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Il Piano Industriale
dell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo
Il futuro è nelle nostre mani

"Non dobbiamo essere invidiosi
di ciò che hanno gli altri, ma dobbiamo
guardarci dentro, assumerci le nostre
responsabilità, essere coraggiosi,
perché il futuro è nelle nostre mani."

Prefazione

Il nostro Paese rappresenta la seconda forza

significativo e determinante per attuare ciò

e hanno creato 300.000 nuovi occupati.

La risorsa più grande che abbiamo è il mare,

dell’industria manifatturiera d’Europa, ma,

che, in questi anni, si è sempre affermato:

In Italia oggi sono state attivate solo 2 ZES.

l’infrastruttura più delicata è il porto, il

nonostante questa eccellenza, da troppi anni

Venezia è il baricentro del commercio tra Est

Di fronte a ciò, la grande vocazione

sistema più effervescente è l’impresa. Non

non si ragiona in termini di politica industriale

e Ovest. Il nostro territorio si può e si deve

industriale di Venezia, con tutto il sistema

dobbiamo e non possiamo permetterci il

per rafforzare la nostra vocazione e creare

candidare ad essere un player importante

territoriale del Veneto, non può rimanere

lusso di sprecare ciò che la natura ci ha

conseguentemente occupazione.

per intercettare le rotte della Via della Seta.

indifferente a questa grande opportunità,

affidato e ciò che l’intelligenza ci ha dato

Ci si dimentica troppo spesso che in Italia

I prossimi vent’anni saranno caratterizzati

tanto più che abbiamo un importante sistema

modo di creare.

ogni 100 abitanti vi sono 6 aziende e nel

dalla capacità della Cina di proporre il

di infrastrutture portuali e aeroportuali,

Non dobbiamo trovare pretesti.

Veneto vi sono 9 aziende ogni 100 abitanti.

proprio sistema industriale. Gli investimenti

università e un insieme di piccole e medie

Non dobbiamo essere invidiosi di ciò che

Il Sistema Confindustriale, attraverso il suo

che il governo cinese sta attuando ne sono

imprese che già esprimono circa 27 miliardi

hanno gli altri, ma dobbiamo guardarci

ruolo di sindacato di impresa, ha sempre

una tangibile evidenza: 1.000 miliardi di

di euro di fatturato annuo, di cui il 39% è

dentro, assumerci le nostre responsabilità,

fornito impulsi propositivi per rafforzare

dollari per infrastrutturare i porti e le rotte

rivolto all’export.

il ruolo dell’impresa e dell’imprenditore,

che dalla Cina arrivano in Europa ed in

Come Confindustria area metropolitana

sostenendo che, per valutare gli effetti delle

Africa. Cifre imponenti che influenzeranno

di Venezia e Rovigo chiediamo l’istituzione

azioni, è sempre necessario partire dalle

gli equilibri industriali con relative ricadute

di una ZES: il Governo nazionale deve

cause.

economiche.

riconoscerla e la Regione Veneto deve

Area

Uno dei fattori che ha determinato la crescita

istituirla. Ciò è possibile, tanto più che il

metropolitana di Venezia e Rovigo ha

economica della Cina è stata la scelta di

Trattato

elaborato

industriale

istituire le Zone Economiche Speciali (ZES),

molti nostri territori tra quelli che possono

che indica strategie, azioni e strumenti da

ovvero aree in cui gli investimenti dei privati

ricevere aiuti di Stato in misura superiore

attuare per i prossimi sette-dieci anni, in

sono sostenuti da agevolazioni di natura

al “De Minimis” dandoci già un vantaggio in

grado di promuovere investimenti per 2,4

fiscale e da semplificazioni burocratiche.

partenza.

miliardi di euro, con una ricaduta di 26.600

Le ZES sono nate, con Deng Xiaoping, come

La richiesta di Confindustria Venezia non

nuovi posti di lavoro.

“le porte aperte” dell’economia cinese al

deve essere vista come un ulteriore modo

Il piano è stato predisposto coinvolgendo,

capitalismo. Nel mondo oggi ci sono 4.000

di dividere l’Italia, ma, al contrario, di

come advisor, E&Y e tanti nostri imprenditori

ZES di cui 800 in Europa. La Polonia è stata

dotare il nostro territorio delle medesime

che quotidianamente affrontano con le loro

in questi anni tra i Paesi più dinamici nel

opportunità di altri Paesi: creare un sistema

imprese il mercato. Le loro competenze

gestire questa opportunità: sono attive 14

di ZES indifferentemente presenti a Nord

ed esperienze hanno dato un contributo

ZES che occupano 19.837 ettari di territorio

come a Sud, a Est come a Ovest.

In

tale

ottica,

il

Confindustria

presente

piano

dell’Unione

essere coraggiosi, perché il futuro è nelle

Europea

inserisce

nostre mani.

Vincenzo Marinese
Presidente di Confindustria Venezia
Area Metropolitana di Venezia e Rovigo

1 Analisi del territorio
Il contesto di riferimento

L’area di Venezia e Rovigo rientra nella definizione data dall’OCSE di Area Urbana
Funzionale («Area»), ovvero un’unità economica caratterizzata da “nuclei
urbani” densamente abitati e strettamente interconnessi da un punto di vista
socioeconomico con le zone periferiche limitrofe.
L’Area Urbana Funzionale è parte inoltre di un sistema integrato più ampio a
livello infrastrutturale che include anche le provincie di Treviso e Padova e
costituisce una realtà strettamente interdipendente definita come “Area Estesa
di Venezia”.

Venezia e Rovigo si
contraddistinguono per una
vivacità artistica e culturale,

Belluno

riconosciuta in tutto il mondo
per la sua unicità. Il territorio
è riconosciuto per una qualità

Treviso
Vicenza

della vita molto elevata: è
presente sul territorio una

Verona

sanità d’eccellenza ed un

Padova

Venezia

mercato del lavoro attrattivo,
caratterizzato da un tasso
di occupazione al di sopra
Rovigo

della media italiana ed un
PIL pro capite che si avvicina
ai principali paesi europei

Mappa 1.1
Area Urbana Funzionale

(coprendo c.a. il 10% del PIL
italiano).
Fonti: EY analysis

Le PMI rappresentano il 99% del tessuto
industriale dell’area, sono specializzate nei
settori manifatturiero, chimico e dei servizi e
godono di un sistema di relazioni sinergiche
con eccellenze presenti in tutta l’Area Estesa
di Venezia.
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Il tessuto imprenditoriale e Know-How

Città
Metropolitane

Popolazione
(2017)

Comuni

Tasso di
occupazione
(2017)

PIL Pro
Capite1
(2017)

Imprese
totali*
(2016)

Imprese
manifatturiere*
(2016)

Imprese
manifatturiere
Imprese totali

Popolazione
Imprese totali

Venezia &
Rovigo

1.089.952

94

67,4% /
61,2%

32.951

81.911

6.198

7,6%

13,3

Roma

4.355.725

121

63,6%

32.708

337.528

11.607

3,4%

12,9

Milano

3.234.658

134

69,5%

38.078

307.262

18.666

6,1%

10,5

Torino

2.269.120

315

65%

30.260

171.085

12.310

7,2%

13,3

Bologna

1.011.291

56

71,8%

35.195

87.478

6.644

7,6%

11,6

Bari

1.257.520

41

49,3%

17.853

83.906

6.091

7,3%

15,0

Genova

844.957

67

63,3%

31.698

66.877

3.384

5,1%

12,6

Palermo

1.260.193

82

38,5%

17.235

61.501

3.828

6,2%

20,5

Il tessuto imprenditoriale dell’Area Urbana

Metropolitana di Venezia e Rovigo, è tra i più

c.a. 81.900

elevati in Italia, a conferma di un tessuto

imprese (c.a.99% PMI), di cui c.a. 6.200

di imprese estremamente vivo e che è

manifatturiere. Considerando il rapporto

stato in grado di adattarsi alle diverse sfide

imprese manifatturiere rispetto alle imprese

economiche

totali, l’Area Urbana Funzionale si colloca

anni. Le piccole e medie imprese infatti,

Funzionale

è

costituito

da

presentate

nel

corso

degli

al primo posto nel panel delle principali

sono

città metropolitane italiane prese in analisi,

proattiva ad un contesto sempre più globale,

a pari merito con Bologna: a testimonianza

consolidandosi

di un’elevata cultura industriale diffusa e

sviluppandosi lungo tutta la filiera produttiva,

radicata nel territorio.

riuscendo cosi a creare modelli di eccellenza

Il PIL pro capite della regione Veneto,

a livello internazionale (ex. distretto della

così come il tasso occupazionale nell’Area

calzatura e della giostra).

riuscite

a
in

rispondere
distretti

in

maniera

industriali

Città

Università

% Laureati tra i 30
e i 34 anni

Dipartimenti
d’Eccellenza (2018)

Dipartimenti
d’Eccellenza/
Università

Incubatori1

Venezia & Rovigo

2

29,6 %

6

3,00

7

Roma

17

31,5%

14

0,82

12

Milano

8

30,8%

20

2,50

29

Torino

2

24,5%

15

7,50

9

Bologna

1

29,6%

14

14,00

10

Bari

3

20,3%

2

0,70

3

Genova

1

23%

2

2,00

1

Palermo

2

18%

1

0,5

7

e
Uno dei punti di forza di questi territori è
legato inoltre all’elevato know-how ed alle
competenze specialistiche disponibili. L’Area
Urbana Funzionale può infatti contare su due
università d’eccellenza (Università IUAV di
Venezia e Università Ca’ Foscari) con oltre
23.600 iscritti e caratterizzate da un numero
di dipartimenti di ricerca d’eccellenza tra i più
elevati in Italia e da una forte specializzazione
nei dipartimenti di: Architettura, Economia,
Management e Studi Umanistici e Linguistici.
Inoltre, Inoltre, attigua all’area di Venezia
e Rovigo, vi è un altro istituto altamente
riconosciuto a livello italiano, ovvero
l’Università di Padova, che conta 57.000

iscritti e con corsi in Farmacia, Medicina
ed Ingegneria posizionati tra i primi 120 al
mondo secondo il ranking stilato da QS World
Ranking.
Altro elemento di forza dell’area è dato dalla
presenza di incubatori altamente focalizzati
negli ambiti dell’Edilizia sostenibile e del
restauro, dell’ICT, della Sostenibilità in
generale e della Green-Economy, che sono
stati in grado di creare negli anni una solida
rete tra partner istituzionali e privati, sia a
livello regionale che nazionale.

Fonti: EY analysis, ISTAT data
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Il livello di innovazione del territorio

Città

Domande di Brevetto
ogni mln di abitanti (2012)

Start-Up & PMI
Innovative (2018)

Innovation Index1

Spesa annua regionale in R&S per
addetto (2010-2016)

Venezia & Rovigo

59,22

209

0,255%

3,7

Roma

28,89

1035

0,307%

3,8

Milano

96,53

1858

0,605%

4,3

Torino

116,36

391

0,230%

4,8

Bologna

199,56

339

0,388%

4,7

Bari

15,22

219

0,261%

3,2

Genova

73,49

173

0,259%

4,0

Palermo

4,83

156

0,254%

3,3

La città di Venezia risulta inoltre tra le prime

& PMI innovative sul totale delle imprese), le

città «smart» italiane, sulla base del report

domande di brevetto presentate ogni milione

Smart City Index 2018 redatto da EY, che

di abitanti e la spesa annua regionale in Ricerca

valuta i caratteri di innovazione delle principali

e Sviluppo. Questi risultati sono importanti

città italiane, declinati sulla base di parametri

alla luce del fatto che le piccole-medie

quali: il livello infrastrutturale, di servizi offerti

imprese della manifattura veneta operano

e di strategia di crescita future.

prevalentemente in settori caratterizzati da
un basso e medio-basso livello tecnologico,

Il

livello

di

imprenditoriale

innovazione
è

del

anch’esso

in

tessuto

occupando il 28,4% della forza lavoro in

linea

professioni scientifico-tecnologiche a fronte

con la media italiana, sulla base infatti
dell’Innovation Index (il rapporto tra Start-Up

di una media italiana del 30,8%.
Fonti: EY analysis, ISTAT data
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La posizione strategica dell'area

I corridoi Trans-Europei
Baltico Adriatico
Mare del Nord - Mar Baltico
Mediterraneo
Orientale - Mediterraneo Orientale
Scandinavo - Mediterraneo
Reno - Alpi
Atlantico
Mare del Nord - Mediterraneo
Reno - Danubio

Scandinavo
Mediterraneo

Baltico
Adriatico

L’Area Urbana Funzionale di Venezia e Rovigo

Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia) ed

è contraddistinta da una strategica posizione

intercetta un traffico merci annuale di oltre

non solo a livello nazionale ma anche europeo

120 milioni di tonnellate. Il secondo invece

essendo crocevia di reti infrastrutturali che

collega l’Europa dell’est con quella del nord,

collegano l’Europa da est a ovest e da nord a

ovvero Spagna, Francia, Italia, Slovenia,

sud.

Croazia ed Ungheria, coprendo una tratta su

L’area è attraversata dalle principali Reti

cui circolano annualmente c.a. 160 milioni di

di

tonnellate di merci.

Trasporto

Transeuropee

(Ten-T)

che

rappresentano un insieme di infrastrutture di

Infine a 100 km di distanza dall’area di Venezia

trasporto integrate previste per sostenere il

e Rovigo transita il corridoio Scandinavo –

mercato unico e la competitività dell’Unione

Mediterraneo, che interconnette l’Europa

Europea.

da Nord a Sud, mettendo in comunicazione

Venezia

Mediterraneo

sette nazioni (Finlandia, Svezia, Danimarca,
Due in particolare sono i corridoi che

Germania, Austria, Italia e Malta) con un

il corridoio

traffico merci annuo totale di c.a. 250 milioni

attraversano

l’area,

ovvero:

Baltico Adriatico e il Mediterraneo. Il primo
connette sei nazioni (Italia, Slovenia, Polonia,

di tonnellate.

