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1.Introduzione :

Queste linee-guida sono state richieste dai 5 comuni della Sculdascia che formano l’Unione Esse si
prefiggono essenzialmente due finalità :
a. Dare ai Sindaci e agli amministratori locali, beneficiari del contributo assegnato nell’ambito
della Misura 1.6, Docup 2000-2006, con Decreto del Dirigente la Direzione Industria n.178
del 29 dicembre 2003, uno strumento pratico di immediata utilizzazione operativa : dopo un
numero impressionante di documenti programmatici che, in questi ultimi anni, si sono
occupati dell’area definita “bassa padovana”( in primo luogo, per importanza e spessore
scientifico, oltre che per autorevolezza istituzionale , il DOCUP di Agenda 2000), e dopo
alcune esperienze di progettazione dello sviluppo locale attraverso gli strumenti della
programmazione negoziata (Patto Territoriale) della ricomposizione del Distretto Produttivo
conseguente alla Legge Regionale n.8/2003 (Patto del distretto), la costituzione di organismi
consortili pubblici ( Unione della Sculdascia) e a gestione mista pubblico-privato (Zaico) ,
senza contare numerose altre azioni predisposte e condotte da organismi camerali
(Promopadova), dalla Provincia di Padova, da associazioni di categoria ( artigiani in primo
luogo ), dal Parco scientifico Galileo, da Sviluppo Italia.La Sculdascia e i suoi leaders locali
si trovano allo stesso tempo nella situazione , per certi versi estremamente favorevole, di
disporre di un numero considerevole di studi, ricerche, intenzioni progettuali, attuazioni
interessanti e stimolanti ( ancorché talvolta solo embrionali o emblematiche, come la
autentica best practice di Innova sulle ipotesi di innovazione del design dei mobili ), oppure
ipotesi di intervento ancora ferme sulla carta ( come alcune delle più importanti prospettive
di valorizzazione ambientale contenute nel DOCUP ), e , tuttavia, ancora incerti sul
cammino concreto da intraprendere, sia a causa del rapido aggravarsi della crisi economica e
sociale dell’area, sia a causa del deficit di governance che caratterizza proprio questo
“eccesso “ di attori istituzionali o a gestione mista a cui abbiamo accennato,che si occupano
o intendono occuparsi della “ rinascita “ o della ripresa economica, culturale, ambientale,
turistica e sociale dell’area, senza un visibile quadro di coordinamento, senza una regia che
definisca un processo programmatico e progettuale chiaro, condiviso e diffuso, con sinergie
e ottimizzazioni nell’uso delle risorse, considerando quanto esse siano scarse e insufficienti
rispetto ai bisogni crescenti, e pertanto bisognose di una gestione accurata e attenta, senza
doppioni, senza dispersioni e , soprattutto,senza sprechi. Di questo compito, tuttavia, appare
chiaro che si deve fare carico la leadership della Sculdascia, in particolare le
Amministrazioni comunali e loro sindaci, perché le tendenza naturale delle cose ( come ci
insegnano le umoristiche Leggi di Murphy di Arthur Bloch1 ) è quella della confusione,
dell’individualismo, dell’autoreferenzialità dei gruppi sociali, delle stesse istituzioni. Appare
necessaria, pertanto,una presa di coscienza precisa e incrollabile dei Sindaci e delle loro
amministrazioni della propria “centralità” e insostituibilità nell’avvio e nella realizzazione
dei processi di sviluppo locale e sostenibile, della loro fatica ,spesso immane, ma intrinseca
al ruolo,nel negoziare e rinegoziare continuamente con : Regione, Provincia, Camera di
Commercio, Distretto, Associazioni di categoria, Consorzi, e così via , i termini del progetto
di sviluppo, le sue priorità, le risorse disponibili, per ricondurle ad una “integrazione” e
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ottimizzazione unitaria e, per ciò stesso, più efficace e utile.Senza questa presa di coscienza
e questa assunzione di ruolo, la Sculdascia è e resterà un terreno di “esercitazione” esterna,
dove tutti si danno da fare con le migliori intenzioni, ma anche con le migliori confusioni,
intrecci, sovrapposizioni. Lo sviluppo locale è l’unica via percorribile e i requisiti del suo
successo, in qualsiasi luogo del mondo e in tutte le esperienze e best practices largamente
disponibili ad un rilevamento empirico immediato, sono sempre connessi con il grado e
l’intensità con cui la leadership locale e gli attori locali sono “registi” effettivi dell’azione, e
non si muovono al traino di protagonisti esterni, per quanto nobili siano le loro intenzioni o
il loro statuto istituzionale o organizzativo. L’Unione dei comuni della Sculdascia,
attraverso queste linee guida, avrà come proprio primo obiettivo da realizzare quello di
autodefinirsi “agenzia di sviluppo locale”, con la quale chiedere ed ottenere ( con
intelligenza e, se necessario, con determinazione negoziale ) un ampio partenariato sul
modello del PIT ( progetto integrato territoriale ) adottato dall’Unione Europea nella
gestione dello sviluppo territoriale locale con Agenda 2000.
b. Accorciare la rete tra i contenuti dei piani, programmi e ricerche disponibili ( in
abbondanza) e la concretezza dell’azione operativa, con un procedimento snello, flessibile,
creativo, immediato, che dia soddisfazioni tangibili ai “veri” beneficiari dello sviluppo
locale che i 5 Comuni si prefiggono di rilanciare, ossia le imprese locali da incoraggiare
verso l’innovazione, verso il futuro, verso la cooperazione tra di loro,per permettere una
competitività coordinata che, sempre più, non passa dalla relazione reciproca tra singole
imprese, o dai vantaggi comparati di una impresa locale piuttosto che di una impresa nei
mercati emergenti dell’Est o del Sud del mondo,ma passa piuttosto dal “complessivo “
sistema di vantaggi competitivi dei territori e delle aree. Ed è per questo che solo tale
condizione crea quell’ambiente favorevole di cui parla il Libro Verde di Cresson2 (emanato
dalla Commissione Europea già nel 1995) e consegue il vantaggio duplice di creare il
presupposto indispensabile sia del marketing territoriale “interno “ ( non fare deperire le
imprese che ci sono già, dare loro i mezzi migliori a disposizione, anche degli stessi comuni,
per essere facilitate e non oppresse, non far scappare i giovani, in particolare quelli più
competenti e dotati, non lasciare nel degrado l’ambiente e il paesaggio, sia urbano che
rurale, per non creare disgusto e ripugnanza nei viaggiatori e visitatori e così via) che del
marketing territoriale “esterno” ( che serve per attirare, appunto dall’esterno dell’area,
investitori, anche piccoli o di nicchia, ma creativi e propositivi, oppure nuovi visitatori e
turisti, su proposte relative a segmenti di turismo rurale, enogastronomico, ecoturistico, di
paese-albergo, di eventi storici…). Questa duplice forma di marketing territoriale è
indissolubile : è difficile e piuttosto raro il caso di chi riesce a creare sviluppo locale o
rilanciare l’economia di un territorio in modo durevole e non solo momentaneo ed effimero,
attraverso operazioni di marketing territoriale “interno” senza percepire, almeno sul medio e
lungo periodo, effetti o risultati sensibili di “attrazione “ dall’esterno, anche solo di natura
turistica. Il modo migliore per ottenere il marketing territoriale interno veramente efficace e
duraturo è quello di ragionare anche, in modo pienamente correlato, in termini di marketing
territoriale esterno : è il motivo essenziale per il quale ogni sviluppo locale vero, autentico e
prolungato nel tempo deve essere anche pienamente “sostenibile”, ossia far leva moltissimo
sul capitale territoriale ( tangibile e intangibile ),sulle risorse locali, , senza sfregiarle,
comprometterle, distruggerle o degradarle, siano esse umane ( i giovani ad esempio) che
ambientali, storiche, culturali, architettoniche, urbanistiche e così via. La cura dello scenario
naturale e urbano crea competitività e attrazione, e il rinnovamento urbano o la gestione del
territorio ha segnato capovolgimenti incredibili nel rating di appetibilità di territori o città in
questi ultimi 15 anni, sia in Europa che nel mondo. I casi clamorosi di Barcellona, Girona,
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Bilbao e Valencia in Spagna ( solo per citare i più famosi ), di Glasgow, Leicester,
Edimburgo, nel Regno Unito, di Lione, Carcassonne e Camargue in Francia, di Stoccarda,
Berlino, Schwäbisch Hall, Heidelberg in Germania : la teoria di luoghi e territori , nei quali i
leaders locali ( Sindaci e Consigli comunali ) si sono dedicati ad un ampio intervento
strategico di marketing territoriale integrato, è lunga e sorprendente, con città e territori che,
prima quasi sconosciuti o ignorati, ora hanno acquisito una reputazione e un posizionamento
assolutamente incredibile nel sistema competitivo del destination management3. L’Italia è
uno dei paesi che, a fronte di un potenziale molto superiore alla media di qualsiasi altro
paese europeo o del mondo, ha fatto di meno ed è in ritardo enorme su questo cammino o
questo tipo di percorso.Il motivo essenziale è certamente la mancanza di una cultura della
“integrazione” a valle di una cultura della programmazione. Quest’ultima è sempre stata
debole nel nostro paese, tuttavia ha fatto molti significativi progressi, grazie soprattutto al
tipo di logica ( vincolante ai fini dell’accesso ai fondi ) proposta dall’Unione Europea. Ma ai
progressi della modalità di programmazione e soprattutto di progettazione ( l’accesso ai
fondi europei avviene sulla base di progettazioni accurate, complesse e soprattutto credibili,
e non c’è molto spazio, a quel livello, per “stiracchiamenti” clientelari e assegnazioni di
fondi basate sul nulla ), non fa ancora riscontro, un po’ ovunque in Italia, al Nord come al
Sud, senza molte distinzioni, una cultura della “integrazione “, ossia la volontà, capacità e
coerenza della visione“globale e coordinata “ tra gli attori ( pubblici e privati ) dei
programmi e delle azioni.Gli sprechi conseguenti alla corsa di tutti contro tutti all’accesso ai
fondi, all’accaparramento delle assegnazioni e del ruolo di “capofila” o di project leader o di
ente attuatore ne divengono la naturale conseguenza. Questo deficit di cultura della
cooperazione e integrazione produce ritardi, sprechi, gelosie, e soprattutto interdizioni :
l’efficienza nell’interdire a qualcuno di essere efficace è, normalmente, un comportamento
antropologico molto tipico e diffuso, fin dagli albori della nazione, dal medioevo comunale
dilaniato dalla fazioni interne e dalle guerre esterne tra città e comuni della stessa area
geografica o economica, fino al campanilismo dei tempi più recenti. Ma qualsiasi effetto
negativo di questa carenza di coesione è rimediabile, fatta eccezione del “tempo”. Questa è
l’unica risorsa della politica che,una volta sprecata, non ritorna più e non è più possibile
rigenerare, riparare o riutilizzare : perdere il tempo, di fronte ad un mondo che corre
rapidamente e dove i competitori di territori vicini e lontani si sono preparati prima,
significa spesso non riuscire più a riemergere, a crescere, a prosperare.
Di fronte ad ambedue queste finalità, appare chiaro sotto il profilo della dottrina e della prassi sullo
sviluppo locale, che qualunque siano le forme di programmazione che si è già intrapreso in passato
o si voglia intraprendere in futuro ( Patto territoriale, PIT, Distretto , Agenda 21 locale, ecc.), la
“regia “ insostituibile e non rimpiazzabile è rappresentata dagli enti locali.
Nel caso specifico della Sculdascia, il fatto che i 5 Comuni si siano costituiti in Unione, e che sotto
il profilo della legittimità istituzionale, questo organismo rappresenti l’embrione di una strategia
integrata e orientata alla ottimizzazione delle risorse disponibili, alla valorizzazione dei punti di
forza comuni e condivisi, ad una specie di decisione di “selling in”, con il quale si prefigura una
azione di marketing territoriale per cui gli attrattori di un comune diventano volano per gli attrattori
di un altro comune vicino , in una reazione a catena congegnata ad hoc,tutto questo è sicuramente
un presupposto che è perfettamente in linea con il ragionamento politico e scientifico elaborato nei
punti a. e b. della nostra introduzione.
E’ da qui che parte il filo conduttore delle nostre linee-guida . Se venisse a mancare questo punto di
appoggio, il labirinto di soggetti ( più o meno invadenti o invasori ) , di progetti, di carte e di soldi
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che sono oggi di fronte allo schermo a basso pixel del monitor dei nostri sindaci, resterebbe tale,
con un aggravio di incertezze, incoerenze, e buone intenzioni, da cui diviene difficile agire.

2. Il metodo adottato
Il tempo breve a disposizione della redazione di queste linee guida operative e la loro natura
concreta e puntuale, ha portato ad un accordo tra i rappresentanti dell’Unione, rappresentati dai loro
leaders ( sindaci, assessori e dirigenti ) e i professionisti incaricati del documento, di avvalersi di
uno strumento di ricerca fondato essenzialmente su due elementi tra loro complementari :
a. la ricerca desk, eseguita con accuratezza sulla documentazione più significativa e
immediatamente coerente o omogenea alle finalità delle linee-guida
b. l’approccio per testimoni privilegiati e per “reti “ di partners attuali e potenziali, lungo
un percorso di strategie funzionali al conseguimento più rapido ed efficace possibile
dell’obiettivo.
Sulla tipologia e la qualità della ricerca effettuata on desk, si rinvia al punto successivo ( Fonti e
quadro di riferimento ).
Per quanto riguarda invece il punto b., gli autori sono consapevoli di dover dare riconoscimento
esplicito per la rapidità delle scelte operative proposte, per la profondità e creatività concettuale che
le ispira e per la adeguatezza o aderenza alle esigenze e alle aspettative ( esplicite ed implicite ) del
territorio e dei suoi attori ( in primo luogo gli enti locali e le imprese del settore del mobile ), ad un
certo numero di testimoni privilegiati, fra i quali spiccano in primo luogo i Sindaci e i loro
portavoce. Con essi sono stati effettuati alcuni briefing molto mirati, sono stati modificati, lungo il
percorso, alcuni elementi iniziali attraverso un ripetuto riesame della progettazione, sono stati
rettificati e tarati, prima che divenissero prodotto progettuale definitivo, alcuni suggerimenti e
alcuni investimenti : appare evidente che, in regime di scarsità di risorse, come quelle messe a
disposizione del presente programma di marketing territoriale, più si è operato in regime di
miglioramento e perfezionamento delle linee guida in anticipo sulla loro attuazione, meno si può
incorrere in errori o scelte non appropriate o non dotate di fattibilità e cantierabilità.
Grazie a questa fase di investigazione e di “feedback” preliminare con i leaders locali e i testimoni
privilegiati, tutte le proposte contenute nel presente documento, soprattutto quelle definite dal parco
progetti sul breve termine :
o sono pienamente cantierabili,
o sono suscettive di investimenti limitati, in quanto si tratta di quelle che l’Unione Europea
stessa chiama, con crescente simpatia, “microrealizzazioni” ( o “small projects “),
o sono pienamente accessibili e gestibili dalle competenze locali, senza bisogno di ricorrere a
know how e competenze dall’esterno ( violando con questo uno dei presupposti essenziali
per l’avvio di un vero sviluppo locale ),
o sono confezionate su misura di iniziative di nuova imprenditorialità, anche giovanile o
femminile, o di trasferibilità di competenze di tipo sia verticale ( job enrichment ) che
orizzontale ( job enlargement ) per la creazione di impiego più competitivo di risorse umane
e lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro per effetto della crisi delle imprese
o per effetto di quello che viene definito dagli studiosi downsizing o dimagrimento della
manodopera esistente, se non addirittura di quell’altro fenomeno che si sta diffondendo in
alcuni distretti della nostra stessa regione, che è la delocalizzazione.
Sono stati, perciò, presi contatti ed effettuati colloqui di investigazione e consultazione con un
ampio numero di testimoni e di leaders anche del mondo delle imprese locali e delle loro
associazioni , in particolare del settore dell’artigianato.
Inoltre, sono stati presi contatti ed effettuati dei sondaggi orientativi su una vasta gamma di
organismi e di istituzioni che, in una logica delle “reti lunghe”, possono rappresentare un’ideale
6

trama di sostegno e di appoggio per rilanciare il territorio, per reperire nuovi mercati, per valutare
meglio le opportunità esistenti e qualsiasi effetto “leva “ disponibile ( di trading, di finanza e
credito, di cooperazione , di certificazione, di innovazione di prodotto e di processo,di reputazione
turistica ed enogastronomica ecc.), può dare visibilità il più rapidamente possibile al marchio d’area
e ai prodotti d’area.
L’inventario del partenariato che viene indicato come alleanza strategica nel punto dedicato alla
costituzione e all’avvio del PIT ( Progetto Integrato Territoriale ) nasce da questi incontri, da questi
colloqui,da questi sondaggi : dal Centro Estero Veneto dell’Unioncamere al Distretto del Mobile
della Pianura Padana, dalla Federlegno di Unindustria al Consorzio export di Verona, da
Promopadova al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, ed altri ancora, che verranno proposti
all’Unione Sculdascia come compagni di strada nelle azioni e negli interventi del PIT e dei progetti
del Marketing Territoriale Integrato.

3. Fonti e quadro di riferimento
Queste linee guida, come si è detto, non nascono sul nulla : lo stato dell’arte, per quanto attiene
l’approfondita conoscenza del territorio della Sculdascia e della vasta area che si estende dalla bassa
padovana fino a tutto il basso Veneto, può far conto su una serie di studi e ricerche estremamente
autorevoli e spesso di natura ufficiale, con quella autorevolezza che è insieme scientifica ed
istituzionale, e che rappresenta il “benchmark” cui fare riferimento e attraverso la quale si ottiene la
dimostrazione delle relazioni delle nostre linee-guida con la Programmazione (Comunitaria,
Nazionale, Regionale) di livello decisorio superiore, ossia il livello da cui trae origine questo stesso
progetto. E’ da questo quadro di riferimento, infatti, che noi siamo in grado di dedurre la
percorribilità e fattibilità di un progetto di sviluppo locale e di marketing territoriale, e che
riusciamo a entrare in possesso di tutti gli elementi di contesto che gli danno significato e credibilità
Secondo un ordine di rilevanza istituzionale e di coerenza intrinseca con gli obiettivi e i metodi di
intervento della presente operazione, le fondi e i riferimenti esaminati con accurata attenzione sono
:
a. DOCUP- Obiettivo 2 /2000-2006
La Regione Veneto, nell’ambito dei QCS ( Quadri Comunitari di Sostegno ) e della cosiddetta
Agenda 2000, che delibera e distribuisce i Fondi Strutturali nei territori dell’Unione, ha incluso
l’area della Sculdascia entro le aree dell’Obiettivo 2.
I principi, i linguaggi, le misure di riferimento del DOCUP regionale costituiscono la matrice
fondamentale delle presenti linee-guida e ne certificano la legittimità progettuale, essendo il
DOCUP estremamente innovativo e lungimirante, capace di includere in modo implicito, se non
esplicito, tutte le proiezioni propositive con cui si è cercato, con uno sforzo di creatività e di
immaginazione, di impostare la nostra proposta.
L’affermazione saliente che può essere riferita alla Sculdascia ( benché riguardi tutto il Veneto
meridionale ) è allo stesso tempo di monito e di stimolo : “ L’economia di tale area si basa su un
precario equilibrio tra elementi di carattere tradizionale, l’agricoltura in primo luogo, e
caratteristiche nuove come l’industria, il turismo ed i servizi. Le evidenti carenze strutturali presenti
nel territorio hanno reso tuttavia estremamente debole il tessuto produttivo e non hanno permesso la
creazione di quegli elementi autopropulsivi necessari a garantire una adeguata crescita economica,
con conseguenti tensioni occupazionali e fenomeni di spopolamento. Tali problematiche fanno sì
che l’area nel suo complesso sia, a tutt’oggi, l’area veneta che più di ogni altra necessita di una forte
azione di “animazione economica” e,soprattutto, di promozione e di servizio alle imprese locali al
fine di rendere ospitale ed assistito l’ambiente in cui operare “.
7

