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Prefazione 

 

La Regione, consapevole della sua responsabile centralità nel 
definire le scelte strategiche che caratterizzeranno il nostro percorso 
all’interno di uno scenario socio-economico globale sempre più 
competitivo, ha posto alcuni imprescindibili cardini attraverso il 
Programma Regionale di Sviluppo. 
Il costante aggiornamento professionale e formativo delle risorse 
umane, l’adeguamento infrastrutturale, il potenziamento di settori 
altamente specializzati, innovativi e meno invasivi per le risorse 
territoriali e ambientali come le bio e le nanotecnologie e 
l’infoscienza appaiono, infatti, obiettivi reali, che si stanno 
realizzando attraverso le consistenti risorse messe a disposizione 
soprattutto dalla mano pubblica. 
Altre rilevanti scelte strategiche sono le iniziative che abbiamo 
promosso a favore dei distretti produttivi, con il rafforzamento 
strutturale della “rete” delle piccole e delle medie imprese, e il vasto 
progetto di riqualificazione di Porto Marghera, anche nell’ottica 
della realizzazione di un Parco scientifico e tecnologico per attività 
d’innovazione comparata. 

Naturalmente grandi benefici sono attesi dalle realizzazioni in 
corso o prossime ad esserlo nel  settore delle infrastrutture viarie e 
ferroviarie. 

Concludo facendo mie le considerazioni di seguito riportate. 
I dati sull’attuale sistema economico, visti in una prospettiva più 

ampia, ci portano ad osservare che una lenta ed evidente 
metamorfosi sta investendo il Veneto negli ultimi anni, attraverso un 
processo di esfoliazione di alcuni strati produttivi, oggi divenuti 
obsoleti, che riflette una generale riconfigurazione delle componenti 
economiche. Spesso ci viene presentata l’immagine di un Veneto in 
declino che, dopo lo straordinario sviluppo di un recente passato, ha 
iniziato a manifestare  tutte le sue debolezze invertendo i suoi trend 
positivi di crescita ed attestandosi su una situazione economica 
oramai compromessa. Ma una lettura più attenta sia dei peggiori 
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periodi di crisi, come dei momenti di rialzo dei ritmi di crescita, ci 
permette di leggere una realtà in evoluzione che in questi ultimi anni 
ha conosciuto dei momenti di saturazione fisiologici del proprio 
sviluppo economico, ma che si avvia a riadeguarsi ai mutati assetti 
strutturali, quali i forti cambiamenti demografici e territoriali, ed alle 
diverse condizioni di contesto economico internazionale ed interno. 

Ci sentiamo di dire che il problema di fondo è piuttosto di mera 
sincronizzazione temporale con il mondo esterno, cosa che sollecita 
un veloce adattamento al nuovo ambiente; è ormai riconosciuto che 
il Veneto è espressione delle aree a maggiore velocità di crescita in 
ambito nazionale, così come emanazione di una centralità europea 
oggi in fase di arduo lavoro per guadagnarsi posizioni dignitose ai 
tavoli mondiali. 
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