
Calo demografico e delle aziende a Chioggia e a Cavrzere

Come fermare la fuga dei residenti?

Emorragia demografica e imprenditoriale. Un fenomeno che nell’ultimo decennio ha interessato tutta

l’area sud della Provincia. Da qualche giorno Chioggia è scesa addirittura sotto i 50.000 abitanti e il saldo

quinquennale delle aziende è -3,36%. Dati che si spiegano con il costo del mattone, la mancanza di

occupazione in città, il calo della natalità e la crisi economica generale. Il saldo demografico di Chioggia il

31 dicembre 2001 era di 51.785 abitanti, il 31 dicembre 2011 di 50.607, ma nel primo quadrimestre 2012

la popolazione è diminuita ancora scendendo sotto le 50.000 unità. Stessa sorte per le imprese che negli

ultimi 5 anni in molti casi hanno chiuso i battenti senza essere rimpiazzate. Il calo fisiologico che ogni

anno si registra non è infatti stato bilanciato da nuove aperture in numero uguale portando ad un saldo

negativo. D’altronde capita spesso anche sfogliando gli annunci immobiliari di trovare in vendita attività

commerciali, anche stagionali. Il trend di Chioggia non è dissimile da quello di Cavarzere e Cona. L’area

sud della Provincia si estende per 390 km quadri (47% Chioggia) con un bacino di 68.847 abitanti (73%

Chioggia). Questi dati sono stati illustrati di recente anche in commissione consiliare provinciale su

iniziativa del consigliere Beniamino Boscolo Capon. «Negli ultimi 10 anni», rileva il consigliere del Pdl,

«il trend, già negativo, è peggiorato a causa della crisi economica, sociale e culturale: il prezzo del

mattone, il fenomeno del pendolarismo, la mancanza di lavoro, la difficoltà economica e psicologica di far

nascere i figli, l’accentuarsi di divorzi.

Enti importanti presenti a Chioggia fino a qualche anno fa (Conservatoria, Agenzia delle entrate, dogana,

Porto, Capitaneria, Commissariato, Compagnia carabinieri, Finanza, Apt, Asl 14, Enel, Camera di

commercio, Tribunale) hanno subito defezioni, riorganizzazioni e in alcuni casi difficoltà di gestione per la

riduzione di personale». Sul fronte imprenditoriale è significato il saldo dell’ultimo quinquennio

(2006-2011): -3,36% a Chioggia, -7,9% a Cavarzere. Stabile solo Cona con 374 imprese. «Le prospettive

non sono rosee», ritiene Capon, «in attesa di un fantomatico raccordo ferroviario Padova-Venezia, della

Romea commerciale, di un progetto definitivo antierosione, dello spostamento del mercato ittico,

dell’attuazione di 17 piani particolareggiati che giacciono nei cassetti. La politica deve accelerare il passo

per invertire il trend e frenare la fuga dei residenti e degli imprenditori». (Elisabetta Boscolo Anzoletti)
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