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1. Introduzione : le tre P e le tre T
La Delibera della Giunta Regionale n. 1073/2003 stabilisce i contenuti dei piani e programmi
della “Intesa Programmatica d’Area”, individuando come nuova strategia per lo sviluppo
economico e l’occupazione la finalizzazione delle risorse finanziarie pubbliche a progetti
caratterizzati dalla integrazione di:

-

risorse finanziarie pubbliche e private (le tre “P”: Partnership Pubblico Privato)
interventi in più comparti produttivi (le tre “T”: sviluppo dei Talenti, sviluppo delle
Tecnologie, sviluppo dei Team e delle reti)
ambiti territoriali tra loro omogenei (le basse padovane sono almeno 4 ma l’area
vasta ha molti obiettivi strategici comuni)

Per ciascuna di queste linee di integrazione servono infrastrutture materiali, immateriali e
utilities efficienti e mirate che, attuate in termini specifici in ciascuna delle sub-aree, trovi
però nell’area vasta la massa critica e la regia coordinata di strategie più incisive sul piano
del contratto sociale e del contratto politico.
Nel nesso, nel rapporto tra “i ritmi e i processi in corso nell’ambiente esterno e i ritmi e i
processi dell’ambiente locale”, tra “integrazione e specificità” risiede l’ambito di scelta dello
sviluppo, l’ambito di governo dell’economia locale.Il concetto forte è l’integrazione di
dimensioni che per storia e cultura sono spesso andate ciascuna per la propria strada
producendo diseconomie significative.
Il concetto di integrazione costituisce il filo conduttore della proposta formulata dai
Comuni della Bassa Padovana quando hanno sottoscritto un “Accordo di Programma”
finalizzato alla predisposizione ed alla attuazione dei Patti Territoriali generalista e
specialistico a cavallo tra la fine degli anni ’90 e oggi : per i prossimi anni, l’accordo di
programma trova il suo alveo strumentale nell’IPA.
In questa logica integrazione significa concepire una filosofia di sviluppo del territorio che
assume come prioritario riferimento l’area nel suo insieme e vede le singole realtà
territoriali come nodi di una rete che si connette con altre reti analoghe a livello provinciale
e regionale nella consapevolezza che nessun intervento decisivo per lo sviluppo potrà mai
essere realizzato a livello locale (comunale) anche se avrà come suo punto di forza la
specificità locale in termini di risorse ambientali, economiche ed umane e di interventi
materiali (opere pubbliche, investimenti privati) ed immateriali (aumento del livello di
competenza collettivo ed individuale).
Il lavoro di analisi e progettazione si è svolto attraverso uno stretto contatto tra il gruppo di
professionisti incaricato ed i rappresentanti delle realtà locali (amministratori ed
imprenditori) attraverso alcuni incontri formali ed informali individuali e di gruppo e la
compilazione di alcune schede descrittive e progettuali i cui contenuti hanno guidato la
redazione delle proposte progettuali dell’ IPA.
Il metodo di lavoro adottato è stato coerente con la filosofia bottom up che ispira tutte le
forme di programmazione negoziata, grazie al metodo della concertazione, ed ha
valorizzato ampiamente le opportunità di utilizzare l’occasione di predisposizione del
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programma dell’IPA per la realizzazione di una azione di animazione culturale ed
economica che potesse far crescere i livelli di consapevolezza di amministratori, cittadini
ed operatori economici sul significato di una progettazione integrata dello sviluppo
economico del territorio, sui rispettivi ruoli e sulle potenzialità della partnership pubblicoprivato.
Ritenendo fondamentale per il successo del “metodo” dell’IPA il conseguimento di questi
obiettivi, la nostra proposta individua anche alcune azioni di “animazione” del territorio
finalizzate alla creazione di una “Learning Community”, di un “territorio intelligente” che è
in grado di assumere gli atteggiamenti ed a sviluppare le competenze che sono funzionali
allo sviluppo.
La proposta individua anche una “misura” di governo e monitoraggio dell’IPA perché la
realizzazione delle azioni non si auto-governerà verso le finalità assunte ma necessiterà di
un management intenzionale e formalizzato ( attraverso quello che, nell’ultima parte del
rapporto, viene definito, in termini molto concreti ed “artigianali” il cruscotto del governo
territoriale).
Un dato di sintesi consente di cogliere agevolmente, fin da subito, la “massa” di attività
progettata che, come già detto, è per la sua interezza coerente con la filosofia di
progettazione dello sviluppo territoriale, anche se troverà solo un parziale finanziamento
pubblico.

BOX N.1 – Una scommessa o una sfida ?
I progetti “Cantieri scuola” e “Centro Servizi Integrati” richiederanno un investimento di 1,5
milioni di Euro e formeranno ed occuperanno per un periodo di tre anni (prima di avviarli
all’auto-impiego o alla nascita di piccole imprese individuali o cooperative ) almeno 230 giovani (
200 studenti delle scuole superiori e delle medie e 30 laureati in tirocinio).
Il progetto “promozione degli STL (Sistemi Turistici Locali ) “prevede investimenti per un valore
di 400.000,00 Euro interesserà tutta l’area vasta, con una presenza capillare in ogni comune di
una miniredazione del Sistema Informativo Territoriale e comporterà una estesa azione di
apprendimento individuale e collettivo inteso a trasformare virtualmente tutti i residenti in
promotori e testimonial del proprio territorio, in tutta la filiera dell’ospitalità, dalla
enogastronomia agli eventi, dal turismo culturale all’ecoturismo, dalle visite guidate alle
greenways per i percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo.
Gli investimenti per l’assistenza innovativa al settore delle imprese ammonteranno a 21 milioni di
Euro e daranno, a regime, occupazione a 302 persone.

2. La filosofia dell’ IPA e nuovi paradigmi
La programmazione negoziata è una formula di governance che ha caratterizzato l’ultima
decade delle politiche per lo sviluppo, soprattutto quelle destinate allo sviluppo locale. Il
metodo della concertazione stabilisce una cadenza effettiva a tutti i paradigmi che sono
stati elaborati dal pensiero strategico contemporaneo :
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- il decentramento
- la sussidiarietà
- la sostenibilità
- la decisione partecipativa
Il fallimento delle politiche top down e centralistiche ha lasciato ovunque nel mondo ferite
gravi e problemi irrisolti.
L’Intesa Programmatica d’Area, come tutte le altre forme precedenti di approccio allo
sviluppo locale attraverso la programmazione, è l’ultima formula in ordine di tempo con la
quale la rete istituzionale, che parte dall’Unione Europea per passare attraverso i
“condensatori strategici” dello Stato, delle regioni e delle province, e arriva ai comuni e
agli attori del territorio e si propone di raggiungere gli obiettivi di governo della crescita e
dello sviluppo.
Nella economia globalizzata questa formula, alla pari dei patti territoriali, dei programmi
e/o progetti integrati territoriali, dei patti per i distretti produttivi, dei piani integrati d’area
ecc. ha come suo scopo essenziale la ricerca di una specificità nello sviluppo, che si
traduce nella ricerca di quei vantaggi competitivi che consentono, anche a territori minori,
di compiere quello che il futurologo John Naisbitt, all’inzio degli anni ’90, prefigurava come
la soluzione alle sfide delle nuove economie : pensare globalmente e agire localmente(
think global,act local), che può essere anche letta ed interpretata all’inverso in modo
altrettanto efficace, ossia pensare localmente per agire globalmente, per avere una chiara
strategia locale, con una accurata analisi dei propri punti di forza e dei propri punti deboli,
e per esercitare poi una efficace azione sul piano nazionale ed internazionale.
3. L’economia si smaterializza
L’allineamento metodologico non può,infatti, ignorare che le forme con le quali l’economia
contemporanea e del prossimi anni si presenta alla nostra attenzione, talvolta sgomenta e
non raramente sorpresa, sono molteplici e fortemente caratterizzate da rapidità di
cambiamenti, da mobilità continua di flussi ( di persone, di risorse finanziarie, di
localizzazioni produttive ecc.) da un territorio ad un altro, da una nazione ad un’altra. Sono
sufficienti anche solo alcune delle più diffuse denominazioni o connotazioni che l’economia
contemporanea e di tendenza assume per comprendere con quale grado di impegno e di
competenza sempre più elevata dobbiamo concepire e sviluppare i nostri modelli di
programmazione e di attuazione dello sviluppo locale : era dell’accesso,new economy,net
economy,knowledge economy, innovation economy,information society , e così via.
Tuttavia, occorre uscire dall’autismo di una visione del mondo solamente legata all’area
“ avanzata “, nella quale certamente le parole d’ordine della sfida sono proprio quelle citate
sopra, e aggiungere che per una parte importante dell’umanità ( almeno due terzi ) la
prospettiva corretta di analisi e di proposta politica, economica e sociale è ancora quella
delle “ survival economies “, delle economie della sopravvivenza, di uno sviluppo locale
proteso ad assicurare le risposte ai bisogni elementari e di sussistenza.
E tra l’euforia ( in parte smorzata da recenti avvenimenti ) delle definizioni della nuova
fisionomia della società e del mercato, e il realismo crudo della consapevolezza che lo
sviluppo locale in molte parti del mondo coincide come l’ultima opportunità possibile per la
sopravvivenza stessa delle popolazioni, il territorio della bassa padovana può ancora
presentarsi come luogo nel quale il ricordo e la prassi delle economie di sopravvivenza
sono tuttora molto vivi, che molti dei loro protagonisti ne conservano il know how , fatto di
mestieri umili, di piccoli allevamenti domestici, di coltivazioni marginali degli orti, di oggetti
artigiani fatti in casa o con ricorso costante alla manutenzione e alla riparazione, di lavori
stagionali nei campi.
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Questo è il motivo per il quale abbiamo intenzionalmente voluto dedicare una sezione
della nostra proposta programmatica ai cosiddetti “vantaggi competitivi della arretratezza”,
fino a formulare l’ipotesi di un “centro di promozione delle tecnologie arretrate “, quasi ad
indicare in modo del tutto paradossale ma ben fondato,che non necessariamente la
competizione si fonda solo ed esclusivamente sulle “tecnologie” avanzate e su tutto il
corredo di innovazioni che essa comporta, ma che queste non sono in contrasto con la
cura per il mantenimento di stili di vita e di qualità del capitale sociale che può compensare
in termini “immateriali” e intangibili alcuni svantaggi in termini di ricchezza economica
intesa in senso tradizionale, ossia monetario e materiale. La nascita, infatti, di una
corrente di pensiero economico, guidata da economisti e sociologi di fama internazionale (
tra i quali i due premi nobel Daniel Kahneman e Amartya Sen), che propugna
l’insufficienza degli indicatori di crescita e di sviluppo connessi al Prodotto Interno Lordo,
per valutare il peso sempre più importante e decisivo di altri indicatori di benessere , mette
la nostra proposta in grado di considerare apprezzabili anche modelli e stili di economia
semplice e sobria, di cultura borghigiana e di “felicità” generata dalla qualità del capitale
sociale e relazionale di un’area. Nell’ambito di questa corrente di pensiero economico vi è
persino l’aspirazione a “ vivere altrimenti “( espressione spesso adottata anche dal
sociologo Giuseppe De Rita ), ossia orientare i nostri modelli di sviluppo verso uno stile di
vita più sobrio, meno consumistico, più creativo che produttivo, più vicino alla ricerca di
soddisfazioni genuine e semplici, piuttosto che alla ricerca di accumulazione di oggetti, più
affine ad una economia del benessere o del well-being fondata su fattori intangibili e più
profondi.

4. Il villaggio è diventato mondo
Con l’era dell’accesso il villaggio è diventato mondo e il mondo è diventato villaggio e la
nostra proposta di diffondere in modo capillare la infrastruttura della “broadband” o banda
larga in tutta l’area vasta della bassa padovana, intende raggiungere il punto più “alto “
della possibile compatibilità tra i “vantaggi” competitivi della arretratezza nei suoi aspetti
più intangibili e qualitativi ( essere “villaggio”, ossia comunità reale, comunità rurale, piccoli
centri urbani ricchi di memoria e di storia, di enogastronomia di nicchia ) e nello stesso
tempo essere “mondo”.
Nella vicina provincia di Verona, ad esempio, il secondo prodotto “locale” per valore
dell’export non è il frutto di una “innovazione tecnologica della net economy” o della
sylicon valley, ma è un prodotto antichissimo e legato alla terra e al suolo di “quella “ terra
e di nessun’altra : il vino. L’ammontare del valore monetario di questa seconda voce di
export è pari a oltre 500 milioni di Euro. E’ certamente frutto di “intelligenza”
imprenditoriale, di cura e promozione di un brand, e di tutte quelle azioni coalizionali che
vedono far funzionare la rete pubblico-privato , i consorzi export, le sinergie distrettuali e
così via. Ma è sintomatico ricordare, sotto questo profilo, la illuminante definizione di
“imprenditorialità innovativa “ di Schumpeter : essa consiste “nell’inventare cose nuove
oppure nell’inventare nuove combinazioni di cose vecchie”.
Il fatto che all’interno di un territorio come la bassa padovana vi siano ancora segni, tracce
e potenzialità legate ad un mondo produttivo “tradizionale”, anche se appare in declino o in
difficoltà, è lecito supporre che una “rielaborazione” intelligente e strategica, come quella
che l’IPA chiede agli attori pubblici e privati locali, di compiere, può trasformare in punti di
forza anche i punti di debolezza, come nell’esempio progettuale da noi indicato a proposito
della creazione di una “infrastruttura” per le film location, che ha dato in molte aree del
mondo, prima depresse ed emarginate, una chance di sviluppo e di prosperità del tutto
inattese e insperate : basti citare l’esempio della Vigata immaginaria dei telefilm del
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commissario Montalbano di Camilleri o alle fiction realizzate della location di San Giusto
Canavese o alle location di alcune contee rurali (e fino a poco tempo fa poverissime )
dell’Irlanda,senza citare il caso clamoroso di Bollywood a Mumbai. In queste location tutto
quello che appariva “arretrato” e cadente, sia nel paesaggio rurale, nella presenza di
vecchi edifici contadini, di pagliai e muretti a secco, di ville e dimore della vecchia mobiltà
terriera, di assenza persino di “pali e fili “ della elettricità, di vecchi mestieri come il
maniscalco, il fabbro, il sellaio, il sarto, il pastore di pecore e così via, è stato “recuperato”
e valorizzato in una prospettiva di mercato del tutto differente : o come “attività”ausiliaria
delle fiction o dei films ( per esempio i “costumi” d’epoca e il saper fare lavori a uncinetto, a
punto croce, in raso e taffettà ), oppure come attività connessa agli impianti e alle
installazioni di scena ( luci, effetti sonori, strutture portanti, trasporti …) oppure come
attività di ospitalità ( vitto e alloggio ) delle troupes e del personale al seguito ( anche in
forma di “albergo diffuso”, là dove non c’erano o non ci sono “hotel” veri e propri ).

5.Opzioni per una economia alternativa
L’attrazione che può esercitare la bassa padovana non può esimersi dal considerare
anche queste opzioni per una economia alternativa molto soft, in linea con quella
espressione un po’ bizzarra,ma antropologicamente corretta, che fa del modello di
sviluppo del Veneto in generale una specie di “anticapitalismo omeopatico”, ossia una
forma di capitalismo originale nella quale si è riusciti
( finora ) a far convivere una
altissima produttività e una evoluzione positiva sia degli indici di occupazione che di
reddito, con una altrettanto evidente e diffusa tenuta del capitale sociale, delle forme di
vicinato, di reti di piccole aziende, di associazionismo e di volontariato, di gusto per le
localizzazioni produttive all’interno di territori e di piccole comunità e di equilibrio tra mondo
urbano e mondo rurale. Anche nella gestione dell’ultimo fenomeno sociale imponente e
talvolta drammatico come quello dei flussi migratori, il Veneto ha saputo svolgere uno stile
di integrazione che è stato giudicato fra i migliori in Italia e in Europa, proprio per queste
caratteristiche “localistiche” e di forte capitale sociale che lo caratterizza.
Come si posiziona una realtà locale circoscritta come la nostra di fronte alla
globalizzazione e all’era dell’accesso ? In che modo una comunità o un territorio di
dimensioni relativamente piccole e subregionali può affrontare il mercato mondiale e
internazionale che entra ormai nel cortile di casa e penetra, con la televisione, i cellulari e
internet, nei luoghi più intimi della persona e delle famiglie ? E come trovare un proprio
percorso e una propria soluzione, in bilico tra il rischio del declino e le nuove sfide dei
mercati , che stanno spostando l’asse di riferimento della ricchezza delle nazioni e del
benessere verso altre aree del mondo ?
E’ sufficiente pensare che la Cina raggiungerà presto ( e forse ha già raggiunto) il secondo
posto nella classifica del PIL ( anche se questo indicatore,come abbiamo appena
accennato non è sufficiente per valutare anche altri aspetti qualitativi dello sviluppo ) e che
i paesi del BRIC ( Brasile, Russia, India, Cina ), subentreranno entro il prossimo decennio
nei posti occupati fino ad oggi da Giappone, Germania, Regno Unito, Francia e Italia,
rivoluzionando il club del G7 ( o G8 ).
Eppure, la progressiva debolezza degli stati-nazione e i rivolgimenti che si prefigurano
nell’ambito dei loro rispettivi vantaggi competitivi , secondo la terminologia introdotta da
Porter1 , finisce per accentuare e forse persino liberare le potenzialità delle aree regionali
e persino delle città e delle Municipalità come nuovi soggetti e nuovi protagonisti dello
1

Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni, Mondadori,Milano
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sviluppo : lo sviluppo locale trae energie nuove e inaspettate proprio dalla globalizzazione
e l’era dell’accesso rende visibile e facilita gli scambi di luoghi e territori prima quasi ignoti,
emarginati e del tutto irraggiungibili secondo le normali strategie di marketing.
L’autore al quale viene normalmente attribuito il termine “ globalizzazione “ è A. Giddens2
che la definisce un processo sociale, comune ad un gran numero di persone, nel quale le
istituzioni sradicate collegano pratiche locali con relazioni sociali globalizzate ed è
considerata la normale conseguenza della modernizzazione, con le seguenti
caratteristiche:
a) la separazione spazio-tempo, poiché il luogo e la presenza fisica diretta non articolano
più lo spazio e il tempo come nelle società tradizionali, per cui si attenuano i vincoli
della distanza nello stabilire interazioni di qualsiasi tipo. Il turismo è una delle attività
che più hanno manifestato questa tendenza a “ rompere “ i confini e andare “ altrove “
b) I meccanismi di sradicamento e/o di neo-nomadismo, dal banale pendolarismo fino al
fenomeno dei nuovi nomadi descritto da Jacques Attali 3: l’uomo esiste da centinaia di
migliaia di anni, ma è sedentario solo da 7.000 .La maggior parte della grandi
innovazioni sono nate dal nomadismo. Molti strumenti di comunicazione moderna (
televisione, videogiochi, cellulari palmari, videoconferenze ) permettono una proiezione
in un nomadismo virtuale, oltre che favorire quello reale, perché consentono di
mantenere i contatti audio-visivi e molto intimi (sms) anche a grandi distanze ed in
tempo reale.
c) Il riesame rapido delle conoscenze : la percezione tipicamente attuale è che la
conoscenza è in continua revisione, in uno stato immanente di benchmarking.
Qualsiasi nostra idea può essere confrontata rapidamente e subito con quelle di
migliaia e milioni di altri individui, imprese, comunità. Le conoscenze stabili, normate
dalle usanze e dalle tradizioni, tendono a rimanere scosse e, nei casi migliori, apparire
obsolete e improduttive.

6. Dalla globalizzazione alle reti
Il concetto di globalizzazione è stato affrontato anche da Castells4 che ne attribuisce
l’accelerazione a partire dall’inizio degli anni ’90 a tre fattori :
a) la crisi economica del comunismo e del capitalismo industriale tradizionale,
b) l’emergere di movimenti sociali legati alla protezione dell’ambiente e dei diritti umani,
c) la rivoluzione tecnologica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Da tutto questo nasce una nuova società (la” network society “),una nuova economia ( la
“global information economy” ), una nuova cultura ( real virtuality ).
In questa nuova realtà plasmata dalla globalizzazione, vi è una notevole carica di
“ rischio“, che è tipico di ogni società che lascia la sicurezza per mettersi in movimento :
una società, direbbe Esterhazy, in cui” tutto è permesso ma niente è garantito”.
Particolarmente congruente con il nostro tema , sono molte previsioni di Naisbitt, esposte
in forma di paradossi nella prima delle due opere citate :

2

Giddens A.(1990),The consequences of Modernity,Cambridge ; Giddens A.(1991),Modernity and SelfIdentity, Stanford University Press, Stanford.
3
Attali J. (2004 ), L’homme nomade, Fayard, Paris.
4
Castells M.(1996), The Rise of Network society, Blackwell Publishers, Oxford ; Castells M.(1998), End of
Millenium, Blackwell Publishers, Oxford.
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1. “Più cresce l’economia mondiale, più gli attori minori diventano protagonisti” . Si
afferma il concetto di rete, di outsourcing ( esternalizzazione ), delayering (
appiattimento attraverso la eliminazione dei livelli gerarchici ) , di smantellamento delle
burocrazie centralistiche. Si affermerà sempre più la sussidiarietà : “ il potere dovrebbe
stare nel punto più basso possibile dell’organizzazione “5 comportando agilità e
leggerezza. La globalizzazione amplifica enormemente l’assertività delle piccole
comunità locali e il loro sogno di dimostrare la loro vitalità e la loro originalità. Ossia lo
sviluppo locale e i localismi non manifestano certo la loro forza nella cultura “ chiusa “
e miope di tipo difensivo, ma nella capacità di avere un pensiero strategico sovralocale ( ossia connesso e interattivo con tutto il resto del mondo ) e una traduzione
locale specifica sul piano operativo.
2. Più cresce la competizione più crescerà anche la cooperazione : “ Concorrenza e
cooperazione sono diventate lo ying e lo yiang del mercato globale “6 . Il pericolo che il
capitalismo continui a interpretare l’economia di mercato come dominio incontrastato
della competizione, che pur si è ravvisata in termini devastanti nella stessa new
economy, non appare così scontato : le forze e le energie, comprese le comunità
virtuali dei gruppi di interesse, come i consumatori organizzati, i movimenti
antiglobalizzazione, la rete di movimenti e associazioni del terzo settore, la rinascita
vigorosa delle lingue, identità e comunità locali, daranno altrettanta capacità di
influenza alla cooperazione e alla solidarietà, in termini altrettanto globalizzati di quanto
lo sia la concorrenza. Naisbitt sembra propendere su un bilanciamento “ qualitativo “
destinato a dare come “ sintesi “ , sul medio - lungo termine, una società più
equilibrata tra capitalismo e solidarietà, tra stato e mercato. Il modello veneto in questo
conserva ancora un suo specifico nocciolo duro,che compensa in termini diversi e
alternativi persino una certa mediocrità del suo accesso alla innovazione tecnologica e
agli investimenti di ricerca e sviluppo,in cui non gode di un posizionamento significativo
rispetto ad altre regioni europee, e tuttavia riesce a mantenersi competitivo per
l’intervento di altri fattori contestuali ( per primo la capacità di creare “sistemi” locali
integrati ) che normalmente non vengono considerati nei panel degli indicatori adottati,
anche perché difficilmente misurabili. Ma, come diceva Einstein, non tutto quello che
conta può essere “contato”, né tutto quello che può essere “contato” conta davvero.
3. “ L’idea che il governo centrale – un gigantesco mainframe – sia la componente più
importante del sistema politico, è obsoleta “7 . Le aggregazioni di tipo politico ,
culturale, sociale e professionale stanno diventando sempre più importanti e
protagoniste. “ Quello che sta avvenendo è, in sostanza, una modifica dei modelli di
potere : dallo stato all’individuo, dal verticale all’orizzontale, dalla gerarchia al
networking “8 . L’Intesa Programmatica d’Area, così come le altre forme “coalizionali”di
tipo locale e allo stesso tempo strategico, è un esempio di questo genere di opzioni.
4. “ Le telecomunicazioni sono la forza trainante che crea l’immensa economia globale “ e
, tuttavia, “ rende le sue parti più piccole e più potenti “9 . E qui l’analisi di Naisbitt si
salda con quella di Rifkin: La criticità della possibile emarginazione dei localismi e
delle aree minori di fronte alla sfida della globalizzazione non starà più nell’alibi della
5

Naisbitt J. (1996), Il paradosso globale. Più cresce l’economia mondiale, più i “piccoli” diventano
protagonisti,
Franco Angeli, Milano.
6
Ibidem, p.27.
7
Ibidem, p.53
8
Ibidem, p.56
9
Ibidem, p.63.
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loro “ invisibilità “ e difficoltà di essere accessibili,o nella scarsità di mezzi per la
soluzione di problemi tecnici o nella mancanza delle innovazioni tecnologiche
necessarie per affrontarne le sfide : la rete è oggi a disposizione di tutti, persino a
livello individuale, per i consumi ( e-commerce, b2b, b2c ecc.), così come per la
ricerca, il benchmarking tra best practices vicine e anche lontanissime, e, soprattutto,
per quella risorsa oggi strategica più che mai che sono le idee, le informazioni. E’
piuttosto l’intelligenza e la competenza del loro uso che ne fa uno strumento di visibilità
e di competitività. Ed è la ragione essenziale per la quale una parte importante delle
“infrastrutture immateriali” proposte in questo rapporto è focalizzata proprio su queste
tecnologie, in particolare sulle tecnologie Wi-Max.
Di fronte alla globalizzazione, non basta, tuttavia, sapere che lo sviluppo locale non perde
la sua importanza, ma al contrario sembra uscirne vittorioso : il gioco si fa duro quando si
scende dal piano dei concetti e delle ispirazioni etiche al piano delle egemonie e delle
competizioni tra mercati. La presenza di multinazionali potenti, sia nei settori della
produzione di beni di consumo , come nei settori avanzati e intangibili, rischia di vanificare
il percorso dello sviluppo locale e, soprattutto, dello sviluppo sostenibile.
Occorre interpretare il “nostro” percorso e i nostri punti di forza specifici in termini pratici:
se lo sviluppo locale significa che anche i territori e le comunità come la bassa padovana
possono diventare protagonisti e contare qualcosa, occorre anche avere qualcosa su cui
contare.
Lo spostamento dell’asse globale dell’economia verso una prospettiva “ immateriale e
intangibile “ coinvolge masse crescenti di produttori e di consumatori configurando una
società nella quale sempre meno la creazione di valore è legata agli oggetti e persino ai
servizi, e sempre più alle conoscenze, alle relazioni e alle “emozioni“, trainando con sé
l’attribuzione convenzionale di un valore monetario crescente a questi fattori al punto di
prefigurare, per esempio, una società commerciale o una società borsistica che tende ad
assomigliare sempre più a conseguire attivi di tipo intangibile : gli attivi patrimoniali di tipo
intangibile nel 1941 ammontavano a poco più del 15% del valore delle imprese, mentre nel
2001 ammontavano ad oltre il 65%, raggiungendo vertici del 90% in casi eccezionali come
Microsoft e Google.
L’attenzione, poi, che oggi va rivolta alla economia del turismo e alla economia della
cultura, che stanno raggiungendo fatturati impensabili fino a pochi anni fa, rafforza
l’impressione che l’economia sia sempre meno fondata su uno scambio di prodotti o
persino di tecnologie, con la conseguente rivoluzione di contenuti “ monetari “ all’interno
delle differenti e sempre nuove forme di transazione e di trade off, e sempre più fondata
sulla capacità di produrre relazioni e significati simbolici, attrazioni di modi di vita e di
benessere.

7. 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.
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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 “ 10.
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 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 11 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 “ .
La ricerca di una caratterizzazione diffusa e concreta di tutto quello che il territorio delle
basse padovane può offrire, sia sul piano dell’ambiente, dei beni culturali e storici,della
produzione agricola, della alimentazione, dell’artigianato e del turismo, è la strada che il
nostro progetto suggerisce e identifica.
E quanto più questa caratterizzazione diventa impegno corale e coordinato fra tutti i
Comuni , insieme agli altri attori sociali,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
10
11

Brundtland Report, Our common future, WCED 1987
Porter M., o.c.
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“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 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
attività artigianale di sartoria tradizionale ormai obsoleta in una piccola impresa di
successo per la fornitura di abiti e “costumi” storici nella filiera indotta dalle film location
per una fiction come Elisa di Rivombrosa.

8. Sviluppo locale e valorizzazione territoriale
Sviluppo locale è “il processo di trasformazione territoriale che si basa sulla valorizzazione
delle componenti del milieu (insieme degli elementi e condizioni naturali e delle condizioni
materiali, socio-culturali 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“12.
Per chiarire, quindi, che quando si parla di sviluppo locale, si parla di qualcosa che viene
dall’interno e dalle risorse (di capitale, di intelligenza, di reti e alleanze) locali. Se poi l’area
riesce ad attirare risorse e investimenti da “esterni”, si tratta di valorizzazione territoriale,
che pur essendo un fatto positivo, è una cosa diversa dallo sviluppo locale e, se non
accompagnata da una crescita dall’interno, rischia spesso di concludersi con un esito
effimero o addirittura nullo (come è accaduto e accade per esempio nelle regioni del sud,
dove i fondi comunitari attirano investitori dall’esterno, ma poco dopo, finiti gli incentivi,
questi investitori chiudono o addirittura non aprono neppure le attività).
Tab.n.1: differenza tra il concetto di valorizzazione territoriale e di sviluppo locale

Processo
12

Valorizzazione territoriale

Sviluppo locale

Dematteis G.-Governa F.( a cura di) ( 2001), I sistemi territoriali locali : nodi,reti,milieu, in “Dal paesaggio
ai sistemi locali “, Dispense di Geografia per i corsi di laurea in Architettura e in Pianificazione
Territoriale, Politecnico di Torino.
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Rapporto con l’esterno

Direzione temporale
Condizioni territoriali

Esito

Dipendenza esogena (l’input Processi endogeni
esterno determina la trasfor- (l’input esterno stimola processi
interni di auto-organizzazione
mazione)
dei soggetti che operano le trasformazioni )
Reversibile
Non reversibile
Condizioni territoriali date : Condizioni territoriali prodotte
visione statica del territorio
e riprodotte nel corso del processo: visione dinamica del territorio (milieu )
Giochi a somma zero
Giochi a somma positiva

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 (
possibilmente in un mix che le renda equilibrate e compatibili tra di loro, come si diceva nel
paragrafo precedente).
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.
In termini di sviluppo locale durevole i maggiori successi si sono riscontrati laddove esiste
una capacità di utilizzo coordinato di risorse differenti per creare una coerenza di sistema
agli sforzi dei singoli e dei gruppi.

9. Economie coalizionali
In questo contesto l’Intesa Programmatica d’Area costituisce una occasione e uno
strumento privilegiato per promuovere lo sviluppo locale in quanto, attraverso la
concertazione tra le Amministrazioni locali e gli attori economico-sociali (comprese le
banche locali ), porta alla definizione di un piano integrato di sviluppo in grado di innescare
processi di rilancio dell’economia dell’area oggetto dell’intervento.
In questo quadro la concertazione rappresenta un fattore decisivo per promuovere un
impiego più razionale delle risorse e delle competenze presenti sul territorio utilizzando gli
strumenti più idonei a migliorare le condizioni economiche e occupazionali , soprattutto
attraverso un’alleanza fra sistema pubblico e sistema privato.
In termini economici lo sviluppo locale può essere definito come un processo di
cambiamento e di arricchimento delle strutture economiche di un’area che è caratterizzata
da una omogeneità culturale, sociale ed economica. Ciò presuppone l’utilizzo di tutte
quelle risorse che, se si agisse dall’esterno con interventi definiti in sede diversa da quella
locale, non verrebbero facilmente identificate.
In termini dimensionali l’area interessata da un’iniziativa di sviluppo locale deve avere una
dimensione e una popolazione tale da raggiungere una massa critica. L’area dovrebbe
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includere un centro urbano, almeno intermedio, e il suo hinterland, in modo tale da poter
assicurare il coinvolgimento di una varietà di risorse, materiali e immateriali, che possano
porre le basi per la creazione di una società più sviluppata.
In termini sociali lo sviluppo locale è caratterizzato dal ruolo primario svolto dagli attori
socio-economici locali. Il controllo locale del processo di sviluppo è il fattore che trasforma
un semplice investimento, qualunque sia la sua provenienza, in un’azione di sviluppo
locale: questo è il fattore chiave.
In termini di obiettivo finale lo sviluppo locale deve cercare di migliorare lo standard e la
qualità della vita della popolazione locale.
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.

10. Quali infrastrutture sono più coerenti e utili allo sviluppo locale ?
L’aspetto specifico dell’Intesa Programmatica d’Area, rispetto alle forme di
programmazione negoziata che l’hanno preceduta, è proprio il focus sulle infrastrutture, in
una logica di programma che mira in termini più espliciti ai “fattori” dello sviluppo che ai
“settori”.
E tra i fattori di sviluppo vi è certamente,in modo prioritario, la dotazione di infrastrutture
(materiali ed immateriali ) che siano adeguate per fare da supporto alle strategie, ai
progetti e alle azioni.
Senza infrastrutture adeguate, è molto difficile che un territorio possa decollare e offrire le
condizioni per far nascere iniziative, imprese, servizi e reti.
Ma sulle infrastrutture, ci sono idee ancora un po’ confuse. Rimane l’idea che per
infrastrutture si intendano quasi esclusivamente investimenti materiali, come le strade, i
ponti, le ferrovie, le linee elettriche efficienti, gli acquedotti e così via. Naturalmente
nessuno nega l’importanza determinante di questo tipo di infrastrutture : la loro mancanza
farebbe piombare un’area ad un livello di terzo mondo.
Ma in una società avanzata e competitiva, le infrastrutture sono diventate sempre più
legate a fattori intangibili e connessi con la conoscenza e l’informazione. Pertanto la
scheda ci aiuta a capire qualche esempio di infrastrutture tradizionali e qualche esempio di
infrastrutture orientate all’innovazione e alla economia futura.
Tab.n.2 : Evoluzione dei servizi avanzati alle imprese e al territorio per la dotazione di infrastrutture favorevoli allo
sviluppo e alla innovazione
Obiettivi
Economia tradizionale
Economie del futuro
Infrastrutture di base
Energia, acqua, strade e viabilità, Telecomunicazioni, piattaforme multimediali
ferrovia, porti, aeroporti
Infrastrutture locali
Parchi industriali, parchi scientifici, Aree logistiche, internet incubators, networks
incubators
virtuali di centri di eccellenza, accesso wireless
a internet per le aree rurali e le imprese
agricole immerse nei campi
Risorse umane
Educazione e formazione pro-fessionale, Conoscenza, formazione continua e a distanza,
integrazione di per-sone svantaggiate, previsione di bisogni delle imprese,cattedre
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Regime di supporto alle
imprese
Potenziale di attrazione
di investimenti
Ruolo delle Pubbliche
Istituzioni

formazione ricorrente
Sussidi, sgravi fiscali, audits, sportelli
informativi
Creazione di imprese, ricerca di investimenti finanziari, vantaggi competitivi
Supporto alle imprese, valorizzazione
delle risorse loca-li, valutazione e
selezione delle priorità, riconversione

ambulanti e e-learning
Ingegnerie finanziarie, forme collettive di
sostegno, monitoraggio e tutorship
Imprenditorialità,
offerta
territoriale,
cooperazione tra imprese
Partenariati, governance, studi regio-nali di
previsione, osservatorio tecno-logico ed economico, sviluppo so-stenibile, cooperazione pubblico-priva-to, benchmarking, analisi costi/ benefici della spesa pubblica, strategie inte-grate,
innovazione

Ernst Schumacher è il primo (e a lungo inascoltato) economista che abbia rotto gli indugi e
l’incantesimo che, fino agli anni ’70, teneva tutti legati al fascino e alle prospettive di
crescita illimitata delle nazioni attraverso l’industrializzazione massiccia e il mito delle
grandi imprese.
Nel suo testo “ Piccolo è bello”13, egli affronta e documenta questo mito, dà una cruda
visione dei guasti che quel modello di sviluppo stava provocando a tutti i livelli, e
sottolinea, per la prima volta, in modo acuto e intelligente, la superiorità “ qualitativa “ di
sviluppo e di creazione di benessere derivante dalle economie locali, dalle iniziative di
sviluppo “ endogeno “, dalla creazione diffusa e capillare di piccole e medie imprese e di
forme di economia minore legate all’artigianato e alla piccola impresa famigliare,
soprattutto in contesti rurali e agricoli.
Difende, dati alla mano, il valore delle” tecnologie intermedie “, ossia ad alta intensità di
lavoro e a bassa intensità di capitale. Può sembrare una eresia, tenuto conto dell’attuale
momento economico e tecnologico, e come tale fu giudicata allora : eppure il successo
imprenditoriale ed occupazionale delle piccole e medie imprese e dell’artigianato, che
sono più labour intensive delle imprese maggiori, senza contare il successo del turismo,
che è labour intensive in modo costitutivo, ha dato ragione a Schumacher.
Le osservazioni che, più avanti, faremo a questo riguardo con l’aiuto degli economisti
pionieri della considerazione positiva di questo modello “ alternativo “ allora emergente (
Becattini, Brusco, Bellandi, Rullani) e di sociologi come De Rita, illuminano il valore
profetico ( anche se isolato ) del messaggio di Schumacher.
Il sottotitolo del libro di Schumacher caratterizza in poche, semplici parole, il senso dello
sviluppo locale e il suo requisito fondamentale e costitutivo : “ A study of economics as if
people mattered “,uno studio di economia come se la gente debba contare qualcosa.
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.
Quando nella Tab. n.1 si accenna alla direzione temporale dell’azione e si parla di “
reversibilità “ e di “irreversibilità “, si intende proprio il concetto di sviluppo durevole o
meno.
Tradotto nel linguaggio che caratterizza il paradigma della sostenibilità, la saldatura tra i
due concetti diviene evidente e necessaria.
L’anno prima dell’uscita del libro di Schumacher, il Club di Roma aveva pubblicato il
documento “ Limits to growth “, i limiti allo sviluppo ( già richiamato prima) , nel quale le
13

Schumacher E.F. (1978), Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa,
Mondadori, Milano.
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affermazioni centrali sono chiare e il giudizio sul modello di sviluppo capitalistico allora
corrente decisamente critico :
“ Se i trends attuali di crescita della popolazione mondiale, della industrializzazione,
dell’inquinamen-to, della produzione alimentare e l’esaurimento delle risorse continuano
immutati, i limiti allo sviluppo sul nostro pianeta saranno raggiunti probabilmente entro i
prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà piuttosto un improvviso e incontrollabile
declino sia nella popolazione che nella capacità produttiva. E’ possibile modificare questi
trends di crescita e definire le condizioni di una stabilità ecologica ed economica che sia
sostenibile per il futuro. Lo stato di equilibrio globale potrebbe essere progettato in modo
che i bisogni materiali di base di ogni persona sulla terra siano soddisfatti e ogni persona
abbia una eguale opportunità di realizzare il proprio potenziale umano individuale “14 .
E il Rapporto esemplifica i termini dell’esaurimento delle risorse dall’inizio del ‘900 al 1970,
senza eccedere in catastrofismi indimostrabili o in giudizi di valore sulle innovazioni
tecnologiche : non è una nostalgia malposta di un passato improponibile, né una fiducia
irrealistica in un futuro tecnologico che si autocorregge in modo automatico ; è un
approccio razionale, obiettivo, lucido : “ Non una opposi-zione cieca al progresso – dice
il Rapporto – ma una opposizione al progresso cieco “.
Un aspetto interessante del Rapporto è che in esso si auspica una scelta per uno stile di
vita “ alternativo “, più orientato ad una economia del well-being, che permetterebbe
all’umanità di vivere meglio , di vivere “altrimenti“ e nello stesso tempo di non distruggere
risorse non rinnovabili : “ Ogni attività umana che non richiede un grande flusso di risorse
non rinnovabili o non produce grave degrado ambientale potrebbe continuare a svilupparsi
indefinitamente. In particolare, quelle attività o quelle occupazioni che molte persone
indicherebbero come le più desiderabili e soddisfacenti per l’uomo come : l’educazione,
l’arte, la musica, la religione, la ricerca scientifica, l’atletica e le interazioni sociali…”.
E il Club di Roma, in chiusura ,prefigura ( e spera ) che siano prese misure e siano fatte
scelte nel senso dell’equilibrio della crescita e dello sviluppo in tempo prima che questo
equilibrio divenga impossibile: nasce il presupposto di uno stile di “ governance “ nel quale
l’impegno ( commitment ) deve scaturire e coinvolgere tutti, e non solo i governi.
E’ dal Rapporto Brudtland che le Nazioni Unite predispongono la Conferenza di Rio , con
tutto quello che da essa è scaturito in termini di progetti, raccomandazioni e linee guida
per lo sviluppo che oggi possediamo, dando il diapason a tutte le altre organizzazioni
internazionali e nazionali, accelerando la diffusione di provvedimenti, direttive comunitarie,
leggi nazionali e regionali, delibere di Province e Comuni, orientate ad una inversione di
rotta nelle modalità di uso delle risorse, alla adozione di metodologie bottom up, come
sono previste ormai da quasi tutti i programmi comunitari a tutti i livelli, alla emanazione di
misure sempre più significative e approfondite per la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, tanto nelle sue risorse naturali ( acqua, clima, foreste, paesaggio ) che
culturali e sociali.
I riferimenti e le fonti di questa proposta,sia a livello regionale ( e con esso,implicitamente,
i livelli europeo e nazionale ) che a livello provinciale, confermano pienamente questa
filosofia e queste premesse metodologiche.
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Capitolo 2
1. L’Intesa Programmatica d’Area all’interno della programmazione
regionale e provinciale
Le fonti e i quadri di riferimento per la nostra proposta di programma trovano nella
programmazione regionale una ricchezza di linee-guida e di analisi argomentate e
motivate sullo sviluppo da intraprendere e le priorità da adottare, che suffraga pienamente
il nostro approccio descritto nella introduzione e incoraggia in maniera specifica e
dettagliata le scelte operative che il nostro parco progetti contiene.
Nell'area d'intervento dell’IPA della Bassa Padovana sono in atto diversi programmi di
sviluppo attuati nell'ambito della programmazione regionale, provinciale e locale :
Della programmazione regionale abbiamo tenuto presente soprattutto i documenti
fondamentali:
a) Documento
Strategico
Regionale:
quadro
territoriale
infrastrutturale.
Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013,Allegato A alla DGR n.1149 del 18
APR. 2006 e lo studio preparatorio elaborato sulla base della convenzione tra la
Segreteria Generale della Programmazione e il Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università Ca’Foscari di Venezia, soprattutto per alcuni spunti
originali che meritano di essere valorizzati ;
b) Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), di cui alla Legge
Regionale 35/2001, edito il 16 giugno 2005, in un momento di passaggio politicoistituzionale tra due legislature ;
c) Piano di Attuazione e Spesa.Documento programmatico preliminare,edito nel 2005;
d) Programmazione 2007-2013.Obviettivo “Competitività regionale e Occupazione”.
Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR.Tavolo di Partenariato, edito il
28 dicembre 2006;
e) Programmazione Sviluppo Rurale 2007-2013.Documento Strategico regionale,
Allegato A Dgr 1189 del 2maggio 2006.
Guida diretta e immediata al presente rapporto è stata poi la Delibera Regionale istitutiva
delle IPA, che nel suo elaborato di motivazione offre le linee essenziali con le quali il
territorio organizza le proprie opzioni per lo sviluppo locale.
Dalla programmazione provinciale abbiamo valorizzato soprattutto i seguenti documenti :
a) Piano Strategico della Provincia;
b) Progetto Strategico per la Provincia di Padova, edito nel novembre 2002;
c) Piano Strategico del Turismo ;
d) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
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e) Piano Territoriale OO.PP.
E,infine, per la documentazione relativa alla programmazione per lo sviluppo locale
elaborata fino ad oggi dalle istituzioni locali, il nostro rapporto non può prescindere dalle
azioni e dai risultati, sia in termini “politici e istituzionali” che in termini sociali ed economici,
del lungo cantiere di concertazione che hanno rappresentato il Patto Territoriale
Generalista della Bassa Padovana e il Patto Territoriale Specializzato in Agricoltura della
Bassa Padovana.
In questi documenti, per semplicità e chiarezza di impostazione, abbiamo tratto sia
elementi relativi all’analisi della situazione, sia come scenario generale,sia, soprattutto, nei
riferimenti alla bassa padovana, dando particolare rilievo a quei passaggi nei quali si
identificano alcune criticità.
Abbiamo anche rivisto alcuni documenti di programmazione regionale del passato, per
verificare la continuità e la consistenza di alcune linee di politica strategica nei confronti
dell’area della bassa padovana e le preziose analisi che le precedenti esperienze di
programmazione negoziata hanno già elaborato,sia in merito alle potenzialità e alle
debolezze dell’area che nel merito delle proposte e degli impegni scaturiti dalla
concertazione pattizia e coalizionale.

2. Regione e Provincia come condensatori strategici a servizio dello
sviluppo
Già il Programma regionale di sviluppo (PRS) 1988-1990,quasi 2° anni fa (legge regionale
del 31 gennaio 1989, n. 6), l'area della Bassa Padovana assumeva particolare rilevanza,
in quanto sistema insediativo a bassa densità. Il PRS sottolineava come la fascia più
meridionale della Regione Veneto, che comprende per l'appunto la Bassa Padovana,
fosse caratterizzata da situazioni ed elementi strutturali che la diversificano da altre zone
aventi maggiori dinamiche evolutive.
Il Piano Regionale di Sviluppo enfatizzava allora la peculiarità che la bassa padovana
fosse percorsa da una rete fluviale intesa come minaccia per la sicurezza degli
insediamenti : la mancanza di sicurezza idraulica, l'esodo di forze attive, la limitata
dotazione di centri urbani e d’infrastrutture si traducevano, in ambito extra-agricolo, in un
freno agli investimenti, mentre l'agricoltura andava consolidando indirizzi produttivi
monocolturali, in ciò condizionata anche dalla tipologia aziendale prevalente.
Il PRS si proponeva di perseguire alcuni obiettivi come :
- la salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse e dei beni naturali, ambientali
e storico-artistici e dei territorio rurale. Il PRS affidava al Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC) il compito di individuare i sistemi naturali ambientali da sottoporre
a tutela e indicare i criteri e le direttive cui dovranno attenersi gli Enti territoriali subordinati,
nonché gli altri soggetti pubblici e privati in rapporto all'uso di detti beni. Relativamente ai
beni storici e culturali, il PRS stabiliva che l'azione della Regione e degli enti locali mirasse
alla valorizzazione e alla tutela dei centri storici, dei monumenti isolati, degli ambiti di
interesse archeologico, dei sistemi territoriali di interesse storico-ambientale, con specifico
riferimento agli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale.
- la valorizzazione delle strutture insediative, urbane e territoriali, nelle quali la
comunità veneta vive e lavora. Obiettivo generale del PRS era quello di favorire
l'evoluzione della struttura policentrica veneta verso forme sempre più integrate e
funzionalmente articolate. Nell'ambito di tale obiettivo generale, particolare attenzione era
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dedicata al sostegno e alla valorizzazione delle risorse e dell'assetto territoriale della
fascia meridionale del Veneto Il PRS sottolineava la necessità di attivare un ampio insieme
di interventi diretti ad organizzare e potenziare le direttrici di collegamento secondo l'asse
medio-padano ed in direzione nord-sud. Il PRS stabiliva espressamente che dovesse
essere valorizzato il ruolo dei poli urbani minori, in particolare la collana dei centri disposti
lungo la statale 10, compresi Este e Monselice. Il PRS prescriveva che venissero
promossi progetti di intervento per il consolidamento dei versanti, di ripristino e riuso delle
aree di collina e di pianura, che erano sede di cave abbandonate e indicava l'ambito dei
Colli Euganei come campo di azione prioritaria di intervento.
Ulteriori interventi che il PRS riteneva prioritari per l'area in questione erano quelli
finalizzati a:
- trasformare le peculiarità territoriali dell'area in elementi di integrazione con le altre
aree, partendo dalle risorse interne maggiormente disponibili (agricoltura,
agroindustria, artigianato);
- accelerare i processi di accumulazione del capitale umano, al fine di annullare la
disattivazione imprenditoriale;
- garantire il sostegno alle imprese, soprattutto in termini di servizi.
L’area meridionale veneta era definita, inoltre, territorio di interrelazione con la più vasta
area padana e prefigurava un patto di azione con le altre regioni per lo sviluppo del
sistema idroviario e il disinquinamento.
Relativamente alla questione abitativa, il PRS stabilisce che dovessero essere favoriti e
promossi interventi di risanamento edilizio,in particolare nei centri minori.
Il Piano Territoriale Regionale di coordinamento (PTRC) , dal canto suo,individuava gli
ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali : per il Patto Territoriale della
Bassa Padovana, si trattava dei Colli Euganei, per il quali è stato istituito un Parco
Naturale con L.R. del 10 ottobre 1989 n. 38.
Il Piano Territoriale Provinciale (PTP), adottato con delibera del C.P. n. 41 di reg. del
13.03.1995,si proponeva tre ordini di obiettivi:
- la qualità ambientale diffusa di larga accessibilità locale ;
- la qualificazione del sistema insediativi, valorizzando la varietà e l’identità dei
modelli insediativi storici:
- l’efficienza dei sistemi funzionali urbani,come offerta di sedi per le nuove funzioni di
servizio urbane e produttive e la modernizzazione delle reti di mobilità e di
comunicazione.
Gli interventi previsti dal PTP nell'area della Bassa Padovana, erano,schematicamente, i
seguenti:
a) miglioramento della qualità ambientale. Tale obiettivo viene perseguito nell'ambito
dei PTP mediante:
- la tutela degli assetti geologici, idrogeologici ed idraulici del territorio. Al fine di
salvaguardare la sicurezza di abitanti, cose e risorse del territorio provinciale, il PTP
dettava le direttive e le prescrizioni per le aree a rischio di franosità, per la tutela
dell'inquinamento delle risorse idriche sotterranee, per le attività estrattive, per le
aree soggette a rischio idraulico;
- la tutela e la valorizzazione degli assetti naturalistici ed ambientali (in particolare,
per le zone della Bassa Padovana, tra gli ambiti di interesse ecologico, viene
individuato il bacino Valgrande-Lavacci);
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-

la tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, individuandone specifiche tipologie,
quali l'ambito di bonifica del Basso Padovano o il paesaggio fluviale dell'Adige;
la tutela e valorizzazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale.

b) qualificazione del sistema insediativo. In tale settore il PTP si proponeva di
valorizzare la varietà e l'identità dei modelli insediativi storici e riconoscibili. Nel territorio
provinciale vengono individuate quattro tipologie insediative urbane, una delle quali,
policentrica, è situata nella zona meridionale e corrisponde all'area di riferimento del Patto
territoriale della Bassa Padovana. Per tale area il PTP si proponeva di evitare le saldature
tra i centri ai piedi dei Colli (Montagnana, Este e Monselice), nonché la concentrazione dei
centri minori su Conselve, salvaguardando invece il policentrismo diffuso e migliorando la
viabilità di collegamento tra i centri minori e i centri di servizio. Il PTP prevedeva inoltre di:
- valorizzare per usi integrati le stese aree industriali strutturate ancora disponibili
presso i grandi centri, prevedendo dotazioni elevate di servizi alla produzione e al
trasporto (centro merci e centro servizi a Este-Monselice);
- potenziare i servizi di livello locale e territoriale, allo scopo di accentuare l'efficienza
della struttura urbana meridionale per la qualità dei servizi alle imprese e alle
famiglie;
- riqualificare e rilanciare il "sistema" dei centri storici di Montagnana, Este,
Monselice, Conselve.
C) efficienza dei sistemi funzionali urbani. L'obiettivo veniva perseguito dal PTP
mediante:
- lo sviluppo delle funzioni terziarie e dell'offerta di servizi ad alto valore aggiunto di
livello sovra-regionale: la Bassa Padovana e l'intera provincia sono concepite come
nodo e porta" della rete urbana padana ed europea;
- il potenziamento e il riequilibrio della rete urbana e provinciale nell'ambito delle Aree
Funzionali Locali, assunte come punto di riferimento per l'organizzazione coordinata
di funzioni di servizio locali e di sedi commerciali e produttive dei centri minori e per
il dimensionamento della domanda di aree e sedi per centri commerciali e centri di
servizio;
- l'organizzazione delle attività diffuse legate alla produzione e distribuzione delle
merci nell'ambito dei Parchi di Attività Economiche (PdA). li PdA è assunto come
campo di riferimento per la riaggregazione delle aree produttive e la loro
organizzazione urbanistica; per la dotazione di infrastrutture e servizi specializzati;
per la promozione di organismi sovracomunali di gestione e progettazione di
interventi; per la scelta di operazioni pilota nelle quali concentrare l'azione
provinciale. Nella zona meridionale della Provincia, sono stati individuati i Parchi di
Attività del Conselvano (Conselve, Bagnoli e Comuni del COSECON), di Monselice,
di Este, di Montagnana (Montagnana-Megliadino San Fidenzio), dell'Adige
(Stanghella-Boara
Pisani-Vescovana),
di
attività
diffuse
(MontagnanaUrbana-Casale di Scodosia e Comuni dei Montagnanese).
I Sistemi Funzionali Urbani articolati nelle Aree Funzionali Locali e nei Parchi di Attività
Economiche Integrate disegnavano nel territorio provinciale un modello a rete in cui i
servizi, le attività produttive e commerciali, i centri decisionali sono diffusi nel territorio e
nella dimensione.
I progetti previsti nel PTP che riguardano l'area della Bassa Padovana sono,
schematicamente, i seguenti:
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a) Progetti ambientali:
- Progetto ambientale relativo all'ambito del bacino Valgrande-Lavacci. Si trattava di
un progetto di tutela, ripristino e conservazione dell'area che interessa i Comuni di
Vescovana e Sant'Urbano;
- Progetto ambientale relativo al sistema delle cave dismesse;
- Progetto ambientale relativo all'ambito lagunare e delle valli e della foce del
Bacchiglione e del Brenta. Si tratta di un progetto di ripristino e valorizzazione
ambientale che riguarda in particolare il Comune di Codevigo;
- Progetto ambientale relativo al sistema dei parchi arborei annessi alle ville storiche
e dei monumenti vegetazionali,
b) Proposte di progetti di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali
- progetto di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali relativo alla valorizzazione
agrituristica della Bassa Padovana: si tratta di un progetto di riequilibrio dell'offerta
agrituristica e di qualificazione dell'offerta di servizi agrituristici che interessava i
Comuni dei Patto territoriale;
- progetto di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali relativo al Coordinamento di
Educazione Agroalimentare: si trattava di un progetto che interessava i Comuni di
Agna, Arre, Anguillara, Bagnoli, Candiana, Conselve, Pontelongo, Terrassa
Padovana.
Per quanto concerne le linee guida emerse dalla fase di programmazione ed elaborazione
costituita dal Patto Territoriale,gli obiettivi e le linee di intervento individuate e ritenute
coerenti con i bisogni espressi dall'area di intervento erano così evidenziate :
- la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività
economiche, mediante la semplificazione amministrativa, la facilitazione
nell'accesso al credito ed al mercato dei capitali e l'attivazione di strumenti di
politica attiva del lavoro;
- la promozione, in ciascuna filiera produttiva, di investimenti innovativi
finalizzati a ridurre i costi di produzione e ad aumentare la produttività e la
competitività del sistema locale, mediante l'applicazione di una priorità assegnata
alle tipologie di investimento consistenti nella costruzione di nuovi impianti
produttivi, negli ammodernamenti e nelle ristrutturazioni;
- la promozione di servizi avanzati alla produzione;
- la riduzione del deficit infrastrutturale dell'area, sia mediante la creazione di
nuove aree industriali ed artigianali ed il potenziamento di quelle esistenti, sia
mediante la creazione di infrastrutture di supporto alle esigenze di mobilità delle
merci e delle persone;
- la promozione di interventi finalizzati a promuovere il patrimonio naturale e
culturale dell'area soprattutto mediante infrastrutture a supporto del turismo;
- la valorizzazione delle risorse umane, sia mediante la creazione di strutture di
formazione tecnica e professionale a livello locale che mediante l'avvio dei "patti
formativi locali" tra enti pubblici e Parti sociali.

