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Dossier Verona per il 2040
Una città.-perno del Nord
insieme all'alleata Brescia
Lo studio Confindustria-Ance: la vicina lombarda partner ideale

VERONA C'è una Verona visio-
naria che si immagina, di qui
a vent'anni, come una piccola
metropoli di 300.000 mila abi-
tanti (vedi al capitolo: aspira-
zioni. Oggi i residenti sono
258 mila e rotti), collocata
proprio al centro delle grandi
reti di comunicazione tran-
seuropee (vedi al capitolo: re-
altà. Questo è un dato di fatto
incontrovertibile). In mezzo,
ci sono le ambizioni di una cit-
tà che, nel 2019, si è scoperta la
più grande del Veneto per po-
polazione, superando il capo-
luogo Venezia, e soprattutto le
consapevolezze di un territo-
rio particolarmente dinamico
e competitivo spillo scacchiere
italiano.
Questi scenari strategici

emergono con grande nettez-
za dal «dossier Verona» che la
locale Confindustria, in tan-
dem con l'Ance (l'associazione
del costruttori), ha commis-
sionato al Cresme, il centro di
ricerche economiche e di
mercato per l'edilizia. I risulta-
ti della ricerca sono stati pre-
sentati ieri pomeriggio, nel
corso di un dibattito in strea-
ming cui hanno partecipato

Michele Bauli, presidente di
Confindustria Verona, Carlo
Trestini, numero uno dell'Ali-
ce provinciale e Lorenzo Belli-
cini, direttore Cresme, mode-
rati dal giornalista del Corrie-
re, Dario Di Vico.
Lo studio evidenza come

Verona e il suo territorio, pur
con alcune limitazioni soprat-
tutto sul versante della qualità
ambientale, siano una delle
aree trainanti del Paese, che
dialoga con il resto del mondo
attraverso una rilevante dina-
mica relativa alle esportazioni
e, quando torneranno le con-
dizioni per viaggiare in sicu-
rezza, al turismo. Qualche
esempio statistico: Verona è la
decima provincia italiana per
Prodotto interno lordo (e l'ot-
tava in relazione al suo tasso di
crescita); è caratterizzata da
un tessuto imprenditoriale
con un'altissima densità di ad-
detti in rapporto alla popola-
zione (è ottava in Italia per im-
prese con più di 250 dipen-
denti) e la sua economia è for-
temente connessa con i
mercati internazionali, essen-
do la quinta realtà in Italia per
interscambio manifatturiero

con l'estero.
Fin qui siamo alla fotografia

dell'esistente. Ma è lo slancio
verso ciò che Verona potrebbe
o vorrebbe diventare, da qui al.
2040, a innervare le valutazio-
ni della ricerca Cresme, sotto
lo slogan: si può puntare più
in alto (colmando i ritardi con
i competitor italiani ed euro-
pei). Infatti, paragonata alle
altre 4o città di medie dimen-
sioni individuate in ambito
continentale per la loro com-
petitività logistica e infrastrut-
turale (quelle italiane sono Ve-
nezia, Torino, Bologna, Firen-
ze, Padova, Brescia, Bergamo,
Bari, Catania e Palermo), Vero-
na si colloca oltre la metà della
graduatoria, al 28esimo posto.
I deficit che contribuiscono a
determinare questa posizione
non brillantissima vanno dai
ritardi nell'innovazione alla
bassa crescita economica, dal-
la carente dinamica demogra-
fica ad alcuni fattori ambien-
tali (soprattutto la qualità del-
l'aria, che nella Pianura Pada-
na sappiamo essere scadente)
che costituiscono elementi di
freno.

Detto tutto questo, Verona

comunque sa di poter giocare
un ruolo di perno strategico
nel Nord Italia e tra l'Italia e
l'Europa continentale. Il dos-
sier del Cresme evidenzia co-
me, in ambito geopolitico, og-
gi il principale concorrente in-
terno di Verona potrebbe esse-
re più Bologna che non
Padova. E poiché la competi-
zione con gli altri territori è
aperta, la partita si può gioca-
re da soli oppure si possono
sviluppare strategie di part-
nership. In questa prospettiva,
secondo la ricerca, è probabil-
mente Brescia l'alleato più
adeguato a Verona: due città
da (potenziali) 300.000 abi-
tanti ciascuna, 2,5 milioni di
residenti nelle due province,
un «cuore» economico del Pa-
ese efficiente e produttivo,
che punti a offrire opportuni-
tà di lavoro ma anche qualità
della vita (nel mezzo, non per
niente, si colloca il lago di Gar-
da). Un'ulteriore conferma del
fatto che Verona, per le sue di-
rettrici di sviluppo, guarda più
volentieri a ovest piuttosto che
a est. Più fuori dal Veneto che
dentro la sua regione di perti-
nenza.

Alessandro Zuin
hIPRODUZIONE RISERVATA

Dtacs,ierVemna per il2fYu]  
Una alla perno del Nord I
m.~Nmrhll:dk~alaSrewcia' - .,..

ORE  rialdielrcl4,ulk-,B1Ierciurte:
,o.a~ ~tia.vlun•am.~, ...,_..

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
7
9
4
9

Quotidiano

Confindustria Verona Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-03-2021
11CORRIERE DEL VENETO

PADOVA l'; ROVIGO

Verona territorio di imprese I
Verona 2040 - Scenari strategici

Previsioni macroeconomiche

PIL nel 2020
(vs-10,2% nazionale e -5,5% regionale)

• starna elaborata secondo il modello CRESME

Flliera industriale

occupati
della provincia

valore aggiunto
generato

65%

68,8%

Domanda estera

posto in termini di esportazioni
totali (vocozio-iv internazionale)

Il peso dei turismo nell'economia
provinciale

7,9% 8,7%

delle imprese I degli addetti

99

Michele
Bauli
Il domani?
Una città
che
attragga
le persone
e le faccia
stare bene

3,7

8" PROVINCIA ITALIANA
PER SVILUPPO ECONOMICO

% <F~•;:r. ANCE

Imprese e addetti

9. provincia italiana
per numero di imprese (75.200)

provincia italiana
per numero di addetti (357.000)

iti U+1 9.9

te) provincia in Veneto per impresecon più di 250 addetti

Performance economiche

provincia in Veneto per valore
aggiunto pro capite

Mercato del lavoro

posto in Italia per crescita
annua media degli occupati
(periodo 2019-201b1

Livello dl disoccupazione 2019 vicino
ai livelli strutturali di pena occupazione

II valore della
produzione
nelle
costruzioni è di
3,7 miliardi

21,8
Gli addetti al
settore
agroalimentare
sono il 21,8%
de totale

provincia italiana per tasso
di disoccupazione L'Ego-Hub
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IL DIBATTITO, R.11TI: FAR  SQI DRA

«La sfida per crescere?
Una visione d'insieme»
VERONA La fotografia dell'oggi?
«Un territorio fatto di eccellen-
ze e di punti che stanno per-
dendo in vivacità - dice il presi-
dente di Confindustria Verona
Michele Bauli — Il domani? I~
Una città che attragga le perso-
ne e le faccia stare bene». La strada è quella di
«Fare squadra». a pagina 11 Sorto

95

Sboarina
La prima
necessità è
ritrovare il
turismo, la
seconda è
ragionare
insieme
nella
direzione
indicata

Confronto
Da sinistra
Dario Di Vico,
giornalista del
Corriere della

i Sera; Michele
Bauli,
presidente di
Confindustria
Verona; Carlo
Trestini,
presidente di
Ance Verona;
Lorenzo
Bellicini,
direttore di
Cresme

99

Arena Danese
ll primo Le fiere le
obiettivo, prime a
per me, è chiudere e
far rivedere le ultime a
il nome di riaprire.
Verona sui n concetto
corridoi più di squadra
importanti va trasposto
come la Via al nostro
della Seta settore

• La parola

VERONA 2040

La ricerca «Verona 2040», promossa da
Confindustria Verona e Ance Verona e
realizzata da Cresme, è stata pensata per
offrire una rappresentazione puntuale del
territorio della nostra provincia, dalla
demografia all'economia, dall'ambiente al
turismo. Una rappresentazione che grazie
all'individuazione di punti di forze e di
miglioramento punta ad essere una base
solida per guardare avanti e innestare
progetti che coinvolgano tutto il territorio
scaligero in un'idea di crescita e sviluppo
condivisi. n rapporto è stato presentato
ieri nella sede di Confindustria alla
stampa e agli gli stakeholder del territorio
per avviare un primo processo di.
riflessione

CORRIERE DI VERONA

II Veneto a un passo dall'arancione

4 ,lï,V❑ oïl.furr..yuatira„
por alzare la lth IiI della \ila
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IL DIBATTITO I NODI E LE PROSPETTIVE

La sfida di «fare squadra»
per alzare la qualità della vita
I)al turismo da rilanciare all'ambiente da migliorare: «Ora ci serve una road-map»

d i Matteo Sorto

VERONA La fotografia dell'oggi?
«Un territorio fatto di eccel-
lenze e di punti che stanno
perdendo in vivacità   dice
Michele Bauli — Il domani?
Una città che attragga le per-
sone e le faccia stare bene».
Cioè che crei competitività,
opportunità di lavoro e, al
contempo, migliori la qualità
della vita. Secondo il presi-
dente di Confindustria Vero-
na, la strada è quella di una
missione sempreverde e da
sempre complessa: «Fare
squadra. Le iniziative singole,
da sole, non possono cambia-
re il posizionamento di Vero-
na. Serve una visione d'insie-
me». Serve anche un metodo
che, Bauli, riassume così: «Le
scelte spettano alla politica, il
nostro compito è proporre
analisi e progetti».

Analisi e progetti saranno il
prossimo passo di «Verona
2040». Quello di ieri è stato
un «primo step», come lo de-
finiva anche Dario Di Vico,
giornalista del Corriere della
Sera e moderatore del dibatti-
to seguito alla presentazione
dello studio dell'istituto Cre-
sme. Un dibattito con diversi

spunti. Per il sindaco, Federi-
co Sboarina, «lo studio di Cre-
sme evidenzia l'attrattività di
Verona e le criticità soprattut-
to ambientali, legate anche al
posizionamento geografico
nella pianura padana». Vero-
na, dice Sboarina, deve «dare
vigore alle grandi infrastrut-
ture, dall'aeroporto agli asset
autostradali passando per la
fiera». Ma c'è anche l'ambien-
te: «La rigenerazione urbana
è uno degli aspetti su cui stia-
mo lavorando attraverso la Va-
riante 29». E, oltre all'ambien-
te, una necessità, anzi due:
«La prima è ritrovare il turi-
smo così Sboarina — la se-
conda è ragionare insieme
nella direzione indicata dallo
studio».
Una direzione su cui si sono

concentrati dapprima Loren-
zo Bellicini, direttore di Cre-
sme, e Carlo 'lrestini, presi-
dente di Ance Verona. Riflette
Bellicini:. «La forza di Verona
sta nel mix tra turismo, capa-
cità economica, internaziona-
lità. Le debolezze sono legate,
peraltro, agli obiettivi dell'Eu-
ropa: il verde, la qualità del-
l'aria, la qualità della vita». Ec-
co allora Crestini: «Tutte le
criticità che Verona mostra
possono diventare opportu-
nità». Nel suo intervento Pao-
lo Arena, presidente del Ca-
tullo e di Confcommercio, ha

dichiarato che «il gioco di
squadra deve fondarsi su una
road-map molto chiara circa
"chi" fa cosa e "come" lo si fa,
perché tante volte si è sentito
parlare di gioco di squadra, in
città, ma il problema di come
attuare le scelte è rimasto. II
primo obiettivo, a mio parere,
è far rivedere il nome di Vero-
na sui corridoi più importanti
come la Via della Seta. In ge-
nerale, invece, l'aeroporto
non va dimenticato come
snodo fondamentale». Così,
dal canto suo, Maurizio Dane-
se, presidente di VeronaFiere:
« Il sistema fieristico è stato il
primo a chiudere e sarà l'ulti-
mo a riaprire. Il concetto di
squadra va trasposto anche
nel nostro settore. E devo dire
che il Covid ha spinto gli attori
a non guardare più soltanto al
singolo campanile».

