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Iniziative e alleanze per il rilancio del territorio 
 
 
Offrire opportunità per il rilancio del territorio. È questo l’obiettivo del Comune di Prata di 
Pordenone, che attraverso un progetto e la definizione di alcune alleanze, vuol provare a risollevare 
le sorti della zona del mobile, da poco inserita fra le aree di disagio economico. “Con la chiusura del 
distretto del mobile, le aziende sono state abbandonate a loro stesse, mentre è necessaria 
un’inversione di rotta – ha spiegato il Sindaco, Dorino Favot, presentando il documento unico di 
programmazione, che indica le  priorità per l’anno in corso -. Abbiamo pertanto avviato una 
riflessione che riguarda il futuro di quello che era il distretto del mobile, oggi inserito, dalla nuova 
normativa regionale, nel cluster casa, con sede a San Giovanni al Natisone”. Due le strade da 
intraprendere. “Intendiamo interpellare un esperto in finanziamenti europei che venga a parlare qui 
– ha precisato l’Assessore alle Attività produttive, Gianni Cereser - e chiedere alla Regione di calare 
un’attività di promozione proprio sul nostro territorio, per non rischiare di perdere attenzioni, 
portando anche loro funzionari a parlare delle agevolazioni per le aree disagiate”. L’idea è quella di 
lavorare insieme alla Regione (già da qualche mese ci sono contatti con il Vicepresidente Sergio 
Bolzonello) per favorire l’aggregazione di tutte le componenti della filiera del mobile. “Partendo dai 
progettisti – ha aggiunto l’assessore -, passando per i produttori, i piccoli artigiani, compresi 
elettricisti, idraulici, impiantisti e arrivando fino ai commercianti: mettere insieme, cioè, tutti coloro 
che collaborano alla realizzazione di una casa”. Per essere più incisivi, ci sarà bisogno del sostegno 
di tutti. “Interpelleremo le associazioni di categoria, - ha precisato Cereser - ma anche altri Comuni. 
Abbiamo già parlato con Pasiano, ma non escludiamo di operare in collaborazione con altri come 
Brugnera, Sacile e chi altro sarà interessato ad appoggiarci in questa iniziativa ed eventualmente a 
realizzare in loco un altro cluster”. 
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