
SVILUPPO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI PADOVA 
MOZIONE DI COALIZIONE CIVICA PER PADOVA 

 

Premessa 

 
La zona industriale di Padova è opera pubblica ai sensi dell’Art. 1 della Legge 4 febbraio 1958, 

n.158, “Norme relative all’espropriazione di terreni e all’attuazione di opere nella zona industriale 

e nel porto fluviale di Padova”. Le sue dimensioni e la sua rilevanza economica richiedono pertanto 

una gestione pubblica che curi i servizi alle imprese, la qualità del lavoro e l’assetto urbanistico. 

L’Ente pubblico che è stato istituito nel 1956 per questo scopo è il Consorzio per la Zona 

Industriale di Padova. 

Le funzioni statutarie dell’Ente Consorzio ZIP sono state riconosciute dal Comune di Padova nelle 

Linee Strategiche di mandato 2017 – 2022 (deliberazione n. 36 del 13-07-2017): 

 

La ZIP può evolvere il proprio ruolo in quello di un moderno Business Locator per attrarre nuove 

imprese nella zona di Padova. Dovrà fornire servizi amministrativi e di supporto agli investimenti 

per portare a Padova i nuovi investimenti che cercano aree produttive in Europa.  

Così riconoscendo la funzione dell’Ente Consorzio Zip e prevedendone una sua evoluzione. 

 

Coalizione Civica per Padova nel suo programma elettorale prevede: 

 La ZIP come Agenzia di marketing territoriale per attrarre investimenti di aziende italiane e 
non;  

 Aumentare la presenza di aziende di prodotto e di servizio nell’area investire sull’area per 
migliorare l’asset tecnologico e strutturale;  

 Semplificare la burocrazia che consente la gestione della presenza delle imprese in questa 

area; 

 Restituire alla città 2.000.000 mq. come nuova perimetrazione e nuove funzioni comuni. 
 

Il 15 novembre 2018 l’assemblea di Coalizione Civica per Padova ha votato una mozione sull’Ente 

Consorzio ZIP proposta dal Coordinamento Politico per il rilancio dello stesso attraverso il 

mantenimento dell’autonomia nell’esercizio delle sue funzioni statutarie e la sua natura di ente 

pubblico economico.  

Sulla base dei programmi presentati ai cittadini e per il governo della zona industriale di Padova 

quale area di interesse pubblico si propongono di seguito alcune attività, pensate come strategiche 

poiché utili a incrementare il lavoro, la produzione di reddito che quest'area genera per Padova e il 

Veneto. 

 

Proposte strategiche e nuovi compiti per l’Ente Pubblico Consorzio ZIP: 

 
1. Ricercare e facilitare investimenti in loco di aziende italiane e straniere compatibili con lo 

sviluppo della città, in un quadro di crescita di lavoro e produzione a basso impatto 

ambientale e alta specializzazione;  

2. Contribuire all’innovazione delle imprese attraverso l’analisi dei fabbisogni delle stesse e il 

sostegno all’incontro tra imprese, startup ed enti di ricerca; 

3. Fornire servizi qualificati di consulenza e assistenza di supporto all’innovazione e al 

trasferimento tecnologico per l’accesso a finanziamenti nazionali ed europei per la ricerca e 

l’innovazione; 

4. Facilitare la nascita di imprese locali ad alta tecnologia attraverso incubatori d’impresa , in 

collegamento con le reti regionali, nazionali e internazionali della ricerca, fornendo 

consulenza su temi amministrativi, fiscali e societari; 

5. Prevedere nuove funzioni per i 2.000.000 mq. della zona industriale non più necessarie alla 

produzione, adeguando gli strumenti urbanistici alle nuove esigenze tecnologiche e 

ambientali, e operando per realizzare le necessarie trasformazioni funzionali, sia con proprie 



iniziative, sia affiancando le imprese interessate;  

6. Promuovere l’intera zona industriale come un modello di Area Produttiva Ecologicamente 

Attrezzata (APEA) e coadiuvare la Regione del Veneto affinché vengano emanati 

documenti di programmazione regionale attinenti la tematica ambientale; 

7. Trasmettere le proprie competenze ad altre aree della provincia e della regione che vogliano 

seguire un progetto di riqualificazione e di adeguamento alle nuove necessità di mercato ed 

ambientali. 

Questi obiettivi devono essere parte di un progetto imprenditoriale sostenuto dall’Amministrazione 

comunale che, con un intelligente utilizzo del patrimonio di proprietà dell’Ente Consorzio ZIP, 

configuri, in un tempo accettabile (3-5 anni), la completa autosufficienza economica dell’Ente 

ridefinito nelle sue funzioni principali. 

 

Proposte operative 

 
Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario intraprendere contemporaneamente delle attività 

propedeutiche: 

I. Definizione della Convenzione con il Comune di Padova per la manutenzione delle 

infrastrutture e dei servizi; 

II. Analisi della struttura economica e occupazionale attuale di Padova e della sua area 

metropolitana (imprese e mercato del lavoro) al fine di progettare un piano che preveda il 

sostegno, il miglior utilizzo delle potenzialità e l’incentivazione per le attività che saranno 

strategiche nei prossimi venti anni; 

III. Costituzione di un tavolo permanente di confronto e verifica che accompagni la 

realizzazione degli obiettivi della nuova zona industriale, costituito dagli Enti proprietari, 

dalle associazioni imprenditoriali, dai sindacati, dall'università e dal Parco Scientifico 

Tecnologico Galileo; 

IV. Rafforzamento e riorganizzazione dell’Ente Consorzio pubblico ZIP per governare il suo 

cambiamento nel quadro: 

a. di un nuovo assetto urbanistico – ecologico; 

b. di una espansione degli interessi della zona industriale verso le attività di produzione 

e ricerca che si svolgono nei territori dei comuni vicini, in particolare verso il polo 

universitario di ricerca di Agripolis;  

c. di attività immobiliari orientate verso proposte di intelligente riutilizzo delle aree e 

attività dismesse e non ancora censite, al fine di investire in attività di 

riqualificazione e rigenerazione per poter restituire alla città nuovi spazi di socialità;  

d. di promozione di un disegno di vivibilità ecologica, abbandonando definitivamente 

inutili e dannose operazioni di acquisizione di aree verdi. 

 

Tutto ciò premesso e indicato 

 

 

L’Assemblea di Coalizione Civica 

Invita i propri aderenti, Consiglieri comunali e Assessori a  

 

operare affinché: 

 

il Comune, avvalendosi del Consorzio Zip ed eventualmente della collaborazione di un 

soggetto terzo, avvii un’analisi dell’area della Zona Industriale di Padova finalizzata a 

individuare occupazione e destinazione d’uso degli immobili, funzioni e servizi per il 

potenziamento e la crescita del lavoro e delle imprese in un quadro in cui l’Ente Pubblico 

Consorzio ZIP venga rafforzato per la gestione e il governo della Zona Industriale più 

grande d’Italia, come previsto dalle Linee Strategiche di mandato 2017 – 2020 

dell’Amministrazione comunale e come annunciato nel programma elettorale di 

Coalizione Civica per Padova. 


