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Nuovo Distretto del Commercio “Tra terra e acqua, le città oltre la Brenta” 
  
La pandemia ha radicalmente cambiato alcuni comportamenti di acquisto, fortunatamente 
avvicinando il consumatore più alle attività di prossimità che alle grandi strutture di vendita. Allo 
stesso tempo però si è verificato un incremento delle vendite online. 
L’amministrazione comunale ha aderito al Distretto Territoriale del Commercio (assieme ai Comuni 
di Campolongo Maggiore, Camponogara e Vigonovo) che si chiamerà “Tra terra e acqua, le città 
oltre la Brenta”, proprio in questi giorni riconosciuto ufficialmente dalla Regione.  
Soddisfatto il Sindaco Calzavara del risultato ottenuto: “Fa piacere vedere che il nostro distretto 
abbia preso il punteggio più alto, segno che il progetto ha suscitato l'attenzione e l'interesse della 
Regione. Crediamo in particolare nello sforzo fatto di adattare le azioni di Distretto al contesto 
emergenziale da pandemia.  
Assieme ai partner ci troveremo a breve per la firma dell'accordo di partenariato, l'individuazione 
dei rappresentanti in cabina di regia e la creazione di un logo/immagine di Distretto.”  
I Distretti del commercio vengono definiti come “le aree produttive e le iniziative nelle quali i 
cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come 
fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio”. Si tratta quindi di un 
partenariato pubblico-privato con l’obiettivo di ridare valore ai nostri paesi ed in questa direzione 
va la nostra azione amministrativa.  
Importanti segnali di vicinanza che abbiamo dato alle nostre imprese sono stati anche la riduzione 
della tassa sui rifiuti per le aziende che hanno fermato l’attività durante il lockdown e l’eliminazione 
della tassa sull’occupazione del suolo pubblico. 
“Con molto piacere e fortunatamente in controtendenza – comunica il consigliere delegato 
Commercio e Turismo - in base a quanto spesso leggiamo sui giornali, vi segnalo l’apertura di ben 
una ventina di nuove attività commerciali all’interno del nostro comune. 
In questo scenario di nuova ondata Covid, anche i più recenti bandi regionali sui Distretti, 
recependo alcune innovazioni delle misure di incentivazione per la rigenerazione urbana e 
territoriale, sono stati orientati al consolidamento delle attività di prossimità, soprattutto per 
adattare i punti vendita alle nuove esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, 
nonché al riuso degli spazi sfitti. L’intento è quindi quello di non subire il cambiamento, ma anzi di 
cavalcarlo a favore delle nostre attività produttive e commerciali. 
La nostra proposta come Distretto RdB è anche più articolata, perché non si limita a trovare un 
accordo con i proprietari per agevolare il riuso degli sfitti da parte delle imprese in difficoltà, ma 
considera anche la possibilità di occupare tali spazi con altri lavoratori, che magari non potendo 
godere a casa di spazi adeguati per lo smartworking, potrebbero telelavorare assieme nei negozi 
sfitti. Una proposta innovativa, mutuata dai distretti del commercio della Lombardia, dove la 
pandemia si è abbattuta prima e con più veemenza. 
Ben vengano quindi tutte le proposte costruttive e praticabili che aiutino a sopravvivere il 
commercio locale in questo drammatico momento economico. 
Ben consapevole delle difficolta che le attività produttive e soprattutto il settore dei pubblici esercizi 
(pub, bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie …) stanno attraversando in questo periodo anche a 
causa della poca chiarezza normativa, in questi mesi abbiamo attivato una chat whatsapp 
dedicata alle attività del paese, si chiama “Commercianti Pianiga” e viene utilizzata per 
informazioni strettamente legate ai negozi. Chiunque volesse essere inserito può inviare una mail 
con proprio numero di cellulare, nome, cognome e ragione sociale a 
elena.bordin@comune.pianiga.ve.it.” 
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