Per il vicepresidente della
Regione Veneto, Elisa De Ber-
ti, «Verona non va da nessuna
parte se dietro non ha il "si-
stema Veneto". A livello poli-
tico, parlando di infrastruttu-
re, Roma ha scelto d'investire
di più sui porti di Trieste e
Genova. Sono aspetti da tene-
re presente perché si deve
giocare di squadra anche a li-
vello regionale». Tornando
all'ambiente, da Roma è in-
tervenuta Alessia Rotta, de-

putata Pd e presidente della
Commissione ambiente alla
Camera: «Verona è interessa-
ta all'avanzamento di corridoi
importanti, la Tav che attual-
mente è giunta al lotto Vero-
na-Vicenza, e il Brennero, do-
ve c'è un "problema austria-
co" che stiamo cercando di ri-
solvere», Come Sboarina,
sulla Variante 29 ha insistito,
in tema di ambiente, anche
l'assessore comunale all'Ur-
banistica, Ilaria Segala: «La
Variante agisce su aree di-
smesse e in contemporanea
stiamo operando con il Piano
d'azione per l'energia sosteni-
bile e il clima, che premia in-
terventi in quella direzione».
Per l'europarlamentare del
M5S Marco Zullo, «la Verona
di domani deve puntare an-
che alla qualità del lavoro che
poi incide sulla qualità della
vita». Quella qualità della vita
che passa anche dalla cultura.
A ricordare il ruolo dell'Arena
è stata Cecilia Gasdia, sovrin-
tendente della Fondazione
Arena: «Se soffre l'Arena, sof-
fre la città. Noi stiamo lavo-
rando per il futuro. Certo,
non oso pensare cosa sarebbe
successo se l'Arena fosse in
Germania, dove la Merkel sta
davvero curando la cultura: il
punto di forza della nostra
città merita attenzione dal
governo». IONE A,n
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LO tifi 'DIO CONFINDUSTRIA ANCE

Il dossier Verona
per il 2040:
una città-perno
che guarda a ovest
VERONA C'è una Verona visionaria che si imma-
gina, di qui a vent'anni, come una piccola me-
tropoli di 300.000 mila abitanti, collocata pro-
prio al centro delle grandi reti di comunicazio-
ne transeuropee. In mezzo, ci sono le ambizioni
di una città che si è scoperta la più grande del
Veneto per popolazione e le consapevolezze di
un territorio dinamico e competitivo sullo scac-
chiere italiano. a pagina 10 Zuin

Verona territorio di imprese I

3,7
Il valore della
produzione
nelle
costruzioni è di
3,7 miliardi

21,8
Gli addetti al
settore
agroalimentare
sono il 21,8%
de totale

81 PROVINCIA ITALIANA
PER SVILUPPO ECONOMICO

Verona 2040 - Scenari strategici 5 Y ,y . ,  ANCEI ir r - @, caes.,e

Previsioni macroeconomiche

-8,8% PIL nel 2020
(vs -10.2% nazionale e -9.5% regionale)

•stima elaborata se'ond& .I modtdh) ❑2ESME

Filiera industriale

occupati
della provincia

valore aggiunto
generarci

Domanda estera

65%

68,8%

12 posto in termini di esportazionitotali (vocanone ,nternazenale)

Il peso dei turismo nell'economia
provinciale

7,9% 8,7%

[celle imprese I degli addetti

Imprese e addetti

~

~

provincia italiana
per numero di imprese (75.200)

provincia italiana
per numero dl addetti (357.000)

provincia in Veneto per imprese
con più di 250 addetti

Performance economiche

provincia in Veneto per valore
aggiunto pro capite

Mercato del lavoro

posto in Italia per crescita
annua media degli occupati
periodo 2719-2015;

Livello di dicorcupezlone 2019 vicino
ai livelli strutturali di piena occupazione

provincia italiana per tasso
dl disoccupazione L'Ego- Hub

CORRIERE DI VERONA

IIIN'eueto aunpastiodlll'.u•anriorr

99

Michele
Bauli -
11domani?
Una città
che
at-tragga
le persone
e le faccia
stare bene

Ecoillmnia

Dossier Verona per il 2040
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Economia

Dossier Verona per 11 2040
Una città-perno del Nord
insieme all'alleata Brescia
Lo studio Confindustria-Ance: la vicina lombarda partner ideale
VERONA C'è una Verona visio-
naria che si immagina, di qui
a vent'anni, come una piccola
metropoli di 300.000 mila abi-
tanti (vedi al capitolo: aspira-
zioni. Oggi i residenti sono
258 mila e rotti), collocata
proprio al centro delle grandi
reti di comunicazione tran-
seuropee (vedi al capitolo: re-
altà. Questo è un dato di fatto
incontrovertibile). In mezzo,
ci sono le ambizioni dì una cit-
tà che, nel 2019, si è scoperta la
più grande del Veneto per po-
polazione, superando il capo-
luogo Venezia, e soprattutto le
consapevolezze di un territo-
rio particolarmente dinamico
e competitivo sullo scacchiere
italiano.

Questi scenari strategici
emergono con grande nettez-
za dal «dossier Verona» che la
locale Confindustria, in tan-
dem con l'Ance (l'associazione
del costruttori), ha commis-
sionato al Cresme, il centro di
ricerche economiche e di
mercato per l'edilizia. I risulta-
ti della ricerca sono stati pre-
sentati ieri pomeriggio, nel
corso di un dibattito in strea-
min.g cui hanno partecipato

Michele Bauli, presidente di
Confindustria Verona, Carlo
Trestini, numero uno dell'An-
ce provinciale e Lorenzo Belli--
cini, direttore Cresme, mode-
rati dal giornalista del Corrie-
re, Dario Di Vico.
Lo studio evidenza come

Verona e il suo territorio, pur
con alcune limitazioni soprat-
tutto sul versante della qualità
ambientale, siano una delle
aree trainanti del Paese, che
dialoga con il resto del mondo
attraverso una rilevante dina-
mica relativa alle esportazioni
e, quando torneranno le con-
dizioni per viaggiare in sicu-
rezza, al turismo. Qualche
esempio statistico: Verona è la
decima provincia italiana per
Prodotto interno lordo (e l'ot-
tava in relazione al suo tasso di
crescita); è caratterizzata da
un tessuto imprenditoriale
con un'altissima densità di ad-
detti in rapporto alla popola-
zione (è ottava in Italia per im-
prese con più di 25o dipen-
denti) e la sua economia è for-
temente connessa con i
mercati internazionali, essen-
do la quinta realtà in Italia per
interscambio manifatturiero

con l'estero.
Fin qui siamo alla fotografia

dell'esistente. Ma è lo slancio
verso ciò che Verona potrebbe
o vorrebbe diventare, da qui al
2040, a innervare le valutazio-
ni della ricerca Cresme, sotto
lo slogan: si può puntare più
in alto (colmando i ritardi con
i competitor italiani ed euro-
pei). Infatti, paragonata alle
altre 4o città di medie dimen-
sioni individuate in ambito
continentale per la loro com-
petitività logistica e infrastrut-
turale (quelle italiane sono Ve-
nezia, Torino, Bologna, Firen-
ze, Padova, Brescia, Bergamo,
Bari, Catania e Palermo), Vero-
na si colloca oltre la metà della
graduatoria, al 28esimo posto.
I deficit che contribuiscono a
determinare questa posizione
non brillantissima vanno dai
ritardi nell'innovazione alla
bassa crescita economica, dal-
la carente dinamica demogra-
fica ad alcuni fattori ambien-
tali (soprattutto la qualità del-
l'aria, che nella Pianura Pada-
na sappiamo essere scadente)
che costituiscono elementi di
freno.

Detto tutto questo, Verona
comunque sa di poter giocare

un ruolo di perno strategico
nel Nord Italia e tra l'Italia e
l'Europa continentale. Il dos-
sier del Cresme evidenzia co-
me, in ambito geopolitico, og-
gi il principale concorrente in-
terno di Verona potrebbe esse-
re più Bologna che non

Padova. E, poiché la competi-
zione con gli altri territori è
aperta, la partita si può gioca-
re da soli oppure si possono
sviluppare strategie di part-
nership. In questa prospettiva,
secondo la ricerca, è probabil-
mente Brescia l'alleato più
adeguato a Verona: due città
da (potenziali) 300.000 abi-
tanti ciascuna, 2,5 milioni di
residenti nelle due province,
un «cuore» economico del Pa-
ese efficiente e produttivo,
che punti a offrire opportuni-
tà di lavoro ma anche qualità
della vita (nel mezzo, non per
niente, si colloca il lago di Gar-
da). Un'ulteriore conferma del
fatto che Verona, perle sue di-
rettrici di sviluppo, guarda più
volentieri a ovest piuttosto che
a est. Più fuori dal Veneto che
dentro la sua regione di perti-
nenza.

Alessandro Zuin
?:1 RIPRODUZIONE IRISERVP.'4
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STUDIO. Dossier di Confindustria e Ance: luci e ombre

Bauli sferza Verona
«Serve una visione
per essere leader»
«Serve una visione per tornare
leader». Per individuare una
strategia di ripartenza e Svilup-
po della città che si estenda per
venti, trent'anni. Michele Bau-
li, presidente di Confindustria
Verona, le definisce «traiettorie
per il futuro»: sono quelle che,
insieme ad Ance Verona, ha cer-
cato di delineare commissio-
nando uno studio all'istituto
Cresme. La ricerca si intitola
«Verona 2040. Scenari strategi-
ci per lo sviluppo di Verona e
del suo territorio», e indica luci
e ombre del sistema scaligero.
O LORANDI uZANETTI PAG 7 a 9 Michele Bauli
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L'agenda verso il 2040
Le linee di sviluppo e il futuro del territorio scaligero

EVENTO. Confindustria e Ance hanno commissionato uno studio al Cresme. Ieri la presentazione. II presidente degli industriali scaligeri;«Occasione per riflettere»

Bauli: serve una visione per Verona
«Ci sono molte eccellenze ma dobbiamo fare di più
creare strategie nuove e alleanze con aree vicine»
Trestini: «La sfida? Ognuno deve fare la sua parte»

Francesca Lorandi

Un'occasione per fermarsi e
riflettere. Per individuare
una strategia di ripartenza e.
sviluppo della città che si
estenda nel tempo, per venti,
trent'anni. Michele Bauli,
presidente di Confindustria
Verona, le definisce «traietto-
rie per il futuro» e sono quel-
le che, insieme ad Ance Vero-
na, ha cercato di delineare
commissionando a un istitu-
to indipendente, il Cresme,
uno studio della città, «una
fotografia del nostro territo-
rio ricco di tante eccellenze
ma caratterizzato anche da
elementi che stanno perden-
do di vivacità. Un'area feli-
ce», prosegue Bauli, «che fim-
ziona bene quando l'Italia va
bene e che funziona meno
peggio del resto del Paese
quando ci sono crisi. Voglia-
mo fare di più».

