma anche in quelle 
delle valli vicentine del Chiampo, dell’Agno, Basso Vicentino e la zona di Asiago, 
di un territorio allargato quindi, che assume la scala metropolitana. 
Il distretto rappresenta il principale polo italiano, unitamente a quello di Carra-
ra, per la lavorazione del marmo e granito ed il più importante a livello mondiale 
per la produzione degli agglomerati  (ricopre l’80% della produzione mondiale 
e il 95% di quella nazionale). Nel 2019 il Verona Stone District rappresenta 772 
aziende di cui 632 afferenti al comparto delle Pietre tagliate (con un totale di 
3.104 addetti), modellate e finite, e 140 a quello della pietra, sabbia e argilla (con 
un totale di 269 addetti). Gli addetti nel settore totale sono 3.373 ed il fatturato 
complessivo è pari a 1,5 miliardi di euro (in export 530 milioni di euro ed in import 
150 milioni di euro)30 (fig. 02). Questi territori ospitano un modello distrettuale 
che mostra evidenti distorsioni rispetto quello tradizionale descritto in primis da 
Becattini: nuove popolazioni si mescolano a quelle originarie, diminuisce la pro-
miscuità tipologica e funzionale, gli aspetti transnazionali si radicano ben dentro 
logiche metropolitane in grado di offrire i vantaggi dell’agglomerazione. Il distret-
to si reinventa soprattutto come città, che pone come tema principale di progetto 
la messa a valore delle risore materiali ed immateriali presenti.

28  VALDIPAN è il consorzio che riunisce gli imprenditori della Val Pantena, oggi alimentato da giovani imprenditori 
che proseguono l’attività delle famiglie.
29  In altre regioni invece, (ad esempio in Lombardia e Piemonte) la presenza dei consorzi è storicamente molto 
meno intensa.
30  I dati sono stati forniti dal centro studi e Ricerca della Camera di Commercio I.A.A. di Verona su dati Info-Camere 
una diminuzione del numero di imprese dal 2016 al 2019.
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Una transizione in corso
L’attuale fase di transizione ha subito un’accelerazione con la crisi del 2008. 
Quest’ultima ha messo in luce diversi fenomeni, segni di un silenzioso muta-
mento già precedentemente in corso, che hanno determinato l’alterazione del 
delicato equilibrio del sistema montagna-pedemonte-polo, all’oggi necessaria-
mente da rileggere e riscrivere.
Riosservare i cambiamenti di questo territorio, utilizzando le lenti del metaboli-
smo territoriale, e quindi identificare sia i più tradizionali che gli inediti flussi di 
tipo materiali, immateriali e monetari, intesi come risorse che entrano ed escono 
dal sistema territoriale, alterandone i caratteri socio-economici ma anche fisi-
co-spaziali, permette di identificare meglio quali siano le potenzialità sulle quali 
occorre soffermarsi oggi per delineare possibili traiettorie di sviluppo future. 
In particolare le potenzialità di questo territorio si misurano sulla sua possibilità 
di sviluppare territorial capabilities, ossia la capacità di ricomporre le risorse ma-
teriali ed immateriali (input) per creare nuove dinamiche positive (output), come 
risposta alla forte vulnerabilità che interessa questi territori.

I cambiamenti che interessano il ciclo metabolico del sottosistema della produ-
zione manifatturiera marmifera e il suo rapporto con società ed il territorio, met-
tendo alla prova le potenzialità future dello stesso, sono innescate innanzitutto 
dal ridisegno, spesso completo altre volte parziale, dei flussi che interessano la 
filiera della produzione manifatturiera. Questo ridisegno è causato principalmen-
te da nuovi flussi indotti a scala globale, che allo stesso tempo però producono 
cambiamenti significativi alla scala locale, influenzando il territorio e la società 
che lo abita e facendo scaturire nuovi fenomeni.
Il ridisegno della filiera produttiva è inoltre estremamente connesso alla riartico-
lazione dei flussi immateriali, ossia le relazioni, che riguardano la struttura socia-
le. La transizione è infatti guidata da spinte dall’alto, da un risveglio di coscienze 
degli attori storici che ancora oggi partecipano alla definizione del distretto e 
dall’emersione di particolari e inedite “nicchie”, che accelerano il processo di 
transizione del regime esistente. Per questo si può parlare di una riarticolazione 
della rete di attori, sia storici sia più recenti, presenti nel territorio, delle loro prati-
che nella regolazione dei flussi che interessano il territorio, soprattutto dal punto 
di vista della cura ambientale e del ri-consolidamento della comunità. Questi at-
tori dopo la crisi sono necessari per il ripensamento del territorio del pedemonte, 
per aprire nuove o meglio rinnovate direttrici di sviluppo.
Questi differenti flussi innescano transizioni con ripercussioni non solo rispetto 
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sisono di conseguenza molto ridotti rispetto al decennio scorso.

In secondo luogo è aumentata la vendita diretta sui mercati internazionali del 
prodotto grezzo estratto in loco dai cavatori (che invece prima veniva venduto 
come prodotto semilavorato). Questo ha fatto diminuire di conseguenza il peso, 
prima cospicuo, della fase di lavorazione, l’utilità degli spazi produttivi dove essa 
avveniva e la richiesta di manodopera specializzata capace di lavorare il mate-
riale. Questo processo da un lato posiziona i cavatori come principali protagonisti 
della ridefinizione dell’intera filiera, in quanto essi dirottano le scelte di vendita 
del prodotto grezzo. Dall’altro genera una concorrenza sleale, poichè le fasi di 
lavorazione prima prodotte per la maggior parte nel pedemonte veronese, oggi 
avvengono anche in altri Paesi, riducendo, fino quasi a perdere, i flussi locali sia 
materiali (lavorazione delle materie prime), ma anche immateriali (know-how 
specifico), relativi alla fase di lavorazione della materia prima in prodotto semila-
vorato/lavorato. Questo a dimostrazione del fatto di come alcune forme di aper-
ture dovute alla frammentazione del ciclo produttivo in fasi autonome, possano 
sembrare irreversibili (Tattara, Corò, Volpe, 2006) (approfondimento nel sottopa-
ragrafo successivo). 
Per reagire da un lato a questa perdita, garantendo comunque un buona dotazio-
ne di posti di lavoro, e dall’altro per mantenere solido, competitivo e aggiornato il 
sistema produttivo del territorio rispetto alle dinamiche globali, sono state invece 
rafforzate ed ampliate le fasi di commercializzazione, marketing e internaziona-
lizzazione e anche di progettazione, investendo sulle azioni di studio e ricerca 
ed incrementando quindi i flussi immateriali di conoscenza ad esse correlati. C’è 
da sottolineare però, come tale ridefinizione di quest’ultime fasi non interessi 
tutte le imprese, ma principalmente le più importanti, quelle multinazionali ta-
scabili (Turani) che, grazie alla elevata disponibilità e capacità economica d’in-
vestimento, verticalizzano al proprio interno e sempre in maggior misura i diversi 
processi produttivi. 

“Agli inizi si lavorava solo marmi locali o nazionali, poi negli anni ‘90 sono arrivati prodotti dal 
Nord Africa (marmo giallo), dal Brasile, dall’india (marmo verde), dal Belgio (marmo nero) dal 
Marocco (travertino), dalla Grecia e dalla Turchia. Generalmente quello che andava per la mag-
giore erano i nostri marmi fino a prima della crisi del 2008, adesso invece, hanno anche bloccato 
l’esportazione dei blocchi grezzi di marmo verde ed arriva solo il materiale pre-lavorato” (Mar-
coni).

al sottosistema manifatturiero della produzione del marmo, ma anche e soprat-
tutto del peso e delle relazioni con gli altri sottosistemi presenti nel territorio. 
Nello specifico in questo territorio emergono altri sottosistemi, storicamente già 
presenti, ma che oggi acquistano un nuovo ruolo, come è stato possibile osser-
vare tramite le mappature effettuate (cfr. Atlante). In particolare si tratta del sotto-
sistema della produzione agroalimentare (in particolare vitivinicola e produzione 
dell’olio), quello residenziale, quello turistico e quello della produzione edilizia. 
Inoltre interessano spazi e tempi differenti attraverso i quali la produzione si ter-
ritorializza. Nello specifico a volte interessano unicamente il territorio ristretto 
del Verona Stone District, altre invece fuoriescono dagli spazi del sistema locale 
pedemontano delineando nuove relazioni, che alterano quel delicato equilibrio 
tra il sistema montagna-pedemonte-polo o all’estremo determinano ripercussio-
ni alla scala globale. 
I tempi di territorializzazione inoltre sono differenti: alcuni fenomeni infatti si de-
positano lentamente nel territorio, producendo effetti nascosti e latenti, altri in-
vece producono effetti immediati, innescano contrasti più evidenti, cambiamenti 
bruschi, difficilmente controllabili.

Il ridisegno della filiera del marmo
Per comprendere il ridisegno della filiera della produzione manifatturiera storica, 
occorre delinearne brevemente le fasi principali, prestando attenzione ai diversi 
attori che le regolano e ai loro processi di abbandono o reinvenzione (fig. 03).
La filiera manifatturiera del marmo può essere schematizzata in tre fasi principali: 
escavazione, trasformazione, commercializzazione. 
Il distretto di Verona, nato come un territorio produttivo costituito per il 95% di 
attori dedicati alla fase di trasformazione, all’oggi presenta una struttura com-
pletamente differente. Principalmente come conseguenza della crisi infatti, le 
tre principali fasi della filiera produttiva locale si sono ridefinite, in quanto alcune 
parti della catena lavorativa si sono intensificate o al contrario evaporate.
Innanzitutto la fase di escavazione è stata ridotta all’osso. Alcune cave dove ve-
nivano estratti determinati materiali sono in progressivo esaurimento, portando a 
compimento, nel giro di pochi decenni, il processo di depauperazione del territo-
rio, privato delle sue risorse naturali. Inoltre alcuni materiali, in parte ancora pre-
senti nel territorio in quantità estraibili (si fa riferimento principalmente al marmo 
rosso di Verona), poiché non sono più richiesti dal mercato globale, giacciono in 
attesa, sotto gli occhi di cavatori speranzosi rispetto alla ripresa di un loro possi-
bile riutilizzo. I flussi materiali che interessano le materie prime estratte in loco 
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Polarizzazione delle vallate: selezione ed implosione
All’oggi il pedemonte veronese, definito omogeneamente fino agli anni ‘90 un 
territorio dell’industrializzazione diffusa, anche a causa degli effetti del ridisegno 
della filiera produttiva del marmo si diversifica. I flussi precedentemente descritti 
infatti atterrano nel territorio, si spazializzano producendo interessanti ed inedi-
te forme di polarizzazione. Queste nuove forme di urbanizzazione sono anche 
definite da modalità differenti di approccio al tema del riciclo, sia materiale che 
immateriale, nelle diverse vallate compongono il territorio.
L’infrastrutturazione edilizia diffusa che caratterizzava in passato questo come 
altri territori pedemontani, ha subito importanti processi di cambiamento: si sono 
intensificati i processi di abbandono e dismissione del costruito produttivo pre-
sente nelle vallate minori dei progni, precedentemente dedicato in maggior mi-
sura alla fase di lavorazione (la quale, come prima descritto, perde importanza). 
Queste vallate collegate da infrastrutture viarie difficili da percorrere e occupate 
da edifici il cui riutilizzo per altri settori industriali sarebbe complesso e costoso 
(a causa della loro precisa tipologia morfologica), si stanno gradualmente svuo-
tando e si sta delineando un territorio sempre più povero di scarsa qualità, piega-
to alle esigenze della manifattura e dello logistica.
Contemporaneamente le due vallate principali, quella della Valpantena, ma so-
prattutto quella dell’Adige, hanno acquistato una sempre maggiore importanza 
rispetto a quella che già possedevano vent’anni prima. Il ruolo che assume que-
sto territorio pedemontano è infatti molto diverso rispetto a quello di altri territori 
compresi nello spazio della Pedemontana Padana: Verona viene intesa sempre 
di più come “porta” di importanti flussi logistici del sistema veronese e come 
asse principale nord-sud per gli altri nodi e assi. Alcuni studiosi affermano che 
il primato veronese potrebbe essere a medio termine rafforzato dal completa-
mento della quadruplicazione dell’asse ferroviario del Brennero (in parallelo al 
corridoio Rotterdam-Genova) e dalla possibilità di una strategia coordinata con 
l’obiettivo di sfondare la linea del Po lungo la quale si ferma l’intermodalità del 
sistema Italia e di proiettare il trasporto intermodale a Sud, comprendendo l’Italia 
centrale e meridionale oggi servite solo dal trasporto su gomma; l’innervazione 
principale di questa strategia si collocherebbe lungo l’asse del Brennero e trove-
rebbe in Verona il suo polo principale (Perulli, 2010).
Gli effetti di questa possibile strategia si stanno già percependo nel territorio 
pedemontano veronese, dove si assiste negli ultimi anni ad un effetto a catena di 
nuovi interventi edilizi, ampliamenti e riqualificazioni degli insediamenti produt-
tivi, che si sono trasformati velocemente in boutique del marmo, dedicate princi-

Fig.03
Diagramma metabolismo territoriale. Il diagramma rappresente i flussi lungo la 
filiera produttiva del marmo. In particolare gli input: i flussi aperti di importa-
zione della materia prima e i flussi di commercializzazione del prodotto finito 
principalmente dall’estero, i flussi di riciclo dei rifiuti della lavorazione, i flussi 
immateriali legati all mantenimento di un know-how produttivo attraverso pro-
cessi di apprendimento formativo ecc..
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TERRITORI PEDEMONTANI

VERONA STONE DISTRICT

Risorsa materiale

Risorsa monetaria

Risorsa immateriale

2008
2018

Prodotto materiale

Prodotto monetario

Prodotto immateriale

2018 INPUT OUTPUT

acqua/acquedotto industriale
cave attive: materia prima locale
cave ripristinate
granulati di scarto riciclati
materia prima grezza importata
pietra , sabbia, argilla 40.667.367 €
pietre tagliate 10.569.662 €

edifici industriali (772 imprese, 95% trasformatori)

istituti formativi
infrastrutture locali per la vendita (fiere)

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.

uso fatturato medie imprese per investimenti
uso fatturato imprese distretto per investimenti

posizione ambientale favorevole
collaborazione tra aziende
normative nazionali (Decreto del Ministero dell’Ambiente 
203/2003, 30% la quota del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
realizzati con materiale inerte riciclato da parte degli enti pubblici). 

direttive comunitarie (Dir. 89/106/CE, che distingue gli 
aggregati non più in base alla provenienza, ma a seconda delle prestazioni 
tecniche, incentivando il riciclaggio industriale degli inerti).

forza lavoro locale “saper fare” (Marmoteca-Consorzio 
Verona Stone District: addetti 3.373 (2019)
Asmave consorzio marmisti veronese
consorzio marmisti valpantena

Scuola professionale del marmo di Sant’Ambrogio 

- cave inattive in attesa di essere 
ripristinate

- ripristino cave come discarice 
a km 0 per i limi di lavorazione

- sistema fieristico Italia MARMOMAC

- sistema fieristico altri Paesi:
Iran (MISSIONE B2B, 2017), Nevada, Las Vegas (FIERA 

Stonexpo) Marmomacc USA, 2018) Usa, 2018 (FIERA 
Coverings), Cina 2018 (FIERA Xiamen)

- innovazioni adattive sugli edifici
-rinnovamento tecnologico 

strumenti e strutture formative
- inquinamento dell’aria 

per traffico locale e lavorazioni 

- ricavi vendita scarto ad altri 
settori produttivi

- ricavo esportazioni materia 
pietra , sabbia, argilla 17.546.216 €

pietre tagliate 174.570.695 €

 - mantenimento know-how 
 incontri b2b tra pmi venete e studi di 

architettura, designers,progettisti, buyers esteri .

 - collaborazione con Università, 
laboratori di ricerca, aziende leader ed esperti

- sportello incontro consorzi/As-
sociazioni: Confindustria Verona, Apindustria 

Verona, As.ma.ve., Consorzio Marmisti Valpantena, 
Consorzio Tutela Pietra della Lessinia 

- coscienza sostenibile: importanza 
costruzione metropolitana leggera

- museo locale: 
San’Anna Alfaedo, resti di organismi fossilizzati  

- forza lavoro: 5280 ADDETTI (Dati 2011), 
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI 2014
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sigilizzano, che sembrano restituire l’immagine di desolazione e abbandono e 

valli che invece sembrano esplodere, costipate dalla ricerca costante di nuovo 
suolo da occupare da parte di questi forti soggetti economici, per far fronte alla 
loro necessaria espansione produttiva, che produce spazi percepiti come isole, 
elementi eccezionali all’interno di un contesto ordinario, dove racchiudono ad 
esempio le loro esclusive strutture di welfare (ristorante-mensa, asilo nido…). 
Questa incessante richiesta di espansione è inoltre in contrasto con la difficol-
tà di identificare pratiche, attori e processi progettuali adatti a rigenerare alcuni 
spazi produttivi dismessi. Emerge infatti un processo di selezione del recupero 
di alcune tipologie architettoniche (il tipico capannone a volte non è considerato 
adeguato per eventuali ampliamenti). Alcune zone industriali si densificano sem-
pre di più, l’occupazione colma gli spazi residuali, interstiziali, invade lo spazio 
in between e altri grandi vuoti rimangono dimostrando una condizione di persi-
stente inerzia.
La sezione di valle che si estende da Sant’Ambrogio di Valpolicella a Affi risulta 
essere quella più attaccata sotto questo aspetto: si sono costruite negli ultimi 
anni nuove strade provinciali, strade secondarie e ponti di collegamento, che ne 
hanno mutato le caratteristiche soprattutto dal punto di vista logistico32. Le stra-
de diventano sempre più infrastrutture che assumono una valenza comunicativa, 
“architettura autostradale” (Raja, 1983), che diventano “vetrine commerciali” di 
un prodotto, il marmo, che con la sua magnificenza e le sue forme che sbalordi-
scono (Michelucci) viene esposto come forma d’arte scultorea, affacciata sulle 
strade che sembrano musei all’aperto. Un museo che occorre però osservare 
velocemente per mantenere quel ritmo sfrenato di utilizzo del territorio (fig. 04).  
La vitalità di queste valli, specialmente nelle sezioni altre rispetto a quella sopra 
descritta, è inoltre a volte nascosta. Se si abbandonano infatti i tracciati prin-
cipali che ospitano le boutique del marmo e ci si addentra tra le consuete zone 
industriali presenti nella valle dell’Adige, emerge infatti la dissonanza anche tra 
spazio produttivo esternamente immutato e quello interno stravolto. Il fenomeno 
di riciclo infatti, molte volte è visibile solo all’interno, dove si accostano spazi 
dismessi a quelli sottoutilizzati o parzialmente utilizzati. Sono molte le azien-
de che si sono evolute intensamente e velocemente, comportando cambiamenti 
spaziali interni importanti: a volte sono state interamente suddivise, accettando 
di cedere ed affittare parte dei propri spazi produttivi ad altre tipologie di settori, 

32  Questo aspetto si evince dall’osservazione delle varianti  piani urbanistici dei comuni di Sant’Ambrogio di Val-
policella e di Affi.

palmente alla fase di progettazione e commercializzazione, grazie alla loro felice 
collocazione lungo questo l’asse principale di collegamento con i mercati esteri.
Questi nuovi interventi sono manipolati da attori differenti rispetto al passato. 
Sembra essere un miraggio lontano quello della cultura individualista che ha 
portato alla costruzione della dispersione del modello casa-capannone, facilitata 
dalla possibilità di riusare una serie di “condizioni ambientali ereditate” da un 
passato più o meno lungo: il terreno di proprietà dei genitori, la strada e i fossi 
di scolo, frutto di una sorta di politiche di “welfare diffuso (...) producendo un 
territorio caratterizzato da eventi minimi ripetuti, modificazioni locali e iterazione 
degli stessi elementi entro sequenze più o meno lunghe (...) una dispersione per 
punti” (Munarin, Tosi, 2001). A partire dagli anni Novanta è iniziata la costruzione 
del territorio per addizione di placche omogenee, chiuse e definite in sé, che ha 
richiesto l’ingresso di consistenti e concentrati dosi di investimenti in un nuovo 
capitale fisso da parte di soggetti economici più importanti, promotori diversi che 
ricorrendo a procedure amministrative e di pianificazione unitarie e coordinate 
(piani di lottizzazione, aree unitarie di intervento, Piani di insediamento produt-
tivo ecc…) hanno costruito nuove aree industriali all’interno di un significativo 
processo di nuova infrastrutturazione. Le imprese qui insediate, il cui “mercato 
domestico” è la città-regione globale del Nord (Perulli, 2012), si stanno raffor-
zando anche grazie alla possibilità di fare ricorso, non solo come prima solo sul 
polo milanese, ma sull’armatura costituita dalle funzioni urbane dei due nuovi 
poli metropolitani veneti: quello che gravita sull’asse Padova-Venezia e quello 
appunto veronese31. 
Oggi questi soggetti economici forti persistono, accostati tra l’altro da nuovi sog-
getti, meno attenti alle dinamiche locali, che arrivano principalmente dall’estero, 
sfruttando la posizione strategica rispetto ai flussi internazionali (gruppi di ac-
quisto, fondi di investimento ecc…)
Di conseguenza lo spazio della produzione nell’intero pedemonte veronese si è 
fortemente modificato passando da un iniziale processo di dispersione per punti 
ad un successivo processo di concentrazione per aree e infine oggi ad un pro-
cesso di selezione di alcune aree dismesse che rimangono in attesa ed implo-
sione di altre, sostenute dal sempre maggiore rafforzamento di tali soggetti. 
Questi nuovi flussi si depositano quindi nel territorio producendo nuove forme 
di urbanizzazione in dissonanza nel territorio. La dissonanza tra valli che si fra-

31  Il peso di questa metropoli veneta sta crescendo all’interno dello spazio del Nord, in equilibrio rispetto a quello 
della conurbazione MI-TO.
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Fig.04
Polarizzazione e abbandono delle vallate. Confrontando i dati del 2001 con quelli del 2018 sulla distribuzione delle 
imprese nelle diverse vallare, si nota un distintivo cambiamento: c’è stato un processo di abbandono principalmen-
te in alcune delle valli chiuse della Lessinia (vallate minori dei progni, al centro) e un processo di polarizzazione 
delle imprese leader nelle aree produttive di successo lungo gli assi primari di collegamento (a est e ovest). 
5 imprese leader “cattedrali della cultura imprenditoriale” (imprese iscritte al Verona Stone District)
imprese chiuse, La mappatura dell’abbandono  è stata fatta attraverso esperienza diretta, grazie ai sopralluoghi.
altre micro-piccole imprese (imprese iscritte al Verona Stone District).

Inoltre in basso le palle indicano il numero degli addetti nel settore del marmo nel  2018  rispetto al 2008. 
Si nota come quest’ultimi siano in generale aumentati nelle valli maggiori e diminuiti nelle vallate dei progni. 
Le palle sono disegnate in linea d’aria rispetto alla localizzazione del comune a cui fanno riferimento i dati.

altre invece si sono riorganizzate, integrando nello stesso spazio nuovi e spesso 
ingombranti macchinari avanzati e tecnologici. 
Allo stesso tempo lo spazio esterno rimane in attesa di un cambiamento neces-
sario, indotto dall’acquisizione di nuove fasi produttive all’interno della filiera del 
marmo in continua transizione. Queste fasi, nuove o ri-formulate, hanno indotto 
nuovi flussi che hanno invaso spazi di atterraggio prima non necessariamente 
considerati. È il caso particolare della fase di stoccaggio della materia semi-la-
vorata che, importata oggi quasi esclusivamente da Paesi esteri, necessita di 
luoghi di ricovero più accurati prediligendo quindi lo stoccaggio in locali chiusi 
o comunque coperti, rispetto a quelli tradizionalmente esterni, più soggetti alle 
intemperie (prima il prodotto rimaneva stoccato per pochi giorni prima di essere 
semi-lavorato). Questa richiesta di maggiore spazio coperto e chiuso per lo stoc-
caggio è però in contrasto rispetto ad una sempre maggiore attenzione verso 
processi di riduzione del consumo di suolo, compreso quello utilizzabile per le 
espansioni produttive.  La mancanza di suolo per potersi espandere quindi, non 
riguarda solo lo spazio produttivo interno, dove si necessita di nuovo spazio per 
ospitare macchine a controllo numerico, introducendo un notevole ridisegno de-
gli spazi produttivi interno, ma anche lo spazio esterno, dove è necessario acco-
gliere maggiore spazio di stoccaggio (fig. 05).
Inoltre, il fenomeno della polarizzazione (definito da implosioni e selezioni) non 
riguarda solo un riciclo dal punto di vista fisico/materiale, ma anche un tipo di 
riciclo immateriale, in quanto le diverse vallate sono caratterizzate da un diffe-
rente specificità manifatturiera: alcune, come quella dell’Adige, sono storicamen-
te dedicate alla produzione di tipo industriale, in altre invece, come quella della 
Valpantena, prevale una produzione di tipo artigianale. All’oggi questo comporta 
una polarizzazione della capacità di attrarre flussi monetari, in particolare finan-
ziamenti di tipo statale (si fa riferimento ai finanziamenti dell’industria 4.033), 
indispensabili in un momento di scarse risorse individuali, per progettualità di 
innovazione di processo e di prodotto. Le figure artigianali infatti faticano ad ac-
cedere a queste cospicue forme di investimento, che danno maggiore spazio e 
rilevanza all’innovazione di tipo tecnologico rispetto a quella di tipo manuale/
artigianale, ampliando il divario dello sviluppo tra intere produzioni nelle diverse 
valli, paradossalmente a svantaggio dell’artigianalità34.

33  Piano Nazionale Impresa 4.0. (settembre 2017) e Piano Nazionale Industria 4.0.  (settembre 2016) promossi dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.
34  Questo fenomeno va in direzione opposta rispetto alla volontà di valorizzare il Made in Italy, imperniato principla-
mente da tradizioni artigianali. Cfr. S. Micelli (2011), Il futuro Artigianato, Marsilio.

num. addetti  2018
num. addetti 2008

Dati Camera di Commercio Vicenza 
su base comunale 

relativi al settore del marmo/pietra
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Fig.05
Ricostruzione 3d dello spazio produttivo di un’azienda intervistata, eviden-
ziando i cambiamenti dal 1998 (data indicata dal proprietario come esempla-
re) al 2018, per individuare i principali segni di mutamento dopo la crisi del 
2008.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Questo è confermato in generale anche da parte dei risultati di un ampio progetto  
sull’Industria 4.0 nel sistema produttivo manifatturiero italiano, focalizzato sulle 
imprese dei settori del Made in Italy situati nel Nord Italia (costituito da 5.421 
imprese manifatturiere tratte dalla banca dati AIDA) (Bettiol, Di Maria, Capestro, 
2017). In questo studio si è valutato le motivazioni dell’adozione o meno di tec-
nologie 4.0 (robotica, produzione additiva, taglio laser, big data e cloud, scanner 
3D, realtà aumentata e prodotti IoT e Intelligent); eventualmente l’output del pro-
cesso produttivo, la fase della catena del valore dove l’impresa ha focalizzato 
l’investimento nelle nuove tecnologie ed i risultati ottenuti. Nel 2017 le aziende 
che hanno adottato una o più delle tecnologie elencate nel questionario sono 
state il 16,9% del campione. Le motivazioni delle aziende che hanno deciso di 
non adottare le tecnologie oggetto dell’indagine sono incentrate sulle credenze 
culturali e/o sulla mancanza di informazioni. Per queste aziende le tecnologie 
non sono interessanti per l’attività svolta (66,4%), hanno una scarsa conoscen-
za dell’argomento (18,8%), oppure, come accede nelle vallate veronesi si consi-
derano aziende artigiane (17%). Le ragioni non sono quindi legate alla mancanza 
di risorse finanziarie (7,7%) o all’incertezza sul rendimento degli investimenti 
(5,5%) (Bettiol, Di Maria, Capestro, 2017).

“Noi con la crisi abbiamo deciso di innovarci offrendo più servizi al cliente, dal progetto al pro-
dotto standard, lavorare di più e guadagnare meno, però stare in piedi. Una volta eravamo tutti 
settoriali, adesso se non sei completo è dura (...)  il mercato nazionale è fermo, chiudiamo tutti 
se ci basiamo solo sul mercato nazionale…Spaziamo un po’ di qua un po’ di la” (Savoia).
“Avremmp bisogno di un altro capannone ma non è la priorità. Oggi bisogna investire in marke-
ting e far lavorare le aziende che ci stanno intorno...” (Dal Corso).

 
Infine si assiste nel pedemonte veronese a fenomeni di polarizzazione anche 
per quanto riguarda i nuovi flussi migratori che, mentre in alcuni territori rimango-
no inalterati, in altri mostrano un cambio di rotta. Principalmente in alcuni comuni 
vallivi, storicamente attrattivi per popolazioni straniere disposte a lavorare ad un 
basso costo della manodopera, alla dismissione di alcune precise fasi di lavora-
zione a basso costo, si associa un fenomeno migratorio di gruppi sociali stranieri, 
ormai residenti di seconda generazione. Rispetto ad una lettura socio-demogra-
fica si evince come classi sociali, prima stabili, abbandonino oggi i pedemonti 
veronesi, dove avevano raggiunto un elevato livello di integrazione sociale e so-
stenendo un importante abbassamento dell’indice medio di vecchiaia, che oggi 
risulta invece sempre più elevato (fig. 06).1998

2018
ampliamento spazio 
esterno per lo stocaggio

suddivisione interna
altre 3 attività di 
diverso settore

eliminazione sistema 
locale smaltimento rifiuti

sopraelevazione 
capannone principale

spazio esterno per lasciare 
macchine taglio 3d interno

rifacimento facciata
principale ed edificio 

amministrativo
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Il ridisegno della struttura sociale: risveglio di coscienze e nicchie verso la 
transizione

Come accennato precedentemente, la transizione della filiera produttiva è estre-
mamente correlata alla riarticolazione della rete di attori, sia storici sia più re-
centi, delle loro pratiche nella regolazione dei flussi che interessano il territorio. 
Questi attori sono, dopo la crisi, sono necessari per il ripensamento del territorio 
del pedemonte, per aprire nuove o meglio rinnovate direttrici di sviluppo, soprat-
tutto dal punto di vista della cura ambientale e del mantenimento del know-how.
Descrivere il nuovo metabolismo del pedemonte veneto significa anche soffer-
marsi sui diversi soggetti che regolano e dirigono i flussi significativi, materia-
li, immateriali e monetari, generando spinte alla transizione di differente entità. 
Emerge come i diversi flussi, materiali, immateriali e monetari, che comportano 
il ridisegno della filiera produttiva, siano regolati sia da un risveglio di coscienze 
plurime di attori tradizionali, già storicamente ben inseriti nel “sotto regime in-
dustriale”, sia da particolari e inedite “nicchie di innovazione” che interferiscono 
nel processo di transizione del regime esistente. 
Si fa riferimento in prima istanza al ruolo delle aziende leader, oramai attori storici 
ben inseriti all’interno del regime sin dagli anni Novanta, le cui recenti organiz-
zazioni aziendali interne diventano in sempre maggior misura rilevanti per il pe-
demonte produttivo veronese, e diventano capaci di generare spinte importanti 
per i processi di transizione. Da queste aziende dominanti, capaci di assumere il 
ruolo di guida, dipende in sempre maggior misura gran parte del sistema, dimo-
strando così i limiti intrinseci dello stesso: una loro possibile chiusura potrebbe 
portare in serie difficoltà una fittissima rete di micro-imprese, la quasi totalità del-
la rete di fornitori che da esse dipendono. Facendo un esempio si generano ten-
sioni interne tra i diversi attori del sistema produttivo, nel momento in cui un’a-
zienda leader detiene le capacità e le strutture adeguate per produrre materiali 
sia in marmo che in ceramica, auto-generando una concorrenza sleale all’interno 
del sistema.  La ceramica è infatti un prodotto che, oltre a non essere ricavato 
da risorse locali, ma facilmente esportabili dalle aziende leader, viene venduto a 
basso costo, alimentando così la rinuncia ad utilizzare materiali più pregiati, locali 
e con un maggiore valore aggiunto, come il marmo, prodotto invece dalla maggior 
parte delle aziende del territorio.
In secondo luogo, oltre al ruolo delle aziende leader, è determinante quello as-
sunto dai cavatori, in particolare nella decisione di ridimensionare drasticamente 
la fase di trasformazione della materia grezza estratta in loco. Come preceden-

variaz pop. 
2008-2018

cancellati 
dall’anagrafe

Iscritti 
dall’estero

indice 
vecchiaia

incidenza 
pop. 
straniera2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008
2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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sinon rispettano diritti sociali, civili e politici (Corò, 2018). Questi attori si possono 

identificare come nicchie con un approccio difensivo, che vorrebbero veder tor-
nare maggiori opportunità lavorative nel proprio territorio e per questo scatenano 
spinte (dibattiti e movimenti per la richiesta di regolamentazioni dedicate più 
stringenti) per la transizione del sistema produttivo verso forme diverse, capaci 
di prediligere i flussi locali, che atterrano positivamente nel territorio, rispetto a 
quelli globali.
Altre spinte verso la transizione inoltre, possono essere ricondotte ad una rinno-
vata “coscienza di luogo” (Becattini, 2015) da parte di soggetti minori, nicchie 
intese come “spazi protetti” cruciali nel fornire i semi per un cambiamento siste-
mico come i laboratori di ricerca e sviluppo. Si tratta ad esempio di attori nuovi, 
importanti per la transizione che regolano nuovi flussi immateriali di conoscen-
za e formazione. All’interno del sistema produttivo si evince infatti all’oggi una 
difficoltà nel fare rete per garantire un adeguato livello di istruzione: emergono 
fenomeni di dissonanza tra la sempre più intensa richiesta di manodopera spe-
cializzata e la mancanza di tecnici qualificati (ci sono molti posti di lavoro vacanti 
nel territorio).  Per tale ragione si sono attivate nicchie di attori dedicati a pro-
porre specifiche nuove forme di istruzione per agevolare una maggiore scambio 
di informazioni/istruzione. Come risposta immediata alla crisi del  2008, queste 
nicchie  hanno moltiplicato la presenza di strutture formative (nello specifico si 
tratta della Marmoteca e del Laboratorio Prove materiali)36. Molte di queste, nono-
stante la loro breve durata, si sono dimostrate esperienze virtuose, nonostante il 
loro limite nel non essere in grado di generare solide forme di collaborazione con 
gli attori dedicati alla formazione tecnica tradizionale, collocati in alcuni spazi 
storici come la Scuola del Marmo.
Infine alcune nicchie, sempre con un approccio reattivo (ossia di miglioramento 
del sistema), sono nate da nuove reti di collaborazione per sostenere lo sviluppo 
della fase finale di vendita/commercializzazione della catena produttiva, prima 
totalmente sottovalutata, vista la ricchezza interna quasi eccessiva. Queste reti 
mettono in gioco giovani attori nuovi e diversi da quelli tradizionali, che possono 
essere del tutto estranei al mondo del marmo37 oppure che pur non decidendo 
di dedicarsi alla produzione marmifera, decidono di sostenerne il passaggio ge-
nerazionale, fornendo un supporto alla conoscenza delle qualità intrinseche ed 

36  Questi luoghi sono frutto dei Patti di sviluppo”, sostenuti dalla Legge Regionale del Veneto n. 13 del 30 maggio 
2014, sui Distretti Industriali, le Reti Innovative Regionali e le Aggregazioni di Imprese, Veneto.
37  Una rete ad esempio è il Gruppo giovani imprenditori della Valpantena.

temente descritto, tra i primi effetti della crisi c’è stata l’azione dei cavatori che 
hanno preferito intensificare la vendita diretta all’estero del prodotto non lavo-
rato, ottenendo un personale e maggiore rendimento iniziale a discapito però 
dell’intera economia del territorio generata dalle fasi successive (solo il 23% 
dell’occupazione è legato alla fase di escavazione del marmo, mentre il 77% deri-
va dalla sua filiera). Alcuni studi35 hanno evidenziato come questo scavalcamento 
abbia generato una cospicua mancanza di posti di lavoro: ogni cavatore infatti in 
precedenza generava in media 3,4 occupati nelle tre fasi principali della filiera, 
estrazione, lavorazione e commercializzazione (senza considerare le attività in-
dirette come trasporti, fabbricazione e commercio di macchinari e quelle indotte 
come i servizi al settore lapideo).  Questa mancanza ha intaccato anche i piccoli 
stabilimenti, dedicati alla fase di semi-lavorazione, costruiti dagli stessi cavatori 
negli anni d’oro della produzione marmifera accanto ai luoghi di escavazione. 
La chiusura di queste micro attività produttive ha generato una perdita, più che 
economica (ai cavatori conveniva comunque vendere direttamente il materiale), 
fisica/patrimoniale, in quanto oggi giacciono dismessi nel territorio. 
Come risposta sia alle politiche dannose delle multinazionali tascabili (Turani, 
1996), sia alle forme di apertura dovute alla frammentazione del ciclo produttivo 
in fasi autonome sostenute dai cavatori, si scatenano lentamente e inesorabil-
mente le reazioni forti da parte di piccole nicchie di mercato, utenti che dimo-
strano esigenze particolari, disposti a sostenere le innovazioni emergenti.  Si 
tratta sia del risveglio di coscienze degli attori storici minori (piccole e medio 
imprese), ma soprattutto di quelli da poco inseriti nel contesto che vogliono con-
tinuare a dedicarsi alla semi-lavorazione dei materiali. Questi risultano tra i ceti 
più colpiti dalla globalizzazione, che mirano a recuperare condizioni di maggio-
re controllo sul proprio destino (Rodrik, 2018), scatenando forme di reazioni per 
certi versi “populiste”. Si concorda con Corò (2018) che, per quanto si possano 
accusare i partiti “sovranisti” di voler solo illudere i propri elettori sulla effettiva 
capacità di esercitare un controllo nazionale sui processi economici e tecnolo-
gici globali, si deve tuttavia riconoscere che tale reazione è anche frutto di una 
istanza legittima. Le società democratiche hanno infatti il diritto di difendere le 
proprie istituzioni, di limitare il grado di incertezza futura e cercare, per quanto 
possibile, di non perdere le condizioni di benessere raggiunte. Come ha sotto-
lineato Rodrik, un conto è perdere il lavoro in conseguenza di un’innovazione 
tecnologica, un altro a causa di importazioni da (o delocalizzazioni) in Paesi che 

35  Si fa riferimento a studi specifici del distretto del marmo di carrara , IRTA 2019.
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Fig.07
Diagramma metabolico degli attori della filiera, utile a definire i diversi giochi di potere. Ogni attore infatti viene indi-
cato con una grandezza del font in base alla sua predominanza e importanza su tutto il sottosistema produttivo. Tra 
questi emerge in particolare il peso e ruolo dei cavatori, decisori rispetto alla scelta se vendere direttamente il pro-
dotto grezzo all’estero o permettere la sua semi-lavorazione in loco, incrementando le opportunità di lavoro. Anche il 
peso delle imprese leader è predominante, in quanto su di esse si regola tutta la filiera dei piccoli produttori locali. La 
Regione è un attore importante nel processo decisionale rispetto alla governance sul futuro delle cave.
Nel diagramma emerge inoltre anche il ruolo di alcune nicchie come quella formata dai Gruppo giovani marmisti, 
piccoli attori, il cui ruolo è però determinante per far conoscere soprattutto all’esterno il vero valore della produzione 
marmifera e il bisogno urgente di tutela ambientale. 

aziende 
leader
locali

aziende 
leader
estere

Stato

Verona 
stone 
district

cavatori

Consorzio marmisti 
Valpantena

Consorzio A.SMA.VE.

Gruppo giovani 
marmisti

aziende altri settori
ente parco Lessinia

Regione

Regione

università

scuola del 
marmo

fiera

estrinseche del sistema territoriale locale. Questi attori pongono inoltre con spe-
cifiche e più attente competenze rispetto a tali temi, quali la tutela del territorio, 
la valorizzazione dell’uso di un prodotto locale, il mantenimento del know-how 
produttivo ecc…senza avere come scopo il profitto economico, ma quanto più un 
profitto dato dalla tutela del valore territoriale che riconoscono. 
In linea generale tutte le nicchie sopra descritte lavorano su innovazioni radicali 
che si discostano dai regimi esistenti, sperando che le loro promettenti novità 
siano alla fine utilizzate nel regime o addirittura lo sostituiscano38, magari nel mi-
gliore dei casi ricreando quel “microcosmo sociale” costituito da una comunità di 
imprese e anche individui che è stato in passato il distretto (fig. 07). 

“È iniziata la crisi. Tutti ci hanno dormito sopra. Non si può dalla sera alla mattina pagare il doppio 
la materia prima perchè arriva da fuori e uscire sul mercato con gli stessi prezzi di prima” (...) 
Suona il telefono. “Questi sono i miei dipendenti, ma in realtà siamo una famiglia, quel famoso 
nord-est” (Dal Corso).

I nuovi assetti dei paesaggi dell’estrazione: la fragilità di processi virtuosi 

Un altro aspetto che interessa questa fase di transizione, riguarda la rinnovata 
forza degli attori che regolano la trasformazione lenta dei paesaggi dell’esca-
vazione, in dissonanza costante con la veloce metamorfosi interna degli edifici 
industriali sopracitata. Si fa riferimento nello specifico al paesaggio delle cave 
ospitate nella retrostante montagna, un “serbatoio di risorse” il cui sfruttamento 
ha alterato un delicato equilibrio ambientale e sulla cui finitezza non ci si è mai 
realmente soffermati negli ultimi sessant’anni. In questo paesaggio, specie negli 
ultimi decenni per effetto dell’assenza di regole sulle modalità di escavazione, 
sono stati prodotti fronti fino a 50-100 metri di altezza di fatto oggi non ripristi-
nabili, se non attraverso nuove trasformazioni. Le cave oggi giacciono in diverse 
condizioni: in dismissione, a cielo aperto (nonostante l’attività estrattiva di spe-
cifici materiali si sia completamente esaurita), attive (luogo di intensa lavorazio-
ne) e infine “in attesa”, oggetti di valutazioni per trovare un giusto compromesso 
tra il ripristino e il loro continuo utilizzo. Sul Rapporto Cave 2014 si legge che 

38  Questo non è facile, tuttavia, perché il regime esistente è stabilizzato da molti meccanismi di lock-in e perché le 
innovazioni di nicchia possono non corrispondere alle dimensioni del regime esistente (ad esempio, la mancanza di 
infrastrutture adeguate, di regolamenti o di pratiche di consumo).
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“l’assenza di una reale pianificazione del settore ha dato il via ad uno sviluppo 
diffuso e irregolare delle attività di coltivazione, fuori da quelle che erano le reali 
esigenze produttive e di tutela ambientale, che ad oggi, in un periodo caratteriz-
zato dalla crisi del settore estrattivo, si è tradotta in decine se non centinaia di 
siti inattivi o dismessi”.
Ad ogni modo si evince un risveglio di coscienza generalizzato rispetto alla loro 
regolazione, che riarticola l’azione di diversi attori operanti ai differenti livelli di 
governance, locale e sovralocale (ente regionale). 
Il territorio sembra infatti direzionato verso una chiusura totale della fase di esca-
vazione locale.  Da un lato i cavatori faticano a richiedere nuove concessioni per 
l’apertura di nuove cave39, che viene considerata come un’azione molto onero-
sa, sia perchè la richiesta attuale si concentra su altri materiali rispetto a quel-
li possibilmente estraibili in loco, sia per la rigidità delle nuove leggi regionali. 
Quest’ultime infatti prevedono che per avviare una domanda di coltivazione sia 
necessario essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali: primo fra tutti la 
disponibilità del giacimento, in secondo luogo l’idoneità tecnico economica e in-
fine un “progetto di coltivazione”, all’interno del quale vanno relazionati l’inqua-
dramento geologico dell’area, l’inquadramento viabilistico di collegamento tra la 
cava e le strade pubbliche, quello paesaggistico per la compatibilità ambientale e 
quello agronomico e forestale e con Rete Natura 2000 fino ad arrivare al progetto 
di estrazione vero e proprio, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione e il pro-
getto di sistemazione ambientale.  Dall’altro lato l’ente regionale sta contenendo 
la coltivazione di nuove superfici estrattive, esaurendo quindi la concessione 
di nuove cave (in cui il processo di estrazione sarebbe ancora correttamente 
regolamentato) per inseguire l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo in 
coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.
Confrontando i dati forniti dalla Regione Veneto rispetto alle concessioni per l’at-
tività estrattiva nelle cave attribute dopo il 2008, si nota come, negli ultimi dieci 
anni, il loro numero stia diminuendo moltissimo (fig. 08).
Inoltre le decisioni per il futuro delle cave hanno fatto affiorare tensioni di com-
petenze molto aspre tra i diversi attori: Regione, Provincia e comuni40, a causa 
di un quadro normativo che regola l’attività piuttosto complesso e farraginoso41.

39  
40  In virtù della legge costituzionale 3/2001 oggi sono gli enti regionali che esercitano la potestà legislativa in 
materia di cave e del loro ripristino.
41  La coltivazione delle cave è regolata dall’art. 45 del Regio Decreto 1443/1927 che afferma che “le cave e le tor-
biere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo”; in seguito l’art. 18 della Legge Regionale 44/1982 ha 
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119.250 mc

80.000 mc

54.000 mc

2.000.000 mc

5.900.000 mc
45.000 mc

81.000 mc

650.000 mc

178.000 mc

125.000 mc

41.000 mc

Nel 2012 è stata presentata una proposta di legge (la n. 284) con lo scopo di 
semplificare, innovare e modificare una normativa ormai obsoleta: il concetto di 
“ripristino” delle cave dismesse è stato sostituito dal termine “ricomposizione 
ambientale”, per cui si intende “l’insieme delle azioni da compiersi durante l’e-
secuzione dei lavori di coltivazione e alla loro conclusione, destinate a ricostru-
ire, sull’area ove si è svolta l’attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordi-
nato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla conservazione 
delle possibilità di riuso del suolo; la ricomposizione prevede anche la sistema-
zione idrogeologica dei suoli nonchè la restituzione del terreno agli usi produt-
tivi agricoli”. Sul progetto di ricomposizione ambientale delle cave si è giocata 
spesso la più forte forma di tensione tra chi sostiene che l’attività estrattiva è un 
valore per il territorio e chi, invece, è convinto del contrario, ovvero che si tratti 
solo di deturpazione ambientale. Diverse associazioni presenti nel territorio, in-
tese come nicchie con un approccio reattivo, continuano a promuovere iniziative 
con l’obiettivo di  “Salvare la Lessinia”, affermando come tale processo comporti 
l’eliminazione di specie arboree autoctone, la distruzione di aree a pascolo, la 
deturpazione di specifici paesaggi, mettendo a rischio anche le falde acquifere. Il 
giornalista Vittorio Zambaldo per esempio, afferma che i contrasti per richiedere 
la concessione di cave riguardano un guadagno sia dei proprietari terrieri che dei 
cavatori: i primi perché sfruttano terreni altrimenti poveri dal punto di vista delle 
colture agricole, gli altri perché guadagnano vendendo il marmo, gli scarti di lavo-
razione e alla fine del ciclo le cavità da riempire.  All’oggi, nello specifico in alcune 
aree protette, si è raggiunto l’obiettivo di evitare l’attività estrattiva42.  Il progetto 
di ricomposizione ambientale inoltre è stato messo in crisi da un fenomeno che 
si è manifestato come conseguenza di scelte imposte dalla crisi, immediate e 

determinato, nello specifico, le linee guida principali per l’attività estrattiva, la quale però, per effetto della mancata 
redazione del Piano per le Attività Estrattive, non ha mai ottenuto efficacia e vive tutt’oggi in regime transitorio. La 
recente Legge regionale 16 marzo 2018, prevede la pianificazione dell’attività di cava attraverso il Piano Regionale 
dell’Attività di Cava (PRAC) per i soli materiali di Gruppo A, che non comprendono ad esempio il marmo. 
42   http://www.lessinia.verona.it/web/comunitamontanalessinia/vivere/vivere-interna
Ente parco Naturale regionale della Lessinia, gestito dalla comunità montana della lessinia, è identificato come parco 
protetto. In questa area c’è il divieto di escavazione. La norma risale al 1997 (approvate con D.C.R.V. 42/97) e non 
è mai stata aggiornata (Nell’art 9 del D.C.R.V. 42/97 “movimenti di terreno e attività estrattive” si evince che “sono 
vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l’ambiente, salvo quelli espressamente consentiti dal 
Piano ambientale e dai successivi strumenti di attuazione, previa autorizzazione dell’Ente gestore. Sono fatte salve 
le attività connesse all’esercizio di permessi o concessioni minerarie già rilasciati dai competenti organi dello Stato 
e le attività di cava esercitate nella cava di proprietà pubblica del Comune di Roverè, previa approvazione da parte 
dell’Ente Parco della programmazione annuale dell’attività estrattiva da attuarsi sotto il controllo dell’Ente medesi-
mo”.Prevedeva solo l’eventuale apertura di una nuova cava a Roverè e la proroga delle concessioni al cementificio 
rossi di Fumane. Questo cementificio in questi 25 anni ha chiuso. 

20 km

30

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=366539
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=366539
http://www.lessinia.verona.it/web/comunitamontanalessinia/vivere/vivere-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_nc6A&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/contentdocumentbrowse-tree&uuid=c3ec92f9-06a1-497a-8ca8-5cc96e409acd&contentArea=_ComunitaMontanaLessinia_vivere-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_da0359a7-e434-4599-933b-edb49531d528
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Ci sono però anche delle tensioni nascoste. Questi processi virtuosi di riciclo 
dello scarto, sono fortemente relazionati a specifiche esigenze di mercato, po-
trebbero consumarsi nel giro di pochi anni ed essere dimenticati, a favore di un 
ritorno a forme intensive di escavazione delle materie prime tradizionalmente 
richieste prima della crisi. Per questo possono essere considerati processi di ri-
ciclo fragili, in tensione verso un immediato cambiamento di richieste legate alla 
moda, che potrebbe bruscamente mostrarne i limiti. In secondo luogo la tensione 
tra la volontà di sperimentare differenti modalità di recupero dei materiali, che 
si contrappone ad un apparato ingombrante di normative, che spesso rischia di 
impedire piuttosto che innovare, che non trova forme di sinergia e cooperazione 
tra i diversi sistemi produttivi territoriali (oltre quello delle valli veronesi).

“Tentare diverse strade per il recupero, ma ci sono troppe leggi che impediscono di sperimen-
tare veri e propri processi di economia circolare” (Dal Corso).

Metabolismi dissonanti in un territorio manifatturiero disordinato 
A seguito di questa lettura appare evidente come l’immaginario del pedemonte 
non possa più coincidere unicamente come quello di “stabile territorio industrio-
so”. 
Questo scavo in profondità dimostra chiaramente come i flussi che interessano 
la transizione di questo territorio mutato, siano riassumibili in metabolismi dis-
sonanti in cui la categoria della dissonanza intesa come qualsiasi accostamento 
che produca un effetto disarmonico o discordante, sembra prevalere46, rimodel-
lando intensamente il rapporto tra economia, società e territorio. 
Si tratta ad esempio, della dissonanza tra i flussi che atterranno nel territorio pro-
ducendo da un lato forme urbane di implosione e polarizzazione in alcune vallate 
e dall’altro forme di selezione territoriale in altre vallate minori; la dissonanza tra 
flussi che ridefiniscono velocemente l’interno degli spazi produttivi internamen-
te e flussi molto lenti, che faticano a costruire una ridefinizione del paesaggio 
delle cave; la dissonanza tra flussi di popolazione straniera che abbandona le 
vallate perchè non riesce a trovare il giusto collocamento lavorativo e flussi im-
materiali sempre più intensi di conoscenza e alta formazione sostenuti da azien-
de alla ricerca costante di addetti specializzati ecc..
Un territorio in dissonanza perché l’industrializzazione diffusa si è andata len-

46  Negli altri scavi si vedranno emergere diversamente altri metabolismi: in tensione, mancanti, vivaci.

non meditate, di linea opposta rispetto a quella che interessa un “risveglio di 
coscienze” diffuso (fig. 09).
Nel corso di questi ultimi anni molto del materiale da riporto definito “cappel-
laccio” (la bancata di roccia interposta tra la superficie topografica del terreno 
e la sommità degli strati utili di pietra che stanno sotto) è stato asportato erro-
neamente dal luogo di origine per ottenere un maggiore ricavo economico ed 
essere reimpiegato nel settore edilizio, privando molti di questi siti del materiale 
utile alla loro copertura una volta estratta la pietra. I casi di ripristino naturale 
delle cave dismesse o esauste43 quindi all’oggi non sono molti, a dimostrazione 
di come i territori diventano aree che ospitano crescenti tensioni ambientali se-
gnalando uno scollamento fra economia e società (Savino, 2005).
Allo stesso tempo all’oggi la ricomposizione ambientale di alcune cave offre mol-
te potenzialità per scenari futuri.
Si tratta in primo luogo di potenzialità legate al riciclo dei fanghi di lavorazione 
chiamati limi (altro fenomeno che emerge da un risveglio generalizzato di co-
scienza, soprattutto imprenditoriale).
Nella Valpantena per esempio sono nati processi virtuosi di riciclo di tali fanghi di 
lavorazione44, reimpiegati per ripristinare alcune cave, che diventano di fatto “di-
scariche a km zero”, punti di una rete locale di riciclo limitrofa e connessa ai punti 
di trasformazione del prodotto. Questa rete è  gestita in maniera cooperativa tra 
i diversi imprenditori marmiferi, che instaurano, per scopi di tutela ambientale, 
nuove forme di cooperazione, per certi versi prima “assopite”.
Altri processi virtuosi di riciclo45 riguardano altri materiali di scarto delle lavora-
zioni, ossia i frammenti di inerti di vario genere, che si ricavano dalla lavorazione 
delle diverse lastre di marmo. Sempre in Valpantena è presente un’azienda, dive-
nuta leader nella produzione di conglomerati, ricavati dall’unione di questi diversi 
scarti di lavorazione, provenienti da vari materiali. Questa azienda può contare 
sulla collezione di questi scarti, a cui partecipano varie micro realtà aziendali 
presenti nella vallata, senza le quali la sua produzione specifica svanirebbe. In 
questo caso le relazioni tra azienda leader e tessuto di micro imprese distrettuali 
è opposto a quello precedentemente esposto: mutua collaborazione nella costi-
tuzione di un rinnovato modello distrettuale che si reinventa come città, dove è 

43  Un esempio è una cava sul Monte Loffa di Sant’Anna d’Alfaedo, dove un buco con un fronte cava di oltre venti 
metri è stato risanato con materiale di riporto e riconvertito a prato verde.
44  Con questa soluzione vengono smaltiti circa 70.000 tonnellate di rifiuti all’anno.
45  Anche in altri distretti collegati all’attività estrattiva si stanno attuando questi processi di riciclo. Si fa riferimento 
ad esempio al distretto della pietra Piasentina in Friuli Venezia Giulia e al Progetto “Limpias e repias”.
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Ciò che appare con più chiarezza infatti sono le forme di coesione sociale rinno-
vata che costituiscono la base di questo nuovo ciclo, oggi come nella forma più 
tradizionale del distretto (nella definizione tradizionale di Becattini). Forme di 
“capitalismo sociale” che con la crisi si sono rafforzate, facendo leva principal-
mente su quelle risorse immateriali di relazione ereditate dalla struttura sociale 
distrettuale del marmo. Forme di “ispessimento territoriale” che avvengono an-
che perché le persone (come le imprese) una volta “radicate” nelle economie 
e società locali, diventano “ancorate” a queste: se possono trasferirsi con più 
velocità e facilità, tuttavia permangono anche i vantaggi della vicinanza offerti 
dal contesto territoriale (Veltz in Bagnasco, 2018).
L’oggetto di osservazione di queste nuove e rinnovate reti di relazione è però 
cambiato. Il passaggio generazionale infatti ha segnato un forte dirottamento 
verso altri tipi di produzione, principalmente quella viticoltura (in parte anche 
quella legata alla produzione dell’olio). La produzione vitivinicola è una produzio-
ne storica del pedemonte, le cui caratteristiche geologiche e climatiche sono alla 
base della grande originalità e tipicità dei suoi vini47, ma ha all’oggi ritrovato un 
peso molto importante nell’economia. Molti figli dei marmisti hanno oggi aperto 
piccole cantine, ampliato attività che prima non erano strutturate legate a questi 
nuovi settori produttivi. C’è chi ha completamente abbandonato l’attività produt-
tiva legata al marmo (consapevole della sua probabile finitezza), chi invece in 
questa fase di transizione nel territorio ha riprodotto quella figura ibrida (impren-
ditore/agricoltore) tipica negli anni ‘60, prima del boom distrettuale. 
In questo modo il sottosistema manifatturiero del marmo plasmandosi (principal-
mente per quanto riguarda i suoi flussi immateriali), lascia spazio ad altri settori 
che intaccano diversamente il territorio ed utilizzano altre risorse materiali, nei 
decenni precedenti per certi versi dimenticate.

47  L’ampia zona di produzione dei vini Valpolicella DOC e DOCG include la fascia pedemontana della provincia di 
Verona ed è suddivisa, secondo il disciplinare di produzione, in tre zone distinte: la zona Classica, la zona Valpantena, 
comprendente l’omonima valle e la zona DOC Valpolicella, con i comprensori del comune di Verona e le valli di Illasi, 
Tramigna e Mezzane.

tamente ad estinguersi lasciando il posto a diverse forme insediative, a processi 
contrapposti ma compresenti che interessano il territorio: a svuotamento/den-
sificazione del patrimonio costruito e a riconversione/attesa dello spazio aperto. 
Questa forma di metabolismo dissonante riguarda quindi perlopiù flussi aperti, 
ma anche contemporaneamente flussi che tendono a chiudersi: flussi aperti e 
chiusi si esplicano in tempi differenti, spesso sovrapposti nel territorio,  emer-
gano, si affievoliscono e tornano non mantenendo tempistiche lineari.  Flussi di 
risorse materiali, immateriali e monetarie, aperti e chiusi, che scatenano un diffi-
cile incontro: tra attività economiche e tutela dell’ambiente.
Riassumendo se per anni il comparto lapideo ha garantito occupazione e oppor-
tunità economiche per intere comunità montane/pedemontane, con la crisi sia il 
volume di affari che il numero di addetti si è molto ridimensionato. Il marmo è oggi 
principalmente importato, in quanto le cave preesistenti non sono più sufficienti 
per soddisfare la domanda interna, intensificando quel flusso aperto di materie 
prime. Il materiale viene solamente raffinato in questo territorio, per la maggior 
parte da importanti aziende leader, che si affidano poi ad una fitta rete di appal-
tatori terziari. In seguito, dopo un ciclo locale veramente breve, il prodotto viene 
nuovamente esportato a causa di una riduzione della domanda di acquisto inter-
na a livello nazionale, causando così un enorme impatto ambientale. Emergono 
metabolismi dissonanti nella catena di approvvigionamento e d’impiego delle 
risorse naturali primarie, che alterano l’infrastruttura territoriale che le regge, 
principalmente su quel sistema infrastrutturale viario, da sempre descritto come 
caotico, su cui pesano flussi materiali, che esprimono una forma di metabolismo 
territoriale sempre più aperta e lineare, una forma di metabolismo “tossico” (Her-
berlin, 2018).
Il sottosistema della produzione manifatturiera della pietra e del marmo, che per 
anni è stata la forma produttiva più pervasiva capace di proporre un’immagine e 
una direttrice di sviluppo chiaramente leggibile non sottoposta ad “interrogativi 
scomodi” si sta completamente riscrivendo.
Un nuovo ciclo sembra essere in parte già iniziato comportando equilibri ancora 
da definire e stabilizzare.

Traiettorie future: transetto intermedio ibrido
Per concludere dovendo definire per questo scavo, le potenzialità, che si misu-
rano sulla sua possibilità di sviluppare territorial capabilities (ossia la capacità di 
ricomporre le risorse/input per creare nuove dinamiche positive/output), come 
risposta alla sua forte vulnerabilità, ci si concentra in primis sulle risorse imma-
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Il diagramma riassume le relazioni individuate tra alcuni altri sottosistemi territoriali rilevanti. La frecce sono a doppio 
senso quando indicano fenomeni positivi per entrambi i sottosistemi, a senso unico se sono positivi solo per un 
sottosistema. Ad esempio l’abbandono della popolazione immigrata di seconda generazione è un fenomeno positivo 
per il sottosistema del marmo, che richiede sempre meno competenze non qualificate, ma negativo per il sottosiste-
ma residenziale, che ne soffre; o ancora il recupero delle cave è positivo perchè èermette l’utilizzo del suolo per altre 
produzioni , ma è negativo per il sottosistema del marmo, che ha sempre a disposizione meno spazi di estrazione. 
Il lavoro stagionale, legato alla variazione dei flussi turistici è positivo per quest’ultimo sistema, ma non per quello 
residenziale, che ne risente, in quanto alcuni periodi dell’anno il territorio è poco frequentato.
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mo ri-orientando il territorio perché abbiamo riscoperto l’agricoltura. In Valpantena è ritornato il 
vino, l’olio, utilizzo di erbe aromatiche ed è stata riportata la vite a certe altitudini. Prima eravamo 
orientati solo all’industria e avevamo dismesso alcune produzioni agricole” (Alberti).
“Oggi dobbiamo coniugare tutto insieme: comparto marmifero, vitivinicolo, turistico”(Zorzi).

Queste nuove produzioni infatti richiedono nuovi spazi nel territorio portando alla 
luce un’immagine rinnovata dei pedemonti (fig. 10). Questi nuovi spazi, acco-
standosi ai tradizionali, assumono un ruolo centrale per la transizione produttiva 
del territorio. Un territorio ibrido spinge il progetto di questi spazi ad “inserirsi nei 
varchi aperti dall’instabilità delle relazioni tra città e società, senza eludere i pro-
blemi posti dalle differenti inerzie, “cercando di colmare il divario tra le diverse 
temporalità con le quali muta il manufatto, il comportamento e l’immagine”, per 
affrontare i problemi proposti dalla città usando tutta la nostra immaginazione, 
proprio perché la città contemporanea è e deve essere diversa da quella di un sia 
pur recente passato (Secchi, 2002-2005)48. I nuovi spazi del sottosistema della 
produzione vitivinicola nascono dalla conversione ad esempio, di quel suolo pri-
ma adibito a cava, che tramite una ricomposizione ambientale, viene reindirizza-
to e convertito ad uso agricolo, iniziando quindi un nuovo ciclo per il suolo (fig. 
11). Grazie ai nuovi sistemi di produzione è infatti possibile anche produrre vino 
ad altitudini maggiori (dove sono collocate le maggiori cave esaurite). La coltiva-
zione dei vigneti, tradizionalmente a pergola veronese, è guidata dall’esperien-
za dei viticoltori storici e da nuovi produttori, riunioni da consorzi importanti49, 
che annoverano importanti ruoli istituzionali, occupandosi della promozione del 
territorio, valorizzazione, informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, 
della tutela del marchio e della viticoltura nella zona di produzione dei vini, della 
vigilanza, salvaguardia e difesa delle diverse denominazioni. 
Questo scavo dimostra come ancora oggi sia il rapporto collettivo vissuto fra una 
superficie topografica e la popolazione insediata nelle sue pieghe, a  permettere 
di delineare un nuovo immaginario del territorio e quindi il territorio stesso (Cor-
boz, 1983).

