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Il sistema territoriale della Bassa Padovana. 
Identità e sviluppo di un'area in transizione

1. Introduzione

Nonostante il diffuso ricorso al termine Bassa Padovana (Bp) per nominare 
l'area meridionale della provincia di Padova, la sua effettiva estensione e 
consistenza varia significativamente in relazione al punto di vista assunto nella 
descrizione dei fenomeni territoriali o socio-economici di volta in volta isolati. 
Come ci si renderà conto nel corso del presente rapporto, la delimitazione 
dell'area di studio emerge effettivamente come problema tutt'altro che scontato.

Tradizionalmente considerata nel contesto veneto come un'area di frontiera 
con espliciti segnali di ritardo relativamente al resto della regione, la Bp può 
essere vista oggi di fronte a una duplice scelta strategica per dar forza a processi 
di sviluppo economico e produttivo:

da una parte si può assumere come un'area debole, priva di particolari 
capacità autonome di reazione o di indirizzo dello sviluppo, ma comunque 
inserita in un contesto dinamico (quello padano-veneto) a partire dal quale 
potrebbe godere, indirettamente, di processi di spili over, di decentramento 
o di trascinamento; in qualche modo, questa si presenta come una linea 
inerziale che conta appunto su di un consolidamento del tessuto industriale e 
produttivo locale, in assenza tuttavia di particolari dimensioni, consistenza e 
livelli di autonomia. In questa direzione potrebbero essere viste 
positivamente azioni tradizionali di incentivo allo sviluppo che vertono sui 
potenziali benefici che il "motore centrale" può indurre: fattori strategici 
divengono quelli localizzativi tradizionali, come la maggiore disponibilità di 
aree, i loro minori costi, la possibilità di godere di incentivi per le nuove 
imprese (in primis quelli comunitari connessi agli obiettivi 2 e 5b), il 
potenziamento delle reti infrastrutturali (in primo luogo quelle stradali e 
ferroviarie) come requisito imprescindibile;
dall'altro, invece, si prospetta la sperimentazione di sentieri di sviluppo che 
partano dall'individuazione e dalla valorizzazione di vocazioni locali, come 
possono essere alcune conoscenze acquisite e consolidate in particolari 
filiere tecnologico-produttive; 1'esistenza di risorse inespresse; la selezione di 
specifici ambiti di intervento oggetto di una rinnovata capacità progettuale 
da parte degli operatori (pubblici e privati) locali. Anche in questo caso la 
collocazione prossima all'area "centrale" del Veneto costituirebbe un fattore 
di vantaggio rispetto ad altre aree deboli con problemi di sviluppo, ma 
andrebbe "sfruttata" non tanto con l'attesa passiva di effetti di traino indotti, 
quanto attivamente con la selezione di iniziative volontaristiche capaci di 
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selezionare e cogliere specifiche traiettorie di sviluppo tecnologico e 
produttivo.

La prima prospettiva pone l'attenzione sulla disponibilità di "precondizioni" 
legate ai tradizionali criteri deH'intervento pubblico nell'economia (infrastrutture, 
incentivi, ecc.); la seconda richiede maggiori margini di autonomia, una 
maggiore capacità progettuale e di indirizzo esprimibile in loco. Ma è chiaro che 
tra queste opzioni non esiste una contrapposizione netta e a priori. Solo in parte 
si può ritenere infatti che la prima si presenti in continuità con i processi (e con 
le aspettative) del passato, anche perché sono certamente mancati quegli 
interventi pubblici e quelle condizioni di cornice capaci di dar corpo ad una più 
stretta relazione con le aree centrali (pensiamo al permanere di strozzature 
infrastrutturali di particolare rilievo); mentre la seconda non può certamente 
prescindere dalla disponibilità di risorse e incentivi economici esterni, 
dall'innalzamento delle attuali condizioni infrastrutturali o dalle opportunità 
offerte dalla vicinanza al "core" metropolitano di Padova.

Ma tra le due prospettive mutano il ruolo e il peso attribuiti alla collettività 
locale, l'importanza dell'autoconsistenza e delle caratteristiche specifiche 
dell'area, il suo effettivo (auto)riconoscimento, la capacità di costruzione e 
rappresentanza delle istanze locali. Se la prima costituisce una linea inerziale 
subordinata in larga misura ai tempi e ai ritmi derivati dall'esterno e dalle 
congiuntura più generali, la seconda richiede in modo più esplicito un 
riconoscimento e una definizione chiara dell'attore delle politiche di sviluppo: la 
comunità della Bp.

Possiamo allora formulare in maniera decisa il quesito preliminare a cui 
diviene necessario dare risposta nell'affrontare il tema delle politiche di sviluppo 
per la Bp: esiste oggi un ambito spaziale omogeneo - un sistema territoriale - 
riconoscibile nella Bp e, soprattutto, una comunità economico-sociale che si 
riconosce in quel territorio! A differenza, ad esempio, dall'area polesana - dove 
è possibile trovare una corrispondenza tra un ambito geografico e un suo 
riconoscimento istituzionale e amministrativo nella Provincia di Rovigo - nel 
nostro caso non esiste un'unità amministrativa dell'area1, mentre sono poche le 
associazioni di rappresentanza territoriale degli interessi che ne riflettono 
l'autonomia e la consistenza2. Inoltre, negli studi di carattere economico- 
territoriale più recenti, il riferimento alla Bp appare più sfumato che in passato e 
lascia il posto alla descrizione di una pluralità di situazioni locali dotate di 
caratteristiche e trend differenziati. D'altro canto, la recente costituzione di un 
"Comitato per lo sviluppo della Bp" sembra al contrario riconoscere 
un'omogeneità dell'area e riproporre l'esigenza di una rappresentanza degli 
interessi locali per favorire lo sviluppo del territorio.

1 Non si vuole con questo affermare che resistenza di un riferimento amministrativo 
(provinciale o regionale) costituisce per un territorio un requisito indispensabile per 
riconoscerne la consistenza o l'autonomia; per quanto, certamente, può contribuire a processi 
di (auto)riconoscimento e indurre comportamenti collettivi che tendono a rafforzare forme di 
identità territoriale (Dematteis, 1989).

2 Tra queste vi è la Cgil, mentre la Cisl - per rimanere in ambito sindacale - ha negli ultimi 
anni accorpato la propria struttura territoriale a livello provinciale.

2
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Siamo dunque di fronte a segnali contrastanti. Ma è indubbio che il modo in 
cui si riconosce, si delimita e si arriva a nominare un dato territorio costituisce 
un passaggio indispensabile per orientare e dar corpo a specifiche politiche 
territoriali. E le diverse rappresentazioni di un contesto, i diversi modi attraverso 
i quali "costruiamo la realtà", possono facilitare o, al contrario, ostacolare 
specifici percorsi di sviluppo. Ciò equivale a riconoscere che lo spazio locale 
non costituisce un'entità data, definita univocamente e una volta per tutte. Al 
contrario, e sempre più di frequente, gli odierni processi socio-economici 
investono ambiti spaziali a geografia variabile e sollecitano risposte di governo 
non sempre riducibili ai tradizionali livelli amministrativi: si pensi al caso 
emblematico delle politiche ambientali (assetto idrogeologico, bacini idrografici, 
aree parco...) o al tema della città metropolitana centro veneta (Aa,Vv., 1995). 
In tutti questi casi emerge un carattere trasversale delle politiche pubbliche, che 
richiede capacità di cooperazione e iniziative locali di tipo volontaristico. Per 
questa ragione, quindi, senso di appartenenza/identità territoriale e capacità di 
condividere strategie di sviluppo comuni costituiscono requisiti preziosi per 
attrezzarsi ad affrontare le sfide del futuro.

Se assumiamo questo punto di vista, ^ambivalenza dei confini della nostra 
area studio rende dunque più esplicita la necessità di definire lo spazio locale 
della Bp come sistema di relazioni costruito a partire dalla selezione di 
problemi e obiettivi. Non dunque un limite o un vincolo del contesto, quanto 
un'opportunità che apre ad una varietà di relazioni e soluzioni possibili. Da 
questo punto di vista, la delimitazione della Bp non costituisce il punto di 
partenza del nostro lavoro, quanto uno degli oggetti specifici di ricerca. H gioco 
delle descrizioni riguarderà tanto la definizione del territorio della Bp che la sua 
diversa articolazione interna, ricorrendo ad una duplice prospettiva di lettura: 
1. la ricostruzione dei quadri analitico-programmatici attraverso una lettura 

comparata delle principali ricerche e degli strumenti di intervento d'area 
vasta;

2. Variatisi e la valutazione dei quadri cognitivi e delle idee di sviluppo dei 
principali attori locali, attraverso la restituzione degli orientamenti espressi 
da operatori (economici e rappresentanti istituzionali locali o di rilevanza 
locale) appositamente intervistati.

Ad entrambe queste prospettive è dedicato un capitolo del presente rapporto. 
Il capitolo 2 offre innanzitutto un sintetico quadro delle caratteristiche del 
contesto territoriale; il capitolo 3 propone una ricostruzione delle principali 
rappresentazioni della Bp offerte dagli studi economico-territoriali, dai 
documenti di programmazione regionale e provinciale, oltre che del quadro 
ricavabile dalle fonti statistiche più recenti; il capitolo 4 è dedicato alla 
restituzione dei principali punti di vista sulle caratteristiche e sulle possibili 
direzioni di sviluppo della Bp espressi dagli attori locali intervistati; infine, nel 
capitolo 5 vengono proposte alcune valutazioni conclusive e alcune indicazioni 
per la definizione di un patto strategico per lo sviluppo locale.

3
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2. Il contesto territoriale

L'area meridionale della provincia di Padova viene generalmente ricondotta 
ai cinque comprensori (o mandamenti) che fanno capo, procedendo da ovest 
verso est, rispettivamente ai centri di Montagnana, Este, Monselice, Conselve e 
Piove di Sacco. Nel complesso, interessa il territorio di 58 comuni sui 105 totali 
della provincia di Padova; rispetto al resto della provincia rappresenta circa il 
50% della superficie territoriale, ma pesa solo per un terzo sulla popolazione 
totale.

Uno dei caratteri prevalenti di questo territorio è dato dalla presenza di 
numerosi corsi d'acqua e dal conseguente succedersi nel tempo di opere di 
sistemazione e bonifica idraulica. In questo contesto, le acque (ad esempio 
l'Adige, che proveniente da Verona attraversava in passato la Bp, mentre oggi 
segna il confine amministrativo delle province di Padova e Rovigo) hanno avuto 
una importanza notevole nel determinare opportunità e vincoli dello sviluppo 
antropico e insediativo, in maniera non molto dissimile da quanto si è registrato 
in tutto il Veneto meridionale, cui spesso la Bp viene ricondotta in termini di 
omogeneità (Milan, 1987). Oltre a concorre a spiegare il permanere di una 
minore densità di popolazione (e in generale di presenza antropica, rilevabile ad 
esempio nella minore estensione della superficie urbanizzata - Ptp), le condizioni 
ambientali hanno influito sulla diffusione - tuttora riscontrabile - del grande 
latifondo e del lavoro bracciantile. Il semplice indicatore demografico rende 
conto delle difficoltà che il consolidamento dell'economia locale e la presenza 
umana hanno dovuto affrontare: le ridotte opportunità di lavoro nei settori 
extragricoli hanno a lungo alimentato processi migratori, soprattutto nel corso 
dei primi decenni del dopoguerra, mentre ancora negli anni '80 le dinamiche 
demografiche negative risultano influenzate dall'elevato grado di senilizzazione 
della popolazione residente. Gli anni più recenti mostrano segnali di ripresa 
demografica, soprattutto nei comuni dell'area orientale (nel Conselvano e nel 
Piovese)3.

3 Vi sono numerosi contributi che pongono l'attenzione alle specificità e alle performance 
demografiche dell'area; si rinvia a Cir, 1977; Rotondi, 1991; Marcato e Mistri, 1992.

Il quadro territoriale è inoltre contraddistinto da emergenze ambientali e 
storiche di notevole rilievo. Nel primo tipo rientrano i Colli Euganei e il bacino 
termale, che solo in parte insistono nell'ambito settentrionale della Bp e ne 
costituiscono piuttosto, in qualche misura, un fattore naturale di delimitazione. 
Dal punto di vista storico-artistico emergono invece i centri di Montagnana, Este 
e Monselice. Insieme a Piove e Conselve, costituiscono i poli di un'armatura 
urbana piuttosto debole ma, certamente, storicamente ancorata.

La rete stradale principale ripropone in larga misura il reticolo di epoca 
romana e presenta una struttura centripeta con fulcro a Padova. Le principali 
direttrici di traffico sono, in direzione ovest-est, la ss 10 che collega Mantova- 
Legnago con Monselice-Padova; in direzione nord-sud, la ss 16 che collega 
Padova con Rovigo e l'Emilia. E' quest'ultima la direttrice meglio servita, anche 
perché la statale è affiancata l'autostrada Padova-Bologna, realizzata alla fine 
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degli anni '60, mentre notevoli problemi si rilevano per il mancato adeguamento 
della ss 10, previsto dal Piano regionale dei trasporti.

Un quadro simile si propone anche in relazione alla rete ferroviaria: all'asse 
forte, Padova-Bologna, si affiancano due direttrici minori: da Monselice, il 
collegamento per Legnago, Mantova e Pavia; a sud-est, la linea Adria-Piove di 
Sacco-Mestre.

In qualche modo, quindi, il quadro infrastrutturale riflette le linee di relazione 
territoriali emergenti: da una parte Monselice, Piove di Sacco e Conselve, 
presentano una maggiore integrazione con il capoluogo e con l'area veneziana, 
che si riflette anche nella presenza di un tessuto produttivo diffuso, legato al 
distretto calzaturiero del Brenta e al tessile-abbigliamento; dall'altra, 
Montagnana e in parte Este presentano un tessuto produttivo maggiormente 
ancorato al settore primario e un'industrializzazione diffusa che nel 
Montagnanese ripropone la specializzazione nel settore legno-mobilio della 
confinante Bassa Veronese.

3. Rappresentazioni della Bp

Il riferimento alle rappresentazioni istituzionali dell'area ci permette di 
ricostruire come la Bp sia stata letta o collocata nel quadro economico e 
territoriale veneto e in che misura (e in quali direzioni) queste rappresentanzioni 
sono mutate nel tempo, riflettendo sia nuovi indirizzi di analisi del territorio, sia 
le specifiche dinamiche intervenute nel corso degli ultimi decenni nell'economia e 
nella società veneta. In questa prospettiva d'analisi il riferimento d'obbligo è dato 
dagli studi prodotti dall'Irsev tra gli anni '60 e '70, studi influenti sugli stessi 
quadri interpretativi assunti dai coevi strumenti regionali di pianificazione e 
programmazione economica. E' in riferimento a questi che diviene possibile 
isolare quella che possiamo definire la "rappresentazione originaria" del territorio 
della Bp.

3.1. La rappresentazione originaria: la Bp come area marginale

I primi studi, svolti in concomitanza con la predisposizione del primo piano 
di sviluppo regionale (Irsev, 1964), tendono ad individuare le diversità 
territoriali nello sviluppo industriale veneto sulla base di indicatori relativi alle 
dinamiche della popolazione e all'intensità dell'occupazione industriale. La realtà 
regionale è letta, in chiave dualistica, attraverso la contrapposizione di un'area 
contraddistinta da intensi processi di sviluppo urbano e industriale (l'area 
centrale, delimitata dai centri di Venezia, Verona e Vittorio Veneto) e di aree 
marginali ed economicamente deboli (quelle montana, orientale e l'insieme della 
pianura meridionale). Questa prima - per quanto aggregata - lettura del territorio 
regionale per aree omogenee pone quindi la Bp in un quadro esterno a quello 
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che di lì in poi verrà riconosciuto come il cuore del modello veneto o, come 
diremmo oggi, di una delle aree forti del Nord Est.

Pur coi limiti che una tale rappresentazione pone, può essere utile soffermarsi 
sui caratteri individuati come peculiari delle aree "marginali" e sulle implicazioni 
del quadro analitico proposto sugli indirizzi di pianificazione e governo del 
territorio.

I caratteri originali di differenziazione dall'area centrale trovano proprio nelle 
radici culturali locali e nell'organizzazione del territorio fattori influenti per 
spiegare diversità di performance e di forme di sviluppo. Come veniva notato 
allora, alla "negativa evoluzione socio-economica hanno contribuito, nell'area 
meridionale ed orientale, le preesistenti strutture agrarie, nettamente 
differenziate da quelle proprie dell'area centrale. Il prevalere della mezzadria 
(area orientale) e della conduzione capitalistica (area meridionale) ha accentuato 
l'esodo dell'agricoltura, dal momento che non furono possibili i fenomeni di 
adattamento tipici dell'impresa familiare. In quest'ultimo caso il passaggio ad 
un'economia integrata tra agricoltura ed industria, ha dato vita a diffuse forme di 
part-time che hanno recepito lo sviluppo senza provocare fenomeni di esodo 
rurale" (Irsev, 1978, p. 72). Proprio l'assenza quelle condizioni di contesto 
avrebbe ostacolato la nascita e il consolidamento delle forme di imprenditorialità 
tipiche dello sviluppo periferico, un aspetto che secondo molti osservatori locali 
costituisce tutt'oggi un vincolo notevole per l'area e un fattore di specificità della 
Bp.

Per quanto riguarda invece le implicazioni di tale rappresentazioni della realtà 
veneta sugli orientamenti di politica economica regionale vengono proposti, 
secondo una concezione evoluzionistica dei processi di sviluppo, strumenti di 
intervento "finalizzati alla riproduzione del modello dell'area centrale nel resto 
del territorio regionale; principalmente tramite politiche di semplice 
incentivazione dello sviluppo industriale, dirette alla creazione, rimasta quasi del 
tutto inattuata, di nuovi 'poli' produttivi nelle aree marginali - le grandi 'aree 
industriali attrezzate' - e alla realizzazione di grandi assi infrastrutturali" 
(Camicia, 1994, p. 336).

3.2. Gli anni '70 e il riconoscimento della Bp come area omogenea di 
transizione

Gli anni '70 corrispondono ad una fase di consolidamento del sistema 
economico veneto e al rafforzamento del modello di sviluppo basato sulla 
piccola e media impresa, per lo più incentrato su produzioni industriali di tipo 
tradizionale. Pur conoscendo processi significativi di evoluzione della struttura 
produttiva, la Bp continua a non condividere le performance dell'area centrale, 
per quanto sembra anche distanziarsi da altri ambiti territoriali contraddistinti da 
più marcati aspetti di marginalità.

Sul versante delle analisi del contesto regionale si segnalano gli studi 
preliminari al Piano territoriale di coordinamento condotti ancora dall'Irsev 
(1978). Questi si pongono in decisa discontinuità rispetto alla prospettiva 
dualistica precedente e mirano ad esplorare le differenze strutturati del territorio 
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regionale connesse alle diverse condizioni ambientali e storiche. L'analisi viene 
condotta sulla base un doppia griglia di riferimento, articolata per insieme di poli 
urbani regionali - e relative aree di gravitazione - e per aree omogenee per 
caratteri storico-strutturali.

Emerge una maggiore varietà di situazioni territoriali, tra le quali la Bp 
appare con caratteri omogenei (inclusa anche parte del basso vicentino) e distinti 
rispetto alle aree polesana e della Bassa veronese: queste ultime, insieme alla 
fascia litoranea orientale e alla montagna bellunese e vicentina, costituiscono le 
aree marginali del veneto; la Bp (con il basso vicentino e l'opitergino) rientra 
invece tra le aree di transizione, così definite proprio per la loro collocazione 
intermedia tra l'area centrale e quelle più deboli ed esterne.