SERVE UNA VISIONE. Il primo
passo è stato compiuto ieri,
con la presentazione da parte
di Lorenzo Bellicini, diretto-
re del Cresme, della ricerca
«Verona 2040. Scenari stra-
tegici per lo sviluppo di Vero-

Trestini: «Uno
studio che è
a disposizione di
tutti: lo sviluppo
non può avvenire
per settori»

na e del suo territorio», du-
rante un convegno moderato
dal giornalista Dario Di Vico.
Si parte quindi da un quadro
chiaro e oggettivo della situa-
zione, proseguendo poi con
l'individuazione di una serie
di linee strategiche: «Ci sono
tante iniziative singole nel
territorio», ha aggiunto Bau-
li, «alcune anche importanti,
ma da sole non possono cam-
biare il posiziona.niento della
città. Serve una visione d'in-
sieme di sviluppo, con obietti-
vi i che vorremmo porci entro
i prossimi tre anni, uscendo
dagli usuali schemi di pensie-
ro, individuando anche al-
leanze strategiche con i terri-
tori circostanti». Affinché Ve-
rona non venga schiacciata,
ma possa diventare centro
strategico, come lo studio del
Cresme ha sottolineato, sug-
gerendo di volgere lo sguar-
do alla vicina Brescia.

COMPITO DELLA POLITICA.
«La politica», ha proseguito
Bauli, «ila il dovere di fare
delle scelte ma noi, copie par-
ti sociali, abbiamo la respon-
sabilità di fare le nostre pro-
poste e proporre le nostre vi-
sioni».
Obiettivo ambizioso che

spiega la partecipazione,
all'incontro virtuale di ieri,
dei maggiori stakeholder del-
la città, quali Camera di Coni-
mercio, Confcommercio, Ve-
ronafïere, Quadrante Euro-
pa, Università, Fondazione
Cariverona, oltre clic sindaca-
ti, enti pubblici quali Comu-
ne, Provincia, Regione, e de-
putati veronesi.

ANCE NO INDIVIDUALISMI.
<uesto studio», ila detto
Carlo Trestini, presidente di
Ance Verona, «lo vogliamo
mettere a disposizione di tut-
ti perché in cluest'ultim.o pe-
riodo ciascuno ha avuto la
consapevolezza che lo svilup-
po di un territorio, di un siste-
ma cittadino non può avveni-
re per settori. Ogni attore
coinvolto può fare la propria
parte per una visione comu-
ne, una prospettiva futura
che vada oltre la durata di un
mandato, di una presiden-
za», Senza campanilismi, ha
sottolineato il presidente di
Ance Verona allineandosi
con Bauli, «ma anche strin-
gendo alleanze con centri vi-
cini». Facendo leva sui punti
di forza ma pure lavorando
sulle criticità radicate in un
territorio che, come ila spie-

gato Bellicini, «rappresenta
una delle aree leader del Pae-
se, che gioca una partita rile-
vaiite nel contesto nazionale
e dialoga con il mondo attra-
verso esportazioni e turi-
sI11c)».

I PUNTI SU CUI LAVORARE. Ep-
pure, nella classifica naziona-
le, Verona rimane diversi pas-
si indietro su innovazione,
welfare e qualità della vita,
aspettativa di vita, posti letto
ospedalieri per abitanti, mi-
grazione ospedaliera, micro-
criminalità: ci sono alcune
grandi città italiane che in
questi ambiti fanno peggio,
ma mi territorio che occupa
posizioni avanzate sul piano
economico e della popolazio-
ne dovrebbero fare di meglio.
E, facendo di meglio, diver-
rebbe più attrattiva, vincen-
do do una sfida demografica che
e anche sfida competitiva: in
questa partita, conio ha detto
il direttore del Cresme, «si
può vincere o perdere ma
non si può giocare in posizio-
ni arretrate: bisogna stare in
attacco. Ricordando che que-
ste opportunità di crescita e
sviluppo non le ha solo Vero-
na; le hanno anche tutti i
competitor». •

6NIPPDUL61ilNfRxRAATrY.
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Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona

Da sinistra: Dario Di Vico, Michele Bauli, Carlo Trestini e Lorenzo Bel licini FOTOSERVIZIDMARCHIORI
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Un patrimonio
di dati condiviso

Ha preso il via prima dell'inizio del-
la pandemia la ricerca realizzata
dal Cresme, nata da una collabora-
zione tra Confindustria Verona e
Ance Verona che hanno volutoque-

sto studio per estenderlo paia tut-
ta la città, per «tracciare traietto-
rie disviluppo che non appartenga-
no ai singoli ma che siano patrimo-
nio comune e condiviso verso cui

tendere», hanno spiegato i COMM [t-
tenti. Aggiornata con i dati più re-
centi, relativi al 2020, la ricerca
vuole essere una base solida da cui
partire per guardare avanti. F.L.

51.111EIME1111111
_Bauli: serve una visione per Verona
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ANALISI. La ricerca promossa da Confindustria Verona e Ance, e realizzata da Cresme

Verona vince in Italia
ma soffre in Europa
È una delle aree leader del Paese ma nel contesto internazionale
è frenata da bassa innovazione e scarsa vivacità demografica

Francesca Lorandi

Un mix economico di pregio,
umico nel panorama naziona-
le: Verona è manifattura,
agricoltura, agri-industria, è
primario polo-turistico e cul-
turale, e sta vivendo fasi di
crescita nel terziario e nella
finanza Un territorio dina-
mico nel contesto nazionale,
che tuttavia perde posizioni
man a mano che si allarga il
perimetro dell'analisi, con-
frontando il sistema Verona
con i centri urbani che si tro-
vano lungo le direttrici euro-
pee, selezionate quindi sulla
base di un criterio logistico in-
frastrutturale e, ampliando
ulteriormente lo sguardo,
comparandolo con tutte le al-
tre aree metropolitane euro-
pee. Il quadro è evidenziato
dalla ricerca promossa da
Confindustria Verona eAnce
Verona e realizzata da Cre-
sme che, attraverso i numeri,
sottolinea punti di forza, cer-
to, ma anche diverse criticità.
Ecco allora. che, restando

all'interno dei confini nazio-
nali, Verona e il suo territorio
risultano ima delle aree lea-
der del Paese, giocando una
partita rilevante nel contesto
nazionale e dialogano con il
mondo attraverso le esporta-
zioni e il turismo. la provin-
cia è caratterizzata da un tes-
suto imprenditoriale con
un'alta densità di addetti alle
imprese rispetto alla popola-
zione, ottava in Italia per nu-
mero di aziende con oltre
250 dipendenti. E conta su

Quinta per
interscambio
manifatturiero
Prima esportatrice
di marmo
e di bevande
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Verona nel contesto Italiano

Verona 2040 - Scenari strategici
Indicatori/posizionamenti (tot.107)

Sviluppa
Economico

107.

Struttura
Demografica

107+

Innovazione

107.

$ Punti di forza
mDeo rafia Turismo

Economia Infrastrutture

una economia fortemente
connessa coni mercati inter-
nazionali: è infatti la quinta
per interscambio manifattu-
riero con l'estero, la prima
esportatrice di marmo, di be-
vande, la seconda di prodotti
alimentari, la terza per l'ex-
port di «cisterne e radiatori»,
la sesta perle calzature, la no-
na per il sistema moda e la
decima per i macchinari. Ri-
sultati che concorrono a fare
di Verona la decima provin-
cia per Prodotto interno lor-
do, I'ottava per crescita del
Pil e anche per tasso di disoc-
cupazione. Con 28,2 miliardi
di euro di valore aggiunto è la
decima realtà economica ita-
liana, ma in termini di valore
aggiunto pro-capite ètredìce-
sima, perdendo tre posizioni.
Il motivo? E chiaro se si pro-
va afare un confronto con Bo-
logna, che è il principale com-
petitor di Verona, sesta in Ita-
lia per valore aggiunto pro-
dotto, ma terza per valore ag-
giunto pro capite. Il nodo sta
nel numero degli abitanti:
Bologna ne conta 400mila,

AMiCEI.F

Welfare Infra
&x società

trutture

107* 107'

Innovazione

Accessibilità

25'

107•

ree di mig~orament

Accessibilità

1,020 milioni se si guarda l'in-
tera provincia mentre Vero-
na ne ha 260mila, 939mila
considerando tuttala provin-
cia. «Le dimensioni dernogra-
fiche del capoluogo», spiega
il Cresme, «sono una variabi-
le importante della partita
competitiva e possono diven-
tare un obiettivo».
Un nodo che torna anche

nel confronto con le 41 città
europee selezionate sulla ba-
se di un criterio logistico in-
frastrutturale, perché colloca-
te lungo le reti trans-europee
Ten-T. Nonostante l'econo-
mia fortemente orientata
all'esportazione e internazio-
nalizzata e una piattaforma
logistica di primo piano qual
è l'interporto Quadrante Eu-
ropa, Verona si colloca in
una posizione defilata, la ven-
tottesima. Va detto che su un-
dici città italiani in classifica,
sei si posizionano alle spalle
di Verona. «Gli elementi che
contribuiscono a determina-
re una performance per certi
versi così modesta nel con-
fronto internazionale sono le-

Turismo

su 107
provincc

107'

Welfare

gati a deficit ben noti del no-
stro sistema Paese come la di-
namica demografica», evi-
denzia il Cresme, «l'innova-
zione, la bassa crescita anno-
mica: in sostanza le altre aree
europee crescono demografi-
camente di più, innovano di
più, e crescono economica-
mente di più». ll quadro di-
venta ancor più complesso, e
per certi versi sfavorevole,
nel confronto con le 274 aree
metropolitane europee: Vero-
na si colloca al di sotto della
linea mediana europea, al
192esimo posto. Significa
che solo il 30% delle regioni
europee registra un valore in-
feriore rispetto al territorio
scaligero. «Le criticità», se-
gnala il report, «emergono in
riferimento alle capacità in-
novativa, alla bassa vivacità
demografica e alla modesta
appetibilità del mercato im-
mobiliare. Mentre migliore
risulta la posizione di Verona
rispetto all'indice generale di
performance economica e, so-
prattutto, rispetto ai numeri
del turismo cittadino». •
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II quartiere fieristico e Verona Sud visto dall'alto

L'agenda verso rtzoao. ..... ._ .

Verona vince in Itaiia
ma soffre in Europa

.r:: m~,ú ~~~,u~~a

Brescia alleata per gareggiare
run i pili diMdanue Venezia
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PROSPETTIVE Demografia e territori, da 759mi1a abitanti la città può puntare ai 285m la oppure ritornare a 750mila

Brescia alleata per gareggiare
con i poli di Milano e Venezia
Le sinergie con il capoluogo lombardo porterebbero ad un polo economico nazionale
efficiente e produttivo che però ora deve puntare a migliorare la qualità dell'ambiente
I prossimi anni saranno se-
gnati da una competizione,
accelerata dalla pandemia,
tra città c città, tra città e ter-
ritori. Verona partendo dai
suoi 259mila abitanti, da qui.
al 2040 può crescere fino a
285mila, oppure tornare a
25Omila. Tutto dipenderà
dalla sua capacità attrattiva,
fattore discriminante die de-
terminerà ll suo ruolo non so-
lo nel contesto italiano maan-
che in quello internazionale.

DIMENSIONI. Le dimensioni
demografiche del capoluogo
sono infatti una variabile im-
portante tlell a partita rompe-
titiv a e possono diventare un
obiettivo, Oggi Verona è de-
bole, schiacciata tra i poli Mi-
lanese a Ovest e quello Vene-
ziano a Est: eppure il centro
potrebbe essere ampliato, se-
guendo in parte le ipotesi che
hanno caratterizzato i piani
strategici di Stoccolma e Co-
penaghen, o ancora Nantes,
Amburgo, Barcellona, e mol-
te altre città europee.

