PRIMO SEMINARIO DI STUDI
“Quale futuro per la Volpares?”
Un incubatore per l’agricoltura e altre attività: fattoria sociale e didattica, start-up, formazione e
sperimentazione, centro giovani, …
Casa del Marinaretto a Palazzolo dello Stella
15 maggio 2015, ore 15.30-17.30

Il primo seminario di studi aperto al pubblico “Quale futuro per la Volpares?”. Un incubatore per
l’agricoltura e altre attività: fattoria sociale e didattica, start-up, formazione e sperimentazione, centro
giovani, …” è ideato dall’Università Iuav di Venezia e organizzato con l’Ordine degli Architetti di Udine
e il Comune di Palazzolo dello Stella.
L’evento rappresenta il primo del ciclo di seminari dal titolo “IL CARRO DI TESPI. Cattedra ambulante
di agricoltura, architettura e paesaggio rurale, marketing territoriale”, che si svolgeranno nel periodo
compreso tra maggio e novembre 2015, sul territorio dei Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del
Turgnano, Carlino, Talmassons, Rivignano Teor, Precenicco, Pocenia, Bertiolo. Con tali Comuni,
insieme con Varmo, l’Università Iuav di Venezia sta predisponendo forme di collaborazione per attività
di studio, ricerca e comunicazione.
Ogni seminario vedrà la presentazione di progetti didattici su architetture significative dei rispettivi
Comuni e sarà, di volta in volta, l’occasione per aprire un dialogo e un confronto, coinvolgendo enti,
istituzioni, cultori della materia, docenti universitari, operatori economici, ecc., sulle risorse esistenti
nelle singole località, in rapporto alla valorizzazione complessiva del territorio. Tali progetti sono stati
elaborati dagli studenti del Laboratorio integrato 3 della Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e
l’Antico o nell’ambito di tesi di laurea dello Iuav.
Il ciclo di incontri sarà coordinato da Pierluigi Grandinetti, docente presso l’Università Iuav di Venezia,
mentre l’organizzazione sarà curata da Michela Cafazzo, assegnista di ricerca. Tale iniziativa è sostenuta
inoltre da un Comitato scientifico formato da Bernardino Pittino (presidente dell’Ordine degli Architetti
di Udine), Roberto Grandinetti (docente dell’Università di Padova), Simonetta Minguzzi (docente di
Università di Udine), Sara Di Resta, Anna Saetta, Armando Dal Fabbro (docenti dell’Università Iuav di
Venezia), Cristina Micheloni (Associazione Italiana Agricoltura Biologica - FVG).
Il primo seminario, su “Quale futuro per la Volpares?”, sarà articolato in due momenti: una prima parte,
nella quale vengono illustrati i progetti didattici degli studenti riferiti a una serie di straordinarie
architetture storiche presenti nel territorio di Palazzolo (batteria e complesso rurale di Modeano, case
coloniche alle foci dello Stella, ecc.), tra le quali spicca il complesso insediativo e rurale della Volpares,

di cui verrà illustrato per la prima volta, in forma analitica, il patrimonio architettonico e paesaggistico
esistente, studiato dagli studenti.
Rispetto all’attuale sottoutilizzazione di tale patrimonio, la questione centrale diventa allora: come
recuperarlo e per quali funzioni?
Nella seconda parte dell’incontro, proprio partendo dalla questione sopra citata – quale ruolo potrà ancora
avere la Volpares – si aprirà un dibattito, nella forma di vera e propria conversazione, coordinata da
Roberto Grandinetti. Una sorta di “convivio”, nel quale si tenterà di dare possibili risposte al tema
proposto, a partire da una serie di attività già presenti o in essere (fattoria sociale e didattica, formazione
e sperimentazione, centro giovani, ecc.), integrate da una nuova ipotesi di lavoro: un incubatore per nuove
aziende agricole.
Su quest’ultima tematica si può innescare una riflessione più ampia su quali siano gli strumenti necessari
alla formazione di imprese innovative, che aprano alle nuove generazioni il mondo dell’agricoltura in
Friuli Venezia Giulia anche in funzione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Partecipano alla conversazione, aperta anche a contributi del pubblico: Romeo Cuzzit (funzionario
dell’Area risorse agricole e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), Claudio Filipuzzi
(presidente del Parco AgroAlimentare di San Daniele), Luca Fontana (vicepresidente del Consorzio di
Cooperative Sociali Il Mosaico), Ezio Micelli (docente di estimo dell’Università Iuav di Venezia),
Cristina Micheloni (Associazione Italiana Agricoltura Biologica - FVG), Paolo Stefanelli (direttore
dell’Azienda regionale per lo Sviluppo Rurale Ersa), Raffaele Testolin (direttore dell'Azienda Agraria
Sperimentale dell’Università di Udine), Martina Toneatto (presidente del Centro Artistico Culturale
ArtPort), e associazioni di categoria.
Sarà presente al seminario Sergio Bolzonello, vicepresidente e assessore alle attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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