Mappa 1.2
Corridoi Trans-Europei

Fonte: Core Network Corridors Progress Report
of European Coordinators (2014), Confindustria
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Il tessuto infrastrutturale

L’area è dotata inoltre di un ottimo sistema

Verona e Treviso invece, si sono contraddistinti

infrastrutturale

nazionale

per numero totale di passeggeri trasportati

facilmente

(oltre 6 milioni nel 2017), mentre l’aeroporto

raggiungibile, interconnessa in un insieme

di Brescia per numero di merci trasportate

integrato anche con i territori limitrofi.

(34.781 tonnellate nel 2017).

ed

che

internazionale

a
la

livello
rende

Gli aeroporti del polo aeroportuale del
Il territorio di Venezia e Rovigo è infatti

Nord-Est sono altamente interconnessi, in

altamente collegato grazie al network di

quanto sono vicini fisicamente e collegati in

strade, aeroporti ed al sistema ferroviario

modo efficiente. Infatti, l’aeroporto Marco

che serve l’area stessa ed anche le province

Polo dista solamente 30 km (circa 23 min di

limitrofe di Padova, Verona e Treviso che

macchina) da quello di Treviso, 135 km (circa

rientrano nel più ampio bacino funzionale,

75 min di macchina) da quello di Verona e 183

grazie alla breve distanza temporale con cui

km (circa 125 min di macchina) da quello di

sono raggiungibili.

Brescia

Il sistema di aeroporti dell’area – costituito

Il sistema ferroviario conta ben 5 stazioni

da quelli di Verona, Venezia e Treviso ed

dell’alta velocità (Verona, Vicenza, Padova

al quale si può aggiungere anche quello di

e Venezia Mestre/S,Lucia) con un traffico

Brescia per unità di network di appartenenza

passeggeri fra i più alti d’Italia.

– risulta essere il terzo a livello nazionale per
traffico di passeggeri e per numero di città

L’area gode di un sistema stradale ben

intercontinentali raggiungibili ed il quarto per

sviluppato, grazie alla presenza di due

il traffico di merci movimentate. L’aeroporto

autostrade A4 e A57) e una serie di vie di

principale del network è quello Marco Polo di

accesso tra cui la Strada Romea. La Strada

Venezia, sito a soli 20 min dall’area di Porto

Statale 14 e la Strada Regionale 11, nodi

Marghera, che ha mobilitato oltre 10 milioni di

principali del traffico commerciale su strada

passeggeri e circa 61.000 tonnellate di merci

del territorio.

nel 2017. 2017. Questo aeroporto è in grande

A22
A27

A4

A57

SR11

Padova

VENEZIA
SS309

A22
A31

A13

Treviso

Rovigo
SS309

prevedono l’ampliamento dell’aerostazione
di circa 180.000 mq e la realizzazione di due
19.000 mq.

Belluno

Verona

verranno ultimati entro il 2021 e che

Fonti: Core Network Corridors Progress Report
of European Coordinators (2014)

Mappa 1.3
Infrastrutture di trasporto dell’area

A4

SS14

Vicenza

Verona

espansione: nuovi importanti investimenti

nuovi fabbricati logistici per un totale di circa

Treviso

A31

Lago
di Garda
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Il porto commerciale e le sfide future

Il porto commerciale di Venezia rappresenta
invece la porta di accesso via mare al territorio
e, grazie all’ottima dotazione infrastrutturale
di banchine e collegamenti ferroviari che
si snodano attraverso Porto Marghera e si
connettono alle principali direttrici stradali
e di viabilità circostanti l’area, permettono
uno scambio costante di merci da e per il
continente europeo ed asiatico.
Ad oggi il porto commerciale di Venezia
movimenta circa 25 milioni di tonnellate
di merci, ovvero l’1,26% dei due miliardi di
tonnellate che transitano attraverso il bacino
mediterraneo. Un volume in linea con la
media europea, ma ancora distante rispetto
alle performance dei principali porti europei,
come Rotterdam o Anversa.

Il porto ha davanti a sè enormi opportunità,
derivanti dalla possibilità di intercettare
un traffico marittimo in continua crescita
(3,2% all’anno a livello mondiale) e dalla sua
partecipazione come ultima tappa di approdo
alla Via della Seta Marittima. Quest’ultima
è un’iniziativa promossa dal governo cinese
che si affianca al più ampio progetto
infrastrutturale denominato Via della Seta
Terrestre che prevede la realizzazione di
una serie di infrastrutture quali porti,
strade, ferrovie, oleodotti, elettrodotti,
zone industriali e centrali elettriche per
alimentarle, sparse in 65 paesi di Europa, Asia
e Africa, contenenti i 2/3 della popolazione
mondiale. L’obiettivo è quello di collegare in
modo stabile e continuo l’Atlantico all’Oceano
Indiano e al Mar Cinese, sia via mare che via
terra con un investimento complessivo di

Mappa 1.4
I principali porti Europei

Amsterdam
97 ml/tn
Rotterdam
461 ml/tn
Anversa
214 ml/tn

Amburgo
138 ml/tn

oltre 1.400 miliardi di dollari.

Venezia
25 ml/tn

Algeciras
103 ml/tn

LETTONIA

Riga

Mosca

RUSSIA

OLANDA
Rotterdam

Duisburg

KAZAKHSTAN

Kiev

GERMANIA

UCRAINA

Almaty

Venezia

ITALIA

0,2

Khorgos

Atene

EGITTO

Kashgar

INDIA

Golfo Persico

Zhengzhou
Xi’an
Lanzhou

CHINA

Wuhan
Chongqing
Quanzhou
MYANMAR Beihai

Chittagong

Calcutta

Hanoi
Kyaukoyu

GIBUTI

0,4

BANGLADESH Chengdu

PAKISTAN
Gwadar

Haikou

VIETNAM

SRI LANKA
Hambantota

Lamu

Oceano
Indiano

MALESIA

Grecia

Guangzhou

Colombo

KENIA

4,6

Lianyungang

TURCHIA

Canale di Suez

0,1

0,2

Urumqi

GRECIA Istanbul

0,1

Singapore

Kuala Lumpur
Jakarta

INDONESIA

€5,6
mld

Mappa 1.5
Le rotte della Nuova Via della Seta

La Via della Seta marittima prevede decine di

nonché sulla reale possibilità di gestione

porti nuovi o rinnovati fra la Cina meridionale,

autonoma e reciproco scambio di merci fra

Indocina, India, Pakistan, Africa Orientale,

tutti i soggetti coinvolti una volta terminate

Atene e Venezia e porterà profonde mutazioni

le opere.

nelle rotte e nella circolazione via mare delle
navi, soprattutto, ma non solo, container.

Venezia, per non farsi cogliere impreparata
da queste nuove sfide, dovrà riuscire a

Il progetto rappresenta un’opportunità per

colmare alcuni gap, come l’adattamento

Venezia di incrementare il volume delle

delle infrastrutture portuali alle dimensioni

merci provenienti da Asia ed Africa verso il

delle nuove navi cargo uscenti dal Canale di

resto d’Europa. Inoltre, potrebbe fungere

Suez e la necessità di potenziamento delle

da calamita per attrarre ingenti investimenti

vie di connessione verso l’Est-Europa, per

asiatici in loco. Infatti, basti pensare che

rafforzare il suo posizionamento come hub

dal 2004 gli asiatici hanno investito c.a. 5,6

di riferimento per il trasporto merci verso i

mld di euro nei porti europei. Dall’altro lato

paesi dell’est (Progetto NAPA1).

però bisognerà prestare attenzione anche
alle incognite sulle modalità di attuazione
e realizzazione delle infrastrutture (quali
ad esempio la garanzia di trasparenza degli
appalti, il rispetto e la tutela ambientale)

(1) Associazione dei porti del Nord Adriatico di cui fanno parte
il porto di Venezia, Trieste, Ravenna, Fiume e Capodistria
Fonti: www.agi.it, www.affarinternazionali.it,
www.crisismonitor.gr/, SRM – Italian Maritime Economy
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Investimenti cinesi nei porti Europei
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2 Analisi del tessuto produttivo
di Venezia e Rovigo
L'evoluzione del tessuto imprenditoriale della Regione Veneto

Lo sviluppo industriale della Regione Veneto vede le sue origini nel XIX secolo
con la creazione del polo laniero di Schio che divenne il punto di riferimento per
la produzione laniera di tutta la Repubblica Veneta.

Il tessuto industriale tipico
veneto ha le proprie basi agli
inizi del secolo scorso, grazie
allo sviluppo del settore
tessile dell’Alto Vicentino, alla

Questa

transizione

da

agricoltura

ad

industria ha invertito un flusso migratorio
verso altre realtà ed ha comportato negli anni
‘70 un aumento demografico e del reddito
disponibile per nucleo famigliare. Inoltre
il conseguente aumento della ricchezza
pro-capite ha stimolato l’aumento della

meccanica ed alla chimica

domanda di prodotti di consumo, come:

nell’area di Porto Marghera

l’abbigliamento, il mobilio, prodotti alimentari

ed all’industria del mobile
diffusa in tutto il territorio.
Il vero punto di svolta è
databile alla metà del secolo
scorso con un progressivo
decrescere dell’attività agricola

ed

elettrodomestici

influenzare

lo

andando

sviluppo

di

quindi
un

ad

tessuto

industriale, che si è via via focalizzato sulla
manifattura a basso livello tecnologico.
Attorno agli anni 70’ del secolo scorso le grandi
imprese locali hanno iniziato a decentrare
parte del processo produttivo per far fronte
ad un aumento della domanda estera e ad una
conseguente necessità di specializzazione

verso una realtà sempre più

richiesta per competere in un contesto

industrializzata, che ha portato

internazionale. Questo fenomeno, assieme ad

il numero di lavoratori impegnati
nell’agricoltura a ridursi di circa
il 30% dagli anni 50’ ai primi
degli anni ‘70’.

una ormai elevata presenza di piccole e medie
imprese già radicate nel territorio, ha portato
ad una proliferazione dei cosiddetti distretti
industriali.
I

distretti

sono

caratterizzati

da

un

numeroso gruppo di piccole e medie imprese

Fonti: Università Ca’ Foscari Venezia; Marcigot 1999
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I distretti presenti nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo

Il Veneto è caratterizzato da 15 distretti

L’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo

industriali

in

è sede di ben quattro dei quindici distretti

diversi settori manifatturieri e alimentari ed

veneti, ovvero: il distretto del Vetro di Murano,

in grado di classificarsi tra le prime posizioni

l’Ittico di Rovigo e Chioggia, il Calzaturiero

in Italia in termini di crescita e redditività.

della Riviera Del Brenta e quello della

Tra questi spiccano l’Occhialeria di Belluno,

Giostra di Rovigo. Tali distretti generano

sede storica del colosso Luxottica e la zona

un fatturato che supera i €3,3 miliardi, dei

del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene,

quali il 70% deriva dall’export; inoltre sono

patria del famoso Prosecco superiore DOC,

impiegati circa 21.500 addetti.

d’eccellenza,

specializzati

un marchio di vini riconosciuto nel mondo.

Mappa 2.1
I distretti industriali veneti
Occhialeria Bellunese

Marmo e pietra del Veronese

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco

Orafo Vicentino

Meccanica dell’Alto
Vicentino

Sportsystem di Asolo
e Montebelluna

Ceramica artistica
di Nove e Bassano del Grappa

Legno Arredo del Trevigiano

Ceramica artistica
di Nove e Bassano del Grappa

Elettrodomestici ed inox
di Conegliano e del Trevigiano

Vini Veronesi

Mobile di Verona

Belluno

1

Condizionamento e
refrigerazione del Padovano

3

Calzatura della
Riviera del Brenta

estremamente specializzate e ubicate in una
zona geograficamente circoscritta. Questo
forte radicamento territoriale ha permesso
alle

imprese

distrettuali

di

sviluppare

forti connessioni reciproche e sinergiche,
favorendo lo sviluppo di competenze e
conoscenze all’interno del territorio. La
frammentazione
distrettuale,

del

ha

sistema

produttivo

permesso

un’elevata

flessibilità produttiva, consentendo alle PMI
di rispondere alle continue fluttuazioni della
domanda di mercato.

Grazie alla creazione di distretti industriali,
quindi, il tessuto imprenditoriale veneto è
riuscito a superare il concetto che lo ha
caratterizzato nel corso degli anni ‘50-’60
di «piccolo ma bello», ovvero una realtà
estremamente specializzata e costituita da
singole eccellenze a livello locale, a favore
di un sistema di PMI sinergico e altamente
integrato prevalentemente operante in
filiere produttive, a servizio di grandi imprese
locali ed in grado di competere a livello
internazionale con le principali multinazionali
di settore.

Vicenza

Treviso

Vetro artistico di Murano
e vetro del Veneziano
Ittico di Rovigo
e Chioggia

12

8

Giostra del Polesine

Venezia
Verona

11
6

9
Padova

Rovigo
Fonti: Intesa San Paolo, Confindustria
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I distretti presenti nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo

Vetro

e di impiegare 8.500 addetti; esse sono

Il distretto del Vetro artistico di Murano e del

situate nei territori comunali di Chioggia,

vetro del veneziano si caratterizza per una

Ariano Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina,

produzione di vetro artistico, vetro piano e per

Taglio di Po, Porto Viro. Le imprese del

l’edilizia. La geolocalizzazione delle aziende

distretto sono specializzate nei settori della

produttrici di vetro artistico è concentrata

pesca/allevamento, della conservazione e

prevalentemente a Murano dove si contano

commercio, e della trasformazione di pesce,

circa 150 imprese con circa 1.100 addetti,

crostacei e molluschi, coinvolgendo quindi

generando un fatturato di circa €165 milioni,

tutta la filiera produttiva. Dal 2008 ad oggi

di cui il 40% derivante dall’export. I mercati

le esportazioni sono cresciute del 20%,

principali a cui si rivolge sono principalmente

generando nel 2017, un fatturato leggermente

gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia e la

superiore di €100 milioni.

