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PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELL’AREA BERICA 
 

 

L’attenzione che la Cisl pone sull’Area Berica, all’interno del territorio vicentino, è partita dalla 
constatazione, pochi mesi fa, di crescenti problematicità occupazionali (legate non solo ad alcune 
crisi aziendali, come la Ilta-Pai e la Brendolan, ma anche alla crescita dei licenziamenti individuali 
da parte di piccole imprese) e dalla percezione di una crescente difficoltà da parte degli attori del 
territorio nel tentare di dare risposta alle problematiche sociali che ne derivavano. 

La Cisl ha già tentato di generare delle iniziative di prima risposta alle difficoltà, come l’attivazione 
di sportelli di politiche attive e di sostegno alla ricerca di lavoro per i lavoratori disoccupati e in 
cerca di occupazione.  

Abbiamo anche realizzato nei mesi scorsi una importante esperienza di orientamento e di 
alternanza scuola-lavoro con un istituto tecnico di Lonigo, attivando dei tirocini con la nostra 
società dei servizi, esperienza che intendiamo riprendere e potenziare. 

Vogliamo però, con la ricerca che abbiamo realizzato con Local Area Network e con questa 
iniziativa di presentazione, tentare di attirare l’attenzione su tutti gli attori del territorio sul fatto 
che serve uno sforzo maggiore, da parte di tutti, per realizzare una vera governance dell’Area 
Berica, per tentare di progettare il rilancio economico e sociale di questo territorio. 

Gli assi portanti dello sviluppo dell’Area Berica stanno da una parte nelle opportunità che 
arriveranno dalla Valdastico Sud per favorire nuove aree di insediamento produttivo, e dall’altra 
nella valorizzazione produttiva, commerciale e turistica del capitale paesaggistico-agro-alimentare 
dell’area. Non va dimenticato che già esistono aree di eccellenza imprenditoriale e produttiva, che 
vanno sostenute e implementate. 

Per il rilancio del territorio sarà cruciale la capacità che gli amministratori locali sapranno 
dimostrare nel riorganizzare i servizi a imprese e famiglie, attraverso forme di associazione o di 
unione dei comuni, per realizzare economie di scala e aumentare lo standard quantitativo e 
qualitativo dei servizi. 

Pensiamo inoltre che l’Area Berica non potrà permettersi di perdere le opportunità che deriveranno 
dalla programmazione europea 2014-2020, e da questo punto di vista proponiamo alle 
amministrazioni locali, alle imprese e al vasto mondo associativo dell’area di costruire un tavolo di 
regia che dovrebbe dar vita ad una sorta di agenzia di progettazione per accedere alle risorse 
europee. 

Infine, per valorizzare e migliorare il capitale umano e professionale dell’area, serve realizzare un 
progetto ambizioso di politiche attive del lavoro, che parta dal sostegno all’imprenditorialità, per 
arrivare a percorsi di riqualificazione professionale e di accompagnamento al reinserimento 
lavorativo, per riattivare quanti con la crisi hanno perso il lavoro e i giovani che cercano le prime 
opportunità lavorative: solo un territorio attivo può sviluppare le energie per ripartire. 

Su questi temi la Cisl propone una alleanza, vasta ma concreta, ad amministratori locali, forze 
sindacali, imprese e associazioni datoriali, società civile. Una alleanza per progettare insieme il 
futuro dell’Area Berica. 
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L’AREA BERICA NELLA CRISI 

STRUTTURA SOCIOECONOMICA, EFFETTI DELLA RECESSIONE 
E PROSPETTIVE FUTURE 

 
LA RICERCA IN SINTESI 

 

Il rapporto è stato sviluppato da Local Area Network s.r.l. su tre direttrici: 

1. L’analisi socioeconomica del territorio nei dati statistici ufficiali, attraverso lo 
studio della struttura e dell’evoluzione demografica del territorio, il contesto economico ed 
imprenditoriale, l’impatto occupazionale della crisi, le dinamiche reddituali ed il contesto 
delle Amministrazioni pubbliche. 

2. Il “sentiment” del territorio: attraverso una indagine campionaria con metodologia 
CATI (indagine telefonica) alla popolazione residente nell’Area Berica sono state raccolti gli 
orientamenti di coloro che vivono ed operano nel territorio stesso, di come vedono sé stessi 
ed il contesto in cui risiedono, quali siano le opinioni relativamente alla scelte operate e 
future degli Amministratori locali. 

