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LA RIVIERA DEL BRENTA ED IL MIRANESE

0. Premessa

Gli studi e le analisi socio-economiche e territoriali che hanno interessato l’area della 
Riviera del Brenta e del Miranese ne forniscono in prevalenza immagini parziali o 
eccessivamente settoriali. Posta tra i principali sistemi urbani del Veneto centrale, 
essa viene per lo più letta nel contesto delle relazioni metropolitane dell’area 
veneziana, sia per quanto riguarda le dinamiche insediative che quele economiche e 
sociali. Le prospettive di lettura privilegiate sono appunto esterne all’area 
(l’economia veneta, provinciale, metropolitana), mentre solo gli studi sul distretto 
calzaturiero hanno presentato un interesse specifico all’area brentana, nella quale 
questo in larga misura si concentra.
L’aspetto certamente più carente è quello di un’osservazione qualitativa che parta da 
un’attenzione specifica alle caratteristiche di questo contesto territoriale, che ne 
esplori l’autoconsistenza e le relazioni interne, le forme di autoriconoscimento da 
parte dei principali attori economici, sociali ed istituzionali, la loro capacità di 
esprimere orientamenti e progetti in merito alle possibili politiche di sviluppo locale.
E’ proprio su questi aspetti che il presente lavoro concentra l’attenzione, mirando 
così a fornire un contributo conoscitivo originale.
La ricerca si è svolta privilegiando l’indagine sul campo, la ricostruzione dei punti di 
vista assunti dai principali attori locali: politici, imprenditori e operatori economici, 
esponenti di associazioni di rappresentanza degli interessi o culturali. Si è proceduto 
alla selezione di interlocutori privilegiati con cui ricostruire - tramite interviste semi
strutturate - caratteristiche, problemi, vincoli e opportunità di sviluppo per questo 
territorio. Il ricorso al materiale di documentazione disponibile (studi, documenti 
programmtici, etc.) ha completato (e al contempo orientato) il lavoro.
Gli obiettivi principali della ricerca possono essere così sintetizzati:
1. ricostruire le rappresentazioni della situazione territoriale attuale espressa dai 
diversi interlocutori locali, gli aspetti condivisi così come le eventuali differenze, le 
loro conguenze o incongruenze;
2. verificare (ed eventualmente identificare) l’esistenza di diversi sistemi locali in 
quest’area ed eventualmente esplorare in che modo i diversi sotto-sistemi territoriali 
intrattengano relazioni di interdipendenza, condividano problemi o indirizzi di 
sviluppo;
3. isolare alcuni nodi cruciali che ostacolano lo sviluppo locale;
4. raccogliere gli orientamenti, le proposte e gli indirizzi per lo sviluppo locale.

La ricerca ha potuto evidenziare alcuni elementi fondamentali che vale la pena di 
richiamare velocemente, anche perché, in larga misura, hanno contribuito ad 
orientare la stesura del rapporto.
1. Emerge, innanzitutto, l’assenza di un’identità forte e omogenea per l’intera area. 
Non si rileva inoltre né il prevalere di direzioni privilegiate e generalizzate di 
relazione e interdipendenza con i poli urbani che delimitano l’area (Venezia, 
Treviso e Padova), né una particolare presenza di polarità interne all’area; al 
contrario, vi sono processi (tutt’ora in atto) che sembrano indicare una potenziale 
ridefinizione delle gerarchie e delle relazioni prevalenti nel recente passato, il cui 
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esito rimane in larga misura indefinito e costituisce imo spazio di azione politica e 
programmatica;
2. la capacità di auto-organizzazione locale dei poli intermedi - come Dolo, Strà, 
Mirano e Noale - risulta ancora carente, seppure si segnala una forte volontà di 
intervenire in questa direzione;
3. il coordinamento tra gli operatori politici ed economici è decisamente carente, sia 
a livello intercomunale che con le istituzioni sovraordinate; in questa direzione si 
segnala comunque una forte domanda di governo.
Se l’obiettivo di partenza era di svolgere una ricerca sul sistema territoriale “Riviera 
del Brenta-Miranese”, le informazioni raccolte hanno fatto deviare il percorso di 
ricerca. Abbiamo infatti subito rilevato che non è possibile parlare di un unico 
sistema territoriale, ma bisogna distinguerne almeno due: la Riviera del Brenta e il 
Miranese. All’interno di ciascuno di questi risulta comunque possibile isolare altri 
sotto-sistemi.
H rapporto riflette quest’ultimo aspetto e risulta pertanto organizzato in due sezioni 
distinte, riferite a ciascuno dei due sistemi isolati. Per ognuno di questi si segue uno 
schema espositivo simile:
a. una descrizione del contesto economico-territoriale;
b. un esame dei limiti allo sviluppo territoriale;
c. le linee e gli indirizzi d’azione emergenti.
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LA RIVIERA DEL BRENTA

1. La Riviere del Brenta tra realtà territoriali differenti

1.1. Stri e il sistema calzaturiero

Com'è noto, il distretto industriale calzaturiero si sviluppa a cavallo di due territori 
provinciali: quello di Padova e, in particolare, quello di Venezia.
Le attività produttive gravitano principalmente sul comune di Strà, che oltre ad 
essere il luogo di concentrazione della maggior parte delle aziende, offre una vasta 
rete di servizi (la sede dell'Acrib, la scuola e l'associazione delle modelliste, etc.) 
rivolti all'attività calzaturiera. Esistono dei rapporti molto stretti tra i comuni che 
hanno sviluppato sul loro territorio l'attività calzaturiera e, nell'insieme, questi 
formano un "sistema completo" che può soddisfare gran parte delle esigenze legate 
alle attività del distretto.
Oggi Strà si presenta come un comune a vocazione residenziale e commerciale, 
attivo nella piccola produzione calzaturiera con la presenza di numerosi laboratori 
diffusi sul proprio territorio, n nuovo Prg, approvato recentemente, ha individuato 
delle aree da destinare alle attività artigianali per favorire tutto l'indotto legato alla 
calzatura.
Secondo gran parte degli interlocutori locali, il comune punta comunque a 
confermarsi come il polo economico trainante della Riviera. Non dobbiamo 
dimenticare che fino agli anni *50 (prima dell'espansione di Porto Marghera e dello 
sviluppo industriale della Miralanza) Strà era il principale bacino del lavoro locale e 
un punto di riferimento per tutto il settore calzaturiero.
Per quanto riguarda i servizi alle imprese e alle famiglie, Strà gravita principalmente 
su Padova. Questo sistema è anche fortemente legato a Venezia per l'intera politica 
di promozione utilizzata, che si ricollega al nome e all'immagine di Venezia (non a 
caso, il marchio utilizzato rappresenta lo stemma dei calligheri veneziani).

1.1.1. Caratteristiche e punti negativi del settore calzaturiero

Quello calzaturiero è un settore tradizionale, per molti versi assai chiuso, che stenta 
a rinnovarsi. Per il suo carattere labour-intensive ha trovato a lungo un fattore di 
successo nell'uso flessibile della manodopera, spesso contraddistinta da bassi livelli 
di qualificazione; il ricorso al lavoro a domicilio e la diffusione di unità produttive di 
piccole dimensioni riflettono l'importanza di forme di micro-imprenditorialità che 
spesso hanno trovato nel coinvolgimento ampio dei nuclei familiari fattori importanti 
di competitività.
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Per molti osservatori locali, negli ultimi anni si segnalano maggiori difficoltà nel 
reperire la manodopera necessaria, anche per le mansioni più basse. Le giovani 
generazioni appaiono infatti meno disponibili rispetto al passato per attività poco 
remunerative e ad alto grado di sfruttamento mentre, come documentato di recente 
dalla stampa locale, si segnala la presenza di laboratori che lavoravano con operai 
clandestini provenienti dai paesi terzi.

1.1.2. Lo sviluppo recente del comparto calzaturiero

Ciò nonostante, in questi ultimi anni si è registrata l'introduzione di cambiamenti 
interni al comparto, sia di tipo organizzativo che di prodotto. I principali riguardano: 
- lo sviluppo del comparto modellistico;
- la riqualificazione del settore attraverso l'introduzione di nuove tecnologie.
Tra i nuovi prodotti immessi nel mercato c'è anche quello di una scalpa ecologica 
fatta interamente con materiali naturali, a conferma di una crescente attenzione 
all'evoluzione dei gusti dei consumatori.

1.1.3. Considerazioni  finali

Strà è visto dall'esterno come un comune molto chiuso che non ha molto da 
condividere, né politicamente né economicamente e culturalmente, con gli altri 
comuni della Riviera che non fanno parte del distretto calzaturiero.
Circa 15 anni fa, l'esigenza di fare parte di un'unica entità con gli altri comuni 
disposti lungo il Brenta, aveva spinto le amministrazione comunali di Strà e di Mira 
ad elaborare un “progetto Riviera"-, questo, tuttavia, non ha avuto seguito a causa 
del prevalere di orientamenti di tipo campanilistico.
Oggi l'amministrazione comunale (la comunità locale) sembra seguire la via di uno 
sviluppo autosufficiente ed incentrato sull'attività calzaturiera, in qualche misura in 
competizione con il ruolo di Dolo, centro comprensoriale che concentra la maggior 
parte dei servizi della Riviera del Brenta.