Russia.

Imprese e dipendenti nei distretti industriali

Aziende
Addetti

551

10600
2900

150

1100

Distretto
del vetro

Giostra

8500
70

Distretto
della calzatura

Distretto
ittico

1300

Distretto
della giostra

Il distretto della giostra si estende su tutto il

Calzatura

territorio regionale, con una concentrazione

Il Distretto Calzaturiero dell’area di Venezia

produttiva molto alta nel territorio della

e Rovigo è composto da 551 aziende che

provincia di Rovigo, all’interno della quale si

impiegano circa 10.600 addetti, dediti alla

trovano circa 70 imprese, operanti nel settore

produzione di un ammontare complessivo di

della costruzione di attrazioni per parchi

circa 20 milioni di paia di scarpe. Il fatturato

divertimento e tutte le imprese fornitrici di

è pari a circa €2,1 miliardi con l’export che

componenti per il settore stesso, servizi o

pesa circa il 92% sul totale. Le aziende sono

beni complementari; il fatturato derivato

altamente specializzate nella progettazione e

dal distretto è pari a circa €250 milioni (con

produzione di calzature da donna di tipo fine

l’indotto si raggiungono i €500 milioni).

lusso nonché da uomo e collaborano con i più

L’export rappresenta il 98% del totale del

importanti brand del lusso.

fatturato del distretto, che si interfaccia con

Fatturato ed export nei distretti industriali (€m)

Fatturato
Export

2100

165

1932

66

840

110

250

245

paesi europei (67%) ed extra europei (33%).

Ittico
Il Distretto Ittico di Rovigo raggruppa al
suo interno circa 2.900 imprese, capaci di
generare circa €840 milioni di fatturato

Fonti: Confindustria

% export

Distretto
del vetro

Distretto
della calzatura

Distretto
ittico

Distretto
della giostra

40%

92%

13%

98%
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Le principali filiere nell'Area Metropolitana
di Venezia e Rovigo

L’economia industriale dell’area di Venezia e

Le imprese sono riuscite ad integrarsi

Rovigo non è caratterizzata dai soli distretti

operando spesso lungo una filiera produttiva,

industriali, ma anche da una molteplicità

rendendo la zona altamente competitiva

di PMI, sparse in modo capillare in tutto

sia sul mercato nazionale che europeo,

il territorio, altamente complementari e

soprattutto nel settore della cantieristica,

sinergiche con produzioni di nicchia.

agroalimentare, automotive, aerospaziale.

N° addetti

Fatturato in mil.

Export in mil.

Cantieristica

1.281

1.105

1.037

Automotive

1.100

1.000

300

Alimentare

4.600

5.000

1.500

233

134

134

7.214

7.239

2.971

Aerospaziale
Totale

Altro importante settore in forte espansione

L’apertura commerciale sui mercati esteri

è quello della chimica verde ed ecosostenibile

è nettamente superiore alla media della

che ha le sue eccellenze nella riconversione

nazione: l’export del settore risulta avere

della raffineria ENI in bioraffineria a Porto

avuto un peso (sul totale complessivamente

Marghera che produce green diesel trattando

esportato) pari al 13% nel biennio 2016-17,

oli vegetali (di cui il 10% derivanti dall’olio

più della media regionale, ferma al 9,4% e più

esausto delle fritture) e nelle produzioni

della media nazionale pari a 7,8%. Il settore

innovative di altre imprese, come Mater

presenta un fatturato di circa €5 miliardi e

Biotech che produce plastiche biodegradabili

4.600 persone sono impiegate all’interno

e compostabili con tecnologie innovative e

della filiera.

ambientalmente sostenibili. Questo settore

Il settore della cantieristica è caratterizzato

parabrezza e finestrini, nella diagnostica e

da un sistema di aziende che operano in filiera

nella componentistica sia meccanica che

e che si occupano della costruzione e/o

di precisione. Nell’area di Venezia e Rovigo

riparazione di imbarcazioni, alcune di origine

sono distribuite il 13% delle aziende operanti

molto antica con esperienza generazionale,

in Veneto nel settore automotive; sono

altre più recenti. Nella quasi totalità dei

impiegati circa 1.100 dipendenti, il fatturato è

casi l’attività principale è accompagnata

di circa €1 miliardo con il 30% generato dalle

da quelle di supporto ai servizi (ad esempio

esportazioni.

il rimessaggio). Nell’area opera Fincantieri

Nel settore aerospaziale è interessante

SpA che genera un fatturato annuo di circa

notare come sia prevalentemente composto

€1 miliardo totalmente destinato all’export

da microimprese (meno di 5 dipendenti) che

e occupa circa 1.100 addetti diretti. Le altre

si rivolgono al mercato estero, capaci di

società operanti nell’area si interfacciano

produrre un fatturato di circa di €130 milioni

principalmente con il mercato nazionale,

attraverso il lavoro di più di 200 addetti.

da cui ne deriva un fatturato di circa €105

occupa ad oggi 254 addetti.

milioni, ed un impiego di quasi 300 addetti.

L’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo
produce oggi un fatturato annuo di circa 27

L’impatto del tessuto delle seguenti filiere
sul territorio di Venezia e Rovigo è rilevante,

Il settore dell’automotive nella regione

miliardi di euro, ha una vivace economia che si

Veneto è composto per lo più da aziende

sviluppa sia grazie al traino di grandi imprese

genera un fatturato complessivo di oltre €7.2

di piccole e medie dimensioni, in grande

che trovano supporto in filiere produttive di

miliardi, di cui circa €2,9 miliardi derivanti

maggioranza subfornitori e specialisti in

eccellenza, sia grazie all’economia di distretto

dall’export ed impiega oltre 7.000 addetti.

produzione di: interni in in pelle, plance,

con ottimi posizionamenti sul mercato estero

Nel settore agroalimentare, le esportazioni,

motori elettrici, batterie di avviamento,

globale.

hanno raggiunto traguardi molto positivi.

Fonti: Confindustria

impianti

di

verniciatura,

produzione

di

3 Focus su Porto Marghera
Il contesto di riferimento

L’area di Porto Marghera è l’area industriale di Venezia e fra le più estese in
Europa, con una superficie totale di 2.200ha, di cui 1300ha occupati da aree
industriali, 420ha da infrastrutture ferroviarie, stradali e servizi, 350ha da
canali navigabili e 130ha dal porto commerciale. Le sue origini risalgono all’inizio
del ‘900 quando venne creata come estensione del Porto di Venezia per ospitare
soprattutto i traffici di petrolio e carbone e per sfruttare le ormai notevoli
potenzialità del trasporto ferroviario che si era sviluppato nell’area retrostante
la stazione ferroviaria di Mestre.

Porto

Marghera

operano

841

aziende

nei

settori

Oggi il sito di Porto Marghera è un’area di

A

trasporto intermodale che conta un porto

specializzate

commerciale che movimenta oltre 25 milioni

petrolifero, chimico, agroalimentare, cantieristico

di tonnellate di merci all’anno, una linea

e logistico portuale che occupano c.a. 10.500

ferroviaria di oltre 40km di estensione con

dipendenti. Di queste oltre il 99% sono piccole o

molte diramazioni e una buona rete stradale

medie imprese.

alle spalle, in una posizione da sempre

Nel 2017 a Porto Marghera sono transitate oltre

geograficamente strategica.

25 milioni di merci, di cui oltre il 78% in Import.

principalmente

SR11

SR11

SS14

Mestre

A57

7
2

SS14

3

A57
A57

8

SS309

Marghera

6

SR11
SR11

5

Porto
Marghera

SR11

imprese per settore

1

1

Aeroporto Marco Polo (18,9 km - 20 min)

2

St. Venezia Mestre (4 km - 10 min)

3

St. Venezia Porto Marghera (450 m - 6 min)

4

St. Venezia Santa Lucia (7,4 km - 11 min)

5

SR11 (1,2 km - 4 min)

6

SR309 (6,5 km - 10 min)

7

A57 (5,3 km - 9 min)

8

SS14 (2,5 km - 5 min)

290
253
184
114

Settore
terziario
avanzato

4

SS309

Settore
logistico
e trasporto

Settore
manifatturiero

Altro

VENEZIA

dipendenti per settore
Suddivisione del territorio.

3.976

L’area di Porto Marghera è stata
suddivisa in #8 macro isole
corrispondenti alle zone definite
dal Master Plan per la bonifica.

5

2.359

2.390
1.773

7
6

8

Settore
manifatturiero

4

3

3 Nuovo Petrolchimico

1

Settore
logistico
e trasporto

Altro

1 Fusina
2 Malcontenta

2

Settore
terziario
avanzato

4

Vecchio Petrolchimico

5 Nord

General Cargo1

4.884

Liquid Bulk1

8.065

Dry Bulk1

6.732

9.502

4.618
723

114

6 Portuale
Import (19,7 ml/tn)

7 1° Zona industriale
8 Raffinerie
Fonti: Osservatorio Porto Marghera, presentazione risultati 2017, Regione Veneto, Confindustria

1

Export (5,5 ml/tn)

General Cargo: Ro-Ro, containers, altri cargo,
Liquid Bulk: prodotti raffinati, prodotti chimici, altri prodotti liquidi
Dry Bulk: cereali, alimenti e semi di olio, carbone e lignite,
prodotti metallurgici e altri alimenti secchi

8.788

6.846
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Strutturazione dell’area portuale

Le infrastrutture portuali
Terminal passeggeri
Depositi costieri
Terminal industriali
Terminal commerciali
Ambito portuale

Il porto commerciale si estende per circa

il valore del Nord Adriatico all’interno del

130 ha. L’intero porto di Venezia nel 2017 ha

sistema economico e dei trasporti comunitari.

movimentato circa 25 milioni di tonnellate
di merci (import per 19,7 ml/tn ed export per

Il porto punta inoltre a diventare uno dei

5,5 ml/tn) grazie ai suoi numerosi terminal

punti di riferimento dell’Europa continentale

e banchine che si affacciano lungo le coste

per l’interscambio di merci con i continenti

delle 8 macro isole di cui si compone l’area.

di Asia ed Africa essendo l’ultima tappa
della rotta disegnata dalla iniziativa cinese

Il porto commerciale costituisce un «asset»

denominata Via della Seta marittima. A fronte

fondamentale per l’area e funge da porta

della spinta derivante dai possibili investimenti

di accesso alle navi cargo provenienti dal

realizzati grazie anche ai partner cinesi e di

mediterraneo che con le loro merci servono

una nuova fisionomia delle rotte marittime

l’Europa continentale.

commerciali che la potrebbero collocare
sulla Via della Seta, Marghera potrebbe

Il porto di Marghera ha assunto negli anni

incrementare la sua quota di mercato di merci

sempre più un ruolo strategico a livello

intercettate (attualmente l’1.26% delle merci

nazionale e comunitario divenendo hub di

annue in transito nel Mediterraneo) e ridurre

riferimento del consorzio NAPA

(North

di conseguenza la distanza nei confronti

Adriatic Ports Association) che riunisce i

dei porti commerciali del Nord Europa, che

porti di Trieste, Venezia, Ravenna, Capodistria

vedrebbero ridimensionate le loro quote di

e Fiume e punta a riaffermare ed accrescere

mercato.

Breakdown del flusso merci per modalità di trasporto (2017)
Nel 2017 sono transitate all’interno del Porto di Venezia 25,2 milioni di
tonnellate di merci, che poi sono state così movimentate:

25,2 ml/tn: 1,26 del traffico merci nel Mediterraneo.

25.212 kt

Fonti: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria

82,9% > 20.890 kt

Gomma

0,2% > 58 kt

Fluviale

8,9% > 2.237 kt

Ferrovia

8,0% > 2.026 kt

Pipeline

Venezia
Mestre
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Il sistema ferroviario

Venezia Marghera Scalo

Fasci Arrivi e Partenze (12
binari) da e per Venezia Mestre
e Fasci di Raccordo (18 binari)

Venezia
S. Lucia

Il sistema infrastrutturale ferroviario di Porto

Le merci movimentate oggi via ferrovia

Marghera nasce con la bonifica dell’area

nell’area incidono circa il 9%, una percentuale

lagunare ai primi del ‘900 e si sviluppa

raddoppiata rispetto agli ultimi anni e con

principalmente grazie a tre direttrici che

la previsione di un ulteriore incremento

attraversano le otto macro isole e lungo

negli anni a venire, grazie agli investimenti

le quali, negli anni, sono sorti insediamenti

in atto sul territorio (come la realizzazione

industriali direttamente collegati ed allacciati

di un nuovo deposito di oltre 1.400 mq, la

alla rete ferroviaria. Oggi l’infrastruttura, che

costruzione del nuovo terminal Montesyndial

è connessa alle due stazioni di Venezia (Mestre

e il raddoppio della linea esistente in alcune

e Santa Lucia) tramite la rete nazionale,

parti del suo tracciato, per ad esempio in

vanta un patrimonio di circa 45 km di rete

Via dell’Elettricità) ed alla partecipazione al

ferroviaria interna, un proprio scalo merci

corridoio infrastrutturale Mediterraneo, che

(Marghera Scalo) inserito nella rete nazionale

collega Lione a Kiev, e quello Baltico-Adriatico

e il raccordo capillare che collega 25 imprese

che unisce Katowice a Lubiana passando

private.

appunto per Venezia.