3. Il punto di vista degli Amministratori locali: sono stati intervistati i sindaci dei comuni 
dell’Area Berica, per capire il loro punto di vista sugli ambiti che amministrano, la loro 
visione del futuro e breve e medio termine del territorio e di ciò che andrebbe fatto per lo 
sviluppo dell’area. 

 

Struttura ed evoluzione socioeconomica del territorio - a cura di Michele Pasqualotto, LAN s.r.l. 

L’Area Berica conta alla fine del 2011 poco meno di 90 mila residenti, pari al 10,5% della 
popolazione della provincia. Rispetto a dieci anni fa, la popolazione dell’Area è aumentata 
dell’8,1%, una dato superiore sia a quello provinciale che quello regionale. Il trend del saldo 
naturale (differenziale tra nati e deceduti) si è mantenuto positivo e piuttosto consistente in tutti e 
tre gli ambiti territoriali, con l’Area Berica in posizione intermedia tra provincia e regione. Dal 2006 
la linea tendenza inizia però a perdere slancio, in maniera comunque meno accentuata nell’Area 
Berica rispetto agli altri due contesti. Il 
saldo migratorio è invece pressoché 
identico sia nelle dimensioni relative che 
nelle tendenze, in flessione dal 2003 con 
l’unico exploit del 2007, prontamente 
ribassato dalle dinamiche successive 
all’inizio della crisi (2008), con il 2011 a 
segnare per tutti il minimo storico 
dell’ultimo decennio. Ancora una volta, 
nell’ultimo anno l’Area Berica si mantiene 
nonostante tutto su un livello superiore a 
quello registrato da provincia e regione.  

L’Area Berica è un territorio in cui la popolazione è mediamente più giovane rispetto a quanto 
si rileva sia nella provincia di Vicenza che soprattutto nel Veneto. Lo si vede dai rapporti 
demografici caratteristici: l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana e giovane) mostra 
uno “squilibrio” molto più contenuto nell’Area Berica rispetto alla provincia ed al Veneto. Nell’Area 
Berica infatti, nel 2011, poco più di 14 mila residenti aveva meno di 15 anni (il 15,7% della 
popolazione residente) mentre circa 16.200 abitanti aveva più di 64 anni (18%). Un gap di circa 2 
punti percentuali, che sale a 4 nel caso della provincia ed ad oltre 6 nella media regionale. Questo 
tipo di differente distribuzione si riflette anche negli altri due indicatori “classici” della demografia, 

Variazione % popolazione residente 2002/2011

Molto alta (>15%)

Alta (tra 11% e 15%)

Media (tra 5% e 11%)

Bassa (tra 3% e 5%)

Molto bassa (tra 0% e 3%)

In controtendenza (<0%)
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ovvero l’indice di dipendenza (che misura quanto la popolazione che non lavora dipende da quella 
che lavora ) e l’indice di ricambio (che rileva lo squilibrio tra quanti entrano e quanti escono dal 
mercato del lavoro). In entrambi i casi gli indicatori d’area mostrano situazioni meno “rischiose” 
rispetto a quanto avviene in provincia ed in regione, e sebbene dal 2010 al 2011 vi sia stata una 
crescita piuttosto rilevante nell’Area Berica di tutti e tre i rapporti demografici, le tendenze in serie 
storica decennale mostrano sentieri di crescita meno rapidi per il basso vicentino piuttosto che per 
gli altri due aggregati territoriali. 

Uno degli effetti più evidenti della dinamica della crisi, nell’Area Berica come nella provincia di 
Vicenza ed in Veneto, si ha esaminando le dinamiche della popolazione straniera residente. 
Dopo i flussi estremamente elevati dei primi anni del nuovo millennio, con tassi di crescita superiori 
al 25% che sono andati via via assestandosi tra il +5% ed il +10% all’anno fino al 2008, nel 2009 
e nel 2010 gli stranieri residenti nell’Area Berica sono aumentati meno del 5%, e nel 2011 risultano 
in flessione di oltre il 5%. Alla fine del 2011 se ne contavano nei comuni dell’area 10.330, quasi il 
12% dei residenti complessivi (proporzionalmente di più che in provincia ed in regione), una 
quota che è sostanzialmente raddoppiata in meno di 10 anni. Come nelle altre ripartizioni 

territoriali, anche nell’Area Berica la 
composizione per area di provenienza vede 
prevalere la componente dei Paesi europei 
non UE, vicina al 35%, poi gli africani (25%) 
e gli asiatici (22%). Le prime dieci 
nazionalità presenti sul territorio dell’Area 
Berica costituiscono circa l’84% degli 
stranieri complessivi, e vedono le 
concentrazioni  maggiori nei cittadini romeni 
(14,2% , +350% dal 2003), serbi (13,9%) e 
marocchini. La crescita in assoluto più 
elevata dal 2003 si è però registrata nei 
residenti provenienti dalla Moldova, 
quintuplicati.  

