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PER UN NUOVO TRIBUNALE D’IMPRESA DELLA PEDEMONTANA VENETA

La proposta di istituire a Bassano del Grappa il Tribunale d’Impresa della Pedemontana veneta si pone in

termini assolutamente complementari e rafforzativi del progetto già inviato al Ministero, relativo alla

creazione di un Tribunale circondariale. Non vi è dubbio, infatti, che l’assetto complessivo del territorio

veneto si basi su tre motori: (a) quello metropolitano coincidente con Padova, Treviso e Venezia con una

stretta connessione a Ovest con Vicenza; (b) quello dell’area metropolitana – corridoio centrata su

Verona, l’Adige e il Garda; (c) la Città Pedemontana, articolata su una serie di città medie e distretti

d’impresa.

Quest’ultima si caratterizza per una consistente condensazione delle attività manifatturiere, del terziario di

servizio alle imprese e, nella prospettiva di realizzazione dell’infrastrutturazione della Superstrada

Pedemontana Veneta di un efficiente sistema di collegamenti con il Nord e l’Est dell’Europa. Possiamo dire

senz’altro che nell’arco della Grande Crisi 2008 – 2014 questo “terzo Sistema” ha dimostrato una capacità

di resistenza eccezionale e che oggi, soprattutto per il traino in crescita dell’export rafforza un’apertura

internazionale di straordinaria consistenza.

Il progetto del nuovo circondario che è stata predisposta con grande rigore prevede di accorpare a quello

che era l’ex circondario di Bassano del Grappa, il Thienese prima facente capo al soppresso Tribunale di

Schio per un totale di 80.000 abitanti, il comprensorio di Cittadella per un totale di 95.000 abitanti, il

comprensorio di Castelfranco Veneto per 115.000 abitanti e, infine, la parte Destra Piave del

comprensorio di Montebelluna per un totale di altri 20.000 abitanti. Pertanto nella proposta di nuovo

Tribunale circondariale si include un territorio di circa 500.000 abitanti.

Nella proposta, invece, di nuovo Tribunale d’Impresa della Pedemontana veneta il perimetro territoriale di

quella proposta viene arricchito nelle due direttrici rispetto a cui Bassano del Grappa è perfettamente

baricentrico.
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Si aggregano:

a) a est di Bassano il territorio sia di Montebelluna anche nella sinistra Piave e quello dell’Ulss 8 da Pieve
di Soligo fino a Conegliano e Vittorio Veneto;

b) verso ovest sia il territorio di Schio non incluso nella prima proposta seguendo la linea pedemontana
fino all’inserzione con la A4 attraverso le intere Valli dell’Agno e del Chiampo (si tratta dell’attuale
territorio dell’Ulss n. 5).

Si tratta di un territorio di 154 Comuni e 1.128.792 abitanti, il 22,9% della popolazione regionale.

Quali sono i principali valori d’impresa che legittimano questa specializzazione del Tribunale bassanese?

1. La densità di imprese di carattere manifatturiero, che a livello industriale sono 16.174, che
rappresentano il 19,2 su cento imprese dell’area considerata (media veneto 14,5), ma soprattutto va
rilevato che nell’area Pedemontana insiste il 30% di industrie dell’intero Veneto;

2. La densità di imprese di carattere artigiano sono 32.659, che rappresentano il 38,7% del totale
dell’area considerata (media veneto 35,7%); si tratta del 24,9% di imprese artigiane presenti in
regione.

3. La densità di imprese nell’edilizia che è allineato alla percentuale della regione e al dato demografico
22,5%;

4. La maggiore tenuta del sistema d’impresa industriale, artigiano e edile di questo territorio che nel
settennio della crisi 2008 – 2015 ha perso meno attività della media regionale (industria – 9,3%
Veneto – 10,7%; artigianato – 7,2% Veneto - 8,1; costruzioni – 10,1 Veneto – 12,1). Ha perso meno
imprese anche il commercio e i servizi sono cresciuti come la media veneta + 6,6%.

5. tra le prime 10 province industriali superspecializzate dell’UE nel 2011 ben 6 sono italiane, ed
addirittura 2 venete: Vicenza è quarta, con 8,6 miliardi di valore aggiunto industriale (35%
dell'economia provinciale) ed il 38% degli occupati che lavorano nel settore, e Treviso settima, con
7,1 miliardi (30,7% del valore aggiunto provinciale e 34% degli occupati).
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Questi dati quantitativi sono spiegabili soprattutto sulla base di alcuni fattori, diciamo così, qualitativi che

evidenziano la presenza molto alta delle multinazionali tascabili, medie imprese a forte apertura

internazionale, dei distretti industriali classici con filiere sempre più differenziate e specializzate e

l’insorgenza di due tipologie di terziario: il primo che nasce dal secondario, ovvero servizi ad alto

contenuto intellettuale a favore di imprese di produzione; il secondo, molto legato al territorio, il

cosiddetto terziario del “buon vivere” che si sviluppa nell’accoglienza turistica, nelle produzioni

enogastronomiche di eccellenza, nella valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali e

paesaggistiche.

Quello della Pedemontana è un sistema di impresa altamente integrato e che anche per questo richiede

meccanismi di giustizia civile e amministrativa efficienti e veloci, correlati alla forte pressione competitiva

che sostiene questo territorio.

Luca Romano – Local Area Network s.r.l.

