“Il successo di un distretto:
il caso del Parco Agro‐alimentare di San Daniele”

Il Distretto di San Daniele è caratterizzato da PECULIARITÀ FORTI:
AMBIENTE INTEGRO
PRODUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
PECULIARITA’ DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
(Prosciutto di San Daniele, Montasio e Formaggio di Fagagna)
INTERESSANTI PRODUZIONI ARTIGIANALI
VALENZE CULTURALI, ARCHITETTONICHE, ARTISTICHE
OPPORTUNITA’ DI “GODIMENTO” ENOGASTRONOMICO
(Agriturismi e ristoranti con cucina del territorio)

Ambiente Integro

PRODOTTI TIPICI DEL DISTRETTO
prosciutto crudo stagionato – salumi e insaccati
prodotti dolci e salati da forno e di pronto
consumo
prodotti caseari – vini e distillati – prodotti
biologici
prodotti ittici e trota affumicata

Prodotti

Dall’idea all’esperienza
L’esigenza di rispondere alle necessità del tessuto
produttivo congiuntamente alla forte volontà degli
amministratori locali di costruire un tavolo di confronto
«comune tra pubblico/privato» in cui affrontare e
definire apertamente le strategie di sviluppo del
comparto, che da sempre ha caratterizzato il territorio,
ha portato alla nascita del distretto alimentare, favorito
anche dall’emanazione delle normative regionali di
riferimento LR n.27/99

Dall’idea all’esperienza
Durante tutto il 1999, nei mesi che precedettero
l’approvazione della L.R. 27/99, si realizzarono molti
incontri e dibattiti per valutare l’articolato normativo e
immaginare i vantaggi provocati da queste norme sui
prodotti, sui territori e sulle imprese.
Pareva naturale discutere di “distretto industriale del
prosciutto”. Infatti sul territorio collinare la produzione
del prosciutto è l’unica che risponde a parametri di
omogeneità di produzione, di concentrazione di
imprese in un’area limitata‐

Dall’idea all’esperienza
Partì da San Daniele la proposta di non chiudersi ad una
sola produzione ma di coinvolgere nel distretto
industriale anche i territori limitrofi depositari di alcune
interessanti esperienze nel campo alimentare.
Così si passò coscientemente dall’ipotesi di un
Distretto Industriale del Prosciutto a quella di un
Distretto Industriale dell’Alimentare, affidando
implicitamente al prosciutto il compito di trainare il
comparto, di fare da battistrada ad un’esperienza
nuova, dai presupposti positivi, ma senza dubbio tutta
da inventare.

Distretti industriali
LA NORMATIVA DELLA REGIONE FVG
La Legge Regionale 11 novembre 1999, n.27, recante " Per lo
sviluppo dei distretti industriali" pubblicata sul B.U.R. n.46 del 17
novembre 1999, entrata in vigore dal 1° gennaio 2000, costituisce il
primo intervento normativo regionale organico in materia di
distretti industriali.
La Giunta Regionale, con deliberazione del 3 marzo 2000 n.458
avente ad oggetto: "Legge Regionale 27/1999. Istituzione del
distretto industriale denominato Distretto dell‘Alimentare", ha
istituito in attuazione all'art.2 della Legge Regionale n.27/1999, il
Distretto dell'Alimentare in riferimento alla categoria economica
"Industrie alimentari e delle bevande" classificazione ISTAT 15),
individuato nell'ambito del territorio dei comuni di San Daniele del
Friuli, Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna e Rive d'Arcano.

Da Distretto Industriale dell’Alimentare ad ASDI
Con l’entrata in vigore della L.R. 4 marzo 2005 n.4 si è dato avvio
alla trasformazione dei distretti industriali, istituiti ai sensi della L.R.
11 novembre 1999 n.27 , nella nuova veste societaria disciplinata
dalla novella legge regionale in Agenzie di Sviluppo dei Distretti
Industriali

In data 20 dicembre 2006 si è costituita la società consortile a
responsabilità limitata denominata “PARCO AGRO‐ALIMENTARE DI
SAN DANIELE Soc. Consortile a r.l.” quale Agenzia per lo sviluppo
del distretto industriale dell’agro ‐ alimentare

Da Distretto Industriale dell’Alimentare ad ASDI
L’ASDI dell’agro‐alimentare è una società consortile a responsabilità
limitata a capitale misto pubblico e privato; la partecipazione è
consentita alle imprese del settore agro‐alimentare (o di settori comunque
ad esso connessi) aventi la sede sociale o unità produttiva nei Comuni di
San Daniele del Friuli, Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d’Arcano
e negli altri Comuni del territorio che vengano ammessi a far parte del
Distretto, ai Comuni inizialmente ricompresi nel territorio del distretto
dell’alimentare, alla provincia di Udine ed agli altri Enti locali sia in forma
singola che associata, alla C.C.I.A.A. di Udine, alle associazioni
imprenditoriali e di categoria, alle società bancarie, agli enti, alle
associazioni, alle società ed ai consorzi che svolgono attività rilevanti a
favore delle imprese insediate nel distretto alimentare

Struttura dell’ASDI – Parco Agro-alimentare
Sono organi della società consortile:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consiglio di amministrazione.