1.2. Dolo: un comune a predominante terziarizzazione

Dolo è un comune che nel passato ha avuto dei legami forti con il polo industriale di 
Porto Marghera, bacino di lavoro per molti abitanti locali. Le scelte politiche ed 
economiche non sono state però così influenzate dalla onnipresenza di Porto 
Marghera e di Venezia, come per esempio è accaduto per Mira. La forte dominanza 
di popolazione radicata localmente è riuscita ad assicurare al centro una propria 
identità; cosi che, nonostante i fenomeni di trasformazione, l'attuale immagine di 
Dolo è quella di un comune nel quale prevale ancora una mentalità legata alla 
tradizione contadina.
H tessuto produttivo sviluppatosi nel passato è estremamente variegato, e va 
dall'industria metalmeccanica all'artigianato, dal commercio fino ad un crescente 
peso del terziario. Le tendenze recenti sono verso la selezione e il rafforzando di 
alcuni tra questi settori, puntando su di una politica di sviluppo dei servizi avanzati 
e, con la nascita di nuove imprese metalmeccaniche, sul rafforzamento 
dell’immagine industriale di Dolo.
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Se, fino a poco tempo addietro, quest'area gravitava tramite l'asse del Brenta su 
Venezia e sulla Zona industriale di Porto Marghera, oggi essa si rivolge sempre più 
frequentemente a Padova, soprattutto per quanto riguarda i servizi, l'università e le 
scuole superiori.
Gli ultimi progetti di sviluppo rivelano comunque ima volontà a distaccarsi dai due 
grandi centri urbani e l'intento di rafforzare il proprio ruolo di centro della Riviera 
del Brenta.

1.2.1. Principali linee di sviluppo

Quello di fòie di Dolo la "capitale" della Riviera del Brenta appare come un 
obiettivo condiviso da gran parte degli attori politici ed economici locali. In questa 
direzione vengono viste con favore iniziative quali:
- la creazione di una scuola post-universitaria dell'ecologia, per porsi all'avanguardia 
nel campo della cultura e delle politiche ambientali;
- lo sviluppo del turismo, anche attraverso specifiche previsioni degli strumenti 
urbanistici comunali;
- favorire lo sviluppo di imprese high tech;
- integrare l'ospedale con quello di Mirano (Dolo e Mirano faranno parte di un unica 
Ulss).
L’amministrazione comunale ha in programma di promuovere un convegno (d’intesa 
con le associazioni industriali ed i sindacati) per discutere su come favorire lo 
sviluppo locale e l'occupazione.

1.3. Mira: una posizione ambigua

H tessuto industriale esistente (la Miralanza, la Pansac e la Marchi) ha determinato 
il profilo socio-professionale degli abitanti di Mira e ha conferito al comune 
rimmagine di un centro industrializzato.
Gli stretti legami della sua popolazione con la zona industriale di Porto Marghera ne 
hanno rafforzano le caratteristiche di comune “rosso”, a base operaia; tutt'oggi il 
profilo socio-demografico mostra una altissima presenza di figure professionali di 
bassa qualifica.
Di conseguenza, anche le scelte politiche delle Amministrazioni comunali sono 
sempre state influenzate, se non determinate, dalla presenza della Miralanza e dalla 
vicinanza a Porto Marghera. Come ha dichiarato un rappresentante delle 
associazioni artigiane (ex sindacalista) “sono stati trascurati i rapporti con le 
attività produttive costituite dalle piccole e medie imprese...le organizzazioni 
sindacali nate e cresciute, sulla realtà di Porto Marghera, hanno sviluppato una 
profonda conoscenza del polo industriale e del mercato intemazionale e di 
conseguenza una scarsa conoscenza della realtà presente sulla Riviera. Inoltre 
non c’é stata un'attenzione sufficiente da parte dell'amministrazione comunale 
verso il tessuto di imprese che si é creato in seguito alla caduta di Porto 
Marghera".
Infine, permangono da lungo tempo irrisolti diversi problemi urbani, i principali dei 
quali sono legati alla viabilità ed alla frammentazione del territorio comunale.
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1.3.1. Progetti di sviluppo

L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Api, ha avviato un'indagine 
sullo stato delle imprese artigiane per verificarne le capacità creative e per 
migliorare le strategie di marketing e la produttività.
Accanto a questa iniziativa, vengono considerati opportuni:
- l'allestimento di un ufficio del lavoro per favorire l'occupazione della popolazione 
locale nelle imprese;
- la creazione di aree Pip;
- la riapertura dei diversi centri civici.

1.4. Considerazioni finali

Queste tre realtà territoriali stanno rafforzando la loro immagine tradizionale.
H comune di Strà è determinato a riconquistare il proprio ruolo di polo economico 
trainante per tutta l'area del Brenta, a partire dalla centralità del settore calzaturiero.
Dolo sta perseguendo una politica globale di sviluppo che non lascia niente al caso 
(ecologia, cultura, industria, previdenza sociale e servizi). Lo scopo è quello di 
garantire una nuova posizione di centralità di Dolo sulla Riviera.
Mira, infine, conferma la propria posizione di dipendenza da Porto Marghera e non 
riesce a programmare forme autonome di sviluppo.

Questa mancanza di omogeneità del territorio può avere una spiegazione geo-storica 
immediata: la Riviera del Brenta è situata sull'asse Padova-Venezia, cioè tra due 
grandi realtà urbane, econòmiche e territoriali che ne hanno pesantemente 
influenzato l'identità e lo sviluppo. Se fino al recente passato essa ha intrattenuto 
maggiori relazioni con Venezia, abbiamo potuto constatare che la realtà padovana 
sembra ormai più attraente per molti operatori rivieraschi.
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2. I limiti allo sviluppo territoriale

2.1. L'assenza di coordinamento

2.1.1. Nessun progetto comune tra gli amministratori

A prescindere dal comune di appartenenza, molti degli intervistati convengono nel 
riconoscere che il coordinamento tra i diversi soggetti - politici, economici e sociali - 
attivi nella Riviera del Brenta può costituire un elemento fondamentale per 
un'adeguata valorizzazione e promozione dell'area. E ciò, implicitamente, indica il 
riconoscimento della presenza di interessi e condizioni comuni per lo sviluppo di 
ciascun ambito comunale, nonostante gli elementi di specificità richiamati in 
precedenza.
In passato, le caratteristiche geografiche ed amministrative del territorio, le 
peculiarità (appena richiamate) dei diversi centri, oltre alla eterogeneità dei quadri 
politici locali (di tradizionale cultura “rossa” Mira, di area democristiana o 
pentapartito le altre) hanno costituito un forte vincolo sia alla costruzione e 
condivisione di interessi comuni, sia all'affermazione di una leadership capace di 
rappresentarli.
Oggi viene sottolineata soprattutto una mancanza di sensibilità per questi problemi 
da parte dei politici. H campanilismo è tuttora prevalente nei loro orizzonti d'azione 
ed i loro progetti riguardano i singoli ambiti comunali. E' carente, in sostanza, la 
consapevolezza della nuova scala delle relazioni territoriali degli odierni processi 
economici e sociali.

a. La mancanza di spazi comuni
Tra i fattori che vincolano la formazione di un'identità territoriale comune, molti 
intervistati hanno indicato proprio l'assenza di spazi comuni.
Ciò è imputabile in primo luogo alla stessa morfologia della Riviera, costituita dal 
susseguirsi di agglomerati urbani formati dalle diverse finzioni costruite lungo il 
Brenta. Il fiume costituisce al contempo un elemento di unità del sistema territoriale 
e una barriera che taglia in due il territorio di ciascun comune.
Gli stessi abitanti si identificano nelle singole frazioni di appartenenza e non 
riescono, a causa dell'assenza di spazi comuni, a sentirsi parte di un insieme. Del 
resto in molti casi non esiste neanche il punto di aggregazione sociale che 
solitamente viene identificato nel centro città. Si pone quindi il problema sia di 
ripensare nuovi luoghi di centralità urbana, sia di creare dei luoghi di 
riconoscimento comuni a tutti gli agglomerati per compensare la dispersione e la 
disunità del territorio. Le associazioni, che potrebbero essere uno dei soggetti per la 
realizzazione di progetti unitari, lamentano questa mancanza di spazi e dunque di un 
filo conduttore tra loro; se gli abitanti si impegnano nella vita sociale locale, lo fanno 
in un modo “frazionato”. Questa situazione non favorisce la formazione di un 
identità territoriale comune.
Infine, il giudizio generalmente negativo sul ruolo della pianificazione comunale non 
sembra garantire particolari opportunità per un'inversione di tendenza: se gli 
amministratori non riescono a controllare la situazione del proprio territorio, diventa 
ancora più difficile parlare di una pianificazione “comune” Anche i problemi di 
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adeguamento alle direttive del Palav - sollevati da pressoché tutte le amministrazioni 
- si presentano variegati.