L’Area Berica fonda gran parte della sua struttura economica sull’agricoltura. Ne è la prova il 
fatto che oltre 3 mila delle 9.159 imprese attive a giugno 2013 (circa un terzo) operano in questo 
ambito. La quota è sostanzialmente tripla rispetto alla media provinciale, che si ferma al 12,6%, ed 
infatti quasi un terzo di tutte le aziende agricole vicentine sono insediate nell’Area Berica. Le 
aziende del commercio sono 1.510, il 16,5% del totale, e quelle delle costruzioni 1.356 (14,8%). È 
proprio su settore commerciale, assieme a quello agricolo, che si verifica lo sbilanciamento più 
forte rispetto alla struttura media provinciale, che vede invece una quota di aziende operative in 
questo settore del 23%. Nel settore manifatturiero, che rappresenta il 13,3% delle aziende 
dell’area (molto simile la quota provinciale, 16,7%), operano 1.214 aziende, principalmente 
produttrici di prodotti in metallo (25,2%), di confezioni di articoli di vestiario (14,8%), di macchine 
ed apparecchi meccanici (11,4%) e di prodotti della lavorazione del legno (6,3%). L’artigianato, 
fortemente concentrato nelle costruzioni (1.130 attività), conta nel complesso circa 2.800 aziende, 
ovvero il 30,5% delle attività. 

La recessione economica si sta facendo sentire in modo consistente nell’Area Berica, addirittura 
più che in altri ambiti territoriali come la provincia di Vicenza o la regione. Lo dimostrano i dati 
relativi alla variazione delle attività imprenditoriali dal 2008, anno di inizio della crisi, al 
2012: in termini complessivi, l’Area Berica ha registrato una flessione del 3,9% nel numero di 
imprese attive (si tratta di quasi 400 imprese in meno), una diminuzione pressoché doppia rispetto 
a quella provinciale (-2%) e comunque più elevata di quella regionale (-2,7%). È vero però che 
l’Area Berica partiva da un gap involutivo con  gli altri ambiti, dato che già dal 2005 al 2008 si 
verificava una contrazione nel numero di imprese attive (-0,9%) mentre provincia e regione 
continuavano a crescere sopra al punto percentuale.  

Incidenza della popolazione straniera su quella totale nel 2011

Molto alta (>18%)

Alta (tra 12% e 18%)

Media (tra 9% e 12%)

Bassa (tra 6% e 9%)

Molto bassa (<6%)
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I motivi delle tendenze negative dell’Area Berica, se prima del 2008 erano determinate 
esclusivamente dalla perdita di aziende agricole (-7,6%), nella crisi coinvolgono oltre all’agricoltura 
(-8,8%), anche il manifatturiero (-11,3%) e le costruzioni (-9,4%), settore quest’ultimo che sta 
soffrendo molto di più di quanto non stia avvenendo in provincia ed in regione. Le dinamiche 
avrebbero potuto essere ancora più 
pesanti per l’Area Berica se nel periodo di 
crisi non si fosse verificata comunque una 
crescita delle imprese del commercio e del 
turismo (+5,1%, circa 100 imprese in più) 
e dei servizi (oltre 150 nuove attività, 
+9,8%), in entrambi i casi risultati più 
ampi della media di provincia e regione, 
segno da una parte che c’è ancora 
possibilità di fare imprese nel territorio, 
dall’altra che vi sono trasformazioni in atto 
nella struttura economica dell’Area Berica, 
già in corso in precedenza e accentuate 
dalla crisi. 