48  Tratto dal diario bernardo secchi 1: “Inerzia”, che fa parte del “Diary of a Planner”, la rubrica curata da Bernardo 
Secchi su Planum dal 2002 al 2005, riproposti dalla Redazione di Planum nel 2014.
49  Ad esempio il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, nato nel 1924, è una realtà associativa comprendente 
viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della zona di produzione dei vini della Valpolicella. Il Consorzio realizza ini-
ziative che valorizzano l’intero territorio: il vino e la sua terra d’origine, la storia, le tradizioni e le peculiarità che la 
rendono unica al mondo.
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IL PEDEMONTE DELLE 
VEGRE DEL BRENTA

Il territorio indagato in questo terzo scavo è quello delle magre e ghiaiose terre 
delle “Vegre della Brenta”50.
Brenta è il nome del fiume di origine alpina che, uscito dalle gole montane del-
la Val Brenta, procede il suo percorso tortuoso nell’alta pianura del bassanese, 
dove ha segnato la storia di molti insediamenti pedemontani. Quest’ultimi, ada-
giati sul cono di deiezione del fiume formano oggi un pulviscolo di piccoli centri, 
con caratteristiche insediative morfologiche differenti, dagli sviluppi sia concen-
trici che lineari51, addossati lungo importanti arterie di collegamento, tra cui la via 
Postumia (148 a.C.) e le cosiddette “vie della lane”52. Queste ultime si sviluppa-
vano in direzione nord-sud, tessendo, assieme all’irregolare passaggio del fiume 
Brenta, quel sistema territoriale montagna-pedemonte-polo, rappresentato dalle 
città di pianura, principalmente Padova e Vicenza, dal reticolo Pedemontano, co-
stituito sia da città minori come Nove, Friola e Pozzoleone, sia dalla media città 
mercantile di Bassano, porta d’accesso alla Val Brenta e canale di collegamento 
alla retrostante montagna dell’Altopiano di Asiago. Un sistema che per questioni 
economico-produttive manteneva forti relazioni tra i diversi ambiti territoriali.
Questo solido sistema montagna-pedemonte-polo vanta infatti una lunga tradi-

50  Questo appellativo è stato attribuito per le caratteristiche geologiche tipiche di questo come altri pede-
monti: il sottosuolo è costituito da uno spesso substrato ghiaioso di origine alluvionale altamente permeabile, 
che va progressivamente degradando lungo la direttrice nord-sud. Il suolo agrario che ad esso si sovrappone, 
a causa dello spessore limitato e della composizione chimica, non è in grado di mitigarne l’effetto drenante, 
di conseguenza le acque piovane, dopo essersi infiltrate nel sottosuolo, non sono più in grado di risalire per 
capillarità; se a ciò si aggiunge la scarsa presenza di corsi d’acqua minori si capisce come questa campagna 
abbia sofferto per secoli la siccità, tanto da meritare ripetutamente, come si legge nelle fonti, gli appellativi di 
ghiaiosa, arida e poco fertile. 
51  Esiste ad esempio una profonda differenza morfologica tra Bassano del Grappa e Nove. La prima, città 
radiocentrica è circoscritta entro le mura, la seconda, città lineare, le fa da contraltare. La  relazione tra i due 
insediamenti è stata in passato chiaramente di tipo ancillare: Bassano è il centro principale, Nove la sua pe-
riferia industriale.
52  Le vie delle lane mettevano in comunicazione i ricchi pascoli dell’Altopiano di Asiago con i poli urbani di 
Padova e Vicenza, lambendo il territorio di Nove.

-Metabolismi della mancanza-
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Fig. 01
Ricostruzione mappa Anton Von Zach. Kriegskarte, 1798-1805. Dalla mappa 
è ben visibile la presenza di una fitta rete idrografica sviluppandosi lungo gli 
assi della centuriazione romana, che lambisce il territorio costituendo il sup-
porto dello spazio agricolo, frammentato ma organizzato dell’ambito territo-
riale della Val Brenta, dove è situztoil piccolo centro lineare di Le Nove (Nove). 
Fonte: Cartoteca, Laboratorio di Cartografia e Gis CIRCE, Università Iuav di Ve-
nezia

zione, che trova le sue radici già nel XVII secolo e deve la sua fortuna a numerosi 
fattori di coesione. Tra questi la presenza nel sottosuolo pedemontano di argilla, 
saldame e caolino, nell’Altopiano di legname e la possibilità di sfruttare il fiume 
Brenta sia per la fluitazione53 di questi prodotti fino a Padova e Venezia, sia per 
azionare tramite la forza idraulica, i mulini utili allo sviluppo delle diverse attività 
produttive (fig.01). Tra queste quelle collocate nei piccoli centri pedemontani 
come Nove, un paese delimitato a est dal fiume Brenta lungo tutta la sua lun-
ghezza. Parte del suo territorio, un tempo alveo del Brenta, si è creato con i de-
positi delle pietre, le “brentane”, e la progressiva deviazione del fiume stesso. I 
profondi mutamenti morfologico-insediativi di questo paese infatti, sono avve-
nuti a causa della natura torrentizia del fiume.  
Nel mezzo  del centro di Nove scorre ancora la Roggia Isacchina54, alla cui forza 
motrice si deve l’origine e la ricchezza del paese; infatti, se all’inizio lungo que-
sta roggia furono impiantati prevalentemente mulini per produrre cereali e qual-
che maglio e segheria, successivamente la tipologia si diversifica, in relazione 
all’affermarsi nel territorio dell’attività manifatturiera della ceramica55, punto di 
partenza di un’industria che creò ricchezza e intensificò lo sviluppo di questo 
insediamento, dove i cittadini erano equamente divisi in artigiani ed agricoltori 
(Cantù, 1858).

53  Il taglio e la discesa dei tronchi a valle (chiamato “menada”) erano l’unica fonte di reddito per alcuni 
nuclei montani (come Valstagna). Nel 1398, sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, fu resa 
percorribile la valle del Sasso, che costituiva la via più breve per scendere nel Canale dall’Altopiano di Asiago: 
una lunghissima scalinata, scavata nella roccia, che superava i settecentocinquanta metri di dislivello della 
valle con 4444 gradini di pietra, fiancheggiati da una canaletta selciata concava per la quale venivano divallati 
i tronchi.
54  Le rogge Isacchina e Contessa prendono entrambe origine dal fiume Brenta e percorrono quella parte 
di alta pianura che interessa i territori comunali di Nove, Pozzoleone (e la frazione di Friola) e Schiavon (e la 
frazione di Longa). Queste rogge una volta estratte dal fiume, procedono parallelamente alla sua riva destra e 
attraversano i centri abitati,  irrigando le campagne ad essi pertinenti. Numerosi altri corsi d’acqua bagnano la 
stessa area: le rogge Grimana Vecchia, Molina, Grimana Nuova, Rezzonico e i torrenti Silano, Longhella, Lavar-
da e Ghebo e, nel caso di Pozzoleone, un ruscello di risorgiva, il Ceresone. Questi corsi d’acqua costituito un 
articolato sistema idraulico sviluppatosi nel Veneto, in particolare a partire dal periodo veneziano, che andò a 
costituire una vera e propria rete di vie energetiche, ovvero di strutture idrauliche lineari sulle cui rive presero 
a svolgersi attività produttive più o meno complesse.
55  A favorire la nascita della tradizione ceramista in questo territorio fu anche un decreto del Senato Vene-
ziano. Nel XVII secolo, infatti, la crescente richiesta e la diffusione in Europa delle preziose porcellane cinesi 
indusse i ceramisti olandesi ad imitarne la lavorazione invadendo così anche i mercati della Serenissima: per 
questo motivo nel 1728 il Senato Veneziano, che dominava Nove dal 1404, decise di stimolare la produzione 
interna tramite agevolazioni fiscali per coloro che avessero deciso di produrre porcellane e migliorare la la-
vorazione delle Maioliche, decretando in questo modo la nascita del Distretto della Ceramica di Nove (VIU, 
2019, pag 194-195).



245244

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
a

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
aVetro Artistico. Questi aspetti si traducono in una mancanza di spinte dal basso, 

di nicchie di innovazione che spingono verso processi di transizione, in passato 
invece largamente presenti (Bagnasco, Trigiglia 1984).

“La storia di Nove ci racconta che in alcuni periodi agli operai era vietato recarsi in osteria alla 
sera, per evitare che potessero, complice un bicchiere in più, raccontare ‘i segreti’ della produ-
zione” (Petucco, Zonta, 2018).
“Qui si è sempre lavorato con grossisti esteri, che facevano grandi volumi di acquisto. Il piatto 
per il tacchino utilizzato dagli americani per la festa del ringraziamento, veniva ordinato in mi-
lioni di pezzi “ (Poli). 

“In questo territorio c’è un’estrema frammentazione e individualizzazione, manca una visione 
collettiva” (Lancerini).
“Qui a Nove c’è sempre stata una filiera parallela. Chi è dentro un’azienda è in grado di produrre 
tutto, dall’inizio alla fine, e quindi il suo vicino è un concorrente. Questo influisce sul prezzo fina-
le, i grossisti fanno il giro di tutte le azienda alla ricerca della più vantaggioso a livello economi-
co, aumentando il livello di competitività tra le aziende del territorio.  Questo è il difetto di questa 
filiera parallela: non è una vera e propria filiera” (Poli).

Dal punto di visto fisico-morfologico, osservando oggi Nove emerge innanzitut-
to come le aziende abbiano nel corso della seconda metà del Novecento, man 
mano voltato le spalle all’infrastruttura idrica, che ne aveva garantito lo sviluppo, 
progressivamente sostituita dal nuovo rapporto produzione-supporto infrastrut-
turale viario. La Roggia Isacchina infatti, cinta da reti e a tratti regimentata, ha 
perso il suo originario significato e le varie aziende si snodano e si affacciano 
lungo la strada provinciale che collega Nove a Bassano del Grappa. Percorrendo 
questa via, spina a supporto dello sviluppo lineare della cittadina, sin dai pri-
mi tratti di accesso si nota la pervasiva presenza di insediamenti produttivi. Nel 
tratto più a sud all’infrastruttura viaria si accosta un’ampia zona industriale svi-
luppata negli anni ‘80, odierno biglietto da visita della cittadina. Qui le produzioni 
ceramiste si mescolano ad altri tipi di attività, rimanendo delimitate dai propri 
recinti. Quest’ultimi scompaiono man mano che ci si addentra nel centro antico 
del Paese percorrendo la strada verso nord, dove gli spazi produttivi sono unica-
mente dedicati alla produzione di ceramica e, accostati uno all’altro, si affacciano 
alla stretta via e alla piazza centrale mantenendo intatto quel modello insediativo 
casa-capannone con fronte diretto su strada adibito a vetrina espositiva (fig.02). 
Nel loro presentarsi sembrano sfoggiare uno spirito di concorrenza, una forma 
di eclettismo vernacolare sembra presiedere al modo in cui ciascuna famiglia/

Una prima transizione dei legami tra Nove (ambito pedemontano) e i territori li-
mitrofi avvenne a partire dalla seconda metà del Novecento, in uno dei momenti 
di massima potenza di quel sistema produttivo locale che si era sviluppato già da 
due secoli: il distretto della ceramica di Nove (oggetto principale di indagine di 
questo scavo). 
A Nove gradualmente venne abbandonato l’uso dei mulini pesta-sassi, le mate-
rie prime ricavate in parte dalle montagne iniziarono ad esaurirsi (ad esempio le 
cave di caolino presenti nelle alte porzioni collinari e quella del Tretto di Schio 
vennero chiuse nel 1987); il distretto iniziò a dipendere sempre più da un ap-
provvigionamento di materia prima dall’esterno e infine i flussi vendita-acquisto 
lentamente si spostarono verso reti nazionale/globali piuttosto che locale/terri-
toriali56, Si sono consolidati negli anni quindi legami tra punti (azienda-azienda), 
più che tra sistemi territoriali: il funzionamento tipico infatti era rappresentato 
dalla singola azienda che produceva mantenendo i propri segreti produttivi, ven-
dendo a grossisti non locali, che gestivano soprattutto flussi extra-nazionali.
Questo “distretto” più di tutti quelli che si trovano nelle terre “Vegre del Brenta” 
(ad esempio l’antico distretto dei cappelli di paglia a Marostica, la produzione 
del legno a Bassano), iniziò un funzionamento autonomo,  allentando i solidi le-
gami non solo con i diversi ambiti territoriali contigui, ma anche con quel reticolo 
pedemontano, infittito di plurimi sistemi produttivi locali circoscritti, altamente 
specializzati. La sinergia con altri settori economici fu infatti quasi nulla: pochis-
sime aziende hanno negli anni diversificato la produzione, approfittando della 
coesistenza di diversi know-how limitrofi per innovare i propri prodotti. 
Le conseguenze di queste peculiari radici storiche, sono che ancora oggi questo 
territorio viene comunemente ed erroneamente definito distretto57. Quest’ulti-
mo è infatti basato sulla presenza numerica delle aziende58 e sulla tradizione 
storico-culturale, ma non su reali azioni di cooperazione intraprese per proporsi 
come sistema economico-sociale alla scala territoriale: “di fatto il distretto con la 
legge regionale del 2014 si è solo formalmente costituito, ma non è mai diventato 
realmente operativo. Inoltre all’interno del distretto si possono individuare due 
diverse anime del Distretto: quella legata alla Ceramica Artistica da una parte e 
l’altra, altrettanto importante, che comprende la produzione di Porcellane e del 

56  Ogni impresa gestisce oggi non solo la produzione ma anche la rete di vendita in maniera privatistica 
regolando flussi alla scala nazionale. 
57  “Distretto ceramica artistica di Nove e Bassano” (L. R. 13/2014) -Piano Operativo 2017–2020.
58  Il Distretto conta, nell’intero territorio veneto, un totale di 246 aziende attive al registro imprese in data 30 
aprile 2017 con una media di 5,08 dipendenti per impresa. 
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Fig. 02
Nove. 
In ciano due fulcri urbani di Nove, tracce della produzione della ceramica: il 
museo civico della ceramica a est e l’Hotel Le Nove a Ovest, luogo in cui ven-
gono organizzati incontri, riunioni, mostre sulla ceramica.
In fucsia sono indicati tutti gli stabilimenti un tempo, o ancora oggi, adibiti alla 
produzione della ceramica.

azienda espone se stessa su strada attraverso la composizione delle facciate e 
l’uso di loghi eterogenei (De Maio, 2017).
All’oggi questo contesto produttivo può essere per certi versi definito atipico 
rispetto ad altri sistemi produttivi pedemontani per le seguenti ragioni.

Il lento affievolirsi di un contesto atipico
La recente crisi iniziata nel 2008 non è né la prima, né la più pesante fino ad 
oggi affrontata dal territorio. La flessione negativa del comparto della ceramica 
nell’ultimo periodo è stata comune a tutte le aree del Paese: a livello nazionale il 
settore ha attraversato una profonda crisi, che ha ridotto drasticamente il numero 
delle imprese, mostrando un notevole ridimensionamento della base imprendi-
toriale, diminuita nello specifico in Veneto del 32%59. Questo territorio produttivo 
ha già subito una profonda mutazione economica e in questa fase transitoria, si 
distingue più che da un rapido processo di metamorfosi, da un processo lento di 
affievolimento. Quest’ultima crisi quindi non ha stravolto il sistema, ma ha sem-
plicemente accentuato processi già da tempo instabili e fragili. Questo ha com-
portato un minore impulso alla ricerca di innovazione, che si evince invece come 
frenetico in altri territori. La corsa ai finanziamenti per ricerca e sviluppo, le pro-
gettualità per introdurre macchinari innovativi, i processi per nuovi cicli di vita dei 
rifiuti, sono stati più tenui, episodi non completamente assenti ma molto rari, che 
hanno fatto emergere un sentimento di spaesamento nel dover affrontare questa 
difficile condizione di passaggio, poche volte impregnato di un sentimento ecce-
zionale di ottimismo e fiducia. Il comparto della ceramica è una nicchia dominata 
in prevalenza da aziende di micro e piccole dimensioni a carattere artigiano. Le 
grandi aziende in questo settore non ci sono mai state ed il tessuto distrettuale si 
è sempre basato sulla presenza di un tessuto di micro aziende ad alta vocazione 
famigliare (Bagnasco, Trigiglia, 1984). La crisi non ha in questo caso generato ac-
corpamenti e fenomeni di aggregazione e riorganizzazione interna, come invece 
è accaduto in molti altri territori, dove nuove aziende di dimensioni maggiori sono 
state capaci di assumere il ruolo di traino dell’intero sistema produttivo. Anzi, 
senza questo “supporto” alcune tra le poche medio imprese (circa 20 addetti) 
presenti,  a seguito della crisi del 2008 hanno chiuso.
Negli anni recenti non si sono mai strutturati ed istituzionalizzati veri e propri 

59  Uno studio del 2018 fornisce un quadro generale sulla produzione ceramica in Italia nel periodo compreso 
fra il 2012 e il 2016: il numero degli addetti ha subito un drastico calo nel quadriennio 2012-2015 imputabile in 
parte alla riduzione del numero di imprese attive ma anche, in misura minore, al contemporaneo ridimensio-
namento dell’organico delle imprese ancora operanti nel settore.
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getto di suolo che esclude lo spazio della produzione e, seppure nei suoi limiti, 
riesce faticosamente a creare nuove forme di urbanità nel centro antico, una rete 
di spazi culturali/formativi/commerciali. Emerge la volontà di creare anche un 
“percorso della ceramica”, un’apposita sistemazione degli spazi a terra  che do-
vrà snodarsi da nord a sud per unire gli impianti, storici e non, legati al processo 
produttivo della ceramica e alla sua commercializzazione in loco, con l’obiettivo 
di valorizzare la produzione locale e mettere in sicurezza coloro che si recano a 
visitare i luoghi della produzione ceramica” (Sito Comune di Nove, 2018).  All’oggi 
queste però rimangono ancora forme di progettualità sospesa. 

“Una volta c’erano molti tempi morti nel processo produttivo, quindi si poteva suddividere le fasi 
nei diversi capannoncini. Oggi deve essere tutto ben programmato, la produzione suddivisa in 
spazi antiquati e distanti tra loro non resiste più” (Rigoni). 

Anche il sistema produttivo della ceramica di Nove presenta all’oggi diversi fe-
nomeni (di dissonanza, tensione, contrasto e mancanza) che possono essere 
illuminati utilizzando la lettura metabolica dei diversi flussi materiali, immateriali 
e monetari, che interessano il territorio. In particolare due questioni sembrano ri-
levanti, individuabili utilizzando due diverse scale di osservazione. La questione 
del ridisegno della filiera produttiva, che interessa maggiormente la riarticolazio-
ne dei flussi materiali ed immateriali alla scala più minuta della cittadina di Nove; 
e quella, sicuramente correlata, legata ad un processo di riscrittura del sistema 
produttivo alla scala territoriale, che fa emergere quelle infrastrutture che acqui-
stano nuovi significati, nel tentativo di sostenere i flussi adattati e oggi potenziali.

Il ridisegno della filiera produttiva: tra flussi esauriti e flussi irrisolti
Tradizionalmente la filiera produttiva del settore ceramico comprende le seguen-
ti fasi: importazione materia prima, progettazione, creazione impasto, modella-
zione, stampo, lavorazione (che comprende al suo interno diverse sottofasi), ri-
ciclo dello scarto e infine vendita-commercializzazione. 
Di seguito viene descritto il processo di ri-spazializzazione delle diverse fasi di 
lavorazione e i rispettivi fenomeni che esso comporta,, grazie al supporto dato 

61  Nel 2018 è stato completato il progetto di sistemazione della piazza centrale di Nove, allungandolo verso 
l’ingresso della ristrutturata biblioteca nel palazzo Baccin, edificio storico-artistico oggi ristrutturato in bi-
blioteca comunale. 

consorzi o altre forme di cooperazione alla scala locale capaci di consolidare 
quella rete sociale (presente/assente, forte/debole a momenti storici alterni). 
Non hanno preso corpo quindi regole ed obiettivi comuni, forme di sviluppo e 
innovazione integrate, capaci di sorreggere il sistema negli anni di crisi.  Negli 
ultimi anni (2018) sono stati fatti alcuni sforzi di promozione partecipata60, ma 
questi non sono stati sufficienti per quanto il rilancio specifico della filiera pro-
duttiva industriale piuttosto che quella artistica. A questo si associa un attuale 
tensione tra soggetti promotori di una via di sviluppo legata al mantenimento del-
la forte tradizione artigianale che rischiano di identificare come unica alternativa 
di sviluppo quella della “musealizzazione”, e quelli che incoraggiano  processi 
di innovazione. In particolare quindi tra soggetti artigiani e soggetti imprenditori.

“Solo durante gli anni ‘80 i ceramisti avevano un importante ruolo politico ed erano protagonisti 
dell’amministrazione territoriale” (VIU, 2019).

A Nove è ancora presente il modello insediativo della casa-capannone e quel tes-
suto urbano quindi tipico dell’industrializzazione diffusa; le azioni di programma-
zione e regolazione del territorio agli inizi degli anni ‘90 non solo non hanno ri-
solto la promiscuità tra lo spazio dell’abitare e quello del produrre, adeguandoli al 
contesto sociale-economico di riferimento, ma hanno prodotto un loro semplice 
e banale accostamento alle zone industriali di più recente sviluppo. Le aziende 
hanno sempre mantenuto la produzione nel centro antico o in altre aree storiche  
e il loro ampliamento, quando necessario, si è attuato creando nuovi insediamen-
ti nelle più recenti aree industriali; nel quadriennio 2012-2015 le imprese della 
ceramica, a cui si affiancano produzioni tipicamente industriali di terracotta e 
laterizi per l’edilizia, hanno dichiarato di possedere in media 1,2 unità immobiliari. 
Le fragilità di questo sono oggi molto evidenti: le diverse fasi di produzione,  dalla 
sperimentazione alla lavorazione, richiedono un continuativo e diretto contatto, 
tempi di realizzazione più veloci ed un adeguato ed efficace supporto infrastrut-
turale. Questa trascurata progettazione unitaria degli spazi produttivi, si rispec-
chia in quello che potrebbe essere definito come un “progetto di suolo molle” 
(Bianchetti, 2014), che non accoglie né gli spazi della produzione storica, lasciati 

60  Un Interessante lavoro di ricerca congiunto tra Università IUAV di Venezia, aziende e istituzioni culturali di 
Nove e Bassano del Grappa  e finanziato dal Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto, cerca di tracciare 
una prima definizione di un “Smart Pottery Creative Park”, ossia un Museo diffuso della ceramica di Nove e 
Bassano del Grappa.
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La più evidente è quella della vendita, nello specifico alla scala locale, che si 
esaurisce quasi completamente. Questo è un fenomeno che non esclude anche 
le altre attività commerciali, non strettamente legate al settore della ceramica63. 
Anche le fiere, elemento tipico del tessuto di Nove utilizzato per la vendita, hanno 
dimostrato di non ricoprire più il ruolo del passato: non si presentano più come 
occasioni per vendere i propri prodotti ad un pubblico interessato, ma come un 
momento di incontro con esperti del settore come designer e architetti (VIU, 
2019, pag 198). La rete vendita quindi oltre a traslare quasi unicamente dalla sca-
la locale a quella nazionale/globale perde completamente il suo spazio di atter-
raggio nei territori, comportando uno svuotamento interno degli edifici. 

“Sta cambiando a una velocità impressionante. La rete vendita tramite rappresentanti si riduce 
sempre di più e i negozi stanno sparendo” (Rigoni). 

“Portoni aperti è uno strumento di promozione territoriale e non aziendale. È una festa paesana, 
non uno strumento di promozione per le aziende”(Poli, VIU pag.198).
Siamo capaci a lavorare ma il problema oggi è farsi conoscere (..) Noi pensiamo che quando è 
fatta una cosa è finita. Invece è solo l’inizio” (Bucco).

Un’altra delle fasi che si riarticola producendo effetti spaziali importanti è quel-
la relativa allo stoccaggio degli stampi. Grazie alle nuove tecnologie legate alla 
stampa 3D è infatti possibile il passaggio diretto dalla fase di modellazione a 
quella di produzione, senza ricorrere ad uno stampo ogni qualvolta si vuole pro-
durre un nuovo prodotto. Questo comporta un notevole ridimensionamento dello 
spazio dedicato allo stoccaggio degli stampi. Al momento però non sussistono 
nel territorio forme di innovazione spaziale che propongono forme di riciclo di 
questi spazi ri-conquistati; rimangono quindi unicamente spazi che si svuotano 
senza riuscire ad accogliere altre attività al proprio interno.
Ci sono in ogni caso processi positivi legati allo riduzione dell’utilizzo degli 
stampi, che interessano nello specifico la produzione e lo smaltimento degli 
scarti conseguenti, che andranno lentamente a ridimensionarsi se non ad esau-
rirsi (oggi invece gli scarti di questo tipo vengono trasportati ad aziende edili 
locali che li riutilizzano come inerti per i sottofondi stradali). Mentre alcuni pro-
cessi virtuosi legati al riciclo degli scarti sono intrinseci al sistema fin dalle sue 

63  Nel comune di Nove è significativo il calo degli esercizi di commercio al dettaglio, nel periodo tra il 2008 
e il 2018.

dall’osservazione, dal rilievo, dal ridisegno di alcuni spazi della produzione cera-
mica, nonché dal dialogo con diversi stakeholder e produttori locali.
Innanzitutto il distretto della ceramica di Nove si è sempre distinto per un elevato 
grado di perfezione e cura nella fase di lavorazione. Per questo negli anni si sono 
distinte due diverse anime del distretto, già precedentemente richiamate: quella 
industriale e quella artistica. Queste hanno portato all’emersione di due diffe-
renti classi di produttori: gli industriali e gli artigiani/artisti. In particolare alcune 
sotto-fasi del processo di lavorazione più artigianale, ad esempio la decorazione, 
stanno oggi perdendo gradualmente di intensità, svanendo a poco a poco, com-
portando una diminuzione di quel flusso di conoscenza, che interessa la fase di 
formazione del personale. Gli istituti formativi storici presenti nel territorio fati-
cano a trovare studenti interessati a diventare protagonisti dell’urgente, quanto 
più necessario, ricambio generazionale nel settore della ceramica, che subisce 
un processo di profondo invecchiamento generale. Gli istituti quindi stanno len-
tamente cambiando la direzione dei propri percorsi formativi, indirizzandoli ad 
altri settori industriali (come la lavorazione del legno), più allineati alle richieste 
del mercato del lavoro alla scala territoriale e non più solo strettamente locale.
Non mancano comunque esperienze formative più mirate al settore del cerami-
ca62, che però oltre a faticare ad emergere per la scarsa disponibilità finanzia-
ria, sono costrette a porsi come percorsi generalizzati (si concentrano poco sul 
mantenimento delle tradizionali e specifiche sotto-fasi della lavorazione e più su 
una formazione completa di impronta industriale). Il paradosso è che ciò sta ac-
cadendo in un momento di transizione in cui alla “produzione di massa” si cerca 
di contrapporre e valorizzare una produzione nuova che prevede la “personaliz-
zazione di massa”.

“C’è una certa difficoltà a trovare giovani ceramisti perché questo lavoro, che in parte sembra 
creativo è un lavoro non molto pulito difficile dal punto di vista fisico: si lavora nella polvere, ci 
sono pesi da spostare prima di arrivare alla solo decorazione, i forni sono molto caldi. C’è un cer-
to disamore verso queste cose, tutti pensano di fare i top manager (...) Dal liceo escono artisti, 
ma se vogliamo che ci sia un ricambio generazionale, abbiamo bisogno di artigiani”(Poli).

Inoltre ci sono alcune fasi della filiera che negli ultimi anni si sono ridefinite e 

62 CERTA è un progetto finanziato dalla fondazione Cariverona promosso dalla collaborazione tra il liceo 
artistico di Nove (Istituto d’arte storico) e alcune aziende attive del territorio, per favorire la trasmissione del 
sapere tecnico e manuale sulla lavorazione della ceramica.
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origini (gli scarti di foggiatura vengono da sempre riutilizzati mescolandoli con 
l’ultimo impasto per poi essere lavorati nuovamente), altri rappresentano ancora 
oggi problematiche, con ripercussioni forti sull’ambiente. In passato il problema 
legato allo smaltimento di questi rifiuti, in particolare dei fanghi ceramici, veniva 
risolto con modalità del tutto inadeguate nelle aree limitrofe alle aziende che 
spesso li riversavano nel fiume stesso (considerato un retro più che un fronte da 
valorizzare).  Oggi questo flusso è stato per la maggior parte regolato, senza però 
risolverlo con processi virtuosi di smaltimento in loco, ma traslando unicamente il 
problema. Il flusso dei rifiuti si presenta infatti come un ciclo fortemente aperto e 
irrisolto, che non riesce ad esaurirsi e chiudersi localmente, grazie ad una poten-
ziale azione coordinata tra le varie aziende del territorio (ognuna gestisce anco-
ra una volta questo tipo di processo in maniera individuale). Pochissime aziende 
inoltre sono dotate di impianti di abbattimento dei rifiuti inquinanti all’interno 
dei propri stabilimenti produttivi, dimostrando uno stato di forte arretratezza del 
sistema industriale.
Per concludere il funzionamento dell’intera filiera produttiva del settore della 
ceramica è ancora considerato come altamente energivoro e allo stesso tempo 
richiede un utilizzo abbondante di acqua. Come sopracitato, Nove ha recente-
mente voltato le spalle alla sua infrastruttura idrica: il sistema di rogge all’oggi 
è utilizzato principalmente per realizzare l’irrigazione delle campagne a sud e 
sud-ovest di Nove, sino a Carmignano di Brenta ed è completamente sconnesso 
ai processi di produzione industriale64. Una recente ricerca già citata dell’Uni-
versità IUAV sottolinea come i dispositivi di risparmio energetico e idrico interni 
alle aziende siano installati solo nel 13% dei casi e, in aggiunta, che il 94%  non 
utilizzi fonti di energia rinnovabile. Probabilmente la dimensione delle aziende, 
se paragonata agli eventuali investimenti connessi all’utilizzo di tecnologie di 
recupero di calore e acqua non renderebbe sostenibile una spesa in tale ambito.
Nel complesso quindi Nove si presenta come un piccolo centro pedemontano, 
le cui peculiarità, strettamente connesse al settore della produzione ceramica, 

64  Dall’inizio del secolo XVI a tutto il secolo XVIII, coloro che utilizzavano l’acqua delle rogge sulla base di 
antichi possessi o su quella delle Investiture  veneziane formarono tra di loro altrettanti Consorzi, che furono 
perciò frutto di una libera associazione di soggetti per lo più privati, ma non necessariamente, si organizza-
vano in società. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia venne riconosciuta la necessità di disciplinare 
con norme fisse e costanti l’amministrazione dei Consorzi, con piani disciplinari, ovvero Statuti a regolazione 
delle attività di ciascun Consorzio e dei suoi componenti. Dal 1976 le competenze del Consorzio Irrigazio-
ne Brenta sono confluite nel Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, che attualmente gestisce le rogge 
Isacchina Superiore, Isacchina Inferiore e Contessa. Rispetto al passato sono mutate le modalità delle loro 
derivazioni e della ripartizioni in rogge di ordine inferiore. GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Fig. 06
Il diagramma riassume tutti i flussi materiali, immateriali e monetari che interessano il sistema produttivo della cera-
mica di Nove. In particolare…
In questo scavo non viene riproposto il diagramma relativo agli attori, in quanto non significativo.
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2008
2018
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2018 INPUT OUTPUT

acqua
riciclo scarti cotto 
materia prima grezza importata
centraline idroelettriche
edifici industriali (nuove imprese leader lungo il tracciato e 
tessuto distrettuale micro e piccole della ceramica
ex mulini e ex strutture produttive

istituti formativi: liceo artistico di Nove

museo della ceramica di Nove

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.

uso fatturato medie imprese per investimenti
uso fatturato imprese distretto per investimenti

- posizione ambientale favorevole
- collaborazione con le Università
- normative nazionali (Decreto del Ministero dell’Ambiente 
203/2003, 30% la quota del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
realizzati con materiale inerte riciclato da parte degli enti pubblici). 

- forza lavoro locale - know-how produttivo

- sistema fieristico locale
-rinnovamento 

 strutture formative

- ricavi vendita scarto ad altri 
settori produttivi

- ricavo esportazioni

 - mantenimento know-how 
- locale museo 

- forza lavoro

si stanno lentamente esaurendo, comportando un processo di graduale svuo-
tamento di molti spazi produttivi (fig.03/fig. 04/fig. 05). Lo svuotamento e la 
mancanza sono i fenomeni che più si evincono ripercorrendo i flussi materiali 
e immateriali che costituiscono la filiera produttiva (fig.06). L’immagine di Nove 
come territorio della manifattura (proposta anche dall’ultima legge sui distretti 
della Regione), deve essere riscritta e adattata ad altre immagini, che all’oggi non 
ancora chiaramente definite.

Nuove relazioni e dipendenze. Nove nel sistema montagna-pedemonte-polo 
Si rende necessario a questo punto fare un salto di scala e ritornare ad osservare 
il territorio di Nove immerso nel quadrante  20 *30 km afferente alla terre Vegre 
del Brenta. Ad un primo impatto emerge una narrazione del contesto completa-
mente diversa. Nove, centro debole e con una struttura economico-produttiva si-
curamente in crisi, diventa uno dei nodi potenziali di quel sistema montagna-pe-
demonte-polo, che necessita però di riscoprire le rinnovate relazioni, per emer-
gere dalla marginalità di provincia in cui langue ed essere immesso nel circuito 
del Bel Paese (De Maio, 2018).

Nove, rappresentativo in questo caso dei vari nuclei minori sparsi in questo pe-
demonte, rispetto a qualche decennio precedente in cui presentava un funziona-
mento autonomo, si delinea oggi come un piccolo centro pedemontano che tor-
na ad essere fortemente dipendente sia dalla medio-città di Bassano del Grappa 
a nord che dalla retrostante montagna. Bassano del Grappa a partire da fine Ot-
tocento assume il ruolo di vetrina della ceramica di Nove, un ruolo che durante 
gli anni di esplosione del distretto si affievolisce sempre di più, a causa del fun-
zionamento sempre più autonomo del centro produttivo, causato dal suo posi-
zionamento in flussi sempre più distanti e globali. All’oggi Bassano ha modificato 
ulteriormente il suo ruolo, emergendo sempre di più come un polo pedemonta-
no65, capace di concentrare attorno a sé diversi nuovi spazi industriali, dedicati a 
produzioni completamente differenti da quella della ceramica, della quale rimane 
sicuramente l’enorme valore storico-culturale. Sull’asse pedemontano Bassa-
no del Grappa ha scelto di intraprendere una traiettoria di sviluppo finalizzata 
a caratterizzare la città come nodo primario delle reti di flussi incrocianti l’area, 
con un progetto che si concentra sul potenziamento delle connessioni viarie e 

65   In passato Bassano del Grappa ha manifestato la volontà di costituirsi come capoluogo di una nuova provincia 
pedemontana.
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acqua/acquedotto industriale
cave attive: materia prima locale
cave ripristinate
granulati di scarto riciclati
materia prima grezza importata
pietra , sabbia, argilla 40.667.367 €
pietre tagliate 10.569.662 €

edifici industriali (772 imprese, 95% trasformatori)

istituti formativi
infrastrutture locali per la vendita (fiere)

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.

uso fatturato medie imprese per investimenti
uso fatturato imprese distretto per investimenti

posizione ambientale favorevole
collaborazione tra aziende
normative nazionali (Decreto del Ministero dell’Ambiente 
203/2003, 30% la quota del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
realizzati con materiale inerte riciclato da parte degli enti pubblici). 

direttive comunitarie (Dir. 89/106/CE, che distingue gli 
aggregati non più in base alla provenienza, ma a seconda delle prestazioni 
tecniche, incentivando il riciclaggio industriale degli inerti).

forza lavoro locale “saper fare” (Marmoteca-Consorzio 
Verona Stone District: addetti 3.373 (2019)
Asmave consorzio marmisti veronese
consorzio marmisti valpantena

Scuola professionale del marmo di Sant’Ambrogio 

- cave inattive in attesa di essere 
ripristinate

- ripristino cave come discarice 
a km 0 per i limi di lavorazione

- sistema fieristico Italia MARMOMAC

- sistema fieristico altri Paesi:
Iran (MISSIONE B2B, 2017), Nevada, Las Vegas (FIERA 

Stonexpo) Marmomacc USA, 2018) Usa, 2018 (FIERA 
Coverings), Cina 2018 (FIERA Xiamen)

- innovazioni adattive sugli edifici
-rinnovamento tecnologico 

strumenti e strutture formative
- inquinamento dell’aria 

per traffico locale e lavorazioni 

- ricavi vendita scarto ad altri 
settori produttivi

- ricavo esportazioni materia 
pietra , sabbia, argilla 17.546.216 €

pietre tagliate 174.570.695 €

 - mantenimento know-how 
 incontri b2b tra pmi venete e studi di 

architettura, designers,progettisti, buyers esteri .

 - collaborazione con Università, 
laboratori di ricerca, aziende leader ed esperti

- sportello incontro consorzi/As-
sociazioni: Confindustria Verona, Apindustria 

Verona, As.ma.ve., Consorzio Marmisti Valpantena, 
Consorzio Tutela Pietra della Lessinia 

- coscienza sostenibile: importanza 
costruzione metropolitana leggera

- museo locale: 
San’Anna Alfaedo, resti di organismi fossilizzati  

- forza lavoro: 5280 ADDETTI (Dati 2011), 
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI 2014
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Fig. 07
Pedemonte delle Vegre del Brenta. 
In ciano: nuove placche produttive addossate lungo il nuovo tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta.
In fucsia: tessuto industriale

ferroviarie sia con i principali centri della produzione sia con le grandi arterie di 
comunicazione regionali (in particolare in direzione di Venezia). Si tratta di una 
strategia che, pur condividendo le stesse basi di quella attivata dall’area dell’Al-
to Vicentino le declina in una chiave maggiormente “sovralocale”, intendendo il 
territorio in primo luogo come spazio di flussi e di scambi, e mira quindi primaria-
mente a rafforzarne le connessioni con i sistemi locali limitrofi e il centro metro-
politano (Perulli, 2010)66.
L’intensa vocazione produttiva che si delinea nella sua recente e continua espan-
sione verso sud, ai bordi del nuovo tracciato della Superstrada Pedemontana Ve-
neta67 che, seppur ancora in fase di costruzione, già esercita come un corpo ce-
leste la sua forza di gravità a chi si avvicina e in tutta la sua complessità diventa 
un’occasione di presa di coscienza, un pretesto per osservazioni e analisi e, nel 
suo modificare i rapporti nello spazio, ci obbliga a prestare attenzione, a collocar-
si in questo cambiamento. La superstrada infatti ha già fatto emergere effetti di 
riorganizzazione spaziale, dimostrando il ruolo morfogenetico che l’infrastruttu-
ra può assumere  (fig.07),  una crescente “insularizzazione degli insediamenti” 
(Lanzani, 2018) che vede scomparire quei promotori individuali, prima protago-
nisti del processo di urbanizzazione, oscurati invece da grandi e medi promo-
tori che addensano lungo l’asse infrastrutturale nuovi piani di lottizzazione. La 
crescita della popolazione e delle imprese ha seguito a sciame i grand tracciati 
infrastrutturali, producendo effetti di spiazzamento e ricentralizzazione (Perulli, 
2010). Questa superstrada in costruzione diviene infatti una spina che aggrega 
attorno a sé ampliamenti industriali, nuove costruzioni, demolizioni e ricostru-
zioni, specialmente di grandi aziende che stanno diventando leader68 in diversi 

66  I centri maggiori dell’Alto Vicentino, Schio, Valdagno e Thiene, hanno avviato un percorso di governance 
per candidarsi come polo urbano dell’area pedemontana. Si tratta di un territorio a prevalente vocazione ma-
nifatturiera nel quale i tre comuni si sono prefissi di operare di concerto per iniziative per la sostenibilità, il tu-
rismo e il paesaggio, ma anche per interventi di portata sovra- locale quali il miglioramento delle connessioni 
infrastrutturali interne all’area e di quelle con Vicenza e il potenziamento delle attività di formazione e ricerca.
67  I cantieri nel bassanese sono stati aperti a febbraio 2013. Il tracciato della Superstrada Pedemontana 
Veneta incontra poi l’ambito della Val Brenta, caratterizzato dalla presenza di una fitta rete infrastrutturale e 
da aree costruite, a funzione principalmente insediativa, ma anche nuove aree commerciali. Questa densi-
ficazione prosegue a sud, sviluppandosi lungo gli assi della centuriazione romana, che lambisce il territorio 
intorno a Cassola, costituendo il supporto dello spazio agricolo, frammentato ma organizzato. 
68  L’insieme complessivo delle imprese leader (almeno 200 addetti; oppure un valore della produzione 
di almeno 50 milioni di euro) nella provincia di Vicenza ammonta a 185. Per quanto riguarda nello specifico 
il comune di Bassano del Grappa troviamo BAXI +LINO MANFROTTO + CO. S.P.A. - UNIPERSONALE (elettro-
meccanica) + BASSANO SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE( servizi sociali) + ENERGIA TERRITORIO 
RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. + ELECTRADE SPA (Ambiente, energia, gas e acqua) + Diesel (TESSILE 
ABBIGLIAMENTO) + ALESSI DOMENICO S.P.A.(gioielleria) + INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L(commercio 
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settori industriali. Queste aziende atterrano nel territorio assumendo il suolo di 
“nuove icone”, mostrando che la massima potenzialità dei loro innovativi manu-
fatti sta nella relazione con la strada: la modalità di percezione è attentamente 
studiata in funzione della fruizione rapida determinata dal flusso automobilistico. 
Si tratta di costruzioni che vengono viste mentre si è in movimento pertanto la 
capacità comunicativa della loro forma deve essere semplice e immediata69, e il 
trattamento dell’involucro trasforma l’edificio in supporto pubblicitario  (Mattioli, 
2015). Ad  esempio i nuovi edifici della AGCO (ex laverda), della Vimar o della 
Diesel costruiti a ridosso del nuovo tracciato della Superstrada, sono edifici indu-
striali concepiti con una logica polifunzionale con destinazioni d’uso multiple, un 
villaggio in piena regola, con uffici, asilo nido e scuola materna, giardino interno, 
campi da calcio, bar, palestra, auditorium e osteopatia. Elementi piacevolmente 
inseriti nel contesto locale che proiettano sull’intorno il suo linguaggio innovati-
vo e costituiscono una sfida interessante di progettazione contemporanea in cui 
rispetto per l’ambiente e benessere del lavoro coesistono felicemente70. Questi 
interventi architettonici testimoniano inoltre il fatto che le fabbriche hanno cam-
biato il proprio ruolo nel capitalismo moderno: non sono solo luoghi di produ-
zione, ma soprattutto, partecipano alla definizione dell’identità del prodotto che 
producono e allo storytelling aziendale. L’azienda diventa infatti “a medium to 
communicate the value of the product, is place to experience it” (Bettiol, 2018)71.
In questo senso la superstrada appare come un “antibiotico affascinante”, come 
un trasloco che ti porta via da uno spazio troppo fitto di memorie morte (...) infatti 
“o il Veneto di Piovene è del tutto morto, oppure quel veneto continua a soprav-
vivere, ma non più nello spazio aperto della società rurale, bensì nello spazio 
ridotto e impenetrabile dei singoli benesseri” (...) come “codice di riscrittura” di 
un territorio che oggi è ancora “un palinsesto incompleto”, nel quale ancora si fa 

auto moto) + PENGO SPA (commercio) + O.Z. S.P.A.( attrezzature macchinari mezzi di trasporto). A Marostica 
invece VIMAR (elettromeccanica) + Diesel (TESSILE ABBIGLIAMENTO) + EUROCOOP TRASPORTI E MAGAZ-
ZINI+ BANCA POPOLARE+ SERVIZI ZOCIALI LA GOCCIA ( servizi sociali). A Nove è presente solo un’azienda 
di questo tipo : P.R. 1, legata alla produzione di cellulari e a Pozzoleone: SELLE ROYAL S.P.A ( attrezzature 
macchinari mezzi di trasporto).
69  Cfr. esempi di buone architetture in A. Peressa, 2009. Pedemontana veneta, Quaderni del territorio. Il 
poligrafo, Padova.
70  Cfr. sito fabbrica Diesel, Breganze, 2011, “Design, tecnologia e innovazione: nuovo Diesel headquarter a 
Breganze, Vicenza”.
71  Queste considerazione sono emerse durante l’intervento di Marco Bettiol. The power of places. How 
factories play a strategic role in corporate storytelling all’interno della Masterclass Productive territories, Ma-
sterclass Productive Territories, visions and researches for manufacturing space,  a cura di  Maria Leonardi, 
Alessandra Marcon, Luis Martin, 4-5 ottobre 2018, Università IUAV di Venezia.
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pa assume quindi un ruolo forte, attirando popolazione dai centri limitrofi grazie 
alle elevate nuove capacità di offerta di lavoro, assumendo un primato che era 
maggiormente riservato alle altre maggiori città di pianura, Vicenza e Padova e 
dimostrando come “l’area pedemontana a forte sviluppo industriale e con strut-
tura insediativa policentrica, si sarebbe rafforzata negli ultimi anni, riuscendo ad 
attrarre ora flussi e relazioni altrimenti destinati ai capoluoghi o ad altri poli forti 
esterni all’area” (Savino, 2009).
Emerge un nuovo sistema pedemontano, dove la nuova Superstrada progetta-
ta allo scopo di unire i diversi potenti distretti produttivi, sembra per certi versi 
all’oggi dividere, delineando una differenza tra territori sotto l’infrastruttura pede-
montana e territori sopra l’infrastruttura pedemontana. Il serpente pedemontano 
sta diventando uno “spartiacque territoriale” che al momento pare dividere punti 
tra loro vicini: (...) la superstrada si lascerà penetrare dalle automobili, si lascerà 
percorrere nella sua lunghezza, ma, per quanto poco sarà un ostacolo, sarà dif-
ficile da scavarlcare, o scivolarci sotto. Come i fiumi, che anche se hanno ponti 
e guadi, segnano confini linguistici (...) la contaminazione tra la lentezza della 
campagna e la velocità della vecchia-nuova Gasparona sarà destinata a decade-
re (Malagutti, 2018).
All’oggi sembra però che questa nuova autostrada nel cuore della fascia pede-
montana abbia contribuito a un irreversibile processo di periferizzazione di una 
porzione di questo territorio, o meglio dei territori sopra l’infrastruttura pedemon-
tana. Forse è proprio questo “processo di periferizzazione”, che letto invece in 
chiave alternativa e positiva, sta contribuendo alla metamorfosi di questo terri-
torio.
Il futuro del territorio nel quale questa infrastruttura si poggia, si gioca infatti in 
larga misura sulla (ri)configurazione di spazi lasciati liberi dai grandi comparti 
industriali, che tendono a ri-collocarsi più a sud attratti dalle ripercussioni della 
sua costruzione: si nota nel progetto preliminare, come tutte le aree di espansio-
ne produttive dei singoli paesi interessati dal passaggio del tracciato, si allineino 
lungo l’asse lasciando spazio a nuove attività che stanno emergendo in partico-
lare nello spazio più a nord di questa infrastruttura, di natura differente rispetto 
a precedentemente insediate. I territori sopra l’infrastruttura pedemontana con 
una buona qualità di vita, grazie ad esempio ad una migliore qualità dell’aria74, alla 
vicinanza delle zone pedecollinari, alla riscoperta di forme di turismo diverso che 

74  La posizione è favorevole in quanto all’imbocco vallivo permette un migliore ricircolo d’aria.

fatica a leggere la logica d’insieme (...) Il paesaggio è cambiato ma non è anco-
ra chiaro cosa, dopo, resterà e cosa sarà cancellato definitivamente (...) “Forse 
questi luoghi sono codici troppe volte abrasi, forse il palinsesto non potrà più 
essere riscritto. O forse l’unica cosa davvero importante qui è rimasta proprio la 
strada. Non è più uno strumento di comunicazione, ma il fine stesso dell’esisten-
za” (Malagutti, 2018). 

Appare importante sottolineare come, osservando questo pedemonte nella sua 
complessità, dalla crisi di una produzione monoculturale quale era la lavorazione 
della ceramica, si sia passati ad un modello di sviluppo che valorizza la diversi-
ficazione produttiva. A lavorazioni storiche, come l’abbigliamento e le apparec-
chiature elettriche si accostano una notevole varietà di attività complementari, 
tali da garantire la tenuta e la capacità di riconversione del sistema economico 
territoriale in caso di crisi settoriali. Si tratta di un’evoluzione che ha caratteriz-
zato l’intera area pedemontana bassanese formando una sorta di distretti indu-
striali integrati dove si è sviluppata una fertile diversificazione produttiva: cera-
mica, ma anche mobile, oreficeria, bicicletta e abbigliamento sportivo.
Un fenomeno di dissonanza quindi tra settori produttivi tradizionali fortemen-
te polarizzati e oggi in profonda crisi, che stanno esaurendo fievolmente e altri 
settori (per esempio la metalmeccanica) che si rafforzano promuovendo nuovi 
insediamenti polarizzati lungo la futura infrastruttura pedemontana e allo stesso 
tempo in forme diffuse lungo tutta la fascia pedemontana72.
Mentre quindi Nove è rimasta per certi versi immobilizzata73, in sospensione, in-
capace di rinnovare modi, tempi, flussi e spazi della produzione ceramica, il con-
testo pedemontano che la circonda si è fortemente rinnovato (fig.08).

La transizione del sottosistema manifatturiero ha facilmente comportato un fe-
nomeno di polarizzazione anche delle forme di residenza: Bassano del Grappa 
registra oggi un andamento demografico in continua ascesa (fig.09), rispetto a 
quello in discesa di Nove e di altri piccoli centri. Un fenomeno nuovo che appare 
dopo diversi decenni di continuo incremento e che esula in parte dalla dinami-
che demografiche a scala nazionale: oltre al generale fenomeno di invecchia-
mento, l’aspetto nuovo è la perdita di numerose famiglie di popolazione straniera, 

72  Cfr. Atlante “Geografie complessive di uno spazio intermedio non unitario”, mappe sulla distinzione tra 
nuovi settori omogenei e settori polarizzati.
73   In generale è importante non dimenticare che all’interno del sistema ci sono delle eccezioni.
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Fig. 10
Ambito territoriale di Pozzoleone/Friola-ricostruzione storica del cambia-
mento, anni 1967-1981-2004-2018  Fonte: ortofoto storiche. Cartoteca, Labo-
ratorio di Cartografia e Gis CIRCE, Università Iuav di Venezia e Google earth.
In ciano: aziende riadattate
In fucsia: aziende rimaste attive nel settore della ceramica
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si stanno reinventando. Spazi che per la prima volta vengono denominati come 
potenzialmente turistici, nonostante la fatica a definirsi come tali, proprio a causa 
di retaggi di una mentalità legata esclusivamente al mondo industriale o ad una 
visione fin troppo locale. Territori sotto l’infrastruttura pedemontana, composti da 
piccoli centri sparsi a ridosso del reticolato agrario ancora leggibile, che seppu-
re soffrano di più del ridimensionamento dell’attività produttiva della ceramica, 
fanno emergere un’accentuata diversificazione di nuove attività produttive: agri-
cola, culturale, turistica e manifatturiera legata al settore della metalmeccanica e 
dell’edilizia (fig.10). 

“Molte volte alcuni edifici rimangono abbandonati perché sono difficili da svuotare, sono ricolmi 
di attrezzature specifiche per la produzione ceramica, che oggi non si riesce a rivendere e che 
hanno grandi costi di smantellamento (...) questo comporta un ulteriore freno al riutilizzo di 
edifici dismessi da parte di altre diversificate attività produttive” (Rigoni).

Un racconto coprente
I territorio sotto e sopra l’infrastruttura pedemontana, attratti dal polo urbano 
bassanese, sono compresi nella costruzione di un racconto coprente incapace di 
mettere in luce quegli elementi di differenziazione e complessità, che potrebbe 
invece rappresentare le nuove potenzialità di questo pedemonte. 
Un racconto coprente che narra in primo luogo del pedemonte delle Vegre del 
Brenta come un territorio in attesa dell’infrastruttura. Un’infrastruttura che di-
venta un opponente nuovo, che usurpa il nome pedemontana e che si sostitui-
sce alla costruzione sociale e mediatica del territorio del mito del Nord-Est che 
produceva tanto e doveva produrre ancora di più (Buscemi, 2017). Qui “pede-
montana” richiama unicamente l’infrastruttura in costruzione, da troppo tempo 
in costruzione, e quindi accolta negativamente dal territorio, che permane in uno 
stato di attesa.
In secondo luogo, in una fase di profondo ridisegno delle geografie produttive, 
il racconto coprente si nutre ancora della tendenza a ricondurre questo territo-
rio unicamente alla produzione ceramica, quando questa ha e sta ancora dimo-
strando i limiti e le fragilità di una forma metabolica sempre più aperta e meno 
intensa, nella quale predomina il fenomeno della mancanza. Questo rischia di 
avere un effetto controproducente, di nascondere le sue eccellenze più incisive, 
capaci di trattenere le più giovani generazioni e di attrarre nuove risorse umane 
ed economiche. Sebbene un distretto possa reinventare il proprio successo per 
decenni, o diventare parte di un nuovo distretto, molti distretti industriali prima 

o poi, avranno un periodo di declino, e i territori che li ospitano diventano impro-
duttivi (Coccia, Gabbianelli, 2015) a questo punto Il distretto deve adattarsi alla 
nuova situazione. Rispetto a tale tema, per esempio, appare coprente anche la 
narrazione legata a forme di turismo che esaltano eccessivamente la patrimo-
nializzazione e la musealizzazione di spazi storici, principalmente legati ancora 
una volta alla produzione della ceramica. Quest’ultimi, anche se sicuramente de-
vono essere valorizzati, sono collocati in contesti in cui non sussiste l’adeguata 
rete sociale per il loro mantenimento e funzionamento; si moltiplicano quindi nel 
territorio in forme massive rispetto alle sue richieste ed esigenze, mettendo in 
ombra invece quelle forme di turismo innovative (come per esempio le forme di 
turismo all’interno degli spazi produttivi o quelle correlate ad innovative forme 
d’arte della ceramica artistica), che andrebbero maggiormente esaltate. L’idea 
del distretto patrimonializzato e l’esaltazione delle forme della manifattura oggi 
in esaurimento, se possono essere utili come operazione di marketing territoria-
le, non lo sono come motore di attrattività e sviluppo di opportunità lavorative, 
ma rischiano invece di occultare e immobilizzare quelle che sono reali e urgenti 
esigenze di ristrutturazione fisica del territorio, come il riutilizzo del capitale fi-
sico qui presente, nell’ottica di costruire un nuovo e diverso racconto di questo 
pedemonte.
È necessario quindi riconsiderare il sottosistema della ceramica come un sotto-
sistema che va ben oltre la questione produttiva ed inglobante altre attività quale 
ad esempio l’attività turistica o quella residenziale.

Traiettorie future: transetti intermedi adattati
Osservando Nove all’interno del vasto territorio delle Vegre del Brenta tramite 
una lettura di tipo metabolico,  per la ridefinizione di una nuova immagine unitaria 
di questo sistema montagna-pedemonte-polo, quali sono quindi i flussi maggiori, 
materiali ed immateriali, che possono essere utilizzati come risorse per delineare 
le sue future traiettorie di sviluppo?
Come già precedentemente richiamato, se si continua a mostrare questo ter-
ritorio come uno spazio di sole industrie, di una tradizione e di un know-how 
ancorato emerge un’immagine all’oggi poco coerente. Si rischia per esempio di 
contrastare e indebolire un paesaggio dell’abitare ricco di potenzialità, di non 
riuscire a riscoprire le opportunità di una produzione che mette il freno e che 
diversamente dai precedenti decenni non porta al deterioramento delle risorse 
ambientali e naturali, di non ritrovare un nuovo equilibrio per attrarre flussi diversi 



268

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
a

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
a

269



271270

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
a

il 
pe

de
m

on
te

 d
el

le
 v

eg
re

 d
el

 b
re

nt
apiù internazionali75.

Una transizione futura dovrà essere capace invece di produrre una drammati-
ca selezione territoriale, basata sulla capacità dei territori di comprendere da un 
lato i temi della nuova competizione della post-produzione e di avviare, dall’al-
tro, programmi, progetti e trasformazioni concreti in grado di reggere la partita 
competitiva. Una partita che si gioca anche sul riuso e sulla demolizione di alcuni 
spazi in un’ottica di ripensamento alla scala territoriale,  capace di innescare la 
circolazione di nuovi flussi materiali e immateriali.
Questo scavo mostra infatti come un territorio produttivo distrettuale raggiunta 
la consapevolezza della difficoltà a proseguire con il settore manifatturiero tra-
dizionale, principalmente per ragioni estrinseche al sistema, si ibrida con funzio-
ni terziarie e immateriali, estendendosi ad altri settori ed alle loro combinazio-
ni: agricolo, rurale, turistico, culturale” (Dematteis, 2005: 12). Dal punto di vista 
evolutivo emerge quindi per questo pedemonte una “third road…related to the 
creative craftsmanship and cultural industry for the development of a different 
economic model more inclined towards forms of experiential tourism” (Ostanel, 
Panozzo, Tosi, 2019). Questa terza via non può essere sostenuta però da progetti 
di infrastrutturazione come quello della Superstrada, che, se da un lato supporta 
lo sviluppo delle nuove icone manifatturiere, necessita dall’altro di progetto di 
infrastrutturazione lenta, per il suo completamento. Il progetto della Superstra-
da, che si era posto come principale obiettivo di far passare velocemente un 
territorio fittamente urbanizzato, oggi sembra scontrarsi con la necessità di ra-
dicare la strada al suolo  (...) e l’’esigenza che si palesa è quella di costruire un 
territorio ri-socializzato dove questo termine assume il significato di maggiore 
abitabilità anche delle strade, che richiedono di essere trattate come luoghi di 
vita (Tosi, 2009). È necessario il progetto di un diverso layer per la definizione di 
questo nuovo paesaggio pedemontano, un layer capace di ricucire il nuovo siste-
ma montagna-pedemonte-polo, supportando nuovi flussi materiali e immateriali. 
Flussi che appaiono controintuitivi basati su una diversa idea di sviluppo eco-
nomico ad altre velocità, che utilizzano un’infrastruttura altra e che si pongono 
come le vere risorse di questo territorio, grazie alla loro capacità di riscoprire e 
tornare a riutilizzare risorse fisiche inutilizzate. In questo nuovo layer i protago-
nisti sono i nuovi corridoi ambientali rivalorizzati,  punti salienti di una strategia 

75 Si ricorda che una peculiarità del distretto è quella di essere conosciuto più all’esterno che all’interno 
dello stesso sistema pedemontano.

capace di governare una pianificazione di area vasta che comprende un diverso 
uso del suolo (Indovina, 2009), che attraversano la possibile rinaturalizzazione 
di alcuni lotti che vengono per un certo tempo esclusi dalle pratiche d’uso per 
riportare il loro senso nella sfera ecologica e percettiva, spazi con un carattere 
transitorio e relativamente accessibili, o il cui uso può essere immaginato solo 
dilazionato in un futuro distante” (Merlini, 2014) . Altri protagonisti sono i land-
marks, i nodi o le permanenze antropiche, che costruiscono ancora le spazialità 
e le geometrie che danno forma al paesaggio pedemontano (il monte, la cascina 
abbandonata, il filare alberato, l’azienda agricola o quella manifatturiera di eccel-
lenza, la cappella votiva all’incrocio di strade bianche), punti di una “rete di na-
turalità diffusa” (Lanzani, Novak, 2018),  dove non esistono mete, dentro le quali 
molti itinerari possono essere tracciati (Fabian, 2017) da nuovi soggetti che li 
praticano (abitanti, turisti, imprenditori e artigiani) usando spesso la bicicletta e 
le strade minori. Ad esempio gli itinerari lungo la Riva del Brenta, che abbando-
nando il ruolo di retro a supporto della produzione ceramica, presenteranno un 
grande potenziale nelle qualità naturalistico ambientali, incrementate per rende-
re questo pedemonte a tutti gli effetti un luogo in cui trascorrere il tempo libero 
o praticare attività sportiva, completando quel processo di riqualificazione, già 
avviato in maniera embrionale e spontanea76 (fig.11). In questo territorio pede-
montano quindi, oltre a depositarsi produzioni industriali leader in diversi settori, 
affioreranno una ricca costellazione di “grani di innovazione e sperimentazione”, 
spazi e nuove attrezzature (musei d’impresa, laboratori artigianali, nuove forme 
di ospitalità turistica), che utilizzeranno principalmente manufatti abbandonati. 
Si tratterà di innovazioni incrementali piuttosto che radicali, che non dovranno 
essere sottovalutate, in considerazione del fatto che i maggiori benefici econo-
mici e sociali dei processi innovativi sono generati proprio dalle piccole modifi-
che e dai processi preesistenti, piuttosto che dalle innovazioni radicali. Quello 
che purtroppo ancora manca in questo pedemonte rispetto ad altri e che deve 
necessariamente essere costruito è una struttura sociale solida e capace di coo-
perare realmente. Questa può diventare la leva su cui fare forza per attivare que-
sta nuova direttrice di sviluppo, gli spazi potenziali ci sono, manca quella rete per 
metterli in comunicazione, quei flussi sociali che diventano risorse. Non si può 

76  Alcune aree vengono utilizzate per attività sportive, per la pesca o più in generale per svago. In parti-
colare l’area a sud del ponte che va verso Cartigliano, è dedicata all’addestramento cani, mentre a nord del 
ponte, adiacente al vasto spazio incolto lungo la riva, si trova un centro di Tiro a volo. Inoltre sono presenti 
dei sentieri, piste ciclabili, sebbene si tratti più che altro di strade bianche accidentate e non sempre di facile 
accesso, preferite dagli amanti di mountain-bike (Ruggeri, 2018).
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del paesaggio

mantenimento 
del paesaggio

congestione stradale
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Fig. 12
Il diagramma riassume le relazioni che oggi si stanno riconfigurando tra alcuni altri sottosistemi territoriali rilevanti: 
in particolare quello turistico.
Ad esempio l’emergere di un turismo di nicchia (legato ad una produzione artigianale di alta qualità è un fenomeno 
favorevole sia per settore manifatturiero che per quello turistico. La diminuzione della popolazione immigrata invece 
è un fenomeno positivo per il territorio, perchè il sistema industriale non è in grado oggi di fornire loro adeguate op-
portunità lavorative, ma è negativa per il sottosistema residenziale che risente dell’abbandono (case sfitte).