PERNO STRATEGICO. Le carte
da giocare ci sono tutte, sotto-
linea la ricerca promossa da
Confindustria Verona e An-
ce, Associzione nazonale co-
struttori edili di Verona e rea-
lizzata dal Cretine, Centro ri-
cerche economiche, sociol o-
giche e di mercato: la difficile
situazione determinata dalla
pandemia, i risvolti strategici
della politica economica e la
nuova fase degli investimenti
associata alle caratteristiche
stesse del modello economi-
e» veronese, alle dinamiche
delle reti di comunicazione e

L'obiettivo
è la crescita
della popolazione,
rafforzando
il nodo strategico
infrastruttura le
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Sfide, obiettivi e opportunità

Verona 2040 — Scenari strategici NO~- = ANDE

Verona 2020 Le aree di sviluppo europeo
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di trasporto, al profondo sce-
nario che camhieràle relazio-
ni tra sistemi economici
nell'arco di pochi anni, evi-
denziano il ruolo di perno
strategico di Verona, Ma an-
che il rischio di essere margi-
ne di poli che possono essere
più dinamici.

COMPETIZIONE, La competi-
zione eon altri territori e quin-
di aperta, si può giocare da so-
li o si possono sviluppare stra-
tegie di partnership, parten-
do in ogni caso da. un proget-
to strate. iencheguardiarcan-
ti, che disegni il futuro della
città.

SGUARDO A BRESCIA.Se si sce-
glie la strada dell'alleanza,
sottolinea la ricerca, Brescia
potrebbe essere un imlxirtiul-
te partner: due città da
300mila abitanti, 2,5 milioni
se si considerano pure i terri-
tori provinciali. Una coalizio-
ne che darebbe vita al nuovo
cuore economico italiano, ef-
ficiente, produttivo, in grado
di offrire lavoro e qualità del-

VERONA

nf Thin

la vita, intervenendo nella cit-
tà migliorando le proprie cri-
ticità ambientali, in linea con
gli obiettivi dell'Onu e quelli
del Recovery and Resiliente
pians dell'Europa,

AMBIENTE. Perché la qualità.
dell'aria e dell'acqua è un ulte-
riore tasto dolente per Vero-
na e qualsiasi piano strategi-
co che voglia disegnare la cit-
tà nei prossimi dieci, vent'an-
ni, deve porre come priorità
la questione ambientale. Un
tema che riguarda anche il
consumo di suolo, altro pro-
blema da affrontare: «Una
partita di. rilancio», spiegano
Confindustria Verona eAnce
Verona, «si gioca sugli inve-
stimenti, sullo sviluppo e sul-
la rigenerazione urbana, in-
terventi e progetti sono in at-
to, basti pensare alla riqualifi-
cazione urbana di Veronetta,
o all'iniziativa "Vuoti a rende-
re", o alle aree ferroviarie, so-
lo per fare qualche esempio,
ma pensiamo che ci sia spa-
zio per una riflessione più am-
biziosa che rilanci la città e le

a Come

sue dimensioni su una scala
diversa, integrando nella vi-
sione quello che si sta pensan-
do di fare con quello che si
potrebbe fare»,

INFRASTRUTTURE. Lo studio
indica anche la direzione: l'o-
biettivo, si spiega, dovrebbe
essere quello di far crescere
di dimensioni demografiche
ed economiche la città, pun-
tando quindi sul nodo strate-
gico-infrastrutturale di Vero-
na attraverso un modello di
sviluppo sostenibile che sia
in grado di risolvere le critici-
tà ambientali che la caratte-
rizzano.
«Come stanno insegnando

le città del nord-Europa», si
leggi-' nella ricerca, «crescere
all'interno riqualificando
l'ambiente urbano. Ë in so-
stanza una sfida in grado in-
nescare l'idea di un "progetto
di futuro" che veda raccolti,
partecipanti, all'insegna di
un principio di corresponsa-
bilità, i principali stakehol-
der del territorio»,

owwo e>sceenmrvaea

Verona 2040
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epartacipato

• Avvio progetti interati concreti.
v r2_,--i,in linea con gli indirizzi europei

• Collaborazione tra gli stakeholder
Zorr Moto all'insegna dellarorresponsabilltà,Europa Lentrale anche a livello nazionale

e con territori vicini sinergici
comeBrescie

_ • Ampliamento del centra di Verona
sui esem.io di grandi città eurcpee

CsGricfejk(„arie,e come 5 toccolma e Ccpenagtren,
con attenzione alla rl,,gqenerazione
urbana e alla soitenibilitè

• Invetlmento fondi po st-panderla
in pr rigetti [ne seguano un ponderato
piano strategico, per rilanciare
il terriicriu e risolverne le criticit3

La sfida

„ s: .,.,Due anni
fa Verona ha superato
Venezia diventando la
città più popolosa del
Veneto. Tra 2017 e 2019 è
cresciuta di circa 2mila
abitanti, cifra più alta tra: i
capoluoghi veneti,la
maggior parte dei quali ha
riportato invece segno
negativo. Nell'anno della
pandemia Verona ha perso
860  abitanti. L'aumento
demografico sarà la sfida
peri prossimi decenni
perché si rivelerà
determinante per La
competitività: le
previsioni pongano
Verona di fronte a una
forbice, da qui a0. 2040 può
crescere fino a 285mila
abitanti, oppur e tornare a
250mila. Tutto dipende
dalla capacità attrattiva
che chino streràdi
possedere la città. F.L.
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Jacopo Brusa
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Il presidente di Confindustria Michele Bauli ha una visione chiara di quello che

serve alla città per guardare in termini positivi a una Verona del futuro. Alla

presentazione dello studio “Verona 2040. Scenari strategici per lo sviluppo di

Verona e del suo territorio”, ricerca promossa da Confindustria Verona e Ance

Verona e realizzata da Cresme, Bauli spiega che serve innanzitutto una visione

d’insieme per tornare leader. Il messaggio non è solo al mondo imprenditoriale, lo

è anche indirettamente per quello politico.

Questo articolo può interessare ad altri? Condividilo subito!

Redazione

Mattino di Verona è il nuovo quotidiano di Verona: notizie di cronaca,

news, gossip, politica ed economia

Giochi antichi alle Colombare Verona “torna verde” Laura Bocchi

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Colombare. Nuovo Parco dei

Giochi Antichi: arriva il via libera

per il finanziamento di 600 mila

euro
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COSI' VERONA PUO' STRAPPARE A BOLOGNA LA LEADERSHIP A NORDEST. ENTRO IL 2040

Economia & Finanza I In evidenza
Così Verona può strappare a Bologna la leadership a Nordest. Entro il 2040
(di Stefano Tenedini) Verona è una città splendida, ricca, avanzata, economicamente forte,
invidiata da chi vorrebbe viverci e sognata da chi l'ha visitata almeno una volta. Ma dopo
una premessa così non dobbiamo nasconderci che " la ragazza potrebbe fare di più ",
come dicono i professori. Potrebbe - dovrebbe - impegnarsi ora, da subito, per sviluppare i
suoi tanti punti di forza senza lasciarsi andare consumata pian piano dalle sue debolezze.
Come fare? Andando a caccia delle zone critiche per trasformarle in altrettante
opportunità. Ma anche dandosi un obiettivo oggi per i prossimi vent'anni. Scegliendo come
riferimento un "avversario" simile a noi ma già più avanti, per ritrovare una competitività
se non perduta di sicuro appannata . Potevamo averlo già fatto, ma abbiamo perso tanti
treni parlandoci addosso invece di agire. Oggi la pandemia e la crisi economica che si
porta dietro ci suona la sveglia forse per l'ultima volta. E un'occasione che merita di essere
colta.
Si chiama "Verona 2040. Scenari strategici per lo sviluppo di Verona e del suo territorio", e
in apparenza è solo un'altra ricerca. O meglio, lo sarà se la lasceremo cadere, ma
potrebbe essere un punto di svolta. Un'iniziativa coraggiosa promossa da Confindustria
Verona e da Ance Verona, che ha chiesto alla società di ricerca Cresme di offrire una
rappresentazione oggettiva del nostro territorio, partendo dalla realtà in cui viviamo per
valutare sia i punti di forza che quelli di miglioramento. Una base solida da cui partire per
guardare avanti, un primo contributo per una strategia per la città e il suo territorio nei
prossimi vent'anni. E stata presentata questo pomeriggio online, un fortissimo segno dei
tempi perché solo un anno fa o poco più si sarebbe organizzato un convegno. Oggi, una
voce per volta, abbiamo ascoltato un "libro dei sogni" che potrebbe davvero diventare un
progetto.
"Crediamo sia giunto il momento di avere una visione di futuro per Verona, di pensare al
suo posizionamento, di delineare una traiettoria che ci consenta di rimanere un territorio
felice, ricco di eccellenze, ma che continui a crescere senza perdere vivacità", ha esordito
Michele Bauli , presidente di Confindustria Verona. "Da soli non è possibile farlo: ci occorre
una visione d'insieme per proporre analisi e progetti alla politica ma senza rinunciare alla
nostra visione. La ricerca è un primo passo, che sarà seguito da proposte concrete". "Oggi
la necessità di far crescere l'economia locale richiede che ciascuno faccia la propria parte
per lo sviluppo", ha confermato il presidente di Ance Verona, Carlo Trestini . "Oggi la
nostra prospettiva è proiettarci al futuro e fare proposte che tengano conto della realtà,
della forza e delle criticità che possono diventare opportunità sul piano locale e
nazionale".
Nei prossimi giorni analizzeremo nei dettagli la ricerca del Cresme, ma anticipiamo parte
dei contenuti, in estrema sintesi. Il futuro di Verona non può non innestarsi lungo le grandi
direttrici di trasformazione già tracciate per l'Italia e per l'Europa da Next Generation UE: la
sostenibilità, rinnovazione, le infrastrutture per la mobilità, l'istruzione e la formazione, gli
equilibri sociali e la salute. A questo occorre aggiungere la ricerca di una competitività
territoriale che supporti il capoluogo e la sua provincia in una crescita basata su ambizioni
e caratteristiche ben note: certo non a discapito di altri, ma per dare il meglio a vantaggio
di tutti. Su questi pilastri il territorio veronese è stato misurato nel contesto dello sviluppo
internazionale, valutando il contesto locale in base alla spinta demografica, alla posizione
geografica, al sistema produttivo, alle dotazioni infrastrutturali, alle vocazioni e alle affinità
con gli altri territori, fino alla qualità della vita e alla questione ambientale.
Un dato chiave e inatteso è che Verona nel 2019 è diventata la maggiore città del Veneto in
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termini di popolazione, superando Venezia. Tanto che negli ultimi tre anni è cresciuta di
più e nel 2020, in piena pandemia, ha perso meno abitanti del resto della Regione. Si può
ipotizzare per Verona un obiettivo a 300 mila abitanti, o almeno un consolidamento della
consistenza attuale, pensandola cioè come un polo demografico ed economico più forte.
Fra i poli di attrazione di Milano a ovest e di Venezia a Est, Verona è al centro ma debole:
ciò potrebbe cambiare con un piano strategico già seguito da numerose città europee.
Ma si può puntare ancora più in alto, superando anche i ritardi con i competitor italiani. La
provincia di Verona con 28,2 miliardi di euro di valore aggiunto è al decimo posto in Italia,
ma come valore aggiunto pro-capite è al tredicesimo, perdendo tre posizioni. La principale
"rivale" di Verona è Bologna, che dispone di una posizione altrettanto strategica per le reti
di comunicazione europee . E il capoluogo emiliano è sesto per valore aggiunto prodotto
ma terzo per il valore aggiunto pro-capite. In questa partita la popolazione è una variabile
chiave: Bologna ha 400 mila abitanti, Verona 260.000. Crescere è un primo obiettivo per
sfilarle il titolo di capitale del Nord-Est, cioè della parte d'Italia che è più "europea" .
Il secondo traguardo è uno sviluppo che sia equilibrato e sostenibile, che riduca storture e
diseconomie e affronti problemi ormai ineludibili. Sul piano della crescita è molto netto il
giudizio di Lorenzo Bellicini , che ha strutturato la ricerca del Cresme. "C'è molto da fare
su competitività e produttività, in cui da cinquant'anni siamo in ritirata: stiamo perdendo il
contatto con il cuore competitivo d'Europa, dalla logistica alle infrastrutture, alle reti", ha
chiarito. "Oggi paradossalmente l'export traina più della domanda interna. La produttività
si trova già nelle aree urbane, all'interno di città che hanno investito in competitività e in
rigenerazione urbana, nelle reti, in sostenibilità e nella qualità della vita. Mentre Verona
presenta molti problemi ambientali, un nodo da sciogliere se vuole rimanere attrattiva sul
piano demografico ed economico. La sfida è generare un "progetto di futuro" che riunisca,
all'insegna di un principio di corresponsabilità, i principali stakeholder del territorio. C'è un
nuovo paradigma di sviluppo da seguire, ed è quello delle città europee vincenti ".
Fra i commenti seguiti alla presentazione quello del sindaco Sboarina, positivo e aperto a
un progetto "che offre molti spunti interessanti per progettare la Verona del futuro. E un
importante punto di partenza su cui lavoreremo", ha detto. "Il futuro del nostro territorio è
una partita che si vince insieme con l'impegno di tutti. L'impegno durante la pandemia ha
dimostrato che la squadra c'è, come la volontà di vincere la sfida della competitività. La
nostra città è a uno snodo storico, dobbiamo avviare una rinascita come quella degli anni
del dopoguerra. Rigenerare il territorio e rafforzare i suoi asset centrali come l'aeroporto,
la Fiera o la Fondazione Arena sono le nostre priorità, così come l'ambiente e la rinascita
urbana. Molto è stato avviato ma ancora non ci basta, le sfide che ci attendono sono tante
e su di esse occorre condurre un lavoro di squadra forte e coeso".