L’esigenza di animazione economica viene qui richiamata con energia e presuppone chiaramente
che la creatività e la intelligenza possono aiutare a capovolgere la situazione, soprattutto in questo
momento storico ed economico in cui le carenze strutturali spostano il loro accento più da lato della
conoscenza, dell’informazione e dell’intangibile, escludendo che una “emarginazione” territoriale
costituisca, come fino a poco tempo fa, un handicap in se stesso dirimente.
I riferimenti al DOCUP sono riconoscibili nelle linee-guida del marketing territoriale della
Sculdascia in tutti gli Assi che lo caratterizzano :
- il potenziamento e sviluppo delle imprese
- infrastrutture per la competitività del sistema produttivo
- turismo e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale
- ambiente e territorio
- assistenza tecnica
La loro leggibilità all’interno delle proposte contenute nel nostro documento è di piena evidenza. In
particolare, appare consono alla filosofia del DOCUP il modello di sviluppo locale a cui facciamo
riferimento ossia il “partenariato”, che nel caso della Sculdascia, assume la forma del Progetto
Integrato Territoriale, in quanto il più innovativo e il più coerente con l’obiettivo del Marketing
Territoriale Integrato che l’Unione della Sculdascia si propone di conseguireb. Patto territoriale della bassa padovana (2001) :
La regione Veneto, la Provincia di Padova, i Comuni della bassa padovana ,le associazioni
imprenditoriali locali, i sindacati e il sistema creditizio, hanno sottoscritto, nel 2001, un Patto
Territoriale , detto generalista, per elaborare una programmazione negoziata dell’area.
Molte e interessanti sono le disanime che il documento del Patto elabora a proposito delle aree di
cui si occupa, inclusa la Sculdascia : la specificità della presenza artigiana ( che può essere ritenuta
un punto di forza a certe condizioni, soprattutto nel momento attuale di crescente espansione delle
cosiddette lean organizations e imprese a rete, secondo la definizione di Jeremy Rifkin4 ), le
notevoli risorse culturali ed ambientali, che vi sono elencate,la presenza di due distretti industriali
tradizionali e così via.
Allo stesso tempo, il documento del Patto corrobora il tipo di prospettiva che il nostro documento di
marketing territoriale propugna, là dove afferma chiaramente che la debolezza principale dell’intera
area ( e pertanto, come vedremo, anche della Sculdascia ) è la debolezza della “integrazione” fra
tutte queste opportunità e risorse e la povertà dei servizi avanzati di tipo immateriale e intangibile.
Il nostro modello prescelto di integrazione e di concertazione, tuttavia, costituisce un superamento
( e allo stesso tempo una sublimazione consapevole )del modello di sviluppo e di partenariato del
Patto da almeno due punti di vista :
1. non è “generalista “, ma specifico,
2. e non si occupa di un’area troppo vasta per potersi permettere un consolidamento o, forse,
persino una rigenerazione del cosiddetto “capitale sociale “ del territorio, che, pur essendo,
come vedremo, il fattore critico di successo di ogni sviluppo locale bottom up, non diviene
fungibile se il territorio è troppo ampio : infatti, la Sculdascia ha una dimensione geografica
e sociale più ristretta ed omogenea, e, al di là delle tenaci resistenze dei campanilismi, ha
certamente maggiori probabilità di costituirsi in una comunità più coesa , più ricca di
interazioni virtuose, di dinamiche identitarie e di fiducia reciproca tra gruppi sociali e tra
istituzioni.
Il Patto Territoriale ha il merito, sena ombra di dubbio, di aver permesso ai Sindaci e alle
organizzazioni locali, alle imprese e alle comunità, di apprendere la logica della partnership, la
responsabilità diffusa verso il proprio sviluppo, come problema innanzitutto di chi vi abita e vi
4
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opera ( e non solo delle istituzioni lontane e astratte), la prospettiva della sostenibilità e della
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, oltre naturalmente ad avviare un graduale
assorbimento del deficit delle infrastrutture.
In particolare, è nel documento del Patto territoriale che trova riscontro puntuale uno dei progetti
più qualificanti proposti dal nostro documento, sia pure nel parco progetti di medio e lungo termine,
ossia la “ rete ecologica “ e le greenways lungo l’asta fluviale dell’Adige , con centro di riferimento
nel comune di Castelbaldo e con la possibilità di una “integrazione” di circuiti e percorsi ( sia a
piedi,che a cavallo, bici ed eventualmente con piccole imbarcazioni ) di altri corridoi verdi contigui.
Se questo quadro progettuale ospitato dal Patto e fatto proprio dal progetto di marketing territoriale
della Scudalscia, riuscirà a diventare una “ idea forza “ capace di convincere e muovere concrete
deliberazioni e concreti investimenti, nulla esclude che l’intero basso Veneto diventi una vasta area
ecologicamente competitiva, con ricche chances di reti ecologiche fruibili e di attrazioni fluviali
estremamente competitive, come già numerose best practices in altre aree d’Italia e d’Europa
dimostrano ( Ebro, Guadalquivir, Loira, Rodano, Danubio, Tamigi…).
c. Patto del Distretto del mobile classico della pianura veneta (2003):
Nato dalla innovazione introdotta dalla Legge regionale sui distretti ( 4 aprile 2003 n.8 ), il patto del
distretto del mobile classico ha una importanza strategica diretta e immediata su uno dei settori
produttivi più caratteristici della Sculdascia , soprattutto del suo comune più importante che è
Casale Scodosia.
Questo documento analizza con grande acume il settore produttivo del mobile, ne enuncia a chiare
lettere i punti di forza e di debolezza, ne fa cioè una analisi SWOT che, salvo qualche particolare o
dettaglio secondario, diviene pienamente condivisibile anche per la parte di imprese che sono
insediate nella nostra area.
Ed è proprio nei punti di forza di questa analisi che trae un suo fondamento credibile una serie di
microrealizzazioni contenute nel nostro piano di marketing territoriale per la Sculdascia.
Pur distinguendosi per alcuni aspetti e soprattutto per alcune sfumature di prospettiva e di
linguaggio, il parco progetti adottato con questo documento cerca di orientarsi in modo coerente
con il piano delle azioni contenute nel documento del Patto distrettuale : essendo questo patto un
elemento costitutivo della politica economica dei nostri stessi comuni, che hanno sottoscritto tale
patto distrettuale, appare chiaramente non solo opportuno, ma in qualche modo vincolante e
vincente allineare l’impegno e il tipo di scelte che scaturiscono dal nostro documento con gli
impegni, le prospettive , l’orizzonte e la mission del distretto medesimo. Questo apparirà ancora più
evidente nel caso di una delle scelte più innovative del nostro documento per la Sculdascia, ossia la
scelta di attivare un portale : la via maestra ormai irrinunciabile della telematica e delle “reti
lunghe” trova anche nel distretto un suo concreto avviamento, e la Sculdascia è in grado di
valorizzare il proprio portale proprio attraverso una alleanza e una integrazione totale con il portale
progettato e in via di esecuzione del distretto, ottenendo così, sotto il profilo della efficacia, una
potenza praticamente decuplicata sul piano della sua estensibilità ed usabilità, permettendo di
concentrare maggiormente il modesto investimento disponibile su accorgimenti di specificità e
di territorialità di tipo qualitativo.
Lo stesso vale per le altre azioni che il patto del distretto si propone : le politiche di sviluppo delle
competenze, per la ricerca e l’innovazione tecnologica, la tutela dell’ambiente, la qualità dei
processi e dei prodotti( certificazione ), la promozione di una politica di marca, le strategie
( complesse ) dell’export in un sistema globalizzato. In una parola : la filiera.
Il portale del distretto sarò disponibile, tra l’altro, alla rintracciabilità “interna” e in tempo reale
delle competenze e delle forniture o subforniture complementari, che spesso sono ignorate e non
rese riconoscibili ed economicamente vantaggiose entro il sistema delle imprese locali, a causa della
mancanza di un dispositivo di “socializzazione” e comunicazione interna funzionale e non
intermediato.
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d. Camera di Commercio di Verona e Centro Studi Industria Leggera (CSIL )(2002 :
Commissionato dalla Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, lo
“Studio sulla competitività dei produttori di mobile classico della bassa veronese e sulle possibili
politiche di distretto”, rappresenta anch’esso un punto di riferimento scientifico importante e, per
molti aspetti, applicabile alla situazione produttiva del mobile della nostra area, analogamente a
quanto è stato detto a proposito del documento del Patto territoriale e del documento del Patto
distrettuale.
Anche il documento del CSIL dedica una parte importante della ricerca all’analisi SWOT, alla
quale si richiama esplicitamente anche il documento del Patto distrettuale. Anche noi la faremo
nostra per le imprese del mobile della Sculdascia, perchè dai colloqui, dagli incontri e dalle analisi
che abbiamo compiuto, abbiamo rilevato una similarità praticamente totale di queste imprese con
quelle del resto del distretto, o eventualmente con qualche traccia di debolezza maggiore, a causa
del fatto che la produzione del mobile nella Sculdascia è stata più recente e più avventizia di quanto
non lo sia stato per la bassa veronese.
Molto interessanti sono elementi che concordano con le proposte che le nostre linee-guida per la
Sculdascia contengono : anche se formulate e discusse sin dall’inizio come contributo molto mirato
e specifico per la nostra area, tuttavia è motivo di incoraggiamento e sostegno scientifico che
nell’orizzonte propositivo del CSIL vi siano elementi congeniali e concordi.
Ne elenchiamo alcuni fra i principali :
 la crisi di identità del distretto : nella nostra proposta sullo sviluppo locale della Sculdascia
insistiamo senza esitazione sulla importanza primaria del “capitale sociale “ del territorio,
dal quale,per unanime valutazione degli studiosi dei fenomeni distrettuali e delle cosiddette
“ economie coalizionali diffuse “, rappresenta l’elemento o il fattore più significativo di
successo per un territorio, soprattutto se specializzato. Minare questo senso di identità, e la
forza o coesione delle relazioni interne tra gli attori istituzionali,economici, sociali, persino
parentali, del distretto, significa togliere allo sviluppo locale l’humus o l’acqua su cui
radicarsi, mantenersi in vita e prosperare, superando quindi tutte le crisi congiunturali e
strutturali che sempre possono accadere.In altri termini, occorre lavorare per rigenerare un
clima ambientale di coesione, di compattezza, di identità collettiva, di “corporate
personality” , che sempre rappresenta il segreto della nascita e della affermazione in rete di
un distretto, ma che, attenuandosi o addirittura scomparendo, con l’andar del tempo,
probabilmente a causa del fatto che la crescente prosperità allenta molto i legami di
solidarietà e cooperazione, per accentuare al contrario quelli dell’egoismo e della
competizione, può portare un danno irreparabile e difficilmente reversibile. Basta una crisi
un po’ più dura del solito, per distruggere in poco tempo un “capitale sociale” accumulato in
decenni e un capitale relazionale e morale sancito da tavole di valori che vengono gettate via
in nome di una modernità radente e azzeratrice. La Sculdascia è o può essere anche in futuro
una comunità con tratti caratteristici suoi propri : ma non è un fatto “scontato” e non
soggetto a logorio.Occorre ristabilirlo, promuoverlo, farne prendere consapevolezza,
soprattutto attraverso il metodo dell’incontro e la formazione : in questo senso l’adozione
della Agenda 21 e del Forum dei cittadini e di tutti gli stakeholders del territorio della
Sculdascia, va incontro precisamente a questo requisito e fonda le premesse più essenziali
per un marketing territoriale veramente integrato e veramente leggibile.
 Una forma diversa della rete : dalla ricerca del CSIL ( come peraltro dalle ricerche di molti
altri distretti industriali e produttivi della nostra come di altre regioni ), scaturisce talvolta
l’idea che la rete delle imprese locali, quasi tutte molto piccole, abbia una forma
pulviscolare, senza nodi e con un riferimento blando a poli strategici comuni,nonostante la
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presenza della associazioni di categoria, degli organismi camerali e di quant’altro. La forma
è allentata e sfilacciata : in momenti di crisi e di ormai massiccia internazionalizzazione,
occorre “rigerarchizzare” la forma del distretto o della rete, mettendo la formazione dei
giocatori in campo in condizioni di giocare o di svolgere meglio le azioni strategiche e
tattiche necessarie per rimanere competitivi. Nel caso della Sculdascia,
l’internazionalizzazione e la crisi dei mercati tradizionali, unite alla concorrenza sempre più
dura, la formazione della “squadra” (ammesso che, come dal punto precedente, si sia capito
quanto è importante e preliminare fare squadra) dovrebbe prevedere un “pacchetto di
mischia”in testa, con le 5-10 imprese leader più competitive, con le quali giocare in trasferta
sui mercati a sostegno del marchio d’area, e dietro le quali, come nel football americano,
accettare di collocare tutti gli altri o almeno quelli che ci stanno. E’ evidente che una
opzione di questo genere rivoluziona il tipo di relazioni “paritarie” ( o apparentemente tali )
che si predilige avere : ma per sopravvivere, talvolta è preferibile prendere un basso profilo
e lavorare sodo sotto coperta, lasciando volutamente e intenzionalmente ai migliori di noi
uscire allo scoperto e occupare la prima linea. Per quanto sia un discorso agro nella forma,
tuttavia è leale nella sostanza, ed è uno dei compiti dei leaders locali, sindaci in primo luogo,
elaborare una psicologia sociale che rimoduli le relazioni e le interazioni interne nella
direzione esposta : forse un mestiere anomalo per un sindaco, ma i tempi di emergenza ,
quasi da preallarme da protezione civile, non ci consentono di fare discussioni accademiche
su quello che è giusto o no che un sindaco, o chi per lui ( assessore, consiglio comunale…)
faccia. In tempi lontani,persino i preti e i monasteri dovettero assumere, forse loro malgrado,
compiti di resistenza civica e di coesione istituzionale che, nei tempi attuali, nessuno si
sognerebbe più di chiedere a essi.Ricordiamo per inciso che fu un papa, Leone Magno, a
fermare Attila e gli Unni sulla pianura padana : è probabile che, andando oltre, molte nostre
città italiane sarebbero state rase al suolo in modo irreparabile, come Aquileia, seconda città
dell’Impero romano e porto equivalente, ieri, a quello di Rotterdam oggi : meno male che ci
hanno lasciato almeno qualche rovina per ricordarci che esisteva !
 Ascolto più attivo delle tendenze : i difetti di comunicazione con il mercato dipendono dai
difetti di ascolto del mercato. Non si può proseguire in modo stereotipato a produrre un
prodotto solo perché, per un certo tempo, ha avuto successo. I tempi cambiano e con essi il
gusto dei consumatori : senza un osservatorio sul mercato, praticamente quotidiano e
costante, non si può ritornare in auge, né vincere sui mercati una competizione sempre più
dura e sofisticata. Ecco perché il CSIL suggerisce una serie di linee di intervento, fra le quali
una, in conformità al punto precedente, definisce il grado di rischio di particolari segmenti
dell’offerta produttiva rispetto a particolari segmenti della domanda, e individua nelle
imprese leader e negli artigiani di nicchia le tipologie più suscettive di armonizzarsi con le
tendenza in atto e nel prossimo futuro. E la nostra risposta operativa ( con il progetto di una
“piccola Bauhaus e il new design” e il progetto della bottega-scuola per i mestieri
tradizionali d’arte ) collima in larga parte con questo genere di considerazioni di
scenario.Tradotto in termini che prendiamo dai sistemi di qualità ( e precisamente da uno dei
“padri” dei sistemi di qualità, Masaaki Imai ) potremmo dire che abbiamo davanti a noi due
strade o due percorsi possibili : il metodo kaizen e il metodo kairyo5. Su di essi faremo un
approfondimento alla fine del nostro documento.
 Gli scenari : estremamente interessante anche per i nostri leader della Sculdascia sono poi
gli scenari che il documento del CSIL individua e l’uso di un metodo che anche noi
raccomandiamo come utilissimo , ossia il metodo Delphi, per introdurre l’abitudine
“culturale” di adoperare il pensiero strategico, di registrare a più voci un progetto comune
condiviso, di percepire le nuove tendenze interrogandosi, con una certa frequenza, sul valore
5
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di quello che facciamo, sulla adeguatezza rispetto al mercato e alle aspettative dei
consumatori. Il metodo, peraltro, definisce una competenza e rafforza una abilità che può
essere utilizzabile ( con grande profitto ) anche in altri ambiti, compreso quello politico : in
fondo, una amministrazione cerca di compiere il proprio programma nel modo migliore
possibile, cerca di competere con altre forze politiche per dare risposte più soddisfacenti ai
cittadini, nei servizi erogati, nella attenzione ai loro bisogni, nella creazione di un ambiente
urbano ospitale, gradito e amico dei residenti, e così via. Che talvolta gli amministratori
riescano a compiere una seduta di analisi Delphi o di qualche altro metodo affine ( come
quello suggerito dall’Unione Europea con la Agenda 21 che si chiama EASW : European
Awareness Scenario Workshop, ossia workshop europeo della consapevolezza degli scenari)
sarebbe non solo una “novità” ma anche una innovazione di sicuro successo e di
miglioramento continuo. Quando si parla di innovazione di “processo”, poche volte si
immagina che questa possa essere utile per quei “processi” di produzione delle scelte
(delibere, programmi, varianti…) che caratterizzano anche la “fabbrica” della politica e
dell’ente locale, inteso, finalmente, come una “impresa” ( sui generis, ma impresa).
e. ZAICO : documento “ Oltre l’azienda.Scenari,strategie e sviluppo tra Berici ed
Euganei”
Frutto di un convegno denominato “Oltre l’azienda” e proposto dalla Zaico di Montagnana, questo
documento contiene alcuni tipi di riflessione che lo accomunano con gli obiettivi di questo nostro
progetto per la Sculdascia.
 In primo luogo la necessità di essere concreti e di “unire” energie e risorse : il messaggio
che questo documento contiene insiste molto su questo punto, soprattutto ora che
attraversiamo un periodo di crisi durissima, nella quale i campanilismi sono una iattura,le
energie di tutti, soprattutto quando sono poche e onerose, devono essere mirate a interventi
concreti e dagli effetti tangibili e rapidi. Altrimenti saranno gli “ interessi della
globalizzazione senz’anima a spazzare le piccole economie di qualità “6(F.Stelluto) , i
piccoli mondi vitali come la Sculdascia e il territorio che ruota attorno alle mura di
Montagnana, ai siti di Este, a quel mondo che ha dato origine alla civiltà dei veneti. Sena
alcuna retorica.
 In secondo luogo, la frammentazione della rete delle imprese riconferma la valutazione del
CSIL e delle SWOT analysis del Patto distrettuale : ritorniamo sulla esigenza di
ricompattare la squadra attorno ad una diversa gerarchia e un diverso modello di formazione
sul campo. Poche punte ben servite e dietro a tenere il gioco, mettersi in fila e a farsi usare
dalle punte per mantenere i posti di lavoro e aspettare tempi migliori.Il documento attesta la
presenza di queste aziende leader, di questi giocatori di punta.
 In terzo luogo, le promesse di una dotazione infrastrutturale e logistica, soprattutto per i
trasporti e l’export, più accessibile e avanzata. Emerge dal documento, anche se occorre
verificarne la concreta realizzazione : non può certamente rimanere una promessa. Anche
questa è una opzione strategica importante e significativa.
 In quarto luogo, le linee di innovazione e i dieci interventi prioritari : a parte il progetto
INNOVA LEGNO, del quale sarà fatto cenno nel paragrafo successivo, il documento della
Zaico espone con chiarezza 10 tipi di intervento che ci trovano concordi in alcuni
suggerimenti chiave del nostro progetto per la Sculdascia : soprattutto il marchio e
l’immagine coordinata per una politica di brand, la promozione dell’export, la formazione
delle risorse umane, la certificazione di qualità, e, forse la più importante di tutte, la
creazione di un “ sistema “ tra enti locali, istituzioni, associazioni, professioni.

6
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f. INNOVA : progetto di sostegno del distretto del mobile nella bassa padovana
Il Parco Scientifico Tecnologico Galileo, ha dato vita a INNOVA, in collaborazione con le
associazioni di imprese artigiane e sotto l’impulso della Camera di Commercio e della Provincia di
Padova.
Realizzato tra il 2002 e il 2003, il documento progettuale è ricco di riferimenti soprattutto su due
elementi : l’innovazione del prodotto ( design ) e il marketing. Ed è su questi due elementi che il
documento contiene suggerimenti e proposte in parte simili ai documenti citati in precedenza, ma in
parte originali e più specificamente connesse con l’area montagnanese. In altre termini, è un
documento nel quale si percepisce in modo ancora più evidente la “prossimità” dell’approccio
investigativo e propositivo. Le condotte proprie del marketing ( dall’orientamento al prodotto
all’orientamento al mercato ) sono indicate con acuità e precisione : dalla conoscenza dei target al
posizionamento, dalle strategie di comunicazione ( per es. il marchio e i suoi protocolli !) alla
formazione delle risorse umane, dalla certificazione di qualità dei prodotti, dei materiali, delle
vernici ecc. alla qualità della organizzazione. Le carenze su questi elementi vengono enunciate
chiaramente e altrettanto chiaramente vengono esposte le misure per porvi rimedio. E’ un
documento prezioso, che annoveriamo fra quelli che fanno parte integrante del nostro quadro di
riferimento strategico molto selettivo.
Ma dove il progetto INNOVA raggiunge una specificità non più soltanto investigativa e
progettuale,ma anche applicativa e creativa in senso esemplare è con l’iniziativa attuata dalla Scuola
Italiana Design, che fa parte integrante del PST Galileo, e un gruppo pilota ( il famoso “pacchetto di
mischia” della formazione vincente a cui abbiamo accennato prima ?) di imprese del mobile
dell’area, tra cui alcune della Sculdascia.
E’ in questa microrealizzazione e best practice di successo che noi intravediamo chiaramente il
segno premonitore di un progetto più ampio e stabile, che la Sculdascia è invitata dalle nostre lineeguida ad adottare come una delle chiavi di successo per il futuro : un centro di design, una Bauhaus
in miniatura, una esperienza simile a quella che in modo ricorrente ha sempre segnato una svolta
nettissima nel mondo della produzione e degli stili, da Thonet ( che era un artigiano) al movimento
arts & crafts di William Morris e di John Ruskin, alla nascita e allo sviluppo straordinario del
Liberty ( che diviene Jugendstil in Germania, Art Nouveau in Francia e Modernismo in Spagna), le
Wiener Werkstätte di Hoffmann e Moser, il Bauhaus ( che fu la fusione di una scuola di artigianato
e una scuola d’arte e disegno ) di Gropius e Breuer. Tra l’altro, è proprio a Breuer che si deve
l’invenzione della sedia più diffusa al mondo : quella con il tubolare.
L’esperienza denominata “Classico innovativo “, che ha avuto una sua prima “uscita” sperimentale
in occasione alla Fiera di Padova (2004), sembra un ossimoro, come le famose “parallele
convergenti” : e tuttavia sottolinea come le vie della creatività possano essere rilevate anche
all’interno di quanto appare tradizionale, antico, addirittura classico. E’ la cura delle forme e la
cultura della bellezza che rende perennemente competitivo un prodotto, soprattutto se destinato all’
arredamento, ossia alla decorazione dell’habitat, alla estetica di un insieme vissuto e personale.
Sempre per rimanere nell’ambito del più ampio distretto di cui la Sculdascia fa parte, suscita
curiosità anche un’altra iniziativa delle imprese veronesi nelle giornate Internazionali dell’Arredo a
Verona ( Abitare il tempo ), con la proposta “ Il mobile delle avanguardie artistiche del ‘900”, in cui
eccelle un riferimento al futurismo (per es. il seggiolone di Prampolini e i mobili per la stanza dei
bambini di Balla) : una operazione di squisito sapore culturale, suscettibile di provocare attenzione
e attrazione su segmenti interessanti di mercato,e che si potrebbe generare all’infinito con
riferimenti più o meno espliciti al Biedermeier, che con la sua sobrietà e decoro potrebbe costituire
una metafora del momento attuale in cui i consumi ostentativi diventano sempre meno accessibili,
oppure venire incontro alle nuove generazioni, che le ricerche e i documenti citati prima segnalano
come target non interessati al mobile classico in stile, con un percorso sperimentale legato alle
avanguardie artistiche della pop art, delle contaminazioni multietniche, delle “camere incantate “
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della Metafisica , della Land Art, della Minimal Art e così via, senza mai, però, rinunciare alla
concretezza e sapienza dell’artigiano.
E’ da questa intuizione , bene espressa dal Manifesto pedagogico della Bauhaus7, che diviene
auspicabile e vincente il progetto da noi proposto di una impresa New Design , fatta dalla giovane
generazione delle imprese leader della Sculdascia. E , in secondo luogo, diviene sotto questa luce
del tutto dirompente la rinascita della Mostra dell’antiquariato unita al tema del modernariato : un
altro ossimoro che rigenera quello espresso dalla iniziativa pilota di Innova,ma che intuisce come
tutta l’arte, la moda, il mondo che fa tendenza e fashion, è in realtà un laboratorio “ citazionista “
( per usare una espressione di Barilli ) fino alla sua espressione più esibizionistica che è il vintage.
g. Altri documenti minori :
Per ragioni di completezza, sono stati consultati, in questo quadro di riferimento, altri documenti
minori, tra i quali : una ricerca di Renato Loro, Struttura socio-economica del Montagnanese, edita
nel 1991 dall’Unione Provinciale Artigiani di Padova, sezione mandamentale di Montagnana, e
parecchi documenti editi dalla Provincia di Padova , come “ Convivio. Arte e Storia della
Gastronomia e della Convivialità nella Provincia di Padova”, edito nel 2004, oppure editi dal
Consorzio Petrarca come “ Dieci Itinerari nelle terre del Petrarca, tra storia, arte, cultura, vini e
gastronomia”, edito nel 1998.
Il primo documento è stato consultato perché rappresenta un contesto temporale nel quale si era
raggiunto l’apice della prosperità del settore del mobile e la prospettiva di sviluppo veniva collegata
con opzioni strategiche che solo in parte oggi appaiono di attualità ( come l’insistenza sugli
“insediamenti produttivi” del tipo hardware ), ma in altri punti prefigura la rinascita della mostra
dell’antiquariato, la attenzione ai mestieri dell’arte e della memoria, la valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale, che , invece, costituiscono ora elementi di forza su cui aprire la
discussione e rinnovare le scelte.
Gli altri documenti relativi al patrimonio culturale ed ambientale dovranno essere inventariati
accuratamente da uno dei percorsi qui proposti, ossia il marketing territoriale in senso globale,
soprattutto in una dimensione turistica ed enogastronomia, ma trovano già nella parte dedicata agli
“attrattori e detrattori “ una puntualizzazione analitica che già costituisce un passo decisivo verso la
consapevolezza di quanti prodotti d’area vi siano a integrazione ( anche se non certo in sostituzione)
del mobile e delle altre attività produttive. Curiosamente il testo di Renato Loro accenna
brevemente a quattro produzioni tipiche dell’area : il prosciutto, le giostre, gli ombrelli e la
minuteria meccanica di precisione. Occorrerà valutare con attenzione in che misura questi prodotti
possono essere inseriti nel più vasto progetto di marketing territoriale integrato e come, soprattutto
nel portale e nel web marketing.
h. Conclusioni operative :
Dall’insieme di questi documenti e dagli stimoli concettuali derivanti dalla iniziative degli
organismi citati, possiamo intravedere chiaramente :
-