Fig. 11
Mappatura delle attività sportive e diffuse nel Nord Italia. G. Durante (2017/2018), Venezia tra benessere individuale, 
relazioni sociali e qualità urbana di una città universitaria, Rapporto di ricerca, Responsabile scientifico: Prof. Stefano 
Munarin. Dati fonte: Strava Global Heatmap 2017, Strava for tracing into OSM only.  Ad esempio il Monte Grappa prima 
legato alla guerra, oggi ospita pratiche sportive diffuse (parapendio) e attività economiche correlate che nascono (ad 
esempio nel comune di Semonzo del Grappa).
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Mutualismo: associazione positiva e obbligatoria per due sottosistemi

Commensalismo: associazione positiva per un sottosistema, indifferente per l'altro

Parassitismo: associazione positiva per un sottosistema, negativa per l'altro

Competizione stagionale: competizione per l'accesso a risorse territoriali tangibili e immateriali 2018
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che spingono alla transizione. Ciò deriva da una mancanza del passato, dal fatto 
che questo distretto probabilmente non sarebbe dovuto definirsi tale riferendosi 
alla completezza di tale termine.  L’innovazione sociale viene per il futuro iden-
tificata come pilastro delle diverse iniziative di riterritorializzazione dell’attività 
industriale ormai in esaurimento, assumendo la forma del recupero produttivo di 
un’industria tradizionale, con un approccio fortemente dinamico basato su nuove 
soluzioni che rispondono alle esigenze e alle aspirazioni del presente (...) un 
fattore chiave per il mantenimento e il dinamismo di sistema vitali nelle regioni 
più emarginate (Battesti et al., 2012). L’innovazione sociale rafforza infatti l’au-
tonomia degli stakeholder che vi sono coinvolti, (...) attraverso un processo di 
apprendimento continuo (...) e facilitando il dibattito aiuta lo sviluppo delle loro 
capacità organizzative individuali (Grison e Landel, 2019).
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-Metabolismi vivaci-

IL PEDEMONTE 
TRA MANZANO E 
BRUGNERA

Il territorio che si estende da Brugnera a Manzano, oggetto di questo scavo, si 
trova nella pedemontana friulana.
In Friuli Venezia Giulia la denominazione “pedemontana” ha assunto, negli ultimi 
vent’anni, un’eccezione negativa e sfavorevole, a causa principalmente di due 
intensi dibattiti, di origini e obiettivi completamente opposti, che hanno investito 
questa parte di territorio. Si tratta del dibattito per la costruzione dell’autostrada 
Sacile-Gemona77, progettata allo scopo di completare il “miracolo del Nord-Est”, 
sostenendo e incentivando lo sviluppo industriale; e quello sulla riapertura della 
ferrovia Pedemontana Sacile-Gemona78, che si accosta attraversando tutto l’arco 
pedemontano all’omonimo percorso ciclabile79, richiesto per promuovere forme 
dell’abitare “lente” ed ad una rinnovata promozione turistica. 
Questi due grandi dibattiti, sostenendo immaginari contrapposti del pedemonte 
hanno messo in luce, e d’altro canto oscurato, le differenti criticità e potenzialità  
di questo territorio. Un territorio palinsesto composto da strati differenti: il primo 
che lo caratterizza come terra d’acque, percorsa dai torrenti Torre, Natisone e 
Judrio, disseminata di sorgenti e canali, mossa da colli e pianure circondate dal 
Carso e dalle Prealpi Giulie, paesaggio in cui permane la tradizione agricola, dove 
un susseguirsi ordinato di oliveti e vigneti si estende in un alternarsi di terrazza-
menti consolidati da muretti a secco. A questo strato di territorio da tutelare, pro-
muovendo soprattutto forme di mobilità lenta, se ne sovrappone un secondo, che 
racconta una pedemontana differente, una terra di confine caratterizzata dalla 
presenza di potenti (almeno fino a prima della crisi) distretti produttivi, che occu-

77  L’infrastruttura è stata completata solo nel primo tratto Sacile-Pinzano e oggi in attesa di completamento come 
altre infrastrutture pedemontane. La Giunta regionale insediatasi nel 2013 ha bloccato l’iter per la realizzazione della 
Cimpello-Sequals-Gemona non considerandola più un’opera strategica.  
78  La circolazione della ferrovia Pedemontana Gemona-sacile, inaugurata nel 1930, venne sospesa nel 2012 e ri-
presa nel luglio 2018, a seguito di lotte da parte della popolazione, in parte trattate nel libro “L’eco dei treni. A piedi in 
Friuli sulla strada ferrata” del collettivo Viaggiare lentamente.
79  Denominata  pista ciclabile FVG3.
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Fig.01. 
La mappa rappresenta la localizzazione dei 5 distretti produttivi tradizionali: 1. sedia; 2. pietra piasentina; 3. agro-
alimentare; 4. coltello; 5. mobile. Il  DGR n. 456 del 3 marzo 2002 ha definito 4 4 distretti industriali friulani della 
sedia, del mobile (DGR n. 457), dell’alimentare (DGR n. 458) e del coltello (DGR n. 460), adottate in seguito all’ap-
provazione della Legge Regionale 11 novembre 1999, n. 27 “Per lo sviluppo dei distretti industriali”. Più tardi il DGR 
1799/2004 ha individuato un quinto distretto, quello artigianale della pietra Piasentina.  Nel 2005, la legge n. 4 “In-
terventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia (…)” modi-
fica la definizione di distretto industriale. Viene soppresso il Comitato di distretto e istituita l’Agenzia per lo sviluppo 
del distretto industriale. Tra i suoi compiti vi è l’adozione del Programma di sviluppo del distretto industriale.

Con la Legge n. 3 2015 viene introdotto il cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche 
afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coe-
rente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l’economia regionale. Vengono introdotte inoltre 
le filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a 
settori di specializzazione, e consistenti nell’insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecno-
logie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, 
commercializzazione e fornitura di prodotti finiti. 

Distretti tradizionali:1. sedia; 2. pietra piasentina; 3. agroalimentare
4. coltello; 5. mobile
rete idrografica (fascia risorgive); tessuto edificato; tessuto industriale

pavano omogeneamente tutta questa fascia di territorio, proponendo e intensifi-
cando forti pressioni per lo sviluppo di infrastrutture, che interessavano soprat-
tutto la mobilità veloce su gomma. Nell’estremo ovest, nei pressi di Brugnera fino 
a Maniago vi era il distretto del mobile e del coltello, proseguendo verso Manza-
no quello della pietra Piasentina e quello della sedia, alternati da altri importanti 
distretti, quello agroalimentare e quello delle tecnologie digitali (Fig.01). 
Questi due strati territoriali sono stati fino a primi decenni del nuovo secolo tra 
loro in equilibrio: la presenza di piccole medio imprese, che costituivano distret-
ti produttivi insediati secondo il modello dell’“industrializzazione diffusa”, era 
in stretta relazione con il retrostante territorio montano, che garantiva risorse 
(in particolare manodopera e materie prime), e non intaccava il paesaggio della 
campagna, dove permanevano tradizioni agricole, grazie ad un uso e consumo di  
suolo abbastanza circoscritto alle aree pedemontane.
Quel modello di urbanizzazione e industrializzazione diffusa ha subito un dra-
stico cambiamento negli anni della globalizzazione ed è all’oggi a maggior mi-
sura completamente mutato, forse persino “già divenuto tradizione” (Bacicchet, 
2015), grazie anche alle forti spinte politiche, che ne hanno accentuato i processi 
di cambiamento. Già nel 2003 infatti Baccichet, disegnando il “Quadro di riferi-
mento paesaggistico per il Piano Territoriale Regionale Strategico della Regione 
Friuli Venezia Giulia”, individua i fondovalle dell’area alpina come “cordoni di città 
diffusa disposti a festone lungo i corridoi infrastrutturali”, sottolineando come il 
passaggio del territorio del pedemonte da sistema di “industrializzazione diffu-
sa” a “città diffusa” si mostrasse sempre più evidente.  Il tipo “industrializzazione 
diffusa” allude ai contesti tipici dell’economia di piccola e media impresa, mentre 
la “città diffusa” comprende un mix di funzioni urbane, industriali e terziarie un 
tempo tipico delle periferie urbane e ora più distribuito sul territorio80.
Questi cordoni insediativi vallivi, mentre durante il corso degli ultimi decenni del 

80  Cfr. la ricerca DICOTER (2006), presentata nel capitolo precedente.
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All’estremo est della fascia pedemontana si collocano i tre comuni del Triangolo 
della sedia: San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo.
Questo appellativo gli è stato attribuito poiché a partire dagli anni ‘60  si è forma-
to un vero e proprio polo industriale del legno, contribuendo in modo sostanziale 
alla creazione del distretto industriale della sedia.
Tale distretto si sviluppava su un’area di circa 100 kmq e comprendeva comples-
sivamente 11 comuni. Risultava specializzato quasi esclusivamente nella produ-
zione di sedie ed era caratterizzato da un’intensa divisione del lavoro tra piccole 
e medie imprese (si contavano 3500 aziende circa, con 2,5 occupanti occupati, 
quasi tutte a conduzione famigliare), altamente specializzate nelle singole fasi 
del processo produttivo, dalla produzione della componentistica all’assemblag-
gio e rifinitura dei prodotti.
Il distretto utilizzava per il 95°% la materia prima legno che arriva da altri territori 
europei ed extra-europei; ad esempio veniva molto usato il legno di faggio, che 
arrivava dalla ex Jugoslavia, con cui la trattativa commerciale, in mancanza di una 
barriera linguistica, era di facile attuazione.
In linea di massima tutte le aziende si concentravano in un’unica fase del pro-
cesso produttivo, affiancandosi alle 10/20 industrie più grandi, tra le quali c’era 
invece una concorrenza estrema.

“Negli anni Sessanta si respirava profumo di segatura e di vernice fresca. Proveniva dagli ormai 
tanti capannoni e piccoli o grandi laboratori dove si lavorava, dall’alba a sera tardi, per costru-
ire sedie destinate ad essere vendute in tutto il mondo (...) Numerosi operai si occupavano 
di tornire, curvare, levigare, spinare e verniciare gli elementi che le catene di montaggio delle 
grandi imprese assemblavano. Dalle tappezzerie agli impagliatrici che a casa loro rivestivano le 
sedute (...) “Capitale della sedia”, così si definì Manzano anni più tardi, un concetto azzeccato 
e comparso persino sulla segnaletica stradale per descrivere un luogo che ha fatto conoscere 
una straordinaria comunità di lavoratori, provenienti dal mondo agricolo (...) in un periodo in cui 
il settore manifatturiero sembrava mietere più interesse di quanto grano raccogliessero gli im-
prenditori nei campi” (Sarcinelli, Tout, 2018).

Nel Triangolo della sedia si sono succedute diverse crisi ed il superamento di 
ognuna ha portato alla modifica non solo degli spazi di produzione locale, ma 
anche delle scale di osservazione da adottare per una lettura complessiva di 
questo territorio. 
La prima crisi è avvenuta negli anni ‘80, comportando la morte di diverse grosse 

Novecento venivano descritti come insediamenti dai connotati morfologico-in-
sediativi alternativi rispetto a quelli di pianura e molto più simili a quelli della 
retrostante montagna (grazie anche alle azioni di incentivazione dell’industria-
lizzazione nella montagna friulana), sono oggi occupati da sistemi insediativi di 
“città diffusa”, abitati da persone che ormai condividono valori e modi dell’abi-
tare molto simili a quelli di chi risiede nella città di pianura. Questo fenomeno di 
“dissipante proliferazione della nebulosa insediativa della pianura”, di progres-
siva espansione delle pratiche d’uso dei porosi sistemi insediativi nelle pianure 
e lungo le principali valli, ha prodotto non solo trasformazioni all’interno dei pe-
demonti produttivi, ma anche un aumento di naturalità e di completo abbandono 
nelle zone montane, ormai governate solo dalle successioni ecologiche (Bacci-
chet, 2015), ridefinendo gli equilibri dell’intero territorio regionale.
Per indagare oggi la transizione socio-economica della città diffusa dei territori 
produttivi pedemontani è necessario adottare una lente di osservazione capace 
di adoperare continui movimenti di avvicinamento e allontanamento dai territo-
ri pedemontani, in cui ebbero origine i sistemi di industrializzazione diffusa dei 
distretti produttivi storici, all’intero territorio regionale. Un movimento capace di 
rintracciare possibili nuove relazioni per ricucire quel sistema montagna-pede-
monte-polo.
Ormai è una riduzione parlare solo di distretto della sedia, del coltello, della pietra 
ecc...ed è necessario un salto concettuale importante, non solo di immagina-
rio rispetto a cosa sia oggi la manifattura nei pedemonti, ma anche rispetto alle 
nuove relazioni spaziali che il sistema produttivo instaura tra i diversi ambiti ter-
ritoriali, tra i quali il pedemonte, che ristruttura la sua funzione di spazio cerniera. 

Nelle prossime righe vengono riassunte, senza presunzione di completezza, le 
tappe fondamentali che precedono il 2008, che incidono sulla storia di due tra i 
più interessanti territori distrettuali: quello del mobile di Brugnera e quello della 
sedia, situato nel famoso Triangolo della sedia. Si è deciso di selezionare questi 
due territori industriosi, poiché accomunati da diversi aspetti che li pongono in 
profonda relazione per nuovi scenari dei territori produttivi pedemontani friulani.
Negli ultimi dieci anni a cui lo scavo fa principalmente riferimento, sono state pro-
poste in modo spesso fuorviante, diverse e contrapposte immagini di questi due 
territori produttivi, ingannevoli rispetto al loro effettivo stato di sviluppo.  
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duzione della sedia ne sono rimaste 250, di cui moltissime piccole attività incen-
trate sulla subfornitura, che piano piano stanno subendo una selezione commer-
ciale (incentrata sulla qualità), e 50-60 medie aziende (circa 30/50 dipendenti 
ognuna) che producono localmente e commercializzano prodotti con il proprio 
marchio.
Quest’ultime sono medie aziende che hanno dimostrato di saper porre maggiore 
attenzione ai processi di produzione locali, utili a ricostruire una rinnovata iden-
tità di questo territorio produttivo: in parte, ad esempio, sono tornate a produrre 
in Italia per controllare tutte le parti del processo produttivo.
Nel territorio le grandi aziende, prima monoprodotto e monomateriale, sono ri-
dotte a poche unità e hanno scelto di diversificare, esportando e producendo in 
tutto il mondo. Funzionano quindi come grandi rivenditori, per le quali l’interna-
zionalizzazione della rete distributiva è diventata una condizione essenziale e 
scontata per la tenuta delle quote di mercato. Queste aziende hanno espanso la 
gamma dei prodotti realizzandone molteplici oltre la sedia (appendiabiti, manici 
del coltello, componenti di borse…) ed utilizzano quindi diversi materiali (non 
solo legno, ma anche metallo, plastica abbinando cuoio, tessuto…).
Per altre aziende la crisi è stata un’occasione per una svolta, lo stimolo a non 
essere più, come prima della crisi, soltanto subfornitori, ma a diventare brand 
indipendenti concentrandosi in diverse lavorazioni di nicchia. 
I piani regolatori per le aree produttive (PIP), dove la maggior parte di queste 
imprese sono oggi insediate, sono stati concepiti in epoca di pre-crisi quando 
erano ancora influenzati da logiche di sviluppo illimitate. Il paesaggio che hanno 
costruito è In questi ultimi anni in trasformazione, grazie ad una serie di varianti 
ai piani urbanistici che stanno stralciando tante delle precedenti regole e previ-
sioni: molte aree industriali previste sono rimaste inattuate (ad esempio l’area 
di Medeuzza); i nuovi piani acustici impongono serie restrittive in zone indu-
striali limitrofe alle abitazioni ad alcuni tipi di lavorazione rumorose; le previsioni 
di espansione sono ridotte al minino; viene favorita la mixitè e il recupero dei 
capannoni sottoutilizzati, grazie ad interventi a funzione commerciale e a basso 
impatto anche in zone industriali.

aziende e, principalmente alla fine anni ‘90, l’avvio di processi intensi di deloca-
lizzazione di grandi gruppi che hanno principalmente spostato le sedi per segui-
re le prime fasi della lavorazione nei Paesi da dove da sempre proveniva la mate-
ria prima utilizzata (Croazia, Slovenia, Ungheria, Romania). In questo modo hanno 
potuto dimezzare il costo finale della produzione, preferendo però la produzione 
di quantità piuttosto che di qualità.
Sono questi gli anni in cui vennero smantellate e riallocate all’estero molte se-
gherie e svuotati diversi capannoni che poi rimasero a lungo, a causa del costo di 
concorrenza bassissimo, sfitti e in uno stato di attesa. 
A questa prima fase del fenomeno di delocalizzazione ha fatto da contraltare 
l’insediamento silenzioso di nuovi produttori. Nei primi anni 2000 nel territorio 
si sono infatti insediate molte tappezzerie cinesi, che hanno ottenuto sempre 
più peso nell’economia locale, tanto da diventare una delle principali cause, con 
l’ulteriore crisi del 2008, della diminuzione dei fatturati delle aziende locali.  Un 
altro dei primi effetti di questa nuova crisi, già percepita alcuni anni prima, è stata 
la seconda fase della delocalizzazione, garantita come soluzione per la soprav-
vivenza delle aziende di medie e grandi dimensioni. Intorno al 2010 sono sta-
ti garantiti incentivi regionali per agevolare le aziende friulane a delocalizzare, 
considerando l’attività di labour intensive della produzione della sedia insensata 
in un Paese con i costi della manodopera molto elevati come in Italia.
Sempre in questi anni inoltre sono iniziate le ispezioni, nell’ambito delle quali 
sono emerse diverse irregolarità nella gestione degli impianti industriali da parte 
dei produttori esteri localizzato in Friuli: assenza delle autorizzazioni previste, 
lavoro nero, immigrazione clandestina ecc... (Ceschi, 2011)81.
Ad oggi l’immagine più recente proposta del territorio del Triangolo della sedia 
è quella della demolizione della grande sedia situata nella rotonda d’ingresso 
al paese di Manzano avvenuta nel 2012 (vedi foto pag. 280). Questa immagine 
ha alimentato l’idea di un territorio ancora immerso in una delle tante crisi che 
hanno colpito il mondo della sedia. In realtà questa emblematica demolizione na-
sconde un altro e più profondo significato: è stato abbattuto quello che era solo 
un vecchio simbolo di un comparto e di un territorio industrioso che sono invece 
oggi in uno stato di transizione82: non è infatti la morte a colpire il triangolo del 
Manzanese, ma una sua profonda metamorfosi83.

81  Cfr. articolo https://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2011/03/17/UD_11_
PROB4.html
82   La nuova missione è “sviluppare un sistema legno-arredo”.
83  Cfr. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20161220_399410
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hanno saputo utilizzare i grandi marchi come trampolino per crescere. Grazie ad 
una base di produzione garantita da quest’ultimi, hanno avuto la possibilità di 
fare investimenti importanti in tecnologia e automazione anche per competere 
con i propri prodotti. Inoltre la loro crescita è stata sostenuta da un forte proces-
so di integrazione di aziende minori in difficoltà, concedendo loro vantaggi dal 
punto di vista di presenza mercato e utilizzo di macchinari ad alto contenuto 
tecnologico.
Da un’idea nata da un bando promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, è nato 
il primo contratto di territorio che interessa una dozzina di aziende, di cui un’im-
presa medio-grande fa da capofila, per un progetto di arredo nel quale coinvolge-
re altre realtà (dalle Pmi artigiane già aderenti al distretto fino alle specializzate 
e ai professionisti esterni locali). “L’obiettivo è quello di realizzare un sistema 
chiavi in mano, che oltre ai mobili comprenda tendaggi, pavimentazione, impianti 
elettrici ed energetici, audio e video ecc... Un sistema capace di concorrere, as-
sicurando qualità, servizi e prezzo controllato, nell’aggiudicazione di forniture 
per grandi progetti, i cosiddetti contract: arredamenti di alberghi, complessi resi-
denziali, villaggi turistici, musei, cinema, teatri, navi da crociera.
Sicuramente quindi all’interno di questa trasformazione recente delle dinami-
che interne del distretto, l’anello determinante è stato il passaggio ad una filiera 
di fornitura più corta. Sulla produzione del pannello, che ha infatti dei costi di 
produzione molto bassi, quello relativo al trasporto incideva molto: la vicInanza 
a produttori della materia prima semilavorata (30 km circa) è stata un vantaggio 
importante; mentre quello debole è stato la mancanza della fornitura di materia 
prima locale.

Dai distretti al cluster: il rinascimento industriale all’interno del sistema 
montagna-pedemonte-polo.

Il maggiore punto di svolta, considerabile per certi versi come una prima risposta 
alla crisi del 2008, è stato l’unione  del distretto della sedia con quello del mobile 
per la formazione del nuovo Cluster produttivo Legno-Arredo-Casa87.
Il cluster produttivo Legno-Arredo-Casa è stato infatti istituito con l’obiettivo di 

dotto al 100%  da “terzisti” in Italia.
87  Il cluster produttivo Legno-Arredo-Casa viene istituito con L.R. 3/2015. Entrambi i Distretti sono ancora ricono-
sciuti dalla Legge Regionale all’art. 54 della L.R. 3/2015, ma sono rimasti contenitori che identificano aree geografi-
che con alta densità imprenditoriale e professionale legata a un determinato settore, senza la presenza di soggetti 
che le amministrano o gestiscono direttamente (prima invece c’erano le Agenzie sviluppo distretti industriali, ASDI).

Il distretto del mobile del Livenza
Il distretto del mobile del Livenza84, a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e 
con fulcro nel comune di Brugnera,  è ancora oggi uno dei poli più importanti na-
zionali per la produzione degli arredi, una delle aree a più alta densità imprendi-
toriale d’Italia, “dove si produce un mobile per la casa su due e uno per l’ufficio su 
tre”; un distretto molto importante, anche se, a differenza della più nota industria 
lombarda, è rimasto in qualche modo anonimo per molti anni, senza mai riuscire a 
costruire una narrazione del suo sviluppo.
La sua storia ripercorre a grandi linee quella precedentemente descritta del di-
stretto della sedia, a differenza del quale, all’inizio della crisi del 2008, si profilava 
come uno dei più frammentati, conservativi e dunque potenzialmente più fragili.
Anche in questo distretto le cause principali della crisi sono state endemiche e 
macroeconomiche: “la concorrenza dei Paesi emergenti, l’oscillazione dei mer-
cati e dei cambi, il costo del lavoro, la sordità di qualche banca, la piccola dimen-
sione delle imprese e la loro scarsa propensione a fare squadra (...). Il resto lo 
hanno fatto alcuni fattori critici più attinenti a questo comparto, come la difficoltà 
sempre maggiore a trovare manodopera qualificata, il costo della materia prima e 
quello dello smaltimento (...). Per fare alcuni esempi le fabbriche polacche e cro-
ate dispongono del legname migliore del mondo a prezzi bassissimi e sfruttano 
il know-how delle imprese del distretto costrette a delocalizzare, mentre India e 
Cina insistono sulla contraffazione e sulla fascia low cost (...) poi l’aumento del 
prezzo dell’acciaio sempre più utilizzato nelle produzioni di fascia alta ha messo 
in difficoltà la filiera dei subfornitori (Ferraris, 2012).
Un tratto caratteristico e rilevante del Distretto del Mobile del Livenza è stata 
però la dimensione media delle imprese, superiore agli standard nazionali e re-
gionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, denominate imprese muscolari.
Negli anni dopo la crisi quest’ultime medio-imprese iniziarono a fondare il loro 
business soprattutto sulla fornitura di componenti o di interi mobili per mar-
chi della grande distribuzione e produzione soprattutto estera. All’oggi queste 
emergono come forti aziende che producono mobili in kit per grandi marchi85, che 
hanno recentemente preferito sostituire i fornitori meno strategici investendo su 
quelli italiani, riorganizzando una filiera più corta86.

84  Cfr. L.R. 27/1999 e deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2007, n. 411 “Individuazione del distretto industriale 
del mobile”. Il Distretto del Mobile Livenza venne identificato in 11 comuni nella regione  Friuli Venezia Giulia che 
riuniscono circa 600 aziende che danno lavoro a circa 10.000 addetti.
85  Tra questi grandi marchi principalmente IKEA.
86  Il mobile diventa così oggi un prodotto molto semplice che si monta in casa, o già montato  ma comunque pro-
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Fig.02. La mappa mostra l’intensità della presenza di addetti dedicati al setto-
re manifatturiero (ciano) nella fascia pedemontana, rispetto a quelli dedicati 
agli altri settore: primario (giallo) e terziario (rosso)
Tra questi, nello specifico la filiera del legno nel territorio regionale è rappre-
sentata da 4972 addetti.
Fonte: Camera di Commercio Vicenza. 
fascia pedemontana
addetti settore manifatturiero
addetti settore terziario-servizi
addetti settore primario

fronteggiare le crisi nel settore della sedia e del mobile; è inteso come una strut-
tura in evoluzione che funziona da camera di compensazione per orientare le 
linee di intervento della Regione. Il Cluster rappresenta circa 3005 imprese in 
tutto il territorio regionale, afferenti a diverse aree di specializzazione (filiera le-
gno, impianti, materiali da costruzioni, sistemi elettrici e metallici), ciascuna delle 
quali esprime specifiche esigenze di innovazione, di formazione e di occupazio-
ne per una crescita e uno sviluppo unitario dell’intero tessuto produttivo regiona-
le. Nello specifico la filiera del legno (che comprende le attività produttive legate 
al taglio, alla piallatura, agli imballaggi) nel territorio regionale è rappresentata 
all’oggi da 870 localizzazioni attive e 4972 addetti (fig.02).
Il Cluster Legno-Arredo-Casa è un polo di innovazione che svolge iniziative per 
incentivare le attività mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo 
scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficace-
mente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione 
tra le imprese e gli altri organismi che lo costituiscono. Il Cluster promuove inoltre 
progettualità finalizzate alla programmazione e all’implementazione di politiche 
europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e all’innovazione.
Gli uffici del Cluster sono dislocati in vari punti del territorio regionale al fine di 
facilitare l’interazione con le aziende del comparto ed il sistema è partecipato 
dai principali attori nel mondo della manifattura: Federlegno, Confindustrie, Con-
fartigianato, ConfAPI, CNA regionali, esponenti del sistema bancario e altre realtà 
territoriali, quali ZIU e Udine Gorizia Fiere.

 “La vera sfida consiste nel riuscire ad osservare dove va il mondo, ossia verso il grande. Un 
grande non riferito alle dimensioni dell’azienda, ma rispetto al progetto complessivo, alle dina-
miche che lo regolano, al sistema nel quale è collocato” (Piemonte).

I cluster influiscono innanzitutto nella costruzione di un immaginario rinnovato 
dei territori che li ospitano. Si iniziano infatti ad attribuire a quest’ultimi nuovi 
appellativi, che sottolineano come i loro confini vadano al di là dei semplici limiti 
geografici e amministrativi. 
Prendendo in considerazione gli studi di Porter (1998), più precisamente se il 
distretto industriale è un cluster esteso su un territorio limitato (e il distretto in-
dustriale marshalliano è un distretto permeato da elementi comunitari), il cluster 
è esteso in un territorio illimitato (De Marchi, Grandinetti, 2018). 
Il cluster è inoltre concepito come un sistema industriale complesso, che com-
prende un più ampio ed eterogeneo gruppo di soggetti rispetto ai distretti in-
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clienti, fornitori, partner, concorrenti co-localizzati; dall’altro, le organizzazioni e 
le istituzioni di vario tipo che risultano impegnate nella produzione e diffusione 
di conoscenze e competenza) (Grandinetti, 2017: 169,170).
L’ambiente montano inoltre è oggi considerato debole: il suo spopolamento e 
abbandono fanno sì che questi territori siano percepiti come “spazi vuoti”, senza 
prestare attenzione invece all’ingente patrimonio paesaggistico, storico e edili-
zio e culturale, al patrimonio di conoscenze e saperi contestuali, preziosi per la 
tutela ambientale e paesaggistica e per la prevenzione dei rischi idrogeologici e 
alla dotazione di terreni coltivabili e di boschi (Dematteis, 2018).  
La possibile rinnovata interdipendenza dei legami tra montagna e città sugge-
risce quindi oggi rappresentazioni molto diverse da quelle ereditate in passato, 
basate su una visione statica della società e sull’idea di una perifericità struttura-
le opposta e complementare alla centralità urbana dinamica e innovativa.
La dialettica che ne deriva potrebbe concorrere a rimodellare lo spazio insedia-
tivo e quello relazionale in termini di qualità della vita, usi del suolo, capacità 
produttive e gestione attiva di patrimoni ambientali paesaggistici e culturali  (De-
matteis, 2018). 
Le diverse imprese presenti nel territorio, grazie al cluster, a questa sovrastrut-
tura che le unisce riescono a fare sistema e sostengono le diverse spinte verso 
possibili processi di transizione. Oltre a proporre un’immagine complessa ma uni-
taria del loro sistema produttivo, garantendo maggiore attrazione di investimenti 
esteri, rafforzano soprattutto le azioni di sviluppo potenziale, concepiscono co-
ralmente obiettivi, tra cui quello di ridurre la lunghezza della filiera produttiva, per 
chiudere un ciclo produttivo che negli anni si è fatto sempre più lineare.
Con la struttura del cluster gli attori produttivi del territorio manifatturiero del pe-
demonte ritrovano uno stretto legame non solo con i poli urbani vicini, che accol-
gono servizi terziari di riferimento e supporto, ma anche con la retrostante mon-
tagna, concependo un nuovo sistema equilibrato “montagna-pedemonte-polo”.

Se si osserva nuovamente, anche in questo terzo scavo, il territorio produttivo 
utilizzando la lente del metabolismo territoriale, si delineano diversi fenomeni 
(dissonanza, tensione, mancanza e vivacità) che emergono in questa fase di 
transizione socio-economica del territorio da un sistema distrettuale ad un clu-
ster produttivo.
Ripercorrere le diverse fasi della filiera produttiva torna utile ancora una volta per 
mantenere un ordine descrittivo utile ad illuminare le trasformazioni del siste-

dustriali, ricco di eccellenze produttive in svariati ambiti industriali, dove “the 
SMEs understood how the proximity between diversified and specific industrial 
base concerned inside a metropolitan space, allows new complex products to 
be invented and the economy to grow in the long run (Hausmann et al., 2014). 
Il cluster garantisce quindi una visione complementare per offrire un profilo più 
completo ed esaustivo dell’effettiva dimensione della manifattura” (Fedreghini, 
Perugini, 2015: 18).
Per quanto quindi la transizione da distretto a cluster possa sembrare unicamen-
te un passaggio all’utilizzo di termini differenti, una mera costruzione artificiale 
del territorio industriale, questo comporta invece precise azioni politiche e orga-
nizzative ed altrettante concrete implicazioni spaziali e sociali. 
Il sistema del cluster viene identificato infatti come un primo tentativo per creare 
forti relazioni tra i diversi flussi, sia di tipo materiale che immateriale, presenti nel 
territorio, dai più tradizionali, a quelli più innovativi, prendendo in considerazione 
una scala di osservazione (quella regionale), diversa da quella usata in passato. 

Da una prima rilettura delle vicende che hanno interessato lo sviluppo dei siste-
mi produttivi in questi due territori industriosi negli anni della globalizzazione, si 
evince subito infatti come il sistema montagna-pedemonte-polo abbia, nel mo-
mento di massima forza dei distretti produttivi, perso completamente le sue forti 
relazioni interne. I distretti sono stati dei sistemi chiusi, recinti dove funzionava-
no le relazioni, garantite da flussi tra lo spazio locale, delimitato tra pochi comuni 
pedemontani, ed un esterno molto lontano (soprattutti Paesi dell’Est Europa). Si 
è perso quindi in primo luogo il senso di cura e il legame con lo spazio limitrofo 
montano, del mantenimento e dell’uso delle sue risorse boschive, che si è svuo-
tato della popolazione che lì non trovava più opportunità di lavoro;  in secondo 
luogo non si è percepita l’importanza del ruolo della città (Udine e Pordenone) 
come vetrina nei rapporti commerciali. Non si sono costruite quindi solide rela-
zioni all’interno di un sistema regionale policentrico, ma al contrario il Friuli Ve-
nezia Giulia è stato percepito sempre di più come un luogo di passaggio. I mag-
giori poli urbani, Udine e Pordenone, e i territori distrettuali, sono stati considerati 
come entità territoriali separate. 

Oggi, nello scenario di mutamento profondo del paesaggio industriale messo in 
atto sia da imprese resilienti, sia da quelle di nuova formazione, ci si interroga 
se il ruolo di Udine rimarrà quello di “città-vetrina” o meglio di “meta-contesto 
di appartenenza”, motore cognitivo dello sviluppo locale, capace di interagire 
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possibili relazioni all’interno del sistema montagna-pedemonte-polo.
Ragionare in termini di cluster inoltre, permette di prendere in considerazione 
l’intera filiera legno, che interessa entrambi i distretti storici presi in considera-
zione precedentemente. 

Il ciclo della produzione della sedia e quello del mobile realizzati in legno sono 
interessati dalle seguenti macrofasi: approvvigionamento della materia prima, la-
vorazione del sotto-prodotto, fornitura sotto-prodotto semilavorato, lavorazione 
da sotto-prodotto a prodotto, commercializzazione/vendita e infine riciclo dello 
scarto. Inoltre nelle due produzioni, la macrofase di lavorazione del prodotto si 
suddivide in altrettante micro-fasi88 (fig.03). 

Approvvigionamento della materia prima, 
verso la costruzione di una filiera corta 
Ripercorre la prima estesa e lunga fase della filiera produttiva della produzione 
del mobile e della sedia, fa emergere oggigiorno metabolismi vivaci molto inte-
ressanti.
Risulta utile partire da un dato significativo: negli ultimi anni l’80% del legno uti-
lizzato per tale produzione in Italia non deriva da risorse forestali locali. Nono-
stante il nostro Paese sia sempre stato uno dei più importanti mercati di utilizzo 
di questa risorsa ed abbia fatto scuola sulle sue diverse modalità di impiego (sto-
ricamente i diversi legnami da ogni parte del mondo venivano importati in Italia 
dove era presente quella capacità inventiva per studiarne i più svariati utilizzi), 
all’oggi la maggior parte dei legnami arrivano, come prodotto semilavorato, da 
altri Paesi europei e del mondo. Paradossalmente tutte le industrie che utilizzano 
tale materiale (produzione mobili, imballaggio industriale, porte, finestre, pavi-
menti ecc...) sarebbero assolutamente in grado di utilizzare le risorse locali, nel 
momento in cui queste venissero messe a disposizione a costi competitivi. L’Ita-
lia infatti è povera di legni autoctoni, non per una reale mancanza di tale materia 
prima (storicamente il legname utilizzato era proveniente dai Paesi del Sud Ame-
rica anche se facilmente rintracciabili anche nel territorio delle montagne locali 
friulane), bensì per un problema  strutturale di gestione delle risorse forestali89.

88  Ad esempio se si considera il ciclo della produzione della sedia la fase della lavorazione si suddivide in essicca-
zione materie prime, lavorazioni singoli componenti (sagomatura, giunzioni, assemblaggio), fusto grezzo controllo , 
verniciatura, asciugatura imbottitura ed assemblaggio.
89  Oggi emerge inoltre un processo di omogeneizzazione del legno utilizzato: non si utilizzano più le varietà del 

Fig. 03
Il diagramma riassume tutti i flussi materiali, immateriali e monetari che inte-
ressano il sistema del Cluster Legno-Arredo 
-Casa. In particolare emerge il ruolo del Cluster come infrastruttura per go-
vernare i flussi verso l’esterno, ma anche per permettere la chiusura di molti 
flussi alla scala locale, soprattutto potenziando il ruolo delle medio imprese 
che decidono di rimanere a produrre nel territorio.
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acqua/acquedotto industriale
cave attive: materia prima locale
cave ripristinate
granulati di scarto riciclati
materia prima grezza importata
pietra , sabbia, argilla 40.667.367 €
pietre tagliate 10.569.662 €

edifici industriali (772 imprese, 95% trasformatori)

istituti formativi
infrastrutture locali per la vendita (fiere)

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.

uso fatturato medie imprese per investimenti
uso fatturato imprese distretto per investimenti

posizione ambientale favorevole
collaborazione tra aziende
normative nazionali (Decreto del Ministero dell’Ambiente 
203/2003, 30% la quota del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
realizzati con materiale inerte riciclato da parte degli enti pubblici). 

direttive comunitarie (Dir. 89/106/CE, che distingue gli 
aggregati non più in base alla provenienza, ma a seconda delle prestazioni 
tecniche, incentivando il riciclaggio industriale degli inerti).

forza lavoro locale “saper fare” (Marmoteca-Consorzio 
Verona Stone District: addetti 3.373 (2019)
Asmave consorzio marmisti veronese
consorzio marmisti valpantena

Scuola professionale del marmo di Sant’Ambrogio 

- cave inattive in attesa di essere 
ripristinate

- ripristino cave come discarice 
a km 0 per i limi di lavorazione

- sistema fieristico Italia MARMOMAC

- sistema fieristico altri Paesi:
Iran (MISSIONE B2B, 2017), Nevada, Las Vegas (FIERA 

Stonexpo) Marmomacc USA, 2018) Usa, 2018 (FIERA 
Coverings), Cina 2018 (FIERA Xiamen)

- innovazioni adattive sugli edifici
-rinnovamento tecnologico 

strumenti e strutture formative
- inquinamento dell’aria 

per traffico locale e lavorazioni 

- ricavi vendita scarto ad altri 
settori produttivi

- ricavo esportazioni materia 
pietra , sabbia, argilla 17.546.216 €

pietre tagliate 174.570.695 €

 - mantenimento know-how 
 incontri b2b tra pmi venete e studi di 

architettura, designers,progettisti, buyers esteri .

 - collaborazione con Università, 
laboratori di ricerca, aziende leader ed esperti

- sportello incontro consorzi/As-
sociazioni: Confindustria Verona, Apindustria 

Verona, As.ma.ve., Consorzio Marmisti Valpantena, 
Consorzio Tutela Pietra della Lessinia 

- coscienza sostenibile: importanza 
costruzione metropolitana leggera

- museo locale: 
San’Anna Alfaedo, resti di organismi fossilizzati  

- forza lavoro: 5280 ADDETTI (Dati 2011), 
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI 2014
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aNegli ultimi anni, in questa fase di transizione, sta emergendo con forza una nuo-

va consapevolezza riguardo a tali problematiche e sono stati considerati come 
necessari ed urgenti profondi cambiamenti tecnici, organizzativi ed operativi del 
sistema foresta-legno correlato al sistema legno-arredo. 
In particolare le situazioni emergenziali, considerate come un’occasione per ri-
partire e riprogettare una filiera più corta e integrata, hanno risvegliato una rete di 
attori e buone pratiche dimenticate. Si fa riferimento ad esempio alle azioni mes-
se in campo a seguito dell’uragano Vaia92, che ha portato alla consapevolezza di 
azioni necessarie per la valorizzazione della risorsa forestale.  Quest’ultima, se 
monitorata e mantenuta, porta vantaggi sia in termini di altri servizi eco-sistemici 
, sia per il rafforzamento del sistema produttivo locale. 
Mettere a regime la foresta significa infatti ottenere l’adeguato guadagno per 
mantenere costante il suo processo di conservazione e manutenzione, contra-
stando l’irruento processo di omogeneizzazione delle terre a solo uso agricolo, 
che sta portando alla perdita della varietà degli ambienti paesaggistici.
Valorizzare la risorsa forestale e di conseguenza il legno, porta inoltre ad attivare 
possibili nuove filiere corte, producendo l’integrazione a monte della catena pro-
duttiva e quindi l’implementazione di nuovi interventi per efficientare l’attività 
produttiva, dall’estrazione fino alla prima lavorazione. Oggi questo processo di 
transizione è in atto e una fitta rete di attori si sta adoperando per attivare  forme 
di supporto alla creazione di reti corte.
Le prime forme di investimento che sono emerse riguardano incentivi per realiz-
zare, recuperare o implementare infrastrutture e tecnologie forestali per la tra-
sformazione, la mobilitazione e la commercializzazione dei prodotti delle foreste, 
collocate soprattutto in ambiti montani e pedemontani. L’Accordo interregionale 
stipulato dalle regioni del Nord italia nel 2016, è individuato come il primo passo 
importante verso la progressiva politica di investimento per consentire l’accessi-
bilità del patrimonio forestale (negli ultimi anni ci si è resi conto del basso grado 
di accessibilità di questo patrimonio, in assenza delle strade forestali).
Nello specifico grazie al Piano Sviluppo Rurale (misura 4), inteso come una spinta 
alla transizione dall’alto, la regione Friuli Venezia Giulia ha investito 16 milioni, 
flussi di risorse monetarie indispensabili per l’attivazione di strade camionabili. 

92   La tempesta Vaia del 26-30 ottobre 2018 è un evento che si è verificato sul nordest italiano (interessando quasi 
essenzialmente l’area montana). Una forte perturbazione di origine atlantica ha portato sulla regione persistenti 
piogge, alle quali si è aggiunto un fortissimo vento caldo di scirocco che, soffiando tra i 100 e i 200 km/h per diver-
se ore, ha provocato lo schianto di milioni di alberi con la conseguente distruzione di decine di migliaia di ettari di 
foreste alpine.

Negli ultimi cinquant’anni il patrimonio forestale italiano90 abbandonato è rad-
doppiato per diverse ragioni. Prima di tutto, mentre nel secolo scorso la monta-
gna è stata considerata un’ottima alternativa ai cordoni insediativi pedemontani 
e di pianura per le opportunità lavorative che offriva,(connesse in larga misura al 
mantenimento della risorsa boschiva), negli ultimi vent’anni, con la crisi demo-
grafica e il suo progressivo spopolamento, si sono sviluppate forme di omologa-
zione insediativa tra i differenti sistemi insediativi (montano e pedemontano), 
con ricadute dirette non solo sugli stili di vita, ma anche sulla gestione del terri-
torio. Oramai sono pochi gli abitanti della montagna friulana che vivono di attività 
legate all’agricoltura, all’allevamento e soprattutto alla forestazione; il boscaiolo 
sembra una figura professionale in via di estinzione e nel frattempo il bosco si 
sviluppa con sempre più vigore sui pascoli abbandonati.
A ciò si somma un problema di economia di scala: l’attività estrattiva e di prima 
lavorazione locale ha sempre avuto dimensioni piccole e dagli anni Ottanta è 
stata gradualmente abbandonata anche perchè considerata poco attrattiva, un 
retaggio del passato che portava solo allo sfruttamento (nella sua accezione ne-
gativa) delle risorse boschive. Oggi le segherie rimaste attive sono quindi poche, 
derivano da un difficile passaggio generazionale e mostrano chiaramente limiti 
e fragilità: appaiono come strutture vetuste, con elevati costi di manutenzione e 
proficui molto bassi91, perchè storicamente non si è investito nel loro ammoder-
namento e sviluppo. 
Tra difficoltà per mettere a regime la filiera dell’approvvigionamento del legno c’è 
inoltre la messa a sistema di un patrimonio forestale molto frammentato dal punto 
di vista proprietario ed uno strato di normative che si è depositato nel corso del 
Novecento rispetto a tale tema, tanto complesso quanto confuso.

“La filiera del legno sta diventando virtuosa anche rispetto alla fase di approvvigionamento del-
la materia prima. Gli attori ci sono, ma c’è bisogno di attivare procedure per snellire l’apparato 
burocratico, e sicuramente è pronta per utilizzare tutto ciò che nasce dall’innescarsi di filiere 
corte” (Calcaterra).

passato, bensì principalmente faggio, abete, quercia.
90  La media europea dell’utilizzo delle risorse forestali è circa il 66%. In Italia invece questo dato arriva al 46%, 
prendendo in considerazione solo le regioni alpine; le risorse forestali appenniniche sono infatti completamente 
abbandonate.
91  Basti pensare che ogni anno le segherie friulane producono 15.000 mc tronco all’anno, rispetto ai circa 300.000 
mc prodotti in Austria.
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Resta poi da capire se queste nuove e timide forme dell’abitare saranno capaci 
di costruire un’immagine della montagna nuova e autonoma rispetto alla pianura: 
una “metro-montagna” (Ambrosino, Buyck, 2018) con una “nuova identità alpi-
na”,  con vantaggi anche dal punto di vista economico-sociale.
Inoltre, se da un lato ci sono le azioni che interessano un rinnovato uso della 
risorsa boschiva in ambito montano, dall’altro emergono quelle che investono la 
bassa campagna (in particolare le aree di pianura e della cintura morenica, Osop-
po). Tra queste emergono gli accordi interregionali con l’obiettivo di raddoppiare 
la superficie a pioppo in pianura per fornire materia prima a questo segmento 
importante del manifatturiero, favorendo risposte anche in termini ambientali. La 
pioppicoltura è considerata importante anche come fonte di materia prima stra-
tegica, per far fronte ai fabbisogni dell’industria del legno e della carta, riducendo 
la crescente dipendenza dalla importazione di materie prime legnose. Dal 2016 
al 2019 le piantagioni con certificato ambientale sono aumentate da 2000 ettari 
a 400096. 
La prima lezione che ci da il territorio produttivo friulano è quindi quella relativa 
all’importanza di tornare a far convivere l’ambito territoriale montano con quello 
del pedemonte e della pianura, producendo importanti azioni per la ristruttura-
zione del territorio. L’obiettivo non è solo la tenuta del sistema economico mani-
fatturiero, ma anche e soprattutto quello ambientale, all’interno di quel sistema 
dell’abitare diffuso e dilatato che è divenuto il sistema montagna-pedemon-
te-polo, dove possono e devono essere valorizzati e ritrovati i ruoli, le specificità 
e le differenze degli stili di vita specifici dei diversi sistemi territoriali.
In particolare è necessario cercare di contrastare il ruolo del pedemonte indu-
strioso, come territorio capace di nascondere, dimenticare e temporaneamente  
occultare i propri squilibri, auto-rappresentandosi dentro un orizzonte di mar-
keting territoriale del Made in Italy, legato invece oggi a flussi metabolici ancora 
troppo aperti.
Il Friuli quindi potrebbe essere inteso non più come “territorio di attraversamen-
to” ma come sistema di filiere corte.

Lavorazione del prodotto: metamorfosi degli spazi produttivi 
A seguito delle fasi di approvvigionamento della materia prime, di lavorazione e 

96 Cfr.http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/fore-
ste/FOGLIA20/allegati/2020_03_27_superfici_a_pioppo.pdf

Le misure adottate sono suddivisibili in due fattispecie: adeguamento delle infra-
strutture esistenti, che riducono il rischio idrogeologico, ed interventi in aree non 
servite pensando a nuove infrastrutture, utilizzabili anche per forme di turismo 
lento. Sono stati fatti interventi per migliorare la viabilità delle strade camionabili, 
privilegiando la manutenzione e la riattivazione di quelle già esistenti. Nel 2019 
la densità delle infrastrutture stradali nelle superfici forestali pianificate è pari a  
1.192 km di  strade camionabili riattivate e 87 km di nuova realizzazione  (fig. 04).
Sono inoltre state investite importanti risorse monetarie per supportare le impre-
se impegnate nella raccolta e prima lavorazione del legno93 (fig. 05). La tendenza 
vede la crescita di questo tipo di imprese (come si riscontra nell’albo regionale 
aziende forestali94). È importante sottolineare quindi, come sicuramente ci sia un 
fenomeno di crescita, incrementato anche dalla conversione di molte aziende 
edili a questo settore a seguito della crisi dell’edilizia, ma non ancora una politica 
orientata e specifica sulle azioni di taglio forestale.
Queste strutture, oltre ad incrementare le filiere corte, supportano anche quella 
timida inversione di tendenza dei processi di spopolamento che interessano la 
popolazione montana.  Si assiste infatti ad un recente fenomeno di “immigra-
zione di qualità”, che per la prima volta dopo un secolo vede i territori alpini sot-
toposti a un lieve aumento di popolazione, rintracciabile anche in altri luoghi ad 
esempio la montagna piemontese95. Si struttura quindi l’immagine di sostenuta 
dai timidi e innovativi processi dei “nuovi montanari” (Corrado, Dematteis, Di Gio-
ia, 2019) che possono essere intesi come nuove nicchie indispensabili a favo-
rire spinte dal basso a supporto della transizione del sistema produttivo. Questi 
soggetti sono tesi a costruire progetti di vita compatibili con la contemporaneità 
e con il carattere dei territori montani. Sono “figure translocali”, non fisse, inter-
medie ed in continuità tra l’ambito urbano e quello montano, che si inscrivono in 
un cambiamento culturale rilevante. Dalla reazione alle minacce che incombono 
sugli ecosistemi locali, si adoperano per un modello di crescita differente, facen-
do nascere quella che Aldo Bonomi ha chiamato “nuova centralità della monta-
gna”, l’idea cioè che certi valori, diventino sempre più centrali nell’immaginario 
collettivo, raggiungendo il loro massimo proprio in aree montane ritenute prima 

93  Misura 8, sottomisura 8.6, Tipologia di intervento 8.6.1. (rif. articolo 22, comma 4 del bando per l’accesso alla 
tipologia di intervento 8.6.1 emanato con DGR 6 novembre 2017, n. 2144) 4.435.744,13 €
94 Cfr. Elenco regionale imprese forestali http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/econo-
mia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA12/allegati/Elenco_regionale_imprese_forestali_2020MAR_II.PDF 
95  Cfr. F. Corrado, G. Dematteis, A. Di Gioia (2019). Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo. Milano, Franco 
Angeli.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/allegati/2020_03_27_superfici_a_pioppo.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/allegati/2020_03_27_superfici_a_pioppo.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA12/allegati/Elenco_regionale_imprese_forestali_2020MAR_II.PDF
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA12/allegati/Elenco_regionale_imprese_forestali_2020MAR_II.PDF
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Fig. 04
Nello specifico la regione Friuli Venezia Giulia, grazie al Piano Sviluppo Rurale (misura 4), ha investito 16 milioni, flussi 
di risorse monetarie indispensabili per l’attivazione di strade camionabili, suddivisibili in due fattispecie: adegua-
mento delle infrastrutture esistenti e interventi in aree non servite pensando a nuove infrastrutture.  La grandezza 
dei cerchi nella mappa indica l’entità dei finanziamenti. 
Le croci di diversa grandezza invece indicano l’entità degli investimenti per le “tecnologie forestali per la trasfor-
mazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” (misura 8, tipologia di intervento 8.6.1.; rif. 
articolo 22, comma 4 del bando emanato con DGR 6 novembre 2017, n. 2144).

Il grafico in basso infine mostra l’incremento della superficie forestale in Friuli Venezia Giulia dagli anni ‘60 fino ad 
oggi.  Fonte: Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA (Italia). Servizio foreste, Corpo forestale. Direzione centrale 
risorse agricole, forestali e ittiche. Organizzazione, pianificazione e gestione risorse forestali. 
Nella mappa:
superficie boscata
aree produttive (Corinne Land Cover 2018)
investimenti strade camionabili  nuova realizzazione: 87 km
investimenti strade camionabili  manutenzione/riattivazione: 1.192 km
Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste . Misura 
8, sottomisura 8.6, Tipologia di intervento 8.6.1. (rif. articolo 22, comma 4 del bando per l’accesso alla tipologia di 
intervento 8.6.1 emanato con DGR 6 novembre 2017, n. 2144)
4.435.744,13 €

Fig. 05
Il grafico mostra l’incremento delle imprese forestali dal 2014 ad oggi presenti nel territorio regionale. Le imprese 
sono iscritte nell’elenco regionale delle imprese forestali (DP REG 274/2012) con catena di custodia del legno PEFC 
e FSC
Fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/fore-
ste/FOGLIA12/allegati/IncrementoCOCMar2020.pdf
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270.000
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ae culturali interessati dalle nuove infrastrutture; questo ha causato l’effetto per-

verso di identificare il territorio friulano più come uno spazio di attraversamento, 
che come un territorio cerniera a cui attribuire nuove pratiche e usi e quindi un 
territorio nel quale i nuovi flussi anziché produrre vantaggi economici, causano 
problemi e impatti ambientali negativi. Inoltre ai dibattiti sui progetti alla scala 
territoriale, si sommavano le singole previsioni infrastrutturali, riconducibili però 
all’esaltazione di territori circoscritti dei distretti industriali e alla rivendicazione 
del potere decisionale di specifici localismi (come nel caso del territorio manza-
nese) (fig. 06). 
Negli ultimi anni questi fenomeni hanno subito un cambio di rotta. 
Nel territorio è stata raggiunta una nuova consapevolezza riguardo al fenomeno 
dell’abbandono: la struttura e le dimensioni di molti spazi produttivi, così come 
concepiti originariamente, non sono riutilizzabili ed adatti ad ospitare una produ-
zione troppo lontana da quella del settore produttivo storico. 
Nel corso degli anni ‘70 si è assistito alla costruzione di spazi produttivi dal-
le grandi metrature, poiché la produzione si basava più sulla quantità che sulla 
qualità del prodotto. Il mercato attuale invece necessita di volumi più snelli, che 
permettano maggiore interferenza tra i differenti spazi dedicati alle fasi produtti-
ve, e allo stesso tempo occupino minore spazio. Ad esempio, nonostante il livello 
di meccanizzazione non sia omnicomprensivo (il mobile e l’arredo pretendono 
ancora  nell’era dell’industria 4.0,  la presenza della componente e della compe-
tenza manuale artigiana), lo spazio occupato dalle fasi meccanizzate è ridotto, 
grazie a nuove macchine di minori dimensioni; è minimizzato anche lo spazio 
predisposto a magazzino, che funziona principalmente con un sistema di pre-
lievo diretto. La riduzione di alcuni spazi lascia così il posto ad altri e nuovi usi 
(showroom, spazi per commercializzazione e vendita).
Visto il notevole ridimensionamento e la metamorfosi subita dal settore produt-
tivo alcuni dei flussi monetari prima previsti per la realizzazione di opere infra-
strutturali (in particolare si fa riferimento al caso del progetto della nuova arteria 
locale Manzano-Palmanova) sono stati dirottati verso progetti di rinnovo parziale 
o demolizione degli edifici produttivi abbandonati98, favorendo una logica di ri-
qualificazione che comprende un contesto territoriale allargato.
Nello specifico quindi, se osserviamo il territorio del distretto della sedia, emer-

98  Alcune demolizione hanno interessato anche il centro antico di Manzano, oggi interessato da processi di recu-
pero del centro antico firmati dal noto architetto portoghese Manuel Aires Mateus.

fornitura del sotto-prodotto, la filiera produttiva del cluster Legno-Arredo-Casa 
prosegue con la fase di lavorazione da semilavorato a prodotto finito (sedia o 
mobile). Questa fase avviene oggi in edifici industriali presenti nel territorio del 
pedemonte che negli ultimi anni hanno rapidamente cambiando fattezze e voca-
zioni, grazie a forme di metabolismo vivaci.
Con la crisi del 2008, si assiste ad un processo di dismissione dei manufatti indu-
striali presenti nel territorio. Quella città diffusa diviene sempre più un ambiente 
poroso, svuotato al suo interno di funzioni e di spazi controllati dall’uomo, a cau-
sa della sommatoria tra il fenomeno di dismissione degli stabilimenti di specifi-
che attività produttive in crisi e quello del flusso di attività momentaneamente 
trasferite all’estero. In questo modo il processo di abbandono ha subito diverse 
sfaccettature. Il territorio, elemento in continuo divenire, è diventato un supporto 
nel quale sono compresenti parti e materiali che stanno attraversando diverse 
fasi di vita, non solo ciò che è completamente dismesso, vuoto, abbandonato, ma 
sottoutilizzato, marginale, inadeguato, obsoleto, dimenticato e in attesa di ripren-
dere l’attività (Fabian, Munarin, 2015).
Al processo di abbandono sono susseguiti dei primi tentativi di riadattamento 
degli edifici produttivi in comparti riutilizzati per un altro tipo di manifattura, sup-
portando spesso una disordinata e casuale espansione delle aree ad uso indu-
striale, pur di assecondare la volontà degli imprenditori locali più forti. Le risorse 
monetarie messe in campo in un primo momento per fronteggiare la difficile si-
tuazione del patrimonio fisico produttivo infatti, nonostante la consapevolezza 
dell’urgenza del frenare il suolo consumato, hanno permesso previsioni circa la 
costruzione di nuovi stabilimenti e/o l’estensione di quelli preesistenti.
Contemporaneamente negli anni più prossimi alla crisi (2008-2013 circa) è stata 
promossa una ricca stagione di progetti infrastrutturali, intesa come possibile 
soluzione per frenare l’intenso fenomeno di abbandono degli edifici produtti-
vi. Sono stati riproposti però, vecchi progetti infrastrutturali inadatti a costrui-
re una “piattaforma infrastrutturale armonizzata capace di trattenere i flussi” 
(Baccichet, 2015): dal disegno infrastrutturale della “T rovescia” di una ventina 
d’anni prima all’alternativa della nuova autostrada pedemontana97. Questi pro-
getti proponevano infatti infrastrutture intese unicamente come “tubi” (Viganò, 
Secchi 2008), incapaci di porre l’adeguata attenzione a soluzioni progettuali di 
connessione con il contesto di riferimento e al valore dei sistemi paesaggistici 

97  L’infrastruttura Pedemontana collegando Gemona a Pordenone veniva considerata strategica per intercettare il 
traffico della Tarvisio-Palmanova.
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gono diversi progetti per manufatti industriali99, la maggior parte ancora in corso, 
che considerano la demolizione come un tema di importanza primaria: nel 2018 
sono stati demoliti circa 250 capannoni (fig. 07). Queste demolizioni, intese come 
nuovi flussi materiali, delineano forme urbane della dispersione sempre più po-
rosa: “al fenomeno della diffusione subentra quello dell’implosione, un processo 
di ripiegamento verso l’interno che investe il costruito” (Adriani, 2015), lasciando 
spazio ad un uso alternativo del suolo libero, che torna in parte ad esempio ad 
essere dedicato a produzioni agricole.
Al processo di demolizione si accosta inoltre quello di graduale reinvenzione, 
composto sia da interventi più ampi e strutturati (si fa riferimento alle APEA100)  
sia di parziali e micro interventi diffusi.

“I capannoni vuoti che ci sono, non ci sono perché non c’è lavoro, ma perché sono incompatibili 
alla produzione di oggi (amianto in copertura, altezze non adeguate, assenza impianti elettri-
ci..). Oggi se si cerca un capannone adeguatamente utilizzabile da comprare non si trova. La 
parte di capannoni riutilizzabili tutti già presi” (Piemonte).
“Grazie all’utilizzo di macchinari ad alta tecnologia si riesce ad ottenere componenti grezzi del-
le sedie molto più precisi in modo da tenere un magazzino di prodotti grezzi smontati molto più 
grande di quanto si faceva prima. I componenti risultano più uniformi e quindi facilmente posi-
zionabili in magazzini organizzati in modo da ridurre lo spazio occupato” (Piaval).

Questi processi di rigenerazione sono spesso spinti anche dalla precisa volontà 
da parte degli imprenditori di ottenere specifiche certificazioni101, utili per vali-
dare la qualità del prodotto finale sul mercato a livello internazionale; Nel 2012 
è nato il progetto di filiera ISO9001 allo scopo di certificare di fronte al cliente le 
diverse fasi della filiera (Ferraris, 2012).
È importante sottolineare come la conquista di determinati certificati ambientali 

99  Cfr. Legge Regionale 31/2017 “Contributi per la riqualificazione fabbricati produttivi nel distretto della sedia” e ai 
“Contributi all’imprenditore che acquisisce l’impresa o ai soci che acquisiscono le quote dai soci cedenti”.
100  Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione promuove la realizza-
zione di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali 
e delle aree distrettuali. Le APEA sono già state affrontate nel racconto “Sistemi a pettine friulani. Produzioni sociali 
come motori di spazi produttivi ecologicamente attrezzati” presente nel secondo capitolo.
101  Tra le certificazioni, di gestione e di prodotto,  richieste oggi si ricorda: ISO 14001 per la gestione delle perfor-
mance ambientali dell’azienda, dimostra un impegno alla sostenibilità dei processi produttivi impiegati per la realiz-
zazione del prodotto/servizio; la FSC® e la PEFC™, intesa come Catena di Custodia per garantire la rintracciabilità dei 
materiali di origine legnosa provenienti da foreste certificate FSC e quelli certificati durante l’intero processo produt-
tivo. A San Giovanni al Natisone è presente il laboratorio CATAS, oggi una delle eccellenza a livello italiano capace di 
offrire un livello di servizio molto elevate come analisi e test per il mondo del mobile.
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infatti, è molto spesso connessa anche ai connotati ed alla conformità edilizia 
degli edifici (ad esempio gli interventi di rigenerazione negli edifici industriali 
sono necessari molto spesso per ottenere il certificato di prevenzione anti-in-
cendio).
Infine si assiste anche ad un riutilizzo creativo di alcuni spazi prima adibiti alla 
produzione; tra questi emerge nel comune di San Giovanni al Natisone la Xilote-
ca102, una raccolta privata di materiali. La Xiloteca nasce dal riuso di un vecchio 
capannone industriale, dismesso con la crisi del 2008, un tempo opificio per tra-
sformazione dei telarini delle sedie (vedi foto pag. 289). 

“La Xiloteca nasce con l’intento di coinvolgere persone di tutte le età, anche non addette ai 
lavori, comunicare quante belle cose si possono fare con i legni, una realtà dove uno dovrebbe 
venire a curiosare, è la nostra storia, un patrimonio che ci appartiene” (Cantalucchi).

Riciclo dello scarto: verso nuovi possibili equilibri

“Qui una volta gli scarti si bruciavano e si gettavano nei fiumi (…) oggi si ricicla tutta, c’è la tec-
nologia e la mentalità per farlo” (Cantalucchi).

Una delle ultime fasi della filiera analizzata in questo terzo scavo riguarda il riciclo 
dei rifiuti prodotti dalla lavorazione del legno. 
Negli ultimi vent’anni circa le azioni di riciclo adottate dal nostro Paese (conside-
rate spesso best practices da altri Paesi europei),  si sono intensificate producen-
do effetti virtuosi per tutta la filiera produttiva. Si possono delineare infatti cicli 
virtuosi sia alla scala locale all’interno del singolo stabilimento produttivo (gene-
ralmente gli scarti vengono bruciati ed utilizzati per il riscaldamento invernale e 
per l’essicazione della materia prima in estate), sia a quella territoriale. 
Inoltre le aziende che si trovavano distanti dai poli storici distrettuali principali, 
principalmente localizzate in aree di pianura, si sono reinventate, sviluppando 
specifici business su tale attività per collocarsi all’interno del mercato commer-
ciale regionale. Si è consolidata quindi una rete di aziende dedicate al riciclo, ge-
stita e supportata da altrettanti consorzi che coordinano un sistema di logistica 
integrato, dove un ruolo determinante viene assunto da specifiche piattaforme di 
recupero103.

102  La Xiloteca è gestita da Gianni Cantalucchi, uno dei soggetti intervistati.
103  La norma prevede che produttori ed utilizzatori di imballaggi possano aderire ad uno dei 6 Consorzi di Filiera Fi
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nezia Giulia si evince inoltre che le strutture del contesto regionale sono suffi-
cienti per garantire il fabbisogno di trattamento dei rifiuti prodotti internamente.  
I rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili gestiti 
in regione nel 2014 sono stati 205.000 tonnellate. Di quest’ultime poco meno 
di 70.000 tonnellate sono state importate da fuori regione mentre le restanti 
135.000 tonnellate circa sono pervenute da attività produttive insediate nel con-
testo regionale. Nonostante questo più di 80.000 tonnellate di rifiuti prodotti in 
regione sono stati portati a trattamento fuori dalla regione104.  Questi dati fanno 
riflettere su come potrebbe essere facilmente presente un sistema in equilibrio, 
all’interno del quale si persegue la riduzione della lunghezza della filiera ridu-
cendo al minimo questo tipo di flussi materiali, evitando l’importazione di rifiuti 
da fuori regione a vantaggio del trattamento dei rifiuti prodotti in regione, in parte 
oggi esportati.

Vendita e commercializzazione: nuovi flussi immateriali
Per quanto riguarda la fase finale della vendita-commercializzazione, questa è 
all’oggi permeata da ritrovati e rafforzati legami sociali sia tra imprenditori che 
tra nuovi attori della produzione. Questi legami tra diversi attori, sono intesi come 
nuovi flussi di tipo immateriale possono essere considerati come l’”antidoto alla 
crisi” (Ferraris, 2012) e uno tra i principali fattori di un processo di riterritorializ-
zazione del “distretto”; sono spinte all’interno del regime socio-tecnico capaci 
di supportare la transizione. In particolare  questi  nuovi flussi di tipo immateriale 
riescono ad essere sostenuti ed esplicitati dall’azione coordinatrice del Cluster, 
concepito come un “fluid urban agglomeration, able to create connections with 
the new and innovated forms of production” (Hausmann, Hidalgo, 2011).

“Paradossalmente rispetto 10 anni fa, oggi gli imprenditori si conoscono e riconoscono la propria 
attività molto di più tra loro, grazie anche all’attività del cluster di riconoscibilità.” (Piemonte).