[ COSI' VERONA PUO' STRAPPARE A BOLOGNA LA LEADERSHIP A NORDEST. ENTRO IL
2040 ]
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Carlo Trestini
Insieme a Confindustria il presidente
dei costruttori veronesi ha presentato
o studio "Agenda 2040. Scenari
strategici per lo sviluppo di Verona e
del suo territorio. Coraggiosi.

Maurizio Fugatti
il leghista veronese, presidente della
Provincia di Trento ha chiesto alla
ministra Gelmini di sospedere il paga-
mento del contributto a sostegno sei
conti pubblici nazionali. Bella autono-
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CONFINDUSTRIA E IL RAPPORTO 2040: PASINI A BAULI

La città e le alleanze per crescere. «Brescia ci sta»

Dall'alto Un panorama di Verona

di ~solo Corazza

~orda Dall'Egitto, dove si trova per lavoro, il presi-
dente del colosso siderurgico Feralpi nonché degli in-
dustriali di Brescia Giuseppe Pasini ha letto «con inte-
resse» i resoconti della presentazione del rapporto
«Verona zo4o», realizzato da Cresme per la Confindu-
stria scaligera, che individua proprio nella sua città
l'alleato ideale per Verona, nell'ottica di sviluppare in-
sieme strategie comuni per essere un polo sempre
più attrattivo, in Italia e in Europa. «Ho letto le con-
clusioni, anche dell'amico Michele Bauli - sottolinea -
e concordo in pieno». a pagina 7

«Aeroporti e non solo
Tante sinergie possibili
se abbattiamo i confini»
Pasini, presidente degli industriali di Brescia: «Noi ci siamo»

~tti1~1

di Alvosi;1a Corazza

VERONA Dall'Egitto, dove si tro-
va per lavoro, il presidente del
colosso siderurgico Feralpi
nonché degli industriali di
Brescia Giuseppe Pasini ha let-
to «con interesse» i resoconti
della presentazione del rap-
porto «Verona 2040», realizza-
to da Cresme per
la Confindustria
scaligera, che
individua pro-
prio nella sua
città l'alleato
ideale per Vero-
na, nell'ottica .di
sviluppare insie-
me strategie co-

muni per essere
un polo sempre più attrattivo,
non solo in Italia ma anche in
Europa. «Ho letto le conclu-
sioni, anche dell'amico Miche-
le Bauli - sottolinea Pasini - e
concordo in pieno».

Il presidente di Confindu-
stria Verona ha sottolineato
l'importanza di avere una vi-

sione d'insieme. Dal suo pun-
to di vista, questo cosa impli-
ca?
«Siamo un po' troppo abi-

tuati a vedere i territori con
delle barriere. Brescia, e ci
metto dentro anche Bergamo,
sono due territori che sono
un'eccellenza dello scacchiere
manufatturiero italiano - un
territorio così potrebbe essere
in tm Land tedesco e non sfi-
gurerebbe di sicuro. Verona è
molto vicina, giusto al di là del
confine della Lombardia: oggi
mettere insieme dei territori
così a livello anche di sistema
potrebbe creare delle sinergie
importanti».
Da dove iniziare?
Qui da noi c'è l'aeroporto di

Montichiari, che è in mano ai
veronesi. Io sono anche presi-
dente di Abem (la società che
raggruppa i soci bresciani nel
la Catullo spa), ho sempre ca-
ercato di colloquiare con Save,
ho buoni rapporti con il presi-
dente Enrico Marchi e con l'ad
Monica Scarpa. Montichiari
non va visto in contrapposi-
zione a Venezia o Verona: si sta
cercando di specializzarlo sul
cargo, io lo vedo anche come
aeroporto internazionale che
può servire un ampio territo-

rio, lombardo-veneto e non
solo. Ma di cose da fare ce ne
sono tante...

Per esempio?
«Verona ha un grande inter-

porto, che si proietta verso
l'Austria e la Germania: po-
trebbero nascere sinergie im-

portanti. Ho detto dell'aero-
porto. Per non parlare, poi, di
tutto quello che si potrebbe fa-
re a livello di. Confindustria,
mettendo insieme i servizi. Ce
ne sono di cose da fare. Tanto
più in un momento come que-
sto, dove c'è un ambizioso re-
covery Fund da portare avanti,
dobbiamo essere noi i primi a
portare avanti un dialogo. Ra-
gionare in termini di province
e regioni è limitativo e miope,
di fronte alle grandi sfide di
oggi».
Tra queste sfide, il rappor-

to Cresme mette in luce il no-
do della «qualità della vita»
da migliorare, anche e non
solo dal punto di vista am-
bientale.
«Sono sfide comuni. E c'è

poi il tema del del capitale
umano. I nostri sono territori
molto ricchi dal punto di vista
economico, ma dobbiamo fa-
re in modo che le nuove gene-
razioni rimangano qui, non se

ne vadano. Senza questo è dif-
ficile riuscire a traghettare il.
sistema economico nella nuo-
va fase. Chiaro che su questo
un ruolo importante lo gio-
cherà l'Università».

Brescia è tra Verona e Mila-
no. Come sono i rapporti con
il capoluogo della Lombar-
dia?
«Buoni, ma Milano è una

grande metropoli che fa un po'
storia a se. E un po' la capitale
del Nord, una grande piazza fi-
nanziaria internazionale, una
realtà molto diversa da noi».
Prima parlava di steccati da

abbattere. Pensa che siamo
pronti, culturalmente?
«Sono convinto che siamo

pronti. Ma sono altrettanto
convinto che chi non sarà
pronto rischia di isolarsi. Sia-
mo in un momento di grande
trasformazione, ce lo ricordate
tutti i giorni. Anche noi im-
prenditori dobbiamo capire
come poter traghettare le no-
stre imprese nel domani, co-
me contribuire a vivere me-
glio, ragionare in modo un po'
più strategico verso il futuro.
Da questo punto di vista, io
credo molto nell'Europa, che è
la culla della civiltà. Dobbiamo
esserne all'altezza».
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Chi è

• Giuseppe
Pasini è un
imprenditore
siderurgico
bresciano

• È presidente
anche di
Confindustria
Brescia

99
Siamo
troppo
abituati
a vedere
i territori
con delle
barriere
Ragionare
in termini di
province e
regioni è
limitativo
e miope
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Rovelli: più alberi,
a misura di bici
e faro per la cultura
VERONA «Più alberi, più ciclabili, più
spazio per tutte le energie culturali
della città». La ricetta del fisico Carlo
Rovelli. a pagina 7 Sorto

Verona 2040
IL DIBATTITO Le idee per essere più attrattivi: dalla partnership

con Brescia a una maggiore attenzione all'ambiente

Sfide e spunti
«Più alberi, a misura di bici
e un faro per la cultura
Così sogno la mia città»
Il fisico Rovelli: «Verde, natura, aria: serve più coraggio»

La ricerca «Verona 2040», promossa da Confindustria Vero-
na e Ance Verona e realizzata da Cresme, è stata pensata per
offrire una rappresentazione puntuale del territorio della no-
stra provincia, dalla demografia all'economia, dall'ambiente al
turismo. Una rappresentazione che grazie all'individuazione
di punti di forze e di miglioramento punta ad essere una base
solida per guardare avanti e innestare progetti che coinvolga-
no tutto il territorio scaligero in un'idea di crescita e sviluppo
condivisi. Il rapporto è stato presentato mercoledì nella sede

Qualità della vita

d i Matteo Sorto

VERONA «Più alberi, più ciclabi-
li, più spazio per tutte le ener-
gie culturali della città». Ri-
sponde al telefono dal Canada,
Carlo Rovelli. La vita del fisico
veronese consiste nel girare il
mondo. Ma da un anno ha ri-
preso ufficialmente la residen-
za qui, dove ci
sono famiglia e

di Confindustria. Tra le altre cose, «Verona 2040» mette in lu-
ce come Brescia può essere un'alleata naturale della città scali-
gera, anche nell'ottica di un polo contro i più agguerriti com-
petitor territoriali, su tutti Bologna. Allo stesso tempo, il rap-
porto sottolinea che per essere davvero attrattivi, occorre sca-
lare posizioni sul fronte della qualità della vita e
dell'ambiente.

amici. «Non vivo
a Verona, ma il
rapporto è co-
stante». A lui
chiediamo quali
siano le vie per
migliorare la
qualità della vita
di una città come

Verona: è il tema
emerso dallo studio «Verona
zol.o» presentato da Confindu-
stria,

l)ai dati di «Verona 20240»
emergono le debolezze della
città sul tema ambientale:
qualità dell'aria, dell'acqua e

raccolta differenziata. Partia-
mo dal lato «verde»?
«Mi viene in mente un com-

mento particolare sulle scelte
di Verona: il suo drammatico
rapporto con gli alberi. Ne so-
no stati tagliati tanti, il che ha
fatto molto male alla città. E
una mancanza di sensibilità
naturale ma anche estetica. Ed
è una scelta che contribuisce a
diminuire la qualità dell'aria.
Anche molti amici veronesi si
sono disperati, insieme a me,
per questa cosa. Viviamo un
periodo di sforzo di ricostruire
il verde, vedi città come Mila-
no...».

È anche un fatto di pensie-
ro urbanistico...

«In generale Verona è di una
bellezza urbanistica ecceziona-
le, assolutamente internazio-
nale, e negli anni è stata tenuta
bene, curata anche sul piano
architettonico. Però sul piano
del verde e della natura, penso
ai parchi, è un disastro. L'altra
cosa che mi viene da dire...».

Prego...
«C'è una mancanza di capa-

cità di decisione che solo Vero-
na... Sono serviti 4o anni per
decidere cosa fare dell'Arsena-
le. Ma penso anche al tempo
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durante cui non si è deciso co-
sa fare di Castel San Pietro».

Qualità della vita e mobilità
sostenibile: si può fare anco-
ra molto?
«Mio padre è stato presiden-

te dell'Ad, trent'anni fa, e pro-
pose uno studio per un piano
di piste ciclabili: il Comune
non seguì la proposta. Io quan-
do sono a Verona mi muovo so-
lo in bici. La dimensione è
quella tipica di una città dove
potresti spostarti sempre così:
una città come Verona, fosse
studiata a misura di bicicletta,
avrebbe da guadagnarci sotto
tutti i punti di vista».