-

7

una interpretazione approfondita e molto convergente della fotografia territoriale della
Sculdascia o dei territori limitrofi ed affini, sia sotto il profilo ambientale, che infrastrutturale,
culturale, economico e sociale
una analisi swot sia generale ( del territorio ) che specifica ( del settore produttivo del mobile)
che suffragano la nostra analisi swot della Sculdascia e danno solidità alle progettazioni e alle
prospettive che abbiamo proposto, con le indicazioni relative agli attrattori e detrattori

Gropius W. (1936), The New Architecture and the Bauhaus, London, Faber and Faber.
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una certezza sulla credibilità e competenza di questi organismi per assicurare i 5 comuni e i loro
leaders della ricchezza di opportunità che possono derivare alla Sculdascia nello stringere
alleanze e partnership con tutti questi organismi nella logica della “governance” e della regia
che abbiamo energicamente disegnato e suggerito come vincente e appropriata per lo sviluppo
locale nella sua vera accezione.

Il valore indubbio di queste fonti e di questo quadro di riferimento attualmente disponibile, ci
permette di concentrarci non tanto sulle “premesse “ investigative e diagnostiche, che quasi sempre
assillano coloro che intendono pianificare, programmare e progettare con sufficiente credibilità il
proprio sviluppo, quanto piuttosto sulle opzioni “operative”, considerando che la visione di natura
strategica è largamente già “regalata” ai nostri sindaci e alle loro amministrazioni proprio da questi
documenti, da queste fonti, da questi organismi.
Il fenomeno più intelligente da creare, sotto il profilo politico, a questo punto è quella che alcuni
teorici dello sviluppo locale chiamano jujitsu : ossia usare ( o valorizzare ) la forza , la visibilità,
l’impegno e le energie degli altri ( degli interlocutori ) per poter conseguire la vittoria dei propri
scopi.
D’altronde, non vi sono alternative oppure opzioni diverse : la Sculdascia e gli enti locali che
si propongono di farne un frammento vivo del mondo e nel mondo, è troppo piccola per
risolvere i grandi problemi, anche se è abbastanza grande per cominciare a risolvere quelli
piccoli.
Suddivisi in due linee di azione dal nostro documento, i grandi problemi, i problemi difficili, legati
alla internazionalizzazione,alla telematizzazione , al rilancio dei prodotti d’area, alla visibilità e
competitività in un mondo globalizzato, vanno decisamente risolti “insieme” ad un network di
partners istituzionali e non , pubblici e privati, ricomponendo sulla base di un negoziato condotto in
modo intelligente, prudente, ma senza esitazioni, una “massa critica “ di mezzi , risorse, know how,
reti lunghe ecc. che riposizioni l’area in una fascia più alta e appetibile nel sistema competitivo.
Allo stesso tempo, la Sculdascia può costituire una alleanza e una sinergia per risolvere i “ piccoli”
problemi , quelli più direttamente connessi a quello stile di governance che dipende totalmente o
quasi dalle modalità di gestione dell’Unione stessa e dei suoi comuni, dalle competenze e piccole
innovazioni di processo del personale e dei tecnici delle amministrazioni, dalle scelte, talvolta
minuscole, ma nondimeno significative che si possono escogitare e adottare nel concreto e nel
quotidiano, sull’urbanistica, sull’energia, sulla raccolta dei rifiuti,sulle telecomunicazioni, sui
servizi delle public utilities, sulla fiscalità locale, sulle location strategies o opportunità e
agevolazioni di insediamenti produttivi, sulla viabilità e persino sulla segnaletica viaria ( almeno
questa, se lo stato delle infrastrutture viarie, così sofferente, non è alla portata dei comuni ).
Soffermandosi, a mero titolo di esempio, su questa ultima modalità di scelta , la segnaletica, che è
forse della viabilità il livello più minuscolo e di più facile attuazione, è osservazione diffusa tra gli
esperti di marketing territoriale e di destination management, che non sempre e non
necessariamente il grado di attrazione e di gradimento dei residenti o ancor più dei visitatori ,
rispetto ad un territorio, è correlato o proporzionato alla presenza di “grandi “ strade , grandi
viadotti, o altre infrastrutture decantate ( spesso a sproposito ) come necessarie e vitali per un’area,
soprattutto se già di suo piuttosto emarginata e soggetta a fenomeni di “esclusione” percettiva.
Pur senza rimuovere il problema rappresentato dagli ostacoli alla “accessibilità” e alla scorrevolezza
dei transiti, è sempre più convincente agli occhi dei moderni progettisti dello sviluppo territoriale e
delle location strategies il principio che una “accessibilità” attenuata risulti, sul lungo termine
e nella prospettiva attuale dello sviluppo sostenibile, un vantaggio competitivo piuttosto che
uno svantaggio, se non altro nei termini nudi e crudi della cosiddetta carrying capacity o capacità
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di carico, definito dal grado di impatto ambientale del traffico e dei suoi effetti indesiderati e ormai
a tutti purtroppo ben noti.
E’ sotto questo profilo ( e altri che gli sono affini ), che spesso gli autori più accorti giungono a
parlare, in modo un po’ paradossale ma eloquente, di “ vantaggi competitivi dell’arretratezza”.
Il fatto di lamentare o esagerare l’importanza dei fattori di viabilità o di altre infrastrutture similari
nel motivare fenomeni di sottosviluppo o di recessione dallo sviluppo, costituisce talvolta un alibi o
una rimozione palese di altri difetti meno visibili e meno confessabili: E questo soprattutto in una
epoca come la nostra nella quale il prospetto delle “infrastrutture immateriali “ appare ogni giorno
di più molto più decisivo, rispetto ai fattori contestuali favorevoli e alle cosiddette esternalità, di
quanto non lo siano le “infrastrutture tradizionali “ come si può osservare e comparare dalla tabella
n.1 :
Tab. 1 : Evoluzione dei servizi avanzati alle imprese

Obiettivi

Economia tradizionale

New o Net economy

Infrastrutture di base

Energia, acqua, strade e viabilità,
ferrovia, porti,aeroporti
Infrastrutture locali
Parchi industriali, parchi scientifici,
incubators
Risorse umane
Educazione
e
formazione
professionale,
integrazione
di
persone svantaggiate, formazione
ricorrente
Regime di supporto Sussidi, sgravi fiscali, audits,
alle imprese
sportelli informativi
Potenziale di attrazione Creazione di imprese, ricerca di
di investimenti
investimenti finanziari, vantaggi
competitivi
Ruolo delle Pubbliche Supporto
alle
imprese,
Istituzioni
valorizzazione delle risorse locali,
valutazione
e
selezione
delle
priorità, riconversione

Telecomunicazioni,
piattaforme
multimediali
Aree
logistiche,
internet
incubators,
networks virtuali di centri di eccellenza
Conoscenza, formazione continua e a
distanza, previsione di bisogni delle
imprese
Ingegnerie finanziarie, forme collettive di
sostegno, monitoraggio e tutorship
Imprenditorialità,
offerta
territoriale,
cooperazione tra imprese
Partenariati, governance, studi regionali di
previsione, osservatorio tecnologico ed
economico, sviluppo sostenibile,
cooperazione pubblico-privato,
benchmarking, analisi costi/benefici della
spesa pubblica, strategie integrate,
innovazione

Il vero problema è “culturale e mentale “, sia nella popolazione che, soprattutto,nei suoi leaders : si
rimane fermi ai vecchi paradigmi, in un mondo nel quale questi non servono più neppure per
interpretare i fenomeni già passati in archivio.
Basti pensare come, fino a pochi anni fa e, in molte parti del mondo, ancora oggi, si concepisca lo
sviluppo di un’area più in termini di “insediamenti” e investimenti che diano attivi patrimoniali
piuttosto che attivi intangibili, quando già tutti sanno che gli attivi patrimoniali delle imprese e delle
istituzioni da ormai almeno dieci anni sono scesi a meno del 40% del valore del capitale economico
( e anche sociale e territoriale ) mentre gli attivi intangibili stanno raggiungendo nei paesi più
avanzati, competitivi e innovativi, oltre il 60% del valore dei capitali e degli investimenti, e, nel
caso della corporation forse più emblematica del nuovo paradigma, ossia la Microsoft, gli attivi
intangibili raggiungono il 90% del valore a fronte del 10% degli attivi patrimoniali8.

8

Un interessante analisi sul rapporto tra attivi tangibili e intangibili nella nuova economia, è reperibile in : Mattar H.(2002),
Integrazione economica e responsabilizzazione sociale, Nextonline n.14.
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In questo contesto, poche idee appaiono obsolete come lamentarsi della carenza o auspicare la
presenza o la crescita delle infrastrutture materiali e patrimoniali, comprese quelle connesse alle
cubature delle edificazioni sia di impresa che dei servizi e della residenza, e alla viabilità : è più
probabile che la Sculdascia, come vedremo in una delle schede progettuali di lungo termine, diventi
competitiva con una infrastruttura “viaria” del tipo “greenway “ o corridoio verde, valorizzando
proprio la sua scarsa viabilità e il suo scarso traffico e le proprie risorse rurali e le vie d’acqua, che
non attraverso una bretella autostradale a violentissimo impatto ambientale. E’ forse per facilitare i
trasporti delle merci , per esempio i mobili ?
Bene : ma se poi appare chiaro che uno dei fattori di competitività dei mobili è l’opzione sulla
bioarchitettura degli interni e degli arredi, sull’uso del materiale bioedilizio per eccellenza che è il
legno, eventualmente anche per le case, e che tutto questo fa parte integrante di un modello di
sviluppo sostenibile capace di evolvere più nel senso della riforestazione, della cura del paesaggio
rurale, dei corridoio verdi, dei mestieri legati al recupero dei mobili antichi e vecchi, alla nascita di
piccole reti di artigiani che riparano, riciclano e rivalorizzano il legno sia nella mobilia ( grande e
piccola ), sia nel modellismo, sia nella oggettistica e modellano l’habitat degli interni ( delle case,
della barche, degli yacht, della navi da crociera ) con un marchio doc di legno “ecologico”, sarebbe
una contraddizione perdere quel carattere un po’ rurale e isolato che fa così appetibili gli Amish
della Pennsylvania e così depressi i nostri abitanti della Sculdascia ?
Pertanto insisteremo con grande energia che i borghi e le aree rurali, pur soffrendo problemi di
emarginazione e di povertà, non si compiangano troppo : certamente è opportuno lavorare per lo
" sviluppo " locale ( sostenibile) di quelle aree, ma perchè stiano un po' meglio . Il Censis di De Rita
parla già di una crescente tendenza delle persone verso uno stile di vita "borghigiano" che consiste
nel vivere " altrimenti ", piuttosto che nel vivere come ora.
Ma se fare delle scelte ha un senso, non si può scegliere una cosa e il suo contrario, almeno per
rispetto al principio aristotelico di non contraddizione : il fatto che si parli di marketing territoriale
integrato, se vi sono ancora dubbi sulla corretta interpretazione dei termini, significa che l’opzione
di un “isolamento “ nel senso sopra definito non va visto come una scelta in sé ( che non ha alcun
senso ), ma come parte di un mosaico di scelte che trasformino questo “punto di debolezza “
secondo l’interpretazione tradizionale e stereotipata dello sviluppo ( confuso con il progresso ) in
punto di forza, nel senso che tale elemento, congiunto con un corredo di altri elementi di marketing
territoriale e di vocazioni produttive originali come quelle a cui abbiamo appena accennato: la rete
ecologica delle greenways, con lo slow trekking a cavallo, a piedi e in bicicletta , l’agricoltura di
nicchia e dei prodotti tipici, la bioarchitettura, la cura del paesaggio , il borgo albergo o albergo
diffuso e così via, pongano l’enclave della Sculdascia in una situazione di “vantaggio “ competitivo
con altri territori dove invece tutto questo non è più possibile, dove la devastazione e l’impatto
ambientale, visivo, sociale ecc. si è già verificata, e forse proprio a causa di una viabilità ed
accessibilità troppo a buon mercato.
Un relativo isolamento, posto lungo una catena del valore di tipo industriale, con insediamenti
produttivi che abbiano esigenze infrastrutturali e logistiche pesanti e sempre più ampie, è
certamente uno svantaggio di natura sia strategica che operativa ed è, in effetti, uno dei punti di
criticità più citati nelle swot analysis dei documenti consultati.
Ma di fronte ad una criticità, gli atteggiamenti di problem solving possono essere di due differenti
tipi : uno ( in genere costoso ) che cerca di “rimuovere “ l’ostacolo con un investimento di risorse
che copra il vuoto rilevato, oppure un secondo tipo ( in genere meno costoso e più sottile ) che
consiste nel “cambiare “ punto di vista e di osservazione della criticità e cercare di intuire se questa
“mancanza” o criticità non contenga anche dei vantaggi insoliti e non convenzionali. Se, poi, dopo
aver adottato, in tutta onestà e con impegno intelligente, questo genere di approccio, si considera
necessario ed improrogabile attuare quell’intervento o compiere quella azione o quell’investimento,
è evidente che la scelta diviene vincolante.
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Ma capita raramente,anche nel prendere decisioni politiche, che il tipo di ragionamento segua
questo principio precauzionale e di ponderazione di alternative molteplici , con uno spettro ampio di
gradi di libertà : il “pensiero “ stereotipato e convenzionale finisce per avere il sopravvento e
l’attaccamento ai vecchi paradigmi è così tenace, tanto nei gruppi sociali organizzati che nelle
leadership istituzionali, da finire per agire costantemente in regime di autoreferenzialità.
E questo circuito di autoreferenzialità artificiosa e improduttiva talvolta si prolunga nel tempo così a
lungo, che quando i cambiamenti si presenteranno urgenti e incombenti, accadono momenti di
collasso e di rottura devastanti.
Non è, infatti, da pochi mesi né da pochi anni che i punti di debolezza dell’area sono conosciuti, che
i bisogni di innovazione del tessuto imprenditoriale e la ricerca di un insieme alternativo di prodotti
d’area, si fa percepire . E l’aggravarsi improvviso delle situazioni di criticità non è correlato solo
all’acuirsi dei problemi esterni o alle mancanze di soluzioni “materiali” (infrastrutturali ) del
territorio, ma molto di più alle omissioni e alla noncuranza di un pensiero privo di strategie, privo di
visioni , di solidarietà, di sostenibilità, di “politica”.

4. Il soggetto dello sviluppo locale e del marketing territoriale integrato :
a. lo sviluppo locale
Si è accennato a queste linee guida come un “miccia corta” tra le parole e le carte ( tante ) e i fatti e
l’innesco o attivazione delle energie locali per lo sviluppo. Esse intendono intenzionalmente
contrapporsi, senza alcuna esitazione, alla consuetudine molto diffusa e praticamente genetica del
nostro contesto sociale e politico di produrre chiacchiere per mezzo di altre chiacchiere o carte per
mezzo di altre carte ( è una parafrasi di un celebre motto dell’economista Pietro Sraffa9).
Fare sviluppo locale significa assumere come soggetto o attore principale gli enti locali e come
metodo l’approccio bottom up attraverso la concertazione e la progettazione integrata.
 Il primo passo : correggere gli errori di sintassi politica nel campo della progettazione e
attuazione dello sviluppo locale.
Il soggetto è, sempre e ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo, il municipio o, meglio, un insieme
coerente di municipi.
E’ anche l’opzione che caratterizza questo progetto della Sculdascia e l’Unione dei comuni che la
compongono : è ad essa che fa riferimento la scelta del PIT, ossia del Progetto Integrato
Territoriale, proposto e promosso in modo esplicito e motivato dall’Unione Europea nelle linee
guida per l’attuazione e la valutazione ex ante dell’Agenda 2000.
 Il secondo passo : l’azione, ossia il passaggio dall’inerzia all’impatto o effetto reale è quello che
rimane dopo l’analisi e la selezione di quello che si pensa di fare, quello che si può fare e quello
che si deve fare. Questa porzione è l’incrocio fra diversi insiemi, come viene rappresentato dalla
Figura n.1 :

