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Le Ville Venete ed il Territorio
Anello culturale ed economico
1.1 Premessa
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Già nel 2004-2005 ci eravamo cimentati in un progetto di Marketing Territoriale che mirava a dare sviluppo ad alcuni territori del Veneto, puntando sul turismo e, soprattutto, sulla forza di attrazione delle nostre affascinanti Ville Venete. È stato un lavoro fatto con molto entusiasmo ma,
all’inizio, in maniera un po’ empirica. Poi siamo ricorsi all’aiuto del CISET (Centro Internazionale di Studi e Ricerche dell’Economia del Turismo) dell’Università di Venezia che, per noi e con noi, ha svolto un’ottima ricerca di mercato, facendoci meglio capire quali erano i settori su
cui concentrarci ed i punti di debolezza e di forza del nostro progetto. I
risultati sono stati comunque più che incoraggianti e, grazie al nostro lavoro, siamo riusciti a stimolare sia proprietari di dimore storiche sia imprenditori dei settori più diversi ad investire tempo e denaro per iniziare
una nuova attività turistica. Convinti dalle opportunità che noi abbiamo
prospettato, rincuorati da dati e statistiche, ma, soprattutto, dall’esempio positivo di tante altre dimore storiche che già avevano intrapreso con
successo tale percorso, nell’arco di poco più di un anno abbiamo verificato la nascita di una ventina di nuove aziende a cui ne sono seguite altrettante nell’anno seguente.
E questo per noi è stato un grosso motivo di soddisfazione ed orgoglio
che ci ha ulteriormente stimolato a perseguire tale strada.
Così, l’Associazione Ville Venete & Castelli ha messo a punto un’ulteriore iniziativa che andava decisamente a migliorare il pur buon lavoro fatto. E per riprenderne il corso, abbiamo cercato delle linee innovative che puntassero su una pluralità di elementi e fattori presenti in tutto il territorio veneto.
Dunque, in primis, abbiamo innescato il nuovo progetto al lavoro già svolto dal precedente piano di marketing. Abbiamo, però, esteso il campo di
intervento a tutta la regione, permettendo così un’azione di animazione
economica territorialmente completa. Infatti, pur favorendo massicciamente solo le zone ob. 2 (sono 74 i comuni selezionati per la verifica dei
risultati), abbiamo comunque collegato tutto in un unico contesto traendo energia dalle zone più avvantaggiate per iniettare fiducia imprenditoriale a quelle più disagiate.
Così, le potenzialità turistiche integrate dell’area dei Comuni veneti ad
alta vocazione turistica diventano uno straordinario stimolo e danno
maggior sostenibilità al sistema delle nuove imprese (basti pensare che
le presenze turistiche di tutte le Regioni del sud Italia sono solo il 60%
di quelle del Veneto).
Sostanzialmente abbiamo proposto una solida rete di collegamento che
potesse costituire una base di elementi certi, indiscutibili punti di forza
sui quali facilitare strategie promozionali a nuovi investimenti, che possono essere così riassunti:
1 una presenza articolata e straordinariamente consistente di Ville storiche e castelli su gran parte dei Comuni del Veneto;
2 la vicinanza a punti di attrattività turistica rilevante che rappresentano
già un bacino consolidato ed importante, come le spiagge di JesoloCaorle, Venezia, Verona, il lago di Garda e le aree montane delle Dolomiti;
3 la presenza di un sistema viario che, a parte alcuni nodi critici, consente di raggiungere i luoghi delle dimore storiche in breve tempo;
4 la presenza di un notevole patrimonio ambientale circostante che permette di motivare l’offerta su un ampio raggio;
5 la possibilità di integrare l’offerta turistica con le espressioni locali nel
campo della gastronomia, dell’artigianato locale, delle tradizioni popolari.
Questi sono gli elementi che abbiamo presentato e che sono stati la
struttura portante per attrarre nuovi ed importanti investimenti, non solo
dall’imprenditoria locale, ma anche dai territori delle vicine province e
dalle aree limitrofe.
Su queste basi abbiamo messo a disposizione l’esperienza maturata
dall’Associazione Ville Venete & Castelli per progettare uno sviluppo co-

