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Sfida a Milano

METROPOLI
VENETA
DEI SAPERI
di Luca Romano

S
e parlare di 
metropoli non
porta fortuna al
Veneto e al Nordest
in un contesto nel

quale le metropoli sono 
indiscutibilmente il motore 
dello sviluppo e 
dell’innovazione, è 
evidente che c’è un 
problema. La metropoli 
nell’accezione odierna, 
intimamente connessa alla 
globalizzazione, è, allo 
stesso tempo, una 
piattaforma di produzione 
e servizi con connessioni 
orizzontali molto efficienti 
e un insieme di funzioni 
verticali integrate con il 
mondo. Possiede un ricco 
catalogo di nodi che 
attraggono flussi di 
persone, talenti, capitali e 
merci. Nodi materiali: 
infrastrutture e funzioni 
intermodali di trasporto 
che servono sia alla 
piattaforma (autostrade, 
ferrovie, interporti) che ai 
flussi (aeroporti e porti). 
Nodi immateriali: fiera 
internazionale per i 
mercati dei beni, mercato 
del lavoro per i fattori 
produttivi avanzati, centro 
di saperi e tecnologie, 
comunicazione globale e 
specializzata, centro 
culturale internazionale. 
Prima della crisi ci si era 
azzardati a dire che Venezia 
con Padova fosse un’area 
metropolitana competitiva 
con Milano. L’OCSE nel 
2010 pubblica una ricerca 
con un esito paradossale: 
quella che chiama la «città 
regione di Venezia» ha una 
produttività superiore a 
Londra, Stoccolma e 
Houston, tra le prime dieci 
in Europa, ma solo 
considerando le industrie 
altamente innovative 
dell’Alta Padovana, della 
Marca Trevigiana e 
dell’area Miranese con la 
Riviera del Brenta.

continua a pagina 11

Alta velocità Il caso a Lonato: il consorzio dei costruttori deve subappaltare ma non ci sono imprese all’altezza 

Bando deserto, rinviata la Tav
Nessuna offerta per la galleria nel tratto Brescia-Verona. Miller: «Lavori molto impegnativi»

VERONA Nessuna offerta per la costruzione del-
la galleria di Lonato, una delle opere più com-
plesse (e costese) tra quelle previste nel tratto
fra Brescia e il Veneto. E così la Tav, l’Alta velo-
cità ferroviaria, si incaglia di nuovo. Il bando
lanciato dal Consorzio Cepav 2, che scadeva
sabato scorso, è andato deserto. Questo com-
porterà uno slittamento di sei mesi del cantie-
re. a pagina 11 Aldegheri

IL MINISTRO D’INCA’

«Autonomia
subito se Zaia non
chiede troppo»

«M i dispiace che Zaia in-
sista nel conflitto,

questo è il modo migliore per
non portare a casa nulla». Il
ministro Federico D’Incà
(M5s), dice che «l’autonomia
si può fare subito solo se il go-
vernatore non chiede più di
Bolzano». a pagina 2

di Marco Bonet

PADOVA LENTINI ALL’ERGASTOLO

Mafia, il carceriere
del ragazzino 
sciolto nell’acido 
sogna la libertà
VENEZIA La Cassazione ha respinto il ricorso
fatto dalla procura generale di Venezia: Ago-
stino Lentini, killer della mafia recluso a Pa-
dova e condannato anche per aver avuto un
ruolo nel sequestro del piccolo Di Matteo,
potrà chiedere i primi permessi.

a pagina 7 Priante

VITTORIO VENETO

Riesumato il cadavere
di un ex impresario
L’ipotesi di un omicidio
VITTORIO VENETO (TREVISO) L’ex imprenditore Re-
nato Fava non è morto per cause naturali ma
forse è stato picchiato. Si profila l’ipotesi del-
l’omicidio dopo l’autopsia condotta ieri sulla 
salma riesumata del 63enne di Vittorio Veneto,
deceduto un mese fa per un’emorragia cere-
brale. Il sospetto è ora che a causare quei trau-
mi possa essere stata un’aggressione.

a pagina 7 Rossi Tonon

LA REPLICA AL GOVERNATORE

Boccia: «Firmo 
le intese dal 
primo gennaio»