b. Dei progetti comuni "obbligati”
Alcune iniziative “esterne” sembrano costituire occasione per sperimentare forme di 
dialogo tra le diverse comunità locali.
In primo luogo abbiamo costatato che la conferenza dei sindaci della Riviera 
organizzata annualmente dall'Ulss, è l'unico momento di incontro dei sindaci dei 
comuni del Brenta. Appare comunque evidente che, a parte la creazione di servizi di 
base come l'acquedotto e le fognature unitamente consorziate con l'area miranese, 
non esistono altre strutture o progetti comuni.
In secondo luogo si può ricordare che recentemente la Provincia ha lanciato, in 
collaborazione con le Amministrazioni di Strà, Dolo e Mira, un programma 
culturale estivo "ville e villeggianti" per valorizzare l'area e coinvolgere i comuni in 
un progetto unitario. Secondo molti degli interlocutori incontrati, si tratta purtroppo 
di un'iniziativa che, venendo dall'alto, non ha permesso alle diverse associazioni 
culturali di essere adeguatamente coinvolte. H programma assume quindi per il 
momento un carattere prettamente istituzionale e una dimensione stagionale. E' 
indubbio, comunque, che questo ha contribuito, secondo gli intenti iniziali, a riunire 
i rappresentanti dei singoli comuni, a farli lavorare insieme e a dare alla Riviera del 
Brenta un nuovo elemento di qualificazione.
Sebbene le ville costituiscano un patrimonio prezioso e siano indubbiamente 
l'elemento di un'identità comune, sembrerebbe tuttavia che tra le città della Riviera 
permangano gelosie e rivalità.
Per quanto riguarda i progetti culturali elaborati singolarmente dalle associazioni o 
dagli assessorati, si tratta di attività e progetti organizzati solamente a livello 
comunale, malgrado la volontà ad agire a una scala più ampia. Come ha notato 
l’assessore alla cultura del Comune di Mira, "la cultura é un elemento 
fondamentale che si interseca con tantissime altre opportunità che bisogna offrire 
al territorio : quelle turistiche, quindi un uso organico dello spazio e una più 
vasta collaborazione con tutto ciò che esiste sul territorio”.

2.1.2. Assenza di un dialogo città/imprese

Abbiamo cercato di conoscere i rapporti esistenti tra gli attori economici e quelli 
politici. Gli enti locali e le diverse strutture economiche (associazioni, 
confederazioni, Camera di commercio e le imprese stesse) ci hanno aiutato a capire 
meglio il tipo di rapporti sviluppatisi tra la sfera economica e quella politica.
E* risultato dall'analisi delle interviste lo scarso coordinamento e l'assenza di 
cooperazione tra queste due sfere.

a) Assenza di una politica di marketing territoriale
Una associazione artigiana della Riviera (la Cgia) ha sollevato la necessità di creare 
un piano d'insediamento produttivo unitario che consenta a tutti i comuni di avere 
stesse opportunità di sviluppo e politiche di marketing comuni. Tale proposta 
assume come riferimento la politica di promozione territoriale unitaria (creazione di 
depliant su tutti i servizi esistenti, informazioni socio-economiche sul territorio...) 
avviata di recente dalla provincia di Trento. Il piano di insediamento andrebbe 
presentato alla Regione e alle associazioni industriali che individuerebbero le 
localizzazioni più adatte.
Bisognerebbe inoltre cominciare ad adottare degli strumenti urbanistici ed 
approntare delle aree per attrarre i costruttori e gli investitori. Non sembra 
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purtroppo che ci sia motivazione da parte dei comuni a rendersi competitivi 
(problema della mancanza di tasse proprie e conseguente scarsità di fondi).

b) Divisione e moltiplicazione dei poteri economici
Non esiste ima struttura rappresentativa che riunisca tutti gli interessi. La Camera di 
commercio (Cciaa), che dovrebbe svolgere questo ruolo, è vista purtroppo dai suoi 

< utenti come una semplice data bank che non riesce a gestire adeguatamente il suo
apparato eccessivamente burocratizzato (cioè molto lento).

f Esiste poi una sovrapposizione di associazioni di piccole e medie imprese (Api,
Cgia, Acrib, etc.) che purtroppo lavorano singolarmente sulle stesse tematiche di 
sviluppo, indebolendo gli sforzi complessivi.

2.1.3. Prospettive

Recentemente l'associazione industriali ha incaricato alcuni imprenditori locali di 
raccogliere informazioni relative al territorio per potere intervenire direttamente e 
favorire il dialogo “città/imprese”. Se quest'iniziativa potrebbe costituire un punto di 
partenza positivo, esclude però gli interessi delle piccole e medie imprese (le più 
numerose sul territorio) e sconta la mancanza di un unico portavoce economico 
locale.
E' ritenuta necessaria la creazione di uno strumento o di un'organizzazione comune 
che rappresenti l'intera realtà economica della Riviera del Brenta e che permetta di 
lanciare “un vero marketing territoriale elaborato congiuntamente con i comuni”; 
questo potrebbe offrire delle linee guida per l'elaborazione dei Prg comunali.
Secondo gli operatori economici intervistati, il sistema politico deve tener conto, 
nella definizione di politiche di sviluppo, delle esigenze della realtà economica 
territoriale esistente. Le imprese agiscono direttamente sul territorio determinando 
un particolare clima sociale, politico, economico, e culturale. La pianificazione 
urbanistica dovrebbe diventare lo strumento privilegiato di sviluppo, d'immagine e di 
qualità che garantisca al territorio una costante attrattività e che permetta alle 
imprese di svilupparsi al meglio.

2.2. La mancanza di servizi alle imprese

2.2.1. Scarsa conoscenza della realtà territoriale

Gli attori incontrati hanno lamentato l'assenza di studi e di elementi di conoscenza 
sul sistema territoriale. Alcune linee d'azione sono state comunque indicate nel: 
a) promuovere una ricerca sui servizi esistenti;
b) organizzare una ricerca sui settori produttivi emergenti e di punta;
c) fornire assistenza per la nascita di nuove imprese;
d) attrezzare adeguatamente le zone industriali già esistenti (servizio di mensa, 
illuminazione, banca..).
Si nota che gli ultimi studi condotti sono realizzati con l'appoggio della Cee e spesso 
promossi dalle differenti associazioni di categoria. Tra questi: Api, Studio sulle 

y imprese artigiane per lo stato d’arte (programma Cee); Cgia, Creazione di un
t incubatore di 10-15 imprese a Campolongo Maggiore (nel quadro del piano

Renavai).
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Abbiamo inoltre verificato che la promozione di studi ed iniziative a livello 
comunale sono scarse o addirittura inesistenti.

222 Un 'offerta di servizi insufficiente

E' stata spesso notata dagli operatori economici l'assenza di una serie di servizi 
legati al necessario decentramento di Venezia, oltre alla mancanza di servizi 
avanzati.
Se Dolo riesce sempre più a diventare un riferimento per quanto riguarda l'offerta di 
servizi sul territorio, la Riviera del Brenta nel suo complesso è ancora percepita 
come un'unità territoriale fiagile e non autonoma.
Tra le carenze più immediate sono indicate la mancanza di uno sportello della Cciaa, 
di una sede dell'Inps e dei servizi informativi e telematici.
In molti, inoltre, hanno sottolineato la scarsa diffusione di nuove tecnologie nelle 
imprese e, soprattutto, la carenza di personale qualificato e di un'adeguata assistenza 
tecnica. Diventa essenziale, dunque, sviluppare servizi di assistenza alle imprese e di 
formazione del personale.
Tutto ciò vale in particolar modo per quanto riguarda il settore calzaturiero. La 
difficoltà nel trovare sul mercato del lavoro personale qualificato viene indicata 
come uno degli ostacoli all'evoluzione del sistema produttivo. L'accento viene posto, 
più che sui problemi di innovazione tecnologica dei cicli produttivi, su quelli relativi 
alla commercializzazione del prodotto; di qui l'esigenza di una scuola o di un master 
per la formazione di personale altamente specializzato nei servizi locali e nel 
commercio con l'estero, soprattutto con i paesi extraeuropei. Per quest'ultima 
andrebbero privilegiate sia conoscenze generali di carattere linguistico ed economico 
(relative alla vendita), sia quelle specifiche, cioè sociologiche e culturali, legate al 
luogo di mercato.
Infine, lo sviluppo economico della Riviera del Brenta sarebbe frenato dalla carenza 
di servizi amministrativi e dall'assenza di servizi essenziali, come l'assistenza tecnica 
alle imprese.

2.3. Le carenze infrastrutturali

E* opinione largamente condivisa dagli operatori locali che la Riviera del Brenta 
soffra e si trascini da anni problemi legati ai limiti delle reti di comunicazione, sia 
per quanto riguarda l'asse Padova-Venezia (la statale 11 e l'autostrada che 
interessano tutti i centri della brentana), sia per l'assenza di collegamenti in direzione 
nord-sud, che potrebbero costituire una delle soluzioni per intensificare gli scambi 
tra i comuni della rivieraschi ed il Miranese, oltre che tra gli stessi comuni della 
Riviera. Se si eccettua infetti la statale Romea, il traffico di attraversamento Nord- 
Sud non ha canalizzazioni di rilievo. Viene infatti sottolineata la scarsa integra zinne 
esistente sia tra le aree poste a nord e a sud del territorio, sia tra i centri urbani 
localizzati lungo la statale 11.
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2.3.1 Obiettivi di intervento

a. Per quanto riguarda i collegamenti autostradali:
liberalizzazione dell'autostrada Venezia-Padova, con interventi che ne rendano più 
rapido l'accesso dai comuni dell'area: un'uscita all'altezza di Barbarigo; la creazione 
di un nuovo casello autostradale a Vigonzo (dato che il sistema della mobilità 
provinciale si conferma prevalentemente incentrato sul modo autostradale). Lungo la 
A4 sono state localizzate le aree attorno al casello di Dolo (120 ha) e le nuove aree 
industriali di Borbiago a Mira (35 ha).