3. I caratteri innovativi della nuova programmazione
Il complesso delle linee-guida e delle azioni concretizzate soprattutto nei due Patti della
Bassa Padovana, mantiene ancora oggi una sua validità e dimostra come lo sviluppo
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locale sia, di fatto, un “cantiere sempre aperto”, e che l’economia e la prosperità di
un’area,oltre che la valorizzazione dei suoi vantaggi competitivi, abbiano radici profonde e
una storia meno soggette di quanto sembri superficialmente ai richiami seducenti delle
mode o alle visioni pessimistiche delle crisi congiunturali. C’è nella bassa padovana un
potenziale di fondo,quasi come un bacino carsico, che esige un atteggiamento di ascolto e
di partecipazione attiva, e che può offrire occasioni vecchie e nuove di sviluppo, trovando
chiavi innovative per quello che è vecchio e tradizionale, senza bisogno di liquidarlo
frettolosamente, e di trasformare il paradigma dello sviluppo dalla tavola dei valori
puramente monetari alla tavola dei valori delle nuove economie della solidarietà, della
sostenibilità e della felicità.
I nuovi strumenti che i “condensatori strategici “ a servizio dell’IPA mettono ora a nostra
disposizione, sono in linea con questo “salto di qualità “ e, insieme al riordino dei concetti e
delle azioni che erano già presenti negli strumenti di programmazione precedenti, essi
elaborano una nuova filosofia e un nuovo approccio,soprattutto connesso a due
caratteristiche fondamentali :
a) La bassa padovana come società di “reti” e di connessioni sempre più strette e
integrate può prefigurare uno sviluppo che porti a superare non solo il deficit
strutturale tradizionale ( legato per esempio alla viabilità), ma a superare di slancio
una dotazione infrastrutturale immateriale che la ponga in un posizionamento
strategico avanzato, capace di trasformare in vantaggio competitivo persino la sua
arretratezza, come abbiamo sottolineato già nella introduzione generale al rapporto
:
b) La bassa padovana come “economia borghigiana” ( per usare una espressione di
Giuseppe de Rita), ossia come espressione di quel tipo di economia a bassa
intensità di rumore e di spreco e ad alta intensità di qualità e di benessere, che
appare ogni giorno di più nella sua forma attrattiva rispetto al crescente disagio dei
tessuti urbani maggiori e delle aree soggette a crescenti flussi di traffico e di
criminalità.
Sotto questo profilo, sia i Piani regionali che provinciali a carattere strategico, che abbiamo
citato prima, ci offrono elementi che possono confermare questa prospettiva o questo tipo
di pzioni, a condizioni che l’IPA si autodefinisca un laboratorio attivo e attento a questo
genere di sviluppo.
Sia a livello comunitario che regionale e provinciale, l’insistenza sui temi della sostenibilità
e della ricerca di un modello di sviluppo alternativo, è ormai così forte da considerare
quasi privilegiate le aree che non hanno “ancora” saturato il loro grado di sviluppo
economico secondo il modello finora adottato e ormai diventato non solo obsoleto ma
addirittura fonte di malessere e di conseguenze sempre più negative ( basi pensare
all’allarme ormai clamoroso sul cambiamento del clima ).
Il Documento Strategico Regionale 2006 pone come premessa generale per una
programmazione coerente con gli orientamenti dell’Unione Europea e appropriata allo
scenario del prossimo futuro, i temi chiave dell’ambiente, nei suoi aspetti connessi con i
trasporti (alternativi), le fonti di energia (alternativa), l’agricoltura ( alternativa), e delle
nuove tecnologie dell’informazione e della conoscenza ( ossia le infrastrutture immateriali
e tutto ciò che è in grado di sviluppare una creazione di valori intangibili ).
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Al volante di queste nuove prospettive di sviluppo, viene chiaramente collocata i termini
definitivi, dopo ormai venti anni di esperienze collaudate e significative, il modello di
governance bottom up : ossia il modello che scaturisce dalla cooperazione e
collaborazione tra gli attori che operano nel medesimo contesto territoriale o in aree
omogenee, per realizzare piani di intervento pluriennali di interesse comune, per
ottimizzare le spese sia per investimenti che per azioni specifiche attraverso scelte di
priorità concordate tra attori pubblici e privati.
Sulla modalità di questo tipo di governance, il passaggio dalla formula del Patto territoriale
alla formula dell’Intesa Programmatica d’Area riflette forse una delle criticità più evidenti
dei patti, rilevata anche dalla cabina di regia nazionale del Ministero dell’Economia in sede
di consuntivo, ossia la partecipazione degli attori “senza costo” : quella fase ebbe
comunque un grande valore e un impatto dimostrabile di grande efficacia nella diffusione
delle competenze di governance negoziata alla quale gli attori pubblici ( i comuni
soprattutto ) e privati non erano abituati, e che contribuì in modo talvolta risolutivo a
superare la tradizione “egoistica” dei campanili e la tradizione corporativa delle categorie e
dei gruppi sociali, ma è una fase ormai chiusa per sempre.
Ad essa subentra , con l’IPA, un modello di programmazione negoziata con “costo”, ossia
con un impegno degli attori non solo a “ricevere” incentivi e sostegni finanziari, ma anche
a metterli in campo, a “rischiarli” in proprio, a scommettere sugli effetti “virtuosi” di una
programmazione concordata, anche indipendentemente da un presupposto “distributivo” di
risorse già esistenti e provenienti dall’esterno ( dalla regione, dallo stato, dall’Unione
Europea ecc.).
Il concetto nel nostro caso diviene veramente nuovo : non c’è più una decisione relativa a
risorse da distribuire, quanto una decisione relativa a risorse da “integrare” , ci sono dei
potenziali di sviluppo da trasformare in “virtuali” ( quasi come nel modello second life ), ci
sono dei fattori comuni di crescita da innestare ed innervare in modo integrato nei settori
per trasformarli in una unica filiera geneticamente affine e capace di percepire questa
similarità condivisa come un elemento critico di maggiore successo,che non è mai la
semplice somma delle sue componenti,ma un dispiegamento più integrato di maggior
valore aggiunto in ciascuna di esse.
Con tutto ciò, anche la nuova programmazione non trascura il completamento della
infrastrutture materiali come quelle della rete primaria (stradale,autostradale, ferroviaria,
portuale ed aeroportuale), e il Documento Strategico Regionale individua chiaramente, per
l’are di nostro interesse :
- l’adeguamento della transpolesana;
- il completamento del tracciato dell’autostrada A31 Valdastico;
- il collegamento tra le direttrici padano-superiore ed inferiore nel tratto da San
Bonifacio alla Monselice-mare.
Questo “debito” infrastrutturale materiale costituisce una criticità ormai cronica della nostra
area, e come tale è definita, come vedremo, tra le priorità infrastrutturali emerse dal nostro
lavoro di diagnosi preliminare dell’IPA.
Le conseguenze di questa dotazione infrastrutturale sono evidenti : essa “connette” la
bassa padovana in termini decenti all’asse transeuropeo del Corridoio V, ma esercita
anche all’inerno dello stesso territorio un tipo di “rimodellamento” delle location strategies,
offrendo a tutti i comuni dell’area un elemento di interesse comune per concepire un piano
di ristrutturazione delle politiche di localizzazione sia degli insediamenti abitativi che degli
insediamenti produttivi ( compreso il turismo), dando loro l’opportunità di ripensare le
vocazioni territoriali sia delle aree disposte lungo l’asse delle nuove infrastrutture ( Quali ?
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Come ? ) sia delle aree che ne rimangono fuori e che, come già è stato ampiamente
proposto nello studio di marketing territoriale dell’Unione della Sculdascia lo scorso anno,
potrebbero beneficiare di un modello di valorizzazione connesso piuttosto alle greenways
o corridoio verdi oppure alle modalità di paese-albergo o di aree protette, che , sotto il
profilo di “altre”economie, hanno maggior pregio se rese meno accessibili al grande
traffico e all’impatto ambientale di insediamenti abitativi o produttivi a forte antropizzazione
ea forte consumo del paesaggio rurale.
Se, infatti, le nuove infrastrutture portano un significativo miglioramento dei flussi di traffico
“dedicato” al trasporto delle merci, che è essenzialmente un trasporto di transito o di
accessibilità alle aree dove maggiore è la concentrazione di imprese, d’altro canto porta
ad un migliore scorrimento anche del traffico pendolare dei residenti verso e da poli urbani
limitrofi, e si decongestionano, al contempo, i flussi da e verso aree nelle quali è più
vantaggioso conservare una migliore integrità del paesaggio e delle risorse ambientali,
storiche, artistiche ed architettoniche. Esplicito nel Documento regionale è per esempio il
richiamo alla realizzazione di piste ciclabili: più migliora la viabilità infrastrutturale dei
grandi flussi, più fattibile diventa la attuazione di un reticolo di piste ciclabili anche ad uso
leisure, che in tutta Europa stanno moltiplicandosi in modo esponenziale.
Occorre, infatti, superare il concetto che vi sia una correlazione costante tra la dotazione di
viabilità per il trasporto e l’aumento della produttività di un territorio : questa correlazione è
empiricamente difficile da dimostrare e sempre più spesso abbiamo casi nei quali l’attuale
sviluppo di un territorio dipende in larga misura proprio dalla sua mancanza di “facile”
accessibilità viaria, perché nel frattempo sono mutati profondamente i criteri stessi dello
sviluppo e l’incidenza degli “attivi” intangibili su quelli patrimoniali e tangibili di molte attività
produttive e di servizi (basti pensare per esempio al turismo ecologico, ai “borhi.albergo”,
alle stesse greenways già menzionate).

5. Economie della conoscenza e dell’informazione
Dove, tuttavia, il carattere innovativo della nuova programmazione appare in tutta la sua
evidenza, è nel campo della infrastrutture immateriali,soprattutto quelle legate alle nuove
tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza.
Qui i Documenti programmatici amplificano il ruolo e lo scenario della società delle reti in
modo del tutto o quasi del tutto sconosciuto nei vecchi documenti
programmatici,soprattutto in due direzioni :
- la realizzazione dell’ e-government,
- lo sviluppo della società dell’informazione.
L’obiettivo essenziale è quello di sfruttare le nuove tecnologie per far sorgere una società
dell’informazione avanzata ed equa a servizio dei veneti, “ovunque essi siano”.
Sotto questo profilo, una delle infrastrutture immateriali che la bassa padovana richiede
con la maggiore urgenza è la diffusione della banda larga, che è uno degli elementi sui
quali si è maggiormente concentrata l’attenzione degli attori che formano il tavolo di
concertazione dell’IPA della bassa padovana.
Alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie i Documenti programmatici della Regione e
della Provincia dedicano ampio spazio e, nel quadro della progettualità dell’IPA, il nostro
rapporto propone specificamente questa opzione.
L’altra grande opzione che interessa in modo specifico le vocazioni territoriali della bassa
padovana, è in relazione alla infrastrutture relative all’ambiente, alla biodiversità e al
paesaggio.
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Qui i PRS come tutti gli altri documenti regionali e provinciali, dedicano ampio spazio : le
risorse naturalistiche, i siti della Rette Natura, il patrimonio architettonico e paesaggistico,
la formazione degli operatori qualificati e la questione cruciale delle competenze di
“gestione” di queste risorse, vengono esplicitamente richiamati come uno degli assi
portanti della strategia di sviluppo regionale neo prossimi anni.
Il terzo grande fattore per lo sviluppo che i “condensatori strategici” pongono tra le
priorità è il “capitale umano”.
Creare infrastrutture per lo sviluppo del capitale umano,significa essenzialmente
contribuire ad assicurare la qualità dello sviluppo del capitale sociale di un territorio : il
capitale sociale è di vitale importanza anche per la qualità dello sviluppo
economico,perché n è il presupposto.
Vi sono chiari esempi che un buon capitale sociale può creare sviluppo e benessere
anche in un’area povera di capitale territoriale, mentre un’area ricca di capitale territoriale
non riesce ad avere uno sviluppo reale e durevole se manca di capitale sociale e umano
adeguati. E’ per esempio la condanna a cui sono destinati molti paesi ricchi di risorse
naturali e territoriali, che non riescono a diventare prospere e a distribuire in modo
soddisfacente il benessere virtualmente possibile,a causa del fatto che il capitale sociale è
debole, la convivenza civile e dei gruppi sociali è sconnessa e degradata, le
disuguaglianze sono accanite e infrangibili. Talvolta questi territori o addirittura nazioni
galleggiano vivendo di pura rendita sulle loro ricchezze naturali,senza sviluppare
condizioni di creazione di valore
(umano ed economico) in altri campi che non siano
quelli connessi al ricavo dei loro beni come pure commodities.
Anche se la bassa padovana non rappresentasse un’area di potenziali territoriali notevoli,
è comunque necessario per lo sviluppo durevole e qualitativo che le sue risorse umane e il
suo capitale sociale siano condotti ad un livello di performance adeguato alle sfide attuali e
future dei cambiamenti e della competizione.

6. Ascoltare e concertare
La sfida non si vince se non si assume questa prospettiva forte di azione comune: il
settore pubblico aprendosi all’innovazione, producendo reti di infrastrutture e servizi di
qualità; il settore privato esprimendo a sua volta qualità ed innovazione, ma anche
responsabilità sociale.
Presentando la programmazione strategica come processo si intende affermare che le
attuali proposte sono aperte a contributi di approfondimento e di integrazione e che il
lavoro di ascolto e di concertazione continuerà.
E’ opportuno tuttavia partire da quanto si può ritenere già condiviso per approfondire il
quadro degli interventi operativi anche in vista delle prossime scadenze della
programmazione regionale e del reperimento delle risorse finanziarie che dovranno essere
attivate sia sul versante dei fondi europei sia su quello dei fondi nazionali e regionali,
senza trascurare la necessità di chiamare i privati ad investire sullo sviluppo.
Le proposte contenute nel presente rapporto si propongono di definire alcuni strumenti
operativi di intervento da attuare nel breve e nel medio periodo atti a sostenere i processi
di sviluppo, contrastando gli elementi di criticità e valorizzando il potenziale e le
opportunità presenti nel territorio.
Il programma intende consolidare le strategie già avviate con i diversi documenti
programmatici elaborati negli ultimi anni dalla Regione,dalla Provincia e dal Patto
Territoriale.
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L’ approccio metodologico adottato nella fase preparatoria è quello partecipativo e
concertativo a partire da un forte coinvolgimento dei principali soggetti attivi nel territorio
nel campo della ricerca scientifica, delle istituzioni culturali, delle realtà imprenditoriali e
sociali e del mondo nell’associazionismo sociale e culturale.
Il coinvolgimento di una pluralità di attori locali è infatti condizione necessaria per conferire
un effettivo ruolo propulsivo agli indirizzi strategici ed alle linee programmatiche; insieme
all’attenzione al collegamento ed alle interdipendenze con gli altri sistemi territoriali
regionali, tale approccio costituisce l’asse portante del modello di sviluppo che si vuole
affermare.
Il sistema territoriale della bassa padovana è sicuramente una delle realtà
caratterizzate da una significativa “densità” di sviluppo: sia per la presenza di diffuse
realtà di sistemi di imprese locali e di “preesistenze” culturali ed ambientali; ma anche per
la stratificazione di modelli e di cicli di intervento , come quelli legati ad esempio ai Patti
Territoriali e agli interventi ex obiettivo 2 e 5b, all’azione del Cosecon e del Consorzio
Zaico, al rilancio delle politiche di distretto industriale e produttivo oltre che ai programmi
Leader : hanno lasciato sul territorio realizzazioni infrastrutturali importanti, realtà
imprenditoriali solide insieme a residui di investimenti ancora non compiuti, capacità
progettuale e cultura dello sviluppo autentiche,soprattutto lungo la filiera del turismo
culturale ed enogastronomico.
Il compito di un programma strategico è proprio quello di mettere ordine e di contribuire a
fare sistema, garantendo in primo luogo la manutenzione dei risultati raggiunti come base
per proporsi obiettivi più avanzati.
Il processo avviato tenderà pertanto a verificare il posizionamento competitivo del territorio
ed il suo potenziale di sviluppo, a partire dall’analisi delle dinamiche economiche e sociali
e dalla verifica dei punti di forza e di debolezza.
Ma si dovrà tener conto anche di altri aspetti rilevanti quali:
la caratterizzazione del territorio in termini di identità ed, al tempo stesso,la sua
capacità di apertura a relazioni strutturate con il mondo esterno sia dal punto di
vista dei rapporti economici e produttivi sia dal punto di vista socio-culturale;
- la possibilità di valutare il capitale sociale territoriale : vale a dire i risultati
raggiunti e le dinamiche ipotizzabili sia per quanto attiene al reddito ed alle realtà
economiche e produttive locali sia con riferimento ai fattori ambientali, alla qualità
della vita sociale ed alla presenza radicata di saperi e di vocazioni; ed ancora
rispetto alla quantità ed alla qualità dei soggetti attivi, siano essi appartenenti alla
sfera istituzionale o a quella degli attori sociali in senso lato;
- la capacità di esprimere coesione sociale ed istituzionale : la combinazione dei
diversi elementi che concorrono alla formazione del capitale sociale va sostenuta
dallo sforzo di far convergere l’iniziativa dei diversi attori su obiettivi condivisi e di
costruire reti di relazioni stabili nel tempo.
L’idea di fondo che si intende assumere è quella di un concetto di sviluppo locale non
semplicemente riferito alla crescita quantitativa ma basato sulla capacità di
generare attività ed idee e quindi teso a produrre qualità complessiva a favore dei
residenti del territorio .
In sintesi questo significa elaborare e sostenere programmi e progetti basati sull’analisi dei
bisogni e sulla domanda di sviluppo piuttosto che orientati semplicemente all’offerta di
strumenti e di risorse.
Inoltre si dovrà andare oltre:
-
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-

i semplici criteri di delimitazione territoriale definiti in base ad ambiti di competenza
amministrativa;
una logica dello sviluppo basata solo sul criterio della specializzazione produttiva,
che pure ha sostenuto molti dei sistemi distrettuali che hanno prodotto significative
performance in termini di crescita di reddito e di occupazione ( non solo il distretto
del mobile,ma anche quelli meno noti delle giostre,degli ombrelli e dell’antiquariato).

In sintesi, occorre attivare un processo articolato e complesso che potrà far emergere un
territorio con identità, caratteri distintivi e vocazioni plurime,da ricondurre comunque a
sistema.

7. Metodologia adottata
Dal punto di vista metodologico l’attività preparatoria del rapporto si è articolata in :
-

analisi territoriale e definizione del posizionamento
analisi su base documentale
indagini e rilevazioni sul campo
elaborazione di indicatori
auditing della domanda locale
tavoli di concertazione istituzionale
rilevazione di fabbisogni e scouting di opportunità
approfondimenti tematici
indagini settoriali
focus group con le rappresentanze dei soggetti locali
raccolta di contributi e proposte
reporting
predisposizione di schede e documenti di discussione
stesura di report intermedi per fase
elaborazione del documento di base del rapporto per l’IPA.

Il rapporto conclusivo è articolato in quattro parti :
- la prima relativa al quadro di riferimento e alle fonti della programmazione
strategica regionale e provinciale ( le quali a loro volta condensano gli sviluppi
strategici dell’Unione Europea e dello Stato,senza trascurare, soprattutto nel DPEF
2005, lo scenario della globalizzazione), soprattutto se si fa riferimento esplicito alla
bassa padovana;
- la seconda relativa ai dati conoscitivi e all’analisi delle dotazioni infrastrutturali e del
capitale territoriale e sociale della bassa padovana: vi sono riportati sintetici
elementi di inquadramento territoriale sulle dinamiche socio-economiche e di analisi
swot in generale ( punti deboli, punti di forza)
- la terza relativa al resoconto dell’attività di auditing dei soggetti locali integrato dalla
loro percezione delle priorità e dei bisogni, con opzioni preferenziali in termini di
scelte di investimento;
- la quarta parte è dedicata alla presentazione del parco progetti integrato da alcune
prime schede su azioni specifiche.
Un’ultima breve quinta parte esula da una prospettiva di contenuti e si mantiene su una
prospettiva di metodo, là dove introduce il concetto di come applicare la governance per
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l’IPA e di come questa governance possa prefigurarsi la creazione di una specie di
“cruscotto” o di regia per la attuazione e il monitoraggio del programma concordato.
Il rapporto è da intendersi come documento aperto destinato ad arricchirsi e precisarsi in
base ai contributi che verranno dalla discussione a livello territoriale.
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA

Mission Strategy

Promuovere lo sviluppo globale della bassa padovana mediante il metodo della
concertazione e valorizzare le risorse del territorio e le sue potenzialità endogene

Obiettivi specifici

Valorizzazione delle
risorse naturali e
ambientali


Creazione e
potenziamento di
infrastrutture per la
connessione
dell’area


Innovazione e
qualità nelle attività
produttive e nei
servizi


Valorizzazione delle
risorse umane,del
capitale sociale,degli
indicatori di felicità e
di qualità della vita


Assi prioritari
1.
SOSTENIBILITA’

SCHEDE SU
SMALTIMENTO
RIFIUTI,BIODIESEL,
EDILIZIA
BIOLOGICA,TRATT
AMENTO
ACQUE,MUNICIPI
VERDI,
GREENWAY,
CENTRO
PROMOZIONE
TECNOLOGIE
ARRETRATE
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2.
ACCESSIBILITA’

3.
COMPETITIVITA’


Linee di intervento

SCHEDE SU
SCHEDE SU
VIABILITA’,
CENTRI DI ASSI
BANDA LARGA E
STENZA E COACH
PER LE IMPRESE E
WI-MAX,CHIOSCHI
E PRESIDI
LE PUBLIC
INFORMATICI E
UTILITIES
TELEMATICI,
CREAZIONE DEI
SISTEMI
TURISTICI
LOCALI (STL)

4.
WELFARE E WELLBEING

SCHEDE SUI
CANTIERI
SCUOLA,SUL
CENTRO SERVIZI
ALLA
PERSONA,SUL
SISTEMA
INTEGRATO DEL
TERZO SETTORE

Allegato n.1: Il contributo del team M.A.S.TER-UNIVERSITA’ DI
PADOVA15
Nell’ambito del lavoro di documentazione che l’équipe incaricata della redazione del
presente rapporto ha svolto, un ruolo significativo ha avuto l’interazione con il team
“Master”.
Presentiamo qui il loro documento sintetico di supporto con alcuni elementi di proposta e
di visione dello sviluppo del territorio della bassa padovana.
IPA – alcuni spunti e strategie dinamiche per la Bassa Padovana
Padova, 11/02/07
Premessa.
Questo documento ha lo scopo di illustrare, sulla base della conoscenza diretta e
scientifica del territorio, alcune linee strategiche per lo sviluppo dell’area della Bassa
Padovana nel medio/lungo periodo, evidenziandone in maniera sintetica gli impatti.
Le “buone idee”, in parte già emerse dalla prima tornata dei tavoli di concertazione ,
possono trovare un driver di sviluppo se il confronto tra gli attori locali coinvolti avviene in
prima battuta attorno alla condivisione di un’analisi e di una vision per la Bassa Padovana,
in un secondo momento nella definizione dei diversi scenari di sviluppo possibili, senza
trascurare interazioni e integrazioni, e infine portando il confronto su strategie coerenti con
i primi due step del processo. L’analisi proposta nelle pagine seguenti si inserisce a valle
della seconda fase, relativa all’individuazione delle criticità maggiori e delle possibili
strategie, esplicitando spunti utili alla riflessione dei membri dei tavoli.
L’ambito geografico di riferimento è costituito dai Comuni della provincia di Padova posti
nella sua parte meridionale che partecipano al processo di definizione dell’IPA.
Data la natura dell’IPA, individuato quale metodo di codecisione tra diversi attori locali e in
primo luogo tra i Comuni e la Regione, e le finalità che gli sono attribuite, si ritiene
opportuno soffermare l’attenzione su interventi di tipo infrastrutturale che interessino in
maniera trasversale tutta l’area della Bassa.
A prescindere dalle omogeneità interne che richiederebbero di declinare le proposte
secondo le specificità delle cosiddette “Basse Padovane” ,si procederà a elencare alcune
strategie dal lato dell’offerta che possono rispondere alle carenze più rilevanti nell’area, in
un’ottica di efficacia e sostenibilità.
Le linee di intervento individuate riguardano diversi aspetti dell’ambiente socioeconomico
con particolare riguardo al tema della mobilità – di persone, merci e informazioni – e della
capacità produttiva – intesa come skills e competenze – ossia sottolineando due assi
portanti dei futuri processi di sviluppo, che coincidono nel nostro caso con due delle
maggiori aree di ritardo denunciate dalla Bassa Padovana.

15

M.A.S.TER. è un team composto da Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio e che ha come riferimento
il Dipartimento Studi Storici e Politici-Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
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Oltre a questi due temi forti, si enunciano altre due proposte che nonostante presentino un
minor impatto generale sul territorio rispetto alle precedenti, mantengono un carattere di
trasversalità tale per cui possono essere perseguite solo a livello di area vasta e con la
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Queste ultime due linee strategiche riguardano
la filiera agricola e il sistema agroalimentare, comprese le possibili connessioni con il
sistema turistico, e il sistema del credito, in prima battuta il credito alle imprese e per
prossimità quello ai consumatori.
Le proposte non vengono volutamente avanzate secondo una scala di importanza, ma
indicandone solamente la portata e le aree di impatto, poiché spetta al lavoro dei tavoli di
concertazione la determinazione di priorità condivise tra tutti gli attori locali che
partecipano al processo di definizione dell’IPA.
Tab.3 : Schema delle proposte di linee strategiche di intervento
Criticità

Linea di miglioramento

Isolamento del territorio, distanza
(fisica e tempi di percorrenza) dai
centri maggiori, discontinuità rispetto
alle altre aree della provincia

Aumentare la connettività del
territorio alle altre aree, accorciando i
tempi di percorrenza e
razionalizzando la mobilità
intra/interterritoriale

Isolamento del territorio dal punto di
vista dei flussi di informazioni,
impossibilità di accedere alle reti
globali contemporanee

Aumentare la connettività del
territorio dotandolo delle
infrastrutture di comunicazione
mancanti, riducendo il digital divide
rispetto ai territori vicini.

Cultura imprenditoriale insufficiente,
scarsa dinamicità delle
conoscenze/competenze, scarsa
innovazione, scarsa dinamicità
dell’ambiente produttivo, “fuga dei
cervelli”

Portare il territorio a competere
nell’economia della conoscenza,
favorire le eccellenze nel territorio

Scarsa capacità di accedere al credito
da parte degli operatori, risorse
finanziarie spesso inadeguate per
medi progetti produttivi, sistema
creditizio poco propenso
all’investimento

Sbloccare le risorse impegnate nella
speculazione immobiliare, facilitare
l’accesso al credito, migliorare il
rapporto banca/impresa

Società finanziaria locale in
collaborazione con i Consorzi Fidi,
logica del cofinanziamento e
mediazione tra banche e imprese.

Fornire le condizioni di base perché
possa svilupparsi un sistema
agroalimentare di eccellenza

Bonifica del sistema idrico e rispetto
degli standard ambientali; uso
intelligente della risorsa acqua; tutela
dell’ambiente (incl. rifiuti) quale
risorsa produttiva primaria per un
sistema agroalimentare di eccellenza

Inadeguatezza del sistema
agroalimentare rispetto al contesto
competitivo attuale

Soluzioni proposte
Creazione di un asse viario a veloce
percorrenza e di ampia portata lungo
l’asse nord/sud (Valdastico sud)
Creazione di un asse viario di ampia
portata lungo l’asse est/ovest
(prolungamento della Monselice
Mare)
Potenziamento dell’asse ferroviario
est/ovest e delle piattaforme
logistiche esistenti; intermodalità per
la Bassa Padovana
Estensione della copertura ADSL alle
aree marginali non economicamente
convenienti
Implementazione di reti wireless e di
sistemi di connessione WIFI WIMAX
Interventi mirati per la formazione
coordinando sistema scolastico,
formazione superiore, formazione
continua, formazione a distanza
Favorire il nascere e l’insediamento
di centri di eccellenza (produzione e
ricerca) integrati nel territorio e
funzionali alla creazione di spin off

Nota interpretativa: all’individuazione di alcune delle criticità più rilevanti per la Bassa
Padovana, corrisponde le delineazione di una strategia di miglioramento. A quest’ultima
possono corrispondere uno o più progetti di intervento con impatti e gradi di
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partecipazione da parte degli attori locali diversi; non si tratta di un insieme chiuso, ma
raccoglie alcuni degli spunti correnti più interessanti.
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Capitolo 3
1.La dotazione di infrastrutture materiali ed immateriali
La dotazione infrastrutturale è riconosciuta unanimemente come un indicatore
fondamentale, anche se non l’unico, per stabilire il grado di sviluppo economico, sociale e
culturale di un territorio.Essa è particolarmente determinante per la competitività non solo
del territorio nel suo insieme ma anche
e soprattutto delle imprese perché è uno degli elementi indispensabili per consentire alle
aziende di cogliere al meglio le opportunità prodotte dallo sviluppo della concorrenza e
dell’interdipendenza dei mercati.
Per tracciare un’analisi dettagliata di una rete infrastrutturale di sostegno e stimolo allo
sviluppo occorre distinguere tra infrastrutture “materiali” (rete viaria, rete ferroviaria, porti e
aeroporti e relativi bacini di utenza, reti energetiche e ambientali, reti telefoniche e
telematiche) e infrastrutture “immateriali” (rete bancaria, strutture educative, dell’istruzione
e della cultura, strutture sanitarie).
I dati presentati nelle tabelle seguenti e riferiti all’anno 2004 sono significativi per tracciare
un’analisi del territorio padovano e per operare alcuni raffronti comparativi.
Nello specifico, la bassa padovana appare fortemente penalizzata per quanto riguarda la
prima tipologia, quella materiale: gli indici di dotazione infrastrutturale stradale
,autostradale,ferroviaria e aeroportuale è con evidenza oggettiva relativamente più basso
della media regionale.
Questi dati fanno riflettere sulla necessità di operare per la promozione e la realizzazione
di interventi mirati a ridurre questo “gap” strutturale.
Migliore la situazione sul fronte delle infrastrutture immateriali la cui presenza sul territorio
è in grado di sostenere una produzione economica, scientifica e culturale considerevole,
soprattutto grazie all’Università, al Parco scientifico e tecnologico e a varie forme di
business innovation centres creati in questi ultimi anni.
E’ importante ricordare come lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture immateriali sia
strettamente connesso a quello delle materiali che vanno, pertanto,incrementate anche
per un maggior radicamento sul territorio delle reti di servizio sopra citate.
Lo schema riportato nello Schema n.1, dà conto in termini sinottici degli elementi che
costituiscono la dotazione infrastrutturale.
Schema n.1 : inventario della dotazione infrastrutturale sia materiale che immateriale

L’inventario costituisce una indicazione generale per qualsiasi contesto territoriale :
occorre valutare con attenzione a che livello si colloca o si posiziona la bassa padovana
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in questa dotazione infrastrutturale e in che misura alcune di queste infrastrutture meritano
di essere adottate con maggiore priorità per assicurare lo sviluppo e la crescita.
Nella rilevazione promossa da Veneto Banca e pubblicata nei Quaderni della Fondazione
Nordest n.14/2006, il deficit di infrastrutture, in particolare della tipologia “trasporti”, è
esaminato con attenzione e comparato con il grado di dotazione infrastrutturale delle
regioni vicine ( Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia).
Il passante di Mestre rimane, ad oggi, in cima alla lista delle priorità degli imprenditori del
Nord Est sul piano delle politiche infrastrutturali. Tale assunto discende da un sondaggio
realizzato dalla Fondazione Nord Est su un panel di titolari d’impresa delle tre regioni in
oggetto, interpellati periodicamente quali testimoni privilegiati delle dinamiche sociali ed
economiche dell’area.
Ma due infrastrutture, che interessano direttamente l’area dell’IPA della bassa padovana,
occupano rispettivamente il 5° e 6°posto nelle priorità espresse da questo panel di
testimoni, come si può rilevare dalla Tab.4.
Tab.4 : Elenco delle principali opere infrastrutturali già in cantiere o in discussione e da realizzarsi sul territorio del
Nord Est. Risposte sulle due opere ritenute più urgenti ed importanti ai fini della competitività del sistema economico
e produttivo dell’area

Un secondo elemento di interesse proposto dal sondaggio è rappresentato dalla
valutazione, richiesta ai rispondenti, delle azioni sin qui intraprese dal proprio Governo
regionale o provinciale in materia di politiche infrastrutturali. A tale riguardo, la quota dei
soddisfatti risulta prevalente nel solo Trentino Alto Adige (54,5%). Per contro, una
maggiore criticità si riscontra in Veneto, realtà in cui il 44,7% dei rispondenti si è dichiarato
poco soddisfatto, mentre un ulteriore 21,6% ritiene del tutto insufficienti le misure sin qui
intraprese per le differenti priorità afferenti il territorio regionale.
Tab.5 : Come valuta le azioni intraprese dal Governo della Sua Regione per cercare di colmare il gap
infrastrutturale di cui soffre il territorio locale ?
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Dinanzi a tale situazione e alla penuria di fondi pubblici utili alla realizzazione di nuove
opere o all’ammodernamento di quelle già esistenti, torna di attualità l’interrogativo circa
un possibile – maggiore – coinvolgimento dei privati in tale consesso, in particolare
mediante le procedure e le dinamiche del project financing. La maggioranza assoluta degli
interpellati (59,6%) si è dichiarata interessata a tale proposta, seppur con gradi differenti,
alla partecipazione a progetti siffatti. Tale dato raggiunge il valore più alto proprio in
Veneto (62,9%), a testimonianza di come il ceto imprenditoriale inizi a ripensare al proprio
ruolo in materia a fronte dei rallentamenti sin qui registrati su molti fronti.
Passando da uno sguardo complessivo dell’area del Nordest e della regione del Veneto
ad una attenzione più mirata e specifica dell’area provinciale di Padova,i dati in nostro
possesso ci permettono di offrire uno sguardo di insieme della sua dotazione
infrastrutturale comparata rispetto al resto del Veneto e del Nordest : valutando ambedue
queste fonti, possiamo considerare la dotazione infrastrutturale della bassa padovana
come un requisito urgente e prioritario, ancora più se consideriamo la sua situazione,già
ampiamente analizzata nei documenti regionali, provinciali e dei due patti territoriali, che
documentano già con chiarezza questa priorità. Peraltro, i suggerimenti emersi dalla
indagine della Fondazione Nordest offrono un criterio strategico pienamente in linea con il
nostro modello di governance delle tre P : partnership pubblico privato, valorizzando
anche la propensione del mondo delle imprese (soprattutto ) a farsi carico di una parte del
finanziamento : infatti, nella nostra indagine o panel fra testimoni privilegiati della bassa
padovana, ritorna spesso il tema della “debolezza” di mezzi finanziari a disposizione degli
enti locali per risolvere il deficit infrastrutturale. L’IPA diviene, pertanto, la sede idonea a
“concertare” delle soluzioni miste.
I criteri attraverso i quali si è cercato di monitorare lo stato della dotazione infrastrutturale
del sistema territoriale padovano si basano sui risultati dell’analisi condotta dall’Istituto G.
Tagliacarne. In particolare gli indici elaborati dall’istituto, prendendo come riferimento la
dotazione nazionale media (posto Italia =100), cercano di misurare le situazioni di
sottodotazione o di vantaggio dotazionale della provincia di Padova.

Competitività e Dotazione infrastrutturale
La situazione della provincia di Padova nel contesto della dotazione infrastrutturale si può certamente
definire di ottimo livello. Il valore che assume l'indicatore generale è pari a 143,8 nel 2004 (137,1 nel 1991
fatta pari a 100 la media Italia) e colloca la provincia al 16°posto in Italia ed al 2° nel Veneto. La
scomposizione dell'indicatore generale nelle due sue componenti principali (economica e sociale) non
mostra divaricazioni dall'andamento generale. Il valore assunto dall'indice di dotazione delle infrastrutture
economiche (133,5 nel 2004 – 111 nel 1991) pone la provincia al 23° posto (2° nel Veneto), mentre quello
delle infrastrutture sociali (170,4 nel 2004 – 207,6 nel 1991) permette all'area di collocare Padova al 6° posto
in Italia ed al 1° nel Veneto. L'analisi delle singole categorie mostra come tutte le dotazioni presentino un
valore dell'indicatore superiore a 100 e dove spicca il piazzamento ottenuto dalle dotazioni delle reti della
telefonia e telematica, l'ottavo nel contesto nazionale. Costituiscono un eccezione a questo trend gli
aeroporti il cui valore, 87,3 nel 2004 (70 nel 1991) risultano lontano dalle situazioni migliori. Gli indicatori
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relativi al tasso d'interesse (pari a 7,5) e alle sofferenze bancarie (pari a 3,04) collocano la provincia
rispettivamente al 53-esimo e al 68-esimo posto nelle relative graduatorie (decrescenti) inerenti le 103
province del Paese.
La caduta delle competitività della bassa padovana può essere fermata solo attraverso un forte investimento
infrastrutturale, soprattutto immateriale: la diffusione della banda larga e delle tecnologie wi-max e la
attuazione di una rete di servizi integrati tra loro con i presidi informatici e telematici, potrà accelerare questa
inversione di tendenza.
Grafico 1 :

Tab.6 : Valutazioni sulla qualità della vita della Provincia di Padova

La Bassa Padovana, tuttavia, non è certamente nelle condizioni in linea con la media provinciale :il gap
infrastrutturale ha un forte impatto negativo sul livello di competitività e di attrattività del nostro territorio.
E’ noto infatti come il livello di dotazione infrastrutturale della bassa padovana sia piuttosto modesto.
Alla conseguente ovvia constatazione che il superamento di tale gap infrastrutturale, per la sua specifica
natura e per le sue origini storiche, possa difficilmente avvenire in una logica esclusivamente provinciale si è
accompagnata anche l’avvertita coscienza che, ai fini di tale superamento, la possibilità di continuare a fare
da sé e cioè di far leva solo su risorse endogene sia sostanzialmente irrealistica, apparendo necessario la
capacità di sfruttare al meglio risorse esogene anche esogene, soprattutto nelle due direzioni di Verona e di
Venezia, aprendo tavoli di negoziazione in un disegno strategico di più ampio respiro, al quale il successo
dell’IPA dovrebbe dare la forza strumentale e contrattuale adeguata.
E’ quindi evidente come nell’elaborazione del documento di base, che queste note introducono, una torsione
in alto sia da ritenersi auspicabile, in modo da ampliare una programmazione condivisa a livello
interprovinciale, che sottolinei le correlazioni esistenti tra le tre diverse realtà appena citate ed in cui
l’incremento dalle interrelazioni infrastrutturali produttive e culturali già esistenti porterà a delineare un unico
vasto sistema economico della bassa padana veneta nel suo insieme.
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E’ la specificità del presente infatti a suggerire che il contesto si proponga come una area vasta, dotata di un
maggior valore territoriale competitivo, se individuata come ambito ottimale per progetti e obiettivi che
possono rendersi più funzionali ed efficaci in una dimensione ultra-provinciale. Così come i distretti si sono
coalizzati in aggregazioni più ampie e meno localistiche per ragioni di maggiore evidenza e massa critica
nelle sfide della globalizzazione, così si potrebbe intravedere già ora un tavolo di accordo strategico comune
tra le varie IPA che si sono appena formate lungo l’asse padano.

2. Struttura socio-economica, mercato del lavoro e composizione
settoriale dell’economia della bassa padovana
La bassa padovana è un'area interna , disposta lungo i confini meridionali della provincia
di Padova.
Più specificamente, oggetto di analisi in questo rapporto sono i 43 comuni che fanno parte
dell’Intesa Programmatica d’Area e che sono eredi dei Patti Territoriali.
Tab. 7 : elenco dei Comuni dell’area

La necessità di fornire uno sfondo descrittivo sulle caratteristiche del conteso socioeconomico utile ad orientare la definizione di politiche locali di sviluppo ha comportato - nei
limiti di tempo imposti al presente rapporto - il ricorso a fonti di documentazione il più
possibile analitiche e disaggregate. Faremo per lo più riferimento ai dati degli ultimi
censimenti (della popolazione e delle attività economiche), disaggregati a livello comunale,
per cogliere alcuni dei tratti distintivi di questo territorio.
Prenderemo in esame innanzitutto le caratteristiche socio-demografiche della popolazione
residente, esaminandone le dinamiche evolutive, la composizione per sesso e per età, i
livelli di scolarizzazione e le principali caratteristiche socio-professionali. In riferimento agli
aspetti più direttamente legati alle caratteristiche del mercato del lavoro locale e della
situazione occupazionale.
Passeremo quindi ad analizzare più da vicino le caratteristiche della struttura produttiva e
l'articolazione settoriale delle unità locali e dei relativi addetti risultanti al censimento del
2001. .
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Prima di entrare nel merito dell'esame statistico descrittivo è comunque utile cercare di
delineare alcuni temi di inquadramento generale della nostra area.

Popolazione e territorio

Padova, con circa 890.805 residenti, risulta essere la provincia più popolosa del Veneto. Sono tre i comuni
(Padova, Vigonza e Selvazzano Dentro) che presentano una popolazione superiore ai 20 mila abitanti, con
un livello di urbanizzazione pari al 30,69% in rialzo rispetto al 28,6%, risultando più basso della media
regionale; la densità demografica invece ammonta a 414,9 abitanti per kmq, valore che colloca Padova tra le
province più densamente abitate nel Paese (decima nel contesto nazionale e tra le prime dell'area nord
orientale). Per il territorio della bassa padovana questo dato sia per il livello di urbanizzazione che per la
densità abitativa appare in tutta evidenza inferiore a quello della media della provincia, infatti i Comuni
rientranti nell’IPA evidenziano livelli di densità della popolazione decisamente inferiori alla media provinciale:
la densità media di abitanti per kmq è di 208,7 abitanti.
In riferimento all'andamento demografico, la Bassa Padovana ha subito un calo della popolazione tra il
2000 e il 2001.
Il peso demografico dell'area di riferimento dell’IPA è pari a circa il 21% dell'intera provincia di Padova, con
una maggiore concentrazione nell’area del monselicense. Il saldo naturale, che è dato dalla differenza tra
nascite e decessi, è negativo per tutte le quattro Aree dell’IPA , tranne che per l'area del Conselvano. Dal
punto di vista della stratificazione della popolazione per classi d'età, la Bassa Padovana, come il resto della
provincia, ha risentito negli ultimi vent'anni di un calo delle nascite che ha impoverito le classi di età
giovanili, mentre dall'altra parte l'aumento della vita media e il maturare di contingenti di popolazione nati in
periodo di natalità alta, ha fatto espandere le classi degli ultra sessantacinquenni. La distribuzione della
popolazione residente per classi di età conferma il trend demografico , la percentuali di persone di età
uguale o superiore ai 65 anni, presenti al 1 gennaio 2006, è del 19,79% della popolazione
complessivamente residente, valore superiore a quello medio provinciale ( 19,18%) e a quello medio
regionale (18,90%). La
percentuale di coloro che non hanno ancora compiuto i 20 anni è inferiore sia al dato medio provinciale
(18,11%) che a quello regionale ( 18,30%). Secondo i dati dell’analisi demografica effettuata dall’ISTAT il
calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione rappresenta sicuramente un elemento di criticità
nello scenario in atto e specialmente come tendenza per il futuro.
Sotto il profilo dei fenomeni migratori, l'area si rivela un territorio che attrae popolazione (la differenza tra
immigrati ed emigrati è positiva): il fenomeno immigratorio relativo all'area di riferimento pesa per il 15,6%
rispetto al totale provinciale.
Per il territorio della Bassa padovana, esaminando i dati relativi alla consistenza della popolazione al
31/12/2005 emergono i seguenti elementi:
D
 ue comuni superano la soglia dei 10.000 abitanti: si tratta di Monselice ( 17.506) ed Este (16.833);
S
 eguono quattro comuni al di sotto dei 10.000 abitanti , con due comuni (Conselve e Montagnana) che si
avvicinano a questa soglia;
I comuni al di sotto dei 5 mila abitanti ammontano a 39 unità.
La densità demografica è di circa 209 abitanti per Kmq, inferiore sia alla media provinciale (415 abitanti
/Kmq) che alla media regionale. I comuni più densamente popolati sono Solesino( 690 abitanti/kmq),
Battaglia Terme (657 abitanti/kmq), Este (514 abitanti/kmq) e Maserà di Padova (483 abitanti/kmq) che
presentano una concentrazione superiore alla media provinciale e regionale, mentre Conselve (400 abitanti
/kmq), Monselice ( 346 abitanti/kmq) e Due Carrare (320 abitanti /kmq) che presentano una concentrazione
di residenti inferiore anche se superiore alla media della Bassa Padovana.
Al 1 gennaio 2006 gli stranieri residenti nei comuni della bassa padovana sono 7351 il 4% dell’intera
popolazione presente nell’area e il 14% di tutti gli stranieri residenti nella provincia di Padova e il 2% di quelli
residenti nella Regione del Veneto. I comuni con il maggior numero di stranieri sul totale della popolazione
sono: Conselve, Este, Monselice e Montagnana.

Le dinamiche demografiche
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Come abbiamo accennato, la situazione di relativa marginalità dell'area e di esclusione dai circuiti di crescita
socio-demografica della provincia emerge chiaramente dall'esame delle dinamiche della popolazione
registrate tra gli ultimi due censimenti Istat.
Negli ultimi decenni le dinamiche demografiche nella provincia di Padova hanno registrato una progressiva
concentrazione della popolazione nell’area intorno al capoluogo, con ritmi particolarmente elevati nel corso
degli anni 1981-1991 che ha comportato un impoverimento della struttura socio-demografica dei comuni
interni, con fenomeni di progressiva senilizzazione e perdita delle risorse umane migliori.
In sostanza, ai fenomeni di calo demografico dalla bassa padovana, manifestatosi soprattutto negli anni ’50
a seguito dell’alluvione che colpì l’area , si è associato, con forza crescente, un processo di redistribuzione
della popolazione sul territorio a favore della conurbazione metropolitana e dei comuni dell’alta padovana.
Il permanere di un declino demografico costituisce al contempo un segnale esplicito delle difficoltà oggettive
per i residenti - in primo luogo di accesso all’occupazione e alla produzione di reddito - e un aggravamento
delle condizioni locali per via della perdita di risorse umane, di energie e di intelligenza (dato che
tradizionalmente sono proprio le fasce centrali d’età, maschili e maggiormente scolarizzate a dar luogo a
fenomeni di migrazione).
Il permanere di una forte attrattività dell'area metropolitana centrale costituisce indubbiamente un elemento
di potenziale competitività territoriale che trova immediato riscontro nell'esame delle variabili di tipo
demografico. Al punto che, sempre nel citato Rapporto della provincia, si arriva ad affermare che la società
intera di queste aree rischia un progressivo declino demografico. Senza necessariamente dover arrivare a
conclusioni tanto "radicali", è indubbio che esistano difficoltà e problemi che tendono a cumularsi nel
tempo e rischiano di innescare circoli viziosi di declino; e, soprattutto, è certo che una tale situazione
richieda una più decisa capacità di indirizzo e di progettualità da parte dei principali attori politici ed
economici locali - di cui anche questo lavoro costituisce una chiara espressione.
Da questo punto di vista l’IPA costituisce uno degli strumenti attraverso i quali avviare un percorso
consapevole di sviluppo autocentrato e autodiretto, ma capace di dialogare attivamente con il contesto più
ampio di riferimento.
Avremo modo di tornare oltre su questi aspetti. Lo scopo di questa parte del lavoro è tuttavia quello di fare i
conti con la situazione attuale e con le dinamiche recenti, cercando di coglierne le peculiarità e le tendenze
in atto. Partiamo pertanto da uno degli aspetti più sintomatici dell'attuale quadro di difficoltà: le caratteristiche
socio-demografiche.
Caratteristiche ed evoluzione della struttura per età
Ma come si riflettono - o che ripercussioni hanno avuto - queste dinamiche demografiche sulla struttura della
popolazione dei comuni in esame? Un primo indicatore utile in questa prospettiva è dato dalla distribuzione
dei residenti per classi d'età.
Com'è intuitivo, il carattere di area interna e soggetta a processi migratori si accompagna a un quadro socioanagrafico peculiare, che vede una significativa modificazione della piramide d'età a favore delle fasce più
elevate. La popolazione con oltre 65 anni ha un peso nella bassa padovana decisamente superiore a quello
riscontrabile nella provincia nel suo complesso.
E’ diminuita l’incidenza delle fasce più giovani di età , mentre la popolazione anziana ha visto ridursi la
distanza dal profilo medio della provincia L'indice di sostituzione - attraverso il quale si misura la quota dei
nuovi potenziali ingressi nel mercato del lavoro in rapporto alle uscite - permette di misurare, per così dire, il
livello di ricambio della popolazione e la pressione futura sul mercato del lavoro. La situazione della bassa
padovana impone con maggior forza l’esigenza di misure adeguate di promozione dello sviluppo e di
incentivi mirati per la creazioni di nuove opportunità di occupazione.
L'indice di carico sociale - ovvero il rapporto tra la popolazione delle fasce d'età non lavorativa (meno di 14
anni e più di 65) e la popolazione in età lavorativa - ripropone in larga misura le medesime differenziazioni e
gerarchie d'area.
La struttura economica

Come e più che nel resto della provincia, anche nella bassa padovana Se l’agricoltura continua a costituire
un settore ancora in grado di occupare un buon numero di lavoratori, anche se spesso soggetti a rapporti
lavorativi discontinue legati alla stagionalità di queste attività, è nel commercio e nei servizi della pubblica
amministrazione che dobbiamo guardare per trovare le risposte più consistenti alle domande di occupazione
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e reddito per la popolazione locale.
Certo ci troviamo più in generale in una società ormai a prevalente connotazione terziaria, ma la tendenza al
declino delle attività industriali e artigianali costituisce un elemento negativo a cui è bene prestare la dovuta
attenzione. Se non si tratta più di aspettare l’ingresso di grandi insediamenti (secondo la logica passata dei
poli di sviluppo), è altrettanto vero che iniziative produttive capaci di generare filiere di un qualche spessore
sarebbero certamente da perseguire : pensiamo in particolare a quelle di tipo agroindustriale e di
trasformazione dei prodotti della terra e degli allevamenti; ma anche a attività che sappiano attingere e
valorizzare alcune specificità del contesto, come le attività connesse al turismo e agli eventi.
D’altra parte, l’enorme peso assunto dal settore terziario non corrisponde sempre ad un suo altrettanto
adeguato sviluppo qualitativo, in termini di produttività, innovazione dei servizi offerti, grado di competizione
e di organizzazione relazionale. Se dunque si vuole avviare.
un progetto di sviluppo credibile, è necessario partire soprattutto dalle area di intervento nelle quali esiste già
un presidio o, comunque, esistono condizioni suscettibili di riqualificazione e consolidamento.
Iniziamo da alcune valutazioni di ordine quantitativo. Le unità locali attive mediamente nella provincia di
Padova nel 2004 erano 88.462 con 327.234 addetti nel territorio della bassa padovana erano 16405 con
57.357 addetti. Nella tabella n.1 vengono evidenziati l’andamento degli insediamenti produttivi nella bassa
Padovana nei settori agricoltura, industria, commercio, servizi alle imprese edilizia negli anni 1998-2005
evidenziando una notevole contrazione nel settore agricole degli insediamenti negli anni 2002-2004.
Le unità locali sono concentrate prevalentemente nel settore servizi (33,36%) seguite dalle unità locali nel
settore industria che registra un a percentuale più elevata di addetti . La Bassa Padovana , esclusi i centri
principali quali Este, Monselice, presente una crescita positiva anche se ancora molto debole nell’ambito del
terziario.
Per quanto riguarda la distribuzione delle attività tra i comuni si rileva che nella Bassa Padovana le principali
aggregazioni manifatturiere coincidono con i poli produttivi di Casale di Scodosia, Montagnana, Este ,
Monselice, Conselve. Inoltre è importante evidenziare che alcuni di questi territori in particolare nei comuni di
Casale di Scodosia, Montagnana, Margherita D’Adige, Megliadino San Vitale, Castelbaldo, Lozzo Atestino,
Urbana esistono specifiche vocazioni produttive relative al settore del mobile.
E’ Il settore del legno ad aver riscontrato negli ultimi anni le maggiori difficoltà subendo una leggera
contrazione che ha portato ad una riduzione degli insediamenti produttivi.