Nell’esaminare l’impatto economico della crisi, uno degli elementi più importanti, oltre alla chiusure 
delle aziende, sono i risvolti occupazionali, e dunque le perdite di posti di lavoro, la lunghezza 
delle file dei disoccupati, il numero di lavoratori in cassa integrazione o mobilità. Una prima 
indicazione dell’impatto della crisi sull’Area Berica viene dalle elaborazioni di Veneto Lavoro sui dati 
dei Centri per l’Impiego della provincia di Vicenza. Sebbene non tutti i comuni dell’area abbiano 
come riferimento il CPI di Lonigo, è possibile utilizzare tale CPI come metro di confronto delle 
evoluzioni intercorse nell’Area Berica dal 2009 al 2012 rispetto agli altri ambiti della provincia di 
Vicenza in merito alla dinamica degli addetti; il CPI di Lonigo ha registrato una variazione 
negativa degli addetti di circa mille unità, una flessione in termini percentuali del -4,6% dal 
2009 al 2012. Il settore che ha perso occupazione più degli altri è quello dei prodotti in metallo (-
322 addetti), da cui sono stati espulsi il 32% dei lavoratori complessivi. La diminuzione degli 
addetti del CPI di Lonigo non è però quella più elevata della provincia, anzi: solamente il CPI 
di Arzignano ha contato, proporzionalmente, un numero di lavoratori che hanno perso il lavoro 
inferiore (-2,5% , quasi 1.100). Tutti le altre aree della provincia sembrano avere sofferto di più 
nella perdita di addetti nel periodo di crisi: più vicino al dato di Lonigo è il CPI di Bassano del 
Grappa, con il 4,7% di addetti in meno, un po’ peggio a Vicenza (-4,9%) e Valdagno (-5%), per 
arrivare alla situazione più negativa del CPI di Schio –Thiene (comprensivo dell’ufficio distaccato di 
Asiago), in cui gli addetti sono diminuiti del 5,5%. 

Esaminando il tasso di sviluppo dei posti di lavoro, ottenuto come rapporto tra il saldo delle 
assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro ed il totale dei movimenti in entrata ed in uscita nel 
periodo, mostra come il CPI di Lonigo sia una delle realtà che ha, tutto sommato, sofferto meno la 
crisi occupazionale nei periodi più negativi (la curva è intermedia alle altre e con un tasso di 
sviluppo medio nel periodo 2008-2012 uguale a quello provinciale) ed abbia colto anche 
rapidamente i timidi segnali di recupero. Si conferma d’altra parte, però, che il 2012 è stato un 
anno particolarmente nero per questa parte del comprensorio vicentino, segnando il tasso di 
sviluppo più basso tra tutti i CPI, così come i primi 6 mesi del 2013 fotografano il CPI di Lonigo 
come quello dalle dinamiche più negative, e con un dato negativo più moderato solo rispetto al 
primo anno di crisi, il 2009. Se nei primi tre anni di crisi la recessione sembrava avere toccato solo 
marginalmente i rapporti di lavoro parasubordinato, il 2012 è una doccia fredda per tutta la 
provincia, anche e soprattutto per il CPI di Lonigo, in cui il saldo negativo è il più basso da quando 
si dispone di questo tipo di dati, ed il discorso non cambia nel primo semestre 2013, in 
controtendenza rispetto alla media provinciale e agli altri Centri per l’Impiego.  

I depositi bancari dell’Area Berica ammontano alla fine del 2012 a oltre 936 milioni di euro, vale 
a dire 15.500 euro procapite circa, in crescita solo nell’ultimo anno dell’11% (poco meno di 100 

Variazione % 2008 / 2012 delle imprese attive

Aumento (>0%)

Stabilità (0%)

Diminuzione
(tra 0% e -2%)

Fortissima diminuzione
(<-6%)

Forte diminuzione
(tra -2% e -6%)
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milioni di euro). Il dato procapite è inferiore di circa il 12% rispetto a quello provinciale (quasi 
2.200 euro in termini assoluti) e più vicino a quello regionale (il divario scende a circa 1.200 euro, -
7%). La dinamica dei depositi segue a grandi linee il trend economico, ed è abbastanza simile 
per tutti i territori considerati: si verifica infatti come negli anni prima al 2008, le tendenze per 
l’Area Berica fossero oscillanti attorno allo 0 ma mediamente in senso espansivo (dal 1999 al 2008 
lo stock di risparmio è aumentato di circa 80 milioni di euro). Il 2009 segna la svolta, con una 
impennata del risparmio del 23% nell’Area Berica e sopra al 15% per provincia e regione. Il motivo 
è duplice: da una parte famiglie ed imprese hanno stretto sulle spese, dall’altra ha iniziato a farsi 
sentire più stretta la morsa del credit crunch da parte degli istituti di credito. Nel biennio 
successivo i depositi crescono molto meno, sia perché per le famiglie è più difficile risparmiare sia 
perché la “ripresina” del 2010 aveva fatto sperare nella fine del tunnel, e dunque qualche impresa 