Nello specifico la collaborazione nella fase finale della filiera nasce in primo luo-
go per mettere a sistema un programma condiviso di regimentazione dei flussi 
di importazione ed esportazione internazionale, incentivando nuove forme di 

rappresentativi dei materiali (COMIECO, COREVE, COREPLA, CIAL, RICREA, RILEGNO) oppure possano “organizzare 
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio naziona-
le”(art. 221 c.3).
104  Cfr. Piano dei rifiuti della Regione Friuli Venezia Giulia, 2014.

collaborazione tra il sistema del Cluster e l’esterno. Ad esempio l’International 
Platform è un progetto pilota avviato dal Cluster produttivo Legno-Arredo-Casa 
con l’obiettivo di trasmettere costantemente informazioni dalla Cina, da Singa-
pore e dalla Russia, per far interagire la richiesta di un nuovo prodotto progettato 
da designer mondiali, ma ancora unicamente prodotto dalla elevata manodopera 
artigianale di qualità italiane (Cfr. scheda pag 315).
Questi nuovi flussi immateriali si depositano anche nello spazio fisico urbano tra-
mite il riutilizzo di luoghi molto spesso dismessi, che diventano spazi dedicati a 
molteplici e condivisi usi da parte di più imprese, afferenti anche a settori pro-
duttivi diversi. Queste collaborazioni atterrano in spazi urbani dedicati a forme 
innovative di conoscenza e formazione, sopperendo ad esempio alla difficoltà di 
alcune micro-aziende di far fronte a spese elevate per l’acquisto di macchinari 
utili ad innovare i processi produttivi. Questi diventano luoghi di “innovazione 
sociale” dove soggetti differenti, tra cui anche gli stessi imprenditori, riutilizzan-
do quel lascito fisico (il più delle volte capannoni sottoutilizzati), prima in stato di 
abbandono, costruiscono nuovi spazi per il dialogo e la formazione.
La formazione è infatti un tema importante per far fronte alle difficoltà nel supe-
ramento del passaggio generazionale, che come in moltissimi altri settori dell’in-
dustria italiana, è oggi aggravato in questi territori dal complesso andamento 
demografico che riguarda sia la popolazione residente, sia quella immigrata. In 
particolare nel pedemonte friulano, rispetto agli altri territori dei precedenti scavi, 
l’incidenza della popolazione straniera si è negli ultimi anni molto abbassata e 
l’indice di vecchiaia si è invece sempre più elevato. Manzano, così come poli mi-
nori pedemontani presenta una variazione nulla della popolazione totale che in-
vece  cresce in maggior misura (e quasi esclusivamente) nelle medie città come 
Udine e Pordenone (fig. 08).
Il ruolo dei poli urbani e delle strutture formative universitarie per quanto riguarda 
nello specifico i flussi immateriali che interessano il mantenimento di un “saper 
fare” locale assumono oggi maggiore rilevanza: si compongono infatti  rinnova-
ti rapporti tra il mondo dell’alta formazione e la formazione più tecnica nei poli 
storici dei distretti105. In quest’ultimi invece si fatica a tenere attivi tutti i corsi 
di formazione e il tema della formazione viene percepito ed affrontato in modo 
differente nei due distretti. 
Il settore del legno,  la cui identità si è molto più meccanizzata e rinnovata negli 

105  Da due anni fa è stato fatto partire il corso ITIS arredo a Udine insieme allo fondazione Malignani per formare 
figure commerciali internazionali per le imprese.
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ultimi dieci anni, torna ad essere più attrattivo per i giovani, soprattutto nell’area 
di Brugnera, rispetto a quello della sedia nel manzanese. Il Cluster ancora una 
volta si propone come una struttura capace di dare continuità ai corsi di for-
mazione necessari e richiesti dagli imprenditori, nel tentativo di non perdere la 
formazione specifica di quella branca di produzione ancora del tutto artigianale 
(in particolare si fa riferimento alla produzione della sedia).

“Negli ultimi anni dopo la crisi, si è investito troppo poco sulla trasmissione del saper fare arti-
gianale. Un mobile è più semplice da produrre rispetto ad una sedia, perché richiede un tipo di 
lavorazione più automatizzata, meno artigianale” (Cantalucchi).

Il sottosistema agricolo/turistico/energetico. Nuovi rapporti
Per concludere, anche in questo scavo, risulta molto interessante indagare la 
transizione socio-economica che interessa il sottosistema della produzione ma-
nifatturiera legata alla filiera del legno, in relazione al mutamento di altri sottosi-
stemi, tra i quali si intessono nuovi rapporti ed equilibri (fig. 09).
In primis assieme alla metamorfosi del settore manifatturiero si sta assistendo a 
quella, per certi versi conseguente, del sottosistema del settore agricolo. C’è sta-
ta un’inversione progettuale verso il settore agricolo, che può essere letta come 
una sorta di capacità di resilienza della comunità locale che, in un momento di 
crisi del settore industriale, ha riscoperto vocazioni originarie, dimenticate du-
rante gli anni di massima potenza dei distretti manifatturieri storici.
Negli ultimi dieci anni infatti le aziende agricole rimaste106, dirette da imprenditori 
capaci di muoversi indifferentemente sul piano locale o su quello globale, hanno 
aumentato la capacità produttiva, principalmente focalizzandosi sul settore viti-
vinicolo. La produzione vitivinicola è così tornata rapidamente la più rilevante107, 
seguita da quella dell’olio, che si è cominciato a ripiantare, rinnovando una voca-
zione millenaria (oggi il manzanese si trova all’avanguardia in questa “riscoperta” 
diventando una delle capitali regionali dell’olio). Il settore vitivinicolo è cresciuto 
in raffinatezza e quantità aumentando non solo il fatturato locale, ma anche un 
rinnovato interesse turistico in particolare verso quel paesaggio pedemontano, 

106  Nei territori del pedemonte friulano le aziende agricole si basavano originariamente su un sistema di proprietà 
terriera feudale : le ville erano infatti anche centri agricoli, a differenza di quello che accadeva in Veneto dove la villa 
di campagna (definita da Palladio anche “palazzo”) era un archetipo legato alla proprietà vera e propria della terra 
della terra.
107  Le fattorie delle centuriazioni romane producevano un vino che serviva a fornire le regioni del Norico e dei 
Balcani, trasportato con le botti fatte in legno di rovere di foresta lupanica, l’immenso bosco che copriva la pianura 
friulana. Fi
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2008-2018

cancellati 
dall’anagrafe

Iscritti 
dall’estero

indice 
vecchiaia

incidenza 
pop. 
straniera2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008
2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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della potente produzione industriale.
La transizione verso altri settori di produzione (agroalimentare e turistico) è inol-
tre sorretta dalla costruzione di un racconto rinnovato del pedemonte, costrui-
to anche scopo di attrarre investimenti esteri: l’immagine bucolica del territorio 
produttivo fortemente ancorata ai valori paesaggistici e ambientali potrebbe far 
scaturire nuovi processi di insediamento e di riconversione di quel paesaggio 
industriale abbandonato, che oggi invece viene in parte sottaciuto. Si parla di 
esperimenti di toscanizzazione del Collio udinese e goriziano, con l’obiettivo di 
costruzione di un nuovo paesaggio, un parco agroalimentare capace di fornire 
messaggi tranquillizzanti e rasserenanti. 
Questo idilliaco racconto nasconde però alcune tensioni. Nelle zone intensa-
mente coltivate si assiste ad una trasformazione delle tecniche d’uso e ad una 
omologazione della produzione agroalimentare, che ha come contraltare la pro-
gressiva semplificazione delle componenti vegetali e delle presenze zoologiche, 
che tende ad appiattire l’idea dei luoghi piuttosto che ad esaltarne le differenze, 
impoverendo il senso comune del paesaggio agrario ordinario (Baccichet, 2015). 
Inoltre il sottosistema di produzione agroalimentare si regge su alcuni pochi 
grandi attori: c’è stata una drastica riduzione del numero delle aziende agricole 
(fenomeno legato soprattutto ad un difficile passaggio generazionale), che han-
no acquisito il monopolio di vasti terreni agricoli.
Oltre che a grande parco agroalimentare, l’immagine del territorio (in particolare 
dei comuni nell’area di Manzano), è stata fortemente re-indirizzata da triangolo 
della sedia a parco energetico, un territorio quindi sempre più caratterizzato dal 
valore economico.
Con la crisi del settore industriale si è deciso di dare un nuovo slancio alla produ-
zione energetica, garantendo incentivi statali a imprenditori privati per re-imma-
ginare le aree produttive abbandonate (coperture o aree libere in between) come 
parchi energetici, adibiti alla produzione fotovoltaica. Anche in questo caso, si 
sono riscontrate alcune tensioni. Innanzitutto lo spazio di pianura si è in parte 
sostituito alla montagna, intesa nei decenni scorsi come “serbatoio di risorse”: 
è risultato molto più conveniente produrre energia rinnovabile da questo nuovo 
tipo di risorse (sorrette da ingenti finanziamenti), piuttosto che dall’uso di risorse 
di biomassa legnosa, ricavata da un’adeguata regimentazione della coltivazione 
dei boschi (che necessita di un’infrastrutturazione pubblica che richiede conti-
nue manutenzioni). Questo ha alimentato l’idea che i modelli economici alpini di 
tipo tradizionale non siano in grado di reggere un confronto con quelli di pianura 

Fig. 09
Relazioni tra alcuni altri sottosistemi territoriali rilevanti: in particolare quello 
agricolo e quello energetico.
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innovazione nei materiali da costruzione 

abbandono regimentazione forestale 
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tutela del paesaggio
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2018
MUTUALISM

COMMENSALISM

PARASITISM

SEASONAL COMPETITION

Mutualismo: associazione positiva e obbligatoria per due sottosistemi

Commensalismo: associazione positiva per un sottosistema, indifferente per l'altro

Parassitismo: associazione positiva per un sottosistema, negativa per l'altro

Competizione stagionale: competizione per l'accesso a risorse territoriali tangibili e immateriali 2018
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Fig. 10
Il diagramma riassume tutti gli attori che regolano i flussi materiali, immateriali 
e monetari che interessano il sistema del Cluster Legno-Arredo. Emerge il ruo-
lo del cluster, delle aziende locali e anche della Regione, che sostiene diversi 
flussi monetari utili alla ristrutturazione del territorio.

e ha sorretto implicitamente il loro abbandono.
Inoltre la proliferazione di questo tipo specifico di parchi energetici, ha oscurato 
il progetto del parco agroalimentare sopra esposto, andando a sottrarre spazio a 
rinnovate forme di produzione agricola e occupando in pochi anni il terreno pe-
demontano con un utilizzo monosettoriale, comportando un uso e soprattutto un 
persistente consumo di suolo, non più inaccettabile.
All’oggi sono stati interrotti i finanziamenti per energie rinnovabili che soste-
nevano tali iniziative, mostrando tanto la fragilità di questi fenomeni transitori, 
quanto la permanenza dei segni che hanno oramai depositato.

Traiettorie future: transetti intermedi rafforzati
Riassumendo quindi questi territori potrebbero essere identificati in futuro come 
transetti intermedi rafforzati. È infatti possibile immaginare la chiusura (totale o 
parziale) di molti dei cicli interessati da  flussi materiali, immateriali e monetari 
presenti in questo scavo che riguardano il funzionamento della produzione ma-
nifatturiera. Per questo si può parlare di forme metaboliche vivaci.
In questi territori già oggigiorno le forme di riterritorializzazione estrema del di-
stretto sono consolidate. Questo si traduce in forme di cooperazione consolidata 
tra diversi attori che condividendo maggiori obiettivi e prospettive per il futuro 
rispetto a prima della crisi, subiscono un risveglio di coscienza e promuovono 
una serie di spinte per la transizione interne al regime socio-tecnico. In partico-
lare condividono la necessità di concludere quel regolare processo di reinfra-
strutturazione leggera del territorio (già iniziato) per permettere in primo luogo 
la regimentazione del sistema di sfruttamento della materia prima locale, allon-
tanandosi dalla dipendenza da altri paesi europei. Inoltre la rete tra i soggetti 
permette una migliore regolazione dei flussi immateriali che regolano la fase di 
vendita e commercializzazione, grazie a strutture fisiche di supporto (Internatio-
nal Platform) che rafforzano le relazioni con l’estero, dando maggiore valore al 
know-how produttivo ed alle competenze artigianali, ancora tre le componenti 
più importanti per questo tipo di manifattura. Allo stesso tempo, nel territorio pe-
demontano friulano, le opere di infrastrutturazione leggera riguardano anche le 
pratiche e gli spazi interni alle fabbriche, che si ristrutturano nel tentativo di chiu-
dere i cicli (relativi per esempio al riciclo degli scarti della produzione, al man-
tenimento di alcune forme di conoscenza immateriale per continuare a produrre 
localmente ecc...). Diversi spazi della produzione quindi si riscrivono e rimodel-
lano assecondando esigenze diverse. In questo modo emergono nuovi modi di 
produrre con più qualità, sfruttando adeguatamente le risorse locali. 

aziende 
leader
estere

nuove 
segherie
locali

aziende
locali

aziende altri settori

Cluster
Legno-Arredo-Casa

International
Platform

università

cluster
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- Shanghai, Hangzhou e Suzhou - 

SPAZI E  RELAZIONI 
RISCRITTE TRA
ITALIA E CINA

Nel 1978 Deng Xiaopingampi ha avviato nella Repubblica Popolare Cinese una 
serie di riforme economiche importanti, per permettere la progressiva apertura 
al libero mercato dell’economia cinese. All’interno di questa enorme iniziativa 
rientrava anche lo sviluppo dell’area dello Yangtze River Delta. Quest’ultima 
comprende un esteso territorio sul delta del fiume Yangtse, lungo il quale si 
trovano importanti città cinesi tra cui Shanghai, Hangzhou e Suzhou. Queste tre 
città furono catalogate dal governo centrale cinese come “Special Economic 
Zone (SEZs)”, aree all’interno delle quali concentrare azioni virtuose per attrarre 
investimenti stranieri, utili a sorreggerne la rapida crescita economica.
Questi tre poli, la loro struttura sia economica che urbana, sono quindi negli ultimi 
trent’anni anni enormemente cambiate.
Un ulteriore punto di svolta è iniziato però, circa un decennio fa: la Cina dopo 
aver in parte raggiunto il suo obiettivo diventando la seconda economia mondiale 
e determinando definitivamente la fine della “Cheap China”, è stata segnata 
principalmente da tre fattori.
(i) L’avvio della Blue Sky policy promossa dal nuovo governatore Xi Jinping, 
ha introdotto normative più stringenti per rispondere all’enorme problema 
dell’inquinamento. Le aziende più inquinanti, ancora collocate a ridosso dei centri 
urbani storici sono state molte volte demolite e ricostruite seguendo standard di 
qualità ambientali elevati in aree periferiche.
(ii) Il costo della manodopera è incrementato rapidamente (10 volte più alto 
rispetto a dieci anni prima). Come conseguenza molte imprese estere (prima 
delocalizzate in Cina), ma anche cinesi, hanno nuovamente delocalizzato i propri 
stabilimenti produttivi verso l’est asiatico (Vietnam, Thailandia ecc...). In questi 
Paesi il costo del lavoro e le tasse ad esso correlate sono più bassi. Allo stesso 
tempo, quelle che sono rimaste in Cina hanno avviato un progressivo processo 
di riposizionamento della base manifatturiera nei settori high-tech. Questo non è 
stato favorevole per la maggior parte delle aziende italiane qui localizzate che si 



sp
az

i e
  r

el
az

io
ni

 ri
sc

rit
te

 tr
a

sp
az

i e
  r

el
az

io
ni

 ri
sc

rit
te

 tr
a

318 319

A Suzhou è stata invece indagata l’area SIP.  Il SIP (Suzhou Industrial Park) è uno 
dei due parchi industriali istituito nel 1994 da un accordo tra i governi cinese e 
singaporiano, in coda al piano regolatore “One body, two wings” (fig. 01). Il piano 
iniziale di SIP prevedeva l’insediamento di 600.000 persone per rispondere 
alla grande mole di nuovi posti di lavoro che si sarebbero creati, grazie ai nuovi 
insediamenti produttivi sorretti dagli investimenti stranieri. Questa nuova 
popolazione si sarebbe collocata all’interno di un’organizzazione gerarchica 
del nuovo pezzo di città, costruita seguendo il modello di pianificazione della 
neighborhood unit di Clarence Perry. Anche gli spazi produttivi sono segnati dalla 
rigida zonizzazione moderna della pianificazione legata a questo modello, ed 
organizzata in rigidi compound monofunzionali.  In particolare le imprese italiane 
a Suzhou iniziano ad arrivare tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2000. Esse 
sono attratte dal basso costo del lavoro e dalla vicinanza con il polo di Shanghai. 
Oggi il sistema di imprese industriali italiane insediato a Suzhou è considerato 
il più grande cluster industriale italiano al di fuori dell’Europa. Gli spazi delle 
imprese italiane, generalmente di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelle 
cinesi, sono stati quindi costretti durante il loro insediamento ad adattarsi, spesso 
non occupando tutto lo spazio messo a loro disposizione, che talvolta rimane 
un vuoto nascosto (caso di Carimali)1, altre uno spazio frammentato, in quanto 
suddiviso internamente per essere condiviso tra più aziende (caso di System e 
Modula)2 (fig. 02).
È interessante inoltre riscontrare come gli imprenditori italiani, non riuscendo 
a stabilire relazioni sociali con quelli cinesi, abbiano costruito una nuova 
“comunità”, spinti dall’urgenza di mantenere solidi i legami tra loro, in un contesto 
come quello cinese, estremamente straniante, chiuso e rigido. Si sono formate 
quindi inedite reti di welfare, che riscrivono spazi e pratiche, contrastando quelle 
forme di appiattimento legate ai processi di globalizzazione. Tra queste alcune 
sono più informali, come ad esempio l’associazione Veneti di Cina, costituita nel 
2014 come gruppo di appoggio da una ventina di expat italiani; altre invece sono 
più istituzionalizzate. Quest’ultime trovano principalmente sede a Shanghai, 
considerato il centro direzionale rispetto a quello produttivo di Suzhou. 

1  Carimali produce macchine per caffè per un’azienda con sede in area pedemontana bergamasca.
2  Le aziende producono macchine per la produzione di lastre di ceramica e sistemi di magazzini orizzontali. 

concentrano soprattutto nei settori low e mid-tech.
(iii) L’età media si è alzata molto a seguito dei trent’anni della “one child policy”. 
All’oggi non si può più garantire alle aziende la forza lavoro di un tempo, adeguata 
per sostenere ed eventualmente incrementare la produzione (soprattutto nel 
settore manifatturiero). La vecchiaia in cina è iniziata ad essere percepita come 
un vero e proprio problema, che ha spinto alla conclusione della politica del figlio 
unico. 
Principalmente per questi fattori la Cina oggi è completamente mutata ed è 
estremamente riduttivo considerarla unicamente come la “factory of the world”.
Per tali ragioni, se in un primo momento le imprese italiane (e non solo) si 
sono insediate in Cina generalmente per la disponibilità a basso costo della 
manodopera, seguendo spesso le aziende leader o avventurandosi a costruire 
nuovi piccoli business, le ragioni del loro radicamento, sono oggi messe in crisi 
o meglio mutate.
Il periodo di visiting presso la Xi’an Jiaotong-Liverpool University (Suzhou) è 
stato un’occasione per approfondire questi temi di ricerca emergenti in questi 
tre contesti. 
Di seguito si accennano nello specifico alcuni temi riscontrati durante il periodo 
di PhD visiting, in quanto quest’ultimi risultano strettamente connessi ad alcune 
delle dinamiche riscontrate in alcune parti dello spazio della Pedemontana 
Padana, che ne subiscono i contraccolpi. 
In particolare sono stati effettuati una serie di sopralluoghi ed interviste ad alcune 
aziende collocate a Hangzhou, Suzhou e Shanghai.

A Hangzhou la visita allo stabilimento dell’azienda High Fashion (vedi foto in alto 
a sinistra pag. 317) ha permesso di cogliere come il legame con il distretto serico 
comasco (Cfr. il quarto racconto del capitolo II) si stia lentamente sgretolando. 
Se per lungo tempo gli stabilimenti italiani sono stati molto dipendenti dalla 
produzione cinese, la quale dava loro principalmente le materie prime (seta) 
ed il prodotto semilavorato, e alla quale allo stesso tempo,  garantiva la fase 
di progettazione e ideazione del prodotto, oggi le due si stanno sempre più 
allontanando. La fabbrica visitata è infatti un esempio che dimostra come, a 
seguito del ricollocamento dello stabilimento fuori dal centro della città in un’area 
periferica, è stata possibile la sua espansione, ma soprattutto la sua rapida 
evoluzione in termini tecnologici, di tutela ambientale, di sicurezza sul lavoro 
ecc...Oggi lo stabilimento presenta caratteri estremamente contemporanei ed è 
completamente autonomo.
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Fig. 01. 
In questa pagina il Suzhou Urban Plan del 1994 ““One 
body, two wings”. Le foto si riferiscono alle aziende visi-
tate e intervistate.
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Si fa riferimento ad esempio all’International Platform del Cluster Arredo Casa 
Legno del Friuli Venezia Giulia. L’incontro con Nenry Jie Xue, delegato della 
Piattaforma in Cina, è stato determinante per comprendere le nuove dinamiche 
che regolano il rapporto tra Cina e italia.
L’International Platform, come visto nel terzo scavo appena descritto, è una 
struttura che permette di fare sistema tra le aziende italiane e quelle cinesi. Il 
mercato cinese è troppo difficile da penetrare dalle singole imprese (micro o 
piccole) italiane. Per questo quest’ultime devono connettersi attraverso il cluster 
e proporsi al cliente cinese come se fossero un’unica grande azienda. In questo 
modo riescono ad essere organizzate per cercare di negoziare e per trovare un 
giusto equilibrio tra i due diversi mercati. Questo è utile non solo alle aziende 
italiane, ma anche a quelle cinesi.
Le imprese cinesi infatti oggi vogliono, rispetto al passato, aggiornare il livello 
della loro immagine del mondo. Soprattutto la generazione più giovane (quella 
nata dalla One child policy), avendo avuto la possibilità di accedere ad un grado 
di istruzione elevato rispetto ai loro genitori, che si sono arricchiti rapidamente 
dopo le riforme economiche,  non è più disposta all’oggi a lavorare in settori a 
basso valore aggiunto. Ritengono di avere quella buona esperienza, tale da 
imporre le loro idee sul design e la progettazione del prodotto, prima garantita 
dalle imprese italiane. Di conseguenza chiedono alle aziende italiane di produrre 
per loro, incorporando nella loro linea i loro prodotti dal design cinese, perché 
“la bellezza cinese e la filosofia cinese sono molto diverse, difficile da capire 
da parte degli italiani” (N. Jie Xue). Questo è un grande cambiamento: non sono 
più gli italiani a produrre in Cina, imponendo il loro design, ma sono i cinesi che 
vogliono produrre in Italia per ottenere la qualità del prodotto fatto a mano. I cinesi, 
nonostante oggi rispetto al passato abbiano la capacità economica, ritengono di 
non aver ancora acquisito la tecnica e l’abilità del lavoro artigianale, che in Italia 
persiste, in particolare rispetto ad alcuni settori (arredamento).
In conclusione i casi delle aziende3 di Hangzhou, Suzhou e Shanghai, hanno 
permesso di avere un quadro ampio e complesso della situazione economica in 
Cina, permettendo di capire come dinamiche lontane abbiano riscontro sui luoghi 
della produzione pedemontana, che a loro supporto si riscrivono, generando 
cambiamenti spaziali e relazionali importanti4.

3  Tutte le aziende nominate sono state intervistate e visitate durante il periodo di PhD visiting (marzo 2019).
4 Cfr. Rein S.(2014) The End of Cheap China: Economic and Cultural Trends That Will Disrupt the World”, Wiley, Ho-
boken.

Fig. 02. 
A lato lo schema identifica il SIP (in nero) rispetto al lago 
e al Gran Canal,  importante via di commercio, utilizzata 
per collegare Pechino a Hangzhou, passando a Suzhou. 
In basso tessuto industriale a Suzhou. 

Tai Hu lake

SIPcentro 
storico

Gran Canal
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- Metabolismi in tensione - 

II PEDEMONTE 
DELL’ ALTOVICENTINO

Questo territorio, composto dalla vallata del Chiampo, dell’Agno e del Leogra, è 
uno tra i più ricchi d’acqua del triveneto ed è alimentato, non solo da un eleva-
to grado di piovosità delle sovrastanti montagne,  ma anche dalla ricchezza di 
acque sotterranee e sorgenti perenni, parte di quei “bocal de Dio” che Turri ha 
descritto come una delle importanti componenti della megalopoli padana (Turri, 
2000).
Grazie a questa cospicua presenza della risorsa idrica, queste tre vallate furono 
vocate omogeneamente e fino ai primi anni ‘60 alla produzione tessile, in parti-
colare alla lavorazione della seta, che in questo territorio veniva prodotta, lavo-
rata e commercializzata. L’intero ciclo produttivo della seta attraversava questo 
territorio intermedio, a cavallo tra le Prealpi vicentine e una serie di poli (la città 
di Vicenza, ma anche cittadine intermedie minori come Chiampo, Arzignano, Val-
dagno, Schio, Thiene ecc...), incastonate nelle diverse vallate e da sempre pre-
sidi fondamentali per la vita economica/produttiva.  Questo sistema territoriale, 
in equilibrio fino alla prima metà del Novecento, mostra a partire dalla sua storia 
più recente, profonde fragilità ambientali. Queste fragilità, prima a lungo sottaciu-
te, oggi, in un breve ma intenso periodo di disvelamento, tornano a riemergere, 
grazie ad una serie di sforzi a reagire, proposte ed iniziative vivaci capaci di mo-
strare quei fenomeni di perenne tensione che interessano il territorio, ma anche 
intese come spinte per guidare una sua possibile transizione (fig. 01).

 
La rilettura delle vicende storiche di queste vallate permette innanzitutto di ca-
pire come tra queste diverse entità territoriali ci sia stato negli anni un duplice 
percorso dal punto di vista culturale, sociale e produttivo: di avvicinamento prima 
e poi di allontanamento. Il percorso di avvicinamento avvenne nel momento di 
massima espansione dell’attività serica, che interessava le tre vallate in modo 
omogeneo. L’allevamento dei bachi da seta era nel territorio una tradizione anti-
ca, che rappresentava fino alla metà del Novecento una fonte di sussistenza e di 
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guadagno per tantissime famiglie delle tre vallate, che coltivavano i bachi in casa 
per poi vendere la seta ai filandieri che percorrevano tutto il territorio; negli anni 
1927-28 il distretto di Arzignano risultava per numero e importanza di filande al 
primo posto nel vicentino. Quello di allontanamento invece, si verificò con l’in-
staurarsi di relazioni incostanti, determinate in particolare dal consolidamento 
di sistemi produttivi polarizzati, che ne hanno comportato sviluppi e specificità 
differenti108. 
Le vallate dell’Agno, del Leogra e del Chiampo sono divenute vallate molto diffe-
renti, non solo per il settore produttivo predominante, ma anche per il diverso spi-
rito produttivo radicato. Uno dei principali elementi di divergenza che le distingue 
è infatti la presenza di un diverso modello distrettuale. La vallata del Chiampo è 
stata connotata da una presenza diffusa di piccole e medio imprese, principal-
mente attente alla massimizzazione del profitto, che alimentava sentimenti di 
competitività e una minore capacità collaborativa alla vita sociale comunitaria.  
In quella dell’Agno e del Leogra l’influenza esercitata dalla straordinaria opera 
paternalistica di Gaetano Marzotto nella prima e di Alessandro Rossi nella se-
conda e dalla presenza delle loro grandi fabbriche, la Marzotto e la Lanerossi, ha 
inciso profondamente, costruendo una comunità non antagonista, ma rafforzata 
da solidi legami relazionali, profondamente sensibili allo sviluppo e alla tutela del 
proprio territorio e con una diffusa ed intrinseca cultura del saper fare.
Le vallate si presentano quindi in epoca moderna come sistemi territoriali diffe-
renti, microcosmi chiusi ed introversi rispetto alle relazioni longitudinali (tra le 
diverse vallate), ma anche trasversali. Si è perduto infatti anche quel rapporto 
tra i fondovalle sempre più urbanizzati e dedicati alla produzione manifatturiera 
e gli ambiti montani, le cui pratiche di mantenimento (agricolo, agro forestale 
e allevamento, approvvigionamento materia prima...) sono state gradualmente 
dimenticate.
La principale causa di questa chiusura viene spesso ricondotta dagli abitanti alla 
debolezza del sistema viario di collegamento tra le vallate, senza mai soffermarsi 
sulla diversità dei rapporti socio-economici e culturali sopra citati.

108  Tra il XV e XVI secolo l’attività conciaria risulta essere diffusa non solo a Arzignano, ma in gran parte della fascia 
pedemontana, per esempio a Bassano, a Schio e a Marostica.

Schio

Valdagno

Arzignano

VALLE DEL CHIAMPO

VALLE DELL’AGNO

VALLE DEL LEOGRA

20 km
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“Con l’arrivo della Superstrada Pedemontana Veneta109, la vallata scoprirà una nuova via della 
seta e nasceranno nuovi traffici e scambi: la nuova direttrice Arzignano, Bassano, Treviso cam-
bierà notevolmente i flussi”.

 
Le tracce di questo allontanamento sono all’oggi riscontrabili anche nei diversi 
percorsi di transizione che stanno affrontano i sottosistemi manifatturieri nel-
le tre vallate. Quest’ultimi stanno infatti evolvendo in modo molto disomogeneo 
(Fig. 02). Alcuni schemi sulla quantità d’acqua utilizzata dalle attività produttive 
del territorio oggetto di studio, fanno notare come tra il 2008 e il 2018 il nume-
ro di unità produttive che rientrano nei tre settori produttivi più significativi sia 
cambiato: il settore tessile (presente nella vallata del Leogra e Agno) diminuisce 
molto, il metalmeccanico (un settore presente in modo diffuso) cresce e il set-
tore conciario (principalmente nella vallata del Chiampo) rimane costante (Fig. 
03). Le tre vallate quindi compongono complessivamente un territorio dove si 
dimostra sia il rafforzamento di geografie manifatturiere diffuse (come la metal-
meccanica), sia dei poli storici che da un lato si rafforzano (concia) e dall’altro si 
ridimensionano notevolmente (tessile)110.
Oggi inoltre, nelle tre vallate si affronta diversamente la perdita della predomi-
nanza del sottosistema della produzione manifatturiera tradizionale rispetto 
all’emersione di altri sottosistemi produttivi (turistico, agricolo, energetico…), di 
cui si parlerà più dettagliatamente in seguito. 

L’affermarsi della produzione conciaria
Vista la diversità che oggi connota le tre vallate che compongono il territorio og-
getto di questo quarto scavo, si è deciso di analizzare nello specifico una delle 
tre valli: quella del Chiampo. Il principale momento di distacco della vallata del 
Chiampo rispetto alle altre (specializzate contemporaneamente nella produzio-
ne tessile111) è segnato dall’affermarsi di uno tra i più importanti poli produttivi 

109  La superstrada Pedemontana Veneta in questo tratto  intercetta il paesaggio di formazione geologica delle 
Calcareniti nella zona di Castelgomberto che si estende parallelamente al corso del torrente Agno, l’ambito dei monti 
Lessini Orientali nella zona di Malo e l’area umida di risorgive della Poscola. Proseguendo si intercetta la Valle dell’A-
stico, dove si trova un sistema antropico diffuso, un sistema prevalentemente agricolo connotato da aste fluviali con 
andamento nord-sud e un sistema di estrazione di argilla, oggi connotato da cave dismesse e in attesa di rigene-
razione. L’urbanizzazione è caratterizzata da un sistema di centri abitati sparsi, ognuno con la propria organizzata 
zona industriale.
110  Cfr. mappe sulle nuove geografie manifatturiere nel capitolo “Un atlante. Geografie complessive di uno spazio 
intermedio non unitario”. 
111  Valdagno è uno dei poli italiani più importanti per la produzione tessile, grazie all’azienda Marzotto. Quest’ultima 
si è molto ridimensionata: intorno agli anni ‘80 contava 4000 dipendenti rispetto ai 500 circa odierni. 
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Fig. 03. 
Nel 2017 è stata formalizzata la fusione per incorpora-
zione della società Alto Vicentino Servizi S.p.A. nella 
società Acque Vicentine S.p.A.La società post aggrega-
zione è denominata Viacqua SpA,  gestisce il Servizio 
Idrico Integrato per 69 Comuni della Provincia di Vicen-
za. L’elaborazione personale dell’autrice fa riferimento 
a dati elaborati da un’analisi avvenuta a ridosso della 

fusione dei diversi enti predisposti all’approvvigiona-
mento e alla gestione della risorsa idrica. Produzioni 
attive settori storici nel territorio Alto Vicentino quantità 
acqua utilizzata.
concia
tessile
metalmeccanica

conciari, che nasce come conseguenza di una tra le primi pesanti crisi dell’in-
dustria tessile. L’ultima filanda chiuse ad Arzignano nel 1968 a causa della crisi, 
scatenata principalmente dalla scoperta della seta artificiale e dalla grande con-
correnza straniera (Mark, Stuart, 2016). 
Contemporaneamente il boom della produzione conciaria era già esploso. Infatti, 
anche se l’industria conciaria rimase stagnante fino alla metà del Novecento, le 
sue prime evidenze storiche a Vicenza infatti risalgono già al 1366 (Zampiva, 
1997). 
La valle del Chiampo passò nel giro di pochi anni, intorno agli anni sessanta, ad 
ospitare da tre a quasi duecento concerie, perfezionando a tale punto la lavora-
zione della pelle da effettuare un graduale passaggio da processi artigianali, alla 
costruzione vera e propria di industrie conciarie. Dallo sviluppo embrionale ini-
ziale il distretto decollò passando nel 1961 a 100 unità locali,  nel 1971 a 161 unità 
locali e nei dieci anni seguenti a 602 unità locali. Il distretto conciario si radica 
nel territorio divenendone il comparto dominate. Nel 1991 su una popolazione di 
circa 90.000 abitanti ben 8.000 lavoratori risultavano essere occupati nel ramo 
della concia. Uno dei motivo per cui la lavorazione conciaria si sviluppò in questa 
valle più che nelle altre, fu per la presenza dei tannanti di origine vegetale da cui 
si ricavano i tannini, ossia il principio attivo responsabile della processo concia-
rio, ricavabile da specie vegetali come l’abete bianco, la vallonea o il sommacco.
Contemporaneamente allo sviluppo della concia e principalmente al suo servi-
zio, si impongono l’industria meccanica e l’industria chimica112, con i correlati 
problemi di inquinamento e di logistica. In particolare il fallimento di una delle più 
grandi industrie meccaniche113, scatena nella zona un processo di industrializ-
zazione diffusa dell’industria meccanica, da cui successivamente si svilupperà 
l’elettromeccanica vicentina. Si instaura in questo modo un distretto concia-
rio che funziona con la logica del conto-terzismo, a differenza di quello tessile 
nelle vallate limitrofe come precedentemente descritto. Nello specifico i terzi-
sti sono ex-operai cui vengono regalati macchinari usati o bottali dai proprietari 
delle aziende più grosse, le quali vengono ripagate con prodotti finiti. Da sempre 
questa innovazione nella meccanizzazione delle lavorazioni conciarie, apportata 
dalle piccole imprese locali costruttrici di macchinari, ha assegnato un vantaggio 

112  A sostegno dello sviluppo dell’industria chimica nel 1965 venne fondata una scuola di chimica conciaria che 
rese autonomo il distretto dall’obbligo di assumere personale specializzato proveniente dall’estero e dalla Germania: 
l’Istituto Tecnico Industriale per la Chimica Conciaria “Galileo Galilei”. In contemporanea viene costituito anche un 
laboratorio di analisi industriali.
113  Azienda Pellizzari.

2008

concia
tessile

metalmeccanica

2018 

- concia: lievi oscillazioni
- tessile: diminuito molto
- metalmeccanica: stabile
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del lavoro e abbondante disponibilità di manodopera (le principali zone di prove-
nienza sono Est Europa, Africa ed Asia). 
Questo modello di sviluppo è denominato “delocalizzazione inversa” (Belussi, 
Sedita, 2008). Si tratta di un fenomeno in contrasto con la tendenza diffusasi ne-
gli anni ’90 nei distretti italiani a delocalizzare parte delle attività manifatturiere 
in Paesi a basso costo del lavoro115. Questa soluzione, considerata di second best 
in quanto non permette una minimizzazione assoluta dei costi (come invece nel 
caso della soluzione first best, ossia dello spostamento degli stabilimenti nei Pa-
esi a bassi salari), si è verificata poiché sembrava impossibile, già negli anni ‘90, 
percorrere la via della delocalizzazione internazionale. Il forte radicamento lo-
cale delle imprese, derivava principalmente dall’embeddedness, che si riferisce 
all’esistenza di conoscenze tacite radicate nel distretto e alle competenze dei 
lavoratori professionali delle imprese, la cui replicazione sarebbe stata comples-
sa, perchè basata sull’esperienza dei lavoratori senior, normalmente tramandata 
nell’impresa ai nuovi lavoratori sotto forma di learning on the job, che richiede 
grande esperienza e sensibilità artistica. Inoltre le fasi della catena produttiva 
della concia sono strettamente sequenziali, rendendo oggettivamente difficile 
delocalizzare all’estero le parti labour-intensive finali (le poche grandi imprese 
locali che hanno delocalizzato spesso non re-importano il prodotto in Italia per i 
controlli finali, ma lo vendono direttamente). 
Il modello della “delocalizzazione inversa”116 è apparso quindi negli scorsi de-
cenni come un forte elemento di sviluppo territoriale, che ha evitato l’attivazione 
di intensi meccanismi di de-industrializzazione e ha spinto gli attori locali ad 
investire nelle fasi a più elevato valore aggiunto. Per molti anni, man mano che il 
processo di integrazione si consolidava, il lavoro straniero è stato meno caro per 
le imprese, perché i lavoratori stranieri non erano inseriti nel sistema di sinda-
calizzazione ed erano disposti a condizioni di lavoro più intense pur di ottenere 
un lavoro, e quindi un permesso di ingresso e di soggiorno (in questo processo 
naturalmente contavano anche i fattori push dell’immigrazione, legati al deside-
rio di migliorare il reddito e le condizioni di vita) (Belussi, Sedita, 2008). Questo 

115  Anche in distretti che hanno de-localizzato, come il distretto dello sport-system di Montebelluna, la produzione 
di alta qualità è ancora in parte realizzata in loco, ma diversamente da Arzignano, la de-localizzazione è stata attivata 
in modo collettivo con i subfornitori che hanno adottato strategie di follow the client.
116  Questo modello è stato seguito anche nei distretti di Prato e  Firenze, composti da lavoratori migranti (cinesi) 
che sono sia lavoratori dipendenti qualificati che imprenditori che hanno trovato nello small business un’occasione 
di mobilità sociale: i flussi cinesi in entrata hanno spostato in Italia sia capitale che lavoro.

formidabile alle imprese del distretto conciario, tale da compensare i più alti costi 
del lavoro sostenuti dalle imprese. Ad esempio, da uno studio comparativo (Co-
nejos et al., 1997) condotto in Spagna, che ha confrontato la struttura dei costi 
di produzione delle imprese conciarie di Igualada, Arzignano e Sind (Pakistan) 
emerge che, a fronte di prezzi di mercato simili per l’acquisto della materia prima, 
le imprese di Arzignano sopportano costi unitari del lavoro simili alle imprese del 
Pakistan, ed assai inferiori a quelli delle imprese spagnole, beneficiando quindi di 
costi generali più bassi (Belussi, Sedita, 2008).

Gli anni ‘80 sono interessati da un cambiamento epocale del territorio produtti-
vo. Sono infatti dedicati ad una sua prima potente ristrutturazione, che ridisegna 
completamente l’intera vallata. Innanzitutto gli insediamenti industriali vengono 
completamente spostati dal centro antico alla nuova area industriale (dal 1976-
1985), suddivisa in specifiche sotto aree dedicate unicamente alla lavorazio-
ne della pelle. In questo momento le aziende meno efficienti dal punto di vista 
dell’inquinamento idrico ed atmosferico, vengono espulse dal mercato, mostran-
do una prima attenzione pubblica ai temi legati alla tutela ambientale.
In secondo luogo un particolare punto di svolta si ebbe nel 1978 con la costru-
zione del depuratore e della correlata rete fognaria industriale dedicata. Questa 
grande opera infrastrutturale nasce con il tentativo di mettere ordine e sanare 
quello sviluppo industriale incontrollato che, accompagnato dalla costante cre-
scita demografica, stava presentando il conto. L’industrializzazione tanto desi-
derata infatti, aveva sicuramente aumentato il benessere economico ma anche 
deteriorato le condizioni di vita, inquinando a livelli critici la risorsa idrica, l’aria 
ed il suolo.
Raggiunta la consapevolezza della diffusa situazione di degrado ambientale, nel 
1994 viene anche disegnato il più piccolo Ambito territoriale Ottimale (ATO) d’Ita-
lia114, per occuparsi della gestione del servizio idrico integrato.

A partire dagli anni ’90 inoltre il fabbisogno occupazionale delle imprese del di-
stretto non riesce più ad essere soddisfatto unicamente dalla manodopera locale 
valliva, quasi interamente dedicata a questa produzione. Si sviluppano quindi for-
me di ricerca, attrattività ed inserimento, in tempi relativamente brevi, di migliaia 

114  L’ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo riunisce in convenzione i Comuni di Altissimo, Arzignano, Bren-
dola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vic.no, Montecchio Maggiore, Montorso, Nogarole, S. 
Pietro Mussolino e Zermeghedo.
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Fig. 04
Dati tratti dal Rapporto sostenibilità 2019. UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria).
I tre distretti più importanti italiani conciari sono ad Arzignano che realizza più della metà del fatturato italiano (57,7 
%), Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa (28,2%), affermato nella produzione di pellame da tomaia e di cuoio da 
suola e Solofra, in provincia di Avellino, dove si producono prevalentemente pelli leggere da vestiario, che copre solo 
il 4,4% della produzione nazionale. L’industria italiana rappresenta circa il 65% della produzione europea, e il 22% 
di quella mondiale.

fenomeno ha determinato sin dal suo inizio, profonde difficoltà di relazione e 
comunicazione sia all’interno delle fabbriche che nel tessuto sociale circostan-
te: la conceria è diventata non solo il luogo in cui le identità di lavoratori nazio-
nali e stranieri venivano reciprocamente costruite, ma anche progressivamente 
principio interiorizzato di senso e giustificazione della presenza dei lavoratori 
migranti. L’operaio immigrato ha trovato nel nuovo contesto di inserimento una 
collocazione solamente liminale, a metà fra l’essere e il non essere sociale, e la 
giustificazione della sua presenza passa attraverso il riconoscimento della sua 
funzione produttiva, riducendo il soggetto a semplice corpo che lavora (Sayad, 
2002); generando quella che potrebbe essere definita una “crisi della convi-
venza” i cui esiti sono la formazione di sentimenti di sofferenza ed esclusione 
(Brombin, 2014). Nonostante questo per consentire l’integrazione degli immigrati 
nel contesto sociale del distretto, attirando e trattenendo manodopera straniera, 
il territorio si è gradualmente dotato di istituzioni sociali, formative e religiose per 
cercare di garantire loro un adeguato stile di vita, risolvendo i problemi connessi 
ad una iper-rigidità istituzionale.
Oggi, anche se in parte oscurato dalla rinnovata immagine del distretto, il profon-
do problema di relazione tra lavoratori italiani e stranieri è ancora un elemento 
critico latente in questa vallata (di cui si parlerà in seguito).

“Potremmo dire che la cina arzignanese esiste ancora, ovvero dove persistono le realtà lavora-
tive più difficili (...)” (Vicesindaco Arzignano).

Il distretto riterritorializzato e in tensione
Oggigiorno nella vallata del Chiampo risiede ancora il principale polo a livel-
lo nazionale della produzione conciaria117, in termini di fatturato e forza lavoro, 
specializzato nella produzione di pelli bovine grandi destinate ai settori della 
calzatura, della pelletteria, dell’arredamento e dell’automotive (fig. 04). Questo 
polo produttivo è stato formalmente riconosciuto come distretto manifatturiero 
nel 2014118. Un distretto manifatturiero che, in contrapposizione alla ridefinizio-
ne dei distretti presenti nelle vallate limitrofe, mantiene un tradizionale sviluppo 

117  Dai dati forni dall’UNIC Concerie italiane il distretto della pelle di Arzignano produce il 57,7% della produzione 
nazionale. Inoltre l’industriale italiana conciaria produce il 65% della produzione a livello europeo e il 22% a livello 
mondiale.
118  Il distretto della pelle è uno dei distretti identificati con la Legge Regionale del Veneto n. 13 del 30 maggio 2014, 
“Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.Cfr. Dal sito del 
distretto: https://www.distrettodellapelle.it/
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senso precostituito” (Pasqui, 2017). Quello che emerge oggi con più evidenza 
infatti nel territorio della Vallata del Chiampo è la con-divisione di un territorio 
dove persiste una “comunità senza origine comune120”. La comunità intesa come 
“insieme di persone unite tra di loro da rapporti sociali, linguistici e morali, vincoli 
organizzativi, interessi e consuetudini comuni” poteva ritrovarsi in forma unitaria 
in questi territori fino a qualche decennio fa, quando l’intera vallata era dedicata 
alla lavorazione conciaria e al suo indotto e quando pertanto poteva identificarsi 
in un distretto nel senso più tradizionale.
Riprendendo infatti la definizione ortodossa neomarshalliana di distretto, esso 
viene inteso come un’organizzazione fondata su “una comunità di persone e di 
una popolazione di imprese industriali” che tendono ad interpenetrarsi a vicenda 
e la comunità è caratterizzata da un insieme di persone caratterizzate da forti va-
lori condivisi, e che riportano informalmente questi valori anche nelle Istituzioni 
locali, nel loro funzionamento pratico (Becattini, 1991)121.
Oggi invece la comunità della Vallata del Chiampo si suddivide in due diverse 
componenti, poiché emergono una varietà di intenti e di alternative occupazio-
nali. Una comunità quindi composta da gruppi che hanno origini differenti: i con-
ciari che hanno agito in forme estremamente individualiste nel corso di tutta la 
seconda metà del Novecento e coloro che oggi abitano il territorio, dedicandosi 
ad altre attività (meno in vallata e più al suo esterno), rafforzando forme di quo-
tidiano pendolarismo. Una comunità quindi senza origine comune, ma che forse 
oggi tende verso un comune intento finale, di co-appartenenza ad un territorio, 
che necessita di essere tutelato. Si può dedurre quindi come anche il concetto 
di distretto stesso, venga messo in discussione e in crisi dalla presenza di una 
“comunità senza origine comune”.  Per la vallata del Chiampo “le tensioni urbane 
dovrebbero quindi essere pensate congiuntamente alle forme della co-apparte-
nenza, della con-divisione che si danno in un contesto di comunità senza origine 
comune” (Pasqui, 2017). 

120  Bisogna prestare attenzione all’utilizzo del termine comunità. Cfr. G. Becattini (2000) “Comunità o società lo-
cale” in Dal distretto industriale allo sviluppo locale e A. Bagnasco (1999), Tracce di comunità. Temi derivanti da un 
concetto ingombrante, Il Mulino, Bologna. In quest’ultimo libro, come scrive Becattini, Bagnasco esprime il timore 
che attraverso i distretti si riaffacci l’ideologia comunitaria, anti modernizzante, che lo porta a vedere i distretti come 
scomposizioni, essenzialmente temporanee, di frammenti, insieme, comunitari e societari.
121  Se il distretto inglese era una semplice aggregazione di attività industriali e professionali di una stessa specie, 
localizzate all’interno della medesima area geografica, il distretto italiano come tipizzato da Becattini è imprescin-
dibile da una comunità, che è “un insieme di storia, regole non scritte, valori condivisi, e che influisce direttamente 
sulla produttività e la struttura del distretto stesso“ (Bollati Boringhieri).

economico/produttivo nonostante la pesante crisi del 2008: è ancora in grado di 
ottenere buoni risultati in termini di flussi monetari, relativi a ricavi e redditività 
ed è tra quelli che ottengono i migliori risultati di crescita grazie ad un territorio 
che continua ad offrire esternalità sul piano manifatturiero ed è sempre più ricco 
di capitale umano e servizi avanzati (dal design alla consulenza, alla ricerca).
Anche i numeri e la conformazione del tessuto produttivo si mantengono su livelli 
tradizionali: lo storico e denso tessuto di micro aziende (molte delle quali anco-
ra a conduzione familiare), è tutt’ora considerato complementare al processo di 
costruzione di quelle imprese evolute, imprese leader specializzate anche nella 
progettazione che nella commercializzazione dei prodotti (Becattini e Dei Ottati, 
2006). Ciò determina l’efficienza della produzione, ancora correlata alla capacità 
di avere a costo bassi rispetto al resto del mondo una manodopera qualificata.
L’atmosfera industriale che si respira in questo territorio distrettuale, formata 
dai migliori ingegneri progettisti di macchinari per la concia, l’alta professionali-
tà delle imprese specializzate in prodotti chimici, una scuola permanente119, un 
impianto comune di depurazione per i rifiuti della concia, costruisce un sistema 
integrato che non è facile replicare altrove e che spinge le aziende a trattenersi 
insediate nella vallata.

Nonostante questa forza dal punto di vista economico-produttivo, la lettura 
odierna della vallata del Chiampo, mostra chiaramente la presenza di un territorio 
manifatturiero in transizione rispetto agli anni precedenti della globalizzazione, 
nel quale si verificano cicli metabolici in tensione.
Il concetto di tensione è in questo caso esplicativo per raccontare il processo 
di transizione che interessa il rapporto tra territorio-produzione e società; i cicli 
metabolici dei diversi flussi materiali, immateriali e monetari che la determinano. 
La vallata del Chiampo è un territorio esausto che la produzione ha messo negli 
ultimi decenni sotto sforzo, senza pensare alle sue possibili rotture, all’esauri-
mento delle sue più preziose risorse: l’acqua, il suolo e l’aria. Con il termine ten-
sione però, non si vuole identificare in questo scavo unicamente uno stato che 
precede il conflitto, ma utilizzando un ragionamento di Pasqui, la tensione urbana 
viene qui rimodulata anche “a partire dalla costituzione dello spazio della città 
contemporanea come trama dell’accadere singolare/plurale, della con-vivenza 

119  L’Istituto Conciario Galileo Galilei, nasce nel 1962 grazie ad un accordo d’intesa tra il comune di Arzignano e la 
Regione Veneto. È una scuola conciaria ancora oggi deputata alla formazione di tecnici della concia, che li prepara 
in chimica e tecnologia del cuoio.
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mo, dopo anni in cui i soggetti hanno faticato ad avere un ruolo d’insieme e chia-
ro, oggi si propongono propensi a costruire una rete rinnovata di dialogo e colla-
borazione per sostenere le diverse proposte di innovazione e tutela del territorio.

Rispetto al 2008 quando nell’area erano presenti 9 grandi gruppi che controlla-
vano circa 45 imprese a ciclo completo (dalla pelle grezza al prodotto finito) e 
che gestivano direttamente ed indirettamente, attraverso le commesse fornite ai 
loro subfornitori, il 30% circa del fatturato realizzato nel distretto (Belussi, Sedita, 
2008), sta oggi avanzando rapidamente l’intervento di grandi e potenti fondi di 
investimento che acquistano le più grandi imprese, facendo espandere tramite 
l’acquisizione della rete di subfornitura. Oggi 6 grandi gruppi rappresentano il 
50% della produzione locale.
Il processo di acquisizione delle aziende minori da parte dei grandi leader acqui-
siti dai fondi di investimento avviene silenziosamente, i loro processi di espan-
sione sono nascosti: cambiano le strutture giuridico/amministrative, ma non il 
supporto architettonico, non “l’aria che si respira all’interno degli stabilimenti”  
122.  Il numero di insediamenti conciari nel territorio è pressoché rimasto costante 
dal 2008 al 2018, oscilla tra 105-120. 
Sicuramente i fondi di investimento che atterrano nel territorio possono essere 
intesi come “nicchie” per la transizione che comportano effetti positivi: emergo-
no come motori di maggiore efficienza del settore conciario che tramite nuove 
somme ingenti di capitale portano investimenti in termini di precisione, orga-
nizzazione e competitività della produzione, specialmente in ricerca e innova-
zione. Il problema è che questo aumento di ricchezza rimane esclusivamente 
individualista, racchiusa all’interno della stessa azienda e poco interessata al be-
nessere del territorio nel quale atterra, minando quindi il potere delle rinnovate 
relazioni tra le imprese del distretto e dell’intera popolazione che ne entra a con-
tatto, abitando il territorio. I fondi di investimento infatti, atterrano, rendono più 
potente l’azienda per poi rivenderla nel giro di pochi anni (3 o 5 generalmente), 
senza tessere legami con il territorio e quindi interessarsi al suo sviluppo e so-
prattutto alla sua tutela. Questo tipo di mentalità è letteralmente opposta a quella 
del più piccolo e storico imprenditore, che lavora non solo per la propria azienda, 

122  Queste osservazioni sono state espresse all’interno del convegno “L’Emilia e il Veneto. Modelli a Confronto” 
promosso da Italy Post Factory a Padova, 18 febbraio 2020. 

I primi segnali della transizione si ritrovano osservando i flussi immateriali che 
interessano le relazioni sociali tra gli attori del distretto, ancora una volta definito 
come sottosistema inserito nel regime socio-tecnico. 
A livello istituzionale prima del 2008 il distretto ha rappresentato un’organizza-
zione per certi versi vuota, un’etichetta che veniva esibita ogni qual volta dai 
singoli imprenditori se e quando ne intuivano i vantaggi (principalmente econo-
mici,  in termini di marketing territoriale).  Storicamente è sempre stato un settore 
molto competitivo, all’interno del quale c’era poco dialogo tra i diversi competi-
tors, non c’è mai stata una voce univoca capace di esplicare le esigenze e le ne-
cessità comuni, ma anzi c’è stato un proliferare di diversi organizzazioni rispetto 
alle quali gli industriali potevano sentirsi rappresentati (Unic, Unione industriali, 
Confindustria ecc…).
Oggi invece sembrano esserci segnali di cambiamento. 
Nonostante la presenza di una comunità senza origine comune, i cittadini assie-
me alle imprese costruiscono inedite e riconsolidate relazioni, in un momento di 
difficoltà costante, in cui diventa sempre più necessario mantenere vivo e co-
stante un dialogo. Anche se sono ancora poco capaci di fare un’auto-analisi delle 
proprie esigenze riconoscono nella nuova forma del distretto, una vera e propria 
struttura capace di sostenerli.
Tra gli scopi del distretto, esplicitati nel sito dal 2014 si evince: definire un per-
corso di investimenti; comunicare verso l’esterno con una voce sola un rapporto 
più virtuoso e costruttivo tra industria, territorio e clienti finali; aggiungere alle 
tradizionali competenze di lavorazione della pelle nuove competenze bio-tecno-
logiche, di certificazione e tracciatura dei materiali, sviluppo di tecnologie mec-
caniche e digitali al servizio della filiera; recuperare il collegamento con centri 
di formazione nazionali e internazionali e con il mondo della scuola e dell’uni-
versità; creare una “politica estera”, un sistema di monitoraggio delle strategie 
competitive dei concorrenti e un sistema di interazione costante con le filiere del 
Made in Italy; costituire un “museo della filiera” per coinvolgere la comunità loca-
le attorno alla storia dell’industria e costruire un luogo della memoria tecnologica 
e della evoluzione delle competenze conciarie e bio-tecnologiche. 
Soprattutto però, queste aggregazioni all’interno del sotto-regime socio-tecnico 
industriale derivano dalla necessità di ripensare i processi di produzione loca-
lizzati nella Valle del Chiampo e di ovviare all’eccessiva incertezza sui temi am-
bientali, per un assetto più sostenibile e competitivo. 
Oggi quindi sembra che il distretto riesca almeno in parte a rappresentare quella 
popolazione di cittadini e soprattutto di imprese, che si riteritorializza, che si im-



ii 
pe

de
m

on
te

ii 
pe

de
m

on
te

342 343

Fig. 05
Arzignano : apparente inerzia di un sistema rigido. 

costruito/ aree industriali/rete fognaria industriale dedicata/ zona ATO3 adibita all’insediamento delle concerie

ma anche per il distretto (inteso come rete tra imprese) e quindi per lo sviluppo 
di un territorio che si muove in sinergia; per questo l’approccio di queste nicchie 
può essere inteso come “difensivo”, in quanto agisce in parte screditando gli altri 
attori presenti.
In conclusione se a prima istanza si potrebbe affermare la rete di relazioni (inte-
so come flusso immateriale) abbia ripreso vigore con la crisi, osservando attenta-
mente si riscontra come sia mutato profondamente la sua composizione, lascian-
do esterni alcuni attori che sarebbero molto importanti per il ripensamento e lo 
sviluppo del territorio, ossia i fondi di investimento.

Nello specifico, la volatilità dei fondo di investimento, anche se apparentemente 
non produce effetti spaziali rilevanti per quanto riguarda i tradizionali stabilimen-
ti produttivi, che si presentano ancora con i tradizionali e riconoscibili caratteri 
morfologico-edilizi, partecipa a generare profonde tensioni rispetto agli impatti 
sul territorio.
Il polo della concia Infatti può essere considerato uno tra i territori produttivi ma-
nifatturieri in cui è più emblematico quanto scontato il legame tra ciò che accade 
all’interno dello stabilimento produttivo e le ripercussioni sull’ambiente ester-
no che lo circonda. Per fare un esempio le aziende maggiori richiedono oggi di 
espandersi fuori dalla zona ATO3 (Fig. 05), area iscritta con il piano regolatore 
degli anni ‘80 per limitare l’espansione della produzione conciaria. Oggi questi 
fondi di investimento esercitano pressioni per espandere i propri stabilimenti. L’ 
espansione che richiedono non interessa principalmente lo spazio interno della 
fabbrica (anche se l’automazione è entrata pesantemente in questo settore, le 
nuove macchine mantengono le stesse dimensioni di quelle tradizionali ma più 
organizzate inoltre il settore non richiede spazi dedicati alla commercializza-
zione e/o all’esposizione); ma è correlata alla volontà di avere maggiore spazio 
esterno per la fase dello stoccaggio. Questo genera importanti ripercussioni sulla 
qualità dell’aria.

“L’individualismo e la volatilità del fondo di investimento complica e rischia di uccidere il distret-
to” (G.Zorzi, UNIC).

Risorse difficili da tutelare: acqua, aria, suolo
La transizione del sottosistema manifatturiero conciario comporta la ridefinizio-
ne del processo produttivo e quindi dei suoi cicli metabolici. Tale ridefinizione è 
sostenuta da notevoli e variegate spinte promosse alla scala locale per ripensare 
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Il processo produttivo della concia è molto complicato, suddiviso in diverse ma-
cro fasi e altrettante sottofasi. Al suo interno si possono distinguere tre grandi 
fasi: (i) la riviera; (ii) la concia, che si divide in concia vegetale e minerale (con 
l’utilizzo del cromo) e (iii) la  rifinizione, che si distingue in lavorazioni asciutte o 
“a secco”.
Dal punto di vista metabolico questo è un distretto emblematico da analizzare, 
specialmente per come vengono gestiti i cicli dell’acqua, dei rifiuti e delle emis-
sioni atmosferiche nelle tre diverse fasi. Cicli che hanno una lunga storia, ma che 
oggi hanno visto intensificare le attenzioni sulle principali risorse che li compon-
gono: acqua, aria e suolo.
La risorsa idrica è ancora oggi l’elemento imprescindibile per il funzionamento 
dei diversi settori produttivi presenti nell’Altovicentino.
Il ciclo dell’acqua è da sempre uno di quelli che presenta più criticità nella vallata 
del Chiampo, determinando nel tempo nuove e differenti relazioni all’interno del 
sistema montagna-pedemonte-polo, ridefinendone gli spazi e gli impatti nelle 
sue diverse parti (fig. 06).
La presenza di una rete molto fitta di pozzi e sorgenti nella fascia pedemontana 
ha da sempre permesso di usufruire facilmente di somme ingenti di acqua, che 
tramite la rete dell’acquedotto arriva alle aziende che ne usufruiscono largamen-
te per la produzione (le concerie rappresentano il 34% di tutti i consumi idrici 
industriali provinciali e in particolare la lavorazione della pelle richiede dai 50 a 
100 litri per kg di sale utilizzato). Le aziende alla fine del ciclo produttivo river-
savano in passato le acque di scarico ricche di cromo, sale della pelle grezza e 
quello delle soluzioni idriche, zolfo e azoto rilasciati nella fase di lavorazione e 
altri rifiuti nel fiume Chiampo, il quale assumeva colori rossastri marroni e grigi a 
seconda dei diversi inquinanti, divenendo torbido e maleodorante, come testi-
moniato nel libro “Il fiume sono io” (Tasinato, 2018). Questo ha prodotto effetti 
devastanti lungo tutti i territori interessati dal passaggio del fiume e in particolare 
in quelli collocati nel fondovalle e nella bassa pianura, dove all’epoca, anche se 
non erano presenti fisicamente attività industriali, sicuramente affioravano i loro 
impatti, “quel disastro ambientale che ha sconvolto il Veneto” (Bettini).
Il problema d’inquinamento delle acque e i risultati dello stesso, nello specifico 
nel settore agricolo, sono stati al centro del dibattito pubblico all’inizio degli anni 
Ottanta. La storia del fiume inquinato e del tentativo di ricomporre la frattura ve-
nutasi a creare fra sviluppo economico e sostenibilità ambientale ha trovato nella 
Valle del Chiampo la sua prima e concreta attuazione con la nascita del F.I.C., Fi
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il Consorzio Fognatura Industriale. Con la costruzione del depuratore, che oggi 
occupa un’area di 155.000 mq, e della nuova rete fognaria è iniziato il percorso 
virtuoso di sostenibilità delle imprese dell’area.
I punti di forza del sistema sono stati sin da subito l’indipendenza della fogna-
tura industriale, che grazie ad un’intuizione  degli enti locali tra cui la Regione 
Veneto e degli imprenditori (che sostennero l’opera rispettivamente per il 65% e 
il 35%), venne costruita in forma del tutto separata da quella civile, consentendo 
di confluire tutte gli scarti delle attività industriali verso un unico luogo e ottimiz-
zando di conseguenza costi e investimenti. Questa natura consortile dell’opera 
ha rafforzato senza dubbio il sentimento di appartenenza comune al distretto 
manifatturiero da parte delle aziende locali ed è sicuramente uno dei principa-
li motivi per cui risulta loro ancora conveniente produrre rimanendo “ancorate” 
a questo territorio. Un aspetto che rende questo territorio ancora un distretto 
produttivo, distinguendolo da quelli delle vallate limitrofe, è infatti la persistente 
permanenza di aggregazioni istituzionalizzate, capaci di regolarizzarne processi 
e funzionamenti, in particolare del ciclo idrico. Questi attori storici sono punti di 
riferimento in grado di facilitare le diverse operazioni per la tutela dell’ambiente; 
sono nodi cardine di quella solida rete distrettuale riteritorializzata che lega i di-
versi attori del territorio, seppur in costante tensione tra loro. In altre valli invece 
la moltitudine dei piccoli operatori presenti (utility/ex partecipate), considera-
ti ancora attori intermedi in grado di facilitare la sostenibilità della produzione, 
sono stati oggi costretti a fondersi, a seguito di tagli ai finanziamenti pubblici e 
ciò ha portato all’attuale assenza di benchmark istituzionali che in precedenza 
erano stati importanti per lo sviluppo sia degli aspetti economici che di quelli 
sociali del territorio. 