ordinato del territorio Veneto classificato dal DOCUP come area ob. 2,
puntando alla nascita di aziende ed imprese, all’artigianato e ai servizi
collegati al settore turistico-ricettivo e alle strutture che vi rientrano.
1.1.1. Collaborazioni
Abbiamo fatto tesoro delle indagini di mercato che il Ciset ha continuato ad aggiornare semestralmente, e abbiamo puntato molto sulla collaborazione del prof. Toppan, consulente in sviluppo locale, nonché Docente di Economia della cultura e del turismo all’Università di Perugia e
alla LUISS di Roma.
Con il suo intervento abbiamo prospettato agli imprenditori i punti di forza e di debolezza di ogni territorio preso in esame, evidenziandone le opportunità, ma anche gli ostacoli o le potenziali minacce ad una positiva
resa dell’investimento.
Nel testo che segue il prof. Toppan espone con estrema chiarezza e semplicità quali sono le linee da seguire per chi intenda investire nel turismo e
nelle aree da noi selezionate. Dal lavoro svolto, molto accurato ed esteso,
estrapola alcuni comuni come esempio delle analisi fatte per individuare
nuove linee di sviluppo. È stato un lavoro che ci ha impegnato molto, ma
anche molto coinvolti, al punto che il nostro operato continuerà in tale direzione anche dopo la chiusura del progetto, convinti come siamo di poter dare ancora molto allo sviluppo del turismo e, soprattutto, al recupero e alla valorizzazione turistica delle dimore storiche del Veneto che, ricordiamolo, è il territorio che al mondo ha la più alta concentrazione di
edifici storici testimoni di un’unica civiltà e di omogenea fattura. Amiamo sempre ricordare che il patrimonio artistico/architettonico del Veneto
è equivalente a quello dell’intera Francia!
1.1.2. Primi risultati
L’impostazione del lavoro, con nostra sorpresa, ha cominciato a produrre
subito dei risultati immediati, al di là delle nostre stesse aspettative.
Facendo delle analisi abbiamo verificato che, in effetti, l’Associazione
Ville Venete & Castelli è molto “osservata” e, ormai da anni, è vista come
esempio da seguire per i proprietari di dimora storica e come buona opportunità di collaborazione per molte aziende che si propongono come
fornitori o semplicemente cercano sinergie ed operazioni di co-marketing.
Inoltre, a conclusione dell’intervento di Marketing Territoriale a fine
2005, avevamo promesso a tutti che il nostro lavoro sarebbe continuato
e che saremmo andati avanti a stimolare e ad aiutare proprietari ed imprenditori con progetti e proposte.
Evidentemente più di qualcuno ci stava aspettando perché, prima ancora del nostro giro ufficiale di incontri sul territorio, molti ci hanno contattato mettendoci al corrente che già sapevano del nostro Progetto di Marketing Territoriale e che intendevano collaborare.
Ed è così che già nel 2007 sono nate alcune nuove attività che si sono
subito dichiarate disponibili ad inserirsi in una rete di imprese finalizzate allo sviluppo turistico del territorio veneto. Una partecipazione importante, anche al di fuori dei comuni coinvolti ufficialmente dal progetto.
E questo serve da sprone anche a noi per continuare su questa strada,
sperando che ci siano delle nuove disponibilità anche da parte dell’Amministrazione Pubblica per finanziare realtà consortili od associative non
comprese negli obsoleti obiettivi 2, realtà che sappiano interpretare lo
sviluppo del territorio con un unico strumento accordato. Ogni zona del
Veneto, ciascuna con le proprie specificità, con i propri punti di forza e
di debolezza, può contribuire ad uno sviluppo corale proiettato a saldar ancor più il Veneto nei primati del turismo e indirizzato al riconoscimento di tale settore come la più efficiente macchina produttiva della nostra regione.
Il Presidente Giulio Bellemo

