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01.07.11, S. Margherita d’Adige, cerimonia d’avvio dei lavori. Da sn: il direttore Ppf Angelo Tognon, la vicesindaco di S. Margherita Nicoletta Mattiazzo, l’assessore provinciale alla attività produttive Mirko Patron, l’assessore di Megliadino S. Vitale Renzo
Casumaro, il presidente Ppf Giuseppe Mossa, la sindaco di Megliadino S. Fidenzio Daniela Bordin, il presidente Zip Angelo Boschetti e la sindaco di Montagnana Loredana
Borghesan. Sono pure intervenuti Silvano Pedretti ad di Autoparco Brescia Est, Amedeo Levorato presidente di Aps Holding, vari imprenditori e altri rappresentanti di enti
e amministrazioni locali della Bassa padovana, nonché delle associazioni di categoria.

fin
o

10
.20
.12
31

70%

al

i
t
n
sco al
fino

ra raggiunta da una intensiva attività edilizia.
Ma più di tutto prezzi calmierati perché la sua
realizzazione è di iniziativa pubblica, guidata
dal Consorzio Zona Industriale di Padova
che di esperienza, in oltre mezzo secolo, ne
ha accumulata parecchia progettando e gestendo diversi milioni di mq di territorio.
«L’area in cui sono iniziati i lavori di urbanizzazione – ha detto Angelo Tognon, direttore
generale di Ppf – interessa per ora solo 250
mila mq di terreno e si può configurare come
un ampliamento della già esistente zona artigianale di Santa Margherita d’Adige, ma
un’ulteriore fase di sviluppo prevista nel Pati
del Montagnanese prevede l’ampliamento
del Parco fino a una superficie di circa 1 milione di mq e successivamente, se ci saranno le condizioni, fino anche a 2,5 milioni di
mq». Tanto da poterla alla fine definire una
macro area produttivo-logistico-commerciale
posta al confine tra le province di Padova,
Vicenza, Verona e Rovigo.
L’operazione è il risultato di una lodevole
scelta di razionalizzazione di interventi fatta
insieme dai comuni del territorio del Montagnanese. Basta, insomma, con le tante piccole zone artigianali disperse nel territorio con
tutti i conseguenti problemi di inquinamento
e di viabilità. Si è scelto invece di adottare il
nuovo e agile strumento delle Stu (Società di
trasformazione urbana), già ben collaudato
nei paesi d’Oltralpe, che porta alla creazione
di una società per azioni in cui possono conferire anche capitali privati. Ispirazione pure
questa venuta dal Consorzio Zip, le cui Stu
con vari comuni del Veneto risultano essere
in Italia tra quelle col maggior stato di avanzamento rispetto al programma di attività.
Parco Valdastico Sud si configurerà come

Questi speciali sono curati dall’Associazione Amici
della Zip [www.amicidellazip.it], in collaborazione
con il Consorzio Zona Industriale di Padova [www.
zip.padova.it - comunicazione: as/studioph.it]

Compagine sociale

I magnifici sette
Parco Produttivo del Fiumicello
spa è una società di trasformazione urbana costituita nel 2007. Tra
i suoi soci fondatori alcuni Comuni del Montagnanese, il Consorzio
Zip e Zaico srl (Zona Agro Industriale e Commerciale di Montagnana). Quest’ultima società – di
proprietà della Camera di commercio di Padova, della Provincia
di Padova e del Comune di Montagnana – giovedì scorso è stata
conferita in Parco Produttivo del
Fiumicello spa, portando il capitale da 665.000 a 2.800.000 euro.
Attualmente, soci della Stu sono
quindi i Comuni di Montagnana,
Megliadino San Fidenzio, Santa
Margherita d’Adige e Megliadino
San Vitale, la Provincia di Padova,
la Camera di commercio di Padova e il Consorzio Zona Industriale
di Padova. Sette enti pubblici di
diversa gestione politica, storia e
missione che in un momento economicamente non facile, con una
scelta lungimirante, hanno deciso
di collaborare tra loro.