9

Ci riferiamo al celebre “Produzione di merci a mezzo di merci. Premesse a una critica della teoria economica” (Production of
Commodities by Means of Commodities. Prelude to a critique to economic theory), testo che venne pubblicato nel 1960 e costituisce
l'opera principale dell’economista (1898-1983).
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Figura n.: Il quadro logico della governance

attività da realizzare

attività realizzabili

dati gli obiettivi

dati i vincoli di risorse

attività realizzabili

insieme delle scelte
ammissibili

dati i vincoli di piano

 Il terzo passo : l’oggetto o beneficiario dell’azione è indicato in modo esplicito e l’obiettivo da
conseguire è formulato in modi misurabili e tangibili.Un monitoraggio serio ne registra le
evidenze oggettive.
Anche se sul breve periodo le attuazioni appaiono più modeste di quello che figura nei testi o nei
discorsi puramente verbali dei vari attori ( politici, istituzionali, imprenditoriali, sociali,
accademici..) è sempre meglio un fatto concreto oggi, subito, che un sogno quando i fatti sono
diventati irreparabili. Un proverbio svedese dice : è più facile costruire mille camini che tenerne
uno acceso. E un altro motto aggiunge, molto umoristicamente : un terzo di qualcosa è sempre di
più della metà di niente.
b.Sviluppo locale e sostenibilità : un legame virtuoso
Sviluppo sostenibile è diventato,oggi, la pietra di paragone del valore stesso di una politica e di un
metodo di governo : esso significa, in primo luogo, che nelle formulazioni dei bilanci tra costi e
benefici delle iniziative di sviluppo economico vengano introdotte in maniera esplicita le
valutazioni di impatto sulle risorse locali, in primo luogo su quelle ambientali, ma anche su quelle
proprie della cultura, delle tradizioni, dei sistemi di relazione sociale, della “ tavola di valori “, sui
quali si regge la comunità locale in cui avviene lo sviluppo.
In secondo luogo, significa adottare un modello di sviluppo che “ soddisfa le esigenze e le
aspettative di benessere delle attuali generazioni senza compromettere la capacità di quelle future di
avere una risposta adeguata alle loro “ .
Programmare lo sviluppo sostenibile comporta, pertanto, “ disegnare “ un insieme di investimenti,
di azioni e di iniziative che partono dalla gestione del territorio, evitando la abituale dissociazione
tra sviluppo economico e conservazione/valorizzazione dell’ambiente, e guidando la riconciliazione
tra utilità propugnata dagli investitori ( pubblici e privati) con la stabilità e l’equilibrio del sistema, e
la sua capacità di rigenerare nel tempo l’insieme di “ prodotti “( anche sociali ed intangibili ) che
ne identificano la capacità di competere sul mercato.
La metodologia che ispira lo sviluppo sostenibile non prevede un mero riferimento alla crescita
statistica dei flussi e dei valori di scambio puramente economici e monetari ( il cosiddetto PIL ), ma
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un orientamento alla produzione sistematica e diffusa di fattori integrati di benessere e di qualità
della vita per la popolazione locale.
E’ infatti la sussistenza di questi fattori che rappresenta virtualmente un valore sempre più
apprezzabile persino sul piano monetario, considerando la relativa rarità che nell’attuale panorama
economico possiedono i territori che sanno mantenere la propria integrità e offrire , alla domanda
crescente di genuinità di prodotti, di ambienti, di paesaggi e di stili di vita, una risposta
soddisfacente e organizzata.
Ogni area, in uno scenario di globalizzazione, non può competere se non in regime di specificità
non imitabile, e pertanto con una programmazione che adotta i paradigmi dello sviluppo locale e
dello sviluppo sostenibile.
L’attitudine per una politica così concepita porta con sè una conseguenza rilevante sul piano delle
decisioni da assumere : sul breve periodo può esigere un tipo di investimenti maggiori di quanto
non comporti il semplice prolungamento del modello corrente della economia di mercato nella
versione del capitalismo tradizionale. Ma sul medio e lungo periodo, il modello corrente erode le
basi stesse di quella specificità, che nella competizione globalizzata, è la sola risorsa di crescita che
sia possibile ipotizzare.
E’ un paradosso, scrive Michael Porter che “ i vantaggi competitivi durevoli in una economia
globale si fondano sempre più in cose locali – conoscenza, relazioni, motivazione – che i
competitori lontani non possono avere “10 .
La ricerca di una caratterizzazione diffusa e concreta di tutto quello che il territorio della Sculdascia
può offrire, sia sul piano della produzione artigianale e industriale ( soprattutto i mobili ) che della
produzione agricola, della alimentazione e del turismo, è la strada che il nostro progetto suggerisce
e identifica, e che dovrà costituire oggetto del disegno complessivo di una Agenzia di Sviluppo
Locale, che, senza essere costituita in forma autonoma, può nascere per convenzione entro l’
l’Unione dei comuni che già esiste, come “unione di scopo” che si va ad aggiungere a quello che
già si è convenuto di fare insieme.
E quanto più questa caratterizzazione diventa impegno corale e coordinato fra tutti i Comuni ,
tanto più le ricadute economiche che ne derivano saranno più probabili e più tangibili per i
cittadini, a causa della visibilità e attrattività che il territorio man mano acquisisce, facendo leva sui
propri vantaggi competitivi rispetto ad altri territori, essendo oggi la competizione più fondata sul
marketing territoriale che sul marketing di impresa.
Il paradosso, infatti, del successo dei prodotti in epoca post-industriale, che è epoca della sazietà,
della intercambiabilità delle alternative ,consiste nella inversione dei fattori dipendenti e
indipendenti della produzione : la politica continua a considerare i risultati economici (
tradizionalmente connessi con le industrie e il commercio ) come “variabile indipendente” al cui
conseguimento va sottomesso tutto il resto ( acqua, suolo, paesaggio, foreste e boschi…) e si finisce
inevitabilmente con l’esaurire proprio le risorse specifiche. Se, al contrario, si assumono queste
come variabile indipendente, i risultati economici che ne derivano non sono riproducibili altrove,
sono più stabili e duraturi, difficilmente imitabili, connessi strettamente alla popolazione residente,
alle sue radici, alle sue percezioni sociali e culturali, alle sue modalità di gestione e comunicazione
anche “commerciale “.
E’ per questo, infatti, che il termine “ sostenibile “ ( oggi più comunemente adoperato ) viene
talvolta sostituito con il termine “ durevole “ ( nella lingua francese, ad esempio, sviluppo
sostenibile si traduce con développement durable ) : ciò che dura nel tempo è sempre quello che
affonda le sue radici nella economia locale e nello sviluppo “ endogeno“.
Altre strade, altri percorsi, possono certamente offrire delle opportunità : spesso, tuttavia, queste
opportunità o si sono rivelate temporanee ed effimere ( basti pensare alla crisi ormai sempre più
ricorrenti delle industrie e alla fase di deindustrializzazione crescente o comunque di crescente
10

Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni, Mondadori, Milano.
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downsizing di manodopera ), oppure sono state intelligentemente collocate all’interno di un progetto
strategico di “ innesco“ e di start up di altre iniziative correlate in modo più profondo e significativo
con il territorio e la sua valorizzazione, come la trasformazione di una fabbrica dismessa in museo
di arte contemporanea , o di una ex-cava in sito turistico e ambientale,come è capitato di vedere in
aree limitrofe alla nostra.
Lo sviluppo locale, perciò, non è una versione in miniatura dello sviluppo in generale, che
tradizionalmente era programmato ( e finanziato : vedi ad esempio la vecchia Cassa per il
Mezzogiorno ) a livello nazionale e centrale, e non è neppure una “ politica “ in scala minore delle
modalità di gestione politica più ampia ( un esempio di “ deformazione “ o di nanismo dei difetti
della politica generale su scala locale ).
Sviluppo locale è un “ altro sviluppo “, uno sviluppo alternativo e un modo alternativo di fare
politica : senza asimmetrie, senza dipendenze clientelari, con una finalità condivisa e con un senso
di identità e di appartenenza molto evidente.
E’ qui che, in forma diversa, ritorna la definizione di sviluppo locale da noi citata prima : uno
sviluppo locale per essere tale non può in alcun modo avvenire “ prescindendo “ dalla popolazione
residente, ma è solo attraverso il suo pieno coinvolgimento che esso si produce e si manifesta nella
sua essenza, genera benefici più stabili e durevoli, soprattutto nella loro equa distribuzione, e gli
attori locali sono protagonisti e non spettatori( o comparse ) della creazione di valore sulle risorse
del loro ambiente , del loro milieu.
c. Distinzione tra sviluppo locale e valorizzazione territoriale
Quando si intraprende un programma basato sul paradigma dello sviluppo locale, occorre un
chiarimento dei concetti che metta al riparo da idee parassite e improprie che spesso si annidano nel
momento in cui si fa riferimento a questo modello.
Sviluppo locale è il processo di trasformazione territoriale che si basa sulla valorizzazione delle
componenti locali ( insieme degli elementi e condizioni naturali e delle condizioni materiali, socioculturali e istituzionali derivanti dall’azione umana, che costituiscono il capitale sociale di quel
territorio ) ad opera di reti locali di soggetti che agiscono secondo principii organizzativi
propri…Esso si distingue dalla semplice valorizzazione territoriale, che può avvenire anche ad
opera di soggetti esterni e riguardare singole risorse (un’area edificabile, una localizzazione
industriale o terziaria, un’attrattiva turistica ecc. ) con vantaggi limitati all’investitore esterno e a
pochi soggetti privati locali , come chiarisce la Tabella n.2 :
Tab. 2 – Valorizzazione territoriale vs. sviluppo locale

Processo

Valorizzazione territoriale

Rapporto con l’esterno

Dipendenza esogena
l’input esterno determina
trasformazione)

Sviluppo locale

( Processi endogeni ( l’input esterno
la stimola processi interni di autoorganizzazione dei soggetti che
operano le trasformazioni )
Direzione temporale
Reversibile
Non reversibile
Condizioni territoriali
Condizioni territoriali date : visione Condizioni territoriali prodotte e
passiva del territorio
riprodotte nel corso del processo :
visione dinamica del territorio
(milieu )
Grado di rischio sugli esiti di medio elevato
basso
e lungo termine
Fonte : Dematteis G.-Governa F.( a cura di) ( 2001), I sistemi territoriali locali : nodi,reti,milieu, in “Dal paesaggio
ai sistemi locali ,Politecnico di Torino.
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La promozione dello sviluppo locale è ormai diventato uno degli assi portanti della politica
regionale, per coniugare da un lato la valorizzazione delle risorse umane, dell’ambiente, delle
imprese e dall’altro la formazione e l’attrazione di risorse ed attività dall’esterno : in questo senso il
marketing territoriale che noi intendiamo perseguire con il nostro progetto può essere sia marketing
territoriale interno che marketing territoriale esterno, ma con la consapevolezza del grado di rischio
che si assume nel dare più enfasi al secondo piuttosto che al primo. La nostra opzione è , come
vedremo dalle azioni proposte, prevalentemente orientato allo sviluppo locale e al marketing
territoriale interno.
d. Due tipi di marketing territoriale
Il Marketing territoriale è essenzialmente di due tipi :
-

il Marketing territoriale interno
il Marketing territoriale esterno.

Il Marketing territoriale è innanzitutto un Marketing territoriale interno : la prima forma di sviluppo
e di innovazione parte dalla capacità del territorio di percepire la propria identità, di avere autostima
e di concorrere, con questi sentimenti morali, a radicare e consolidare l’appartenenza e la presenza
nel territorio delle sue risorse umane migliori.
Il primo compito strategico che ci proponiamo con questo progetto di Marketing territoriale è ,
quindi, fissare alcuni elementi di prestigio e di orgoglio della propria comunità e del proprio stile di
vita, offrendo alla popolazione residente i vantaggi di una continuità in un ambiente conosciuto e
apprezzato, per la sua sicurezza nelle relazioni, per la fiducia che in esse si determina, e i vantaggi
di una società “ aperta “ al mondo, che, con l’era dell’accesso e le nuove tecnologie, non ha più
bisogno di prossimità fisica ai luoghi di scambio tradizionali, ma può essere rintracciabile e
reperibile ovunque, a condizione che sappia manifestare i vantaggi della propria identità e del
proprio capitale territoriale e produttivo.
Il Marketing territoriale è, in secondo luogo, un Marketing territoriale “ esterno “ : in questo senso,
l’area si organizza in modo da “ attirare “ l’attenzione e l’interesse di operatori esterni, per quanto
lontani siano fisicamente, perché in essa trovano o “ ritrovano “ quella capacità, quelle motivazioni
di acquisto e di consumo, quella atmosfera sociale che consente di verificare l’opportunità di
collocarvi un proprio investimento, un contesto produttivo efficiente ed efficace, una affidabilità di
filiera integrata flessibile e reattiva.
Un progetto di MT si propone , perciò, l’obiettivo di creare due tipologie di servizio:



l’erogazione di una ampia rete di “servizi di informazione” alle imprese (e ai singoli) su
base telematica,
lo sviluppo di “servizi infrastrutturali”, mediante l’uso della rete territoriale, che
consentano l’interconnessione tra i soggetti partner con i diversi potenziali investitori
attraverso lo scambio di informazioni e servizi.

All’interno di questa premessa vanno identificate quelle aree di contenuto del servizio che siano in
grado di produrre un “effetto sistema” che rafforzi complessivamente i processi di sviluppo locale.
In questo contesto, spesso può contribuire in modo determinante, la realizzazione di servizi
trasversali per il sistema delle imprese nel suo complesso.
Fra i servizi più significativi, rivolti ai soggetti potenzialmente interessati (imprese e non) ad
investire, possiamo citare:
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-

servizi informativi specifici, per individuare il campo di intervento per le nuove imprese o gli
altri interessi collegati al territorio,
servizi di consulenza, per la valutazione delle eventuali convenienze dell’investimento,
servizi di assistenza diretta, per l’adempimento delle pratiche amministrative nei confronti degli
Enti Pubblici.

Va, inoltre, prevista la creazione di un sistema integrato di condivisione e gestione congiunta della
strategia d’azione del MT con i diversi interlocutori a livello locale attraverso:
• Politiche di sviluppo locale concertate.
• Partenariato sociale e istituzionale diffuso.
• Aggregazione delle istanze territoriali.
• Obiettivi di sviluppo trasversali.
• Azioni di sviluppo territoriale integrate.
• Azioni di sviluppo territoriale sostenibili.
Il processo di programmazione (ossia dell’ordine e successione dei momenti attuativi del Progetto),
sono individuabili in due forme di flusso.
La prima è un flusso dei processi relativi al contenuto del Piano, inteso come “sviluppo locale” a
beneficio del territorio e dei residenti, ed è leggibile nella figura n.2, la seconda fa riferimento alla
creazione di “opportunità” offerte ad investitori esterni (Figura n.3):

Figura n.2 : flow chart del marketing territoriale interno

Analisi dei
fabbisogni
del territorio
e analisi
SWOT

Definizione
degli
obiettivi

Definizione
della
strategia
(vision)

Elaborazione
del parco
progetti

Realizzazione
e promozione

Monitoraggio
delle azioni

Valutazione
dei risultati e
riprogrammazione

Figura n. 3 :Flow chart del marketing territoriale esterno (geomarketing):
Decisione
di
investimento

Raccolta
dati sull’area

Valutazione
delle
alternative

Scelta
dell’investimento nel
territorio

Servizi
postinvestimento

La sintesi di attori e target groups del marketing territoriale sia interno che esterno, è raffigurabile
nella Tabella n.3 :
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Tabella n.3 : Suddivisione dei soggetti o dei target groups del marketing territoriale interno e del marketing
territoriale esterno :

Pubblici interni

Pubblici esterni

Media locali
Associazioni locali
Gruppi di interesse
Opinion leader

Società di consulenza
Opinion leader
Media nazionali
Istituzioni finanziarie

Cittadini residenti
Lavoratori
Imprese locali
Investitori locali

Turisti
Imprese esterne
Investitori esterni
Persone esterne di passaggio

Influenzatori
(interni/esterni)

Clienti attuali/
potenziali sia
interni che
esterni

e. Perché il marketing territoriale può creare sviluppo locale
Il progetto di Marketing Territoriale si propone di attuare una azione di sviluppo integrato dell’area
dei Comuni di Casale Scodosia,Castelbaldo,Masi,Urbana, Merlara , situati nella parte meridionale
della Provincia di Padova, per :
a) Identificare le risorse specifiche e competitive dell’area
b) Valutare la loro qualità e il posizionamento nel sistema competitivo
c) Promuovere una serie di azioni coerenti ed efficaci per affrontare i mercati nel contesto della
globalizzazione
d) Introdurre una concertazione e una partnership tra enti locali , mondo delle imprese e comunità
civile ( il PIT e , in seguito, l’Agenda 21 locale )
e) Proporre forme innovative di presentazione e offerta dei prodotti tipici dell’area, con un marchio
di qualità e di riconoscimento
f) Monitorare gli effetti di medio e lungo termine dell’azione proposta
g) Sviluppare le risorse umane e il capitale culturale presenti nell’area per rigenerare le abilità e le
capacità imprenditoriali da una generazione all’altra
h) Adottare tecnologie di accesso telematico ai mercati della domanda, attraverso l’uso di Sistemi
di web marketing.
f. Le motivazioni del Marketing Territoriale
Il processo di globalizzazione e di decentramento ha impresso un’accelerazione ai processi di
cambiamento e di innovazione, stimolando molti soggetti, come le Amministrazioni/Enti locali, a
misurarsi in prima linea con dimensioni nuove e, soprattutto, con un ruolo inedito di agenti di
promozione e sviluppo del territorio.
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Lo sviluppo e la sua governance passano oggi attraverso il decentramento delle competenze e una
azione combinata pubblico/privato che rende più protagonisti gli attori locali di quanto non lo siano
stati nella impostazione economica e istituzionale precedente.
Il territorio ha bisogno, quindi, di una nuova “cultura della crescita” dal basso con la quale si
condividono le strategie e si agisce sul “sistema territoriale” nella sua totalità.
Un progetto di “Marketing Territoriale” ( MT ) è soprattutto finalizzato alla costituzione di una
“Rete interagente” con lo scopo di valorizzare e dare visibilità al sistema socio-economico e
culturale del territorio locale attraverso la raccolta e il trasferimento di reali opportunità di sviluppo
delle economie locali e dando un riconoscimento alle capacità progettuali dei vari soggetti coinvolti
come le Amministrazioni locali ( provincia, Comuni, Consorzi di Sviluppo, ecc…) le Associazioni
Imprenditoriali, le Camere di Commercio, per la crescita decisa ma equilibrata di un territorio.
Ogni sviluppo locale ha come risorsa fondamentale il “ capitale sociale “, che è fatto di legami di
fiducia e di coesione : a queste condizioni, non esiste territorio, per quanto emarginato, che non
possa competere in condizioni nuove e più visibili.
L’obiettivo è quello di poter rispondere alle sfide (globalizzazione e decentramento) in termini di
politiche promozionali e di complessiva attrazione di investimenti traducendolo in risultati e
soluzioni di sviluppo efficaci e trasferibili.
Un territorio, infatti, si trova oggi al centro dei flussi e delle dinamiche della crescita economica e
questo rende necessario trovare modelli che non siano costruzioni teoriche, ma che si basino sulle
best practices che ciascun sistema locale può individuare come chiave di volta per lo sviluppo del
proprio comprensorio territoriale.
Lo scopo è, quindi, di rilevare e “mettere in rete”le diverse parti del sistema socio-economico dei
cinque Comuni per tracciare, attraverso il confronto delle esperienze, un nuovo modello di
governance dello sviluppo che veda le Associazioni Imprenditoriali, Enti e Autonomie Locali come
perno di un sistema complesso di interazioni nel territorio , valorizzando soprattutto la capacità di
mobilitare l’insieme delle forze, delle risorse e delle potenzialità che il territorio esprime verso
obiettivi di crescita condivisi.
g. Influenza dei servizi pubblici e privati sulla competitività dell’area :
Il ruolo della qualità dei servizi pubblici nel successo di un marketing territoriale sia interno che
esterno, è determinante.
Questi servizi possono essere così esemplificati a titolo puramente indicativo :
-

-

-

servizi informativi e la loro accessibilità
assistenza e metodologie user friendly nei rapporti con le istituzioni pubbliche ( ad esempio
lo sportello unico per le procedure autorizzative e lo snellimento delle pratiche,oltre che agli
“atteggiamenti” dei pubblici dipendenti nei confronti del cliente)
accordi con gli enti erogatori sia per accelerare le procedure di allacciamento alla utenze
pubbliche (gas, luce, energia, acqua, rifiuti, telefoni, antenne e ripetirori ecc.) sia per i costi
di esercizio tramite convenzioni favorevoli
il sistema dei trasporti, della viabilità ,delle poste
sportelli finanziari efficienti e congrui con l’internazionalizzazione

Alla influenza dei servizi pubblici, non va disgiunta la influenza della qualità dei servizi privati,
come quelli dei pubblici esercizi, degli alberghi, dei ristoranti, dei taxi ,dei prodotti tipici, delle
occasioni di intrattenimento, di festa, di eventi, di cultura.
E’ per questa ragione che un piano di Marketing territoriale integrato si dovrebbe caratterizzare con
un impegno “ corale “ di tutti gli attori locali verso una qualità complessiva coerente con le
prospettive di competitività non solo di un singolo settore ( i mobili ) ma di tutto il contesto che gli
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sta attorno. Nasce l’esigenza di un “ codice “ di comportamento che può essere concretizzato,
visualizzato e diffuso a tutti i livelli come “ marchio d’area “.
Tale azione è certamente meno efficace se non vi è l’integrazione, il coinvolgimento di tutti gli
interessi e le risorse ritenute essenziali da parte dei diversi attori locali sia pubblici che privati. Ogni
territorio a dimensione sub-regionale ha una sua specificità che deve essere assecondata e
valorizzata; la forza dello sviluppo locale consiste nel creare un ambiente favorevole all’esaltazione
dei fattori locali. Il territorio è visto come fattore capace di offrire risorse ambientali e sociali
differenziate e sedimentate nel tempo, valorizzabili nei processi di sviluppo. Nell’epoca della
competitività globale i vantaggi di una impostazione territoriale, che punta sulla qualità e
l’integrazione dell’offerta di prodotti e di servizi, risultano sempre più evidenti.
Tutto il ragionamento e il quadro logico delle interazioni strategiche di un marketing territoriale può
essere visualizzato dalla figura n. 4 :
Figura n.4 : Sintesi visuale delle relazioni tra fattori critici essenziali del marketing territoriale integrato :

Mkt territoriale
esterno (scambi con
i mercati esterni e le
reti)
Passato (la storia
e i beni culturali
e ambientali
dell’area)

IL CAPITALE
DELL’AREA
(materiale ed
immateriale )

Futuro ( il parco
progetti
condiviso e
concertato)

Mkt territoriale interno
(natura e intensità
delle interazioni tra
attori locali,istituzioni
e imprese)

5. L’analisi SWOT
L’analisi SWOT, che individui i punti di forza, di debolezza, gli ostacoli e le opportunità che l’area
presenta, è un presupposto ormai d’obbligo per ogni intervento di marketing, e a maggior ragione
per ogni intervento di marketing territoriale.
Questo tipo di analisi viene effettuata sia attraverso una accurata indagine sui dati economici e
sociali dell’area, sia attraverso interviste a testimoni privilegiati, rappresentativi degli attori
principali della comunità.
- Gli indicatori dell’attuale situazione del territorio.
- I punti di forza, di debolezza, le opportunità ei rischi del sistema socio-economico del
territorio.
- Mappatura delle aree produttive, servizi pubblici, agevolazioni,
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-

Mappatura delle strutture con funzioni promozionali in determinati settori (turismo,
agroalimentare, ecc…).