aveva visto opportunità di investimento. Il 2012 
segna però bruscamente la fine del breve 
momento di ottimismo. Dopo un periodo di 
espansione del credito su tendenze sovrapponibili 
per Area Berica, provincia di Vicenza e regione dal 
2004 al 2007, nel 2008 gli impieghi bancari 
crollano in territorio negativo (per l’Area 
Berica, -2,6% dopo il +8,7% dell’anno 
precedente), riprendono vigore nel 2010 per poi 
affossarsi nuovamente nel 2011 e 2012. Gli 
impieghi bancari dell’Area Berica sono attualmente 
a quota 1 miliardo e 368 mila euro, poco più di 
23.200 per ogni abitante, contro i 31.600 euro a 
testa della provincia ed i 30.700 della regione. 

Nel 2012 sono stati 50.405 i residenti dell’Area Berica che hanno presentato la dichiarazione dei 
redditi ai fini IRPEF, circa 600 in più rispetto al 2011, anno in cui si registrava la “sparizione” di 
oltre 500 contribuenti rispetto all’anno precedente. Il reddito medio IRPEF dei contribuenti 
dell’Area Berica si assesta nel 2011 sui 21.400 euro, circa 1.800 euro in meno della provincia di 
Vicenza e del Veneto nel confronto. Il gap dell’Area Berica con gli altri contesti si è ampliato 
soprattutto nel primo anno “pieno” di crisi, il 2009, segno che in questo territorio gli effetti 
economici della recessione si sono fatti sentire di più. In termini reali, il reddito medio dei 
contribuenti dell’Area Berica è diminuito di circa 900 euro dal 2007 (l’anno in cui si è 
raggiunto il “top”). Nell’ultimo anno, se la variazione nominale del reddito appare in crescita 
(+1,6%) in termini reali (depurato cioè dagli effetti inflattivi) è diminuito del 1,1%. 

In questa situazione di crisi, con tutte le 
ripercussioni economiche , occupazionali e 
reddituali viste fin’ora, le Amministrazioni 
locali devono fari conti con risorse sempre 
più ridotte. Il taglio ai trasferimenti dello 
Stato ai comuni dell’Area Berica, cumulando i 
provvedimenti dal 2010 al 2012, è stato per il 
2012 di quasi 4 milioni e 200 mila euro: 
sostanzialmente, rispetto al 2011, i comuni 
vedranno entrare nelle proprie casse 3 milioni e 
35 7 mila euro in meno. Facile immaginare che 
queste minori disponibilità di risorse incideranno 
negativamente sulla possibilità da parte dei 
Sindaci di operare azioni concrete di sostegno ad 
imprenditoria e inoccupati, anche per coloro non 
bloccati già dal patto di stabilità. Nonostante le 
minori risorse a disposizione, nei comuni 

Dinamica degli impieghi bancari nell’Area Berica1,

in provincia di Vicenza ed in Veneto dal 1999 al 2012

1 Dati disponibili solo per 9 comuni (quelli con almeno 2 sportelli bancari)
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dell’Area Berica dal 2008 al 2011 si è registrato un aumento delle spese correnti del 8,4%, 
passate nell’aggregato da 48 milioni di euro a 52 milioni. Si tratta tipicamente delle spese per il 
personale, spese di funzionamento (acquisiti di beni e servizi) ed in generale per erogare servizi ai 
cittadini. L’incremento è stato abbastanza in linea con quanto si è verificato a livello medio 
nazionale (+7,6%) ma decisamente più ampio di quello medio veneto (+0,7%). Se però si va a 
vedere quanto spendono i comuni dell’Area Berica per far funzionare le proprie amministrazioni, il 
basso vicentino è assolutamente virtuoso: la spesa in capo ad ogni abitante è solo di 576 
euro, 149 euro in meno rispetto alla media veneta e ben 320 rispetto alla media nazionale. 

 

Il “sentiment” del territorio - a cura di Michele Pasqualotto, LAN s.r.l. 