b. Per i collegamenti stradali N-S:
la creazione di un collegamento viario verso nord, che permetterebbe di avvicinarsi 
al miranese, facilitando i collegamenti tra Dolo e Mirano. Attualmente bisogna 
infatti superare due barriere (l'autostrada e, soprattutto, il passaggio a livello 
ferroviario) che rallentano notevolmente il traffico e obbligano gli utente a una lunga 
deviazione.

c. per i collegamenti stradali E-O:
- l'alleggerimento del traffico sulla statale 11. La statale è gravata, oltre che dal 
traffico pendolare (assai consistente verso Mestre), anche dal traffico pesante che 
usa la statale come raccordo con l'autostrada;
- la risistemazione del sottopasso stradale ad Oriago.

d. per quanto riguarda i collegamenti ferroviari:
- la creazione di una metropolitana di superficie tra Venezia e Padova. Questa è una 
delle soluzioni che i diversi attori economici aspettano da anni per risolvere 
radicalmente il problema del traffico lungo la brentana;
- l'incentivazione della rete ferroviaria, rendendola più efficiente e sicura per il 
trasporto delle merci.
- l'attrezzatura della stazione ferrovia di Dolo, dislocata in aperta campagna e priva 
di servizi.
Secondo gli intervistati gran parte dei problemi della Riviera del Brenta sono 
strettamente legati alle carenze delle infrastrutture. Secondo questa prospettiva di 
lettura, prima di parlare di sviluppo locale si dovrebbe innanzitutto puntare al 
miglioramento delle comunicazioni.

2.4. L’esempio del turismo: un settore da incentivare

Per concludere questo capitolo, presentiamo più in dettaglio il quadro del settore 
" turistico che riflette perfettamente la situazione attuale della Riviera (la mancanza di

coordinamento, di studi sull'area e la carenza delle infrastrutture).
Malgrado siano presenti risorse e potenzialità sufficienti per lo sviluppo turistico

.. locale, questo rimane bloccato dai fattori negativi sopra esposti e dalla mancanza di
sensibilità; come ha notato un ex-rappresentante della Apt della RdB, "la Riviera è 
una zona che ha accumulato 30 anni di ritardo nel suo sviluppo turistico".

2.4.1. I caratteri del turismo sulla Riviera del Brenta 
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n turismo della Riviera del Brenta vive fondamentalmente sulle ricadute indotte da 
Venezia e, in misura minore, da Padova. Si presenta quindi come un'area di 
supporto aU'ofiferta turistica di queste due grandi città: essendo collocata sull'asse 
Padova-Venezia, permette al turista di trovare un luogo di soggiorno a prezzi 
sensibilmente inferiori a quelli “urbani” e in condizioni di agevole accessibilità ai 
due centri storici maggiori. Si tratta quindi, in larga prevalenza, di quel turismo che 
nella letteratura veneziana sull'argomento viene definito “falso escursionismo”. Solo 
in parte questi ritrovano occasione di fruizione dell'ambiente e del patrimonio 
proprio dell'area brentana.
Fino ad oggi il compito di promuovere il turismo della Riviera è stato affidato 
all'Azienda per la Promozione Turistica (Apt) della Riviera del Brenta. Essa 
comprende i territori di Strà, Dolo, Vigonovo, Fiesso e Mira, più il comune di 
Mirano, che condivide con la Riviera alcuni elementi d'offerta storico-naturale 
(presenza del fiume e di ville pubbliche). E' stato notato tuttavia che Mirano non é 
mai stata promossa insieme alla Riviera; come ha affermato un amministratore 
comunale di Mira “un progetto globale turistico avrebbe potuto formare un 
tutt’uno".
Appare difficilmente controvertibile che fino ad oggi non si sia riusciti a sfruttare al 
meglio le risorse (materiali e umane) dell'area per fere del turismo una risorsa per 
l’economia locale. Proviamo ad analizzare più in dettaglio le ragioni addotte per 
spiegare questa situazione, raccolte tramite le interviste:

a) scarsa incisività negli obbiettivi politico-amministrativi
Non esiste una cultura turistica: "c’è una cultura industriale che era motivata in 
altri tempi”.
I finanziamenti comunali attribuiti al settore turistico sono considerati insufficienti. 
Ad esempio, in questi ultimi anni a Mira solo i privati hanno investito nel turismo. 
Sembrerebbe comunque che il comune di Dolo voglia invertire questa tendenza. 
Nell'elaborazione del suo ultimo Prg, l'Amministrazione comunale ha tenuto conto 
delle potenzialità di sviluppo del settore, prevedendo delle aree per la creazione di 
nuovi alberghi e di un campeggio. Dolo punta su di un rinnovo del turismo 
attraverso la formula "camping" per potere attrarre un turismo giovanile e popolare. 
Anche il comune di Mirano sembra interessato a sviluppare il settore. Presenta in 
effetti ima buona dotazione di strutture alberghiere di livello medio-alto, mentre il 
fetto che la maggior parte della sue ville siano pubbliche ne garantisce, in potenza, 
una maggiore facilità di utilizzo a fini turistici. Bisogna inoltre tener conto che, al 
contrario degli altri comuni della Riviera, Mirano offre una maggiore vitalità sociale 
(dinamismo della piazza centrale e animazione notturne).
Per quanto riguarda gli altri comuni non è stata avanzata ancora alcuna proposta in 
materia.

b) La mancanza di strutture
La Riviera del Brenta dispone di 1.200 posti letto, mentre secondo i rappresebtanti 
dell’Apt della RdB ci sarebbero le condizioni per almeno il raddoppio della capacità 
ricettiva esistente. Si è infetti rivelato che in certi momenti di punta (periodo di 
grandi eventi a Venezia) c'è una saturazione delle strutture alberghiere.
Un’osservatorio sulla domanda turistica, predisposta dall'Apt e situato 
sull'autostrada, ha raccolto informazioni che dimostrano una forte richiesta di spazi 
attrezzati per campeggi. Purtroppo la mancanza di queste strutture obbliga i turisti a 
raggiungere i campeggi di Fusina e Malcontenta.
Viene segnalata anche l'insufficienza o l'assenza di luoghi sociali e di itinerari 
turistico-altemativi (piste ciclabili, strade pedonali, panchine, piazze...).
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c) L'assenza di un coordinamento intercomunale
Non esiste un coordinamento tra i diversi cornimi (più specificamente tra le diverse 
ville) e non ci sono dei percorsi turistici definiti.
Neanche la politica di promozione presenta degli obbiettivi comuni:

y. - il comune di Strà punterebbe su un turismo d'élite (d'affari e congressuale). Non
vede nel turismo giovanile una risorsa possibile ma piuttosto un'ulteriore fonte di 
problemi;

( - Dolo, come abbiamo notato, vorrebbe favorire il turismo giovanile;
- Mira, malgrado il suo forte interesse, non riesce ad agire concretamente neanche su 
questo tema;
- Mirano non ha un tessuto imprenditoriale sufficientemente potente, anche se la 
qualità dei suoi alberghi e la vicinanza a Venezia gli permettono di incentivare un 
turismo di ricaduta, fi suo isolamento dalla Riviera ne limita le possibilità di 

♦ sviluppo turistico integrato. Secondo alcuni interlocutori, la sua vocazione sarebbe
quindi quella di fare principalmente il terminal di Venezia.
La promozione turistica della Riviera rimane molto disordinata, senza un progetto 
globale, mentre le amministrazioni locali non vedono il settore come una possibile 
risorsa. Manca inoltre un coordinamento tra gli albergatori, le cui rappresentanze 
riflettono l'appartenenza ai 6 diversi municipi.

2.4.2. Quali soluzioni per incentivare il turismo sulla Riviera?

Un progetto proposto dalle amministrazioni comunali di Dolo e di Mira prevede la 
costituzione di un Consorzio delle Proloco della Riviera, destinato a fornire un 
programma unitario ed una trasparenza nei progetti per potenziare e promuovere il 
turismo.
Oltre ad avere un programma comune, si tratterebbe di proporre degli itinerari 
specifici in riferimento ai diversi tipi di interessi che possono offrire le ville 
(architettonici, storici, pittorici, artigianali..) ed i loro parchi. I parchi potrebbero 
inoltre diventare in una città diffusa come Mira, degli spazi di riconoscimento 
collettivo, dei luoghi di socializzazione che contribuirebbero a dare una 
strutturazione al territorio.
Si tratterebbe dunque di organizzare delle visite guidate che si snodino attraverso i 
diversi percorsi tra le ville e i parchi utilizzando determinati orari ed un calendario 
adeguatamente organizzato. Si tratterebbe soprattutto di fare aprire la maggior parte 
delle ville attualmente chiuse che ferino parte di uno stesso percorso.
Questo tipo di turismo culturale permetterebbe di aprire la Riviera ad un turismo più 
ampio (colto, giovanile, studentesco...) lungo tutto l'arco dell'anno.
Il turismo di tipo “congressuale” potrebbe inoltre diventare un'altra possibile 
alternativa.

2.4.3. La fusione dell'APT di Venezia con quella della Riviera: un probabile 
freno allo sviluppo autonomo?

Sebbene il turismo della Riviera sia strettamente collegato a quello di Venezia a 
causa degli originali rapporti storici, paradossalmente questa posizione privilegiata 

Y presso la Serenissima limita lo sviluppo turistico di questa zona che viene
* schiacciata della grandezza culturale di Venezia.