Qualità dell'aria e traffico.
«Serve coraggio. Ricordo

Chi è

• Carlo Rovelli
è un fisico
teorico e uno
scrittore

• Nato e
cresciuto a
Verona, è
professore a
Marsiglia

quando fu chiuso alle auto Cor-
so Portoni Borsari, tanti e tanti
muli fa. Ci furono proteste furi-
bonde da parte dei commer-
cianti, fu una decisione diffici-
lissima. A lungo termine, quel-
la decisione ha aumentato II va-
lore del commercio della
zona».

In «Verona 2040» sono ci-
tate città come Stoccolma e
Copenaghen sul piano dello
sviluppo sostenibile: le ha vi-
sitate eli recente?

«Qualche anno fa. Ma si può
citare anche Vienna, Tantissi-
me città europee sono state ri-
disegnate per andare in bici-
cletta. L'Europa stessa chiede
scelte forti a livello locale. Tor-

99
C'è una
mancanza
di capacità
di decisione
che solo
Verona...
Sono serviti
40 anni per
decidere
cosa fare
dell'Arse-
nale

no agli alberi, che rendono una
città più fresca, puliscono
l'aria, tolgono il caldo dell'esta-
te»,
La Verona della cultura?
«Più una città offre, investe,

dà spazio anche alle piccole
forze culturali, e più diventa vi-
vace, intelligente. Certamente,
oggi, Verona non è un faro di
cultura e apertura. Esiste però
tutto un mondo veronese
d'idee, che va dai buoni bor-
ghesi del teatro Filarmonico ai
giovani scapigliati».
La città del domani può

passare anche da nuovi posti
di lavoro legati all'economia
«green», magari in grado di
assorbire posti di lavoro che

potrebbero venire a mancare
in altri settori?

«L'intera Europa si sta spo-
stando verso quel tipo di eco-
nomia e quindi nasceranno
nuovi lavori legati alle fonti
energetiche, alle verifiche sulla
sostenibilità. Verona è una città
ricca e qui vorrei dire una cosa:
ritenere alcuni sviluppi inte-
ressanti solo per il loro risvolto
economico mi sembra una lo-
gica sbagliata. Non è che le co-
se si fanno per guadagnare dei
soldi perché così si sta meglio:
le cose si fanno per state me-
glio, punto. lo credo sia impor-
tante usare più saggiamente, e
ridistribuire, la ricchezza che
già esiste», e RIPRcuuTONCRiSERVATA
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41;W"rE.W, 
22""'"'"'m.~ ,.a,i..w omgrEm

tJ
.... w.':`..'..~i-_,

«Aeroporti e non solo
rnrrte sinergie nossibili
..e ablwttiwno i amt'miu 

I í. i Hö ti i'il Ï U  :=====.:

......-ags. Sfide C' spünl i
«Più nlbqri, a misura di bki
leut,ton larnlh,r.,
QOmì sogno Iun:i:,ruia- ..

UNI
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-03-2021
1+4

t

SUPE' A ' E
IL SISTEMA
VERONA
di Massimo Mamoll

a domanda mette
Verona intesa
come comunità di
fronte ad una presa
di coscienza e ad

una conseguente

L'editoriale

assunzione ai
responsabilità nel ruolo
strategico che ha nella
macroarea Lover
(Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna). La presa d'atto
di un gap e la traiettoria
per colmarlo. Cosa serve
alla città per essere
attrattiva? La questione è il
cuore della ricerca
commissionata da
Confindustria e Ance a
Cresme e mette a nudo il
bianco e nero della stessa
medaglia. Verona e il suo
territorio, con 28,2 miliardi
di euro di valore aggiunto,

è una delle aree leader del
Paese, decima in Italia per
Prodotto Interno Lordo,
ottava per crescita del PII,,
quinta per interscambio
manifatturiero con l'estero,
ma è tredicesima, cioè
perde tre posizioni, per PII,
pro-capite. Bologna,
individuata come naturale
competitor (piuttosto che
la solita Padova), è sesta in
Italia per valore aggiunto
prodotto, ma ben terza per
valore aggiunto pro capite.
Bologna ha 40o mila
abitanti, Verona 260 mila.
Non solo, il confronto fa

Superare il sistema Verona.
SEGUE:DALLAPRIMA

a risposta a questa domanda-gap è legata a
} un triplice deficit: la dinamica demografica,

l'innovazione, la bassa crescita economica. E
tutti riconducono a un valore che per ogni.
comunità dovrebbe diventare la stella, polare del
proprio progettarsi: I'attrattività. Che si nutre di
due stimoli: qualità della vita e opportunità. Le
città o, come le chiamava Weber, le comunità di
traffico sociale, secondo la definizione di ut
antropologo, Hannerz, sono quel luogo dote:
cercando una cosa ne trovi un'altra, e questo
ovviamente vale anche per il lavoro.
L'economia, come la conoscenza, si avvantaggia
di fattori di scala e di luoghi di incrocio. E in
una società della conoscenza la formazione più.
in generale la cultura giocano un ruolo sempre
più importante. Anche nella produzione di
ricchezza. E nella capacità di resilienza, oltre "
che di immaginazione e quindi di innovazione,.
che un mercato sempre piùflessibile impone.
Come analizza bene il sociologo Allievi nella
sua ultima fatica «La spirale del sottosviluppo»::
ricchezza chiama ricchezza, bellezza chiama
bellezza, cultura chiama cultura. Apertura
mentale chiama apertura mentale. Rispetto
dell'ambiente, sviluppo sostenibile. Quesiti
risponde per esempio a una domanda che non
solo a Verona ma in Veneto e in generale nel
nostro Paese ci si pone. E cioè perché tanti
nostri laureati emigrano in luoghi più attrattivi
e culturalmente stimolanti (a Londra o a
Berlino), anziché fermarsi sotto casa. Anche
con il rischio di trovare lavori non adeguati al
loro titolo di studio. Il che vuol dire che casa
non è poi così attrattiva conte siamo abituati a
credere. Lo studio Confindustria-Ance ha il
merito fondamentale di rovesciare una
prospettiva su cui da temposi dibatte lo
"sviluppo strategico di una città. Andando a
cercare la risposta non dentro ma fuori il suo
perimetro. Il futuro si gioca cercando di attirare
più turisti o aumentando la qualità della vita di
chi ci abita e di chi vorrebbe sceglierla per

maggiormente riflettere se
estendiamo il quadro a
livello europeo.
Individuando 41 città con
lo stesso criterio logistico
infrastrutturale la
classifica della
competitività
metropolitana tra le aree
benchmark pone Verona al
28esimo posto. Se poi si va
a rapportarsi
complessivamente con le
274 aree metropolitane del
Vecchio Continente si
colloca al di sotto della
linea mediana europea: al
lgzesimo posto.

continua a pagina 4

studiare, lavorarci, produrre? E ancora. La
traiettoria di alleanze che ipotizza, che
guardano più a Ovest che al Veneto, e cambiano
la delimitazione delle città competitor, supera il
vecchio e obsoleto contenitore del «sistema
Verona», formula verbale del politicamente
corretto che non corrisponde alla dialettica
conflittuale dei diversi portatori di interessi, a
cui manca una leadership di mediazione. Più
che a un sistema Verona bisogna invece pensare
a una Verona che fa sistema. Non certamente in
un cerchio identitario e. geograficamente.
recintato. Perché la comunità Verona, fatta di
cervelli, imprenditori, studenti, è più ampia del
suo certificato di residenza. Incisa di` Camerana
nel suo «Grande Esodo» che spazia da
Cristoforo Colombo ai giorni nostri, sostiene
che non ci sia una sola storia d'Italia, ma due:
quella degli italiani in Italia e quella degli
italiani all'estero. Questo vale anche per i
veronesi, o i padovani, che abitino nella propria
città o a Parigi, Brescia, o Bologna: spesso
hanno una coscienza di sé più unitaria di
quanta ne abbiano! concittadini dentro le
mura. Il ragionamento su Verona che fa sistema
va ripensato anche nel dibattito sulla
governance dei suoi ascete del suo patrimonio.
Dilaniato tra guelfi e ghibellini della
«veronesità»: un retaggio più politico che di
mercato. Come dopo una guerra, c'è ci sarà, da
ricostruire guardando oltre la pandemia. Ma
chi esce da una guerra vede le macerie davanti a
sé, e ha bisogno di sgombrare il campo da esse,
per poter ripartire e definire obiettivi
immediati da seguire. Per noi sarà più difficile,
perché le nostre macerie non sono così
immediatamente visibili. Questo rapporto che
traccia una visione più ampia, che abbraccia un
arco temporale di due decenni, aiuta a
maturare coscienza delle nuove priorità:
occorre visione, consapevolezza, limpidezza di
sguardo. E non siamo abituati ad aspettarceli.
Soprattutto dalla politica. Ora si tratterà di
capire se la pista delineata dalle imprese
diventerà anche uno schema di confronto su
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cui si dovrà misurare la classe dirigente che
governerà la città nei prossimi anni, a
cominciare dalle scadenze elettorali. Paletti che
il mandato confindustriale di Michele Bauli
consegna nel difficile esercizio di separare il

II-1JPlhc'u-ditti

Vaccini. scende iracamppt mela, G,laxu:
.,Pro pi i. i partecipare alla produannc. 

grano dal loglio che verrà disseminato nella
strada di un futuro che è già cominciato. E che
non ammette più alibi.

Massimo Mamoll
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11a Cronacaa Verona e del venem

Michele Bauli
II presidente di Confindustria alla pre-
sentazione di "Agenda 2040" ha lanci-
ato un appello sul futuro della città
'Serve una visione d'insieme di svilup-
po".Arischio la partita dei fondi europei

Destra radicale
Mano pesante del questore su alcuni
dei militanti dei movimenti dell'ultra
destra scaligera per gli episodi di
guerriglia del 28 ottobre 2020. Divieto
di accesso agli esercizi pubblici...
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Ricerca Cresme: ecco dove colpirà la crisi
quest’anno
(di Stefano Tenedini) Una delle sezioni più importanti nella ricerca sulla “Verona possibile” con l’obiettivo

di arrivare al 2040 più competitivi e attrattivi è come il sistema economico sta affrontando la crisi legata

alla pandemia e come si sta preparando ai complessi scenari della ripresa. L’analisi voluta da

Confindustria Verona e Ance Verona e curata dal Cresme prende avvio proprio dai pesantissimi colpi

che il virus sta assestando anche alle economie più forti a livello globale, e si chiede come stiamo

reagendo noi su un territorio efficiente ma gravato da storici rallentamenti, storture, inadeguatezze e

tante opere incompiute. Su questo si innesta una preoccupante assenza di visione (politica,

amministrativa e non solo) sulle strategie da mettere in campo, senza la quale sarà difficile ripartire. È

esattamente il tipo di risveglio che Michele Bauli e Carlo Trestini vorrebbero mettere in moto.

Innescata dall’emergenza sanitaria, la pesante combinazione di crisi sia dal lato dell’offerta che dal lato

della domanda sta trascinando le economie mondiali in una recessione che ha davvero dimensioni

epocali. Già nella prima parte del 2020 i decreti per contenere le curve epidemiche hanno interrotto

molte attività produttive: però in un sistema interconnesso a livello planetario la drastica rottura delle

catene di valore non poteva non riflettersi su una produzione industriale composta di filiere complesse,

compromettendo la normale ripresa operativa anche dopo l’allentamento delle misure di

contenimento. È la conseguenza dello shock macroeconomico senza analogie, che possiede caratteri di

simmetria (la pandemia è globale) e di asincronicità (la propagazione del virus avviene a ondate

continentali).

