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“BUONE NOTIZIE DAL FRONTE” 
18 DICEMBRE 2012 

OPEN-DAY DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DEI COMUNI DI QUARTO D’ALTINO (VENEZIA) E RONCADE (TREVISO) 

 
 
Gentili ospiti, 
ci sentiamo come sul ‘fronte’ di una battaglia per superare la difficile crisi che stiamo 
vivendo, con semplicità, umiltà e tenacia, a fianco delle nostre comunità e delle famiglie, a 
fianco di chi fa impresa e produce lavoro e benessere, insieme alle altre istituzioni e a 
quanti condividono l’obiettivo di ricercare nuove strade e modalità per fare rete e creare le 
migliori condizioni per competere nell’arena globale.  
Un messaggio positivo continua a partire, nonostante le difficoltà drammatiche che non 
possono essere ignorate, da questo territorio, dai suoi amministratori, dalle sue aziende: è 
possibile per le imprese svilupparsi e crescere – qui ed ora – come dimostrano gli esempi 
di realtà produttive di eccellenza che oggi visiteremo. Pixartprinting e Kroll di Quarto 
d’Altino o ancora H-Farm e For.el di Roncade sono realtà in crescita che investono in 
risorse umane, innovazione tecnologica, sostenibilità. Dobbiamo evidenziare queste 
buone prassi, affinché anche altri seguano il loro esempio, cogliendo le opportunità. 
 
Certo non è in nostro potere come amministratori comunali agire su leve strategiche quali 
ad esempio il costo del lavoro o l’imposizione fiscale, ma nelle funzioni di nostra 
competenza alcune azioni concrete le abbiamo già messe in campo ed altre sono in fase 
di attuazione. 
Di seguito indichiamo alcuni dei punti di forza e delle opportunità che il nostro territorio, 
con il supporto pro-attivo delle Amministrazioni Comunali di Quarto d’Altino e Roncade, in 
sinergia con gli altri Enti e soggetti sociali ed economici, offre per uno sviluppo sostenibile 
dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 
 
1. Pubbliche Amministrazioni a “burocrazia sostenibile” e “corruzione zero”, massima 

trasparenza, efficienza: per risposte tempestive e regole chiare, in un contesto 
definito e condiviso di pianificazione strategica (Piano per lo Sviluppo Locale, Piano 
di Assetto del Territorio e Piani degli Interventi già approvati a Roncade, Piano di 
Assetto del Territorio in fase di elaborazione a Quarto d’Altino); 

2. Sinergie tra Comuni: gestione associata di servizi quali la Polizia Locale (5 comuni 
coinvolti nel Distretto), Segretario Comunale (3 comuni coinvolti), progettualità 
condivise (in particolare a livello turistico e culturale, come nel caso della Greenway 
del fiume Sile, dei progetti di sviluppo turistico della via Claudia Augusta, di Festival 
culturali); 

3. Sinergie tra Comuni, enti e associazioni e rete della conoscenza: convenzione dei 
Comuni di Quarto e Roncade con la Fondazione Ca’Foscari per monitoraggio e 
accesso a bandi di finanziamento (approvata dai rispettivi Consigli Comunali e in 
fase di firma), adesione al patto dei Sindaci, esistenza del Coordinamento 
territoriale delle associazioni a Roncade e della Consulta delle Associazioni a 
Quarto d’Altino. 

4. Attivazione dello “Sportello lavoro” per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, informare su percorsi di riqualificazione professionale (Comune di Quarto 
d’Altino – in fase di avvio); Implementazione dell’orientamento al lavoro dello 
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“Sportello Informagiovani”, percorsi tematici, quali “Giovani&Lavoro”, ed 
elaborazione di progettazione condivisa con i giovani e le realtà associative locali   
sul tema lavoro (Comune di Roncade). 

5. Elevata produttività delle risorse umane: Produttività del lavoro nell'industria in 
senso stretto Veneto 43,2, Italia 37,9 (2009), Produttività del lavoro nell'industria 
manifatturiera Veneto (46,5) Italia (46,3) (2007), Produttività del lavoro nelle PMI 
Veneto (33,7), Italia (31,5) (2005) (Fonte: ISTAT) 

6. Asset interessanti disponibili: a seguito di ristrutturazioni, fallimenti, aree produttive 
commerciali e direzionali disponibili lungo l’asse viario della Treviso Mare e 
Venezia-Trieste; 

7. Posizione geografica strategica: Corridoio 5 Barcellona-Kiev, Corridoio Adriatico-
Baltico; infrastrutture efficienti: A4 (lavori terza corsia), Passante di Mestre – uscita 
Venezia Est, Casello Meolo-Roncade, Strada Treviso-Mare (collegata alle 
autostrade A27 e A14 attraverso i caselli di Meolo-Roncade e Treviso Sud), Linea 
ferroviaria Venezia-Trieste (avviato studio di fattibilità per l’adeguamento ed il 
potenziamento della linea), Metropolitana di Superficie, Aeroporto Tessera, 
Aeroporto Treviso, Porto di Venezia; 