Attraverso una indagine telefonica somministrata a 600 cittadini dell’Area Berica è stata rilevata la 
percezione del contesto socioeconomico del territorio direttamente da chi ci vive e lavora. Il 
questionario ha toccato svariati temi ed ha permesso di tracciare il seguente quadro: 

 emergenza lavoro: paure e certezze (negative) nella crisi.Iin oltre 1 famiglia su 10 
è stata riscontrata la presenza di disoccupati, lavoratori in mobilità o in CIG, evidenziando 
come il problema occupazionale si stia facendo avvertire anche qui. Ma il problema è vivo e 
presente anche tra chi il lavoro ce l’ha: infatti oltre la metà del campione sente in modo più 
che concreto il rischio di perdere il posto di lavoro proprio o dei familiari nei prossimi 6 
mesi. Nell’eventualità di una perdita effettiva del lavoro, poi, difficilmente gli abitanti 
dell’Area Berica ritengono che riuscirebbero a trovarne un altro nell’area o nelle sue 
vicinanze (43%) o al massimo in tempi superiori all’anno (22%). 

 disoccupazione: di lunga durata e con orizzonte a tinte fosche. Solamente il 18% di 
coloro che sono attualmente in cerca di una occupazione dichiara che la ricerca si sta 
prolungando da meno di 6 mesi, mentre il 40% cerca lavoro da oltre 6 mesi, ed addirittura 
il 41 da uno o due anni. Il problema fondamentale per chi cerca lavoro resta la esiguità, o 
per meglio dire l’assenza quasi totale, di opportunità lavorative. 

 il bilancio familiare quadra ancora, grazie al risparmio. Oltre 6 famiglie su 10 
dichiarano una condizione economica invariata nell’ultimo anno, mentre per il 34% è 
peggiorata (soprattutto per le famiglie con disoccupati). Meno della metà delle famiglie 
presenta ancora una capacità di risparmio, nel 42% dei casi il bilancio quadra appena, 
mentre per il 10% delle famiglie le entrate attuali non sono sufficienti a coprire le spese. 

 buona qualità della vita, nonostante il peggioramento economico. Il livello di 
qualità della vita nell’Area Berica appare elevato, avendo fornito un voto medio vicino al 7; 
solamente il 13% degli intervistati, ha dato un voto inferiore alla sufficienza. Resta il fatto 
che il rischio di un deterioramento nel prossimo periodo, se non vi sarà un minimo di 
inversione di tendenza nella situazione economica, appare abbastanza concreto. 

 in difficoltà soprattutto le piccole, ma ripartire dall’industria. I cittadini appaiono 
abbastanza convinti che il settore che ha subito maggiormente i contraccolpi sia quello 
delle piccole imprese (26%), poi artigianato, industria e agricoltura. Secondo gli abitanti 
dell’Area Berica è proprio sull’industria che andrebbero concentrati gli sforzi e gli interventi 
di sostegno allo sviluppo, ma senza trascurare l’artigianato locale, il settore agricolo ed il 
commercio; meno convinti della opportunità di sviluppo dell’area che potrebbero venire da 
interventi per la promozione del comparto agroalimentare ed agrituristico. 

 Valdastico Sud: una infrastruttura per lo sviluppo dell’area?. Solo una leggera 
maggioranza (53%) valuta l’autostrada come un elemento in grado di portare 
prevalentemente benefici all’Area Berica, mentre circa 2 intervistati su 10 la ritengono una 
infrastruttura che danneggia l’area. 3 su 10 rimangono scettici. 

 Sì a servizi comunali accorpati, ma non toccare l’ospedale. Per quanto riguarda 
l’unione dei servizi comunali, oltre tre quarti delle opinioni sono positive. Altrettanto 
fortemente schierata è l’opinione pubblica relativa al possibile ridimensionamento 
dell’ospedale di Noventa Vicentina: 7 cittadini su 10 bocciano del tutto l’ipotesi. 
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Il punto di vista degli Amministratori locali - a cura di Luca Romano, LAN s.r.l. 

L’indagine sulle valutazione che i Sindaci dell’Area Berica danno sui diversi temi del  loro territorio 
presenta innumerevoli elementi di interesse, soprattutto se fatta reagire sul quadro conoscitivo che 
è stato costruito. I dati mostrano una sorta di superiorità economica del lato occidentale di 
pianura, una arretratezza relativa di tutta l’area collinare e una situazione molto frastagliata della 
Riviera Berica. Questa sostanziale difformità di dinamicità economica del territorio non permette di 
considerare l’Area Berica un territorio con parametri di sviluppo uniforme. 