• ~18 km binari in
concessione dal comune
ad ERF
• ~27 km di binari APV
Legenda
Infrastruttura
ferroviaria

Ilva

Beltrame Intermodale
Marghera

Jerich
Mecnafer
Grandi Molini
Cereal Docks
Eni
TIV

Idromacchine

TRV

Veneta
lavaggi
San Marco
Petroli

Vecon

Demont
Ve RO-PORT Mos
Consorzio
Venezia
Nuova

Terminal
Alcoa
Enel

Fonti: Piano Operativo AdSPMAS, Confindustria

Focus su Porto Marghera

SR11

SR11

Il riconoscimento di Area di Crisi Complessa
e di Sito di Interesse Nazionale (SIN)

A57

SS14

Mestre

SS14

Zona C
A57
SS309

A57

Marghera

di

«Area

di

Crisi

L’area industriale di Porto Marghera è da

dell’identificazione

alcuni anni oggetto di importanti cambiamenti

Industriale Complessa», per tutto il territorio

socio-economici che hanno avuto ed avranno

del Comune di Venezia, è stato riconosciuto

nei prossimi anni un impatto sulle industrie e

come soggetto a rischio di recessione

sui lavoratori da sempre operanti nell’area.

economica, con diminuzione dell’occupazione

SR11
SR11

VENEZIA

SR11

SS309

e avente un impatto rilevante a riguardo
Al fine di rilanciare l’economia ed un nuovo

della politica industriale nazionale. Grazie

sviluppo dell’area sono stati adottati alcuni

a tale riconoscimento le aziende ricadenti

strumenti normativi per stimolare la ripresa

nel territorio interessato potranno infatti

economica ed agevolare la riqualificazione e

beneficiare di incentivi fiscali per investimenti

l’insediamento di nuove realtà che possano

e di finanziamenti statali.

portare un contributo per la creazione di nuovi
posti di lavoro ed una ripresa dell’occupazione

In particolare l’area di Porto Marghera,

nell’area, nonché possano innescare un

assieme ad alcuni comuni di Rovigo e alcune

circolo virtuoso che porti benefici ed anche

aree della città di Venezia, è stata identificata,

sinergie con le aziende già presenti nel

secondo l’art. 107 del Trattato UE in materia di

territorio e per tutta la filiera dell’indotto.

aiuti di stato, come «Zona C non predefinita»,
riconoscimento che permette di accedere

investimento complessivo minimo da parte

da Invitalia per un ammontare pari a €20ml

dei privati pari a €1,5ml. La presentazione

e dalla Regione, che detiene una dotazione

delle domande di agevolazione potrà avvenire

di €6,7ml. Il totale di incentivi, €27ml, potrà

a partire dal 15 febbraio e fino al 15 aprile

essere erogato in parte a fondo perduto ed

2019. Saranno considerati prioritari i CODICI

in parte in contro capitale a fronte però di un

ATECO di seguito riportati:

ID

Tabella ATECO prioritari

ampi, sempre nel rispetto dei limiti imposti

13

Industrie tessili

dall’Unione Europea in tale materia.

20

Fabbricazione di prodotti chimici (escluso 20.6 – fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali)

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Un primo passo nella direzione di fornire

ad ulteriori fondi ed incentivi statali più

sostegno economico alle imprese è stato il
riconoscimento, con decreto ministeriale,

Gli incentivi saranno messi a disposizione

23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

25

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

28

Fabbricazione di macchinari ed attrezzature

30.3

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

33

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (escluso 33.15)

37

Raccolta e depurazione delle acque di scarico

38.1

Raccolta dei rifiuti

38.2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

38.3

Recupero dei materiali

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

71

Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

74

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

FontI: Comune di Venezia, Confindustria
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Lo stato di avanzamento delle bonifiche
ed i relativi costi da sostenere

Nell’ambito degli obiettivi di rilancio e re-

Ad oggi i costi di bonifica dei terreni,

di Porto Marghera sono già idonee ad essere

saranno stanziati dalle Regione Veneto,

industrializzazione dell’area negli ultimi anni

originariamente stimati in €2,3 miliardi, sono

riutilizzate, immediatamente o nel prossimo

confermando la volontà delle istituzioni di

sono state intraprese anche importanti

scesi a circa €500 milioni grazie ad un mix di

futuro, con ottime prospettive per il rilancio

accelerare il processo di riqualificazione di

iniziative volte alla semplificazione delle

nuove tecniche di interventi, riperimetrazione

economico dell’intero territorio.

tutta l’area, per attirare nuovi investimenti

procedure amministrative per il risanamento

delle aree interessate e semplificazione

e la bonifica dei terreni e della falda cosi

delle procedure operative. Sui 1.618ha ben

I costi per la messa in sicurezza della falda

come previsto per legge a seguito del

1.071ha presentano ad oggi un progetto di

invece, originariamente stimati in €1 miliardo

riconoscimento dell’area di Porto Marghera,

bonifica approvato mentre 179ha sono non

circa, risultano per il 75% già sostenuti e

quale «Sito di bonifica d’Interesse Nazionale».

contaminati, confermando che molte zone

dei €250 milioni rimanenti circa €50 milioni

che possano avere ricadute positive anche

Bonifica Bonifica
dei terreni
dei terreni

oltre l’area di Porto Marghera.

Bonifica Bonifica
della falda
della falda

Misp

Bonifica
dei terreni

Misp

Bonifica Bonifica
certificata
Bonifica certificata

della falda

Bonifica conclusa
Bonifica conclusa

Bonifica
dei terreni

Bonifica
della falda

Bonifica avviata
Bonifica avviata
Bonifica approvata
Bonifica approvata
Bonifica
valutata in CdS
Bonifica valutata
in CdS
Misp

Misp

Bonifica non necessaria
Bonifica non necessaria

Bonifica certificata

Bonifica certificata

Bonifica conclusa

Bonifica conclusa

Bonifica avviata

Bonifica avviata

Bonifica approvata

Bonifica approvata

Analisi
di rischio approvata
Analisi di rischio
approvata
Analisi
di rischio valutata
Analisi di rischio
valutata
Bonifica
autorizzata
Bonifica autorizzata
DM
471/99 DM 471/99

Discarica autorizzata
Discarica
autorizzata
Bonifica valutata
in CdS

Bonifica valutata in CdS

Bonifica non necessaria

Bonifica non necessaria

Analisi di rischio approvata

Analisi di rischio approvata

Analisi di rischio valutata

Analisi di rischio valutata

Bonifica autorizzata DM 471/99

Bonifica autorizzata DM 471/99

Discarica autorizzata

FontI: Regione Veneto, Confindustria

Discarica autorizzata

Ripartizione dei progetti pubblici e privati

Focus su Porto Marghera

Gli investimenti di natura pubblica e privata
già attivati e futuri

€ 39 ml

€3.378

€ 1.438 ml

A partire dal 2004 sono stati investiti

della messa in sicurezza del bacino della

quasi €3,4 mld per la riqualificazione e il

Laguna di Venezia, cominciato nel 2001 e

rinnovamento dell’area, di cui il 42% è stato

concluso nel 2004, per un importo speso di

investito da soggetti privati.

circa €316 milioni.

Si contano infatti 40 progetti già realizzati

Gli interventi pubblici infrastrutturali invece,

o attuati per il rinnovamento strutturale e

già approvati o in corso di approvazione, sono

industriale dell’area portuale e aeroportuale,

23 per un ammontare complessivo di €149,6

fra cui alcuni di grande rilevanza come

ml di cui 9 già in corso di realizzazione con

l’ampliamento

circa

un programma già definito. Sono invece 5 gli

€630 ml, cominciato nel 2012 ed il cui

interventi già conclusi e fruibili da parte delle

completamento dei lavori è previsto per

aziende all’interno dell’area di Porto Marghera.

il 2021. Complessivamente circa il 70%

Fra i progetti più rilevanti, vi sono quelli relativi

degli interventi ha avuto ricadute in ambito

al banchinamento delle sponde portuali sud e

dell’aeroporto,

industriale ed ambientale.

Privati

Fra questi si citano ad esempio quelli relativi

elettrici ed idraulici al miglioramento della

alla riqualificazione ambientale, paesaggistica,

infrastrutture legate alla fibra ottica.

Pubblici

Non disponibile

Destinazione d’uso dei progetti
€1.702 ml

€630 ml

€495 ml

€301 ml

€250 ml

€39 ml

€705 ml

€958 ml
€630 ml

ovest, alla viabilità di accesso verso le diverse
macro isole, al potenziamento degli impianti

€ 1.901 ml

ml

Industriale

Aeroportuale
Privato

€71 ml
€495 ml

Ambientale

€230 ml

€250 ml

Altro

Residenziale

Non disponibile

Pubblico

idraulica e viabilistica del vallone Moranzani,
localizzato a sud dell’area di Porto Marghera
(per un complessivo di €476 milioni) o quello

Fonte: Accordo di Programma del 07.01.2015 MiSE,
Confindustria

Interventi di natura pubblica per categoria

€ 3,2 ml
€ 32,9 ml

Trasporti

€149,6
ml

Portuale

€ 75,5 ml
€ 38,0 ml

Ambientale

Altro

Focus su Porto Marghera

Aree libere non produttive di reddito,
prospettive e potenzialità

Il risanamento ambientale ed il nuovo impulso

dell’area (con presenza di canali e banchine),

all’attività industriale, in parte già avviato, si

la vicinanza di un Aeroporto Internazionale e

legano alle potenzialità già oggi offerte da

la vicinanza dei tre corridoi europei Ten-T.

Aree libere non produttive
di reddito

Porto Marghera in termini di aree libere e non
produttive di reddito, che sono pronte per

I cardini su cui potrà basarsi lo sviluppo

essere valorizzate attraverso investimenti

prossimo, sia delle suddette aree libere

e nuovi insediamenti da parte di aziende già

che anche di tutta l’area, sono identificati

presenti sul territorio o nuove realtà.

nei settori della cantieristica, della chimica
(green economy), della logistica e della

Ad oggi si contano circa 215ha disponibili,

manifattura, soprattutto metalmeccanica,

una cifra equivalente al 13% circa delle aree

dell’energia

industriali totali di Porto Marghera, una

centro di tutti questi aspetti si pone anche

percentuale non elevata, a testimonianza di

l’eventuale riconoscimento di Zona Logistica

quanto Porto Marghera rimanga, nonostante

semplificata, meglio dettagliata nel prosieguo,

la crisi e le dismissioni, un’area viva e

che rappresenterebbe la reale innovazione

produttiva. Inoltre, essi sono suscettibili di

competitiva e strumento per attrarre nuovi

riconversione ed appetibili per una importante

investimenti e per rilanciare il futuro dell’area.

ed

anche

del

turismo.

Al

ri-qualificazione e nuova pianificazione grazie
all’ampia dotazione infrastrutturale (strade,
piazzali, ferrovia, ecc.), la vocazione portuale

Fonte: Confindustria, Comune di Venezia

Aree libere

Focus su Porto Marghera

Aree libere non produttive di reddito,
prospettive e potenzialità

Come già accennato nelle pagine precedenti,

La finalità ultima di questi fondi è duplice,

I fondi messi a disposizione dalla Regione

inserimento nell’apparato produttivo lungo la

una spinta al rilancio ed agli investimenti

aiutare in particolar modo le PMI a consolidarsi

saranno a supporto di politiche occupazionali

filiera.

potrà avvenire, oltre che dai progetti già

ed a promuovere nuove attività industriali da

volte al recupero ed alla riqualificazione

un lato e l’aumento dell’occupazione dall’altro.

del personale addetto con competenze

avviati dai primi anni 2000 da privati e dal
pubblico, anche dall’indizione del bando

Le attività ammissibili al finanziamento del

promosso dal Ministero dello Sviluppo

MISE, a fronte di investimenti da parte di

Economico (MiSE) per l’assegnazione di

privati pari ad almeno €1,5 milioni per singolo

fondi a sostegno di attività imprenditoriali

investimento,

all’interno dell’area del Comune di Venezia
- in quanto riconosciuta come «Area di
Crisi Industriale Complessa» - e dai fondi
stanziati dalla Regione.

saranno

tutte

le

specifiche

che

necessiteranno

attività

un

re-

Fonte: Accordo di Programma Area di Crisi Complessa.

Aree libere per investimenti

manifatturiere e logistiche ad eccezione delle
attività siderurgiche; inoltre una particolare
importanza viene data ai settori chimico,
metallurgico, metalmeccanico e vetro.