Alcune azioni di questi attori del distretto sono state ad esempio quelle attuate 
negli ultimi tre anni. Si è cercato di tutelare le aree interessate dall’inquinamen-
to del fiume nel fondovalle. Queste sono aree estremamente stressate anche 
dall’inquinamento determinato dalla confluenza di altri torrenti che, oltrepassa-
te le altre vallate con altrettante problematiche di inquinamento123, trascinano 
sostanze nocive prodotte da aziende chimiche e tessili. Questo ha strutturato 
negli anni una estesa area rossa con un elevatissimo impatto di inquinamento da 
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Sono state messe in atto azioni di migliora-
mento dell’infrastruttura idrica nella sua interezza, per bypassare, con l’obiettivo 
di proteggere, la fascia delle risorgive che interessa nello specifico il territorio 

123  Cfr. caso azienda Miteni nella vallata dell’Agno. Fi
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più a sud. È stato costruito un collettore che permette di scaricare l’acqua, dopo 
diversi processi di depurazione (quindi con un minore livello di inquinanti) nel 
fiume Fratta Garzone.
Lo spostamento più a valle dello scarico finale permette di portare l’immissione 
degli inquinanti al di fuori della fascia di ricarica dell’acquifero (fig. 07). Queste 
azioni sono state fortemente richieste soprattutto da quella parte di comuni-
tà senza origine comune, rappresentata dai cittadini (non solo della vallata del 
Chiampo), che necessitano e richiedono di vivere in un ambiente di migliore qua-
lità. 
All’interno di questa comunità però, è oggi urgente considerare non solo gli es-
sere umani, ma è anche le diverse forme abiotiche, il complesso di popolazioni 
animali e vegetali che vivono e interagiscono fra loro in uno stesso ambiente, con 
il quale formano un ecosistema. 
Persiste quindi l’azione virtuosa nel territorio di attenzione e miglioramento della 
rete idrica per cercare di sanare questo ecosistema fortemente sfruttato in pas-
sato, e renderlo oggi più vivibile.

Per quanto riguarda nello specifico gli scarichi idrici prodotti dall’industria con-
ciaria invece, si parte dal presupposto che ad oggi l’acqua utilizzata per la concia 
una volta espulsa dall’azienda non può mai essere riutilizzata e quindi diventa al 
100% un rifiuto. Gli inquinanti principali in essa contenuti sono ancora il sale uti-
lizzato per evitare la putrefazione delle pelli grezze durante il trasporto e quello 
generato dall’utilizzo del cromo e delle diverse soluzioni chimiche acquose ne-
cessarie per il trattamento. Nonostante l’intento generale di utilizzare questi tre 
elementi in quantitativi minori, anche rispetto alle spinte richiamate precedente-
mente (ad esempio all’oggi le concerie sono chiamate a recuperare il cromo che 
utilizzano, che può essere successivamente riciclato o riutilizzato) nel territorio 
i livelli sono ancora elevati. Una comparazione tra le due annate (2008-2018) fa 
emergere come le aziende della pelle siano ancora quelle con gli indicatori di 
inquinamento più elevati (in questo caso è significativo prendere in esame il va-
lore di COD/kg) e che nel tempo rispetto alle altre di diversi settori produttivi non 
sono riusciti a diminuire! (fig. 08).
Sono presenti in ogni caso progetti interessanti per ridurre le forme di inqui-
namento idrico. Tra questi alcuni riguardano l’ideazione di prodotti chimici per 
eliminare l’uso di solventi, l’ideazione di nuove tecniche di concia al cromo, il 
recupero degli acidi e degli agenti chimici delle emissioni e la decontaminazione 
attraverso la rimozione del cromo dai fanghi (Agenzia GIADA 2006). 

Fig. 08
I diagramma illustra con il diverso spessore delle linee le differenti quantità di 
kg di COD presente nell’acqua in arrivo al depuratore.
I numeri in basso si riferiscono nello specifico all’acqua utilizzata dal settore 
della concia in arrivo al depuratore di Arzignano nel 2008 e nel 2018.

CONCIA

CONCIA

2008 2018
51.217 Kg COD42.188 Kg COD
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(a nord dell’area delle risorgive) e contiene la falda idrica con un proprio moto di 
velocità. Quest’ultima, muovendosi verso valle, trascina con sé anche i diversi 
agenti inquinanti dei fanghi che percolano nel terreno.

“I buchi sono esauriti” (ingegnere Acque del Chiampo).

Le diverse soluzioni studiate negli anni per risolvere il problema oltre a mostrare 
chiaramente i loro limiti, accentuano lo stato di perenne tensione tra i diversi at-
tori che le propongono (comitati ambientalisti, imprenditori e specialisti del set-
tore). Con l’obiettivo di capire quali alternative possano essere praticabili, fattibili 
e sicure, essi registrano diversi punti di vista tecnico-scientifici, a volte comple-
tamente contrastanti tra loro.
La soluzione di portare all’esterno della vallata, ossia in altre discariche nazionali, 
quantitativi importati di fango non è più sostenibile in quanto il mercato dei rifiuti 
a livello nazionale è saturo e in forte difficoltà. Anche la soluzione della costru-
zione di un nuovo impianto termovalorizzatore utile per il trattamento dei rifiuti 
sempre più complessi mostra i suoi limiti125.  Sembra infatti che ad oggi non esista 
una tecnologia sufficientemente matura in grado di gassificare, con adeguate 
certezze tecniche e con la necessaria sostenibilità economica, l’attuale fango 
di origine conciaria. Quest’ultimo è infatti un rifiuto unico al mondo che, se da un 
lato ha un elevato potere calorifico, (13.500 kJ/kg), dall’altro ha un importante 
contenuto di metalli tossici tra cui il cromo (20.800 mg/kg) e il ferro (17.200 mg/
kg). Inoltre emerge il problema della possibile localizzazione di tale struttura, che 
necessita forzatamente di essere collocata fuori dalla vallata già estremamente 
antropizzata.

“Abbiamo abituato noi conciari a non differenziare” (vicesindaco Arzignano).

Come risolvere quindi il problema dello smaltimento dei fanghi di smaltimento 
delle acque di lavorazione?
Nella vallata, apparte alcune aziende virtuose e con un’elevata possibilità di in-

125  Nonostante si fossero registrati possibili operatori, la gara europea promossa nel 2018 per individuare attori 
adeguati per la costruzione di un nuovo impianto per la gassificazione dei fanghi è andata deserta. Serve un impor-
tante cambio di visuale, un nuovo approccio metodologico che dovrà riguardare importanti aspetti: riduzione del 
50% dei fanghi prodotti attraverso ottimizzazioni depurative; recupero dell’80% del Cromo totale; recupero del pelo 
dai calcinai (per abbattere la componente di parte organica); abbattimento dei Pfas dagli scarichi conciari; separa-
zione a piè d’azienda delle linee acide/basiche (bagni calcinaio/concia) con recupero della componente proteica e 
riduzione degli odori; ottimizzazione della vita dell’attuale discarica.

Un altro aspetto critico, riguardo il ciclo dell’acqua, interessa la vita del grande 
impianto di depurazione, che oggi mostra i suoi limiti in uno stato di tensione. È 
infatti un’infrastruttura che ha supportato a lungo il sistema industriale, il quale 
ha posto su di essa un affidamento eccessivo e un sovraccarico di competenze 
e responsabilità.
L’impianto di depurazione di Arzignano è dimensionato per circa 2,5 milioni di 
abitanti equivalenti per servire un’area di circa 120.000 abitanti; oggi necessita 
non solo azioni di rinnovamento veloci (per interventi di adeguamento e aggior-
namenti delle tecnologie di depurazione) in contrapposizione alla rapida e vo-
latile evoluzione delle diverse fasi del processo produttivo richieste dal mercato 
internazionale, ma anche indispensabili ampliamenti.
In particolare l’impianto del depuratore appare oggi saturo rispetto alle sue ca-
pacità di stoccaggio dei fanghi di lavorazione da smaltire. Ciò non è possibile a 
causa dell’occupazione del suolo estrema e frenetica avvenuta anche negli ulti-
mi cinquant’anni che non permette di adibire altro suolo a funzione di discarica.
Nel solo territorio di Arzignano, nei pressi del depuratore, ci sono nove discari-
che, di cui solo una è ancora in esercizio, in un suolo che da campo coltivato è 
divenuto cava per l’estrazione della ghiaia e infine discarica (fig. 09).  
Questo suolo può essere contaminato a seguito di scarichi diretti di acque reflue 
e fanghi ed il problema è dovuto principalmente al cromo residuo che su di esso 
si deposita. L’area dove si è deciso in passato di concentrare la maggior parte 
delle concerie (tra Arzignano e Zermeghedo) e dove sono ancora collocate le 
discariche, è quella potenzialmente più a rischio, poiché è situata su un substra-
to di ghiaia ed è quindi maggiormente vulnerabile all’inquinamento delle falde 
acquifere.
La consistenza del fango che contengono le diverse discariche è inoltre diversa 
a seconda del processo di lavorazione con cui sono stati pressati e disidrati i 
fanghi nelle diverse epoche (oggi per esempio il fango viene essiccato e quin-
di occupa meno volume). Poiché le prime discariche vennero riempite con un 
materiale ancora fluido e permeabile, nel 2011 si sono verificati alcuni fenomeni 
di instabilità delle discariche di più antica origine, legati ad un surriscaldamento 
anomalo dello scarto124. Questo perciò richiede un loro monitoraggio costante e 
dispendioso. Il fondovalle in queste aree ha infatti una conformazione ghiaiosa 

124  L’essicamento del fango, che lo rende da consistenza fangosa a polverosa,  è un processo termico durante il 
quale si acquisisce potere calorifico. In alcune situazioni possono essere superate soglie termiche e possono inne-
scarsi fenomeni che generano un surriscaldamento eccessivo.
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Fig. 09
Localizzazione discariche sature. 

costruito / aree industriali / rete fognaria industriale dedicata / area occupata di discariche sature

a lato Estratto Piano Regolatore Generale 1972-Comune di Arzignano

vestimenti economici (3/4 su circa 129 aziende) che hanno un depuratore inter-
no dedicato, la maggior parte non dispone di un proprio impianto di depurazione, 
come accade invece in altri territori dedicati alla produzione conciaria (distretto 
toscano), ma utilizza e si affida unicamente all’ impianto pubblico.  
Significa che è tempo di pensare, più che a come smaltire il rifiuto, a come ridur-
ne la quantità e migliorarne la qualità, al fine di poterlo recuperare poi con altre 
metodologie: in primis la separazione a piè d’azienda delle sostanze inquinanti, 
recuperando buone pratiche già largamente messe in atto in passato, ma poi gra-
dualmente dimenticate nel momento di massima boom economico del distretto. 
Ad esempio l’azienda Bonaudo ha sviluppato un grande lavoro orientato a ridurre 
del 52% l’acqua necessaria alla lavorazione della pelle e di depurarla interamen-
te in azienda (Morello, 2019).
La direzione verso cui dovrebbe tendere questo territorio è quello di una “strong 
sustainability” (Pelenc, Lompo, Ballet, Dubois, 2014). Questa termine spinge a 
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telità del 2017 definisce la materia prima come “scarto recuperato” dalla produ-

zione conciaria (essendo la pelle stessa di per sé uno scarto), rappresentando 
quest’ultima nel panorama internazionale, come modello di eccellenza per l’e-
conomia circolare.  Sposando questa affermazione però, viene scaricato di fatto 
il settore conciario da ogni responsabilità sul controllo alla radice del pellame 
e considerato il problema dell’origine delle materie prime di competenza della 
filiera della carne piuttosto che di quella della concia. Questo comporta la scar-
sa presa di coscienza su diversi rischi, ad esempio quelli connessi al foraggiare 
con i soldi delle importazioni, la deforestazione tropicale, legale o illegale (di cui 
si tratterà maggiormente in seguito). Infatti tra le aziende valutate nel rapporto 
Forest500, un programma internazionale che misura il ruolo di aziende e istituti 
finanziari nel foraggiare la deforestazione, perseguendo  l’obiettivo (fissato dalle 
Nazioni Unite) di “azzerare la deforestazione entro il 2020”,  quelle italiane con-
ciarie non raggiungono la sufficienza. 
All’oggi solo il 20-25% in peso della materia prima diventa prodotto finito. Le di-
verse fasi di lavorazione portano infatti alla produzione di flussi materiali di rifiuti 
a lungo considerati invisibili ma invece dai quantitativi molto importanti: carnic-
ciotti, rifiuti solidi, come rifilature, scarti e scarti di pelliccia, scarti di pelle concia-
ta, pelliccia, polvere, fanghi e imballaggi i cui problemi principali per il loro tratta-
mento sono correlati alla contaminazione chimica, in particolare data dall’utilizzo 
del  cromo. 
Gli scarti conciati (rasature, rifili, cascami) e non (carniccio, spaccature, croste), 
già oggi vengono per la maggior parte reimpiegati in altri settori. Per esempio 
dal loro riutilizzo si estraggono, attraverso processi chimici, proteine e ammino-
acidi idrolizzati, con cui si realizzano biostimolanti e fertilizzanti per l’agricoltu-
ra di altissima qualità, ma anche ritardanti per edilizia, gelatine e collagene per 
alimenti, cosmetica e nutraceutica; il carniccio inoltre può essere utilizzato per 
l’alimentazione degli animali nell’allevamento; i trucioli di pelle conciata al ve-
getale per la produzione di pannelli di fibra; dai fanghi di depurazione uniti con 
l’argilla possono essere prodotti granulati inerti da impiegare come materiali da 
costruzione; pezzi di pelle minori scartati vengono infine impiegati nei settori 
abbigliamento e del confezionamento (guanti, borse..), presenti nell’area vasta 
dell’Alto Vicentino.
Pur considerando questi processi di riciclo dei flussi di scarto come virtuosi, non 
è possibile però dimenticare come questa innovativa filiera del recupero si spa-
zializzi in primo luogo interamente all’esterno degli stabilimenti della produzione 
conciaria e in secondo luogo maggiormente in luoghi lontani dalla vallata. All’in-

superare il concetto di sostenibilità proposto in passato dall’economista A. Sen.  
che, pur riconoscendo come l’ambiente offrisse alle persone delle opportunità, 
rimane ambiguo e vago sul suo ruolo come dimensione chiave del benessere 
umano e quindi sulla dimensione ecologica. Mentre secondo il capability appro-
ch (Sen, 2009) i fini dello sviluppo e del benessere dovevano essere concettua-
lizzati in termini di functionings, cioè di scelte aperte dell’individuo come risul-
tato della combinazione dei suoi vincoli (in questo caso imposti dalle capacità 
tecniche del depuratore) e delle sue opportunità (di sfruttamento della risorsa 
idrica presente nel territorio) (Robeyns, 2005); il concetto di “strong sustainabi-
lity” promosso dai sopracitati autori, identifica l’individuo all’interno del territorio 
come un “capable agent” (riprendendo Sen), ma anche come “soggetto respon-
sabile a tre diversi livelli”. Il primo livello considera la responsabilità della per-
sona (in questo caso dell’imprenditore conciario) verso se stessa, intesa quindi 
come il raggiungimento e il miglioramento delle capacità di sviluppo personale 
(partendo dal presupposto che le scelte aperte dell’individuo sono il risultato 
della combinazione dei suoi vincoli e delle sue opportunità). Il secondo livello si 
riferisce alla responsabilità verso la comunità (“collective agency”), che implica 
l’agire collettivo, la capacità di realizzare le cose e di raggiungere stati d’essere, 
che non sarebbero possibili agendo da soli (quindi riconsolidare la dimensio-
ne distrettuale). Il terzo livello infine considera la responsabilità verso la natura, 
la dipendenza primaria dell’essere umano da essa (valore intrinseco) e la sua 
capacità di fornire servizi ecosistemici essenziali per lo sviluppo delle capacità 
(libertà strumentale). L’unione di questi tre livelli di responsabilità permette di  
riconoscere quindi le relazioni e l’importanza della dimensione ecologica all’in-
terno della transizione socio-economica. Capire che alcune scelte umane pos-
sono avere conseguenze irreversibili per l’ambiente naturale richiede l’esercizio 
del principio di precauzione per evitare di innescare conseguenze dannose per 
la permanenza della vita umana sulla terra. In particolare questo ultimo aspetto 
richiama l’importanza di una “ex-ante responsability” (Pelenc, Lompo, Ballet, Du-
bois, 2014). 

Un altro fronte che l’industria conciaria dovrà maggiormente prendere in consi-
derazione nei prossimi anni, parallelamente agli altri di cui già oggi si interessano 
come il consumo di acqua, i materiali chimici usati nel processo di conceria e la 
gestione dei reflui e degli altri sottoprodotti di scarto è quello legato al riciclo 
dello scarto.
L’Unione Nazionale Industria Conciaria (Unic) nel suo Rapporto sulla sostenibi-
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teterno della valle infatti troviamo impianti di recupero solo di due tipi: impianti di 

recupero dello scarto della rasatura, utilizzati per fare fertilizzanti126 e  impianti di 
recupero degli imballaggi prodotti chimici127.
Alcuni recenti investimenti per rafforzare i grandi produttori  presenti nella valla-
ta, che utilizzano come materia prima lo scarto dell’industria conciaria, dimostra-
no l’importanza di incentivare l’industria conciaria nel recupero e di mantenerla 
integrata con il tessuto produttivo del recupero dello scarto nei diversi settori 
all’interno della vallata. Questo sia per ridurre gli eccessi flussi logistici, che gra-
vano sempre di più sul sistema infrastrutturale della vallata già costipato, sia per 
offrire una soluzione alla mancanza di nuovi posti di lavoro in settori diversi da 
quello della concia (nel quale molte persone non vogliono più lavorare, aumen-
tando il fenomeno di pendolarismo).

È una leggenda metropolitana che all’oggi tutti gli arzignanesi lavorano in conceria” (Vicesin-
daco Arzignano).

Ciò è importante anche alla luce del fatto che alcuni cicli virtuosi legati al riciclo 
sostenuti da un’inedita rete di attori, dovranno riscriversi velocemente a causa di 
spinte dall’alto. L’esempio del sale è in questo caso emblematico: la richiesta di 
un prodotto finito di qualità richiede l’eliminazione del sale (utilizzato per la con-
servazione della pelle durante il suo trasporto) e l’impiego di pelle più raffinata 
ottenuta dal cuoio grezzo. I nuovi impianti di trattamenti specializzati in partico-
lare nel recupero del sale128, nati solo negli ultimi dieci anni, con il rafforzamento 
di queste richieste di nuovi e innovativi sistemi di produzione che prevedono, 
dovranno pertanto, tanto forzatamente quanto celermente, reinventarsi e trovare 
altre forme di business adeguando i loro spazi produttivi. Questo è l’esempio di 
un cambiamento veloce a cui difficilmente corrisponderà un altrettanto rapido 
ripensamento degli spazi produttivi.
Attualmente infine sono ancora troppi i rifiuti, che potenzialmente potrebbero 
essere riutilizzati, ma vengono inviati direttamente alle discariche, alimentando 
le criticità che le riguardano. Prima fra tutte il fatto che le discariche presenti nel 
territorio che si occupano dello scarto che non può essere riciclato, sono a loro 
volta sature. Ciò comporta la fuoriuscita di molti rifiuti in primis dalla vallata e ad-

126  SICIT, con due siti: SICIT2000 e ILSA a Chiampo e Arzignano.
127  REPAC e SCUTARO.
128  Ad esempio l’impresa Dal Maso ad Arzignano.

Fig. 10
Dati ARPAV, Provincia di Vicenza, Osservatorio Regionale 
Piano rifiuti Elaborazione dell’autrice. 

2010 
CER 04-non pericoloso: -14.064 / CER 04-pericoloso: -32
2017 
CER 04-non pericoloso: -20.892 / CER 04-pericoloso: 71
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degli inquinanti e l’intensità dei venti, che ne favorirebbe la dispersione è molto 
debole. Inoltre, durante l’inverno, lo scarso rimescolamento dei bassi strati du-
rante il giorno e la prolungata presenza di inversioni termiche, prevalentemente 
notturne, provocano un forte ristagno degli inquinanti. Anche in questo caso sono 
le aziende con maggiore disponibilità economica a dimostrarsi più virtuose.  Ad 
esempio l’azienda Dani (famosa per la sua pelle certificata a impatto zero) com-
pensa le emissioni provocate con interventi di riforestazione  (Morello, 2019). 
Queste sporadiche spinte per la transizione però non sono sufficienti.

Transizione come intreccio di spinte dall’alto e dal basso 
Nella pagina ufficiale del distretto della pelle si elenca, tra i diversi obiettivi, quel-
lo di “trasformare la Valle del Chiampo da un territorio discarica a un territorio 
miniera entro il 2020”, aggiungendo alle tradizionali competenze di lavorazione 
della pelle, nuove competenze bio-tecnologiche, di certificazione e tracciatura 
dei materiali, sviluppo di tecnologie meccaniche e digitali al servizio della filie-
ra133. 
Come abbiamo visto, questa trasformazione è un processo arduo ancora oggi in 
costruzione (fig. 12),  grazie a differenti spinte.  Si tratta di spinte di varia entità 
ed origine, promosse da attori differenti e che generano diverse classi di cam-
biamento.  

Prima di tutto i cambiamenti verso la transizione sono promossi dall’azione com-
binata di spinte dall’alto, esercitate all’interno del “paesaggio socio-tecnico”. 
Queste fanno riferimento ad esempio a normative alla scala europea/mondiale 
che spesso ostacolano le tradizionali logiche di mercato internazionali. 
Altre spinte si delineano all’interno del distretto stesso (inteso come sottosi-
stema del regime socio-tecnico). Si tratta ad esempio delle azioni virtuose pro-
mosse da alcune imprese leader o dello sforzo degli enti pubblici nel regolare i 
processi di inquinamento. Infine la transizione è sostenuta da spinte dal basso, 
nuove “nicchie”, che scaturiscono in particolare da una parte di quella “comu-
nità locale senza origine comune” oggi estranea alle dinamiche distrettuali, che 
pretende di abitare (non unicamente risiedere) il territorio in modo diverso dal 
passato. 

133  Nel rapporto annuale presentato dall’UNIC si evince inoltre come “l’Agenda 2030 e il perseguimento degli SDGs, 
richiedano un forte impegno, ma possono rappresentare anche un’opportunità di sviluppo e crescita, contribuendo 
al cambiamento”.

dirittura fuori dalla stessa Regione Veneto. Il territorio è quindi disseminato solo 
di impianti di trattamento dei rifiuti che operano però più come raccoglitori che 
come veri e propri riciclatori (fig. 10).

Un altro problema pervasivo nella vallata del Chiampo legato alla produzione con-
ciaria riguarda l’inquinamento atmosferico. Le operazioni di rifinizione nel loro 
complesso determinano un consistente inquinamento dei locali in cui sono ef-
fettuate e dell’ambiente esterno. 
Il contenimento dei solventi nei serbatoi, l’utilizzo delle cabine di spruzzatura e 
dei tunnel di asciugatura e le operazioni di lavaggio delle attrezzature di spruz-
zatura sono le fasi che costituiscono le cause principali di emissione di solventi 
in atmosfera (il 40%), nonostante la presenza di sistemi di abbattimento e di 
aspirazione (ARPAV 2004). 

Tra gli impatti più significativi del processo di trasformazione della pelle quindi 
emergono quelli delle emissioni in atmosfera di sostanze volatili e polveri129, che 
necessitano di opportuni sistemi di abbattimento prima della loro immissione 
nell’ambiente, per riuscire a rispettare i limiti di riferimento, imposti dalle nuove 
normative, sempre più rigide e stringenti. 
Utilizzando gli importanti risultati degli studi condotti ciclicamente grazie al pro-
getto Giada130, è possibile mettere a confronto i risultati dei monitoraggi dell’a-
ria131 effettuati nell’area della concia nel 2008 e nel 2018 mediante stazioni fisse, 
rilocabili e campionatori passivi.   Ad oggi, in assenza di altri riferimenti normativi 
più specifici, è opportuno confrontare i risultati delle misure con i valori guida 
OMS132.  La situazione risulta sicuramente tra il 2008 e il 2018 migliorata, ma co-
munque ancora in uno stato critico (fig. 11). 
Nell’ultimo decennio nella vallata del Chiampo infatti, per effetto dei cambiamen-
ti climatici, è diminuita la quantità di precipitazioni che favoriscono il dilavamento 

129  Gli inquinanti più pericolosi per la salute sono prodotti nella fase di rifinizione a spruzzo, dove viene fatto un uso 
massiccio di solventi organici.
130  Nel distretto conciario della Valle del Chiampo è attivo dal 2001 il Progetto Giada finanziato come progetto 
LIFE dalla Comunità europea e proseguito nel 2004 con la creazione dell’Agenzia Giada dall’accordo tra i 17 consigli 
comunali. Tra gli obiettivi dell’agenzia Giada vi è “la creazione di un sistema di gestione integrata dell’ambiente nel 
territorio della Valle del Chiampo finalizzato alla promozione della riqualificazione ambientale, dello sviluppo sosteni-
bile del comprensorio e all’ottenimento della certificazione ambientale del distretto”. 
131 I composti organici volatili (COVI) monitorati sono: benzene, toluene, etilbenzene, xileni (orto-meta-para), ace-
tato di etile, acetato di butile, isobutanolo, metiletilchetone (MEK),1-metossi-2-propanolo. 
132 L’Organizzazione Mondiale per la Sanità fissa il valore guida di 150 μg/m3 come media su 24 ore per la concen-
trazione in aria dell’Acido Solfidrico.  Il documento di riferimento è “WHO Air Quality Guidelines for Europe, Second 
Edition, 2000”.
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cromo di pelli bovine salta ogni tonnellata pelle grezza trattata

acquedotto industriale/depuratore 
energia e combustibili 9,3/42 G*

edifici industriali 
(450 circa imprese, micro, piccole medie e grandi)

prodotti chimici 350/400g*

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.
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forza lavoro locale “saper fare” addetti 
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di “Green Leather Manager” (2017)
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Fig. 12
Il diagramma riassume tutti i flussi materiali, immateriali e monetari che inte-
ressano il sistema produttivo della concia. In particolare…
Elaborazione schematica dell’autrice  

Questi tre diversi livelli di spinte alla transizione hanno un forte impatto nell’am-
biente locale e nella vivibilità dei luoghi, dimostrando il bisogno di tornare a pren-
dersene cura. Queste varie spinte intercettano interessi differenti e spesso in-
trecciati, provocando cicli metabolici in tensione.
Di seguito vengono analizzati alcuni processi di transizione, sostenuti dalle di-
verse spinte riscontrate nel territorio, riassunte nel diagramma dedicato agli at-
tori (fig. 13).

Le spinte dall’alto, sia imposte da normative che da richieste di clienti e compe-
titors internazionali, spingono, oltre ad un’elevata organizzazione interna all’a-
zienda (in termini di competenze di gestione, di marketing, di analisi dati ecc..), 
ad un prodotto finale, esito di un processo produttivo differente, con maggiore 
qualità intrinseca. 
Oggi i materiali e le tecnologie più avanzate, sia dei processi industriali eco-com-
patibili che della depurazione, consentono alle concerie di elevare il prodotto 
finito, rispondendo così alle richieste del mercato, sempre più esigenti, oltre a 
migliorare la propria immagine agli occhi della comunità. 
Riuscire a produrre un materiale finale di qualità, così come richiesto dal mercato, 
comporta però cicli in tensione. 
Sono in tensione ad esempio i cicli che interessano l’importazione della materia 
prima, che varia a seconda della variabilità delle esigenze del cliente finale e so-
prattutto della vulnerabilità dei prezzi proposti dai Paesi di origine della materia 
prima. Questi flussi hanno origini antiche. Il distretto della concia di Arzignano 
ha sempre importato almeno il 95% della materia prima da qualsiasi Paese del 
mondo; nel 2016 il polo conciario di Arzignano è stato il massimo importatore 
dal Brasile134 rappresentando da solo la stragrande maggioranza della domanda 
europea da questo Paese. Per rimanere leader mondiale nel settore pelle però, 
entro il 2020, dovrà fare i conti con il problema dell’origine delle materie prime, 
strettamente correlato all’obiettivo dell’ONU “deforestazione zero” (De Augu-
stinis, 2017).  L’allevamento intensivo di bovini (da cui deriva il pellame), assie-
me alla costituzione di piantagioni mono-colturali, sono responsabili per circa 
l’80% dell’attuale tasso di deforestazione tropicale in Amazzonia, a sua volta tra 
le più importanti cause del riscaldamento globale135. All’oggi, anche se esiste un 

134  107 mila tonnellate, per un importo di 289 milioni di euro.
135  Cfr. Documentario Deforestazione Made in Italy, nato da un crowdfunding portato a termine nel 2017. Due anni 
di inchieste e viaggi, in Italia, Europa e Brasile, per raccontare da una prospettiva inedita la forte dipendenza di molte 
eccellenze del Made in Italy rispetto alle commodity legate alla deforestazione tropicale. Una storia che mette in 
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ALTRI PAESI
forza lavoro 
immigrata

TERRITORI PEDEMONTANI

VERONA STONE DISTRICT

Risorsa materiale

Risorsa monetaria

Risorsa immateriale

2008
2018

Prodotto materiale

Prodotto monetario

Prodotto immateriale

2018 INPUT OUTPUT

acqua/acquedotto industriale
cave attive: materia prima locale
cave ripristinate
granulati di scarto riciclati
materia prima grezza importata
pietra , sabbia, argilla 40.667.367 €
pietre tagliate 10.569.662 €

edifici industriali (772 imprese, 95% trasformatori)

istituti formativi
infrastrutture locali per la vendita (fiere)

sussidi industria 4.0
sussidi per costruzione infrastruttura stradale
finanziamenti regionali: LEGGE REGIONALE  n. 13 del 30 
maggio 2014. Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative 
regionali e delle aggregazioni di imprese.

uso fatturato medie imprese per investimenti
uso fatturato imprese distretto per investimenti

posizione ambientale favorevole
collaborazione tra aziende
normative nazionali (Decreto del Ministero dell’Ambiente 
203/2003, 30% la quota del fabbisogno annuale di manufatti e beni 
realizzati con materiale inerte riciclato da parte degli enti pubblici). 

direttive comunitarie (Dir. 89/106/CE, che distingue gli 
aggregati non più in base alla provenienza, ma a seconda delle prestazioni 
tecniche, incentivando il riciclaggio industriale degli inerti).

forza lavoro locale “saper fare” (Marmoteca-Consorzio 
Verona Stone District: addetti 3.373 (2019)
Asmave consorzio marmisti veronese
consorzio marmisti valpantena

Scuola professionale del marmo di Sant’Ambrogio 

- cave inattive in attesa di essere 
ripristinate

- ripristino cave come discarice 
a km 0 per i limi di lavorazione

- sistema fieristico Italia MARMOMAC

- sistema fieristico altri Paesi:
Iran (MISSIONE B2B, 2017), Nevada, Las Vegas (FIERA 

Stonexpo) Marmomacc USA, 2018) Usa, 2018 (FIERA 
Coverings), Cina 2018 (FIERA Xiamen)

- innovazioni adattive sugli edifici
-rinnovamento tecnologico 

strumenti e strutture formative
- inquinamento dell’aria 

per traffico locale e lavorazioni 

- ricavi vendita scarto ad altri 
settori produttivi

- ricavo esportazioni materia 
pietra , sabbia, argilla 17.546.216 €

pietre tagliate 174.570.695 €

 - mantenimento know-how 
 incontri b2b tra pmi venete e studi di 

architettura, designers,progettisti, buyers esteri .

 - collaborazione con Università, 
laboratori di ricerca, aziende leader ed esperti

- sportello incontro consorzi/As-
sociazioni: Confindustria Verona, Apindustria 

Verona, As.ma.ve., Consorzio Marmisti Valpantena, 
Consorzio Tutela Pietra della Lessinia 

- coscienza sostenibile: importanza 
costruzione metropolitana leggera

- museo locale: 
San’Anna Alfaedo, resti di organismi fossilizzati  

- forza lavoro: 5280 ADDETTI (Dati 2011), 
OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI 2014
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Fig. 13
Il diagramma riassume tutti gli attori che regolano i flussi materiali, immateriali 
e monetari che interessano il sistema produttivo della concia. 

network di produttori (Network Leather Working Group) che riconosce il proble-
ma della deforestazione legato al pellame, esso si limita a richiederne la traccia-
bilità fino ai macelli e escludendo gli allevamenti, senza quindi porre ai propri as-
sociati regole vincolanti per evitare i fornitori tale rischio136 (De Augustinis, 2017) 
e affrontare seriamente il problema.
Fortunatamente sono sempre di più oggi però i clienti finali alla scala globale 
che stanno già iniziando a considerare le proprie forniture di pellame tenendo in 
considerazione questo aspetto. 
Allo stesso tempo  questi clienti (più esigenti rispetto al passato), pretendono un 
prodotto finale di qualità, attraverso una completa revisione del processo di la-
vorazione da parte delle aziende conciarie. Ad esempio, dall’entrata in vigore del 
Regolamento REACh nel 2006 e dalla successiva introduzione delle prime liste 
di sostanze vietate o soggette a limitazione (RSL - Restricted Substances List), 
il settore conciario italiano ha dovuto moltiplicare gli sforzi per offrire risposte 
adeguate alle richieste dei clienti e poter dare loro evidenze per garantire la sicu-
rezza delle sostanze (non nocive) utilizzate per il prodotto finale al consumatore. 
Queste nuove lavorazioni sono però considerate erroneamente più sostenibili. 
Richiedono infatti processi di lavorazione più complessi, che comportano princi-
palmente un maggiore utilizzo della risorsa idrica. Emerge quindi un paradosso 
che sottolinea come una sostenibilità di prodotto non comporti necessariamente 
alla scala locale una correlata sostenibilità di processo, capace di tenere in con-
siderazione gli impatti sull’ambiente locale.
La richiesta di un prodotto finale di maggiore qualità da parte del cliente finale 
comporta inoltre l’utilizzo di una materia prima differente rispetto al passato: la 
pelle fresca deve essere conservata senza l’utilizzo del sale (che se rimane a 
lungo sulla sua superficie ne deteriora la qualità). Per mantenersi in buono stato, 
senza l’utilizzo del sale, la pelle deve quindi viaggiare velocemente dal Paese 
di origine al polo di lavorazione. Sarebbe necessario di conseguenza un tessu-
to infrastrutturale e logistico (a supportare la fase di trasporto e di successivo 
stoccaggio) più efficiente ed articolato alla scala locale. La dispersione insedia-
tiva di questi territori non permette però forme di organizzazione “razionale” del 
trasporto delle merci in una segmentazione esasperata del ciclo produttivo che 
internalizza “il territorio”, ma che nel medio-lungo periodo non riesce a control-

discussione il concetto di “eccellenza”, indagando angoli bui di un sistema di produzione globalizzato.
136 I punteggi assegnati da Lwg alle concerie in termini di sostenibilità si basano oggi su altri criteri, diversi dalla 
deforestazione, ovvero l’utilizzo di acqua, il consumo energetico e le emissioni.

distretto

aziende 
leader
locali

aziende 
minori
locali

aziende 
minori
locali

cittadini

pubblica 
amministrazione

aziende 
estere

ONU

Stato

artisti

aziende 
altri settori

Acque del 
Chiampo SPA

Provincia

Regione

università

 ITIS Galilei 



367366

ii 
pe

de
m

on
te

ii 
pe

de
m

on
ted’acqua (rimasta contingentata in tutto il territorio) è infatti in tensione rispetto 

alla loro volontà di aumentare i processi di espansione dei propri stabilimenti.
In questo territorio industrioso, a differenza di altri, il processo di espansione è 
contenuto non tanto per evitare ulteriore inutile e non supportabile consumo di 
suolo, ma per vietare l’utilizzo di ulteriore risorsa idrica. Per questo il fenomeno  
di accorpamento delle aziende (da parte di pochi importanti attori) è in crescita.  
Questo fenomeno è infatti principalmente collegato alla quantità di acqua che 
può essere utilizzata da ogni singola azienda, proporzionata alla sua dimensione 
e alla superficie di suolo che occupa nel territorio: se un’azienda vuole produr-
re di più, dev’essere necessariamente più grande, acquisendo le concessioni di 
aziende minori. 
È evidente quanto la maggior parte dei cambiamenti sopra descritti possano da 
un lato essere sostenuti solo principalmente dalle imprese leader che, per pro-
durre meno ma con più qualità, ristrutturano il territorio con pratiche e processi 
conciari differenti, ma dall’altro possano determinare forti tensioni da parte delle 
aziende minori che, rispetto a tali restrizioni, si ritrovano ancor più in difficoltà e 
per questo costrette ad essere accorpate alle maggiori.
Spinte positive per il sistema sono inoltre promosse dalle aziende del distretto, 
che in collaborazione con attori esterni al sistema138, hanno generato negli ultimi 
anni una rinnovata offerta in termini di master e di corsi di perfezionamento a 
livello universitario per studiare principalmente i nuovi metodi di disinquinamen-
to139. 
Le spinte che invece riescono a promuovere i lavoratori delle concerie sono inve-
ce ancora oggi molto tenuti, in quanto ostacolate dai continui processi di tensioni 
che le interessano. Anche se in parte oscurato dalla rinnovata immagine del di-
stretto oggi proposta infatti, il problema di relazione tra lavoratori italiani e stra-
nieri è ancora un elemento critico. Nonostante si tenda a descrivere Arzignano 
e Chiampo come paesi che per dinamica e peculiarità quasi “ricordano una New 
York in scala ridotta, un esperimento di melting pot ben riuscito, di armonia risolta 
tra culture distanti, dove indiani brasiliani e senegalesi prendono il caffè in piaz-
za scherzando assieme ai padroni, proprietari delle fabbriche” (Morello, 2018), 
molte faglie sociali, culturali e politiche si celano sotto il terreno apparentemente 
solido del contesto che li accoglie e li ospita.

138  In passato la formazione avveniva unicamente all’interno della vallata, negli istituti storici dedicati.
139  Master in “Tecnica di Processo e della Qualità dell’Industria Conciaria” (Agenfor e Università di Padova ); CO.VI.
AM (Concerie Vicentine per l’Ambiente dell’Associazione Industriali di Vicenza); corso di “Green Leather Manager” 
attivato nel 2017 presso l’ITIS Galilei di Arzignano.

larne l’efficienza (...). Questa intensificazione dello spazio della logistica per un 
buon fluire delle merci è una richiesta in perenne tensione nella vallata, che oggi 
invece presenta già intensi flussi di trasporto che insistono in una viabilità in-
terna drammatica. L’effetto di questa crescente congestione infrastrutturale è 
testimoniato anche dalla rilevanza assunta dalla questione nel dibattito politico 
nazionale (al punto da aver inciso non poco sui processi di consenso politico nel 
corso degli anni ’90). All’oggi una miriade di grandi progetti infrastrutturali e dai 
tracciati secondari ad essa collegati, si sono già in parte depositati nel territorio, 
ma perlopiù rimangono in uno stato di incompiutezza; si fa riferimento principal-
mente alla Superstrada Pedemontana Veneta.

“La nostra struttura stradale scandalosa. Il problema interessa la viabilità esterna, ma molto di 
più quella interna al distretto” (De Marzi).

Interessanti da osservare nella vallata del Chiampo sono anche le spinte che pro-
muovono forme di transizione del regime socio-tecnico e che provengono dagli 
attori inseriti nel distretto stesso, la cui governance è fortemente rappresentativa 
137.
In prima istanza emerge il ruolo dell’ente pubblico che, per garantire la soste-
nibilità di processo, mantiene le risorse del territorio contingentate e protette. 
Fortunatamente il soggetto pubblico permette di conservare la rigidità del siste-
ma produttivo conciario, spingendo le aziende a produrre meno rispetto a prima 
della crisi e a valorizzare la qualità del prodotto piuttosto che la sua quantità. Le 
concessioni sulle possibili emissioni atmosferiche vengono determinate dall’en-
te provinciale, quelle sulla superficie produttiva disponibile dall’ente comunale 
e infine le concessioni sull’utilizzo della risorsa idrica dall’ente locale dedicato 
(Acque del Chiampo SPA). Questi enti agiscono come nicchie (pur essendo attori 
storici) con un approccio protettivo nei confronti di una sempre maggiore cura 
del territorio e di chi lo abita.
Questa rigidità se è positiva per gli attori (umani e non) esterni al sistema concia-
rio, è considerata in una dimensione negativa ed oppressiva da parte dei concia-
ri, facendo scattare tensioni all’interno della stessa comunità senza origine co-
mune. La richiesta dei conciari di utilizzare per la produzione maggiore quantità 

137 Nel consiglio direttivo oggi risiedono i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e di settore esi-
stenti: Confindustria Vicenza sezione concia, Confartigianato Vicenza, Apindustria Confimi Vicenza, UNIPAC (Unione 
Nazionale produttori italiani ausiliari conciari, AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio), Associazione nazionale 
costruttori tecnologie per calzatura, pelletteria, conciatura.
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Ad esempio si sono delineate due visioni contrapposte e talvolta antitetico nell’af-
frontare il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Secondo i lavoratori 
italiani gli extracomunitari incarnano la “non cultura della sicurezza”, ipotecano 
la loro salute per soddisfare interessi innanzitutto economici, facendo regredire 
la qualità dell’industria anche dal punto di vista della produttività. Dall’altro lato, i 
lavoratori stranieri si considerano una risorsa preziosa per lo sviluppo del setto-
re, ritenendosi depositari di uno spessore culturale e di una duttilità che dal loro 
punto di vista manca alla classe imprenditoriale locale e più in generale al siste-
ma sociale in cui affonda le radici lo sviluppo distrettuale vicentino. Per questi 
motivi è complesso e difficile gestire le relazioni che si instaurano nel luogo di 
lavoro, tanto da ingenerare una tendenza al ripiegamento interiore che isola l’in-
dividuo e che esclude rapporti di mutua solidarietà fra lavoratori (Brombin, 2010), 
alimentando le tensioni.
Inoltre si parla ormai di seconda generazione di immigrati che faticano a dedicar-
si come i genitori (i quali hanno con il tempo raggiunto maggiori livelli di benes-
sere), ad un lavoro così difficile e sporco. Per questo processo di “delocalizza-
zione inversa” inizia ad apparire sempre più fragile. Da un lato si può notare come 
sta diminuendo rapidamente il numero di iscritti dall’estero nell’intera vallata e 
dall’altro come stia aumentando il fenomeno del pendolarismo giornaliero da 
parte dei locali e straniere che, non volendo più lavorare nel settore della concia, 
cercano di trovare sbocchi lavorativi in altri settori all’interno della valle. 
Osservando i flussi della popolazione si nota infatti come il numero di iscritti 
dall’estero nel comune di Arzignano nel 2008 fosse 506, di cui circa un terzo 
rappresentava la forza lavoro del distretto: nel 2008 4.644 addetti su 12.000 
erano lavoratori di recente immigrazione, oggi invece tale numero si è ridotto a 
252 unità. Inoltre l’attività conciaria in passato riusciva a stare in piedi grazie alla 
forza lavoro congiunta di tutti i comuni vallivi, la maggior parte della quale oggi 
soffre del fenomeno dello spopolamento e dell’aumento dell’indice di vecchiaia 
(fig. 14).
La popolazione straniera di seconda generazione è quindi oggi sempre meno 
propensa a lavorare in questo difficile contesto. Questo contribuisce alla forme di 
pendolarismo quotidiano, che intensificandosi, producono effetti di intasamento 
di questo territorio-imbuto. Allo stesso tempo le aziende conciarie hanno biso-
gno di operai specializzati e qualificati che, per soddisfare tale richiesta, in parte 
devono richiamare dall’esterno della vallata.
Al progressivo incremento della mobilità delle merci sopra descritto (determinato 
dalla domanda di materie prime dall’estero; dalla segmentazione del ciclo pro-

variaz pop. 
2008-2018

cancellati 
dall’anagrafe

Iscritti 
dall’estero

indice 
vecchiaia

incidenza 
pop. 
straniera2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008
2002 2018

200 abitanti

400 abitanti

2008

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/52-manzano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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Fig. 15
Valle del Chiampo. progetto artistico/fotografico “The perfect tannery” 

duttivo; dall’esigenza di processi produttivi di qualità; dai mercati di destinazioni 
locali, nazionali ed internazionali) si aggiunge quindi un aumento degli sposta-
menti di persone sia di tipo sistematico, di breve raggio e auto-contenuto all’in-
terno dei sistemi di lavoro locale (Fregolent, 2004), sia di tipo erratico a raggio 
molto ampio. Spostamenti che insistono tutti sulla medesima rete stradale, che, 
a prescindere da qualunque forma di gerarchizzazione degli assi infrastrutturali, 
funge anche da ossatura delle lottizzazione residenziali, delle aree produttive, 
dei grandi centri commerciali e direzionali, ecc. 

Spinte alla transizione dal basso sono infine attivate da attori esterni richiamati 
da quelli locali, interessati nella  a costruzione di un diverso immaginario, capa-
ce di cambiare l’immagine del distretto a livello mondiale, di scardinare quel-
lo del passato, ricco di retoriche ormai esauste140. In questo immaginario sono 
il territorio e la vallata a tornare protagoniste nella narrazione della produzione 
industriale. Anche se a questa nuova narrazione partecipano principalmente le 
aziende leader, interessate ad investire in promozione e azioni concrete in tema 
di sostenibilità ambientale, questa è sicuramente sostenuta anche da nuovi at-
tori. Si tratta di artisti di fama mondiale che possono essere identificati come 
nicchie con un approccio innovativo. Essi propongono progetti artistici, entran-
do negli spazi produttivi delle concerie, “realtà sconosciute al grande pubblico”, 
cercano di valorizzarli come oggetti differenti per smettere di nasconderli fuori 
dai riflettori, nell’algida evidenza dei suoi numeri da record ed esprimerli invece 
con il calore delle produzioni artistiche, ricche di artigianalità (Morello, 2018) e di 
azioni virtuose verso una maggiore tutela del territorio (fig. 15).
Tuttavia all’interno di questo scavo si è dimostrato come questa tendenza alla 
sostenibilità che anche questi progetti vogliono dimostrare, nasconde ancora 
troppi cicli metabolici in tensione: le risorse materiali, ma anche quelli immateriali 
sono sempre più scarse e non sarà possibile in futuro chiudere molti dei cicli che 
oggi intaccano malamente l’ambiente circostante e anche più lontano.

Cicli metabolici in tensione
Riassumendo questo territorio presenta cicli metabolici in tensione. Il diagramma 
dei flussi materiali, immateriali e monetari dimostra infatti come, per quanto i di-

140  Tratto da “The good life “, n 18, articolo Marco Morello, 2018. Stuart Franklin. Reportage fotografico “Wa-
ter”, in cui è protagonista il fiume Chiampo. Mark Power “Tanneries” un viaggio in 35 scatti tra otto importanti conce-
rie del territorio. Due lavori confluiti nel libro “The perfect tannery”.
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pendolarismo in uscita dalla valle, che determinano un intasamento del sistema 
stesso
La situazione però potrebbe essere sostenuta da un nuovo rapporto con le altre 
vallate, che non versano nella medesima situazione. La vallata dell’Agno, rispetto 
a quella del Chiampo ad esempio, offre maggiori opportunità rispetto ad un inedi-
to futuro sviluppo turistico e agroalimentare. Quest’ultimo è supportato dalla for-
te capacità di ricomporre quella risorsa immateriale, rappresentata dalle relazioni 
sociali all’interno della comunità che hanno permesso lo sviluppo di una fiorente 
attività manifatturiera, che non si sono mai esaurite, diventando oggi potenzialità 
(“capability territoriale”), da indirizzare ad altre attività produttive, permettendo 
la cooperazione tra attori per costruire nuove attività economiche. Si fa riferi-
mento ad esempio alle iniziative legate ad uno sviluppo della produzione turisti-
ca correlata alla promozione di forme di mobilità lenta141. 
Lo stato di metabolismo in tensione che caratterizza questo territorio del pede-
monte è infine reso recentemente accentuato (in questo settore più di altri), da 
una accelerazione alla transizione, conseguente alla  crisi covid-19, nella quale io 
stessa mi sono trovata ad operare, cogliendo lo sguardo preoccupato di impren-
ditori strettamente legati a flussi di importazione e esportazione che dipendono 
esclusivamente da economie esterne alla vallata.

Traiettorie future: transetti intermedi fiaccati
Nonostante gli sforzi e le diverse spinte positive, questo territorio si presenterà 
in futuro devastato dalle forme di produzione intensiva che hanno sfruttato le 
sue risorse, oggi altamente inquinate. In esso non sarà sicuramente più possibile 
continuare a produrre allo stesso ritmo di prima. Le risorse materiali, ma anche 
quelli immateriali, saranno sempre più scarse e non sarà possibile chiudere molti 
dei cicli che interessano il territorio. Questo acuirà le diverse tensioni, già oggi 
molto presenti.
Inoltre essendo stati territori fortemente monopolizzati dalla produzione mani-

141  La presenza di traccia
o è oggi molteplice. Ad esempio l’”Anello Ecoturistico Piccole Dolomiti” collegando dieci comuni promuove sinergie territoriali tra-
sversali, tra le presenze della vallata dell’Agno e quelle del Chiampo. Il percorso infatti, attraversando non solo l’ambito vallivo e 
collinari, ma anche quello montano per una lunghezza di oltre 120 km, ha fatto emergere negli ultimi anni una rete inedita e sinergica 
tra differenti piccoli poli produttivi; poli tradizionali e nuove eccellenze dedicate alla  gastronomia e all’accoglienza (agriturismi, B&B, 
aziende agricole, ristoranti, pizzerie, alberghi, rifugi e maneggi), che cooperano per la  tutela aspetti naturalistici e storico-culturali. 
Queste attività possono essere considerate come nuove forme di “energia produttiva” che affiancando quelle a vocazione manifattu-
riera, sia tradizionale che innovativa, contribuiscono a rendere l’intero territorio paragonabile ad una “fabbrica di energie”.  

versi attori del sottosistema manifatturiero siano interessati e propensi alla loro 
possibile chiusura (in particolare quelli relativi all’utilizzo dell’acqua, alle emis-
sioni atmosferiche, al riutilizzo degli scarti e ai flussi di import/export), si scon-
trino con tensioni forti.
Nonostante le diverse spinte promosse ai vari livelli verso una transizione (nor-
mative ambientali sempre più stringenti, cittadini sempre più attenti e clien-
ti internazionali sempre più critici), molti flussi rimangono ancora troppo aperti 
e lineari, travalicando spesso i confini (ideali) del distretto e intaccando anche 
territori più lontani. I loro cicli metabolici sono in tensione rispetto ad una loro 
possibile chiusura bloccata da questioni che intaccano soprattutto l’ambiente 
circostante locale e non solo. 
Tra le risorse positive che entrano nel sistema e che possono essere conside-
rate come potenzialità per lo sviluppo di “capability territoriale” vi sono quel-
le immateriali, legati all’istruzione e alle nuove performance artistiche, frutto di 
parte di quella comunità senza origine comune che cerca di garantire una nuova 
immagine del territorio. L’adozione della strategia di “delocalizzazione inversa” 
a lungo termini si è caratterizzata come una forte barriera alla perdita di compe-
tenze strategiche, un interessante “processo collettivo, involontario, di protezio-
ne dell’innovazione, alternativo alla forma standard della brevettazione” (Belussi, 
Sedita, 2008). Oggi però queste risorse sono troppo tenui e deboli, rispetto alle 
criticità esposte.
Allo stesso tempo si è visto come oggi a vincolare le imprese al territorio, non sia 
solo il pool di forza lavoro qualificata, ma soprattutto l’esistenza di un depuratore 
collettivo e la consapevolezza che, slegandosi da questa utility considerata un 
patrimonio nonostante le tensioni e i limiti che essa impone, significhi sostenere 
costi molto elevati per l’acquisto di nuovi impianti di depurazione, oggi non pos-
sibili per la maggior parte delle aziende, che quindi rimangono ancorate ad un 
territorio fragile e malato.
Nonostante la maggiore comunicazione che emerge oggi sul tema ambientale, 
rendendo le conoscenze degli esperti più accessibili alla popolazione locale, re-
sta aperto quindi il dibattito sugli effetti a lungo termine che la crescita di questo 
tipo di industria potrà avere non solo sul territorio, ma anche sulla popolazione 
che vi risiede. 
A pesare ulteriormente nello stato di questo territorio è anche la consapevolezza 
di come il sottosistema manifatturiero non riesca a intessere relazioni con altri 
sottosistemi, i quali non si sono mai realmente sviluppati in un territorio che da 
anni dedicato esclusivamente alla concia. Oggi però questo settore può garan-
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ad un drastico ridimensionamento della produzione manifatturiera e ad un lento 
processo di abbandono di tali spazi. 
Sarà difficile in questo territorio vedere emergere altri sottosistemi di produzio-
ne interessanti vista la poca attenzione dedicata in passato a tali pratiche e per 
tale ragione saranno sempre più importanti le sinergie con altre vallate per con-
trastare le più massicce forme di abbandono della residenza in vallata. Inoltre 
sarà indispensabile intervenire sulla viabilità locale, attraverso un tipo di mobilità 
alternativa, più lenta e sostenibile, utile ad incentivare le nuove forme di pendo-
larismo142.
Sarà urgente l’ottimizzazione delle risorse, il ribadire un “contratto sociale” tra 
la comunità senza origine comune, non più come manifesto astratto, bensì come 
indicazione di una prossimità fisica tra persone sono le dinamiche che si affer-
meranno nei transetti intermedi “fiaccati” (De Matteis, 2013).

142  Per tale ragione, rispetto ad altri scavi, non è stato elaborato il diagramma delle relazioni tra sottosistemi produt-
tivi territoriali differenti, in quanto non significativo.



LA PEDEMONTANA 
PADANA TRA INERZIE 
E PROCESSI DI 
TRANSIZIONE

“Non vi è territorio senza l’immagi-
nario del territorio (...) Come pro-
getto il territorio è semantizzato. 
Se ne può parlare, ha un nome. 
Proiezioni di ogni genere vi si ag-
grappano, lo trasformano in sog-
getto” (Corboz, 1983).

Dagli inizi del Novecento fino ad oggi è sta-
ta costruita una pluralità di immagini ed im-
maginari su cui si sono depositati discorsi 
e parole, utili per indirizzare la lettura dello 
stato dell’arte da un lato ed i possibili pro-
getti per il futuro dall’altro. In questo senso 
lo spazio della Pedemontana Padana è stato 
considerato come deposito e sedimenta-
zione di molteplici immagini ed immaginari, 
utilizzati per parlarne, descriverlo e proget-
tarlo, ciascuno prodotto entro una specifi-
ca area del sapere e collocato lentamente 
ed ad una distanza differente rispetto allo 
spesso strato dei fatti territoriali ad esso 
contemporanei. Immagini ed immaginari 
che a volte sembrano aver contribuito espli-
citamente a dare forma al territorio; talvolta, 
pur essendo state interrotte e non avendo 
mai raggiunto la fase della messa in forma 
definita e completa, hanno svolto un ruolo 

determinante, un ruolo sociale come “visio-
ni estreme”; oppure infine altri che, pur non 
avendo avuto un’influenza diretta sui pro-
cessi di trasformazione del territorio, hanno 
rappresentato piuttosto una sorta di pro-
gressivo mutamento nei modi di rapportarsi 
della cultura tecnica dello spazio (Munarin, 
Tosi, 2001)1.

1  W. Least Heat-Moon, Prateria. Una mappa in profon-
dità, Einaudi, Torino, 1994.

IV.



Il palinsesto di immagini e immaginari può essere scandito in diverse stagioni, a 
cui corrispondono le differenti fasi di sviluppo attraversate da quella presenza 
pervasiva che sicuramente è stata la produzione manifatturiera1 nello spazio del-
la Pedemontana Padana. Tale suddivisione è stata costruita dall’analisi del den-
so apparato bibliografico che descrive tali trasformazioni, consapevoli del loro 
possibile accavallamento, ed ha tenuto in considerazione l’attuale condizione di 
transizione verso un’altra differente quarta stagione, ancora indefinita. 
Un primo obiettivo consiste nel far emergere le differenti immagini, ossia le let-
ture del territorio pedemontano nelle tre stagioni. Lo studio di queste letture 
consente di evidenziare gli elementi all’origine dei diversi passaggi tra i periodi 
della lunga transizione che stiamo vivendo. Tra questi elementi si evidenziano le 
trasformazioni nel modo in cui le varie attività umane gestiscono le risorse inte-
ragendo sia con l’ambiente pedemontano sia con altri ambiti territoriali contigui. 
Si sottolinea quindi il diverso peso nelle tre stagioni del ruolo “cerniera” attribuito 
al territorio pedemontano nella definizione del suo “carattere industrioso”. 
All’interno di queste tre diverse stagioni si accostano inoltre differenti immagi-
nari progettuali. 
Il secondo obiettivo di questo capitolo è quindi quello di attraversare alcuni tra i 
più importanti immaginari per il futuro proposti per il Paese, che vengono quindi 
raccolti in tre diversi grappoli, focalizzandosi sulla comprensione dello specifico 
ruolo occupato dallo spazio pedemontano.
Gli immaginari progettuali e le immagini emergono da diverse chiavi di lettura del 
territorio della Pedemontana Padana: alcune descrizioni si appoggiano sull’os-
servazione dei caratteri fisico-formali (come ad esempio il Progetto ‘80) e altre 
invece su quelli economico-funzionali e sociali (come ad esempio la ricerca di 
Dematteis).

1  Cfr. capitolo I di questo lavoro.

UN PALINSESTO 
DI IMMAGINI E 
IMMAGINARI

Pedemontana Padana come fascia e territorio omogeneo
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iterritoriale largamente utilizzata nel secolo scorso per descrivere ed ipotizzare 
politiche e progetti per il Paese; le immagini progettuali riferibili esclusivamente 
a tale figura però non sono molte e fanno riferimento in maggior misura alla figura 
territoriale della Padania nella sua interezza.

Prima stagione: nebulosa di protoindustrie
La Pedemontana Padana può essere considerata fin dalle sue origini un territo-
rio ricco di patrimoni, risorse materiali e immateriali, supporto alla  formazione di 
sistemi proto-industriali. La prima stagione degli esordi, da fine Ottocento fino ai 
primi anni ‘40 del Novecento, ha visto questa fascia ai piedi delle Alpi diventare 
sede di importanti attività produttive, capaci di sfruttare le opportunità date dalle 
specifiche caratteristiche geo-morfologiche del territorio: corsi d’acqua, risorse 
boschive, salti di quota per facilitare la trasmissione energetica ecc.. (Fontana, 
Mancuso, 2017).
L’industrializzazione che qui ha avuto inizio ha portato alla luce le conseguenze 
a livello socio-economico di quella che viene definita la “Grande Trasformazio-
ne”3 ed ha comportato effetti di trascinamento che coinvolgono la bassa pianura, 
che si è infatti in parte svuotata dalla popolazione attratta dalle opportunità di 
lavoro offerte dall’alta pianura. Un’alta pianura dove in questa prima fase persiste 
ancora quella reciproca penetrazione tra paesaggi urbani e agrari, quel “legame 
sentimentale che unisce la città con la sua campagna4, le cui strade sono ornate 
di alberi piantati a scacchiera o a diagonale, tralci delle viti legate in modo da for-
mare da un albero all’altro, festoni carichi di foglie di frutta” (Turri, 2000).
Si è costituita in questo modo una fascia subalpina di modeste alture che si svi-
luppa per centinaia di chilometri stabilendo una certa transizione alla pianura 
(Sestini, 1963)5, composta da diverse vallate autonome ognuna con la presen-

3  “The Great Transformation” (Polanyi, 1974) si è sviluppata in due decenni caratterizzati da movimento, velocità e 
cambiamento in cui, quasi improvvisamente, le aziende smettono di essere semplici aggregati di artigiani e imparano 
a essere postfordiste. Secondo l’autore prima della grande trasformazione l’economia era integrata nella società e le 
persone basavano i loro scambi non esclusivamente sul profitto ma sulla redistribuzione dei beni fondata su relazioni 
personali e comunitarie e su rapporti di reciprocità. Tuttavia, con l’affermazione della Rivoluzione industriale e la 
teoria dell’economia politica classica si è affermata una diversa concezione del rapporto tra società ed economia: si 
sono attuati mercati competitivi che premiarono queste tendenze sociali, sostituendole con istituzioni e mentalità 
che miravano a promuovere un’economia di mercato auto-regolamentata.
4  La produzione agricola è strutturata in una diffusa piccola e piccolissima proprietà, ma soprattutto in contratti 
agrari di breve durata, come la lavorenzia a quota parziaria (nella bassa pianure ad affitto) alla quale si sarebbe in 
parte sostituita la mezzadria, che diventa però un’attività secondaria. 
5  Aldo Sestini nel 1963 interrogandosi su come si possa rappresentare un paesaggio, divide i paesaggi italiani in 
nove gruppi, definendo un raggruppamento sistematico basato su una classificazione delle specificità. 

Differente nelle immagini analizzate è anche l’ambito di osservazione e quindi la 
figura di sfondo dalla quale la Pedemontana Padana viene ritagliata: dai singo-
li territori regionali, dallo spazio padano nella sua interezza, dallo spazio alpino 
ecc…Per questo nelle rappresentazioni la Pedemontana Padana viene spesso 
identificata con diversi limiti e confini: nella sua interezza (assumendo un ruolo 
significativo) o parzialmente (comprendendo ad esempio solo la parte lombar-
do-veneta). 
Per maggiore chiarezza nel ripercorre letture e immaginari progettuali (correlate 
dai discorsi) è stata prediletta la narrazione su base cronologica.
Si sottolinea inoltre che non sono stati esclusi da questo studio alcuni immagi-
nari importanti che, seppur negano la presenza e l’importanza del ruolo della pe-
demontana come direttrice unitaria di sviluppo del Paese, sono rappresentativi 
del progressivo mutamento dei modi di rapportarsi della cultura progettuale allo 
spazio. La loro considerazione può essere utile anche per cogliere lo scarto tra 
questa cultura e le dinamiche territoriali, comprendendo come alcuni immaginari 
non abbiano mai avuto la forza per esercitare un’influenza significativa sui pro-
cessi di trasformazione territoriale dell’Italia settentrionale (Mazza, 1992: 303).
Nello studio sono comprese immaginari che provengono da diversi campi del 
sapere forniti non solo dagli urbanisti, ma anche da pianificatori (Barca), econo-
misti maggiormente concentrati sulle rappresentazioni delle variazioni quantita-
tive (Gurisatti), geografi (Dematteis, Gottmann), sociologi (Bagnasco) e letterati 
(Malagutti).
Anche se collocato nella parte finale del lavoro di tesi, questo studio è stato co-
struito e continuamente alimentato in parallelo all’evoluzione della ricerca, per 
rafforzare la domanda di ricerca iniziale, mettendola in discussione e utilizzan-
dola come base per le aperture finali, divenendo “un cassetto degli attrezzi” che 
suggerisce sia “strategie dell’attenzione possibili” attivabili per misurarsi prima 
di tutto con la descrizione di questo territorio, sia “tentativi” per costruire la base 
di un nuovo immaginario progettuale del territorio pedemontano2. Ripercorrere le 
frazioni temporali in cui l’evoluzione del fenomeno territoriale della Pedemonta-
na Padana è stato scomposto, le diverse porzioni in cui di volta in volta è stato 
sezionato e ritagliato, diventa una sorta di “grande magazzino di materiali e at-
trezzi da poter utilizzare” (Tosi, Munarin, 1994). 
In linea generale si evince come la Pedemontana Padana sia stata una figura 

2  Questo studio è collocato infatti in questa sezione finale perché propedeutico alle costruzione del nuovo immagi-
nario proposto nella parte successiva di questo capitolo.
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ili” che tutt’ora sono rimasti indelebilmente modellati dagli edifici, dalla viabilità 
sei-settecentesca e dall’andamento delle onnipresenti rogge. 
Complessivamente quindi la lettera della Pedemontana Padana che emerge in 
questa prima stagione è trasversale, propone sguardi nord-sud che spezzano il 
territorio pedemontano in fette longitudinali, in diverse vallate con funzione, più 
o meno rafforzata, di cerniera tra ambiti territoriali vicini, vallate dove si manife-
stano nebulose protoindustriali più o meno dense considerate ancora come degli 
insiemi confusi e disorganici di molti elementi.