Ciò che ci interessa sottolineare è che la Bp emerge quindi in maniera 
esplicita come un sistema territoriale omogeneo, in larga misura coincidente con 
l'insieme dei territori dei tradizionali mandamenti, legato "economicamente e 
amministrativamente al capoluogo centrale, ma con problemi idraulico
territoriali e con rapporti di proprietà agrari più simili a quelli delle fasce esterne" 
(Irsev, 1978, p. 76). Proprio i rapporti con Padova contribuiscono alla presenza 
di un'armatura urbana non molto sviluppata, con tre poli urbani di IV livello 
(Este, Monselice e Piove di Sacco) e due di V livello (Conselve e Montagnana).

Questa classificazione del contesto regionale verrà recepita dai principali 
strumenti di pianificazione regionale, fino ai più recenti, e orienterà gli interventi 
volti al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo dei centri intermedi nel 
sistema policentrico veneto.

3.3. L’articolazione interna e le relazioni con l'area centrale negli anni '80

La tenuta di questo modello analitico verrà in larga misura confermata anche 
da studi successivi, come ad esempio quello sull'identificazione delle aree 
funzionali elementari (Irsev, 1987), costruite sulla base delle relazioni di 
interdipendenza nei flussi pendolari casa-lavoro misurati al 1981. In questo caso 
ciascuno dei cinque poli urbani della Bp costituisce il centro di altrettante aree 
locali di contenimento del mercato del lavoro4. Vengono riconosciuti, pertanto, 
sia il ruolo dei principali centri urbani della Bp rispetto ai territori di riferimento 
dei tradizionali mandamenti - pur con qualche lieve differenza - sia il permanere 
di differenziazioni interne all'area, che in larga misura spiegano la struttura delle 
relazioni legate al sistema produttivo e ai mercati locali del lavoro.

4 E' bene precisare che il riconoscimento del ruolo dei poli urbani non costituisce tanto 
l'esito dell'analisi, quanto il prodotto dei criteri assunti per la delimitazione delle aree 
funzionali; cfr. Irsev, 1987, p. 27.

Nel loro complesso, queste aree costituiscono un sistema autonomo, in larga 
parte corrispondente all'area omogenea individuata alla fine degli anni '70 e in 
precedenza richiamata. Solo il Piovese mostra relazioni più marcate verso 
l'esterno, in particolare verso la Riviera del Brenta, che riflettono sia la diffusione 
delle produzioni legate al distretto calzaturiero, sia l'influenza delle "aree forti" di 
Padova e Venezia.
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Questa sostanziale invarianza di forme rispetto agli studi degli anni '70 non 
deve portare a sottovalutare segnali di "tensione" che ancora attraversano la Bp. 
L'analisi proposta dall'Irsev riconosce da un Iato 1'esistenza di una fascia di 
instabilità che ripropone i confini dell'area omogenea di transizione (includente 
bassa veronese, vicentina, padovana e alto Polesine), dove proprio la debolezza 
dell'armatura urbana - insieme alla competitività tra i centri - ostacola il 
consolidamento del sistema territoriale; dall'altra, e conseguentemente, sottolinea 
la forza attrattiva dei capoluoghi maggiori, in particolare di Padova, che rende 
più deboli i sistemi di gravitazione locali5.

5 Come viene notato, rispetto al quadro relativamente stabile delle relazioni funzionali 
"fanno eccezione i sistemi urbani contermini a Padova, per la forza attrattiva che questo centro 
esercita in un'area che si caratterizza per l'elevatissima presenza della casa sparsa. La massima 
quota di interscambio con le aree contermini (30%) si verifica per il sistema urbano di Dolo- 
Piove di Sacco" (Irsev, 1987, p. 37).

Questi segnali di instabilità mettono in luce la parzialità di una 
rappresentazione eminentemente funzionale delle relazioni territoriali e pongono 
la necessità di una maggiore attenzione per gli aspetti di complementarietà, 
interdipendenza e specializzazione dei diversi sistemi locali. Come sottolineano 
gli stessi ricercatori dell'Irsev, ciò vale in particolar modo per la fascia di 
transizione e per l'area metropolitana centrale, ovvero "l'area di massima densità 
insediativa ed economica del Veneto, cui corrisponde una densità di relazioni e 
di scambi che rende assai complessa la rete dei rapporti locali. Il tipo di 
organizzazione funzionale dello spazio che ne deriva assomiglia - seppur a un 
livello assai più dilatato - a quello che si ritrova altrove aH'intemo delle aree 
urbane, dove il concetto di 'rete' prevale su quello di 'aree funzionali'" (Irsev, 
1987, p. 33). Come vedremo, sono proprio i rapporti sempre più stretti con 
l'area centrale provinciale (e veneta) che indicano oggi l'opportunità e la 
necessità di ripensare la collocazione, la consistenza e il grado di autonomia 
della Bp, soprattutto nel quadro di una diversa consapevolezza del ruolo 
strategico del centro di Padova nel nuovo scenario geo-economico della Padania 
e del Nord-Est.

L'insieme degli studi e delle interpretazioni dei processi di sviluppo 
territoriale veneto fin qui richiamati hanno contribuito al consolidamento di un 
quadro analitico-descrittivo ampiamente condiviso, in larga misura riproposto 
dal recente Ptp. Questo strumento di piano, ormai al termine del proprio iter di 
formazione, fa riferimento ad una ripartizione del territorio provinciale in tre 
macro-aree (quelle settentrionale, centrale e meridionale), a loro volta articolate 
in 10 sottosistemi locali (di cui cinque nella Bp) definiti ancora in base alle 
relazioni di ordine funzionale, ovvero come aree elementari di autocontenimento 
della mobilità per servizi e attività produttive. Le caratteristiche dell'area 
meridionale sono indicate nei seguenti aspetti:

dal punto di vista delle relazioni territoriali, emerge il bassissimo grado di 
organizzazione gerarchica del tessuto insediativo e delle funzioni di tipo 
urbano; lo sviluppo ha privilegiato forme di crescita nucleare ed è stato 
contraddistinto da ritmi inferiori alla media provinciale (l'incremento della 
superficie urbanizzata tra il '61 e 1'81 è stata dell'89%, contro il 118% 
nell'area centrale e 128% nell'area a nord) sia in relazione alle funzioni di 
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tipo residenziale che a quelle produttive; permangono carenze nei 
collegamenti, soprattutto in direzione est-ovest;
dal punto di vista socio-demografico, permangono dinamiche demografiche 
negative (soprattutto nell'area occidentale) e una tendenza alla crescita delle 
fasce di popolazione anziana, secondo un trend di lungo periodo solo in 
parte attenuato nell'ultimo decennio; il tasso di attività della popolazione è 
più basso della media provinciale e l'offerta di lavoro è dominata da figure 
di bassa professionalità;
la struttura produttiva mostra un significativo peso del settore primario, 
organizzato su dimensioni aziendali medio-grandi e spesso sviluppato a 
livello industriale; il secondario è in prevalenza frazionato in piccole unità 
produttive, a carattere artigianale-familiare, attive nei settori tradizionali del 
tessile-abbigliamento, del legno-mobilio e delle calzature; emerge una 
generale carenza di imprese innovative, mentre il terziario è debole e mostra 
una prevalente polverizzazione della rete commerciale.

3 4. Gli indirizzi di pianificazione sovralocale: il Ptp

Per esaminare le linee di intervento proposte dal Ptp in relazione alla Bp è 
opportuno fare riferimento alle tre aree strategiche che costituiscono la cornice 
delle azioni selezionate dal piano: la qualità ambientale, la riqualificazione del 
sistema insediativo e la modernizzazione dei sistemi funzionali urbani.

3.4.1. Qualità ambientale e sistema insediativo

Nelle prime due aree tematiche rientrano quegli interventi volti a dare 
risposta alla crescente domanda di qualità ambientale che l'evoluzione economica 
e culturale ha posto al centro dell'interesse della società contemporanea.

Le azioni di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio naturale, storico 
e paesaggistico trovano nell'area meridionale della provincia un ambito 
privilegiato di intervento, in primo luogo in riferimento alla zona dei colli 
Euganei, al sistema naturalistico dell'Adige, alle valli confinanti con la zona 
lagunare e alla vaste aree agricole di pianura. Allo stesso tempo acquistano 
centralità interventi volti alla difesa dell'assetto idrogeologico e al 
disinquinamento delle acque. In relazione a questi aspetti il Ptp integra e articola 
le norme e gli indirizzi formulati dal Ptrc.

Il riordino e la riqualificazione del sistema insediativo passa principalmente 
attraverso indirizzi volti a incoraggiare:

la specializzazione delle funzioni urbane fra Este e Monselice, intesi come 
unico sistema urbano "bicentrico integrato" a servizio dell'area occidentale;
lo sviluppo di Piove di Sacco coordinato con il sistema Brentano, 
favorendone l'autonomia funzionale da Padova e Venezia;
l'ingresso di forme più moderne di distribuzione commerciale e la 
trasformazione di quelle tradizionali anche attraverso iniziative associative e 
di operazioni di recupero edilizio a fini commerciali nei centri storici.
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3.4.2. La modernizzazione dei sistemi funzionali urbani

Ma le opzioni strategiche per le linee di sviluppo derivano dagli indirizzi volti 
a rispondere alle domande poste dal nuovo ciclo dello sviluppo economico. La 
crescente importanza delle finizioni terziarie superiori e dei servizi ad alto valore 
aggiunto portano inevitabilmente a riconoscere la centralità di Padova e del suo 
hinterland come "nodo e porta" della rete urbana padana ed europea. Il Ptp 
propone il potenziamento delle sue funzioni regionali e sovraregionali attraverso 
la progressiva formazione del sistema direzionale multinodale (Sdm)"assQ 
portante le nuove sedi dello sviluppo economico provinciale" previsto nella 
direttrice nord-sud (dal Piovese al Cittadellese), con agevoli connessioni sull'asse 
est-ovest (da Venezia a Vicenza).

A questo si affiancano i parchi scientifici e tecnologici (inseriti e coordinati 
con il Parco scientifico tecnologico multipolare del Veneto) di Padova, di 
Piazzola e Cittadella a nord e, a sud, di Legnato - già sede di strutture di rilievo 
come lo zooprofilattico ed Esav, il parco tecnologico di Agripolis (agro
industriale) e le sedi decentrate dell'università di Padova - e di Monselice, 
specializzato sui problemi delle acque.

Il potenziamento e il riequilibrio della rete urbana provinciale avviene - 
confermando direttrici e orientamenti ormai consolidati negli strumenti di 
pianificazione regionale - attraverso il decentramento di attività di servizio d'area 
vasta rivolte alle famiglie e alle imprese, e attraverso il potenziamento delle 
funzioni dei poli urbani intermedi e locali. Per la Bp ciò si traduce nella 
riproposizione di un miglioramento dei collegamenti in direzione est-ovest sia tra 
i centri urbani interni che con quelli contigui (Riviera del Brenta e l'asse 
Legnago-Rovigo).

Infine, ai fini della diffusione dell'innovazione e dell'integrazione funzionale 
delle attività legate alla produzione e distribuzione delle merci il Ptp propone 
direttive per 16 ambiti territoriali individuati come luoghi privilegiati per 
l'applicazione degli obiettivi e dei programmi operativi della Cee, definiti Parchi 
di attività economiche integrate. Sette di questi ricadono nel territorio della Bp: 
Padova sud-est Legnaro; statale Piovese; Piove di Sacco; del Conselvano; di 
Monselice, di Este e di Montagnana.

3.4.3. Il quadro infrastrutturale e i trasporti

Per quanto riguarda le infrastrutture viene confermato l'asse centrale 
Venezia-Milano nel quadro del Corridoio centrale intermodale Veneto, mentre 
per il traffico merci su ferro all'interporto di Padova si affiancano centri merci e 
autoporti di Cittadella, Monselice e Piove di Sacco). In riferimento alla viabilità 
il piano prevede per la Bp:

la nuova statale dei Vivai (Padova, Piove, Chioggia) e, a completamento 
delle tangenziali di Padova, la nuova statale in fregio all'idrovia Padova- 
Venezia, alternativa locale alla Riviera del Brenta;
il completamento degli itinerari interprovinciale est-ovest con la ss 10 
Monselice-mare e con varianti urbane nel tratto Monselice-Legnago;
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la valorizzazione (liberandole dal traffico d'attraversamento) dell'asse del 
Brenta e della viabilità di penetrazione al Parco dei Colli Euganei.

In merito al trasporto pubblico su ferro viene data priorità all'attuazione del 
Servizio ferroviario metropolitano regionale (Sftnr) con i collegamenti da 
Padova a Monselice-Este-Montagnana-Legnago e da Mestre-Dolo a Piove. La 
soluzione dei problemi di pendolarismo avviene attraverso la previsione di tre 
livelli di servizio di interesse provinciale:

uno specificatamente rivolto all'area urbana centrale;
un servizio veloce intercity per i collegamenti con Padova dei centri più 
esterni (Montagnana, Este e Monselice);
un servizio locale tra Este e Monselice.

3.4.4. Considerazioni finali

Dietro la generalità di alcune indicazioni del Ptp ci pare si nascondano ancora 
alcuni problemi irrisolti di indirizzo e strategie complessiva per la Bp. Non ci 
riferiamo alla centralità attribuita al nodo padovano secondo quella linea di 
lettura che sembra vedere nel perseguimento di una "grande Padova" il rischio di 
un'ulteriore marginalizzazione dell'area meridionale. Pensiamo invece all'assenza 
di un chiaro ridisegno delle relazioni territoriali che, a partire da alcuni processi 
in atto, riesca a delineare nuove opportunità di sviluppo e di integrazione tra la 
Bp, l'area centrale e il resto della regione. Solo in parte, infatti, questo traspare 
dalle indicazioni sull'asse nord-sud (Cittadella-Piove di Sacco) del Sdm, 
registrando processi di integrazione - anche fisico-spaziale - del sistema 
insediativo e produttivo esistente. Mentre risultano generiche le proposte in 
merito al complesso del sistema meridionale (l'asse est-ovest da Legnago a 
Monselice-Chioggia): i riferimenti al potenziamento delle funzioni urbane dei 
poli maggiori (Este e Monselice) o l'enunciazione del necessario miglioramento 
dei collegamenti infrastrutturali (la ss. 10 in particolare) ripropongono nella 
sostanza le linee d'azione fatte proprie dagli strumenti di pianificazione regionale 
degli anni '80. Manca soprattutto l'indicazione di criteri - e priorità di intervento 
- in base ai quali orientare politiche di sviluppo capaci di valorizzare vocazioni e 
elementi di specializzazioni locale. Aspetto tanto più grave per un'area che vedrà 
nei prossimi anni un cospicuo afflusso di risorse dovute agli interventi 
comunitari6.

6 Da questo punto di vista non ci sembra che il Ptp abbia superato le perplessità avanzate 
negli stessi studi per il piano in relazione alla scarsa attenzione prestata alla Bassa dai 
documenti di programmazione regionale; si veda in proposito Cir, 1988, Considerazioni 
critiche sul Ptp vengono avanzate anche da Marcato e Mistri (1992) che notano come "tutti 
questi interventi (proposti dai documenti di programmazione regionale e provinciale, ndr.) ... 
appaiono insufficienti se non inseriti in una logica unificante che li ordini e soprattutto li 
faccia mutualmente interagire" (p. 308).

Da questo punto di vista ci sembra che il Ptp risenta ancora eccessivamente 
di quadri analitico-descrittivi del passato, oggi meno adeguati per orientare 
efficacemente politiche locali di sviluppo. Su questi ultimi aspetti torneremo 
diffusamente nelle conclusioni, mentre ora cercheremo di fornire qualche 
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elemento di valutazione delle trasformazioni più recenti sul versante sia delle 
relazioni funzionali sia delle dinamiche economiche.

3.5. Le trasformazioni recenti

Possiamo a questo punto provare ad isolare un quadro sulle dinamiche e le 
tendenze più recenti, ricorrendo innanzitutto ancora ad analisi di tipo funzionale 
che segnalano mutamenti delle relazioni interne alla nostra area; in secondo 
luogo all'esame di alcuni indicatori economici desumibili dai recenti censimenti 
Istat.

3.5.1. Mutamenti del quadro delle relazioni funzionali

Uno dei possibili percorsi per esplorare i mutamenti intervenuti più di recente 
è quello di rivolgere l'attenzione ancora alle relazioni di ordine funzionale tra le 
diverse aree della Bp e tra queste e i territori circostanti. Abbiamo già notato, 
infatti, come i lavori dell'Irsev della fine degli anni '80 mettevano in luce una 
elevata instabilità nell'area, coerentemente con la sua collocazione di transizione 
tra diversi modelli di sviluppo territoriale del Veneto. Altri studi consentono di 
approfondire il nostro ragionamento. Si tratta di quelli sui mercati locali del 
lavoro individuati dall'Istat e dall'Irpet in riferimento ai dati dei censimenti del 
1981 e 1991, e sull'individuazione dei poli urbani di attrazione per la domanda 
di servizi delle famiglie e delle imprese proposti dalla Somea nel 1987.

Iniziamo dall'esame di bacini di autocontenimento del mercato del lavoro 
costruiti sulla base degli spostamenti pendolari casa-lavoro (Istat-Irpet, 1987, 
1994)7. La tabella 1 riporta l'attribuzione dei comuni della Bp, ordinati secondo 
l'appartenenza ai tradizionali mandamenti, alle diverse aree funzionali proposte in 
riferimento sia ai dati 1981 (Irsev e Istat-Irpet), sia a quelli relativi all'ultimo 
censimento (Istat-Irpet). Iniziamo con qualche considerazione generale 
sull'intera provincia.

7 L'obiettivo di indagine è lo stesso che ha orientato il lavoro poc'anzi citato dell'Irsev e in 
larga misura è simile anche la procedura attraverso la quale si giunge alla definizione delle 
singole aree funzionali: vengono in sostanza individuati i principali centri attrattori (le località 
"potenziali" che concentrano i posti di lavoro) e misurate le relazioni (in entrata ed in uscita) 
tra questi e gli altri comuni. Procedure successive di verifica consentono di costruire le diverse 
aggregazioni d'area (per gli aspetti metodologici si rinvia alla fonte). Essendo condotto a 
livello nazionale, il lavoro dell'Istat-Irpet sconta certamente una minore "calibratura" sul 
contesto veneto di quanto si registri per le aree funzionali Irsev; per un esame comparato si 
rinvia ad Anastasia e Corò, 1993, parte 2. Ma la disponibilità di classificazioni condotte sulle 
base della medesima metodologia in riferimento alle due scadenze censuarie consente di 
cogliere alcuni indizi dei mutamenti intervenuti nell'ultimo decennio e, ragionevolmente, 
ancora in corso.