Denominazione zone

Destinazioni urbanistiche ammesse

Via Delle Industrie
Via G. Ferraris
Via delle Macchine
Via della Chimica

1. Industriale
2. Artigianale
3. Produttivo di servizio
4. Commerciale
5. Direzionale
6. Residenziale di servizio

Via della Geologia

Attività escluse

• Industrie insalubri e tutte le
attività basate sulla produzione,
lavorazione e stoccaggio di
sostanze cancerogene
• Attività limitate al mero
deposito, tra le diverse fasi di
trasporto, di merci già pronte
per la commercializzazione

Ha
10,3
2,8
0,5
112,6
36,2

1. Industriale
2. Artigianale produttivo
3. Produttivo di servizio
4. Residenziale di servizio;

• Terminal passeggeri
• Porto Commerciale pubblico
• Attività limitate al mero
deposito, tra le diverse fasi di
trasporto, di merci già pronte
per la commercializzazione

Industriale a parco
scientifico tecnologico

• Terminal passeggeri
• Porto Commerciale pubblico

Via dell’Elettricità

1. Commerciale
2. Direzionale
3. Artigianale di servizio
4. Industriale
5. Residenziale di servizio

Non specificato nella norma

10,7

Via del Commercio

Industriale / Residenziale di
Servizio

Attività limitate al mero
deposito, tra le diverse fasi di
trasporto, di merci già pronte
per la commercializzazione

8,1

Via dell’Elettronica

Via delle Industrie
Via G. Ferraris

9

12,8

7,1
5,2

Il mercato immobiliare logistico

Focus su Porto Marghera

Aree libere non produttive di reddito,
prospettive e potenzialità

I trend di mercato
Gli investimenti e l’assorbimento degli immobili logistici in italia sono
aumentati rispettivamente ad un tasso del +73% e del +21% nel periodo
compreso tra il 2011 e il 2017

Prezzi €/mq degli immobili logistici nella provincia di Venezia
Le opportunità di riconversione degli spazi

anche tramite i canali on line. Si riportano

oggi liberi sono molteplici cosi come le

inoltre i valori delle quotazioni degli immobili

potenzialità di apprezzamento delle aree che

ad uso logistico nel Comune di Venezia e nel

potrebbero derivare dalle nuove necessità di

resto dell’area metropolitana.

reperire superfici ove posizionare i container
provenienti dalla futura rotta marittima della

Se da una parte la naturale riconversione

seta.

dei siti industriali in spazi ad uso logistico

Destinazione d’uso

Min (€/m2)

Max (€/m2)

Media (€/m2)

Capoluogo - Zone periferiche

570

810

690

Primo hinterland

360

560

460

Resto della provincia

240

360

300

Gli investimenti in immobili logistici in Italia (2014-2017)

potrebbe apparire la naturale conseguenza al
La logistica è sicuramente un settore in

potenziamento dei banchinamenti e dai traffici

notevole fermento che ha riscoperto una

marittimi di navi-merce che transiteranno

seconda giovinezza, dopo la crisi industriale

nel porto,

degli ultimi anni, grazie all’avvento del

industriale e manifatturiero collegato non

commercio on-line che ne ha riconsiderato

deve essere sottovalutato al fine di mantenere

il contributo lungo la catena di creazione

le peculiari caratteristiche di produttività dei

del valore e ne ha fatto pilastro portante del

luoghi. Nuove realtà industriali potrebbero

business delle piattaforme di vendita tramite

insediarsi a completamento o a rinnovamento

questo canale.

di quei settori oggi già presenti, ma in fase di

anche

l’aspetto

prettamente

Offerta/scambiato

2014

2015

2016

2017

CAGR
(‘14-’17)

Media
annuale

Offerta (€m)

250

540

620

1.300

+73%

678

Assorbimento

19%

20%

27%

34%

21%

25%

evoluzione.
Nel grafico a lato si può evincere come anche

€1.300m

il mondo degli investimenti finanziari abbia

Nella tabella a lato si riportano i valori delle

dato un notevole contributo all’aumento delle

quotazioni degli immobili ad uso industriale

quotazioni immobiliari dei capannoni logistici,

nel Comune di Venezia ed il trend delle

riversando capitali nell’acquisto di immobili

compravendite.

33%

34%
30%
27%

occupati da operatori specializzati nello
stoccaggio e distribuzione di merci acquistati

20%

Fonte: OMI, Nomisma, Scenari

19%

20%

€M

€620m
€540m

Assorbimento

€250m
€180m

€110m
€40m

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Focus su Porto Marghera

Il mercato immobiliare produttivo

Aree libere non produttive di reddito,
prospettive e potenzialità

I trend di mercato
Il mercato degli immobili a destinazione industriale e produttiva, dal
2013 al 2016, è rimasto stabile nella provincia di Venezia, mentre ha registrato una contrazione degli scambi nel capoluogo

Prezzi €/mq degli immobili dell’Area di Porto Marghera
Destinazione d’uso

Min (€/m2)

Max (€/m2)

Media (€/m2)

Produttività

730

1.024

877

Laboratori

1.111

1.744

1.427

il

range

di

valori

per

in considerazione rispettivamente i prezzi di

acquistare un terreno nell’area di Porto

vendita e di mercato di due aree site all’interno

Marghera si attesta fra €80/mq (per un’area

del territorio, ovvero la Centrale Volpi e l’Area

non bonificata) e €180/mq (per un’area già

Ex Alcoa.

bonificata) ed è stato determinato prendendo

Il numero delle transazioni immobiliari nel settore produttivo (‘13-’16)

Prezzi medi dei terreni all’interno dell’Area di Porto Marghera

Posizione

NTN
2013

NTN
2014

NTN
2015

NTN
2016

CAGR
(‘13-’16)

Media
annuale

Venezia capoluogo

41,7

28,5

29,2

28,4

-11,8%

32,0

180,5

192,4

151,5

179,9

-0,1%

176,1

Venezia provincia

Indicativamente

400

La centrale, situata all’interno del SIN
di Porto Marghera, è stata venduta
da Enel nel 2015

L’area ex Alcoa è un’area pubblica
all’interno del SIN di Porto Marghera,
servita da un’ampia rete infrastrutturale

La superficie totale del sito ammonta
a 12ha

La superficie totale del sito ammonta
a 12,8ha

L’area è stata venduta ad un prezzo
pari a €80/mq (area da bonificare)

Il range di valore si attesta fra €120/
mq - €250/mq (area già bonificata)

Capoluogo

350

Provincia
300

NTN

250
200
150
100
50
0

2007

2008

2009

2010

2011

Fonti: Invitalia, http://nuovavenezia.geolocal.it, www.asitp.it, asinapoli.it

2012

2013

2014

2015

2016

4 L'area Venezia-Rovigo a
confronto con altri territori in UE
Le caratteristiche del territorio di Venezia e Rovigo

L’area metropolitana di Venezia e Rovigo presenta delle caratteristiche distintive
che la rendono unica nel panorama europeo e forse mondiale. Basti pensare che
l’area è caratterizzata sia da una forte connotazione produttiva industriale – si
pensi ai distretti o agli spazi adibiti ad attività logistica di Porto Marghera – sia
da un patrimonio artistico culturale invidiato da tutto il mondo, rappresentato
dalla città di Venezia.

La sfida oggi è quella di
permettere di fondere queste
due anime così diverse ma
che convivono anche con
continuità geografica, e che

In Europa vi sono testimonianze di casi similari
di successo di convivenza armonica fra due
anime, apparentemente opposte, in alcune
città metropolitane. Stiamo parlando dei casi
di rigenerazione e riqualificazione economica
ed urbana delle città di Lione ed Amburgo,
metropoli

europee

che

storicamente

sono percepite come entità

vantavano una forte presenza di insediamenti

distanti l’una dall’altra, come

industriali a ridosso del centro storico

se fossero due mondi diversi.
Il progetto intende rilanciare
il tessuto industriale, che
preservi e valorizzi al tempo
stesso l’identità culturale ed il
patrimonio artistico e storico
della città di Venezia e dei
territori circostanti.

cittadino.

L'area Venezia-Rovigo a confronto con altri territori in Europa

La città metropolitana di Lione

Lione è stata scelta come modello di

principalmente attive nei settori biomedico,

comparazione per l’Area di Venezia e Rovigo

cleantech, tessile, dei trasporti, logistico ed in

poiché entrambe le aree hanno basato il

particolare farmaceutico, con uno dei poli di

loro sviluppo economico su un’industria

ricerca più avanzati nel mondo.

prevalentemente manifatturiera, altamente
specializzata nei settori del tessile, chimico e

La metropoli di Lione è la 7° in Europa e

meccanico. Dalla seconda metà del 20esimo

19° nel mondo in termini di investimenti

secolo la città di Lione ha vissuto un collasso

internazionali (IBM 2015) e sono numerose le

dell’industria tessile ed ha dovuto pertanto

multinazionali, di cui un terzo circa di origine

intraprendere un processo di riconversione

straniera, presenti nell’area metropolitana

e di re-invenzione della propria economia,

(Rhodia,

spostando il peso della propria produzione su

Pasteur, BioMérieux, DHL Express).

Bayer,

Renault

Trucks,

Sanofi-

altri settori industriali e mostrando grande
capacità di rinnovamento. Sul finire degli

Nella città sono presenti più di 10 incubatori,

anni ’90 Lione è stata capace di imporsi come

promossi da istituzioni pubbliche, soggetti

punto di riferimento a livello mondiale per

privati e università, principalmente focalizzati

l’innovazione, non solo a livello industriale ma

sulla

anche urbano, grazie anche ad una serie di

tecnologico, farmaceutico e cleantech.

ricerca

e

lo

sviluppo

in

ambito

progetti di rigenerazione cittadina, come nel
caso del quartiere La Confluence.

Come l’Area metropolitana di Venezia e
Rovigo, anche Lione gode di una posizione

Lione sorge nella Francia sud-orientale ed è

geografica

capoluogo della regione Alvernia-Rodano-

corridoi di trasporto Transeuropei: il corridoio

Alpi, comprende 59 comuni e conta 2,2

Mediterraneo e quello del Mar Nordico-

milioni di abitanti. Per dare un’idea del

Mediterraneo. In aggiunta, è ottimamente

confronto si consideri che l’area di Venezia e

servita a livello infrastrutturale grazie ad un

Rovigo è costituita da 94 comuni ed ha una

aeroporto che mobilita circa 10 milioni di

popolazione di 1.1 milioni di abitanti, con una

passeggeri all’anno e due stazioni ferroviarie

densità di popolazione media nettamente

principali, collegate a linee ferroviarie ad

inferiore rispetto alla metropoli francese.

alta velocità. Altra caratteristica distintiva

privilegiata,

crocevia

di

due

e punto di forza di Lione è la presenza di un
Oggi la città di Lione ha un tessuto

porto fluviale di 184ha in grado di mobilitare

imprenditoriale radicato nel territorio; si

circa 12 milioni di tonnellate di merci all’anno.

contano più di 110.000 tra piccole e grandi
imprese, insediate nell’area metropolitana,

Lione è ad oggi la 74esima città europea per

PIL, con un valore di circa 80 milioni di € (dato

cultura e un centro storico riconosciuto. La

2015 - fonte EUROSTAT).

metropoli francese infatti è stata capace di

Fino alla metà del Novecento Lione vantava

rinnovarsi, pur mantenendo una sua capillare

l’appellativo di capitale mondiale della seta. In

rete industriale e convertendo parte della

seguito alla crisi di questa industria, dal 1960

manodopera

la rivitalizzazione urbana è stata vista come un

pesante in altre competenze settoriali. La città

metodo per rinnovare le parti della città ormai

è riuscita nel corso degli anni a passare da un

divenute degradate, così da avviare la ripresa

sistema manifatturiero a basso contenuto

economica. Come risultato, diversi quartieri

tecnologico ad uno all’avanguardia e basato

della città sono stati rimodernati, con nuovi

sull’innovazione, riuscendo a cogliere in

approcci urbani e architettonici e favorendo,

tempo i trend del mercato e le nuove esigenze

con l’avvento dei primi anni duemila, la

settoriali.

specializzata

nell’industria

trasformazione di Lione in una città smart. Il
caso più eclatante è quello della rigenerazione
del quartiere La Confluence, un’area di 150ha
collocata alla confluenza dei fiumi Rodano e
Saona. In passato il quartiere era occupato
principalmente da stabilimenti industriali che
a partire dagli anni ‘90 sono andati in declino.
Oggi però, grazie ad una serie di interventi
mirati

all’efficientamento

energetico

ed

all’inclusione sociale, l’area è diventata sede di
svariati spazi commerciali, residenziali, uffici,
università e servizi, in grado di rifornirsi per
l’80% da fonti di energia rinnovabile. Inoltre
nell’aprile 2019 verrà inaugurato un nuovo
polo tecnologico all‘interno del quartiere,
ovvero il centro Halle Girard, con l’obbiettivo
di sviluppare un forte ecosistema digitale
all’interno della metropoli.
Lione è quindi la testimonianza di come
sia possibile rivitalizzare e riqualificare
un

territorio

eterogeneo

che

combina

una forte componente produttiva con la

Fonti: Invitalia, http://nuovavenezia.geolocal.it, www.asitp.
it, asinapoli.it

L'area Venezia-Rovigo a confronto con altri territori in Europa

La città metropolitana di Amburgo

Amburgo è un’altra città che storicamente

cambiamento di rotta a livello produttivo.

presenta affinità con l’Area Metropolitana di
Venezia e Rovigo, in quanto è un’area ricca di

Amburgo è una città a nord della Germania e la

cultura ed arte che ha basato la sua crescita

sua area metropolitana include otto distretti,

durante il secolo scorso su un’industria

con 800 comuni e conta più di 5 milioni di

manifatturiera che ha fatto riferimento al

abitanti. Per dare una idea delle dimensioni

porto commerciale per esportare i suoi

rispetto all’area di Venezia e Rovigo stiamo

prodotti a livello nazionale ed internazionale.

parlando di un’area nettamente più vasta, con

La metropoli tedesca però, a differenza

un numero di abitanti oltre 5 volte maggiore.

dell’area veneziana e rodigina, è stata in
grado di spostare in anticipo il proprio focus

La città di Amburgo vanta più di 160.000

industriale verso i settori a maggior previsione

imprese, con un’economia principalmente

di crescita economica, ovvero quelli ad alto

sostenuta

contenuto tecnologico e dei servizi, riuscendo

manifatturiero,

inoltre a diventare un esempio europeo per

finanziario. Importante è l’industria pesante

il recupero di interi spazi di retro-porto e di

che include la produzione di acciaio, alluminio

porto andati in disuso nel tempo a causa del

e di rame (la principale produttrice d’Europa),

dai

settori

tecnologico,

logistico-portuale

e

strategica, punto di passaggio di due corridoi

Parallelamente alla rigenerazione industriale

Transeuropei: quello del Mare del Nord-

negli anni sono stati fatti diversi sforzi volti al

Mar Baltico e Scandinavo-Mediterraneo ed

recupero di aree urbane, come nel caso del

è inoltre caratterizzata da un importante

progetto Hafencity. Esso ha come obbiettivo

tessuto

città

il recupero urbano dell’area portuale della

rappresenta un importante snodo a livello

città, da anni in stato di degrado, con l’intento

ferroviario, con il più grande scalo di

di trasformare gli ex edifici del porto in edilizia

smistamento dell’Europa, quello di Maschen,

residenziale, università, scuole ed uffici, tutti

situato a sud della città.

a basso impatto ambientale e con annessi

Il porto della città invece con 138 milioni di

nuovi spazi verdi, come ad esempio il parco

tonnellate di merci annui e con un estensione

realizzato nel 2017 di 1,6ha e sito nel quartiere

di 7.200ha (oltre tre volte le dimensioni di

Baakenhafen. Sono state inoltre potenziate

quello di Porto Marghera a Venezia) si classifica

le infrastrutture di collegamento, grazie alla

come il secondo porto a livello europeo per

messa in sicurezza di vecchi ponti ed alla

merci trasportate. Infine, Amburgo è servita

creazione di nuove piste pedonali e ciclabili.

anche da un aeroporto, situato a 20 minuti

Il target dell’intervento è quello di ridurre del

dal centro città, che mobilità circa 18 milioni

40% entro il 2020 le emissioni di CO2 rispetto

di persone all’anno.

al 1990.

