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Obiettivo della ricerca
● Prato e Sabadell: quali prospettive 

per due “città del tessile”?
● La maggior parte degli studi relativi ai distretti industriali 

di Prato e di Sabadell, nello specifico appartenenti al 
settore tessile, hanno considerato più l'aspetto economico-
organizzativo che quello relativo alle possibili politiche 
promosse dal governo locale. 

● L'obiettivo della ricerca è stato quello di capire le possibili 
 modalità di intervento, di azione e guida realizzate dalle 
amministrazioni locali al fine di promuovere un processo 
di crescita e di sviluppo a sostegno del sistema economico 
e dell'assetto urbano di fronte a processi di trasformazione 
economica e sociale.



  

Sabadell

● Da Vila a Ciutat 
Capdavantera.

● Evoluzione da  distretto 
industriale tradizionale a 
città con una sistema 
economico plurisettoriale 
basato sui servizi e 
sull'economia della 
conoscenza.

Caratteristiche

202.232 abitanti

37,49 kmq superficie



  

Strategie realizzate
Anni '70-'90: riconversione e 
rinnovamento urbano

● Revisione del Piano 

Urbanistico: spostamento Vapor

in aree periferiche città e altro 

uso stabili dismessi;

● Realizzazione polo urbano Eix 

Macià: centro di servizi e 

parco.



  

Strategie realizzate

Dagli anni '90 ad oggi: 
● continuazione del processo di riconversione urbana; 
● politiche post-tessili; 
● interventi attivi economia: Vivir Tecnologic, Sabadell 

Ciudad de conoscimiento, Sabadell Universitat, Parc de 
la Salud, Sabadell Parc Empresarial.
●  Nessuna politica attiva a sostegno del settore tessile: le 

ciminiere sabadellensi non fumano più.
● Sviluppo di un'economia della conoscenza, potenziamento 

delle infrastrutture e vie di comunicazione e recupero delle 
attività industriali.



  

Il cammino di Sabadell  
da Manchester catalana  

a città dell'innovazione
-  L'innovazione realizzata a Sabadell è stata determinata 
principalmente da strategie pubbliche di supporto al 
rinnovamento della città. 

- La leadership non cercò di difendere lo status quo
economico della città a tutti costi, tutelando un solo settore, 
ma diede un forte impulso al cambiamento economico al fine 
di specializzare Sabadell e quindi distinguerla dalle altre 
città-tessili e renderla competitiva rispetto alle sfide della 
globalizzazione e della europeizzazione.



  

Approfondimenti

Prato e Sabadell: quali prospettive per due “città de 
tessile”? - número 280,  col·lecció Working Papers, Institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), disponible on line sul 
sito:  http://www.icps.cat

Grazie per l'attenzione

http://www.icps.cat/
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