L a legge quadro sarà pronta
«tra il 15 e il 25 novem-

bre». Le prime intese, tra cui
quella del Veneto, «si possono
cominciare a firmare dal pri-
mo gennaio». I Lep? «Penso a
un commissario di governo».
Così il ministro Boccia all’in-
domani dell’affondo di Zaia.
Che chiosa: «Se son rose, fio-
riranno». a pagina 3

AGROALIMENTARE

L’allarme di Coldiretti
«I dazi favoriranno
il falso Made in Italy»

a pagina 11

MANOVRA, NUOVE PENE E FISCO

Evasione a nove miliardi
e crescono i processi

di Martina Zambon a pagina 5

L’intervista
Calà ritrova i Gatti 
e li porta all’ospizio
La nuova commedia

La bella storia
Dall’Africa al Veneto,
il successo dei migranti
fra moda e integrazione

a pagina 14 Vernia pagina 13 Busetto

Treviso  Il liceo bene della città

TREVISO All’istituto Pio X di Treviso 
sono apparsi tornelli all’ingresso. 
Dalla prossima settimana al Pio X 
docenti e studenti entreranno solo 
con un badge. «Per sicurezza».

a pagina 6 Madiotto

Tornelli da stadio a scuola 
«Proteggiamo gli studenti»

GIOCHI OLIMPICI 2026

Milano Cortina:
board completo
E c’è la mascotte
CORTINA Nuovo incontro, ieri a
Milano, per il Comitato di in-
dirizzo (Cic) di Milano Cortina
2026: completato il board con
l’ingresso delle Province Au-
tonome di Trento e Bolzano. E
arriva la mascotte Corty.

a pagina 6 Tafner

Violentò la nipotina: sconterà 6 anni
Vicenza, ma i genitori insorgono: «Troppo pochi». L’anziano filmò gli atti sessuali

VICENZA È stato condannato a
sei anni di carcere il 66enne
finito a processo per aver abu-
sato sessualmente della nipo-
te di 14 anni, lo scorso anno in
un paese dell’Altovicentino.
Una sentenza che non convin-
ce i genitori della ragazzina,
secondo cui la pena sarebbe
troppo lieve. Il pm aveva chie-
sto 15 anni, ma la scelta del ri-
to abbreviato ha permesso lo
«sconto». L’uomo aveva an-
che filmato con il cellulare gli
atti sessuali commessi in as-
senza di mamma e papà.

a pagina 9 Alba
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Slittamento
Il rifacimento del bando 
di gara comporterà un 
ritardo di sei mesi nel 
programma dei lavori

Economia

VERONA «Il Veneto è la seconda
regione d’Italia, dopo la Lom-
bardia, per eco-investimenti
delle aziende in prodotti e
tecnologie green in senso
stretto: 42,9 milioni di euro
tra 2015 e 2018. Venete anche
4 delle 5 province top: dopo
Milano, a Treviso il 33,2% di 
aziende realizza investimenti
di questo tipo, a Verona il
32,4%, a Venezia il 30,6%, a Vi-
cenza il 30,4%». Da questi da-
ti, fonte la fondazione Sym-
bola di cui è segretario gene-
rale, è partito ieri l’intervento
di Fabio Renzi. Uno dei molti
interventi in scaletta al forum
«La sfida della sostenibilità -
Le opportunità dell’econo-
mia circolare», nella sede di
UniCredit a Verona, buono
per tracciare uno stato del-
l’arte, sul tema, a livello regio-
nale.

Secondo Stefano Micelli,
docente a Ca’ Foscari e presi-
dente dell’advisory board 
Nord Est di UniCredit, «in Ve-
neto il tema, più che dall’alto,
è sentito come esigenza a
partire dal basso, ossia dalle
aziende», e il motivo è che
«rendere l’azienda sostenibi-

le permette di cogliere nuove
opportunità di crescita». 

