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GRANDI OPERE

MESTRE Il progettoqui sopranonè
il “solito” rendering di una cosa
lontanadall’essere realizzata,ma
è l’immagine di come cambierà
tutto lo snodo tra via Libertà -
all’altezza del Vega - e via Torino
in poco più di tre anni. É arrivato
infatti l’okay della Giunta al pro-
getto per la nuova “Viabilità di ac-
cessoallaMacroisola primaZona
industriale di Marghera”: un in-
tervento da 17 milioni di euro già
finanziato dalMinistero dello Svi-
luppo economico, tanto che si an-
drà in appalto all’inizio del 2018.

SOVRAPPASSI E ROTATORIE
Sembra assurdo, visto che il ca-

valcavia di via Torino su via Li-
bertà è una delle intrastrutture
più recenti di Mestre, ma l’inter-
vento prevede la demolizione di
entrambe le rampe esistenti “da”
e “per” via Torino. Eppure, attra-

verso questo abbattimento, si
aprirà la strada ad un’opera che
definire geniale è poco: il proget-
to prevede di “inscatolare” via Li-
bertà sotto al cavalcaferrovia di
via Torino conuna struttura a “la-
me di luce”, realizzando una rota-
toria a quasi dieci metri d’altezza
che consentirà poi di ridiscende-
re verso Venezia a fianco del Ve-
ga, oppure verso Marghera attra-
verso una rampa a doppio senso.
Via Libertà (la Sr 11) resterà a 2+2
corsie, ma prima del nuovo svin-
colo tra via Torino e il Vega, cor-
rerà su un viadotto al di sotto del

quale sarà realizzata una secon-
da rotatoria a raso dove si inne-
sterà la rampa in discesa da via
Torino e tutta la viabilità verso
Porto Marghera attraverso via
delle Industrie.

«PROGETTO STRATEGICO»
Insomma, una specie di “dop-

pia ragnatela” che è molto più
complicata da spiegare rispetto a
come sarà poi da percorrere, e ci
sarannonovità ancheper i ciclisti
perché l’operazione dovrebbe
“cucire” l’ultima frattura tra la pi-
sta di via Torino e quella per Ve-
nezia che inizia dal Vega. Dopo i
carotaggi del terreno compiuti in
estate e la certificazione del pro-
getto da parte di una società ester-
na, è dunque arrivato il via libera
della Giunta. «Questo intervento
- commenta l’assessore ai Lavori
pubblici Francesca Zaccariotto -
ha una rilevanza fondamentale
in quanto consentirà la piena ac-
cessibilità alla zona del Vega, og-

gi fortemente limitata, e consenti-
rà di collegare l’Università di via
Torino e la Zona industriale. Nel-
lo stesso ambito di intervento
l’amministrazione comunale ha
ottenuto il finanziamento con il
Bando Periferie per il recupero
della stazione di PortoMarghera,
con un investimento di altri 7,6
milioni di euro. Una dimostrazio-
ne concreta dell’impegno di sin-
daco e Giunta per il rilancio eco-
nomico dell’intera area». Il pro-
getto, redatto dalla F&M Ingegne-
ria di Mirano, Sogen, Net Engi-
neering e G&V Ingegneri associa-
ti, è già finanziato per 16.950.000
euro. I progettisti avranno ora 48
giorni di tempo per predisporre
l’esecutivo con cui, nei primi me-
si del 2018, verrà indetto il bando
di gara. Una volta aggiudicati, i la-
vori avranno una durata stimata
di circa due anni emezzo. Insom-
ma,nonè fantascienza.

FulvioFenzo

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVORO

MESTRE Tremila aziende artigia-
ne inmeno in dieci anni nel ve-
neziano, Confartigianato Me-
tropolitana punto il dito con-
tro gli studi di settore.
È severa l’analisi dei dati co-

municati dall’Agenzia delle En-
trate che evidenzierebbero co-
me mediamente in Italia solo
un contribuente su due sia per-
fettamente congruo,ma secon-
do il presidente dell’associazio-
ne SalvatoreMazzocca, la foto-
grafia reale del sistema econo-
mico, rimane quella della stra-
da, dei negozi che non ci sono
più e non quella delle tabelle fi-
scali degli studi di settore che,
peraltro, da sempre sono stati
messi nel mirino per l’incon-
grua fotografia economica che
danno.