Le analisi swot che riguardano l’area sono rintracciabili,come è stato più volte sottolineato nella
prima parte di questo documento,in studi, ricerche e piani di sviluppo autorevoli e sono
essenzialmente ( e non possono che essere ) di due tipi :
o L’analisi swot generale del territorio, per la quale riteniamo come documenti di
riferimento il DOCUP della Regione Veneto e il Programma del Patto Territoriale
generalista della Bassa Padovana
o L’analisi swot specifica del settore legno e mobili,per la quale riteniamo come documenti
di riferimento il documento del CSIL, il documento del PST Galileo, il documento del Patto
distrettuale sui quali ci siamo soffermati con attenzione.
Nel merito, tuttavia, di una più precisa e analitica analisi della Sculdascia, abbiamo predisposto un
documento estremamente accurato, nel quale è stata fatta una catalogazione e un inventario vero e
proprio degli elementi “attrattori” di ciascuno dei comuni che fanno parte dell’Unione e degli
elementi “detrattori” : gli uni e gli altri definiscono in maniera molto specifica e “locale” quali siano
o possano essere i punti di forza e di debolezza su cui lavorare ( ossia : riflettere, adottare il pensiero
creativo e propositivo, agire per migliorare, trasformare le risorse attuali e potenziali in veri e propri
prodotti d’area lungo una filiera turistico-culturale per i non residenti e di qualità della vita per i
residenti, in modo da creare valore aggiunto, dare vita a imprese e professioni nuove, dare visibilità,
reputazione e interesse per il territorio.
L’idea forza del Marketing Territoriale Integrato dell’area in questione è legata , in primo luogo,
alla forte tradizione storica della lavorazione del legno e alla qualità delle abilità rappresentate dai
maestri artigiani e dalla piccole imprese.
Ma vi sono anche altri fattori o vantaggi competitivi che possono essere valorizzati :
-

L’area è caratterizzata da una forte connotazione storica, essendo contigua agli insediamenti
originari della civiltà venetica atestina
- E’ situata in un contesto ambientale e sociale di borghi dotati di una attrattività culturale
specifica (per es.Montagnana)
- Ha di fronte, a Nord, due distretti turistici importanti,come i Colli Euganei e le Terme Euganee
- E’ sull’asse Padova-Bologna, città che possiedono una forte capacità di investimento e di know
how,sia come sedi di importanti organismi imprenditoriali e finanziari, che delle due Università
più antiche del mondo
- Ha un rapporto equilibrato con il settore agricolo, che costituisce un vantaggio potenziale per la
qualità della vita e la sicurezza.
Si tratta di investigare più a fondo questi vantaggi e di tradurli in opportunità di attrazione.

 In primo luogo diamo conto, in estrema sintesi, di quanto può costituire una analisi SWOT in
generale sul territorio,nella misura in cui possiamo assumere che la Sculdascia condivida gli
elementi indicati dal DOCUP e dal Patto territoriale :
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Tabella n.4 : sintesi grafica della analisi SWOT in generale

Strengths/Punti di forza
Tessuto diffuso di piccole
imprese e di artigianato
Risorse naturali e ambientali
Prodotti tipici
Ville venete dell’area
Vicinanza di distretti turistici a
forte attrattività
Opportunities/Opportunità
Era dell’accesso come chance
per le location
Riferimento a istituzioni locali
orientate al mkt territoriale
integrato (Sculdascia)
Rete di riferimenti istituzionali
pubblici e privati
(PST,CCIAA,Consorzio Export,
Distretto, Associazioni
categoria…)

Weaknesses/Punti di debolezza
Debole identità locale e
comunitaria
Asimmetria rispetto agli assi di
geomarketing presenti tra le aree
forti e le aree deboli
Carenze dei sistemi di servizi
avanzati
Threats/Minacce – ostacoli
Perdita di autostima e fiducia
Esaurimento o declino del
capitale sociale
Perdita delle risorse umane più
competenti

 In secondo luogo, diamo una sintesi degli elementi relativi al settore produttivo più rilevante
dell’area, che è la produzione dei mobili :
Tabella n.5 : sintesi grafica della analisi SWOT per il settore produttivo del legno e dei mobili

Strengths/Punti di forza
abilità professionali e manuali
livello stilistico
volontà e capacità di innovare
tecnologie
flessibilità produttiva
capacità di esportare
Opportunities/Opportunità
Immagine e brand di fama
Apertura ai mercati e
internazionalizzazione

Weaknesses/Punti di debolezza
Scarsa cultura di impresa
Ricambio generazionale
Piccola dimensione
Vischiosità delle strategie
cooperative
Poca integrazione strategica con
il territorio e il mkt territoriale
Threats/Minacce – ostacoli
Domanda del mobile classico: in
declino
Concorrenza crescente di altri
paesi e altri produttori

 In terzo luogo, sviluppiamo in tutta la sua possibile ricchezza di inventario gli attrattori e
detrattori che possono costituire la base di partenza per un marketing territoriale integrato ( e
“integrativo” rispetto alla creazione di valore derivato dalla attività industriali e agricole
tradizionali ).
La natura e l’importanza strategica di questo inventario e di questo tipo di operazione è ormai
largamente riconosciuta nel marketing territoriale e nel cosiddetto destination management. La sua
applicazione ha portato ormai risultati così eclatanti e diffusi, grazie soprattutto all’impegno
dell’Unione Europea che, a partire dalla fine degli anni ’80, ha intravisto nel turismo,nell’ambiente
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e nel patrimonio culturale dei paesi membri un fattore di sviluppo locale e sostenibile di
straordinaria efficacia, soprattutto sul piano non solo o non tanto della creazione di valore, ma
anche di creazione di impiego e/o di sostegno all’integrazione del reddito ( basti pensare ai
Programmi Leader per l’ambiente agricolo e rurale). Il quadro concettuale di questa economia è
stato teorizzato come fase di sviluppo economico originale e post-industriale da molti studiosi, tra i
quali eccellono Pine e Gilmore con il loro celebre testo : L’economia delle esperienze11.

6. LA SCULDASCIA – Cenni Storici –
Le invasioni Barbariche (476/888 d.C.) interessarono la maggior parte dell’Italia Settentrionale. Gli
Unni di Attila, gli Eruli di Odoacre, gli Ostrogoti di Teodorico, i Franchi Merovingi, i Bizantini, i
Longobardi ed infine fino al 888 i Franchi Carolingi ne furono i protagonisti.
Nella pianura padana i Longobardi riuscirono a far arretrare ulteriormente i bizantini grazie alle
continue rotte del fiume Adige. Le rotte dell’Adige cancellarono quasi tutte le tracce della
civilizzazione romano-bizantina e il definitivo nuovo letto a Sud lasciò una zona devastata fino al
vecchio alveo a nord. Molti degli abitanti dovettero lasciare il territorio, ma Montagnana non fu
abbandonata e i longobardi ne accettarono la funzione di difesa e i confini del distretto, al quale
diedero il nome di "sculdascia"12 o "scodassia", definita poi Scodosia. Si veda a tale scopo la
seguente mappa che identifica il territorio della "Sculdascia", che andava dal vecchio al nuovo
alveo dell’Adige.
Tab. n. 6 : Inventario della storia e degli attrattori specifici della Sculdascia e dei suoi comuni

11

Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze, Etas, Milano

12

Con il termine “Sculdascia” si identifica una divisione amministrativa-militare longobarda; essa normalmente comprendeva un
modesto castello, una "eclesia" (chiesa) ed una "curtis" (piazza). La sculdascia era di fatto un distretto.
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CASALE DI SCODOSIA
I primi insediamenti nel territorio risalgono certamente all’epoca paleoveneta, ma si trattava di gruppi di pescatori e
cacciatori che non operarono modifiche al territorio.
I primi stanziamenti di coloni si ebbero quando Roma concesse ai suoi veterani di guerra territori incolti che, previo
compenso, fu possibile ottenere dagli originari abitanti della colonia atestina. I reperti archeologici che affiorarono in
vari punti del paese dall’aratura profonda dei terreni, sono testimonianza che, circa duemila anni fa, il paese era un
centro abitato di notevole importanza agricola. Le invasioni barbariche, anche se toccarono marginalmente il paese,
cancellarono in buona parte ogni forma di vita organizzata; ma la catastrofe peggiore si ebbe nel 589 d.C. con la rotta
dell’Adige, in località Cucca, che allagò una vastissima zona costringendo alla fuga ogni residente, la sparizione del
percorso romano Este-Ostiglia e l’abbandono ed il crollo delle fattorie esistenti in loco. Passarono secoli prima che
potesse riprendere qualche forma di vita accettabile, anche perché i Longobardi, per altri duecento anni, anziché cercare
di bonificare il territorio, badarono a tenere allagata la zona per farne una difesa naturale contro i Bizantini dal
ravennate che tentavano di ripristinare l’antica unità dell’impero romano. Furono proprio i Longobardi a determinare la
seconda parte del nome del paese, costituendo fra il Frassine a nord-est, il Fratta ad ovest e l’Adige oramai assestatosi a
sud, il comprensorio della Scodosia, preceduto da Casale, cioè gruppo di case. Notizie sicure da documenti notarili si
hanno prima dell’anno mille su Altaura, che si trovava fra il lago Frondaro e la palude Zudolegna; sul gruppo abitato
chiamato “Villa”, che si riferiva al centro del paese, e sulla vecchia chiesa, ora abbattuta, che alcuni reputarono dovesse
esistere già prima della rotta dell’Adige. Questa piccola, antichissima chiesa, doveva fornire assistenza religiosa ai
residenti di Altaura, della Villa, di Urbana e di Montagnana. Il periodo medievale non fu molto tranquillo per Casale di
Scodosia a causa delle frequenti guerre tra i feudatari e tra francesi e spagnoli; un periodo di relativa pace si ebbe
quando si passò spontaneamente alla dominazione di Venezia, che concesse per quasi tre secoli una vita serena e
laboriosa al comprensorio montagnanese, favorendo le bonifiche e, conseguentemente, un buon sviluppo agricolo. Ora,
da umile e dimenticato paesetto, Casale si sta affermando come attivo centro di produzione di mobili d’arte e di vendita
e restauro di quelli di antiquariato, grazie alla laboriosità, all’iniziativa, alla creatività di una popolazione che nel lavoro
ha trovato la propria ragione di vita.

COMUNE

 Casale di Scodosia

ABITANTI

 4.885

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

 21,22 Km

2

SUPERFICIE DELLE ZONE
AGRICOLE

 15,12 Km

2

N° DI ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL TERRITORIO
RESIDENZE PER ANZIANI

 17 (Auser, Cisl, ProLoco, Cna, Upa, Us Calcio, Polisportiva
Quadrifoglio, ecc…)
 Casa di Riposo "San Giorgio"
 3 Campi da Calcio
 2 Campi da Tennis

STRUTTURE SPORTIVE

 2 Piscine comunali
 2 campi da boccie
 1 Campo da hockey su prato
 2 Palestre polivalenti

STRUTTURE ALBERGHIERE
BIBLIOTECHE

 2 Ristoranti
 Biblioteca comunale
 Elevate abilità manuali nel settore dell’arredamento

ATRATTORI SOCIO CULTURALI

 Volontà e capacità di innovazione tecnologica dei
macchinari
 Elevata propensione all’esportazione
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 Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la
tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)

ATTRATORI AMBIENTALI

 La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a
cavallo
 Zona Merlara D.O.C.
 Villa Correr (sec. XVIII)
 Villa Grompo (sec. XVI)

BENI STORICI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI RELIGIOSI

 Chiesa di S.Margherita (alto-medioevo)
 Campanile pendente (appartenente all’antica chiesa di
S.Maria del XI sec. Ora distrutta)
 Altare della chiesa di S.Maria del XI sec.
 Museo etnografico
 Carnevale del Veneto

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI

 Carnevale estivo
 Sagra di S.Margherita
 Sagra di S.Giorgio
 Mobili in stile classico
 Mobili d’antiquariato
 Risotto alla “padovana”
 Salumi di suino e di asino
 Fegatini di gallina

ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI

 Baccalà
 Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
 “Regueste” (interiora di gallina)


“Shizzotto”

(pane senza lievito)

 pan biscotto
 Fagiani
 Lepri

ALTRE INFRASTRUTTURE

 Parking (piattaforma attrezzata per la sosta dei mezzi
pesanti)
 Eco-centro
 Viabilità scadente
 Manca una stazione Ferroviaria
 Mancano cinema e teatri

DETRATTORI

 Scarsa cultura d’impresa
 Piccolissima dimensione di impresa
 Mancano Scuole per la formazione superiore
 Discontinuità culturale
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CASTELBALDO
Il territorio della provincia di Padova che si trova sulla riva sinistra del fiume Adige confinante ad Est ed a Sud con la
provincia di Verona è chiamato Castelbaldo. Il nome deriva dal castello qui costruito dai Padovani nel 1292 e dal nome
del Podestà di Padova che in quegli anni era Lambertuccio de' Frescobaldi. Proprio per questa sua posizione strategica il
territorio venne fortificato per renderlo baluardo di difesa contro le scorrerie degli Estensi, ma anche degli Scaligeri che
non gradivano la crescente supremazia di Padova su questi territori. La fortificazione, eretta sotto la guida di due
architetti militari, Giovanni degli Eremitani e Leonardo Boccalega, rappresentò per circa quattrocento anni la sede di
una podesteria ed una piazzaforte militare di notevole importanza che comprendeva 400 uomini in armi di cui 80
cavalieri. Il castello, quadrato con lato di trecento metri, era molto bello dal punto di vista architettonico, con merli sulle
mura di cinta e con gli areati di contrafforti, simile alle mura di Montagnana. Dal lato del fiume c'era la torre più alta
dalla quale veniva calato un ponte levatoio. Nella parte dietro esisteva un terrapieno preparato per evitare il
bombardamento della fortezza da quel lato.

In un antico torrione del castello fu rinchiuso a vita Bonifacio da Carrara, abate di Praglia, per aver
tramato con altri contro suo fratello, il principe Francesco I da Carrara.
Qui fu costituita nel 1331 la 'Lega di Castelbaldo' tra Scaligeri, Gonzaga, Visconti, Estensi nonché Firenze e Napoli in
opposizione alle forze di Giovanni di Lussemburgo re di Boemia che era divenuto signore di numerose città dell' Italia
settentrionale e alle truppe pontificie, poi sconfitte nel Ferrarese nel 1333.

Successivi mutamenti storici determinarono uno spostamento dei confini per cui questi territori ed il
castello persero la loro importanza strategica e nel 1694 il Senato Veneto decretò che la
fortificazione venisse smantellata e con barche trasportata pezzo a pezzo a formare la roccaforte di
Legnago.
Nel 1294 il Consiglio del Comune di Padova, decretò l'erezione della Chiesa di Castelbaldo e come segno evidente del
dominio padovano la fece dedicare a S. Prosdocimo, primo Vescovo e Patrono di Padova. La chiesa fu consacrata dopo
centoventi anni nel 1413. Poco lontano dalla chiesa parrocchiale c'era la chiesa di S.Maria dei Battù con l'attiguo
ospedale di S. Lorenzo. Nel secolo XVI affreschi di pregevole fattura ornavano le pareti e l'abside. Nel 1783 nell'area
del vecchio edificio che misurava sei piedi di larghezza e quindici di lunghezza, si iniziarono i lavori per la nuova
chiesa che fu terminata nel 1816. Questa, grande ed imponente con il vicino campanile di 75 metri di altezza,
rappresenta ancora oggi motivo d'orgoglio per i castelbaldesi. Si compone di una navata centrale di stile composito, con
ampio presbiterio e adornata da cinque altari in stile barocco. Anche se costituita in periodo relativamente tardo la
chiesa gode del titolo di arcipretale ed è considerata matrica di Masi, Piacenza d'Adige, Balduina e Valli Mocenighe.
Oggi Castelbaldo è un comune ad alta vocazione agricola, dove la specializzazione per la coltura ed il commercio della
mela è rinomato, tanto da far eleggere il luogo a "Paese della mela". L'introduzione di questa specie frutticola risale ai
primi del '900 quando Clemente De Togni esperto di frutticoltura, dopo aver fatto esaminare la qualità del terreno,
decise di coltivarvi "la bella del parco Beldfort", oggi semplicemente Belfort.
Svariate sono le qualità di mele prodotte: Royal Gala, Stark Delicious, Golden, Granny Smith, Dallago, Imperatore ed
altre varietà minori.
In tempi successivi sono state introdotte altre specie frutticole: pere, pesche ed in misura minore anche orticole:
pomodoro, asparago, aglio.
Grazie ad un programma dell' U.E. in questa zona sarà promosso un maggiore controllo ed una limitazione all' uso di
antiparassitari e di forti concimazioni, tendente all' ottenimento di un prodotto con bassissimi residui fitosanitari, in una
parola, più sano e quindi destinato ad un consumo più apprezzato. E' quindi in corso una rivalutazione della mela e della
pera locali che come caratteristica estetica presentano in alcune loro parti una certa "rugginosità". Il fatto è dovuto alle
particolari condizioni climatiche e del terreno riscontrabili solo in questa zona. Questa non è solo una caratteristica
estetica, ma si accompagna anche ad un sapore più dolce del prodotto. Tutto il programma è teso alla richiesta di
riconoscimento di I.G.P. ('Indentificazione Geografica del Prodotto') della mela e pera del Medio Adige come prodotto
garantito nella provenienza e nelle metodologie di coltivazione per la tutela della salute.
Da anni svolge la sua attività una Cooperativa per la raccolta e lo stoccaggio in frigoriferi del prodotto locale. Attorno a
quest'attività agricola sono poi sorte altre attività dedite all' immagazzinamento dei prodotti derivati ed attività
artigianali, ma anche industriali, per la produzione di attrezzature da frutteto. Ultimamente è sorta un'azienda per la
liofilizzazione della mela e la produzione di farine per uso dolciario.
Inoltre, Castelbaldo è il paese natale di un emerito professore: il professor Mario Volpato, noto per i sui studi
matematici e per essere stato fondatore del Cerved (Centri Elettronici Reteconnessi Valutazione Elaborazione Dati).
Oggi la Cerved ha una disponibilità di informazioni paragonabile a 300.000 volumi di 500 pagine ciascuno e, grazie all'
utilizzo dei più sofisticati sistemi di consultazione elettronica di banche dati, rappresenta il massimo distributore di
informazioni economiche "on line" in Italia e nel mondo. Il sistema Cerved, nato grazie alla carica innovativa delle idee
del professor Volpato, e le altre numerose attività nel settore informatico sviluppatesi attorno ad esso, hanno posto
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Padova in una posizione di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale e hanno costituito un modello ideale per gli
altri paesi europei.

COMUNE
ABITANTI

 Castelbaldo
 1.704
2

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

 15,70 Km

SUPERFICIE DELLE ZONE
AGRICOLE

 dato non disponibile

N° DI ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL TERRITORIO
RESIDENZE PER ANZIANI

 12 (Auser, Cisl, ProLoco, Cna, Upa, Cgil, CIA, Ass Calcio,
Comitato S.Valentino, ecc…)
 in progettazione
 1 Campi da Calcio

STRUTTURE SPORTIVE

 1 Campi da Tennis
 1 Palestra

STRUTTURE ALBERGHIERE
BIBLIOTECHE
ATRATTORI SOCIO CULTURALI

 2 Ristoranti
 Biblioteca comunale
 Città Natale del Prof. Mario Volpato (Matematico e
fondatore del CERVED)
 Forte vocazione agricola
 Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la
tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)
 La morfologia del territorio – Pianura, valle, argine del
fiume Adige – offre la possibilità di effettuare piacevoli gite a
piedi, in bicicletta o a cavallo

ATTRATORI AMBIENTALI

 Zona Merlara D.O.C.


Golene lungo il fiume adige



Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Adige



Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Fratta

 Chiesa campestre di S.Maria della Neve (ultimo residuo di
un antico monastero)
 Ca’ Manzoni
BENI STORICI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI RELIGIOSI

 Ca’ Ruzzini
 Oratorio della Madonna del Pilastro (noto col nome
“chiesetta del capitello”)
 Chiesa Parrochiale
 Campanile (alto 75 metri)

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI
ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI

 Festa di San Valentino
 Festa della Madonna della Neve
 Mele (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante
dalle peculiarità del terreno)
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 Pere (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante
dalle peculiarità del terreno)
 Risotto alla “padovana”
 Salumi di suino e di asino
 Fegatini di gallina
 Baccalà
 Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
 “Regueste” (interiora di gallina)

ALTRE INFRASTRUTTURE



“Shizzotto”



pan biscotto



Lepri



Fagiani

(pane senza lievito)

 nessuna
 Viabilità scadente
 Manca una stazione Ferroviaria
 Mancano cinema e teatri

DETRATTORI

 Scarsa cultura d’impresa
 Piccolissima dimensione di impresa
 Mancano Scuole per la formazione superiore
 Discontinuità culturale

MASI
Alla fine del XII o nel corso del XIII sec., i Marchesi d’Este, che si erano estesi nel Polesine, eressero sull’Adige tre
torri: una a Badia, una in mezzo al fiume, detta Francavilla, una a sinistra, a Masi. Di ciò nulla rimase. Situata agli
estremi della provincia di Padova, sulla strada che da Montagnana porta a Badia Polesine, chiusa tra due fiumi: il Fratta
e l’Adige, ha avuto i natali certi verso il 1358 con la costruzione della vecchia chiesa distrutta nell’ultima guerra
mondiale. Chiesa eretta ai piedi dell’argine del fiume Adige dove una rampa a due tratti portava più tardi ad un ponte di
legno, sul quale transitavano tutti i cittadini che volevano portarsi o nel padovano o nel rodigino. I commerci si
svolgevano per via fluviale con barche che sostavano spesso a Masi perché trovavano posti di ristoro e di riposo. Infatti,
il
fiume
era
la
migliore
via
per
i
trasporti,
da
Verona
al
mare.
Masi, era una piccola stazione, cioè un luogo di fermata e pare che da questa, secondo alcuni, sia derivato il nome. Altri,
invece, lo derivano dal nome latino “Mansum” piccolo appezzamento di terreno idoneo per la vita di una famiglia
contadina. Dal 1600 in poi gruppi di frati di diversi ordini, alcuni provenienti dalla lontana Armenia, vennero a
colonizzare i territori del Comune soggetti alle acque piovane. Nacquero, così, le ancora esistenti fattorie, come quella
di San Felice con rispettiva chiesetta e celle dove si ritiravano i frati dopo il lavoro, la Fattoria Vallazza della Casaria,
del Bulegotto, della Porsellata e di molte altre. Sui terreni, in qualche modo portati alla produzione trovarono lavoro
centinaia di braccianti. La popolazione doveva lottare duramente per sopravvivere poiché di quando in quando le rotte
rabbiose dell’Adige la decimavano e, come se ciò non bastasse, era colpita anche dal colera. In questo periodo il
benessere e i commerci a causa delle lotte fra gli Stati confinanti, dei quali l’Adige era il limite, poterono crescere o
diminuire a seconda del bello o cattivo tempo creato da questi.
Verso la fine del 1700 e i primi del 1800, a Masi ebbero i natali: L’Abate Boaretti, filosofo e filologo noto per aver
tradotto l’"Iliade" e l’"Odissea" in "Veneto aulico", Dall’Aglio stovigliere più volte premiato a Venezia e a Vienna dallo
stesso Imperatore per le artistiche creazioni di ceramiche e l’artista Fausto Zonaro, pittore di corte dell’ultimo sultano di
Costantinopoli.