Oggi la città è una delle capitali dell’economia

Amburgo, quindi analogamente a Lione,

tedesca, con un PIL di 111 miliardi di euro

è l’esempio di una metropoli che è stata

e caratterizzata dal reddito pro capite

in grado di cogliere le sfide lanciate dal

più alto della Repubblica Federale, pari a

progresso, riuscendo a rinnovarsi sia a livello

quasi il doppio della media europea. Ma tale

industriale che urbano, essendo oggi un punto
di riferimento europeo per l’innovazione e la

infrastrutturale.

Infatti

la

che serve l’industria cantieristica e quella

fama di centro nevralgico di nuove imprese e

risultato nasce dalla capacità che la città ha

di aeronautica civile: non a caso Airbus è

nuove tendenze, diventando recentemente la

dimostrato di saper far fronte alle mutate

logistica, senza rinunciare però ad essere una

presente con due impianti di produzione che

città più innovativa d’Europa.

esigenze economiche che si sono manifestate

città a «misura d’uomo», come testimoniano

pongono Amburgo, insieme a Seattle e Tolosa,

Nell’ultimo decennio l’amministrazione locale

a inizio degli anni ’70 con l’inizio del declino

le classifiche che posizionano Amburgo tra le

tra le principali città a livello mondiale per

ha attuato un grande piano di sovvenzioni che

delle industrie tradizionali – specialmente

prime città tedesche in termini di qualità della

tale industria.

ha permesso il riutilizzo di spazi fisici non più

quella navale che era stato il vero motore di

vita.

produttivi, che hanno visto l’insediamento

sviluppo della città - che sono state sostituite

diciannove

di startup e di iniziative imprenditoriali

da quelle di servizi e ad alto contenuto

università, che contano più di 100.000

innovative: alcuni tra i big del digitale, come

tecnologico dai primi anni ’80. La ripresa

studenti, e sono presenti numerosi incubatori,

Google e Facebook, si sono insediati nell’area.

della crescita economica fu anche alimentata

Ad

Amburgo

hanno

sede

dalla ricostruzione delle infrastrutture, che a

alcuni promossi pure da grandi aziende come
Airbus.

La metropoli tedesca, cosi come l’area di

loro volta resero la città più attraente per le

Da tempo la città tedesca si è guadagnata la

Venezia e Rovigo, è situata in una posizione

imprese ad alto valore aggiunto.

Fonti: marketing.hamburg.de, startupitalia.eu,
www.business.greaterlyon.com, parchi-industriali.com,
OECD, EUROSTAT, www.jrf.org.uk

Per fare ciò, Lione ed Amburgo hanno avviato

produttivi ed i mercati di sbocco non sono più

importanti progetti e redatto masterplan,

esclusivamente confinanti geograficamente, ma

L'area Venezia-Rovigo a confronto con altri territori in Europa

potenziato

incubatori,

sono collegati ed inteconnessi fra loro da una

università ed industrie, ammodernandosi e

fitta rete di collegamenti ed infrastrutture che

Cosa manca per lo sviluppo
dell'area Venezia-Rovigo?

cambiando pelle radicalmente, ma mantenendo

agevolano e velocizzano gli scambi commerciali.

le

connessioni

fra

la loro identità di città produttive e raccogliendo

L’Area di Venezia e Rovigo sembra molto distante

diventare più «smart», ovvero più «intelligente»

dalle due metropoli descritte in precedenza,

e connessa, per stare al passo coi tempi e con

ma in realtà è dotata di tutte le qualità e le

le esigenze del mercato e dell’economia in

caratteristiche necessarie per cogliere le

generale.

investimenti sia da parte di imprese locali che di

I numeri dell’Area metropolitana di Venezia e

multinazionali estere, che hanno trovato quel

Rovigo e quelli della città francese e tedesca

terreno fertile e quelle dotazioni infrastrutturali

sono, in termini assoluti, distanti, in realtà

perfettamente interconesse e sinergiche che

però non rappresentano quanto le tre realtà

rappresentano il vero asso nella manica per poter

siano realmente simili, come mostra la tabella

avere successo in un’economia dove i territori

sottostante.

Venezia e
Rovigo

opportunità che derivano da un mondo sempre

Estensione
Porto
Commeciale

Tonnellate di
merci transitate
all’anno nel porto

Aeroporti

Passeggeri
aeroportuali

Imprese

Incubatori

2.200ha

25 Milioni

4

16,5 milioni

81.119

7

Lione

184ha

12 Milioni

1

10 milioni

~ 110.000

~ 10

Amburgo

7.200ha

138 Milioni

1

18 milioni

~ 160.000

14

più globalizzato ed un continente sempre

Se da un lato, infatti, la dotazione infrastrutturale

più interconnesso. Opportunità che Lione ed

dell’area di Venezia e Rovigo appare in linea

Amburgo hanno colto, seppur con processi

con quella posseduta dalle due città straniere

lunghi ed iniziati decenni fa. L’area di Venezia e

(l’essere un crocevia dei corridoi europei, la

Gli elementi alla base del successo di Lione e

cultura industriale legata ad una manifattura

Rovigo non ha infatti nulla da invidiare alla città

presenza di un porto, il network di aeroporti

Amburgo sembrano quindi di fatto riproporsi

estremamente

francese di Lione o alla teutonica Amburgo,

e la rete di relazioni fra imprese, università

nel nostro territorio, in cui però è mancata la

contenuto tecnologico. Capacità che oggi

delle quali riprende in parte la vocazione

ed incubatori) dall’altro invece il territorio

capacità di saper cogliere tempestivamente

Confindustria

originaria industriale, la rilevante dotazione

veneziano e rodigino appare ancora indietro

e con efficacia fino ad oggi i principali trend

facendosi promotrice di iniziative per restituire

infrastrutturale già presente, l’essere affacciata

nel far percepire

economici dettati dal mercato a causa di una

forza e sviluppo al territorio.

sulle acque o attraversata da canali e la presenza

opportunità che si cela dietro una vasta area

di una propria natura di cittadina storica.

oggi non utilizzata, che potrebbe divenire una

esternamente

l’enorme

piattaforma di sviluppo e porta di accesso e
Gli elementi comuni a Venezia e Rovigo e le

scambio fra le economie d’Oriente e quelle

due città europee estere sono riscontrabili

dell’Europa continentale ed occidentale. La

nella forte presenza, almeno originariamente

mancanza di soluzioni innovative nell’ambito

parlando per Lione ed Amburgo, di industrie

della mobilità urbana, dell’efficienza energetica,

manifatturiere pesanti e chimiche alle quali,

delle energie rinnovabili e della ristrutturazione

però, negli ultimi anni hanno saputo affiancare

di edifici eco-compatibili per citarne solo alcuni,

altre tipologie di settori oggi in espansione,

rappresentano elementi che dimostrano come

diversificando il rischio e svincolandosi da

ci sia ancora molta strada da fare per stare al

un’economia

concentrata

passo con altre aree metropolitane europee,

su pochi e limitati settori a basso contenuto

fra le quali appunto Lione ed Amburgo, che

tecnologico.

hanno avuto la capacità di re-inventarsi e

prevalentemente

riscrivere interi quartieri da un punto di vista
Ciò che manca oggi a Venezia e Rovigo per

architettonico ed urbanistico, ricollocando le

competere, inizialmente a livello europeo e

fabbriche in zone più idonee, sposando politiche

poi per affermarsi anche come hub mondiale,

industriali moderne ed incentrate su un lavoro

specialmente se si pensa a cosa potrà portare

a più alto valore aggiunto tecnologico, pur non

come indotto il far parte della Nuova Via della

disperdendo ciò che ha contraddistinto fin dalla

Seta Marittima, è il saper sfruttare e mettere a

nascita queste città, la vocazione industriale

terra tutte le soluzioni e le potenzialità già oggi

manifatturiera.

a portata di mano per innovarsi radicalmente e

Fonti: EY Analysis

frammentata
Venezia

vuole

e

a

basso

recuperare

Lione

Amburgo

Venezia Marghera

184ha di porto, dove transitano
c.a. 12ml/tn all’anno

7.200ha di porto, dove transitano
c.a. 137ml/tn all’anno

2.200ha di porto, dove
transitano c.a. 25ml/tn all’anno

Lione è servita da un aeroporto
situato a 30 minuti dal centro
della città, che mobilità c.a. 10ml
di passeggeri all’anno

Amburgo è servita da un
aeroporto situato a 20 minuti dal
centro della città, che mobilita
c.a. 18ml di persone all’anno

L’area è servita da un network di
quattro aeroporti che mobilitano
c.a. 16,5ml di persone all’anno

2 stazioni ferroviarie principali
tra cui “Part-Dieu”, punto
centrale nel collegamento Lione
- Torino

4 stazioni ferroviarie che
collegano Amburgo con altre
città in Germania e in Europa.
È inoltre presente un sistema
ferroviario portuale che
trasporta più di 45ml/tn all’anno

L’area è servita dall’alta velocità
per il trasporto di passeggeri
e di tutte le infrastrutture
necessarie per il porto merci

Più di 110k imprese su tutto
il territorio metropolitano
principalmente attive nei settori
biomedico, cleantech, tessile,
trasporti e logistica

La regione di Amburgo è il terzo
polo industriale della Germania,
con c.a. 13.000 nuove aziende
ogni anno

C.a. 235k aziende, composte
per la quasi totalità da piccole e
medie imprese (99,9%)

Più di 10 gli incubatori presenti,
tra entità pubbliche, private e
universitarie

14 gli incubatori presenti, con
molte iniziative promosse da
grandi aziende come Airbus

7 incubatori per sviluppare i
progetti innovativi delle imprese

5 Proposte per lo sviluppo
dell'area Venezia-Rovigo:
la ZES o ZLS potenziata
Il sistema normativo di riferimento
La proposta di Confindustria Venezia per lo sviluppo economico dell’area
metropolitana di Venezia e Rovigo deriva dalle valutazioni e dalla promozione
già in essere del territorio, avendo contribuito nel recente passato alle attività
volte a definire gli strumenti agevolativi, le categorie di imprese beneficiarie e
le priorità nell’ambito dei criteri di erogazione dei fondi da parte della Regione
e del MiSE, per l’area di crisi complessa, già definita e di prossima attivazione.
Con questa proposta, Confindustria Venezia intende potenziare ulteriormente
le capacità attrattive dell’area per favorirne lo sviluppo sostenibile dell’industria
manifatturiera: si vuole e si deve infatti evitare la dispersione del prezioso capitale
umano altamente specializzato e qualificato che costituisce le fondamenta del
tessuto imprenditoriale dell’area.

Confindustria Venezia e Rovigo si è fatta
dunque promotrice ed ha manifestato alle
Istituzioni la necessità di vedere riconosciuta
l’area di Venezia ed anche i territori retrostanti
di Rovigo quali possibili Zone Economiche
Speciali («ZES»), aree geografiche nell’ambito
delle quali un’Autorità governativa offre
incentivi a beneficio delle aziende che vi
operano attraverso strumenti e agevolazioni
in deroga rispetto a quelli vigenti a livello
nazionale.
L’identificazione
come
ZES
favorirebbe lo sviluppo e l’insediamento
di nuove realtà imprenditoriali, oltre ad
agevolare investimenti di imprese già presenti,
e permetterebbe di accorciare le distanze
se non addirittura colmare il «gap» che oggi
ancora sono riscontrabili nell’area veneziana
e rodigina nei confronti di zone e distretti
industriali similari in Europa.
L’istituzione di una ZES può avvenire in aree
anche non geograficamente adiacenti ma
che presentano un nesso economico, in cui

è presente un porto con le caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo
della rete Transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Essa consente di accedere ad importanti
agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti
semplificazioni di carattere amministrativo e
burocratico. In particolare, in Italia, con il d.l.
n. 91/2017 è già previsto un credito d’imposta
proporzionale al costo dei beni acquistati,
entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo
per ciascun progetto d’investimento di 50
milioni di euro. Per ottenere questi benefici,
però, le imprese dovranno mantenere
le attività nella ZES per almeno 7 anni
prolungabili per un massimo di altri 7 e non
dovranno essere in liquidazione o in fase di
scioglimento. Tuttavia la citata normativa del
2017 consente l’istituzione delle ZES soltanto
nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, mentre
un’alternativa di sviluppo per le imprese
ubicate nelle regioni del Nord potrebbe
essere rappresentata dalle Zona Franche e

dalle Zone Logistiche Semplificate («ZLS»).
La Zona Franca è un’area ben definita
all’interno di uno Stato, spesso istituita
presso porti o aeroporti commerciali, che
gode di determinati vantaggi amministrativi
e fiscali come la sospensione del pagamento
dei dazi e dell’IVA delle merci fino alla
determinazione della destinazione finale: oggi
nell’area di Venezia e Rovigo è presente una
zona franca di 0,8ha all’interno dell’area di
Porto Marghera. Tale area andrebbe ampliata
e definita a «geometria variabile» a seconda
delle esigenze e delle richieste delle imprese.
La potestà di questa determinazione dovrebbe
essere in capo all’Autorità di Sistema Portuale
e non, come invece è ora, all’istituzione
governativa.

