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Insieme per un progetto ambizioso

08 GENNAIO 2020

Le imprese più dinamiche del Nordest sono da tempo consapevoli che la loro

capacità di competere e creare valore è sempre più legata alla possibilità di accedere

a bacini qualificati di capitale umano, nonché a una rete di servizi, infrastrutture e

istituzioni educative efficienti. Se un territorio non si attrezza in modo adeguato,

Finalmente il mondo industriale rompe gli indugi e avanza una proposta seria per

organizzare in Veneto uno spazio metropolitano all’altezza delle sfide competitive

dell’economia della conoscenza.

L’idea di una Fondazione che riunisca i soggetti interessati a promuovere, finanziare

e realizzare progetti per l’area metropolitana del Veneto centrale costituisce un

passo importante nella direzione giusta. Che si contrappone a chi continua a

pensare che il Veneto potrà sempre contare su risorse ereditate dalla storia – come
il saper fare diffuso e uno straordinario ambiente naturale e urbano – in grado di

garantire, anche grazie al turismo, una rendita perpetua. L’industria manifatturiera

non può però vivere di rendita, bensì di innovazione, tecnologia, produttività. 
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rischia di perdere talenti e capitali sempre più mobili. I processi di polarizzazione

metropolitana dello sviluppo sono del resto evidenti sia negli Stati Uniti, sia in

Europa. Anche nell’Italia del Nord la capacità attrattiva di Milano appare come un

fenomeno incontrovertibile, che ha già generato lo spostamento di centri
decisionali fondamentali, come quelli delle banche medio-grandi, scomparse dal

Veneto.

Tendenze simili si stanno manifestando nel settore fieristico, nelle sedi direzionali

delle industrie maggiori, nei centri di ricerca avanzata. Soprattutto, non possiamo

sottovalutare la scarsa capacità di trattenere in Veneto i giovani con livelli di

istruzione elevata, che nei centri metropolitani trovano oltre che opportunità

professionali, anche un’ampia scelta di servizi, offerte culturali, reti sociali. Trovano

in particolare la possibilità di scambio e condivisione di conoscenze complesse che

rende possibile la formazione di quell’intelligenza collettiva che è alla base delle

innovazioni più importanti. Orientare le risorse politiche e finanziarie per

organizzare uno spazio metropolitano nel Veneto centrale non significa tuttavia
abbandonare il ricco tessuto di identità urbane o cancellare l’esperienza dei

distretti industriali. Al contrario, come documenta una recente ricerca di Stefano

Soriani (Riordino territoriale e governance metropolitana, Patron editore) ci sono

diverse esperienze europee che mostrano come sia possibile organizzare spazi

metropolitani policentrici per fornire alle città intermedie e ai territori produttivi le

economie di scala per una infrastruttura integrata di servizi moderni di mobilità,

ricerca tecnologica, istruzione avanzata, finanza, cultura, internazionalizzazione. 

La proposta del presidente di Assindustria Venetocentro segna dunque un

cambiamento di prospettiva importante. Che chiama innanzitutto in causa le forze

della società e dell’economia civile affinché prendano coscienza delle sfide in campo

e della necessità di condividere un ambizioso progetto di sviluppo. —
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