1.2 Lo scenario tra economie vecchie e nuove
Il turismo è una realtà complessa e variegata, che ha il privilegio di essere “trasversale” rispetto a tutti i settori economici e sociali e di poter
esercitare su quasi tutti un ruolo di “mainstream” potente e durevole, con
evidenze oggettive dimostrate ormai da anni sia dai rapporti della Banca
Mondiale e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, come dalla stessa
Unione Europea, dall’OCSE e dai singoli stati.
Nella nostra regione, il Veneto, esso costituisce un elemento prioritario nelle strategie di sviluppo, considerando i dati economici e statistici
che permettono alla regione stessa di collocarsi al primo posto per numero di arrivi e di presenze nel contesto italiano ed europeo e di usufruire di una varietà di prodotti turistici che è piuttosto raro riscontrare in altri contesti territoriali.
Lo scenario che si è aperto negli ultimi dieci anni nella società moderna,
viene definito dai vari esperti e da alcuni futurologi con forme diverse,
che riflettono differenti visioni del mondo e differenti opzioni sull’elemento più caratteristico e più specifico della evoluzione in corso. Citiamo solo
alcune di queste espressioni: era dell’accesso, new economy, net economy, know ledge economy, innovation economy, information society e
società della rete, e così via. L’era dell’accesso è probabilmente la definizione più integrata e accattivante ed è dovuta a Jeremy Rifkin, autore del
testo “L’era dell’accesso - La rivoluzione della new economy”1 .
Tutte queste interpretazioni dell’attuale momento storico, convergono,
tuttavia, in una sfida unica che si chiama “globalizzazione“ se la consideriamo nella prospettiva della sua natura, ed “era dell’accesso“ nella prospettiva del suo funzionamento: il villaggio è diventato mondo e il
mondo è diventato villaggio.
New economy, net economy, information society, etc. assumono la “rete“
come sostanza stessa delle nuove frontiere dell’economia (così come
dell’arte, del tempo libero, dell’industria culturale e multimediale, della finanza, etc.).
Come si posiziona l’economia turistica di fronte alla globalizzazione e
all’era dell’accesso? In che modo una rete di imprese turistiche in ville
venete e dimore storiche può contribuire a svolgere un ruolo importante e
competitivo per dare alla nostra regione, al suo territorio e alle sue risorse ambientali, culturali e produttive un “brand” dotato di forte significato
simbolico, di grande attrattività, di evidenti vantaggi competitivi e capace di generare valore aggiunto e asset di valore intangibile (e quindi di più
forte valore aggiunto) rispetto al sistema globale dei competitors ?

1.3 Vantaggi competitivi delle filiere e globalizzazione
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 Porter 2, 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 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.
In questa nuova realtà plasmata dalla globalizzazione, vi è una notevole carica di “rischio“, che è tipico di ogni società che lascia la sicurezza
stanziale per ridiventare “nomade “, mettersi in movimento : una società,
direbbe Esterhazy, in cui” tutto è permesso ma niente è garantito”3 .
E tra coloro che ritengono la politica di sviluppo locale destinata a soccombere e a ricevere una omogeneizzazione radente 4 e coloro che ne sostengono la capacità di competere con la sua specificità, con la centralità
crescente delle aree locali, dei territori, dei distretti produttivi nelle politiche di sviluppo economico5, la proposta che la Associazione Ville Venete
& Castelli propone si colloca precisamente in questo scenario: la “rete”
delle imprese turistiche, culturali ed enogastronomiche che in essa trova