In secondo luogo, l’ “eccentricità territoriale”, rispetto ai grandi centri urbani e alle grandi vie di 
comunicazione, non si è coagulata in una sorta di compensazione istituzionale di forte 
aggregazione tra i Comuni, né in un raccordo stabile e fattivo con istituzioni sovraordinate 
(capoluogo, Provincia o Regione). Questo ha funzionato solo nella fase della programmazione 
negoziata regionale, il Patto Territoriale, in cui i finanziamenti pubblici e gli incentivi erano 
strettamente vincolati alla presentazione di progetti sovra-comunali. Non abbiamo un riscontro 
altrettanto positivo quando la co-progettazione tra Comuni ha dovuto rinunciare ai contributi 
regionali. 

Ma questi due elementi, di frammentazione campanilistica in fase progettuale e di eccentricità 
territoriale, coesistono con un elemento forte di identità, sia a Est – Riviera Berica, sia a Ovest dei 
colli, sussiste il senso di una comune appartenenza: tanto è vero che la denominazione Area Berica 
ha comportato l’archiviazione del termine in uso tempo fa di “Basso Vicentino”. 

Il posizionamento complessivo dell’Area Berica è estremamente sensibile alle variazioni dei 
collegamenti: la circonvallazione a Longare ha avvicinato di 25 minuti a Vicenza tutta la Riviera, 
considerazioni analoghe sono state svolte per la pianura a Ovest delle colline. Nel giudizio, 
sospeso, sulla Valdastico Sud i Sindaci sono positivi, non temono un forte impatto sulla viabilità 
minore e si aspettano, con prudenza, benefici dall’infrastruttura. Invece, è altissimo il consenso per 
un’infrastrutturazione completa di carattere ciclabile, che integri la Grande Pista Vicenza – Noventa 
sia con i collegamenti a Ovest (Lonigo), a Sud (Pojana), a est (gli Euganei, il tratto vicentino della 
Treviso - Ostiglia), sia con l’infrastrutturazione ecocompatibile dei Berici (Alta Via ecc..). 

Nella priorità assegnata alle infrastrutture “dolci” e “lente” i Sindaci, in parte consapevolmente, 
hanno un disegno implicito per il futuro di questa area, che privilegia l’ambiente, l’agricoltura, il 
turismo, l’artigianato artistico con i servizi e i collegamenti necessari. Escludono da questo 
orizzonte l’idea dell’inserimento delle grandi strutture commerciali o di nuove aree produttive 
anche pianificate con carattere sovra-comunale. C’è un solo accenno all’idea di un “parco 
industriale” collegato al casello di Longare della Valdastico Sud. Si tratta di un progetto partito 
qualche anno fa, imperniato sul concetto di sovracomunalità dell’area produttiva, con un sistema di 
perequazioni, per favorire l’attuale assetto dispersivo e antieconomico degli impianti. Avrebbe 
dovuto incorporare anche forti criteri di sostenibilità ambientale (bioedilizia, energia rinnovabile, 
uso acque e trattamento rifiuti), di gestione consortile e di compatibilità paesaggistica di tipo 
“carinziano” che la crisi ha stoppato, ma che con una ripresa economica potrebbe tornare attuale. 

Una valutazione complessiva sulla situazione industriale dell’Area Berica non può prescindere da 
questi dati: crisi di una metalmeccanica storica, della subfornitura nel tessile - abbigliamento e 
persino dell’alimentare, dovuto, quest’ultimo, non al mercato ma alla gestione finanziaria. Vi sono, 
invece, aziende di nuovo insediamento (Bottega Veneta) o di tradizione in settori più avanzati 
(Fiamm, Zambon, Salvagnini, Staff e quelle legate alla cosmesi e alla farmaceutica) che non 
dipendono dai rendimenti assicurati dal territorio e che vanno decisamente meglio.  

Che cosa segnala questa situazione? L’Area Berica non deve essere considerata solo per alcuni 
vantaggi localizzativi: aree agricole in cui trasformare le destinazioni, spazi liberi e infrastrutture 
poco congestionate, basso costo sociale della manodopera. Un uso di questo tipo comporterebbe 
un rapido decadimento del territorio e precluderebbe lo sviluppo delle filiere economiche “slow” del 
turismo, dell’agricoltura, dell’alimentare enogastronomico ecc… In buona sostanza non ci si deve 
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attardare nel pensare di beneficiare delle catene di subfornitura basate sui costi. Le analisi 
mettono in luce che i subfornitori di oggi sono dei partner produttivi delle industrie maggiori. 