Al 1981 era possibile riconoscere le tradizionali aree e polarità interne alla 
provincia: a nord Piazzola, Carmignano e Cittadella; nell'area centrale Padova 
(cui facevano riferimento già gran parte dei comuni del Conselvano, compreso il 
centro di Conselve) e l'area euganea, facente capo ad Abano Terme; a sud
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Tab. 1 - Attribuzione dei comuni alle diverse classificazioni funzionali

Aree funzionali
Irsev 1981

Sistemi Irpet 
1981

Sistemi Irpet 
1991

Popolazione 
residente

CASALE DI SCODOSIA Montagnana Montagnana Montagnana 4744
CASTELBALDO Badia Polesine Montagnana Montagnana 1910
MASI Badia Polesine Ficarolo Badia Polesine 1856
MEGLIADINO SANFIDENZIO Montagnana Montagnana Montagnana 1961
MEGLIADINO SAN VITALE Montagnana Montagnana Montagnana 2068
MERLARA Montagnana Montagnana Montagnana 3128

MONTAGNANA Montagnana Montagnana Montagnana 10067
PIACENZA D ADIGE Badia Polesine Ficarolo Badia Polesine 1648
SALETTO Montagnana Montagnana Este 2466
SANTA MARGHERITA D ADIGE Montagnana Montagnana Este 2191
URBANA Montagnana Montagnana Montagnana 2049

BAONE Este Este Este 2932
BARBONA Lendinara Lendinara Badia Polesine 892
CARCERI Este Este Este 1623
CINTO EUGANEO Teoio Este Este 2103

ESTE Este Este Este 18105
GRANZE Monselice Monselice Este 1424
LOZZOATESTINO Teoio NoventaV Lonigo 3035
OSPEDALETTO EUGANEO Este Este Este 5065
PONSO Este Este Este 2317
SANTELENA Monselice Monselice Este 1606
SANT URBANO Lendinara Este Este 2614
VESCOVANA Monselice Monselice Monselice 1574
VIGHIZZOLO DESTE Este Este Este 980
VILLA ESTENSE Lendinara Este Este 2558
VO Teoio Noventa V Lonigo 3655

ARQUA'PETRARCA Monselice Monselice Monselice 2007
BATTAGLIA TERME Abano T Abano T Monselice 4323
BOARA PISANI Monselice Rovigo Rovigo 2705
CARRARA SAN GIORGIO Abano T Abano T Padova 3939
CARRARA SANTO STEFANO Abano T Abano T Padova 1805
GALZIGNANO TERME Abano T Abano T Padova 4292

MONSELICE Monselice Monselice Monselice 17538
PERNUMIA Abano T Monselice Monselice 3436
POZZONOVO Monselice Monselice Monselice 3435
SAN PIETRO VIMINARIO Monselice Monselice Monselice 2274
SOLESINO Monselice Monselice Monselice 7144
STANGHELLA Monselice Monselice Monselice 4609

AGNA Conselve Padova Monselice 3119
ANGUILLARA VENETA Conselve Padova Monselice 5479
ARRE Conselve Padova Monselice 1984
BAGNOLI DI SOPRA Conselve Padova Monselice 4078
BOVOLENTA Conselve Padova Monselice 3064
CANDIANA Conselve Piove di Sacco Monselice 2470
CARTURA Abano T Abano T Monselice 4022
CONSELVE Conselve Padova Monselice 8217
MASERA DI PADOVA Albignasego Padova Padova 5407
TERRASSA PADOVANA Conselve Padova Monselice 1894
TRIBANO Monselice Monselice Monselice 3901

ARZEGRANDE Piove di Sacco Piove di Sacco Padova 3973
BRUCINE Piove di Sacco Piove di Sacco Padova 4612
CODEVIGO Piove di Sacco Piove di Sacco Padova 5299
CORREZZOLA Piove di Sacco Piove di Sacco Cavarzere 5055
LEGNARO Ponte S.N. Piove di Sacco Padova 6331
PIOVE DI SACCO Piove di Sacco Piove di Sacco Padova 16947
POLVERARA Ponte S.N. Piove di Sacco Padova 2283
PONTELONGO Piove di Sacco Piove di Sacco Cavarzere 3566
SANT ANGELO DI PIOVE Ponte S.N. Piove di Sacco Padova 5861
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Montagna, Este, Monselice e Piove di Sacco. Al 1991, in linea con quanto 
emerge a livello nazionale, la situazione provinciale appare decisamente mutata, 
in direzione di un ampliamento delle reti degli spostamenti quotidiani per motivi 
di lavoro e di un significativo allungamento dei percorsi interni alle diverse aree. 
Nella parte settentrionale della provincia si riconosce un'unica area funzionale 
facente capo a Cittadella (mentre alcuni comuni gravitano su Castelfranco), così 
come, nell'area centrale, è Padova a costituire il polo di un unico sistema del 
lavoro che comprende l'area termale e larga parte del Piovose.

Nella Bp si registrano mutamenti altrettanto significativi, soprattutto nell'area 
orientale, dove certamente maggiore è l'influenza del sistema urbano padovano e 
più esplicito appare il consolidamento di un asse di sviluppo produttivo. 
Innanzitutto per quanto riguarda il caso già citato del Piovese, non più 
riconoscibile come sistema autonomo ma ormai interamente gravitante nell'area 
centrale padovana. Da questo punto di vista la sua nuova collocazione sembra 
riflette una crescente influenza e intensificazione di scambi reciproci legati ad 
alcune scelte localizzative di aree produttive e poli di ricerca (pensiamo in 
particolare all'area di Legnaro).

Si segnala inoltre un consistente rafforzamento del sistema che fa capo a 
Monselice, con l'inclusione di larga parte dei comuni del Conselvano (in 
precedenza classificati nel sistema padovano), oltre a quelli di Battaglia e 
Galzignano (in precedenza rientranti nell'area termale) e di Candiana (nel 
Piovese). L'area di Monselice sembra dunque aver conquistato una posizione di 
maggiore forza e autonomia funzionale, espressione probabilmente di un 
rafforzamento del tessuto produttivo e delle relazioni con i comuni limitrofi.

Nell'area occidentale è Este a mostrare un parziale rafforzamento del quadro 
di relazioni territoriali: oltre a mantenere tutti i comuni in precedenza classificati, 
attrae ora anche due comuni del Monselicese (Granze e S. Elena) e due del 
Montagnanese (Saletto e S. Margherita d'Adige). A parte queste ultime perdite, 
il Montagnanese mostra una sostanziale tenuta.

Possiamo quindi affermare che nel corso degli anni '80 si è assistito - pur nel 
quadro dì un deciso rafforzamento delle relazioni economiche ed occupazionali 
che gravitano sull'area centrale di Padova - ad una tenuta dei sistemi locali del 
lavoro presenti nella Bp. Si segnalano comunque tendenze contrastanti tra la 
zona orientale e quella occidentale. Quest'ultima appare contraddistinta da una 
maggiore inerzia di forme che allude ad una certa "chiusura" dei mercati del 
lavoro che fanno capo ad Este e Montagnana e, probabilmente, ad un minore 
dinamismo economico complessivo. Ad est, invece, sono più visibili gli effetti 
della "vicinanza" al capoluogo provinciale, sia quanto gli spostamento quotidiani 
per motivi di lavoro segnalano un incremento delle relazioni con Padova (come 
nel Piovese), sia quando invece mostrano il rafforzamento di mercati locali 
autonomi (come nel caso di Monselice). Ragionevolmente, la presenza di una 
migliore rete infrastrutturale e i processi di decentramento produttivo dal centro 
padovano contribuiscono al maggiore dinamismo del sistema economico locale.

Sembrano quindi emergere nella Bp due aree contraddistinte da ritmi e 
velocità diverse proprio in riferimento ai rapporti con l'area centrale della 
provincia. Ma ciò non deve portare a disconoscere un quadro di relazioni 
territoriali assai più vario, dovuto anche alla particolare conformazione ed 
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estensione longitudinale dell'area. Un esame anche veloce delle aree di 
gravitazione della domanda per i servizi alle famiglie e alle imprese proposte 
dalla Somea può offrire utili indicazioni in merito8.

8 Questo lavoro, condotto a livello nazionale, ha individuato diversi poli urbani di attrazione 
della domanda (e il relativo livello di importanza) sulla base di procedure di analisi 
multidimensionale e l'applicazione di modelli di gravitazione. Poli d'attrazione e aree 
gravitazionali sono calcolate in riferimento a 4 livelli omogenei di servizi per le famiglie e 4 
per le imprese. Tali livelli sono costruiti sia in base alla "rarità" dei servizi che delle tipologie 
dimensionali delle imprese che li offrono.

3.5.2. Le dinamiche economiche

Nel proporre alcuni quadri di analisi sulla struttura e la dinamica 
dell'economia della Bp è necessario riprecisare lo sfondo entro il quale le 
valutazioni sulle performances locali vanno correttamente collocate. Parlare di 
"marginalizzazione" dell'area dai processi di sviluppo, oppure di un'economia "in 
ritardo", comporta il riferimento ad un contesto che definisce il termine di 
paragone della valutazione. Così come è emerso chiaramente dalle interviste 
effettuate, tale contesto è nel nostro caso innanzitutto individuabile nel territorio 
provinciale, e solo in seconda ipotesi in quello regionale. Il rapporto con 
Padova, con la capacità attrattiva del suo centro urbano e più in generale con le 
caratteristiche del suo modello di sviluppo, costituisce una costante delle 
valutazioni offerte dagli attori economici, sociali ed istituzionali; ed è proprio in 
rapporto a questo confronto che diventa necessario precisare, sul piano analitico, 
i limiti di una generalizzazione che rischierebbe, senza alcun controllo, di portare 
fuori strada.

E' già stato osservato come, nella nuova geografia dello sviluppo italiano, 
Padova sia situata in una posizione di assoluto rilievo. Una ricerca della 
Fondazione Agnelli (Pacini et al., 1992) indicava in Padova uno dei vertici - 
assieme a Milano e Bologna - del "nuovo triangolo industriale", e cioè dell'area 
nella quale dagli anni *80 si è progressivamente venuta a concentrare la maggiore 
crescita neo-industriale del paese. Non solo. Com'è avvenuto fin dagli anni '50 
con il "vecchio" triangolo industriale centrato su Milano, Torino e Genova, 
anche in questo caso non si tratta solamente di un fenomeno misurabile in 
termini quantitativi; il ruolo delle nuove àree di crescita è anche quello di 
indicare le modalità di organizzazione emergente dei vantaggi competitivi, i 
percorsi di successo per le economie locali e, in definitiva, le nuove condizioni 
dello sviluppo territoriale. Così come il vecchio triangolo industriale ha 
costituito il modello guida nella fase fordista dello sviluppo industriale - con i 
caratteri evidenti della concentrazione sia nella dimensione d'impresa che a 
livello urbano e istituzionale - ora il nuovo triangolo indica una strada diversa - 
dove diventano punti di forza la piccola e media dimensione d'impresa, 
l'articolazione policentrica degli insediamenti e le capacità auto-organizzative 
delle comunità locali.

L'area padovana si situa dunque aH'intemo di questo modello emergente di 
sviluppo, e ne rappresenta con tutta probabilità - in qualità di capoluogo virtuale 
del Nordest - uno dei modelli più peculiari e innovativi. Sempre in base allo 
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studio che la Fondazione Agnelli ha compiuto su tutte le province delia Padania, 
Padova manifesta valori superiori alla media sia per quanto riguarda la dotazione 
che la dinamica dei più significativi indicatori di sviluppo9 10. Ed è in questo 
accomunata dai sistemi locali della fascia pedemontana - da Vicenza a Verona, 
fino alle province lombarde di Brescia, Como e Varese - e da quelli dell'asse 
emiliano tra Bologna e Reggio.

9 Gli indicatori presi in considerazione dalla ricerca citata sono stati cinque: /. la robustezza 
del tessuto imprenditoriale; li. la struttura e la rischiosità del sistema finanziario; Hi. i servizi 
alla produzione; tv. il mercato del lavoro; v. l'attrattività localizzativa. Per ognuno di questi 
indicatori - a loro volta costruiti su variabili proxy - è stato misurato il valore sia in termini di 
dotazione al 1990 che di variazione 1985-90.

10 Per alcuni approfondimenti concettuali e di strategia politica su questo aspetto si rinvia a 
Cord (1994) e Bortolotti, Corò e Lugli (1994).

Se, inoltre, si va a misurare la variazione degli addetti all'industria avvenuta 
nel corso degli anni '80, si può osservare che la provincia di Padova è tra le 
pochissime dell'intera Padania - assieme a Treviso, Belluno e Vicenza - ad aver 
segnato un incremento. Si badi: un incremento occupazionale, che per l'industria 
è un fatto straordinario, specie in un paese che, negli ultimi dieci anni, ha perso 
oltre un milione di posti di lavoro proprio nel settore secondario. Per Padova, 
d'altro canto, anche la crescita occupazionale del terziario è stata superiore alla 
media padana, con incrementi di circa un terzo degli addetti tra 1981 e 1991. 
All'inizio degli anni '90, il sistema produttivo padovano rimane, comunque, 
ancora fortemente contraddistinto dalla presenza industriale, con una quota 
complessiva di lavoratori dipendenti che si attesta sul 50%. Questa permanenza 
non è affatto un segnale di arretratezza del tessuto economico. E', invece, il 
carattere peculiare di un modello di sviluppo che ha saputo far crescere i servizi 
in stretta relazione alla base industriale, rafforzandone le capacità innovative ed 
elevando le potenzialità competitive.

Quando si assume a riferimento il sistema economico-sociale padovano non 
dovrebbero, perciò, essere perse di vista queste dimensioni dei fenomeni. Il 
rischio è, altrimenti, quello di scambiare - come si suol dire - "lucciole per 
lanterne". Il mancato allineamento della Bp ai livelli di sviluppo dell'area centrale 
della provincia non va dunque drammatizzato anche se, tuttavia, rimane 
inevitabile il confronto con le performances delle aree circostanti. Del resto, se 
un tempo i differenziali territoriali dello sviluppo venivano ri-equilibrati dallo 
spostamento di popolazione - come le emigrazioni degli anni '50 e '60 che si 
sono manifestate anche in queste aree verso il "vecchio" triangolo industriale -, 
oggi questo processo è decisamente più problematico. La minore disponibilità da 
parte dei lavoratori locali a procedere a cambi di residenza per "inseguire" lo 
sviluppo costituisce, non va dimenticato, un valore dello sviluppo stesso. Ed è 
un valore che, nei limiti del possibile, va difeso, considerando che esso 
costituisce non solo un punto fermo per le condizioni di vita dei lavoratori ma 
anche, più in generale, uno dei principali fattori di spinta al rafforzamento delle 
condizioni locali dello sviluppo19.
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3.5.3.1 differenziali interni

Se, comunque, lo sguardo sui principali indicatori si sposta all'interno del 
territorio, alcune valutazioni intuitive che vengono attribuite alla Bp possono 
venire meglio precisate. Dal punto di vista delle dinamiche demografiche, nella 
Bp si conferma anche all'inizio degli anni '90 un segnale di più debole attrattività 
sociale e di minore vivacità anagrafica rispetto alle altre zone della provincia. Se, 
infatti, si esclude il declino demografico del capoluogo - un fenomeno, questo, di 
maturità metropolitana che accomuna tutte le principali aree urbane - è solo 
nella fascia euganea a più stretto contatto con il Polesine, e in particolare nel 
montagnanese, che si manifesta un perdurante calo di popolazione. In realtà, la 
situazione di stasi demografica che ha contraddistinto, a partire dai primi anni 
'80, gran parte delle regioni italiane, ha manifestato i suoi segnali più evidenti in 
quelle aree che negli anni precedenti avevano effettivamente vissuto un ruolo di 
marginalità economica e sociale. Se osserviamo, da un punto di vista geo
demografico, la situazione del Veneto, si intuisce immediatamente come solo 
l'area centrale abbia potuto reggere l'abbassamento netto degli indici di natalità. 
E' in quest'area, infatti, dove negli ultimi vent'anni si sono indirizzati gli 
spostamenti di popolazione dai principali centri urbani - seguendo un classico 
modello di spill-over -, e attivando un ciclo demografico virtuoso di tipo sia 
naturale che sociale. In tutte le altre zone - dalla montagna, alle fasce collinari, 
alla pianura media e bassa - gli spostamenti di lavoratori e giovani famiglie 
verificatisi fino agli anni '70, hanno generato un progressivo invecchiamento 
della popolazione che non è stato riequilibrato dalla maggiore stabilità registrata 
nell'ultimo periodo. La struttura anagrafica registrata nella Bp all'inizio degli anni 
'90 conferma chiaramente questa ipotesi: sono soprattutto le classi di età più 
anziana (oltre il 65 anni, e in misura minore tra i 55 e i 65 anni) a risultare 
sovrarappresentate, mentre i giovani con meno di 14 anni segnalano un 
tendenziale allineamento con le altre zone del padovano (si vedano le tabelle 
allegate nell'appendice statistica). Questo fenomeno conferma dunque la natura 
inerziale delle dinamiche demografiche nell'area, legate perciò a quella struttura 
dei tassi di fertilità che si è andata disegnando nel corso degli ultimi trent'anni, e 
non invece un processo di continua e irresistibile fuga di popolazione.

Le dinamiche territoriali delle attività economiche - pur esprimendosi in 
forme tutt'altro che omogenee - sembrano offrire segnali dello stesso tipo. Gli 
addetti all'industria sono cresciuti, nell'ultimo decennio, soprattutto nelle aree 
"periferiche", rafforzando quei processi di diffusione dello sviluppo che avevano 
caratterizzato il Veneto fin dalla seconda metà degli anni '70. In questo quadro, 
nella Bp si manifestano situazioni non equivalenti: in forte crescita il numero di 
addetti all'industria nei comuni del Piovese e del Conselvano, così come appare 
significativa la performance del montagnanese; tendono invece a permanere 
situazione di staticità nella zona di Este. Per quanto invece riguarda la 
distribuzione delle attività terziarie, a causa della forte diffusività emersa dal 
fenomeno aggregato nel corso degli anni '80, risulta alquanto difficile distinguere 
delle significative direttrici territoriali dello sviluppo. Ed è soprattutto il terziario 
più qualificato - credito, assicurazioni e servizi alle imprese - a segnalare tassi di 
crescita più forti, anche se i livelli di dotazione rimangono ancora molto inferiori 
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alla "media urbana". Tuttavia, anche questo risultato, può assumere un proprio 
rilievo interpretativo, sottolinendo come i processi di redistribuzione spaziale 
delle opportunità economiche abbiano effettivamente riaperto spazi importanti 
per lo sviluppo locale. Sta agli attori locali cogliere ora queste opportunità, e 
provare a trasformarle in processi concreti di consolidamento dello sviluppo.

Un quadro sintetico delle specificità nei modelli locali di sviluppo nell'area 
della Bp può, comunque, essere ottenuto attraverso la lettura comparata dei 
profili socio-economici della popolazione nelle cinque aree funzionali interessate. 
In questa sede ci limiteremo ad una lettura qualitativa delle tipologie ottenute11, 
rinviando all'appendice statistica per tutti i necessari riferimenti quantitativi. Un 
aspetto significativo da rilevare riguarda ^assenza tra le tipologie di sviluppo 
emergenti nella Bp dei caratteri più consueti delle aree centrali del "modello 
veneto", nel quale si riconoscono invece i sistemi locali dell'alta padovana e di 
tutta la fascia pedemontana. L'occupazione industriale gioca infatti un ruolo 
importante (ma non ancora determinante) in alcuni sistemi locali della Bp - in 
particolare nel Piovese e nell'area di Montagnana, e cioè zone che risentono 
direttamente dell'influenza dei distretti industriali vicini - ma non riesce ancora ad 
affrancarsi da un rapporto molto stretto con l'agricoltura, che mantiene in queste 
aree un peso sensibilmente superiore alla media. Monselice ed Este, d'altro 
canto, presentano caratteri socio-economici tendenzialmente urbani, con un peso 
rilevante del commercio e delle altre attività terziarie.

11 Le tipologie che verranno analizzate di seguito nel testo sono state ricavate attraverso una 
procedura di analisi multidimensionale applicata ad una tavola di contingenza nella quale 
sono stati descritti i profili di tutte le zone funzionali elementari del Veneto. Le variabili 
considerate misurano, per ogni zona, il numero di attivi per settore di attività economica al 
1991.

Si tratta, in definitiva, di un quadro che accomuna la Bp agli altri sistemi 
insediativi diffusi della pianura intermedia - dal basso vicentino all'area veronese 
- nei quali possono oggi venire valorizzati i notevoli potenziali di sviluppo sia 
produttivo che residenziale. Nella Bp c'è forse in più un'attrezzatura urbana che 
può far giocare a questi sistemi locali un ruolo importante nel processo di 
innovazione ambientale ed evoluzione neo-industriale di tutto il Nordest.