34

COMUNE

 Masi

ABITANTI

 1.800

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

 13,67 Km

SUPERFICIE DELLE ZONE
AGRICOLE

 9 Km

N° DI ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL TERRITORIO
RESIDENZE PER ANZIANI

2

2

 5 (ProLoco, Cna, Upa, Coldiretti, CGIL)
 assente
 1 Campi da Calcio

STRUTTURE SPORTIVE

 1 Campi da Tennis
 2 campi da boccie

STRUTTURE ALBERGHIERE
BIBLIOTECHE
ATRATTORI SOCIO CULTURALI

 4 Ristoranti
 Biblioteca comunale
 Città Natale di: Abate Boaretti (filosofo), Dall’Aglio (artista),
Zanaro (pittore)
 Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la
tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)

ATTRATORI AMBIENTALI

BENI STORICI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI RELIGIOSI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI

 La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a
cavallo


Zona Merlara D.O.C.



Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Adige

 Complesso S. Felice
 Oratorio Cristo d’Oro (custodiva un crocifisso aureo)
 Premio Randi
 Sagra paesana
 Mele (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante
dalle peculiarità del terreno)
 Pere (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante
dalle peculiarità del terreno)
 Risotto alla “padovana”
 Salumi di suino e di asino

ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI

 Fegatini di gallina
 Baccalà
 Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
 “Regueste” (interiora di gallina)


“Shizzotto”



pan biscotto



Lepri



Fagiani
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(pane senza lievito)

ALTRE INFRASTRUTTURE

 Porticciolo fluviale
 Viabilità scadente
 Manca una stazione Ferroviaria
 Mancano cinema e teatri

DETRATTORI

 Scarsa cultura d’impresa
 Piccolissima dimensione di impresa
 Mancano Scuole per la formazione superiore
 Discontinuità culturale

MERLARA
Il nome Merlara, secondo l’Olivieri (Toponomastica veneta), deriva dal vocabolo latino merula che significa merlo,
perciò nello stemma del Comune di Merlara, dal 1930, vi sono due merli in campo bianco. In precedenza lo stemma del
Comune merlarese era quello di una famiglia, dell’epoca medievale, che fu proprietaria del Castello in Merlara e che
assunse, come proprio cognome, il nome del paese. Alcuni reperti archeologici fanno supporre che il territorio
merlarese sia stato abitato nell’epoca preromana e romana. Nel periodo longobardo l’esistenza di un abitato merlarese è
provata da un documento che attesta la presenza, in Merlara, di una pieve, sostituita, nel secolo scorso, dall’attuale
chiesa. E’ del 954 il documento nel quale compare, per la prima volta, il nome Merlara nella forma latina Merolaria. In
base a tale documento sappiamo che Merlara appartenne al marchese Almerico e a sua moglie Franca, mentre un altro
documento del 966, ci informa che Merlara passò sotto il dominio di Ugo, marchese di Toscana. Dall’undicesimo
secolo il montagnanese e Merlara furono soggetti al potere degli Estensi fino al 1242 quando Ezzelino da Romano vinse
i suddetti Estensi. Dopo il dominio di Ezzelino, Merlara subì quello degli Scaligeri di Verona. Nel 1337 i Carraresi di
Padova sconfissero gli Scaligeri e così il borgo merlarese finì sotto la signoria dei Da Carrara. Nel 1405 Venezia
conquistò Padova e in conseguenza di ciò, Merlara passò sotto il dominio veneziano. Nel corso del milleseicento venne
costruita la villa Barbarigo. Oggi Merlara è conosciuta in quanto ha sede la Cantina Sociale dell’Adige – Fratta,
produttrice di ottimi vini DOC.

COMUNE
ABITANTI

 Merlara
 2.987
2

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

 21,36 Km

SUPERFICIE DELLE ZONE
AGRICOLE

 non disponibile

N° DI ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL TERRITORIO
RESIDENZE PER ANZIANI
STRUTTURE SPORTIVE
STRUTTURE ALBERGHIERE
BIBLIOTECHE
ATRATTORI SOCIO CULTURALI

 n.d. (ProLoco, Cna, Upa, Us Calcio, Musici e
Sbandieratori, ecc…)
 Casa di Riposo
 1 Campi da Calcio
 1 Palestra polivalente


3 Ristoranti



1 Agri-turismo

 Biblioteca comunale
 Elevate abilità manuali nel settore dell’arredamento
 Volontà e capacità di innovazione tecnologica dei
macchinari
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Competenze agricole

 Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la
tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)

ATTRATORI AMBIENTALI

 La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a
cavallo


Zona Merlara D.O.C.



Cave per pesca sportiva



Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Fratta

 Villa Barbarigo (sec. XVIII)
 Chiesa di S. Maria

BENI STORICI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI RELIGIOSI

 Quadro rappresentante la Natività di Maria (di Leandro da
Bassano)
 Campanile (appartenente all’antica fortezza del castello
medioevale)
 Tomba di Galvano Canotorti (infissa nella parete
occidentale del campanile)
 Cappella S. Dario (1966)

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI

 Festa del Vino Novello
 Sagra Paesana


Mobili in stile classico

 Vino Rosso (Cabernet, Merlot, Marzemino, Novello)


Vino Bianco (Tocai, Malvasia)

 Risotto alla “padovana”
 Salumi di suino e di asino
ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI



Fegatini di gallina



Baccalà

 Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
 “Regueste” (interiora di gallina)


“Shizzotto”

(pane senza lievito)

 pan biscotto

ALTRE INFRASTRUTTURE



Lepri



Fagiani

 nessuna
 Viabilità scadente
 Manca una stazione Ferroviaria
 Mancano cinema e teatri

DETRATTORI

 Scarsa cultura d’impresa
 Piccolissima dimensione di impresa
 Mancano Scuole per la formazione superiore
 Discontinuità culturale
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6. URBANA
L’origine del Comune e il suo nome risalgono all’opera di colonizzazione svolta da Roma come
premio alle sue truppe più valorose. Nel 31 a.C. la flotta di Ottaviano Augusto distrusse ad Anzio
quella di Cleopatra e Antonio, ed i soldati del vincitore ebbero come premio il diritto di colonizzare
la Pianura Padana. Nell’agro-atestino, di cui faceva parte il montagnanese, si insediarono in alcune
legioni (dal nome della battaglia dette Aziache), che si impadronirono delle terre, le bonificarono,
crearono strade e canali. Quasi certamente il nome Urbana deriva da quello della V Legione
romana, detta appunto “Urbana”, molti legionari della quale si insediarono nella bassa pianura
attorno all’Adige. L’origine romana del Comune è del resto testimoniata dalla grande quantità di
interessanti materiali romani che sono stati riutilizzati nella costruzione del campanile. Questo fu
ricostruito nel 1144 e fu poi sopraelevato nel ‘300; i merli sono però un’aggiunta del secolo scorso.
Attorno al Mille un ruolo storico e culturale importante era svolto a S. Salvaro, al confine con il
Veronese, che era sede di una chiesa e di un monastero con annesso un vero e proprio seminario per
la formazione di nuovi sacerdoti, che nel 1099 dipendeva dalla chiesa di Casale. Anche la chiesa di
S. Gallo di Urbana rimase alle dipendenze di Casale fino al 1297, mentre il centro di S. Salvaro,
allora forse più importante di Urbana, nel 1181 fu donato dagli Estensi all’abbazia di Carceri, retta
dai frati Agostiniani. E’ giusto ricordare che S. Salvaro era allora un grosso centro di cultura
religiosa ed ecclesiastica; restano disegni del ‘600 che descrivono minuziosamente il grande
chiostro addossato alla chiesa con la casa dei canonici e la scuola dei sacerdoti, con un interessante
cortile-porticato
collegato
ad
un
immenso
“brolo”.
Il segno lasciato da Venezia, che occupò il territorio agli inizi del XV sec., a Urbana e in tutta la
zona fu molto profondo e si realizzò in una totale trasformazione dell’ambiente, dell’economia e
della vita della gente: i veneziani inviarono due nobiluomini, Nicola Tron e Tommaso Moro, con lo
scopo di promuovere la coltura della canapa. Essi visitarono i terreni, realizzarono opere idrauliche,
assegnarono ad ogni “villa” i maceri pubblici e provvidero a fare della canapa una delle più
importanti coltivazioni di tutto il montagnanese.

COMUNE

 Urbana

ABITANTI

 2.222

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

 17,03 Km

2

SUPERFICIE DELLE ZONE
AGRICOLE

 13,61 Km

2

N° DI ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL TERRITORIO
RESIDENZE PER ANZIANI
STRUTTURE SPORTIVE

 6 (ProLoco, Us Calcio, Pallavolo Urbana, ecc…)
 assente


2 Campi da Calcio



1 Campo da Tennis

 1 Palestre polivalenti
STRUTTURE ALBERGHIERE
BIBLIOTECHE
ATRATTORI SOCIO -





4 Ristoranti
2 Alberghi
1 Ostello (San Salvaro)

 Biblioteca comunale
 Elevate abilità manuali nel settore dell’arredamento
38

CULTURALI

 Volontà e capacità di innovazione tecnologica dei
macchinari
 Elevata propensione all’esportazione
 Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la
tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)

ATTRATORI AMBIENTALI

 La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a
cavallo
 Zona Merlara D.O.C.
 Monastero di San Salvaro (sec. XII)
 Villa Capodivacca (sec. XVII)

BENI STORICI ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI RELIGIOSI

 Chiesa di S. Gallo
 Campanile trecentesco (sorge sui resti di un’antica torre
medioevale)
 Altare Maggiore della Chiesa di S. Gallo
 Museo delle “Antiche Vie” (presso l’Ostello di San Salvaro
 Pedalata Ecologica

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI

 Fiera di Maggio
 Sagra di S. Gallo
 Mobili in stile classico
 Mobili d’antiquariato
 Risotto alla “padovana”
 Salumi di suino e di asino

ARTIGIANATO E PRODOTTI
TIPICI

 Fegatini di gallina
 Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
 “Regueste” (interiora di gallina)


“Shizzotto”

(pane senza lievito)

 pan biscotto

ALTRE INFRASTRUTTURE



Lepri



Fagiani

 Sede “Unione dei Comuni della Sculdascia”
 Viabilità scadente
 Manca una stazione Ferroviaria
 Mancano cinema e teatri

DETRATTORI

 Scarsa cultura d’impresa
 Piccolissima dimensione di impresa
 Mancano Scuole per la formazione superiore
 Discontinuità culturale
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FONTI INTERNET:
www.euganea.net
www.comune.casale-di-scodosia.pd.it/
www.comune.castelbaldo.pd.it/
www.comune.masi.pd.it/
www.comune.merlara.pd.it/
www.comune.urbana.pd.it/
www.provincia.padova.it
www.palio10comuni.it
www.zaico.it
www.cantinamerlara.it
www.ostellosansalvaro.it
www.pd.camcom.it

7. I modelli di sviluppo locale vincenti : il PIT e l’Agenda 21 locale
Una delle azioni che abbiamo indicato come di vitale importanza per la realizzazione di un
marketing territoriale efficace consiste nella creazione del network dei partner locali : si tratta di
produrre o generare dei momenti di incontro e di negoziazione , sotto forma di Forum o di
workshop, fra i rappresentanti di tutte le forse sociali , economiche e istituzionali, per condividere
una visione comune, una prospettiva di progettualità orientata sul lungo periodo, per mobilitare la
creatività e la soluzione dei problemi da parte di tutti, coinvolgendo e responsabilizzando tutti gli
“ stakeholders “ nella costruzione di un futuro comune.
In questi incontri o Forum, si possono ipotizzare anche momenti di scambio con rappresentanti di
aree ( Sindaci, Assessori, Agenzie di sviluppo locale ecc.) che possono aver precedentemente
avviato esperienze di sviluppo territoriale di successo, per favorire un confronto sui percorsi e sulle
direzioni possibili di crescita economica e mettere a fuoco il ruolo dei differenti soggetti nella
implementazione del piano.
Sulla formula operativa e organizzativa oggi possiamo disporre di due modelli estremamente
interessanti ed efficaci : il PIT ( Progetto Integrato Territoriale ) e l’Agenda 21 locale.
Ambedue sono modelli collaudati con successo, suggeriti e proposti dagli organismi internazionali
più significativi ( il PIT dall’Unione Europea e l’Agenda 21 locale dalle Nazioni Unite ) come
strumento di una nuova governance dello sviluppo locale.
a.Dai distretti ai Patti Territoriali e dai Patti ai Progetti Integrati (PIT) :
La formula dei distretti, sulla quale anche la Sculdascia ha potuto uscire dal sottosviluppo a partire
dagli anni ’70 e raggiungere un grado di benessere diffuso fino a quel momento impensabile, ha
oggi un momento di obsolescenza e ristagno : per rivitalizzarla, occorre ritrovare il percorso che li
hanno generati in modo originale, adattandosi , tuttavia, alle esigenze attuali, con modi nuovi di
realizzare la concertazione, la valorizzazione del “capitale sociale “ e le reti di interazione
comunitaria e territoriale che rappresentano la leva con la quale rinascere e ricostituire la via allo
sviluppo.
E’ vero che i distretti sono nati secondo “ meccanismi irrituali di sviluppo che hanno fatto leva
sulle risorse storiche del territorio ( inteso come complesso contenitore del sociale )13 “ secondo una
13

CENSIS (1994), 28° Rapporto sulla situazione sociale del paese, Franco Angeli, p.458.
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affermazione del CENSIS, ma anch’essi, come tutto nel mondo, hanno un proprio ciclo di vita, una
evoluzione, e se questa evoluzione non è accompagnata, di passaggio in passaggio, di
trasformazione in trasformazione, da una serie di innovazioni concettuali, strategiche e operative,
sia pubbliche che private, pienamente tempestive e congrue, essi possono subire un declino. uno
spegnimento o uno “ sfarinamento”.
Una delle àncore più efficaci perchè questo fenomeno, che ha dato e dà tuttora tanta vitalità al
sistema paese, non si dissolva, è, secondo il Censis, proprio la concertazione e quelle forme di
coesione e integrazione strategica che coagulino, attorno alle opportunità e minacce di un modello
prezioso da conservare e rilanciare, la politica comunitaria, le politiche regionali, gli attori locali,
per “ allineare “ in un unico impegno comune le funzioni rispettive.
Ma il 37° Rapporto Censis 14(2003 ), pur registrando sintomi di crisi in molti distretti ed economie
locali, intravede proprio in questa cultura della coesione e del partenariato una energia difficile da
estinguere. E in alcuni distretti si inizia a ipotizzare un intreccio virtuoso tra produzione di beni, di
servizi e di esperienze, attraverso una integrazione di filiera più completa , una geo-comunità più
integrata, tra industria, turismo, cultura, arte, architettura, marketing urbano.
Di qui il diffondersi in anni recenti, a partire dalla prima metà degli anni’90, dei Patti Territoriali,
che hanno registrato una diffusione senza precedenti del modello di sviluppo locale bottom up.
Ma, in fase di monitoraggio e valutazione ex post della formula dei Patti Territoriali, l’Unione
Europea ha rielaborato il modello della concertazione territoriale e ha proposto il modello dei
Progetti Integrati Territoriali(PIT).
In che cosa consiste la novità, rispetto ai Patti Territoriali ?
Alla concertazione dei Patti Territoriali, nella quale i soggetti o attori restano in qualche modo
indipendenti tra loro, anche se in un regime di accordo, subentra il modello coalizionale del
partenariato, nel quale i soggetti o attori diventano più esplicitamente“ interdipendenti “ e più
corresponsabili.
Una spinta decisiva a questo salto di qualità ulteriore sul cammino della metodologie bottom up
dello sviluppo locale, è derivato dai Programmi di sviluppo regionale contenuti nei Quadri
Comunitari di Sostegno della Agenda 2000, tanto che, sia pure in forme diverse, questo modello di
gestione dei Fondi Strutturali è stato adottato nei POR di tutte le Regioni dell’Obiettivo 1.
Anche qui l’ambito territoriale designato per questa forma di sviluppo locale è quello intermedio :
“ Dovunque, indipendentemente dalla suddivisione territoriale che in ciascuna regione è stata fatta
per l’allocazione delle progettazione integrata, l’intervento di ciascun PIT riguarda una pluralità di
territori comunali, non necessariamente, anzi , quasi mai coincidenti con la Provincia o con la
circoscrizione di alcun altro ente : tanto ciò è vero che anche laddove, come in Sicilia, la
dimensione territoriale del PIT è stata politicamente definita, in apparenza, in ambito provinciale,
non per questo il territorio del PIT coincide esattamente con quei confini amministrativi, ma la
Provincia è solamente un’area di dimensione finanziaria, non invece di carattere territoriale, peraltro
derogabile laddove l’idea forza porti a sconfinamenti amministrativi...Il PIT propone un tema di
grande attualità, che potremo tradurre dicendo che, in realtà, cerca una soluzione concreta a
problemi di “governance”
Un’altra novità dei PIT rispetto ai Patti territoriali è costituita dalla adozione di un project manager:
la metodologia del project management è inedita e interessante, trasferita nell’ambito di una
programmazione di sviluppo guidato dalle Amministrazioni locali. L’obiettivo è chiaramente quello
di ridurre le criticità che erano presenti nei Patti sul versante dei procedimenti, e dare alla gestione
lo stile e la metodologia più congrua, trasferita dalle modalità di gestione del settore privato e
imprenditoriale. Una caratteristica coerente con questa impostazione è la presenza di una “ idea
forza “, che deve supportare il partenariato, non solo in termini di consenso, ma anche in termini di
14

CENSIS (2003), 37° Rapporto sulla situazione sociale del paese, Franco Angeli.
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affidabilità e fattibilità : questo requisito è chiaramente previsto nelle linee guida su
programmazione e valutazione ex ante del Ministero del Tesoro e dalla Delibera CIPE del 14
maggio 1999, che definiscono il Progetto Integrato Territoriale – quale elemento costitutivo dei
Programmi Operativi Regionali – come un insieme di “ azioni intersettoriali, strettamente coerenti e
collegate tra di loro, che convergono verso il conseguimento di un comune obiettivo di sviluppo del
territorio : l’obiettivo generale e lo stesso ambito territoriale vengono definiti e dimensionati sulla
base di un’idea forza per lo sviluppo dell’area, nonchè delle caratteristiche, delle potenzialità e delle
vocazioni del territorio “ .
E’ per questo che la filosofia dei PIT viene esplicitamente considerata non come una
“
ulteriore “ forma di sviluppo locale, che si aggiunge a quelle precedenti ( Patti territoriali, Contratti
d’area, Gal, Prusst ecc. ) , ma come una “ ricucitura, inquadramento e saldatura delle esperienze in
atto di programmazione locale, in una prospettiva di maggiore integrazione di obiettivi, di strategie,
di soggetti e di finanziamenti “ .
Trasferita nel nostro territorio, sembra auspicabile che il PIT possa diventare la forma nella quale
l’Unione della Sculdascia si organizza e si costituisce come Agenzia di sviluppo locale.
Il “ ciclo di vita “ del PIT può essere affine a quello delle altre forme di sviluppo locale già
collaudate e trarre da esse anche le modalità procedurali, fatti salvi gli aspetti innovativi, tra i quali
l’ufficio unico e il project manager costituiscono senza dubbio un miglioramento significativo.
Nelle linee guida per la creazione dei PIT, i documenti comunitari offrono come scheda di progetto
un percorso tematico che rispecchia praticamente in modo totale quanto abbiamo indicato nel
presente documento :
1. Le motivazioni strategiche del progetto
1.1.Caratteristiche fondamentali del progetto integrato territoriale
1.2.L’ideazione del progetto e le motivazioni di fondo.
1.3.Le caratteristiche del soggetto proponente
1.4.La ricostruzione delle dinamiche del partenariato
2. Il contesto territoriale e l’obiettivo generale : l’idea forza
2.1.Dimensioni e caratteristiche geoeconomiche e demografiche del territorio di
intervento
2.2.Metodi di delimitazione del territorio di intervento
2.3.L’analisi swot e la ricognizione della domanda sociale delle comunità locali
interessate all’intervento
2.4.Idea forza del progetto integrato territoriale
3. Strategia, obiettivi specifici e linee di intervento
3.1.Strategia
3.2.Obiettivi specifici
3.3.Linee di intervento
4. Il sistema di indicatori
4.1.Indicatori di contesto
4.2.Indicatori di realizzazione
4.3.Indicatori di risultato
4.4.Indicatori di impatto
5. Il finanziamento e la gestione del progetto
5.1.Il finanziamento
5.2.Le ipotesi di gestione
Sulle modalità di gestione dei PIT, due sono i suggerimenti essenziali :
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o il primo per quanto attiene le modalità con cui i Comuni si organizzano sul piano
amministrativo e gestionale, ed è la “ Convenzione “ , disciplinata dall’art.30 del Decreto
Legislativo 267/2000 ( Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ), con
tutti i vantaggi e le ottimizzazioni che da questo strumento gestionale si possono trarre,
o l’altro è la procedura “ a sportello “, che, rispetto a quella dei bandi d’asta, è più coerente
con il modello della progettazione integrata. Infatti, la procedura d’asta ha numerose
controindicazioni : è macchinosa e poco flessibile, “produce un effetto annuncio , che , in un
contesto caratterizzato da aspettative di razionamento , può dar luogo a comportamenti di
tipo opportunistico , con una proliferazione di proposte di bassa qualità analitico-progettuale
, a causa dell’affanno o delle rincorse sui termini di scadenza. L’obiezione che si tratti della
procedura dotata di maggiore trasparenza, esiste fra gli esperti un unanime parere che questo
non corrisponde a verità, ma si tratti talvolta di una motivazione latente che occulta quella di
garantire un lavoro meno approfondito e meno coinvolgente dei funzionari. La procedura a
sportello, al contrario, consente la presentazione di proposte più approfondite, e viene dato
ai proponenti tutto il tempo necessario per autovalutare il grado di maturità della proposta,
capitalizzando le eventuali possibilità di assistenza tecnica“ .
Nel nostro caso, trattandosi di una dotazione finanziaria modesta, la metodologia da adottare è
l’affidamento diretto, sulla base della credibilità e del grado di probabilità di successo con cui
l’assegnatario è in grado di implementare una o più azioni del Parco progetti, che è la conseguenza
del modello adottato, sia nel caso del PIT che nel caso, qualora se ne dimostrasse nel prossimo
futuro l’opportunità, della Agenda 21 locale.
Oltre alle schede-progetto, che servono a costituire il “ parco progetti “ su basi conoscitive o
diagnostiche ben documentate, è utile riflettere sulle modalità con cui i Progetti Integrati Territoriali
presentano la “ idea forza “, il leitbild o idea guida del loro programma , ossia il cosiddetto
“ logical framework “ che quasi tutti i bandi comunitari richiedono ai concorrenti per i PIC, per i
progetti TACIS, PHARE, LIFE ecc.
Un esempio di questo logical framework riferito ai PIT ( e contenuto nelle pubblicazioni del
FORMEZ ) può essere configurato ( e adattato al nostro contesto territoriale ) nel modo seguente :
Tabella n.6 : scheda guida per il Progetto Integrato Territoriale ( Fonte : Formez)
Quali sono le maggiori risorse presenti nel Artigianato e piccole imprese diffuse e dotate di versatilità e
territorio ?
competenza, soprattutto nel settore del legno e del mobile,
agricoltura diversificata e fertilità del suolo, esistenza di piccole
città ,di borghi rurali, alcuni siti e beni culturali, monumentali e
archeologici, vicinanza con aree di interesse turistico ( terme e colli)
e una area metropolitana importante (Padova)
Quali sono le variabili di rottura rilevanti per Graduale esperienza di interazione e coalizione dei municipi,
il territorio su cui si può agire attraverso un possibilità di valorizzazione delle vie fluviali, esperienze e capacità
uso innovativo e alternativo delle risorse ?
di sviluppo dei servizi alle imprese ( l’esempio di INNOVA)
Quali sono le modalità ed i processi con cui Le modalità della concertazione e della coalizione hann oavuto in
vengono attualmente utilizzate e qual’è la quest’are l’esperienza del distretto, l’esperienza del GAL,
qualità e l’efficienza di tali processi ?
l’esperienza del Patto Territoriale, e, per la Sculdascia, l’epserienza
in atto dell’Unione dei 5 comuni.
Esistono
innovazioni
(
tecnologiche,
organizzative, ,istituzionali ecc.)in grado di
trasformare positivamente le modalità con cui
vengono attualmente utilizzate le risorse ?
Quali
sono
eventualmente
queste
innovazioni?