Tab.8 : struttura economica della provincia tra il 1998 e il 2005
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L’Agricoltura

La zona originariamente paludosa è stata bonificata in epoca moderna con ingenti opere idrauliche, dopo
aver subito nell'antichità periodiche piene del fiume Adige. Tutto il territorio è caratterizzato dalla presenza di
fosse, chiaviche, scoli e fossati, funzionali allo smaltimento delle acque che tenderebbero a ristagnare per la
bassa pendenza del suolo. Per tale motivo i corsi d'acqua anche di modesta importanza presentano ingenti
arginature.
Nell'area sono prevalenti le aziende di media e grande dimensione, con sistemazioni a larghe e quasi
assenza di colture arboree. Nei Comuni a sud-est il tessuto fondiario risulta piuttosto frammentato e
polverizzato a causa soprattutto dello sviluppo disorganico degli insediamenti e delle infrastrutture avvenuto
negli ultimi anni.
Il paesaggio risulta alquanto appiattito con sistemazioni a larghe, appezzamenti regolari di dimensioni medio
grandi, la presenza quasi esclusiva del seminativo, l'assenza di alberature anche sparse.
Nell'area che si estende a sud-ovest della provincia di Padova è presente la maggioranza della superficie
coltivata a frutteto.
L’area dei Colli Euganei presenta un paesaggio eterogeneo per il forte elemento morfologico, per la varietà
di colture (seminativi, legnose agrarie, prato e pascoli), per la varietà delle aree boscate (cedui, alto fusto,
macchia mediterranea, incolto cespugliato, incolto con rocce) e, infine, per la rete viaria, gli insediamenti
urbani e le case sparse spesso di alto valore storico.
I dati di censimento della zona, risalenti al censimento del 2001 Evidenziano nella Bassa Padovana
un’agricoltura estremamente diffusa, che interessa circa il 12, 1 %dell’ intero territorio disponibile.
Sui 63 675 ettari utilizzati operano 15710 aziende, che coltivano mediamente un’area di 4 ettari, valore sopra
la media provinciale, ma non significativamente distante.
Risulta interessante rilevare il fatto che ben il 39% delle imprese coltivano meno di un ettaro e solo il 9 %
coltiva un’estensione superiore a 10 ettari.
Le coltivazioni principali praticate a seminativo sono :
- cereali 71 %
- coltivazioni ortive 3 %
- coltivazioni foraggere 3 %
Importante è la concentrazione delle coltivazioni di cereali soprattutto nei Comuni di Monselice, Montagnana,
Este, Bagnoli di Sopra .
Anche la zootecnia costituisce un pilastro fondamentale dell’economia agricola ,risulta praticata dal 20 %
delle aziende. Marginale risulta essere il comparto bovino e suino, rispetto a quello avicolo nel quale sono
presenti insediamenti, soprattutto nei centri di Ponso, Sant’Urbano e Stanghella con alcune realtà di
allevamento di dimensione significativa.
Il settore agricolo in particolare il settore zootecnico ha vissuto un momento di forte ristrutturazione interna
con concentrazione di capi in un numero di aziende zootecniche sempre più contenute.
Il turismo

Le tendenze generali del mercato turistico rilevano un peso sempre maggiore attribuito, al momento della
scelta della destinazione di un viaggio, alle variabili non-price per cui la competizione su questi fattori non
economici sarà sempre più determinante.
Tra queste variabili rileviamo:
- la tendenza a valutare gli aspetti ecologico-ambientali come sempre più determinanti per la scelta
- l’abitudine a compiere più vacanze nel corso dell’anno con un forte aumento degli weekends
- la tendenza ad utilizzare strutture ricettive più integrate con la realtà locale
- la rivalutazione di forme di turismo più naturali e più avventurose
Con specifico riferimento alla realtà italiana, le previsioni degli osservatori indicano le seguenti tendenze:
- incremento delle motivazioni artistiche e culturali
- peso relativo sempre maggiore della componente ambientale
- diminuzione relativa generalizzata nell’uso della ricettività bed & breakfast e dell’albergo diffuso
- sempre più consistente connessione tra attività turistiche ed attività sportive.
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Un atteggiamento che si sta sempre più diffondendo tra i turisti è quello naturalistico - ambientale. Già
molto forte in alcuni paesi europei ( ad es. la Francia), un turismo che domanda “ambiente” si sta affermando
anche in Italia anche se la sua attuale dimensione è ancora molto al di sotto delle potenzialità.
La forma più sviluppata e meglio conosciuta di ecoturismo è certamente l’agriturismo che può essere
considerata, a sua volta, una forma di turismo rurale.
Sia che si tratti di aziende di agriturismo, di villaggi rurali, di alberghi di campagna, di agri-campeggio, si
tratta certamente di una forma di turismo che consente di abbinare il perseguimento di obiettivi economici
alla protezione e valorizzazione del territorio richiedendo infrastrutture leggere e strutture ben inserite
nell’ambiente.
Il turismo rurale, se inteso nella sua accezione più ampia come avviene all’estero, costituisce una
opportunità qualificata di sviluppo delle comunità rurali attraverso lo sfruttamento di una tendenza forte della
domanda turistica e la sua integrazione con tutte le altre attività economiche del territorio A questo si
aggiunga il “peso” verificato di una fruizione privilegiata di strutture ricettive collaterali, e tra queste proprio le
aziende agrituristiche, nel turismo che frequenta le così dette mete d’arte e cultura “minori”.
L’ipotesi ecoturistica sviluppata secondo i suoi modelli più evoluti andrà considerata nel progetto turistico
della bassa padovana.
Il contesto territoriale complessivo

Nel complesso la bassa padovana occupa una superficie di 898,74 kmq, pari al 40,27 % del territorio
provinciale e, con riferimento ai dati ISTAT al 31/12/2005 , ospita 19018 abitanti, pari al 21,44 % della
popolazione provinciale.
L'armatura urbana è abbastanza debole, con una decisa prevalenza di comuni di piccole dimensioni: due
centri sono al di sotto dei 1.000 abitanti; ventuno hanno una popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000
abitanti; ventuno hanno una popolazione compresa tra i 3.000 abitanti e i 10.000 abitanti e solo altri 2
superano i 10.000.
Nell'ambito degli studi per l'individuazione dei mercati locali del lavoro su cui é basata anche la definizione
degli ambiti territoriali di riferimento dei centri per l’impiego, è importante osservare questo aspetto, in quanto
l'individuazione dei mercati locali del lavoro è già di per sé un elemento di riconoscimento di una qualche
omogeneità dell'area in esame, dato che questi sono costruiti proprio sulla base di criteri di concentrazione
dei posti di lavoro e di presenza di elevati livelli di auto-contenimento dei flussi di pendolarismo casa-lavoro,
oltre che a segnalare in modo indiretto un fattore importante per il futuro stesso
dell’area, che è la bilancia import-export delle competenze.
La Bassa Padovana, infatti, ripropone molti dei problemi e delle difficoltà strutturali riscontrabili in larga parte
delle ex-aree dell’Obiettivo 2 e 5b, innanzitutto dal punto di vista delle dinamiche demografiche e sociali, e
poi anche di quelle economiche.
Tessuto imprenditoriale

Padova è considerata il perno economico del Nord-Est, in virtù di una struttura economica caratterizzata da
un forte apparato industriale e con attività terziarie e di servizio che pongono la provincia in posizione
preminente nel Veneto. Il numero delle imprese registrate al 31-12-2005 è di oltre 93.823, valore che pone
Padova prima nel Veneto e ottava in ambito nazionale per numero di unità produttive. La distribuzione
settoriale è composta per il 21,18% da imprese agricole, il 14,1% da quelle industriali e la quota rimanente
opera nel settore dei servizi. Nella composizione per settori spicca, inoltre, l'aliquota delle imprese
commerciali, 24,79%, che attribuisce alla provincia il secondo posto, dopo Venezia, nella regione
d'appartenenza e il 53° posto nazionale decrescente. Di rilievo risulta anche l'incidenza dei servizi alle
imprese, pari al 12,78%, che colloca la provincia prima a livello regionale e 17-esima tra le province della
Penisola. Il peso delle imprese artigiane sul totale delle imprese è pari al 30,65%, percentuale elevata
rispetto al valore medio italiano (28,6%). Il tasso di evoluzione del 2005, pari al 2%, risulta leggermente
superiore alla media veneta (1,82%) ed inferiore anche se di poco al dato nazionale (2,04). Di rilievo la
performance ottenuta da Padova per l'indicatore relativo alla densità imprenditoriale per 100 abitanti, pari a
10,53, che colloca la provincia al 51-esimo posto nella relativa graduatoria decrescente nazionale. Come per
la provincia di Venezia anche il baricentro economico di Padova rimane invariato rispetto al 2004 quando si
è spostato dal comune di Selvazzano Dentro (alle porte di Padova) al comune di Padova (unica provincia
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veneta ad avere come baricentro il proprio capoluogo). In ambito turistico la provincia si pone solo ultima a
livello regionale e 51-esima a livello nazionale con 453 esercizi turistici.
Il numero delle imprese registrate al 31-12 2005 nella Bassa Padovana è di 23,697. La distribuzione
settoriale è composta per il 33,47% da imprese agricole , il 16,3% da quelle industriali e per il 18,24% da
imprese operanti nel settore dei servizi. Anche nella bassa padovana nella composizione per settori
spiccano le imprese commerciali 28,21%. Il peso delle imprese artigiane è apri al 33,07% percentuale
elevata sia rispetto al valore medio italiano che rispetto al dato provinciale.

Il mercato del lavoro
Il mercato del lavoro registra un tasso di disoccupazione positivo (4,39%), circa la metà del livello registrato
per il totale Italia, che colloca Padova al 72-esimo posto nella relativa graduatoria (decrescente) delle
province italiane. Il livello dell'indicatore dal 1995 al 2004 è diminuito di 2,4 punti percentuali passando dal
6,5% del 1995 al 4,1% attuale.

Tab.9

Risultati economici
La provincia di Padova si posiziona all' undicesimo posto tra le province italiane per l'incidenza sul valore
aggiunto nazionale. Infatti, contribuisce per una quota parte dell'1,68% e si attesta come prima miglior
performance regionale. Anche il dato del valore aggiunto procapite, pari quasi a 26.624 euro per abitante,
conferma le notevoli performance della provincia che si posiziona 34-esima nel contesto nazionale e prima
in ambito regionale, con livelli dell'indice superiori al dato medio italiano. Il 17,44% del valore aggiunto
provinciale è prodotto dall'artigianato, valore sensibilmente più alto rispetto al dato nazionale che posiziona
Padova 11-esima tra le province italiane e terza nel contesto regionale. I settori che contribuiscono
maggiormente alla creazione del PIL provinciale sono, come per le altre province venete, quello dei servizi e
dell'industria, mentre l'agricoltura incide solo per l' 1,72%.
Tab.10
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Apertura dei mercati
Favorevole appare la situazione dell'interscambio commerciale con l'estero, infatti, Padova al 31.12.2005 ha
esportato merci per un valore di quasi 6,16 miliardi di euro (contro i 6 del 2004), contribuendo alle
esportazioni regionali con un'incidenza pari a poco più del 15%. Il tasso di apertura pari a 49,78% contro il
precedente 48,42% è superiore alla media nazionale, pari al 47,25%, ma comunque lontano dalla media
regionale che è del 62,93%. Anche la propensione all'esportazione, 28,85%, anche se superiore al dato
nazionale, evidenzia performance inferiori rispetto al dato mediamente registrato nell'area nord orientale
dell'Italia (32,32%). Entrambi gli indicatori tra il 1995 e il 2004 sono sensibilmente migliorati, anche se nel
2003 hanno avuto un lieve calo. Nell'elenco delle principali merci esportate compaiono prodotti legati
all'industria meccanica per impieghi generali e speciali, e a quella manifatturiera in genere, soprattutto
calzature; mentre nelle prime tre posizioni delle merci importate si trovano: gli autoveicoli al primo posto, al
secondo ferro e ghisa e al terzo i metalli non ferrosi. Sono principalmente europei i principali mercati dove
vengono collocate le esportazioni, anche se al terzo posto, su dieci considerati, trova ampia collocazione il
mercato statunitense; del tutto simile appare il panorama dei principali paesi importatori, con una prevalenza
dell'Europa e dall'Asia, a scapito degli Stati Uniti (solo 14-esimi nella relativa graduatoria).

Tab.11 : Le transazioni con l’estero (importazioni)
PAESI DA CUI SI IMPORTA (in Euro)
Graduatoria
2005 (2004)

Importazioni
2005 in Euro

% su
totale
provincia

Var%
20052004

1( 1) Germania

969.540.488

21,69

2( 2) Francia

443.964.372

9,93

-2,34

3( 4) Cina

324.245.426

7,25

37,61

4( 3) Austria

265.949.803

5,95

-13,56

5( 7) Belgio

206.999.449

4,63

17,28

6( 6) Romania

153.255.331

3,43

-16,27

153.172.458

3,43

1,33

7( 10) Spagna
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-6,93
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8( 9) Paesi Bassi

145.845.533

3,26

-4,76

9( 5) Ungheria

132.879.647

2,97

-34,88

10( 13) Regno Unito

104.245.672

2,33

1,46

11( 11) Argentina

103.533.626

2,32

-25,82

12( 12) Svizzera

91.398.020

2,04

-17,55

13( 16) Federazione russa

81.770.317

1,83

22,33

14( 14) Stati Uniti

74.392.522

1,66

-26,16

15( 15) Turchia

73.198.020

1,64

-10,72

16( 24) Bulgaria

69.104.444

1,55

72,13

17( 21) Polonia

66.882.144

1,50

23,98

18( 18) Slovenia

62.492.445

1,40

9,49

19( 17) Finlandia

62.256.354

1,39

-2,62

20( 20) Tunisia

57.039.397

1,28

2,52

21( 26) Ceca, Repubblica

48.497.203

1,09

29,56

22( 23) Svezia

48.138.095

1,08

-2,00

23( 25) India

46.346.737

1,04

22,63

24( 22) Giappone

44.505.359

1,00

-16,96

25( 27) Sudafrica

42.544.157

0,95

16,48

26( 30) Taiwan

38.571.892

0,86

15,04

27( 29) Danimarca

37.238.448

0,83

10,85

28( 19) Slovacchia

36.300.444

0,81

-35,80

29( 32) Indonesia

33.221.643

0,74

33,93

30( 37) Vietnam

30.912.263

0,69

36,42

31( 38) Corea del Sud

28.593.020

0,64

31,84

32( 31) Irlanda

28.102.063

0,63

1,80

33( 34) Croazia

26.602.888

0,60

15,77

34( 28) Ucraina

26.395.809

0,59

-26,00

35( 36) Canada

21.948.785

0,49

-3,28

36( 33) Bangladesh

20.517.828

0,46

-15,85

37( 40) Egitto

19.045.080

0,43

-6,56

38(147) Serbia

18.282.342

0,41

-

39( 39) Australia

17.757.204

0,40

-13,97

40( 8) Grecia

16.563.301

0,37

-90,14

41( 41) Portogallo

14.766.319

0,33

-24,59

42( 43) Brasile

14.427.187

0,32

-17,92

43( 47) Thailandia

12.212.648

0,27

36,89

44( 44) Malaysia

11.155.819

0,25

-22,47

45( 48) Hong Kong

7.553.957

0,17

0,90

46( 51) Lussemburgo

7.363.843

0,16

4,12

47( 62) Israele

7.176.100

0,16

126,36

48( 53) Bosnia e Erzegovina

7.160.630

0,16

22,70

49( 46) Maurizio

6.885.105

0,15

-42,71

50( 52) Cile

6.430.430

0,14

1,69

51( 35) Emirati Arabi Uniti

5.146.695

0,12

-77,50

52( 65) Nuova Zelanda

4.933.840

0,11

63,27

53( 55) Costa d'Avorio

4.635.477

0,10

8,05

54( 42) Serbia e Montenegro

4.535.721

0,10

-74,48

55( 57) Messico

4.477.643

0,10

13,68

56( 50) Pakistan

4.463.103

0,10

-38,50
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57( 49) Camerun

4.285.122

0,10

-42,29

58( 76) Kazakistan

4.149.125

0,09

153,15

59(147) Belize

3.877.280

0,09

-

60( 66) Dominicana, Repubblica

3.741.749

0,08

25,17

61( 60) Albania

3.513.216

0,08

0,16

62( 67) Gabon

3.242.515

0,07

29,50

63( 59) Costa Rica

3.154.482

0,07

-13,12

64( 58) Ecuador

2.911.985

0,07

-23,90

65( 68) Filippine

2.603.122

0,06

9,95

66( 79) Moldova, Repubblica di

2.534.798

0,06

96,99

67( 71) Uruguay

2.527.612

0,06

20,65

68( 61) Colombia

2.471.541

0,06

-27,74

69( 75) Macedonia, Ex repubblica iugoslava di

2.462.003

0,06

49,72

70( 70) Singapore

2.218.724

0,05

-2,44

71( 64) Marocco

2.204.189

0,05

-27,59

72( 63) Nigeria

2.055.152

0,05

-32,78

73( 82) Lettonia

1.974.266

0,04

77,00

74( 74) Perù

1.751.401

0,04

4,83

75( 56) Arabia Saudita

1.748.769

0,04

-57,48

76( 78) Congo

1.724.218

0,04

25,88

77( 54) Iran, Repubblica islamica dell'

1.487.021

0,03

-70,96

78( 73) Libano

1.202.977

0,03

-36,23

79( 80) Congo, Repubblica democratica del

1.188.975

0,03

-4,53

80( 88) Norvegia

1.083.868

0,02

63,20

81( 81) Algeria

1.055.897

0,02

-13,92

82(100) Georgia

1.011.747

0,02

362,30

83( 93) Estonia

1.002.309

0,02

172,38

84(114) Namibia

816.364

0,02

1.029,52

85( 89) Ghana

808.949

0,02

32,09

86( 92) Madagascar

718.007

0,02

64,68

87( 77) Sri Lanka

590.055

0,01

-63,57

88(133) Mauritania

561.180

0,01

4.681,70

89( 72) Siria

508.907

0,01

-75,04

90( 83) Myanmar (Ex Birmania)

491.721

0,01

-51,13

91(122) Benin

469.672

0,01

974,62

92( 94) Guatemala

395.800

0,01

8,66

93( 45) Macao

394.414

0,01

-96,90

94( 90) Venezuela

361.599

0,01

-30,72

95(108) Bolivia

321.084

0,01

149,73

96( 84) Centrafricana, Repubblica

306.247

0,01

-67,61

97( 86) Lituania

301.787

0,01

-64,86

98( 91) Kenya

296.055

0,01

-36,48

99(104) Uzbekistan

261.677

0,01

52,10

100(127) Polinesia francese

255.710

0,01

1.012,07

101( 99) Bahrein

228.445

0,01

-14,24

102( 69) Libia

215.090

0,00

-90,71

103(113) Etiopia

201.909

0,00

152,67

104( 97) Malta

187.135

0,00

-46,04

105( 98) Zimbabwe

173.667

0,00

-35,77
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106(101) Cuba

160.068

0,00

-22,43

107( 87) Cambogia

153.434

0,00

-78,74

108(116) Islanda

135.599

0,00

91,99

109(118) Qatar

121.075

0,00

90,12

110( 85) Bielorussia

113.147

0,00

-87,93

111(111) Honduras

108.676

0,00

22,84

112(110) Tanzania, Repubblica unita di

106.742

0,00

5,82

113(120) Mozambico

99.894

0,00

103,40

114(102) Laos

88.932

0,00

-56,84

115(107) Tagikistan

85.062

0,00

-33,94

116(147) Corea del Nord

84.190

0,00

-

117(103) Cipro

81.194

0,00

-59,57

118(135) Guinea equatoriale

70.961

0,00

554,74

119(109) Togo

51.207

0,00

-59,84

120(121) Liberia

48.747

0,00

3,31

121(130) Uganda

42.806

0,00

154,46

122(115) Haiti

41.509

0,00

-42,11

123(105) Turks e Caicos, Isole

39.640

0,00

-73,26

124(145) Azerbaigian

28.486

0,00

2.135,95

125(147) Kosovo

28.386

0,00

-

126(129) Nepal

26.760

0,00

48,25

127(147) Paraguay

26.554

0,00

-

128(147) Comore

25.755

0,00

-

129(131) Senegal

24.906

0,00

59,36

130(112) El Salvador

17.831

0,00

-78,17

131(126) Giamaica

17.821

0,00

-39,54

132(137) Papua Nuova Guinea

16.080

0,00

70,10

133(147) Angola

12.975

0,00

-

134(143) Giordania

11.564

0,00

262,28

135(147) Figi

9.479

0,00

-

136(124) Nicaragua

6.959

0,00

-80,69

137(136) Mongolia

5.840

0,00

-42,05

138(123) Kuwait

3.677

0,00

-90,46

139(147) Montenegro

3.491

0,00

-

140(119) Oman

3.480

0,00

-94,43

141(138) Yemen

2.630

0,00

-71,01

142(132) Liechtenstein

2.143

0,00

-86,14

143(125) Mali

1.253

0,00

-96,16

144(141) Gibilterra

1.091

0,00

-76,53

145(128) Andorra

0

0,00

-100,00

145(117) Armenia

0

0,00

-100,00

145(139) Sudan

0

0,00

-100,00

145( 96) Burkina Faso

0

0,00

-100,00

145(144) Eritrea

0

0,00

-100,00

145(142) Zambia

0

0,00

-100,00

145( 95) Panama

0

0,00

-100,00

145(146) Vergini Americane, Isole

0

0,00

-100,00

145(134) Montserrat

0

0,00

-100,00

145(140) Antille Olandesi

0

0,00

-100,00

145(106) Paesi e territori non determinati

0

0,00

-100,00

Tab12 : Le transazioni con l’estero (esportazioni)
PAESI VERSO CUI SI ESPORTA (in Euro)
Graduatoria
2005 (2004)

Paese

% su
totale
provincia

Var%
20052004

1( 1) Germania

820.206.391

13,31

3,30

2( 2) Francia

669.043.044

10,86

2,86

3( 3) Stati Uniti

457.219.901

7,42

1,15

4( 5) Spagna

403.753.273

6,55

4,42

5( 4) Regno Unito

371.110.007

6,02

-4,07

6( 7) Austria

195.142.602

3,17

-3,43

7( 8) Romania

168.034.955

2,73

-10,75

163.331.710

2,65

12,41

8( 11) Federazione russa
9( 9) Paesi Bassi
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156.797.701

2,55

-5,43

10( 10) Svizzera

149.161.470

2,42

-6,35

11( 6) Grecia

139.554.572

2,27

-43,05

12( 14) Slovenia

119.274.922

1,94

31,38

13( 12) Belgio

112.491.674

1,83

0,03

14( 15) Polonia

102.100.163

1,66

16,73

15( 16) Turchia

100.817.264

1,64

19,00

16( 13) Croazia

93.622.942

1,52

-1,85

17( 22) Ungheria

90.062.857

1,46

33,60

18( 19) Ceca, Repubblica

87.216.644

1,42

9,60

19( 17) Portogallo

85.569.610

1,39

5,90

20( 18) Svezia

79.726.211

1,29

-0,13

21( 24) Australia

72.190.264

1,17

14,55

22( 25) Giappone

68.453.988

1,11

20,26

23( 21) Messico

66.024.276

1,07

-3,78

24( 23) Danimarca

65.326.864

1,06

2,85

25( 20) Cina

64.788.940

1,05

-6,66

26( 27) Ucraina

57.601.583

0,93

16,13

27( 31) Emirati Arabi Uniti

56.727.864

0,92

39,25

28( 26) Tunisia

52.553.190

0,85

-2,37

29( 47) Iran, Repubblica islamica dell'

50.643.790

0,82

149,37

30( 34) India

44.104.724

0,72

28,03

31( 28) Canada

44.058.524

0,72

-11,05

32( 37) Slovacchia

41.104.400

0,67

32,66

33( 32) Arabia Saudita

40.240.085

0,65

-0,57

34( 30) Hong Kong

39.014.884

0,63

-8,93

35( 39) Brasile

34.393.541

0,56

17,20

36( 36) Bulgaria

33.672.386

0,55

8,01

37( 44) Corea del Sud

32.814.832

0,53

40,04

38( 29) Algeria

32.445.504

0,53

-26,82

39( 33) Finlandia

32.291.945

0,52

-6,33

40( 38) Israele

31.112.533

0,51

5,94

49

41( 42) Sudafrica

27.074.116

0,44

10,96

42( 41) Norvegia

26.627.960

0,43

5,83

43( 43) Irlanda

25.154.967

0,41

7,14

44( 40) Libia

24.024.356

0,39

-16,51

45( 50) Taiwan

20.436.778

0,33

27,31

46( 52) Marocco

19.917.166

0,32

40,94

47( 46) Egitto

19.742.696

0,32

-4,72

48( 48) Singapore

19.726.076

0,32

13,20

49( 49) Bosnia e Erzegovina

17.175.577

0,28

4,37

50(201) Serbia

16.492.604

0,27

-

51( 45) Argentina

15.795.713

0,26

-24,11

52( 55) Thailandia

14.552.071

0,24

17,96

53( 64) Etiopia

14.145.848

0,23

54,73

54( 56) Lituania

13.918.918

0,23

14,08

55( 53) Kazakistan

13.620.235

0,22

6,64

56( 66) Venezuela

12.638.900

0,21

46,26

57( 54) Kuwait

11.730.283

0,19

-5,42

58( 68) Lettonia

11.594.612

0,19

36,78

59( 65) Cile

11.461.015

0,19

27,51

60( 79) Iraq

11.387.385

0,18

150,22

61( 57) Cipro

11.380.302

0,18

-6,35

62( 51) Lussemburgo

11.236.259

0,18

-26,61

63( 63) Bahrein

11.226.084

0,18

19,89

64( 92) Bielorussia

11.061.529

0,18

283,30

65( 35) Serbia e Montenegro

10.648.820

0,17

-68,87

66( 62) Paesi e territori non determinati

10.502.464

0,17

5,29

67( 58) Nuova Zelanda

9.628.848

0,16

-18,66

68( 60) Indonesia

9.275.239

0,15

-14,85

69( 75) Estonia

9.117.280

0,15

62,46

70( 61) Albania

8.957.640

0,15

-11,92

71( 69) Libano

8.605.885

0,14

1,77

72( 81) Vietnam

7.793.317

0,13

91,04

73( 71) Malta

7.618.530

0,12

15,39

74( 67) Nigeria

7.550.250

0,12

-10,99

75( 86) Peru'

7.480.974

0,12

107,44

76( 97) Pakistan

6.999.570

0,11

172,17

77( 84) Colombia

6.624.797

0,11

77,73

78( 59) Siria

6.480.999

0,11

-44,70

79( 70) Malaysia

6.344.980

0,10

-22,95

80( 91) Sudan

6.028.230

0,10

97,63

81(143) Eritrea

5.679.359

0,09

2.068,09

82( 85) Qatar

5.422.827

0,09

48,75

83( 87) Guatemala

4.961.825

0,08

38,07

84( 83) Turks e Caicos, Isole

4.856.971

0,08

27,91

85( 78) Bangladesh

4.550.305

0,07

-3,95

86( 73) Giordania

4.492.726

0,07

-21,67

87( 89) Islanda

4.364.520

0,07

32,13

88( 88) Cuba

4.198.954

0,07

19,82

89(107) Yemen

4.146.606

0,07

212,05
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90( 76) Angola

3.897.458

0,06

-22,23

91(102) Macedonia, Ex repubblica iugoslava di

3.176.290

0,05

74,22

92( 74) Dominicana, Repubblica

3.167.330

0,05

-43,98

93(101) Armenia

3.007.054

0,05

35,17

94( 72) Costa Rica

2.877.073

0,05

-54,02

95( 96) Moldova, Repubblica di

2.857.222

0,05

9,26

96( 94) Filippine

2.451.812

0,04

-9,97

97( 80) Camerun

2.441.472

0,04

-45,38

98( 99) Oman

2.275.730

0,04

-4,32

99(111) Honduras

2.181.039

0,04

160,47

100(104) Panama

2.123.046

0,03

27,15

101( 93) Maurizio

2.080.490

0,03

-25,83

102( 98) Senegal

1.912.912

0,03

-21,83

103(106) Sri Lanka

1.844.240

0,03

22,59

104( 77) Costa d'Avorio

1.658.953

0,03

-66,78

105(124) Azerbaigian

1.565.322

0,03

184,65

106( 95) Georgia

1.539.657

0,02

-42,25

107(115) Mozambico

1.483.492

0,02

119,00

108(103) Kenya

1.421.467

0,02

-18,78

109( 82) Ghana

1.408.582

0,02

-65,32

110(100) Ecuador

1.377.571

0,02

-39,03

111(105) Uruguay

1.373.986

0,02

-9,05

112(123) Bolivia

1.320.648

0,02

133,17

113(201) Kosovo

1.315.827

0,02

-

114(109) Uzbekistan

1.214.190

0,02

-1,36

115(137) Congo, Repubblica democratica del

1.067.129

0,02

200,04

116(201) Montenegro

966.184

0,02

-

117(119) Tanzania, Repubblica unita di

934.533

0,02

54,90

118(108) Paraguay

827.878

0,01

-34,12

119(126) Polinesia francese

814.344

0,01

57,49

120(129) Cambogia

701.386

0,01

41,02

121(118) Gabon

680.319

0,01

11,85

122(132) Mauritania

617.284

0,01

40,89

123(183) Saint-Pierre e Miquelon

589.722

0,01

2.781,47

124(133) Mali

565.800

0,01

40,28

125(139) Ciad

554.950

0,01

80,90

126(136) Madagascar

522.616

0,01

41,61

127(120) Maldive

510.617

0,01

-15,28

128(127) Giamaica

503.991

0,01

-0,55

129(112) Antille Olandesi

479.566

0,01

-40,67

130(113) Congo

475.327

0,01

-34,12

131(144) Niger

472.814

0,01

82,47

132(166) Suriname

459.267

0,01

572,86

133(122) Uganda

436.735

0,01

-25,00

134(138) Benin

402.000

0,01

14,83

135(182) Brunei

400.381

0,01

1.829,08

136(149) Andorra

396.071

0,01

84,21

137(159) Bahama

371.216

0,01

228,17

138(116) Liberia

357.831

0,01

-43,43
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139(125) Macao

311.878

0,01

-42,39

140(140) Guam

302.959

0,00

1,17

141(163) Guinea equatoriale

299.487

0,00

195,01

142(130) Togo

294.156

0,00

-38,59

143(146) Guinea

267.209

0,00

7,47

144(151) Gibuti

266.126

0,00

45,30

145(186) Barbados

261.012

0,00

1.261,85

146(121) Trinidad e Tobago

258.647

0,00

-56,50

147(161) Mongolia

247.173

0,00

127,73

148(162) Laos

241.730

0,00

127,81

149(110) Botswana

237.465

0,00

-75,93

150(128) Haiti

216.848

0,00

-56,78

151(117) Liechtenstein

209.722

0,00

-66,55

152(114) Provviste di bordo Extra-UE

208.693

0,00

-70,21

153(135) El Salvador

195.312

0,00

-47,96

154(165) Kirghizistan

194.939

0,00

110,41

155(148) Nuova Caledonia

184.133

0,00

-22,26

156(158) Capo verde

158.361

0,00

32,34

157(142) Zimbabwe

151.324

0,00

-47,19

158(150) Burkina Faso

134.815

0,00

-37,13

159(147) Sierra Leone

127.095

0,00

-47,67

160(156) Burundi

102.870

0,00

-23,27

161(167) Vergini Americane, Isole

99.348

0,00

70,01

162(170) Namibia

98.664

0,00

117,16

163(152) Nicaragua

96.562

0,00

-43,80

164(176) Aruba

95.362

0,00

179,06

165(134) Afghanistan

94.930

0,00

-75,37

166(154) Zambia

93.855

0,00

-39,57

167(197) Isole Canarie / Ceuta

92.687

0,00

2.520,50

168(175) Cayman, Isole

84.053

0,00

125,03

169(171) Mayotte

81.017

0,00

78,99

170(168) Ruanda

66.171

0,00

18,62

171(184) Papua Nuova Guinea

62.533

0,00

220,55

172(169) Centrafricana, Repubblica

56.103

0,00

3,34

173(195) Nepal

53.613

0,00

1.126,56

174(160) Gibilterra

50.926

0,00

-54,42

175(180) São Tomé e Principe

48.914

0,00

86,68

176(145) Seicelle

47.626

0,00

-81,10

177(201) Bhutan

45.528

0,00

-

178(181) Provviste di bordo UE

33.133

0,00

48,79

179(155) Malawi

30.959

0,00

-77,76

180(187) Bermuda

26.986

0,00

53,34

181(179) Guyana

25.799

0,00

-2,11

182(131) Corea del Nord

24.349

0,00

-94,68

183(157) Antigua e Barbuda

22.095

0,00

-81,99

184(178) Gambia

17.169

0,00

-36,59

185(191) Marianne settentrionali, Isole

15.790

0,00

41,65

186(193) Vanuatu

15.198

0,00

76,39

187(194) Saint Vincente e le Grenadine

14.298

0,00

161,63

188(201) Samoa

13.319

0,00

-

189(190) Vergini Britanniche, Isole

12.832

0,00

11,64

190(198) Santa Lucia

12.670

0,00

295,57

191( 90) Turkmenistan

12.625

0,00

-99,59

192(196) Swaziland

12.554

0,00

230,02

193(201) Lesotho

11.810

0,00

-

194(141) Somalia

9.950

0,00

-96,55

195(164) Myanmar (Ex Birmania)

9.000

0,00

-90,87

196(177) Guinea-Bissau

8.800

0,00

-68,17

197(153) Figi

8.369

0,00

-94,92

198(185) Faer Øer

8.256

0,00

-57,03

199(201) Cook, Isole

6.670

0,00

-

200(188) Montserrat

5.987

0,00

-64,02

201(201) Grenada

5.706

0,00

-

202(173) Tagikistan

4.811

0,00

-87,91

203(201) Belize

2.204

0,00

-

204(201) Salomone, Isole

1.719

0,00

-

205(201) Timor orientale

1.055

0,00

-

206(192) Territorio palestinese occupato

1.004

0,00

-89,42

207(174) Comore

0

0,00

-100,00

207(200) Territorio britannico dell'Oceano Indian

0

0,00

-100,00

207(199) Anguilla

0

0,00

-100,00

207(172) Dominica

0

0,00

-100,00

207(189) Pitcairn

0

0,00

-100,00

Tab.13 : Le transazioni con l’estero (merci importate)
MERCI IMPORTATE (in Euro)
Graduatoria
2005 (2004)

Merce

% su
totale
provincia

Var%
20052004

1( 3) Autoveicoli

344.301.768

7,70

10,63

2( 2) Prodotti della siderurgia

335.340.531

7,50

7,12

3( 4) Metalli di base non ferrosi

313.933.953

7,02

4,38

4( 5) Calzature

239.298.346

5,35

7,22

5( 6) Prodotti chimici di base

227.038.482

5,08

12,02

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e
6( 7)
della floricoltura

171.988.824

3,85

-14,80

152.653.018

3,42

-8,71

8( 10) Pasta da carta, carta e cartone

143.887.585

3,22

3,90

9( 12) Articoli in gomma

7( 8)

Articoli di abbigliamento in tessuto e
accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)

133.811.744

2,99

5,75

10( 15) Altre macchine per impieghi speciali

125.464.030

2,81

20,19

Macchine e apparecchi per la produzione e
11( 14) l'impiego di energia meccanica, esclusi i
motori per aeromobili, veicoli e motocicli

122.776.011

2,75

14,80

12( 13) Animali vivi e prodotti di origine animale

113.785.206

2,55

-1,46

100.245.115

2,24

-28,71

97.359.490

2,18

4,38

93.777.579

2,10

-82,15

13( 9) Altri prodotti alimentari
14( 16) Carni e prodotti a base di carne
Apparecchi trasmittenti per la
15( 1)
radiodiffusione e la televisione e
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Importazioni
2005 in Euro

apparecchi per la telefonia
16( 18)

Parti ed accessori per autoveicoli e loro
motori

89.295.552

2,00

19,57

17( 11) Oli e grassi vegetali e animali

88.997.486

1,99

-30,59

18( 17) Articoli in materie plastiche

81.797.400

1,83

2,72

72.900.274

1,63

11,79

20( 20) Altri prodotti in metallo

65.594.269

1,47

4,25

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e
21( 24)
botanici per usi medicinali

64.137.741

1,43

12,45

63.417.900

1,42

19,09

23( 21) Altre macchine di impiego generale

59.314.448

1,33

1,50

24( 22) Legno tagliato, piallato e/o trattato

57.715.714

1,29

-1,08

Strumenti ed apparecchi di misurazione,
di controllo, di prova, di navigazione e
25( 23)
simili (escluse le apparecchiature di
controllo dei processi industriali)

51.764.780

1,16

-10,01

46.991.204

1,05

12,85

27( 26) Macchine utensili

45.612.077

1,02

5,71

28( 28) Articoli di maglieria

41.263.283

0,92

-3,02

29( 35) Manufatti vari n.c.a.

41.020.935

0,92

31,28

30( 32) Vetro e prodotti in vetro

40.202.660

0,90

13,70

Articoli da viaggio, borse, marocchineria e
selleria

39.822.061

0,89

13,59

32( 27) Motori, generatori e trasformatori elettrici

39.432.042

0,88

-8,00

33( 37) Altri prodotti chimici

38.577.164

0,86

27,73

19( 19)

22( 25)

26( 29)

31( 33)

Apparecchi medicali e chirurgici e
apparecchi ortopedici

Strumenti ottici e attrezzature
fotografiche

Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici

34( 31)

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti
diversi, in metallo

38.197.459

0,85

1,04

35( 36)

Apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità

32.274.567

0,72

4,55

31.331.598

0,70

-10,56

30.570.633

0,68

47,15

38( 30) Preparati e conserve di frutta e di ortaggi

29.996.781

0,67

-22,92

Altri prodotti della trasformazione del
39( 41)
ferro e dell'acciaio

25.118.833

0,56

13,83

24.112.501

0,54

6,14

41( 38) Mobili

22.201.331

0,50

-4,93

42( 49) Apparecchi per uso domestico

21.906.546

0,49

35,04

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
e la televisione;apparecchi per la
43( 43)
registrazione e la riproduzione del suono o
dell'immagine e prodotti connessi

21.485.768

0,48

11,99

Fogli da impiallacciatura; compensato,
44( 48) pannelli stratificati, pannelli di truciolato
ed altri pannelli di legno

19.970.265

0,45

20,55

45( 56) Apparecchi elettrici n.c.a.

19.859.358

0,44

51,72

46( 45) Tessuti

19.588.968

0,44

7,98

47( 46) Altri prodotti tessili

18.350.563

0,41

4,70

48( 40) Fibre sintetiche e artificiali

18.177.777

0,41

-19,54

36( 34) Cicli e motocicli
37( 42)

40( 39)

53

Valvole e tubi elettronici ed altri
componenti elettronici

Pesci conservati e trasformati e prodotti a
base di pesce

49( 54) Gioielli e articoli di oreficeria

17.759.513

0,40

23,08

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia
50( 51) e la lucidatura; profumi e prodotti per
toletta

16.447.161

0,37

9,88

51( 44) Cuoio (esclusi indumenti)

15.042.293

0,34

-20,34

14.997.977

0,34

33,66

53( 53) Bevande

14.836.032

0,33

0,06

54( 55) Tubi

14.736.506

0,33

2,97

14.704.471

0,33

41,16

56( 47) Prodotti della silvicoltura

13.476.989

0,30

-21,81

57( 52) Filati di fibre tessili

12.893.075

0,29

-13,40

58( 50) Pellicce, articoli in pelliccia

12.779.687

0,29

-17,09

11.369.377

0,25

2,73

60( 57) Fili e cavi isolati

11.251.509

0,25

-10,93

Prodotti di carpenteria in legno e di
61( 77)
falegnameria per l'edilizia

10.355.834

0,23

89,92

62( 59) Elementi da costruzione in metallo

10.210.911

0,23

-8,68

63( 60) Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

10.113.233

0,23

-9,13

Prodotti ceramici non refrattari, non
64( 68) destinati all'edilizia;prodotti ceramici
refrattari

10.020.961

0,22

18,32

65( 65) Giochi e giocattoli

9.592.099

0,21

-4,57

66( 66) Altri prodotti in minerali non metalliferi

8.809.124

0,20

-7,75

67( 62) Indumenti in pelle

8.802.385

0,20

-19,22

68( 73) Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

8.544.235

0,19

23,14

69( 70) Articoli sportivi

8.231.415

0,18

6,40

70( 75) Prodotti lattiero-caseari e gelati

8.043.026

0,18

41,64

71( 63) Articoli di carta e di cartone

7.677.653

0,17

-27,11

72( 72) Prodotti della macinazione, amidi e fecole

7.009.068

0,16

-1,80

73( 78) Navi e imbarcazioni

6.904.200

0,15

39,79

6.759.131

0,15

14,36

75( 69) Alimenti per animali

6.067.506

0,14

-27,82

Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
76( 67) radiatori e caldaie per il riscaldamento
centrale

5.384.382

0,12

-41,53

77( 80) Pesci ed altri prodotti della pesca

4.123.700

0,09

-2,54

Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e
78( 76)
semirimorchi

3.908.795

0,09

-30,36

3.536.496

0,08

6,74

Merci dichiarate come provviste di bordo,
80( 88) merci nazionali di ritorno e respinte, merci
varie

3.511.673

0,08

89,18

81( 83) Altri articoli di stampa

3.506.173

0,08

-3,74

3.365.880

0,08

-22,58

83( 81) Orologi

3.269.663

0,07

-21,22

84( 87) Pile e accumulatori elettrici

3.213.383

0,07

60,96

85( 86) Tessuti a maglia

2.693.240

0,06

1,31

52( 58)

55( 64)

59( 61)

74( 74)

79( 84)

82( 79)

54

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da
stampa e mastici

Apparecchi di illuminazione e lampade
elettriche

Manufatti tessili confezionati, esclusi gli
articoli di vestiario

Altri prodotti in legno, in sughero e
materiali da intreccio

Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per
l'agricoltura

Libri, giornali ed altri stampati; supporti
sonori registrati

86( 85)

Pietre da taglio o da costruzione,
modellate e finite

2.288.048

0,05

-18,26

87( 91) Prodotti petroliferi raffinati

2.186.217

0,05

43,46

88( 93) Pietre

2.011.980

0,05

58,51

89( 71) Cemento, calce e gesso

1.914.974

0,04

-73,81

90(114) Petrolio greggio e gas naturale

1.805.640

0,04

-

91( 90) Ghiaia,sabbia e argilla

1.704.601

0,04

4,10

1.671.346

0,04

12,96

1.023.753

0,02

-39,01

725.543

0,02

48,85

92( 92)

Supporti informatici per fenomeni diversi
dal suono e dall'immagine

93( 89) Imballaggi in legno
94( 97) Altri mezzi di trasporto n.c.a.
95( 94)

Prodotti delle attività di creazione artistica
e letteraria

715.684

0,02

-25,23

96( 99)

Minerali di metalli non ferrosi, esclusi i
minerali di uranio e di torio

619.060

0,01

62,19

97(101)

Altri prodotti delle miniere e delle cave
n.c.a.

421.549

0,01

79,78

98( 98) Strumenti musicali

379.035

0,01

-5,57

99( 95) Torba

262.150

0,01

-72,58

202.657

0,00

-5,65

Locomotive, anche da manovra, e
100(103)
materiale rotabile ferrotranviario
101(100)

Piastrelle in ceramica per pavimenti e
rivestimenti

196.280

0,00

-46,08

102(102)

Minerali per le industrie chimiche e
concimi

173.725

0,00

-19,26

103(104) Combustibili nucleari

168.821

0,00

0,34

104( 82) Armi, sistemi d'arma e munizioni

118.741

0,00

-97,11

105(109) Lignite

80.903

0,00

117,55

Mattoni, tegole ed altri prodotti per
106(106)
l'edilizia, in terracotta

72.966

0,00

-38,29

107(107) Sale

71.028

0,00

-22,59

108(105) Aeromobili e veicoli spaziali

48.812

0,00

-67,20

109(108) Prodotti di cokeria

35.017

0,00

-43,66

Altri prodotti delle attività professionali ed
110(112)
imprenditoriali

21.017

0,00

101,62

3.565

0,00

-90,28

639

0,00

-

113(113) Tabacco e prodotti a base di tabacco

0

0,00

-100,00

113( 96) Energia elettrica

0

0,00

-100,00

0

0,00

-100,00

Generatori di vapore (escluse le caldaie
111(110) per il riscaldamento centrale ad acqua
calda)
112(114) Minerali di ferro

113(111)

Prodotti dei servizi di parrucchieri e di
trattamenti estetici

Tab.14 : Le transazioni con l’estero (merci esportate)

MERCI ESPORTATE (in Euro)
Graduatoria
2005 (2004)
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Merce

Esportazioni
2005 in Euro

% su
totale
provincia

Var%
20052004

1( 1) Altre macchine per impieghi speciali

678.697.464

11,02

8,26

2( 2) Altre macchine di impiego generale

523.246.349

8,49

3,92

414.486.632

6,73

4,06

359.803.498

5,84

12,79

321.291.650

5,22

15,74

6( 4) Calzature

302.661.581

4,91

-9,87

7( 8) Articoli in materie plastiche

233.238.265

3,79

8,00

8( 7) Mobili

223.149.733

3,62

-8,18

9( 9) Altri prodotti in metallo

3( 3)

Parti ed accessori per autoveicoli e loro
motori

Macchine e apparecchi per la produzione e
4( 5) l'impiego di energia meccanica, esclusi i
motori per aeromobili, veicoli e motocicli
5( 6)

222.493.106

3,61

7,36

Articoli di abbigliamento in tessuto e
10( 11)
accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)

220.919.084

3,59

14,16

11( 10) Apparecchi per uso domestico

192.858.267

3,13

-4,36

12( 13) Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

152.190.552

2,47

-4,46

13( 12) Macchine utensili

132.633.691

2,15

-18,29

Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e
della floricoltura

104.406.300

1,69

43,57

Strumenti ed apparecchi di misurazione,
di controllo, di prova, di navigazione e
15( 16)
simili (escluse le apparecchiature di
controllo dei processi industriali)

100.787.160

1,64

9,74

16( 15) Vetro e prodotti in vetro

14( 19)

100.358.808

1,63

2,40

17( 17) Articoli di carta e di cartone

90.871.494

1,47

2,47

18( 18) Pasta da carta, carta e cartone

85.799.099

1,39

0,57

19( 22) Prodotti della siderurgia

80.694.560

1,31

16,92

20( 20) Articoli in gomma

76.260.435

1,24

5,71

21( 23) Altri prodotti tessili

72.452.488

1,18

14,91

22( 21) Metalli di base non ferrosi

71.339.225

1,16

2,46

23( 26) Manufatti vari n.c.a.

63.301.141

1,03

15,95

58.833.060

0,95

-1,63

25( 31) Motori, generatori e trasformatori elettrici

58.203.346

0,94

13,53

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti
26( 24)
diversi, in metallo

58.178.831

0,94

-3,07

27( 36) Prodotti chimici di base

57.148.459

0,93

38,36

28( 29) Bevande

53.200.913

0,86

3,25

29( 28) Cuoio (esclusi indumenti)

49.829.136

0,81

-6,99

30( 32) Gioielli e articoli di oreficeria

49.723.361

0,81

3,83

31( 27) Tessuti

47.703.393

0,77

-12,29

47.225.105

0,77

4,81

33( 30) Elementi da costruzione in metallo

44.418.914

0,72

-13,58

34( 37) Fili e cavi isolati

42.953.275

0,70

5,52

Altri prodotti della trasformazione del
35( 35)
ferro e dell'acciaio

42.095.377

0,68

-0,80

36( 34) Cicli e motocicli

41.390.281

0,67

-6,99

37( 39) Altri prodotti alimentari

38.081.508

0,62

1,62

38( 42) Preparati e conserve di frutta e di ortaggi

36.043.683

0,59

8,31

39( 48) Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;

33.682.754

0,55

72,68

24( 25)

32( 33)
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Strumenti ottici e attrezzature
fotografiche

Apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricità

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e
botanici per usi medicinali

radiatori e caldaie per il riscaldamento
centrale
40( 40) Carni e prodotti a base di carne

32.767.728

0,53

-7,96

Apparecchi trasmittenti per la
41( 14) radiodiffusione e la televisione e
apparecchi per la telefonia

31.452.308

0,51

-75,79

42( 38) Articoli di maglieria

30.865.547

0,50

-21,49

Articoli da viaggio, borse, marocchineria e
43( 44)
selleria

29.288.864

0,48

15,96

27.767.832

0,45

-18,41

26.189.479

0,43

15,29

44( 41)

Apparecchi di illuminazione e lampade
elettriche

45( 47) Autoveicoli
46( 45)

Apparecchi medicali e chirurgici e
apparecchi ortopedici

25.646.571

0,42

5,44

47( 54)

Valvole e tubi elettronici ed altri
componenti elettronici

25.477.635

0,41

83,89

48( 43) Filati di fibre tessili

24.919.110

0,40

-24,48

49( 46) Tessuti a maglia

23.633.879

0,38

3,78

50( 53) Apparecchi elettrici n.c.a.

23.440.265

0,38

54,89

19.349.571

0,31

2,63

18.941.399

0,31

3,89

51( 50)

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da
stampa e mastici

Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia
52( 51) e la lucidatura; profumi e prodotti per
toletta
53( 55)

Libri, giornali ed altri stampati; supporti
sonori registrati

17.675.385

0,29

29,81

54( 49)

Manufatti tessili confezionati, esclusi gli
articoli di vestiario

17.316.599

0,28

-8,89

55( 52)

Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici

15.560.989

0,25

0,16

56( 61) Indumenti in pelle

12.695.443

0,21

18,38

57( 62) Prodotti della macinazione, amidi e fecole

12.648.790

0,21

26,28

11.911.323

0,19

-9,69

59( 59) Pellicce, articoli in pelliccia

11.802.936

0,19

0,13

60( 58) Altri mezzi di trasporto n.c.a.