4. Identità territoriale, forme di (auto)rappresentazione e idee di sviluppo 
degli attori locali

Abbiamo visto come siano in parte diverse le rappresentazioni della Bp 
desumibili sulla base di studi ed analisi che l'hanno interessata; e soprattutto 
come negli ultimi anni paiano emergere linee di mutamento nelle relazioni interne 
all'area e tra questa e l'esterno, mentre numerosi indicatori lasciano trasparire un 
diverso dinamismo tra la zona orientale e quella occidentale dell'area. In questo 
quadro ha ancora senso parlare di Bp o bisogna invece riconoscere 1'esistenza di 
problemi e di prospettive di sviluppo distinte tra le diverse parti che la 
compongono?
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Lo scopo di questa parte del lavoro è quello di dar voce alle opinioni e agli 
orientamenti espressi in merito dai soggetti economici, sociali e istituzionali 
dell'area, per esplorarne sia le modalità e le forme di riconoscimento del proprio 
ambiente, sia gli orientamenti e le domande di governo proposte e/o perseguite. 
A tal fine ci si basa su di un'indagine sul campo, condotta nel corso del 1994 
tramite interviste semistrutturate a testimoni privilegiati selezionati tra i 
principali attori locali e provinciali: politici, imprenditori e operatori economici, 
esponenti di associazioni di rappresentanza degli interessi.

Anche sulla base di queste informazioni è possibile cogliere segnali di 
mutamento che sembrano confermare, per gli anni più recenti, il venir meno dei 
caratteri di coesione e omogeneità dell'area. Questi ultimi sono condivisi 
principalmente dagli attori economici e istituzionali provinciali, mentre più 
frequentemente le opinioni espresse dai soggetti locali intervistati paiono 
riproporre quadri interpretativi e valutazioni in maggiore continuità con le 
rappresentazioni esaminate nel capitolo precedente. Cercheremo di ripercorrere i 
diversi punti di vista raccolti secondo alcune linee interpretative emergenti.

4.1. Un'identità in "negativo"

Un primo punto di vista, espresso in genere da operatori economici, 
rappresentanti di associazioni di categoria e politici locali, propone una maggiore 
inerzia rispetto alle rappresentazioni fomite negli studi degli anni '60 e '70 sul 
sistema territoriale veneto. Secondo questa prospettiva la Bp risulta 
contraddistinta da quadri ambientali e socio-economici peculiari che possono 
trovare la loro origine ancora nel secolo scorso: la presenza dei grandi latifondi e 
la diffusione del lavoro bracciantile hanno costituito fattori originari di 
differenziazione dall'area centrale veneta e, in genere, dalle realtà tipiche del 
modello Nec, fattori influenti sia sugli assetti insediativi, sia sugli sviluppi 
imprenditoriali e produttivi. Questi elementi contribuiscono a spiegare la minore 
diffusione di forme autoctone di imprenditorialità, il permanere del ruolo 
importante del settore primario - ancora organizzato in chiave tradizionale -, il 
maggiore isolamento connesso al grado insufficiente di infastrutturazione 
dell'area e la conseguente sua relativa marginalità rispetto alle principali direttrici 
di comunicazione e sviluppo. Di qui, quindi, la mancata attivazione di circoli 
virtuosi di sviluppo conosciuti nelle aree limitrofe, rispetto alle quali la Bp ha 
manifestato al massimo la capacità di cogliere alcune potenzialità indotte, nel 
quadro di una non superata dipendenza del tessuto produttivo e di una sua 
scarsa autonomia. Esempi in questa direzione sono individuati nelle 
caratteristiche di alcune aree a specializzazione produttiva presenti: il settore 
mobilierò nel Montagnanese, il calzaturiero nel Piovese, il tessile, relativamente 
diffuso nei diversi comprensori. Si tratta di filiere caratterizzate da una elevata 
precarietà, dal carattere prevalente del contoterzismo e dalla mancanza di 
sbocchi autonomi sui mercati nazionali e, soprattutto, esteri.

Se questi elementi concorrono a differenziare l'area da quelle centrali del 
Veneto, altri aspetti emergono in riferimento alle aree limitrofe poste a sud e ad 
est, pur in presenza di numerosi caratteri comuni. Da un lato il Polesine, che si 
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presenta in diretta continuità territoriale, propone numerose somiglianze con la 
Bp sia per caratteristiche della struttura produttiva, sia per alcuni elementi di 
matrice socio-culturale e ambientale; ma a differenza del rodigino, viene 
sottolineato come la Bp non abbia conosciuto le attenzioni e gli interventi 
pubblici di sostegno dell'economia che invece hanno costituito un elemento 
rilevante delle politiche di sviluppo nel Polesine. Dall'altro le aree mantovana e 
ferrarese che, pur partendo da condizioni ambientali assai simili, hanno 
conosciuto un più cospicuo sviluppo economico sia nel comparto agricolo che in 
quello industriale. Per spiegare queste differenti performance viene indicata 
l'ampia diffusione di una cultura "individualistica" nella Bp, non conosciuta 
invece nell'area emiliana dove la disponibilità verso le forme associazionistiche e 
cooperative ha garantito il consolidamento di un tessuto produttivo di una certa 
vitalità, in particolare nel settore primario.

Condizioni ambientali, socio-culturali e di organizzazione produttiva 
ereditate dal passato costituiscono quindi, secondo questa prospettiva, fattori 
determinanti per spiegare le difficoltà dell'area. Questi elementi prevalgono 
decisamente sulle differenziazioni, pur presenti, tra i diversi contesti locali.

Nel privilegiare in larga misura il confronto con le aree limitrofe, possiamo 
dire che questa prospettive di lettura tende a definire in negativo un'identità della 
BP: appunto come mancata condivisione del sentiero di sviluppo dell'area 
centrale veneta. Caratteri peculiari e limiti allo sviluppo sono quindi indicati in:

una scarsa, e poco diffusa, cultura imprenditoriale;
la diffusione di forme di ricchezza indotte dall'esterno e scarsamente 
influenti sull'attivazione di circoli virtuosi di sviluppo endogeno in quanto, 
alimentando - per così dire - un'economia "da rendita", ha finito per 
costituisce un fattore di vincolo e disincentivo alle iniziative imprenditoriali 
proprie;
la scarsa disponibilità di manodopera qualificata e professionalizzata;
la debolezza del sistema produttivo;
la "dipendenza" da un ceto politico scarsamente "intraprendente".

La consapevolezza di una situazione di "ritardo" e di difficoltà nello sviluppo 
appare ampiamente condivisa dagli intervistati, mentre nella restituzione dei 
punti di vista l'enfasi posta su specifici elementi tra quelli richiamati riflette 
differenti interpretazioni dei problemi attuali e, soprattutto, delle prospettive 
possibili. In questa direzione è possibile individuare almeno due orientamenti: 
uno privilegia linee di azione tradizionali e maggiormente dipendenti da 
interventi esterni; l'altro riconosce alcuni limiti endogeni di debolezza del sistema 
locale a partire dai quali seleziona direzioni d'intervento privilegiate.

4.1.1. La domanda di interventi di sostegno allo sviluppo e di infrastrutturazione 
di base

Un primo orientamento, condiviso soprattutto dalle associazioni dei 
commercianti e da alcuni politici locali, enfatizza i temi dell'inseguimento dei 
ritmi e delle modalità di sviluppo delle aree limitrofe più dinamiche, puntando 
l'attenzione su quegli aspetti che possono favorire processi indotti di stimolo alla 
crescita. I vincoli principali sono rintracciati nelle carenze di tipo infrastrutturale, 
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che non garantirebbero un'adeguata attrattività dell'area per insediamenti esterni. 
L'accento è posto in particolare sulle strozzature della rete viaria (in particolare 
della ss. 10) e di quella ferroviaria, che avrebbero potuto garantire le 
realizzazione di un asse di sviluppo incentrato sui collegamenti della Padania 
inferiore. Rimuovere questi vincoli e strozzature aprirebbe la possibilità - finora 
mancata - di intercettare processi di riorganizzazione produttiva e di 
rilocalizzazione registrabili nelle aree circostanti. Secondo questa prospettiva, la 
Bp può tendere strategicamente alla riproposizione di occasioni di sviluppo 
diffiiso, simili a quelle che hanno caratterizzato già nel passato le aree più forti, 
secondo un processo essenzialmente imitativo e indotto.

Questa linea di lettura, in genere, non problematizza adeguatamente le 
caratteristiche peculiari del contesto se non, come abbiamo notato, in 
"negativo", rimarcando l'assenza di alcuni requisiti o caratteri di dinamismo 
economico tipici nelle aree circostanti. Ci si limita, cioè, a constatare il carattere 
di debolezza del tessuto produttivo senza esplorarne le specificità, senza 
problematizzare adeguatamente i limiti di tipo endogeno (di cultura 
imprenditoriale, di qualificazione e disponibilità di manodopera, di consistenza di 
particolari filiere produttive, ecc.), senza coglierne alcuni potenziali fattori di 
forza.

Pertanto questo primo orientamento ripropone in genere un'attenzione verso 
le tradizionali politiche di sviluppo: l'aggregazione delle istanze locali avviene 
sulla rivendicazione di una maggiore sensibilità e attenzione degli attori pubblici 
sovralocali nell'orientare la propria azione politico-programmatica verso la Bp, 
secondo la tradizionale logica dell'intervento pubblico.

L'espressione più compiuta di tale punto di vista è rappresentata dal 
"Comitato per lo sviluppo delle Bassa Padovana", promosso nell'autunno del 
1992 dal Sindaco di Arquà Petrarca, che ha visto l'adesione di diversi consigli 
comunali della Bp (tra i quali quelli di Monselice, Vescovana, Granze, 
Megliadino S.V., Cinto, Saletto, Arquà, Casale di Scodosia, Este) e la 
partecipazione di associazioni imprenditoriali, dei commercianti e di altre 
rappresentanze degli interessi locali. L'ambito territoriale di azione del Comitato 
è formato dai comprensori di Conselve, Monselice, Este e Montagnana e ha 
come obiettivi statutari:
1. la definizione di una legge regionale per lo sviluppo della Bp;
2. il completamento della superstrada Mantova-mare;
3. la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico integrato gomma-rotaia, 

attraverso la conversione della linea ferroviaria esistente Monselice- 
Mantova in metropolitana leggera (art 4 dello statuto del Comitato).

Il problema centrale è quindi proprio quello di creare le condizioni per 
agevolare lo sviluppo, "privilegiando la rete stradale quale elemento 
indispensabile". E' in questa prospettiva che più in generale vengono visti 
positivamente gli interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di base 
(come la ferrovia o la proposta di realizzazione di un interporto a Monselice), o 
misura atte ad attrarre imprese esterne. La disponibilità di aree e di manodopera 
a basso costo - unitamente al miglioramento dell'efficienza della pubblica 
amministrazione (in genere all'insegna di minori vincoli e meno burocrazia) - 
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sono ritenute carte vincenti in questa direzione, a fronte della situazione di 
"saturazione" dell'area centrale.

Questo ragionamento vale tuttavia soprattutto in relazione al settore 
industriale, per il quale l'ingresso di capitale e competenze esterni sono ritenute 
condizioni indispensabili anche per attivare un circolo virtuoso sull'intera 
economia locale. Non sembra valere, invece, nel campo dei servizi commerciali, 
laddove l'insediamento (o la semplice proposta di ingresso) di grandi centri di 
distribuzione di iniziativa esterna viene ampiamente osteggiato e vissuto come 
fattore di turbativa dell'equilibrio di mercato. Per quanto spesso vengano indicati 
problemi specifici relativi alle scelte di localizzazione o a presunte irregolarità 
nella concessione delle licenze, traspare chiaramente la contraddizione con 
l'apertura "liberista" nel campo industriale. Ma, soprattutto, un tale 
atteggiamento rischia di ostacolare processi di modernizzazione del comparto 
della distribuzione e di non cogliere invece le possibilità offerta da una sua 
diversa specializzazione. Non a caso, altre prospettive di sviluppo - in primo 
luogo quelle legate all'ambiente (ad es. l'istituzione del Parco dei Colli) o volte al 
potenziamento del settore turistico - non vengono proposte neanche da quei 
soggetti (come i commercianti) che più direttamente potrebbero contribuire e 
trarre vantaggio dal loro perseguimento. In particolare, il Parco dei Colli 
Euganei è visto piuttosto come un fattore "di vincolo" per l'economia locale, 
tanto più grave riconoscendo l'attuale situazione di difficoltà economica; lo 
scetticismo in merito arriva al punto che uno degli interlocutori ha espresso la 
speranza che, quanto meno, il parco "sia un baraccone che non porti via soldi 
alla collettività".

Punto di forza di questo primo orientamento è dato certamente dal 
radicamento nel territorio di molti suoi sostenitori e dalla capacità di 
aggregazione delle istanze locali nella rivendicazione di più efficaci e fattivi 
interventi pubblici. Fattori di debolezza sono invece una certa astrattezza e 
genericità della rappresentazione del sistema locale e, soprattutto, il demandare 
le prospettive di sviluppo all'attivazione di iniziative esogene (private e 
pubbliche). Da questo punto di vista l'omogeneità dell'area è vissuta nei termini 
di una periferia che aspira ad essere inglobata nel centro, trainata dal motore 
forte dell'economica provinciale, senza tuttavia una chiara identificazione o una 
ricerca di potenziali fattori di specializzazione del sistema locale.

4.1.2. H fattore umano come risorsa strategica

Un secondo orientamento, condiviso soprattutto dai rappresentanti locali 
delle associazioni artigiane e della pmi, sottolinea gli aspetti di debolezza del 
tessuto produttivo, senza disconoscere alcune differenze presenti nella Bp tra le 
diverse parti del territorio. Le principali specializzazioni presenti nell'area 
riflettono proprio i processi di diffusione produttiva e di imitazione derivati 
dall'esterno, come ad esempio dal distretto del mobile veronese ad ovest o 
dall'area calzaturiera del Brenta ad est. In questi casi il carattere comune è dato 
dalla diffusione della sub-fornitura, dalla minore capacità di accesso diretto delle 
imprese locali ai mercati esteri, dalla minore qualificazione dei quadri 
imprenditoriali e della forza lavoro impiegata.
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Da questo punto di vista i fattori di omogeneità dell'area vengono individuati 
principalmente nella pregnanza di fattori di ancoraggio culturale al mondo 
contadino/bracciantile: la vitalità del tessuto produttivo, leggibile ad esempio 
nell'elevato tasso di natalità/mortalità d'impresa, riflette "la diffusione di un'etica 
del lavoro che ha in larga misura sopperito all'assenza di innovazione e di 
capacità imprenditoriali".

Questi aspetti si manifestano negativamente in tutta la Bp. Non solo per 
l'assenza di quadri tecnici di qualità all'interno delle aziende, ma anche per la 
scarsa qualificazione delle strutture di servizio esterne alle imprese, che 
presentano livelli di qualità bassa anche in relazione alle funzioni più banali 
(come i servizi di contabilità). A ciò si associano anche problemi di ricambio 
generazionale, se si tiene conto ad esempio dell'età medio-alta dei ceti 
imprenditoriali attivi nel Montagnanese.

A questi aspetti di debolezza si associano altri elementi che contribuiscono a 
rendere problematico il quadro economico locale: le difficoltà incontrate da 
imprese di un certo rilievo presenti negli anni passati che in alcuni casi hanno 
portato alla chiusura degli stabilimenti (come ad esempio la Saffa e lUtita) o la 
crisi di distretti di una certa importanza in ambito locale, come ad esempio 
quello del giocattolo nel Monselicese, dove errori di strategia e assenza di 
innovazioni hanno oramai eroso i margini di competitività delle imprese del 
distretto, per molti aspetti destinate all'uscita dal mercato. In questo quadro 
emerge solo l'area orientale, dove un tessuto produttivo più variegato mostra 
una maggiore solidità e risente positivamente della vicinanza dell'area centrale 
padovana (offerta di servizi avanzati e di qualità, effetti di traboccamento, 
migliore accessibilità).

Da questo quadro discende che la principale linea di intervento riguarda il 
rafforzamento delle condizioni endogene dello sviluppo: l'innalzamento del 
livello di intelligenza dell'area attraverso interventi mirati sia alla formazione 
professionale e, soprattutto, manageriale, sia alla creazione di servizi di qualità al 
tessuto produttivo. Non paiono tuttavia emergere specifiche vocazioni locali in 
chiave industriale, per cui questi interventi andrebbero orientati in primo luogo al 
consolidamento del tessuto produttivo esistente.

Per quanto riguarda infine le infrastrutture di comunicazione e servizi al 
trasporto le valutazioni che discendono da questo quadro sono decisamente 
meno enfatiche. Esiste certamente un problema di sottodotazione e di carenza 
delle reti di comunicazione; di qui discende la condivisione delle richieste di 
interventi e potenziamento delle infrastrutture di base, in primo luogo della ss. 
12. Ma questo non porta ad attribuire a queste opere un ruolo determinante e 
strategico nell'attuale quadro di evoluzione del sistema produttivo, rispetto al 
quale le precondizioni prioritarie sono appunto rappresentate dalla capacità 
autopropulsiva manifestata dalla società locale, in assenza della quale un 
miglioramento delle comunicazioni non garantisce opportunità stabili e solide di 
Sviluppo. Significativo a proposito il ruolo del centro di Monselice: pensare ad 
un interporto si rivela decisamente fiiorviante per la ragione che una gestione 
efficiente di queste infrastrutture necessita di economie di scala rilevanti, e una 
scelta di questo genere rischierebbe pertanto di ridurre la funzione di Padova 
senza ottenere un livello di servizio locale accettabile. E' ritenuto invece più 
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opportuno puntare al nodo monselicese come centro merci al servizio delle 
imprese di trasporto esistenti. Esso può rappresentare, in sostanza, 
un'opportunità per innalzare il livello di qualità, l'organizzazione e la gestione dei 
servizi logistici, e per garantire la diffusione di know-how logistico sia nelle 
imprese di trasporto (offerta) che da parte dei caricatori industriali (domanda). E 
ciò si potrebbe fare proprio a partire dalla valorizzazione di alcune 
specializzazioni presenti nell'area di Monselice, come ad esempio quella nella 
"catena del freddo".

Rispetto ai fautori della priorità degli interventi infrastrutturali, in questo 
caso si sottolinea il ruolo strategico del fattore umano, individuato come uno 
dei limiti principali al consolidamento e all'evoluzione dell'economia locale. E' 
proprio a questi aspetti che viene rivolta particolare attenzione da parte delle 
associazioni di categoria anche attraverso le opportunità offerte dal sostegno 
comunitario.

Tra i sostenitori di questa prospettiva si segnala inoltre una maggiore 
disponibilità ed apertura verso le potenzialità offerte da altri settori da quello 
industriale. Il turismo, l'artigianato artistico, l'agroindustria e in genere le 
iniziative di valorizzazione ambientale sono visti come potenziali fattori di 
sviluppo per la Bp, quando non come vere e proprie vocazioni locali non ancora 
adeguatamente espresse. Ma viene comunque sottolineata la necessità di 
un'integrazione tra questi settori produttivi, in assenza della quale lo sviluppo del 
turismo appare più problematico e certamente meno influente sull'evoluzione del 
quadro economico complessivo dell'area.