Assemblea dei soci
Il capitale sociale ammonta a euro 100.000 ed è diviso tra i
soci come segue
51% è detenuto da soggetti pubblici o loro consorzi (Comuni e
Provincia di Udine)
49 % è detenuto da privati (PMI, associazioni di categoria,
banche, enti di ricerca...)
Il voto è proporzionale al capitale detenuto.

I Soci
Parte Pubblica:

Parte Privata:

•Provincia di Udine
•Comuni:
• San Daniele
• Fagagna
• Rive d’Arcano
• Dignano
• Ragogna
• Coseano
•Comunità Collinare
•CCIAA di Udine

•ConfAPI
•Confindustria
•Coldiretti
•CIA
•Confcommercio
•Confartigianato
•CNA
•Consorzio Montasio
•Consorzio Prosciutto S.Daniele
•FriuliInnovazione

Le quote sociali
Ripartizione quote
Cons orzi o Monta s i o
2.50%

Confcomme rci o
2.85%

Fri ul i I nnova zi one
2.50%
Cons orzi o S. Da ni e l e
10.00%

ConfApi
2.50%

CNA
2.50%

Confi ndus tri a Ud
2.85%

Cos e a no
3.50%

Di gna no
3.50%

Fa ga gna
9.00%

Confa rti gi a na to
2.50%

Ra gogna
4.50%

Col di re tti
2.50%
Ci a
2.50%

Ri ve d'Arca no
3.50%
CCI AA
15.80%

Sa n Da ni e l e
10.00%
Comuni tà Col l i na re
7.00%

Provi nci a di Udi ne
10.00%

Ripartizione Pubblico/Privato

Comunità Colli na re
7.00%

Priva to
33.20%

Comuni
34.00%

Provincia
10.00%

CCIAA
15.80%

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASDI
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri
nominati dall'assemblea. Gli amministratori possono essere anche
soggetti non soci e sono rieleggibili.
Composizione:
• 4 amministratori nominati dai soci privati (PMI, Consorzi DOP,
associazioni di categoria) e dai soci pubblici o loro consorzi (Comuni,
Comunità Collinare e Provincia di Udine)
• 1 amministratore nominato dalla Camera di Commercio di Udine

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASDI
Il consiglio d’amministrazione resta in carica tre esercizi. Gli
amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione
dei soci e in caso di revoca senza giusta causa, nulla è dovuto
all'amministratore revocato a titolo di risarcimento.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il nuovo organo Amministrativo viene
ricostituito.
Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che
esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza, vacanza o
impedimento.

I Compiti del ASDI Parco Agro‐alimentare

Il principale compito dell’ASDI è lo svolgimento di ogni attività e la
cura di ogni progetto in conformità all’art. 6 della L.R. Friuli Venezia
Giulia 11 novembre 1999 n°27 e successive modificazioni ed
integrazioni ed, in armonia con le linee di politica industriale della
Regione Friuli Venezia Giulia, le politiche e gli indirizzi vocazionali e
strategici elaborati nel territorio.

I Compiti del ASDI Parco Agro-alimentare
 promuove la cultura e l’immagine del
distretto, la conoscenza del territorio e dei suoi
prodotti agro‐alimentari con azioni che hanno
un impatto anche nei settori del turismo e
dell’informazione

Lago di Ragogna

 valorizza la storia, la cultura e le tradizioni
locali quali elementi che caratterizzano il
tessuto distrettuale e la sua produzione agro‐
alimentare
 crea progetti di sviluppo economico del
territorio per mantenere e migliorare la qualità
dell’operatività e dei prodotti delle aziende
agro‐alimentari

Tagliamento a Dignano

 incentiva le sinergie fra aziende sul territorio
ed ogni forma di accordo di collaborazione tra
le Amministrazioni Comunali ed altri soggetti
pubblici e privati