11.631.847

0,19

-1,74

61( 63) Altri articoli di stampa

10.907.147

0,18

16,99

62( 64) Altri prodotti chimici

10.626.733

0,17

15,40

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
e la televisione;apparecchi per la
63( 57)
registrazione e la riproduzione del suono o
dell'immagine e prodotti connessi

10.188.115

0,17

-18,22

9.797.334

0,16

-14,74

7.588.643

0,12

-4,40

66( 65) Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

7.569.637

0,12

-14,60

67( 66) Tubi

7.346.941

0,12

-15,01

58( 56)

Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e
semirimorchi

Prodotti ceramici non refrattari, non
64( 60) destinati all'edilizia;prodotti ceramici
refrattari
65( 67)

Prodotti di carpenteria in legno e di
falegnameria per l'edilizia

68( 72)

Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per
l'agricoltura

6.667.388

0,11

11,35

69( 73)

Pietre da taglio o da costruzione,
modellate e finite

6.458.092

0,10

18,52

5.720.993

0,09

-25,73

70( 68) Fibre sintetiche e artificiali
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71( 69) Legno tagliato, piallato e/o trattato

5.580.865

0,09

-26,83

72( 70) Giochi e giocattoli

5.504.429

0,09

-13,10

Fogli da impiallacciatura; compensato,
73( 74) pannelli stratificati, pannelli di truciolato
ed altri pannelli di legno

4.172.894

0,07

-9,77

74( 71) Animali vivi e prodotti di origine animale

3.740.304

0,06

-38,11

75( 76) Articoli sportivi

3.563.841

0,06

-16,66

2.284.112

0,04

-0,06

77( 78) Altri prodotti in minerali non metalliferi

2.265.639

0,04

-17,58

Altri prodotti in legno, in sughero e
78( 77)
materiali da intreccio

2.032.467

0,03

-30,57

79( 81) Pile e accumulatori elettrici

1.330.966

0,02

-21,04

Generatori di vapore (escluse le caldaie
80( 82) per il riscaldamento centrale ad acqua
calda)

1.164.712

0,02

-23,57

76( 79)

Piastrelle in ceramica per pavimenti e
rivestimenti

81( 80)

Minerali per le industrie chimiche e
concimi

1.157.021

0,02

-34,76

82( 98)

Minerali di metalli non ferrosi, esclusi i
minerali di uranio e di torio

1.035.748

0,02

735,83

83( 91) Prodotti petroliferi raffinati

972.701

0,02

66,87

Supporti informatici per fenomeni diversi
84( 95)
dal suono e dall'immagine

924.324

0,02

232,56

85( 75) Orologi

915.661

0,01

-79,60

86( 88) Oli e grassi vegetali e animali

862.656

0,01

14,48

87( 87) Prodotti della silvicoltura

837.216

0,01

-13,13

88( 83) Navi e imbarcazioni

719.879

0,01

-52,73

89( 85) Aeromobili e veicoli spaziali

677.588

0,01

-39,00

90( 84) Strumenti musicali

595.981

0,01

-54,04

91( 93) Cemento, calce e gesso

586.291

0,01

61,50

92( 92) Alimenti per animali

561.261

0,01

5,27

Pesci conservati e trasformati e prodotti a
93( 89)
base di pesce

535.204

0,01

-25,31

94( 96) Prodotti lattiero-caseari e gelati

492.535

0,01

77,27

Merci dichiarate come provviste di bordo,
95( 86) merci nazionali di ritorno e respinte, merci
varie

426.656

0,01

-60,10

96( 90) Imballaggi in legno

376.281

0,01

-44,28

97( 94) Pietre

288.292

0,00

-16,06

241.579

0,00

14,83

188.158

0,00

-

129.836

0,00

75,51

101(103) Sale

52.338

0,00

-10,12

102(101) Ghiaia,sabbia e argilla

49.324

0,00

-40,68

98( 97)

Prodotti delle attività di creazione artistica
e letteraria

99(109) Tabacco e prodotti a base di tabacco
Mattoni, tegole ed altri prodotti per
100(102)
l'edilizia, in terracotta

103(100)

Altri prodotti delle attività professionali ed
imprenditoriali

20.982

0,00

-77,47

104(105)

Altri prodotti delle miniere e delle cave
n.c.a.

17.241

0,00

-39,08

14.320

0,00

-63,11

106( 99) Armi, sistemi d'arma e munizioni

8.400

0,00

-91,28

107(109) Carbon fossile

5.225

0,00

-

105(104) Torba
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108(106)

Locomotive, anche da manovra, e
materiale rotabile ferrotranviario

5.109

0,00

-50,35

109(107) Pesci ed altri prodotti della pesca

4.452

0,00

-49,58

110(109) Prodotti cinematografici e di video

2.194

0,00

-

0

0,00

-100,00

111(108) Prodotti di cokeria

Tab.15 : Riepilogo
RIEPILOGO
Quota percentuale di importazioni assorbita dai primi 10 paesi
Numero di paesi con un'incidenza delle importazioni superiore all'1%

Quota percentuale di importazioni assorbita dalle prime 10 merci
Numero di merci con un'incidenza delle importazioni superiore all'1%

Quota percentuale di esportazioni assorbita dai primi 10 paesi
Numero di paesi con un'incidenza delle esportazioni superiore all'1%

Quota percentuale di esportazioni assorbita dalle prime 10 merci
Numero di merci con un'incidenza nelle esportazioni superiore all'1%

64,89
23

48,95
27

57,68
25

56,81
23

Tab.16

Tenore di vita
Nonostante l'occupazione evidenzi notevoli risultati e sia consistente il volume di ricchezza prodotta, la
provincia padovana mostra standard di vita qualitativamente meno elevati rispetto alle corregionali e
soprattutto alle regioni contigue. Padova si colloca in posizione di media classifica, e più precisamente al 49esimo posto, nella relativa graduatoria nazionale per livello di reddito procapite, pur inserendosi nel contesto
a più diffuso benessere economico della Penisola. Del tutto simile appare la performance della provincia sul
versante dei consumi procapite, pari a circa 14.696 euro per abitante, che permette alla provincia patavina di
collocarsi in 40-esima posizione, con una sensibile quota di spesa per prodotti non alimentari (85,04%),
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superiore a quella nazionale (83,13%), quantunque su questo risultato incidano notevolmente i flussi turistici,
in particolare nel capoluogo.
Tab.17 : Reddito

E’ la specificità del presente infatti a suggerire che il contesto si proponga come una area vasta, dotata di
un maggior valore territoriale competitivo, se individuata come ambito ottimale per progetti e obiettivi che
possono rendersi più funzionali ed efficaci in una dimensione ultraprovinciale. Così come i distretti si sono
coalizzati in aggregazioni più ampie e meno localistiche per ragioni di maggiore evidenza e massa critica
nelle sfide della globalizzazione, così si potrebbe intravedere già ora un tavolo di accordo strategico comune
tra le varie IPA che si sono appena formate lungo l’asse padano.
Contesto sociale
Il contesto della provincia si caratterizza per un livello di qualità della vita meno soddisfacente rispetto agli
standard di altre province venete e soprattutto rispetto alle regioni limitrofe. Le performance della provincia
sul versante degli indicatori relativi al livello di criminalità posizionano Padova 14-esima per il numero di
delitti denunciati rispetto alla popolazione ogni 100.000 abitanti (4.642), mentre è 99-esima per il numero di
minorenni denunciati ogni 100.000 abitanti. In termini assoluti, infine, Padova si colloca diciottesima (in
discesa di otto posizioni) per il numero di incidenti stradali registrati, di questi per la percentuale di quelli che
risultano mortali Padova è 41-esima. Più che soddisfacente appare la situazione relativa alla dotazione delle
infrastrutture sociali, tra gli indicatori spicca quello per la dotazione delle infrastrutture per l'istruzione pari a
183,7 nel 2004, anche se l'indicatore nel 1991 era pari a 197,5.

Tab.18
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Qualità della vita
In contraddizione tra loro i piazzamenti assegnati alla provincia patavina dai valori degli indicatori della
qualità della vita presentati. Infatti, si va dal 42-esimo posto in cui la colloca il Sole 24 ore, al 70-esimo
assegnatole da Legambiente passando per la 12-esima posizione conferitale da Italia Oggi (seconda nella
regione). Nella provincia sono stati rilevati tre comuni con problemi di natura insediativa in cui risiede lo
0,43% della popolazione totale.
Di qui l’enfasi da noi posta nei confronti del capitale “sociale” del territorio e alla cultura: i maggiori studiosi
dell'economia,compreso Daniel Kahneman, Premio Nobel dell’economia nel 2002, oggi stanno studiando
"l'economia della felicità", che,come hanno dimostrato, non è correlata agli indicatori tradizionali del PIL , ma
è più correlata a quei valori culturali, valori relazionali di capitale sociale, alle relazioni tra persone e
all’intensità della coesione e delle fiducia che sussiste nelle comunità. E’ in virtù di questi valori e di queste
relazioni che si incrementa la capacità dei vari soggetti di interagire fra loro a beneficio del successo globale
del territorio.
La valorizzazione della cultura e delle risorse umane rappresenta pertanto il segreto per lo sviluppo nel
prossimo futuro.
Infatti,la concorrenza tra territori è ormai una gara senza indulgenze e fare squadra può diventare un fattore
di attrazione e di visibilità molto importante, soprattutto se alla offerta di un ambiente attivo, coeso e
partecipativo fa riscontro il rafforzamento di un capitale sociale e di interazioni che ispirano fiducia agli
investitori e anche nel tempo libero offre una qualità di vita migliore che altrove.

Grafico 3 : Elementi essenziali del capitale territoriale di un’area( i fattori per un Programma Integrato di Sviluppo
Locale)
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Scambi con i mercati
esterni e qualità delle
reti lunghe

Passato: la storia e i
beni culturali e
ambientali dell’area

IL CAPITALE
TERRITORIALE
DELL’AREA
(materiale ed
immateriale)

Futuro : il parco
progetti condiviso e
concertato

Capitale sociale
:qualità e intensità
delle interazioni tra
attori locali,istituzioni,
imprese.associazioni e
volontariato

Grafico 4 : Le risorse essenziali del capitale territoriale di un’area(le otto componenti)

3. Analisi SWOT16 *
Nell’attività di definizione della strategia di sviluppo provinciale prioritario risulta essere il
raggiungimento di una chiara visione del contesto territoriale di riferimento.
L’analisi SWOT aiuta a stabilire quali sono le priorità, di cui tenere conto nella definizione
dei possibili obiettivi dello strumento di pianificazione. Gli scenari sono elaborati a partire
dalla documentazione e dagli studi realizzati in ambito provinciale e dai contributi forniti
negli incontri con gli operatori.
Di seguito si presentano tre diversi ambiti o scenari da sottoporre alla discussione ed
all’approfondimento per meglio rappresentare la realtà territoriale: il sistema agricolo, il
sistema manifatturiero ed il sistema turistico.
Punti di debolezza e punti di forza dell’area della bassa padovana
16

Acronimo di: Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi).
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Una capacità progettuale deve necessariamente partire (e fare i conti) con i vincoli imposti
dal contesto, ma al contempo deve cogliere anche le opportunità che si offrono.
E mentre i primi si colgono più direttamente dall'osservazione e dall'esperienza concreta
dei soggetti locali (o degli osservatori esterni), le seconde non sempre possono
manifestarsi con altrettanta evidenza.
I punti di debolezza:
-

La localizzazione ovvero: la lontananza dai mercati di approvvigionamento e dai
mercati di sbocco
La struttura produttiva si caratterizza per una generale arretratezza,
Limitate opportunità di occupazione
Calo demografico

Trasformare i punti di debolezza in altrettanti punti di forza, questo l’obiettivo.
L'evoluzione tecnologica, i nuovi modelli di vita e di consumo, le nuove modalità di
organizzazione dell'economia tendono a tutti i livelli a mettere in discussione il primato
della "grande dimensione"
e a favorire invece forme più flessibili, reticolari, di
organizzazione delle relazioni socio-economiche e territoriali.
Il virtuosismo della grande scala o delle concentrazioni in aree produttive tradizionali tende
a trasformarsi piuttosto nella proliferazione di diseconomie esterne: pensiamo ad esempio
ai fenomeni di congestione e al degrado ambientale e paesaggistico.
I rapporti con le aree forti - come può essere nel nostro caso l'area metropolitana,ma
anche le province limitrofe - tendono in sostanza a definirsi meno in termini di dipendenza
e competizione, per aprire invece spazi alla ricerca di possibili sinergie e forme di
complementarietà.
La condizione - ed è questo il secondo aspetto - è che le aree emarginate dai processi di
sviluppo sappiano valorizzare potenzialità, risorse e vocazioni distintive sino ad oggi
inespresse; che sappiano in sostanza affermare una propria identità cogliendo le
opportunità che l'evoluzione della società contemporanea offre.
In questa prospettiva le condizioni dell'ambiente locale che fino ad oggi possono esser
state vissute come vincoli allo sviluppo possono trasformarsi nei fattori chiave su cui
puntare. Basti pensare all'ampia disponibilità di aree agricole libere o alla presenza di siti
di pregio ambientale e di risorse storico-artistiche di qualità, per rendersi conto di come, in
settori riemergenti all'attenzione del mondo politico, economico e dei comportamenti
collettivi a livello internazionale (quali il turismo, l'agricoltura di qualità o l'agroindustria) si
offrano nella nostra area condizioni di rilievo per ripensare la sua collocazione nel quadro
provinciale e regionale.
E come, proprio a partire da questi elementi, la prossimità ad un'area urbanometropolitana costituisca una potenzialità da sfruttare sia per attingere a servizi rari (per la
popolazione residente e per le attività economiche locali), sia come potenziale bacino
d'utenza per i prodotti offerti
Punti di forza
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La presenza di considerevoli risorse culturali ed ambientali
Le produzioni agricoltura ed allevamento “di qualità”
L’aggregazione istituzionale

L’esperienza, oramai consolidata, di un’aggregazione tra enti locali che rappresenta un
punto di riferimento per l’intera area in termini di capacità di progetto ma anche di modello
di approccio nei confronti della complessità dei problemi a fronte della polverizzazione
delle istituzioni locali.
Tab. 19 : Analisi SWOT di Territorio e Ambiente

Tab. 20 : Analisi SWOT di Infrastrutture e mobilità
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Tab. 21 : Analisi SWOT dell’Economia Locale
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Tab. 22 : Analisi SWOT del Capitale Sociale e culturale
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Capitolo 4
1.I risultati delle indagini preliminari
Come abbiamo appena affermato, il metodo di lavoro e di “ascolto” del territorio costituisce
una parte essenziale e irrinunciabile di tutte le forme di sviluppo locale del tipo bottom up :
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dai patti territoriali ai patti distrettuali, dalla agenda 21 ai programmi Leader, dai Progetti
Integrati d’Area (PIT) ai Piani Integrati d’Area (PIA), dai Sistemi Turistici Locali (STL) alle
IPA.
Il lavoro più consistente è rilevabile dal reporting degli incontri di concertazione centrale e
periferica, dei focus group ( soprattutto con le banche ) e dalle interviste a testimoni
privilegiati che costituiscono un campione significativo di tutte le tipologie di attori locali,
istituzionali o privati.
I tavoli di concertazione centrale e periferica :
TAVOLO DI CONCERTAZIONE CENTRALE
PADOVA, 07/07/2006
Tab. 23 : elenco partecipanti
NOME E COGNOME

ENTE

RECAPITO TELEFONICO

Andrea Gambillara
Giampaolo Redimo
Franco Greggio
Gianni Cremonese
Devis Rizzo
Bruno Cama
Giorgio Borin
Romano Toppan
Giammarco Boscarato
Rino dal Po
Giancarlo Piva
Enrico Cavuto
Patrizia Gorghetto

CGIL
CCIAA Padova
Unindustria
CNA
Comune di Este
Comune di Monselice
ASCOM Monselice
PRONEST
ASCOM Montagnana
Unindustria Pd
Sindaco di Este
Coldiretti
PRONEST

3470735390
0498208216
042950094
0498062211
3347928380
3201369867
0429718200
3486415884
3355684541
0498227183
0429617543
0498997311
0421303155

I verbali degli incontri
A. RELAZIONE INCONTRO IPA DEL 13 SETTEMBRE 2006 C/O IL COMUNE DI
MONTAGNANA
Dopo una presentazione dell’Ipa da parte del Dott. Giacomo Michieli, un intervento
dell’assessore Flavio Manzolini un saluto dal Sindaco di Montagnana e un introduzione al
lavoro necessario per la realizzazione dell’Ipa da parte del Prof. Romano Toppan tutti i
presenti sono intervenuti.
Interventi dei singoli rappresentanti territoriali presenti
Sindaco del comune di Megliadino San Fidenzio
Già da tempo, come amministrazione comunale, ci si prodiga a sfruttare le sinergie
territoriali quindi la disponibilità, per l’IPA, c’è però bisogna capire che cosa le imprese
vogliono dal territorio e, di conseguenza, dalle pubbliche amministrazioni perché è inutile
intraprendere iniziative per lo sviluppo singolarmente, ci deve essere compartecipazione
tra pubblico e privato.
Egli sostiene inoltre che la prima cosa da fare per avviare un progetto di sviluppo sarebbe
di “abbattere” i campanilismi.
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Vice-Sindaco del comune di Santa Margherita d’Adige
Concorda con l’intervento precedente. E’ impensabile, per una singola amministrazione,
costruire e avviare un progetto importante per lo sviluppo del territorio. Inoltre, si sostiene
che è di vitale importanza fare un incontro con tutte le realtà territoriali per conoscere e
capire le diverse realtà e i diversi bisogni. Anche la nuova legge sull’urbanistica viene vista
come un forte incentivo di cooperazione tra i comuni limitrofi.
Sindaco del comune di Megliadino San Vitale
Da poco tempo è stata costituita l’Unione Megliadina tra diversi comuni della zona.
Questa vuole essere anche un modo per abbattere i campanilismi. E’ d’accordo con il
progetto proposto e lo vede come un ottima cosa per far si che questa zona non venga
sempre identificata e conosciuta solamente come bassa padovana. La realizzazione
dell’autostrada A 31 dovrebbe aiutare molto la viabilità ed ogni comune dovrebbe riuscire
a valorizzare un particolare aspetto per es. San Vitale l’aspetto residenziale ecologico,
ambientale, non bisogna dimenticare che ci sono beni vallivi che corrispondono a circa
500 campi padovani, San Fidenzio per es. l’aspetto commerciale.
Sindaco del comune di Montagnana
Questo territorio per certi versi è ancora vergine e quindi può ancora dare molto, però non
è un territorio perfettamente omogeneo perché ogni territorio ha le sue caratteristiche e
peculiarità, per esempio Casale è paese guida nella produzione del mobile. La produttività
nel nostro territorio è caratterizzata inoltre da piccole imprese. Un primo strumento per
vedere le piccole diversità è la nuova legge sull’urbanistica. Quindi partendo da un’analisi
delle potenzialità del territorio e organizzando incontri con le associazioni di categoria si
può veramente trovare qualche cosa di interessante per sviluppare il territorio.
Sindaco del comune di Piacenza d’Adige
Per cercare di creare delle economie di scala per il territorio l’unica via percorribile è
l’unione.
Preoccupazione: non commettere gli errori fatti in passato, cioè intraprendere iniziative
che non portano ad un vero e proprio sviluppo come ad esempio la costruzione di parchi
logistici che, in primis, non portano maggiore occupazione.
Piace l’iniziativa, concorda sul fatto di organizzare incontri con le diverse amministrazioni
pubbliche locali per trovare un punto d’incontro per sviluppare il territorio ma rimarca la
sua preoccupazione.
Assessore del comune di Merlara
La signora sostiene di non aver mai sentito parlare prima di patti territoriali e di IPA ma,
comunque, ritiene il progetto una cosa molto interessante. Per crescere è bene unire le
forze.
Sig. Moscarato - Rappresentante ASCOM
Concorda sulle cose dette fino ad ora ma non completamente. Concorda con il sindaco di
Montagnana sul fatto che i comuni del nostro territorio sono simili ma non uguali, quindi
sostiene che la prima pietra da porre è l’analisi. Poi, molto importante è la formazione:
capire quello che la gente vuole, anche in relazione al passato ma, facendo attenzione a
non fossilizzarsi sul passato, è importante concertare lo sviluppo. Adesso passerà la
nuova arteria che darà sviluppo ad alcuni di questi comuni, quindi è importante fare
formazione mirata puntando sulle nostre specificità.
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Egli inoltre sostiene che bisogna fare attenzione alle banche perché le banche italiane non
sono mai state abituate a fare partnership, cioè non sono abituate ad investire rischiando.
E’importante mirare la concertazione nel territorio per la realizzazione di cose fattibili.
Sindaco del comune di Casale di Scodosia
Devono essere fatte delle proposte precise tenendo conto delle peculiarità del territorio. Il
comune di Casale di Scodosia fino ad ora è riuscito a sopravvivere grazie alle risorse
interne, ora non lo può più fare perché, innanzitutto serve un appoggio viario. Il Comune di
Casale non avendo questa infrastruttura primaria si trova sempre chiuso.
Nel montagnanese ci sono molte particolarità (storica, ambientale, imprenditoriale,…),
quello che mancano sono le infrastrutture per es la viabilità e il potenziamento dei servizi,
cioè non si è mai pensato di puntare a migliorare i servizi e ora se ne stanno pagando le
conseguenze. Inoltre è molto importante la formazione cioè il capire come diventare
imprenditori.
Sig. Favarin – Rappresentante associazione di categoria
Con questo progetto si passa da un pensiero singolare ad un pensiero globale. Questa
area territoriale è più interessante di altre perché non è congestionata come ad esempio
l’alta padovana. Non concorda con l’assessore Mazzolin (il quale in precedenza aveva
sostenuto che questa zona è ricca di piccole imprese che non riescono a fare strategia e
ricerca) perché se qui ci fossero state solo grandi imprese queste sarebbero gia andate in
crisi da tempo e con esse tutta la zona, invece le piccole-medie imprese fanno da
ammortizzatore alla repressione totale dell’area. E’importante ora non lasciare solo il
piccolo imprenditore si può pensare di progettare servizi avanzati alle imprese, far trovare
qui ciò che in altri posti della provincia non trovano giovani laureati, laurendi incentivi.
Dal punto di vista dei servizi questa area sta crescendo, tant’è che verrà costruito
l’ospedale unico che è il primo di tutta la provincia.
Sig. Cremonese
Le Pubbliche Amministrazioni e le associazioni di categoria sono chiamate a ragionare in
termini di area vasta e a formulare proposte che vadano bene per tutta l’area identificata
con il termine di “bassa padovana”.
Ritiene opportuno analizzare bene il territorio mettendo in evidenza i punti di forza e di
debolezza, è opportuno mettere insieme le analisi già fatte.
Per quanto gli riguarda, lui è disposto a dare la massima collaborazione e cercherà di
creare sinergie anche con altri colleghi.
Sig. Rossato - Assessore del comune di Megliadino San Vitale
D’accordo con il progetto ma puntualizza che se non vi è una viabilità adeguata non ci può
essere sviluppo, in particolare fa riferimento al montagnanese dove l’unica via di
comunicazione importante è la SS 10, sempre congestionata.
Vice- Presidente BCC Crediveneto ed imprenditore locale
Innanzitutto come vicepresidente di Crediveneto devo sottolineare che Crediveneto non ha
mai tradito il territorio è sempre attenta alle esigenze del territorio, vi è una forte
propensione al rischio. A questa riunione egli partecipa in primis nella veste di
imprenditore sostenendo che purtroppo tutto, o quasi, passa per lo sviluppo economico e
che se manca è difficile fare tutto. Sono anni che si parla di innovazione, ricerca e
formazione e rispetto al passato si sono fatti dei passi in avanti. Certo è che non è
semplice fare ricerca per le piccole imprese, soprattutto perché non sanno come farla.
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Alcune imprese del territorio hanno avviato un processo di aggregazione, cioè si è pensato
ad un’unione di imprese, anche diversificate tra loro, per poter entrare in nuovi mercati,
anche esteri.
Inoltre, si sostiene che la viabilità è un problema, certo ma non si deve utilizzare questo
sempre come una scusa per il mancato sviluppo di questa area perché ci sono aree più
disagiate, da un punto di vista viario e non solo, che sono più sviluppate. Forse qui manca
anche un po’ della vera cultura imprenditoriale.
Direttore BCC
Le BCC investono molto nel loro territorio e non lo hanno mai tradito. Si è parlato di fare
qualche cosa per sviluppare il territorio e si chiede alle BCC di promuovere e, in certi casi
di cooperare (con partecipazione diretta) a questi progetti. Alla banca manca la cultura
d’impresa vera e propria, cioè manca una scuola d’impresa e la partecipazione a questi
progetti può favorirne la formazione.
Il nostro territorio è molto ricco di risorse, si tratta quindi di analizzale e renderle prodotti
vendibili.
Sig. Enrico Caputo – Rappresentante Coldiretti
In questo territorio è molto sviluppata l’agricoltura e questo è un incentivo a valorizzare i
prodotti agricoli locali. La Coldiretti si sta già muovendo in questa via. Infatti, si stanno
raccogliendo firme per proporre in regione la stesura di una legge regionale dove si indica
che per preparare i cibi caldi da distribuire nelle diverse mense (scolastiche,
ospedaliere…) siano utilizzati principalmente prodotti locali, andando direttamente ad
acquistare il prodotto nelle aziende agricole della zona.
Sull’IPA è favorevole e disponibile sottolineando che lo sviluppo del territorio dovrebbe
essere fatto nel rispetto dell’ambiente.
La riunione termina alle ore 19,30

B. RELAZIONE INCONTRO IPA DEL 20 SETTEMBRE C/O IL COMUNE DI
CONSELVE
Nei lavori d’introduzione il Dott. Michiele presenta lo strumento dell’IPA e fa un’analisi della
L.R. 35/2001 e della L.R. 13/99. Il Prof. Toppan sostiene che ad oggi la competizione non
è più tra comuni limitrofi, ma è tra territori più ampi. I progetti di sviluppo non devono più
essere proposti esclusivamente e direttamente da enti superiori, ma devono essere gli
stessi enti locali ad essere attori principali e promotori dello sviluppo territoriale in cui
vivono.
Si chiede quindi ai presenti se concordano o meno con il progetto e se hanno già qualche idea per
contribuire allo sviluppo della bassa padovana.

Interventi dei singoli rappresentanti territoriali presenti
DIRETTORE BCC DI CARTURA
Nella zona del conselvano la viabilità è molto buona e iniziano ad esserci anche delle vere
e proprie zone industriali – artigianali. Quello che manca è lo spirito di emulazione, cioè
non c’è un’impresa che traina altre nella stessa catena produttiva, come ad esempio è
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accaduto tempo fa nel trevigiano. Sarebbe molto interessante creare dei veri e propri
distretti industriali e non solo delle zone industriali dove ci sono molte imprese eterogenee
tra loro e con esigenze diverse.
PRESIDENTE COSECON, Sig. DALLA LIBERA
COSECON è un’agenzia di sviluppo e non un utility. Quando è nata l’idea di COSECON
questa zona era prevalentemente agricola e fortemente arretrata, tanto da portare a forti
flussi migratori. Il territorio ha quindi risposto con un’idea forte, cioè un istituto che
trainasse la zona verso una via di sviluppo. Prima le Pubbliche Amministrazioni hanno
capito che si doveva fare qualche cosa per sviluppare l’area e poi hanno interpellato
COSECON per la realizzazione. Infatti, ad esempio COSECON ha già esperienza sui patti
territoriali.
Concorda con l’IPA e sostiene che c’è bisogno di progetti strategici, perché solo in questo
modo il territorio può giocarsi un’opportunità di sviluppo per essere competitivi, altrimenti
risulta estremamente difficile. E’ da tener presente anche il consiglio d’Europa del 2000
che obbliga a ridipingere la zonizzazione.
ARCHITETTO
L’elemento fondamentale è l’accordo tra comuni appartenenti alla stessa area, in questo
caso l’area chiamata bassa padovana. La legge regionale prevede appunto una
pianificazione e una programmazione urbanistica su un’ampia area e l’IPA va nella stessa
direzione. La Provincia, in questi anni ha già messo in atto due strade parallele: il patto
sulla viabilità e quello sulla programmazione territoriale. L’IPA come si pone rispetto a ciò?
Si risponde alla domanda posta dell’architetto sostenendo che i progetti sulla viabilità non
possono essere finanziati dall’IPA e che quest’ultima risulta essere un progetto
complementare e per alcuni aspetti diverso. E’ ovvio comunque che i vari progetti avviati
dalla Provincia si “parlano”.
SINDACO DEL COMUNE DI CASALSERUGO
Non si può certo dire che la bassa padovana è un’area disorganizzata anche perché sono
presenti nel territorio molti istituti come COSECON e CVS che si sono mossi nel territorio,
sviluppandolo in maniera positiva.
Viene posta la seguente domanda: Si è detto che l’IPA risulta essere la logica
conseguenza del patto territoriale. Quindi, quali sono le economie di approvvigionamento
di fondi per far fronte ai progetti che verranno proposti con l’IPA?
Si risponde dicendo che alcune sono già certe e altre si possono solamente immaginare.
Tra quelle certe ci sono le seguenti: la lagge 35/01 insieme alla legge 13 dovrebbero
portare alla provincia circa un milione di €, o poco meno; interventi economici che
provengono in maniera diretta dalla regione; fondi strutturati provenienti da vari ambiti.
Il Sindaco continua il suo intervento sostenendo che pur essendoci idee e l’intenzione di
portare avanti questo progetto, le risorse sono limitate e comunque anche se ci fossero
molte disponibilità, queste non sarebbero completamente spendibili perché devono
sottostare al patto di stabilità che viene visto come una limitazione allo sviluppo. Quindi
non bastano le idee, ci devono anche essere le disponibilità per realizzarle.
VICESINDACO DI CONSELVE
Concorda con l’intervento del Sindaco di Casalserugo.
Secondo il suo punto di vista la zona denominata bassa padovana comprende un territorio
molto ampio che potrebbe essere suddiviso in sub – aree perché ad esempio il territorio
del conselvano si sente molto più affine al piovese rispetto al montagnanese. Solo
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sapendo se si può suddividere in sub – aree questa vasta zona si può pensare e vedere
quali possono essere gli interventi di sviluppo della zona.
Ora il conselvano ha una buona zona industriale, ma distaccata dall’anima agricola, che
padroneggiava fino a poco tempo fa. Con questo si è risolto il problema della pendolarità,
prima molto sentito anche se i conselvani non sentono propria questa ZI perché le
aziende che si sono insediate provengono da altre zone quindi non si può dire che ci sia
stato uno sviluppo completo.
Secondo lui bisognerebbe fare alcuni convegni per trovare idee di sviluppo della zona e la
domanda che ci si deve porre per trovare idee concrete è: che cosa vorreste fosse il
vostro territorio tra 10 – 20 anni?
RAPPRESENTANTE ASCOM
Concorda con gli interventi precedenti.
Egli opera per lo più con le imprese medio – piccole del territorio che, da un lato, sono un
ottimo veicolo di sviluppo territoriale ma , dall’altro è molto complicato dare agli
imprenditori un’impronta strategica, cioè farli pensare in prospettiva, comunque la
disponibilità ad interloquire c’è.
RAPPRESENTANTE CONFESERCENTI
E’ d’accordo con il progetto perché crede molto nello sviluppo locale, ma viene chiesta la
garanzia di far interloquire i piccoli commercianti e le piccole attività, cioè si devono far
rientrare nel progetto cercando di trovare un punto d’incontro tra i grandi ed ambiziosi
progetti di sviluppo e le esigenze delle piccole attività locali. Si deve dare la possibilità a
chi vive in questo territorio che ci rimanga e che sia attratto dal suo paese.
RELAZIONE INCONTRO IPA DEL 28 SETTEMBRE C/O IL COMUNE DI MONSELICE.
Interventi dei singoli rappresentanti territoriali presenti
RAPPRESENTANTE “PIANIFICAZIONE EUGANEA ESTE-MONSELICE”

Ha già utilizzato fondi provenienti da questo tipo di progetti e quindi è favorevole
all’iniziativa. Puntualizza sul seguente fatto: è vero che prima si progettano le cose e poi si
chiedono i finanziamenti, però, privatamente, bisognerebbe sapere quanta percentuale di
cofinanziamento è possibile avere da queste iniziative.
BANCA DI SANT’ELENA

Come BCC sono molto attenti alla realtà locale e visto che questo progetto fonda la sua
attenzione sul territorio circostante la collaborazione c’è. Sono disposti a prendere parte
all’iniziativa anche mediante l’erogazione di fondi, ma alla base devono esserci delle
buone idee. Allo stato attuale non vi sono idee da proporre ma comunque si è d’accordo
con l’iniziativa.
ASSESSORE DEL COMUNE DI SOLESINO

Ha sentito cose interessanti, l’idea sembra buona e riferirà al sindaco.
ASSESSORE DEL COMUNE DI VESCOVANA

Prende atto dell’iniziativa della provincia e riferirà al sindaco. Dal canto suo l’idea gli
sembra positiva perché i piccoli comuni, da soli, non possono più andare avanti. Il comune
73

di Vescovana, per portare a termine delle piccole cose talvolta lo fa in maniera consorziata
con i comuni limitrofi.
RAPPRESENTANATE CNA PADOVA Sig. TROVO’

Vorrebbe capire meglio come si procederà operativamente visto che l’IPA, come esposto
precedentemente, non è ancora disciplinata dalla Regione. Trova utile e conveniente fare
più convegni per proporre buone idee piuttosto che interviste singole.
RAPPRESENTANTE COLDIRETTI Sig. BERTIN MAURO

Concorda sul fatto che devono essere proposti progetti che abbiano una ricaduta nel
territorio e che non risultino essere cattedrali nel deserto.
Monselice molto inquinata quindi non sarebbe male pensare ad energie alternative che
creerebbero anche nuovi posti di lavoro. Questa potrebbe essere un’idea da inserire
nell’IPA.
SINDACO DEL COMUNE DI POZZONOVO Sig. FLAVIO GIROTTO

Si concorda con l’iniziativa però si puntualizza sul fatto che il progetto per essere
effettivamente valido non deve svilupparsi a macchia di leopardo ma deve essere rivolto a
tutti o quasi perché solo così sarà sviluppo vero. Ad esempio, a tutt’oggi si parla di nuove
tipologie di comunicazione, però nel comune di Pozzonovo non c’è ancora né l’Adsl, né le
fibre ottiche e questo risulta essere per vari motivi un forte handicap per lo sviluppo.
VICESINDACO DEL COMUNE DI MONSELICE Sig. GELSI

In passato, generalmente, enti sovracomunali individuavano alcuni interventi da fare e poi i
comuni si prodigavano nella ricerca di un qualcosa da fare per rientrare nel progetto
proposto e, così facendo, si perdeva di vista l’obiettivo.
Con l’IPA invece si riparte dal basso e quindi non si rischia di perdere di vista l’obiettivo.
Questo è valido. E’ fondamentale organizzare altri incontri e sarebbe importante sapere di
quanto si dispone.
C. RELAZIONE INCONTRO IPA DEL 28 SETTEMBRE C/O IL COMUNE DI MONSELICE
Interventi dei singoli rappresentanti territoriali presenti
RAPPRESENTANTE “PIANIFICAZIONE EUGANEA ESTE-MONSELICE”

Ha già utilizzato fondi provenienti da questo tipo di progetti e quindi è favorevole
all’iniziativa. Puntualizza sul seguente fatto: è vero che prima si progettano le cose e poi si
chiedono i finanziamenti, però, privatamente, bisognerebbe sapere quanta percentuale di
cofinanziamento è possibile avere da queste iniziative.
BANCA DI SANT’ELENA

Come BCC sono molto attenti alla realtà locale e visto che questo progetto fonda la sua
attenzione sul territorio circostante la collaborazione c’è. Sono disposti a prendere parte
all’iniziativa anche mediante l’erogazione di fondi, ma alla base devono esserci delle
buone idee. Allo stato attuale non vi sono idee da proporre ma comunque si è d’accordo
con l’iniziativa.
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ASSESSORE DEL COMUNE DI SOLESINO

Ha sentito cose interessanti, l’idea sembra buona e riferirà al sindaco.
ASSESSORE DEL COMUNE DI VESCOVANA

Prende atto dell’iniziativa della provincia e riferirà al sindaco. Dal canto suo l’idea gli
sembra positiva perché i piccoli comuni, da soli, non possono più andare avanti. Il comune
di Vescovana, per portare a termine delle piccole cose talvolta lo fa in maniera consorziata
con i comuni limitrofi.
RAPPRESENTANATE CNA PADOVA Sig. TROVO’

Vorrebbe capire meglio come si procederà operativamente visto che l’IPA, come esposto
precedentemente, non è ancora disciplinata dalla Regione. Trova utile e conveniente fare
più convegni per proporre buone idee piuttosto che interviste singole.
RAPPRESENTANTE COLDIRETTI Sig. BERTIN MAURO

Concorda sul fatto che devono essere proposti progetti che abbiano una ricaduta nel
territorio e che non risultino essere cattedrali nel deserto.
Monselice molto inquinata quindi non sarebbe male pensare ad energie alternative che
creerebbero anche nuovi posti di lavoro. Questa potrebbe essere un’idea da inserire
nell’IPA.
SINDACO DEL COMUNE DI POZZONOVO Sig. FLAVIO GIROTTO

Si concorda con l’iniziativa però si puntualizza sul fatto che il progetto per essere
effettivamente valido non deve svilupparsi a macchia di leopardo ma deve essere rivolto a
tutti o quasi perché solo così sarà sviluppo vero. Ad esempio, a tutt’oggi si parla di nuove
tipologie di comunicazione, però nel comune di Pozzonovo non c’è ancora né l’Adsl, né le
fibre ottiche e questo risulta essere per vari motivi un forte handicap per lo sviluppo.
VICESINDACO DEL COMUNE DI MONSELICE Sig. GELSI

In passato, generalmente, enti sovracomunali individuavano alcuni interventi da fare e poi i
comuni si prodigavano nella ricerca di un qualcosa da fare per rientrare nel progetto
proposto e, così facendo, si perdeva di vista l’obiettivo.
Con l’IPA invece si riparte dal basso e quindi non si rischia di perdere di vista l’obiettivo.
Questo è valido. E’ fondamentale organizzare altri incontri e sarebbe importante sapere di
quanto si dispone.
D. RELAZIONE INCONTRO IPA DEL 4 OTTOBRE C/O IL COMUNE DI ESTE
Interventi dei singoli rappresentanti territoriali presenti
SINDACO DEL COMUNE DI ESTE

Concorda pienamente con l’IPA e crede che si possano e debbano portare a casa dei
risultati visibili per questa area.
ASSESSORE DEL COMUNE DI ESTE

Se perdiamo il modo di fare sistema non si va avanti. Se la perdita di risorse ci costringe di
fare certe scelte bisogna prenderla così com’è e cercare di sfruttare l’occasione. Bisogna
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fare lo sforzo di guardare al di là del singolo comune. L’invito è di avere una
predisposizione d’animo che ci consenta di fare un salto di qualità e di rinvigorire il nostro
territorio che la maggior parte delle volte viene considerato un territorio di serie B. Quindi è
compito della politica sfruttare le potenzialità proprie e quelle che vengono proposte da
altri enti, come ad esempio la provincia, per rinvigorire il territorio. Se non ci si mette a fare
qualche cosa il nostro territorio rischia il declino e non lo merita.
Sig. GIANNI CREMONESE – CNA

Ammonisce il fatto che alle riunioni non partecipano gli amministratori. Ci sono 2 questioni:
- l’IPA è uno strumento importante che va scelto. Esso è la logica conseguenza del
Patto Territoriale . A tutt’oggi esistono molti strumenti che ci costringono a ragionare
insieme, quindi i comuni dovrebbero essere interessati a ciò ed essere presenti agli
incontri.
- Le associazioni di categoria sono state abbastanza presenti agli incontri e sarebbe
necessario fare ulteriori incontri con loro.
Sig. GINO GASTALDO

E’ un’opportunità che teme non venga accolta nella maniera giusta dalle amministrazioni
pubbliche. Generalmente si rischia di avere prima i soldi a disposizione e poi le idee che
spesso si rivelano fallimentari, qui, invece prima bisogna avere delle idee valide per
realizzare l’IPA altrimenti si rischia di non combinare nulla di buono per il territorio.
Ritiene necessario organizzare ulteriori incontri, tavoli di concertazione dove verranno fatte
delle proposte di progetti per dare poi il via all’IPAe propone di utilizzare il tavolo della
Bassa padovana già costituito.
RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Non si può continuare a spezzettare i territori in piccole aree, si deve fare qualcosa su
larga scala per sviluppare il territorio e ritiene che l’IPA sia la via giusta. Da qui però
nasce l’esigenza di fare un unico grande tavolo di concertazione. Inoltre, c’è l’esigenza
che gli amministratori locali incontrino i vari operatori territoriali (addetti alle attività
produttive, addetti al sociale…) per parlare delle esigenze e dell’emergenze della
bassa padovana perché ce ne sono diverse.

2.I focus group :
Con un gruppo di banche di credito cooperativo, dislocate lungo tutto il territorio della
bassa padovana, è stato condotto un focus group ( realizzato con i direttori o con i loro
vice ) per poter dare alla fase diagnostica e propositiva dell’IPA il punto di vista di chi
osserva lo sviluppo locale dal di dentro con un accesso molto approfondito sulle questioni
inerenti lo stato di salute economica e finanziaria della popolazione ( soprattutto famiglie e
imprese ).nei focus group è stata attivata una discussione sulla situazione attuale dello
sviluppo dell’area, sulle debolezze (soprattutto infrastrutturali,sia tangibili che intangibili )
che ne limitano il potenziale, per intravedere che cosa c’è che si può valorizzare e di che
cosa c’è bisogno ( in termini di idee, di investimenti, di risorse ecc.) per far crescere questa
area della bassa padovana in modo coerente con il resto della provincia e della regione.
Le ragioni per le quali chiedo di poter avere questi colloqui o incontri sono due :
a) le Banche cooperative sono molto collegate con le piccole comunità locali e
conoscono molto bene miseria e nobiltà di queste comunità ;
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b) Esse hanno una naturale vocazione storica verso un modello di sviluppo “locale”
che cerca di dare vitalità a chi vuole intraprendere nuove iniziative o vuole crescere
su quello che già c’è sul posto, senza invocare, come fanno spesso le grandi
banche o le grandi organizzazioni, i “salvatori” della patria dall’esterno ( anche se
appare molto difficile “attirare” investimenti significativi dall’esterno ora, con la
situazione che abbiamo : forse può essere più facile in un futuro, dopo aver dato a
quest’area qualche iniezione infrastrutturale e qualche buon investimento che la
renda più attraente ).
Il focus group è stato tento in due sessioni alle quali hanno partecipato quasi tutte le
sedi di credito cooperativo dell’area. Va aggiunto,tuttavia, che alcuni titolari dei queste
agenzie hanno attivamente partecipato anche ai tavoli di concertazione locale.
Verbale della sessione del 24 luglio 2006 :
Il focus group si è proposto innanzitutto di presentare ai rappresentanti delle BCC presenti
in che cosa consiste l’Intesa Programmatica d’Area.
Prende parola il Prof. Romano Toppan.
Egli fa una breve introduzione definitoria dell’IPA sostenendo che è figlia degli ex patti
territoriali della bassa padovana. Essa infatti ha come obiettivo lo sviluppo concertato, non
solo di carattere economico, della zona in questione.
L’elemento principale per dare l’avvio concreto all’IPA è avere una descrizione dettagliata
dell’area, in modo particolare viene richiesta l’analisi dei punti di forza e di debolezza e le
opportunità di sviluppo della bassa padovana.
Egli sostiene che le BCC possono essere d’aiuto nella realizzazione del progetto in quanto
esse sono, più di qualunque altra banca, radicate nel territorio e quindi buone conoscitrici
della realtà locale che le circonda.
Viene quindi chiesta la disponibilità alle BCC di partecipare al progetto, quantomeno in
questa fase iniziale, in qualità di soggetti informatori delle realtà locali. In particolare si
chiede la disponibilità a compilare un prospetto (che verrà loro inviato) nel quale vengono
chieste alcune informazioni relative all’area territoriale in cui operano, in particolare punti di
forza/di debolezza e opportunità di sviluppo (non solo di carattere infrastrutturale).
Si apre la discussione.
Il Sig. R. Faggiani chiede quali devono essere i tempi di risposta da parte delle BCC nella
compilazione del prospetto ed inoltre osserva che le varie BCC, ancorché radicate sul
territorio, hanno filiali un po’ in tutta la provincia e anche oltre e quindi sarebbe opportuno
rendere partecipi anche i direttori delle singole filiali ubicate nell’area oggetto di studio.
Il Prof. R. Toppan risponde dicendo che per quanto riguarda la tempistica non è stato
fissato un termine perentorio, si vedrà in corso d’opera. Concorda sull’indicazione data dal
Sig. Faggiani sostenendo che al prossimo incontro (che indicativamente si terrà nella
seconda decade di settembre), eventualmente, l’invito potrà essere esteso anche ai
direttori di filiale interessati.
Il Sig. S. Tommasetto chiede come l’IPA si raccorda con altre iniziative promosse dalla
Provincia, dall’Ente Turistico e/o da altri enti locali.
La dott.ssa P. Gorghetto risponde sostenendo che l’IPA, essendo un lavoro coordinato
con tutti i sindaci della bassa padovana, non dovrebbe andare in sovrapposizione ad
iniziative di altri enti.
Il Sig. F. Maroni chiede quale sarà il passo che segue questa fase ricognitiva.
Il Prof. R. Toppan risponde dicendo che per il momento vengono raccolte informazioni per
avere una conoscenza più approfondita della zona e, dopo alcuni incontri anche con i
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sindaci della zona, verranno quantificate le risorse ed identificate le priorità per questo
progetto.
Verbale della sessione del 15 novembre 2006
Dott. Faliva BCC DEL MONTAGNANESE
Nel territorio manca una cultura di fondo volta all’imprenditoria e all’iniziativa. La nostra
BCC sostiene di poter arrivare alla seguente soluzione al problema: creare uno sportello
formativo per gli studenti delle superiori per insegnarli, anche attraverso esempi pratici, la
cultura d’impresa.
E’ stato avviato, già da qualche anno, il progetto scuola-lavoro (stage formativi presso le
banche) da cui è stato riscontrato che i giovani hanno un pessimo approccio con le
banche anche se poi l’esperienza nel suo complesso può essere considerata positiva.
Proposte:
- Accentuare la terziarietà nel territorio, è giusto creare delle infrastrutture ma,
devono portare più di qualche vantaggio al territorio;
- Creazione di un progetto volto alla conoscenza del territorio.
Dott. Maroni e Dott.ssa Pettenazzo BCC SANT’ELENA
Ragionando sullo sviluppo economico dovremo chiederci quali sono le ragioni e
confrontarci con la parte più fiorente della provincia. La bassa padovana deriva da una
realtà agricola latifondista con la totale assenza di infrastrutture adeguate : quindi la prima
cosa da fare è quella di creare delle condizioni infrastrutturali che consentano lo sviluppo
seguito poi da un progetto culturale.
Inoltre, il ritardo nello sviluppo, è dovuto all’improvvisazione dell’attività imprenditoriale e
questo ha comportato che l’attività si orientasse su settori imprenditoriali “poveri”, con forte
possibilità di delocalizzazione.
Intrecciando alla possibilità di sviluppo un ragionamento in termini culturali, si deve
pensare a valorizzare la peculiarità della zona, cioè valorizzare l’attività turistica. Ad
esempio nel montagnanese c’è “Borghi e Castelli”, un’iniziativa nata in collaborazione con
le Province di Padova e Verona.
A questo si lega poi un'altra cosa molto importante: la tutela dell’ambiente. In questo caso
si dovrebbe fare una campagna di sensibilizzazione già nei banchi di scuola perché certe
volte manca la cultura del rispetto dell’ambiente che ci circonda. Anche in questo caso
piccoli interventi di carattere culturale possono essere d’aiuto per attivare un
miglioramento comportamentale.
Dott. Gradin BCC ATESTINA
Un progetto di promozione turistica è molto interessante e concorda perfettamente con gli
interventi precedenti però puntualizza sul fatto che nella bassa padovana ci sono sì piccoli
centri di rilevanza turistica ma, la maggior parte dei paesi come ad esempio Ponso (dove è
ubicata la sede della BCC Atestina) non hanno alcuna attrattività dal punto di vista
turistico. Per questi piccoli centri sarebbe più corretto pensare ad uno sviluppo
residenziale, come sta effettivamente accadendo perché regna il luogo comune che nei
piccoli centri la qualità della vita sia migliore, che sia vero o meno è tutto da verificare,
comunque si deve tenere conto anche di questo.
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3.Le interviste ai testimoni privilegiati :
Tab. 24 : le interviste ai partecipanti

Ente di riferimento

Tipo di incarico

Area

Comune : 11 testimoni

Sindaco + +++

Casale Scodosia, Megliadino San Vitale,Carceri,
Pozzonovo

Assessore +++++++

Conselve,Baone,Este,Montagnana,Merlara,
Solesino, Arquà Petrarca

Provincia : 3 testimoni

Assessore ++
Consigliere +
Dirigente ++
Funzionario +
Imprenditore o manager

Consorzio Bonifica:
1 testimone
Centro Veneto Servizi :
1 testimone
Zaico :
1 testimone

Dirigente +

Casale Scodosia
Tutta l’area vasta
Conselve
PEEM
GRAND’ITALIA (Padova/Conselve)
QUBO (Este)
Tutta l’area vasta

Dirigente +

Tutta l’area vasta

Dirigente +

Tutta l’area vasta

TOTALE 23 testimoni

4 sindaci
7 assessori comunali
2 assessori provinciali
1 consigliere provinciale
3 rappresentanti di
organizzazioni
imprenditoriali
3 dirigenti di consorzi o
centri di servizio territoriali
3 rappresentanti di imprese

Manca Monselice

Associazioni imprenditoriali : 3 testimoni
UPA,CNA,CONFESERCENTI
Imprese : 3 testimoni

Le trasformazioni in corso :
Quali sono, a suo avviso, i cambiamenti più rilevanti intercorsi negli ultimi 10 anni
nell’area così detta della “Bassa Padovana”17 in campo turistico, ambientale,
economico, sociale, territoriale, ecc.?
17

o Basse Padovane (montagnanese, estense, monselicense, conselvano, …) nel caso si voglia tarare lo strumento
secondo le disomogeneità del territorio analizzato
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Le valutazioni dei testimoni sono molto differenziate e talvolta in contrasto tra loro. Esse
meritano di essere riportate integralmente, per conservarne il carattere diretto ed esplicito
di testimonianza. Solo alla fine verranno fatte alcune considerazioni conclusive e
sintetiche.
I SINDACI :
Donato Cucco (Carceri) :
La chiusura di alcune attività produttive nel settore del tessile, la viabilità, i servizi e la
crescita demografica nei Comuni periferici hanno determinato forti cambiamenti nello
scenario economico, urbano e sociale del nostro territorio.
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Fino a cinque anni fa c’è stato un incremento delle attività produttive poi è iniziata e
continua tutt’ora una fase di stagnazione. C’è stato un rilancio ambientale e questo a
favorito il turismo, soprattutto nei grossi centri come Montagnana. Infine, per quanto
riguarda il sociale, sono state apportate delle migliorie all’erogazione dei servizi, ma in
questo campo c’è ancora molto da fare.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Negli anni passati c’è stato un grosso sviluppo artigianale, oggi un po’ in declino.
Brevi spot di rilancio turistico delle città murate, ad esempio attraverso l’iniziativa
denominata “Borghi e Castelli”.
Inoltre negli ultimi anni si cerca di fare molta più attenzione all’ambiente, di non deturparlo
ulteriormente mediante concessioni edilizie azzardate ma sicerca di restare nei parametri.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Vi sono stati pochi cambiamenti. Si è potenziato il turismo locale e territoriale. Sotto il
profilo economico i segnali di cambiamento si sono dimostrati essere poco significativi.
Boggian (Merlara) :
La cura e la tutela dell’ambiente. Questo ha determinato lo sviluppo del turismo “rurale”
con nuovi insediamenti ricettivi incentrati con la formula del bed and brekfast. Si sono
incentivati i percorsi naturalistici e potenziati i servizi sociali soprattutto a favore degli
anziani.
Borghesan (Montagnana) :
Vi sono stati pochi cambiamenti. Si è potenziato il turismo locale e territoriale. Sotto il
profilo economico i segnali di cambiamento si sono dimostrati essere poco incisivi.
Devis Rizzo (Este) :
I cambiamenti sono legati al fenomeno della globalizzazione: mercato allargato, fenomeno
immigratorio, precarietà del tessuto produttivo e del mercato del lavoro. Alcune importanti
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realtà imprenditoriali locali sono uscite dal mercato: esempio il tessile.
Arnaldo Merlin (Baone) :
I cambiamenti più rilevanti avvertiti, negli ultimi 10 anni, nella Bassa Padovana si sono
concentrati quasi esclusivamente in campo economico con un significativo sviluppo delle
attività produttive distribuite “a pioggia” sull’intero territorio.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Il passaggio fondamentale è avvenuto alla fine degli anni Ottanta quando si è passati da
un territorio che fondava completamente la sua attività sull’agricoltura (coltivazione diretta)
alla creazione di aree industriali per lo più nel conselvano. Questo ha fortemente diminuito
il pendolarismo dei residenti ed ha portato una forte immigrazione, non solo
extracomunitaria.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
I cambiamenti che hanno interessato la “Bassa Padovana” negli ultimi anni sono stati
numerosi, ma lo sviluppo del territorio ha comunque avuto un andamento inferiore rispetto
ad altre zone. Il turismo, pur se aumentato, denota un aumento del fenomeno “mordi e
fuggi” (spesso si tratta di visite giornaliere che nulla lasciano, comportando solo oneri). In
campo agro-ambientale si è dato particolare attenzione ai prodotti tipici, nonché alla tutela
di alcune aree (penso al Parco Regionale dei Colli Euganei). Per quanto riguarda il
commercio e le attività economiche in genere la nostra area ha visto il proliferare di figure
di piccola imprenditorialità e la creazione di zone artigianali/industriali spesso poco
rispettose dell’habitat circostante. In taluni casi anche i piani di sviluppo dell’edilizia
residenziale non hanno rispettato la specificità della nostra area.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Da un punto di vista economico c’è stata una forte crescita occupazionale; per quanto
riguarda il sociale c’è stata una crescita di servizi nel territorio, seppur sottodimensionata,
e la scelta di definire l’ospedale unico; in ambito territoriale si è iniziato a pensare al
sistema bassa padovana e non più per singoli comuni ed, infine, per quanto riguarda il
turismo è stata creata una rete tra i centri più importanti, in particolare tra Montagnana,
Este e Monselice. In campo ambientale non si sono visti grossi cambiamenti.
Gino Gastaldo (Provincia)
La Bassa Padovana è completamente diversa in termini di potenzialità territoriali, in termini
di residenzialità e produttività. Si sono ottenute delle vittorie in termini di viabilità che si
stanno attivando (ad esempio la SR 10) e questo ha comportato e comporterà anche in
futuro dei mutamenti ambientali. Sono in fase di sviluppo dei cambiamenti al sistema
socio-sanitario grazie alla scelta di costruire l’ospedale unico. C’è stato un rilancio turistico
dei centri storici non solo grazie ai contributi pervenuti dall’esterno ma anche per le scelte
prese dalle amministrazioni locali in collaborazione con altri enti del territorio.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
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In campo turistico vi è stato un minimo rilancio delle città murate, soprattutto di
Montagnana. In campo sociale, negli ultimi anni ci sono stati grossi insediamenti di
extracomunitari. In campo territoriale c’è stato uno sviluppo edilizio a macchia di leopardo,
più o meno azzeccato. In campo economico e ambientale non ci sono stati grossi
cambiamenti.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Vi sono stati pochi cambiamenti. Si è assistito ad un dinamismo poco significativo. Il patto
territoriale non è stato ben utilizzato. La politica del campanilismo territoriale è prevalsa
rispetto alla logica di area.
Francescon (Confesercenti) :
Tra il 1990 e il 2000 c’è stato un impoverimento dell’agricoltura. Tranne che per l’area del
conselvano, è cresciuto molto il ruolo delle attrazioni turistico/culturali anche da parte di
iniziativa privata attraverso l’apertura di molti Bed&Breakfast e agriturismi. C’è stato un
continuo proliferare di aree artigianali e produttive, talvolta superiore alle richieste. Nella
nostra zona ci sono molte più aree di quante sono le capacità produttive della zona.

IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Negli ultimi 10 anni è iniziata una politica di sensibilizzazione del territorio e questo ha
contribuito a rilanciare il turismo, soprattutto nei grossi centri come Monselice,Este e
Montagnana, anche se c’è ancora molto da fare
Andrea Cestaro (Zaico) :
Negli ultimi cinque anni è aumentato il grado di attenzione nei confronti della bassa
padovana da parte di diverse attività economiche. Inoltre la bassa padovana si sta
sviluppando anche da un punto di vista abitativo perché rispetto ad altre zone risulta
essere molto più vivibile (questo è anche dovuto al minor costo delle unità abitative
rispetto ad altre zone).
Invece, per quanto riguarda il settore turistico, ambientale e sociale non vedo grossi
cambiamenti.
In particolare l’area del montagnanese ritengo sia arretrata rispetto ad altre zone che si
trovano sempre nella bassa, vedi estense o monselicense, anche perché non ci sono
collegamenti stradali adeguati.
Vigato (Consorzio Bonifica) :
Non ci sono stati grandi cambiamenti. Sia dal punto di vista turistico, ambientale. Dal
punto di vista viario, esiste un possibile forte cambiamento a seguito della realizzazione di
infrastrutture: regionale 10, Valdastico sud.
Sotto il profilo della sicurezza idraulica del territorio si è speso molto per elevare gli
standard qualitativi.
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Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Negli ultimi anni si è assistito ad una rivalutazione del settore agro-alimentare locale
attraverso il riconoscimento DOP o IGP di molti prodotti locali (il vino di Bagnoli di Sopra, il
Prosciutto di Montagnana, la patata americana di Stoppare e Anguillara, gli asparagi di
Pernumia…)e questo ha contribuito ad una rinascita del turismo anche se necessita di uno
sviluppo più stabile e non collegato solo a grandi eventi-spot che si hanno nei grandi
centri.
Conclusioni :
Per quanto riguarda il profilo o trend delle attività produttive industriali e artigianali, è
piuttosto comune una valutazione che tende al pessimismo : sono in declino, alcune
(come il tessile) sono scomparse, altre sono in difficoltà e si fa fatica a intravedere una
ripresa sia in termini di competitività che di occupazione. Le aree destinate alle attività
produttive risultano ormai sovradimensionate rispetto alla effettiva utilizzazione.
Più positiva, in modo quasi unanime, la valutazione dei cambiamenti intervenuti nello
sviluppo del turismo, dove si è notato un risveglio significativo,benché diseguale nelle
varie “basse padovane” : i fattori che hanno portato a questo risveglio del turismo sono
soprattutto connessi :
•
alla riscoperta di prodotti tipici locali, anche umili ( come le patate dolci, gli asparagi, il
prosciutto, le mele e le pere, la stessa gallina padovana ) che sono stati nobilitati con
marchio DOP o IGP e questo tende a riqualificare in modo interessante l’area nei suoi
attrattori ;
•
alla rivitalizzazione di feste ed eventi, a sfondo locale e storico, che pur richiamando un
turismo di transito e pendolare, porta comunque una certa animazione e un certo
interesse
•
alla diffusione, sia pure modesta, di agriturismi e di ospitalità b&b, che offre all’area un
modello alternativo di ricettività;
•
alla qualità e cura dell’ambiente naturalistico, con una progettualità orientata alle aree
protette.
Per il settore dei servizi, alcuni testimoni notano un certo miglioramento nei servizi sociali
(per esempio per gli anziani) e nei servizi sanitari (ospedale unico), mentre rimangono
fortemente carenti le dotazioni si servizi avanzati.
Per il settore ambientale, malgrado la consapevolezza che si tratti di una risorsa decisiva
per la qualità della vita e l’attrattività del territorio, un certo numero di testimoni rileva un
uso non sostenibile delle aree, sia nella pianificazione edilizia e urbanistica che nella
trascuratezza del patrimonio naturale,idrico e boschivo.
In particolare, rispetto a “questa area” in cui Lei opera (montagnanese, estense,
monselicense, conservano ) esistono cambiamenti che la differenziano dalle altre ?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
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Forte espansione economico-produttiva dell’area del Conselvano
La nostra area è dotata di grosse potenzialità; la burocrazia ne ha impedito lo sviluppo.
Donato Cucco (Carceri)
In termini di sviluppo locale il nostro territorio si è dimostrato essere meno dinamico
rispetto ad altri. Le cause di questo minor sviluppo sono dettate prevalentemente da una
assenza infrastrutture primarie.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
I principali driver che hanno permesso il decollo economico-produttivo dell’area sono
principalmente costituiti dalla viabilità: autostrada, ferrovia
Boggian (Merlara) :
Il territorio è meno sviluppato rispetto ad altre aree. Questa differenza è dipesa dalla
mancanza di alcuni servizi strategici strutturali.
Borghesan (Montagnana) :
No. Il territorio deve essere potenziato sotto il profilo viario. Perde competitività rispetto ad
altre aree.
Devis Rizzo (Este) :
Rispetto al Monselicense, l’area dell’Estense è stata penalizzata da un gap-infrastrutturale
che ha comportato un minor insediamento produttivo. .
Arnaldo Merlin (Baone) :
Rispetto alla stessa area, a mio avviso, non si individuano significative differenziazioni
territoriali, se non per l’eventuale maggiore concentrazione di aree artigianali e industriali
(come ad esempio nel monselicense, nel conselvano e, a seguire, sull’estense).
Maffeo Businaro (Conselve) :
L’unico lato negativo è che l’imprenditorialità è stata subita da Conselve, nel senso che le
attività imprenditoriali sono giunte da fuori, non sono stati i conselvani ad insediare nuove
attività.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Ritengo che, in particolare per la zona in cui opero rispetto ad altre, vi sia stato un
aumento dell’offerta e della domanda turistico-culturale non associata a un proporzionale
sviluppo di servizi collegati (es. strutture ricettive, impianti ove realizzare eventi e
manifestazioni, etc).

I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :

84

Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
Nel montagnanese c’è stato un forte rallentamento di crescita, non solo infrastrutturale ma
anche economico e culturale.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Vi sono stati piccoli cambiamenti sia nel Monselicense che nel Conservano. Il
Montagnanese ha subito una flessione. L’estense si è caratterizzato per la presenza di
imprese meno strutturate rispetto al Monselicense e al Conservano.
Grappeggia
Il conselvano è il fanalino di coda rispetto alle altre zone incluse nella vasta area
denominata Bassa Padovana.
Il riscatto del conselvano è avvenuto intorno agli anni 80 con la creazione della grande
zona industriale e il volano di tutto ciò è Consecon. Questo tipo di sviluppo ha risolto il
problena dell’occupazione e del pendolarismo, ed è andato pian paino a configurarsi
l’effetto opposto: l’immigrazione verso la zona del conselvano. Questo effetto ha dato
spinta ad uno sviluppo dal punto di vista urbanistico – residenziale e sociale creando e
migliorando i servizi offerti alla persona.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Da un punto di vista economico negli anni ‘90 c’è stato un boom industriale, specialmente
nella zona del conselvano, seguito poi da alcuni anni di stagnazione, però ora si sta
riprendendo molto bene.
Vigato (Consorzio Bonifica) :
Dal punto di vista idraulico vi è stata una forte sensibilizzazione in termini di bonifica del
territorio concretizzatesi attraverso imponenti investimenti.
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Da un punto di vista economico la zona del conselvano si è sviluppata molto bene anche
grazie al lavoro fatto da Cosecon.

I problemi:

Quali sono stati, a suo avviso, i problemi che maggiormente hanno ostacolato lo
sviluppo dell’area della Bassa Padovana?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
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La burocrazia
Donato Cucco (Carceri)
La viabilità, la scarsa imprenditoria locale e la mancanza di sinergia tra le amministrazioni
locali
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Mancanza totale della viabilità di livello superiore (SR 10 e Valdastico Sud). Inoltre, la non
presenza di grandi aziende; il piccolo artigiano va bene ma, la presenza di un’eventuale
grossa impresa comporterebbe una maggiore stabilità al processo produttivo.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
A mio avviso, potenzialmente lo sviluppo della Bassa Padovana, in particolare del
Montagnanese, poteva essere maggiore se ci fosse stata un’idonea rete viaria.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Il campanilismo e la mancanza di una visione d’insieme del territorio
Boggian (Merlara) :
La viabilità
Il potenziamento viario
Borghesan (Montagnana) :
Viabilità
Devis Rizzo (Este) :
Deficit infrastrutturale e vie di comunicazione. Eccessiva rigidità del tessuto produttivo:
manifatturiero e siderurgico, cementiero.
Arnaldo Merlin (Baone) :
Essenzialmente sono di natura politica, dovuti ad un fenomeno di campanilismo, a volte
esasperato, che ha ostacolato una seria programmazione economica.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Forte campanilismo che comporta una mancanza di coordinamento tra comuni limitrofi e la
volontà da parte delle persone di mettere insieme delle risorse pe progettare qualcosa
insieme.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
I problemi che reputo possano avere ostacolato lo sviluppo del nostro territorio sono da
ricercare nella mancanza di idonee vie di comunicazione che portino il traffico a circolare
al di fuori dei centri abitati e nella difficoltà degli enti locali, degli operatori economici e non,
a fare sinergia, a fare gruppo.
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I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Sono 3: le infrastrutture, la poca attenzione alle economie di scala e la scarsa cultura
imprenditoriale.
Gino Gastaldo (Provincia)
A causa di un forte campanilismo nei piccoli centri c’è stato uno sviluppo a macchia di
leopardo.
Inoltre, ho notato che non si opera con la stessa “velocità” che si opera nell’alta e questo
comporta lo stato della bassa ad essere sempre un po’ più arretrata rispetto ad altre zone.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
La viabilità e la poca attenzione politica del territorio, soprattutto a livello romano.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
La classe dirigente, sia politica che imprenditoriale
Francescon (Confesercenti) :
Problema infrastrutturale: in alcune aree non c’è una viabilità adeguata (es area del
montagnanese e dell’estense).
Problema di infrastrutture immateriali: la banda larga è arrivata troppo tardi e in alcune
zone di campagna deve ancora arrivare.
Mancanza di collegamento effettivo dell’area: non sviluppo unitario
Grappeggia
Il “peccato originale”, la fonte di qualsivoglia ostacolo allo sviluppo è dato dal
campanilismo. Manca il coordinamento tra le varie amministrazioni locali per sviluppare
una politica territoriale unitaria.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Un forte campanilismo, specialmente nei piccoli centri e nelle zone più interne.
Andrea Cestaro (Zaico) :
Arretratezza economico-culturale
Inadeguatezza delle infrastrutture del territorio (viabilità e logistica)
Vigato (Consorzio Bonifica) :
La viabilità, sia infra-comunale sia extra-comunale. Scarsa capacità di fare squadra tra le
singole amministrazioni locali
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
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La mentalità molto chiusa della gente e la volontà politica.
Andrea Princivalle (PEEM srl)
Non si dovrebbe parlare di comuni disgregati ma di un’unione di comuni della bassa
padovana, non solo da un punto di vista geografico ma questo è difficile perche ognuno si
crede migliore dell’altro e vuole prevalicarlo.
Scendendo nello specifico sul territorio monselicense si nota come nel comune di
Monselice vengano posti numerosi paletti da parte dell’amministrazione. Questo lo si nota
molto facilmente girando per le vie del centro, è rimasto poco, quasi nulla; al contrario, il
centro di Este si è molto sviluppato in questi ultimi anni.

Matteo Mingardo (QUBO)
La volontà di non crescita della classe politica e della classe dirigente (a parte qualche
singola eccezione). Si ragiona in modo rapido per ottenere consensi velocemente e il più
delle volte poi si cmmettono dei grossi errori; manca una progettualità concreta continua e
unitaria.
Manca la progettualità e una classe dirigente pensante “un po’ più in grande.
Conclusioni :
Priorita’ : Problemi che ostacolano lo sviluppo
14 Viabilita’
10 mancanza di sinergia tra amministrazioni
4 scarsa imprenditorialità
6 politica
2 carenza di infrastrutturazione immateriale
1 Burocrazia

Quali sono le maggiori criticità in prospettiva per lo sviluppo futuro ?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
La burocrazia
Donato Cucco (Carceri)
Reperire manodopera specializzata da utilizzare in comparti produttivi molto settoriali.
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
La volonta di cooperazione e di collaborazione tra imprese. Dal punto di vista politico –
sociale ci siamo già dati da fare in questo senso creando l’unione megliadina e il gruppo
della sculdascia.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Se non viene potrata a termine la viabilità progettata negli anni precedenti (SS 10 e
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prolungamento della Valdastico Sud) i residenti dell’area del Montagnanese continuano ad
uscire dalla provincia di Padova.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Il potenziamento viario
Boggian (Merlara) :
Il campanilismo. Le amministrazioni locali devono faretra loro più sinergia. La teoria del
campanile più alto è stata ampiamente superata dalle necessità del territorio che assume
sempre più una connotazione sovra-comunale. Manca la cultura sociale dell’aggregazione
e anche quando questa dovesse esistere manca il supporto tecnico giuridico per il suo
sviluppo. Mi riferisco ad es. alla Sculdascia. Dal punto di vista ideologico l’idea è valida.
Dal punto di vista pratico si è dimostrata poco efficace ed efficiente.
Borghesan (Montagnana) :
Viabilità
Devis Rizzo (Este) :
Lo sviluppo sostenibile del territorio in un contesto più intercomunale. Lo sviluppo del
territorio deve essere in simbiosi con l’ambiente e le sue risorse. La politica dei nuovi
insediamenti produttivi deve essere supportata da una logica di indirizzo economico
sociale.
Arnaldo Merlin (Baone) :
Rispetto alla stessa area, a mio avviso, non si individuano significative differenziazioni
territoriali, se non per l’eventuale maggiore concentrazione di aree artigianali e industriali
(come ad esempio nel monselicense, nel conselvano e, a seguire, sull’estense).
Maffeo Businaro (Conselve) :
Da un punto di vista produttivo si deve fare un passaggio tecnologico, il cosiddetto “salto di
qualità” , cioè si devono fare aziende ad alto contenuto tecnologico ma manca la mentalità
(vedi risposta precedente).
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Credo che lo sviluppo futuro sia ostacolato dalla sempre maggiore difficoltà nel reperire
risorse economico finanziarie e dalla mancanza di progetti che possano portare il territorio
a competere con altre realtà che si sono già attivate da anni.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Per il futuro, le maggiori criticità, dal mio punto di vista sono la viabilità e la tutela
dell’ambiente.
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Gino Gastaldo (Provincia)
Che la disaggregazione della gente porti a compiere delle scelte sbagliate e un ulteriore
sviluppo a macchia di leopardo.Ad esempio per quanto rigurda il sociale, con la
costruzione dell’ospedale unico non possono continuare a sorgere case di riposo a
macchia di leopardo. Oggi l’anziano va in casa di riposo solo ed esclusivamente quando
non è più autosufficiente ma con l’avanzamento dell’età la popolazione dei piccoli centri è
sempre più composta da persone anziane e quindi, dal mio punto di vista, ogni comune
dovrebbe dotarsi di un piccolo cerntro diurno e notturno per gli anziani soli.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
Sempre la viabilità e la poca attenzione politica al nostro territorio.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
La classe dirigente
Francescon (Confesercenti) :
I problemi enunciati alla risposta precedente ed inoltre una poca attenzione all’ambiente
che, se non aumenta, si rischia di provocare un forte inquinamento ambientale. Infatti è da
alcuni anni che si pensa alla noatra zona come ad un sito dove incentivare l’attività di
smaltimento rifiuti, visto che è già presente una discarica a Sant’Urbano. Dal mio punto di
vista anche su questo ci dovrebbe essere un coordinamento, cioè si dovrebbero creare
degli strumenti perequativi tra i vari comuni altrimenti si rischia che un solo comune trae
vantaggio da ciò, in termini economici, mentre tuttti gli altri continuano a pagare.
Grappeggia
Tutt’ora si soffre di campanilismo. Un calassico esempio è quello relativo allo spostamento
del casello autostradale di Monselice. L’amministrazione comunale concorda purchè
l’uscita mantenga il nome “Monselice”.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
La mentalità della gente che è ancora molto chuiusa e se non cambia non si possono fare
ragionamenti di sviluppo omogeneo su tutta la bassa padovana, ma ci sarà sempre uno
sviluppo a macchia di leopardo.
Andrea Cestaio (Zaico) :
Le maggiori criticità sono collegate ai tempi di realizzatione delle infrastutture viarie
principali. La speranza è che queste non subiscano dei grossi ritardi rispetto al ciclo
economico perché abbiamo già perso troppo tempo.
Vigato (Consorzio Bonifica) :
rappresentanza politica, fare sistema fra i principali attori: enti, organismi associativi,
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imprese.
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
E difficile cambiare radicalmente la mentalità della gente quindi un grande problena che si
potrebbe incontrare per uno sviluppo futuro è il forte campanilismo che regna
specialmente nei piccoli centri agricoli.
Andrea Princivalle
Se non viene stravolta la cultura della gente comune, mettendogli in testa che bisogna
unire la forze per poter fare qualche cosa di concreto il problema rimane sempre lo stesso
(vedi risposta precedente).
Matteo Mingardo
Il campanilismo e la mancanza di motivazioni di fondo che fa muovere le persone
concretamente non per scopi personali.
Conclusioni : priorità Maggiori criticità
7 Viabilità
7 Mancanza di sinergie tra le amministrazioni locali
3 Sviluppo sostenibile del territorio
2 Tessuto imprenditoriale
1 Burocrazia
1 Reperire manodopera specializzata
1 Cooperazione e collaborazione tra imprese
1 Mancanza di risorse economici finanziarie
1 Classe dirigente
Le potenzialità:
Quali sono, a suo avviso, le risorse strategiche presenti nel territorio della Bassa
Padovana?
Risorse già presenti e attivate ( identificarne almeno 3 )
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
viabilità, autostrada, ferrovia
Donato Cucco (Carceri)
Le risorse umane, territoriali, ambientali.
Viabilità, manodopera, allevamento
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Poli produttivi (Es Casale di Scodosia: l’arte del mobile e del legno; Montanana:attrattività
turistica);
Buon concetto sociale, specialmente vi è una buona ricettivita per i servizi alle persone
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anziane e non autosufficienti (Es.nel nostro territorio ci sono 3 case di riposo attive:
Montagnana, Casale di Scodosia e Merlara).
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
L’artigianato, in particolare l’arte del mobile di Casale di Scodosia
Il commercio
Il turismo nei grossi centri
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
risorse umane; prodotti tipici; turismo rurale, artigianato, commercio
Boggian (Merlara) :
Le risorse umane, territoriali, ambientali.
Borghesan (Montagnana) :
risorse umane; prodotti tipici; turismo rurale,
Devis Rizzo (Este) :
agricoltura, manifatturiero, terziario
Arnaldo Merlin (Baone) :
intese principalmente come catalizzatori economici e non necessariamente titte compatibili
con il territorio stesso, sono:
- il sistema dei cementifici;
- il sistema del termaismo;
- il sistema della piccola – madia impresa distribuitsa territorialmente.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Attività produttive: zona industriale
Attività agricole: cantina sociale e distillerie Bonollo
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
- siti storico/culturali;
- aree industriali/commerciali;
- la tutela agro-ambientale.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
- territorio e paesaggio
- presenza di tute le vie di comunicazione (soprattutto a Monselice)
- disponibilità di manodopera
Gino Gastaldo (Provincia)
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-

grandi spazi che non hanno ancora una destinazione ben definita e quindi si può
disporne come meglio si crede
presenza di una classe dirigente, non solo politica, che capisce di dover fare
meglio per portare a casa iniziative valide

Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
L’elenco riguarda tutte risorse già presenti ma che necessitano di una valorizzazione:
- risorse umane;
- risorse turistiche: vanno ulteriormente valorizzate le città murate con programmi
turistici
completi e continui, non solo spot;
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
risorse umane; viabilità, autostrada,
Francescon (Confesercenti) :
- patrimonio storico
- Buona ricezione turistica (ristoranti, agriturismi, B&B)
- Micro e piccole imprese artigiane
Grappeggia (UPA)
- I prodotti agricoli del territorio
- La cantina sociale e le distillerie Bonollo
- Trade – off tra produzione agricola e sviluppo industriale
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
- la zona industriale del conservano
- ampie aree vendi incontaminate
Andrea Cestaro (Zaico) :
- manodopera interna
- basso costo delle zone residenziali e produttive rispetto ad altre zone
- paesaggio integro da un punto di vista ambientale, importante risorsa turistica attiva
ma comunque da potenziare
Vigato (Consorzio Bonifica) :
le risorse ambientali, territoriali, agricole.
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
- B&B e argiturismi (a Monselice poi a breve dovrebbe sorgere un bel albergo di
lusso vicino al complesso Monselice 1)
- I Colli Euganei, per lo più nella zona aponense…bisognerebbe valorizzarli di più
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nella zona a sud, verso Monselice – Este.
Matteo Mingardo
- Il patrimonio storico, le bellezze storiche territoriali;
- Il museo nazionale;
- L’arte della ceramica.

Conclusioni : priorità Risorse strategiche
7 Territorio
6 Risorse umane
5 Turismo
4 Viabilità
4 artigianato
3 Manodopera
3 agricoltura
3 Sti storico/culturali
2 commercio
2 Prodotti tipici
1 Attività produttive
1 Servizi alla persona

Risorse potenziali da valorizzare ( identificarne almeno 3 )
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
Agricoltura, Turismo rurale, terziario
Donato Cucco (Carceri)
Turismo rurale, prodotti tipici, ambiente.
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
- I poi produttivi possono essere ulteriormente incentivati a seguito della
realizzazione della viabilità;
- Concetto culturale-turistico: patrimonio storico
- Risorsa ambientale/paesagistica: ci sono le valli, l’adige e le golene che posono
costituire un polo di attrattività di tipo naturalistico.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
- la viabilità
- le risorse umane, abbattendo i campanilismi, poterbbero dare un forte valore
aggunto allo sviluppo della zona in tutti i settori;
- l’artigianato e il commercio locale perché, benchè attivo, ha bisogno di essere
valorizzato perché altrimenti si rischia una forte crisi.
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GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Turismo, imprenditoria locale, artigianato,
Boggian (Merlara) :
Turismo, prodotti tipici.
Borghesan (Montagnana) :
Turismo, imprenditoria locale, artigianato,
Devis Rizzo (Este) :
Comparto energetico: energia rinnovabile, certificati verdi
Agricoltura, Turismo.
Arnaldo Merlin (Baone) :
- quelle derivanti dalla conversione dei cementifici, ovvero, della loro struttura e
impianti in “Poli Funzionali” di interesse provinciale e non solo, a forte innovazione
tecnologica, logistica e dei servizi ad alta specificazione economica;
- Il potenziamento dei sistemi culturali, quindi turistici da svilupparsi attorno ai centri
storici di pregio, agli edifici monastici, ai centri di spiritualità, ai giardini, alle Ville
Venete, ai grandi percorsi con valore storico – ambientale, ai corsi d’acqua
navigabili, ai musei tematici, all’archeologia industriale, ecc…;
- La risorsa territoriale valutabile in termini di sostenibilità ambientale con il recupero
e la salvaguardia dei prodotti tipici locali, al fine di mantenere vive le tradizioni del
territorio;
- Potenziamento dei settori agro – alimentari di qualità.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Da valorizzare è il territorio in sé.
Attività culturali: ci dovrebbe essere una continuità di manifestazioni per improntare una
crescita culturale omogenea, non devono essere solo spot come viene fatto adesso.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
- le vie di comunicazione (dalle grandi arterie alle piste ciclabili);
- la riqualificazione dei centri storici;
- lo sviluppo tecnologico.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
- turismo
- tutela dell’ambiente
- logistica e intermodalità
Gino Gastaldo (Provincia)
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-

la lungimiranza delle persone
il turismo
il territorio

Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
- urbanizzazione: potenziare le aree industriali senza però andare ad infrastrutturare
tutto il territorio con capannoni. Devono poi essere valorizzate le aree con
destinazione urbanistica di tipo residenziale ma, non con edificazioni speculative.
- Il legno e il mobile: questo settore, caratteristico del nostro territorio, sta
attraversando una forte crisi perché le realtà presenti sono tutte attivate da piccoli
artigiani che non hanno capacità imprenditoriali ed economiche. Hanno bisogno di
un intervento da parte di enti pubblici preposti che fino ad ora non è pervenuto.
Inoltre manca una rete per la commercializzazione dei prodotti e questo anche a
causa di una mancata aggregazione di imprenditori.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Scuole, istituti, turismo, servizi di sviluppo alle imprese
Francescon (Confesercenti) :
- secondo me, l’artigianato ha una potenziale capacità d’innovazione estremamente
elevata
- il territorio, nel senso che ci sono ancora luoghi da scoprire e quindi da valorizzare
da un punto di vista ambientale/turistico
Grappeggia
-

Il notevole e continuo incremento di residenti necessita di porre maggiore
attenzione ai servizi (dalla sanità al trasporto)
Sviluppo delle aree in zona indusatriale ancora disponibili
Interventi nel mondo scolastico volti a sensibilizzare i ragazzi a lavorare attivamente
per lo sviluppo del territorio, credendo nelle proprie radici, perché sono loro la
risorsa principale per lo sviluppo

IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
- fibre ottiche: queste devono essere estese a tutto il territorio
- rendere il turismo una risorsa “giorno per giorno” e non a “spot”. Ad esempio le
manifestazioni che si organizzano a Monselice (La giostra, la Rocca in fiore…)
portano migliaia di turisti che poi spariscono per tutto il resto dell’anno…Bisogna
rendere il turismo una risorsa stabile.
Andrea Cestaro (Zaico) :
- ampie aree a disposizione da utilizzare al meglio
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-

-

migliorare la viabilità (non solo attaverso la realizzazione della Statale 10 e della
Valdastico Sud ma anche il miglioramento e talvolta la creazione di strade minori di
collegamento)
patrimonio storico e bellezze paesagistiche

Vigato (Consorzio Bonifica) :
- Filiera agroindustriale: esempio nel settore avicolo
- Settore dell’industria meccanica
- Settore dell’artigianato
Giovanni Capovilla (Manager turistico-alberghiero) :
- valore architettonico delle ville e dei vari monumenti che ci sono nella zona
- il territorio in sè
- il turismo.
NB: Considerazioni del Sig. Capovilla sull’eventuale progetto di un polo di ricezione
turistica.
Nella nostra zona sono già presenti molte realtà di tipo ricettivo: B&B, agriturismi (di cui
alcuni molto rinomati come la Corte Benedettina), alberghi e hotel. Quindi io sarei più
propenso a sviluppare le realtà esistenti piuttosto che costruire grandi strutture nuove
perché vedo più di buon occhio, nella realtà territoriale dove ci troviamo, strutture di
medio-piccola dimensione, anche a conduzione familiare.
Andrea Princivalle (PEEM)
- Strutture turistiche ed attività connesse (equitazione sui colli, degustazione prodotti
tipici…)
- Potenziamento delle attività produttive
- Manca tutto e nulla
Matteo Mingardo (QUBO)
- I collegamenti stradali;
- Le risorse descritte al punto sopra perché sono presenti, attive ma, devono essere
potenziate.
Conclusioni: Priorità Risorse da valorizzare
- 10 Turismo
- 8 Territorio
- 6 artigianato
- 5 Patrimonio storico culturali
- 4 Agricoltura di qualità e per la produzione di
- biocarburanti
- 2 Viabilità
- 2 Prodotti tipici
- 2 Scuole istituti
- 2 Imprenditoria locale
- 2 Energia rinnovabile
- 1 Attività culturali
- 1 Centri storici
- 1 Logistica intermodalità
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-

1 commercio
1 Fibre ottiche
1 Settore della meccanica
1 Poli produttivi
1 Risorse umane

Le politiche:
Quali sono, a suo avviso, le politiche per le infrastrutture già realizzate più rilevanti
per un approccio strategico allo sviluppo della Bassa Padovana*?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
Strada regionale 10
Donato Cucco (Carceri)
Di già realizzate non ce ne sono
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Poco o nulla. Si è migliorata la viabilità inferiore e c’e il progetto per la viabilita
superiore…speriamo si realizzi presto.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Nella nostra zona si è dato vita all’Unione Megliadina con l’obiettivo di portare i comuni ad
abbattere i campanilismi e di iniziare a pensare in modo unitario e, in un prossimo futuro,
di creare una struttura stabile che possa essere incisiva per eventuali richieste da parte
della Provincia o della Regione.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Strada regionale 10; Valdastico Sud
Boggian (Merlara) :
Di già realizzate non ce ne sono
Borghesan (Montagnana) :
Strada regionale 10; Valdastico Sud
Devis Rizzo (Este) :
Di già realizzate non ce ne sono
Arnaldo Merlin (Baone) :
Non si sono ancora manifestate politiche per le infrastrutture significative e di rilievo, tali da
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ritenersi veramente strategiche per la bassa padovana.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Come amministrazione abbiamo cercato di migliorare la qualità della vita ai cittadini.
In ambito sportivo/culturale si sta ultimando la costruzione della piscina comunale (fine
lavori luglio 2007); è quasi ultimata la costruzione del palatenda, che più per
manifestazioni in sé verrà utilizzato per pallavolo e pattinaggio; sono stati riammodernati il
campo da calcio e i 2 campi da tennis. Tutte queste opere sono state eseguite in nuovi
quartieri residenziali con lo specifico obiettivo che questi non diventino “quartieri
dormitorio”ma, che siano vivi. Inoltre tutto questo è stato realizzato facendo molta
attenzione al mantenimento di ampi spazi verdi, salvaguardando l’ambiente e il contesto
territoriale in cui viviamo.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Le politiche per le infrastrutture che ritengo siano già in parziale realizzazione riguardano
la specializzazioni in alcuni settori merceologici (vedi la creazione di distretti produttivi) e
l’organizzazione razionale delle zone industriali; la parziale realizzazione della nuova S.R.
10; la tutela del territorio agricolo e la specializzazione di produzioni tipiche.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Prolungamento Strada Regionale 10
Gino Gastaldo (Provincia)
La volontà politica locale che ha permesso di realizzare i progetti sulla viabilità e
l’ospedale unico
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
Le infrastrutture esistenti vanno migliorate senza deturpare ulteriormente il territorio.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Strada regionale 10; Valdastico Sud
Francescon (Confesercenti) :
Le varie cose fatte da Cosecon in tutti questi anni.
Grappeggia (UPA)
Messa in sicurezza degli incroci più pericolosi lungo la Monselice – Mare.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Inizio dei lavori sulla SR 10 e un conseguente movimento di infrastrutture (progetti di
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strade di collegamento tra la SR 10 e i vari centri…) della zona a ovest della bassa.
Andrea Cestaro (Zaico) :
Nessuna. E molto buono invece l’operato della Provincia di Verona, in particolar modo dal
punto di vista della viabilità (Transpolesana)
Vigato (Consorzio Bonifica) :
Di già realizzate non ce ne sono
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Sviluppo industriale nella zona del conselvano e riscoperta dei prodotti tipici.
Andrea Princivalle (PEEM)
A Monselice ci sono molte strutture adibite ad attività direzionali, molte delle quali
funzionano ma che potrebbero essere ulteriormente potenziate
Matteo Mingardo (QUBO)
La viabilità. Sia per la SS 10 che per il prolungamento della Valdastico-Sud i progetti sono
già stati portati a termine, ora bisogna realizzarli fisicamente.

Quali sono le politiche per le infrastrutture (materiali e immateriali ) che ritiene più
urgenti e strategiche per i prossimi 10 anni ?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
Prolungamento della strada regionale 10 verso ovest, interconnessione con la Valdastico;
spostamento del casello autostradale; rete telematica, cablaggio(fibra ottica, ADSL,
Wirless)
Donato Cucco (Carceri)
Lo sviluppo della viabilità. Vi sono opere in fase di realizzazione che si dimostreranno utili
per lo sviluppo competitivo del territorio: es. la Valdastico, il prolungamento della strada
regionale 10 fino a Legnago.
Lo sviluppo delle telecomunicazioni-fibra ottica.
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Le priorità fondamentali sono la viabilità e l’iutilizzo delle fibre ottiche per poter sviluppare
in maniera adeguata il polo produttivo.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Sicuramente tutte quelle relative all’aspetto economico (industria, commercio e
artigianato)ma, legate a queste, è molto importante sviluppare le modalità di erogazione
dei servizi alla persona, soprattutto bisogna puntare molto sui servizi sociali e sanitari
perchè, a mio parere, determinano in modo consistente la vivibilità nel territorio.
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Tutto questo, ovviamente, e legato e per certi aspetti subordinato alla politica del “pensare
insieme” tra le varie amministrazioni comunali. (Esempio Unione Megliadina)
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
La circonvallazione da Este verso Stanghella
rete telematica, cablaggi/banda larga (fibra ottica, ADSL, Wirless)
Borghesan (Montagnana) :
Prolungamento della strada regionale 10 da Santa Margherita a Legnago;
rete telematica, cablaggi/banda larga (fibra ottica, ADSL, Wirless)
Devis Rizzo (Este) :
Strada regionale 10; autostrada Valdastico Sud;
Bretella che collega la strada regionale 247 con la nuova statale Regionale 10
Cablaggio del territorio-fibra ottica;
Arnaldo Merlin (Baone) :
Le politiche per le infrastrutture che ritengo più urgenti e strategiche per i porossimi 10
anni sono le seguenti:
- il completamento della SR 10 fino al confine con la Provincia di Verona;
- la realizzazione del nuovo casello autostradale a Monselice;
- la liberalizzazione del tratto autostradale tra Boara Pisani e Padova;
- il potenziamento del sistema ferroviario metropolitano regionale nei tratti: MonseliceLegnago-Mantova in direzione ovest, e Monselice-Chioggia in direzione est.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Come si diceva prima, da un punto di vista produttivo si deve fare il salto di qualità
puntando sulla tecnologia e aprendo aree per insediamenti produttivi nuovi, altamente
tecnologici.
Cercando di migliorare la qualità della vita ai conselvani ci sono diverse opere in progetto,
come ad esempio la costruzione di una sala convegni, una nuova biblioteca con annessi
altri spazi che potrebbero essere utilizzate per diverse attività e per tutte le fasce d’età.
Da un punto di vista urbanistico si necessita di nuove strade di collegamento, pista
ciclabile e parcheggi.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Nei prossimi anni occorre puntare l’attenzione sullo sviluppo delle tecnologie (la nostra
area presenta numerosi problemi in fatto di collegamenti) ed inoltre sull’abbandono dei
centri storici, sulla mancanza di spazi pubblici, di piste ciclabili, di parcheggi.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Prolungamento Valdastico-Sud, Complanare (collegata allo spostamento del casello
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autostradale di Monselice), cablatura del territorio, decentramento dell’Università.
Gino Gastaldo (Provincia)
Mobilità intesa a 360 gradi, cioè mobilità sia in senso viario ma anche di movimento di dati
e quindi connessioni a banda larga.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
La viabilità, sotto tutti i punti di vista. Inoltre, nel montagnanese, essendo un territorio di
frontiera, ci sono grossi problemi legati al mondo scolastico superiore. Le difficoltà
(discontinuità didattica in primis) sono dovute al fatto che il corpo docente stabile è
pochissimo; ciò fa si che le famiglie decidano di portarei figli a scuola in altri centri (ad
esempio Este o Legnago). Si dovrebbe dare un supporto idoneo agli istituti del territorio
per renderli conpetitivi con altri istituti del territorio che non hanno questi problemi.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Prolungamento della strada regionale 10 da Santa Margherita a Legnago;
scuole per le imprese; rete telematica, cablaggio(fibra ottica, ADSL, Wirless)
Francescon (Confesercenti) :
Il completamento della strada regionale 10, lo spostamento del casello di Monselice e
l’Ospedale Unico
Grappeggia (UPA)
Bisogna continuare ad investire sulla rete viaria per renderla più sicura e, allo stesso
tempo più scorrevole.
Inoltre, per vquanto riguarda i servizi al cittadino si deve fare in modo che chi ha la
responsabilità sociale crei il presupposto formativo e informativo per la società del domani.

IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Come Ente ci si sta attivando per la realizzazione di un museo dell’acqua in collaborazione
con il Parco Colli, inoltre nostro obiettivo è di fornire a tutta la bassa padovana acqua di
ottima qualità (pedemontana e per caduta) attraverso la costruzione di nuove infrastrutture
che consentano un risparmio energetico e che rispettino l’ambiente.
Andrea Cestaro (Zaico) :
Completamento dei cantieri viari aperti e prolungamento della statale 10 fino a Legnago (in
collaborazione con la provincia di Verona).
Maggiore informatizzazione del territorio perché siamo molto arretrati rispetto ad altre
zone.
Vigato (Consorzio Bonifica) :
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Strada regionale 10; autostrada Valdastico Sud;
Lo sviluppo delle telecomunicazioni-fibra ottica;
Potenziamento della struttura formativa
Potenziamento dei servizi integrati a servizi delle imprese
Produzione di energia attraverso le biomasse
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Rendere più scorrevole la viabilità attraverso il prolungamento della SR 10 e lo
spostamento del casello di Monselice sulla Monselice – Mare.
Andrea Princivalle (PEEM)
Si dovrebbe fare più attenzione alle esigenze del cittadino.
Matteo Mingardo (QUBO)
- realizzare fisicamente le strade progettate negli anni precedenti;
- dare uno stimolo culturale;
- fare una sana irruzione nel mondo scolastico

Se Le fosse chiesto di partecipare al co-finanziamento di qualche infrastruttura (sia
essa materiale o immateriale), quale ordine di priorità assegnerebbe alle diverse
opere possibili?

Tab. 25 : le priorità infrastrutturali

Priorità Infrastrutture
Sindaci
1
2
1
2
1
2
3
1
2

Sindaco di Pozzonovo
Rete telematica

Infrastrutture
Donato Cucco
Infrastrutture

Strade
Antonio Vettorello
Bretelle di collegamento dallla nuova statale ai centri minori
Fibre ottiche
Infrastrutture sportivo – culturali
Giancarlo Casumaro
Strutture funzionali per sviluppare e progredire l’economia (commercio, industria, artigianato)
Strutture socio-culturali e sportive

Assessori comunali
1
1
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Boggian
Infrastrutture
Strade

2
1
1
2
3
4
5
1
2

1

Ampliamento ferroviario
Devis Rizzo
Rete telematica
Maffeo Businaro
Pista Ciclabile
Strade di collegamento che rendsano più scorrevole la viabilità della bassa
Insediamenti produttivi ad alta tecnologia
Strutture per anziani
Spazi socio-culturali e ricreativi
Arnaldo Merlin
La conversione delle cementerie in distretti per la produzione di tecnoliogia per la produzione di
energia rinnovabile quale il solare termico, il fotovoltaico, l’eolico, il geotermico, ecc…
La valorizzazione del sistema ambientale e del territorio nella sua complessità con:
- lo sviluppo turistico, culturale, territoriale e eno-gastronomico;
- lo sviluppo della produzione di biomassa e oli vegetali da utilizzare come combustibile
alternativo, sempre più di maggiore attualità.
Ilenia Andreose
Piste ciclabili di collegamento tra paesi confinanti

Assessori e consiglieri provinciali
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Gino Gastaldo
Viabilità (Viaria, Ferroviaria e Sistema Mertopolitano di Superficie)
Presenza di una connessione a banda larga in tutti i comuni
Modenese
Viabilità (SR10 e Valdastico Sud)
L’ospedale unico (nel nostro territorio va potenziata di molto la sanità)
Potenziamento delle scuole
Compartecipazione alla realizzazione di progetti concreti tesi al rilancio dei settori produttivi in crisi
Realizzazione di alcune infrastrutture di tipo sportivo, culturale e dello spettacolo
Abbellimento dei centri storici
Peraro
Centro Universitario
Sviluppo delle reti
Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie

Associazioni imprenditoriali
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
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Cremonese
scuole
Rete telematica
Francescon
SR 10
Spostamento casello autostradale di Monselice
Ospedale Unico
Sistemi di comunicazione
Costituzione di una società mista (pubblica-privata) di gestione unitaria dei centri storici
Infrastrutture di servizio per i centri storici (parcheggi, zone pedonali, piste ciclabili…)
Recupero patrimonio storico
Politiche di marketing
Grappeggia

1
2
3

Strada Bovolentana (la creazione di questa eviterebbe ai mezzi opesanti di percorrere le vie dei
centri storici)
Ospedale Unico
Creazione di strutture socio – culturali

Consorzi pubblici, misti e imprese
1
2
1
2
1
2
1
2
3

1
2
1

Molon
Realizzazione museo dell’acqua
Fibre ottiche per portare la banda larga in tutti i comuni
Cestaro
Potenziamento sistemi informatici territoriali
Logistica – aree di servizio per gli imprenditori
Vigato
Sicurezza idraulica

Produzione di energia
Capovilla
Potenziamento della rete viaria
Potenziamento della banda larga e della cultura di Internet perche questo permette di mettere in
rete tutte le iniziative turistiche del territorio e di far conoscere la zona ovunque
Potenziamento del turismo non solo dei centri storici ma una cosa più globale attaverso il
coinvolgimento di imprenditori agricoli per valorizzare i molti prodotti locali presenti.
Mingardo
Stimolare e sensibilizzare la gente ad uno sviluppo culturale
Attenzione e riqualificazione dell’area sociale
Princivalle
Sviluppo tecnologico in tutta la bassa padovana – connessione a banda larga

Quadro sinottico di sintesi : Priorità Infrastrutture
12 Rete telematica- Fibre ottiche
10 Strade, Bretelle di collegamento dalla nuova statale ai centri minori Completamento
della SR10 e prolungamento della Valdastico sud, Bovolentana
5 Infrastrutture sportivo – culturali e spettacolo
4 L’ospedale unico (nel nostro territorio va potenziata di molto la sanità)
4 Potenziamento delle scuole e Centro Universitario
3 Costituzione di una società mista (pubblica-privata) di gestione unitaria dei centri storici
Infrastrutture di servizio per i centri storici (parcheggi, zone pedonali, piste ciclabili…)
2 Ampliamento ferroviario
2 Pista Ciclabile di collegamento tra paesi confinanti
2 Produzione di energia
2 Logistica – aree di servizio per gli imprenditori
1 Scambio intermodale
1 Insediamenti produttivi ad alta tecnologia
1 Strutture funzionali per sviluppare e progredire l’economia (commercio, industria,
artigianato)
1 Strutture per anziani
1 La conversione delle cementerie in distretti per la produzione di tecnologia per la
produzione di energia rinnovabile quale il solare termico, il fotovoltaico, l’eolico, il
geotermico, ecc…
1 La valorizzazione del sistema ambientale e del territorio nella sua complessità con:
- lo sviluppo turistico, culturale, territoriale e eno-gastronomico;
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- lo sviluppo della produzione di biomassa e oli vegetali da utilizzare come
combustibile alternativo, sempre più di maggiore attualità.
1 Compartecipazione alla realizzazione di progetti concreti tesi al rilancio dei settori
produttivi in crisi
1 Spostamento casello autostradale di Monselice
1 Garantire funzionalità reti idriche ed elettriche
1 Recupero patrimonio storico
1 Politiche di marketing
1 Realizzazione museo dell’acqua
1 Sicurezza idraulica
1 Potenziamento del turismo non solo dei centri storici ma una cosa più globale attaverso
il coinvolgimento di imprenditori agricoli per valorizzare i molti prodotti locali presenti.
1 Stimolare e sensibilizzare la gente ad uno sviluppo culturale
1 Attenzione e riqualificazione dell’area sociale

Gli attori:
Quali sono gli attori più rilevanti che coinvolgerebbe nelle politiche delle
infrastrutture future ?
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
Pubblico, Privati
Donato Cucco (Carceri)
Provincia, Regione, Privati.
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Provincia, Regione, Associazione Ville Venete, Fondazioni, Società Autostrade
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Coinvolgimento attivo di tutti gli enti che partecipano all’Unione Megliadina. Attraverso
l’questa unione si ha più forza anche a livello provinciale per ambire a progetti un po’ più
sostanziosi di quelli a cui potrebbe ambire un singolo comune.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Pubblico, Privati
Boggian (Merlara) :
Provincia, Regione, Privati.
Borghesan (Montagnana) :
Pubblico, Privati
Devis Rizzo (Este) :
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Pubblico, Privati
Arnaldo Merlin (Baone) :
Gli attori preposti, oltre alle diverse Amministrazioni (di vario livello), sono le associazioni
di categoria, le associazioni e i comitati di cittadini, gli esperti, ecc… per una
programmazione partecipata.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Provincia e Regione.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Nel futuro coinvolgerei in maniera costante gli enti locali, i vari comitati organizzati e
spontanei di cittadini, ma soprattutto le organizzazioni delle varie categorie economiche.
Puntualizzo sul fattore costante, perché spesso si avverte la mancanza di un
coordinamento regolare nel tempo.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Le Istituzioni, utilizzo del modello dei PATI a tutte le categorie
Gino Gastaldo (Provincia)
Amministrazioni locali e associazioni di categoria
Come assessore provinciale, per lo sviluppo della bassa padovana, creerei un tavolo di
lavoro permanente composto da tutti gli amministratori locali, dagli istituti di credito
cooperativo presenti sul territorio, dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti dei
sindacati.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
Tutti gli enti locali. Comuni, Privincia, Regione e Governo centrale. La Camera di
Commercio per la parte economica e le Università per la parte culturale.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Cremonese (CNA) :
Pubblico, Privati, Magazzini Generali, Interporto
Francescon (Confesercenti) :
Enti locali, banche, associazioni imprenditoriali.
Grappeggia (UPA)
L’attore principale è la Provincia, la quale dovrebbe collaborare piu fattivamente con gli
enti locali del territorio. Inoltre non sono da dmenticare le associazioni di categoria che
manifestano, sempre più, delle esigenze e dei progetti.
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IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Enti Locali, Provincia, Regione, Unione Europea e l’Università.
Andrea Cestaro (Zaico) :
Imprenditori privati
Vigato (Consorzio Bonifica) :
Provincia,Regione,Privati,Genio Civile,Organizzazioni economiche
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Enti Pubblici in genere e Cosecon. Inoltre si potrebbe coinvolgere l’Università di Padova
nell’attività di ricerca; infatti so che la tenuta di Bagnoli di Sopra del Sig. Borletti opera è in
contatto con la facoltà di agraria dell’università di Padova per la ricerca e lo sviluppo in
campo agro-alimentare.
Andrea Princivalle (PEEM)
Provincia e società private

Matteo Mingardo (QUBO)
Tecnici qualificati nei vari settori d’intervento, possibilmente locali.

Conclusioni : priorità soggetti da coinvolgere nelle politiche di infrastrutture
17 Provincia
15 Regione
12 Enti locali
11 Privati
6 Associazioni di categoria
3 Università
1 Stato
1 Camera di Commercio
3 multiutilities
2 Società autostrade
1 Magazzini generali
1 Interporto
1 banche
1 Agenzie di sviluppo
1 Unione europea
1 Unione di comuni

Esistono, a suo avviso,reti o coalizioni attive sul fronte delle politiche per le
infrastrutture?
I SINDACI
108

Sindaco di Pozzonovo
Cosecon
Donato Cucco (Carceri)
Cosecon
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Si
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Si
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
La Zaico: società pubblica (comune, Provincia, Camera di Commercio) dedita allo sviluppo
delle attività produttive e immobiliari
Boggian (Merlara) :
Avrebbe potuto essere la Sculdascia.
Borghesan (Montagnana) :
La Zaico: società pubblica (comune, Provincia, Camera di Commercio) dedita allo sviluppo
delle attività produttive e immobiliari
Devis Rizzo (Este) :
no
Arnaldo Merlin (Baone) :
No, esistono solo parzialmente e spesso, quelle più forti, sono guidate da interessi
esclusivi.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Cosecon e soggetti privati
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Io credo che attualmente non ci siano coalizioni che siano veramente attive in fatto di
sviluppo delle infrastrutture. Reputo che i gruppi siano “uniti” sul singolo progetto,
investimento, senza puntare ad uno sviluppo globale della Bassa Padovana.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
Si.
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Gino Gastaldo (Provincia)
Amministrazioni locali e associazioni di categoria
Come assessore provinciale, per lo sviluppo della bassa padovana, creerei un tavolo di
lavoro permanente composto da tutti gli amministratori locali, dagli istituti di credito
cooperativo presenti sul territorio, dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti dei
sindacati.
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
No.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Francescon (Confesercenti) :
Enti locali, banche, associazioni imprenditoriali.
Grappeggia (UPA)
Si, ci sono non ci sono.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Si
Andrea Cestaro (Zaico) :
Si
Vigato (Consorzio Bonifica) :
no
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Si.
Andrea Princivalle (PEEM)
Si, anche se certe volte non vengono prese in considerazione.
Matteo Mingardo (QUBO)
Si.
Conclusioni: Esistenza di coalizione attive
12 Si
7 No
5 Qualche volta

Se sì, può fare qualche esempio (anche in termini di reti o coalizioni che “hanno
manifestato interesse “ in termini di investimenti, proposte, progetti pilota ecc. )?
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I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
Progetto Wirless: distribuzione collegamento su tutta l’area della bassa padovana
Donato Cucco (Carceri)
Cosecon: esperienza negativa
Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
Coni (progetti pilota rivolti ai giovani per quanto riguarda l’importanza di fare spotr e l’uso
delle droghe).
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
L’unione Megliadina. Inoltre, da parte nostra molti progetti-pilota sul sociale sono stati
svolti in collaborazione con l’ULSS e con le assoiazioni di volontariato.
Poi, secondo me, sarebbe utilissima la ceazione di una società mista (pubblica-privata)
con la partecipazione delle banche del territorio (banche di credito cooperativo) che sono
quelle più sensibili allo sviluppo del territorio in cui operano e, in qualche modo, già attive
in questo senso.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
La Sculdascia: sportello unico, polizia locale, catasto urbano
Devis Rizzo (Este) :
La volontà politica; basso peso politico degli amministratori nel panorama provinciale e regionale

Arnaldo Merlin (Baone) :
Il maggiore interesse manifestato è volto principalmente alla realizzazione di nuove reti
viarie e di ulteriori aree industriali, come se fossero, ancora oggi, il vero motore dello
sviluppo economico – sociale di un territorio come il nostro. La globalizzazione
dell’economia, invece, dimostra che non è più così.
Maffeo Businaro (Conselve) :
A Conselve si è realizzato il Palatenda e la Piscina grazie principalmente all’apporto di
soggetti privati.
Andreose Ilenia (Arquà Tetrarca):
Sicuramente in questo periodo la realizzazione di infrastrutture è fortemente penalizzata
dalla mancanza di risorse, ma anche dalla mancanza di forti progetti comuni, che siano
intersettoriali e che vadano al di là dei confini comunali.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
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Stefano Peraro (Provincia)
Associazioni di categoria e Istituzioni
Gino Gastaldo (Provincia)
Cosecon
Modenese Renato
Provincia/Casale Scodosia
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
Grappeggia (UPA)
Cosecon è una realtà forte nel nostro territorio che fa da collante tra i paesi limitrofi e che
anrebbe ulteriormente sviluppata.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Cosecon e Centro Veneto Servizi.
Andrea Cestaro (Zaico) :
Cosecon. Ad esempio, noi stiamo portando avanti con Comet in collaborazione con
Cosecon un progetto riguardante l’informatizzazione.
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
Cosecon.
Andrea Princivalle (PEEM)
Ad esempio la PEEM srl.
Matteo Mingardo (QUBO)
Gli speculatori edilizi.