Gli esempi virtuosi di quel
«basso vivace» di cui parla
Micelli? Ecco Massimo Nere-
sini, Ad di Sicit, l’azienda vi-
centina che trasforma i resi-
dui di lavorazione della con-
cia delle pelli in idrolizzati
proteici utilizzati anche in
agricoltura: «Nasciamo nel
’60 e già all’epoca prendeva-
mo i residui dell’industria
conciaria per riciclarli». Con
Massimo Pavin, presidente di
Sirmax, sede a Cittadella (Pa-

dova), si parla invece di «sele-
zione, riciclo, raccolta di ma-
terie plastiche monouso per
farle diventare componenti
delle nostre plastiche che
vanno a creare beni durevoli»
e di «biopolimeri composta-
bili che in 180 giorni possono
tornare a essere vegetali». Da
Belluno, poi, Fabio Bortoli, dg
di Lattebusche, cooperativa
casearia che utilizza soprat-
tutto «fonti rinnovabili come
pannelli solari e cogenerazio-
ne». E poi ancora Enrico Friz-
zera, Ad di Manni Group a Ve-
rona: «Oltre il 42% delle emis-
sioni di CO2 è causato dagli
edifici, il green building è il
futuro, solo il 5% dei Paesi vi
mostra attenzione ma le leggi
aiuteranno». Da Verona an-
che Anna Fiscale, presidente
della cooperativa Quid, che
da anni recupera «tessuti di
rimanenza dando opportuni-
tà di lavoro a persone con vul-
nerabilità». Ma quanto alle
competenze il Veneto è pron-
to? «Non ancora - risponde
Paolo Gubitta, docente di or-
ganizzazione aziendale a Pa-
dova -. Di un prodotto biso-
gna guardare oltre la qualità
intrinseca: quanto facilmente
potrà essere smontato e ri-
montato, per esempio. Fon-
damentale, poi, la relazione
con fornitori e clienti».

Matteo Sorio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantiere
nel Bresciano
I lavori per la 
realizzazione 
della tratta 
Brescia-
Verona 
dell’Alta 
velocità 
ferroviaria, 
in territorio 
di Lonato

VERONA È andata deserta la ga-
ra per costruire la grande gal-
leria di Lonato per i supertre-
ni ad alta velocità. L’opera è
tra le più costose e complesse
di quelle previste sulla tratta 
Tav tra Brescia e il Veneto. Il
bando di gara, per 205 milio-
ni di euro, era stato indetto
nel luglio scorso dal Consor-
zio per l’Alta Velocità Cepav 2
ma si è chiuso sabato scorso
senza offerte ed è andato de-
serto.

Proprio per la complessità
dell’opera da realizzare, il
Consorzio aveva già deciso
una proroga della scadenza
del bando, che inizialmente
doveva chiudersi il 4 ottobre
ed era stato prolungato fino al
19: ma anche questa mossa
non è stata sufficiente per tro-
vare un’impresa disposta a in-
tervenire. L’apertura del can-
tiere era stata prevista per i
primi mesi del prossimo an-
no ma adesso occorrerà rifare
il bando di gara, con un pro-
lungamento dei tempi previ-
sto di circa un semestre, ri-
spetto ai tre anni considerati
necessari per completare la
tratta.

Il traforo di Lonato dovreb-
be essere realizzato con una
«doppia canna», una per cia-
scun senso di marcia, con un
diametro di una trentina di
metri. Proprio per costruire
quel tunnel, Cepav 2 ha già
commissionato in Cina (dalla
China Railway) una grande
fresa dal diametro di 10 metri,
lunga 155 metri e pesante
1.800 tonnellate. La galleria

dovrebbe costituire il primo
lotto della tratta Brescia-Vero-
na, per una lunghezza di 7
chilometri e 731 metri, 5 dei
quali scavati nel sottosuolo,
gli altri 2,7 come imbocchi.

La notizia della gara andata
deserta è stata subito com-
mentata dai No-Tav veronesi,
a nome dei quali Daniele Not-
tegar spiega che «questo di-
mostra che i costi dell’infra-
struttura sono sottostimati. A
maggior ragione – afferma
Nottegar - questo conferma
l’analisi costi-benefici negati-
va e rende praticamente irri-
sorie, al confronto coi costi fi-
nali complessivi, le possibili
penali da pagare per rinun-
ciare a quest’opera».