All’interno di tale cornice viene presentato a partire dagli anni ‘30, quel grande 
progetto infrastrutturale che può essere definito come il primo tentativo di met-
tere a sistema e in relazione le diverse nebulose di protoindustrie situate nella 
fascia pedemontana che divenendo velocemente scenario della grande trasfor-
mazione deve necessariamente essere sostenuta da una possente nuova opera 
infrastrutturale. Già nel maggio 1928 l’ing. Italo Vandone8, direttore dell’Istituto 
Sperimentale del Touring Club, riferiva su “Le Strade” di

un progetto tra Torino e Trieste-Fiume che, passando per Vercelli, Novara, Milano, Bergamo, Bre-
scia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia e Portogruaro, avrebbe collegato con diramazioni anche 
Biella, Udine e Gorizia: circa 600 chilometri.

Nel progetto originario questo nuovo tracciato venne da subito denominato “Pe-
demontana”, dando il via al lungo processo di costruzione artificiale del terri-
torio pedemontano, che inizia chiaramente ad essere identificato, denominato 
e distinto dalla bassa pianura. Il progetto del nuovo grande tracciato autostra-
dale segna definitivamente quella divisione longitudinale est-ovest all’interno 
della vasta area padana, un sopra e un sotto rispetto alla fascia naturale delle 
risorgive, divenendo il primo possibile limite del territorio pedemontano. Di fatto 
quel progetto, l’attuale autostrada A4, per colpa degli eventi bellici, impiegò oltre 
quarant’anni per essere ultimato e venire poi alimentato dai più recenti tracciati 
infrastrutturali pedemontani previsti  in parte  oggi per il suo completamento. Il 
paradosso è che oggi, seppur in tempo di pace, queste nuove infrastrutture pe-
demontane, stanno richiedendo tempi di costruzione ancora più lunghi dell’ori-
ginaria “Pedemontana” (Rinelli, Villani, 2008). 

8  Il progetto era inserito in un più ampio disegno di rete autostradale (Piano Regolatore delle Autostrade) che il 
Puricelli aveva già presentato al Governo nel 1926 a margine del V Convegno Internazionale della Strada tenutosi a 
Milano e Roma. 

za o meno di una propria vocazione manifatturiera specifica e con una stretta 
connessione con l’ambiente montano retrostante, inteso come serbatoio da cui 
attingere materie prime e risorse, dimostrando quella complementarietà indisso-
ciabile tra montagna, collina e pianura, ambienti territoriali legati assieme dalla 
presenza dei fiumi.
La fortissima regionalità però, ha determinato all’interno dello spazio padano 
quadri urbani differenziati di sviluppo socio-economico: il processo di industria-
lizzazione privilegiò infatti in questa fase il Triangolo occidentale Padano, mentre 
il Veneto, per non parlare del Friuli Venezia Giulia, si presentavano ancora in uno 
stato di aggravio6.
Il danaro della borghesia di Milano, arricchitosi con le imprese agricole nella bas-
sa pianura irrigua, si riversa nell’alta pianura, nelle nuove iniziative industriali in-
cassate nei conoidi pedemontani, collocate lungo i fiumi e appoggiate in parte 
da investimenti stranieri e favorite dall’abbondanza di manodopera7. La città ca-
poluogo,  nella quale si innervano le altre città maggiori e più dinamiche (Bre-
scia, Bergamo e Como) considerate “centri mediatori” a loro volta tra montagna 
e pianura, diventa cuore propulsore e comincia quella nuova fase dell’economia 
moderna che vede il sopravvento dell’alta pianura sulla bassa pianura, la quale 
subisce anche sul piano territoriale ed insediativo lo strapotere dell’economia 
industriale.
In Veneto invece, in questa fase Venezia a causa dei limiti impliciti della sua si-
tuazione territoriale, non è stata capace, rispetto Milano, di assumere un ruolo 
di dominio nei confronti del mondo nuovo industriale che avanzava nelle valli 
pede-alpine. Questo ha determinato il policentrismo della regione, l’emergere di 
tante città “belle ma ancora deboli”, con funzioni di vetrina nelle quali la nobiltà 
spandeva i redditi ricavati nelle campagne. Con gli anni queste “quasi città” si 
sono rafforzate, divenendo “vitali nuclei” commerciali, artigianali e manifatturieri, 
il cui ruolo è stato spesso in questa fase sottovalutato, nonostante abbiano svolto 
importanti funzioni di organizzazione e di coagulo rispetto al mantenimento del 
territorio circostante (Panciera, 2017: 512); “centri di nebulose proto-industria-

6  Nel Veneto la pedemontana accoglie l’eredità del dominio lagunare, il processo di trasformazione della regione e 
la sommersione delle eredità dei secoli anteriori, il segno mirabile della “veneziazione” e del sistema produttivo che 
di essa era il portato nelle campagne.
7  Durante il Regno Lombardo Veneto mentre si assiste alla riorganizzazioni interna delle grandi città, poco più di una 
ventina di centri urbani, dalla più contenuta vocazione urbana, crescono tumultuosamente a seguito di insediamenti 
portuali e industriali (ad esempio Biella), comincia ad apparire diffusamente la fabbrica nell’alta pianura lombarda 
(piccoli laboratori tessili e delle filande, primi stabilimenti per lavorazione delle lane, su iniziativa di coraggiosi im-
prenditori).
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unità e interconnessione di diverse strutture urbane, spoglia la Pedemontana dal 
ruolo di “nuova direttrice di sviluppo” ma anche del suo carattere unitario, è quel-
lo proposto da Giuseppe Campos Venuti nel 1965. 
Egli spinge infatti nel comunicare il senso di integrazione e di lenta, ma inesora-
bile dinamica dell’apparentemente immobile campagna padana(…) Il vuoto dello 
spazio padano è l’altra faccia, egualmente operosa, utile, produttiva e saggia del 
pieno urbano, con il quale quella parte della fascia pedemontana deve confron-
tarsi.
In questo modo Campos Venuti introduce nuovi squilibri con un “intervento al-
ternativo”, opposti alle tendenze di sviluppo lineare pedemontano, utilizzando 
gli investimenti pubblici allo scopo di produrre un effettivo decentramento dello 

le infrastrutture che si stavano delineando (le autostrade in particolare), condotta attraverso la disaggregazione a 
livello comunale dei dati.

La costruzione artificiale della pedemontana prosegue poi con una serie di im-
maginari importanti che non per forza però ne riconoscono il ruolo primario per 
lo sviluppo del Paese. 
È il caso dello “Schema generale del piano di urbanizzazione della Valle Padana”, 
promosso da Astengo, Bianco, Renacco e Rizzotti al Convegno nazionale per la 
ricostruzione edilizia nel 1945. Gli autori propongono:

“Una ordinata urbanizzazione del suolo nazionale (…) da attuarsi mediante la creazione di nuo-
ve unità urbane, completamente organizzate, con ossatura economica propria (...) una “città li-
neare” pensata come un tessuto urbano completamente nuovo che si accosta e si giustappone 
a quello esistente (Astengo, 1945). “

Questa immagine (fig. 01) propone quindi di svuotare la pedemontana della sua 
funzione produttiva: le grandi città industriali infatti non devono essere ricostru-
ite e soprattutto non devono ampliarsi, ma convogliare verso 

“Un nuovo grande nastro produttivo (…) che da Trieste scende a Venezia e di lì risale il Po, che 
lascia dopo Cremona per raggiungere Milano, si divide e piega da un lato verso Varese e dall’al-
tro scende verso Torino e poi Cuneo”.

In questo immaginario emerge una forte radicalità9: lo scostare e distinguere il 
vecchio dal nuovo. Per Astengo la regione ha una storia urbana, rappresentata e 
incastonata nello spazio pedemontano, rispetto al quale è necessario prendere 
posizione; non si tratta né di negarla né di distruggerla ma, riconoscendola, di 
assumere da essa quel distacco necessario per affermare un’identità nuova che 
ha relazioni con il vecchio, ma non si compromette con esso” (Mazza, 1992), per 
trovare nuovi modelli di sviluppo: la campagna vuota di storia, non la pedemon-
tana piena di storia, è infatti la vera risorsa, che viene occupata con una nuova 
città lineare. In ogni caso l’immaginario sottolinea la permanenza delle relazioni 
tra questa nuova città lineare e la pedemontana, la dialettica tra antico-nuovo”.

Un altro immaginario10 che, proponendo una visione dell’Italia Padana intesa come 

9  Un’altra importante radicalità di questo immaginario è la secchezza dell’unico asse di sviluppo prescelto, che è 
unico proprio perché si colloca in posizione mediana tra le due direttrici est-ovest dei centri urbani padani.
10  Questo immaginario è ricavato da una ricerca che teneva conto dei dati demografici, delle funzioni assunte dal-

Fig. 01
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la polarità milanese14, intesa invece come città-regione, e in secondo luogo di 
risolvere in modo efficiente le relazioni tra strutture di trasporto e insediamenti”.
Secondo il modello, che si colloca quindi nella tradizione della “linearizzazione 
degli sviluppi”

Milano e il suo territorio sono compresi tra due direttrici  di sviluppo pedemontane che con-
vergevano ad ovest sul capoluogo piemontese, divaricavano verso nord-est e sud-est e sono 
collegate in senso nord-sud da diverse vie di comunicazione: un sistema di corridoi infrastrut-
turali e connessioni, con un loro centro gravitazionale nell’ambito metropolitano milanese, che 
connette gli elementi dell’urbanizzazione senza vincolo di confini e dispiega i suoi effetti alla 

14  “Gli interventi che più direttamente interessano Milano e il suo territorio non si definiscono come isolati, ma da 
una loro autonoma validità in un contesto più limitato ritrovano a scala maggiore una conferma e un potenziamento” 
(Bacigalupo et al., 1965).

sviluppo economico11. Quest’ultimo potrà operarsi 

non già esaltando le due direttrici pedemontane di congestione secondaria ma sviluppando, 
dopo la ricerca delle suscettività territoriali, nuove direttrici trasversali atte a produrre effetti rie-
quilibratori (direttrice padano-tirrenica, padano trentina, padano friulana). Le tre nuove direttrici 
investono diffusamente tutto il territorio tagliato fuori dagli assi di sviluppo tendenziale ma che 
“offre notevoli prospettive d’espansione economica per la ricchezza effettiva e potenziale del-
la sua agricoltura e per la presenza di notevoli riserve di manodopera” (Campos Venuti, 1965).

La Pedemontana Padana viene così suddivisa in tre diverse parti: quella piemon-
tese e lombarda indicata come “aree da disincentivare”; una parte della veneta 
spinta fino all’area bergamasca come “area da razionalizzare”12 (dove si sono 
concentrate il progresso e lo sviluppo economico) ed infine vengono dotate di 
connotazione rilevante per lo sviluppo futuro solo alcune porzioni della pede-
montana veneta friulana, che in quegli anni (come indicato precedentemente) 
non gode già di uno sviluppo economico-produttivo.
L’immaginario di Campos Venuti è interessante anche per comprendere lo stato 
della disciplina urbanistica in quegli anni. L’urbanistica è infatti secondo Campos 
Venuti nella condizione ideale per approfondire il suo contributo al piano nazio-
nale dello sviluppo (Campos Venuti, 1967), per arricchire tutto il tessuto territoria-
le e non soltanto le zone particolarmente sfruttate cogliendo l’opportunità offerta 
dalla recente istituzione delle regioni.

In contrasto con il pensiero di Campos Venuti, viene proposto nello stesso anno 
(1965) un immaginario che accetta la tendenza attuale di sviluppo padano di-
sponendosi a razionalizzarla, riconoscendo quindi il ruolo fondamentale della 
Pedemontana per il futuro sviluppo del Paese. L’immaginario è quello promosso 
negli studi per il Piano intercomunale di Milano di Bacigalupo, Corna Pellegrini e 
Mazzocchi13 (fig. 02).
Questo “piano-base” ripropone una “linea di sviluppo principale” est-ovest nel 
contesto territoriale padano, in primis cercando di rompere l’accentramento e 

11  Egli considera necessario frenare con decisione gli incrementi residenziali e industriali dell’area milanese, a 
vantaggio anche delle aree depresse del settentrione. 
12  Nella sua lettura conferma la struttura monocentrica delle tre regioni che hanno già raggiunto il massimo sviluppo 
economico, e quella policentrica nello specifico del Veneto e dell’Emilia Romagna. 
13  Lo schema di sviluppo lineare proposto è in contrapposizione con quello “a turbina” di altri studiosi.

Fig. 02
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ibanizzati eppure già compromessi dalla speculazione immobiliare), come invece 
aveva sottolineano Campos Venuti con la sua proposta. 

Nel 1967 subito dopo la redazione del primo programma quinquennale italiano il 
Ministero del bilancio nel quadro degli studi svolti dal Centro Studi e piani econo-
mici, promosse una collaborazione con il comitato dei ministri per il mezzogior-
no, per una ricerca mirante ad una distribuzione regionale dell’occupazione e 
degli investimenti. In quelle ricerche venne proposto un primo schema di sviluppo 
regionale a lungo termine per l’Italia, che apparve nella rivista Urbanistica n. 49.15 
Gli studiosi Moroni e Marcialis propongono ancora una volta “un modello lineare” 
risultante dalla diversa combinazione e disposizione di tre diverse tipologie ter-
ritoriali (Moroni, Marcialis Samonà 1967). 

Il modello alternativo proposto per la Pianura Padana è rintracciato infatti sulla base di un “con-
fronto tra linee di sviluppo tendenziale e la probabile accentuazione e riconferma delle carat-
teristiche attuali del territorio e le sue effettive risorse, individuate con una valutazione di tipo 
urbanistico di determinate vocazioni o suscettività”(Moroni, Marcialis Samonà 1967).

Anche qui quindi, tutta la figura pedemontana inizia ad essere compresa nell’im-
maginario progettuale: ogni suo spazio ha un nome ed una funzione ed è inserito 
in un “meccanismo che macina, trafora e collega”. Tra le direttrice riconfermate 
si ritrovano la fascia pedemontana da Torino fino a Treviso16 (denominata “area di 
insediamento intensivo” e “area di razionalizzazione e integrazione allo svilup-
po). La fascia veneto-friulana orientale (compresa nella figura del quadrilatero) si 
ritrova invece come direttrice di “possibile accentuazione”, (“area a vocazione 
allo sviluppo intensivo” e “direttrice di sviluppo prioritaria e secondaria”), mo-
strando i segnali dell’ottimismo pervasivo di quegli anni (fig. 03).

Qualche anno dopo, tra il 1968 e il 1969, nella cornice dei governi di centro-sini-
stra e del riformismo degli anni sessanta è elaborato in Italia, presso il Ministero 

15  Questo, considerato come “il logico e diretto precedente” del progetto ‘80 da Antonio Giolitti, era un tentativo 
di impostazione del problema dell’assetto territoriale a scala nazionale che fece nascere la consapevolezza della 
necessità di fondare la politica del territorio su una valutazione analitica delle vocazioni, risorse, predisposizioni, 
esigenze, finalità distribuite nel territorio come condizione essenziale per la localizzazione di insediamenti, investi-
menti sociali, investimenti produttivi, infrastrutture.
16  Nel veneto tale fascia da Verona prosegue verso Vicenza, dove “si allarga in una vasta macchia che abbraccia 
a nord i centri pedemontani di recente sviluppo, a sud Padova, da dove prosegue per Venezia e Treviso e si spinge, 
lungo la direttrice Venezia-Trieste fino a San Donà di Piave”

scala macro territoriale (De Magistris, 2011).

Questa proposta è significativa rispetto al radicamento nella geografia e nella 
storia dei due assi pedemontani: il nuovo immaginario scaturisce dallo sviluppo 
naturale delle tendenze di insediamento, con l’obiettivo di colmare quel “pieno 
urbano (...) la città si snoda lungo gli assi dello schema, giusto completamento 
della campagna” (Mazza, 1992). 
La direzione di sviluppo, formata da “un nuovo tessuto omogeneo ad alto gra-
do di infrastrutturazione”, non individua una zona precisa di data profondità e 
lunghezza, non si concretizza nell’accostamento progressivo di zone e non è 
assolutamente da intendere come fisica continuità urbana, ma consiste essen-
zialmente nella realizzazione di strade e linee di trasporto pubblico, e nelle loca-
lizzazioni all’intorno di residenze e di attività produttive e terziarie (Bacigalupo 
et al., 1965). Uno tra i temi è infatti la discontinuità lungo l’asse storico urbano 
pedemontano: anche se come fascia unitaria, questo modello di organizzazio-
ne e strutturazione del territorio è dotato di flessibilità e variabilità, dichiarando 
esplicitamente la possibilità di una pianificazione a diversi livelli e secondo le di-
verse competenze; non si tratta quindi di un piano di vincoli, ma di strutture nelle 
cui grandi linee dovranno essere fatte salve le autonomie locali e lasciate libere 
le proposte a scala di progetti di dettaglio. Lungo la linea di supporto alle loca-
lizzazioni sarà possibile l’individuazione di una casistica teoricamente infinita 
di insediamenti vari e mutevoli che potranno ordinarsi nel territorio con naturale 
aderenza alle diverse situazioni storiche e geografiche locali.

“Dobbiamo essere sufficientemente liberi da schemi per poter attingere ad una concezione 
territoriale dove ogni forma rigida o per certi aspetti vincolante sulla carta si traduca a con-
tatto con la realtà in una forma aperta che conservi del modello la traccia espressiva come 
indicazione di sviluppo, possibilità di integrarsi e di arricchirsi, non però di mutare la sua logica; 
nascerà così una configurazione o forma di città essenziale ma significativa, perché decantata 
di tutte le specificazioni determinanti tipiche di ogni schema formalmente definito e insieme 
estremamente ricca perché comprensiva di tutte le implicazioni della viva realtà su cui agisce” 
(Bacigalupo et al., 1965).

In questo immaginario tutto il bacino padano viene pensato come una “grande 
riserva verde”, senza interrogarsi su come tale operazione porterebbe ad incen-
tivare la rendita fondiaria lungo le direttrici pedemontane (che può contare non 
solo sulle solidissime posizioni di città, ma anche su tutti i suoli non ancora ur-
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i del bilancio e della programmazione economica, il Progetto 8017 “un lavoro fatto 
di testi, carte, tabelle e dati statici che rappresenta a tutt’oggi l’unico antece-
dente in Italia, il tentativo più ambizioso di immaginare uno scenario di sviluppo 
territoriale per l’intero Paese” (Renzoni, 2012). 
Gli esiti del progetto sono il modello A e il modello P.  Il modello A propone una 
lettura dell’assetto territoriale del Paese18, che esclude come figura territoriale 
importante la Pedemontana, mostrando la difficoltà dell’epoca di costruire cate-
gorie interpretative che permettano di osservare il fenomeno urbano oltre i movi-
menti espansivi delle grandi città e lo spopolamento dei piccoli centri, ma anche 
attraverso una rete insediativa più minuta che procede in altre direzioni.
La Pedemontana compare invece come uno degli assi portanti del filo narrativo 
delle “Proiezioni territoriali” proposte nel modello programmatico (P)19 . Quest’ul-
timo mostra un immaginario di estrema omogeneizzazione dello spazio: contra-
stando un ulteriore sviluppo concentrato, si basa su un “ri-equlilibrio tra i diversi 
tipi di insediamento, la cui articolazione corrisponde alla diversità morfologica 
dell’armatura urbana e delle risorse territoriali e ai loro particolari indirizzi pro-
grammatici” (Giolitti, 1971)20, attraverso lo strumento delle “direttrici di sviluppo” 
in grado di determinare una equivalenza urbanistica cioè un valore insediativo 
e un livello di urbanizzazione uniforme su tutto il loro sviluppo (Tosi, Munarin, 
1994).
La fascia pedemontana viene identificata per il futuro come una “struttura me-
tropolitana prevalentemente lineare”, che corre da Gorizia fino a Biella, ed è nella 
sua interezza coperta da sistemi metropolitani differenti: (A) sistemi a struttura 
monocentrica e a forte tendenza all’espansione (area milanese); (B1) sistemi a 
struttura policentrica (in Veneto)21; (B2) sistemi atti ad assorbire le spinte espan-

17  Il progetto ‘80  è stato pubblicato in tre volumi nel 1971.
18  Il modello A si fonda si fonda su tre principali categorie: quella delle infrastrutture dei  trasporti, quella delle aree 
libere caratterizzate da “utilizzazione insediativa ridotta e dal prevalere di risorse naturalistiche e ambientali” ed 
infine quella delle aree intensive, caratterizzate da “consistenti strutture insediative residenziali e produttive” e 
rappresentate da 51 “sistemi gravitazionali”.
19  Il modello P, definito un modello per “l’uomo del 2000”, è una proposta di organizzazione alternativa alla situazio-
ne presentata nel modello A, che risponde alle tendenze di sviluppo “spontaneo” di tre componenti: distribuzione e 
organizzazione dei sistemi metropolitani, aree per il tempo libero, sistema relazionale.
20  I 30 sistemi metropolitani proposti sono quindi distinti in 3 gruppi fondamentali: sistemi fondati sulle “attuali aree 
metropolitane” (a); sistemi “di riequilibrio” e sistemi “alternativi” (C). Nel modello si sottolinea come tale classifica-
zione abbia un carattere esclusivamente operativo-transitorio e che il fine sia quello di individuare e poi determinare 
sistemi metropolitani che avessero in sé la capacità di eliminare nel lungo periodo ogni classificazione, gerarchizza-
zione e differenziazione fra le diverse aree del territorio.
21  In riferimento al progetto ‘80 appare di qualche interesse “ aver distinto l’armatura urbana dell’area veneta ri-
spetto ad una generale condizione di squilibri territoriali, interpretati come esito di un processo di sviluppo urbano 

sive dei sistemi A orientandole verso autonome linee di sviluppo (Piemonte set-
tentrionale); (C) sistemi di riassetto strategico generale in rapporto alle aree di 
sviluppo già consolidate (Friuli Venezia Giulia). Le interruzioni di questa fascia 
sono poche e tagliate trasversalmente da importanti “direttrici nazionali di flussi 
di trasporto”. I poli pedemontani (tra cui Verona, Brescia, Bergamo, Como, Va-
rese) sono letti come “insediamenti  intensivi” e costituiscono quell’armatura 
esistente (marcatamente policentrica e distribuita su tutto il territorio nazionale) 
che se consolidata diventa la base su cui poggiano i differenti  sistemi metropo-
litani (fig. 04).
Con questo studio si presenta l’immagine di un’Italia popolata da una società 

concentrato.Il veneto è formato da due distinti sistemi metropolitani: uno di tipo reticolare comprendente i centri 
di Venezia- Mestre, Padova e Treviso, ed uno di tipo lineare ancora in formazione nell’area pedemontana che da 
Schio-Valdagno si congiunge con il Bassanese e l’area di vittorio Veneto.

Fig. 03
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i industriale, composta da cittadini-consumatori che si traduce spazialmente in 
una rete diffusa di sistemi metropolitani medio-grandi, in cui la volontà di valo-
rizzazione delle risorse, l’emergere del tempo libero e dei consumi culturali del 
territorio richiamano un discorso che ha a che fare solo secondariamente con i 
temi della produzione e che discute, in primo luogo, di programmazione territo-
riale del welfare (Sanchez, 2020).

Questo primo grappolo di immaginari dimostra come la Pedemontana inizia ad 
essere conosciuta e nominata solamente nel momento in cui risulta del tutto evi-
dente quanto il suo contributo alla produzione della ricchezza del Paese non sia 
per niente trascurabile, come essa anzi si configuri sempre più come una delle 
componenti di forte rilievo (Mazza, 1992).
In questi immaginari emerge e si impone l’idea di una città lineare che salda tra 
loro nebulose proto-industriali consolidate, centri di nuova espansione e spazio 
aperto, proponendosi come il “grande asse di sviluppo e riequilibrio rispetto ad 
un eccessivo accentramento in pochi e grandi poli” (Tosi, 2009: 16).
Questa città lineare industriosa inizia effettivamente a mostrarsi anche in alcune 
attente letture del territorio pedemontano, che descrivono nello specifico la Pe-
demontana Padana nella sua interezza, mostrandone con forza il suo carattere 
operoso.
Affiora per esempio in maniera chiara anche nella carta di Gribaudi22, dove il geo-
grafo afferma come
 

Nell’alta pianura veneto-friulana, in continuazione della Lombardia e del Piemonte, ma dopo 
una soluzione di continuità abbastanza evidente in corrispondenza della provincia di Verona si 
estende “la fascia del massimo di industrialità di tutto il Paese, disteso da occidente ad oriente 
(...) compresa, a sud, nell’ambito delle minori dorsali prealpine, degli anfiteatri morenici, dell’alta 
pianura padana” (...) Le sezioni veneta e friulana di essa appaiono “più attenuate nei valori e più 
larghe nella loro configurazione rispetto a quelle lombarda e piemontese; e la fascia si riduce di 
fatto a una serie allungata da SO a NE di zone nella cui formazione l’influenza urbana si manife-
sta con una certa chiarezza”. 

Anche il geografo Muscarà chiamandola “fascia di industrialità” sostiene come 
la pedemontana abbracci, si può dire, la quasi totalità delle più importanti indu-

22  La carta venne costruita  su dati provvisori del censimento demografico del 1961 a corredo della relazione sulle 
zone industriali e presentata  al Congresso geografico italiano di Como nel 1964.

strie italiane di antica origine e la maggior parte di quelle installate nel nostro 
paese durante l’ultimo secolo (Muscarà,1967), sostenendo quindi la tesi che l’a-
rea padana di pedemonte sia quella industrialmente più sviluppata e in cui sono 
chiaramente individuabili le relazioni tra sviluppo economico, urbanizzazione del 
territorio e tradizione industriale. Secondo Muscarà siamo dunque in presenza di 
un fenomeno di “dilatazione territoriale dell’industria”, sostenuto dalle simili in-
dagini di Donà-Veluschek e di Valussi23, che mostrano  il quadro della distribuzio-
ne geografica dei  “comuni industrialmente rilevanti”, distribuiti su due principali 
direttrici: la costiera e la pedemontana. In particolare il delinearsi della direttrice 
pedemontana risulta da un insieme di diverse circostanze: 

23  Queste indagini vengono presentate nel libro La geografia dello sviluppo di Muscarà, 1967.

Fig. 04
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idi zone specifiche, un amalgama omogeneo di scatole svincolate dalla prossimità 
delle fonti energetiche naturali e collocati invece in vicinanza alle reti di traffico 
ed a una migliore disponibilità di servizi ed utenze. Lungo le storiche vie di colle-
gamento tra un centro e l’altro si sono venute costituendo urbanizzazioni lineari 
continue, dove si sono concentrani quattro rappresentativi iconemi: il capanno-
ne, la villetta fuori dal paese con giardino affianco, il condominio vicino al centro 
del paese, le ville del secolo passato abbandonate con case contadine isolate 
nei campi, solitarie e abbandonate (Turri, 2000: 221).
In particolare nella pedemontana lombarda gli spazi produttivi si configurano tal-
volta come tanti tasselli produttivi di media dimensione che si inseriscono entro 
il tessuto residenziale intensivo e a filo strada di promozione privata, più spes-
so come complessi organismi insediativi legati alla grande impresa, occupando 
come tanti recinti estese superfici della periferia.
Nella Pedemontana Veneta (così come nella pianura centrale veneta), secondo le 
direttive della democrazia cristiana, si mira a favorire in ogni centro la nascita di 
piccole industrie, sul solco di vecchie tradizioni artigianali25. La voglia formidabile 
di riscatto26 in un ambiente prima dominato dai signori cittadini è uno dei grandi 
motori che hanno portato allo sconvolgimento del Veneto rurale, alla nascita dei 
capannoni,  ossia al “Modello veneto” (anni 1970-80), che ha poi contagiato l’in-
tero “Nord-Est” (compreso il Friuli Venezia Giulia), costruendo il “modello Nord-
est” (anni Novanta). 
In questa stagione si rafforza una “dicotomia tra la conquista dell’interno27 e di-
sinteresse per il fuori, conformando quella rottura morfologica tra edificio e spa-
zio aperto collettivo urbano, la “riduzione della cura” degli spazi aperti (strade, 
slarghi), che caratterizzerà la successiva evoluzione del paesaggio italiano (Lan-
zani, 2003).
È all’interno di questa cornice spazio-temporale che la fascia Pedemontana 
Padana inizia ad essere descritta dagli studiosi come uno tra i territori “dell’in-
dustrializzazione senza fratture” (Fuà, Zacchia 1983), “campagna urbanizzata” 

25  Lo sviluppo industriale è stato inoltre favorito dalla politica nazionale: l’attivazione del polo di Marghera fornisce 
infatti nuova energia alle nascenti industrie, che potevano sorgere disgiunte dalle fonti energetiche, alla cui geografia 
erano vincolate nella precedente stagione della proto-industria. 
26  Ai cui protagonisti non è importato nulla delle ville dei signori , di tutelarne la bellezza, perché ad esse si legavano 
piuttosto i ricordi di anni duri, di umiliazioni sofferte, di miserie e di fame che si placava con polenta e poco compa-
natico” (Turri, 2000).
27  Lo spazio interno della fabbrica diventa il luogo di incontro di popolazioni diverse, “luogo centrale” della periferia, 
luogo che manifesta appieno l’innovazione di una società che cambia, che si inurba e si fa sempre più modernamen-
te industriale. (Lanzani, 2011: 38).

“Dallo sviluppo peri-urbano di Verona e di Udine24 a quello assiale dei centri posti lungo le comu-
nicazioni più importanti o immediatamente gravitanti su di esse attraverso brevi raccordi; dalla 
dilatazione territoriale dei distretti di antica industrializzazione (nel Vicentino e nel Trevigiano) 
e di alcuni rilevanti episodi tradizionali (Bassano, Conegliano, Pordenone), allo sviluppo dei co-
muni interposti, che ha provocato la saldatura tra le diverse parti dell’asse e il suo delinearsi 
come direttrice pedemontana della distribuzione dell’industria veneta (...) Le aree dei capoluo-
ghi è rimasta invariata e industrialmente della stessa importanza e l’area dei comuni rilevanti si 
è ampliata (…) non si può parlare di aggravarsi delle distanze rispetto ai capoluoghi, ma anzi di  
“equilibrata diffusione territoriale dell’industria” (Muscarà, 1967).

Questa dilatazione ed equilibrata diffusione industriale annuncia quindi l’emer-
gere di una seconda stagione pedemontana.

Seconda stagione: Industrializzazione senza fratture
L’inizio di questa seconda stagione può essere collocato a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta del Novecento, quando la Pedemontana Padana (almeno in 
parte) diventa definitivamente scenario a livello nazionale di quel miracolo eco-
nomico fondato sul successo della piccola industria.
In questa fase “il territorio gioca un ruolo essenziale nell’avvio dello sviluppo, 
considerato esso stesso come un processo lungo e continuo (...) il territorio 
diventa così un fattore di sviluppo privilegiato in quanto comprende tutti quei 
fattori (storici, culturali, sociali), che sono alla base di specifici modelli di orga-
nizzazione della produzione e della continua interazione tra la sfera economica 
e quella sociale. Lo sviluppo endogeno è quindi un approccio territoriale alla cre-
scita economica e ai relativi cambiamenti strutturali. Questo modello di sviluppo 
consiste in un processo di industrializzazione non traumatico o, come fortunata-
mente è stato definito, “senza fratture” (Bagnasco, Courlet, 2010).
L’industriazzazione diffusa ha privilegiato l’alta pianura e i pedemonti, sia perché 
vi si trovava la maggiore concentrazione di popolazione liberata dalle campagne 
e dalle aree montuose vicine, sia perché era la fascia dove più fitte erano le ne-
bulose protoindustriali e dove aveva minor peso l’economia agricola. I paesaggi 
pedemontani sono stati fortemente modificati attraverso un processo di progres-
siva implementazione di capannoni, prima accostati ai manufatti della proto-in-
dustriale secondo mix funzionali assai variegati, più tardi sorretti dall’invenzione 

24  Nello specifico per il Friuli Venezia Giulia si distinguono tre assi, quello settentrionale (da Pordenone a Udine) 
continua la fascia, anche se non in modo continuativo, di industrializzazione pedemontana del Veneto.
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itende a collocare la Pedemontana Padana sempre all’interno dello spazio pada-
no inteso però come megalopoli nel tentativo di potersi confrontare con la scala 
europea.
La questione del formarsi di una megalopoli mediterranea nel contesto padano 
è per la prima volta al centro di una tavola rotonda organizzata dall’Università 
di Bergamo nel 1976, i cui esiti sono pubblicati nel volume a cura di Muscarà. 
Quest’ultimo afferma l’importanza per il nord del Paese di proporre “iconografie 
rinnovate” capaci di resistere alla riduzione dell’intera Italia settentrionale a pe-
riferia del sistema monocentrico incentrato sulla dominazione di Milano. 
Significativo il titolo dell’intervento del  grande geografo franco-americano J. 
Gottmann: “Verso una megalopoli nella pianura padana?” (Muscarà, 1983), nel 
quale, discutendo la formazione di possibile megalopoli padana, l’autore ricono-
sce in Ivrea e Treviso i suoi estremi, intuendo il ruolo costitutivo del complesso 
sistema pedemontano, caratterizzato da forme di razionalità minimali, da un’ur-
banizzazione con connotati propriamente urbano-metropolitani (Lanzani, Mat-
tioli, Setti, 2019).

Dal punto di vista fisico, tra Venezia e Genova è riconoscibile un asse trans-istmico e questo 
asse con l’attigua fascia litoranea costituisce l’armatura di una regione megalopolitana dell’Ita-
lia del Nord, la cui popolazione supererebbe già il prescritto minimo di 25 milioni di abitanti per 
essere una megalopoli. Tra i suoi caratteri è inclusa la “struttura polinucleare” della rete dei nodi 
urbani e la “struttura a nebulosa” che include tutte le relazioni che intercorrono tra i nuclei urba-
ni. Quest’ultima struttura comporta la presenza di un grandissimo numero di zone (non si tratta 
solo di terreni urbanizzati) differenti che messe insieme formano un “mosaico” (...) Il fenomeno 
megalopolitano si caratterizza per l’equilibrio e la stabilità, consiste in una insieme di spinte e 
dunque si traduce in processo di sviluppo (...) Luogo di tensioni, pressioni locali (..) bisogna che 
ciascun elemento del mosaico conservi il suo grado di individualità (Gottmann, 1983).

All’interno della stessa cornice di discussione, riflette anche G. Merlini che affer-
ma:

esiste la megalopoli padana (...) una vera “galassia urbanizzata in cui i poli più grossi che go-
dono di una più idonea posizione geografica assumono appunto quella funzione coagulante 
e gerarchica cioè individuano il sorgere di una nascente megalopoli strutturata, organizzata e 
funzionale (...); in questa regione megalopolitana uno dei gli assi di sviluppo è la fascia collinare 
e pedemontana subalpina da Torino, a Ivrea, a Vercelli, Novara, Bergamo, Brescia, Verona, Vicen-
za, Padova, Treviso ed Udine (Merlini, 1983).

(Bagnasco, 1973)28 governata dal modello tradizionale del distretto manifatturie-
ro (Boeri, Lanzani, Marini, 1993) e sostenuta da una  logica di sviluppo che valo-
rizza al massimo le preesistenze e minimizza i traumi e le fratture.
 
Il documento “Esperienze di industrializzazione diffusa in Italia”29 (1983) esplicita 
come questa stagione sia suddivisa in due diverse fasi: quella iniziale (chiama-
ta “fase di compensazione”) in cui le autorità ed il pubblico hanno particola-
re riguardo per chi crea nuova occupazione, mostrando una certa indulgenza 
della disciplina imposta alle imprese; nella seconda fase (“fase del progresso”) 
emerge un’organizzazione sempre più perfezionata di sistemi integrati di pic-
cole imprese e una specializzazione nella produzione di qualità stile italiano; In 
questa seconda fase varie amministrazioni hanno infatti allo studio programmi 
per un futuro sviluppo dei capoluoghi regionali o della corrispondente area me-
tropolitana in funzioni di capitali del terziario superiore” (Fuà, 1983).  Questa fase 
coincide infatti con quella di massima potenza, con il “vero big bang” (Corò, Giu-
risatti, Rossi, 1998: 77) dei distretti industriali, il cui sviluppo è stato sorretto da 
un sistema di saperi immateriali e da relazioni sociali solide, proprie del modello 
distrettuale così come definito dallo studioso Becattini, che fanno diventare la 
Pedemontana la “Spina dorsale del Made in Italy”.

Durante gran parte di questa stagione però ad una ricchissima produzione di let-
ture descrittive e immagini interpretative, prodotte soprattutto all’interno dell’ac-
cademia, fa riscontro la mancanza di immaginari progettuali.
Questo secondo grappolo è quindi composto da un corpus notevole di letture 
e solo qualche breve accenno ad immaginari per il futuro, denominati spesso in 
maniera camuffata e poco incisiva “scenari”, “tendenze” ecc...
Questi ultimi dimostrano come soprattutto nei primi anni ‘80 emergono anche se 
molto affievolite, proposte progettuali che tendono a mettere in risalto direttrici 
nord-sud (si fa riferimento ad esempio ai tentativi piemontesi di privilegiare la 
direttrice Rotterdam Genova o alle associazioni Alpe- Adria e Arge -Alp) piuttosto 
che est-ovest per il futuro del Paese, per porre principalmente più attenzione 
alle relazioni internazionali, piuttosto che a quelle nazionali. In questo senso si 

28  Si parla di campagna urbanizzata, in quanto la diffusione dell’industria si verifica dove si trovavano più tipica-
mente la presenza della famiglia di origine contadina. Questa industrializzazione non deve cancellare le condizioni 
sociali della sua riuscita (Bagnasco, 1973).
29  Il documento ha lo scopo di fornire una prima idea del peculiare tipo di industrializzazione delineatosi durante 
questi ultimi decenni nelle regioni del Nord Est e del Centro (MODELLO NEC).
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ii fattori positivi legati alla imprenditorialità diffusa, alla famiglia allargata che punta a costruire 
piú un reddito familiare che redditi individuali, al radicamento dei singoli nella comunità e nei 
valori locali, alla capacità di risposte flessibili ad eventi congiunturali, consentita da un’econo-
mia mista e dalla stessa residenza rurale, sono esaltati dalla ottima dotazione di centri urbani 
(Bassano e Conegliano si collocano al secondo livello nella gerarchia regionale; Schio, Thiene, 
Castelfranco e Vittorio Veneto al 3), (...) dove  restano i “distretti industriali di maggiore diversi-
ficazione, dinamica, prestigio.

Lo scenario proposto però rivaluta il ruolo delle città e delle “aree centrali di-
smesse” create dal declino della localizzazione urbana e periurbana delle indu-
strie tradizionali come risorsa per le nuove destinazioni in tutto l’asse centrale 
della pianura veneta. Uno scenario che quindi tende a far riemergere tra i vari 
sub-sistemi, l’armatura urbana principale e quindi “smorzare”  la fascia pede-
montana33. La fascia storica pedemontana viene invece valorizzata nella parte 
dedicata alla regione del Piemonte. Nel Piemonte vengono riconosciuti diversi 
“modelli di urbanizzazione” (tra cui quello della “struttura industriale tradiziona-
le” pedemontano), ai quali corrispondono diverse tendenze: in primis la “riurba-
nizzazione all’interno delle grandi aree urbane, ma anche la “valorizzazione del-
le aree marginali dell’arco pedemontano, che stimola una certa periferizzazione 
degli sviluppi insediativi”.

La lettura dell’industrializzazione senza fratture si consolida inoltre prima nella 
forse più usata (e abusata) delle immagini proposte per il nostro Paese, ossia 

33  Ponendo attenzione ai caratteri morfologici inoltre, Tosi e Munarin rappresentano il Veneto  come una serie di 
fasce territoriali sostanzialmente perpendicolari alla linea di pendenza e di deflusso delle acque. “Iniziando a Nord 
troviamo la ripida scarpata”, una prima linea pedemontana costituita da vale (ricca di piccoli coni di deiezione) stretta 
tra le montagne e una catena di colline e rilievi allineati a pochi chilometri dai rilievi alpini. Oltre a questo composito 
ambito si trova una prima parte della pianura formata di terreni costituiti da materiali ghiaiosi, permeabili, nei quali 
l’acqua tende naturalmente a disperdersi nel sottosuolo andando ad arricchire la falda freatica sotterranea. Questa 
prima fascia pianeggiante, ancor ben inclinata verso sud est e larga quindici chilometri circa  trova il proprio limite 
in un’area sottostante caratterizzata dall’affioramento delle acque sotterranea, dalla presenza di un articolato si-
stema di fontanili e risorgive che alimenta una fitta rete di fossi, rii e fiumi che costituiscono la maglia strutturante 
della fascia successiva, composta da un’organizzazione fondiario-agricola. A queste poi seguono la fascia di terreni 
depressi , e la fascia dell’arco della laguna. Differenti sistemi di relazioni tra i diversi materiali edilizi tra questi e le 
diverse caratteristiche e articolazioni del territorio, tra questi e differenti pratiche sociali ..ad esempio le relazioni 
tra i conoidi di deiezione che riconosciamo ai piedi delle montagne e la localizzazione di una serie di centri urbani 
come Bassano, Crespano, Pederobba, Montebelluna. Tratto da S Munarin. M. C. Tosi” Rappresentazioni e descrizioni 
del territorio veneto”, Quaderno della ricerca sulle trasformazioni dell’habitat urbano in Europa n. 2 ECC PROGRAM 
Human capital mobility. Giugno 1994 (Direttore responsabile: Bernardo Secchi; Gruppo redazionale: Stefano Munarin. 
Maria Chiara Tosi, Fabrizio Paone, Roberto Zancan)- pag 19.

Merlini si spinge ad immaginare anche un progetto di futuro per questa mega-
lopoli30 consapevole della necessità di riequilibrare il divario evidente tra aree 
forti e aree meno forti all’interno di questo spazio megalopolitano ancora atipico. 
L’immaginario proposto

individua le funzioni non solo di decentramento demico ed imprenditoriale rispetto alle metro-
poli del triangolo, ma anche quelle sue tipiche e specifiche dovute a cause storiche e geogra-
fiche, a fatti culturali ad organizzazioni tipiche del cosiddetto quaternario (funzione cerniera) 
. Queste spettano alle città medie che sono indicate dalla posizione geografica e dalla storia 
dall’ampiezza dell’area sulla quale ognuna di queste città esercita la propria polarità culturale e 
decisionale, evitando assolutamente la politica di nuove città.

Dieci anni dopo il ruolo delle città medie viene nuovamente valorizzato con la ri-
cerca “IT URB. 80. Rapporto sullo stato dell’urbanizzazione in Italia”31, dove emerge 
un’idea di  “limite dello sviluppo”, radicalmente in contrasto a quella del Progetto 
‘80 di cui lo separano poco più di dieci anni, che mette in crisi ogni visione urba-
nocentrica e la rivalutazione del territorio extraurbano (Martin Sanchez, 2019). La 
ricerca infatti si concentra su una diversa lettura del Paese fondata su diversi e 
nuovi temi, ossia sulle “geografie dei consumi di suolo” nei diversi ambiti regio-
nali nei quali è suddivisa la ricerca. 
Le parti relative alle regioni del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia sono pu-
ramente descrittive32, quelle invece del Veneto e del Piemonte propongono im-
maginari che collocano le due pedemontane in posizioni contrapposte, a causa 
della diversa conformazione del sistema industriale.
Il Veneto viene concepito come aggregazione di vari “sub-sistemi regionali” me-
tropolitani (l’area metropolitana che fa perno su Verona e quella centro-veneta) 
ma anche come un

sistema insediativo che si estende da Schio-Thiene a Conegliano e Vittorio Veneto, ed è com-
preso tra la fascia delle “risorgive” e le Prealpi, che mostra una ben riconoscibile caratterizza-
zione ed un ben distinto profilo funzionale, anch’essi ormai di tipo e livello metropolitano. Qui 

30  Regolare triangolo con due branche pedemontane raccordate sull’Adriatico da una fascia litoranea e con l’ap-
pendice di un’area allineate sull’ampia insenatura costiera del Mar Ligure.
31  La ricerca, promossa da Astengo, viene pubblicata nei Quaderni di Urbanistica Informazioni n. 8 del 1990.
32  Lombardia descrittivo divisa in tre fasce (montana, metropolitana. decentramento virtuale” dal triangolo indu-
striale storico (Milano, Varese, Como) alle aree periferiche (Bergamo-Brescia- Mantova), dal centro quindi alla peri-
feria. Lo scenario prosegue verso il riequilibrio del sistema.
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ini, tipicamente l’Italia centrale, ove si dà uno “sviluppo senza fratture” (Viganò, 
2013). L’ipotesi, e l’obiettivo, della ricerca coordinata da Fuà era mettere in luce 
che l’urbanizzazione era uscita dalla città; che un diverso sviluppo interessava 
e produceva nuove forme di urbanizzazione, presentando un’indagine che ha 
per oggetto sia una lettura (“analisi territoriale”), sia un immaginario (“politica 
territoriale”, intesa come azione dell’operatore pubblico diretta ad influenza i fe-
nomeni rilevati nell’analisi). 
In particolare il saggio “Il sistema urbano” di Giuseppe Dematteis, a seguito di 
un’analisi storica35, descrive la crisi economica dei sistemi centrali che si stava 
iniziando a consolidare in quegli anni: il fenomeno di de-concentrazione della 
popolazione urbana, affiancato a una serie di trasformazioni economiche e so-
ciali, alla crescita dei sistemi produttivi periferici tipici degli anni ‘70, al processo 
accelerato di infrastrutturazione del territorio:

L’effetto di “rapida espansione dei campi di esternalità” prima ristretti alle aree metropolitane 
raggiunge le dimensioni di aree vaste (...); entro le quali si creano infatti quelle  “condizioni 
tendenziali di indifferenza localizzativa” per una vasta gamma di attività industriali e terziarie di 
livello intermedio. Si delineano così “nuove forme urbane reticolari gerarchicamente soggette 
alla rete metropolitane ma al loro interno sempre meno rispondenti ai modelli gerarchici classi-
ci”, ma piuttosto a nuovi “grafi interconnessi” (Dematteis, 1991). 

Si riconoscono quindi: (i) un livello gerarchico metropolitano tendenzialmente 
internazionale e (ii) un livello meso-regionale dei suddetti reticoli urbani. Tra 
questi due (iii) un livello intermedio meno ben definito, formato da reti di città 
con alcune funzioni superiori, in certi caasi complementari tra loro altri ai centri 
di livello metropolitano, in modo da costituire “aree metropolitane policentriche, 
con struttura territoriale discontinua a maglie larghe, ben diversa da quella com-
patta delle aree metropolitane monocentriche” (Dematteis e Emanuel, 1999).  
Tra questi l’esempio che ricorre di più nelle descrizioni è quello posto dell’asse 
pedemontano lombardo veneto, nato dal diffondersi dei servizi alle imprese, in 
particolare quelli legati più strettamente alla produzione manifatturiera che ap-
poggiandosi alle piccole e medio città creano un tessuto connettivo nelle aree 
Pedemontane (in Veneto fino in tutto la parte centrale)” (Munarin et al., 1994). 
Questi sistemi metropolitani trasmettono input provenienti a livello internaziona-

35  In questa analisi viene descritta la genesi della rete urbana nazionale agli inizi degli anni ‘90: i processi territo-
rialmente squilibrati della fine degli anni ‘60, la contro-urbanizzazione o addirittura disurbanizzazione degli anni ‘70 
e la ricentralizzazione selettiva degli anni ‘80.

quella della Terza Italia e poi nel progetto di ricerca finalizzato del CNR (Consiglio 
Nazionale della Ricerca).

La nota immagine delle Tre Italie34, viene costruita nel 1977 da Arnaldo Bagnasco 
che affrontando la “problematica territoriale dello sviluppo”, costruisce categorie 
concettuali intermedie, relative ad ampie aree socio-economiche, omogenee in 
termini della loro struttura, articolazioni di parti territoriali fra loro chiaramente 
differenziate.
Allo stesso tempo però Bagnasco dichiara come la sua interpretazione non sia 
paragonabile ad una fotografia, ma piuttosto ad un ritratto che “accentua certi 
tratti e ne trascura altri, che tende ad assimilare situazioni solo in parte simili e a 
dividere con nettezza ciò che è più sfumato nella realtà” (Bagnasco, 1977).
Se si osserva specializzazione produttiva e numero di addetti delle imprese, os-
sia i due tratti morfologici di base, è dunque verificabile una maggior presenza 
nel nord-ovest di industria di carattere centrale.
Identificando quindi tre formazioni sociali alle quali corrispondono tre frazioni 
dell’economia: centrale, periferica, marginale, non nasconde “Il problema della 
variabilità”, soprattutto quella interna dell’area centrale, che non è cosa di poco 
conto

“Lo sviluppo centrale esprime solo la dominanza del modo di produrre “centrale”, ma non esclu-
de la presenza e l’importanza di una frazione tipicamente periferica dell’industria (...) Nelle aree 
dello sviluppo centrale è dunque presente una frazione non indifferente di piccola impresa: in 
parte si tratterà di “imprese satelliti” della grande impresa, in parte di “economia periferica” in 
senso proprio. Circa le sue determinazioni non c’è motivo di pensare che al fondo, non siano le 
stesse riscontrate per l’economia periferica dell’area del centro-nordest. Le differenze andreb-
bero ricercate nel fatto che le frazioni di economia periferica sono inserite in un contesto di 
economia centrale” (Bagnasco, 1977: 218).

Nel progetto di ricerca finalizzato del CNR sulla “Struttura dell’evoluzione e dell’e-
conomia Italiana” coordinata da Giorgio Fuà tra il 1978-1989 sulla diffusione urba-
na  il processo di urbanizzazione non si limita solo alla concentrazione di popo-
lazione ed attività verso le maggiori aree urbane, ma investe anche altre regio-

34  Il Nord-ovest è l’area segnata dalla grande impresa, che ha trainato e imposto nei suoi caratteri di fondo il mo-
dello di sviluppo nazionale; le regioni centro-orientali caratterizzate dalla piccola impresa, il Meridione infine è l’area 
del sottosviluppo relativo (Bagnasco, 1977).
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i le che si diffondono sul territorio a sostegno dei processi di valorizzazione e di 
sviluppo locale (Camagni, 1992)36. I diversi nodi del reticolo tendono a specializ-
zarsi in funzioni produttive e di servizio che li rendono complementari tra loro ac-
crescendo le interconnessioni reciproche anche in termini di telecomunicazioni 
(Dematteis, Menegatti, 1983). 

Si è ormai di fronte a una coalescenza reticolare inter-metropolitana che partendo dalle città 
centrali (Torino e Milano) si allarga ai restanti spazi regionali coinvolgendo in trame discontinue, 
ma interconnesse, i grandi assi pedemontani e anche le località periferiche interposte tra i gran-
di centri urbani provinciali (Dematteis e Emanuel, 1999).

Quindi osservando nello specifico quanto proposto per le aree pedemontane, 
si distinguono due tra i quattro schemi interpretativi delineati da Dematteis per 
descrivere i quattro modelli regionali: nell’area lombarda il modello di “reticolo 
ad alta connettività” in formazione soprattutto a corona delle grandi aree me-
tropolitane (Milano e Torino); in quella veneto friulana invece un modello che 
rappresenta situazioni composite e molto diffuse, tipiche delle aree periferiche, 
dove gli sviluppi reticolari sono prodotti dal consolidarsi di sistemi produttivi lo-
cali circondati da situazioni tradizionali.

“Alla centralizzazione piuttosto squilibrata, tipica dei livelli urbani più elevati, fa riscontro questa 
novità strutturale: una relativa diffusione dei livelli urbani intermedi. Ciò significa che l’effetto 
città come fonte di esternalità per le imprese si è ormai esteso a buona parte del territorio nazio-
nale, dove quindi sotto questo aspetto sono maturate negli ultimi due decenni certe condizioni 
potenziali di sviluppo che un tempo erano presenti solo intorno a poche grandi città soprattutto 
padane”.

Rifiutando i due movimenti opposti della centralizzazione metropolitana e del 
decentramento per reti urbane minori come opzioni alternative di una politica ur-
bana a livello nazionale, gli studiosi propongono l’immaginario progettuale della 
“città come rete” alle diverse scale territoriali (Gambino 1990b; Cappellin 1990). 
Questa comporta implicazioni precise tra cui il peso decisivo che nella dinamica 
urbana hanno acquistato le interconnessioni a livello nazionale e internazionale 
rende palesemente vani i tentativi di isolare singole porzioni di rete e singoli 
centri per trattarli come se fossero sistemi chiusi, prevedibili e controllabili limi-

36  Nello studio viene inoltre offerta una lettura della “rete urbana” che offre due funzioni essenziali: la prima, che 
agisce nel senso diffusione urbana,  è la valorizzazione delle risorse locali; a tal scopo essa deve essere sufficiente-
mente diramata sul territorio in modo da modellarsi sulla base delle potenzialità locali. La seconda richiede un livello 
metropolitano forte (…), un duplice movimento, centrifugo e centripeto alla base della dinamica urbana.

tandosi ad agire su di essi. 

Assumere la rete come modello di riferimento equivale a riconoscere la complessità dei siste-
mi urbani e a considerare la loro dinamica come risultato della dialettica rete/nodo, cioè come 
processo aperto in cui interagiscono istanze globali e locali, non riducibili le une alle altre. Si 
può solo cercare di volta in volta di comporle in sempre nuovi equilibri, agendo su connessioni, 
interdipendenze e sinergie tra gli elementi del sistema, più che su di essi isolatamente (…). 

Questa lettura e questo immaginario vengono proposti in un momento di “crisi 
della pianificazione degli anni ‘80: “di fronte alla difficoltà di cambiare sembra 
essere prevalsa ancora una volta la soluzione semplicistica di un non far nulla 
camuffato da un laissez faire che ha favorito una serie casuale e sconnessa di 
interventi” (Indovina, 1990)37.
L’immagine della “rete di città” diventa ricorrente e assume forza all’interno di 
altri studi di Dematteis (1988)38. Ricerche che cercano di guardare alle trasfor-
mazioni sostituendo la tradizionale distinzione tra condizioni naturali e storiche 
con quella tra condizioni ereditate e condizioni prodotte”39. Lo studioso parla di 
“pettini pedemontani”.

Costituendo un’alternativa all’emigrazione a più lungo raggio, lo sviluppo pedemontano tende 
oggi a stabilizzare i livelli di popolamento delle aree interne40 (...) consente infatti di evitare 
l’abbandono totale degli insediamenti e dei terreni più marginali delle medie e alte valli. Nello 
stesso tempo la relativa concentrazione demografica e urbana dei «pettini» pedemontani ha 

37  Nel complesso infatti è mancata infatti una politica urbana esplicita a scala nazionale: l’intervento pubblico ha 
seguito le “logiche spontanee” dello sviluppo urbano piuttosto che orientarlo in date direzioni, non sono state consi-
derate le città come oggetti e soggetti di politiche specifiche, ostacolando l’avanzamento di una società industriale 
avanzata.
38  Cfr.G. Dematteis, 1988. Valorizzazione e trasformazioni territoriali. Problemi teorico-metodologici con riferimento 
all’Italia centro settentrionale, in: U. Leone (a Cura Di). Valorizzazione e Sviluppo Territoriale in Italia, AGEI-Associa-
zione Dei Geografi Italiani. Territorio e Sviluppo Negli Spazi Periferici. Franco Angeli, Milano.
39  Queste Ultime sono considerate come “la componente pubblica della (ri) valorizzazione territoriale: quell’in-
sieme di interventi che costituiscono la politica implicita, ossia ciò che portò negli ultimi vent’anni ad un effetto di 
omogeneizzazione territoriale (avvicinamento tra città e campagna).
40  “E ben noto come le basse valli e i loro sbocchi sulla pianura siano storicamente una zona di addensamento di 
popolazione e di centri urbani di varia dimensione, funzionalmente legati per il tramite delle valli stesse con l’en-
troterra montano. Tale collegamento si è recentemente rafforzato con una crescente dipendenza della montagna 
interna da quelle che tendono sempre più a configurarsi come conurbazioni pedemontane ramificate nelle basse valli 
(da cui la forma a pettine), così che se si escludono le grandi valli, questa ristretta fascia pedemontana ha concen-
trato in sé la quasi totalità delle funzioni urbane del retroterra alpino o appenninico e buona parte dei posti di lavoro 
extra-agricolo di recente formazione, con tassi di crescita che negli anni ‘70 sono stati di regola nettamente superiori 
a quelli delle grandi città dell’avampaese.
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tra interno ed esterno della città per questo territorio (Lanzani et al.,1993).
Anche Lanzani infatti propone l’immagine dell’insediamento reticolari sostenen-
do come non sia solamente la presenza di ampi spazi inedificati, di minor densità, 
della molteplicità dei nodi urbanizzati, di conurbazioni lineari e di addensamenti 
pluricentrici a differenziare il reticolo pedemontano, ma anche la predominanza 
di alcuni principi insediativi rispetto ad altri e delle flessioni particolari che essi 
assumono: come le strade mercato, i tessuti misti dell’industrializzazione diffu-
sa, i nuovi nuclei specializzati dell’industrializzazione sub-urbana, l’assenza o lo 
scarso peso di complessi centri direzionali in aree di recente urbanizzazione, di 
fenomeni di dismissione e di sottoutilizzo di tradizionali periferie industriali-re-
sidenziali (Lanzani, 1991). Con l’immagine del reticolo si è cercato di muovere 
qualche passo verso il superamento delle immagini tradizionalmente adottare 
nella descrizione dei territori della collina e pianura a nord di Milano: immagini 
incentrate sulla sola osservazione della dispersione, dell’eterogeneità dei deglio 

da tempo offerto il substrato adatto allo sviluppo della piccola e media impresa, in forme che 
oggi vanno dal semplice decentramento industriale di subfornitura, alla formazione di aree di 
specializzazione produttiva sia agricola che industriale, a vere e proprie «aree-sistema» con 
integrazioni verticali tra le imprese (Garofoli, 1983)41.

e di “reticoli a maglia larga”

sviluppati in territori pianeggianti o basso-collinari attraverso un’occupazione agricola del suolo 
assai antica, in forme quindi pre-capitalistiche (mezzadria, piccola conduzione diretta), con un 
insediamento denso e molto articolato (dalle case sparse ai numerosi piccoli centri urbani), in 
posizioni di prossimità a grandi assi del traffico e con buon accesso alla rete urbana principa-
le. A tali caratteri comuni è legato il passaggio dall’agricoltura all’industria diffusa a partire dal 
secolo XVIII, attraverso più cicli che hanno interessato variamente le diverse parti del territorio, 
differenziandole in sub-aree sovente molto caratterizzate: 
(i) aree di più antica industrializzazione (‘800, primi del ‘900) destrutturate dagli sviluppi me-
tropolitani e assiali successivi e ristrutturate come sistemi produttivi locali specializzati (lana, 
conceria, abbigliamento, mobili, ecc.) ((da Torino a Vicenza) dell’alta pianura padana); (ii) aree 
di specializzazione e sistemi industriali locali recenti (maglieria, mobili, calzature, ceramiche, 
strumenti musicali, ecc.) (Garofoli, 1981);  (iii) aree e sistemi locali di specializzazione agricola 
e agro-industriale (orto-frutticola, viti-vinicola, allevamenti specializzati).(ai lati occidentali e 
orientali e ai margini meridionali della stessa pianura). Facendo da supporto a queste forme di 
sviluppo, queste strutture tendono a modificarsi e a evolvere verso forme d’insediamento sem-
pre più dense, semi-urbane, disposte prevalentemente lungo la rete delle strade secondarie, fin 
a fondersi, in prossimità dei centri maggiori con il tessuto territoriale metropolitano. Ciò è parti-
colarmente evidente tra l’area milanese, Varese, Como, Lecco e Bergamo (Fig. 05).

Quest’ultima immagine del reticolo per leggere il territorio diventa utile anche per 
rappresentare la “pluralità di sistemi economico-territoriali, incastonati in diversi 
contesti” un’immagine capace di evidenziare le interdipendenze di diversa na-
tura non necessariamente di tipo gerarchico, una rappresentazione “a mosaico” 
per mostrare improponibilità delle tradizionali distinzioni tra città e campagna, 

41  Le tipologie regionali dipendono principalmente dai diversi sviluppi storici (p. es. distretti industriali di più antica 
formazione nel pedemonte lombardo e piemontese settentrionale); dalla posizione rispetto alle grandi aree urba-
no-metropolitane (destrutturazione delle vecchie aree di specializzazione produttiva, decentramento industriale e 
residenziale in vicinanza produttiva, decentramento industriale e residenziale in vicinanza di Milano e Torino), dalla 
posizione rispetto ai grandi assi del traffico, la cui coincidenza con la linea pedemontana (es. tra Bergamo e Brescia) 
corrisponde a una struttura delle imprese più diversificata, come dimensioni e come funzioni, comprese quelle ter-
ziarie, con tendenza a relegare le aree di specializzazione produttiva all’interno delle valli”.

Fig. 05



407406

un
 p

al
in

se
st

o 
di

 im
m

ag
in

i e
 im

m
ag

in
ar

i

un
 p

al
in

se
st

o 
di

 im
m

ag
in

i e
 im

m
ag

in
ar

i

Terza stagione: reti/flussi della globalizzazione asimmetrica
Con quest’ultima immagine siamo agli albori della terza stagione43, che coincide 
grossomodo con il periodo di unione economica europea e si riferisce ai mo-
delli di interconnessione globale. Il sistema produttivo pedemontano fuoriesce 
dai propri confini territoriali, mettendo anche profondamente in crisi il concetto 
tradizionale di distretto industriale e ridisegnando luoghi e linguaggi della pro-
duzione. In tale quadro di riferimento gli immaginari proposti sono fortemente 
slegati dal territorio di riferimento, sembra spezzarsi per esempio quell’immagine 
della maglia territoriale che sostiene i processi di scala locale verso rappresenta-
zioni che favoriscono dinamiche di rete a scala Internazionale (Alaimo, Pasquato, 
2016).
L’intensificazione della globalizzazione in atto inoltre, si riflette nella progressi-
va creazione di un “sistema produttivo di interdipendenze” (Colletis, 2012: 50): 
mentre i processi di produzione in fase di sviluppo stanno diventando sempre 
più internazionali, la catena del valore è divisa in più punti in tutto il mondo e le 
imprese transnazionali si moltiplicano (Moati & Mouhoud, 2005). La nuova eco-
nomia mondiale acquista la forma di arcipelago dove diverse isole locali sono in 
connessione grazie a reti lunghe di comunicazione e scambio (Veltz, 1998). 
Alla luce dello sviluppo di questo tipo di capitalismo decentrato e personalizzato 
verso forme più complesse, la tradizionale lettura distrettuale è trasformata dalla 
presenza e dalle relazioni con medio imprese  (meta-distrettuali): si parla di si-
stemi distrettuali allargati ed integrati ai flussi dell’intero Nord, che diventa il loro 
spazio domestico, cortile di casa (Perulli, 2010).

In questo contesto nel 1992, uno studio promosso dalla Fondazione Agnelli coniu-
ga la riflessione sulla nuova geografia economica e sociale dell’Italia degli anni 
Novanta con i temi della riforma dello stato repubblicano, ritenuta necessaria non 
solo per risolvere la crisi politica, ma anche per le prospettive future dell’eco-
nomia. Le logiche economiche richiedevano infatti che l’Italia, nel tentativo di 
mantenere un posto di rilievo nell’economia europea e mondiale, ripensasse la 
forma dello Stato, in modo tale da poter dare alle sue regioni economiche quella 
forma di governo necessaria per affrontare una fase di concorrenza internazio-
nale particolarmente aspra: la “Regione Padania”. All’interno del ragionamento 
riguardante la nuova definizione di un nuovo immaginario della “Regione Pada-

43  Questa stagione coincide con l’entrata dell’euro (1/01/2002) o con il Trattato di Maastricht (1 novembre 1993).

oggetti e dei soggetti insediati, dell’assenza di regole di relazione tra questi ele-
menti e infine della scarsa qualità degli insediamenti42.