ZES, in quanto è caratterizzata dalle stesse
semplificazioni fiscali e burocratiche per
attrarre gli investimenti, senza godere però
del credito d’imposta e quindi dei vantaggi
di competitività degli investimenti delle ZES.
L’attuale normativa che ha istituito le ZLS
(finanziaria 2018) stabilisce che di ZLS ne potrà
nascere non più di una a Regione in un’area
portuale strategica o dove sia presente
un’autorità di sistema portuale. La ZLS, sulla
falsariga di quanto previsto per le ZES, verrà
istituita con un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della
Regione interessata, per una durata massima
di 7 anni, rinnovabile fino a un massimo di
ulteriori 7 anni.

La Zona Logistica Semplificata («ZLS»)
invece, è una versione “più leggera” della

Fonti: d.l. n. 91/2017, Ship2Shore, Mantova Export, AdSPMAS,
Confindustria, legge 27 dicembre 2017, n. 205, d.l. n. 732/2018
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Casi di successo di ZES e zone franche
in Europa e nel Mediterraneo

Le ZES sono una realtà consolidata a livello

o di una Zona Franca hanno avuto impatti

internazionale, se ne contano oltre 3.500 nel

decisamente rilevanti sulle economie dei

mondo e circa 800 in Europa ed hanno riscosso

territori interessati.

successo a partire dalla loro introduzione alla
fine degli anni 30’ del secolo scorso, in quanto

In Polonia sono presenti 14 ZES, estese su

potente strumento attrattore di investimenti

una superficie di 19.837ha e caratterizzate

e capitali - spesso di origine straniera - e

da una tassazione sugli utili d’impresa che

volano di sviluppo per quelle aree geografiche

oscilla tra il 25% e il 55% (a seconda di diverse

dotate di infrastrutture o strategicamente

variabili) e da una manodopera a basso

posizionate da un punto di vista logistico,

costo: tutto ciò ha permesso la creazione di

ma ancora poco avanzate economicamente.

circa 300.000 nuovi posti di lavoro e oltre

In Europa, e nell’area del Mediterraneo in

25 miliardi di euro di investimenti dalla sua

generale, si contano diversi casi di successo

prima introduzione nel 1994. Il Prodotto

come in Polonia, in Giordania, in Marocco

Interno Lordo («PIL») nazionale del Paese è

ed in Turchia, dove l’istituzione di una ZES

cresciuto del 26,9% fra il 2009 ed il 2016, una

performance cinque volte superiore rispetto

Grazie a questo insieme di fattori all’interno

alla media europea. Il settore industriale che

della Zona Franca sono stati investiti circa

ha tratto maggiori benefici è stato quello dell’

8,4 miliardi di euro provenienti dall’estero

automotive, in cui sono concentrati oltre il

(+1.087% in sei anni), si sono insediate circa

25% degli investimenti totali effettuati nelle

300 aziende che hanno portato alla creazione

ZES polacche, grazie anche all’insediamento

di quasi 10.000 posti di lavoro in sei anni.

delle principali multinazionali del comparto

L’impatto dell’istituzione di una Zona Franca è

come General Motors, Volkswagen, Toyota e

stato notevole, in quanto il valore dell’export

FCA.

è aumentato del 179% nel periodo di

In Giordania invece, è stata istituita una

osservazione. I settori che sono stati artefici

Zona Franca ad Aqaba nel 2001. L’area, che si

di questa crescita esponenziale sono stati

estende su una superficie totale di 37.500ha,

quelli del manifatturiero, dei trasporti e delle

gode sia di una tassazione agevolata sull’utile

comunicazioni.

d’impresa (5% contro il 35% del resto del

Ci sono anche altri esempi di zone franche

paese) che di una totale esenzione delle

che sono state in grado di trainare l’economia

tasse sui servizi sociali e sulla distribuzione

di interi paesi, come il caso del Marocco e

dei dividendi. La sua posizione strategica

della Turchia.

le permette inoltre di essere un hub globale

In Marocco vi è la Tanger Med Zones, un

sia a livello turistico che industriale, essendo

insieme di zone franche lungo il porto di

punto di contatto di tre diversi continenti.

Tangeri istituite a partire dal 1999, con un’

estensione totale di circa 3.000ha. Questi

franche che si estendono per più di 2.300ha

territori godono sia di importanti benefici

sparsi su tutto il territorio nazionale. Le

fiscali - tra cui l’esenzione di IVA, dazi doganali

zone franche, introdotte nella metà degli

e imposta sul reddito delle società per i primi

anni ’80, sorgono in punti strategici in cui

5 anni - che di una manodopera a basso costo.

erano

La Tanger Med Zones inoltre è collegata da

Nel 2016 risultavano operative in tali aree

una solida rete di infrastrutture ed è sita

1.622 imprese locali e 504 estere oltre a

sullo stretto di Gibilterra, crocevia delle

62.334 occupati. I settori industriali che si

principali rotte marittime con oltre 100.000

sono sviluppati maggiormente sono stati il

navi che lo attraversano annualmente. Non è

tessile, la componentistica di automobili, la

un caso quindi che l’area sia stata in grado di

cantieristica navale e l’elettronica.

già

esistenti

distretti

industriali.

attirare circa 8 miliardi di euro di investimenti
dalla sua istituzione (di cui più della metà
provenienti dall’estero) e ben 750 imprese in
grado di dar lavoro ad oltre 65.000 persone.
I principali settori sviluppati nell’area sono
l’automotive, l’aerospaziale e quello logistico,
grazie

anche

all’insediamento

di

grandi

operatori internazionali come Renault-Nissan,
APM Terminals e General Electrics. Tangeri
impatta il 10% sul totale del PIL nazionale del
Marocco che, a partire dal 2000 - un anno
dopo l’istituzione della prima zona franca - ha
registrato un cambio di rotta, passando da un
periodo di recessione durato 4 anni ad una
crescita costante di circa il 10% all’anno.
La Turchia invece è dotata di 19 zone

Fonti: rapporto su Polonia ZES – Italian Trade Agency;
Report_EY_Poland a_true_special_economic_zone,
Burohappold Engineering: SEZ Performance within OIC
member countries, Free Zone Watch, Ministero dell’Economia
Turca.

ZES

Zone franche
Polonia

Investimenti (€)

25 mld

Investimenti (€)
Numero di imprese

Posti di lavoro creati
Area (ha)

296.000
19.837

Posti di lavoro creati
Area (ha)

Marocco
Med Zone

Giordania
free zone

Turchia

4,2 mld

4,8 mld

3 mld

750

300

2.126

65.000

10.000

62.234

3.000

37.500

2.333

Proposte per lo sviluppo dell'area Venezia-Rovigo: la ZES o ZLS potenziata

Possibilità di una ZES o una ZLS potenziata e
di un ampliamento della Zona Franca portuale
nell'area di Venezia e Rovigo

Belluno

Treviso
Vicenza

In Italia le ZES, come detto, sono consentite
attualmente alle sole regioni del Mezzogiorno,
ma l’area urbana funzionale di Venezia e Rovigo
presenta tutte le caratteristiche distintive che
ne potrebbero permettere il riconoscimento,
essendo un territorio fortemente interconnesso
sia da un punto di vista infrastrutturale che
sinergico da un punto di vista economicoproduttivo, oltre ad avere un’area portuale
di elevata rilevanza strategica per le attività
specialistiche che si intendono rafforzare.
La possibile ZES potrebbe essere perimetrata
includendo le «Zone C non predefinite», le sole
zone della Regione Veneto incluse nella Carta
degli Aiuti di Stato e nelle quali sono ammessi
aiuti di intensità superiore al «De Minimiis».
Si tratta di un’area avente una superficie
complessiva di aree libere stimata di circa
385ha, cosi suddivisa:
1) 215ha di aree libere attualmente non
produttive di alcun reddito, ubicate all’interno di
Porto Marghera
2) 170ha di aree libere attualmente non
produttive di alcun reddito ubicate all’interno
dei comuni identificati nella provincia di Rovigo
che ricadono in «Zona C non predefinita».
L’estensione stimata corrisponde al 50% dei
terreni a destinazione industriale presenti
all’interno dei comuni (c.a. 331ha)
Un’alternativa altrettanto stimolante delle
ZES, per lo sviluppo economico del territorio
potrebbe esser l’attivazione di una ZLS grazie
sempre alla presenza di un’area portuale con
le caratteristiche stabilite dal regolamento

(UE) che ne disciplina le linee guida ai fini
dell’introduzione e riconoscimento a livello
nazionale. Tale requisito è oggi garantito dal
porto commerciale dell’area di Porto Marghera
che permetterebbe anche ad alcuni comuni
di Rovigo di rientrare nel perimetro delle aree
beneficiarie di questa condizione speciale, come
zone retro-portuali in quanto collegate alle aree
logistiche di Porto Marghera.

Verona
Padova
Bergantino
Ceneselli
Melara
Castelnovo Bariano

Fonti: Rapporto su Zona Economica Speciale ZES,
Confindustria, , Provincia di Rovigo - 2006

Fiesso

Castelmassa
Calto
Salara

In aggiunta a tali misure relative alle ZLS già
possibili, ma che necessitano di un’azione
regionale per la loro attivazione, Confindustria
Venezia sta promuovendo presso le Istituzioni
il potenziamento della ZLS con una dotazione
che consenta di sostenere nuovi investimenti
e riqualificazioni nell’area, tramite il credito di
imposta. Si tratta di una ZLS potenziata che
consentirebbe alle imprese ubicate nelle aree
«C non predefinite» di godere di finanziamenti
volti ad attrarre investimenti anche stranieri e
dare quindi sviluppo alle aree interessate ed a
quelle circostanti creando un volano virtuoso
di attività economica. Oltre a questa proposta,
Confindustria Venezia sostiene la necessità di
dare all’Autorità di sistema portuale dell’Alto
Adriaco di ampliare e gestire autonomamente la
cosidetta Venice Free Zone (VFZ) o Zona Franca
di Venezia, un altro importante elemento
competitivo e distintivo dell’area di Porto
Marghera, avente attualmente una superficie
di circa 8.000mq, posta strategicamente
all’ingresso del porto commerciale. Nei piani di
sviluppo è prevista la possibilità di raddoppiarne
l’estensione sino a 16.000mq.

Trecenta
Bagnolo di Po

Ficarolo

Zona franca

Polesella
Gaiba
Canaro
Stienta
Occhiobello

Porto Marghera
Campalto
Murano
Arsenale
Zona Portuale
Tronchetto

6 Piano Area Metropolitana
Venezia e Rovigo
Potenziali ricadute dell'istituzione di una ZES.
Gli impatti sul territorio

Confindustria Venezia ha chiesto una valutazione dell’impatto dell’istituzione di
una ZES nell’area metropolitana di Venezia e Rovigo alla società di consulenza
Ey Advisory Spa, appartenente al network mondiale di servizi professionali di
consulenza direzionale e revisione contabile Ernst & Young.

Dallo studio effettuato da E&Y,

Le ricadute sull’area, in termini economici ed

anche analizzando i risultati

dall’assunzione che l’istituzione di una ZES

occupazionali, sono state stimate a partire

di ZES già operative in altri

avvenga considerando le sole aree libere ed

territori esteri, Confindustria

attualmente non produttive di reddito, circa

Venezia e Rovigo ha individuato

e quelle assunte libere nelle aree nel rodigino.

i parametri e gli indicatori
economici di riferimento
che consentono di valutare
l’impatto che l’istituzione di
una Zona Economica Speciale

385ha fra le aree industriali di Porto Marghera

Dallo studio emerge come nei territori esteri
che potenzialmente beneficerebbero della
qualifica di ZES
1) l’investimento medio sia pari a €9 milioni
per ettaro edificabile
2) vi sia una nuova assunzione diretta ogni

può avere su tutto il territorio

€320mila euro investiti.

dell’area funzionale di Venezia e

Partendo da questi numeri e ipotizzando

Rovigo.

un indice di edificabilità1 medio del 70%,
possiamo

stimare

investimenti

per

un

totale di circa €2.4 miliardi ed una ricaduta
occupazionale per circa 7.600 lavoratori
diretti: considerando anche l’indotto che
questi investimenti potranno generare, sia in
corso di realizzazione che a regime, il numero
complessivo salirebbe a oltre 26.000 nuovi
occupati lungo tutta la filiera. Tali stime
rappresentano

ovviamente

un

esercizio

Piano Area Metropolitana Venezia e Rovigo

Potenziali ricadute dell'istituzione di una ZES
I potenziali settori da attrarre

L’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo

Se si considerano da un lato la presenza di

ha tutte le qualità e le caratteristiche

fattori endogeni distintivi ed unici e dall’altro

per attrarre e sviluppare diversi settori

fattori esogeni che guideranno il cambiamento

industriali,

di

della società e dell’economia a livello globale,

sviluppo ed evoluzione sia a) le capacità

i cosiddetti «macro trend», è stato possibile

specifiche manifatturiere del proprio tessuto

identificare tra questi settori, alcuni di essi

imprenditoriale (altamente parcellizzato in

già presenti, quelli da sviluppare ed alcuni

piccole e medie imprese e distretti) che b)

nuovi da attrarre all’interno dell’area ed il

le competenze cognitive e specialistiche

cui insediamento potrà essere ulteriormente

del capitale umano. Non bisogna inoltre

favorito dall’istituzione di una ZES.

utilizzando

come

volano

sottovalutare l’enorme know-how coltivato
negli anni anche dai sette incubatori presenti
sul territorio, cosiddetti acceleratori di idee e
teorico, il cui risultato è difficile da prevedere

bonifiche laddove necessarie, permetteranno

temporalmente, ma è comunque basato sui

una rivalutazione immobiliare del territorio

fondamentali registrati nelle ZES estere,

in termini di valutazione €/mq e canoni di

tenuto conto delle specificità in materia di

affitto.

costo del lavoro e crescita del nostro Paese.