8. Qualità di vita e del paesaggio: Sito Unesco Patrimonio dell'Umanità “Venezia e la 
sua Laguna” (Altino, Portegrandi nella core area, Roncade potenzialmente nella 
buffer-zone), percorsi ambientali sviluppati e sviluppabili lungo i numerosi corsi 
d’acqua, percorsi ciclopedonali, Ca’Tron come più grande tenuta agricola del Nord 
Est, centro storico di Roncade che conserva la struttura di borgo, sviluppo dei 
servizi bibliotecari nell’ottica dell’accessibilità per tutte le tipologie di utenza - con 
particolare attenzione ai bisogni delle famiglie, investimenti importanti sul piano 
delle energie rinnovabili (edifici pubblici dotati di pannelli fotovoltaici e impianti 
geotermici). 

9. Promozione del territorio in ottica turistica: Altinum Welcome card (appena 
realizzata dal Comune di Quarto d’Altino in collaborazione con operatori economici 
e altri Enti, in fase di lancio), sito web ad alta accessibilità ed itinerari fruibili con 
risorse on-line (Comune di Roncade), percorsi consolidati di promozione dei 
prodotti enogastronomici locali ed altri in fase di avvio (Radicchio Verdon, Rosso in 
Strada, Fagiolo Verdon, …), realizzazione di guide turistiche e pubblicazioni (Guida 
del Touring Club Italiano, articoli su riviste specializzate…) 

10. Etica dell’eccellenza. Il nostro territorio è connotato da risorse umane 
individuali,imprenditoriali ed associative guidate da valori condivisi quali 
l’eccellenza, l’onestà, la solidarietà, la responsabilità, la legalità, la correttezza, che 
sono un motore fondamentale per dare impulso alle aziende e allo sviluppo non 
solo sociale ma anche economico. L’aderenza a questi valori, che pure in questo 
momento di crisi vanno preservati e difesi, costituisce più di ogni altra cosa, 
materiale o immateriale, la migliore garanzia per il raggiungimento del successo 
anche in campo economico da parte delle aziende. Come afferma Price Pritchett, 
un ricercatore americano, “In un momento in cui molti trovano scorciatoie, 
addomesticano la verità, curano i propri interessi, credono nella dottrina 
dell’arricchirsi facilmente seguono il branco sulla strada più facile, viene da 
domandarsi se possiamo anche solo permetterci la strada virtuosa del 
comportamento etico. Francamente non possiamo permetterci nessun’altra strada. 
Nel mondo degli affari di oggi qualsiasi altro vantaggio competitivo vale 
semplicemente poco o niente. Le aziende con un’etica instabile o con bassi 
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standard etici sono zoppe quando cercano di competere in un mondo che cambia” 

 
Tra le “buone notizie“ non possiamo non rilevare, seppur con cautela, come dopo un anno 
dall'annuncio choc di quella che doveva essere un'imminente chiusura della produzione 
per delocalizzazione, oggi l'azienda DITEC è ancora pienamente operativa, con stipendi e 
straordinari regolarmente pagati. Va riconosciuto che nonostante le posizioni diverse, 
attraverso il dialogo anche con i vertici svedesi della multinazionale Assa Abloy si è 
ottenuto più tempo e un impegno concreto da parte dell'azienda nel cercare soluzioni 
alternative alla chiusura, quale il subentro di un altro soggetto imprenditoriale che possa 
dare continuità lavorativa. Auspichiamo che anche questa iniziativa dell'Open Day 
contribuisca a far capire che questo territorio è strategico. 
 
Siamo certi che dal dialogo con operatori economici, forze sociali, reti della conoscenza, 
insieme alle altre istituzioni, potremo individuare altre opportunità da comunicare con 
sempre maggior efficacia e da condividere in una logica di sistema perché si traducano in 
realtà. Lo stesso esempio tedesco ci insegna che abbiamo la possibilità di rinnovare ed 
accrescere la capacità competitiva della nostra produzione manufatturiera e dei servizi ad 
essa correlati solo realizzando una stretta cooperazione tra i vari soggetti e le varie 
agenzie economiche, anche a livello locale. 
Questo che lanciamo oggi è solo il primo seme di un annuncio-appello che speriamo 
venga colto, un seme di speranza e fiducia che faccia ancora una volta e ancor più 
maturare la consapevolezza che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che solo il lavoro di 
rete ci metterà nelle condizioni di superare questa crisi economica, ma non d’idee e di 
coraggio.  
 

 

Silvia Conte       On. Simonetta Rubinato 

Sindaca di Quarto d’Altino     Sindaca di Roncade 