Riassumendo nelle rappresentazioni geografiche del territorio italiano si è posto 
rilievo prima al paesaggio agricolo-rurale, poi alla concentrazione urbano metro-
politana, e infine in questa seconda stagione alla valorizzazione “periferica” at-
tribuita principalmente alla diffusione delle piccole e medio imprese in aree non 
metropolitana (Dematteis, 1999).
A causa della valorizzazione delle potenzialità storico-culturali, del recupero del 
ritardo della costruzione delle infrastrutture e della ridistribuzione territoriale del 
reddito avvenuto negli anni ‘70, sono cresciute le possibilità di sviluppo dei centri 
minori ed è stata rallentata la crescita dei grandi centri urbani e delle aree metro-
politane da diseconomie di diverso tipo.
In questa seconda stagione prevale quindi l’idea di una Pedemontana Padana 
con un ruolo principale all’interno della nuova geografia dell’”Italia periferica” 
che, in prospettiva progettuale, mostra un’organizzazione reticolare intercon-
nessa delle strutture in formazione, verso una fase di transizione in cui si pro-
spetta una trasformazione della divisione del lavoro (processo di terziarizzazio-
ne) con tutte le sue implicazioni qualitative: deregulation, localismo, gentrifica-
tion ecc.. che apre le porte ad una maggiore integrazione territoriale tra spazi 
periferici e centrali.
Inoltre la lettura dell’”Italia periferica” apre nuove prospettive elaborate per ren-
dere il sistema urbano italiano adatto a “reggere la competizione internazionale”. 
Tra le linee di indirizzo, oltre all’obiettivo di fare delle città i nodi interconnessi 
degli scambi fra il livello nazionale e quello internazionale, Fubini presta atten-
zione a quella “rete urbana minore che forma il reticolo intermedio”. Quest’ultima 
è considerata essenziale quale tramite per la valorizzazione delle risorse distri-
buite sul territorio in una prospettiva di potenziamento dei valori locali che non 
sia in alternativa alle funzioni di livello metropolitano, ma con esse congruente, 
favorendo la connettività e quindi le opportunità di scelta piuttosto che focaliz-
zarsi su singole direttrici (Fubini, 1999).

42  Plurali sono le rappresentazioni del territorio, perché plurali sono i principi organizzatori che in differenti contesti 
caratterizzano le medesime pratiche e plurali sono le forme spaziali e i processi di territorializzazione che, all’interno 
del medesimo contesto connotano pratiche differenti.
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inserita anche l’importanza della Pedemontana Padana, osservata come parte 
rilevante di uno dei subsistemi, parte di quel “tessuto connettivo produttivo for-
te, fatto di specializzazione e complementarietà, di filiere esplorate lungo tutto 
l’arco delle proprie potenzialità e di produzioni orizzontali e pervasive” (Pacini, 
1992: 6-17)44  (fig. 06).

Questo immaginario mostra chiaramente come in questa terza stagione la Pada-
nia sia identificata non tanto da una immagine (lettura) che la propone come area 
di studio riconosciuta dalle ricerche territoriali, ma da una visione progettuale po-
litica (un immaginario) nel tentativo di riconoscere la potenza di una “Megalopoli 
Padana” (e quindi della pedemontana) la cui identità risulta tanto problematica e 
difficile da riconoscere al punto da chiuderne i confini oltre quelli nazionali (gran-
de Megalopoli europea Renana).

La difficoltà di quegli anni identificare immagini capaci di definire sistemi territo-
riali e riconoscere aree di studio territorialmente omogenee alla scala nazionale. 
prosegue anche con il successivo Programma di ricerca Itaten45  (1996).
La ricerca infatti prova ad offrire una lettura sensibilmente diversa rispetto a 
quelle elaborate fino a quel momento, rifiutando completamente l’omologazione 
proposta dagli schemi dei sistemi metropolitani e quella delle città-reti e pre-
ferendo mettere in luce le specificità locali e le loro potenzialità di sviluppo. In 
questa ricerca immagine ed immaginario si compenetrano insistendo sull’idea 
della complessità e del costante mutamento delle morfologie socio-spaziali ita-
liane. L’accento è sul mutamento da immagini tradizionali a nuove immagini del-
le differenze, tenute debolmente insieme dal riconoscimento di un’Italia fatta di 
“ambienti insediativi locali”46 marcatamente diversi, categoria alla quale viene 
demandato il ruolo di definire oggetti comparabili e di incrociare quadri d’insieme 
con le strutture insediative e sociali alla scala del dettaglio (Viganò, 2013).  Itaten, 
all’interno di queste dinamiche, mette in evidenza la formazione in un territorio 

44  In questo studio infatti viene posto l’accento alle due ramificazioni che completavano il famoso “triangolo Mi-
lano, Bologna, Padova”, ossia verso nord il “vecchio triangolo industriale lombardo (Milano, Varese, Como)” e a est 
“la nuova direttrice Vicenza, Pordenone, che completano “il cuore pulsante del sistema padano”, essendo indicate 
come province fortemente positive.
45  La ricerca è stata pubblicata nel libro “Le forme del territorio curato da Alberto Clementi, Giuseppe Dematteis e 
Pier Carlo Palermo (1996) per conto del Ministero dei Lavori Pubblici.
46  L’”ambiente insediativo locale” è inteso come struttura di relazioni esistenti tra quadri ambientali, matrici terri-
toriali, forme sociali e forme insediative.

di differenze. 
In questa ricerca i diversi pedemontI appaiono spesso come precisi ambienti in-
sediativi nelle diverse sintesi monografiche, marcandone la loro diversità, senza 
mai però riuscire ad nserirli in una figura territoriale unitaria alla scala nazionale.
La regione Piemonte è articolata in quattro macro-ambienti insediativi, ulterior-
mente articolati al loro interno tra cui il “pedemonte settentrionale urbano in-
dustriale” costituito dalla fascia pedemontana orientale tagliata dall’asse Nova-
ra-Verbania-Ossola, in cui da più di un secolo si sono sviluppati industrializzazio-
ne e urbanizzazione distribuite per sviluppi lineari, reticolari, nucleari; per que-
sto è individuata come “elemento permanente” dove alcune parti si stanno già 
trasformando nella direzione di un misto industriale/terziario, altre invece sono 
stabili nella loro condizione industriale un po’ marginale (sistemi policentrici li-
neari pedemontani).  Lungo l’arco pedemontano (ma non solo) vi è una presenza 
significativa di “sviluppi lineari forti”  (Spaziante, 1996).

Fig. 06
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banizzazione in estensione dove sono presenti una pluralità di modelli organiz-
zativi: “conurbazioni multicentriche in via di densificazione e saturazione con 
atipica combinazione di elementi metropolitani e di distretti industriali (Olona 
e Brianza); ambienti periurbani con urbanizzazione reticolare, più limitati pro-
cessi conurbati e più tradizionali connotazioni centro-periferiche rispetto a MI-
lano (lungo i percorsi stradali verso Varese); un ambiente con urbanizzazione 
reticolare, intenso e recente sviluppo, spiccati elementi di qualità paesistico-in-
sediativa e di emergenza socio-economico (Vimarcatese; ambiente industriale 
ed urbano maturo con urbanizzazione lineare pedemontana e diffusa in collina, 
consolidati processi diffusivi e riorganizzazione interna; un ambiente industria-
le e urbano in forte sviluppo con urbanizzazioni lineare e reticolare e connotati 
socio-economici più simili alle realtà centro-orientali. Si conclude sottolineando 
l’urgenza di una politica di reinfrastrutturazione del territorio che si sviluppi ad 
una scala intermedia tra grandi e piccole opere e il diffuso problema di bonifica 
insediativa e ambientale (Lanzani, 1996).
Nella regione Veneto il sistema metropolitano si configura come “una maglia po-
larizzata e gerarchizzata ma discontinua”, un “sistema metropolitano reticolare”, 
ritagliato però in “aree omogenee”: le due grandi aree metropolitane veronese 
e centro veneta; il sistema insediativo che si estende da Schio-Thiene a Cone-
gliano-Vittorio Veneto, compreso tra la fascia delle risorgive e le prealpi, al quale 
viene riconosciuti un profilo funzionale e una caratterizzazione di tipo a livello 
metropolitano; le aree esterne. Un modello interpretativo che appare “aggrap-
pato in modo forte all’armatura urbana principale tenendo sullo sfondo il tessuto 
minuto e diffuso di insediamenti”.
Nella regione Friuli Venezia Giulia si parla innanzitutto di riconfigurazione a 
proposito della formazione urbana e rurale montana e pedemontana centro-o-
rientale, che raduna intorno alla presenza di una morfologia sociale dinamica a 
prevalenza della piccola impresa, accompagnata da attività rurali, la zona di Spi-
limbergo, con le valli del Cellina e dell’Arzino, il Gemonese e la zona delle colline 
moreniche, il Tarcentino con le valli dell’Alto Torre. Altrettanto può forse dirsi a 
proposito della formazione urbana centrale pordenonese, che aggrega intorno al 
centro una corona industriale dinamica, che sorpassa la precedente distinzione 
del Sacilese e della fascia centrale del Pordenonese. Si aprono inoltre prospetti-
ve di innovazione in via esplorativa, a proposito di due casi. Il primo, e più impor-
tante, è quello della conurbazione lineare pedemontana pordenonese, la quale 
sembra riaggregare, secondo un chiaro andamento sud-ovest/nord-est, i territori 

a nord di Pordenone, lungo l’asse di comunicazione pedemontano. Il secondo 
potrebbe essere l’ambiente della pianura orientale, dove una rete omogenea di 
piccoli centri di dimensione variabile e morfologia sociale rurale statica pare rita-
gliarsi, al confine tra Friuli orientale e Venezia Giulia.
A conclusione, si può tentare di intraprendere alcune generali ipotesi di inizio 
di interpretazione circa la trasformazione degli assetti del territorio friulano, ar-
rivando addirittura ad assegnare per la prima volta alla fascia pedemontana il 
principale ruolo dinamico nel sistema insediativo regionale, senza che questo 
implichi, almeno per le parti occidentale e centrale, una tendenza all’omologa-
zione della morfologia sociale (anzi il segno sembra opposto, quello di una più 
marcata differenziazione).
Nonostante gli sforzi, la ricerca non riesce a chiarire (a detta degli stessi coor-
dinatori) le possibilità evolutive di ciascun territorio e dei diversi territori(Viganò, 
2013). 
La ricerca Itaten viene in seguito semplificata dalla “rilettura territoriale delle tra-
sformazioni dell’economia italiana”47 , grazie alla quale si giunge alla metafora del 
“caleidoscopio” dopo aver capito che quella del “mosaico”, buona per fotogra-
fare la varietà di forme delle realtà produttive industriali, era disarmante di fronte 
alla spiegazione del cambiamento delle medesime.

In questa terza stagione le riflessioni sulla globalizzazione e sulle relazioni ex-
tra-nazionali dello spazio padano, proseguono poi intorno ai primi anni 2000, con 
gli studi del geografo E. Turri48, che riprende il termine “Megalopoli triangolare 
padana” (fig. 07) proponendo una densa ed articolata lettura del territorio padano 
come

“unica grande conurbazione racchiusa in uno spazio fisico, una grande struttura concresciuta 
e disegnata come una città lineare con il suo apice occidentale a Torino ed aperta a est per for-
mare i due lati del triangolo isoscele verso l’Adriatico, dove l’urbanizzazione sembra in atto di 
rapprendersi per formare il terzo lato del triangolo”.

 
Turri, che utilizza il termine “Megalopoli padana” preso in prestito da J. Gottmann, 

47  Gli esiti delle ricerche che nasce come specificazione della campagna di ricerche promossa da Fuà, sono conte-
nuti in G. Becattini, M. Bellandi, G. Dei Ottati, F. Sforzi (a cura di), 2001. Il caleidoscopio dello sviluppo locale. Trasfor-
mazioni economiche nell’Italia contemporanea. Rosenberg & Sellier, Torino.
48  Eugenio Turri è stato un geografo, scrittore e viaggiatore italiano. È noto per essere stato uno dei maggiori esperti 
del paesaggio italiano e per averne documentato i cambiamenti.
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loro dimensione (...) integrazione tra piccole e grandi centralità, cucite assieme a formare un 
unico tessuto, un unico organismo50 (Turri, 2000: 46).

In secondo luogo la lettura di Turri ritorna a porre un forte accento sulla mancan-
za di una “politica di riequilibrio e di unificazione” capace di prendere in con-
siderazione questa figura affermando la necessità di doversi confrontare con 
l’Europa. Egli mostra infatti l’interessante innesco della megalopoli padana nella 
“Banana Blu” che attraversa l’Europa in senso meridiano secondo gli assi storici 
di movimento più vitali dell’Europa occidentale prendendo parte alla formazione 

50  Montesquieu aveva descritto nel settecento in modo incisivo e sintetico la Padania come terra stretta tra catene 
montuose e quindi simile ad una vallata. “Dallo spazio ciò che risalta oggi che ieri Montesquieu non avrebbe rilevato, 
oltre i rilievi che recingono la pianura, oltre a quel fiume che la percorre con il suo corteo di affluenti, è anzitutto quella 
pesante macchia di colore diverso, corrispondente alle aree urbanizzate, che si estende ai piedi delle Alpi e che si 
ritrova replicata, seppure in maniera più sottile sul lato appenninico”. 

distingue la Pedemontana Padana (“spazio della “dispersione”) in modo netto 
dalla  bassa pianura (triangolo verde e “spazio della diffusione”)49 , designandola 
in maniera significativa nella sua interezza:

esito di quel fenomeno di amplificazione urbana che (…) ha rimpolpato i principali assi insedia-
tivi padani e ha finito con il costruire quel gigantesco organismo, formato da città ormai saldate, 
che si estende in modo continuo da Torino a Milano, fino alle città veneto-friulane da un lato, 
da Torino a Bologna e Rimini dall’altro. grandi città lineari, pedemontane, pede-alpina una e pe-
de-appeninica l’altra, la cui forza rispettiva sembra corrispondere al differente grado di mon-
tuosità delle Alpi e degli Appenini (Turri, 2000: 21).

Egli riprende con forza l’immagine della città lineare per lo spazio padano, della 
“grande macchina complessa”, incastonata dentro la geografia

che si trova in una collocazione straordinaria, naturalmente favorita, su cui sono venute struttu-
randosi le prime forme di regionalizzazione (di micro regionalizzazione) fondate sulle relazioni 
tra pianura e montagna, cioè tra ambienti ed economie diversi, mediati dalle città pedemontane, 
saldatesi con il principale centro padano, cioè Milano, che è anch’essa la città mediatrice di re-
lazioni tra pianura e montagna (relazioni sud nord).

La lettura di Turri è significativa in quanto denuncia anche il lato oscuro della me-
galopoli, dimostrandosi attento alle nuove tematiche riguardo al estremizzazione 
sbagliata del consumo di suolo emergente in quegli anni. La megalopoli padana 
è intesa anche come

“spazio che “non funziona (...), con disfunzioni di cui bisogna prendere conoscenza per ope-
rare congiuntamente  tra regioni e spazi diversi (...). Una macchia delle aree urbanizzate che 
sembra simile ad un fenomeno cancrenoso, ad un’escrescenza, una muffa, ciò che fa pensare 
all’antropizzazione come a qualche cosa di innaturale, ad una degenerazione della biosfera(…) 
non eravamo abituati fino ad ora..la grande struttura concresciuta e disegnatosi come città 
lineare..catena continua, un unico insieme disteso lungo i pedemonti..con centralità che non 
sono uniche , anzi si può dire che le centralità sono tante, specialmente se si prescinde dalla 

49  Le relazioni dell’organismo antropico con il suo contenitore fisico sono semplici: le fasce urbanizzate si concen-
trano lungo l’alta pianura , la fascia asciutta , dai suoli ciottolosi, formati dagli apporti detritici conoidali dei fiumi alpini 
ed appenninici, divisa dalla bassa pianura alluvionale, inondabile, umida, dalla linea dei fontanili, le risorgenze idriche 
(…)una linea che l’uomo ha superato attraverso l’estensione della rete irrigua verso nord , ma che ha dettato nei se-
coli passati i limiti dell’organizzazione tra alta e bassa pianura, che si completa con le recinzioni collinari, mancanti 
sul lato piemontese che ha al suo interno ulteriori divisioni più minute legate ai suoli, alla presenza.

Fig. 07
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iche già oggi hanno soppiantato i tradizionali assetti urbani.
La ricerca delinea come le linee di forza dell’assetto del territorio siano ampia-
mente confermate, pur restando irrisolti alcuni fattori ben noti di debolezza, tra 
cui la diffusione insediativa incontrollata lungo l’asse padano e la “densificazio-
ni senza trasformazioni” che tende a consolidare e a rendere più evidente un 
arco di alta pianura che si estende ormai visibilmente dalle Alpi occidentali fino 
ai confini orientali. Inoltre la geografia dei tipi sociali-territoriali mostra che alla 
espansione insediativa non corrisponde sempre una modificazione qualitativa 
dei processi di sviluppo socio-territoriale. 
In questa ricerca i territori pedemontani sono protagonisti nella definizione del 
radicale passaggio e mutamento dei territori dell’industrializzazione diffusa. 
L’osservazione congiunta di tre tipi di fenomeni52 infatti mette in luce come due 
paesaggi peculiari del territorio italiano (gli ambienti insediativi a industrializza-
zione diffusa e la cosiddetta “campagna urbanizzata”) tendono a essere ampia-
mente sostituiti in una varietà di contesti regionali, da un amalgama sempre più 
indistinto di “periurbano diffuso”, che intreccia confusamente funzioni residen-
ziali, terziarie e industriali. 

“La tendenza è particolarmente evidente lungo l’arco pedemontano dell’alta pianura padana 
(...) dove nel 1991 era ancora possibile riconoscere una fascia relativamente continua e suf-
ficientemente ampia di aree a urbanizzazione e industrializzazione diffusa e oggi invece si 
evidenzia un processo  pervasivo di sostituzione a favore della cosiddetta “città diffusa”53, 
un modello che presenta una identità meno coerente con le tradizioni locali (implica cioè dei 
processi di conversione probabilmente non sempre indolori) e ripropone in forma accentuata 
le principali difficoltà: dispersione insediativa, consumo di suolo e di qualità ambientali, esalta-
zione della domanda di mobilità privata, mancanza di luoghi centrali sostenuti da adeguate reti 
infrastrutturali su ferro, problemi di coerenza e di articolazione morfologica e funzionale tra reti 
grandi e intermedie;

L’immagine dell’amalgama viene ripresa anche da Bagnasco che afferma come 
il Nord Italia appaia come un’”amalgama di economia e società” alla ricerca di 

52  Le dinamiche dell’urbanizzato, il disegno programmatico delle grandi reti e piattaforme infrastrutturali, la geogra-
fia e le tendenze evolutive dei “tipi sociali-territoriali”.
53 Il tipo “industrializzazione diffusa” allude ai contesti tipici dell’economia di piccola e media impresa, mentre la 
“città diffusa” comprende un mix di funzioni urbane, industriali e terziarie un tempo tipico delle periferie urbane e 
ora più distribuito sul territorio. La categoria “nodi urbani” rappresenta tipicamente i nodi delle strutture reticolari 
emergenti in diverse contesti regionali.

della megalopoli alla scala globale.
La Pedemontana Padana è ancora una volta quindi uno spazio osservato trasver-
salmente (est-ovest), ma indagato maggiormente nelle sue potenziali relazioni 
nord-sud, con le altre realtà europee, ma anche tra le sue tre dimensioni territo-
riali interne che richiedono di essere considerate come parte di un unico organi-
smo: spazi montani, fasce pedemontane (dove non c’è più discontinuità tra città 
pedemontane e piccole ma sanguinee lingue di urbanizzazione vallive), caratte-
re agricolo pianura irrigua (Turri, 2000: 18-19)51.

Questo sistema di relazioni con l’esterno ma anche con l’interno, viene portato 
all’estremo nell’immaginario proposto nel 2006 in una ricerca della Società italia-
na degli urbanisti, con responsabile il prof.  A. Clementi, che ha cercato  di costruire 
un’interpretazione del territorio italiano e dei suoi scenari futuri, delineando 

“una visione innovativa dello spazio, concepito come esito dell’incontro-scontro tra i territo-
ri-area sedimentati localmente e i territori-rete espressione dei flussi multilivello che connetto-
no materialmente e immaterialmente le diverse località”.

In questa prospettiva (fig. 08), lo spazio prima interpretato come un insieme di 
contesti locali collegati tra loro dalla rete delle infrastrutture, lascia il posto ad 
uno spazio “espressione di un insieme di territori-rete, dove ciascun polo si defi-
nisce come punto di incrocio e di commutazione di reti multiple, nodo di densità 
dentro una gigantesca intersezione di flussi”. In definitiva l’immagine del territo-
rio proposta è fatta di diversi strati, territori identitari che si sovrappongono e che 
sono attraversati da molteplici flussi che li connettono alle reti di scambio ester-
ne. Un “territorio millefoglie”  intrecciato da linee di flusso interne ed esterne, 
che evolve dinamicamente nella mutevole interazione tra i diversi strati e flussi. 
Proprio l’incontro-scontro tra i territori-area sedimentati localmente e i territo-
ri-rete espressione dei flussi costituisce la posta in gioco delle politiche e degli 
immaginari futuri. Lo strato base, dei territori identitari, si accompagna infatti alle 
politiche della coesione  territoriale, che dovrebbero rafforzare i capitali di risorse 
locali esistenti, proiettandoli alla scala delle formazioni insediative di area vasta 

51  A queste si adatta benissimo la definizione del geografo del novecento Giotto Danielli, che le aveva chiamate 
“ingolfature” della Padania, nel senso che ogni alluvione, anche di tipo urbano, che si verifica nella pianura, finisce 
con l’investire direttamente quegli imbocchi di valli alpine..oggi sono urbanizzati non sono gli imbocchi di valle ma 
le intere valli…trasformate in filiformi città che si snodano sui fondivalle, anche se angusti, tutt’intorno circondati dal 
vuoto degli spazi naturali o utilizzati nelle forme primarie della tradizione montanara.
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iuna rappresentazione di sè che gli dia un minimo di unità;  una sorta di nebu-
losa, dove città, quartieri, corridoi urbanizzati e aree metropolitane convivono 
all’interno di territori ancora segnati dalla presenza della natura e delle attività 
agricole, e dove diventa sempre più difficile individuare i confini tra le unità che la 
compongono. In questo amalgama emergono nuove forme di “rifocalizzazione”, 
non più a livello locale ma regionale (Bagnasco, 2009, Novarina, 2010).
 
Anche F. Indovina, interrogandosi in egual modo su come reagiranno i territori, 
ma soprattutto i soggetti sociali che li abitano, ad organizzazione diffusa alla cri-
si economica appena iniziata del 2008, esplicitando in primo luogo il passaggio 
da urbanizzazione a città diffusa, concettualizza il passaggio dalla città diffusa 
all’arcipelago metropolitano.

“Il processo di arricchimento di oggetti diversificati della città diffusa si intrecciava con la ten-
denza della popolazione ad usare tutti questi servizi a seconda delle proprie necessità (...) 
l’area vasta veniva usata come fosse una città, anche perché conteneva (quasi) tutto ciò che 
prima era contenuto nella città compatta (...) La popolazione allocata nell’area vasta comincia 
ad avere la consistenza di una metropoli (...) il territorio si de-gerarchizza e i flussi di persone, 
merci e informazioni diventano multipolari, passando da una gerarchia hard (propria della città 
compatta) a una gerarchia soft”.

Egli parla di “arcipelago” perché costituito da entità fortemente differenziate ma 
unite funzionalmente e “metropolitano” perché esprime livelli e funzionalità di 
una metropoli (Indovina, 2009: 27). 
In particolare entro tale arcipelago metropolitano, “l’area pedemontana (vene-
ta) a forte sviluppo industriale e con struttura insediativa policentrica si sarebbe 
rafforzata negli ultimi anni, riuscendo ad attrarre ora flussi e relazioni altrimenti 
destinati ai capoluoghi o ad altri poli forti esterni all’area” (Savino: 2009).

Riassumendo in questa terza stagione, non tanto le immagini (letture) proposte, 
ma soprattutto gli immaginari per il futuro, sembrano perlopiù a-territoriali ed il 
peso della Pedemontana Padana come figura territoriale predominante e portan-
te sembra venire in qualche modo a mancare o meglio si diluisce all’interno degli 
immaginari proposti per tutto lo spazio Nord.

Fig. 08
La sostituzione del paesaggio delll’industrializzazione diffusa è particolarmente evidente lungo l’arco pedemontano 
dell’alta pianura padana, dove nel 1991 era ancora possibile riconoscere una fascia relativamente continua e suffi-
cientemente ampia di aree a urbanizzazione e industrializzazione diffusa. Oggi invece si evidenzia un processo per-
vasivo di sostituzione a favore della cosiddetta “città diffusa”, un modello che presenta una identità meno coerente 
con le tradizioni locali (implica cioè dei processi di conversione probabilmente non sempre indolori) e ripropone in 
forma accentuata le principali difficoltà: dispersione insediativa, consumo di suolo e di qualità ambientali, esalta-
zione della domanda di mobilità privata, mancanza di luoghi centrali sostenuti da adeguate reti infrastrutturali su 
ferro, problemi di coerenza e di articolazione morfologica e funzionale tra reti grandi e intermedie (Ricerca SIU-MIT/
DiCoTer, 2006).
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ha esplorato le ricadute del processo di abbandono sul sistema urbano e sulle 
tracce di urbanizzazione che investono il territorio reagendo al declino soste-
nendo la possibilità e l’utilità di progetti, politiche e pratiche capaci di attivare 
nuovi cicli di vita. 
In particolare l’immaginario proposto dal lavoro “Paesaggi del Nord Est”, conte-
nuto in questa grande ricerca, ha avuto l’obiettivo di raccontare plausibili scena-
ri futuri per la Pedemontana Veneta in funzione di un ri-sviluppo socio-econo-
mico teso a ri-costruire comunità ed imprese a partire dalle qualità intrinseche 
dei territori, dalla ricchezza delle strutture ambientali presenti ma trascurate e 
dall’enorme patrimonio di capitale fisso e sociale che lentamente si è depositato 
nell’emblematico Nord-Est Veneto del post “capitalismo molecolare”. Lo sforzo 
è stato teso a ridare un senso a quello che già esiste, scegliendo di consolidare 
l’aspetto della metropoli diffusa mediante la sua radicalizzazione e guardando il 
costruito come una risorsa da curare ed implementare attraverso una specifica 
e sostanziale trasformazione ecologica dello spazio non costruito, piuttosto che 
prediligere forme di tabula rasa a priori (Aimini, 2016).

In questa stagione un’altra lettura recente del territorio italiano è stata quella 
promossa dal gruppo di ricerca “Post metropolitan territories-looking for a new 
urbanity”56 (Balducci, Fedeli, Curci, 2018) che, con l’obiettivo di esplorare le nuo-
ve forme urbane emergenti dell’Italia contemporanea, ha posto particolare at-
tenzione al formarsi di regioni urbane nelle quali grandi città e centri di medie 
e piccole dimensioni interagiscono nella produzione della condizione urbana 
contemporanea in forme simili e al contempo diverse dal passato. La ricerca di-
mostra come anche in Italia la densità abbia assunto nuove configurazioni, anche 
dove negli anni Novanta si era diffuso un modello a bassa densità e alto consumo 
di suolo citando ad esempio il contesto milanese o veneto pedemontano in cui 
quindi la questione della diffusione urbana e quella delle periferie devono essere 
oggetto di verifica, a distanza di alcuni decenni dai processi iniziati ad ipotizzare 
dagli autori già citati nella terza stagione (fig. 09).   

Laddove negli anni Novanta i territori della città diffusa si erano configurati come territori più 
omogenei, in cui la vita passava ad un ritmo più lento, lontana dai problemi della città e con una 

56  Progetto di Ricerca di interesse nazionale 2010-2011 PRIN “Territori post-metropolitani come forme urbane 
emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità’, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca.

Nuova stagione del glocalismo?
A partire dagli anni ‘90 (in particolare, nell’ultima fase della globalizzazione), ma 
soprattutto con una forte accelerazione con la crisi a partire dal 2008, è cambiato 
il quadro d’insieme: le situazioni competitive si sono rafforzate,  si sta spingendo 
sempre più verso la differenziazione dell’economia e al ritorno allo sviluppo ter-
ritoriale o addirittura locale. 
I cambiamenti in atto nella manifattura italiana hanno fatto parlare di una quar-
ta stagione del Made in Italy, intesa come rivoluzione e radicale metamorfosi 
dell’organizzazione dei distretti industriali che si verticalizzano intorno alle me-
die imprese innovative, rinnovano i propri saper aprendosi alle reti lunghe della 
conoscenza, rendono compatibile e sostenibile la produzione industriale, coniu-
gano capacità artigiana e ICT (Mattioli, 2015).
In questa stagione, anche se spesso globalizzazione e sviluppo territoriale sono 
percepiti come processi antagonisti, essi hanno maggiori probabilità di essere 
complementari nella fase della chiamata “glocalizzazione”54, nella quale emerge 
una spinta a pensare globale, ma ad agire a livello locale. In queste condizioni, il 
sistema a-territoriale che emergeva nella stagione precedente, si sta esaurendo 
e lascia spazio a nuove forme, ad una logica territoriale basata su vantaggi dif-
ferenziati con particolari proprietà specifiche ossia quelle di non essere ripro-
ducibili. Questo concetto è direttamente collegato a quello di un territorio inteso 
come patrimonio che per le sue qualità intrinseche, conferisce ai prodotti le sue 
specificità (Magnaghi, 2020).
In questa stagione anche lo spazio della Pedemontana Padana, seppur conside-
rata ancora locomotiva e spina dorsale del Made in Italy, è stato colpito duramen-
te dalla crisi strutturale a partire dal 2008, rendendo più evidente la fine di quel 
modello socio-economico, che lo aveva reso ricco e per certi versi indipendente. 
Per tale ragione sono emergerse immagini ed immaginari quasi esclusivamente 
legati al fenomeno dell’abbandono in tutte le sue forme. 

Nello specifico la ricerca Re-cycle Italy55 si è occupata dei mutamenti dei luoghi 
abbandonati avvenuti nel corso degli ultimi due decenni come conseguenza del-
la crisi, collezionando dati, notizie, oggetti prodotti in modi disparati, ma quanto 
più proponendosi di esplorare lo spazio come serbatoio di possibilità.  La ricerca 

54  Neologismo di A. Morita, CEO di Sony. 
55  Cfr. https://recycleitaly.net/il-progetto/ 
L. Fabian, S. Munarin, 2017. Re-Cycle Italy - Atlante. Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa.
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maggiore qualità ambientale, siamo di fronte ad una città più articolata ed eterogenea fatta di 
diseguaglianze sociali e afflitta da rilevanti problemi ambientali, in cui “l’infinita complessità” 
(Bonomi, Abruzzese, 2004) in termini di riprodursi delle problematicità è evidente

L’immagine più forte proposta dalla ricerca per rappresentare questa situazione 
è quella dei Corridoi territoriali, lungo i quali si concentrano i fenomeni di espan-
sione urbana e le migliori performance economiche e dove si generano i più in-
tensi flussi di persone57. Gli autori propongono di ragionare in termini di “post 
metropolitano”per questi contesti soggetti ad alta degradazione ambientale e 
polarizzazione sociale, generatori di nuove disuguaglianza e insostenibilità.

In primo luogo tra gli effetti prodotti emerge a scomparsa di differenze significative in termini di 
stili di vita tra contesto urbano e suburbano, con il delinearsi di diversi modi di vita (sub)urbani;  
in secondo luogo il ribaltamento della condizione urbana e postmetropolitana e cioè il prodursi 
di un rimescolamento tra forme di suburbano in contesti tipicamente urbani e forme di urbanità 
in contesti tipicamente suburbani (Soja, 2000);  in terzo luogo il combinarsi paradossale di for-
me di decentramento e ricentralizzazione, legato da un lato a processi di espulsione di alcune 
funzioni urbane in contesti periurbani, capaci di generare nuove centralità e di dare forma a 
nuove geografie intra-metropolitane; infine l’emergere di una nuova forma urbana, quella delle 
“città regione” sempre più globalizzata, polinucleare, densamente reticolare e ad alta intensità 
di informazione. La “città regione” costituisce il luogo di innovazione, sostituendo le città nel 
loro potere generativo, ma anche nel potere de-generativo, in termini sociali ambientali ed eco-
nomici.

Anche Perulli riconosce questa idea di “città regione globale”58 (Perulli, 2012). 
Lo studioso individua lo “Spazio Nord” come insieme di contesti territoriali con 
confini amministrativi ricomposti anche transfrontalieri, dove l’attività economi-
ca si addensa, 

57  L’indicatore è l’esito di una elaborazione originale a cura del Piemonte Orientale sviluppata a partire dalla defini-
zione di Corridoio Territoriale data da C. F. J. Whebell in ‘Corridors: a theory of urban systems’, Annals of the Associa-
tion of American Geographers, vol. 59, 1969. L’indicatore è la rappresentazione complessiva e sintetica di tre carat-
teristiche principali: (i) un territorio densamente popolato ed attrattore; (ii) un territorio economicamente avanzato; 
(iii) un territorio contraddistinto da ingenti flussi di attraversamento.
58  Perulli sottolinea come nei confronti internazionali lo “Spazio Nord” sia fuori misura per essere considerato una 
global-city region, per dimensioni, per differenze interne di vocazioni specializzate poco ordinabili, per maggiore 
differenza della domanda politica da gestire, e le difficoltà dell’eventuale organizzazione complessiva di società e 
culture sedimentate.

Fig. 09
“Post metropolitan territories-looking for a new urbanity”

IMMAGINE SIGNIFICATIVA: 

Corridoi territoriali lungo i quali si concentrano i fenomeni 
di espansione urbana e le migliori performance 
economiche e che generano i più intesi flussi di persone. 

 
L'indicatore è la rappresentazione complessiva e sintetica 
di tre caratteristiche principali:  

- un territorio densamente popolato ed attrattore;  

- un territorio economicamente avanzato;  

- un territorio contraddistinto da ingenti flussi di 
attraversamento. 

 
L’indicatore è l’esito di una elaborazione originale a cura del Piemonte 
Orientale sviluppata a partire dalla definizione di Corridoio Territoriale data da 
C. F. J. Whebell in 'Corridors: a theory of urban systems', Annals of the 
Association of American Geographers, vol. 59, 1969. 

- rappresentazioni fino al 2011
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iÈ importante sottolineare si tratti ancora di immaginari poichè questa policen-
trica “Regione A4”, una grande e flessibile macro-regione economica europea 
non sembra infatti avere ancora raggiunto la consapevolezza della sua forza, le 
manchi uno specchio che le restituisca la giusta immagine (Di Vico, 2017). 

Berta parla di “megalopoli insicura e sconfinata” dove 

un’atmosfera intrisa di minaccia e insicurezza, segna la ripetizione delle forme e l’azzeramento 
delle differenze pervadono, una sequenza di paesaggi unificati da un proliferare di attività che 
rende il territorio simile a un interrotto spazio urbano, in cui gli squarci rurali non bastano a mo-
dificare una logica economica che si manifesta senza discontinuità (...).
A restituire un’impronta urbana a questa megalopoli non è l’anonimato di produzione diffusa 
ma il ricorrere di quelle concentrazioni di servizi spesso raggruppate attorno a un centro com-
merciale che diffondono attraverso la sfera del consumo comportamenti cittadini e standard 
di omologazione collettiva (..) in particolare per la popolazione dislocata lungo gli assi padani 
(Berta, 2015).

In questa nuova stagione altre immagini (letture) vanno in contrasto come que-
sta idea del Nord letto sempre di più come una macro-regione unitaria, caratte-
rizzato dalla presenza di Milano, trainante global city, dalla forte crescita dell’E-
milia Romagna e un rafforzamento di un sempre meno omogeneo pedemonte 
manifatturiero tra Piemonte, Lombardia e Veneto” (Caltabiano, Serini, 2018), so-
stenendo come una suddivisione macro-regionale oggi non sembri più in grado 
di descrivere la geografia socio-economica italiana. 

Ad esempio Catalbiano e Serini cercando di proporre una mappa delle trasforma-
zioni sociali, fanno emergere quattro scenari possibili (immaginari) di tale geo-
grafia socio- economica alquanto multiforme, in cui in linea generale le disugua-
glianze tendono ad aumentare nelle aree più agiate e sviluppate60.
La Pedemontana Padana viene per la maggior parte compresa nei  “Territori indu-
striosi, nell’’Italia che resiste” dove

tra luci e ombre si oppone una strenua resistenza al progressivo declassamento del Paese. 

60  Mappa delle cinque Italie: La geografia socio-economica del Paese, divide l’italia in  Territori industriosi:l’Italia 
che resiste” ;“comunità prospere: l’Italia del benessere diffuso;province depresse: l’italia in lento declino; poli dina-
mici: l’Italia della crescita asimmetrica; Sud fragile: l’Italia del profondo disagio.

che appaiono come motori della nuova economia globalizzata (...) amalgami territoriali di eco-
nomia e società” in cerca di rappresentanza politica (...), “nebulose dove le città si fondono 
nello spazio”, “ricentraggi regionali” dove distretti industriali, sistemi di produzione e servizi, 
città e centri di differente dimensione costituiscono nel loro insieme un ambito territoriale dove 
le relazioni di infittiscono con caratteri sistemici poco strutturati.

A differenza di Turri che aveva sostenuto la formazione di un’unica agglomera-
zione urbana padana, l’autore parla di “rete di città”, analizzando quattro ogget-
ti59. Tra questi oggetti analizza anche il sistema urbano, con l’obiettivo di una 
nuova rappresentazione mediante immaginari articolati non più in province ma in 
“scenari di quadrante” (Perulli, 2010)  relativi al Veneto e ai rapporti tra i sistemi 
socio-economici nei quadranti e agli altri territori del Nord: l’area metropolita-
na centrale Triangolo Venezia-Padova-Treviso, la rete di città Adige Garda e il 
quadrante quadrante pedemontano e montano. Quest’ultimo, non privo di fra-
gilità, include una gran parte del sistema diffuso distrettuale, vede la presenza 
di imprese leader e di sciami di microimprese, di altri sistemi specializzati delle 
Province di Treviso, Belluno, Vicenza e infine declina la contemporanea vocazio-
ne ambientale e turistica di ampie zone di confine (verso Trentino Alto Adige ed 
Austria). 
Nel suo studio dello “Spazio Nord” come sistema reticolare di imprese e di città 
riconosce tra i principali nuovi “amalgami urbani” quello lungo l’asse Milano- Ve-
nezia. Rispetto a tale lettura egli sottolinea però come sia scorretto considerare 
lo sviluppo lineare lungo l’asse A4 come risultato di un effetto morfogenetico 
delle reti viarie, in quanto questo non spiegherebbe perché la fascia pedemon-
tana si è fortemente sviluppata su strade locali, caratterizzata da una fortissima 
crescita demografica. 
Nel suo immaginario rispetto allo sviluppo dei quadranti verso il 2015, vede emer-
gere 

il ruolo metropolitano del Veneto pedemontano rispetto all’asse MI-TO, modificando una dipen-
denza tradizionale dell’area veneta dalle funzioni urbane superiori detenute dall’area milane-
se. (...) Lo Spazio Nord si organizzerà con un assetto multipolare anzichè monocentrico verso 
Milano (...); con l’aggiunta della porta del sistema veronese e dell’asse Nord-sud  (asse del 
Brennero con l’obiettivo di sfondare la linea del Po).

59  Dopo le imprese-rete, la mobilità come fattore di rioganizzazione del territorio e i nuovi spazi di relazione di 
alcune rilevanti infrastrutture economiche.
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Sebbene non sia più preminente nella struttura produttiva, il settore industriale tende ad essere 
strategico in questi luoghi (...) Da tempo entrati in un ciclo di sviluppo tipicamente post-indu-
striale, una fase in cui gli occupati nei servizi superano di gran lunga gli addetti nell’industria, 
ma le attività manifatturiere fanno parte del DNA di questi territori, il modello di economia mo-
lecolare e dei distretti industriali sembra aver resistito all’onda d’urto della grande crisi globale 
(...) ma ci sono due segnali di controtendenza : (i) incremento della disuguaglianza tra ricchi e 
poveri (ii) crisi aziendale e accentuato  ricorso alla cassa integrazione. Due dei tre lati del trian-
golo industriale post bellico (Torino e Genova) sono stati risucchiati in questa parte del Paese, in 
un’area che assomiglia non poco alla Terza italia di Bagnasco, un’Italia di mezzo.

Alcune parti della Pedemontana Padana rientrano anhe però, tra le “comunità 
prospere dell’’Italia del benessere diffuso” dove 

si riscontra un migliore equilibrio sociale, idea di economia locale quanto mai produttiva, hanno 
trovato sbocchi verso i mercati esteri, ospitando aziende, distretti, multinazionali che da tempo 
si sono internazionalizzati, la ricchezza appare maggiormente ridistribuita tra gli strati sociali 
(...) sono comunità affluenti nel senso che tendono a far circolare con maggiore fluidità i beni 
e la ricchezza al proprio interno facendo prosperare non solo la ricchezza ma anche l’ambien-
te (...) un’economia locale che crea ricchezza senza confinarla nelle mani di pochi; l’apertura 
verso i mercati esteri; un civismo abbastanza diffuso e una difesa dell’ambiente, oltre alla cura 
della salute fanno pensare più alla coesione sociale che alla brama acquisitiva di un capitalismo 
senza freni inibitori. Grazie a questi legami comunitari si creano le precondizioni per lo sviluppo 
economico e non viceversa (...) Se quest’Italia ha passato indenne il travaglio della crisi è anche 
per la sua abbondante riserva di capitale sociale, per la sua comunità come risorsa.

Infine questa idea di spazio frammentato, non omogeneo, ritorna anche in un’al-
tra recente rappresentazione proposta sul testo “Riabitare l’Italia”, in cui la Pede-
montana è  quello spazio dell’”Italia di mezzo” (Lanzani, Curci, 2018), che assume 
però connotazioni differenti nei diversi territori. Contesti insediativi  in cui per la 
prima volta emerge una crisi generale mostrando segnali di contrazione demo-
grafica, di disoccupazione giovanile, crollo dei valori immobiliari e diffusa pre-
senza di manufatti sfitti e abbandonati. Nel pedemonte veneto e friulano diventa 
l’Italia della “campagna urbanizzata e l’urbanizzazione diffusa dei distretti in più 
difficile ristrutturazione” e in alcuni dei contesti lombardo e piemontesi l’Italia 
dei “fondivalle, pedemonti e conche che si intristiscono dopo una crescita con 
poco sviluppo” (fig. 10).

Fig. 10
Pedemontana come territorio dell’”Italia di mezzo” 
“Sei Italie in crisi e in contrazione”
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Uno spazio tra il “semipieno e semivuoto”, secondo una recente immagine (Cer-
sosimo et al.,2018) dove 

più che nel passato, si avverte oggi la debole pregnanza dei valori medi per rappresentare e 
spiegare sistemi produttivi fortemente disomogenei e caratterizzati al loro interno da una mar-
cata divergenza strutturale e spaziale.

Infine è importante richiamare come, a distanza di circa 100 anni dal primo tra gli 
immaginari qui proposti, i recenti immaginari della pedemontana vengano ancora 
purtroppo indissolubilmente e principalmente associati alla questione infrastrut-
turale. Nei diversi contesti regionali all’oggi emerge una visione legata ai territori 
pedemontani strettamente connessa agli accesi, inconcludenti e ciclici dibattiti 
sulla costruzione dei diversi tracciati infrastrutturali. Da questi dibattiti emergono 
immagini ed immaginari che spesso cercano di scardinarne le negatività. 
La Pedemontana Padana quindi non viene più descritta in maniera unitaria a sca-
la nazionale, ma sicuramente a quella locale. 

In particolare la Superstrada Pedemontana Veneta veniva rappresentata, sin dal-
le fase embrionali del progetto, come portatrice di una svolta rispetto l’immagi-
nario che si era costruito negli anni precedenti: “da un territorio in cui far preva-
lere l’attività rurale e manifatturiera e in una posizione di marginalità, alla grande 
modernizzazione tecnologica per permettere quindi un accentuato e continuo 
flusso di popolazione e merci”. 
Il più potente degli immaginari che la rappresenta è oggi quello del “Venice Ma-
nufacturing district”, in contrapposizione all’altra porzione del Veneto, ossia il 
DownTown Venice (fig. 11).

Il Venice Manufacturing district è un quartiere manifatturiero, che si estende da Montecchio 
Maggiore a Montebelluna, con una grande omogeneità economica, culturale e sociale. È com-
posto da città-impresa di piccole-medio dimensioni, considerate fulcri di importanti attività de-
dicate principalmente al manifatturiero. Comprende industrie che oggi offrono il 71% dei nuovi 
posti di lavoro creati in Veneto nel settore manifatturiero. una crescita trainata dall’industria (su 
100 posti di lavoro creati tra il giugno 2015 e il giugno 2016 ben 56 sono nell’industria manifattu-
riera rispetto a quella trascinata da altre attività nel DownTown Venice) (Gurisatti, 2017). 

Per quanto riguarda invece la Pedemontana Lombarda l’immaginario più potente, 
già richiamato in uno dei sei racconti, si poggia sempre a partire dall’infrastrut-

Fig. 11
Venice Manufacturing Lands. Fondazione Palazzo Festari
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i tura viaria, intesa come occasione di ripensamento del territorio ed è quello della 
Greenway Pedemontana, che permette di percepire questo territorio come costi-
tuito 

non solo da un parco verde lineare di 114 km per rendere accessibili, riscoprire, riqualificare gli 
spazi aperti della metropoli pedemontana e costruire nuove condizioni di urbanità, ma anche 
interventi locali di compensazione con quelli di mitigazione (Lanzani et. al, 2013).  

Per concludere il risultato di questo studio dimostra come nelle prime tre stagio-
ni le letture proposte (le immagini dell’essere) dello spazio della Pedemontana 
Padana siano state più volte di natura disomogenea, capaci di risaltarne le diffe-
renze interne tra le varie parti. Contrariamente a queste letture disomogenee si è 
contrapposta la costruzione di visioni progettuali (immaginari del dover essere) 
che hanno suggerito il carattere dell’omogeneità e della compattezza, una figu-
ra territoriale forte di questa sua unitarietà, capace di imporre il suo importante 
ruolo di indirizzo per lo sviluppo del Paese. La Pedemontana, come figura territo-
riale, nel corso della storia cambia, si contraddice, soccombe davanti al nemico, 
ma alla fine non perde mai la centralità della scena. La pedemontana insomma è 
come un grande personaggio e tutto il resto ha ruotato intorno a lei  (...), ma come 
tutti i grandi personaggi non è monodimensionale, ha mille aspetti e mille facce 
(...) ed è questa complessità che oggi può salvarla (Buscemi, 2017).  
Oggi infatti appare più interessante ed adeguato, appoggiandosi anche alle im-
magini e immaginari proposte in questa quarta e ultima stagione analizzata, pro-
porre un immaginario per il futuro, abbandonando l’idea dell’omogeneità e della 
compattezza, che rischia di nascondere, di renderne opachi i caratteri di com-
plessità, di crisi e di vitalità.



Innanzitutto si intende sottolineare come in questo lavoro di ricerca, alimenta-
to da un’esperienza concreta e costante sul campo e di interazione con diversi 
soggetti, la costruzione di nuove letture e nuovi immaginari, assuma un duplice 
obiettivo.  
Da un lato consente di comprendere affondo i caratteri e le specificità dello spazio 
della Pedemontana Padana, al fine di individuarne i possibili percorsi di sviluppo. 
È stato infatti proposto un insieme di categorie analitiche e di rappresentazioni, 
in grado di rilevare la pluralità di principi organizzativi propri, di problematiche e 
strutture latenti, di emergenti tendenze evolutive e di possibilità progettuali spe-
cifiche di cui è dotato ogni diverso contesto pedemontano.
Dall’altro lato propone un bagaglio di strumenti interpretativi e progettuali, utili a 
comprendere ed affrontare questa precisa fase di transizione socio-economica, 
che aspirano ad una validità più generale, riflettendo sulla trasformazioni com-
plessive dei fenomeni insediativi, sociali ed economici (andando oltre al caso 
pedemontano). Appoggiandosi a metodi e strumenti proposti anche da studiosi 
afferenti ad altri ambiti disciplinari, accettandone talvolta la difficile compren-
sione e comprendendo la necessità di trovare modalità di linguaggio comuni per 
capirli, si è cercato di adattarli al proprio approccio da urbanista, facendo emer-
gere il ruolo predominante, ma spesso nascosto, di tale disciplina nello svelare 
i processi di spazializzazione. In questo modo si è tentato di costruire un nuo-
vo metodo, un’inedita strategia di ricerca, più complessa ma anche più comple-
ta, capace di includere la dimensione spaziale, oggi sempre più necessaria per 
comprendere appieno le dinamiche di transizione; una strategia di ricerca anco-
ra forse fragile, proprio per il suo essere ancora una strategia tentativo e quindi 
sicuramente ulteriormente implementabile.
Sperimentando questa precisa strategia di ricerca sul territorio pedemontano 
quindi, si è cercato di costruire una rappresentazione adattabile anche ad altri 
territori della contemporaneità. Quest’ultima è fondata principalmente sul rico-

  - transetti intermedi pedemontani, possibili strategie - 

UN NUOVO 
IMMAGINARIO 
FUTURO
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roluppo più sostenibili. Questo obiettivo è oggi raggiungibile facendo prevalere al 
primo posto le ragioni del suolo e dell’ambiente rispetto a quelle della finanza 
locale e dei flussi economici globali di breve periodo. L’urbanista quindi deve 
essere sempre più in grado di instaurare un approccio, non solo come attore 
per governare il territorio, ma anche come soggetto capace di pensare alle rela-
zioni essenziali con l’ambiente e con il paesaggio, assumendo una prospettiva 
neo-materialista che riporti l’urbanistica a contatto con l’esperienza dell’essere 
nel mondo e che assuma tale essere nel mondo nella sua necessaria dimensione 
materiale ed ecologica (Pasqui, 2017).

Per fare questo la disciplina urbanistica deve inoltre (ii) “ridefinire nuove alleanze 
culturali” con altri campi del sapere, con cui è invitata sempre più a dialogare e 
a confrontarsi, non avendo paura a non stare dentro al proprio recinto discipli-
nare, ma lasciandosi contaminare63. Questa seconda lezione che il lavoro offre 
apre quindi alle terza, che riguarda l’interesse non solamente orientato agli esiti 
della ricerca, ma anche alla costruzione dei suoi processi, al come e con chi fare 
ricerca.

Grazie a questo approccio infatti la ricerca si fa e si compone attraverso una (iii) 
nuova “cassetta degli attrezzi” (Secchi), composta di strumenti nuovi, utili a sot-
tolineare dimensioni nuove, o spesso sottaciute e dimenticate, per attraversare 
questa fase di transizione. Utilizzare strumenti nuovi ha portato alla consapevo-
lezza del carattere di generalizzazione che a volte le riflessioni qui dichiarate 
propongono; queste generalizzazioni sono però inevitabili, in quanto derivano 
dalla ricostruzione del macchinario invisibile e nascosto del metabolismo territo-
riale costituito da reti socio-tecniche costantemente ridefinite dalle intelligenze 
tecniche e umane che incorporano. Pertanto si accetta la loro probabile provvi-
sorietà  (Amin e Thrift, 2019) e si considera a maggior misura il termine interme-
dio (più volte utilizzato) adeguato anche per rappresentare questa situazione 
costantemente ridefinita, in uno stato appunto di intermedietà.

Questa nuova cassetta degli attrezzi oltre agli strumenti nuovi, si arricchisce di 
(iv) termini nuovi che partecipano alla ridefinizione di un aggiornato vocabola-
rio dell’urbanista, di cui è necessario oggi prendersi maggiore cura per riuscire 

63  Considerazioni emerse in occasione del Seminario SIU – Società Italiana degli Urbanisti LA RICERCA URBANISTI-
CA IN ITALIA, 15 settembre 2020.

noscimento di diverse traiettorie di sviluppo socio-ecologiche, che prendono 
forma dall’azione combinata di spinte provenienti sia da reti e soggetti alla scala 
globale, sia contemporaneamente a quella locale, che collocano in primo piano il 
ruolo della fisicità del territorio, la sua dimensione ecologica e le problematiche 
ad esso connesse.

Le quattro ipotesi iniziali61 che hanno permesso nell’introduzione di questo lavoro 
di considerare la Pedemontana Padana come un dispositivo di ricerca adeguato 
per confrontarsi e indagare le forme di transizione socio-economica, vengono in 
questa ultima parte attraversate e messe in tensione, proponendo alcune lezioni 
di metodo che la ricerca offre ed alcune conclusive, ma comunque ancora aperte, 
riflessioni di progetto (per una nuova immagine ed immaginario).

Lezioni di metodo
Nella costruzione della tesi emergono innanzitutto alcune prime lezioni di meto-
do che la ricerca offre.
La prima lezione riguarda il possibile (i) nuovo ruolo dell’urbanista.
L’urbanista deve oggi essere protagonista di un’azione urbanistica che, giocan-
dosi essenzialmente alla scala locale, suggerisce sia interpretazioni del territo-
rio, sia prefigurazioni di una sua possibile evoluzione. Egli deve proporsi come 
una tra le figure capaci di far flettere o meno verso una o un’altra traiettoria di 
sviluppo, contrastando gli effetti perversi, illuminando le fragilità e i paradossi e 
limitando il più possibile i costi ambientali eccessivi.
In particolare ri-osservare le dinamiche socio-economiche con lo sguardo pro-
prio dell’urbanista, permette di mettere l’accento su quanto non sia sufficiente 
considerare la ricchezza di un territorio unicamente sulla base del suo capitale 
socio-economico accumulato, ma quanto invece sia necessario capirne l’impat-
to sulla fisicità del territorio62, che diventa una tra le dimensioni più importanti da 
valutare. Questo è possibile solo includendo nella lettura l’azione di spazializza-
zione di alcuni processi economici.
Concretamente, uno dei principali obiettivi delle traiettorie di sviluppo proposte 
in seguito, è quello relativo alla chiusura (parziale o totale) dei cicli metabolici a 
livello locale, oggi troppo spesso aperti e lineari, per raggiungere forme di svi-

61  (i) Pervasività della transizione delle produzioni; (ii) presenza di inedite “finestre di opportunità; (iii) Pede-
montana Padana come territorio intermedio trascurato; (iv) Pedemontana come strumento consolidato nella cultura 
urbanistica italiana.  
62  Ad esempio dei processi di import/export sul sistema infrastrutturale locale.
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roTramite questo lavoro si evince la varietà dei fenomeni di trasformazione in atto 
nella Pedemontana, il suo rinnovato e spiccato carattere di complessità. Questa 
complessità determina il passaggio dallo spazio della Pedemontana inteso come 
“territorio della dispersione anonimo e uniforme” (dell’urbanizzazione e dell’in-
dustrializzazione diffusa) a lungo descritto, ad uno spazio Pedemontano inter-
medio, in cui le forme di produzione virtuose si presentano in modo intermittente, 
depositandosi e producendo processi di rispazializzazione differenti. Lo spazio 
pedemontano infatti, nonostante la continuità geografica, oggi non può definirsi 
un unicum, in quanto comprende sistemi territoriali notevolmente variegati, non 
solo come in passato per le diverse vocazioni produttive, ma anche per le speci-
fiche caratteristiche morfologico/insediative.
Sembra essersi consolidato nei pedemonti (così come in altri territori italiani del-
la città diffusa), quel passaggio da “territorio della presunta contemporaneità”, a 
quelli di una “modernità di ritorno”, che ha portato allo sgretolarsi della città di-
spersa (...) l’urbanizzazione è ovviamente cresciuta, ma entro declinazioni altre: 
nelle parti meno competitive ad esempio, la logica incrementale di costruzione 
di case e fabbriche individuali ha lasciato posto a nuovi borghi residenziali, in-
terventi complessi, grandi attrezzature, vaste aree produttive e artigianali e una 
presenza più fitta di luoghi che rivendicano quella capacità di strutturare la ca-
sualità: spazi aperti, piazze, promenade ecc..(Bianchetti, 2014). Queste nuove 
forme di urbanizzazione sono sempre più frequentemente esito di processi che 
stanno cambiando il profilo e la grana di quello strano conglomerato che è stata 
la città dispersa, ossia l’affermazione di micro-resistenze e di micro libertà e di 
aggiustamenti continui estranei ai modelli economici e spaziali definiti (Merlini, 
2014). Oggi emergono invece nuove forme di urbanizzazione dall’azione com-
binata di una rete sociale riarticolata da soggetti plurimi che, molto spesso nella 
limitata condivisione delle recenti politiche promosse66, mostrano la loro evolu-
zione verso nuove esigenze e nuove gerarchie.
In questa nuova lettura dello spazio Pedemontano la produzione manifatturiera 
ha sicuramente ancora un ruolo da protagonista nella costruzione del territorio 
e nei rapporti con la società che lo abita, ma non è più quella presenza perva-
siva di prima. Ci sono altre produzioni che penetrano il territorio, ridefinendone 
caratteri e specificità, divenendo spesso protagoniste impadronendosi di risorse 
(materiali ed immateriali) prima monopolizzate dalla manifattura, tra cui soprat-
tutto estese porzioni di suolo che inizia un nuovo ciclo di vita. Si evince quindi il 

66  Si fa riferimento ad esempio alle recenti leggi regionali sul consumo di suolo.

anche a dialogare maggiormente con le altre discipline. Anche se spesso con-
sideriamo i termini che utilizziamo come consolidati, a volte ne facciamo un uso 
confusionario, sovrapponendoli tra loro, alla luce anche del carattere di multidi-
sciplinarietà che la ricerca impone.
Per esempio in questo lavoro la Pedemontana Padana nella sua interezza viene 
sempre intesa nella sua complessità come uno spazio, una collana di territori con 
caratteristiche socio economiche comuni. Il territorio64 è quindi inteso come ge-
nerato dallo spazio, come risultato di un’azione svolta da un attore sintagmatico 
a qualsiasi livello, che appropriandosi di uno spazio in modo concreto o astratto 
(ad esempio attraverso le rappresentazioni) lo “territorializza”65. In questo modo 
il territorio viene visto come “produttore di memoria locale” e allo stesso tempo 
come creatore di un “codice genetico locale”, in cui si intrecciano risorse e va-
lori costruiti nel passato, ma la cui valorizzazione permette di dare un senso alle 
azioni e ai progetti del presente e del futuro, cioè allo sviluppo (Courlet, 2010).  
Si tratta quindi di riconoscere che esiste una differenza tra spazio e territorio. Tale 
differenza però, non è solo tra astratto (spazio) e concreto (territorio), ma riman-
da anche ad una maggiore estensione concettuale dello spazio che si compone 
di una molteplicità di principi, non in opposizione ma intersecati: il movimento, la 
connessione, il radicamento, l’ancoraggio, la separatezza, le norme e la regola-
zione, la localizzazione (Governa, 2014). Tale complessità richiama l’urgenza, per 
descrivere le trasformazioni contemporanee dello spazio della Pedemontana Pa-
dana, di allargare il lessico utilizzato nel corso della ricerca, oltre i termini spazio 
e il territorio, considerando una pluralità di dimensioni e concetti (che verranno 
maggiormente esplicati in seguito).

Riflessioni di progetto:  una nuova immagine e un nuovo immaginario
La prima riflessione proposta, attraverso il nuovo viaggio con strumenti differen-
ti rispetto al passato e non attribuibili esclusivamente alla disciplina dell’urba-
nistica, riguarda una lettura aggiornata, una nuova immagine dello spazio della 
Pedemontana Padana. Un suo nuovo “essere” spazio all’interno di quella nuova 
“Prima Italia che emerge dalla terza Italia” (Martin Sanchèz, 2019), un modello 
che esige figure, dispositivi parole nuove.

64  Il modo consueto con cui è trattato il territorio nelle politiche di sviluppo locale, in particolare nel dibattito italia-
no, presenta numerosi limiti e rischi; se scorriamo gli studi e le esperienze che si ispirano, più o meno direttamente, 
allo sviluppo locale, si ritrova la condivisione aprioristica di alcuni principi generali che tendono però spesso a porsi 
come parole d’ordine indiscusse e indiscutibili (Governa, 2014).
65  Per questo l’uomo può essere considerato un animale “territorializzante”. 
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rocendono ancora una volta su di essa i riflettori. Questa invenzione passata della 
Pedemontana aveva a che fare principalmente con una visione legata ad una 
sempre maggiore propensione della produzione industriale che, per sorreggersi 
e mantenersi potente, doveva necessariamente focalizzarsi sull’importanza e sul 
mantenimento dei processi di import-export alla scala globale.
All’interno di questa cornice la grande infrastruttura si è definita per certi ver-
si de-territorializzante, intensificando sempre più il concetto di Pedemontana 
come spazio (legata ai principi di movimento, connessione ecc..) ed eliminando 
quello di territorio.
Oggi l’infrastruttura in completamento diventa nuovamente la matrice per una 
visione longitudinale del sistema produttivo, che però non è più pulviscolare, ma 
si aggrega in cluster ed il cui esito probabilmente sarà quello di una lunga città 
produttiva, correlata ad un preciso modello socio-economico.
Ciò che appare ancora offuscato è come questo modello socio-economico sia in 
parte in via di esaurimento e differente rispetto a quello che si presuppone sca-
turirà dopo questa fase di transizione. 
Un nuovo modello socio-economico che, come è stato dimostrato nei quattro 
scavi, tenta principalmente di riporre la giusta attenzione ai processi di spazializ-
zazione alla scala locale, al mantenimento e alla valorizzazione della dimensione 
ecologico/ambientale.

Per tale ragione il nuovo immaginario proposto in questo lavoro di tesi vuole di-
mostrare e vuole mettere l’accento su come oggi sia urgente ed indispensabile 
considerare la Pedemontana Padana come uno spazio prima di tutto costituito da 
vari territori, riponendo l’adeguata attenzione alla scala locale.
Questi territori, che infatti non hanno una precisa e unica identità legata esclusi-
vamente alla visione longitudinale connessa alla infrastruttura stradale per sor-
reggere il potente sistema manifatturiero, sono quanto più detentori di un’iden-
tità di sezione complessa. 

Nella costruzione di questa visione interpretativa alternativa è stato fondamen-
tale utilizzare il metabolismo territoriale come uno strumento capace di mostrare 
l’importanza di contrapporre la longitudinalità dell’infrastruttura de-territorializ-
zante, alla persistenza di certe caratteristiche locali. Quest’ultime si esplicano 
invece in sezioni complesse e trasversali, che provano a mettere alla prova for-
me metaboliche più virtuose. Queste sezioni trasversali e complesse quindi, non 
prescindono unicamente dagli aspetti legati allo sviluppo del sistema produttivo 

riconoscimento del ruolo centrale, ma non esclusivo, che l’industria manifatturiera 
continua e continuerà a svolgere nelle economie moderne di questi specifici terri-
tori, che non deve però essere percepito come  “scelta nostalgica”, ma piuttosto 
come “progetto consapevole per rafforzare la democrazia” (Corò, 2018). Un tes-
suto produttivo non più unicamente definito dal modello distrettuale, che evolve, 
si plasma e a volte svanisce, lasciando il posto ad altre forme di organizzazione 
spaziali/produttive, che funzionano nella cornice di logiche metropolitane allar-
gate transnazionali, ma che oggi sempre più spesso rivendicano l’origine locale.