In secondo luogo, molti sottolineano che tra gli albergatori veneziani e quelli 
.. rivieraschi intercorrono rapporti di rivalità (si veda la polemica sulla politica 
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promozionale dell'APT "Riviera del Brenta Venezia" nell'autostrada). Venezia non 
é interessata a dividere il suo turismo con la Riviera e la Riviera non riesce ad

v attrarre un turismo indipendentemente da Venezia.
La fusione della Apt rischia solamente di ritardare lo sviluppo turistico di questa 
zona.E

*

2.4.4. Conclusione

La Riviera trascina l'handicap di una mancanza di spazi, di strutture e di “centri di 
vita”, cioè di punti di ritrovo, oltre ad una scarsa sensibilità amministrativa 
sull'argomento. Si rileva che il territorio è ancora impreparata a diventare una realtà 
turistica malgrado la volontà di alcune amministrazione e le innate potenzialità della 
zona. C'è l'esigenza di ima politica promozionale coordinata e della messa in comune 
delle risorse materiali (le ville) e umane.
La fusione dell'Apt della Riviera del Brenta con quella di Venezia solleva molte 
perplessità da parte degli operatori rivieraschi, che temono di "non potere 
raccogliere nemmeno le briciole”.
Gli amministratori comunali dovrebbero creare degli strumenti urbanistici e un 
piano turistico che permettono lo sviluppo di questa zona attraverso gli investimenti 
privati, n turismo potrebbe così diventare una risorsa economica e dare alla Riviera 
una più forte identità.

3. La Riviera alla ricerca di uno sviluppo autonomo

3.1. Il peso della storia e i legami con Venezia

Esiste da sempre una comunanza storico culturale tra Venezia e la RdB. 
Quest’ultima é vista dai suoi abitanti e amministratori come il prolungamento del 
Canal Grande, dunque il proseguimento ideale della città di Venezia.
La Riviera si ricollega a questo legame essenziale, confermato con orgoglio dalla 
popolazione locale che vi riconosce un elemento di identità comune. Su questo stesso 
legame fanno riferimento sia la promozione turistica sia, come abbiamo notato, le 
iniziative di commercializzazione dei prodotti del settore calzaturiero, n contrario, si 
ritiene in loco, avviene da parte dei veneziani che non solo non lo riconoscono, ma 

. spesso hanno dimenticato le strette relazioni esistenti tra il centro storico e la
terraferma del Brenta. L'amarezza che traspare nei discorsi della popolazione locale 
quando parla a proposito di Venezia "che finisce al ponte della Libertà o al 
massimo ad Oriago” (dove le colonne segnano simbolicamente questo distacco), 
dimostra il rifiuto di Venezia a fare partecipare e riconoscere la Riviera: Venezia é 

' vista come una fortezza chiusa ed inaccessibile.
L'unico legame che vincola oggi la maggior parte della popolazione della Riviera a 

; Venezia é il residuo bacino di lavoro di Porto Marghera, che però si sta
■ progressivamente restringendo.

E’ proprio questo legame/contrasto con Venezia che & vivere l’accorpamento 
■ dell’Apt locale con quella di Venezia come una perdita delle opportunità di 
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autoriconoscimento e di valorizzazione autonoma e come un possibile elemento di 
nuova subordinazionazione a scelte “venmeziano-centriche”.
Il rapporto della RdB con Venezia rimane quindi molto ambiguo, basato per alcuni 
versi su di una elevata dipendenza, come nel caso del comune di Mira. Secondo 
molti osservatori, Mira si é infatti sviluppata in questi ultimi anni con i "resti" che 

5 Venezia non poteva più assorbire: così, ad esempio, la scelta di abitare a Mira
' rimane per molte famiglie una scelta meramente economica.

r

3.2. Il distacco progressivo dalla realtà veneziana

3.2.1. Un peso amministrativo sempre meno influente

Le relazioni gerarchiche tra i singoli centri urbani e soprattutto con il capoluogo 
Venezia sono sempre meno evidenti. La crescente specializzazione e integrazione 
funzionale di alcuni comuni della Riviera spiegano questo cambiamento.
Dolo nel suo sviluppo sta diventando un centro di riferimento per tutta la Riviera. 
Ad esempio per quanto riguarda i servizi avanzati, il documento programmatico 
preliminare del PTP rivela che il decentramento avviene in primo luogo verso Dolo. 
Succede anche che i servizi privati (scolastici e sanitari) tendono a sopperire alle 
deficienze del sistema pubblico, contribuendo alla formazione di un mercato 
qualificato e dinamico.
Si è anche costituito un tessuto terziario diffuso di servizi alle imprese molto 
rilevante. Se nel passato il territorio compreso tra Dolo e Strà gravitava su Padova, 
mentre quello tra Dolo e Mira su Venezia, oggi si verifica che, per quanto riguarda i 
servizi di consulenza, amministrativi, commerciali, informatici e di ricerca, il legame 
con Padova si sta intensificando, mentre i rapporti con Venezia si fanno sempre più 
rari.

3.2.2. Le attività economiche (piccole e medie imprese) agiscono ormai 
indipendentemente da Venezia

Se una notevole quota dei lavoratori residenti ed emigrati da Venezia continua a 
lavorare nel capoluogo (sopratutto a Porto Marghera) i dati più recenti (Istat) 
indicano che, escludendo Mira, i comuni della fascia brentana non sono interessati 
dal decentramento di Venezia e costituiscono un bacino locale autonomo.
La crisi del polo industriale di Porto Marghera ha avuto diversi effetti sulla realtà 
economica della Riviera:
- ha portato alla chiusura di alcune imprese indotte;.
- altre imprese continuano lo stesso a lavorare per porto Marghera, ma hanno ormai 
un mercato molto più ampio (secondo alcune stime mediamente lavorano per Porto 
Marghera solo al 5%) e si sono via via riqualificate per potere affrontare un mercato 
intemazionale: "...noi abbiamo una struttura, che é sostanzialmente autonoma, 
inizialmente sorta su Porto Marghera; ma che poi nella generalità dei casi si é 
data una propria specializzazione".
La RdB ha una realtà economica di circa 3.000 imprese. Se il settore calzaturiero 
costituisce il settore economico principale, si sono anche sviluppate imprese 
qualificate in altri settori (l'edilizio, il metalmeccanico...) e numerose aziende di 
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servizi (officine, costruzioni d'impianti tecnologici, imprese di pulizia..) che lavorano 
principalmente all'export.
I dati Istat del censimento 1991 rivelano che l'area della Riviera in provincia di 
Venezia continua a essere l'area di massima vivacità imprenditoriale (oltre il 65% 
delle aziende industriali nate negli anni '80). Si osserva in particolare che tra il 1980 
ed il 1990 si è registrato un forte incremento del numero di imprese nell'area di 
Mira-Dolo (da 1.372 a 1.925 ditte). La futura creazione di un incubatore di circa 15 
imprese a Campolongo Maggiore (uno spazio attrezzato a prezzi convenienti) 
conferma questa realtà imprenditoriale.
Le ultime scelte di sviluppo economico rivelano questo progressivo distacco dal 
capoluogo. Gli operatori incontrati hanno sottolineato la presenza di una realtà 
economica sempre più diversa da quella di Venezia : "dal punto di vista produttivo 
e ambientale qui abbiamo un artigianato di produzione, a Venezia invece troviamo 
un artigianato di servizi ".
Le imprese lavorano e si identificano più facilmente con la realtà economica di 
Padova e Treviso.

3.2.3. L’esigenza di una città metropolitana "ampia "

Le interviste raccolte sul futuro ruolo che potrebbe svolgere la “città metropolitana” 
confermano la tendenza a ragionare all'interno di una realtà economica 
multidimensionale. In prevalenza è l’ipotesi di città metropolitana “ampia” (quella 
cioè che includerebbe Venezia-Treviso-Padova, nota come Patreve) ad essere 
considerata positivamente e vista come un’opportunità; la città metropolitana ridotta 
a Venezia è invece scarsamente presa in considerazione.
Possiamo comunque isolare il punto di vista espresso dagli operatori economici 
rispetto a quello dei soggetti politici.

a) II sistema economico
Per quanto riguarda la dimensione dell'area metropolitana viene presa in 
considerazione solamente quella più ampia che permetterebbe alla provincia di 
Venezia (e soprattutto a Porto Marghera) di collegarsi a provincie che sono 
attualmente in forte espansione: “chiudersi su Venezia vuole dire chiudersi su di 
una struttura che va sempre più restringendosi e che è considerata come una 
realtà ormai estranea al Veneto". A conferma viene ricordato il fette che ormai le 
piccole e medie imprese dell’area brentana gravitano sempre più su Padova e 
Treviso per quanto riguarda i servizi avanzati (depositi di brevetti, marchi di 
mercato, fiere, aziende che lavorano nel software...).

b) il sistema politico
La città metropolitana è vista come l'opportunità per avere un'istituzione intermedia 
tra comune e regione e che sia al contempo più efficiente dell'attuale provincia: “la 
città metropolitana si sostituirebbe alla provincia... avrebbe nuove competenze 
finalizzate al coordinamento tra i comuni ed allo sviluppo del territorio".
L'estensione dei servizi su di una scala più ampia è stata ritenuta come uno dei 
compiti che potrebbe svolgere la città metropolitana.
L’idea di “città metropolitana” appare comunque ancora per la maggior parte dei 
soggetti locali come qualcosa di indefinito; come ha notato un imprenditore del 
calzaturisero, “se dobbiamo cambiare i nomi per mantenere la sostanza attuale o 
per fare come a metà degli anni '70 (quando si volle creare il comprensorio) è 
meglio allora stare fermi...bisogna ragionare e progettare in termini diversi dal 
passato".
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Gli orientamenti di sviluppo della Riviera avvengono sempre più in direzione di 
Padova e Treviso tanto da costituire “un triangolo”, un’area economica nella quale 
le relazioni costituiscono ormai una realtà. Secondo gli imprenditori della RdB non 
sarebbe opportuno né per Venezia né per i comuni che rientrerebbero nella città 
metropolitana formare un'area distaccata dal territorio padovano e trevigiano.