Questo orientamento trova concreta attuazione negli interventi di formazione 
ed assistenza alle imprese promossi o organizzati dalle associazioni artigiane 
provinciali e da altre rappresentanze degli interesse, compresa ovviamente la 
Camera di commercio. In relazione alle politiche di sviluppo per la Bp, esso 
sconta tuttavia il limite di un orizzonte di breve periodo, incentrato soprattutto al 
sostegno ed al rafforzamento dell'attuale tessuto produttivo. Il fatto infine che 
parta delle associazioni provinciali di categoria riflette per alcuni versi una 
minore connessione con le tematiche specifiche di sviluppo della Bp e una più 
debole capacità di ri-disegno strategico per l'intera area.

4.2. Un ritorno alle vocazioni locali: l'ambiente come fattore di identità e di 
vantaggio competitivo per lo sviluppo

Pur partendo dalla condivisione della lettura dei processi di differenziazione 
territoriale che hanno interessato la Bp, alcuni soggetti tendono a rileggere la 
situazione in modo affatto simile al precedente. La presenza di un settore 
agricolo ancora forte, 1'esistenza di un quadro ambientale di qualità proprio in 
virtù della relativa marginalità rispetto ai processi di diffusione di attività 
antropiche (produttive e insediative), la ricchezza delle testimonianze storico
artistiche (i centri storici maggiori, le ville, i musei, i casali, etc.) e di aree di 
particolare interesse naturalistico (i Colli), costituiscono oggi potenziali fattori di 
vantaggio competitivo rispetto ad altre aree per dar corpo a forme di sviluppo 
orientate non tanto all'imitazione dei processi condivisi dal resto della provincia, 
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quanto alla messa in valore di queste vocazioni dell'ambiente locale. Lavorare 
sulla intensificazione delle interdipendenze tra agricoltura, agroindustria, 
artigianato e turismo costituisce secondo questo orientamento un'opportunità 
per aprire nuovi spazi per l'economia e la società della Bp. Potenzialmente, 
inoltre, ciò può rappresentare un elemento per una ridefinizione dell'identità 
territoriale dell'area.

Questo punto di vista è condiviso e portato avanti in primo luogo dalle forze 
ambientaliste e può contare su di un reticolo associativo diffuso e 
particolarmente vivace nella Bp; accanto a questi soggetti si ritrovano alcuni 
osservatori politico-economici provinciali, i sindacati e, ovviamente, i 
rappresentanti dell'Ente parco dei Colli Euganei.

Secondo questi soggetti assumono particolare importanza iniziative volte al 
mantenimento e al potenziamento di questi fattori/valenze ambientali, individuate 
a loro volta come vero pre-requisito alle potenzialità di sviluppo locale. D'altra 
parte vengono messe in evidenza spinte verso un possibile e crescente processo 
di degrado e depauperamento di queste condizioni - per interventi di natura 
edilizia, per l'abbandono delle attività agricole in crisi, per l'inseguimento di 
percorsi di sviluppo imitativi e di scarso respiro strategico. All'assenza di 
un'economia produttiva forte fa del resto riscontro la diffusione di un notevole 
benessere individuale/familiare, Spesso dovuto ai redditi indotti da attività 
commerciali, da forme di irregolarità nei rapporti di lavoro, da un'integrazione - 
verso il basso - di redditi plurimi che, se non garantiscono (o se non hanno 
garantito) l'avvio o il consolidamento di attività economiche proprie attraverso 
investimenti, hanno dato luogo a rendite di un certo rilievo (come mostra il forte 
squilibrio tra depositi e impieghi bancari), a tenori di vita medio-alti e a modelli 
di consumo non dissimili da quelli presenti nelle aree centrali.

Da questo punto di vista la possibilità di attivare percorsi di crescita come 
quelli indicati viene associata ad una rinnovata capacità di intervento e indirizzo 
pubblico: attraverso l'avvio di processi di sensibilizzazione culturale, di interventi 
di pianificazione ambientale, di una gestione più oculata e coerente del 
patrimonio culturale e storico-artistico. Ritornare a pensare in maniera diversa e 
più attenta alle potenzialità e alle vocazioni locali, partire dalle risorse esistenti 
appare un requisito indispensabile per dar corpo a processi positivi di sviluppo 
economico e consolidamento di potenzialità di nicchia.

Il caso che forse più di ogni altro esemplifica le potenzialità offerte da questo 
orientamento - oltre alle difficoltà che questo incontra - è certamente 
rappresentato dall'esperienza del Parco del Colli Euganei. Le opportunità di 
sviluppo dell'area sono ovviamente legate ai nessi possibili tra tutela e 
valorizzazione economica, soprattutto in relazione al turismo, che trova 
nell'adiacente area termale un potenziale bacino di fertile integrazione. Da questo 
punto di vista viene offerta la possibilità di diversificare il prodotto prevalente, 
secondo direzioni assai più vicine ai modelli di consumo turistico emergenti: 
naturalismo ed escursionismo, ciclo-turismo, turismo eno-gastronomico e 
cuturale, l'agriturismo. Il parco (e le politiche ambientali) possono offrire inoltre 
la possibilità di un'integrazione tra il settore e le altre attività economiche 
presenti: basti pensare all'artigianato artistico (la ceramica estense, gli strumenti 
musicali, il legno, ecc.), all'agroindustria e all'agricoltura. Proprio a quest'ultimo 
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settore, particolarmente rilevante nell'area dei Colli, è dedicato un primo (e 
pregevole) "Progetto agricoltura" predisposto dall'Ente Parco nel marzo del 
1994, a partire dal quale sono stati presentati interventi per l'utilizzo dei fondi 
strutturali comunitari ai fini dell'obiettivo 5b (all'interno del quale ricadono 11 
comuni del territorio del parco). Un esempio concreto di come politiche attive di 
governo del territorio e dell'ambiente possono costituire un fattore rilevante per 
orientare progetti di sviluppo locale "credibili" e per accedere più facilmente a 
risorse e finanziamenti pubblici.

Purtroppo, accanto a queste potenzialità - e nonostante gli sforzi dei 
sostenitori e dei gestori del Parco - questi temi continuano a trovare una 
notevole ostilità da parte della popolazione e di numerosi attori locali, che 
vedono nel parco più un fattore di vincolo che un'opportunità di sviluppo12. A 
ciò hanno contribuito ovviamente i conflitti tra le esigenze di salvaguardia e 
tutela ambientale e alcune attività produttive insediate nell'area (in primo luogo 
l'escavazione e i cementifici di Monselice ed Este, che ricordiamo concentrano 
oltre il 60% della produzione di cemento della regione), ma anche un approccio 
alla pianificazione ambientale prevalentemente tecnicistico, che trascura i 
problemi di comunicazione e coinvolgimento degli attori economici e della 
popolazione locale.

12 Al tema sono state dedicate numerose iniziative pubbliche nel corso degli ultimi anni, alle 
quali si rinvia per un più approfondito esame dei temi e delle questioni in campo. Per il 
contributo e per una testimonianze della capacità di proposta degli ambientalisti locali si veda 
in particolare Sandon, 1993; per un confronto delle diverse posizioni e per un esame dei 
contenuti del piano d'area si rinvia agli atti dei recenti convegno organizzati dalla Cgil del 
Veneto e della Bassa Padovana (Cgil, 1990 e 1994).

13 Sono numerosi i riferimenti possibili di potenziali fattori di richiamo turistico, sia di tipo 
ambientale che storico-artistico. Oltre ai centri storici principali, basti ricordare il museo di 
Este; quello della civiltà contadina di Stanghella; il museo della navigazione di Battaglia; o, 
per quanto riguarda le emergenze ambientali, la Valle Millecampi, dove iniziative di 
valorizzazione turistica si potrebbero coniugare con la produzione ittica (in rapporto a 
Chioggia). Su questi temi sono numerosi i progetti e gli studi in corso, anche per iniziativa 
specifica dell* Amministrazione provinciale.

E' indubbio che uno dei fattori di forza di questo orientamento vada 
individuato nella selezione di un possibile ambito di specializzazione dell'intera 
area basso-padovana, che potrebbe trovare proprio nel turismo e nella 
valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-culturale uno dei più importanti 
fattori per politiche originali di sviluppo e per la riaffermazione di una identità 
territoriale13. Sotto questo profilo, l'esperienza del parco dei colli potrebbe 
rappresentare un laboratorio interessante per sperimentare e dar corpo a nuove 
opportunità economiche e occupazionali (soprattutto tenendo conto della 
disponibilità privilegiata di risorse - regionali, nazionali e comunitarie - 
finalizzate ad interventi in campo ambientale). Ma l'ostilità finora manifestata 
dalla popolazione dell'area, insieme allo scarso coinvolgimento del mondo 
produttivo e delle stesse associazioni di rappresentanza degli imprenditori, 
costituiscono ostacoli rilevanti e un fattore di debolezza di questo orientamento.
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4.3. Un'unità perduta: i percorsi di differenziazione della struttura industriale

In netta discontinuità rispetto alle due linee sopra richiamate si colloca un 
terzo filone di lettura. Secondo alcuni degli intervistati, 1'esistenza di un ritardo 
storico e di una certa omogeneità dell'area meridionale padovana ha costituito un 
paradigma di lettura valido forse fino alla fine degli anni '70, mentre nel corso 
dell'ultimo decennio si sono registrati percorsi e ritmi di sviluppo non equivalenti 
tra le diverse parti della Bp. Non si tratta tanto o solo di un'evoluzione diversa 
delle zone ad elevata specializzazione, quanto dell'emergere di un'area forte e 
dinamica che si collocherebbe nella parte orientale della Bp. Da questo punto di 
vista il Montericco (Monselice) verrebbe a costituire un vero e proprio 
spartiacque tra due zone ormai contraddistinte da percorsi di sviluppo non 
comparabili. Da una parte emergono il Piovese, il Conselvano e l'area di 
Monselice, interessate da significativi processi di ristrutturazione industriale nel 
corso degli anni '80, a tal punto da poter essere comparate sotto questo profilo 
alle zone di Camposampiero e Cittadella; queste aree intrattengono strette 
relazioni funzionali con l'area urbana di Padova (e in parte con quella di Mestre) 
e presentano un buon livello di dotazione e di qualità dei servizi alla produzione. 
Dall'altra troviamo l'Estense e, soprattutto, il Montagnanese, dove permangono 
segnali di difficoltà e notevoli limiti dell'ambiente locale: dalle carenze di cultura 
imprenditoriale a quelle dei servizi alle imprese, dall'inefficienza della pubblica 
amministrazione alle pessime scelte di localizzazione delle zone per insediamenti 
produttivi (ad esempio è stato portato Casale di Scodosia e, in parte, la stessa 
Este); in breve si potrebbe affermare, secondo alcuni intervistati, che l'assenza di 
"una cultura delle regole" rende problematico il consolidamento di un tessuto 
industriale solido o anche solo pensare a possibili direzioni di intervento. Questa 
linea di lettura tende quindi a cogliere le differenti situazioni locali presenti nella 
Bp e, isolandone le specifiche dinamiche evolutive, consente in qualche modo di 
ridisegnare la geografia economica dell'area. Più esplicito è stato inoltre, in 
questi casi, il riferimento a specifici progetti ed iniziative (in cantiere o in corso), 
per lo più legate alle opportunità offerte dal sostegno comunitario per le aree 
ricadenti negli obiettivi 2 e 5b.

Questo punto di vista è in genere proposto da operatori economici e politici 
padovani, rappresentanti provinciali delle associazioni industriali (Api) e degli 
artigiani, rappresentanti dell'interporto e della Zip.

L'area a forte dinamismo industriale: Piovese, Conselvano e Monselice
Ancora nel recente passato il Piovese ed il Conselvano presentavano una 

struttura produttiva centrata sui settori dell'abbigliamento e delle calzature 
(come a S. Angelo di Piove di Sacco). In entrambi i casi carattere prevalente era 
la diffusione della sub-fornitura e di produzioni (componenti e semilavorati) di 
basso valore. Questi erano certamente i tratti prevalenti del settore calzaturiero. 
Rispetto all'area veneziana era possibile rilevare una minore presenza di forme 
associative e di organizzazione del comparto. Ma la crisi degli ultimi anni ha 
portato alla mobilitazione delle poche aziende che realizzano prodotti finiti, le 
quali stanno puntando alla costruzione di una propria rete di vendita e ad una 
maggiore attenzione alla ideazione del prodotto. Proprio questa tendenza ha 
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contribuito a limitare i processi di espulsione della forza lavoro e a ridare 
ossigeno all'intero comparto produttivo.

Anche per l'abbigliamento la subfomitura effettuata per le principali imprese 
del settore (Benetton, Carrera...) ha conosciuto una fase difficile per effetto sia 
della congiuntura negativa, sia dei processi di decentramento di parti delle 
lavorazioni verso paesi a minor costo del lavoro (Ungheria, Romania,...). La 
situazione di concorrenza esasperata che ne è seguita ha comportato la chiusura 
di numerose unità produttive, ha esaltato il ruolo (negativo) di figure di 
intermediazione, dato luogo a fenomeni di espulsione occupazionale (stimata 
pari a circa il 20-30% della forza lavoro, valori inferiori a quelli inizialmente 
temuti) e di riduzione del costo del lavoro. Più di recente alcune aziende stanno 
riorganizzandosi, iniziando a collocare autonomamente sul mercato (ancora 
quasi esclusivamente interno) i propri prodotti. Da qualche anno la zona 
artigianale industriale di Piove di Sacco è in uno stato di pieno utilizzo, con 
numerose piccole e medie imprese attive nel campo della componentistica e della 
meccanica, presenti sui mercati esteri, in particolare est europei.

Questo dinamismo riflette (e in parte impone) un mutamento del quadro di 
relazioni territoriali. Al legame tradizionale con i comuni meridionali della 
provincia di Venezia (in particolare quelli del Brenta) si è affiancato un più 
intenso rapporto con Padova, anche per effetto dei processi di decentramento 
produttivo e di funzioni terziarie avanzate. L'esempio più esplicito in questa 
direzione è fornito da Legnaro, comune interessato dal "parco di attività 
economiche" previsto dal Ptp nella cintura sud-est di Padova e sede del Polo 
agro-industriale di Agripolis, dell'Esav, dell'istituto zooprafilattico delle Venezie, 
dell'istituto di fisica nucleare del Cnr, della facoltà di veterinaria e di vari 
lavoratori universitari.

Monselice, accanto alla presenza di alcune grandi imprese del cemento 
(insieme a quella di Este, le più importanti in ambito regionale) mostrava nel 
passato numerose aziende specializzate nella produzione del giocattolo e delle 
bambole. Con la crisi del peluche e lo sviluppo dell'elettronica nel settore, le 
imprese locali hanno progressivamente perso mercato, senza riuscire ad attivare 
processi di innovazione capaci di far fronte alla concorrenza dei paesi emergenti. 
Oggi, di questo segmento di produzione esiste ben poco e si è persa, inoltre, la 
possibilità di valorizzare le professionalità esistenti e la nicchia di mercato in 
precedenza conquistata.

A fronte di questi processi, e della stessa difficoltà per le attività estrattive e 
della produzione del cemento connesse ai problemi di salvaguardia ambientale, 
Monselice ha conosciuto un notevole dinamismo industriale e presenta una 
buona vivacità del settore del trasporto. Sotto quest'ultimo profilo la 
realizzazione di’ un centro merci nel comune potrebbe costituire l'occasione per 
un consolidamento di questo comparto, garantendone l'evoluzione e 
l'innalzamento delle capacità di gestione logistica in chiave avanzata. A questa 
prospettiva, confermata dagli indirizzi del Ptp, guardano con interesse alcuni 
operatori locali e provinciali. Vi sono comunque diversi indirizzi d'azione, come 
conferma la presentazione di due progetti proposti alla Regione e da questa 
inviati alla commissione Cee. Un primo progetto verte su un intervento
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impegnativo di tipo infrastrutturale (hard) - con un investimento previsto di circa 
15 miliardi: la realizzazione di un centro intermodale gomma-rotaia; un secondo 
progetto, meno ambizioso e al contempo più realistico, mira alla realizzazione di 
un'autoparco, un'area di servizi attrezzata (con un investimento di circa 1,5 
miliardi) che nasce come iniziativa concertata tra diverse imprese di 
autotrasporto esistenti. Se quest'ultima ipotesi si pone esplicitamente come un 
processo di evoluzione del sistema di imprese locali verso una migliore 
organizzazione degli attuali livelli di servizio, la proposta di un centro 
intermodale rischia di porsi su di un livello di competitività con l'interporto di 
Padova, probabilmente fuori scala rispetto alle effettive potenzialità del nodo di 
Monselice.

Ma più in generale è tutta l'area ad essere contraddistinta da una particolare 
effervescenza e vivacità, con iniziative di riorganizzazione che partono in primo 
luogo da azioni di tipo associativo volte alla valorizzazione di specializzazioni 
esistenti. Possiamo citare un'altra area servizi per l'autotrasporto a Carrara S. 
Stefano, dove un consorzio di imprese padovane ha già avviato - in base ai 
finanziamenti comunitari dello scorso triennio - un vero e proprio centro per la 
logistica di magazzino; oppure l'insediamento, ancora a Monselice, di un 
consorzio di imprese evolute (artigianali e industriali) attive nel campo della 
carta e tipografia, con una rete organizzativa che include Padova, Verona e 
Bologna; o, ancora, a Conselve, la costituzione di un consorzio di imprese 
meccaniche per l'acquisto di componenti.

Per queste aree, quindi, si possono registrare due processi principali: da un 
lato l'evoluzione (o la crisi, come per le bambole) dei settori tradizionali presenti 
(abbigliamento e calzatura); dall'altro il consolidamento del tessuto esistente, 
anche attraverso forme di tipo associativo, o l'insediamento di nuove imprese per 
effetto di scelte localizzative indotte dalla saturazione della Zip e dalle buone 
condizioni della rete infrastrutturale locale. Si presenta quindi come un'area 
integrata con il centro Padovano, con il quale andrebbero strutturate attivi 
rapporti per il governo del settore industriale.

Complessivamente viene espresso un giudizio positivo anche per quanto 
concerne la presenza e la qualità delle attività di servizio alla produzione, mentre 
più critiche sono le valutazioni sul quadro politico-amministrativo locale, 
ritenuto ancora espressione tipica della cultura delle "aree in ritardo".

Le difficoltà dell'area occidentale: l'Estense e il Montagnanese
Una situazione decisamente diversa connota l'area ovest della Bp. Prevale in 

genere un tessuto produttivo frammentato e scarsamente integrato, con una 
maggiore diffusione di fenomeni negativi come l'eccessiva presenza della sub- 
fornitura e del terzismo dipendente o del ricorso al lavoro irregolare. L'estraneità 
ai processi di evoluzione del sistema produttivo conosciuti nella zona est può 
trovare una condizione influente nella maggiore distanza dall'area centrale 
provinciale e veneta, distanza aggravata dalla non risolta questione della 
direttrice di collegamento est-ovest.
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Il centro di Este gode di tradizioni politico-culturali di primo piano nella 
storia regionale e provinciale14. Rispetto agli altri poli urbani della Bp presenta 
una buona struttura endogena di servizi alla persona e, in misura minore, alle 
imprese. Dal punto di vista del tessuto produttivo, l'area Estense ha subito un 
duro contraccolpo con la chiusura di due delle principali realtà industriali della 
Bp, l'Utita e la Saffa. Solo negli ultimi anni è in atto un processo di 
riconfigurazione della struttura produttiva, che si manifesta nella presenza di 
imprese piccole e medie con un buon potenziale di sviluppo. Non si segnalano 
tuttavia iniziative di collaborazione inter-imprenditoriale di un qualche spessore, 
né progetti di particolare rilievo nell'ambito dell'obiettivo 5b della Cee.