L’Area Berica si deve candidare, invece, a un uso del suolo, pregiato, come per il “modello Bottega 
Veneta”, una multinazionale che cresce a due cifre, ma che ha inserito gli impianti nel paesaggio 
classico, con restauro di una Villa, strutture produttive ad elevata qualità ambientale ed 
ergonomica, poco impattanti sul tradizionale paesaggio veneto, un robusto welfare aziendale e una 
scuola di formazione professionale annessa. Dallo stesso versante lo sviluppo di un sistema 
scolastico e professionale strettamente interdipendente alle imprese comporterebbe la 
qualificazione di competenze pregiate sul mercato del lavoro ad alta appetibilità proprio per le 
aziende maggiormente evolute. 

È indicativo, da questo punto di vista, che è andata maggiormente in crisi l’edilizia medio-grande, 
collegata a grandi impianti e lavori pubblici, molto meno quella dell’artigianato di qualità, collegato 
a restauri, ristrutturazioni e riqualificazioni. D’altro canto, conforta il fatto che i numeri che 
presenta l’agricoltura non siano negativi rispetto alle produzioni, anche se l’occupazione cresce 
poco per l’adozione di sistemi industriali. Ma dalle “strade del vino” giunge il messaggio per cui la 
qualità dei prodotti servita da una commercializzazione diretta o a catena corta può generare 
molteplici attività nel territorio, di ottimo livello. All’agricoltura, all’agriturismo e al settore 
agroalimentare mancano, però, dei soggetti di gestione più integrati di quelli che sono nati 
spontaneamente dal territorio. 

Un settore che dal punto di vista della spontaneità imprenditoriale è un autentico “buco nero” sono 
i Berici, un bene di qualità superiore, che non ha però ancora avuto il processo di valorizzazione 
che merita. I numeri della comparazione con gli Euganei, che comunque beneficiano della 
prossimità del Bacino Termale e di Padova, sono impietosi. È  un patrimonio ancora inespresso, le 
cui infinite potenzialità sono state oggetto di ammirazione anche con la tappa del Giro d’Italia. 

Come fare la promozione? Come integrare percorsi che contemplino le Ville, i siti archeologici, le 
bellezze naturalistiche con le piste ciclabili, le eccellenze enogastronomiche e la ricettività? Da 
questo punto di vista, lì dove la spontaneità non interpreta il mercato, è da rafforzare una sorta di 
agenzia di sviluppo con competenze delegate dai Comuni. 

Quello delle aggregazioni comunali è un tema importante. È molto condivisibile l’opinione espressa 
con chiarezza da alcuni amministratori che le aggregazioni non si fanno per ragioni demografiche o 
di prossimità geografica, ma in base a una logica “gravitazionale” rispetto ai servizi, alle aree 
produttive, alle infrastrutture e all’intermodalità nei trasporti. Questa logica dei centri di attrazione 
inevitabilmente deve superare i vincoli dei confini provinciali: si possono costituire aree di ambito 
che guardano alla Bassa padovana e veronese. Nella ricerca sono citati come attrattori centri di 
quelle realtà.  

Si può considerare che le aggregazioni dei Comuni avvengano su diversi livelli: (a) servizi generali 
per prossimità geografica; (b) servizi speciali per area “gravitazionale” su un centro maggiore di 
polarizzazione; (c) Federazione o fusione dei Comuni; (d) Federazione o fusione dotata di un 
programma di sviluppo condiviso. 

Rispetto a questa griglia il processo di aggregazione corrisponde abbastanza al primo livello, 
soprattutto per le scuole comprensive. In alcune realtà la pianificazione urbanistica e alcuni servizi 
a rete raggiungono il secondo livello. C’è però una carenza programmatoria nel terzo livello, 
soprattutto nel welfare socio-sanitario. In questo ambito, infatti, il nuovo PSSR spinge fortemente 
per l’ADI agli anziani e ai disabili, la medicina di gruppo integrata, la valorizzazione delle strutture 
extraospedaliere intermedie. Nella cultura prevalente tra gli Amministratori, pur con significative 
aperture, appare più forte il modello centrato sulle strutture: ospedali e case di riposo. 

Come si vede, lo stato della frammentazione istituzionale è da considerarsi nella media regionale, 
per i primi due livelli occorre una messa a punto basata sull’auto-organizzazione dal basso, mentre 
per i due livelli superiori probabilmente occorrerà anche un ancoraggio delle istituzioni 
sovraordinate. 