ATTO D’ACCUSA

«Invece di diventare la pro-
va provata della profonda crisi
che c’è nel nostro tessuto eco-
nomico e artigiano – dice - gli
studi dimostrano che gli im-
prenditori, gli artigiani non rie-
scono a guadagnare quanto lo
Stato suppone e sono così di-
ventati una sorta di gogna che
mette sul banco degli imputati
chi non riesce a guadagnare
quanto, con la sua attività, si
stima dovrebbe. Bisogna acce-
lerare sull’abolizionedi questo
strumento. La situazione di cri-
si del nostro tessuto economi-
co c’è, lo si vede dalle saracine-
sche abbassate per sempre dai
nostri artigiani, dalle botteghe
che spariscono, dalle professio-
ni che rischiano l’estinzione».

CROLLO VERTICALE

Negli ultimi 10 anni il crollo
occupazionale o meglio la
chiusuradi attività artigiane in
provincia è stata pesantissima.
Si è passati dalle 22.056 azien-
de attive nel 2007, periodo an-
tecedentealla crisi economica,
alle 19.107 di oggi con un calo
di 2.949 unità. Sempre in pro-
vincia di Venezia, guardando
dal gennaio 2016 al giugno
2017, il saldodelle attività èdi –

178 unità. «Se il settore artigia-
no fosse una fonte di reddito
così importante e remunerati-
vo non si registrerebbero tutte
queste chiusure,maci sarebbe
una crescita del numero di atti-
vità – continua Mazzocca - Gli
studi di settore fanno una me-
dia, sono numeri e i dati medi
finiscono sempre per appiatti-
re la realtà, non consentendo
di fotografare la situazione
economica reale con la plurali-
tà di differenze che ci sono». E
gli esempi nonmancano: dalla
localizzazione geografica
dell’attività, visto che una bot-
tega artigiana in centro ha più
giro di un’attività in periferia,
all’età anagrafica di chi vi lavo-
ra, alla forma sociale dell’attivi-
tà e via dicendo. «Oltre la crisi
le ragioni che portano l’im-
prenditore a dichiarare redditi
al di sotto degli standard attesi
sono tante - conclude Mazzoc-
ca - ad esempio le spese per ri-
strutturazione, imancati paga-
menti magari dovuti ai ritardi
della Pubblica amministrazio-
ne o al fallimento di un credito-
re e lo ridico, soprattutto la cri-
si».

RaffaeleRosa
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Gli artigiani: 3mila imprese
chiuse per crisi in 10 anni

`Okay della Giunta al maxi intervento
fra via Torino, Vega e Zona industriale

`Operazione da 17 milioni di euro
Appalto all’inizio dell’anno prossimo

CRISI Saracinesche chiuse

MAZZOCCA:

«LE SARACINESCHE

ABBASSATE

SONO IL SEGNALE

DELLA SITUAZIONE

NEI CENTRI URBANI»

Via Libertà, cambierà tutto
“Ricucite” Mestre e Marghera

`Confartigianato
contesta i dati
degli studi di settore

L’ASSESSORE

ZACCARIOTTO:

«PREVISTA ANCHE

LA SISTEMAZIONE

DELLA STAZIONE

FERROVIARIA»

COME SARÁ Il progetto della nuova viabilità tra la Sr 11, via Torino e via delle Industrie, a fianco del Vega

Mestre

Il paesaggio non è una ricchezza inesauribile. In questa terra, secon-
da in Italia per consumo di suolo, l’espansione indiscriminata di 
alcune attività ha privato le periferie di una possibile identità e tolto 
alle città l’anima che avevano, in una totale assenza di pianificazione 
ragionata e un distorto concetto di crescita. 

È arrivato il momento di cambiare registro, immaginare un orizzonte 
diverso, più condiviso ed equilibrato: stimolare la crescita imprendi-
toriale di piccole e grandi attività dove la gente vive, per dare alle 
città la possibilità di trasformarsi, illuminarsi di nuovo, animarsi, 
tornare a offrire servizi ai propri abitanti, rendendole maggiormente 
attrattive anche per i turisti. 

Ora possiamo farlo: con il percorso intrapreso dal Veneto per una 
maggiore autonomia, abbiamo l’occasione di ridisegnare il nostro 
futuro liberando spazi per uno sviluppo sostenibile delle città dove 
l’unica speculazione ammessa è quella del pensiero. 

Abbiamo deciso di creare un’occasione pubblica di dialogo tra 
il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il mondo impren-
ditoriale rappresentato da Confcommercio Veneto, alla luce 
della recente legge regionale sul Consumo di Suolo. 

    Massimo Zanon presidente Confcommercio Veneto

AVVISO A PAGAMENTO