I Compiti del ASDI Parco Agro‐alimentare
 promuove la capacità di innovazione delle imprese
 stimola la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse,
come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere
l'evoluzione competitiva delle imprese nel distretto
 promuove obiettivi di internazionalizzazione delle
imprese e di penetrazione in nuovi mercati
 si adopera per incidere sul coordinamento per il riordino
delle politiche territoriali di rilievo comprensoriale, lo
studio e lo sviluppo di opere e di sistemi infrastrutturali ed
impiantistici
 opera per il mantenimento ed il miglioramento delle
condizioni ambientali, paesaggistiche e naturalistiche del
territorio, nel rispetto di un’oculata gestione delle fonti non
rinnovabili di energia

Settore di specializzazione: INDUSTRIA ALIMENTARE
Categoria Istat DA 15: industrie alimentari e delle bevande

• prosciutto crudo stagionato (prosciutto di San Daniele DOP)
• salumi ed insaccati
• prodotti da forno dolci e salati
• prodotti caseari (Montasio DOP, formaggio di Fagagna)
• prodotti ittici
• vini e distillati
•olio extra vergine di oliva

Ruolo assunto dall’Ente pubblico
Promotori e artefici del processo di costituzione
Aggregatori degli interessi economici locali
Mediatori delle esigenze locali con gli enti regionali
Facilitatori per il reperimento di risorse pubbliche
destinate allo sviluppo del territorio
• Trasformare le esigenze economiche del territorio in
regolamenti sovracomunali
•
•
•
•

Ruolo assunto dal privato
• Portatori degli interessi reali del tessuto produttivo
locale
• Condivisione delle esigenze con la parte
amministrativa pubblica
• Propositori di iniziative e progettazioni di carattere
territoriale per favorire interessi diffusi
• Cofinanziatori di progetti territoriali di interesse
produttivo

Criticità affrontate
Difficoltà da parte della parte pubblica di risolvere in
tempi rapidi le problematiche riscontrate dal tessuto
produttivo
Difficoltà nel trasferire azoni concordate su tavoli
congiunti in ambito di singola amministrazione
Mancanza di potere normativo da parte del Distretto
per imporre alle amministrazioni locali alcune iniziative
concordate su tavoli congiunti

Risultati ottenuti fino ad oggi
Certificazione ambientale enti pubblici e distretto
(primi in FVG e primo distretto in Italia)
Coordinamento di un piano per il posizionamento delle
antenne di telefonia mobile sovracomunale e piano
d’area vasta
Armonizzazione dei regolamenti di polizia rurale e
piano del traffico
Realizzazione di manuali per il miglioramento
ambientale continuo delle attività produttive del
territorio

Prospettive e progetti futuri
Dal contesto locale di interesse pubblico allo sviluppo di
competenze per il comparto produttivo dell’intero
territorio regionale.
Il ruolo privatistico ha assunto sempre maggiore peso
sulla spinta delle esigenze concrete della aziende per
rispondere velocemente alle criticità
(processo/prodotto), ma anche a causa delle
imposizione previste nei nuovi regolamenti regionali e
la sempre maggior carenza di fondi pubblici per
sviluppare progetti d’area.

La visione futura del Parco Agroalimentare
di San Daniele

FORMAZIONE

TRASFORMAZIONE

PARCO AGROALIMENTARE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
I PROGETTI E LE STRUTTURE REALIZZATE
SONO IL MEZZO E NON IL FINE
SVILUPPO DI UN SISTEMA DIFFUSO DI CENTRI DI AGGREGAZIONE SU
CUI FAR CRESCERE IL TESSUTO PRODUTTIVO
CENTRI DI AGEVOLAZIONE DELL’INNOVAZIONE ESISTENTE
(non di ricerca)
UNA VISIONE DEL TESSUTO COME INTEGRATO:
AGRO‐INDUSTRIA‐TERZIARIO
CON UN APPROCCIO COMPLESSIVO UNITARIO

Cosa farà
• Supportare la cooperazione tra imprese per lo sviluppo di
filiere
• Promuovere la capacità di innovazione delle imprese
attraverso la diffusione di nuove tecnologie per il
miglioramento dei prodotti e dei processi di trasformazione
• Start‐up per la creazione e lo sviluppo di strutture
multifunzionali al servizio di tutte le imprese del territorio
regionale in grado di sostenere l’evoluzione competitiva
• Incentivare su tutto il territorio ogni forma di accordo per la
collaborazione fra aziende per il miglioramento e la
risoluzione delle problematiche nel settore agroalimentare

CONTATTI

Parco Agro‐alimentare di San Daniele
Agenzia di Sviluppo Distretto Industriale (ASDI)

Via Fagagna n. 1
33038 San Daniele del Friuli (UD)
Tel. +39‐0432 ‐ 954495
Fax. +39‐0432 ‐ 943756
Sito web: www.parcoagroalimentare.it
e‐mail: info@parcoagroalimentare.it