un punto di riferimento organizzato per una strategia “integrata”, può costituire un fattore critico di successo per lo sviluppo sostenibile dell’intera
Regione del Veneto, soprattutto se questa opzione, che in perfetta linea
con gli orientamenti del Piano Regionale di Sviluppo 6, intende essere un
Progetto Integrato Territoriale che promuove la coesione e la partecipazione di tutti gli attori dei nostri sistemi locali con una “catena del valore”
che comprende tutte le risorse e il potenziale che in tali sistemi locali si
manifesta come suscettibile di far parte di una relazione “virtuosa”.
Per identificare la natura e le modalità di questa opzione, la lettura di
Naisbitt7, offre uno squarcio sul tema del rapporto tra locale e globale: la
globalizzazione amplifica enormemente l’assertività delle piccole comunità locali e il loro sogno di dimostrare la loro vitalità e la loro originalità.
E’ di Naisbitt lo slogan fortunato: pensare globalmente, agire localmente
(think global, act local), che tanto avrebbe da suggerire proprio nel nostro
ambito di riflessione. E’ l’immagine di un modello di organizzazione politica, economica e sociale a forma di “lente di contatto“, con un pensiero
strategico sovra-locale (ossia connesso e interattivo con tutto il resto del
mondo) e una traduzione locale specifica sul piano operativo. Il turismo,
che è da sempre la manifestazione più specifica di una economia aperta
alla mobilità universale e ai flussi interattivi di tipo globale, è certamente
il tipo di economia che coniuga tutte queste caratteristiche in un visione
integrata e olistica del territorio.
Anche le nuove forme di “governance” (dal Programma Leader alle Intese Programmatiche d’Area, ai Patti Territoriali, ai Distretti Produttivi, fino
agli stessi Sistemi Turistici Locali) favoriscono in modo potente, grazie
anche alla visione della “sussidiarietà” e proporzionalità proprie delle politiche dell’Unione Europea, questo ruolo significativo delle azioni di sviluppo locale e di marketing territoriale integrato.
“L’idea che il governo centrale - un gigantesco mainframe - sia la componente più importante del sistema politico, è obsoleta“8. 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.
Le nuove tecnologie della rete sono una risorsa che rende praticabile in
modo operazionale questo approccio:
“Le telecomunicazioni sono la forza trainante che crea l’immensa economia globale“ e, tuttavia, “rende le sue parti più piccole e più potenti“9.
La criticità della possibile emarginazione dei localismi e delle aree minori di fronte alla sfida della globalizzazione non starà più nell’alibi della
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, 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. Ed è uno dei temi più importanti e urgenti, anche per i territorio apparentemente più marginali, così come per
le piccole imprese (siano esse turistiche, alberghiere, artigiane, agricole, commerciali, ecc.) avere l’accessibilità attraverso la diffusione della
“banda larga”10 (per esempio nella forma del Wimax)11 per eliminare una
nuova forma di emarginazione sociale ed economica che è il cosiddetto “digital divide”12 .
I tre temi, pertanto, della piena vocazione “globale” anche dei localismi e dei loro vantaggi competitivi, della necessità e urgenza di trovare
un nuovo modello di sviluppo secondo le linee della governance proposte dall’Unione e dal Programma Operativo Regionale13, infine, l’innovazione tecnologica attraverso l’accesso alla “rete” per assicurare visibilità
anche alle “eccellenze” locali di nicchia, sono i percorsi che formano la
piattaforma progettuale della nostra proposta a favore di un programma
di marketing turistico integrato con tutte le risorse territoriali disponibili.
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1.4 L’economia delle esperienze e l’economia della felicità
Di fronte alla globalizzazione, non basta, tuttavia, sapere che lo sviluppo locale non perde la sua importanza, ma al contrario sembra uscirne vittorioso.
Occorre interpretare il “nostro” percorso e i nostri punti di forza specifici in termini pratici: se lo sviluppo locale significa che anche i localismi
possono diventare protagonisti e contare qualcosa, occorre anche avere qualcosa su cui contare.
Pine e Gimore14, così come Rifkin, fanno riferimento ad una nuova fase
dello sviluppo economico che è fondata sulla “economia delle esperienze“, che, a sua volta, trova nelle nuove tecnologie dell’accesso il suo motore “produttivo e distributivo“ più potente.
Questi autori, osservando le caratteristiche evolutive della economia, secondo una prospettiva di terzo millennio, ci propongono un modello interpretativo nel quale l’economia del terzo millennio è caratterizzata sempre più da una assegnazione di valore più ai fattori intangibili che tangibili delle relazioni economiche.
Sotto questo profilo, l’analisi che Pine e Gilmore compiono e giustificano
trova proprio nella caratteristica specifica del turismo, della fruizione integrata di esperienze ed emozioni connesse ai paesaggi, ai prodotti tipici, al viaggio, alla scoperta e alla “fattoria“ quella economia del benessere fondato su fattori intangibili e più profondi, che appare ogni giorno di
più il nuovo modo in cui si ricompongono i vantaggi competitivi sia delle
nazioni che dei territori, delle città e delle imprese.
Tab. 1 : L’economia delle esperienze come economia del terzo millennio