14 Per una ricostruzione delle vicende storiche della Bp si rinvia a Frazzarin, 1992.
15 L’assenza di autonomia delle imprese locali del settore viene riconosciuto come tratto 

prevalente dell'area; tale situazione riflette la specifica tipologia e figura dell'imprenditore 
tipo, il cui ruolo nell'impresa è scarsamente scindibile da quello del generico lavoratore 
dipendente. La scarsa integrazione produttiva e divisione del lavoro tra le imprese dell'area, 
unitamente all'assenza di figure intermedie (disegnatori, rappresentanti, ecc.), contribuisce a 
far si che gli imprenditori più innovativi si "trasformino" in commercianti e finiscano per non 
cogliere l'orientamento verso i mercati esteri come occasione per la strutturazione di reti di 
relazione e di efficace divisione spaziale del lavoro.

L'area di Montagnana presenta in maniera più marcata segnali di difficoltà e 
un ritardo complessivo del quadro produttivo. Lo sviluppo del settore del mobile 
è avvenuto come riflesso del distretto della Bassa veronese. Rispetto all'area di 
Cerea e Bovolone si è manifestata sin dalle origini una forte dipendenza e 
subalternità, mentre lo sviluppo del settore ha potuto fare affidamento 
principalmente sul contenimento del costo del lavoro e sullo sviluppo di 
specifiche fasi di lavorazione, spesso decentrate proprio in virtù dei minori 
vincoli e controlli sulle fasi di lavorazioni più inquinanti (come la verniciatura). Il 
quadro imprenditoriale locale è considerato uno dei più critici della Bp, anche 
per problemi di mancato ricambio generazionale15. Sul versante associativo e 
delle esperienze volte alla qualificazione del settore, il panorama locale appare 
decisamente incerto; alcune iniziative avviate in queste direzioni negli anni 
passati non hanno ricevuto consensi e séguito da parte del mondo 
imprenditoriale (come nel caso del Centro permanente di esposizione del mobile, 
promosso dal comune di Montagnana e dalla Camera di commercio di Padova) 
o, comunque, hanno ormai cessato l'attività da numerosi anni (come la scuola di 
formazione per disegnatori e arredatori.

Tra le iniziative recenti è da segnalare la prevista realizzazione di un centro 
servizi (Bic) sul tema dell'agro-industria, avviata dalla Zaico in collaborazione 
con Tecnopadova. Il Bic avrà sede nell'area dell'ex Gigo (una fabbrica di cucine 
economiche) su una superficie di circa 5.000 metri quadrati; è previsto un 
investimento di 3,5 miliardi. In quest'area verranno rilocalizzate alcune imprese 
di lucidatura dei mobili, il che riduce al 60% del totale la superficie 
effettivamente disponibile per il Bic. Proprio la scelta di localizzare imprese 
tradizionali e non particolarmente vitali o innovative in quest'area fa ritenere - ad 
alcuni dei nostri interlocutori - che il Bic di Montagnana si configuri più come un 
contenitore per la semplice localizzazzione industriale che non come un centro 
per l'innovazione.
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Per quanto quello dell'agroindustria viene generalmente indicato come uno 
dei settori per il quale il Montagnanese presenta una particolare vocazione, non 
si segnalano altre iniziative specifiche.

5. La Bp nella realtà metropolitana emergente del Nordest: elementi di un 
patto strategico per lo sviluppo

La Bp, come si è cercato di mostrare attravèrso l'analisi territoriale e la 
ricostruzione degli attori locali, non può essere considerata una realtà omogenea 
e indifferenziata. Allo stesso tempo, non si è ancora formato un insieme di 
strategie coerenti in grado di disegnare un possibile orizzonte di azioni comuni. 
Questo orizzonte, che non può certo emergere sulla base di rigide logiche 
programmatorie, costituisce il quadro delle principali opzioni strategiche per lo 
sviluppo locale nelle quali la maggior parte degli attori si riconosce, e che 
consente, perciò, di definire le regole di reciprocità per investire sul futuro 
economico e sociale del sistema territoriale. L'assenza di forti elementi di 
omogeneità e la mancanza, di conseguenza, di una visione unitaria dello sviluppo 
non sono, in quanto tali, degli ostacoli insuperabili per una strategia di sviluppo. 
La varietà di condizioni insediative, identità locali, vocazioni e progetti di 
sviluppo può anche costituire una importante risorsa; ma la condizione è che tra 
queste diverse "anime" ci sia un dialogo.

La multi-centralità urbana di Monselice, Este e di Montagnana può diventare 
un fattore di forza per una strategia di diffusione delle attività ad alto contenuto 
di intelligenza terziaria di cui tutta l'area Nordest ha un crescente bisogno. Allo 
stesso tempo, la presenza di vaste "aree di riserva per lo sviluppo" - come 
portato di una vocazione agricola che rimane un elemento importante del 
paesaggio sociale della Bp - può facilitare l'insediamento di nuove attività 
commerciali e industriali che costituiscono, a loro volta, una fondamentale base 
di domanda per il terziario urbano. L'insediamento di queste attività può non 
essere affatto incompatibile con una valorizzazione dello straordinario 
patrimonio ambientale rappresentato dal sistema dei colli euganei, anzi, come 
molte esperienze internazionali hanno oramai dimostrato, lo sviluppo insediativo 
di reti produttive ad alto valore aggiunto si accompagna ad elevate qualità 
ambientali e paesaggistiche, integrandosi spesso con originali modelli di offerta 
turistica.

Questa prospettiva presuppone, però, due condizioni. La prima è un salto di 
scala nella rappresentazione dei problemi della Bp, uscendo da una angusta 
visione localistica che non consente di percepire né le nuove sfide competitive 
tra sistemi territoriali, tantomeno le opportunità di cooperazione strategica e 
divisione del lavoro tra distinti ambienti locali. Gli attori politici, economici e 
sociali della Bp dovrebbero, invece, assumere piena consapevolezza di operare 
all'interno di un sistema regionale-metropolitano tra i più evoluti e dinamici 
d'Europa, e che le occasioni di sviluppo vanno costruite immettendo le proprie 
risorse specifiche in un rapporto di interdipendenza con i centri forti del sistema: 
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innanzitutto con l'area urbana di Padova, ma poi anche con il resto del sistema 
metropolitano policentrico organizzato nell'asse Venezia-Padova-Vicenza; 
quindi i distretti industriali, la fascia pedemontana, le forti concentrazioni 
turistiche della fascia adriatica.

In questa prospettiva, giocare sulla centralità (metropolitana) di Padova non 
deve in nessun modo portare ad una logica di sviluppo dipendente, né quindi 
deve essere messo in contraddizione con una strategia evolutiva basata 
sull'autonomia delle risorse e delle capacità endogene. Al contrario, significa 
giocare fino in fondo le proprie qualità sociali e ambientali in un contesto in 
grado di valorizzarle.

Ad esempio, aver sofferto, per ragioni storiche e geografiche, una minore 
crescita insediativa rispetto alle aree "centrali" del Veneto, significa disporre 
oggi di aree di riserva per lo sviluppo che, soprattutto se gestite con intelligenza, 
possono costituire una condizione di vantaggio invidiabile per una localizzazione 
o rilocalizzazione di complessi terziari e neo-industriali che possono provenire 
anche dall'esterno della regione. Certo, questo risultato può essere ottenuto se, 
contestualmente, si sarà in grado di realizzare un disegno infrastrutturale 
coerente quale potrebbe essere quello sotteso all'arco produttivo che vede, per il 
momento, solo la Zip come attore protagonista. Un risultato che potrebbe 
convergere con una attenta regolazione dello sviluppo insediativo dei grandi 
centri di vendita al libero servizio, proponendo sistemi avanzati di project- 
financing in grado di facilitare la realizzazione di ambiziose reti di 
comunicazione. E, inoltre, questo risultato sarà possibile se le risorse 
economiche e politiche impiegate per il disegno infrastrutturale non saranno solo 
dedicate ad attrezzature stradali o impiantistiche. Ciò che serve è anche un forte 
impegno per la re-distribuzione territoriale delle infrastrutture immateriali per la 
creazione di conoscenza: e in questo senso, l'Università di Padova e, più in 
generale, il sistema della formazione e della ricerca costituisce un'altra risorsa 
strategica alla quale gli attori locali dovrebbero guardare con maggiore 
convinzione che in passato.

Su questa rete di infrastrutture si possono dunque estendere le opportunità di 
investimenti dall'esterno e creare le condizioni per un'evoluzione di vocazioni 
rimaste fino ad oggi un po' in ombra. Ad esempio, è di sicuro interesse il 
progetto di integrare la filiera della stampa e dell'editoria - daH'editing, alla 
tipografia, alla fotocomposizione e legatoria - attraverso la creazione di servizi e 
reti telematiche che, da Monselice, mettano in comunicazione i sistemi editoriali 
attivi a Padova, Verona e Bologna. In questo caso, non si tratterebbe solamente 
di un business innovativo ma anche di una concreta modalità di creazione di 
figure professionali strategiche per lo sviluppo neo-industriale (comunicazione 
multimediale, sistemi di electronic data interchange, logistica integrata, ecc.). 
Molto spesso è a partire da progetti di questo genere - che possono apparire in 
prima istanza fin troppo limitati - che si rinnovano capacità imprenditoriali e 
know-how strategici in grado di generare circuiti virtuosi più generali.

Allo stesso modo va considerata la possibilità di far crescere un'agricoltura di 
qualità, che rappresenta nel contesto della Bp un'altra risorsa produttiva e 
ambientale strategica. Sia per quanto riguarda i possibili legami con le scienze e 
le tecnologie di frontiera (si pensi agli sviluppi industriali delle bio-tecnologie), 
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sia per le relazioni con politiche di tutela e valorizzazione ambientale (in 
particolare per l'ideazione di sistemi competitivi nella gestione di colture 
tradizionali in ambiti ad elevato pregio paesistico), l'agricoltura può avere un 
ruolo tutt'altro che residuale in una strategia di sviluppo della Bp. Anche in 
questo caso l'incontro tra risorse endogene e opportunità esterne andrebbe colto 
fino in fondo - e qui ancora una volta emerge il ruolo dell'università di Padova - 
evitando sterili contrapposizioni e inutili chiusure localistiche.

D'altro canto, le straordinarie qualità ambientali del sistema euganeo-berico, 
le potenzialità turistiche e ricreative dell'area termale, la presenza di luoghi 
eccellenti per la memoria storica e culturale del Veneto quale quella dei nuclei 
storici della Bp, sono risorse distintive che possono incontrare reali opportunità 
di valorizzazione solo se inserite in un contesto di offerta più ampio, un contesto 
che può oggi essere innanzitutto individuato nel sistema metropolitano 
policentrico del Nordest. Si tratta, allora, di costruire condizioni di reciprocità 
tra l'offerta di queste risorse - un'offerta che presuppone la loro tutela - e la 
domanda di occasioni stabili e avanzate di sviluppo.

A questo punto emerge, però, l'esigenza di assicurare una seconda 
condizione per una strategia evolutiva per la Bp. Si tratta della volontà degli 
attori locali di stabilire, insieme, un patto territoriale per lo sviluppo che indichi 
gli obiettivi di lungo periodo da raggiungere e le responsabilità che ognuno deve 
assumersi per conseguirli. Ed è forse questa la condizione più importante se si 
ritiene che il principale valore dello sviluppo sia di dare alla comunità locale una 
autonoma capacità di costruire il proprio destino. Proprio per questo non è detto 
che tale condizione sia facile da raggiungere: come abbiamo visto non tutti gli 
attori locali credono in questa capacità. E, del resto, gli stessi attori politici 
scontano oggi una difficoltà di guida dei processi di sviluppo che è innanzitutto 
causata dallo sfasamento tra spazio della rappresentanza e spazio delle 
interdipendenze economiche e sociali. Tuttavia è questa la condizione di base 
che deve essere creata, ed è giusto che ad impegnarsi in questa direzione siano le 
forze economiche, sociali e culturali che intendono dare alle comunità locali 
insediate nella Bp un futuro da protagonisti nel nuovo scenario dello sviluppo 
regionale.
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Figura 1. Le prospettive dello sviluppo economico per le province della Padania, 1990.

1 e 2. Le fasce periferiche dello sviluppo da sostenere.
3. Il cuore pulsante del sistema.
4. La fascia meso-padana e le sue esigenze di riorientamento.

Fonte: elaborazioni degli autori su dati tabella 29.
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Figura 10. Distribuzione dell’indice sintetico standardizzato di dotazione al 1990 e dina
mica tra il 1985 e il 1990 per le province della Padania.

Figura 15. Classificazione secondo l’indice sintetico standardizzato di dotazione al 1990 e

Fonte: elaborazioni degli autori su dati tabella 29.
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VARIAZIONI PERCENTUALI 91-81 POPOLAZIONE RESIDENTE (COMUNI IN DECLINO)

LEGENDA:

input file: RECODE

variabile: V_TOTREn

stasi o crescita (oltre —2%)

forte diminuzione (inferiore —10%)

lieve diminuzione (-6 ~ —2%)

media diminuzione (—10 ~ —6%)

Ires Veneto, Spazio Analogo SCRL Graphìc Software
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VARIAZIONI PERCENTUALI 91-81 ADDETTI INDUSTRIA (COMUNI IN DECLINO)

LEGENDA:

input file: RECODE

variabile: V_ADINDn

stasi o crescita (oltre —5%)

forte diminuzione (inferiore —30%)

media diminuzione (-30 ~ 10%)

lieve diminuzione ( — 10 ~ —5%)

es Veneto, Spazio Analogo SCRL Graphic Software
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Variazione degli addetti nell’industria 1991/1981

Variazione degli addetti nei Servizi pubblici e privati 1991/1981
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Modelli di sviluppo socio-economico nel Veneto al 1991

input file: CLA5_91Z

variabile: CLA5_91Z

LEGENDA:

i base industriale forte 

nuova periferia industriale
3 Mi caratteri urbano-terziari

« M aree turistiche

s persistenza agricoltura

Fonte: Elaborazione Ires Veneto su dati Istat, Censimento della popolazione 1991Ire
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Fig. 1-1 sistemi locali del lavoro Istat-Irpet 1981

226-SERMIDE(MN) 
250-GRIGNO (TN) 
262-BOVOLONE 
263 - BUSSOLENGO 
264-CEREA 
265-LEGNAGO 
266 - MALCESINE 
267-NOGARA
268 - PESCHIERA DEL GARDA 
269 - RONCO ALL'ADIGE
270 • SAN BONIFACIO
271 - SAN GIOVANNI ILARIQNE 
272-SORGA 
273-TREGNANO
274-VERONA
275 • ARZIGNANO 
276-ASIAGO
277 - BASSANO DEL GRAPPA 
278-DUEVILLE
279 - LONIGO 
280-MALO 
281 - MAROSTICA
282 - NOVENTA VICENTINA 
283- PIOVENE ROCCHETTE
284 - SAN PIETRO MUSSOUNO 309 - VALDOBBIADENE

285 - SCHIO
286-THIENE
287- VALDAGNO
288-VICENZA
289-AGORDO
290-ALLEGRE
291 - AURONZO DI CADORE
292 - BELLUNO
293 - CORTINA D'AMPEZZO
294 - DOMEGGE DI CADORE 
295-FELTRE
296-FONZASO
297-LONGARONE
298 - PIEVE DI CADORE 
299-OUERO
300 - SANTO STEFANO DI CADORE 
301-ASOLO
302 • CASTELFRANCO VENETO
303- CONEGLIANO
304-MONTEBELLUNA
305 - MOTTA DI LIVENZA
306-ODERZO
307-PIEVE DI SOLIGO 
308-TREVISO

310-VITTORIO VENETO 
311-CAORLE 
312-PORTOGRUARO 
313-SAN DONA*DI PIAVE
314-VENEZIA
315-ABANO TERME
316 - CARMIGNANO DI BRENTA 
317-CITTADELLA 
318-ESTE
319-MONSELICE
320 - MONTAGNANA
321 - PADOVA
322 - PIAZZOLA SUL BRENTA 
323-PIOVE DI SACCO
324-ADRIA
325-BADIA POLESINE 
326-FICAROLO
327 - LENDINARA
328 • PORTO TOLLE
329 - ROSOLINA
330-ROVIGO
335 • LATISANA 
350-SACILE(PN)
391 - FERRARA
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Fig. 2 -/sistemi locali del lavoro Istat-lrpet 1991

Legenda:
172-ROVERETO (TN)O 
176-BOVOLONE
177 - CASTEGNARO
178-CEREA
179 - ISOLA DELLA SCALA (“)
180-LEGANGO
181 - MALCESINE
182-SAN BONIFACIO
183 - SAN GIOVANNI ILARIONE
184 - SANT’AMBROGIO VALP
185-VERONA
18$ - ARZIGNANO
187-ASIAGO
188 - BASSANO DEL GRAPPA (•*•)
189-LONIGO (•••)
190 - MAROSTICA
191-SCHIO
192-THIENE
193-VALDAGNO

194-VICENZA
195-AGORDO
196-BELLUNO (•')
197 - CORTINA D’AMPEZZO
198■FELTRE
199-PIEVE D'ALPAGO
200 - PIEVE DI CADORE
201 - SANTO STEFANO CADORE
202- CASTELFRANCO VENETO (•••)
203 - CONEGLIANO
204 - MONTEBELLUNA
205-ODERZO
206-PIEVE DI SOLIGOC”)
207 - TREVISO
208-VITTORIO VENETO
209 • CAVARZERE (***)
210- PORTOGRUARO (**)
211 - SAN DONA’ DI PIAVE (—)
212-VENEZlA(***)

213-CITTADELLAC**)
214-ESTE
215- MONSELICE
216- MONTAGNANA
217-PADOVA f”) 
218-ADRIA
219-BADIA POLESINE ("•) 
220 - CASTELMASSA 
221-PORTO TOLLE
222-ROVIGO f)
223-TRECENTA
224 - LATISANA (*) 
270-FERRARA (•)

Note:
(•) Sistemi extra-regionali
(•• ) Sistemi veneti inter-regionall
(•• •) Sistemi veneti Inter-provinciali
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Fig. 3 - Le aree funzionali elementari Irsev (1981)

Legenda:
1 * SANTAMBROGIO DI VALP. 27 - VALDAGNO 53-MIRA 79 - PAESE
2- BUSSOLENGO 28 • PIOVENE ROCCHETTE 54 - VIGONZA 80- CARBONERA
3- NEGRAR 29-BREGANZE 55-PIOVE DI SACCO 81 - RONCADE
4- SAN MARTINO BUON ALB. 30-THIENE 56-PONTE SAN NICOLO’ 82-VALDOBBIADENE
5- GREZZANA 31 ■ MALO 57-ABANO TERME 83-PIEVE DI SOLIGO
6- VILLAFRANCA DI VERONA 32-SCHIO 58 - ALBIGNASEGO 84 • VITTORIO VENETO
7- VALEGGIO SUL MINCIO 33 - ASIAGO 59-TEOLO 85-GAIAR1NE
8 " SONA 34 - MONTAGNANA 60 - SELVAZZANO DENTRO 86 - CONEGLIANO
9- LEGNAGO 35-ESTE 61 - PADOVA 87•SUSEGANA
10 -CEREA 36 - MONSELICE 62 -CADONEGHE 88-MOTTADI LIVENZA
11 -BOVOLONE 37 ■ CONSELVE 63 - CAMPOSAMPIERO 89 -ODERZO
12 - ISOLA DELLA SCALA 38-LENDINARA 64 - PIAZZOLA SUL BRENTA 90-PORTOGRUARO
13 - SAN GIOVANNI LUPATOTO 39 - BADIA POLESINE 65 • CITTADELLA 91 - CAORLE
14 ■ COLOGNA VENETA 40 - CASTELMASSA 66 - SAN MARTINO DI LUPAR! 92 - SAN DONA* DI PIAVE
15 - SAN BONIFACIO 41 - OCCHIOBELLO 67 - BASSANO DEL GRAPPA 93-IESOLO
16 - LONIGO 42 ■ ROVIGO 68 - CASSOLA 94-AGORDO
17 • MONTEBELLO VICENTINO 43 - CAVARZERE 69- ROSA* 95 • FELTRE
16 - CHIAMPO 44-ADRIA 70 - MAROSUCA 96-BELLUNO
10 - ARZIGNANO 45-PORTO TOLLE 71-RIESE PIOX 97 - MEL
20 - NOVENTA VICENTINA 46 - CONTARINA 72 - SAN ZENONE DEGLI EZZ. 98-PONTE NELLE ALPI
21 - MONTECCMIO MAGGIORE 47 • CHIOGGIA 73-PEDEROBBA 99 - PIEVE DI CADORE
22 - VICENZA 48 - MOGLIANO VENETO 74 - MONTEBELLUNA 100 - CORTINA D’AMPEZZO
23 - CALDOGNO 49 - VENEZIA 75 • CASTELFRANCO VENETO 101 - VERONA
24 - TORRI DI QUARTESOLO 50 - MARTELLAGO 76-VILLORBA
25 - CARMIGNANO DI BRENTA 51 ■ SPINEA 77- PREGANZIOL
26 - dueville 52- DOLO 78-TREVISO
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fig. 4 -1 sistemi funzionali Irsev (1981)