In

Gli

investimenti,

occupazionale,

oltre

avranno

che

a

livello

prevedibilmente

ulteriori ricadute sul territorio. In primo luogo
l’insediamento di nuove industrie permetterà
di creare ulteriori possibili sinergie fra le PMI
e le grandi imprese, promuovendo un circolo
virtuoso a beneficio dell’intero contesto
produttivo dell’area.
A

livello

infrastrutturale

aggiunta

nuova

le

spinte

occupazione

derivanti
creata,

dalla
nuovi

insediamenti, recuperi ambientali ed edilizi
avranno come naturale conseguenza un
aumento di produttività e consumi che
potrebbero generare nuovo benessere ed,
auspicabilmente, una crescita demografica.
Infine

l’insediamento

di

nuove

aziende

porterà con sé anche la ricerca di personale
altamente specializzato e qualificato e con

invece

l’incremento del trasporto merci e persone
favorirà l’aumento delle sinergie e delle
interconnessioni fra domanda e offerta,

una conseguente necessità, anche da parte
delle università locali, di creare appositamente
nuovi corsi di laurea che possano formare
figure professionali all’altezza della domanda.

ampliando il network della zona veneziana
e rodigina. Inoltre i nuovi insedianti, grazie
al recupero degli spazi oggi in disuso e

1) Indice di edificabilità: percentuale di terreno edificabile sul
totale considerato

non produttivi di reddito ed alle eventuali

Fonti: EY Analysis

In particolare si fa riferimento ai seguenti
settori:

di innovazione, che possono aiutare le imprese

• Cantieristica marittima;

radicate nell’area a evolversi e a guardare

• Logistica;

oltre le necessità di breve periodo e a studiare

• Green economy;

i bisogni futuri guidati da un mondo e da una

• Costruzioni;

domanda sempre più globale e dinamica.

• Manifatturiero «Smart»;
• Calzaturiero;
• Cyber Security.

Piano Area Metropolitana Venezia e Rovigo
1

Potenziali ricadute dell'istituzione di una ZES
I potenziali settori da attrarre

I top settori oggi presenti all’interno dell’area metropolitana

PMI (99% del
totale)
Servizi
professionali

Commercio

Manifattura
metallurgica

Produzione articoli
cartacei e lignei

Chimica

Grandi
imprese (1%
del totale)
Petrolifero

Chimica

Industria navale

Telecomunicazioni

Energy & Utilities

In primis, il riconoscimento di ZES o,

alla presenza di incubatori specializzati in tale

alternativamente,

industria.

di

ZLS

potenziata

dai

finanziamenti fornirebbe al territorio l’ enorme

Distretti d’eccellenza

+

possibilità di rientrare all’interno del circolo

Il settore delle Costruzioni, già presente

virtuoso economico della cosiddetta «Blue

nel territorio e previsto in crescita dell’11%

Economy» con cui si definisce quello scambio

all’anno dal 2018 al 2022 a livello mondiale,

sinergico e di collaborazione tra i porti e

ha davanti a se enormi opportunità legate

gli operatori portuali degli scali marittimi

all’esigenza di creare infrastrutture e progetti

Distretto del vetro

Distretto calzaturiero

Distretto ittico

Distretto della giostra

150 imprese

551 imprese

2.860 imprese

70 imprese

dell’Adriatico meridionale e del Mediterraneo.

con finalità di inclusione sociale e di sviluppo

165 ml/€ fatturato

2.1 mld/€ fatturato

800 ml/€ fatturato

500 ml/€ fatturato

L’intensificazione

economico ed ambientale sostenibile. Il

del

traffico

marittimo

porterebbe benefici ovviamente ai settori

2

del trasporto marittimo e della cantieristica

Il know how del capitale umano

navale (e suo indotto), ma non solo: si
osserverebbe anche una naturale creazione

Università

Incubatori

e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche e
logistiche che aumenterebbero le connessioni

Biotecnologie

Eccellenzea universitaria in Farmacia,
Medicina ed Ingegneria (U. Padova

+

Mobile App
Dipartimenti di ricerca all’avanguardia
in Economia, Management e Studi
Umanistici (U. Ca Foscari)

Edilizia

Eccellenza universitaria in Architettura
(U. IUAV di Venezia

Green
Economy

e l’espansione commerciale dell’area. Tale

Fashion &
Design

riconversione degli spazi in disuso o liberi

Cyber
Security

retrostanti di Rovigo, che potrebbero fungere

sviluppo

sarebbe

favorito

anche

dalla

sia nell’area di Porto Marghera che in quelle
da zone di retro porto o come aree in grado
di cogliere le nuove richieste di sviluppo e

Web 2.0

dotazioni in prossimità di infrastrutture e
collegamenti in risposta alla crescita del

3

commercio on line.

Settori di maggiore crescita

ICT

Pharma &
Healthcare

Automotive

Costruzioni

Online
retail

Energie
rinnovabili

Web
3.0 - 4.0

settore

potrebbe

evolversi

rispondendo

alle nuove esigenze future di case «green» a
basso impatto ambientale o con strutture in
legno, ritrovando enormi sinergie con un altro
settore – quello delle lavorazioni di materiali
lignei – già molto radicato e specializzato nei
territori di Venezia e Rovigo anche per quanto
riguarda il settore del restauro.
La manifattura di macchinari, prevista a
livello mondiale con un tasso di crescita
del 15,4% annuo nel periodo 2017 – 2023,
è già presente nell’area di Porto Marghera
ed

è

altamente

specializzata,

ma,

al

tempo stesso, caratterizzata da un basso
contenuto tecnologico. Per tale motivo
potrebbe

beneficiare

dall’introduzione

di

componentistica «smart», ovvero evoluta ed

Cyber
Security

Manifattura
Smart

Logistica

Imprese ed iniziative legate al settore della

intelligente, che da un lato permetterebbe

«Green Economy», il cui mercato a livello

un contenimento dei costi di produzione e

globale è previsto in crescita di circa il 5%

dall’altro apporterebbe, agli stessi utilizzatori

all’anno nel periodo 2017 - 2025, troverebbero

finali dei macchinari, innovazione ed efficienza

condizioni favorevoli per un loro sviluppo

nell’ambito dell’utilizzo degli stessi.

ed insediamento grazie alla presenza di
Fonti: Confindustria, QS World Rankings, Frost and Sullivan,
www.vegapark.ve.it

competenze oggi già maturate nell’ambito

Altro settore con ottime possibilità di crescita

delle bonifiche, della chimica verde e anche

è quello calzaturiero grazie alla presenza

Conclusioni

I contenuti del piano industriale strategico

Treviso, Valerio Catullo di Verona e Gabriele

dimostrano con tutta evidenza che l’area

D’Annunzio di Brescia-Montichiari: un polo

metropolitana di Venezia e Rovigo rappresenta

leader nei traffici passeggeri e commerciali.

un sistema funzionale, dotato di ottime

Il sistema ferroviario fa leva non solo sull’alta

infrastrutture.

velocità in via di completamento, ma anche su
un ottimo servizio di trasporto merci.

Il territorio è caratterizzato infatti dalla

Il porto commerciale di Venezia. ogni anno

presenza di:

movimenta 25,2 milioni di tonnellate di merci,

• prestigiose università e centri di ricerca

valore senz’altro importante, ma che diventa

all’avanguardia;

migliorabile se comparato ai valori di altri

• istituti sanitari dotati di standard

porti europei quali: Rotterdam (461 milioni

di eccellenza;

di tonnellate/anno), Anversa (214 milioni di

• un mercato del lavoro qualificato

tonnellate/anno), Amburgo (138 milioni di

e professionalizzato;

tonnellate/anno) e Amsterdam (97 milioni di

• un PIL medio pro capite di 32.951

tonnellate/anno).

euro/anno;

La PMI, che rappresenta il 99% delle imprese

• una intensa attività economico-produttiva,

dell’area di Venezia e Rovigo, in questi anni,

caratterizzata da un capillare sistema

ha saputo evolversi, dando vita a eccellenze

di piccole e medie imprese molto flessibili,

produttive esportate in tutto il mondo. Esempi

innovative e con una forte propensione

virtuosi sono rappresentati dai distretti della

all’export.

calzatura, della giostra, dell’ittico e del vetro
di Murano. Ma non basta.

Dal

punto

di

vista

della

dotazione

Le piccole e medie imprese hanno saputo

infrastrutturale, esso costituisce il crocevia

rinnovarsi ed affrontare le sfide del mercato

delle reti che attraversano e collegano

globale, sviluppando tecnologie e realizzando

di incubatori nel territorio e di un tessuto

Con riferimento invece a settori ad oggi non

l’Europa da est a ovest e da nord a sud.

prodotti di grande valore per le filiere della

industriale altamente radicato. Basti prendere

ancora sviluppati ma che potranno evolversi

Ne sono esempi i corridoi che collegano

cantieristica,

in considerazione il distretto della riviera

grazie anche alla presenza di incubatori, è

il Baltico

dell’automotive,

del Brenta, un’area di Venezia e Rovigo in cui

da citare quello della Cyber Security, il cui

Mediterraneo, interconnettendo il trasporto

chimica verde, solo per citarne alcune.

sono censite 551 aziende specializzate nella

mercato globale è previsto in crescita del

su gomma con quello ferroviario e marittimo.

Ci sono comunque margini di miglioramento

progettazione e produzione di calzature da

10,2 % all’anno nel periodo 2018 – 2023, che

È

su cui possiamo e dobbiamo agire.

donna del segmento lusso e che collaborano

troverebbe applicazione in svariati settori

articolato e attrezzato sistema aeroportuale

“Fare impresa” nel nostro Paese è più

con i più importanti brand internazionali.

produttivi oggi presenti nell’area.

metropolitano di riconosciuta eccellenza,

penalizzante rispetto ad altri territori europei.

che fa capo agli aeroporti Marco Polo di

Se confrontiamo l’area di Venezia e Rovigo

Venezia, (il terzo d’Italia), Antonio Canova di

con altre analoghe realtà industriali, quali

Fonti: EY Analysis, Grandviewresearch, Businessinsider, World Bank, Energymanagertoday, Researchandmarkets, Businesswire
Marketwatch, Wallstreetonline, Bccresearch, Alliedmarketresearch, www.globenewswire.com

un’area

e

la

penisola

ottimamente

Scandinava

servita

da

al

un

del

settore

aerospaziale,

dell’agroalimentare,

della

ad esempio quelle presenti a Lione o ad

tempo da perdere.

Amburgo, dotate come Venezia di un passato

Nel 2020, infatti (cioè domani), le aree, oggi

storico economico e culturale importante, si

individuate nella mappa UE degli aiuti di Stato

nota come quest’ultime siano più competitive

come “Zone C non predefinite”, dove appunto

e attrattive per investimenti e traffici.

sono ammessi aiuti di Stato al di sopra della

Queste città hanno saputo convertire le

quota dei “De Minimis”, potrebbero non essere

produzioni industriali tradizionali in altre più

più tali.

innovative e tecnologiche.

Per quanto riguarda il nostro territorio queste

È pertanto indispensabile garantire anche

aree oggi sono:

al nostro territorio condizioni per attrarre

• alcune zone censuarie del Comune di

investitori nazionali e stranieri.

Venezia: Porto Marghera, Zona Portuale e

La chiave strategica e irrinunciabile di questo

Tronchetto, Campalto, Murano, Arsenale;

sviluppo sta tutta nell’attuazione della ZES

• alcuni comuni della provincia di Rovigo:

(Zona Economica Speciale) anche a Venezia,

Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertino,

le cui caratteristiche e ricadute sono state

Polesella,

illustrate ampiamente in questo piano.

Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa,

Una simile opportunità, se accolta dalle

Castelnovo

istituzioni politiche, creerà certamente un

Ceneselli.

volano di sviluppo enorme per il nostro

Se

territorio e ci inserirà a pieno titolo tra i luoghi

all’ampliamento della Zona Franca nell’ambito

più attrattivi a livello mondiale.

dell’area portuale di Marghera, sfuggirà

È stato stimato che nell’area di Venezia e

definitivamente una straordinaria opportunità

Rovigo vi siano attualmente circa 385 ettari

per il futuro del nostro territorio, ma anche

di aree industriali che non producono alcun

dell’intera regione Veneto nel suo insieme.

reddito né per le imprese, né per i cittadini,

Il sistema delle imprese ne è consapevole ed

Aree che non sono redditizie neanche per

è pronto a mettersi in gioco.

lo Stato o per gli Enti locali perché non

È alla politica ed alle amministrazioni locali e

producono entrate fiscali da IVA, IMU, IRES.

nazionali che ora tocca agire senza perdere

La

importanti

tempo prezioso per creare le condizioni tali

vantaggi

da mettere questo territorio al pari di altri

economici per quelle imprese che effettuano

per capacità di attrarre investimenti e traffici,

investimenti nelle aree in essa inserite.

con le relative ricadute in termini economici

Si potrebbero creare:

ma anche di qualità della vita.

- 26.600 nuovi posti di lavoro

La risorsa più grande che abbiamo è il mare,

- 2,4 miliardi di investimenti.

l’infrastruttura più delicata è il porto, il

Settori quali quello delle costruzioni, della

sistema più effervescente è l’impresa. Non

cantieristica, dell’aeronautica, della green

dobbiamo e non possiamo permetterci il lusso

economy (con la chimica verde e della

di sprecare ciò che la natura ci ha affidato e

produzione di energie da fonti rinnovabili)

ciò che l’intelligenza ci ha dato modo di creare.

potrebbero trarne grande impulso.

Non dobbiamo trovare pretesti.

Si svilupperebbe la logistica, l’automotive

Non dobbiamo essere invidiosi di ciò che

smart, con evidenti vantaggi, anche per

hanno gli altri, ma dobbiamo guardarci dentro,

il settore dei servizi alle imprese e del

assumerci le nostre responsabilità, essere

commercio.

coraggiosi, perché il futuro è nelle nostre

Non possiamo né dobbiamo lasciarci sfuggire

mani.

ZES,

oltre

semplificazioni,

a

introdurre

consentirebbe

queste opportunità e soprattutto non c’è

non

Canaro,

si

Bariano,

Occhiobello,
Melara,

realizzerà

la

Stienta,

Bergantino,

ZES,

insieme