3.2.4. Conclusioni

Se la realtà economica di Padova e Treviso rimane più attraente per le imprese, 
Venezia continua a servire da riferimento per Timmagine locale. Il nome di Venezia 
infatti è molto spesso, per non dire sempre, utilizzato nelle politiche di marketing. 
D'altro canto Porto Marghera subisce negativamente la vicinanza di Venezia, dal 
punto di vista dell'attrattività, degli investimenti e dello sviluppo tecnologico. La 
possibilità di collegarsi a un'ampia realtà economica, includendo Padova e Treviso, 
potrebbe favorire la ripresa di Porto Marghera. Contemporaneamente l'entrotena 
potrebbe continuare ad appoggiarsi all'immagine di Venezia.
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IL MIRANESE

1. Lo sviluppo locale del Miranese: la zona produttiva più fiorente 
della provincia

H Miranese è costituito da una rete di piccoli e medi centri consolidasi come comuni 
di cintura a ridosso di Venezia. Quasi tutti i comuni si sono dotati di un'area per 
servizi scolastici e sportivi realizzata all'esterno del centro; analogamente è accaduto 
per le aree artigianali e industriali, disposte per lo più lungo le strade di 
collegamento Nord-Sud o lungo le circonvallazioni. Soprattutto nel corso degli anni 
'80, lungo la statale noalese si sono localizzati numerosi insediamenti commerciali. 
Tutta l'area in esame appare densamente infrastrutturata.
I documenti programmatici della provìncia mettono in luce i forti legami del 
miranese con l'area metropolitana. La più ampia disponibilità di aree rispetto all'area 
centrale ha favorito la localizzazione di numerosi servizi urbani rivolti alle imprese 
che non hanno avuto la possibilità di insediarsi nel territorio di Venezia: commercio 
all'ingrosso e serivizi di intermediazione commerciale (24%), autotrasporti, terziario, 
servizi alle imprese... Il miranese possiede il doppio dei servizi dall'area brentana 
(14,6 % contro 7%) e più del doppio degli addetti al commercio all'ingrosso (14% 
contro 6%). Questa crescita di servizi alle imprese si accompagna ad un'analoga 
crescita di servizi alle famiglie.
Insieme alla Riviera del Brenta è l'ambito provinciale che ha maggiormente 
partecipato allo sviluppo industriale veneto. Abbiamo potuto in effetti verificare la 
forte concentrazione di attività industriale nella parte nord del territorio, mentre 
Mirano, Spinea e Noale emergono come centri suburbani di una certa rilevanza, 
intorno ai quali gravitano gli altri comuni del comprensorio miranese.
Sulla base delle interviste effettuate è possibile isolare due sottosistemi all'intemo 
dell'area: il nord del miranese e l'area urbana di Mirano.

1.1. Il nord del miranese: una realtà economica dinamica

H nord miranese (Salzano, Noale, Santa Maria di Sala, Scorze...) è coperto da un 
tessuto capillare di imprese che costituisce una rete economica forte, collegata a 
Treviso e Padova. Come viene sottolineato nei documenti programmatici della 
Provincia, "è l'unica zona ad essere stata interessata dallo sviluppo delle classi 
dimensionate tipiche del cosidetto modello Veneto (aziende con 10-100 addetti)". 
Nel complesso, le aziende del miranese hanno una dimensione più ampia del resto 
della provincia; parecchie superano il 20-30 milliardi di fatturati e i 1000 addetti. Il 
quadro settoriale è composito; si segnalano in particolare i settori metalmeccanico e 
delle macchine utensili, dell'edilizia, dell'abbigliamento e del legno-mobilio.
La formazione di un tessuto produttivo costituito anche da grandi imprese ha 
favorito la creazione di un cospicuo indotto. Vedremo attraverso l'esempio di Santa 
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Maria di Sala come questa zona, caratterizzata da una vivace base imprenditoriale, 
sia diventata trainante per tutto il territorio.

Santa Maria di Sala: un "carrefour"produttivo

Fino dagli anni '60-70 le diverse amministrazioni comunali di Santa Maria di Sala 
hanno puntato su di una politica urbana che permettesse di favorire lo sviluppo 
economico del comune (acquisto di terreni, urbanizzazione e attrezzatura di zone 
produttive a costi convenienti, i cui lotti sono stati rivenduti ad artigiani e industriali 
a prezzo di costo). La lontananza da Venezia ha quindi contribuito a spingere il 
comune a favorire l'occupazione, privilegiando lo sviluppo locale nel territorio (27 
kmq).
Nel comune di Santa Maria di Sala sono insediate alcune grande imprese come la 
Speedline, la Safilo o la Piovan; ma anche una serie di piccole e medie aziende 
tessili (legate alla Benetton) e di macchine utensili. Lo sviluppo produttivo fin'ora 
realizzato ha comportato una pressoché totale saturazione delle aree disponibili. 
Negli ultimi aiuti non si segnala l'avvio di nuove imprese, mentre le uniche aree 
disponibili servono per consentire alle aziende esistenti di ampliarsi (modificazione 
del Prg in base alla legge regionale n. 11).
Santa Maria di Sala affronta un forte sviluppo abitativo comune a tutta la fascia 
nord del territorio per effetto della saturazione delle aree negli altri comuni dell'area 
centrale. L'amministrazione comunale punta ormai a privilegiare la residenza anche 
per quanto riguarda le rimanenti aree disponibili. Attualmente la popolazione conta 
12.000 abitanti; i posti di lavoro nel comune sono 5.500, contro gli attuali 14.000 
del polo industriale di Porto Marghera. Santa Maria di Sala è un polo di attrazione 
residenziale e occupazionale per il miranese e per i dintorni.

Noale sempre più incisiva net territorio

Abbiamo scelto di presentare più in dettaglio Noale perché, pur facendo parte della 
provincia di Venezia e conservando legami forti con il capoluogo (base di 
manodopera per tutta l'area veneziana), è anche situata ai confini con le provincie di 
Padova e Treviso, con le quali intrattiene forti relazioni. Il comune di Noale presenta 
un quadro economico ed insediativo variegato (artigianale, industriale, commerciale, 
residentiale, terziario e turistico), ed inoltre ha ancora una discreta disponibilità di 
aree produttive. L'amministrazione comunale ha recentemente affidato 
l'urbanizzazione di queste aree ad un consorzio di imprese.
E’ un polo non trascurabile nel Nord miranese, anche se Mirano continua da essere 
il centro di riferimento del territorio. Grazie alle sue origini medioevali e alla sua 
tradizione mercantile, ha una forte identità storica e rimane un centro di attrazione 
per i comuni vicini per quanto riguarda le sue cospicue attività commerciali. 
Continua a incrementare il suo tessuto produttivo e riesce anche ad attrarre una 
parte del turismo da Venezia: 'Tattività alberghiera negli ultimi anni si è 
sviluppata con una maggior presenza di turistti e di operatori economici” 
(politico)1, tramite i collegamenti ferroviari, Noale si trova in effetti a solo 30 minuti 
da Venezia.
Negli ultimi anni comincia a competere con Mirano ed a emergere nel territorio 
anche per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi alle famiglie ed alle imprese. Ciò si 
riflette in rapporti antagonistici tra le amministrazioni comunali di Mirano e Noale, 
centri qualificati da un politico locale come concorrenziali: "il distretto scolastico è 
stato fatto a Mirano, però attualmente sta scoppiando e non è in grado di offrire 
tutte le infrastrutture, di reggere tutti gli studenti che gravitano in un unico 
centro... C'è un problema di organizzazione di trasporti e dei problemi logistici 
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evidenti... Penso che qualcosa si sarebbe potuto decentrare nel territorio. 
L'handicap di Noale, benché sia una configurazione urbana ben precisa, è di 
essere ai confini di Venezia e Padova (2kmq) ...alcuni servizi allora devono essere 
posti in una zona centrale facilmente raggiungibile anche degli altri comuni del 
comprensorio".
E1 un comune che gravita solo marginalmente (e sempre di meno) su Mirano o 
Venezia, guardando molto di più a Padova e Treviso. La realizzazione della 
tangenziale di Noale, in progetto da anni e richiesta con forza dall'Aprilia, potrebbe 
rafforzare la posizione ed il ruolo di Noale nel nord del territorio, cambiando 
l'attuale struttura delle relazioni territoriali.