Legenda:
1 - BUSSOLENGO
2■VERONA
3 - SAN MARTINO BUON ALBERGO
4 - VILLAFRANCA DI VERONA
5 - LEGNAGO
6 ■ SAN GIOVANNI LUPATOTO
7-COLOGNA VENETA
8-SAN BONIFACIO
9-LONIGO
10 - NOVENTA VICENTINA
11- ARZIGNANO
12-VICENZA
13 - MONTECCHIO MAGGIORE
14-VALDAGNO
15-THIENE
16-SCHIO
17-MONTAGNANA
18-ESTE

19-MONSELICE
20-CONSELVE
21 -LENDINARA
22-BADIA POLESINE
23 - OCCHIOBELLO
24 - ROVIGO 
25-VILLADOSE 
26-ADRIA 
27-CHIOGGIA 
28-VENEZIA
29 - SPINEA
30-MIRA
31-PIOVE DI SACCO
32-PADOVA
33 ■ SELVAZZANO DENTRO 
34■CADONEGHE
35 - CITTADELLA
36 - BASSANO DEL GRAPPA

37- MONTEBELLUNA
38 - CASTELFRANCO VENETO 
39-TREVISO
40 ■ VILLORBA
41 -VALDOBBIADENE
42-PIEVE DI SOLIGO
43 - VITTORIO VENETO
44-CONEGLIANO
45-ODERZO
46 -PORTOGRUARO
47-SAN DONA’DI PIAVE
48-AGORDO
49 -FELTRE
50-BELLUNO
51-SED1CO
52 - CORTINA D'AMPEZZO
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Fig. 5 -1 distretti industriali nel Veneto. La proposta Ires

Legenda:
1 - MARMO E CALZATURE VERONA
2 - MOBILE BASSA VERONESE
3 - CONCIA VALLE DEL CHIAMPO
4 - ELETTROMECCANICO MONTECCHIO M.
5 - OREFICERIA VICENZA
6 - LANIERO/MACCHINE ALTO VIC.
7-VETRO VENEZIA

8 - CALZATURE RIVIERA DEL BRENTA 
9 - STRUMENTISTICA/PELLICCERIA PO 
10 - POLISETTORIALE DEL BASSANESE 
11 - CALZATURA SPORT. MONTEBELLUNA 
12 - MOBILE SINISTRA PIAVE 
13 - OCCHIALERIA DEL BELLUNESE
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Fig. 6 - Le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel Veneto

Legenda:
1-VENEZIA
2■PORTOGRUARO
3 - SAN DONA' DI PIAVE 
4-CHIOGGIA
5 -MIRANO
6 - DOLO
7-BELLUNO
8-FELTRE
9 - CALALZO DI CADORE 
10-AGORDO
11 - PADOVA
12-PIOVE DI SACCO
13-MONSELICE
14-ESTE

15-CITTADELLA
15 - CAMPOSAMPIERO 
17-ROVIGO
18-BADIA POLESINE
19-ADRIA
20-TREVISO
21 - ODERZO
22-MONTEBELLUNA
23 - CASTELFRANCO VENETO
24 - CONEGLIANO
25-VITTORIO VENETO
26 ■ VERONA 
27-LEGNAGO
28 - VILLAFRANCA DI VERONA

29 - SAN BONIFACIO
30 ■ SANTAMBROGIO DJ VALPOLICELLA 
31-BOVOLONE
32 - GARDA
33-VICENZA
34 - VALDAGNO
35-THlENE
36 - SCHIO
37 - LONIGO
38 - BASSANO DEL GRAPPA
39 ■ ASIAGO
40 - ARZIGNANO
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Fig. 7 - Le aree interessate agli obiettivi 2 e 5b (Regolamento Cee 2081/93)

Fonte: elab. cartografiche Ires VenetoIre
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Fig. 8-1 comprensori sindacali Cgil

Fonte', elab. cartografiche Ires Veneto

Legenda:
1 - BELLUNO
2 - PADOVA
3 ■ BASSA PADOVANA
4-TREVISO
5-SINISTRA PIAVE

6-DESTRA PIAVE
7-VENEZIA
8 - DOLO
9-VÈNETO ORIENTALE
10-VERONA

11 -LEGNAGO
12-ROVIGO
13-VICENZA
14-ALTO VICENTINO
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TAVOLA 1.1 - Popolazione attiva per rami di attività ed aree funzionali elementari Irsev. Valori assoluti e variazioni % 1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 Agricoltura 1269 1780 882 1569 1341 2090 2333 1285 256 1762 845 1104 500 1279 654 812 870 888 1246 437 477 23679
Industria 5540 5475 4712 6298 4704 4026 3798 13566 4889 7999 7826 6961 4319 3969 6546 18376 9399 5817 8450 5114 5132 142916
Costruzioni 952 988 991 1787 1501 1048 995 2887 691 1917 1407 1849 1221 1113 1233 3227 1576 1520 1555 701 757 29916
Commercio 2046 1863 2119 4606 1901 1834 1755 6257 2342 3190 3683 7025 2883 1971 4484 20513 4063 2269 2885 1841 1877 81407
Trasporti 463 458 629 1224 532 432 301 1967 508 869 888 959 610 373 931 4857 797 553 771 438 505 19065
Credito-ass., servizi 572 597 985 1125 588 524 479 2084 768 863 1141 1697 1134 548 1967 13608 1436 754 991 581 562 33004
Pubblica Amministrazione 338 464 661 912 555 500 588 1597 327 670 660 1257 656 451 1235 7797 820 618 572 461 257 21396
Istruzione, sanità, altri servizi 1005 1477 1985 2473 1469 1185 1254 3828 1214 2083 2220 4485 1871 1086 2800 21436 2255 1500 1724 1418 936 59704

TOTALE 12185 13102 12964 19994 12591 11639 11503 33471 10995 19353 18670 25337 13194 10790 19850 90626 21216 13919 18194 10991 10503 411087

1981 Agricoltura 1543 2441 1149 2200 2193 2566 3328 1916 389 2359 1122 1443 656 1542 874 1220 1314 1302 1815 731 669 32772
Industria 5011 4528 4590 5494 3799 4061 3288 11057 4409 6324 7127 5774 3767 3571 5394 19810 8088 4360 7369 4278 4454 126553
Costruzioni 951 1224 1104 2059 1679 958 1009 2531 612 1732 1242 1950 1184 1219 1270 3477 1381 1448 1495 873 817 30215
Commercio 1450 1910 1889 4196 1787 1781 1824 4546 1945 3098 2661 6917 2155 1573 3489 22838 3118 1716 2405 1685 1877 74860
Trasporti 333 386 557 1084 472 417 362 1399 398 766 566 704 396 280 660 5209 656 472 692 428 493 16730
Credito-ass., servizi 246 284 416 430 204 240 213 626 234 304 274 676 326 193 643 7814 485 277 368 255 231 14739
Pubblica Amministrazione 174 216 410 393 411 250 285 889 158 293 272 635 222 199 641 6822 281 212 276 302 121 13462
Istruzione, sanità, altri servizi 749 1390 1875 2201 1156 1162 1215 2959 937 1845 1596 3497 1289 948 2176 22191 1503 1538 1315 1248 906 53696

TOTALE 10457 12379 11990 18057 11701 11435 11524 25923 9082 16721 14860 21596 9995 9525 15147 89381 16826 11325 15735 9800 9568 363027

Numero comuni 6 9 6 11 8 7 10 6 2 7 6 9 3 6 5 1 6 5 7 2 3 125

91-81 Agricoltura -17,8 -27,1 -23,2 -28,7 -383 -18,6 -293 -323 -343 -25,3 -24,7 -233 -23,8 -17,1 -253 -33,4 -33,8 -31,8 -313 -40,2 -28,7 -27,7
Industria 10,6 203 2,7 14,6 23,8 -03 15,5 22,7 10,9 26,5 9,8 20,6 14,7 11,1 21,4 -7,2 16,2 33,4 14,7 19,5 15,2 123
Costruzioni 0,1 -193 -103 -133 -10,6 9,4 -1,4 14,1 123 10,7 13,3 -5,2 3,1 -8,7 -23 -73 14,1 5,0 4,0 -19,7 -73 -1,0
Commercio 41,1 -2,5 123 9,8 6,4 3,0 -3,8 37,6 20,4 3,0 38,4 1,6 33,8 253 28,5 -103 303 323 20,0 9,3 0,0 8,7
Trasporti 39,0 18,7 123 123 12,7 3,6 -163 40,6 27,6 13,4 563 363 54,0 33,2 41,1 -6,8 21,5 173 11,4 2,3 2,4 14,0
Credito-ass., servizi 132,5 110,2 136,8 161,6 1883 1183 1243 2323 228,2 183,9 316,4 151,0 2473 1833 2053 74,1 196,1 172,2 169,3 127,8 1433 123,9
Pubblica Amministrazione 94,3 114,8 613 132,1 35,0 100,0 1063 79,6 107,0 128,7 142,6 98,0 195,5 126,6 92,7 143 191,8 191,5 1073 52,6 112,4 583
Istruzione, sanità, altri servizi 34,2 6,3 53 12,4 27,1 2,0 33 29,4 29,6 123 39,1 283 45,2 14,6 28,7 -3,4 50,0 -2,5 31,1 13,6 33 113

TOTALE 16.5 5,8 8,1 10,7 7,6 1,8 -03 29,1 21,1 15,7 25,6 173 32,0 133 31,0 1,4 26,1 223 15,6 12,2 9,8 133

Fonte: Censimenti Istat
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TAVOLA 1.2 - Popolazione attiva per rami di attività ed aree funzionali elementari Irsev. Composizioni % 1991 -1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 Agricoltura 10,4 13,6 6,8 7,8 10,7 18,0 203 3,8 23 9,1 4,5 4,4 3,8 11,9 3,3 03 4,1 6,4 6,8 4,0 4,5 5,8
Industria 45,5 41,8 363 31,5 37,4 34,6 33,0 40,5 44,5 413 413 27,5 32,7 36,8 33,0 203 44,3 41,8 46,4 46,5 483 34,8
Costruzioni 7,8 7,5 7,6 8,9 113 9,0 8,6 8,6 6,3 93 7,5 7,3 9,3 103 6,2 3,6 7,4 103 8,5 6,4 73 7,3
Commercio 16,8 143 163 23,0 15,1 15,8 153 18,7 213 16,5 19,7 27,7 213 18,3 22,6 22,6 19,2 16,3 153 16,8 173 19,8
Trasporti 3,8 3,5 43 6,1 4,2 3,7 2,6 53 4,6 4,5 4,8 3,8 4,6 3,5 4,7 5,4 3,8 4,0 4,2 4,0 4,8 4,6
Credito-ass., servizi 4,7 4,6 7,6 5,6 4,7 4,5 43 63 7,0 4,5 6,1 6,7 8,6 5,1 93 15,0 6,8 5,4 5,4 53 5,4 8,0
Pubblica Amministrazione 2,8 3,5 5,1 4,6 4,4 4,3 5,1 4,8 3,0 3,5 3,5 5,0 5,0 43 6,2 8,6 33 4,4 3,1 43 2,4 53
Istruzione, sanità, altri servizi 8,2 11,3 153 12,4 11,7 103 103 11,4 11,0 10,8 113 17,7 143 10,1 14,1 23,7 10,6 10,8 9,5 123 83 14,5

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1981 Agricoltura 14,8 19,7 9,6 123 18,7 22,4 283 7,4 43 14,1 7,6 6,7 6,6 163 5,8 1,4 7,8 11,5 11,5 7,5 7,0 9,0
Industria 473 36,6 38,3 30,4 32,5 35,5 28,5 42,7 48,5 37,8 48,0 26,7 37,7 37,5 35,6 223 48,1 38,5 46,8 43,7 46,6 343
Costruzioni 9,1 93 93 11,4 143 8,4 8,8 9,8 6,7 10,4 8,4 9,0 11,8 12,8 8,4 33 83 12,8 9,5 83 8,5 83
Commercio 133 15,4 15,8 233 15,3 15,6 15,8 17,5 21,4 18,5 173 32,0 21,6 16,5 23,0 25,6 18,5 153 15,3 173 19,6 20,6
Trasporti 33 3,1 4,6 6,0 4,0 3,6 3,1 5,4 4,4 4,6 3,8 33 4,0 2,9 4,4 5,8 33 43 4,4 4,4 53 4,6
Credito-ass., servizi 2,4 23 3,5 2,4 1,7 2,1 L8 2,4 2,6 1,8 1,8 3,1 33 2,0 43 8,7 23 2,4 23 2,6 2,4 4,1
Pubblica Amministrazione 1,7 1,7 3,4 23 3,5 2,2 2,5 3,4 1,7 1,8 1,8 23 23 2,1 43 7,6 1,7 13 1,8 3,1 13 3,7
Istruzione, sanità, altri servizi 73 11,2 15,6 123 93 103 10,5 11,4 10,3 11,0 10,7 163 123 10,0 14,4 24,8 83 13,6 8,4 12,7 9,5 14,8

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonie: Censimenti Istat
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TAVOLA 2.1 - Popolazione attiva per branche di attività, losizione nella professione ed aree funzionali elementari Irsev. Valori assoluti 1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 Indip. agricoltura 1167 1374 607 1157 1016 1470 1511 1118 206 1406 637 886 434 1042 529 513 744 712 1079 377 393 18378
Dip. agricoltura 102 406 275 412 325 620 822 167 50 356 208 218 66 237 125 299 126 176 167 60 84 5301

Imprenditori industria 314 349 324 381 243 294 197 792 477 490 475 516 227 281 558 2019 767 444 520 353 421 10442
Lav. in proprio industria 778 1517 804 1306 930 803 805 2288 913 1372 1502 1355 1054 959 1199 3333 1790 1228 1271 732 846 26785
Dirig. impiegati industria 682 487 803 768 503 436 347 2184 855 924 1028 1551 717 463 1572 6967 1521 723 1237 856 722 25346
Lav. dipendenti industria 4718 4110 3772 5630 4529 3541 3444 11189 3335 7130 6228 5388 3542 3379 4450 9284 6897 4942 6977 3874 3900 110259

Imprenditori altre att 374 412 575 663 306 383 316 1224 536 637 548 1262 476 380 1115 8341 861 508 585 446 465 20413
Lav. in proprio altre att 1097 1375 1361 3014 1212 1186 1212 3365 1279 1953 1942 2841 1437 1006 2086 9916 2141 1318 1543 1131 1276 43691
Dirig. impiegati altre att 1318 1428 2247 2811 1428 1271 1276 5102 1661 2042 2521 4032 2372 1207 4343 33653 3084 1744 2161 1620 1096 78417
Lav. dipendenti altre att 1635 1644 2196 3852 2099 1635 1573 6042 1683 3043 3581 7288 2869 1836 3873 16301 3285 2124 2654 1542 1300 72055

Imprenditori totale 781 926 994 1172 680 874 660 2163 1039 1286 1092 1876 737 795 1740 10536 1714 1048 1275 850 931 33169
Lav. in proprio totale 2949 4101 2677 5349 3027 3262 3381 6624 2372 4572 4012 4984 2891 2873 3747 13586 4589 3162 3723 2189 2470 86540
Dirig. impiegati totale 2019 1952 3088 3620 1978 1737 1686 7314 2526 3019 3584 5619 3098 1696 5956 40743 4629 2485 3424 2489 1837 104499
Lav. dipendenti totale 6436 6123 6205 9853 6906 5766 5776 17370 5058 10476 9982 12858 6468 5426 8407 25761 10284 7224 9772 5463 5265 186879

1981 Indip. agricoltura 1382 1714 724 1588 1444 1712 2000 1663 322 1779 841 1109 577 1256 736 762 1119 1137 1571 582 545 24563
Dip. agricoltura 161 727 425 612 749 854 1328 253 67 580 281 334 79 286 138 458 195 165 244 149 124 8209

Imprenditori industria 127 101 90 113 49 44 52 272 271 75 70 126 30 93 114 488 169 99 152 79 132 2746
Lav. in proprio industria 701 1574 831 1125 813 827 845 1588 573 1047 1136 1082 842 880 934 3450 1350 997 996 691 900 23182
Dirig. impiegati industria 547 295 728 723 315 317 244 1615 619 593 755 1040 475 337 1081 7599 1061 482 956 658 539 20979
Lav. dipendenti industria 4587 3782 4045 5592 4301 3831 3156 10113 3558 6341 6408 5476 3604 3480 4535 11750 6889 4230 6760 3723 3700 109861

Imprenditori altre att 182 210 251 387 148 220 242 543 332 246 199 572 168 135 546 5832 379 217 343 274 303 11729
Lav. in proprio altre att 904 1462 1286 2712 1070 1197 1259 2379 924 1860 1443 2460 1010 972 1356 8786 1600 1011 1204 939 1220 37054
Dirig. impiegati altre att 924 1286 2000 2073 1114 1197 1206 3398 1148 1620 1400 3049 1180 797 2937 33785 1763 1311 1437 1376 932 65933
Lav. dipendenti altre att 942 1228 1610 3132 1698 1236 1192 4099 1268 2580 2327 6348 2030 1289 2770 16471 2301 1676 2072 1329 1173 58771

Imprenditori totale 312 327 355 517 223 276 316 850 607 351 289 713 202 236 672 6402 557 321 510 368 453 14857
Lav. in proprio totale 2984 4734 2827 5408 3301 3724 4082 5595 1815 4656 3400 4636 2425 3100 3014 12916 4060 3140 3756 2197 2647 84417
Dirig. impiegati totale 1487 1621 2766 2847 1474 1546 1490 5040 1780 2249 2191 4111 1671 1157 4050 41608 2849 1819 2422 2065 1484 87727
Lav. dipendenti totale 5674 5697 6042 9285 6703 5889 5636 14438 4880 9465 8980 12136 5697 5032 7411 28455 9360 6045 9047 5170 4984 176026
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TAVOLA 22 - Popolazione attiva per branche di attività, posizione nella professione ed aree funzionali elementari Irsev. Variazioni % 1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 Indip. agricoltura -15,6 -19,8 -16,2 -27,1 -29,6 -14,1 -24,5 -32,8 -36,0 -21,0 -24,3 -20,1 -24,8 -17,0 -28,1 -32,7 -33,5 -37,4 -31,3 -353 -27,9 -25,2
Dip. agricoltura -36,6 -443 -353 -32,7 -56,6 -27,4 -38,1 -34,0 -25,4 -38,6 -26,0 -34,7 -16,5 -17,1 -9,4 -34,7 -35,4 6,7 -31,6 -59,7 -32,3 -35,4