La seconda riflessione scaturisce attraverso la valorizzazione della duplice fun-
zionalità del progetto, inteso anche come “strumento per produrre conoscenza e 
per concettualizzare il territorio e la sua interfaccia con la società, l’economia o 
le istituzioni” (Secchi, 2008). 
A seguito della lettura di questo spazio in transizione si propone quindi anche 
un nuovo immaginario67 progettuale, un nuovo dover essere della Pedemonta-
na Padana. Ci si lascia alle spalle gli immaginari solidi del passato, correlati ad 
un’immagine motore della Pedemontana e costruiti pensando alla politica della 
mobilità e dei trasporti come elemento principale; immaginari che hanno avuto 
un ruolo costruttivo per il nostro Paese del secolo scorso, riconducendo spesso 
la pedemontana ad una forte e industriosa città lineare e basandosi perlopiù su 
un’interpretazione longitudinale dello spazio. 
Ci si avventura quindi in un terreno meno solido, fragile, nel tentativo di costru-
ire un nuovo immaginario, che cerchi di mostrare le nuove caratteristiche inte-
ressanti di questo territorio intermedio. Oggi appare sempre più interessante ed 
adeguato proporre un immaginario per il futuro senza appoggiarsi all’idea dell’o-
mogeneità e della compattezza proposta in passato che rischierebbe infatti di 
nascondere e di renderne opachi i caratteri di complessità (di crisi e di vitalità) 
precedentemente descritti.

La nozione di Pedemontana come spazio omogeneo, compatto e forte è rite-
nuta un’invenzione che deriva principalmente dalle azioni di infrastrutturazione 
viaria pesante del passato, nuovamente riproposte negli ultimi anni alla luce del 
ritardo nel completamento di alcune di queste infrastrutture, che appunto riac-

67  Non viene utilizzato il termine “scenario” ma quello dell’immaginario. L’immaginario infatti rappresenta un dover 
essere e non un cosa succedere se. È uno strumento più collettivo, che nasce da riflessioni riscontrate nel presente, 
dall’interazione con diversi attori, che vengono valorizzate e rafforzate.
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si nuclei di significato. Il transetto è inteso innanzitutto come una figura concet-
tuale strategica, adeguata per ragionare in termini di sezione di valle.
All’inizio del XX secolo Geddes insisteva sul “potenziale sinottico” della sezione 
di valle, cioè sulla sua capacità di rendere visibili le relazioni, risultanti da lunghi 
periodi storici e osservabili nel presente, che legano forme di vita umana colletti-
va a quadri di geografia fisica. L’obiettivo era costituire una vera e propria essenza 
del rilevamento sociale per comprendere lo spazio, impegnarsi per lo sviluppo di 
vaste regioni (dalle alture al mare), per il miglioramento della vita cittadina e per il 
disegno organico della città e allo stesso tempo conservare e sviluppare quanto 
di meglio in esse si possa trovare, diagnosticando, in una visione sintetica evolu-
tiva e unitaria, i loro mali e indicando la giusta terapia per guarirli (Geddes, 1970).
L’uso di questa proiezione grafica, “rilevamenti geografici e storici”, hanno anche 
lo scopo di riunire in un’unica rappresentazione visiva diverse prospettive disci-
plinari. Questo spiega senza dubbio perché, negli stessi anni, si sia abbozzato un 
incontro tra le convenzioni (grafiche e culturali) relative alla figura del transetto 
in campo architettonico/urbanistico e in altri campi; il transetto infatti è diven-
tato un modo per realizzare un incontro tra le diverse discipline del paesaggio, 
dell’ecologia, delle scienze sociali e della geografia, dell’etno-ecologia, della 
sociologia e del design, nonché tra i diversi attori che partecipano alla pianifi-
cazione territoriale (abitanti, utenti, tecnici, rappresentanti eletti e progettisti). 
Nelle diverse discipline, sebbene la scala dei fenomeni da osservare sia diver-
sa, il transetto costituisce sia un “dispositivo di osservazione sul campo”, sia la 
“rappresentazione di uno spazio lungo un percorso lineare, in grado di descrive-
re i fenomeni secondo la dimensione verticale, al fine di evidenziarne  una so-
vrapposizione, una successione spaziale o le infinite relazioni”; “un dispositivo 
quindi situato tra la sezione tecnica e il percorso sensibile”, costruito attraverso 
l’ibridazione tra la tecnica di rappresentazione (disegno, foto, testo, video) e la 
pratica in situ: la persona che gestisce un transetto effettua intrusioni, attraver-
samenti; il transetto impegna il corpo stesso dell’osservatore in una traversata 
(Pousin, 2015)69.
Il transetto può essere allo stesso tempo un dispositivo di osservazione, una tec-
nica di rappresentazione e una postura di progetto: uno strumento che diven-

sostenibile e culturale a favore del territorio e delle comunità che lo abitano.
69  Cfr. Rapport de recherche D-Transect. Rapport final, 2015. Sous la responsabilité scientifique de Frédéric Pousin 
Directeur de recherche au CNRS.

manifatturiero a-territoriale (che fa invece emergere una visione banale e ridut-
tiva), ma sono tenute assieme proprio da visioni complementari a quella mani-
fatturiera, considerando la Pedemontana come pluralità di territori dove devono 
convivere nel miglior modo possibile differenti forme di produzione.
Aver spostato la metodologia di ricerca sulla questione metabolica è stato quindi 
un supporto indispensabile per capire quali risorse, materiali e immateriali,  fos-
sero presenti nei diversi territori, e su quali puntare per farli diventare dei sistemi 
di forte integrazione tra modi di vivere, di produrre, di consumare, di smaltire e 
riciclare alcune materie ecc...
La lettura metabolica ha permesso di far emergere e chiarire l’indispensabile le-
game che dovrà esserci tra forme diverse di produzione, territorio e società. 
Dal punto di vista metabolico la circolarizzazione tra produzione e vita può anco-
ra funzionare all’interno di ambiti territoriali ristretti (i transetti), che intrecciano 
tra loro forme di dipendenze tra distretti territoriali contigui.
L’immaginario proposto mira ad un’alleanza tra sistema locali che ristruttura tra-
sversalità, attraversamenti, connessioni che sono molto differenti uno dall’altro. 
Un immaginario quindi in contrapposizione rispetto a quelli proposti e conside-
rati in passato, basati sul carattere di uniformità e standardizzazione e su una 
visione longitudinale dello spazio pedemontano utile a sorreggere i progetti in-
frastrutturali e la potenza manifatturiera (cfr. prima parte di questo capitolo).
Un immaginario costruito sull’idea di territori dove atterra un modello socio-eco-
nomico diverso dal passato, frutto della odierna fase di transizione, più attento e 
consapevole dell’importanza e della priorità nelle azioni della dimensione eco-
logica/ambientale.

Alla luce di queste riflessioni il nuovo immaginario proposto per il futuro consi-
dera la Pedemontana Padana composta da tanti differenti transetti intermedi68. 

68 Un recente utilizzo del transetto è stato fatto nella rappresentazione della “sezione ecosistemica”, costituita da 
suoli estremamente eterogenei che possono soddisfare una gamma differente di servizi ecosistemici richiesti per il 
futuro; dimostrando quindi la necessità di proteggere i loro attributi multifunzionali per preservare capitale naturale 
nazionale e internazionale”. Gli autori propongono 18 servizi ecosistemici che sono fondamentali per il suolo e l’uso 
del suolo nel Regno Unito. Cfr. P.M. Haygarth, K. Ritz / Land Use Policy 26S (2009) S187–S197. 
Inoltre il transetto è stato utilizzato anche in un recente lavoro di indagine sulla Pedemontana Veneta. In questo 
lavoro si propone una lettura d’insieme tangente l’infrastruttura pedemontana che stabilisce quattordici ambiti di 
intervento primari. Ogni transetto rappresenta una possibile zona di azione al cui interno insiste almeno un casello di 
entrata e uscita della Superstrada. In ogni transetto il tentativo è quello di proporre strategie per sanare un possibile 
conflitto, tra il disegno delle infrastrutture come tubi incapaci di irrigare i territori spugna, interpretando questa opera 
infrastrutturale come un’occasione di modificazione positiva del paesaggio (manufatti e le opere di mitigazione e 
compensazione ambientale), non solo in termini ingegneristici, ma capace di spronare nuove formule di sviluppo 
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setti che anche se al loro interno possono assumere dinamiche molto differenti, 
provano a tessere relazioni virtuose, che si identificano come quell’elemento ca-
pace di rappresentare ancora lo spazio della Pedemontana Padana come figura 
unitaria.

Costruzione dei transetti
Nel nuovo immaginario emergono i seguenti transetti intermedi: (i) transetti in-
termedi ibridi; (ii) transetti intermedi adattati; (iii) transetti intermedi rafforzati; (iv) 
transetti intermedi fiaccati.
Nello specifico questi quattro transetti intermedi proposti, sono rappresentativi 
di quattro differenti traiettorie di sviluppo socio-ecologiche che, oltre a mettere 
in luce chiaramente un diverso grado del processo di transizione rispetto alle sue 
diverse dimensioni (velocità di cambiamento, entità del cambiamento e periodo 
entro cui è avvenuto tale cambiamento) (Rotmans et. al, 2001), sono costruite 
basandosi sia sulle criticità che sulle potenzialità espresse dal territorio (fig. 12).
In particolare le potenzialità sono state intese come le capacità di ricomporre 
le risorse materiali ed immateriali (input) per creare nuove dinamiche positive 
(output) e si misurano quindi sulla possibilità di un territorio di sviluppare territo-
rial capabilities (più un territorio ha la possibilità di sviluppare territorial capabili-
ties più è resiliente e meno vulnerabile).
La classificazione delle quattro traiettorie di sviluppo prende forma analizzando 
quattro fattori.

(i) Poichè le territorial capabilities vengono considerate come forme specifiche di 
capacità collettive ancorate in un contesto territoriale, i diversi transetti verranno 
definiti in primo luogo in base alle capacità di un determinato ambito geografico 
e dei limiti che esso impone verso una possibile chiusura dei cicli per costruire 
forme di metabolismo territoriale virtuose.
Queste argomentazioni permettono quindi di considerare come primo elemento 
che contraddistingue i diversi transetti:
la capacità del territorio di proporre o meno cicli metabolici virtuosi, generati dalla 
predominanza di flussi di opportunità rispetto a quelli critici, dalla messa a valore 
(o meno) delle risorse materiali e immateriali (ancora presenti, esaurite o ricicla-
te). I nuovi flussi virtuosi saranno capaci o meno di mettere in relazione nuovi 
modi di produrre con inediti stili di vita, costruendo nuovi sistemi socio-ecologi-
ci. I flussi materiali riguardano principalmente, ad esempio, l’approvvigionamento 

ta interessante in quanto usato come opportunità per dimostrare che ciò di cui 
si necessita prioritariamente per affrontare la transizione socio-economica dei 
territori pedemontani; la ricomposizione delle fratture tra le questioni ambienta-
li-paesaggistiche e al tempo stesso socio-economiche locali, ricucendo relazio-
ni tra ambiti territoriali differenti ma limitrofi, tra montagna e pianura, e ritrovando 
nuovi equilibri metabolici.
Considerate queste riflessioni, i pedemonti potrebbero assumere e rivendicare 
un loro ruolo specifico, come territori cerniera, in cui si gioca questa fondamenta-
le strategia ecologicamente positiva delle relazioni tra montagna e pianura. 

I quattro scavi in profondità presentati nel capitolo III, hanno avuto nella costru-
zione dell’immaginario dei transetti intermedi pedemontani un duplice ruolo.
In primo luogo sono stati utilizzati per comprendere alcune importanti dinamiche 
dello stato di fatto, delle forme metaboliche oggi presenti nel territorio, in seguito 
rintracciate in quattro diverse categorie: la dissonanza, la mancanza, la tensione 
e la vivacità.
In secondo luogo aiutano ad individuare quattro diverse traiettorie di sviluppo 
socio-ecologiche che potrebbero, non solo interessare i 4 pedemonti analizzati 
negli scavi, ma anche intaccare i diversi territori della Pedemontana Padana, rap-
presentabili come transetti intermedi.
Le traiettorie di sviluppo socio-ecologiche comprese nel nuovo immaginario mo-
strano differenti modalità con cui viene promuovere lo sviluppo e al contempo 
assicurare che il patrimonio naturale continui a fornire le risorse e i servizi am-
bientali sui quali si basa il benessere dei fattori sia abiotici e biotici, prestando 
quindi cura al complesso “capitale naturale” (OECD, 2011). 
Si vuole sottolineare la dimensione multidisciplinare del concetto di sviluppo 
sostenibile, che implica e interessa non solo (come erroneamente è stato fat-
to in passato) la massimizzazione simultanea degli obiettivi del sistema econo-
mico (soddisfazione dei bisogni primari, miglioramento dell’equità, incremento 
dei beni e dei servizi utili ecc...), ma anche quelli del sistema sociale (diversità 
culturale, sostenibilità istituzionale, giustizia sociale, partecipazione ecc..) e del 
sistema ecologico/ambientale (diversità genetica, resilienza, produttività biolo-
gica) (Barbier, 1987, L’abbate, 2020). 
Il nuovo immaginario appare radicale: torna a mettere al centro il territorio, con-
centrandosi specialmente sulle sue componenti da un lato sociali/relazionali e 
dall’altro fisico/ecologiche e ridefinisce complessi cicli di produzione verso nuo-
vi equilibri mantenendo sia forme di integrazione globale sia forti vocazioni locali.
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roe l’indebolimento di altri; cooperazione costante e rinnovata se si continuano a 
rafforzare rapporti equi tra attori e infine cooperazione assente se non sussisto-
no nessun tipo di rapporti proficui tra gli attori. 
All’interno di questi rapporti può continuare ad emergere il ruolo degli attori isti-
tuzionali pubblici, che hanno una influenza su cosa è facilitato e cosa è frena-
to; gli attori storici del distretto che, grazie a un loro “risveglio di coscienze”, 
modificano lo spazio del regime socio-tecnico e fanno emergere il nuovo ruolo 
del distretto, un ruolo territorializzante, che ritorna come meccanismo di inte-
grazione in alcuni ambiti pedemontani, di sviluppo di questa sorta di post-Terza 
Italia, assumendo un ruolo tra integrazione globale e dipendenza locale. In par-
ticolare tra gli attori della nuova forma del distretto ri-territorializzato emerge la 
presenza di alcune imprese leader all’interno del sistema distrettuale, che non 
necessariamente però rappresentano un indicatore di dinamicità e riproducibilità 
del sistema distrettuale (Grandinetti, Furlan, Campagnolo, 2010); di attori che, 
dopo essere stati considerati e aver formato durante la transizione il ruolo im-
portante di nicchie con diversi approcci (difensivo, reattivo, innovativo o protet-
tivo), diventano un modello di attori floridi che potrebbe continuare a svilupparsi. 
In particolare questi attori, considerati in una prima fase della transizione come 
nicchie, partecipano nel ricreare in qualche modo e in alcuni contesti quella for-
ma distrettuale rappresentata da “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla 
compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e sto-
ricamente determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di im-
prese”, da un “microcosmo sociale, con un destino comune”.
In linea generale si può affermare come, anche in alcuni territori distrettuali pe-
demontani, negli anni recenti alcune formule di concertazione e di programma-
zione integrata70 abbiano contribuito in modo evidente a cambiamenti importanti. 
Queste hanno generato infatti una ravvivata capacità di governo locale (negli ul-
timi tempi penalizzata, frustrata ma desiderosa di un nuovo e diverso impegno); 
nuove azioni locali “dal basso” che colgono le istanze degli operatori locali e 
mobilitano attori motivati ma generalmente restii all’intervento perchè esterni al 
sistema (“nicchie”); inedite progettualità collettive in alcuni casi represse dalle 
istanze individualistiche in altri invece latenti. Sono proprio queste nuove forme 
di cooperazione che attivando processi di progettazione integrata, pur con i suoi 
limiti e le difficoltà che ancora incontra, a dimostrare che lo sviluppo dei sistemi 
locali è capace di forme innovative, non necessariamente circoscritte e miopi, 

70  Ad esempio nella Regione Veneto i “Patti di sviluppo”.

della materia prima e lo spazio da essa liberato, i flussi dello scarto, l’uso delle 
forme di energia, le reti di vendita e commercializzazione ecc.. quelli immateriali 
la trasmissione del know-how correlato al un passaggio generazionale. 
In linea generale si potranno incontrare flussi lineari e sempre più aperti (che 
gradualmente tenderanno all’esaurimento per i limiti intrinseci che una loro pos-
sibile chiusura comporta e verranno eventualmente sostituiti); flussi potenziali 
in attesa che tenderanno gradualmente a forme di chiusura o ri-chiusura; infine 
flussi circolari e chiusi (anche se la chiusura totale molto spesso sarà impossi-
bile).

(ii) In secondo luogo i diversi transetti prendono forma anche dalle capacità di 
mettersi insieme degli individui, generando diversi tipi ed intensità delle inte-
razioni sociali guidate da una rappresentazione condivisa di nuove forme di re-
sponsabilità, costruite, non solo per migliorare le proprie condizioni di vita, ma 
anche per apportare cambiamenti alla comunità (sia abiotica che biotica). Il se-
condo aspetto considerato per classificare i diversi transetti è quindi il ruolo e le 
relazioni tra i diversi attori presenti nel territori, intesi come “agenti della tran-
sizione “e al modo in cui essi si impegnano per comporre forme di “territorial 
capability”. Tramite l’osservazione dei flussi si riesce a capire qual è il grado di 
dipendenza o autonomia del territorio rispetto a certe relazioni ed i loro giochi di 
potere, interni ed esterni al territorio considerato. Più gli attori sono liberi e auto-
nomi, più hanno scelte, e più hanno la possibilità di scegliere le azioni che pro-
curano del benessere nel loro territorio, senza danneggiare gli equilibri ecologici 
necessari per protrarre queste possibilità di azioni nel futuro.
Nei pedemonti il tepore domestico di “una comunità di persone e di una popo-
lazione di imprese industriali” che tendono ad penetrarsi a vicenda (Becattini, 
1991), incardinata al territorio, destinata a rimanere al suo posto, lì dove si trova 
nel quale, dove conoscenze e culture locali hanno peso e i protagonisti non sono 
mai colti nella solitudine della sfida produttiva moderna si è da tempo esaurito 
(Bianchetti, Cerruti But, 2016). I distretti industriali non sono da tempo più consi-
derati come entità autosufficienti, ma fondano la loro competitività sulla capacità 
di integrare le relazioni locali con quelle globali (Perulli, 2010); le relazioni formali 
ed informali che costituiscono legami deboli (tra dirigenti di medie imprese o di 
multinazionali, direttori di laboratorio o di scuole specializzate) e quelle relazioni 
che invece creano legami forti (solidarietà famigliari o di classe) (Novarina, 2011).
Nei diversi territori può quindi oggi esserci una moltitudine di forme di coopera-
zione: cooperazione squilibrata se vede l’emersione di alcuni attori dominanti 
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Questo potrebbe comportare in futuro: a seguito dell’abbandono delle forme di 
produzione manifatturiera tradizionale, alla scoperta o anche alla riscoperta di 
nuove forme produzione, ri-attivate utilizzando risorse latenti del territorio; alla 
convivenza tra forme di produzioni differenti (tradizionali ed innovative), che si 
basano su un uso equilibrato delle risorse presenti; o infine all’abbandono del 
sottosistema produttivo storico a causa della difficile transizione verso altre for-
me di economie, ostacolata ad esempio dall’esaurimento e dalla perdita totale 
delle risorse prima presenti,  accompagnato però anche da un’estrema difficoltà 
a sostenere la nascita di nuove forme di produzione.

(iv) Infine i diversi transetti prendono forma anche dalla differente riarticolazione 
del sistema “montagna-pedemonte-polo” (M-P-P) nel suo complesso. La transi-
zione comporta infatti all’interno del nuovo sistema M-P-P la riscrittura dei diver-
si rapporti di reciprocità e interdipendenza tra l’ambito pedemontano e gli spazi 
ad essi contigui: lo spazio montano ed il polo/i poli urbano intermedi di riferi-
mento. Il tentativo è comprendere come le relazioni all’interno del sistema siano 
alterate nel tempo producendo: nuovi rapporti equilibrati di vantaggio reciproco; 
oppure rapporti squilibrati che intensificano le condizioni di instabilità e fragilità.
Per esempio le forme di attrattività (che riguardano l’uso delle risorse o le forme 
di pendolarismo) all’interno del sistema M-P-P possono essere in equilibrio o 
sbilanciate verso uno dei tre ambienti territoriali; oppure la convivenza tra sot-
tosistemi di produzione manifatturiera leggera, nuove piattaforme agroalimentari 
e poli turistici, può costruire l’idea di un rapporto diverso tra poli intermedi, pe-
demonti e ambito montano, intendendo il sistema come una realtà metropolitana 
fatta di nodi e reti di scambio all’interno di un rapporto equilibrato di vantaggio 
reciproco. Rispetto a questo ultimo punto il termine transetto è adeguato per 
rappresentare le traiettorie di sviluppo proposte proprio perché riesce a porre 
l’accento da un lato sulla lettura trasversale (nord-sud) che deve caratterizzare 
il sistema M-P-P e dall’altro sul ruolo primario che al suo interno i pedemonti 
assumono: ossia un ruolo cerniera. Nonostante la diversità dei territori intermedi 
rimane costante infatti questo loro ruolo principale di cerniera che gli permette 
di stabilire adeguate relazioni, differenti rispetto al Novecento, con gli ambiti ter-
ritoriali limitrofi (montagna e poli)71.

71  Il ruolo cerniera dei pedemonti si evince ad esempio nello spazio che deve essere dedicato in questi territori per 
opere necessarie per ridurre i processi inquinamento della risorsa idrica a fondo valle, oppure nella consapevolezza 

capaci di conciliare obiettivi locali e strategie globali (Savino, 2005).
Per indirizzare segnali positivi di cambiamento inoltre appare fondamentale in-
sistere sulla “crescita relazionale” delle imprese (Perulli, 2010), intesa come in-
cremento delle relazioni che una determinata impresa focale intrattiene con altre 
imprese o con soggetti diversi (istituzioni accademiche, di ricerca ecc…). Questo 
infatti permette l’estensione della costellazione del valore dell’impresa, non solo 
rispetto ai vantaggi competitivi di tipo economico che fanno a capo direttamente 
o indirettamente all’impresa, ma anche a quelli che producono valore combatten-
do le fragilità ambientali e sociali e comportando un nuovo modo di organizzare 
la creazione e condivisione del valore a scala locale. Purtroppo invece, in que-
sti contesti è ancora predominante la percezione delle imprese leader animate 
esclusivamente da strategie predatorie e ciò comporta un allontanamento degli 
investimenti diretti esteri di cui l’Italia è da sempre carente (Corò et al., 2016); 
al contrario queste imprese potrebbero, oltre a rappresentare la componente 
tecnologicamente più avanzata dell’economia capace di attivare investimenti in 
ricerca e coinvolgimento di nuovo capitale umano (Barzotto et al., 2016; 2017; 
Castellani et al., 2006; Cozza, Zanfei 2016), definire accordi di lungo termine per 
la crescita inclusiva e sostenibile dei territori, che ne pongano in primo piano la 
questione ambientale/ecologica, in accordo con istituzioni economiche e politi-
che di qualità, oggi ancora carenti (Corò, 2018).

(iii) Una volta determinato il grado di territorial capability in un territorio (definito 
dal tipo di flussi e dalle forme di cooperazione degli attori coinvolti), si considera 
come quest’ultima possa comportare un cambiamento non solo nel sottosistema 
produttivo presente storicamente in misura predominante, ma anche sostenere 
l’evoluzione di altre dinamiche positive, che promuovono e sostengono lo svilup-
po di altri sottosistemi produttivi nel territorio pedemontano, che lo trasformano e 
lo ricostruiscono diversamente. Già la lettura proposta della Pedemontana Pada-
na, partendo dalla transizione delle produzione manifatturiera, rappresentata dal 
modello del distretto produttivo, ha fatto emergere l’importanza e la convivenza 
con altre produzioni; pertanto anche nella costruzione di un nuovo immaginario 
si intende insistere sul tema della complementarietà di queste differenti descri-
zioni che pongono al centro rapporti inediti tra diverse produzioni.  Non è detto 
che, se nel sottosistema industriale tradizionale analizzato è ancora presente 
una forma di territorial capability forte, questa non possa oggi essere utilizzata 
per far funzionare altri sottosistemi del territorio (agricolo, energetico ecc…). Le 
risorse infatti potrebbero essere mobilitate all’interno di altri sottosistemi territo-
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Fig. 12
Schema delle variabili utilizzate per costruire le quattro diverse traiettorie di 
sviluppo socio-ecologiche seguite dai diversi transetti intermedi presenti nel 
nuovo immaginario. 

Strategie di progetto 
Prima di descrivere dettagliatamente i diversi transetti intermedi inclusi nel nuo-
vo immaginario è importante sottolineare come le traiettorie di sviluppo socio-e-
cologiche che essi incorporano, potranno verificarsi se verranno sostenute da 
necessarie strategie di progetto possibili attraverso politiche di governance alle 
diverse scale.
Queste strategie si dividono in tre tipi, in quanto attraversano diverse scale di 
azione: quella globale, quella territoriale (che interessa l’intero transetto) e quel-
la più locale (che interessa gli accorpamenti produttivi). Per tale ragione per ela-
borare le strategie torna innanzitutto utile la quarta lezione di metodo preceden-
temente descritta, sull’utilizzo di un adeguato vocabolario. Si intende infatti an-
dare oltre sia alla differenza tra il concetto di spazio e di territorio, sia all’utilizzo 
di quest’ultimo termine come concetto “monolite” che tiene tutto e che spiega 
tutto, in quanto si necessita di allargare in maniera puntuale il lessico utilizzato 
per descrivere la contemporaneità. 
Nell’introduzione di questo lavoro il concetto di territorio è stato definito come 
“social-ecological-technical-system”.
Con l’avanzare della ricerca e la costruzione dei quattro scavi si è appreso come 
la rappresentazione spaziale della transizione, oltre a porre maggiore attenzione 
al territorio72 (elemento per certi versi dimenticato nelle narrazioni del passato e 
anche recenti legate al Global Capitalism), faccia scaturire il ruolo non esaustivo 
del concetto di territorio parziale per raccontare le nuove strategie di proget-
to necessarie per governare le trasformazioni contemporanee. Questo induce a 
fare riferimento anche ad altri concetti fondamentali, per dimostrare l’articola-
zione della spazialità contemporanea dello spazio della Pedemontana Padana. Il 
territorio è infatti spesso incompleto per descrivere i fenomeni imposti dalla  glo-
balizzazione, in quanto tale concetto non esprime appieno la complessità dello 
spazialità. 

che è lì che si deve intervenire per intensificare utilizzo bosco o per evitare le forme più massive di abbandono.
72  Si fa riferimento ad esempio alle narrazioni legate ad una riorganizzazione industriale che richiede ripensamenti 
in merito al passaggio da produzioni “brown” a  “green” (certificati di produzione), che impongono all’impresa  serie 
valutazioni in merito all’estensione della propria rete di valore, sia a valle che a monte della produzione, con impli-
cazioni sul fronte degli impatti ambientali. Le imprese che investono in eco-innovazione riducono le proprie reti di 
fornitura, costruendo e alimentando reti corti a livello territoriale che garantiscono flessibilità e facilità di coordina-
mento e di controllo, oltre che minori impatti sul piano logistico, ripensando  profondamente il rapporto globale-locale 
(Chiarvesio, Di Maria, 2015).
O ad esempio alle narrazioni sulla transizione verso una “economia circolare”, in cui il valore dei prodotti, dei mate-
riali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo (una compo-
nente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’Unione europea) 
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Intensificare le relazioni materiali e immateriali all’interno della rete (all’interno 
e oltre lo spazio della Pedemontana Padana).
Le strategie adottate all’interno della rete propongono di indirizzarsi:

- verso sinergie a livello sovra-comunale (metropolitano) per la costruzione di 
reti plurali, all’interno delle quali venga attribuito un peso maggiore al ruolo dei 
soggetti intermedi. Quest’ultimi devono essere capaci di sostenere un maggio-
re dialogo tra i diversi livelli di governance, ossia di garantire la rappresentanza 
degli attori più deboli e nascosti e l’equilibrio tra quest’ultimi e gli attori più forti 
e predominanti. Questi attori intermedi devono essere tutelati e sostenuti dalle 
autorità pubbliche per favorire la formazione di filiere produttive resilienti, recu-
perando quella componente comunitaria del distretto tradizionale.

- verso la formazione di maggiori sinergie tra filiere produttive complesse e in-
tersettoriali per organizzare un sistema di governance che accorci e tenda alla 
chiusura di alcuni flussi (di energia e di scarto, di approvvigionamento della ma-
teria prima). Flussi capaci da un lato di mettere a regime le risorse latenti e/o mal 
sfruttate e dall’altro di attivare economie alternative. Ciò avviene attraverso un 
processo di infrastrutturazione che comprende il riuso di edifici produttivi col-
locati in nodi strategici lungo reti ferroviarie/viarie di supporto, privilegiando il 
riutilizzo di quelle già esistenti. 
Strategie di progetto nel transetto (sistema montagna-pedemonte-polo) 
Intensificare le relazioni materiali e immateriali attraversando diverse scale
Le strategie adottate utilizzando il concetto di scala propongono di indirizzarsi:

- verso il contrasto delle forme di conflitto tra i diversi sottosistemi produttivi (ma-
nifatturiero, agricolo, turistico ecc..). È essenziale in primo luogo evitare l’uso 
del concetto di distretto come motore di marketing territoriale, in quanto esso 
ostacola i necessari processi di riuso del patrimonio fisico abbandonato e di 
eventuale selezione/demolizione e l’attivazione di nuove forme di produzione. 
Inoltre è necessario dare priorità ai processi che garantiscono la convivenza tra 
forme light di produzione manifatturiera e nuove produzioni (agricola e turistica 
ad esempio).

- verso una completa re-infrastrutturazione del territorio per una maggiore com-
penetrazione tra le opere di infrastrutturazione pesanti e quelle leggere, dando 
priorità al ripristino delle connessioni trasversali (tra montagna e pianura).
Si prevede quindi in primo luogo il completamento delle opere di infrastruttura-
zione pesante oggi in attesa (non solo quelle “pedemontane”), ridimensionan-
do nella maggior misura possibile la compromissione del paesaggio circostante 

L’approccio relazionale invece ci consegna nuovi concetti utili per elaborare una 
nuova ontologia della spazialità maggiormente articolata e plurale, aprendo il 
ragionamento verso altri approcci: oltre al territorio73 (che rimane il principale), 
quelli di luogo74, scala75, rete76 e le İoro mutue relazioni (Jessop, Brennero, Jones, 
2008).
Tenendo insieme i due approcci77, quello territoriale e quello relazionale, si riesce 
a costruirne un approccio più completo che trasponendo l’organizzazione spa-
ziale in termini relazionali ed individua, nomina e comprende un ampio insieme 
di forme di organizzazione socio-spaziale: le caratteristiche fisico-materiali del 
territorio e il dispiegarsi di diversi tipi di relazioni di potere su di esso; le ca-
ratteristiche identitarie connesse alla stabilità e alla chiusura e quelle collegate 
all’intersezione e all’apertura; le relazioni fra territori e i livelli istituzionali (come 
nella governance multilivello); la mobilità, gli scambi e i flussi di persone, merci, 
informazioni, a loro volta articolati a diverse scale; le interpretazione relaziona-
li con esplicito riferimento al cambiamento piuttosto che alla permanenza, alle 
possibili discontinuità e fratture piuttosto che alla continuità e all’evoluzione li-
neare ecc...(Governa, 2014).
Territorio, luogo, scala e rete devono essere visti come concetti in divenire e non 
come realtà date, rigidamente localizzabili e delimitabili. Si tratta per esempio 
di andare oltre l’approccio geografico tradizionale che descriveva la personalità 
dei luoghi come un inventario oggettivamente determinato e localizzabile, per 
cogliere, in ogni contesto spaziale, le pratiche sociali locali in una prospettiva 
orientata al cambiamento (Courlet, 2010).

73  Il concetto di territorio permette di riconoscere il ruolo della materialità e della dimensione fisica puntuale.
74  Il concetto di luogo insiste sui principi di unicità e specificità basati sulla prossimità ma anche sull’intersezione 
fra relazioni diverse (sia forme di interazione sociale più tradizionale, sia forme che prescindono largamente dalla 
prossimità (social network).
75  Il concetto di scala consente di superare le rigidità della distinzione gerarchica tra diversi territori e livelli istitu-
zionali, le scale sono fluide e al contempo fisse.
76   Il concetto di rete, infine, permette di descrivere i principi socio-spaziali che collegano luoghi non contigui, la 
mobilità e i flussi che si intessono fra un insieme di centri (i nodi) legati fra loro da relazioni dispiegate a diverse scale 
(regionale, nazionale o transnazionale). Il riconoscimento della spazialità reticolare consente quindi di ripensare il 
ruolo della prossimità (e quindi del luogo), ridefinendo il rapporto fra spazio dei luoghi, come spazio del quotidiano e 
della similarità, e spazio dei flussi, come spazio dell’astratto e della diversità“. 
77  Non c’è ragione di considerare l’approccio relazionale come alternativa a quello territorialista, ma anzi tra i due è 
necessario costruire dei ponti. Il rapporto tra territorio e sviluppo non è cioè da associare alla stabilità e alla chiusura 
(nel territorio, nei luoghi, nelle scale e nelle reti) ma all’intreccio fra molte relazioni (fra territori, luoghi, scale e reti). 
Esito quindi dell’intreccio fra processi economici, politici e culturali, della molteplicità delle pratiche e dei ruoli attra-
verso cui si esprime la spazialità plurima della molteplicità degli attori sociali e dei gruppi.
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rosia dello spazio abbandonato, ma anche di quello in attesa (ad esempio delle 
cave dismesse) che purtroppo ancora oggi permane in uno stato di inerzia. 
In seconda istanza la selezione avviene attraverso processi complessi di de-
molizione. Consapevoli di quanto la demolizione rappresenti, oltre a un grande 
costo economico79, un grande spreco di energia grigia (Viganò, 2014)80 (si tratta 
di comprendere solo manufatti, ma reti sotterranee e superficiali già esistenti 
che rendono il suolo non rigenerabile); questa precisa tecnica del progetto urba-
no,  deve oggi necessariamente “ritrovare un ruolo come azione normale e non 
definitiva”, acquisendo una valenza riparatoria più limitata: non tanto e non solo 
annullamento di una condizione negativa, ma piuttosto “mezzo per un’azione di 
cura” verso quelle situazioni che la storia ha confinato ai margini (Merlini, 2008). 
La demolizione sembra possa essere strumento di una modificazione critica e 
di riordino dell’esistente, che cerca di riconfigurare condizioni di abitabilità, più 
porose e malleabili, attraverso meccanismi di trasferimento volumetrico  (Merlini, 
2019). La demolizione è adatta in quanto implica innanzitutto il “ripristino a una 
condizione di natura”, contribuendo a costruire un paesaggio per certi versi ine-
dito nei contesti di urbanizzazione diffusa: il suolo ripulito (dalla vecchia casa o 
dal capannone obsoleti), anche se è ben difficilmente reintegrabile nella filiera 
agricola, diventa tassello episodico di un “paesaggio ecologicamente più virtuo-
so”, non necessariamente tutto praticabile, ma che eventualmente si dispone al 
solo sguardo a distanza, acquistando senso anche se scarico di pratiche d’uso 
(Merlini, 2019).
Strategie di progetto nel pedemonte del transetto.
Intensificare le azioni nei luoghi, focalizzate sul funzionamento del sottosistema 
industriale manifatturiero.
Le strategie adottate puntualmente propongono di indirizzarsi:

- verso una completa ridefinizione degli spazi dell’implosione industriale (accor-
pamenti produttivi e le loro pertinenze), per incrementare l’autosufficienza del 
sottosistema produttivo grazie a maggiori sinergie tra le aziende (anche di filiere 
diverse). 
È necessario dare importanza al progetto degli spazi logistici interni alle aree 
produttive, capaci di tenere in considerazione i processi di silenziosa acquisi-
zione e accorpamento, che, verificata la loro importanza rispetti all’impatto che 

79  Nel prezzo è compresa anche l’asportazione dei detriti e la bonifica dei suoli contaminati.
80  L’energia grigia rappresenta l’energia richiesta per la produzione dei materiali di costruzione, oltre che del lavoro 
dell’uomo sedimentatosi nel territorio. In questo senso preservare l’esistente e riciclarlo immettendolo in nuovi cicli 
di vita è quindi un modo per contenere lo spreco energetico. 

nei territori dell’implosione ed incrementando la connessione lenta con gli spazi 
ad esse adiacenti. Queste infrastrutture veloci devono essere pensate come La 
strada architetture autostradali, landmark, supporti pubblicitari e strade-vetrine, 
che senza nascondere il contesto circostante diventano elementi di unione e 
coordinamento, capaci di aumentare l’accessibilità e la riconoscibilità degli spazi 
limitrofi. La strada diventa soprattutto il legante tra spazi produttivi emergenti, 
che devono essere unificati nonostante le differenze morfologiche/architettoni-
che e ripensati attraverso progetti architettonici ambiziosi, sia dal punto di vista 
delle riconoscibilità lungo la strada (lo spazio antistante l’infrastruttura deve di-
venire progetto di sponsorizzazione individuale), ma anche di vivibilità e fruibilità 
dello spazio tra gli edifici, di connessione tra quest’ultimi e l’infrastruttura lenta 
ad essa connessa. Per esempio questo spazio in between potrebbe essere ri-
pensato come spazio condiviso per lo stoccaggio della materia prima e/o del 
rifiuto potenzialmente riciclabile. 
Si prevede inoltra la costruzione, implementazione e valorizzazione della rete di 
infrastrutturazione leggera (soprattutto nei luoghi dove sono avvenuti processi 
di selezione territoriale) e l’intensificazione del trasporto collettivo per contra-
stare il decongestionamento interno (specialmente delle vallate).

- verso la selezione e la densificazione78 come temi principali di progetto per il 
passaggio della città diffusa dei pedemonti dalla diffusione all’implosione. 
L’implosione avviene principalmente assecondano processi di espansione delle 
imprese leader unicamente attraverso il riuso delle edifici adiacenti inutilizzati e 
la densificazione in verticale (non orizzontale) lungo i maggiori assi infrastruttu-
rali, per contrastare nuovamente forme di consumo di suolo (necessariamente 
riducibile a zero). L’implosione avviene implementando le aree “produttive eco-
logicamente attrezzate” (APEA), per permettere la promozione e lo sviluppo di 
attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territo-
riale d’insieme, garantendo, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di qualità 
ambientale complessivamente elevata, una gestione unitaria di servizi collettivi, 
un programma ambientale d’area e uno sviluppo economico improntato alla so-
stenibilità ambientale (Cancila et al., 2012).
La selezione invece, avviene attraverso una precisa individuazione delle aree 
(tra quelle vuote, dismesse, sottoutilizzate ecc..), dove far convergere le forme di 
investimento per progetti di trasformazione e di massimizzazione dei patrimoni 
materiali esistenti. La priorità è data al riutilizzo o all’eventuale rinaturalizzazione 

78 Un progetto di ecologia di aggiunta e sottrazioni.
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riera potrà avvenire solo parzialmente. Nonostante alcuni tentativi a promuovere 
processi virtuosi (che interessano ad esempio nel caso veronese il riciclo di al-
cuni scarti di produzione), il principale problema deriverà dal fatto che il territo-
rio si sarà in parte esaurito e non sarà più in grado di garantire come in passato 
alcune risorse fondamentali per il mantenimento del sottosistema manifatturiero 
così come è oggi. Ad esempio non sarà più possibile l’approvvigionamento di ma-
terie prime o non lo sfruttamento del suolo per garantire le metrature degli edifici 
produttivi adeguate ad ospitare le necessarie forme di innovazione dei proces-
si manifatturieri.  Pertanto resisteranno nel sottosistema produttivo tradizionale 
solo i più potenti attori della produzione, aziende leader che diventeranno pro-
tagoniste nella costruzione di un sistema manifatturiero di eccellenza, regolato 
ancora da flussi estremamente lineari all’interno della rete globale (che dovranno 
per però ridimensionarsi), e di un nuovo paesaggio, connotato da addensamenti 
produttivi collocati lungo le principali vie di collegamento con gli altri Paesi (nelle 
vallate principali). Queste aziende contribuiranno solo parzialmente alla creazio-
ne di ricchezza esterna, in quanto tenderanno a racchiudere al proprio interno le 
forme di profitto economico e manterranno sempre meno le relazioni economico 
produttive con altri attori minori (piccole/medio imprese). 
Queste aziende leader però percepiranno l’importanza di prendersi cura del ca-
pitale sociale e naturale all’interno del sistema M-P-P,  investendo in azioni e 
opere di mantenimento ed aggiornamento delle infrastrutture a loro servizio e 
(strade, acquedotti, sistema di depurazione, punti racconta dello scarto ecc...).
Nei transetti intermedi ibridi si consolideranno nuove forme di coesione sociale 
rinnovata che costituiranno la base di un nuovo ciclo, come nella forma più tra-
dizionale del distretto. Facendo leva principalmente su queste risorse immate-
riali (relazioni sociali) ereditate dalla struttura tradizionale distrettuale, gli attori 
minori costituiranno nuove forme di “capitalismo sociale” che gradualmente si 
rafforzeranno, concentrandosi in altri sottosistemi del territorio. In particolare 
l’oggetto di osservazione ed il campo di azione di queste nuove e rinnovate reti 
relazionali cambierà. Il passaggio generazionale,  l’esaurimento delle materie pri-
me così come altri fattori, segneranno infatti una transizione verso altri tipi di 
produzioni (agroalimentare, turistica, culturale, creativa ecc..) che ritorneranno 
(come in parte era in passato) ad essere forme economiche più redditizie, sia in 
termini di capitale economico, sia di quello sociale e naturale. Nel caso veronese 
si tratterà principalmente di produzioni agricole.
La risorsa immateriale che si mantiene nelle relazioni tra imprenditori minori si ri-

generano, devono  entrare a far parte degli strumenti di pianificazione; prevedere 
l’aumento degli spazi ad uso collettivo dove le aziende e i cittadini dialogano 
(ad esempio laboratori per sperimentazione macchinari, asili nidi, mense, musei 
di impresa per forme di turismo industriale,  laboratori comuni ecc…), ma anche 
spazi di servizio integrati, limitrofi se non addirittura coincidenti con gli spazi 
del tempo libero (utili ad esempio a governare i processi di riciclo dello scarto 
condivisi tra aziende); l’introduzione di dispositivi di progetto di minimi per il 
trasferimento di informazioni dall’interno degli stabilimenti verso l’esterno, allo 
scopo di permette una efficace di visualizzazione e successiva regolarizzazione 
dei flussi interni81(quando eccessivi ed inadeguati); è indispensabile infine la ri-
scoperta di spazi dimenticati (retri edifici industriali, rogge e assi idrici minori…) 
per incentivare la distribuzione di una rete lenta che permetta sia un migliore 
collegamento dall’esterno all’area industriale; sia  l’accessibilità interna ai luoghi 
condivisi. Questa rente lenta prevede l’intensificazione del suolo impermeabi-
le (operazioni di depaving), diventando quindi nuova rete green-blu all’interno 
dello spazio industriale di connessione, “strade verdi industriali” (Infussi, 2003) 
che lasciano spazio a un reinserimento anche di luoghi della produzione agricola 
differente, tutelando la diversificazione dello spazio agricolo. 

-  verso la riduzione delle parti di filiera inquinanti attraverso la tutela ed il continuo 
aggiornamento dell’infrastruttura nascosta (sistema fognatura, sistema distribu-
zione energia ecc..) che, permettendo maggiore qualità del processo industriale 
(non del prodotto) garantisce la tutela dello spazio fragile non costruito (fascia 
delle risorgive, risorse boschive ecc…).

I transetti intermedi pedemontani
Di seguito vengono descritte dettagliatamente le caratteristiche dei quattro di-
versi tipi di transetti intermedi compresi nel nuovo immaginario della Pedemon-
tana Padana. 

Transetti intermedi ibridi
In questi transetti l’immaginario del pedemonte non coinciderà più unicamente 
come quello di stabile territorio industrioso, come ha dimostrato lo scavo in pro-
fondità del pedemonte delle valli veronesi (fig. 13).

81  Cfr. progetto “Smart Oasi” nell’area industriale di San Michele a Pieve di Soligo e Sernaglia Della Battaglia (TV). 
Il progetto è stato ideato anche con il supporto del workshop Workshop “Territori della produzione, territori del cam-
biamento. L’area produttiva di San Michele”, organizzato dal Cluster RE-Lab (IUAV), Venezia, Ca’ Tron 25.2-1.3.2019.
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roassi infrastrutturali completati, i processi di selezione territoriale invaderanno 
soprattutto gli spazi dismessi della manifattura tradizionale e molti edifici ver-
ranno convertiti per altri usi. 
Allo stesso tempo però i patrimoni fisici inutilizzati ancora presenti, legate ai 
luoghi della tradizione storico-culturale, alle bellezze paesaggistiche ecc.. di-
venteranno, una volta riciclati, le vere risorse di questI territori. Saranno risorse 
potenziali principalmente per nuove produzioni terziarie ed immateriali, esten-
dendosi ad altri settori più innovativi ed alle loro combinazioni: agroalimentare, 
turismo esperienziale, artigianato creativo, all’industria culturale  ecc... Dal punto 
di vista evolutivo emergerà quindi per questi pedemonti una “terza via” (Ostanel, 
Panozzo, Tosi, 2019). Verrà lasciato spazio a queste nuove forme di produzione, 
basate sulla capacità di comprendere da un lato i temi della nuova competizione 
della post-produzione e di avviare, dall’altro, programmi, progetti e trasformazio-
ni concreti in grado di reggere la partita competitiva. 
In questo caso saranno le risorse materiali (ad esempio manufatti storici) ad at-
trarre e formare una struttura sociale nuova, più solida e capace di cooperare 
realmente rispetto al passato (per esempio nel caso bassanese oggi non pre-
sente).  Si assisterà ad azioni di auto-organizzazione delle comunità come for-
ma di supplenza rispetto ad un’autorità sovraordinata debole, che cercherà di 
ottimizzare le pochissime risorse materiali presenti, ma soprattutto di ribadire un 
“contratto sociale”, non più come manifesto astratto, bensì come indicazione di 
una prossimità fisica tra persone (De Matteis, 2013). Questa rinnovata struttura 
sociale si prenderà cura, oltre del depositarsi nuovi edifici produttivi iconici af-
ferenti a diversi settori, anche di una ricca costellazione di grani di innovazione 
e sperimentazione, spazi e nuove attrezzature, utilizzando principalmente ma-
nufatti abbandonati. Si tratterà di innovazioni incrementali piuttosto che radicali, 
come ad esempio musei d’impresa, laboratori artigianali, nuove forme di ospitali-
tà turistica, che garantiranno forme inedite di occupazione.
La riorganizzazione dei luoghi (processi di riuso e di demolizione) sarà effettuata 
in un’ottica di ripensamento alla scala territoriale,  capace di innescare la circo-
lazione di nuovi flussi materiali e immateriali in rete.  Il sistema montagna-pe-
demonte-polo risulterà quindi equilibrato, capace di offrire opportunità di lavoro 
variegate nei diversi ambiti territoriali dove si distribuiscono equamente tipi dif-
ferenti di produzioni. All’interno di questo sistema si instaurerà una conviven-
za pacifica tra flussi veloci, regolati e garantiti dalle grandi opere infrastrutturali 
ultimate, e flussi lenti che se in un primo momento appariranno controintuitivi, 
saranno fondati su una diversa idea di sviluppo economico ad altre velocità, che 

ciclerà e verrà riutilizzata per divenire la base per intensificare e migliorare nuove 
economie, che facendo tesoro degli insegnamenti del passato, sfruttano diver-
samente il territorio ponendo la dimensione ecologico/ambientale al centro del 
proprio modo di produrre.
Il sottosistema manifatturiero storico si plasmerà completamente grazie all’azio-
ne delle aziende leader più attente agli aspetti ambientali e lascerà spazio ad altri 
settori che intaccheranno diversamente il territorio. Le nuove e differenti forme 
di produzione convivranno nel territorio ridistribuendosi lo spazio di atterraggio: 
queste richiederanno infatti processi di ristrutturazione fisica, nuovi luoghi per la 
produzione che, accostandosi ai tradizionali, porteranno alla luce un’immagine 
rinnovata dei pedemonti.
In questa cornice i pedemonti assumeranno un ruolo centrale per la transizione 
produttiva del territorio: in questi territori infatti verrà garantita la sopravvivenza 
delle sole forme di produzione manifatturiera virtuose che imploderanno; inol-
tre verranno implementati i luoghi per garantire le nuove produzioni (produzio-
ne agricola e turismo), strettamente in relazione con l’ambito montano. Questi 
nuovi lugohi dedicati allo sviluppo di altri sottosistemi produttivi nasceranno ad 
esempio dalla conversione di alcuni suoli prima adibiti ad altri usi, tramite azioni 
virtuose di ricomposizione ambientale. Nel caso veronese, ad esempio, le cave 
per l’estrazione del marmo verranno riutilizzate per nuove culture vitivinicole ad 
alta quota.
Il sistema montagna-pedemonte-polo risulterà quindi bilanciato, capace di offrire 
opportunità di lavoro variegate nei diversi ambiti territoriali, dove si distribuiranno 
equamente tipi differenti di produzioni. Nel territorio delle valli veronesi questo 
comporterà una diminuzione del traffico lungo le principali arterie di collegamen-
to tra montagna e poli urbani maggiori di pianura.

Transetti intermedi adattati
Questi transetti sono stati costruiti grazie alle riflessioni ricavate dallo scavo in 
profondità del pedemonte delle Vegre del Brenta (fig. 14).
In questi territori produttivi verrà raggiunta la consapevolezza dell’estrema dif-
ficoltà e conseguente impossibilità a proseguire con la monosettorialità mani-
fatturiera tradizionale concentrata in alcuni luoghi, principalmente per ragioni 
estrinseche al sistema. I flussi che interessano il sosttosistema di produzione 
manifatturiera storica, troppo aperti, lineari e tossici, verranno completamente 
abbandonati. Avverrà quindi una riorganizzazione dei luoghi. Nel caso bassane-
se, ad esempio, si intensificheranno i processi di densificazione lungo i nuovi 
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Fig. 13
Il diagramma riassume le forme di territorial capabilities nel pedemonte delle Valli Veronesi. Nel nuovo immaginario 
questo territorio potrà essere classificato come un transetto intermedio ibrido.
I flussi con la linea più spessa sono considerati quelli potenziali per le traiettorie di sviluppo socio-ecologiche future 
e sono quindi quelli che si manterranno in futuro.
I flussi in grigio (più opachi) sono quelli che non saranno più presenti in futuro.
Le aziende leader diventano attori fondamentali e invece man mano svanisce il tessuto di piccole medio imprese.

Fig. 14
Il diagramma riassume le forme di territorial capabilities nel pedemonte delle Vegre del Brenta. Nel nuovo immagina-
rio questo territorio potrà essere classificato come un transetto intermedio adattato.
In questo caso non compaiono flussi con la linea più spessa, ossia che si manterranno in futuro, in quanto il sotto-
sistema di produzione manifatturiero storico (ceramica) verrà abbandonato. Vengono illuminati però gli altri settori 
produttivi (metalmeccanica, grafica, arredamento ecc..) che si rafforzeranno.
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romodo la manifattura rimarrà il prevalente sottosistema produttivo e sarà riquali-
ficato adoperando processi produttivi di qualità e sfruttando adeguatamente le 
risorse locali materiali ed immateriali. 
All’interno del sistema M-P-P, i poli di pianura non assumeranno come in pas-
sato un ruolo parassitario, bensì rimarranno spazi intesi come attivatori cruciali 
(Bagnasco, 2018), ai quali si relazioneranno in maniera equilibrata sia gli ambiti 
pedemontani che quelli montani. 

Transetti intermedi fiaccati
Le caratteristiche di questi transetti infine, sono state pensate attraverso le le-
zioni fornite dallo scavo in profondità del pedemonte dell’Altovicentino (fig. 16).
Questi pedemonti si presenteranno in futuro devastati dalle forme di produzione 
intensiva, che per lungo tempo hanno estremamente sfruttato le risorse presenti 
nel territorio.  Quest’ultimo, altamente inquinato e compromesso, dovrà farsi cari-
co di tutti gli eventuali residui di lavorazione (Savino, 2005). Per questo in questi 
territori non sarà più concepibile continuare a produrre allo stesso ritmo di prima, 
poichè non sarà stato possibile chiudere la maggior parte dei cicli che interes-
sano il sottosistema manifatturiero, per troppo tempo lineari, aperti e tossici. Le 
risorse materiali ed immateriali locali saranno scarsissime.
Le tensioni tra i diversi attori dei territori, per troppo tempo accese, contrastanti 
ed irrisolte, porteranno a forme di isolamento e incapacità di collaborazione. An-
che l’attore pubblico sarà incapace di regolare i processi di lento affievolimento 
e abbandono dei territori.
Inoltre, essendo stati territori in passato fortemente monopolizzati dalla produ-
zione manifatturiera che ha lasciato in eredità un territorio devastato e inquina-
to, sarà molto difficile sostenere lo sviluppo di altre forme di produzione, prece-
dentemente non valorizzate e potenziate. Il lento processo di abbandono della 
maggior parte degli spazi della produzione manifatturiera a cui si assisterà, oltre 
a subire un drastico ridimensionamento, non riuscirà ad intessere relazioni vir-
tuose con altri sottosistemi, i quali non potranno essere sviluppati in un territorio 
che da anni dedicato esclusivamente ad una produzione intensiva ed inquinante. 
Emergerà il forte conflitto tra forme di sviluppo economico un tempo comple-
mentari (agricoltura-industria) e ora incompatibili (come mostrerà ad esempio 
la scarsa  diffusione di coltivazioni biologiche che richiedono territori ambiental-
mente garantiti) o la nascita di altre forme di economia (come il turismo sempre 
più specializzato e incompatibile in questi territori altamente compromessi) (Sa-
vino, 2005).

utilizzerà infrastrutture altre.  Emergerà quindi un nuovo sistema montagna-pe-
demonte-polo più equilibrato, intervallato da grandi spazi aperti, dove importanti 
infrastrutture non solo grigie, ma anche verdi disegneranno lo spazio tra i diversi 
parchi che si susseguono sviluppandosi in direzione nord-sud, seguendo le aste 
fluviali. Un tessuto urbano che da “case e capannoni” si trasformerà in case e 
“isole, penisole, placche, arcipelaghi, pulviscoli, condomini e addensamenti pro-
duttivi”, intervallate però da parchi urbani, paesaggi agrari riqualificati, nuovi filari, 
siepi, prati, porzioni forestali e boschive. I protagonisti di questo nuovo sistema 
territoriale saranno i corridoi ambientali rivalorizzati,  landmarks,  nodi o perma-
nenze antropiche riciclate, che costituiranno ancora le spazialità e le geometrie 
che, come in passato, daranno forma al paesaggio pedemontano. 

Transetti intermedi rafforzati
Questi transetti sono stati costruiti grazie alle riflessioni ricavate dallo scavo in 
profondità del pedemonte tra Manzano e Brugnera (fig. 15).
In questi pedemonti si consoliderà la chiusura (totale o parziale) di molti dei cicli 
che interessano i flussi materiali e immateriali che riguarderanno ancora il fun-
zionamento della produzione manifatturiera.
Le forme di riterritorializzazione estrema del distretto saranno consolidate, gra-
zie a forme di cooperazione rafforzata tra diversi attori: sia attori storici, sia nuo-
ve nicchie oramai consolidate, che condivideranno obiettivi e prospettive per 
il futuro. Questo anche grazie ad un’azione di coordinamento promossa dalle 
istituzioni pubbliche. In particolare quest’ultime, rafforzando una rete costituita 
da plurimi soggetti, saranno protagoniste nel regolare processo di reinfrastruttu-
razione leggera dell’intero sistema montagna-pedemonte-polo per permettere: 
la regimentazione del sistema di sfruttamento della materia prima locale e l’al-
lontanamento graduale dalla dipendenza da altri Paesi europei (come nel caso 
friulano); il miglioramento della gestione dei flussi immateriali che regolano la 
fase di vendita e commercializzazione, grazie a strutture fisiche di supporto che 
rafforzeranno le relazioni con l’estero; la valorizzazione e il mantenimento del 
know-how produttivo e delle competenze artigianali, ancora tra le componenti 
più importanti che interesseranno questi tipi di manifatture storiche.
Allo stesso tempo le opere di infrastrutturazione leggera riguarderanno anche le 
pratiche e gli spazi interni alle fabbriche, che si ristruttureranno completamente 
nel tentativo di chiudere i cicli e di assecondare esigenze di produzione differen-
ti rispetto al passato (relative per esempio al riciclo degli scarti della produzione, 
al mantenimento di alcune forme di conoscenza immateriale ecc...). In questo 
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Fig. 15
Il diagramma riassume le forme di territorial capabilities nel pedemonte tra Manzano e Brugnera. Nel nuovo immagi-
nario questo territorio potrà essere classificato come un transetto intermedio rafforzato.
Si può notare la quantità di flussi considerati potenziali per le traiettorie di sviluppo socio-ecologiche future, in quan-
to resi più chiusi e circolari. Inoltre anche il ruolo delle aziende locali è importantissimo per il mantenimento del 
sottosistema produttivo.
In questo caso i flussi in grigio (più opachi), ossia quelli che non saranno più presenti in futuro, sono poco presenti 
(ad esempio riguardano l’importazione di materia prima dall’estero).

Fig. 16
Il diagramma riassume le forme di territorial capabilities nel pedemonte dell’Altovicentino. Nel nuovo immaginario 
questo territorio potrà essere classificato come un transetto intermedio fiaccato  
I flussi considerati potenziali per le traiettorie di sviluppo socio-ecologiche future sono praticamente assenti.
Emergono invece i flussi in grigio (più opachi), che non saranno più presenti in futuro, in quanto il sottosistema ma-
nifatturiero avrà altamente compromesso il territorio, a tal punto da non essere più sostenibile.
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Fig. 17
In modo schematico, la mappa mostra alcune delle strategie che saranno 
adottate per costruire il nuovo immaginario dei  transetti intermedi pedemon-
tani.
transetti intermedi ipotizzati
densificazioni lungo infrastrutture veloci
organizzazione dell’infrastruttura lenta
tutela dello spazio fragile non costruito (es. risorsa boschiva)
tutela e continuo aggiornamento infrastruttura nascosta (es. per uso risorsa idrica)
insediamento o riuso di nuovi micro-poli produzione in punti cerniera strategici
riuso spazi in attesa (esempio cave)
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roa disposizione e soprattutto per l’ampiezza del territorio che si è deciso di os-
servare.
(iii) In correlazione a quest’ultimo aspetto il lavoro condotto per provare a mette-
re in relazione i diversi sottosistemi presenti nel territorio meriterebbe maggiori 
approfondimenti.
(iv) Durante la pandemia COVID-19 non è stato possibile portare a termine al-
cuni sopralluoghi previsti, ma alcuni incontri con le aziende sono continuati da 
remoto. Tali incontri hanno fatto affiorare la rapida accelerazione dei processi di 
transizione fino a quel punto indagati. Alcuni titoli di giornale raccolti durante il 
periodo pandemico sono in tal senso rappresentativi: “iI processo era già iniziato 
e la pandemia provocherà una fase di ulteriore de-globalizzazione dal punto di 
vista economico e, soprattutto, inciderà sull’ideologia, ovvero sul globalismo”; 
“dal coronavirus un nuovo colpo a una globalizzazione giù malata, perchè la pan-
demia ha minato uno dei suoi tre pilastri: la produzione”; “dopo l’epidemia i pro-
tezionisti ambientalisti fanno sentire maggiormente la loro spinta alla transizione 
per distruggere le forme estreme di globalizzazione”. 
Quello su cui appare in questa sede importante riflettere è come il sistema ma-
nifatturiero indagato, abbia subito un’accellerazione, mostrando le sue fragilità 
sottaciute ma anche le su epotenzialità latenti. Ad esempio durante il periodo 
pandemico si sono rafforzati alcuni legami tra aziende limitrofe locale, prima al-
lentati, dimenticati o non ritenuti essenziali. In tal senso ancora una volta il di-
stretto si riteritorializza. Pertanto si riterrebbe interessante proseguire la ricerca, 
rielaborando alcuni ragionamenti, alla luce delle conseguenze del COVID-19.

Per concludere il nuovo immaginario proposto procedendo da una riformulazione 
della realtà e da un cambiamento del punto di vista, fa emergere possibilità, po-
tenzialità latenti e favorisce l’azione urbanistica  (Secchi, 2008). Su questa base 
si è voluto enunciarlo con l’intento che le ipotesi e le conoscenze qui raccolte 
possano essere un solido bagaglio da utilizzare per la sua specifica e più appro-
fondita formulazione e costruzione in futuro. Questo lavoro quindi vuole essere 
un “provvisorio deposito di riflessioni di ricerca”, in cui il provvisorio sta ad indi-
care tutta la necessità di continuare ad essere rielaborato, ma deposito sta ad 
indicare anche il valore e l’entità delle operazioni svolte per proporlo (Munarin, 
Tosi, 1992), che possono far affermare quanto la pedemontana sia ancora oggi 
una figura adatta ad essere utilizzata come strumento dalla disciplina urbanisti-
ca, un adeguato dispositivo di ricerca per affrontare il futuro di alcuni spazi, spazi 
intermedi il cui ruolo è cruciale per il futuro del nostro Paese. 

Vista la difficoltà a far emergere altri sottosistemi di produzione interessanti, si 
cercherà di rafforzare le sinergie all’interno del sistema montagna-pedemon-
te-polo, in particolare tra le altre vallate limitrofe. Questi altri territori saranno 
sempre più importanti per contrastare le più massive forme di abbandono della 
residenza in vallata. Il sistema M-P-P sarà in ogni caso fortemente sbilanciato: 
ingenti flussi di pendolarismo predomineranno in fuoriuscita dal pedemonte, de-
terminando un intasamento del sistema stesso verso l’ambiente montano e i poli 
intermedi che garantiranno invece maggiori opportunità lavorative e soprattutto 
una migliore qualità dell’abitare.

I quattro transetti intermedi descritti e compresi nel nuovo immaginario, anche 
se scaturiscono dalla lettura in profondità dei quattro scavi possono essere ap-
plicati in tutto lo spazio della Pedemontana Padana (fig. 17).

Limiti e prospettive di ricerca future possibili
In conclusione si riconoscono alcune mancanze di questo lavoro di ricerca, che 
si riconosce potrebbero essere maggiormente indagate con una sua eventuale  
prosecuzione. 
(i) I quattro scavi condotti nei territori pedemonti veneto/friulani inducono ad in-
terrogarsi sui punti comuni o di distanza con altri territori pedemontani. Sarebbe 
interessante quindi fare dei paragoni più accurati tra questi e altri pedemonti per 
vedere ciò che nel dettaglio accomuna e unisce i diversi transetti e per traccia-
re delle strategie più approfondite utili per mettere alla prova, rafforzare even-
tualmente modificare l’immaginario oggi proposto. Bisognerebbe quindi andare 
affondo utilizzando l’approccio del metabolismo territoriale anche nei racconti 
brevi per proporre paragoni, differenze e similitudini nei processi di transizione 
dei diversi transetti intermedi pedemontani.
(ii) Si riconosce come non sia stato possibile utilizzare la lente di osservazio-
ne del metabolismo territoriale nel suo insieme, indagando tutti gli aspetti di cui 
essa composta (gli studi metabolici si basano in origine sull’analisi delle relazioni 
fisiche tra società e l’ambiente naturale). In questa tesi sono state indagate mag-
giormente le dinamiche di spazializzazione proprie della disciplina urbanistica e 
gli aspetti sociali (come la società locale possa ancora generare “ricchezza”). Le 
componenti strettamente ecologiche legate alla lettura metabolica invece, po-
trebbero essere maggiormente indagate grazie a strumenti e metodi più specifi-
ci (come ad esempio prelievi ambientali, analisi sulle emissioni inquinamento…) 
che non sono stati possibili in questa sede per il tipo di ricerca, per gli strumenti 
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