Esprime invece preoccupa-
zione Franco Miller, respon-
sabile del settore infrastruttu-
re di Confindustria Veneto. «Il
problema – spiega – è legato
al fatto che il Consorzio Cepav
2, al cui interno operano di-
verse importanti imprese co-
me Maltauro, Pizzarotti e al-
tre, è comunque obbligato a
subappaltare ben il 70% dei
lavori ad altre imprese, con

apposite gare europee. Un ob-
bligo – sottolinea Miller – che
oltre ad allungare (e non di
poco) i tempi di realizzazione,
produce anche il rischio che
non si trovi un’impresa in gra-
do di costruire quanto viene 
richiesto, soprattutto se il la-
voro è davvero impegnativo
come in questo caso». 

Miller sottolinea come la
«talpa» per realizzare il tun-
nel fosse già stata commissio-
nata a un’azienda cinese, che
la dovrebbe far arrivare in Ita-
lia all’inizio del prossimo an-
no. Che fare, allora, di fronte a
questo intoppo? «Quando
erano stati assegnati i lavori
per la tratta tra Brescia e Vene-
zia – ricorda l’esponente di

Confindustria – avevo parlato
di questo tema con l’assessore
regionale alli Infrastrutture
Elisa De Berti, che aveva con-
cordato con me sull’esistenza
del problema, che è serio, e
avevo ipotizzato anche la no-
mina di un commissario stra-
ordinario proprio per questo
tratto della Tav. Questa – con-
clude Miller – sarebbe una
scelta che potrebbe velocizza-
re i cantieri, perché la que-
stione è davvero seria e an-
drebbe seriamente affronta-
ta».

La galleria si trova peraltro
in territorio lombardo e la Re-
gione Veneto non ha quindi il
potere di intervenire rispetto
alle scelte generali fatte a li-
vello nazionale. La galleria
che nessuno sembra voler re-
alizzare costituirebbe la parte
iniziale della tratta verso il Ve-
neto: i convogli provenienti
da Brescia, una volta usciti dal
tunnel, dovrebbero prosegui-
re la loro corsa affiancando la
linea ferroviaria oggi esisten-
te, per proseguire poi nel co-
mune di Sommacampagna
(Verona) e in quella zona pas-
sare al di sotto dei binari at-
tuali, trasferendosi sul lato
nord in località Messedaglia,
a Lugagnano. Da lì, i supertre-
ni dovrebbero entrare nel ter-
ritorio del comune di Verona
per poi biforcarsi da una parte
verso la stazione di Verona-
Porta Nuova (proseguendo
poi verso Vicenza) e dall’altra
verso il Brennero.

Lillo Aldegheri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metropoli
veneta
dei saperi

 L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Invece senza i territori 
delle province usciva di 
classifica. Questo 
decennio ha dato duri 
colpi a questa idea di 
metropoli a Nordest. 
Milano, invece, ha 
accelerato scalando 
posizioni che la portano ai 
vertici mondiali. La crisi è 
il nome che diamo al 
cambio di passo della 
globalizzazione che 
seleziona, e 
spietatamente, le 
metropoli globali 
spingendo in giù i territori 
non metropolitani. Oggi 
una nuova ricerca, 
coordinata da Paolo Costa, 
va oltre la visione 
dell’OCSE e propone 
Venezia Civitas 
Metropolitana. Un 
complesso delle tre città, 
che sono quotidianamente
vissute da forti 
interdipendenze e 
spostamenti per studio e 
lavoro. Ci sono due 
precedenti storici che, 
guarda caso, riguardano i 
trasporti: nel 1906 capitali 
francesi costruiscono la 
tramways Trevise-Venise-
Padoue; nel 1986, come 
ricorda Massimo 
Malvestio, la legge 
istitutiva del 
concessionario per la 
gestione dell’aeroporto 
Marco Polo, la SAVE, 
prevede tra i soci i Comuni 
di Venezia, Padova e 
Treviso. Il Veneto appare 
sempre più come una 
regione urbana composita 
e vitale che nella sua 
mancata evoluzione 
metropolitana trova un 
suo limite ma sta anche 
cercando un modo per 
farne una sua forza. Non 
era già successo con le 
piccole imprese e la 
grande industria? Ma il 
problema esiste eccome, 
lo si vede nella carenza di 
classe creativa in questa 
area, leggi: fuga di cervelli 
all’estero. Quello che va 
evitato è una 
competizione sulle 
funzioni verticali. I buoi 
sono già scappati se 
parliamo di fiere, banche, 
in parte utilities e saperi. 
Tuttavia si può fare ancora 
molto, e di diverso, prima 
di tutto su una propria 
agenda, non dettata da 
altri. Prioritaria è 
l’integrazione della 
piattaforma con le 
infrastrutture 
trasportistiche e le 
interdipendenze tra 
rappresentanze delle 
industrie innovative e del 
terziario innovativo. 
Fondamentale è 
focalizzare le vocazioni 
che hanno potenziali 
globali, in certe eccellenze 
universitarie per la 
sostenibilità e la 
rigenerazione urbana, 
dalle bonifiche di 
Marghera alle aree vuote o 
dismesse di Padova. Infine 
forse è anche tempo di 
sperimentare nuove 
alleanze prima di una resa 
a Milano che qualcuno 
propone. 