Padova, 18 dicembre 2015



5PEDEMONTANA VENETA: i 154 comuni considerati
Altivole Cornedo Vicentino Montebelluna San Vito di Leguzzano

Alonte Cornuda Montecchio Maggiore San Zenone degli Ezzelini

Altissimo Crespadoro Montecchio Precalcino Sandrigo

Arsiero Crespano del Grappa Montorso Vicentino Santa Lucia di Piave

Arzignano Crocetta del Montello Moriago della Battaglia Santorso

Asiago Enego Mussolente Sarcedo

Asolo Fara Vicentino Nervesa della Battaglia Sarego

Bassano del Grappa Farra di Soligo Nogarole Vicentino Sarmede

Borso del Grappa Follina Nove Schiavon

Breganze Fontaniva Orsago Schio

Brendola Fonte Paderno del Grappa Segusino

Bressanvido Foza Pedemonte Sernaglia della Battaglia

Brogliano Fregona Pederobba Solagna

Caerano di San Marco Gaiarine Pianezze Susegana

Caltrano Galliera Veneta Pieve di Soligo Tarzo

Calvene Gallio Piovene Rocchette Tezze sul Brenta

Campo San Martino Gambellara Posina Thiene

Campolongo sul Brenta Gazzo Possagno Tombolo

Cappella Maggiore Giavera del Montello Pove del Grappa Tonezza del Cimone

Carmignano di Brenta Godega di Sant'Urbano Pozzoleone Torrebelvicino

Carrè Grancona Recoaro Terme Trevignano

Cartigliano Grantorto Refrontolo Trissino

Cassola Laghi Resana Valdagno

Castelcucco Lastebasse Revine Lago Cordignano Valdastico

Castelfranco Veneto Lonigo Riese Pio X Valdobbiadene

Castelgomberto Loria Roana Valli del Pasubio

Castello di Godego Lugo di Vicenza Romano d’Ezzelino Valstagna

Cavaso del Tomba Lusiana Rosà Vazzola

Chiampo Malo Rossano Veneto Vedelago

Chiuppano Marano Vicentino Rotzo Velo d'Astico

Cismon del Grappa Mareno di Piave Salcedo Vidor

Cison di Valmarino Marostica San Fior Villaverla

Cittadella Maser San Giorgio in Bosco Vittorio Veneto

Codognè Mason Vicentino San Martino di Lupari Volpago del Montello

Cogollo del Cengio Miane San Nazario Zanè

Colle Umberto Molvena San Pietro di Feletto Zermeghedo

Conco Monfumo San Pietro in Gu Zugliano

Conegliano Monte di Malo San Pietro Mussolino

Cordignano Montebello Vicentino San Vendemiano
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6CONCENTRAZIONE DI IMPRESE ATTIVE

Imprese attive* per kmq

* Non sono state considerate le imprese del settore agricolo

Imprese attive* per 100 abitanti

N° imprese attive 3° trim. 2015: 84.330
% imprese attive sul totale regionale: 22,8
Imprese attive per kmq: 22,00 (Veneto: 22,13)

Popolazione 1 gennaio 2015: 1.128.792
% popolazione sul totale regionale: 22,9
Imprese attive per 100 abitanti: 7,44 (Veneto: 7,52)
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7COMPOSIZIONE IMPRENDITORIALE: industria e artigianato

Incidenza % imprese industria sul totale Incidenza % imprese artigiane sul totale

N° imprese industria 3° trim. 2015: 16.174
Incidenza % sul totale: 19,2 (Veneto: 14,5)
Incidenza Pedemontana su Veneto: 30,2

N° imprese artigiane 3° trim. 2015: 32.659
Incidenza % sul totale: 38,7 (Veneto: 35,7)
Incidenza Pedemontana su Veneto: 24,7
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8COMPOSIZIONE IMPRENDITORIALE: costruzioni, commercio, servizi

N° imprese costruzioni 3° trim. 2015: 14.990 
Incidenza % sul totale: 17,8 (Veneto: 18,0)
Incidenza Pedemontana su Veneto: 22,5

N° imprese servizi 3° trim. 2015: 30.772
Incidenza % sul totale: 36,5 (Veneto: 39,7)
Incidenza Pedemontana su Veneto: 20,9

Incidenza % imprese costruzioni sul totale Incidenza % imprese commercio sul totale Incidenza % imprese servizi sul totale

N° imprese commercio 3° trim. 2015: 22.394
Incidenza % sul totale: 26,6 (Veneto: 27,9)
Incidenza Pedemontana su Veneto: 21,7
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9DINAMICA IMPRESE 2009-2015: totali, industria e artigianato

Variazione assoluta imprese totali: -1.687 
Variazione %: -2,0 (Veneto: -2,0)

Var. assoluta imprese artigiane: -2.562
Variazione %: -7,2 (Veneto: -8,1)

Variazione % imprese totali Variazione % imprese dell'industria Variazione % imprese artigiane

Var. assoluta imprese dell'industria: -1.663 
Variazione %: -9,3 (Veneto: -10,7)
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10DINAMICA IMPRESE 2009-2015: costruzioni, commercio e servizi

Var. assoluta imprese delle costruzioni: -1.694
1.426 Variazione %: -10,1 (Veneto: -12,1)

Var. assoluta imprese dei servizi: +1.903
Variazione %: +6,6 (Veneto: +6,5)

Variazione % imprese delle costruzioni Variazione % imprese del commercio Variazione % imprese dei servizi

Var. assoluta imprese del commercio: -233
Variazione %: -1,0 (Veneto: -1,2)
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