Imprenditori industria 1473 245,5 260,0 237,2 395,9 568,2 278,8 1913 76,0 5533 578,6 309,5 656,7 202,2 389,5 313,7 353,8 348,5 242,1 346,8 2183 280,3
Lav. in proprio industria 11,0 -3,6 -3,2 16,1 14,4 -2,9 -4,7 44,1 59,3 31,0 323 25,2 253 9,0 28,4 -3,4 32,6 233 27,6 53 -6,0 15,5
Dirig impiegati industria 24,7 65,1 103 63 59,7 37,5 423 35,2 38,1 55,8 36,2 49,1 503 37,4 45,4 -8,3 43,4 50,0 29,4 30,1 34,0 20,8
Lav. dipendenti industria 2,9 8,7 -6,7 0,7 5,3 -7,6 9,1 10,6 -6,3 12,4 -2,8 -1,6 -1,7 -2,9 -13 -21,0 0,1 16,8 3,2 4,1 5,4 0,4

Imprenditori altre atL 105,5 963 129,1 71,3 106,8 74,1 30,6 125,4 61,4 1583 175,4 120,6 1833 181,5 1043 43,0 1273 134,1 70,6 62,8 53,5 74,0
Lav. in proprio altre att 21,3 -6,0 5,8 11,1 13,3 -03 -3,7 41,4 38,4 5,0 34,6 15,5 42,3 3,5 53,8 123 33,8 30,4 28,2 20,4 4,6 17,9
Dirig. impiegati altre att 42,6 11,0 12,4 35,6 283 63 5,8 50,1 44,7 26,0 80,1 323 101,0 51,4 473 -0,4 743 33,0 50,4 17,7 17,6 18,9
Lav. dipendenti altre att 73,6 33,9 36,4 23,0 23,6 323 32,0 47,4 32,7 173 53,9 14,8 413 42,4 39,8 -1,0 42,8 26,7 28,1 16,0 10,8 22,6

Imprenditori totale 1503 1833 180,0 126,7 204,9 216,7 108,9 154,5 713 266,4 2773 163,1 2643 236,9 1583 64,6 207,7 226,5 150,0 131,0 105,5 1233
Lav. in proprio totale -13 -13,4 -53 -1,1 -83 -12,4 -173 18,4 30,7 -1,8 18,0 7,5 19,2 -7,3 24,3 53 13,0 0,7 -03 -0,4 -6,7 2,5
Dirig impiegati totale 35,8 20,4 11,6 273 343 12,4 133 45,1 41,9 343 63,6 36,7 85,4 46,6 47,1 -2,1 62,5 36,6 41,4 20,5 23,8 19,1
Lav. dipendenti totale 13,4 7,5 2,7 6,1 3,0 -2,1 2,5 203 3,6 10,7 11,2 53 13,5 7,8 13,4 -9,5 93 19,5 8,0 5,7 5,6 6,2

Fonte: Censimenti Istat
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Tavola 3.1 - Unità locali e addetti per branche di attività e per aree funzionali dementali Irsev. Valori assoluti e variazioni % 1991-1981

TAVOLA 3 25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 U.L ind. 765 1051 534 1148 754 722 714 1884 972 1111 1108 1044 913 919 993 1967 1589 1153 1283 677 831 22132
Add. ind. 7171 5509 4882 5901 4482 4352 4050 12407 6437 7098 7654 6471 4969 4070 8698 20277 9808 6254 10590 5664 6002 152746

U.L. com. 644 897 917 1854 812 746 843 1855 670 1233 1084 2007 782 742 1353 7945 1459 827 1276 855 741 29542
Add. com. 1888 1817 2107 3938 1488 1841 1847 4607 1857 3074 2827 10017 2064 1887 4307 28848 3366 2035 3571 2030 1928 87344

U.L a-a. 436 733 875 624 640 497 486 1352 438 795 569 980 469 364 965 6328 848 519 823 646 499 19886
Add. a.a. 1106 1500 2028 2117 1426 1108 981 3357 1183 2092 1187 2556 1033 1032 3449 31283 1832 1307 1839 1731 1341 65488

U.List 108 120 162 144 127 164 174 253 63 147 90 161 76 68 130 889 114 113 161 91 56 3411
Add. ist 1096 1338 2406 1965 1668 1083 2281 2197 613 1987 929 1755 1024 681 1432 19390 1021 2327 1016 2252 653 49114

U.L tot 1953 2801 2488 3770 2333 2129 2217 5344 2143 3286 2851 4192 2240 2093 3441 17129 4010 2612 3543 2269 2127 74971
Add. tot 11261 10164 11423 13921 9064 8384 9159 22568 10090 14251 12597 20799 9090 7670 17886 99798 16027 11923 17016 11677 9924 354692

1981 U.L ind. 760 1460 855 1154 844 710 766 1731 712 1108 1122 1279 791 1325 1150 3138 1342 1068 1182 625 823 23945
Add. ind. 6115 5677 5705 5655 3695 4323 3879 10297 6175 6057 7184 6735 5623 5059 8193 24317 9074 4517 9272 5170 5230 147952

U.L com. 650 1001 934 1927 802 954 916 1490 708 1202 956 1818 628 653 1074 7655 1146 740 997 597 780 27628
Add. com. 1448 1957 1919 3736 1596 2002 1872 3633 1914 2698 1971 9229 1542 1479 3478 27316 2591 1568 2560 1595 1612 77716

U.Lia. 335 542 536 741 394 442 509 805 281 644 338 819 263 310 500 4772 481 405 504 404 366 14391
Add. a.a. 1106 2129 2981 3233 1669 1594 1972 3130 1159 2929 1238 3669 1016 1418 1781 42078 1718 2546 1835 2787 1305 83293

U.List 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Add. ist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.Ltot 1745 3003 2325 3822 2040 2106 2191 4026 1701 2954 2416 3916 1682 2288 2724 15565 2969 2213 2683 1626 1969 65964
Add. tot 8669 9763 10605 12624 6960 7919 7723 17060 9248 11684 10393 19633 8181 7956 13452 93711 13383 8631 13667 9552 8147 308961

1981 U.L ind. 0,7 -28,0 -37,5 -0,5 -10,7 1,7 -6,8 8,8 36,5 03 -13 -18,4 15,4 -30,6 -13,7 -373 18,4 8,0 8,5 8,3 1,0 -7,6
Add. ind. 17,3 -3,0 -14,4 4,4 21,3 0,7 4,4 20,5 43 173 6,5 -33 -11,6 -19,5 63 -16,6 8,1 38,5 143 9,6 14,8 3,2
U.L com. -0,8 -7,1 -2,0 -63 13 -293 -9,5 21,1 -53 2,8 11,4 14,8 19,5 6,7 243 93 233 8,1 23,6 413 -4,7 8,0
Add. com. 73 -2,5 33 3,6 -23 -3,7 -0,6 9,5 -03 63 113 11,7 93 8,1 10,1 63 8,5 103 103 8,4 6,0 6,5
U.La.a. 62,4 57,4 93,5 3,6 94,7 49,5 29,7 99,4 783 463 95,0 393 107,2 39,4 119,0 513 100,0 56,0 953 82,4 51,6 61,9
Add. a.a. 99,1 333 48,7 263 85,4 37,5 65,4 77,4 55,0 393 703 17,5 102,5 20,8 174,1 20,4 66,1 42,7 55,6 42,9 52,8 37,6
U.List 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Add. ist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U.Ltot 11,9 -6,7 7,0 -1,4 14,4 1,1 13 32,7 26,0 113 18,0 7,0 333 -8,5 263 10,0 35,1 18,0 32,1 39,5 8,0 13,7
Add. tot 29,9 4,1 7,7 103 303 53 18,6 32,3 9,1 22,0 213 5,9 11,1 -3,6 33,0 6,5 19,8 38,1 243 223 21,8 14,8

Fonte: Censimenti Istat
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Tavola 3.2 - Unità locali e addetti per branche di attività e per aree fimzionali elementari Irsev. Composizioni % 1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 U-L-ind. 39,2 37,5 21,5 30,5 32,3 333 323 35,3 45,4 33,8 38,9 24,9 40,8 43,9 28,9 11,5 39,6 44,1 36,2 29,8 39,1 29,5
Add. ind. 63,7 543 42,7 42,4 49,4 51,9 443 55,0 63,8 49,8 60,8 31,1 54,7 53,1 48,6 20,3 613 52,5 623 48,5 60,5 43,1

U.L. com. 33,0 32,0 36,9 493 34,8 35,0 38,0 34,7 31,3 37,5 38,0 473 34,9 35,5 393 46,4 36,4 31,7 36,0 37,7 34,8 39,4
Add.com. 16,8 17,9 18,4 283 16,4 22,0 20,2 20,4 18,4 21,6 22,4 483 22,7 24,6 24,1 283 21,0 17,1 21,0 17,4 19,4 24,6

U.L. a.a. 223 263 353 16,6 27,4 23,3 213 25,3 20,4 243 20,0 23,4 203 17,4 28,0 36,9 21,1 19,9 233 28,5 23,5 26,5
Add. a.a. 9,8 14,8 17,8 15,2 15,7 133 10,7 143 11,7 14,7 9,4 123 11,4 13,5 19,3 313 11,4 11,0 10,8 14,8 13,5 18,5

U.L. ist 5,5 43 6,5 3,8 5,4 7,7 7,8 4,7 23 4,5 3,2 3,8 3,4 3,2 3,8 5,2 2,8 4,3 4,5 4,0 2,6 4,5
Add. ist 9,7 133 21,1 14,1 18,4 12,9 24,9 9,7 6,1 13,9 7,4 8,4 11,3 8,9 8,0 19,4 6,4 19,5 6,0 19,3 6,6 13,8

U.L.tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Add. tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1981 U.L.ind. 43,6 48,6 36,8 30,2 41,4 33,7 35,0 43,0 413 37,5 46,4 32,7 47,0 57,9 423 203 453 483 44,1 38,4 41,8 363
Add. ind. 70,5 58,1 53,8 44,8 53,1 54,6 503 60,4 66,8 51,8 69,1 34,3 68,7 63,6 603 253 67,8 523 67,8 54,1 64,2 47,9

U-L.com. 373 333 403 50,4 39,3 45,3 41,8 37,0 41,6 40,7 39,6 46,4 37,3 28,5 39,4 493 38,6 33,4 373 36,7 39,6 41,9
Add. com 16,7 20,0 18,1 29,6 223 25,3 243 213 20,7 23,1 19,0 47,0 18,8 18,6 253 29,1 19,4 18,2 18,7 16,7 19,8 25,2

ULa.1 19,2 18,0 23,1 19,4 19,3 21,0 23,2 20,0 16,5 21,8 14,0 20,9 15,6 13,5 18,4 30,7 163 183 18,8 24,8 18,6 21,8
Add. 0.3. 12,8 21,8 28,1 25,6 24,0 20,1 25,5 183 12,5 25,1 113 18,7 12,4 17,8 133 443 12,8 29,5 13,4 29,2 16,0 27,0

U.L. ist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Add. ist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

U.L.tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Add. tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Censimenti Istat Ire
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TAVOLA 4.1 - Popolazione residente per classi di età ed aree funzionali elementari Irsev. Valori assoluti e composizioni %1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 <14 4585 4503 4378 6894 4541 3729 3626 12098 3381 7179 6008 8183 4759 3782 6628 23826 7480 5873 6946 4217 4037 136653
15-24 4329 4561 4668 7397 4708 4058 3697 12992 4127 7145 7054 8944 5021 3951 7650 31147 7817 5375 6756 4118 3903 149418
25-34 4495 4812 4997 7766 5017 4268 3845 13495 4170 7553 7051 9577 5256 4109 7719 34195 8570 5462 7060 4214 3887 157518
35-44 3688 4109 4271 6564 4032 3660 3779 11305 3465 6239 5920 8083 4463 3376 6705 29618 6610 4590 5652 3510 3312 132951
45-54 3266 3571 3844 5836 3494 3164 3036 10164 3280 5134 5452 7239 3874 3093 6639 30389 6398 3698 5021 3196 3021 122809
55-64 2823 3758 3624 5946 3638 3412 3549 7388 2670 4831 4123 6465 3055 2784 4698 27681 5027 3136 4410 2681 2430 108129
>64 3354 5388 4846 7527 4703 4658 5401 8429 3096 6045 4556 7496 2998 3381 4493 38281 5729 4007 5543 3454 3322 136707
Totale 26540 30702 30628 47930 30133 26949 26933 75871 24189 44126 40164 55987 29426 24476 44532 215137 47631 32141 41388 25390 23912 944185

1981 <14 5883 6433 6472 10106 6446 5492 5053 16874 5283 9699 9022 11453 6224 5213 9459 42495 9883 7296 9332 5663 5435 199216
15-24 4308 4889 5034 7975 5192 4548 4044 11529 3866 7562 6447 8840 4572 4021 6513 37262 7618 5099 6946 4322 3933 154520
25-34 3595 4169 4328 6564 4183 3864 3794 10603 3243 6196 5281 7587 3616 3145 5909 33363 5844 4386 5541 3472 3389 132072
35-44 3267 3626 4009 5961 3583 3311 3035 9886 3217 5285 5260 7073 3584 3029 6256 33306 6091 3638 5076 3242 3074 124809
45-54 2960 3936 3921 6355 3830 3694 3769 7562 2778 5155 4311 6711 3081 2945 4631 30858 5103 3229 4632 2872 2548 114881
55-64 2151 3532 3096 4917 3134 3235 3615 5236 2009 3908 3012 5031 1933 2178 2878 26339 3660 2477 3522 2124 2118 90105
>64 2836 4752 4162 6339 3937 4079 4849 6564 2399 5136 3764 5717 2358 3009 3354 31055 4601 3391 4556 2842 2838 112538
Totale 25000 31337 31022 48217 30305 28223 28159 68254 22795 42941 37097 52412 25368 23540 39000 234678 42800 29516 39605 24537 23335 928141

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

1991 <14 173 14,7 14,3 14,4 15,1 13,8 13,5 153 14,0 16,3 15,0 14,6 16,2 15,5 143 11,1 15,7 183 16,8 16,6 16,9 14,5
15-24 163 14,9 15,2 15,4 15,6 15,1 13,7 17,1 17,1 163 17,6 16,0 17,1 16,1 17,2 14,5 16,4 16,7 163 16,2 163 15,8
25-34 163 15,7 163 16,2 16,6 15,8 14,3 17,8 17,2 17,1 17,6 17,1 17,9 16,8 173 153 18,0 17,0 17,1 16,6 16,3 16,7
35-44 133 13,4 133 13,7 13,4 13,6 14,0 143 143 14,1 14,7 14,4 153 13,8 15,1 13,8 133 143 13,7 13,8 133 14,1
45-54 123 11,6 12,6 123 11,6 11,7 11,3 13,4 13,6 11,6 13,6 12,9 13,2 12,6 143 14,1 13,4 11,5 12,1 12,6 12,6 13,0
55-64 10,6 12,2 11,8 12,4 12,1 12,7 13,2 9,7 11,0 103 10,3 11,5 10,4 11,4 10,5 123 10,6 9,8 10,7 10,6 10,2 11,5
>64 12,6 17,5 15,8 15,7 15,6 17,3 20,1 11,1 12,8 13,7 113 13,4 10,2 13,8 10,1 17,8 12,0 12,5 13,4 13,6 133 14,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1981 <14 23,5 20,5 20,9 21,0 213 19,5 17,9 24,7 23,2 22,6 243 213 24,5 22,1 243 18,1 23,1 24,7 23,6 23,1 233 21,5
15-24 17,2 15,6 163 16,5 17,1 16,1 14,4 16,9 17,0 17,6 17,4 16,9 18,0 17,1 16,7 153 17,8 173 17,5 17,6 163 16,6
25-34 14,4 13,3 14,0 13,6 13,8 13,7 13,5 15,5 14,2 14,4 143 14,5 14,3 13,4 153 143 13,7 143 14,0 143 14,5 14,2
35-44 13,1 11,6 123 12,4 11,8 11,7 10,8 14,5 14,1 123 14,2 13,5 14,1 123 16,0 143 143 123 12,8 133 13,2 13,4
45-54 11,8 12,6 12,6 13,2 12,6 13,1 13,4 11,1 123 12,0 11,6 12,8 12,1 12,5 113 13,1 113 103 11,7 11,7 103 12,4
55-64 8,6 11,3 10,0 10,2 103 11,5 12,8 7,7 8,8 9,1 8,1 9,6 7,6 9,3 7,4 113 8,6 8,4 83 8,7 9,1 9,7
>64 113 153 13,4 13,1 13,0 14,5 17,2 9,6 10,5 12,0 10,1 103 93 12,8 8,6 133 10,8 11,5 11,5 11,6 12,2 12,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Censimenti Istat
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TAVOLA 4.2 - Popolazione residente per classi di età ed aree fimzionali elementari Irsev. Variazioni %1991-1981

25 34 35 36 37 38 39 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Totale

91-81 <14 -22,1 -30,0 -32,4 -31,8 -29,6 -32,1 -28,2 -28,3 -36,0 -26,0 -33,4 -28,6 -23,5 -27,5 -29,9 -43,9 -24,3 -19,5 -25,6 -25,5 -25,7 -31,4
15-24 0,5 -6,7 -7,3 -7,2 -9,3 -10,8 -8,6 12,7 6,8 -5,5 9,4 1,2 9,8 -1,7 17,5 -16,4 2,6 5,4 -2,7 -4,7 -0,8 -3,3
25-34 25,0 15,4 15,5 18,3 19,9 10,5 13 27,3 28,6 21,9 33,5 26,2 45,4 30,7 30,6 2,5 46,6 24,5 27,4 21,4 14,7 19,3
35-44 12,9 13,3 6,5 10,1 12,5 10,5 24,5 14,4 7,7 18,1 12,5 14,3 24,5 11,5 7,2 -11,1 8,5 26,2 113 8,3 7,7 6,5
45-54 10,3 -9,3 -2,0 -8,2 -8,8 -143 -19,4 34,4 18,1 -0,4 26,5 7,9 25,7 5,0 43,4 -1,5 25,4 14,5 8,4 113 18,6 6,9
55-64 31,2 6,4 17,1 20,9 16,1 5,5 -1,8 41,1 32,9 23,6 36,9 28,5 58,0 27,8 63,2 5,1 37,3 26,6 25,2 26,2 14,7 20,0
>64 18,3 13,4 16,4 18,7 19,5 14,2 11,4 28,4 29,1 17,7 21,0 31,1 27,1 12,4 34,0 233 24,5 18,2 21,7 21,5 17,1 21,5
Totale 6,2 -2,0 -13 -0,6 -0,6 -4,5 -4,4 11,2 6,1 2,8 8,3 6,8 16,0 4,0 14,2 -83 11,3 8,9 4,5 3,5 2,5 1,7

Fonte: Censimenti Istat

CODIFICA DELLE AREE FUNZIONALI ELEMENTARI CHE INTERESSANO AL PROVINCIA DI PADOVA - Fonte: Irsev, 1987

25 CARMIGNANO DI BRENTA
34 MONTAGNANA
35 ESTE
36 MONSELICE
37 CONSELVE
38 LENDINARA
39 BADIA POLESINE
50 NOALE
54 VIGONZA
55 PIOVE DI SACCO
56 PONTE SAN NICOLO1
57 ABANO TERME
58 ALBIGNASEGO
59 TEOLO
60 SELVAZZANO DENTRO
61 PADOVA
62 CADONEGHE
63 CAMPOSAMPIERO
64 PIAZZOLA SUL BRENTA
65 CITTADELLA
66 SAN MARTINO DI LUPARI
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