1.1.1. Una realtà produttiva sempre più autonoma da quella veneziana

Se il comprensorio miranese è storicamente poco legato a Venezia ed è cresciuto 
sotto il profilo economico e insediativo (almeno in parte) con i caratteri tipici del 
“modello veneto” (doc. prog. Provincia), ha d'altronde sempre intrattenuto dei 
legami forti con il capoluogo, prima con la creazione di Porto Marghera e del suo 
bacino di manodopera esteso nell'entroterra, poi con il sempre più rilevante 
traboccamento residenziale da Venezia.
Oggi il Miranese continua ad essere una meta ambita per quanto riguarda le 
domande di residenza, e l'immigrazione dal comune di Venezia sta progressivamente 
cambiando il profilo socio-professionale locale. Tra i nuovi residenti prevalgono 
infatti figure qualificate, come impiegati amministrativi e liberi professionisti. Per 
quanto riguarda i residenti nel Miranese, solo la popolazione attiva più anziana 
continua a lavorare nel polo industriale di Porto Marghera, mentre i più giovani 
trovano lavoro sul posto o gravitano sulle zone industriali di Padova o nel 
trevigiano.
Se una volta Venezia aveva un rapporto molto stretto con quest'area, adesso 
rimangono solamente “delle relazioni con alcune aziende di subfomiture che 
continuano a lavorare per Porto Marghera e con una serie di imprese edili che 
lavorano da anni nel centro storico di Venezia come ad esempio la San Marco 
Laterìzi” (imprenditore locale). Il Miranese ha saputo sviluppare un tessuto 
produttivo autonomo e fortemente caratterizzato. La fascia produttiva più dinamica 
é localizzata nel nord del territorio, verso Treviso e Padova: “la zona industriale di 
Porto Marghera diventa anche marginale in confronto ad altre zone” 
(associazione artigiani). Le imprese si rivolgono a Treviso e Padova sia per i 
servizi offerti, sia per le maggiori possibilità di scambi con le aziende. Per esempio, 
per quanto riguarda il settore tessile, le imprese si rivolgono a Treviso (presenza 
della Benetton), mentre per il settore metalmeccanico ed il legno gli scambi sono 
maggiori con il padovano; sembrerebbe che si stia formando un carrefour sempre 
più importante di piccole e medie imprese a Noale, Santa Maria di Sala, Scorzò e 
Salzano.

1.1.2. Le ragioni della performance economica del nord-miranese

a) Una posizione geografica privilegiata
Un elemento influente sulle performance dell'area è indicato proprio nella sua 
collazione geografica, al centro di tre provincie; questa posizione ne garantisce il 
dinamismo economico, rincontro, l'utilizzo e lo scambio di personale altamente 
qualificato da tutte e tre le provincie. L'area, inoltre, presenta una buona dotazione 
infrastrutturale ed è collegata alle principali vie di communicazione regionali.
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b) Una presenza di grandi unità produttive
E* difficile affermare se tra le aziende del territorio vi siano delle forte integrazioni. 
Ciò è vero, ad esempio, per la Safilo, circondata da parecchi laboratori di 
subfomitua e da imprese dipendenti. Non altrettanto può dirsi per l'Aprilia o la 
Speedline che, avendo un prodotto estremamente specializzato, utilizzano materiali e 
risorse umane provenienti dall'intero territorio nazionale; non si limitano pertanto a 
fornirsi a livello locale, mentre le crescenti esigenze di know how stanno 
comportando un rafforzamento delle relazioni con le università di Padova e Venezia. 
Nel complesso, le aziende che lavorano nel campo della subfomitura costituiscono in 
effetti una quota limitata. E1 riconosciuto comunque che la presenza delle imprese 
maggiori in pieno sviluppo stimola il tessuto produttivo locale e rende il territorio 
attrativo per altre imprese.
Se fino ad oggi il Miranese ha vissuto imo sviluppo industriale intenso (tra il 1980 e 
1990 il numero di ditte è passata da 1302 a 1684: incremento decennale del 28% 
(doc.prog.Provincia), gli operatori economici hanno sottolineato un rallentamento 
delle nascite di nuove imprese da già tre - quattro anni; gli stessi studi prodotti dalla 
provincia sottolineano che “questa decellerazione dei ritmi di sviluppo del sistema 
imprenditoriale appare provocata dalla concomitante azione dei processi di 
ammodernamento e riqualificazione delle imprese o dell'ampliamento” (doc. prog. 
Provincia). Abbiamo infatti rilevato che, se non vi è stata di recente una particolare 
natalità di imprese, parecchie ditte si stanno comunque ampliando.

1.2. Mirano: la necessità di riqualificare l’esistente

1.2.1. Mirano come centro di riferimento del territorio

Il comune di Mirano è identificato dagli altri comuni nel miranese come il centro di 
riferimento della zona, come il “capo comprensorio”.
Mirano è centro di riferimento per la maggior parte dei comuni del miranese 
principalmente per quanto riguarda l'offerta di servizi alle famiglie (presenza del 
distretto scolastico e dell'ospedale). L diverse amministrazioni comunali di Mirano 
hanno sempre avuto un ruolo trainante e di aggregazione per tutto il resto del 
miranese. Tra le iniziative più recenti sono state indicate:
- la realizzazione del programma “infogiovane”. E' un programma che ha coinvolto i 
comuni di Salzano e Scorzò e che, visti i risultati positivi riscontrati tra la 
popolazione, punta ad estendere la collaborazione con gli istituti superiori del 
comprensorio;
- il dibattito intorno alla questione della città metropolitana. E' l'ex-giunta comunale 
che ha portato avanti questo tema, tentando di sensibilizzare le altre amministrazioni 
comunali del Miranese.
Come vedremo in seguito, la posizione leader di Mirano rischia tuttavia, negli ultimi 
anni, di essere messa in discussione.

1.2.2. Le carenze nei collegamenti con il resto del territorio
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La maggioranza delle amministrazioni comunali del Miranese ha sottolineato il fatto 
che da qualche anno il comune di Mirano soffre un congestionamento dei servizi, sia 
per quanto riguarda il distretto scolastico che la sanità. La principale causa è da 
addebitarsi soprattutto ad un'insufficienza dei collegamenti e dei servizi di trasporto 
(tempi lunghi e frequenze insufficienti) tra il comune di Mirano ed il resto del 
territorio; tale situazione spinge la popolazione dei comuni limitrofi a rivolgersi 
direttamente a Padova, Mestre o Treviso. Così ad esempio, le famiglie residenti a 
Noale orientano sempre più di frequente i propri figli verso il distretto scolastico di 
Treviso o di Padova; analogamente, la popolazione residente a est di Scorzò gravita 
più spesso su Mogliano, Mestre e Treviso; la stessa situazione si incontra a Santa 
Maria di Sala, dove i residenti nelle zone al nord del comune gravitano su Noale. 
Diventa dunque necessario programmare e coordinare i servizi di trasporto perché 
altrimenti c'è il rischio che il comune di Mirano perda parte della sua capacità di 
attrazione sui comuni limitrofi.
Per quanto riguarda la sanità, il comune di Mirano possiede ormai il ruolo di 
coordinamento per tutta l'attività sanitaria sia all'interno dei comuni del miranese che 
di Dolo; si pone comunque il problema di rafforzare il servizio dei trasporti per gli 
anziani e di dare a loro un'assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria.

1.2.3. Uno sviluppo residenziale "troppo libero" a scapito delle attività 
economiche

La popolazione delle frazioni di Mirano lamenta la carenza di aree a verde e di 
servizi (opere di urbanizzazione secondaria). In effetti, il comune ha avuto in questi 
anni uno sviluppo più quantitativo che qualitativo; viene rilevata la mancanza di 
servizi commerciali e, soprattutto, di collegamenti tra il centro di Mirano e le sue 
frazioni. Vi è quindi la necessità di operare nel futuro uno sviluppo più equilibrato. 
La futura amministrazione comunale di Mirano dovrà anche affrontare il problema 
della riqualificazione delle frazioni, prevedendo la creazione di percorsi (a rete) per 
raggiungere le scuole e per collegarle ai quartieri del centro.
Si rivela anche che la politica urbanistica attuata dalle ultime amministrazioni 
comunali (e che pare sarà perseguita anche in futuro) ha trascurato le esigenze dello 
sviluppo produttivo. E’ stato indicato, ad esempio, che non si è saputo trovare 
risposte adeguate e tempestive a domande pressanti di ampliamento di alcune attività 
(il caso dell'acquedotto del Mirese e dell'Enel, trasferiti a Dolo o, più recentemente il 
trasferimento della sede della Cgia a Santa Maria di Sala a causa dei costi troppo 
elevati); più in generale, non è stata offerta alcuna soluzioni di fronte alla chiusura 
progressiva di Porto Marghera, sebbene il comune sia principalmente colpito da 
questa situazione: “Mirano risente della situazione sfavorevole di Porto 
Marghera...c'è una stagnazione delle aziende e anzi c'è una flessione sul numero 
delle imprese " (associazione artigiani).