Le infrastrutture: le criticità
Quali sono le maggiori criticità che impediscono la realizzazione di infrastrutture
nella Bassa Padovana? ( per esempio : non ci sono più soldi in giro….)
I SINDACI
Sindaco di Pozzonovo
La burocrazia
Donato Cucco (Carceri)
La volontà politica
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Antonio Vettorello (Casale Scodosia):
In primis, le risorse scarseggiano sempre di più e poi fino ad ora certi enti non hanno mai
creduto fino in fondo alla relizzazione di determinati progetti e questo ha comportati poco
inteesse e lentezza nella realizzazione delle opere.
Giancarlo Casumaro (Megliadino San Vitale) :
Mancanza di fondi e di risorse da parte dei singoli comuni e quindi, tornando al discorso di
prima, l’unione diventa fondamentale.
GLI ASSESSORI :
Bovo (Solesino) :
Manca una visione strategica d’insieme: forte campanilismo; risorse economiche insufficienti.

Boggian (Merlara) :
La volontà politica debole o carente

Borghesan (Montagnana) :
Manca una visione strategica d’insieme: forte campanilismo; risorse economiche insufficienti.

Arnaldo Merlin (Baone) :
Sono, oltre alla mancanza di soldi, la non volontà nel vedere altre possibilità di sviluppo
economico alternativo e compatibile con il nostro territorio, già in gran
parte
compromesso.
Maffeo Businaro (Conselve) :
Da parte di strutture pubbliche vengono erogate poche risorse. Ad esempio i comuni
hanno poche risorse proprie e, talvolta, per realizzare infrastrutture si avvalgono del
paternariato con soggetti privati però bisogna fare molta attenzione e saper “governare” i
privati perché altrimenti questi prendono il sopravvento sull’iniziativa.
I CONSIGLIERI E ASSESSORI PROVINCIALI :
Stefano Peraro (Provincia)
A mio avviso sono principalmente tre:
- logiche campanilistiche, soprattutto nei piccoli centri
- mancanza di finanziamenti
- scarsa autorevolezza dei politici locali nei tavoli superiori (provinciali e regionali)
Gino Gastaldo (Provincia)
Le diverse volontà politiche, con queste si può fare tutto ma anche nulla
Modenese Renato (Provincia/Casale Scodosia ) :
Sicuramente vi è un problema di soldi ma, poi vi è anche poca considerazione della bassa
padovana da parte di qualcuno.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
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Cremonese (CNA) :
Manca una visione strategica d’insieme. Vi è una pigrizia mentale a ragionare in termini di
infrastrutture a supporto del sistema logistico

Francescon (Confesercenti) :
Sicuramente le risorse finanziarie a disposizione non sono molte, ma c’è anche una
frammentazione nel pensiero locale accompagnata da un grossissimo campanilismo.
Inoltre da parte degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali non c’è un progetto
comune per lo sviluppo.
Grappeggia (UPA)
La paura che lo sviluppo provochi un depauperamento del territorio. Per ovviare a ciò ci si
deve mettere attorno ad un tavolo e spiegare i pro e i contro di un eventuale sviluppo.
IMPRESE E CONSORZI O AFFINI :
Mario Lino Molon (Centro Veneto Servizi) :
Non è un problema di soldi, manca una vcomune volontà politica per poter realmente
realizzare qualche cosa di serio su tutto il territorio della bassa padovana
Andrea Cestaro (Zaico) :
- Poche risorse a disposizione;
- Il pensiero ottuso di molta gente che tutto deve provenire dal pubblico e quindi non
si cerca di coinvolgere anche soggetti privati
- Burocrazia elevata
Giovanni Capovilla (Manager truristico-alberghiero) :
La non presenza di una volontà politica globale nel territorio.
Andrea Princivalle (PEEM)
Il problema del denaro da parte, per lo più, delle amministrazioni pubbliche è una
questione solo di facciata perché vi è la reale possibilità di coinvolgere più persone, anche
enti privati, per recuperare capitali. Il vero problema è che manca la voglia di fare e di
proporre progetti di vero sviluppo per il territorio.
Matteo Mingardo (QUBO)
I soldi ci sono ma vengono spesi male perché non si sa fare progettazione vera.
Non coinvolgimento di tecnici qualificati.
Conclusioni: Esistenza di coalizione attive
12 Si
7 No
5 Qualche volta

Parte opzionale relativa alle esperienze di governance
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(l’intervista può essere completata, se l’intervistato lo accetta,anche con la parte relativa
alle percezioni delle esperienze di partecipazione alle politiche di sviluppo locale) :
Ha già esperienza di realizzazione di progetti o di collaborazioni con altri
soggetti che operano sul territorio?
SI
17
NO
5
N.R. 1

Se sì :
Con Enti pubblici 12
Con soggetti privati 7
Con ambedue
4

Come valuta l’esperienza avuta?
Positivamente 10
Da migliorare 11
Negativa, da non ripetere
Altro 1

Se ha risposto NO, sarebbe disponibile a collaborare con altri soggetti per un
fine comune?
SI, ma solo con Enti pubblici
SI, ma solo con soggetti privati
SI, a prescindere dalla natura del soggetto, purché si tratti di un progetto forte e condiviso
5

Con quali soggetti ha attualmente rapporti di collaborazione?


Tab. 26 : scelte per i rapporti di collaborazione

Enti Locali
Provincia
Imprese
Associazioni di categoria
Regione
Cosecon
Zaico
Gruppo Sculdascia
Unione Megliadina
Università
CSV
Genio Civile
Veneto Strade
Privati cittadini
Banche
Non hanno rapporti di collaborazione
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16
8
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Soggetti Pubblici citati :
(Cosecon) + (Gruppo della Sculdascia e Unione Megliadina)+ Provincia + Zaico + Zaico+
Provincia, Università+ Cosecon, Provincia, Regione+++ Enti locali, Provincia, Regione un
po’ tutti (comuni, provincia, regione…)+ Tutte le istituzioni locali +Enti Locali+ Comune di
Este e Comune di Montagnana+Tutti i comuni+ Cosecon, Comuni e Provincia+
Amministrazioni Pubbliche, Csv
Soggetti Privati (specificare) +associazioni di categoria +privati cittadini + le associazioni,
imprese private+ Associazioni locali+Terzo settore+Altre associazioni+ GAL (gruppo
azione locale), Habitat, E-commerce+ Società Autostrade e Infracom+ Cosecon,
associazioni ci categoria, AATO+ Banche e aziende di varia natura


Come valuta detti rapporti?

Positivamente 12
Potrebbero essere migliori 9
in alcuni casi si devono superare difficoltà di comunicazione)
E’ difficile collaborare soprattutto con……. 1 ( Il Comune di Padova )
n.r. 1
Nota dell’Assessore Gastaldo
P.S. All’incontro fatto presso il comune di Este ho notato, con grande dispiacere, una
scarsa presenza di sindaci o di assessori dei comuni limitrofi. Il progetto invece mi sembra
un’ottima opportunità di sviluppo della nostra area e ci credo fermamente. Quindi, non so
se sono già in programma ma, io suggerirei di fare un altro incontro nel territorio e sono
anche disponibile nel sensibilizzare la presenza degli amministratori locali della zona.

Capitolo 5
1. Un parco progetti indicativo
116

Conseguente ai riferimenti alla programmazione regionale e provinciale e ai dati emersi
dal lavoro di analisi e di concertazione sviluppato in questi mesi, il parco progetti si
presenta come un inventario “aperto” di azioni concrete che cercano di tener conto dei
bisogni del territorio, delle priorità che il territorio manifesta, del grado di coinvolgimento
degli stakeholders nel definire l’impegno per implementar le azioni proposte.
In queste azioni progettuali non è ancora definita la parte relativa alle risorse finanziarie
necessarie per attuare le azioni : essa va rinviata ad un esame successivo, con una
negoziazione guidata dai rappresentanti dell’IPA sia con la Regione ( ed eventualmente,
per suo tramite, con lo stato e con l’Unione Europea ), sia con la Provincia, sia con tutti i
possibili partners privati o a vocazione mista che intendono concorrere al conseguimento
degli obiettivi e alla realizzazione dei progetti.
Le linee strategiche e gli obiettivi sono stati riassunti nel quadro di sintesi riportato più
avanti che riassume:
-

Una infrastruttura immateriale IT di sistema
Quattro linee strategiche tematiche di cui una a carattere trasversale ;
20 azioni e progetti, a diversi livelli di maturazione.

Per ognuna delle linee strategiche viene proposta una breve scheda per ognuna delle
azioni progettuali, che costituirà la sintesi del lavoro di gruppi tematici sul modello della
Agenda 21.
Sul piano della “programmazione” temporale, tuttavia, occorre formulare un altro tipo di
lettura, ossia vedere in che termini si pone il conseguimento della strategia dell’IPA in una
“catena “ di valore nella quale sia esplicito quali sono le azioni infrastrutturali che
costituiscono il presupposto per altre, e come le azioni progettuali possono essere
implementate sulla base delle dotazioni infrastrutturali ad esse necessarie perché siano
attivate ( spin off).
L’approccio metodologico utilizzato prevede la messa punto di un sistema di linee
strategiche, obiettivi, azioni e progetti in grado di proporre uno scenario di medio e lungo
periodo ed un processo partecipativo che consenta in corso d’opera di realizzare alcuni
interventi immediati e di far convergere l’iniziativa dei diversi soggetti coerentemente alle
strategie ed alle priorità individuate.
La programmazione strategica è uno strumento di indirizzo e di accompagnamento ai
processi di sviluppo economico locale; è evidente tuttavia che l’attività di sostegno ai
soggetti economici e le azioni concrete di promozione dello sviluppo rinviano alle
competenze ordinarie dei diversi soggetti istituzionali ed alla corretta finalizzazione delle
risorse economiche che il territorio è in grado di attrarre nell’ambito degli strumenti di
programmazione e delle politiche nazionali e regionali in atto: si assumono quindi nel
processo alcune emergenze, ma solo per razionalizzare e contribuire a fare sistema sia tra
le diverse espressioni della domanda di sviluppo sia tra i diversi sistemi di offerta.

BOX N.2 – GLOSSARIO STRATEGIE DI SVILUPPO
Agenda 21 - Documento sottoscritto a Rio de Janeiro nel giugno 1992 dai Paesi partecipanti alla Conferenza
ONU su Ambiente e Sviluppo che stabilisce un piano d' azione di lungo periodo per garantire un sostanziale
miglioramento della vita sul pianeta, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente naturale.
Costituisce una sorta di Magna Charta dello sviluppo sostenibile, articolata in numerosi programmi.
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L'Agenda 21 contiene gli impegni da attuare nel XXI secolo da parte di tutti i popoli del pianeta, a scala
globale, nazionale e locale. Costituisce il riferimento principale per numerose politiche nei programmi di
sostegno ad azioni di tutela ambientale o risparmio energetico, anche praticate in ambito locale.
Agenda Locale 21 - E' la traduzione a livello locale del Programma Agenda 21 dell'ONU. Costituisce un
processo partecipato per giungere ad un consenso tra gli attori della comunità locale per elaborare un Piano
d'Azione di lungo termine nella direzione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei processi di
sviluppo.
Agenzia di sviluppo locale - Struttura che promuove lo sviluppo locale attraverso interventi diversi (di
animazione, di erogazione di servizi, di marketing territoriale, di networking, ecc,) nei campi dello sviluppo
imprenditoriale, della crescita occupazionale, della valorizzazione delle risorse ambientali e culturali , ecc.
Ad esempio, vengono considerate Agenzie di sviluppo locale le Società di gestione dei Patti Territoriali, i
Gruppi di Azione Locale dei Programmi LEADER, i Consorzi intercomunali per lo sviluppo integrato e la
riqualificazione urbane e ambientale, i Consorzi misti pubblico-privato o le associazioni e le organizzazioni
senza fine di lucro, impegnate nella valorizzazione dei beni artistici, culturali e ambientali. Concetto da
tenere distinto da quello di ” agenzia locale di sviluppo “, che normalmente è una emanazione
“ dall’esterno“ ( dall’alto o da altrove) e in nome e per conto di questa fonte esterna ( sia governativa che non
governativa ) si propone come ente di sviluppo di un’area
Animazione territoriale - Attività che mira a favorire le sinergie e la concertazione fra Enti pubblici e privati,
a mettere in rete la progettualità a livello locale, a creare sistema fra gli attori istituzionali e socioeconomici
del territorio nei diversi settori di intervento per la realizzazione di progetti e programmi comuni.
Assi - Sono le priorità strategiche identificate in un Quadro Comunitario di Sostegno (Obiettivo 1 o Obiettivo
3) o nelle varie forme di intervento dei Fondi Strutturali (POR e PON Obiettivo 1, DOCUP, POR Obiettivo 3
programmi relativi alle Iniziative comunitarie ed alle Azioni innovative). Ad essi sono associati gli obiettivi
specifici e le risorse finanziarie derivanti dai Fondi Strutturali e da altre fonti. Gli Assi prioritari definiti nelle
forme di intervento sono articolati in Misure.
Assistenza tecnica - Attività di servizio prevista nei programmi cofinanziati dall'Unione Europea e
finalizzata al rafforzamento della qualità e della coerenza degli interventi dei Fondi Strutturali per
assicurarne il miglior utilizzo. L' utenza è costituita dalle autorità nazionali, regionali e locali nonché dalla
Commissione Europea. L'assistenza tecnica può riguardare le azioni di preparazione e di valutazione ex ante
delle programmazioni, azioni di controllo, valutazione intermedia e monitoraggio, azioni di valutazione ex
post.
Attori locali - Operano nell'ambito della promozione dello sviluppo locale. Sono i governi locali, la società
civile organizzata (comitati di cittadini, organizzazioni sociali, associazioni di produttori, ecc.) e le
rappresentanze decentrate del governo centrale. Si associano e organizzano in strutture territoriali al fine di
identificare, condividere e promuovere politiche per lo sviluppo del proprio territorio.
Benchmarking - Strumento di analisi finalizzato al miglioramento delle performance aziendali. Consiste nel
sistematico confronto con i livelli di produzione e la qualità dei prodotti di un'azienda leader in un
determinato settore, da cui consegue l'analisi della best practice rilevata e dei suoi punti di forza e quindi la
progettazione di interventi di modifica e di miglioramento della propria prassi. Viene spesso utilizzato
anche nel campo dei progetti di investimento pubblico e di sviluppo locale per mettere a confronto assetti ed
esiti conseguiti in contesti differenti e per individuare percorsi di successo replicabili.
Best Practices - Esperienze innovative e di successo che costituiscono modelli di riferimento. Le best practices
sono normalmente oggetto di benchmarking. L'Unione Europea stimola la promozione di "buone pratiche"
che favoriscano la governance pubblica e aumentino l'efficacia delle istituzioni democratiche.
Bottom Up - Nel quadro delle politiche di sviluppo, definisce l'"approccio ascendente" che consente di
mobilitare competenze ed esperienze di soggetti rappresentativi di realtà locali, sociali e economiche. Attiene
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quindi ai tempi e alle modalità con cui gli attori locali svolgono un ruolo nella definizione e nell'attuazione
dei programmi di sviluppo, nel quadro di un approccio che va dalla base al vertice. Approccio alternativo al
metodo top down che, invece, enfatizza ruoli e competenze dei governi e delle politiche centrali.
Capitale sociale - Insieme dei fattori umani e sociali che con i fattori economici contribuiscono allo sviluppo
locale. Spesso è riferito alla densità delle reti formali e informali tra soggetti istituzionali e sociali di una
determinata comunità. Nella letteratura sociologica si distinguono due concetti di capitale sociale: il capitale
sociale come attitudine a cooperare, che deriva da una cultura cooperativa condivisa accumulatasi nel corso
del tempo, e il capitale sociale come potenziale di interazione cooperativa messo a disposizione dalle
persone dell'organizzazione sociale.
Capitale umano - Concetto riferito alla società ed al suo sistema organizzativo intesi come organismo vitale,
nel quale la dimensione umana ha un ruolo primario. Si basa sul miglioramento costante delle abilità e delle
capacità di analizzare, diagnosticare, concepire proposte, progettare, sperimentare, migliorare, realizzare,
valutare, diffondere soluzioni. Tali capacità rappresentano le identità culturali e le potenzialità delle
comunità sociali di un contesto locale.
Cluster - Una concentrazione storica di competenza imprenditoriale con piccole e medie imprese
raggruppate in un dato territorio ( localismo economico ) .
La concentrazione geografica non è, tuttavia, così significativa come nel caso dei distretti industriali, ma il
cluster ha una concentrazione più elevata del network. La loro enfasi è nello sviluppo della cooperazione tra
imprese, con l’obiettivo di conseguire delle sinergie ( Danson & Whittam). L’ “ italianate industrial cluster “ è
un gruppo geograficamente altamente concentrato di imprese che o lavorano direttamente o indirettamente
per il medesimo mercato finale, condividono valori e conoscenze così significative da definire un ambiente
culturale, e sono specificamente interconnesse l’una all’altra in un mix di competizione e di cooperazione. La
causa principale della loro competitività consiste in elementi di fiducia, solidarietà e cooperazione tra
imprese, stretti legami di natura economica, sociale e comunitaria (Bergman & Freser)
Competitività - Capacità di assicurare elevati livelli di occupazione, di coesione sociale e di standard di vita
agli abitanti. La competitività regionale può essere definita come la capacità di una regione di anticipare le
sfide socioeconomiche interne ed esterne e di adeguarvisi efficacemente, creando nuove opportunità
economiche. Questa capacità dipende da una serie di fattori quali: il volume degli investimenti pubblici e
privati; il capitale umano; la qualità delle infrastrutture (accessibilità e mobilità di persone, beni e servizi); la
produttività del lavoro; la capacità istituzionale; il capitale sociale; le risorse in materia di ricerca e
innovazione; l’accesso ai mercati ecc. Anche le condizioni ambientali, la qualità della vita e l’attrattiva sotto il
profilo socioeconomico, nonché le capacità delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche possono
promuovere o frenare gli investimenti e la crescita sostenibile.
Decentramento - Processo mediante il quale si trasferiscono potere, competenze e risorse dal Governo
centrale ad altre istituzioni dello Stato più vicine alla popolazione e che posseggono autonomia
amministrativa e legittimità proprie. E' la forma di organizzazione amministrativa che, in termini generali,
affida la realizzazione di alcune competenze ad organi che hanno con l'Amministrazione centrale una
relazione non gerarchica. E' inoltre il trasferimento di funzioni, risorse e poteri da un Ente centrale ad altro
Ente autonomo dello Stato.
Destination management - E’ un modello innovativo che considera risorse, prodotti e offerte turistiche di
un’area, normalmente circoscritta e distinguibile per caratteri suoi propri, come oggetto di una politica di
gestione integrata.
Distretti industriali - Vedi “ italianate industrial cluster “ ( insieme alla voce : cluster ) . Non coincide con il
concetto di cluster, ma con una forma tipicamente italiana di aggregazione , che è più del concetto di cluster.
Distretto culturale - E’ un sistema, territorialmente delimitato, di relazioni che integra il processo di
valorizzazione delle dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, sia beni che attività di tipo culturale (
ossia : il bene culturale può essere visto sia come prodotto che fa parte del patrimonio o heritage che come
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processo in atto), stringendo relazioni virtuose con le infrastrutture e gli altri settori produttivi (in particolare
il turismo).
Distretto turistico e sitema turistico locale - Terminologia mutuata dalla definizione di distretto industriale :
attualmente ( per esempio nella Regione Veneto ) si preferisce adottare il termine di “ distretto produttivo “,
proprio per rilevare la sussistenza effettiva di fenomeni distrettuali anche in settori diversi dal settore
secondario, come appunto il turismo. Sotto questo profilo, si usano temrinologie come : il distretto del
piacere (Bonomi). Particolare impulso alla definizione dei distretti turistici integrati viene dalla nuova Legge
quadro sul turismo n.135 del 29 marzo 2001 che li definisce : i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, cratterizzati dall’offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. Dovrebbero sostituire le aziende di
promozione turistica o altri enti analoghi che riflettono, al contrario, una cultura di tipo “ amministrativo” e
non di tipo dinamico o sistemico.
Eccellenza - competitività a livelli più elevati, strettamente connessa con alcuni settori strategici (Ricerca &
Sviluppo; hi-tech, etc.).
Ecologia - Il termine, coniato dal biologo tedesco E.Haeckel (1834-1919),deriva dal greco οικος (casa) e
λογος (discorso, pensiero). E' lo studio del rapporto tra gli esseri viventi ed il loro ambiente, sia organico che
inorganico, comprese le relazioni con gli individui della propria specie (intraspecifiche) e con quelli di specie
diverse (interspecifiche). Sotto il nome di ambiente fisico vengono compresi la qualità del terreno, i fenomeni
meteorologici, l'intensità luminosa, la temperatura. Dagli anni settanta con la parola ecologia si intende
anche protezione dell'ambiente.Oggi il termine viene usato in entrambi i significati. I principali problemi
dell'ecologia riguardano i fenomeni collegati all'urbanizzazione massiccia, all'inquinamento in tutte le sue
forme (aria, acqua e suolo) ed alla distruzione delle specie vegetali ed animali.
Ecosistema – E’ considerato l'unità base dell'ecologia ed è formato da una comunità, dall'ambiente fisico in
cui essa vive e dalle relazioni che tra di essi si stabiliscono. La foresta considerata come ecosistema
comprende gli organismi viventi, il terreno e l'atmosfera sovrastante. In ogni tipo di ambiente è presente un
ecosistema specifico (ad esempio: ecosistema marino, lacustre, montano, lagunare, fluviale ecc.). L'insieme di
tutti gli ecosistemi mondiali costituisce la biosfera, cioè quella parte della terra abitata dagli esseri viventi.
Gli ecosistemi naturali si mantengono da soli in equilibrio se non intervengono forze esterne a rompere la
catena dei rapporti esistenti. L'ecosistema può avere piccole dimensioni (una palude, un tronco d'albero),
dimensioni intermedie (una valle, un vulcano, un lago) o grandi (il mare, il deserto). I grandi ecosistemi
contengono a loro volta quelli intermedi e piccoli.
Effetto serra - Fenomeno in cui l'atmosfera terrestre si comporta come i vetri di una serra, ovvero lascia
passare, senza perdite sensibili le radiazioni luminose solari (a breve lunghezza d'onda), intercettano le
radiazioni termiche terrestri (a lunghezza d'onda maggiore), in modo tale da mantenersi calda. Nell'ultimo
decennio, gli studiosi dell'ambiente hanno dato l'allarme perché sembra che la temperatura dell'atmosfera
terrestre sia destinata ad aumentare (da 1,5 a 4,5 gradi nei prossimi 100 anni.). Pur essendoci dati
contradditori, si ritiene che causa del fenomeno sia l'aumento dei combustibili (benzine, idrocarburi) che più
contribuiscono all'emissione dei gas di "serra", cioè anidride carbonica, ossidi di azoto, metano. E’ oggetto di
uno dei documenti della Conferenza su Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro ( Convenzione sul clima ) ed
ha avuto sviluppi successi attraverso il Protocollo di Kyoto.
Efficacia - Capacità di conseguire gli obiettivi prestabiliti, che si misura confrontando gli obiettivi attesi con
quelli programmati. Gli obiettivi possono essere espressi in termini di quantità,qualità, tempi.
Efficienza - Indice di rendimento e/o di produttività che rappresenta il rapporto tra le risorse consumante
(input) e i risultati ottenuti (output). Rappresenta quindi il rapporto tra le prestazioni di un sistema e l'
insieme delle risorse impegnate per la sua realizzazione. Può essere valutata anche separatamente
dall’efficacia, perché una organizzazione può essere efficientissima, senza conseguire risultati “positivi “
apprezzabili ( efficacia) o addirittura conseguendone ( appunto con efficienza ) di negativi. Nel nostro paese,
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esistono organismi efficientissimi nell’opera di “ interdizione “, per impedire cioè ad altri organismi di
essere “ efficaci”.
Enti Locali - Gli Enti Locali territoriali sono le Regioni, le Province e i Comuni. Più in generale, vengono
considerate Enti Locali altre forme istituzionali operanti in ambito locale, anche per l'esercizio associato di
servizi pubblici, quali le Aree Metropolitane, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni ( per esempio la
SCULDASCIA ) ed i Consorzi di Enti Locali. Infine, un ulteriore comparto che può essere considerato in
questa categoria è quello degli Enti dipendenti e delle Società partecipate dai vari Enti Locali territoriali.
European Awareness Scenario Workshop - Azione pilota promossa dalla Commissione Europea nel 1994 con
il fine di esplorare nuove possibili azioni e mettere in atto nuovi esperimenti per la promozione in Europa di
un ambiente sociale favorevole all'innovazione. L'iniziativa si concentra su due particolari campi d' azione,
ritenuti come rilevanti in una dimensione europea:1) consolidamento della trasferibilità delle buone pratiche
fra diversi contesti culturali e politici; 2) identificazione e sviluppo degli strumenti più opportuni a
supportare i processi di trasferimento del know-how. Attraverso questa iniziativa la Commissione Europea
intende offrire agli attori dell'innovazione strumenti e metodologie che essi possono utilizzare in modo
indipendente. Questo metodo viene adottato, inoltre, per sollecitare il carattere predittivo o di scenario nelle
strategie di sviluppo, per esempio nei Forum della Agenda 21 locale.
Focus Group - Strumento per la ricerca qualitativa. Il focus group prevede normalmente la presenza di un
conduttore che guida l'intervista mentre i partecipanti discutono i temi che emergono. Il focus group può
avere molteplici finalità, può essere utilizzato per interviste di gruppo e, più in generale, consente di
raccogliere opinioni e di incoraggiare la discussione su questioni specifiche. E’, ad esempio, una delle
tecniche più adottate per la “customer satisfaction analysis”.
Governance - Costituisce un complesso di norme, di procedure e pratiche che influiscono sulle modalità di
esercizio dei poteri e un processo con il quale collettivamente vengono risolti i problemi rispondendo ai
bisogni della società. Il Libro Bianco della Commissione Europea sulla governance, designa con questo
termine "Le norme, i Processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono
esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione,
responsabilità, efficacia e coerenza".
Government - Complesso di azioni-che richiedono una legittimità e una legittimazione istituzionale di tipo
formale attraverso il quale l'autorità pubblica attua la formazione e l' esercizio delle regole in ragione
dell'interesse pubblico. E' definito anche come un processo di gestione delle questioni di interesse collettivo e
di produzione dei servizi basato sull'azione diretta di entità pubbliche. Se, in generale, utilizzando il concetto
di governance, si considera il problema della governabilità a partire da un' analisi dei fenomeni in atto, della
molteplicità di forme e principi di regolazione, con il concetto di government si considera il campo
dell'organizzazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione come un sistema ordinato gerarchicamente
di Enti, livelli e funzioni.
Idea- forza - Costituisce il contenuto ideativo del Progetto Integrato Territoriale, determinante per
assicurarne il successo. Deve pertanto rappresentare i fabbisogni e gli obiettivi delle comunità e deve essere
compatibile con le caratteristiche dell'area, in grado di valorizzare le sue risorse, coerente con la
programmazione strutturale e sostenibile da un punto di vista ambientale. Dall'idea-forza consegue
l'identificazione della strategia e degli obiettivi del progetto, il cui conseguimento è affidato alla
realizzazione di interventi che trovano collocazione nelle Misure del POR o del DOCUP.
Impresa attiva - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure
concorsuali in atto.
Impresa - Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle
leggi vigenti od a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari,
siano essi privati o pubblici. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma
individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Tra le imprese sono comprese: le imprese
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individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o
province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Intesa Istituzionale di Programma - Definita dalla Legge 662/1996, è lo strumento con il quale sono stabiliti
tra Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, degli accordi con i quali tali soggetti si
impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili,
dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano
pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati, da realizzarsi nel territorio della
singola regione o provincia autonoma e nel quadro della Programmazione negoziata.
Marchio d’area - E’ una forma di USP ( Unique Selling Proposition ) con la quale il marketing tradizionale
enfatizza la “ unicità” di un prodotto per distinguerlo in modo “ marcato “ ( marked ) da tutti gli altri agli
occhi del consumatore, per motivarlo a percepirne i vantaggi nell’ acquisto. Tradotto nel linguaggio del
marketing territoriale, o del marketing turistico, significa attribuire un “marchio “ caratteristico alla località o
al territorio ( per esempio al distretto turistico ), utilizzandolo nelle politiche di promozione e comunicazione
come un codice “significante “ della specificità, qualità, non imitabilità di un’area entro il sistema
competitivo di riferimento. Ha tanto maggiore effetto, quanto più riflette in modo reale ( e non solo onirico o
presunto ) un approccio olistico e integrato del prodotto d'area, lungo tutta la catena del valore, dalla
promessa alla fruizione e al ”mantenimento del ricordo” dei suoi effetti.
Marketing Territoriale - Insieme di attività strategiche mirate al miglioramento delle condizioni insediative e
di attrattività di un'area. Le applicazioni di marketing territoriale possono essere rivolte sia all'interno del
territorio, nel tentativo di mantenervi insediate imprese, organizzazioni economiche, cittadini e lavoratori
locali, sia all'esterno del territorio con l'obiettivo di attrarre imprese esterne, investitori finanziari, nuovi
residentiecc.( location strategies ), oppure, in ambito turistico, nuovi flussi e/o fidelizzazione di quelli
esistenti, attraverso una promozione più articolata e “olistica “ di tutti gli “attrattori “ di un’area.
Misura - Strumento tramite il quale un Asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e
che consente il finanziamento degli interventi (art. 9 del Regolamento 1260/99). All' interno di un
Programma Operativo o di un DOCUP, la Misura è un'articolazione del quadro programmatico costituita da
un insieme di operazioni omogenee.
Monitoraggio - Complesso di metodi, tecniche ed attività volte alla rilevazione dei dati (di natura finanziaria,
fisica e procedurale) relativi allo stato di attuazione progressivo di un programma.
Networking - L’assunto fondamentale di una relazione di network è che le parti sono interdipendenti , senza
una gerarchia prestabilita e rigida, sulla base del concetto che i profitti da conseguire e il valore aggiunto
sono ottenuti mettendo in comune le risorse di ciascuno dei partners : una tendenza che si sta diffondendo in
tutti i sistemi organizzativi e che nel testo noi raffiguriamo con l’espressione : “dalle piramidi alle lenti di
contatto”.
Partenariato - Processo di confronto fra parti diverse, coinvolte in un medesimo settore di interesse, che
concertano la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico e all' integrazione sociale.
Insieme di soggetti pubblici e privati, forze economiche e sociale che, nell'ambito dei rispettivi ruoli e
competenze, concertano la programmazione e l'attuazione degli interventi finalizzati al miglioramento e allo
sviluppo del territorio.
Partenariato istituzionale - E' il partenariato che si esplicita a livello istituzionale e che rappresenta quindi gli
interessi dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali. E' quindi costituito da un insieme di soggetti
istituzionali che partecipano alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo del territorio,
attraverso il coordinamento e la consultazione continua.
Partenariato socioeconomico - E' il partenariato che esprime i bisogni delle parti economiche e sociali. E'
costituito dall'insieme dei diversi attori (ad esempio sindacati, associazioni datorali, associazioni
rappresentanti interessi diffusi o traversali, ecc.) attraverso il coinvolgimento dei quali si creano le condizioni
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per l'avvio di processi duraturi e sostenibili di sviluppo locale e per la realizzazione di azioni innovative.
Patti territoriali - Strumento della Programmazione negoziata, il Patto Territoriale è espressione del
partenariato sociale e istituzionale ed è finalizzato allo sviluppo locale. E promosso da Enti Locali, parti
sociali o da altri soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico di un
territorio dal basso, attraverso forme di concertazione fra gli attori locali. Secondo la passata normativa,
veniva approvato con decreto del Ministro del Tesoro e il finanziamento concesso dal CIPE non poteva
superare i 100 miliardi di lire, mentre potevano concorrere al finanziamento altre risorse di provenienza
statale, regionale o locale. Recentemente i Patti Territoriali sono stati regionalizzati, ossia i poteri e le
competenze relativi al loro avvio e finanziamento sono stati trasferiti dal Governo centrale alle Regioni.
Pest analysis – Acronimo di Political Economic Socio-cultural and Technological Trends. E’ un tipo di analisi
di “scenario” che viene utilizzata dagli analisti della pianificazione e programmazione per valutare le
“tendenze” in atto nei quattro settori indicati, in modo da collocare le proprie strategie in una posizione più
favorevole possibile.
Piano Strategico - Disegno politico dello sviluppo, di medio-lungo periodo, urbano e di area vasta,che
persegue la competitività in chiave sovra-locale, tramite la costruzione di patti tra gli attori istituzionali,
sociali ed economici nella città e nel suo territorio e tramite la pro mozione di reti di alleanze, nazionali e
transnazionali, tra città e tra territori. Il Piano strategico individua e promuove le strategie di sviluppo locale
in un’ottica di sistema con le opportunità offerte dalle politiche infrastrutturali nazionali e europee, per
coglierne le esternalità, in termini di: riduzione delle distanze spazio-temporali tra città e tra territori;
superamento delle perifericità; costruzione di reti di città motivate e sostenute da strategie di sviluppo
complementare praticabili - anche in termini di accessibilità.
Piccola impresa - Definizione associata, a livello comunitario, a media impresa, rispettivamente per non più
di 50 e di 250 dipendenti ( nel settore estrattivo e amnifatturiero) e di 20 e 95 nel settore della fornitura di
servizi. In realtà, nel contesto italiano, oltre il 90 per cento delle imprese hanno meno di 10 dipendenti : nel
settore secondario le piccole imprese , per una percentuale molto elevata, sono definite (in via legislativa ) “
artigiane”. In diversi contesti le autorità adottano differenti “ soglie”, secondo il tipo di problematica e di
strumenti che decidono di intraprendere (Danson &Whittam).
Popolazione residente - Per ciascun Comune è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel Comune,
anche se alla data considerata sono assenti perché temporaneamente presenti in altro Comune italiano o
all’estero.
Prodotto d’area - Un insieme integrato di elementi e fattori ( tangibili e intangibili) di attrazione , che sia
coerente con la vocazione del territorio, che sia organizzato e gestito in modo efficace, che sia capace di
suscitare una decisione di acquisto e di soddisfare le aspettative del consumatore. Valorizza l’identità e la
“reputation” dell’area interessata, soprattutto ( ma non solo) sul piano turistico. Le componenti tangibili sono
: infrastrutture, strutture della ospitalità e dei servizi, le risorse naturali in generale. Quelli intangibili sono :
l’immagine (brand), il marketing, l’accesso alla informazione, i servizi offerti e la loro qualità, le capacità
relazionali, gli aspetti di rarità. E’ un volano dello sviluppo territoriale locale.
Progettazione Integrata - Metodo di identificazione e costruzione di Progetti Integrati, nel quadro delle
politiche di sviluppo regionali e territoriali.
Programmazione negoziata - E' una metodologia di programmazione che regola gli interventi condotti da
una molteplicità di soggetti pubblici e privati, riuniti in partenariato, che perseguono una finalità condivisa
di sviluppo. Prevista dalla L. 662/1996, la Programmazione negoziata ha lo scopo di favorire la crescita delle
aree interessate attraverso politiche di sviluppo capaci di accrescerne la competitività e l'occupazione, anche
attraverso la semplificazione delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e privata.
Gli strumenti specifici della Programmazione negoziata sono: Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di
Programma Quadro, Patto Territoriale, Contratto di Programma e Contratto Area.
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Project financing - Tecnica finanziaria volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative economiche
sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso piuttosto che sulla capacità autonoma di
indebitamento dei soggetti programmatori dell'iniziativa. Nell' ambito del project financing il progetto viene
valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa, che costituiscono la
garanzia primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio, attraverso
un'opportuna contrattualizzazione delle obbligazioni delle parti che intervengono nell'operazione. E'
considerato project financing "puro" quello nel quale l'intervento deve essere realizzato con fondi
esclusivamente Pubblici; è considerato project financing "spurio" quello che prevede la possibilità di un
intervento di finanziamento pubblico in presenza di opere che non sono in grado, in tutto o in parte, di
remunerare il promotore.
Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.): nascono con il
D.M. del 8 ottobre 1998 con l’obiettivo di realizzare, all’interno di quadri programmatici organici, interventi
orientati all’ampliamento ed alla riqualificazione delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivooccupazionale, al recupero ed alla riqualificazione dell’ambiente, dei tessuti urbani e sociali degli ambiti
territoriali interessati.
Nascono dai Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) e mettono in connessione tra loro diversi “punti
focali” di programmazione presenti in un medesimo ambito territoriale, ognuno con la propria dotazione di
strumenti normativo-tecnico-finanziari, i quali, seppure finalizzati a propri obiettivi,trovano ordine in un
quadro organico ed unitario tale da assicurare un governo efficace ed ordinato delle diverse iniziative che
concorrono allo sviluppo di uno stesso territorio (es. Patti territoriali, Contratti d’area, ecc.).
I fondamentali obiettivi dei P.R.U.S.S.T. sono:
1. la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature sia a rete che puntuali, di livello
territoriale e urbano, in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo
economico, ambientale e sociale e garantendo l’aumento di benessere della collettività;
2. la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di
insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione
di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.
3. Gli ambiti territoriali a cui fare riferimento sono:
4. i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di
mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e
interregionali;
5. i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale,
rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri compresi nei suddetti distretti;
6. il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani e i sistemi infrastrutturali del
territorio e le reti dei centri;
7. il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.
Project Manager - Figura professionale di livello dirigenziale pubblico, o professionista e/o esperto privato,
cui viene affidato il compito di coordinare e verificare, ad esempio all'interno di Uffici Unici locali, lo
sviluppo delle iniziative di Programmazione Integrata Territoriale. Il Project Manager agisce anche per lo
snellimento delle procedure ed esercita azione decisionale e quindi di sorveglianza sugli specifici interventi.
Riuso - Con tale termine ci si riferisce a progetti e soluzioni innovative che siano riutilizzabili. La seconda
fase di attuazione dell'e-Government prevede la promozione di progetti e di soluzioni “riusabili”. Uno dei
criteri di valutazione della qualità dei progetti presentati dalle Amministrazioni nell’ambito del Primo
Avviso di e-Government (aprile 2002), infatti era l'inserimento, nel Piano di progetto, della possibilità per gli
Enti aggregati di "riusare" ovvero di sfruttare e riutilizzare determinate soluzioni o parti del progetto, senza
costi aggiuntivi.
Schema di sviluppo spaziale europeo - Costituisce un quadro di orientamento politico finalizzato a
migliorare la cooperazione tra le politiche comunitarie settoriali che hanno un impatto significativo sul
territorio. La sua elaborazione prende le mosse dalla constatazione che l'azione degli Stati membri si integra
meglio se è basata su obiettivi di sviluppo territoriale definiti in comune. Si tratta di un documento di natura
intergovernativa a carattere indicativo e non vincolante. Conformemente al principio di sussidiarietà, la sua

124

applicazione avviene al livello di intervento più appropriato e a discrezione dei diversi protagonisti
nell'ambito dello sviluppo territoriale. Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) è stato elaborato,
a partire dal 1993, dal Comitato per lo sviluppo spaziale (CSD), composto dai Ministri responsabili
dell'assetto territoriale nei diversi paesi europei. Il documento definitivo è stato approvato a Potsdam nel
maggio del 1999.
Lo SSSE costruisce ipotesi che riguardano diversi aspetti del tema dell'assetto spaziale europeo, ma in modo
particolare incorpora quattro ambiti di grande importanza che interagiscono ed esercitano una pressione
notevole sullo sviluppo territoriale dell'Unione europea:

l’evoluzione delle zone urbane;

l’evoluzione delle zone rurali;

i trasporti;

il patrimonio naturale e culturale.
Sportello Unico ( Per le Attività Produttive ) -Lo Sportello Unico è lo strumento attraverso il quale vengono
unificate, in un solo procedimento, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione o l'avvio di imprese
per la produzione di beni e servizi. Il DPR 447 del 20 ottobre 1998 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione concernenti gli impianti produttivi) ha previsto che i Comuni debbano
provvedere alla realizzazione della struttura dello Sportello Unico e alla nomina del Responsabile Unico dei
procedimenti affidati. Gli obiettivi che la Disciplina dello Sportello Unico persegue sono:1) semplificazione e
accelerazione delle procedure amministrative; 2) trasparanza dell'azione amministrativa; 3) promozione
attiva di un razionale sviluppo economico locale, anche attraverso la diffusione di informazioni, disponibili a
livello locale, concernenti le attività promozionali e di assistenza tecnica di interesse delle imprese.
Stakeholdres - Letteralmente "detentori e/o portatori di interessi" sono definiti nel quadro delle politiche di
sviluppo come tutti i soggetti (attori) che, a diverso titolo, sono influenzati e/o coinvolti in attività o processi
di progettazione ed implementazione di interventi di sviluppo e trasformazione socioeconomica e
strutturale.
Sussidiarietà - Principio introdotto con il Trattato sull'Unione Europea secondo il quale la Comunità può
agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a
motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
Prima di decidere se e come esercitare una propria competenza, l'Unione Europea valuta pertanto se gli
obiettivi dell'azione prevista possono essere realizzati sufficientemente tramite un'azione degli Stati membri
o se l'azione comunitaria garantisce un miglior raggiungimento di tali obiettivi. A ricaduta, il principio di
sussidiarietà è applicabile nei rapporti dello Stato nei confronti degli enti locali ( regioni, province e comuni).
Il livello decisionale più vicino ai cittadini nella logica della sussidiarietà è il Comune.
Sviluppo Locale - Dimensione dello sviluppo territoriale che implica la responsabilità e l' iniziativa di
istituzioni, imprenditori, forze sociali ed altri attori di un territorio, secondo il principio della sussidiarietà,
nel quadro di un processo di valorizzazione sostenibile delle risorse endogene e del capitale territoriale.
Sviluppo Sostenibile - Generalmente inteso come lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni dell'attuale
generazione, senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro. Lo sviluppo
sostenibile costituisce un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione
degli investimenti, l' orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali debbano essere
coerenti con i bisogni futuri, oltre che con quelli attuali.
Swot analysis - E’ un modello di analisi adottato nella pianificazione e progettazione che consiste nel rilevare
i punti di forza e di debolezza, le opportunità e gli ostacoli o minacce al conseguimento di una strategia ( di
impresa, di territorio, ma anche a livello individuale nel proprio progetto di vita). Acronimo di 4 parole
ingelsi : Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats.
Tasso di attività -Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (costituite dalle persone occupate
ed in cerca di occupazione) e la popolazione di 15 anni e più. Per le previsioni presentate nel rapporto è
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calcolato in base al totale della popolazione residente.
Tasso di disoccupazione - Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.
Tasso di disoccupazione -Rapporto tra le persone occupate e e la popolazione di 15 anni e più. Per le
previsioni presentate nel rapporto è calcolato in base al totale della popolazione residente.
Top down - Opposto di "bottom up “, e riferito ad un approccio che tende a far calare i processi decisionali
(ad esempio in materia di politiche di sviluppo) dai livelli più elevati a quelli territorialmente più bassi.
Vantaggio competitivo - Capacità di produrre a costo più basso o di produrre beni migliori allo stesso prezzo
degli altri. Normalmente i vantaggi competitivi riflettono non solo la produttività e creatività di una singola
azienda, ma anche la produttività , la creatività e le ottimizzazioni presenti nell’ambiente e nel contesto :
locale, regionale o nazionale, come nella terminologia di Michael Porter.

FONTI :



Toppan R.(2004), La Venezia Orientale come laboratorio di sviluppo locale, Franco Angeli,Milano.
Regione del Veneto – Documento Strategico Regionale: quadro territoriale infrastrutturaleSEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE Allegato A alla DGR n.1149 del 18 APR.
2006.

Flow chart 1 : le linee strategiche e le azioni progettuali :

PRIMO STEP DELLA PROGRAMMAZIONE
Obiettivo strategico n.1 : accessibilità
Rompere e attaccare le barriere che determinano l’emarginazione della bassa padovana
VIABILITA’

126

BANDA LARGA

SECONDO STEP DELLA PROGRAMMAZIONE


RETE DI CANTIERI PER LA ATTUAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’
(definizioni progettuali a carico degli enti preposti)



RETE DI CANTIERI SCUOLA E DI CHIOSCHI INFORMATICI E TELEMATICI: POLI,NODI E PUNTI
ATTRAVERSO TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO E LA SUPERVISIONE DELLA
PROVINCIA E DELL’UNIVERSITA’

TERZO STEP DELLA PROGRAMMAZIONE : LE AZIONI PROGETTUALI DELLA ACCESSIBILITA’
FLUSSI DI INFORMAZIONI

SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE-BANCHE
DATI-CONNESSIONI MANY TO MANY- EGOVERNMENT,
SEMPLIFICA-ZIONI
AMMINISTRATIVE E SERVIZI ON LINE

FLUSSI DI MERCI

E-COMMERCE – E-BUSINESS – PORTALI E
VORTALI DEDICATI AI MERCATI LOCALI E
GLOBALI

FLUSSI DI PERSONE PER LAVORO

MOBILITY MANAGEMENT E MONITORAGGI INTEGRATI SU TUTTA LA RETE E I MEZZI
DI TRASPORTO

FLUSSI DI PERSONE PER TURISMO

SISTEMI TURISTICI LOCALI

APPETIBILITA’ PER I GIA’
ATTRAZIONE PER I NUOVI

RESIDENTI

E SECOND LIFE E MERCATO DELLA RESIDENZA,
ALBERGO DIFFUSO,OFFERTE LOW COST PER
STUDENTI UNVIERSITARI

QUARTO STEP DELLA PROGRAMMAZIONE : LE AZIONI PROGETTUALI DELLA SOSTENIBILITA’
Obiettivo strategico n.2 :sostenibilità
Sviluppare un modello di sviluppo innovativo e alternativo
RIORGANIZZAZIONE E RE-ENGINEERING DELLE FILM
LOCATION,
NUOVE
FORME
DI
LOCATION STRATEGIES
INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO,
DISTRETTI
VIRTUALI, INTEREST COMMUNITIES
PIANI URBANISTICI INTEGRATI
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CANTIERI SCUOLA PER : BIOEDILIZIA,
RECUPERO ARTE E PATRIMONIO, GREENWAYS,

AREE PROTETTE E SIC, MUNICIPI VERDI, CENTRI
SERVIZI
PER
L’ECOLOGIA,I
CONSUMI
COMPATIBILI,IL
CONTENIMENTO
E
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
PRODUZIONI ALTERNATIVE

CENTRO PER LE TECNOLOGIE ARRETRATE IN
AGRICOLTURA E NELL’ ALLEVAMENTO,
RIVITALIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO, RIUSO
DEI MATERIALI, OUTLET DI PRODOTTI AGRICOLI
BIO E TIPICI, GIRASOLI PER PLASTICA
BIODEGRADABILE, BIO-DIESEL , LETAME
NATURALE

QUINTO STEP DELLA PROGRAMMAZIONE : LE AZIONI PROGETTUALI DELLA COMPETITIVITA’
Obiettivo strategico n.3 : competitività
Offrire innovazione e specificità alle produzioni locali
ASSISTENZA TECNICA E COACH INNOVATIVI CENTRI
SERVIZI
ALLA
INNOVAZIONE,
ALLE IMPRESE
INCUBATORI PER SPIN-OFF E JOB CREATION,
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DIFFUSO
E CAPILLARE LUNGO TUTTA LA DORSALE
“SCOLASTICA”
PUBLIC UTILITIES

FORNITURE E FACILITIES PER I RESIDENTI E LE
IMPRESE : ENERGIE ALTERNATIVE, CANTIERI
SULLE ACQUE SUPERFICIALI E IL PATRIMONIO
IDRICO (CON SISTEMI DI IRRIGAZIONE GOCCIA A
GOCCIA), SISTEMI DI CO-GENERAZIONE,
SISTEMI DI RISPARMIO DELL’ACQUA POTABILE

STEP TRASVERSALE DELLA PROGRAMMAZIONE : LE AZIONI PROGETTUALI DELLA ECONOMIA
DELLA FELICITA’ E DEL WELFARE/WELL-BEING

Obiettivo strategico n.4
Offrire servizi per lo sviluppo delle risorse umane, del capitale sociale
SERVIZI ALLA PERSONA

RETE DI GIARDINI ALZHEIMER A USO MISTO,
NUCLEI DI ASSISTENZA PER MALATI TERMINALI,
GIARDINI D’INFANZIA TAGES-MUTTER, PICCOLE
COMUNITA’DI RECUPERO

VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA

GESTORI PRINCIPALI DELLA RETE,DEI CANTIERI
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SCUOLA E DEI CHIOSCHI INFORMATICI E
TELEMATICI :I GIOVANI COME NUOVI SOGGETTI
DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA

ARTI E ARTIGIANATO (BAUHAUS), MUSICA PER
TUTTI, BIBLIOTECHE VIRTUALI , PROGETTI
INTEGRATI DEGLI EVENTI E CELEBRAZIONI
STORICHE E RELIGIOSE DELLA MEMORIA

2. Relazioni e interazioni tra gli step del piano :
Sul primo step dell’ intesa programmatica d’area gli elementi di definizione progettuale e
finanziaria sono di competenza istituzionale : il nostro studio-proposta si limita solo a
darne una indicazione di “logical framework”.
OBIETTIVO STRATEGICO : ACCESSIBILITA’
ACCESSIBILITÀ: livello di connessione con le reti materiali (sistemi e reti infrastrutturali di
trasporto e di servizi) ed immateriali (sistemi e reti tecnologiche).

