
llf abbricato che ospitava la Chimica carnica Corbellini aft'interno dell'area industriale dil olmezzo, venduto al Carnia industriai park 

Chimica carnica da demolire 
Così nasce il polo artigianale 
Il fabbricato è stato acquistato dal Consorzio di sviluppo locale di Tolmezzo 
Il direttore Farinelli: entro due anni potrà ospitare otto siti produttivi indipendenti 

Alessandra Ceschla TCl.MEZZO 

La storica sede della società 
Chimicacamica, unadellepri· 
me aziende che si insediarono 
nell'area industriale tolmezzi
na a pani.re dagli anni Sessan
ta, sarà demolita perdarviraa 
un nuovo polo arrigianale. A 
darvira al progerrodi rigenera
zione è stata l'acquisizione da 
parre del consorzio Carnia in
dusrriaJ park dello stabilimen
to dismes.5o. U rogito è stato
sottoscritto nei giorni scorsi 
dall'imprenditore ultranovan
tenne Antonio CorbeUini. Di
rettore di una conceria a Santa 
Croce sull'Amo in Toscana, 
perawiareilprogertoCorbelli
ni tornò nella natia Carnia. L'a
zienda chimica divenne il prin
cipale fornitore di maceria pri
ma per le cartiere del territo
rio. Nel 2004, doJX> alcuni an
ni di inattività, la società finì in 

liquidazione, ma la famiglia 
Corbellini ha continuato a ri
siedere al piano dell'edificio 
dedicato alla propria abitazio
nefinoadalcuniannifa. 

Il sito dismesso, considerata
l'area scopena di pertinenza, 
siesrendepercirca 12.000mq 

I.o s1abilirnento 

fu realizzato 

daAnlOnio Corbellini 
negli anni Sessanta 

nel cuore della zona industria-
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li strade di collegamento. Il pia
no industriale del Consorzio 
prevedesull'areaun importan
te progetto di rigenerazione, 
successivo alla demolizione 
dell'edificio esistente, per la 

realizzazione di un nuovo po
lo artigianale. li progetto, in fa. 
sedi studio di pre-fattibilità, in
forma direttore Danilo Farine!
li , prevede la realizzazione di 
una struttura modulare dì cir
ca 5.000 mq suddivisi in otto 
spazi produttivi indipendenti, 
dotati di accessi autonomi, 
aree verdi e zone parcheggio 
dedicate per l'insediamento o 
l'ampliamento di imprese ma
nifatturiereoartigiane. Si trat
ta di un'iniziativa, fa notare iJ 
direttore, «in sintonia con la
legge SvilupJX) impresa, volu
ta dall'assessore Bini erecente
mente approvata all'unanimi
tà dal consiglio regionale 
Fvg». Un capitolo impanante 
della leggeèriservaroall'imer
vento dei consorzi e dei privati 
sui siti produttivi inutilizzati, 
dismessi e degradati. Una leg
gedigrande impattoeconomi
co, che consentirà aJ Consor-
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��to awiato 
con il precedente cda - spiega 
Farinelli - con la stipula del 
contratto preliminare, confer
mata dal nuovo e.da nel piano 
industriale, che ci ponerà en
tro i pros.5imi dueannia mette• 
rea disJX)Sizione, spazi moder
namente attrezzati in risposta 
al fabbisogno espresso da nu
merose imprese,.. 

Un nuovo intervento volto 
alla rigenerazione dei siti indu
striali dismessi, doJX> quelli 
che ormai sono in fase di com
pletamento sulle aree ex Fili
puzzi ed ex Nigris. Interventi, 
fa notare ildirenore,progerra
ti «con una panicolare atten
zione al decoro urbanistico, 
all'ambi�nte e allo sviluppo 
economico». -

TOLMEZZO 

Ceccarelli Group 
nel Centro logistico 
pronto fra un anno 

TOLMEZZO 

li Carnia industriai park 
ha concluso le operazioni 
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raccolta delle manifesta
zioni di interesse all'inse
diamento presso il Centro 
logistico di prossima rea
lizzazione a Tolmezzo. 
le del 

11 
imprese Parco 

bando,
e alle 

cheè
manifatturiere aziende 

rivoltoal
di 

logistica interessate a un 
nuovo insediamento, ren
deva disponibili cinque 
unità immobiliari modula
ri, con servizi e impianti 
autonomi, da 6.000 a 
una 1.500 mq superficie ciascuna, coperta per 
complessiva di circa 
19.000 mq e con spazi di 
manovra e parcheggio per 
ulteriori Due delle 20.000 unirà mq. modula
ri sono state assegnate a 
Lcarelli ogLab srl, Group, società azienda di Cecre
tanti gionale nel fra settore le più dei imporservizi 
di logistica e trasporti, con 
sedi a Udine, Trieste, Pa
dova, Milano e Prato, che 
coma circa 180dipenden
ti e garantisce servizi ogni 
mese a 1.500 clienti. Cec
carelli Group gestirà uno 
spazio complessivo di cir
ca 6.500 mq, con annessa 
te, area perla esterna movimentazione indipenden
e ilparcheggiodei mezzi. 

Logl...ab è la divisione 

ci di fornisce 
aziendale 

outsourcing servizi 
del Gruppo 

specialistilogistico 
che 

integrati con la catena di 
fornitura delle aziende 
manifatturiere client
quale naturale estensione 

i, 
delle attività tradizionali 
di trasporto. 
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Ceccarelli Group, Luca 
stenuto CeccareU i che - ha sempre l'imprenditoso
ria ha il dovere morale di 
tornare al territorio alme
no quanto il territorio ha 

LucaCeccarelM 
dato alle imprese. Seguen
do questo insegnamento 
abbiamo colto subito l'op
pornmità di insediarci 
con la nostra divisione lo
gistica presso il Carnia in
dustriai nell'area park. industriale Crediamo e vo
gliamo contribuire alla 
prosperità del territorio, 
diffondendo l'orgoglio 
na del e lavoro creando dell'area opportunità monta
di crescita e occupazio
ne». 

A illustrare lo staro di 
zione Parco 
avanz.amento 

è il industriale, presidente 
dell'opera

Roberdel 
to Siagri: «Il cronopro
gramma dei lavori per la 
realizzazione del Centro 
logistico pletamento e prevede la il consegna com
in locazione per la prima
vera 2022. La decisione di 
Ceccarelli Group confer
ma strategica la bontà compiuta, della di scelta af
fiancare aU'attrattività in
dustriale anche quella per 
i servizi logistici, settore 
in grande crescita a livello 
locale e mondiale. Inoltre, 
la realizzazione di quest'o
pera duttivi a partire dismessi da dà siti un ultepro
riore valore aggiunto 
all'intera messaggio operazione simbolico e di riun 
lancioper ruttal'area mon
tana».-
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