Le innovazioni istituzionali e organizzative investono in modo
esemplari alcuni comuni pilota dell’area ( es. la Zaico di
Montagnana, Promopadova, gli interventi del PST Galileo,, le
ipotesi di logistica attrezzata…).
Vi è il tentativo di adottare pratiche di e-government e di reti da
parte dell’Unione Sculdascia stessa,ma anche di : Provincia,
Promoimpresa della Camera di Commercio, Distretto del mobile
della pianura veneta ecc.
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Esistono opportunità che possano condurre ad Le opportunità connesse alla integrazione della filiera turismouna maggiore produttività o ad una nuova agricoltura-enogastronomia-cultura, sviluppo di location strategies
combinazione delle risorse esistenti ?
di centri commerciali ed espostivi di ultima generazione, la
riqualificazione dell’artigianato del mobile con innovazioni di
prodotto e con recupero delle tecnologie del restauro e della
bioarchitettura
Date le innovazioni applicabili e il sistema di Creare un Centro Promozionale unico per il territorio ( marketing
opportunità esistente, quali sono le modalità territoriale ), disporre di un marchio d’area, di un portale specifico
per utilizzare diversamente e con maggiore
redditività sociale ed economica le risorse
individuate ?
Quali sono i fattori e le risorse che si pensa di Bioarchitettura, arredi di interno nella nautica da diporto e da
poter attrarre dall’esterno ?
crociera , attività ricreative lungo le aste fluviali,
Qual’è il meccanismo che dovrebbe consentire Procedere nel cammino “ coalizionale “
di far interagire virtuosamente le risorse e i
fattori endogeni ed esogeni ?
Qual’è l’idea forza ?
Un distretto dell’abitare e del vivere “altrimenti”
Quali sono i percorsi attraverso cui il Il percorso delle acque, il percorso della edilizia di qualità, il
perseguimento dell’idea forza può condurre ad percorso della accoglienza competitiva, il percorso di un marketing
una modificazione delle variabili di rottura ? territoriale integrato e di un marchio d’area

b. Il completamento ideale del Progetto Integrato territoriale :l’Agenda 21
Di tutte le “ forme “ di sviluppo locale, Agenda 21 è quella che in termini quantitativi si è diffusa in
modo più rapido e capillare fra tutte le forme fin qui descritte. Benché essa abbia una natura diversa
dagli scopi prevalentemente “ produttivi “ delle forme fin qui descritte, e nasca nell’ambito della
Conferenza internazionale di Rio de Janeiro sullo sviluppo sostenibile (1992 ) come già esposto nel
capitolo iniziale, ha tuttavia molte affinità e congruità con lo sviluppo locale : intanto nel metodo ,
che è chiaramente di tipo bottom up ( il Forum dei cittadini ne è la prova e il contrassegno più
evidente ), ma anche nel merito e nei contenuti dello sviluppo, per il quale Agenda 21 presuppone
un ampliamento dei soggetti o degli “ stakeholders “ coinvolti, una più chiara ed esplicita
definizione degli obiettivi ambientali e di equità sociale che lo sviluppo locale si deve prefiggere,
anche se questi obiettivi erano e sono impliciti nelle altre forme, come i distretti, i Patti e i PIT.
Attualmente le Agende 21 locali, che interessano prevalentemente i Comuni o associazioni di
Comuni ( come ad esempio le Comunità Montane), più raramente Province o Gal, sono in Italia
oltre 500, dando al nostro paese un grado di diffusione di questo modello di sviluppo locale
sostenibile un posto di prestigio nell’ambito internazionale. Il coordinamento regionale del Veneto
di Agenda 21 ha sede presso il Comune di Rubano, in provincia di Padova.
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Fig. n. 6 : Flow chart di Agenda 21 locale
______________________________________________________________________________________________________________________
ENTE LOCALE
Assunzione dell’impegno istituzionale e politico

Individuazione di risorse umane e finanziarie

COSTITUZIONE DEL FORUM
Analisi intersettoriale dei problemi ambientali, sociali ed economici
Individuazione cause e effetti.

RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE

Ambiti di azione del forum

Facilitazione della partecipazione, comunicazione e monitoraggio

Coinvolgimento attori locali

Definizione

obiettivi generali

Definizione

priorità di intervento

a

Definizione

Definizione

target e indicatori

programmi di azioni

Formalizzazione

PIANO DI AZIONE A21L

DISCUSSIONE PUBBLICA
Ente Locale ∼ Cittadini ∼ Stakeholder

ADOZIONE DEL PIANO
Ente Locale

ATTUAZIONE
Ente Locale
Cittadini ∼ Stakeholder

valutazione e revisione
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8. l’Unione come Agenzia di sviluppo locale e il Parco progetti :
L’adozione di un PIT ( ed eventualmente di Agenda 21 locale ), insieme con la costituzione per
convenzione dell’Unione quale Agenzia di sviluppo locale finalizzata al marketing territoriale
integrato, comportano necessariamente la definizione di un “Parco progetti “ specifico, mirato e
concreto, che proietti verso un futuro l’area e la renda visibile e attiva nel contesto del mercato
regionale, nazionale ed internazionale.
Il patrimonio informativo e i ragionamenti svolti nella prima parte di questo documento, consentono
ora una vera e propria “mappatura” delle azioni di sviluppo fornendo, quindi uno strumento che si
propone due obiettivi principali:
•
•

l’orientamento degli interventi e delle politiche di promozione del territorio nel suo
complesso,
la relativa individuazione e selezione dei singoli mercati di riferimento per l’offerta.

Occorre, tuttavia, fare una premessa importante : il Parco progetti che figura nel presente
documento, è stato predisposto dalla Pronest con l’intenzione esplicita di offrire al board
dell’Unione ( committente del progetto ) una piattaforma concettuale e operativa credibile, fondata
sul piano scientifico , ma “ flessibile” e con elementi di natura indicativa che permettono
all’Unione, ai suoi Sindaci , assessori e funzionari comunali coinvolti, di modificare, di precisare, di
indicare le risorse da investire in questa o quella particolare azione, di sostituire una indicazione con
un’altra equivalente, purché si ottenga il risultato previsto ( ad esempio : una fiera commerciale
piuttosto di un’altra ), e, infine, di decidere , con una formula legittima, di designare gli esperti, i
consulenti o i soggetti disposti ad una specifica intrapresa che portino ciascuna delle azioni previste
alla sua implementazione nel migliore e più efficace dei modi.
Benchè i fondi a disposizione per questa operazione non siano molto elevati, tuttavia essi possono
permettere, in efficienza ed economia di scala, di conseguire senza ombre di dubbio il benchmark di
riferimento del programma,che è l’avvio di un marketing territoriale innovativo e integrato, con
tutto il corredo dei segni e delle evidenze oggettive che ne contraddistinguono la fisionomia ( per
es. il marchio d’area per i prodotti tipici, il portale ecc.), e quindi l’avvio di una offensiva di rilancio
del territorio e della sua produzione, così come l’avvio dell’altro elemento di benchmark di
riferimento che è la nascita di alcune nuove imprese o nuove iniziative in forma di impresa
( creatrice di valore aggiunto) da attivare nell’area.
Il Parco progetti che qui di seguito viene presentato ed esposto come proposta contiene, tuttavia,
due ordini di prospettiva progettuale : una a breve e l’altra a medio e lungo termine.
Quella a breve è l’unica a cui fa riferimento il contributo finanziario previsto per il programma :
considerando,infatti, l’urgenza dei problemi e delle criticità rilevate in questo momento nel
territorio, con riferimento soprattutto al settore del mobile, si ritiene di dover dedicare tutto
l’impegno organizzativo e finanziario immediato ad alcuni progetti o azioni che diano una risposta
concreta sul breve termine alla comunità e alle imprese.
Sulle azioni proposte nel Parco progetti sul medio e lungo termine, si è voluto cogliere l’occasione
del progetto di marketing territoriale integrato per dare all’Unione una prospettiva più ampia di
scenario futuro, anche per stimolare il pensiero strategico con una “ visione “ forte e lunga dello
sviluppo del territorio, per mobilitare energie creatrici e soluzioni intelligenti sin da ora per le
generazioni future : se non si lavora anche per le generazioni future, si decurtano le energie, di
smorzano le motivazioni sia di chi risiede che di chi intendesse creare nuove imprese.
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o progetti a breve termine :
o
Tab. n. 7 : azione progettuale “marchio d’area”
Azione progettuale

Denominazione :

marchio d’area
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Concorso di idee per il logo dell’Unione
della Sculdascia e affidamento ad un
esperto di comunicazione della
implementazione del marchio d’area
Descrizione del progetto :
E’ una tendenza sempre più accentuata
del mercato contemporaneo di agire sui
territori che intendono offrirsi come
“ impresa globale “, attraverso un marchio
caratteristico, utilizzandolo nelle politiche di
promozione e comunicazione come un
codice significativo delle specificità, qualità,
non imitabilità di un’area entro il sistema
competitivo di riferimento.
Il Marchio d’Area acquista la forma di un
“ codice di impegno “ dei Comuni e degli
operatori della zona, per offrire al cliente,
all’investitore e al visitatore alcune
caratteristiche di qualità ( ambientale,
infrastrutturale, enograstronomica, dei
servizi di informazione ed accoglienza, dei
servizi alle imprese, dei servizi di trasporto,
ospitalità ecc.) che danno la garanzia di
una “ gestione “ consapevole e
responsabile dell’interazione sociale sia
interna che esterna.
E’ un contrassegno di identità che,
diventando comune patrimonio di tutti gli
attori dell’area, esplicita verso l’esterno i
caratteri appetibili di quel territorio a
differenza di tutti gli altri.

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1
stimolo crescita cultura turistica/ospitalità
animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)
sostenibilità paesaggistica e ambientale
conservazione e rigenerazione delle risorse amb, paesag, trad e cult.

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x
x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x
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Necessità di formazione

x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
capacità di soddisfare la domanda turistica( accessibilità disab/ III età)
grado di realizzabilità (soggetti impr., fattib. ec-fin., normat-urban.)

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

4

5 (max)
x

x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori
Orizzontale
Verticale
Trasversale

x
x
x
x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale

La definizione del bdget e i commenti sono a cura del board dell’Unione della Sculdascia
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Tab. n. 8 : azione progettuale Piano di promozione e comunicazione: l’inserzione di prestigio

Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione / l’inserzione
di prestigio
Tipologia della azione
progettuale
Descrizione:

inserzioni di prestigio
Descrizione del progetto :
Affidare ad una Rivista di prestigio
internazionale una inserzione relativa alla
produzione di mobili dell’area con
commento redazionale ( esempio : AD)

Territori coinvolgibili:

I comuni della Sculdascia interessati alla
produzione di mobili
1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

3

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità
Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

2
x
x
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3

4

5 (max)

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n. 9 : azione progettuale “educational tour”
Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione /
educational tour
Tipologia della azione
progettuale
Descrizione:

Territori coinvolgibili:

Educational tour e workshop locale di
operatori e buyers dei mercati esteri
Descrizione del progetto :
Affidare ad un organismo specializzato
(Centro
estero,
Consorzio
Export,
Federlegno
ecc.)
la
proposta
e
realizzazione di un educational tour di
buyers esteri significativi, soprattutto dei
mercati più promettenti, in modo da
stringere legami commerciali e di trading
per i prodotti del settore del mobile
I comuni della Sculdascia interessati alla
produzione di mobili
1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

3

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

4

5 (max)
x
x
x

x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità
Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

2

3

4

5 (max)
x
x
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Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n.10: azione progettuale “partecipazione a fiere e borse internazionali”

Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione /
partecipazione a fiere e borse
internazionali
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Sostenere economicamente la presenza di
imprese leader ad una fiera o
manifestazione fieristica internazionale
( per es. Parigi ) per attaccare nel modo
migliore le barriere all’ingresso sui mercati
medio-alti attraverso un prodotto innovativo
e prestigioso
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione apre una consultazione
sul campo per scegliere due o tre imprese
leader ( best in class ) attraverso una
griglia di valutazione obiettiva di esperti
indipendenti e contribuisce con un
sostegno finanziario alla presenza delle
imprese
in
rappresentanza
della
Sculdascia, senza escludere la possibilità
di diffondere anche una depliantistica delle
altre imprese
e una comunicazione
multimediale su tutti i prodotti d’area.

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

3

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento
grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

2

3

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x
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Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità
Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

2

3

4

5 (max)

x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n. 11 : azione progettuale “realizzazione di brochures e dépliants”
Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione /
realizzazione di brochures e
dépliants
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Produrre e diffondere una depliantistica e
delle brochures nuove e con criteri di
marketing e promozione territoriale
integrata e diffondere il criterio del “selling
in” in tutti i possibili “place” dell’offerta

Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione affida un progetto di
comunicazione coordinata e integrata,
dotata del nuovo logo e del nuovo marchio,
per la realizzazione di un certo numero di
dépliants e brochures che presentino in
modo attraente tutte le risorse del territorio,
le sue caratteristiche, i suoi prodotti d’area
o prodotti tipici, le sue feste ed eventi, con
calendarizzazione concordata fra tutti i
comuni partners

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

3

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento
grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione

x
x
55

per new market
1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

4

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

5 (max)
x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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x

Tab. n. 12: azione progettuale “stampa e mass media”
Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione / stampa e
mass media
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Territori coinvolgibili:

Sostenere economicamente un intervento
mirato e vigoroso sulla stampa e i mass
media sulla immagine dell’area e delle sue
caratteristiche, del suo patrimonio culturale
ed ambientale, sulle sue offerte
enogastronomiche, le feste, manifestazioni
ed eventi
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione affida ad un esperto di
comunicazione e public relations un piano
di copertura stampa per il 2005 capace di
suscitare l’interesse dei territori limitrofi per
attirare visitatori e consumatori, sia delle
offerte turistico-culturali che dei prodotti
della enogastronomia, soprattutto in
occasione di eventi e manifestazioni
I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

3

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità
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2

3

4

5 (max)

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n. 13 : azione progettuale “cartellonistica e segnaletica”
Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione /
cartellonistica e segnaletica
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Attuare un piano di comunicazione di
segnaletica e cartellonistica per rendere
visibile ed esplicito al visitatore, al
viaggiatore, al turista in transito, all’uomo in
viaggio di affari nell’area le caratteristiche
salienti, le indicazioni e l’orientamento in
uno spazio dotato di senso e di messaggi,
per dare al territorio una leggibilità più
coerente, coordinata e chiara
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione , attraverso i propri
uffici e quelli dei comuni aderenti, elabora
e finanzia uno studiodi fattibilità della
cartellonistica e della segnaletica ordinate
ad
un
principio
di
accoglienza,
informazione e guida del cliente e del
visitatore turista, quale presidio simbolico
dei valori e delle risorse del territorio, della
sua viabilità anche secondaria ( per
esempio a servizio del progetto prestigioso
“cantine aperte”)

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

3

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

4

5 (max)
x

x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento
grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

2

3

4

x
x
x
x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x
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5 (max)

Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

4

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

5 (max)
x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n.14 : azione progettuale “realizzazione di un portale e/o di un vortale”
Azione progettuale

denominazione :

il piano di promozione e
comunicazione /
realizzazione di un portale e
connessione in reti lunghe
( portali e vortali )
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Attuare e installare inrete in tutti i comuni
dei presidi telematici connessi con un
presidio-madre o centrale collocato presso
la sede dell’Unione, per sviluppare un
portale con contenuti sia orizzontali
( relativi a tutto il territorio nel suo
complesso e nelle sue dotazioni, istituzioni,
servizi ecc.) che verticali ( a carattere
specialistico, per settori, primo fra tutti il
settore del mobile )
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione affida ad un esperto
professionista il compito di elaborare un
portale
,
avvalendosi
anche
di
collaborazioni con organismi che stanno
operando in questo campo per il territorio
come : la Provincia, la Camera di
Commercio, il Distretto, soprattutto con
quest’ultimo che è già in uno stadio
avanzato di attuazione del portale
specialistico relativo alle imprese di tutto il
distretto del mobile della pianura veneta.
Ottimizzando le risorse, si dovrebbe
ottenere una tecnologia con piattaforme
suscettibili di un uso multiplo e user
friendly della rete, molto interattivo, molto
impostato sul concetto many to many, e
non da ultimo capace di conseguire un
progresso significativo alle metodologie
dell’e-government

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1
animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori e
valorizzazione delle competenze locali
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

2

3

4

5 (max)
x
x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
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1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

4

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

5 (max)
x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n.15: azione progettuale “new design enterprise”
Azione progettuale

denominazione :

new design enterprise
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Sostenere economicamente lo start up di
una nuova impresa ( anche di tipo
consortile) tra alcuni giovani imprenditori
del settore del mobile e del settore del
design per attivare una mini BAUHAUS di
stimolo e rinnovamento continuo del
prodotto, a servizio delle imprese esistenti
e di eventuali imprese esterne attirate dalla
professionalità e genialità della nuova
iniziativa
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione affida a un piccolo
gruppo di giovani imprenditori il compito di
avviare una attività di consulenza e di arte
applicata
nel
design
del
mobile,
promuovendo
esperienze
avanzate,
invitando i guru dell’arte e delle nuove
tendenze, facendo scuola agli artigiani che
intendono migliorare e progredire con
nuovi prodotti o nuove combinazioni di
materiali, stili, forme, arredi.

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia con legami
regionali e internazionali
1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1

2

3

4

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori con i nuovi mercati

5 (max)
x
x
x
x
x

Territorio
Dimensione dell’impatto dell’iniziativa

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento
grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

2

3

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità

x
x
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Sufficiente differenziazione
per new market
1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

Integrazione cultura-storiaarte e design
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

4

5 (max)
x

x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n. 16 : azione progettuale “bottega-scuola e cantiere-scuola per i mestieri”
Azione progettuale

denominazione :

bottega-scuola o
cantiere-scuola per i
mestieri artigiani del
legno
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Sostenere economicamente lo start up di
una nuova impresa ( anche di tipo
consortile o cooperativistico) tra alcuni
artigiani o operai a rischio di occupazione
per intraprendere un percorso di
formazione e creazione di una impresa nel
settore del restauro del mobile,a servizio
del mercato dell’antiquariato e del mobile
vecchio, anche per interventi di
riparazione, disinfestazione, rifacimento di
ornato, di dorature, di intarsi, di intagli ecc.
Compresi soffitti decorati, pannelli
intarsiati, parquet storici, infissi e portoni
antichi, travature ecc.
Descrizione del progetto :
L’esistenza nell’area di una esperienza
storica
di
mostra
del
mobile
e
dell’antiquariato e di un operatore
particolarmente prestigioso in questo
campo, incoraggia la promozione di una
iniziativa connessa ad un mercato di
nicchia, sul quale i nuovi concorrenti non
hanno né possono avere i vantaggi
competitivi che ci derivano dalla tradizione
storica,soprattutto in determinati mestieri
molto legati al patrimonio storico ligneo o
comunque al mobile e oggetto in legno
vecchio e in stile.
Il board dell’Unione negozia con le
associazioni di categoria e i sindacati dei
lavoratori la possibilità di un intervento
straordinario dell’ EBAV, come intervento
alternativo alla cassa integrazione o alla
sottooccupazione,per rilanciare le
competenze professionali su una filiera
diversa e più remunerativa o promettente
( i mestieri della memoria, il mercato di
nicchia, i mercatini dell’usato )

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1
animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive

2

3

4

5 (max)
x
x
x
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riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori con i nuovi mercati o con mercati di nicchia

x
x

Territorio
Dimensione dell’impatto dell’iniziativa

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

Integrazione cultura-storiaarte e design
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

4

5 (max)
x

x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)

x
x
x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n. 17 : azione progettuale “camper per assistenza tecnica di bioarchitettura e riciclaggio scarti di produzione”
Azione progettuale

denominazione :

il camper per la
bioarchitettura e il
riciclaggio ecologico
degli scarti di
produzione
Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Sostenere economicamente lo start up di
una nuova piccola impresa, eventualmente
formata da artigiani e/o operai in fase di
declino per riqualificarli nel settore di
intervento di nicchia della bioarchitettura e
degli arredi in legno coordinati con i
requisiti di questo mercato della domanda
che costituisce un target cospicuo
soprattutto nel nord Europa e si sta
affermando sempre più anche nel nostro
paese. Inoltre, altro scopo o mission è
quello di occuparsi di un riciclaggio il più
possibile totale ed ecologicamente pieno
degli scarti di produzione del legno, anche
ai fini di azioni sulle energie alternative
Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione offre un sostegno per
la fattibilità di un investimento nella
creazione di una nuova impresa,soprattutto
“mobile” ( in forma di camper) per operare
in sedi anche lontane e in forma di pronto
intervento nel campo della bioarchitettura e
con interventi coerenti con questa
disciplina.Inoltre, per intervenire con
consulenze e interventi nel campo della
sostenibilità e responsabilità ecologica
della produzione e del trattamento
( verniciatura ecc. ) dei mobili, nonché del
trattamento degli scarti di produzione

Territori coinvolgibili:

I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1
animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

2

3

4

5 (max)
x
x
x
x
x

Territorio
Dimensione della iniziativa inerna/estera

x
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Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

4

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

5 (max)
x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)
x
x

x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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Tab. n.18 : azione progettuale “Mostra dell’antiquariato e del modernariato degli oggetti in legno”
Azione progettuale

denominazione :

la rinascita della Mostra
dell’antiquariato e del
modernariato ( le
collezioni, gli oggetti del
legno antico e meno
antico)

Tipologia della azione
progettuale

Descrizione:

Territori coinvolgibili:

Sostenere economicamente la rinascita
della Mostra dell’antiquariato a cui va
aggiunta una sezione del modernariato per
le ragioni addotte nel corso del documento
propositivo delle linee guida.