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando per il tunnel va deserto
E si incaglia la Tav veneta 
Nessuna offerta per realizzare la galleria di Lonato. Miller: «Cantiere impegnativo»

L’economia circolare

Investimenti al top
In Veneto le aziende
credono nel «green»

L’agroalimentare 

Allarme Coldiretti:
«I dazi favoriranno
il falso Made in Italy»
VENEZIA I dazi imposti dall’am-
ministrazione di Donald
Trump su molti prodotti ali-
mentari italiani, in particolare
i formaggi, non faranno che
portare vantaggi «alla lobby
dell’industria casearia Usa
(CCFN), che ha esplicitamen-
te chiesto con una lettera di
imporre tasse alle importa-
zioni di formaggi europei, al
fine di favorire la fabbrica del
falso Made in Italy e costrin-
gere l’Unione Europea ad
aprire le frontiere ai tarocchi
americani».

Lo sostiene la Coldiretti del
Veneto, che ha promosso un
incontro pubblico al Museo
della Bonifica di Rovigo, do-
mani alle 10,30, nel quale sa-
ranno discussi i contenuti di
un dossier elaborato dall’Os-
servatorio Agromafie con il 
contributo della Regione Ve-
neto. All’incontro partecipe-
ranno, fra gli altri, Alberto
Zannol della Direzione regio-
nale agroalimentare, Attilio
Fontana, Ad del Consorzio
Prosciutto Veneto Berico Eu-
ganeo, Giuseppe Zagaria del
Consorzio di tutela del Grana
Padano, oltre all’assessore re-

gionale al Territorio, Cristia-
no Corazzari.

Secondo la Coldiretti, le
nuove barriere doganali en-
trate in vigore il 18 ottobre in-
durranno una riduzione delle
vendite di prodotti agroali-
mentari italiani negli Usa fino
al 20%, per un valore pari a cir-
ca 7,5 miliardi di euro. Il dazio
per il Parmigiano Reggiano e
per il Grana Padano, ricorda a
mo’ di esempio l’organizza-
zione agricola, cresce dagli at-
tuali 2,15 a circa 6 dollari al
chilo, con un prezzo finale al
consumatore che sale da 40 a
oltre 45 dollari.

Le «copie» dei prodotti ca-
seari italiani negli ultimi 30
anni hanno registrato un in-
cremento progressivo, toc-
cando la soglia dei 2,5 miliar-
di di chili, per due terzi pro-
dotti negli stati americani del
Wisconsin, California e New
York. Il formaggio più «taroc-
cato» è la mozzarella, con 1,97
miliardi di chili l’anno, segui-
ta da Parmesan (l’imitazione
del Parmigiano Reggiano),
provolone, ricotta e pecorino.
(g.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APS HOLDING SPA
AVVISO DI GARA - CIG 8057948D09

APS Holding SpA, Via Salboro 22/b -
35124 Padova, tel.049.5660111 indice
una procedura aperta mediante piattafor-
ma telematica per l’affidamento della
fornitura, posa e avviamento di un
sistema di Infomobilità, comprendente la
predisposizione dei documenti esecutivi,
da installare presso il territorio comunale
di Padova, comprensivo di manutenzione
full service quadriennale. Le ditte
interessate possono prendere visione e
scaricare la documentazione sul sito
internet https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_apsholding e presentare
offerta entro e non oltre le ore 12 del
18.11.2019

L’Amministratore Delegato
Riccardo Bentsik
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