 Salva articolo su PDF
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Alla crisi dell’offerta si aggiungono il crollo della domanda aggregata, il calo dei redditi per il calo

dell’occupazione, la ridotta fiducia delle imprese che impatta sugli investimenti e sui consumi, mentre

un commercio internazionale già indebolito da guerre tariffarie, Brexit e Cina in frenata potrebbe

generare una crisi di portata superiore a quella finanziaria di dieci anni fa. Ciò significa che difficilmente

nel 2021 potremo immaginare di recuperare i livelli di attività perduti (servirebbe un improbabile

+5/10% di Pil), oltretutto sempre contando su un’epidemia sotto controllo, altro fattore al momento

non prevedibile. Verona e tutto il Paese si preparano quindi ad affrontare un altro anno incerto, e

soprattutto a pianificare una ripartenza che rilanci i trend positivi dell’ultimo decennio. In queste

sintesi, il Cresme ha sintetizzato quanto emerso dall’analisi macroeconomica, che ripercorre gli

andamenti e individua i motori del sistema e i fattori strategici su cui investire nel medio lungo termine.

Tendenze recenti: nel corso degli ultimi cinque anni l’economia veronese è stata in grado di mantenere

tassi di crescita superiori sia al dato nazionale che a quello regionale. Verona si posiziona infatti nei

primi dieci posti per la crescita media nel periodo consolidato tra il 2012 e il 2017 e nel biennio

successivo (tra il 2018 e il 2019) si è collocata inoltre al di sopra della maggior parte delle province del

Nord, riconosciute come “la locomotiva d’Italia”.

Previsioni macroeconomiche: applicando un modello per le previsioni macroeconomiche sviluppato

proprio dal Cresme, la ricerca effettuata per Confindustria Verona e Ance stima che la crisi sistemica

legata alla pandemia potrebbe impattare sull’economia veronese con durezza, comportando però nel

2020 un calo del PIL pari a un 8,8% a valori correnti, entità più limitata rispetto a quanto atteso a livello

medio nazionale (-10,2%) e regionale (-9,5%).

Produzione industriale: dopo un 2016 di rallentamento, nel corso del biennio successivo l’attività

manifatturiera è cresciuta significativamente, sospinta dalla ripresa dell’economia globale e dal

rafforzamento della domanda interna. Nel 2019 la produzione industriale si è indebolita, in linea con il

trend nazionale. Nel 2020, gli effetti del primo lockdown si sono sentito soprattutto a partire dal

secondo trimestre, con un calo della produzione pari a un 15,4%. Si tratta di un dato meno marcato

rispetto al -25,9% registrato a livello nazionale.

Domanda estera: Verona si posiziona al decimo posto in Italia in termini di export totale: è un dato che

testimonia la spiccata vocazione internazionale del tessuto economico locale. Negli ultimi cinque anni

l’export provinciale è cresciuto senza soluzione di continuità e con performance superiori a quelle

generali: +4% medio annuo contro +3,7% su basi nazionali. Il secondo trimestre del 2020, che ha

risentito delle interruzioni produttive, si è chiuso con una performance delle vendite all’estero pari al
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-17,4%, un calo tutto sommato contenuto se confrontato con l’andamento riscontrato al livello

nazionale (-27,8%).

I flussi di export: Verona corre il rischio di un’eccessiva concentrazione: ante 2020 l’export veronese si

mostrava abbastanza concentrato a livello territoriale, considerato che due fra i principali partner

assorbivano da soli circa un quarto di tutta la domanda estera made in Verona, la Germania (16,8%) e la

Francia (9,8%). Ma il vero elemento di vulnerabilità resta la quota di export intercettata da Stati Uniti e

Gran Bretagna (13%). Proprio Regno Unito e USA, assieme alla Cina, sono i mercati che hanno pagato

più salato il Covid per il calo delle esportazioni nei primi sei mesi del 2020, con crolli superiori al 23/25%

in valore.

L’agroindustriale all’estero: è stato grazie al risultato dell’agroalimentare che s’è generata nel 2020 una

dinamica meno negativa rispetto al dato nazionale. I prodotti agroindustriali veronesi hanno infatti

risentito di meno delle conseguenze del lockdown e costituiscono la quota maggiore delle esportazioni

manifatturiere del territorio (oltre un quarto nel 2019), in prevalenza prodotti vitivinicoli e altre

bevande, prodotti a base di carne (come salumi e altri preparati), latticini e prodotti da forno. Verona in

tavola è sempre una garanzia!

Le costruzioni: il settore delle costruzioni rappresenta una quota significativa del tessuto

imprenditoriale di Verona, pur avendo mostrato tra 2012 e 2018 dinamiche decisamente negative. In

sette anni il numero di imprese delle costruzioni si è ridotto del 17% e inoltre si lamenta la perdita di

quasi 2000 imprese, mentre del 14,7% è stato il calo degli addetti, 4.100 in meno. Un contesto di

mercato mai tornato ai livelli pre-crisi ha indotto il sistema a una spiccata selezione, espellendo dal

mercato le imprese non più in grado di sostenere maggiori livelli di concorrenza e adattarsi a una

domanda fortemente riconfigurata.

Il marmo veronese: nel 2019 l’export di pietre lavorate, tra cui il famoso “marmo rosso” di Verona, si è

attestato a circa 365 milioni, un dato peraltro in calo progressivo negli ultimi anni e proseguito anche

nel primo semestre del 2020. Verona si mantiene in ogni caso al primo posto in Italia per valore

dell’export, davanti a Massa Carrara con 329 milioni.
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Verona e il faro di Confindustria:
polo attrattivo nel «Pentagono»
dl Alessandro Maaucco•

I
I confronto aperto da
Massimo Mamoli sul
Corriere di Verona
appare particolarmente

utile quando a molti player
del «sistema-Verona»
appare fondato e urgente il
suggerimento di studiare
strategie di «superamento».
Come presidente di
Fondazione Cariverona ho
espresso più volte la stessa
sollecitazione: nel dibattito
pubblico ma soprattutto
attfdVerso iniziative
concrete e proposte
realizzative.
D Corriere di Verona ha

voluto opportunamente
ricordarci in quale Nordest,
in quale Italia, in quale
Europa si ritrovi la nostra
città: qui e ora. Nel 2021,
ormai nell'anno secondo
dell'era-Covid, Verona non
ha perso la sua vocazione
storica di crocevia attrattivo,
di snodo-chiave di grandi
reti. E lo scenario di
riferimento che aveva
disegnato - ancor prima
dello scoppio della
pandemia - il Rapporto 2019
della Fondazione Nordest,
presentato a Verona su
Invito della nostra
Fondazione Carlo Carrai»
sollecitò tutti, allora, a
ricalibrare in modo
integrato i diversi approcci
strategici all'interno di un
«Pentagono dello
sviluppo»: il Grande
Nordest, allargato a
Lombardia ed Emilia
Romagna. E una
dimensione-prospettiva che
la crisi socioeconomica
senza precedenti in corso
sta solo accentuando. Nel
Pentagono, sottolineava la
Fondazione Nordest,
grandezze e indici si
presentano allineati verso
l'alto, anzitutto rispetto alle
medie Ue. Ma - ora più di
allora - difendere questa
posizione competitiva
richiede investimenti
importanti: che il
Pentagono - traino
dell'intero sistema-Paese-
da anni sembra faticare a
mettere in campo.
E uno scenario -

problematico e sfidante -
sul quale anche
Confindustria Verona ha
voluto accendere nei giorni
scorsi fari di attenzione
preoccupata. L'opinione che
il localismo sia categoria

ormai obsoleta - soprattutto
se affermata in termini
aprioristici - può essere solo
condivisa. L'attrattività -
come non manca di
sottolineare il Corriere di
Verona - è sinonimo di
apertura, non di chiusura
identitaria. Nessuna
posizione di leadership può
essere mai data per
acquisita: essa va giocata

• ogni giorno in perimetri
concorrenziali sempre più
vasti e complessi. E questo
vale per tutti: per le
istituzioni finanziarie e per
la manifattura di ogni
dimensione e comparto;
per il turismo e perla
pubblica amministrazione.
Vale per il Terzo settore di
cui le Fondazioni di origine
bancaria sono pilastri
costituzionali. Vale, non
certo da ultimo, per il
sistema universitario,come
ha giustamente sottolineato
ieri su queste colonne Pier
Francesco Nocini: ed è un
richiamo-invito, íl suo, che
ha già trovato Cariverona
pronta a sedersi al tavolo.
A Verona la campana del

cambiamento suona
certamente per la sua
storica piattaforma
logistica. Se vuole restare
attrattiva come luogo di
interscambio
internazionale di persone,
prodotti e saperi, Verona
deve investire sulle sue
infrastrutture legate ai
trasporti. Deve
modernizzare il suo grande
nodo ferroviario, deve
puntare su una nuova
mobilità sostenibile in una
vasta «area metropolitana»,
deve utilizzare al meglio la
leva del suo aeroporto (anzi-
di entrambi gli scali gestiti
dal «Catullo» al centro della
Pianura Padana).
E un'urgenza che

Cariverona afferma da anni,
nel suo ruolo istituzionale
complesso di investitrice e
di promotrice di sviluppo.
Ed è tutto fuorché rituale
affermare - oggi domani è
già tardi - che e il momento
dei fatti concreti: fatti da
gestire e orientare, evitando
di subirli. E il momento di
nuove visioni e nuove
strategie. E bisogna
ripartire dal Pentagono.

a Presidente di Fondazione
Cariverona

o mt>aormio E.R VAIA
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L'APPELLO. Dopo i dati dei Rapporto Cresme

«Ambiente e sistema
metropolitano, ora
una cabina di regia»
Facincani, Pd: «Sui trasporti serve
un'intesa con i Comuni limitrofi»
Una cabina di regia tra Co-
mune di Verona e quelli della
fascia metropolitana, e com-
prese le parti sociali, per pro-
gettare e attuare azioni «sul-
la transizione ecologica e per
l'integrazione politico-ammi-
nistrativa del territorio vero-
nese». E quanto lancia Mau-
rizio Facincani, il segretario
provinciale del Pd, sulla scia
del Rapporto del Cresme
«Verona 2040. Scenari stra-
tegici per lo sviluppo di Vero-
na e del suo territorio» pre-
sentato nei giorni scorsi, pro-
mosso da Confindustria Ve-
rona e da Ance Verona co-
struttori edili.
Per Facincani lo studio del
Cresme fa emergere tra l'al-
tro che «nel confronto diret-
to con i principali competi-
tors europei, infatti, le perfor-
mance di Verona restano al-
quanto insoddisfacenti, so-
prattutto in riferimento alla
capacità innovativa e alla bas-
sa vivacità demografica. E
già 20 anni fa l'amministra-
zione Zanotto aveva preso a
ragionare sulla possibilità di
un'integrazione politica e am-
ministrativa, a partire dai tra-
sporti, con i Comuni della cin-
tura in quella che allora era
chiamata la Grande Verona.

Maurizio Facincani

Il vero problema è che il tema
dell'integrazione territoria-
le», aggiunge il segretario del
Pd, «è stato completamente
abbandonato dalle tre succes-
sive amministrazioni, com-
presa l'attuale. Sciupata nel
2014, senza una convinta ri-
flessione, anche la possibilità
di consolidare il ruolo bari-
centrico di Verona tra la Lom-
bardia occidentale e il Vene-
to orientale». Si rimarca che
«il Cresme parla della que-
stione ambientale come di
una palla al piede perla com-
petitività delle aziende. E il ri-
schio è quello di perdere an-
che il treno del Recovery
Fund». Da qui la proposta di
una cabina di regia, «aperta e
inclusiva». e E.G.

Indagine Isola Scaligera
Tosi esce dall'inchiesta.
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L’importante ricerca-studio
“Verona 2040”, promossa
da Confindustria, Verona.