BOX N.3 – GLOSSARIO DELLA VIABILITA’
ATTIVITÀ SPERIMENTALI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: sono le
Piattaforme Territoriali Strategiche (si veda voce glossario), che comprendono anche due Progetti Pilota (si
veda voce glossario), e i Programmi Sperimentali (si veda voce glossario).
CAPACITA’ DI CARICO : limite massimo di visitatori o di utenti che una meta turistica può tollerare senza
degradare e/o impedire il godimento turistico da parte degli interessati. E' evidente che questo concetto
contiene molti elementi soggettivi che possono essere definiti solo in base ad una convenzione. In biologia,
con questo termine o con il termine "capacità biologica specifica", si fa riferimento ad una caratteristica
dell'accrescimento delle popolazioni. Viene indicato di solito con il simbolo K e rappresenta il maggior
numero di organismi di una particolare specie che può essere contenuta indefinitamente in una determinata
zona dell'ambiente. Alcuni studiosi la definiscono anche livello di saturazione, carico biotico o carico utile.
CAR POOLING: uso collettivo di un’auto privata. Si basa sull’organizzazione di spostamenti collettivi
(soprattutto casa-lavoro e casa-scuola) per contenere il numero di veicoli che compiono lo stesso percorso.
Serve pertanto a ridurre la quantità delle emissioni inquinanti e la congestione da traffico che si avrebbero se
il medesimo tragitto fosse coperto da più mezzi.
CAR SHARING: nato nel nord Europa, dove ha preso piede da oltre un decennio, questo sistema configura
una sorta di abbonamento al noleggio dell’automobile. L’uso individuale dell’auto viene garantito non dal
possesso del mezzo, bensì dall’iscrizione ad un’organizzazione che possiede un parco macchine a
disposizione degli iscritti, previa prenotazione, anche per poche ore. Il car sharing riduce il numero di veicoli
necessari a garantire la mobilità di una comunità ed elimina i costi che derivano dalla proprietà e dal
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mantenimento del veicolo privato (assicurazione, bollo, posto auto, riparazioni).
INTERMODALITÀ: possibilità d’uso combinato di diverse modalità di trasporto. Considera il trasporto come
un sistema unico nel quale le diverse modalità risultano complementari tra loro, al fine di assicurare che un
passeggero o una merce possa utilizzare, in ogni stadio del viaggio, la modalità di trasporto più efficiente e
più adatta allo scopo.
LOGISTICA: insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano i flussi di merci e le
relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti all’utente.
MECCANISMO DI INFORMAZIONE PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELL’AMBIENTE
(TERM):processo diretto congiuntamente dall’EEA e dalla Commissione Europea (DG Ambiente, DG
Trasporti- Energia ed Eurostat) finalizzato a forn ire ai decisori politici e al pubblico un’informazione obiettiva
e accessibile sui trasporti e l’ambiente attraverso l’utilizzo di indicatori rilevanti, identificati e giudicati in
collaborazione con le agenzie ambientali nazionali. Attualmente TERM comprende 40 indicatori, che
costituiscono le componenti base per rapporti ambientali regolarmente pubblicati (EEA 2000, EEA 2001, EEA
2002 ed EEA 2004). Questi rapporti consentono di valutare i progressi compiuti dai diversi Paesi europei
verso gli obiettivi d’integrazione delle considerazioni ambientali nelle proprie politiche dei trasporti; tali
obiettivi vengono tratti da documenti politici (Sesto programma di azione ambientale,Politica comune dei
trasporti, Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, direttive su trasporti e ambiente) e da convenzioni e
accordi internazionali adottati dall’Unione Europea.
MOBILITÀ SOSTENIBILE: modalità di trasporto e movimentazione di merci e persone che rispettano i
principi dello sviluppo sostenibile: contenuto uso di risorse naturali non rinnovabili, e basso o nullo impatto
ambientale. Le definizioni più condivise sono attribuibili a:
1. l’OECD, secondo cui la mobilità di tipo sostenibile è quella “che non mette in pericolo la salute della
popolazione o degli ecosistemi e concilia la soddisfazione del bisogno di accessibilità con l'uso di risorse
rinnovabili in un tempo uguale o inferiore a quello che esse impiegano per riformarsi e l'uso di risorse non
rinnovabili in misura uguale o inferiore al tasso di sviluppo di risorse alternative che siano rinnovabili”;
2. il progetto di ricerca EXTRA, promosso dall'Unione europea, in cui la mobilità sostenibile è definita come
“un sistema organizzativo dei trasporti che offre i mezzi e le opportunità per soddisfare i bisogni economici,
ambientali e sociali in modo efficiente ed equo, minimizzando gli impatti negativi che possono essere evitati o
ridotti e i relativi costi, e prendendo in considerazione un ampio contesto spazio-temporale”;
3. il Commission Expert Group on Transport and Environment, che ha elaborato la seguente definizione: “un
sistema di mobilità sostenibile:
a. permette di far fronte alle necessità fondamentali di accessibilità e sviluppo dei singoli individui, delle
aziende e delle società in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente, e promuove l’equità
all’interno della generazione presente e fra diverse generazioni;
b. non è troppo oneroso, opera in modo efficiente, offre la scelta fra diversi mezzi di trasporto, e supporta un
sistema economico vivace e lo sviluppo locale;
c. mantiene le emissioni e le scorie entro i limiti che il pianeta può assorbire, utilizza risorse rinnovabili
nell’ambito della generazione presente, impiega risorse non rinnovabili solo in misura uguale o inferiore al
ritmo di sviluppo di risorse alternative rinnovabili, e minimizza l’uso del suolo e l’inquinamento acustico”.
MOBILITY MANAGEMENT: sistema di gestione e razionalizzazione della domanda di trasporto di persone e
merci, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione d a traffico.
MOBILITY MANAGER: responsabile dell’organizzazione e della gestione degli spostamenti casa-lavoro dei
dipendenti delle aziende e degli enti pubblici e privati con oltre 300 lavoratori, istituito dal decreto 27 marzo
1998.
PARK PRICING: tariffazione della sosta di tipo flessibile. Le tariffe di parcheggio sono infatti regolate e
diversificate per aree cittadine e/o per fasce orarie, al fine di modificare i comportamenti dell’utenza secondo
le esigenze di controllo della circolazione. La sosta a pagamento comporta infatti un’automatica variazione
del cosiddetto “prezzo di efficienza” del viaggio in auto incidendo significativamente sulla ripartizione
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modale soprattutto per i viaggi di breve e brevissimo raggio.
PIATTAFORME TERRITORIALI STRATEGICHE: parti del territorio dove si potranno concentrare, nel futuro,
le funzioni di eccellenza dell’economia della conoscenza e dell’innovazione continua. La loro individuazione
non presuppone solamente l’individuazione di un certo numero di ambiti territoriali sui quali prevedere o
promuovere la realizzazione di opere. Di questi territori è necessario comprendere la storia, la condizione
presente, le tendenze di sviluppo. È necessario capire con precisione, considerando indicatori statistici il più
possibile obiettivi, di quale rango sono le relazioni che questi territori possono sviluppare al meglio, in
ragione delle loro peculiarità geografiche, delle vocazioni socio-economiche, delle prospettive di sviluppo. I
criteri guida per la loro identificazione sono la coesione territoriale,l’eccellenza territoriale e l’accessibilità.
Prendendo come riferimenti iniziali i Corridoi pan-europei, la rete TEN-T, il PON Trasporti, i progetti europei
Interreg III (B,C) ed il progetto ESPON (European Spatial Planning Observation Network), sono state
prodotte alcune ipotesi di lavoro.
Le Piattaforme transnazionali individuate si attestano sui corridoi trans-europei e rappresentano gli spazi di
saldatura dell’Italia al sistema europeo; sono:
1. il Corridoio V – Ovest;
2. il Corridoio dei due mari;
3. l’Asse Ti.Bre.;
4. il Corridoio V – Est;
5. la Piattaforma sud-orientale;
6. la Piattaforma tirrenico-ionica.
Le Piattaforme nazionali sono state individuate lungo le trasversali Tirreno-Adriatico e rappresentano gli spazi
di rafforzamento delle connessioni tra corridoi trans-europei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello
nazionale; sono:
1. l’Asse dell’Arno;
2. la Piattaforma romagnola;
3. l’Asse trasversale Lazio-Umbria-Marche;
4. l’Asse trasversale Napoli-Bari.
Le Piattaforme interregionali integrano e completano le piattaforme nazionali, a sostegno dello sviluppo
policentrico per il riequilibrio territoriale; esse saranno individuabili su scala regionale.
PROGETTI PILOTA: approfondimenti tematici individuati nell’ambito delle Piattaforme Territoriali
Strategiche (si veda voce glossario). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato ad oggi due
progetti pilota relativi alle aree dell’Alto Adriatico e dello Stretto di Messina rispettivamente in relazione al
Corridoio V-Est ed al Corridoio Meridiano.
PROGRAMMI SPERIMENTALI: nati precedentemente all’individuazione delle Piattaforme Territoriali
Strategiche (si veda voce glossario), ne costituiscono i contenuti e ne individuano le aree bersaglio. I progetti
sperimentali finanziati ad oggi sono:
1. “Porti e Stazioni”, volto alla riqualificazione e valorizzazione dei tessuti urbani compresi tra porti e stazioni
come nuove centralità, con servizi e infrastrutture di eccellenza, in nodi primari dell’armatura dello spazio
nazionale, vocati a divenire “caselli” delle Autostrade del Mare. Per il Veneto è coinvolta solamente la città di
Venezia;
2. S.I.S.Te.M.A., diretto a promuovere il policentrismo attraverso il rafforzamento della relazione tra armature
territoriali, sistemi urbani e reti infrastrutturali di secondo livello rispetto ai corridoi transeuropei.
Il Veneto è interessato dai progetti: sistema “Veneto meridionale” che include i sistemi urbani e territoriali di
Verona, Vicenza, Padova, fino a Venezia-Mestre, strutturato attorno alla dorsale infrastrutturale della A4 e
della linea ferroviaria Torino-Trieste-Lubiana, su cui si attesterà il Corridoio 5; lembo meridionale del sistema
transregionale Tirreno-Brennero, al momento ancora in fase di costituzione;
3. Programma “Piani strategici e Piani della mobilità”, che promuove l’autoriconoscimento e la valorizzazione
dell’eccellenza territoriale nelle città medie, tramite il disegno di medio-lungo termine (Piano strategico) ed il
miglioramento della qualità e della fruizione della città e del territorio. Per il Veneto è coinvolta solamente il
comune di Bassano del Grappa.
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RETI TRANS-EUROPEE O TRANS-EUROPEAN NETWORK (TEN): vettori di connettività intermodale nei
settori dei trasporti (TEN-T), dell’energia (TEN-E) e delle telecomunicazioni (e-TEN) estese a tutto il
continente Europa ed aventi una dimensione sia interna (connettività intracontinentale) sia esterna
(connettività ultracontinentale). Sono state concepite fin dai primi anni novanta (Trattato di Maastricht), ai fini
di armonizzare, collegare e sviluppare le infrastrutture degli Stati membri per consentire la circolazione fisica
delle merci e delle persone, nonché per rafforzare la coesione economica e sociale.
Da allora, l'Unione europea ha definito gli orientamenti comunitari per i tre tipi di RTE, periodicamente rivisti
in funzione dell'evoluzione delle sue priorità politiche. In particolare, l’obiettivo di realizzare collegamenti
intermodali nell’Europa e dell’Europa è soddisfatto da vari sistemi di reti che prendono il nome di corridoi,
ovvero collegamenti fisici di prioritaria importanza che attraversano sia Stati membri dell’Unione sia Stati
terzi.
ROAD PRICING: tariffazione nell’utilizzo di una determinata infrastruttura viaria; in ambito extraurbano
l’applicazione più nota è quella del sistema autostradale (anche se in questo caso il pedaggio è il prezzo d’uso
dell’infrastruttura, finalizzato al rientro del capitale investito ed alla copertura dei costi di manutenzione, più
che un “pedaggio di efficienza”). Nel caso urbano è tipicamente la tariffa che viene corrisposta da utente per
accedere ad una determinata area, per esempio il centro storico.
SCHEMA DI SVILUPPO SPAZIALE EUROPEO: costituisce un quadro di orientamento politico finalizzato a
migliorare la cooperazione tra le politiche comunitarie settoriali che hanno un impatto significativo sul
territorio. La sua elaborazione prende le mosse dalla constatazione che l'azione degli Stati membri si integra
meglio se è basata su obiettivi di sviluppo territoriale definiti in comune. Si tratta di un documento di natura
intergovernativa a carattere indicativo e non vincolante. Conformemente al principio di sussidiarietà, la sua
applicazione avviene al livello di intervento più appropriato e a
discrezione dei diversi protagonisti nell'ambito dello sviluppo territoriale. Lo Schema di sviluppo dello spazio
europeo (SSSE) è stato elaborato, a partire dal 1993, dal Comitato per lo sviluppo spaziale (CSD), composto
dai Ministri responsabili dell'assetto territoriale nei diversi paesi europei. Il documento definitivo è stato
approvato a Potsdam nel maggio del 1999.
Lo SSSE costruisce ipotesi che riguardano diversi aspetti del tema dell'assetto spaziale europeo, ma in modo
particolare incorpora quattro ambiti di grande importanza che interagiscono ed esercitano una pressione
notevole sullo sviluppo territoriale dell'Unione europea:
• l’evoluzione delle zone urbane;
• l’evoluzione delle zone rurali;
• i trasporti;
• il patrimonio naturale e culturale.
TERRITORI URBANI DI SNODO: realtà infranazionali con maggior capacità di fungere da commutatori tra i
grandi flussi europei e internazionali e i territori locali. Tali aree, assieme alle città medie, hanno il compito di
favorire la coesione tra diversi contesti territoriali, ovvero tra diverse realtà di sviluppo e velocità di flussi
(materiali e immateriali).
TPL: acronimo per Trasporto Pubblico Locale.
FONTI :

Toppan R.(2004), La Venezia Orientale come laboratorio di sviluppo locale, Franco Angeli,Milano.
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BANDA LARGA O RETI IMMATERIALI DI CONNESSIONE :

• Le esigenze del territorio :
• Ruolo degli stakeholders :
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• Ricadute infrastrutturali, organizzative e gestionali :
Tab. 27 : La Banda Larga

Alcune domande :










A chi serve la banda larga? Per fare cosa?
Quanta banda serve?
le infrastrutture a banda larga nella Bassa Padovana sono sufficienti?
Esiste un “digital divide”nel territorio? Quanti comuni della Bassa padovana non
sono raggiunti dal servizio DSL ?
Quali tecnologie e quali investimenti sono necessari per colmare il divario?
Chi può sostenere i programmi di investimento: pubblico? privato?
Quale ruolo per gli enti locali?
Quali modelli di cooperazione è necessario attuare per risolvere il problema?

 La banda larga: serve proprio?
-

La conoscenza di oggi e di domani viaggia in rete e tutte le comunità locali
vogliono/debbono avere accesso
l’accesso internet a banda larga è la condizione abilitante per lo sviluppo della
società dell’informazione :

Per le imprese:
- A
 ccedere ai nuovi mercati,
- Comunicare con clienti e fornitori ,
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-

Modernizzare l’organizzazione,
Inventare nuovi servizi,

Per i cittadini:
- Studiare, comunicare,
- Accedere ai nuovi servizi pubblici e privati,
- Partecipare alle decisioni della comunità,
Per la Pubblica Amministrazione:
Offrire informazioni e i servizi in rete,
Ccomunicare e integrare i servizi tra gli enti.
 La banda larga: quanto larga?
-

-

Primo: guardare almeno al 2010
Nel 1999 il 25% delle famiglie aveva un PC e solo il 5% accesso a internet,
l’accesso era su linea telefonica (si pagavano gli scatti) e aver ottenuto da telecom
uno sconto sugli scatti fu un grande successo
Nel 2003 oltre il 50% delle famiglie ha un PC e oltre un terzo possiede un accesso
ad internet
Nel 2004 (1H) 3,3 milioni di utenti in banda larga;
Nel 2005: 5,5 milioni di utenti in banda larga, gli utenti internet crescono del 15%
all’anno
Nel 2010 il 70% delle famiglie avrà un PC e di questi il 90% avrà la connessione in
rete. La capacità necessaria: 2 -10 Mbit per le famiglie,0-100 Mbitper le imprese

E’ prevedibile che anche in Italia vi sarà presto una saturazione della rete in rame per
applicazioni ADSL e tra il 2006 e il 2007 inizierà la transizione dalla rete in rame alla rete
in fibra ottica;
 Esiste un “digital divide”nel nostro territorio?
-

Quali sono i motivi ?
Semplicemente, gli operatori non trovano conveniente investire in infrastrutture
nelle aree rurali dove la popolazione è dispersa
Non si tratta di un problema di domanda debole che si può affrontare incentivando
le famiglie a passare all’ADSL (con contributi statali)
Per portare ADSL ai comuni bisogna: Attrezzare per il DSL le centrali Telecom delle
aree interessate,interconnettere in fibra ottica quelle centrali Telecom alla rete.

 Un nuovo “servizio universale”?
-
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Senza questo tipo di infrastruttura,le nostre comunità locali, salvo piccole evoluzioni,
sono destinate a rimanere escluse
Quindi si pone il problema del Servizio Universale: se è unanimemente accettato che la
disponibilità di servizi internet a larga banda è determinante per la competitività e la
capacità di sviluppo del territorio,allora è necessario che anche i cittadini dei comuni
più isolati abbiano la stessa possibilità di chi vive a Padova di usufruire di servizi che,

sempre di più, saranno di uso comune. Dunque, I servizi a larga banda debbono
rientrare nel “servizio universale”garantito a tutti i cittadini.
 Con quali tecnologie ?
Quattro tipologie principali:
- fibra ottica,
- xDSLsu doppino in rame,
- sistemi wireless,
- satellite.
Ciascuna di queste ha vantaggi, svantaggi, costi, benefici.Si tratta di usare le soluzioni più
adatte per ogni circostanza, tenendo presente che qualsiasi soluzione si sceglie bisogna
guardare al 2010.
 Quali investimenti ?
-

-

Solo a titolo di esempio, possiamo esaminare le stime dell’Osservatorio banda larga
–Between portare ADSL ai 6 milioni di italiani che, allo stato attuale, non saranno
mai serviti costa 2,9 mld di euro;
Applicando le stesse stime alla provincia di Padova si ottengono i seguenti valori:
infrastrutture di trasporto: 2,5 mln/euro
apparati di centrale: 2 mln/euro
Tuttavia, 4,5 milioni di euro in 3 anni non sono un investimento fuori portata

 Chi può sostenere i programmi di
investimento: pubblico? privato?
-

Se l’operatore privato non trova un ragionevole ritorno di investimento per realizzare un
servizio pubblico,
Se il servizio in questione è un “servizio universale”che deve essere offerto a tutti i
cittadini,
non c’è alternativa all’iniziativa pubblica.
La realizzazione di una tratta in fibra ottica da parte di un operatore privato di
telecomunicazioni, nelle condizioni attuali del mercato finanziario, deve avere un
ritorno di investimento positivo in 3-5 anni.
Al contrario, una rete in fibra ottica, considerata una infrastruttura di interesse pubblico
e ammortizzata in 20/30 anni, può essere profittevole.
Bisogna quindi trovare il giusto mix di investimento pubblico nelle infrastrutture di base
e di investimento privato nei servizi,
Perché se il settore pubblico può sostenere l’investimento iniziale certamente non deve
sovvenzionare l’esercizio.

-

 Quali modelli di cooperazione è necessario attuare per risolvere il
problema?
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definire un modello di intervento che possa portare con efficienza tutte le ricadute
positive possibili in termini di infrastrutture, servizi ed occupazione.
“fare sistema”, coinvolgendo i comuni e gli enti pubblici del territorio, la regione, gli
operatori di servizi, i fornitori di tecnologia.

E’indispensabile che agli investimenti in infrastrutture si affianchino interventi tesi a:
aggregare la domanda pubblica,
sviluppare le applicazioni di e-government,
sviluppare la cultura e le conoscenze ICT,
incentivare l’uso dei servizi innovativi.

-

 Quale ruolo per gli enti locali?
-

Il nuovo Codice delle Comunicazioni, che recepisce le Direttive Europee in materia,
affida alle Regioni e agli enti locali il compito di:
Individuare i livelli avanzati di reti e servizi a larga banda per la competitività del
territorio;
Agevolare la fruizione dei servizi a larga banda;
Promuovere i livelli minimi di disponibilità della larga banda;
Definire le iniziative per favorire l’accesso per i disabili, gli anziani, le fasce a basso
reddito;
Anche attraverso l’impiego di fondi pubblici l’IPA promuove un Piano di
Innovazione digitale per lo sviluppo della Società dell’Informazione, le cui linee di
azione sono:
Promozione della larga banda nel territorio;
Supporto ai comuni per lo sviluppo dell’e-government;
Nuovi servizi per cittadini e imprese;
Efficienza delle amministrazioni locali ;
Promozione della cittadinanza digitale.
Il piano sarà sottoposto alla consultazione dei comuni e delle forze sociali ed
economiche.

BOX N.4 - GLOSSARIO DELLA BANDA LARGA
ACCESSIBILITÀ: livello di connessione con le reti materiali (sistemi e reti infrastrutturali di trasporto e di
servizi) ed immateriali (sistemi e reti tecnologiche).
ADSL: si veda Asymmetrical Digital Subscriber Line.
APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP): organizzazione che, tramite un data center (centro operativo in
grado di ospitare e gestire sistemi hardware e software e di erogare soluzioni applicative in rete accompagnate
da alcuni servizi supplementari che vanno dalla gestione, alla garanzia di sicurezza fino al supporto
personalizzato), fornisce capacità applicativa a più utenti che ne fanno richiesta. I fattori che rendono la
modalità ASP interessante per utenti e fornitori sono: la possibilità per le aziende di rendere operativi i
propri sistemi in tempi più brevi rispetto alle modalità tradizionali essendo gli applicativi già installati sul
server; la scalabilità in altre parole la possibilità per le aziende di richiedere, in qualunque momento,
l’utilizzo di applicativi aggiuntivi; la flessibilità che consente agli operatori di fornire soluzioni che si
adattano alle mutate esigenze delle aziende utenti; il minore costo totale rispetto a soluzioni in house
caratterizzate oltre che dal costo di hardware e software anche da quello di servizi aggiuntivi spesso
indispensabili (consulenza, progettazione, implementazione, personalizzazione, testing e manutenzione).
ASP: si veda Application Service Provider.
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ASYMMETRICAL DIGITAL SUBSCRIBER LINE (ADSL): tecnologia basata sull’utilizzo della linea telefonica
in rame come mezzo di accesso per comunicazioni ad alta velocità. Permette una trasmissione dei dati in
downstream teoricamente fino a 8 Mb/s (quando l’utente riceve i dati ) e fino a 640 Kb/s in upstream (quando
l’utente li trasmette). È stata progettata per un’utenza di tipo residenziale, permettendo il trasporto
simultaneo del traffico dati e voce e rappresenta, dove presente, un’opportunità molto accessibile alla banda
larga da parte degli utenti.
BANDA LARGA (BROAD BAND): modalità di trasmissione che utilizza frequenze ad ampio spettro su un
singolo supporto (solitamente fibra ottica, più raramente etere, con l’inconveniente di più complicati metodi
di accesso, o cavo metallico, come per esempio nell’ADSL), consentendo il transito di flussi molto elevati
d’informazione. Nell’analisi si adotta la seguente definizione: ambiente tecnologico che consente l’utilizzo
delle tecnologie digitali ai massimi livelli d’interattività.
DIGITAL DIVIDE (DD): divario tecnologico, esclusione dalle condizioni d’accesso alle tecnologie
informatiche e di comunicazione (ICT). Esso ridisegna la mappa della società mondiale, generando o
ampliando fratture generazionali, geografiche, economico-sociali e culturali non riconducibili
esclusivamente al divario tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.
E-DEMOCRACY: utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT) all'interno dei processi
democratici volto a favorire il rapporto di collaborazione ed il costante coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni pubbliche, superando una visione della partecipazione limitata alla sola raccolta delle preferenze e
ponendo maggiore enfasi sul ruolo propositivo dei cittadini. Vi rientrano quindi i progetti e le
sperimentazioni per l’utilizzo delle tecnologie telematiche (Internet in particolare ma anche telefonia mobile)
da parte dei cittadini per condizionare le scelte politiche delle istituzioni democratiche di qualsiasi livello
(locale, nazionale, sovranazionale, internazionale).
E-GOVERNMENT: secondo la definizione del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, utilizzo delle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per rendere la Pubblica Amministrazione
sempre più veloce, efficiente e vicina al cittadino.
FASCI TERRITORIALI DI CONNESSIONE : reti di flussi (materiali e immateriali). Coinvolgono non solo le
reti di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario e stradale), ma anche attrezzature della logistica, reti
immateriali/digitali, centri d’eccellenza di ricerca scientifica e tecnologica, ecc.
ICT: si veda Information and Communication Technologies.
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) O TECNOLOGIE INFORMATICHE E
DI COMUNICAZIONE: non esiste una definizione univoca e condivisa dell’accezione e si preferisce
generalmente elencarne le componenti. Si considerano appartenere a tale area: i servizi di CT
(“Communication Technology”) forniti dai gestori TLC, i molteplici servizi IT (“Information Technology”), gli
apparati professionali di rete TLC, le relative installazioni in rete, tutti gli apparati hardware IT (per
computer, terminali e di rete), il vasto campo dei prodotti di software per piattaforme e a carattere applicativo
(il software di base è normalmente considerato parte integrante del relativo hardware) nonché, la fascia alta
del mercato consumer degli apparati terminali (in particolare telefoni cellulari, PDA -“Personal Digital
Assistant”, “set-top-box” televisivi, ecc.). Ovviamente la Componentistica elettronica - che tende ad avere un
valore aggiunto sempre maggiore - è inclusa nel valore di mercato degli apparati hardware sopra
menzionati.
LAN: si veda Local Area Network.
LOCAL AREA NETWORK (LAN) O RETE LOCALE: network di telecomunicazione per la trasmissione di
dati che connette un certo numero di computer e periferiche in un'area circoscritta (un ufficio, un edificio,
ecc.).
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PIATTAFORMA DIGITALE TERRESTRE: ad oggi esiste nel mondo una televisione trasmessa in analogico
via etere o satellite, digitale via satellite e digitale terrestre via cavo o etere. Con il sistema analogico si ha un
segnale trasmesso attraverso l’etere tra un ripetitore e l’altro fino a raggiungere la antenna di casa mentre
con il digitale questo segnale è un codice matematico (binario), fatto di zero e uno (bit), che combinati tra
loro creare immagini, suoni ed altro. Le innovazioni derivanti dall’introduzione di questo modo di
trasmissione delle immagini sono notevoli, basti pensare all'introduzione della multimedialità interattiva che
potrà essere utilizzata anche dalle Amministrazioni per offrire servizi a cittadini ed imprese (cosiddetto t Government).Il vantaggio più significativo di questa tecnologia è la trasmissione di segnali televisivi di
maggiore qualità.
RETE DI ACCESSO: segmento della rete di telecomunicazioni che collega fisicamente i nodi periferici (dove
sono alloggiate le centrali locali) ai singoli utenti (sia residenziali sia business), per tratte che possono andare
dalle centinaia di metri a oltre 4 km (in Italia la lunghezza media è di 1,5 km, ed anche meno in ambito
metropolitano). Spesso si usa identificare questo segmento di rete come "ultimo miglio", proprio per
sottolineare che si tratta della parte terminale della rete che collega gli utenti. Le reti di accesso sono
caratterizzate da un’elevatissima capillarità sul territorio.
RETE DI BACKBONE O “DORSALE” : costituisce il livello gerarchicamente più elevato in una rete di
telecomunicazioni.Letteralmente significa “spina dorsale”. È la definizione attribuita ad uno o più nodi vitali
ad alta velocità nella distribuzione a lunga distanza e nello smistamento del traffico. È responsabile della
trasmissione di grandi quantità di dati e si caratterizza per una capillarità sul territorio relativamente bassa e
per l’adozione di tecnologia a fibra ottica.
RETE DI BACKHAUL o di distribuzione cittadina, chiamata in certi casi anche MAN (Metropolitan Area
Network ): porta il segnale delle backbone al livello gerarchico inferiore.
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: il complesso organizzato di dati economici, sociali, ambientali,
geografici disponibili per un territorio, relazionati fra loro ed alla geometria del territorio stesso mediante
chiavi appropriate, quale ad esempio la numerazione civica, georeferenziata attraverso l'attribuzione a
ciascun numero civico delle sue coordinate geografiche.
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE: Il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie la identifica con il lungo
processo di modernizzazione attuato nel settore dell'informazione e della comunicazione che ha
profondamente cambiato la vita privata, sociale e professionale di ciascun individuo. La rivoluzione
tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per favorire l'efficienza, la competitività e facilitare
l'accesso alla conoscenza dei cittadini e delle aziende.
SOFTWARE OPEN SOURCE: pacchetto applicativo rilasciato con una particolare licenza che mette a
disposizione il codice sorgente del programma. In tal modo il prodotto può essere migliorato e
personalizzato grazie alla collaborazione di sviluppatori esperti e consente un’elevata riduzione di costi.
WI-MAX: si veda Worldwide Interoperability for Microwave Access.
WIRELESS FIDELITY (WI-FI): sistema di trasmissione locale dati broadband via onde radio con marchio di
certificazione che viene dato alle apparecchiature che sono conformi e soddisfano i criteri di interoperabilità
descritti dallo standard IEEE 802.11.
WIRELESS LOCAL LOOP (WLL): sistema per l’accesso punto-multipunto a larga banda mediante onde
radio.
WLL: si veda Wireless Local Loop.
WORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS (WI-MAX): sistema di trasmissione dati
broadband senza fili via onde radio con marchio di certificazione che viene dato alle apparecchiature che sono
conformi e soddisfano i criteri di interoperabilità descritti dallo standard IEEE 802.16. WiMAX è più veloce e
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ha un raggio d'azione maggiore rispetto al Wi-Fi. Il primo opera a 2.4 GHz su WLAN (Wireless Local Area
Network ) mentre il secondo a 3.4-3.6 GHz su WMAN (Wireless Metropolitan Area Network ); WiMAX non si
pone in conflitto con Wi-Fi ma ne costituisce il complemento.
FONTI :


Regione del Veneto – Documento Strategico Regionale: quadro territoriale infrastrutturaleSEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE Allegato A alla DGR n.1149
del 18 APR. 2006

Il secondo step si articola in due elementi fondamentali : il progetto-madre di una dorsale
infrastrutturale a servisio del sistema territoriale integrato, che viene ipotizzato attraverso
un metwork che mobilita tutta la classe “giovanile” della Bassa Padovana attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione attiva degli Istituti di Formazione post-obbligo, per due
motivi essenziali :
a) La natura del progetto, fondato essenzialmente sull’uso delle nuove tecnologie
dell’informazione e della conoscenza, può trovare nei giovani i protagonisti ideali e
più creativi, motivati e responsabilizzati rispetto al merito e al metodo ;
b) La prospettiva del futuro : è ormai palese la necessità, se non l’urgenza, di creare
una nuova classe sociale che diventi capace di assumersi il compito di rinnovare,
attraverso forme originali e avanzate, l’economia e lo sviluppo dell’area. La lettura
del territorio registra segnali di “stanchezza” ed esaurimento di idee delle classi
sociali che hanno finora condotto la gestione dello sviluppo e il “passaggio
generazionale” non interessa ormai più le sole imprese ( dove non è quasi mai
riuscito con successo ), ma interessa tutte le aree dell’intervento sul territorio, da
quello dei servizi pubblici, alla gestione dei servizi sociali, alla gestione stessa delle
amministrazioni, delle scuole, del turismo ecc. Occorre un salto di qualità irrituale,
come è accaduto in Estonia che, da piccolo paese “schiacciato” ed emarginato
dell’ex Unione Sovietica, è riuscito a porsi tra i paesi più avanzati e innovativi
dell’intera Unione Europea in pochissimo tempo, grazie ad una classe dirigente di
giovani e giovanissimi. Il loro primo ministro post-sovietico aveva 32 anni ;
c) La prospettiva dei costi e dei tempi: programmare uno sviluppo e attuarlo nel modo
usuale è diventato più un incubo che una opportunità. La burocratizzazione (
appalti, sub-appalti, procedure…), la catena dei processi per partire dalla
progettazione alla esecuzione dei lavori, le collusioni tra fornitori e amministrazioni,
il campanilismo e altre interdizioni analoghe, costituiscono un ostacolo spesso
insormontabile alla efficacia delle decisioni e degli interventi. La creazione di una
“convenzione quadro” con il sistema scolastico superiore può consentire un
affidamento diretto nella attuazione della “dorsale infrastrutturale a servizio del
sistema territoriale integrato” ( con le nuove tecnologie e la diffusione della banda
larga), sia per tutto ciò che comporta l’e-governement che per la informatizzazione
totale many to many, sia per “tenere” insieme nella “rete” quella connessione e
integrazione tra paesi, città, borghi, frazioni, famiglie, parrocchie, individui ecc.che
rischiano di non percepire i vantaggi della connessione e della integrazione se non
dopo averle provate, grazie al ruolo-guida e di coaching dei giovani, che sono figli,
che sono studenti, che sono membri delle parrocchie,che sono creativi, che non
hanno ancora maturato la “grettezza” cieca dei loro esclusivi interessi personali e
riescono a vedere meglio il profilo del “mondo” e della globalizzazione, perché già
vivono in quella dimensione. E poi il loro coinvolgimento,durante il periodo della
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scuola, fa bene al loro curriculum di apprendimento, mobilita sul terreno del
territorio anche i loro docenti, evitando qualsiasi astrazione e tematiche avulse dalla
realtà, lega in una sfida comune tutti gli Istituti, anche con sane competizioni
progettuali ( eventualmente da incentivare con sistemi premianti), costa pochissimo
e non vende fumo, come accade talvolta con le équipes dei cosiddetti
professionisti.

2. Il progetto di base e i progetti specifici :
Progetto Madre : dorsale infrastrutturale a servizio del sistema territoriale
integrato :
rete di cantieri scuola e di edicole informatiche e telematicheci: poli,nodi e punti attraverso
tutti gli istituti scolastici del territorio e la supervisione della provincia e dell’universita’

Tab. 28 : Un modello di networking territoriale con infrastruttura immateriale IT e dotazione di banda
larga

Fonte : G.Dematteis-F.Governa ,Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico di Torino

Obiettivi
1. La rete o network di cantieri-scuola dovrà disporre di un sistema di presidi territoriali,
collocati presso le Scuole Medie Superiori della Bassa Padovana, tra di loro
interconnessi e capaci di migliorare l’accessibilità e la concreta fruibilità delle risorse e
opportunità del territorio, di qualsiasi genere e secondo qualsiasi esigenza sia del
residente che delle persone, aziende,istituzioni, gruppi di interesse esterni all’area e
gestiti da gruppi di giovani all’interno dei loro Istituti e dai loro docenti, come attività di
“pratica” nei vari percorsi tematici che saranno affidati .L’insieme dovrà costituire il
braccio operativo di una parte importante del parco-progetti relativo allo sviluppo
locale,soprattutto “endogeno”.
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Il progetto si propone l’elaborazione di un sistema integrato dell’informazione e
dell’accessibilità totale, del tipo many to many, in grado di soddisfare le esigenze sempre
più complesse dei cittadini,degli operatori economici, degli operatori sociali, degli
investitori esterni ecc. con lo scopo di:
a) sviluppare un’informazione e forme di comunicazione atte a promuovere nel suo
insieme l’identità sociale, culturale ed economica del territorio; in particolare, ciò
significa allargare il sistema informativo a tutte le risorse, ai prodotti , servizi e beni
materiali e immateriali che esistono nella Bassa Padovana;
b) Favorire la crescita di un sistema integrato pubblico e privato, che faccia
dell’attività di coordinamento l’elemento propulsore.

2. Raccogliere tutte le forme di partecipazione e cittadinanza attiva,per eliminare tutte le
barriere che impediscono ai residenti della Bassa Padovana di percepire il proprio
coinvolgimento totale e responsabile nella globalizzazione, pur restando “comunità
locale”.
Servizi offerti:
• Database di tutti i servizi pubblici e istituzionali presenti sul territorio e trasparenza
completa in regime di e-government, anche nelle procedure
• Database di tutte le risorse presenti sul territorio :naturali e paesaggistiche,ricreative,
turistiche,culturali, archeologiche, artistiche, architettoniche,religiose,sociali, ecc.
• Database di tutte le forme di impresa e di produzione : agricola,agro-alimentare,
industriale, artigianale,commerciale,servizi alla persona,servizi sanitari,servizi di
benessere, con particolare riguardo ai prodotti di nicchia o tipici, ai servizi di
manutenzione, agli antichi mestieri ecc.
• Database di tutte le “immagini” del territorio (archivio informatico di foto)
• Realizzazione di una Banca Dati Reclami, segnalazioni, indicazioni, suggerimenti ai
governanti, progetti comuni e individuali, attraverso un Forum telematico sempre
monitorato e “open”
• Indirizzi utili di qualsiasi tipo
• Archivio delle principali associazioni di settore, di volontariato, del terzo settore
• Database delle “opportunità” : dal mercatino dell’usato,a scambi di beni e servizi, alle
proposte di alloggio low cost per studenti e pellegrini che trovano i costi di Padova-città
troppo alti ecc.
3. Fornire servizi di assistenza a domanda
Il presidio metterà a disposizione un servizio di informazioni e di assistenza articolato su
vari canali di comunicazione. Le richieste di assistenza potranno essere raccolte
attraverso il telefono, il sistema e-mail di Internet, fax, posta e attraverso gli stessi canali
potranno essere inoltrate le risposte sulla base dei dati presenti sul sistema. Un esempio
può essere l’invio di un facsimile in relazione ad una specifica situazione verificatasi :
• Assistenza domanda per servizi alla persona
• Assistenza a domanda per servizi alla famiglia
• Assistenza a domanda per servizi succedanei alle imprese
• Assistenza a domanda per interventi di carattere civico
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• Ecc.
4. Attivare un sistema di orientamento e di informazione alle imprese e agli enti erogatori dei
servizi pubblici, tale da sostenere l’adeguamento delle prestazioni nei confronti dell’utenza ed
eliminare le carenze infrastrutturali e gestionali riscontrate.
Il “Presidio” ha tra i suoi obiettivi di diffondere e mettere a disposizione tutti i materiali
informativi predisposti.
Servizi:

• Accesso alla banca dati informativa, attraverso i vari sistemi di fruizione.
• Individuazione di tutti i canali commerciali specializzati nelle varie aree produttive,al fine
di favorire l’inserimento dei prodotti all’interno dei grandi circuiti di trading e di visibilità
secondo le metodologie più moderne.
• Attrazione e selezione di interessi esterni verso l’area della Bassa Padovana, anche in
termini di micro-realizzazioni o di semplice partecipazione a eventi o visite guidate ecc.
oppure veri e propri investimenti
La Redazione
Partendo dalla metafora che gestire un Sistema Informativo a supporto dei processi di
comunicazione e diffusione di informazioni verso la popolazione, occorre istituire e
supportare una organizzazione di team, composto da una Redazione Centrale e da una o
più redazioni periferiche, che permette:
❑ di creare database specifici, quando le informazioni necessarie a “coprire” un nuovo
dominio informativo non siano già disponibili
❑ di raggiungere basi dati già esistenti presso i soggetti fornitori di informazioni
❑ di coinvolgere più soggetti nella produzione e manutenzione di parti del database
tramite “Redazioni Periferiche”
In questo modo si realizza una architettura con data base distribuiti che possono essere
mappati localmente o fisicamente replicati, sulle postazioni di redazione. Ciascuna
Redazione periferica potrà modificare solo i dati di propria competenza, mentre avrà
visibilità su tutti i data base, o porzioni di essi, che risultano mappati o replicati sul data
base locale.
Inoltre, il sistema avrà un grado di accessibilità alto e diversificato, per adattarsi nel miglior
modo a differenti situazioni e differenti utenti. Tenendo conto delle varie possibilità di
fruizione, le modalità di interazione previste sono:
❑ sportello presidiato da un operatore specializzato
❑ Stazioni Polifunzionali self-service multimediali dotate di Touch-Screen
❑ accesso tramite la rete Internet (realizzazione di un WEB con interfaccia grafica).
Per ogni modalità di fruizione delle informazioni, le redazioni generano, attraverso specifici
moduli software (User interface tools), il formato di output necessario cui corrisponde sulle
stazioni client il software di gestione dell'interfaccia per le diverse tipologie di fruizione.
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In particolare, saranno disponibili:
• l'interfaccia sistema presidiato: per gli operatori addetti ad interagire con gli utenti
presso uno “sportello”
• l'interfaccia sistema self-service: per gli utenti che accederanno direttamente alle
informazioni da un chiosco non presidiato con la possibilità di avere un dialogo in più
lingue
• l'interfaccia per il server Internet: generata in formato HTML, dal sistema di redazione,
ed accessibile via Internet da chiunque, tramite un browser standard (Es. Netscape,
Internet Explorer)
Dal punto di vista funzionale il Sistema di Redazione opera come un configuratore di
struttura delle informazioni presenti nel database, specializzato sulle modalità di
Comunicazione.
In questo senso esso si compone di moduli per definire:
• L’articolazione dei contesti Informativi: per esempio le informazioni a carattere turistico
piuttosto che "i servizi" per i cittadini o le informazioni sulle attività dell’Ente comunale
ecc.
• La struttura dati di ogni singolo contesto
• La struttura della scheda informativa di un elemento dello specifico contesto
Per ogni “oggetto” gestito dal sistema, il Redattore stabilisce quali possono essere le
modalità di fruizione, e il sistema di redazione provvede, conseguentemente, ad
assegnare a quell’oggetto uno o più protocolli di accesso e presentazione: postazione
presidiata, self-service, Internet.
Per ogni contesto è possibile definire le modalità di aggiornamento (base dati locale, copia
da remoto, copia verso remoto, ecc.)
Le schede informative (oggetti terminali) possono essere molto articolate in funzione delle
esigenze. Esistono, però, alcune strutture dati comuni a tutti gli oggetti. In particolare:
• una parte strutturata contenente informazioni di controllo sui dati: redattore, validità,
destinazione, ecc.
• una parte testuale riportante una descrizione più o meno estesa dell'oggetto e delle
sue caratteristiche;
• l'ubicazione dell'oggetto su di una mappa (tipicamente la mappa della città). Sulla
mappa compaiono oltre all'oggetto specifico anche tutti gli altri che sono stati selezionati
secondo le condizioni di ricerca impostate dall’utente (ad esempio tutte le farmacie se si
è richiesta una farmacia); è possibile scorrere la mappa, zoomare e richiedere la
stampa delle cartine in formato grafico;
• la disponibilità temporale dell'oggetto. Il sistema gestisce finestre temporali di validità
della scheda;
• una parte multimediale che può contenere immagini a colori, filmati con commento
sonoro, facsimile ecc.
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Oltre alle funzionalità legate alla strutturazione e consultazione delle schede informative, il
sistema è dotato di funzioni per la stampa che permettono di produrre report sintetici delle
informazioni da consegnare direttamente al richiedente.
Il sistema informativo del Cantiere-scuola
Il sistema prevede la costituzione di una redazione centrale costituito dai seguenti
elementi :

Fig. 1 : descrizione della rete
Redazione centrale

EB O N E
M ondo
M o ndo
Internet
Internet

Full Internet
Server

Forum
B assa P ad.

Sistem a
R edazione

S istem a
C entrale

Nodi del netw ork
R edazioni Periferiche

Punti del netw ork
Self-service capillari Bassa Pad.

U tenti locali e
U tenti M ondiali

• Redazione Centrale (CANTIERE-SCUOLA MADRE,COLLOCATO IN UNA DELLE 4
CITTA’-MANDAMENTO)
La struttura di coordinamento che si occupa di raccogliere, normalizzare, gestire,
trasmettere, le informazioni a tutti i sistemi di fruizione rivolti all’utenza.
• 12 sottoredazioni associate (CANTIERI-SCUOLA DECENTRATI NEGLI ISTITUTI DI
SCUOLA SUPERIORE DELLA BASSA PADOVANA)
Le strutture operative che si occupano di creare, gestire, aggiornare le informazioni di
propria pertinenza, trasferendole automaticamente alla Redazione Centrale, che ha la
responsabilità di rilasciarle alla fruizione. Collocate nelle Scuole Superiori.in laboratoriscuola attrezzati.
• I sistemi di fruizione
La fruizione del sistema di informazioni è l’elemento centrale relativo alla diffusione dei
dati e alla riuscita complessiva del progetto.
Infatti i vari utenti del sistema rispondono a diverse esigenze informative, hanno diverse
capacità di interazione con i programmi informatici di ricerca, hanno necessità di un
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accesso continuativo, hanno eventualmente della strumentazione adatta al collegamento
alla rete (Internet),.
Il sistema quindi prevede una strumentazione e delle interfacce adatte ai vari modelli di
fruizione.
Sportelli informativi presidiati
Gli “Sportelli informativi” aperti al pubblico, in base a standard di qualità
internazionali
Sistemi Self Service
Attivi 24 ore su 24, con semplici ed intuitivi software di ricerca, con la possibilità di
stampare le informazioni richieste.
Collegamento verso Internet
La “rete delle reti” , che, con l’introduzione della banda larga sul territorio
della Bassa Padovana, metterà in grado i cantieri-scuola di connettersi non
solo tra loro e potenzialmente con tutti i residenti ( cittadini semplici,
operatori economici,operatori sociali, operatori culturali, enti e istituzioni
pubbliche ecc.) ma con tutto il resto del mondo.
Organizzazione Logica delle Informazioni
Per un più facile ed immediato reperimento delle informazioni, è bene suddividerle
dapprima in macroargomenti o ambienti. Ciascun ambiente può essere suddiviso in
sottoargomenti, (famiglie) che possono contenere a loro volta, o direttamente delle
schede, o, nel caso di sottoargomenti troppo vasti o complessi una ulteriore suddivisione
in sottofamiglie. Ad esempio:
Tab. 29 : elaborazione del sistema di rilevamento

AMBIENTE
LOCALITA’

FAMIGLIE

SOTTOFAMIGLIE

COMUNI
LOCALITA’

RISORSE TURISTICHE

RISORSE STORICO ART.

CONVENTI,
CHIESE,

LE OPPORTUNITA’

RISORSE NATURAL.

AREE PROTETTE

MANIFESTAZIONI

FIERE ED ESPOSIZIONI
CONGRESSI, CONVEGNI,

SERVIZI

SERVIZI TURISTICI

AGENZIE DI VIAGGIO
CONSORZI TURISTICI

SERVIZI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CARABINIERI/PS

FONTI
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Schede

Proprietà dei livelli intermedi
Ogni livello che non contenga delle schede può avere delle proprietà che lo
caratterizzano:
1. Nome breve, Nome esteso
2. Lingua o lingue delle informazioni che si trovano all’interno di questa classe
3. Destinazioni, Insieme di proprietà di una scheda definenti il contesto di
visualizzazione della medesima nell'ambito di altri sistemi (es.: Internet,
SelfService, etc.).
4. Icona, che rappresenta il ramo sulla struttura.
Proprietà degli Oggetti informativi
Il livello terminale di ogni ramo contiene degli oggetti informativi. Gli oggetti elementari
hanno caratteristiche molto diverse che debbono essere descritte in modo ottimale e
necessariamente schematico, in modo da poter facilitare sia la fruizione che la
realizzazione della base dati.
Un oggetto deve quindi essere descritto, con:
Tab. 30 : proprietà degli oggetti informativi

Descrizione generale

Attributi
Multimediali

Modalità di Fruizione

Oggetto

Modalità di ricerca e
selezione

Attributi gestionali

Attributi temporali

Localizzazione
Geografica
Legami con altri
oggetti

Occorre allora specializzare le informazioni di quelle schede, associando al ramo di
appartenenza delle proprietà.
Ad ogni oggetto quindi secondo il modello vengono associati gli elementi che lo
caratterizzano, in particolare:
I formati di archiviazione sono quelli standard Microsoft (.bmp, .avi, .wav)
Attributi
Attributi : ogni scheda assume quindi gli attributi della propria sottofamiglia, il rilevatore
può valorizzali opportunamente. Ogni attributo può essere oggetto di ricerca con il QBE.

146

Testi
Testi: ogni scheda assume i testi definiti tra le proprietà della propria sottofamiglia, il
rilevatore può quindi utilizzarli per descrizioni di lunghezza libera. I testi possono essere
oggetto di ricerca “Information retrival”.
Criteri
Criteri: possono avere valore vero/falso, vengono impostati come proprietà specifiche della
sottofamiglia. Hanno valori preimpostati e possono essere esclusivi o multiselezione. Il
rilevatore deve soltanto indicare i valori pertinenti la scheda che sta catalogando.
Le Fonti
Le Fonti devono quindi essere analizzate in relazione alla loro attendibilità, alla loro
capacità di aggiornare i dati, alla loro disponibilità a rilasciare le informazioni e gli
aggiornamenti.
La qualità delle informazioni è una responsabilità primaria del gestore ed è
comunque un impegno che incide sull’immagine del sistema informativo stesso.
∗ La classificazione delle Fonti è una esigenza primaria, esiste una prima
distinzione:
a) Fonti interne all’organizzazione che realizza la base dati
b) Fonti esterne
Le fonti interne (raccolta di dati sul campo, indagini, ricerche, pubblicazioni proprie
ecc.) devono essere gestite in modo da rispettare le cadenze di aggiornamento dei dati
che forniscono e, se possibile, condotte in modo da trasferire automaticamente i risultati
all’interno della Base Dati.
Le fonti esterne (altri enti, associazioni varie, ecc.), dove possibile, dovrebbero
essere coinvolte con una apposita convenzione, che regoli il rapporto e le impegni.
∗ Le fonti possono poi essere:
a) Dirette
b) Indirette
Fonti dirette quindi che rilasciano un dato prodotto direttamente (es. un museo che
comunica l’orario di apertura), fonti indirette che riportano opinioni o documentazione (es.
guide, libri ecc.).
∗ possono quindi essere classificabili in base alla loro cadenza temporale
a) Stabili (es. libri, cartografia, ecc.);
b) periodiche (giornali, riviste, bollettini);
c) spot (news, avvisi, ecc.)
Esigenze di Delivery
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La manutenzione della base dati riguarda i redattori centrali, che hanno il compito di
assicurare l’aggiornamento della base dati e del rilascio delle variazioni ai sistemi di
consultazione. Tali esigenze possono essere così sintetizzate:
•
•

•

aggiornamento tempestivo delle informazioni via rete telematica;
ripristino di banche dati locali, sempre via rete telematica, nel caso di eventuali failure
del sistema locale;
disseminazione selettiva della informazioni presso i vari utilizzatori.

Per quanto riguarda l'ultimo punto è opportuno sottolineare che in determinati casi l'utente
può avere la necessità di una segnalazione tempestiva delle informazioni riguardanti un
determinato argomento ogniqualvolta ce ne siano di nuove. Ciò significa dotare il sistema
di delivery della possibilità di programmare, direttamente da parte degli utenti periferici,
opportuni filtri mediante i quali analizzare le informazioni man mano che queste vengono
istradate dal centro alla periferia, ad esempio: tutti i dati che sono forniti da una certa fonte
che ha appena aggiornato la base dati possono essere trasferiti alle postazioni di
consultazione
Fruizione delle informazioni
Le varie tipologie di utente devono poter navigare in modo naturale tra le informazioni
della banca dati.
Ciò significa che il sistema deve offrire le seguenti possibilità:
•

•

•
•

•

individuare l'insieme delle informazioni di interesse attraverso scelte successive
presentate in modo automatico dal sistema;
ritornare in qualsiasi momento della consultazione al menu' principale per effettuare
una nuova ricerca, senza tuttavia, se richiesto, perdere i risultati che si sono fino ad
allora ottenuti;
tornare al passo precedente;
accedere direttamente alle informazioni che sono collegate con quelle al momento
reperite;
essere avvertito dal sistema delle informazioni di volta in volta disponibili durante la
consultazione.

Un altro importante requisito del sistema sul quale soffermare l'attenzione riguarda le
modalità di interazione. Le soluzioni basate sull'approccio windowing, se non
opportunamente sostenute da un adeguato studio per calibrare le differenti forme di
presentazione e renderle consone alla natura del servizio che deve essere offerto,
possono correre il rischio di risultare addirittura forvianti. Troppe finestre aperte
contemporaneamente o troppe possibilità di azione possono ingenerare disorientamento
negli utenti, specie nel caso di utenti casuali. E' quindi necessario che il sistema venga
concepito tenendo conto dei reali aspetti operativi e se necessario presentare le
informazioni in una schermata opportunamente organizzata in sezioni informative distinte.
C'è infine da osservare che per quanto riguarda la fruizione delle informazioni, le funzioni
di ricerca e quelle di browsing dovrebbero risultare integrate in modo tale da soddisfare le
esigenze informative degli utenti senza obbligarli ad operazioni specifiche. In effetti ricerca
e navigazione in una base informativa fanno capo a funzionalità diverse del sistema e la
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loro integrazione deve essere sviluppata tenendo conto degli specifici requisiti operativi
dell'applicazione.
I sistemi di fruizione
La fruizione del sistema di informazioni è l’elemento centrale relativo alla diffusione
dei dati e alla riuscita complessiva del progetto.
Infatti i vari utenti del sistema rispondono a diverse esigenze informative, hanno
diverse capacità di interazione con i programmi informatici di ricerca, hanno necessità di
un accesso continuativo, hanno eventualmente della strumentazione adatta al
collegamento alla rete (Internet),.