Descrizione del progetto :
Il board dell’Unione affida ad una società
specializzata nel settore il compito di
rilanciare la Mostra dell’antiquariato ( e del
modernariato ) collegandola alle altre
inizative
proposte,soprattutto
quelle
relativa al new design, alla bottega-scuola
del restauro e dei mestieri, alla
bioarchitettura e all’ecologia.
L’occasione di ottimizzare l’investimento di
questa
rinascita
attraverso
una
integrazione nella Mostra anche di attività
o servizi”aggiuntivi” connessi con i prodotti
tipici, la ristorazione locale, i servisi di
alloggio e di accoglienza, i ladies
programmes, le visite guidate ai beni
culturali e ambientali del territorio, può
costituire un atout importante per la
sostenibilità economica e la continuità
dell’azione.
I 5 comuni della Sculdascia

1 (min)

Criteri sociali, ambientali, economici 1
animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
consolidamento strutture imprenditive
riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
integrazione operatori e territorio (comunità locale)

Territorio
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2

3

4

5 (max)
x
x
x
x
x

Dimensione della iniziativa inerna/estera

x

Professsionalità
Necessità di competenze
Necessità di formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

2

3

grado di novità/unicità
valore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
grado di realizzabilità

4

5 (max)
x
x
x

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commercialibilità
Sufficiente differenziazione
per new market

x
x

1 (min)

Integrazione/Trasver
salità

2

3

4

Integrazione turismocultura-ambiente
Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

5 (max)
x
x

Modalità di
integrazione
Integrazione verticale/orizzontale/trasversale degli operatori

x
1 (min)

Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interventi hard
Eventuali interventi soft
Criticità
Range di investimento necessario

2

3

4

5 (max)
x
x

x

x
x

Budget destinato all’azione Commenti alla valutazione
progettuale
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o progetti a medio e lungo termine :

Tab. n.19 : azione progettuale “Rete ecologica e greenways”
PRODOTTO D'AREA
Tipologia prodotto
d'area:
Descrizione:

"Rete Ecologica"
Rete di greenways
La Rete ecologica consiste in una rete di corridoi verdi, circuiti per piste ciclabili, a
piedi e a cavallo, attuate lungo le aste fluviali, soprattutto sulla base delle premesse
contenute nel documento del Patto Territoriale e destinate soprattutto al comune di
Castelnaldo anche se in connessione ( possibile ) con altre reti o altri sistemi
analoghi nei comuni limitrofi lungo l’Adige

Territori coinvolgibili: Tutte le aree, le zone e i siti ambientali
designati ( cf, lineeee guida )

Criteri sociali, ambientali, economici 1

1 (min)

Incremento qualità
della vita
Riequilibrio territoriale
Riequilibrio temporale
Stimolo crescita cultura turistica/ospitalità
Animazione/stimolo valorizzazione economia esistente
Animazione/stimolo nuove attività imprenditoriali
Consolidamento strutture imprenditive
Riqualificazione/accrescimento competenze professionali
operatori
Integrazione operatori e territorio (comunità locale)
Sostenibilità paesaggistica e ambientale
Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico e uso fonti
rinnovabili
Conservazione e rigenerazione delle risorse amb, paesag,
trad e cult.

2

3

4
x

5 (max)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Territorio
Dimensione prodotto d'area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di
competenze
Necessità di
formazione

x
x
1 (min)

Criteri di
posizionamento

Grado di novità/unicità
Vvalore e qualità dell'offerta/vantaggi proposti
Forza dell'immagine/mkt e professionalità degli operatori
Capacità di soddisfare la domanda turistica (accessibilità disab/III
età)
Grado di realizzabilità (soggetti impr., fattib. ec-fin.,
normat-urban.)

2

3

4

5 (max)
x

x
x
x
x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend
Commerciabilità

x
x
Il prodotto è nuovo e di forte impatto sulla
domanda, ma occorre studiare una promozione
corretta

Sintesi:
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1 (min)

Integrazione/Tras
versalità

2

3

4

Integrazione turismo-cultura-ambiente
Grado di interconnessione con altri pda

5 (max)
x
x

Molto
elevata
1 (min) 2

Sintesi:
Fattibilità/Interve
nti
Eventuali interventi
hard
Eventuali interventi
soft
Criticità
Range di investimento necessario

3

4

5 (max)

x
x
x
Eleva
ta

Sintesi:
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Tab. n. 20 : organigramma della gestione del Parco Progetti

Consiglio della
Sculdascia
Direttore del
progetto

Segreteria
di progetto
Responsabile
Contabilità

Responsabile della
Azione progettuale 1
Responsabile della
Azione progettuale 2
Responsabile della
Azione progettuale 3
Responsabile della
Azione progettuale 4
Responsabile della
Azione progettuale .. .
Indicare le professionalità (società di consulenza, di formazione, free-lance, ecc.).
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9. Note esplicative su alcune azioni progettuali e alcune terminologie :
o Il portale: L’utilizzo della “rete tecnologica” e del portale/vortale nel marketing
territoriale :
Attraverso la creazione di un portale dedicato, si possono raggiungere in uno stesso tempo tutti gli
obiettivi di un marketing territoriale operativo e l’uso innovativo degli strumenti del marketing mix.
Benchè la promozione e le tecniche di pubblicità e di “ vendita “ non siano applicabili in forma
letterale al territorio e a una comunità produttiva , tuttavia l’uso delle nuove tecnologie consente un
approccio per molti aspetti analogo, come ben dimostrano le destinazioni turistiche di successo.
Il vantaggio della “ rete “ è rappresentato dal fatto che in essa trovano momenti di feed back sia la
domanda che l’offerta : la rete serve a interagire all’interno del sistema, a scambiarsi soluzioni e
know how in modo rapido e innovativo, a far sentire tutti gli attori entro una sfera di inclusione
sociale e di accettazione ed appartenenza, e nello stesso tempo “espone “ verso l’esterno questo
processo di sviluppo , di miglioramento continuo, di proposta e di offerta.
Diventa , in altre parole, uno strumento duraturo di incontro, scambio e aggiornamento sia fra gli
stessi partner locali che tutti gli altri soggetti del luogo o extra territoriali interessati ad un
potenziale rapporto.
Il portale funge da “ parco scientifico e tecnologico “ virtuale e si compone dei seguenti moduli :
-

incontro tra la domanda e l’offerta con funzione di mail alert, rilevando la domanda ovunque
essa sia e rendendo l’offerta più immediatamente consapevole delle opportunità rilevate
attacca le barriere che l’offerta incontra e cerca di superarle
offre le occasioni di localizzazione (le cosiddette location strategies) e le espone in tutti i
dettagli utili per una propensione ragionata e concreta
rileva in tempo reale leggi, regolamenti e opportunità derivanti dal quadro normativo ed
istituzionale
gestisce sportelli per le iniziative imprenditoriali
gestisce le informazioni di enti di pubblica utilità e di enti pubblici nella logica dell’egovernment
espone i servizi offerti dai comuni e dalle loro convenzioni eventuali
informa delle opportunità di formazione, di aggiornamento, di corsi di specializzazione
gestisce newsletter personalizzate
si collega ai portali specialistici secondo le esigenze delle imprese e degli utenti del servizio
rende immediatamente fattibile una azione di promozione in tempi stretti con una direct mailing
on line
consente notevoli risparmi con aste on line

L’attività di MT va, quindi considerata come uno strumento aperto, alimentato da un costante
arricchimento di contributi ed esperienze innovative affinché la rete divenga un serbatoio di
soluzioni per tutti gli attori dello sviluppo locale.
La responsabilità della sua implementazione è, comunque,il risultato di un lavoro di ricerca
continuo da parte di tutti i partner della rete che si proporranno continuamente l’obiettivo di:
• Consolidare le partnership di sviluppo attualmente presenti (locali/nazionali/europee).
• Avviare nuove significative partnership (locali/nazionali/europee ) in grado di operare in
contesti progettuali e sperimentali innovativi.
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•
•
•

Concorrere alla creazione e sviluppo di ruoli e funzioni finalizzate ad avviare e incrementare
azioni progettuali concrete (settoriali/ intersettoriali).
Esercitare una funzione complessiva di sostegno locale ( servizi reali, formazione, assistenza
e consulenza tecnica e gestionale).
Supportare particolari “contestualità critiche” (interaziendali/settoriali)per le quali risulta
particolarmente difficile il loro superamento.

A questo si aggiunge che la “ rete “ può essere utilizzata efficacemente come mezzo di divulgazione
(interna/esterna) con la diffusione di diversi strumenti promozionali, che possono poi assecondare
l’uso di mezzi anche off line, come cataloghi, descrizione di competenze, portfolio, listini, contratti,
dépliant,CD ROM e DVD, cassette VHD, media locali/nazionali, altri canali istituzionali e, di
rimbalzo, le reti dei partner esterni, dei clienti stessi, dei bacini di settore con i quali si sono creati
dei legami di mercato, sia per le forniture ( di legname ad esempio ), sia per la partecipazione ad
appalti di forniture sui mercati emergenti, sia per la fornitura di servizi connessi ad un particolare
know how di nicchia relativo ad alcune tecniche antiche di trattazione dei mobili ( come la laccatura
veneziana, la doratura, l’intaglio, l’intarsio e così via).
Figura n.7 : modello di funzionamento di un portale ( turistico)

Caricamento e
aggiornamento

Amministrazione

Collegamento diretto sulla
macchina contenente il DB

Collegamento Internet
sulla macchina
contenente il DB

Provider di Pagamento
carta di credito
Provider di dialogo o
forum telematico

Pagamento

Sistema
Guida Commerciale

Base Dati GCT

Getione Utenti
Struttura

Prenotazione

Gestione
Utenti

Info Broker

Basket

Produzione automatica html

Utente
Collegamento Internet

Browser utente
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Navigazione

Le funzionalità possono essere raggruppate nelle seguenti macro funzioni:
-

-

-

navigazione e interrogazione : l’utente sarà in grado di navigare, a partire dalle descrizioni
geografiche del territorio, nelle informazioni ( turistiche o di qualsiasi altro tipo ) delle singole
località;
prenotazione : una volta raggiunta una località, l’utente potrà navigare nelle informazioni
relative alle strutture presenti , le opportunità, i dati ecc. . Solo per le strutture convenzionate
l’utente avrà facoltà di prenotare i relativi servizi offerti o le opportunità rilevate;
virtual basket: il concetto di virtual basket ricalca a grandi linee quello del carrello di un
supermarket. L’utente, mentre naviga nelle informazioni commerciali o di altro genere, potrà
creare dei basket virtuali in cui memorizzare opportunità, indirizzi, competenze,attrazioni,
località , ecc. oppure qualsiasi altra opportunità che durante la navigazione sia risultata di
interesse per il navigatore. Tale basket potrà essere aggiornato in ogni momento della
navigazione ed andrà a costituire il pacchetto personalizzato.

Le due grandi valenze, quella di supporto informativo e quella di servizio commerciale in ecommerce, si incarneranno in due sottosistemi logici, la cui integrazione dovrà tradursi nella
possibilità offerta in qualunque momento all’utenza di navigare fra l’uno e l’altro livello, cioè tra il
Sistema di informazioni relative all’offerta o alle opportunità
( prodotti del territorio di ogni
genere ) e il Sistema di prenotazione e di vendita, che consenta ai Fornitori la gestione dei servizi da
offrire.
Un primo livello di accesso alle informazioni sarà consentito anche agli utenti non accreditati, ma
l'accesso ai servizi di consultazione delle disponibilità on-line e prenotazione sarà consentito solo
agli operatori accreditati e in modo differenziato in base al loro profilo.
La necessità di richiedere la registrazione dell'utente è dettata da due motivazioni:
•
evitare di sottoporre il Sistema ad abusi di qualsiasi natura
•
acquisire informazioni sugli utenti, nel rispetto della legge 675/96 sulla Privacy, ai fini delle
attività di marketing on-line, previste dal progetto
o Portali generalisti e portali specialistici :
I portali ( porta di accesso a internet e guida per la navigazione ) sono essenzialmente di due tipi.
Agli inizi dell’avventura di internet, si sono affermati i portali “ generalisti “, dotati di una serie di
link classificati per categorie e un motore di ricerca.
Ma al momento attuale, questa impostazione non è più soddisfacente. Gli utenti dei portali
generalisti attuali stanno, infatti, scappando perché le loro aspettative sono enormemente esplose e il
portale generalista fa sempre più fatica a intrattenerli e fidelizzarli, neppure
intrappolandoli con
stratagemmi ( frame interni, esterni, pop-up, ecc.) “ o producendo e confezionando contenuti già
pronti e pagine personalizzate affinché l’utente non preferisca risorse esterne. Si è esagerato
nell’offerta. Si offrivano contenuti al navigatore che non li aveva chiesti, con la presunzione di poter
fornire tutto quello che l’utente desiderava. Una strategia, ovviamente , destinata a fallire : fornire
contenuti scritti dalla stessa testa, evitare l’interazione con l’utente era un’idea impensabile, che
avrebbe potuto in un primo momento aumentare gli accessi, ma alla lunga avrebbe indotto alla
disaffezione…L’obiettivo diviene così l’intermediazione tra utente e contenuto cercato nella rete .
I portali di nuova generazione, detti portali specialistici ( o verticali o “ vortali “ ), hanno come
caratteristica peculiare le raccolte di link e i motori di ricerca a tema ; i fori di discussione e le chat a
tema; contenuti informativi, news e newsletter redatti manualmente e limitati ad ambiti tematici
specifici : e-shop e aste on line specializzate. Abbiamo quindi una focalizzazione su un tema
particolare che porterà ( oltre che ad una vista d’insieme dell’ambito tematico ) a risultati più
appropriati, informazione qualificata e specialistica, contenuti prodotti da specialisti e maggiore
rilevanza dei link .
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La mission del portale per la Sculdascia non è un uso ludico o di infotainment della rete, ma una
risposta mirata per un obiettivo molto concreto : il marketing territoriale integrato, una vetrina per i
prodotti d’area, una visibilità che si trasformi in leva per lo sviluppo locale e le connessioni “
globalizzate “.
Secondo il Delphi Group di Boston15, i vortali, portali verticali che forniscono un singolo punto di
accesso a una moltitudine di aziende per un determinato settore merceologico, diventeranno nei
prossimi cinque anni il fulcro del commercio elettronico .
La verticalizzazione dell’accesso costituirà ( per usare una metafora ) degli “ ascensori “ che saranno
in grado, velocemente, di visitare e bussare a tutti i piani dei grattacieli settoriali, da quelli più
semplici dove vi sono gli uomini della sicurezza, fino a quelli più sofisticati dove siedono gli uomini
della finanza, o gli ingegneri della conoscenza e delle innovazioni, oppure nei sotterranei dove c’è la
vendita del bricolage e dei piccoli accessori per la produzione dei mobili. Dipende dal tipo di
interesse che l’azienda o il cliente o il fornitore ecc. ha, che esigenza esprime, che acquisti intende
fare, che legami intende stringere, che vendita vuole proporre, che competenza sta cercando.

o Il prodotto d’area :
Con il termine prodotto d’area si definisce un Sistema di offerta organizzata e commercializzabile,
di beni e servizi, e di connessioni fra gli stessi, reso disponibile da un territorio per valorizzare la
sua identità e la sua vocazione, allo scopo di aumentarne la qualità della vita e il potere di
attrattività, verso i turisti - ospiti intesi come residenti temporanei.
Il prodotto d’area è costituito da componenti tangibili o hard e intangibili o soft:
Le componenti tangibili o hard del prodotto d’area sono:
o le infrastrutture
o le strutture dell’offerta, quelle ospitali e quelle turistiche
o le risorse naturali e in generale le attività presenti nell’area di riferimento
Le componenti intangibili o soft del prodotto d’area sono:
o l’immagine
o il marketing
o l’accesso all’informazione
o i servizi offerti all’imprenditorialità
o il know how, la competenza, la professionalità e la qualità del management
o le capacità relazionali
o gli aspetti di rarità
o La componente soft può contribuire in grande misura a differenziare l’offerta di un’area
rispetto alla concorrenza e ad aumentare il vantaggio competitivo territoriale.
o I costi di un’azione di Marketing Territoriale.
In un progetto di MT vanno necessariamente previste le voci di costo che rendono fattibile un
intervento di questa natura :
15

le attività di avvio e il periodo sperimentale ( l’équipe incaricata di progettare e
implementare il piano di azione )
Costi per la progettazione e sviluppo del modello organizzativo

Lanzidei R. (2001), Dai portali ai vortali, in “NEXTonline “ n.11/2001.

77

-

Costi per gli sviluppi specifici, le integrazioni e le necessarie personalizzazioni per i diversi
partner( soprattutto per le imprese )
- Costi per la realizzazione delle procedure software necessarie alla erogazione del servizio; in
particolare le procedure di front-end per l’erogazione del servizio attraverso la rete
tecnologica e le procedure di back-office per la gestione delle basi dati necessarie
all’erogazione del servizio dove sono previste procedure che vedono come utenti i tecnici
dei partner coinvolti
- Costi per attrezzature hardware, software di base e gli apparati di comunicazione
- Costi per assicurare la trasversalità dell’azione
- Costi per la eventuale riorganizzazione dei processi e la gestione dello start-up del servizio
- Costi per la definizione delle competenze da sviluppare e di formazione del personale
- Costi annuali ordinari dopo la messa a regime dell’azione.
La quantificazione di tali costi è un’attività complessa che dipende dalla estensione sia funzionale
che territoriale che si vuole dare all’iniziativa ma, soprattutto, anche in considerazione della
partecipazione, altresì economica, di tutti i diversi soggetti coinvolti nella partnership del PIT.
o Significato e comparazione tra il metodo kaizen e il metodo kairyo :
Le relazioni tra la metodologia Kaizen e la metodologia Kairyo (reengineering) dei processi possono essere visualizzate
nella tabella seguente :

ATTIVITA’

KAIZEN

KAIRYO

Livello di cambiamento

Graduale e costante

Radicale,improvviso e incostante

Punto di partenza

Processo esistente

Punto zero

Frequenza del mutamento

Continua

Una volta

Velocità

A piccoli passi

A grandi passi

Periodo di tempo

Continuo e in aumento

Intermittente e non in aumento

Coinvolgimento

Tutti

Pochi campioni scelti

Partecipazione

Dal basso verso l’alto

Dall’alto verso il basso

Approccio
Stile

Collettivo,
sistematico
Consenso

Rischio

Moderato

Alto

Regole

Adattamento ed evoluzione

Conflitti e discussioni

Modalità

Manutenzione e miglioramento

Smantellamento e costruzione

Catalizzazione

Know how convenzionali e stato
dell’arte
Pochi investimenti, ma grandi sforzi
per il progredire del miglioramento
Alle persone

Progressi
tecnologici,nuove
invenzioni,nuove teorie
Grandi investimenti,ma pochi sforzi
per preservarli
Alla tecnologia

Esigenze pratiche
Orientamento dello sforzo

sforzi

Criteri di valutazione

di

gruppo, Individualismo spinto, idee e sforzi
individuali
Direttivo

Processo e sforzi per i migliori Risultati e profitti
risultati
Vantaggi
Buon funzionamento in una economia Si addice meglio a una economia in
a lenta crescita
crescita veloce
Fonti : rielaborazione dell’autore dal testo di P.De Risi ( a cura di) (2001),Dizionario della qualità, Edit. Il Sole 24 Ore,
Milano e dal testo di A.Shigunov Neto e L.M.Fischer Campos(2004), Manual de gestão da qualidade aplicado aos
cursos de graduação, Fundo de Cultura, Rio de Janeiro.
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Appare chiaro che l’approccio alla riqualificazione e rilancio del distretto può passare attraverso un
modello graduale di miglioramento continuo e diffuso con il metodo kaizen, ma forse, in momenti
di crisi, occorre vedere nel metodo kairyo l’urgenza di una svolta più radicale e selettiva. Forse si
può conciliare l’uno e l’altro attraverso un impegno collettivo e consapevole che, tuttavia, richiede
molto sacrificio, molta fiducia reciproca, molta capacità di resistenza e compattezza.
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