ECONOMIA VERONESE E VENETA | 07 marzo 2021, 11:08

L’importante ricerca-studio “Verona 2040”, promossa
da Confindustria, Verona.   Scenari strategici, per lo
sviluppo della città scaligera e del suo territorio.
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     Una ricerca, quella promossa, da Confindustria Verona e da Ance Verona, e
realizzata, da Cresme, che mira “ad una rappresentazione oggettiva del
territorio veronese, nel suo complesso, partendo dalla realtà quotidiana,
valutando punti di forza e di miglioramento, base solida, da cui partire, per
progredire. Questo, volgendo l’attenzione, su altre realtà, in Italia e in Europa,
che siano vicine e a cui sia possibile tendere. Uno studio, con il quale s’intende
costruire un progetto, che dia visione al territorio, e che, con realismo, ma,
anche con ambizione, lo proietti, tra 20 anni, e che possa servire, da
riferimento, per tracciare traiettorie di sviluppo, che non appartengano ai
singoli, ma, che sia un patrimonio comune e condiviso, verso cui tendere. Le
grandi direttrici di trasformazione sono tracciate, per il Paese e per l'Europa, nel
progetto Next Generation ‐ sostenibilità, innovazione, infrastrutture, per la
mobilità, istruzione e formazione, equilibri sociali, salute ‐ alla ricerca di una
maggiore competitività territoriale, che supporti ciascun territorio di profilarsi,
secondo le proprie caratteristiche e ambizioni, creando il meglio a vantaggio di
tutti. Su tali pilastri, il territorio veronese è stato messo in relazione, con il
contesto di sviluppo internazionale, talché, lo studio analizza il territorio
stesso, lungo le dimensioni fondamentali: dalla capacità demografica, alla
posizione geografica; dal sistema produttivo, alle dotazioni infrastrutturali; dalle
vocazioni naturali, alle affinità con altri territori; dalla qualità della vita, alla
questione ambientale: un'analisi completa, tendente a svelare e che ha svelato
luci ed ombre, non scontate. Dal tutto, è emersa una fotografia inedita, che per
certi versi, già da sola, traccia una proiezione, verso il futuro e che aiuta a
prendere coscienza di quanto si possa e si debba fare, per traghettare il
territorio veronese, verso un nuovo futuro, con realismo e responsabilità.
Verona, nel 2019, è diventata la maggiore città del Veneto, quanto a
popolazione, superando Venezia. La città, tra 2017 e 2019, è cresciuta di poco
meno di duemila abitanti, ma nel 2020, con la pandemia, ne ha persi quasi
novecento. Verona cresce di più e nel 2020, con la pandemia perde di meno,
rispetto alle città della Regione. In ogni caso, essa, oggi è demograficamente la
maggiore città del Veneto. Demograficamente parlando e partendo dai suoi
259.000 abitanti, Verona, da qui al 2040, può crescere, sino a 285.000 abitanti,
oppure tornare a 250.000, dipendendo ciò dalla capacità attrattiva della città,
non dimenticando che siamo di fronte ad una grande competizione, che la
pandemia accelera, tra città e città, tra città e territori. La ricerca mostra che
Verona e il suo territorio sono una delle aree leader del Paese, che giocano una
partita rilevante, nel contesto nazionale e che dialogano, con il mondo,
attraverso esportazioni e turismo. Quella di Verona è la 18ª provincia italiana,
per popolazione, ma è 10ª in Italia, per Pil, l’8ª, per crescita del Pil, e 8ª, per
tasso di disoccupazione (4,6%, vicino alla piena occupazione). È 13ª, Verona, per
Pil pro‐capite ed è caratterizzata da un tessuto imprenditoriale, con
un’altissima densità di addetti alle imprese, rispetto alla popolazione, essendo,
infatti, 8ª, in Italia, per imprese, con oltre 250 addetti. L’economia veronese è
fortemente connessa con i mercati internazionali, essendo la 5ª provincia
italiana, per interscambio manifatturiero, con l’estero; è la 1ª esportatrice di
marmo, la 1ª esportatrice di bevande, la 2ª esportatrice di prodotti alimentari, la
3ª esportatrice di “cisterne e radiatori”, la 6ª di calzature, la 9ª per il sistema
moda e la 10ª, per macchinari. Verona vanta un mix economico di grande pregio,
su tutti i piani, un mix, che è la sua forza e, che potremmo definire, unico nel
panorama nazionale: è manifattura, è agricoltura, è agri‐industria, mentre sta
vivendo fasi di crescita terziario‐finanziaria, non dimenticando che Verona è
anche primario polo‐turistico e culturale (Fonte ISTAT). La provincia di Verona,
con 28,2 miliardi di euro di valore aggiunto, è la 10ª realtà economica italiana,
ma, la 13ª, in termini di valore aggiunto pro‐capite, perdendo tre posizioni.
Nello scenario prospettivo Bologna, la principale rivale di Verona, nodo ribassato
delle reti TEN europee, è sesta, in Italia per valore aggiunto prodotto, ma terza
per valore aggiunto pro‐capite. Bologna ha 400.000 abitanti, Verona 260.000, la
provincia di Bologna 1.020.000 abitanti, quella di Verona 939.000. Le dimensioni
demografiche del capoluogo sono una variabile importante della partita
competitiva e possono diventare un obiettivo. Inoltre, se nel quadro
competitivo italiano, la città si pone in alto nella classifica, se la si pone in
relazione, in termini di competitività, con le 41 città europee selezionate, sulla
base di un criterio logistico infrastrutturale, vale a dire le regioni urbane
localizzate, lungo le direttrici europee (reti trans‐europee TEN‐T), che si
intersecano proprio a Verona, i corridoi est‐ovest (corridoio mediterraneo) e
nord‐sud (corridoio Scandinavia‐mediterraneo). L’area veronese è, infatti,
caratterizzata da un’economia fortemente orientata all’esportazione e
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internazionalizzata e da una piattaforma logistica di primo piano (l’interporto
Quadrante Europa è un complesso,  su un’area di 2,5 milioni di mq  – con
espansione prevista fino a 4,2 milioni –, ed è valutato, come il secondo
interporto europeo, nella classifica, stilata nel 2020 dalla Deutsche GVZ
Gesellschaft (DGG), solo leggermente indietro, rispetto all’interporto di Brema),
oltre che da una modello di sviluppo, che assegna alla dotazione infrastrutturale
un grande valore strategico, con l’obiettivo di garantire a Verona un ruolo da
protagonista, per i traffici intra‐europei, lungo le direttrici mediterranee e
mitteleuropee. Considerando anche elementi di carattere dimensionale e
amministrativo, in modo da escludere grandi aree metropolitane, come Roma,
Napoli, Milano, Barcellona, Madrid o Amburgo e altre capitali nazionali, come
Stoccolma, Oslo e Copenaghen, le città individuate, con questi criteri, sono 41,
tra cui 11 città italiane, ovvero, oltre a Verona: Venezia, Torino, Bologna,
Firenze, Padova, Brescia, Bergamo, Bari, Catania e Palermo. Sulla base degli
indicatori utilizzati, la classifica della competitività metropolitana, tra le aree
benchmark, pone Verona in una posizione defilata, al 28° posto, su 41 città. Gli
elementi, che contribuiscono a determinare una performance, per certi versi
così modesta, nel confronto internazionale, sono legati a deficit ben noti del
nostro sistema‐paese, come la dinamica demografica, l’innovazione, la bassa
crescita economica: in sostanza, le altre aree europee crescono
demograficamente di più, innovano di più, e crescono economicamente di più.
E Verona, che come abbiamo visto è una delle aree leader del Paese, nel
confronto internazionale, segna il passo. Certo, non mancano indicatori
positivi, che evidenziano la competitività di Verona, sul piano economico, su
quello del tessuto imprenditoriale e della capacità di competere sui mercati
internazionali, o, ancora, peraltro, il quadro diventa ancor più complesso,
nell’ambito dell’analisi condotta, nel confronto con le 274 aree metropolitane
europee: Verona si colloca al di sotto della linea mediana europea (al 192°
posto, su 274 città, appena, il 30% delle regioni europee, quindi, registra un
valore inferiore dell’indice sintetico di Verona), con criticità che emergono, in
riferimento alle capacità innovativa, alla bassa vivacità demografica e alla
modesta appetibilità del mercato immobiliare; mentre migliore risulta la
posizione di Verona, rispetto all’indice generale di performance economica e,
soprattutto, rispetto ai numeri del turismo cittadino. Il ruolo degli indicatori e
la consapevolezza delle dinamiche, che i diversi competitors economici e
territoriali stanno vivendo, rappresenta un importante ambito problematico, sui
cui riflettere”. Una ricerca, dunque, molto dettagliata e particolareggiata,
accompagnata da diverse tabelle chiarificatrici, la quale pone in luce, il bello ed
il brutto, elementi positivi e negativi, che, appunto, attraverso tale ricerca si
voleva venire a conoscere. Ora, sappiamo tutto, su Verona e provincia – bene ha
fatto Confindustria a fare realizzare il presente studio – e non ci resta che
valutare quanto è stato fatto, quanto manca a Verona e, quanto, quindi,
dobbiamo fare, specie, una volta superata, la terribile pandemia, in corso. Come
abbiamo visto, Verona – che, come ogni territorio, ha proprie caratteristiche e
propri problemi – ci rende soddisfatti, con molti lati positivi, ma, c’invita a
studiare e a realizzare un meglio, assolutamente necessario, magari,
collegandoci a qualche altra area vicina, per lavorare assieme, per trovare
soluzioni, riguardanti temi, creatori di progresso, che, solo attraverso
un’unione di forze e di intenti ,sono realizzabili. Verona, comunque, è
economicamente forte e vitale, per cui, non ha nulla da temere, da  una
eventuale collaborazione, con un’altra entità. Meglio è, cominciare, subito, a
prendere contatti, onde essere in grado d’agire, rapidamente e
costruttivamente, una volta, auguriamo e ci auguriamo, sconfitto il virus.

Pierantonio Braggio
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Una nuova Verona
oltre le miopie
MAURIZIO BATTISTA

eggendo la ponderosa ricerca su
Verona 2040 voluta da Confindustria e
Ance ed elaborata da Cresme si tocca
con mano l'enorme sfida alla quale la

  città è chiamata per costruire una
concreta visione di sé da lasciare ai nostri figli.
Una visione, come dice la ricerca, che va ben al
di là del singolo progetto sulla singola area
urbanistica ma richiede una visione a 360 gradi
che va dai grandi progetti alla sostenibilità
ambientale, dalla rivoluzione del sapere
all'innovazione. Un processo che coinvolge tutti
gli attori di Verona. Emerge infatti pagina dopo
pagina la fotografia di una città che ha vissuto
per decenni di rendita e che ora, causa
pandemia e crisi, è chiamata a cambiare passo.
Annidi rendita nei quali si è cercato di
preservare le posizioni, talvolta migliorandole
grazie agli investimenti e alla spinta
dell'economia, talvolta invece indebolendole,
disperdendo patrimoni costruiti negli anni per
cui ci si è risvegliati improvvisamente più
poveri.
Che fare dunque? La ricerca conclude con la

necessità di un primo grande passo: un piano
strategico al pari delle altre città europee, per
disegnare il futuro di Verona, per evitare di
guardare al domani con apprensione bensì con
anticipo e non ritrovarsi poi in difficoltà per
costruire nuove occasioni di sviluppo e
ripartenza. Uno degli aspetti che più fa
riflettere in questa ricerca infatti è la scansione
temporale delle grandi opere: dall'Alta Velocità
al collegamento con l'aeroporto, dalla terza
corsia sull'A22 al tunnel delle Torricelle oggi
bloccato, nella maggior parte dei casi servono
ancora 15 anni per vedere realizzata una nuova
infrastruttura. E nel frattempo? Come dice la
ricerca, è il caso di non sprecare questa attesa,
ma chiamare a raccolta le competenze migliori
per definire una visione di città e aprire una
nuova stagione di rilancio in stile europeo.
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