Tab. 31 : utente e sistema

Atteggiamento Utente
Utente casuale
Utente professionale
Utente interessato
Utente curioso

Capacità di interazione con il sistema
Utente sprovveduto
Utente inesperto
Utente esperto
Utente professionale

Il sistema deve quindi prevedere una strumentazione e delle interfacce adatte ai vari
modelli di fruizione.
La modalità information retrival
Tutti i campi testo della base dati possono essere oggetto di ricerche full text con le
modalità standard dei sistemi information retrival.
Tale modalità è comunque importante soprattutto per l’operatore a fini di analisi della
banca dati, su tematiche particolarmente complesse.
E’ possibile quindi individuare delle schede ricercando all’interno delle informazioni testuali
parole o associazioni logiche di parole.
Prerequisiti hardware e software per realizzazione sistema ITE.
1. ITE-Web
• Configurazione minima sistema server: spazio disco c/o Provider Internet
2.
•
•
3.
•
•

ITE-Update-Risorse
Configurazione minima sistema client: Personal Computer con minimo 32MB RAM
Software di base sistema client: browser Netscape o Microsoft
ITE-Offline
Configurazione minima sistema client: Personal Computer con min. 32MB RAM
Software di base sistema client: browser Netscape o Microsoft e WebServer locale
(compreso nell’ultima versione di Windows)
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Box n.3
UN ESEMPIO PRATICO : PERCORSO TEMATICO SUL TURISMO E LA
PROMOZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE DELLA BASSA PADOVANA
Fig. 2 : gestione della rete (secondo l’esempio prescelto di un progetto STL)

Caricamento e
aggiornamento

Amministrazione

Collegamento diretto sulla
macchina contenente il DB
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sulla macchina
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Getione Utenti
Struttura

Prenotazione
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Navigazione
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Utente
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La Base Dati turistica : Struttura dell’Albero informativo
Come descritto nei capitoli precedenti la Base Dati turistica necessita di una struttura
gerarchica costruita su più livelli.
Le informazioni richiedono poi basi dati diverse a seconda del tema, dell’utenza e
dell’esigenza cui rispondono.
Nella realizzazione della Base dati turistica e nel sistema di archiviazione delle
informazioni è stato preso in considerazione il progetto CEE ETI (Euro Tourism
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Information & Booking) e l’ipertesto “Pratical Guide for tourist in Europe” realizzato
dall’Associazione Movimento dei Consumatori.
Le Basi dati
Tab. 32 : le basi date fondamentali
1. TURISMO
2. NORMATIVA RECLAMI
3. BACK OFFICE

Il sistema si articola su tre basi dati, la prima di contenuto esclusivamente
informativo, la seconda che alle informazioni collega alcune funzioni operative, la terza
strettamente operativa.
1°Livello: Ambienti
Base Dati Turismo .
STRUTTURA
AMBIENTE
LOCALITA'
RISORSE TURISTICHE
OPPORTUNITA’
SERVIZI
ACCOGLIENZA
FONTI DELLE INFORMAZIONI

Base Dati Reclami .
STRUTTURA
AMBIENTE
RECLAMI
LEGGI/NORMATIVE

Base Dati Back Office .
STRUTTURA
AMBIENTE
MAILING
MAGAZZINO – Materiale Documentale
ATTIVITA' PROMOZIONALI
2° Livello: AMBIENTI e FAMIGLIE

Base Dati Turismo .
STRUTTURA
AMBIENTE
LOCALITA'

FAMIGLIE
I COMUNI
LOCALITA’

RISORSE TURISTICHE
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RISORSE STORICO ARTISTICHE

RISORSE NATURALISTICHE
ITINERARI CONSIGLIATI
OPPORTUNITA’

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
INIZIATIVE - PROPOSTE
CURIOSITA'

S ERVIZI

SERVIZI TURISTICI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
TRASPORTI - MOBILITA’
LUOGHI DEL TEMPO LIBERO
SPORT/SALUTE

ACCOGLIENZA

RICETTIVITA’
RISTORAZIONE
CONGRESSISTICA

FONTI DELLE INFORMAZIONI FONTI DELLE INFORMAZIONI
FORNITORI DI INFORMAZIONI

Base Dati Reclami .
STRUTTURA
AMBIENTE
RECLAMI

LEGGI/NORMATIVE

FAMIGLIE
RICETTIVITA’
RISTORAZIONE
SERVIZI CULTURALI
TRASPORTI
SERVIZI
VIAGGI ORGANIZZATI
NORMATIVA COMUNITARIA
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
LEGISLAZIONE NAZIONALE
LEGISLAZIONE REGIONALE
REGOLAMENTI, DELIBERAZIONI E
SENTENZE.

Base Dati Back Office .
STRUTTURA

152

AMBIENTE

FAMIGLIE

MATERIALE DOCUMENTALE

FILMATI
LIBRI
RIVISTE
MULTIMEDIA
CD-ROM
ATTI CONVEGNO

MAILING

CERIMONIALE
OPERATORI
VARIE CATEGORIE

MAGAZZINO

OPUSCOLI
BROCHURE
GADGET
POSTERS

CARTINE
CDROM- AUDIOVISIVI
LE ATTIVITA’ PROMOZIONALI

FIERE
SALONI
WORKSHOPS
EDUCATIONAL TOURS

3° livello: ambienti, famiglie, sottofamiglie

Base Dati Turismo .
AMBIENTE

FAMIGLIE
COMUNI

SOTTOFAMIGLIE

LOCALITA’
LOCALITA’
RISORSE
TURISTICHE

RISORSE STORICO ARTISTICHE

CONVENTI , MONASTERI, SANTUARI
CHIESE, CATTEDRALI
CAPPELLE, TABERNACOLI,
ARCHITETTURA RURALE
SITI ARCHEOLOGICI
MULINI
VILLE/DIMORE STORICHE
CASTELLI, TORRI
COLLEZIONI, GALLERIE, MUSEI,
PINACOTECHE
ARCHIVI E BIBLIOTECHE
CIMITERI MONUMENTALI O DI GUERRA
CIPPI E LAPIDI COMMEMORATIVE
FONTANE
PIAZZE, VIE STORICHE
PALAZZI
PORTE E MURA
GIARDINI STORICI E PARCHI
OPERE ARTISTICHE

RISORSE NATURALISTICHE

AREE PROTETTE (PARCHI E RISERVE
NATURALI)
AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO
AREE DI INTERESSE GEOLOGICO
PARCHI URBANI
VIE DEL VERDE

ITINERARI CONSIGLIATI

ITINERARI IN AUTO
CICLOTURISMO, MOUNTAIN-BIKE
TREKKING ED ESCURSIONISMO
ITINERARI A CAVALLO
ITINERARI NATURALISTICI
ITINERARI STORICI
ITINERARI ENOGASTRONOMICI
ITINERARI SPIRITUALI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

FIERE ED ESPOSIZIONI

LE OPPORTUNITA’
CONGRESSI, CONVEGNI, CONFERENZE E
SEMINARI
ARTE E SCIENZA
TEATRO, MUSICA, CINEMA
SAGRE E FESTE RELIGIOSE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
PREMI E CONCORSI
MOSTRE E MERCATI
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INIZIATIVE-PROPOSTE

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
GITE ORGANIZZATE

LE CURIOSITA’

RITI E CREDENZE (LEGGENDE POPOLARI)
DIALETTI
ENOGASTRONOMIA

ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI
FOLCLORE

SERVIZI TURISTICI

AGENZIE DI VIAGGIO

SERVIZI
CONSORZI TURISTICI
AMBASCIATE/CONSOLATI
ASSOCIAZIONI AGRITURISTICHE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE (Guide
turistiche, Accompagnatori.......)
UFFICI INFORMAZIONE (IAT)
PRO LOCO
UFFICI TURISTICI NAZIONALI
ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO E CULTURALI
ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO
CAMERE DI COMMERCIO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
COOPERATIVE DI SERVIZI
AGENZIE IMMOBILIARI
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SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (Comune,
provincia, prefettura,....)
CARABINIERI/PUBBLICA SICUREZZA,
GUARDIA DI FINANZA, GUARDIA COSTIERA,
CAPITANERIA DI PORTO
VIGILI URBANI
VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE,
CORPO FORESTALE E GUARDIE ECOLOGICHE
PRONTO SOCCORSO, GUARDIA MEDICA
OSPEDALI, CLINICHE, AMBULATORI
SPECIALISTICI
VETERINARI
FARMACIE E SANITARI
POSTI TELEFONICI PUBBLICI
UFFICI POSTALI E CORRIERI ESPRESSI
BANCHE, CAMBIAVALUTE
BIBLIOTECHE, EMEROTECHE
LIBRERIE (GUIDE,CARTE)
LUOGHI DI CULTO, ENTI RELIGIOSI,
COMUNITA’ RELIGIOSE

LUOGHI DEL TEMPO LIBERO

SALE DA BALLO - DISCOTECHE
NIGHT CLUB
CINEMA - TEATRI
PIANO BAR CABARET
PUBS
SALE GIOCHI
AUDITORIUM - SALE CONCERTI
CIRCOLI RICREATIVI - CLUB
CENTRI GIOVANI, ANZIANI E DONNE
GIARDINI ZOOLOGICI
PARCHI DIVERTIMENTO

SPORT/SALUTE

IMPIANTI SPORTIVI
CANOA FLUVIALE, BIRDWATCHING,
PARAPENDIO, PESCA SPORTIVA
CENTRI EQUITAZIONE
FEDERAZIONI SPORTIVE, GRUPPI SPORTIVI,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
STRUTTURE TERMALI
FITNESS CLUB, BEAUTY CENTER, SAUNA
SCUOLESPORT
STABILIMENTI BALNEARI

TRASPORTI - MOBILITA’

TRASPORTI URBANI (PERCORRENZE)
TRASPORTI EXTRAURBANI (PERCORRENZE)
COLLEGAMENTI MARITTIMI (PERCORRENZE)
COLLEGAMENTI FERROVIARI (PERCORRENZE)

COLLEGAMENTI AEREI (PERCORRENZE)
STAZIONI FERROVIARIE
STAZIONI AUTOBUS
PORTI E APPRODI TURISTICI
PARCHEGGI
GARAGE
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
TRASPORTI SU STRADA
TAXI
SOCCORSO AUTO
UFFICI ACI
SERVIZI CARAVANNING/CAMPER
UFFICI PERMESSI - AUTORIZZAZIONI
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
ISOLE PEDONALI
RICETTIVITA’

ALBERGHI

ACCOGLIENZA
CAMPEGGI
VILLAGGI TURISTICI
OSTELLI
AZIENDE AGRITURISTICHE
AFFITTACAMERE
RESIDENCES
RIFUGI
MOTELS
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
CASE PER FERIE
MINI AREE DI SOSTA
VILLAGGI ALBERGO
SISTEMAZIONE ALLA PARI
CENTRI PRENOTAZIONE RICETTIVITA’

FONTI DELLE
INFORMAZIONI

RISTORAZIONE

RISTORANTI
TRATTORIE
PIZZERIE
SPAGHETTERIE
PANINOTECHE
OSTERIE
ORGANIZZAZIONE BANCHETTI
VILLE PER RICEVIMENTI
FAST FOOD
SELF SERVICE
MENSE UNIVERSITARIE
ENOTECHE

CONGRESSISTICA

PALAZZI DEI CONGRESSI
ALBERGHI
RESIDENCE
CENTRI CONGRESSI
CENTRI CULTURALI
CENTRI ESPOSITIVI
UNIVERSITA’
SALE PUBBLICHE

FONTI DELLE INFORMAZIONI
FORNITORI DI INFORMAZIONI

Base dati Reclami
AMBIENTE

RECLAMI

FAMIGLIE

RICETTIVITA’

SOTTOFAMIGLIE
CAPARRA
OVERBOOKING
PREZZI
CLASSIFICAZIONE
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FURTO E SMARRIMENTO

RISTORAZIONE

PREZZI
SERVIZI

SERVIZI CULTURALI

MUSEI
VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI
GUIDE TURISTICHE

TRASPORTI SUL TERRITORIO

TARIFFE E BIGLIETTI
ORARI E DISSERVIZI VARI

SERVIZI

BANCHE E CAMBI
POSTE E TELEFONI
SHOPPING INFORMATION
SERVIZIO SANITARIO

VIAGGI ORGANIZZATI

TRASPORTI
RICETTIVITA’
SERVIZI ACCESSORI
TURISMO IN GENERE

NORMATIVA COMUNITARIA
LEGGI/NORMATIVE

STRUTTURE RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI ASSIMILATI
AGLI ALBERGHI
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
TRASPORTI

CONVENZIONI
INTERNAZIONALI

TURISMO IN GENERE
STRUTTURE RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI ASSIMILATI
AGLI ALBERGHI
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
TRASPORTI

LEGISLAZIONE NAZIONALE

TURISMO IN GENERE
STRUTTURE RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI ASSIMILATI
AGLI ALBERGHI
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
TRASPORTI

LEGISLAZIONE REGIONALE

TURISMO IN GENERE
STRUTTURE RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI ASSIMILATI
AGLI ALBERGHI
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
TRASPORTI

REGOLAMENTI,
DELIBERAZIONI E SENTENZE.

TURISMO IN GENERE
STRUTTURE RICETTIVE
PUBBLICI ESERCIZI E LOCALI ASSIMILATI
AGLI ALBERGHI
STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE
FIGURE PROFESSIONALI TURISTICHE
TRASPORTI
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Base Dati Back Office
AMBIENTE

FAMIGLIE

SOTTOFAMIGLIE

MATERIALE
DOCUMENTALE

FILMATI

FILM
SPOT SU LOCALITA’
DOCUMENTARI

LIBRI
RIVISTE
MULTIMEDIA
CD ROM
ATTI CONVEGNO
MAILING

CERIMONIALE
OPERATORI
VARIE CATEGORIE

MAGAZZINO

OPUSCOLI
BROCHURE
GADGET
POSTERS
CARTINE
CDROM- AUDIOVISIVI

ATTIVITA’
PROMOZIONALI

BORSE TURISTICHE
SALONI
WORKSHOPS
EDUCATIONAL TOURS

La Base Dati turistica: le schede informative
La prima sezione contiene informazioni presenti in tutti gli oggetti previsti secondo gli
standard previsti dal progetto CEE ETI (Euro Tourism Information & Booking)
Sezione informazioni comuni.
Cartella
Oggetto

Parole chiave e
date

Campi
Nome Breve
Nome Esteso
Descrizione

Dimensione
30 caratteri
80 caratteri
Libera

Data di Creazione
Data di Inizio Validità
Data di Fine Validità
Parole chiave associate
all’oggetto
Condiviso da:

Indirizzo

Attributi
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Presente su: Internet,
Presidiato, Self-Service
Località nome breve
Località nome esteso
Via nome breve
Via nome esteso
Via descrizione
N° civico
Localizzazione su Mappa
Presidio di appartenenza

30 caratteri
80 caratteri
30 caratteri
80 caratteri
libera

256 caratteri

Descrizione
Indicare la denominazione principale in forma breve
Indicare la denominazione principale per esteso
SINTESI del testo analitico privilegiando la
comunicazione, con funzioni stimolanti alla fruizione
turistica. E principali informazioni di accoglienza. Circa
5 righe,
Data di inserimento della Scheda (Automatica)
Data in cui la scheda deve essere resa visibile all’utenza
Data in cui la scheda non deve più essere visibile
all’utenza
elementi di selezione della scheda, presenti in apposito
anagrafica.
Schede che possono essere condivise e visualizzate da
diverse famiglie
Strumenti di fruizione su cui deve essere visibile la
scheda
Da associare all’anagrafica strade
Da associare all’anagrafica strade
Da associare all’anagrafica strade
Da associare all’anagrafica strade
Da associare all’anagrafica strade
Obbligatorio se si vuole l’inserimento sulla mappa
Localizzazione con il mouse della risorsa sulla Mappa
Ente responsabile aggiornamento

Obblig.
Si
Si

Si
Si
Si
Si
No
Si
No*
No*
No*
No*
No*
No*
No*
Si

Fonte di Rilevazione
Fornitore di Informazione
Attributo
Tipologia di
visibile solo alla Aggiornamento
redazione
(Aggiornamento e Priorità)
Operatore
Link e allegati Codice oggetto collegato
Nome allegato

Foto/film

Attributi multimediali

256 caratteri Fonti da cui sono tratte le informazioni
256 caratteri Fornitore di informazioni al Presidio
256 caratteri A. Classe di oggetti da inserire immediatamente
B. Classe di oggetti da inserire a sistema avviato
C. Classe di oggetti da inserire solo se richiesti
256 caratteri Compilatore della scheda
256 caratteri Codice e descrizioni di altri oggetti collegati per analogia
256 caratteri Collegamento con file realizzati con altri applicativi (es
MSExcel, MSWord o altri), che possono essere
visualizzati e stampati.
256 caratteri Foto in formato BMP
FILM in formato AVI

Si
Si
No

Si
No
No

No

* è obbligatorio nel caso di oggetti localizzati territorialmente

Informazioni specifiche delle famiglie
Ogni famiglia ha una sua caratterizzazione precisa riguardo alle informazioni descrittive
che seguono: attributi, testi, criteri.
Località, i comuni: la scheda
I COMUNI (ambito territoriale minimo; le amministrazioni)

LOCALITA'

Attributi

Testi

Criteri
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Superficie comunale
Kmq:
Fascia altimetrica
comunale m.:
Popolazione 1991, ab.:
Densità Ab./Kmq:
Riferimenti cartografici
(IGM 1:25.000)
Accessibilità
Testo Analitico

256 caratteri

Libera
Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica

256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

256 caratteri

0-200; 200-400; 400-600; 600-800; 8001000; oltre 1000 metri

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Riferimenti amministrativi, delimitazioni/
morfologia
Infrastrutture di trasporto
Autostrade
Caselli autostradali nel territorio comunale
Caselli autostradali nel raggio di 10 Km
Strade grandi comunicazione
Caselli SGC nel territorio comunale
Caselli SGC nel raggio di 10 Km
Strade Statali
Strade Provinciali
Ferrovie FF.SS & altre
Stazioni nel territorio comunale
Stazioni nel raggio di 10 Km
Stazioni Autobus
Aeroporti
Porti
Altre infrastrutture
Es. Mare, Città d’arte, Verde e Natura, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

LINK: è possibile collegare questa scheda, utilizzando i link, con i principali oggetti
turistici presenti nel comune e viceversa e con le principali località del comune stesso.
Consentendo ad esempio di avere l’elenco delle schede relative ad oggetti presenti nella
località. Il sistema di ricerca più rapido per località consiste comunque nell’indicazione
della località tra le chiavi di ricerca collegate alle schede. Inoltre le tematiche relative a
zone geografiche ben definite (Colli di....,) saranno oggetto di parole chiave.
Località, località: la scheda
LOCALITA’(centri abitati e non abitati di Comuni)

LOCALITA'

Attributi

Testi

Criteri

Telefono
Telefax
Altitudine: m
Popolazione 1991, ab.:
Testo Analitico

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica

256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

Posto Pubblico

Lo sviluppo storico, urbanistico e
architettonico.
I caratteri economici e funzioni (es.: centro
amministrativo, industriale, commerciale,
ecc.)
Breve descrizione turistica, principali
manifestazioni ricorrenti
Accessibilita':
distanza da :Km
casello Aut.le: ....... Km ..........
uscita SGC : ........ Km ..........
stazione Ferroviaria:............... Km .
aeroporto:..... Km .
Strade Statali e Provinciali:
Es. Mare, Città d’arte, Verde e Natura, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

LINK: è possibile collegare questa scheda, utilizzando i link, con i principali oggetti turistici
presenti nella località e viceversa e con la famiglia ”Comuni”. Consentendo ad esempio di avere
l’elenco delle schede relative ad oggetti presenti nella località. Il sistema di ricerca più rapido per
località consiste comunque nell’indicazione della località tra le chiavi di ricerca collegate alle
schede.
Risorse turistiche: risorse storico artistiche
RISORSE
TURISTICHE

RISORSE STORICO ARTISTICHE

CONVENTI, MONASTERI, SANTUARI
CHIESE, CATTEDRALI,
CAPPELLE. TABERNACOLI,
ARCHITETTURA RURALE
SITI ARCHEOLOGICI
BORGHI
MULINI
VILLE/DIMORE STORICHE
CASTELLI, TORRI,
COLLEZIONI, GALLERIE, MUSEI, PINACOTECHE
ARCHIVI E BIBLIOTECHE
CIMITERI MONUMENTALI O DI GUERRA
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CIPPI E LAPIDI COMMEMORATIVE
FONTANE
PIAZZE, E VIE STORICHE
PORTE E MURA
GIARDINI STORICI E PARCHI
OPERE ARTISTICHE

CONVENTI, MONASTERI, SANTUARI: La scheda
Attributi

Testi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Testo analitico

Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Accessibilità a portatori di handicap
La ....................si trova ...................
(Descrivere il sito e la posizione dell'edificio,
accennare, se fosse particolarmente
interessante, alla vegetazione circostante e al
valore panoramico del luogo).
La ...................... risale al ............(Si delinei
sinteticamente la storia del...).
La ................si presenta con una
facciata......... (La descrizione dell'esterno
sottolineando gli elementi architettonici e
decorativi, particolarmente significativi).
L'interno ................... (La descrizione
dell'interno deve comprendere gli ambienti
significativi.. Si elencheranno poi le opere
d'arte di pregio presenti nell’edificio).
All’interno del....... si trova..... (Infine si
indicherà l'utilizzo attuale degli ambienti,
indicando la presenza di fondazioni, enti,
istituti di ricerca, biblioteche, archivi,
collezioni raccolte. saranno indicati anche
curiosità, aneddoti e leggende sull'edificio).

Criteri

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica

256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’Arte, Natura e Verde,
Terme e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

CHIESE, CATTEDRALI: la scheda
Attributi

Testi

Criteri
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Testo analitico

Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Accessibilità a portatori di handicap
La ....................si trova ...................
(Descrivere il sito e la posizione dell'edificio,
accennare, se fosse particolarmente
interessante, alla vegetazione circostante e al
valore panoramico del luogo).
La ...................... risale al ............(Si delinei
sinteticamente la storia del...).
La ................si presenta con una
facciata......... (La descrizione dell'esterno
sottolineando gli elementi architettonici e
decorativi, particolarmente significativi).
L'interno ................... (La descrizione
dell'interno deve comprendere gli ambienti
significativi.. Si elencheranno poi le opere
d'arte di pregio presenti nell’edificio).
All’interno del....... si trova..... (Infine si
indicherà l'utilizzo attuale degli ambienti,
indicando la presenza di fondazioni, enti,
istituti di ricerca, biblioteche, archivi,
collezioni raccolte. saranno indicati anche
curiosità, aneddoti e leggende sull'edificio).
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’Arte, Natura e Verde,

Zona Geografica

256 caratteri

Terme e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

CAPPELLE. TABERNACOLI: la scheda
Attributi

Testi

Criteri
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Testo analitico

Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica

256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Accessibilità a portatori di handicap
La ....................si trova ...................
(Descrivere il sito e la posizione dell'edificio,
accennare, se fosse particolarmente
interessante, alla vegetazione circostante e al
valore panoramico del luogo).
La ...................... risale al ............(Si delinei
sinteticamente la storia del...).
La ................si presenta con una
facciata......... (La descrizione dell'esterno
sottolineando gli elementi architettonici e
decorativi, particolarmente significativi).
L'interno ................... (La descrizione
dell'interno deve comprendere gli ambienti
significativi.. Si elencheranno poi le opere
d'arte di pregio presenti nell’edificio).
All’interno del....... si trova..... (Infine si
indicherà l'utilizzo attuale degli ambienti,
indicando la presenza di fondazioni, enti,
istituti di ricerca, biblioteche, archivi,
collezioni raccolte. saranno indicati anche
curiosità, aneddoti e leggende sull'edificio).
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’Arte, Natura e Verde,
Terme e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

ARCHITETTURA RURALE: la scheda
Attributi

Testi

Criteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Testo analitico

Libera

Notizie aggiuntive
Area Turistica

Libera
256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Accessibile a portatori di handicap
Posizione dell’oggetto ........ .
Risale a..........
Autore .........
Di particolare interesse ....... .
Es. Mare, Città d’Arte, Natura e Verde,
Terme e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

SITI ARCHEOLOGICI: la scheda
Attributi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.

Testi

Criteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità
Testo analitico

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

Notizie aggiuntive
Area Turistica

Libera
256 caratteri

Zona Geografica

256 caratteri

Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
• La/Il ..................................... è situato
............... (Indicare il sito e la posizione
della zona d'interesse archeologico,
accennare, se fosse di particolare
interesse, alla vegetazione circostante e al
valore panoramico).
• Essa/o risale al ........................ (Breve
sintesi storica del sito archeologico).
• Di particolare interesse ................
(Indicare gli aspetti più interessanti degli
scavi, le rovine o lo testimonianze
archeologiche di maggiore significato, le
sepolture, eventuali di maggior fascino o
valore artistico).
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti
Es. Mare, Città d’Arte, Natura e Verde,
Terme e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ( es. Manifatture, Mulini, Frantoi,
ecc.: la scheda)
Attributi

164

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Testi

Criteri

Gratuita'
Accessibilità

256 caratteri
Libera

Testo analitico

Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Accessibilità a portatori di handicap
• La casa/mulino............ si trova
(Descrivere il sito e la posizione. Per i
mulini, eventuali corsi d'acqua, chiuse ed
opere di sistemazione idraulica.
Accennare inoltre alla vegetazione
circostante alle coltivazioni e al valore
panoramico del luogo).
• Essa/o risale presumibilmente
a.................(Indicare, anche
approssimativamente, a quando risale, si
delinei brevemente la storia della
medesima, quando questa altro non sia
che una dimora patrizia, un edificio
religioso o una fortificazione alienata).
• La facciata è caratterizzata da
......................... (Descrivere la facciata
con le sue caratteristiche architettoniche
ed indicare la tipologia della casa
colonica. Passare poi alla descrizione
degli altri lati della costruzione o di
annessi (pozzi, fienili, aie) se vi siano
elementi tali da giustificarne l'esame).
• Attualmente ................... (Si dica se il
mulino è sempre operante, nel caso
contrario si indichi in cosa è stato
trasformato o se, del tutto abbandonato,
sia ridotto in rovine).
• Particolarmente interessante.....................
(Particolari di interesse storico,
architettonico, elementi del complesso
molitorio: macine, vagli ecc. Si indichino
infine eventuali curiosità e se, annesso al
mulino, vi sia un centro di
documentazione).
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

Risorse turistiche: risorse naturalistiche

RISORSE NATURALISTICHE

AREE PROTETTE (PARCHI E RISERVE
NATURALI)
AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO
AREE DI INTERESSE GEOLOGICO
PARCHI URBANI
VIE DEL VERDE

LINK: è possibile collegare queste schede, utilizzando i link, con le località dove si trovano.
Consentendo ad esempio di avere l’elenco delle schede relative ad oggetti presenti nella località. Il
sistema di ricerca più rapido per località consiste comunque nell’indicazione della località tra le
chiavi di ricerca collegate alle schede.
165

AREE PROTETTE (PARCHI E RISERVE NATURALI): la scheda
Attributi

Testi

Criteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità
Testo analitico

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
•RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
(COMUNI, PROVINCE, APT)
•DELIMITAZIONE GEOGRAFICA
•ESTENSIONE E ALTITUDINE
•MORFOLOGIA, VEGETAZIONE, FLORA
E FAUNA
•ELEMENTI CARATTERIZZANTI
•ACCESSIBILITA'/INFORMAZIONI
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO: la scheda
Testi

166

Accessibilità
Testo analitico

Libera
Libera

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Questa sezione non intende sostituirsi ad una
relativa agli itinerari; essa semplicemente
vuole raccogliere quegli spunti - presenti
nella bibliografia - che invitano il turista a
fruire di un bene (es. storico artistico
raggiungibile con breve passeggiata, in barca
nei canali, recarsi a un valico importante,
raggiungere a piedi un punto panoramico
notevole,...).

Ci si atterra' alle segnalazioni che le parti
consultate forniranno, cercando di
valorizzarle in questa sede.
Criteri

Notizie aggiuntive
Area Turistica

Libera

Zona Geografica

256 caratteri

Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

AREE DI INTERESSE GEOLOGICO: la scheda
Attributi

Testi

Criteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità
Testo analitico

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Si tratta di evidenziare tutte quelle
caratteristiche geologiche (grotte e caverne,
pareti rocciose, orridi, gole montane, calanchi
ed altri fenomeni erosivi), formando la loro
localizzazione/delimitazione, gli elementi
caratterizzanti, ecc. fino alla accessibilità e
allo sfruttamento turistico della singolarità
(es. attrezzatura a fini turistici di una grotta).
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

PARCHI URBANI, GIARDINI ecc.: la scheda
Attributi

167

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali

Testi

Criteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità
Testo analitico
Notizie aggiuntive

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera
Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
Caratteristiche, servizi,
Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

VIE DEL VERDE ( Greenways, Aste fluviali ecc.): la scheda
Attributi

Testi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo

256 caratteri

Chiusura Settimanale

256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Accessibilità
Testo analitico

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
oppure indicare la necessità di richiedere
appuntamento per la visita (in descrizione
indicare il referente per la richiesta di
appuntamento).
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale per visite della risorsa.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura
della risorsa oppure l'eventuale periodo di
apertura straordinario (aperture notturne
dal/al......).

Indicare le modalità di accesso alla risorsa.
La sezione concentra l'attenzione su tutte
quelle risorse naturalistiche estensive (aree
verdi, oasi naturalistiche, sistemi costieri, orti

botanici), secondo alcuni elementi - base
mediante i quali illustrare le caratteristiche. In
alcuni casi per la ridotta estensione dei beni
(oasi, orti botanici) occorrerà precisare la
localizzazione puntuale.
Gli elementi qui forniti per schematizzare il
testo analitico possono essere utilizzati ad
hoc. Cosi' per un parco sarà più utile la
dizione DELIMITAZIONE GEOGRAFICA,
mentre per un orto botanico quella di
LOCALIZZAZIONE, intendendo la località
di ubicazione, ma anche il contesto nel quale
il bene e' inserito.
• RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI
(COMUNI, PROVINCE, APT)
• DELIMITAZIONE GEOGRAFICA
• ESTENSIONE E ALTITUDINE
• MORFOLOGIA, VEGETAZIONE,
FLORA E FAUNA
• ELEMENTI CARATTERIZZANTI
• ACCESSIBILITA'/INFORMAZIONI
Notizie aggiuntive
Criteri

Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

Visite guidate, manifestazioni ricorrenti,
attività svolte.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

Risorse turistiche: itinerari consigliati (la scheda)
Attributi

Testi

Criteri

Itinerario
Periodi di svolgimento
Modalità di svolgimento
Organizzazione
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Tariffe
Modalità di accesso e
requisiti.
Itinerari dettaglio

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Notizie aggiuntive

Libera

Libera

Area Turistica
Zona Geografica

256 caratteri

Accessibilità per i portatori di handicap
Descrizione dell’itinerario, luoghi visitabili,
caratteristiche, suggestioni.
Eventuali divieti, o non accessibilità e
visitabilità di risorse.
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
Zona geografica, denominazione tipica

LINK: l’inserimento dei legami consente di collegare l’itinerario con gli oggetti turistici che lo
interessano. E’ possibile poi creare legami tra itinerari diversi.
FOTO/FILM: tra gli attributi multimediali è possibile inserire l’immagine della cartine con
tratteggiato l’itinerario, oppure l’identikit del percorso.
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Le opportunità: manifestazioni ed Eventi
Manifestazioni ed Eventi: la scheda
Attributi

Testi

Tipologia
Oggetto
Rassegna
Periodi di svolgimento
Modalità di svolgimento
Tariffa d'ingresso
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuità
Località
Sede
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Accessibilità
Programma
Origini storiche
Motivazioni

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera
Libera
Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi
Indicare le modalità di accesso.

Riferimento al patrimonio : territoriale,
sociale / culturale, religioso, economico /
produttivo

Le opportunità: iniziative-proposte

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE: la scheda
Attributi

Testi

Tipologia
Itinerario
Periodi di svolgimento
Modalità di svolgimento
Organizzazione
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Tariffe
Modalità di iscrizione e
requisiti.
Itinerari dettaglio

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

GITE ORGANIZZATE: la scheda
Attributi
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Tipologia
Itinerario
Periodi di svolgimento
Modalità di svolgimento

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Società, e responsabile

Testi

Organizzazione
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Tariffe
Modalità di iscrizione e
requisiti.
Itinerari dettaglio

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Società, e responsabile

Libera

LINK: l’inserimento dei legami consente di collegare l’opportunità con gli oggetti turistici
che lo interessano.
I servizi: servizi turistici
Esempio di scheda analitica: AGENZIE DI VIAGGIO
Attributi

Tipologia di attività
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale
Periodi di Apertura

Testi

Criteri

Accessibilità
Pacchetti offerti
Società rappresentate
Servizi turistici
outgoing

Attività incoming

256 caratteri Classificazione
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
256 caratteri Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
256 caratteri Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
256 caratteri Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Libera
Indicare le modalità di accesso. Accessibilità
a portatori di handicap.
Libera
Libera
256 caratteri Biglietteria ferroviaria, aerea, cambio - valuta
Viaggi da catalogo, viaggi in proprio,
prenotazione alberghiera: locale, nazionale,
internazionale
256 caratteri Organizza visite città, organizza escursioni

Esempio di scheda analitica: CONSORZI TURISTICI
Attributi
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Ambito territoriale

256 caratteri

Tipologia operatori

256 caratteri

Prenotazione
alberghiera
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura

Testi

Periodi di Apertura

256 caratteri

Accessibilità

Libera

Servizi offerti

Libera

settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Indicare le modalità di accesso. Accessibilità
a portatori di handicap.

Esempio di scheda analitica: AMBASCIATE/CONSOLATI
Attributi

Testi

Paesi rappresentati

256 caratteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Accessibilità
Servizi offerti

Libera
Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Indicare le modalità di accesso.

Esempio di scheda analitica: ASSOCIAZIONI AGRITURISTICHE
Attributi

Testi
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Ambito territoriale

256 caratteri

Tipologia operatori

256 caratteri

Prenotazione

256 caratteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Accessibilità

Libera

Servizi offerti

Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Indicare le modalità di accesso. Accessibilità
a portatori di handicap.

I servizi: servizi di pubblica utilità
Esempio di scheda analitica: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Attributi

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Organigramma

Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale
Periodi di Apertura

Accesso ricercatori
Permessi
Prestiti
Testi

Accessibilità
Servizi offerti

Criteri

Lingue conosciute

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Inserire l’organigramma di Regioni,
Provincie, Comuni, Prefetture, Questure,
USL
256 caratteri Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
256 caratteri Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
256 caratteri Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
256 caratteri Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
256 caratteri Per le biblioteche
256 caratteri Per le biblioteche
256 caratteri Per le biblioteche Si __ No___ (giorni _____
orari ________)
Libera
Indicare le modalità di accesso.
Libera
Esempio:
Informazioni per utenti per telefonate
extraurbane a carico dei destinatari.
Normativa per l’assistenza sanitaria agli
stranieri.
256 caratteri Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

I servizi: luoghi del tempo libero
Esempio di scheda analitica: Tempo libero
Attributi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Orario spettacoli
Tariffa
Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Associazione
Ristorazione
Tipo di musica

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).

Testi

Accessibilità

Libera

Caratterizzazione
Servizi offerti
Programmi

Libera
Libera
Libera

Indicare le modalità di accesso. Accessibilità
ai portatori di handicap

I servizi: Sport/salute
Esempio di scheda analitica: Sport/salute
Attributi

Testi

Tipologia d’impianto
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tariffa

256 caratteri

Tariffe ridotte
Tariffe cumulative
Gratuita'
Associazione
Ristorazione
Pernottamento
Accessibilità

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera

Servizi offerti

Libera

Requisiti richiesti

Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
In caso di tariffe complesse si prevede la
realizzazione di un allegato in formato Excel.

Indicare le modalità di accesso. Accessibilità
ai portatori di handicap.
Esempio: acquisto biglietti per manifestazioni
sportive, noleggio attrezzature,
organizzazione eventi sportivi,
organizzazione corsi di sport
Attrezzature, certificazioni,

I servizi: trasporti-mobilità
Esempio di scheda analitica: NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO, COMPAGNIE AEREE,
TRASPORTI SU STRADA, COMPAGNIE MARITTIME, SOCCORSO AUTO, UFFICI
ACI.
Attributi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura

Testi

Testo Analitico

Libera

straordinario (aperture notturne dal/al......).
Caratteristiche dei servizi offerti ed altre
informazioni aggiuntive per il turista

Esempio di scheda analitica: TRASPORTI URBANI, TRASPORTI EXTRAURBANI,
COLLEGAMENTI MARITTIMI, COLLEGAMENTI FERROVIARI, COLLEGAMENTI
AEREI (percorrenze).
Attributi

Testi

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Organigramma

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Frequenze corse

256 caratteri

Ufficio informazioni

256 caratteri

Condizioni e tariffe

256 caratteri

Itinerari dettaglio

Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Organigrammi degli Enti gestori di Porti e
Stazioni
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Collegamenti
Collegamenti
Collegamenti

FOTO/FILM, FACSIMILE: per gli orari è possibile inserire immagini di fogli orari acquisiti via
scanner, oppure lanciare automaticamente programmi esterni che gestiscono orari ed itinerari
(es.INFOTRA delle FFSS).
Accoglienza: ricettività
Esempio di scheda analitica: alberghi, ostelli, aziende agrituristiche, affittacamere, residences,
rifugi, motels, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, villaggi albergo
Attributi
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Classificazione
Range di Prezzo

256 caratteri
256 caratteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Periodi di Apertura

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Carte di credito
Numero di Posti letto
Numero camere
Numero bagni
Numero appartamenti
Camere singole

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Categoria
Fasce di prezzo relative alla categoria
suddivise per singola e doppia

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario.
Capacità ricettiva

Numero e tariffa, min-max

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera
Libera

Numero e tariffa, min-max
Numero e tariffa, min-max
Numero e tariffa, min-max
Numero e tariffa, min-max
Tipo di trattamento e tariffa
Indicare le modalità di accesso.
Az. Agrituristiche: vendita diretta.

Criteri

Camere doppie
Camere singole bagno
Camere Doppie Bagno
Suite
Trattamento
Accessibilità
Struttura
Servizi aggiuntivi
offerti
Servizi

Libera

Criteri

Dotazioni

Libera

- accettazione gruppi
- accesso handicappati
- accettazione animali domestici
- aria condizionata
- ascensore
- autorimessa
- bar
- custodia valori
- parcheggio custodito
- parcheggio incostudito
- baby sitter
- propria piscina
- proprio campo da golf
- proprio campo da tennis
- proprio parco o giardino
- ristorante
- sala giochi per bambini
- sala lettura separata
- sala TV separata
- sauna.
- attrezzature per congressi
- trasporto clienti
- riscaldamento
- aria condizionata
- insonorizzazione
- frigo bar
- cassetta sicurezza a muro
- telefono non abilitato esterno
- telefono abilitato esterno
- televisore in camera
- filodiffusione o radio in camera.

Testi

Esempio di scheda analitica: campeggi, villaggi turistici e aree di sosta attrezzate
Attributi
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Classificazione
Range di Prezzo
Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Periodi di Apertura

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Tipo di terreno

256 caratteri

Superficie territoriale

256 caratteri

Categoria
Fasce di prezzo relative alla categoria

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario.
Terreno pianeggiante, in pendenza, a terrazzi,
erboso, sabbioso, costa sabbiosa, sassosa,
rocciosa.

Testi

Numero di Persone

256 caratteri

Numero
Piazzole/Bungalows
Numero Servizi Igienici
Accessibilità
Struttura

256 caratteri

Servizi aggiuntivi
offerti

256 caratteri
Libera
Libera

Libera

Capacità ricettiva espressa in n. persone
massime ospitabili

Indicare le modalità di accesso.
Indicare l’organizzazione presente all’interno
della struttura: dalle scuole di sport, alla
ristorazione, ai divieti
Dalla sauna ai giochi per bambini............

Accoglienza: ristorazione
Esempio di scheda analitica
Attributi

Testi

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale
Orario Festivo
Chiusura Settimanale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Periodi di Apertura

256 caratteri

Tipo di cucina
N° posti
Carte di credito
Sale disponibili
Posti all’aperto
Accessibilità
Struttura

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
Libera
Libera

Servizi Offerti

Libera

Menu tipici
Lista dei Vini

Libera
Libera

Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare il giorno/giorni di chiusura
settimanale.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
internazionale , tipica etc.

Indicare le modalità di accesso.
Contiene la maggior parte delle informazioni
descrittive. Classificazione (categoria
struttura) Prezzo medio dichiarato
- accesso handicappati
- aria condizionata
- bar
- parcheggio custodito
- proprio parco o giardino
- giochi per bambini

Accoglienza: congressistica, meeting, conventions, raduni e adunate ecc.
Esempio di scheda analitica
Attributi
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Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Orario feriale

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Indicare l’orario di apertura dei giorni feriali

Testi

Criteri

Orario Festivo
Periodi di Apertura

256 caratteri
256 caratteri

Capacità ricettiva della
zona

256 caratteri

Accessibilità

Libera

Struttura

Libera

Attrezzature

Libera

Servizi offerti

Libera

Area Turistica
Tipo di Struttura

Indicare l’orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l’eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
La capacita' ricettiva della zona, conterrà il
numero di posti letto delle strutture
alberghiere suddivisi per categoria.
L'accessibilità conterrà, in modo descrittivo
le informazioni utili per raggiungere la sede
del Congresso, ed in generale tutto ciò che si
ritiene utile.: viabilità, distanza da stazioni
ferroviarie, aeroporti, etc
Contiene la maggior parte delle informazioni
descrittive.
capienza: sale per conferenze, sale per
meeting, sale all’aperto, spazi per esposizioni
telefoni per chiamate dirette, sistema di
recapito pubblico, traduzione simultanea,
proiettore e apparecchiature per proiezioni,
TV a circuito chiuso, stage, rampa per sfilate
di moda, progettazione e montaggio di stand,
sala stampa, ricezione, guardaroba, bar
Es. Mare, Città d’arte, Natura e Verde, Terme
e Benessere.
albergo suddiviso per categoria, residence,
centro congressi, centro culturale, centro
sportivo, centro espositivo, locale storico,
centro termale, università

Fonti delle informazioni
Esempio di scheda analitica
Attributi

Testi
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Fonte esterna/interna
Ente
Responsabile
Modalità di attivazione

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Telefono
Telefax
Telex
e-mail
Modalità di
aggiornamento
Periodicità
Orario feriale
Orario Festivo
Periodi di Apertura

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

Supporto di
trasmissione dati
Estremi della
convenzione

256 caratteri
256 caratteri
256 caratteri

256 caratteri
Libera

Titolare aggiornamento
Responsabile operativo aggiornamento
Canale operativo per richiedere
l’aggiornamento nel caso che non pervenga

Via mail, via fax, telefoniche, lettera,
documento, bollettino, quotidiano etc.
Cadenza prevista degli aggiornamenti
Indicare l'orario di apertura dei giorni feriali
Indicare l'orario di apertura dei giorni festivi.
Indicare gli eventuali periodi di chiusura,
oppure l'eventuale periodo di apertura
straordinario (aperture notturne dal/al......).
Cd-rom, Floppy disk, On line, E-mail,
Materiale cartaceo, Brochure......

Obiettivo n° 4: LOGISTICA DEI PRESIDI DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

VISIBILITA’ UFFICIO
• Rendere maggiormente visibili i presidi
• realizzare la segnaletica direzionale cittadina

APERTURA
• definire uno standard sul periodo e sugli orari di apertura anche in funzione dei periodi di
massima affluenza

LOCALI
• Avere uno spazio a disposizione dei turisti
• dotare gli uffici o far attivare nelle immediate vicinanze cabina telefonica o telefono pubblico e
cassetta per lettere
• dotare i presidi di una biblioteca con testi e leggi utili per le consulenze ai turisti in appoggio alla
base dati informatizzata.
• Dotare il presidio di un apposito listino prezzi sui costi dei servizi offerti.
• Dotare il presidio della strumentazione minima prevista:
• Due linee telefoniche
• Un fax
• Due PC con collegamento Internet (uno a disposizione del pubblico)
• Una fotocopiatrice
• Una stampante
• Un contenitore per la distribuzione self service di materiale cartaceo.

PERSONALE
• definire il numero di persone minime necessarie per la gestione degli uffici
• definire il profilo professionale di questi operatori (conoscenza di almeno due lingue fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo – conoscenze informatiche – conoscenze del territorio dove opera il
presidio)
• definire un programma di formazione permanente

DIMENSIONI E GESTIONE DEL SERVIZIO
Occorre valutare ulteriori parametri relativi al dimensionamento del servizio, utilizzabili come
strumento finale per la valutazione dei risultati ottenuti nella gestione del servizio.
Occorre quantificare il numero di contatti registrati presso ogni ufficio per poter definire
correttamente:
• l’utenza media giornaliera del servizio in relazione al periodo effettivo di apertura (necessaria
per quantificare alcuni elementi del servizio tipo personale, orari.......);
• lingua parlata dagli utenti (per definire meglio la professionalità del servizio......);
179

• caratteristiche dei servizi richiesti
definire).

(per definire correttamente il materiale redazionale da

Gestione del Back Office

GESTIONE DEL MAGAZZINO (OPUSCOLI, MANIFESTI, BROCHURE)
Il progetto riguarda la possibilità di informatizzare le procedure di carico e scarico, di gestione, di
stampa e di diffusione del magazzino del Presidio. Per Gestione Magazzino si intende la gestione
di tutto il Materiale promozionale distribuito dal Presidio.
Il progetto analizza i problemi di carico e scarico materiale pubblicitario, di gestione della giacenza
del materiale e di diffusione del materiale stesso.

GESTIONE INDIRIZZARIO (MAILING, ETICHETTE)
Il progetto riguarda la possibilità di informatizzare la mailing list del Presidio per una gestione
dell’indirizzario (ricerca indirizzi, stampa etichette, gestione mailing) in tempo reale.
Il progetto riguarda, in particolare, l’inserimento, le variazioni e le cancellazioni di nominativi
nell’indirizzario, la stampa di etichette per invio materiale, la visualizzazione e stampa
dell’indirizzario o parte dello stesso.
Fasi di realizzazione del progetto
1. Realizzazione Progetto Esecutivo
2. Analisi della Base Dati e realizzazione Censimento, con traduzione testi.
3. Ristrutturazione ed adeguamento immobili
4. Allestimento Sede Redazione Centrale
5. Installazione Hardware Redazione Centrale
6. Installazione Software Redazione Centrale
7. Installazione Hardware Sottoredazioni
8. Installazione Software Sottoredazioni
9. Istruzione del Personale all’utilizzo dei Sistemi Software
10.Inserimento Dati (testi ed attributi multimediali)
11. Realizzazione Banca Dati Reclami
12. Realizzazione Copy Test
13.Allestimento Sportelli Presidiati
14.Installazione Hardware Sportelli Presidiati
15.Installazione Software Sportelli Presidiati
16.Installazione Self Service
17.Connessione WEB a Provider Locale
18.Test delle Comunicazioni
19.Verifica Complessiva del Sistema
20.Campagna Promozionale
21.Inaugurazione
180

Risorse strumentali e documentarie
La dotazione strumentale prevista riguarda arredi macchine ed attrezzature da ufficio
adeguate alle necessità operative.
Per quanto riguarda le strumentazioni EDP necessarie per attivare i servizi descritti
rispecchiano gli standard internazionali in termini di prestazioni e di caratteristiche.
In particolare per quello che riguarda la possibilità di adottare:
• formati di memorizzazione dei dati (DBMS SQL Standard, HTML per le pagine
interrogabili da Browser Standard),
• formati di digitalizzazione e compressione degli attributi multimediali (immagini, audio,
filmati ecc.),
• protocolli di comunicazione (linee commutate per le esigenze di gestione, collegamenti
ad Internet via provider per le esigenze di connessione con gli utenti).
a) Strumentazioni EDP
• Redazione Centrale
1. LAN (Local Area Network)
Composta da :
∗ Cablaggio strutturato
∗ 8 connessioni per posti di lavoro locali
∗ Apparato attivo per connessione remota (CDN o ISDN a seconda delle
possibilità del provider)
∗ Terminal Server 4 connessioni per Modem asincroni
2. HARDWARE
1 Server, con le seguenti caratteristiche
∗ PENTIUM PRO 233 Mhz
∗ 128 Mbyte RAM
∗ 8 Gb disco Fisso
∗ CD ROM
∗ Scheda rete
∗ S.O. Windows NT
1 Stampante Laser alte prestazioni
3 Client, con le seguenti caratteristiche
∗ PENTIUM 200 Mhz
∗ 64 Mbyte RAM
∗ 4 Gb disco Fisso
∗ CD ROM
∗ Scheda rete
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∗ Monitor SVGA 14” (2 MB RAM)
∗ S.O. Windows 95
3 Stampanti Laser
2 Modem asincroni
3. SOFTWARE
∗ Licenza d'uso WinCity Redazione Informativa Centrale (SS,
SP): Rete locale: Server, Licenza Sybase SQL Anywhere
∗ 7 Licenze d'uso WinCity  Client Redazione Rete
∗ Licenza d'uso WinCity  Modulo Gestione e Interazione in 5
Lingue
∗ Licenza d'uso WinCity  Modulo Redazione Gestione e
Scarico su: Self-service, Redazione Centrale da
Sottoredazione o verso l'esterno
∗ 1 Licenza d’uso ITE-WEB – Open1
∗ 1 Licenza d’uso ITE-UPDATE – Open1
∗ 7 Licenze d’uso ITE-OFFLINE – Open1
• Le sottoredazioni
1. HARDWARE
2 Client, con le seguenti caratteristiche
∗ PENTIUM 200 Mhz
∗ 64 Mbyte RAM
∗ 2 Gb disco Fisso
∗ CD ROM
∗ Modem asincrono
∗ Monitor SVGA 14” (2 MB RAM)
∗ S.O. Windows 95
2 Stampanti Laser
2. SOFTWARE
∗ Licenza d'uso Redazione Informativa Centrale monoutente,
comprensiva di Licenza Sybase SQL Anywhere e di Licenza
di una postazione solo Consultazione
• I sistemi di fruizione
⇒ I sistemi presidiati e mobile
1. HARDWARE
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7 Client, con le seguenti caratteristiche
∗ PENTIUM 200 Mhz
∗ 64 Mbyte RAM
∗ 2 Gb disco Fisso
∗ CD ROM
∗ Modem asincrono
∗ Monitor SVGA 17” (2 MB RAM)
∗ S.O. Windows 95
7 Stampanti Laser
2. SOFTWARE
∗ Licenza d'uso Sistema su Sportello Presidiato, comprensiva
licenza Sybase SQL Anywhere
⇒ Sistemi Self Service
1. HARDWARE
7 StazionI Self-service a Colonna per zone protette, con le seguenti caratteristiche
∗ Box, casse acustiche
∗ CPU Pentium 100 Mhz, 16 MB RAM
∗ Video Touch 17"
∗ Stampante Laser doppio cassetto
∗ Lettore Badge 3 tracce con shutter
2. SOFTWARE
∗ Licenza d'uso Modulo Informativo su Self-service,
comprensiva di Licenza Sybase SQL Anywhere
⇒ Internet
1. HARDWARE : 1 Server
∗ PENTIUM Pro 233 Mhz
∗ 128 Mbyte RAM
∗ 4 Gb disco Fisso
∗ CD ROM
Scheda rete
∗ S.O. Windows NT
2. SOFTWARE
∗ Modulo interrogazione diretta DataBase via Browser
b) arredi
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• 1 Redazione Centrale
Arredi da ufficio per 2 postazioni di lavoro a standard ergonomici
Arredi da ufficio per segreteria
Arredi da ufficio per archiviazione documentazione cartacea
• 12 sistemi presidiati
Arredi da ufficio per postazione di lavoro a standard ergonomici
Arredi da ufficio per archiviazione documentazione cartacea
Bancone per servizio al pubblico
Spazio attrezzato per la distribuzione di materiale cartaceo self service
Spazio attrezzato per Postazione Self Service
• sistema mobile
automezzo appositamente attrezzato (IVECO NEW DAILY 35.12/40.12)
specifiche del presidio mobile
c) Strumentazione da Ufficio
• 1 Redazione Centrale
Centralino Telefonico
4 linee telefoniche ricerca automatica
1 fax
1 fotocopiatrice
• 12 sistemi presidiati
2 linee telefoniche ricerca automatica
1 fax
1 fotocopiatrice
• 1 sistema mobile
1 linea telefonica

1 schermo TV
1 diaproiettore
1 fotocopiatrice
Terzo, quarto, quinto step e step trasversale :
Questi tre step sono proposti solo come indicazioni o “consegne” : prevedono la
formazione di gruppi tematici, sull’esempio delle metodologie adottate da Agenda 21,
composti da rappresentanti degli stakeholders interessati e da gruppi paritetici di studio tra
studenti e docenti degli Istituti prescelti per quel determinato percorso tematico.
Questi gruppi adottano un certo numero di progetti relativi ai 4 obiettivi strategici stabiliti, li
definiscono nelle loro progettualità esecutive e nella loro fattibilità, applicabilità e
sostenibilità, raccolgono manifestazioni di interesse per attuazioni della linea progettuale
specifica sul campo, in termini di location, intrapresa e investimento, lo lanciano nella rete
many to many per mobilitare i cittadini dell’area almeno sul piano della “informazione”, per
sensibilizzare il territorio e la comunità sulla qualità e i vantaggi dei progetti, per attirare
l’interesse del “mondo”.
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Progetti specifici secondo i 4 obiettivi strategici
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

AMBITO TERRITORIALE DIRIFERIMENTO
(condiviso)
SOGGETTI INTERESSATI PUBBLICI E RUOLO SVOLTO
SOGGETTI INTERESSATI PRIVATI E RUOLO SVOLTO
FORMA GIURIDICA E FUNZIONAMENTO
SOGGETTO GESTORE
PIANO DI ATTIVITA’
STRATEGIA E OBIETTIVI DELL’AZIONE PROGETTUALE

RISULTATI ATTESI E INDICATORI

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE

AZIONE 1
AZIONE 2
AZIONE 3
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