1.2.4. Mirano-Dolo: intensificazione delle relazioni

Allo stato attuale esistono indubbie relazioni tra il Miranese e la Riviera del Brenta, 
f' dettate tuttavia più da motivi di convenienza che non di una esplicita volontà

politica.
Ci sembra importante sottolineare l'esistenza di elementi comuni o di similitudine tra 

\ i centri comprensoriali di Dolo e Mirano: una forte presenza dell'artigianato e del
commercio, il sistema scolastico, l'ospedale, i programmi culturali. C'è inoltre una 
stessa volontà di diventare centri di riferimento per il proprio territorio. Il comune di 
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Mirano nelle sue scelte tenderebbe a diventare un comune residenziale e terziario nel 
quale la qualità della vita possa costituire un elemento fondamentale. 
L'amministrazione comunale di Dolo punta ugualmente di una politica ambientale, 
ed il settore dell* ecologia ed il progetto per una scuola intemazionale post
universitaria sull'ecologia ne sono l'espressione più chiara.
Le relazioni esistenti tra i due comuni sono numerose:
- l'unificazione dell'ulss;
- i programmi culturali jazz;
- la popolazione giovane di Dolo si incontra a Mirano;
- gli scambi scolastici: “per quanto riguarda l'offerta di servizi scolastici Mirano e 
Dolo costituiscono i centri dì riferimento principali dell'area brentana e del 
comprensorio a Nord di Venezia, attraendo studenti anche da Mira, Spinea e 
Martellago" (Provincia);
- altri servizi comuni, come l'acquedotto;
- la presenza significativa di studi professionali: “gli unici ad avere una presenza 
significativa di queste attività sono i poli urbani intermedi, che sono premiati in 
egual misura, e i centri classificati 'di livello urbano’ nell'ambito della città 
metropolitana (Dolo, Mirano...)” (doc. prog. Provincia).
I rapporti esistenti tra Dolo e Mirano potrebbero favorire il dialogo e maggiori 
contatti tra la Riviera del Brenta ed il Miranese. Viene ritenuto dunque opportuno 
dare soluzione ai problemi di collegamento viari in direzione Nord-Sud, che 
ostacolano fortemente gli scambi tra i due territori.

2. I limiti allo sviluppo territoriale

2. J. La necessità di interventi sulla rete viaria

a) La rete stradale
Gli operatori locali incontrati ed i documenti programmatici della provincia 
individuano alcuni gravi problemi nel sistema stradale. Bisognerebbe prima di tutto 
rivedere la rete costituita dalle statali che attraversano il territorio. A questo 
proposito ci sono dei progetti regionali ventennali (Ptrc) che purtroppo non 
decollano.
Si impone la necessità di deviare il traffico dai centri storici e, di conseguenza, di 
dotare questi ultimi di circonvalazioni al fine di garantire una circolazione più 
scorrevole e meno caotica. Ad esempio Scorze è attraversato da due statali (la 
Padova-Treviso e la Castelfranco-Mestré) che pongono al centro città dei problemi 
di traffico notevoli. Esiste in effetti il progetto della “Supercastellana”, una nuova 
strada, parallela a quella attuale, da realizzare su un tracciato che non attraversi i 
centri città. Questo progetto sembra per il momento fermo a causa di due problemi: 
il reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la difficoltà di coordinamento tra 
i diversi enti competenti.
C'è anche il progetto della tangenziale di Noale-Scorzè, la “Noalese”. Per quanto 
questo progetto sia in buon stato di avanzamento, non riesce comunque ancora a 
decollare.
Per quando riguarda la viabilità nella direttrice Nord-Sud, la Provincia sottolinea la 
necessità (ma anche la difficoltà) di creare un collegamento tra l'area della Riviera
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2.4. L'insufficienza di alcuni servizi

a) Gli operatori economici
La maggior parte degli operatori economici incontrati non lamentano la mancanza di 
servizi (privati o pubblici), ritrovati direttamente a Padova, Treviso o Mestre.
Solo il rappresentante dell'associazione artigiani ha segnalato l'insufficienza di 
alcune strutture pubbliche "il miranese deve essere servito maggiormente da 
strutture pubbliche come la Cciaa, l'inps” (associazione artigiani).
Sono invece i documenti programmatici della Provincia a sottolineare la mancanza 
di terziario avanzato nel Miranese. Si può in effetti constatare che questi servizi, 
dopo un decentramento da Venezia verso il comprensorio a nord, tendono ora a 
diffondersi verso l'area brentana, che registra tassi più elevati del miranese 
(+10,84% contro +8,6% all'anno).* "per i servizi più avanzati, il decentramento 
avviene in primo luogo verso i centri intermedi fra Venezia e Padova cioè a 
Dolo... il terziario avanzato appare ancora carente e scarsamente strutturato, lo 
sviluppo di questo tipo di servizi appare essenziale se si vuole inserire il centro di 
Mirano in un sistema integrato di città ovvero in una rete di poli di secondo livello 
necessaria per innervare i territori marginali " (doc. prog. Provincia). Non 
abbiamo riscontrato questa richiesta da parte degli operatori locali per i quali - come 
abbiamo notato - la prossimità ai centri urbani maggiori sembra garantire il 
soddisfacimento delle loro esigenze.

b) Il sistema politico
Il problema dello smaltimento dei rifiuti sembra essere al centro delle 
preoccupazioni e dei conflitti nei comuni del Miranese. Non esiste un servizio 
efficiente che copra l'intero territorio e il problema è principalmente quello di 
individuare delle discariche: "non c'è ancora un'autorità che possa sostituire il 
consorzio; l'acquedotto del Miranese non possiede la struttura necessaria per 
affrontare una tale problematica... stavamo lavorando a Mirano per avviare una 
S.p.A che assumesse tutta la gestione sovracomunale (nettezza urbana) in cui tutti 
i comuni sarebbero stati rappresentati; poi si sono presentati degli ostacoli 
normativi e politici... ” (ex-amministrazione comunale di Mirano).
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3. Verso una città metropolitana “ampia”

3.1. Il sistema economico
f

z Per quanto riguarda il settore economico l'area metropolitana è già una realtà: si
/ tratta della PaTreVe. Le imprese avendo intensi rapporti con il nord dell'area, in

particolare Treviso, non sono affatto interessate a richiudersi sul sistema veneziano.
' Sull'ipotesi di città metropolitana “stretta”, un rappresentante dell'associazione degli
' artigiani ha affermato: "non vediamo perchè dobbiamo entrare in una città

metropolitana con i problemi di Mestre e Venezia".
Se Spinea é vista dagli operatori economici come un comune che essenzialmente 
gravita ancora su Porto Marghera, per quanto riguarda gli altri comuni, soprattutto 
del nord del territorio, sembrerebbe che prendere in considerazione la creazione di 
una città metropolitana nell'ambito del solo territorio veneziano sia deviante. La 
realtà economica esistente infatti non è più interessata ad essere legata a Porto 
Marghera ed a Mestre: "il tessuto è completamente diverso sia politicamente che 
sotto ogni altro aspetto.... per esempio, sia tradizionalmente che storicamente, la 
zona del Miranese è completamente legata a Treviso... analogamente la direttrice 
produttiva è sempre meno orientato verso Mestre e sempre più orientato verso 
Treviso, verso il nord" (amministratore comunale di Noale).
Queste poche frasi riassumono le opinioni prevalenti e dimostrano la sempre minore 
dipendenza delle imprese nei confronti di Porto Marghera, confermando come 
ineluttabile la lontananza dal capoluogo.

3.2. II sistema politico

Mirano, come centro comprensoriale, è il comune che per primo ha promosso il 
dibattito sulla città metropolitana, per iniziativa di un ex-amministratore comunale 
che ha tentato di sensibilizzare gli altri 9 comuni del comprensorio. La città 
metropolitana per Mirano rappresentarebbe lo strumento amministrativo per la 
razionalizzazione la gestione dei servizi e per risolvere i problemi del territorio, ad 
esempio consentendo il coordinamento urbanistico (attraverso delle adeguate regole) 
tra i diversi comuni o di trovare delle soluzioni comuni in alcuni settori come la 
viabilità ed i trasporti.
Ma viene riconosciuto che definire la città metropolitana di Venezia non è così 
fàcile. Molti intervistati hanno sottolineato che il comune di Venezia non può essere 

■ assimilato a città come Milano, Bologna, realtà urbane che hanno una periferia, una
cintura metropolitana che fa completamente riferimento al centro. Venezia si 
presenta piuttosto come una città atipica, divisa già tra il centro storico, Porto 

( marghera e Mestre e l'intorno costituito da una serie di piccoli centri che sono
autonomi per una serie di esigenze determinate. "I comuni vicini a Venezia non 
sono dei sobborghi ma sono delle entità autonome" e si capisce che per questi 
comuni, nell'individuazione o nella realizzazione della città metropolitana, deve 

> essere tenuta presente questa situazione di fatto che determinerà la riuscita o meno
■ di questa operazione: “bisogna prima di tutto dire che tipo di città metropolitana

potrebbe essere attuata tenendo anzitutto presente l'autonomia dei vari comuni” 
< (politico).
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Tuttavia alcuni comuni nel nord del Miranese (in particolare Noale e Santa Maria di 
Sala) non condividono la creazione di una città metropolitana "stretta" e rischiano 
così di bloccare l'entrata nell'area metropolitana degli altri comuni perché, come è 
stato sottlineato, “Mirano entrerà nell'area ma insieme a tutti gli altri... il 
miranese forma una realtà” (amministrazione comunale di Mirano).
Più in generale l'area metropolitana è percepita come un possibile elemento 
costrittivo che imporrebbe scelte "territoriali" a scapito di quelle fette a livello 
comunale. C'è quindi tutta la paura da parte di alcune municipalità di perdere i 
poteri consolidati. La creazione della città metropolitana potrebbe effettivamente 
incidere sui rapporti e sui punti di riferimento dei vari comuni: “...questa città 
metropolitana dovrebbe favorire una vasta rete di servizi; è chiaro che poi la 
gente graviterà maggiormente su Venezia". Al contrario altri comuni vedono la 
città metropolitana come l'opportunità per intervenire meglio nella realtà 
comprensoriale attraverso un coordinamento unitario indipendentemente dalla sua 
dimensione.
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