Fonte : rielaborazione da Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze, Etas, Milano
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Per avvalorare la loro analisi, Pine e Gilmore, all’inizio del loro testo, adducono come esempio significativo della loro concezione il caso del Caffè Florian di Venezia.
“Il caffè può essere una qualsiasi di tre proposte economiche: prodotto di base (commodity), bene di consumo o servizio, e i clienti gli attribuiranno tre valori distinti. Ma attenzione: basta servire quello stesso caffè in un ristorante a cinque stelle o in una caffetteria, dove l’ordinazione,
la preparazione e la consumazione del caffè implicano un’atmosfera sofisticata o un’idea di teatro, e i clienti pagano tranquillamente dai 2 ai 5
dollari. Le attività che si pongono a questo quarto livello di valore costi-

tuiscono un’esperienza caratteristica che avviluppa l’acquisto del caffè,
aumentandone il valore (e perciò il prezzo) di due ordini di grandezza rispetto alla materia di base originale”15.
Fig. 1 : la catena del valore dalla commodity alla economia delle esperienze

Ancora più attuale e alternativa è la nuova visione che viene introdotta
dalla economia della felicità, il cui esponente più prestigioso, Daniel Kahneman, ha ottenuto il Premio Nobel dell’economia nel 2002.
Questo nuovo modello di economia 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 organizzata16.
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, con la valorizzazione delle tecnologie e delle risorse specifiche (sviluppo endogeno). Il turismo è uno di questi fattori di specificità e di radicamento locale specifico.
E’ un paradosso, scrive Michael Porter17 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“.
Anche l’affermazione, attribuita a Bill Gates, della new economy come
forma di “capitalismo senza attrito“, appare più coerente con una presenza lenticolare e diffusa di questo genere di produzione e di creazione di valore.

1.5 Marketing turistico territoriale e promozione delle
economie locali
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“18.
Tab. 2 – Valorizzazione territoriale vs. sviluppo locale
Processo

Valorizzazione
territoriale

Sviluppo locale

Rapporto
con l’esterno

Dipendenza esogena (l’input esterno determina la trasformazione)

Processi endogeni (l’input
esterno stimola processi interni di auto-organizzazione
dei soggetti che operano le
trasformazioni)

Direzione temporale

Reversibile

Non reversibile

Condizioni territoriali

Condizioni territoriali
date: visione statica
del territorio

Condizioni territoriali prodotte e riprodotte nel corso
del processo: visione dinamica del territorio (milieu)

Esito

Giochi a somma zero

Giochi a somma positiva

Fonte : Dematteis G.-Governa F.- Politecnico di Torino
Il turismo e la sua capacità di offrirsi come “mainstream” di nuove forme di competitività territoriale, persino di “inventare” i vantaggi competitivi della arretratezza, là dove il mantenimento di “memorie” e di siti ancora incontaminati e il passato ancora vivo con le sue espressioni artistiche, architettoniche, archeologiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, può contribuire a sfatare il mito che la “competitività” sia legata alla
innovazione tout court: la competitività è legata alla capacità di una impresa (o di un prodotto o di un servizio, in una parola di un bene che abbia un valore tangibile o intangibile) di soddisfare le esigenze esplicite o
implicite del consumatore o del cliente.
Ma in questo senso, vale ancora la definizione che Schumpeter ha dato
della figura dell’imprenditore, il quale è tale “se crea cose nuove o nuove
combinazioni di cose vecchie”, dando con questo spazio persino a quanto alcuni nuovi economisti affermano circa i vantaggi competitivi delle “tecnologie arretrate”, allorquando in esse si riconoscono i tratti di un
bene o di un gusto intimamente connessi alle emozioni, alle esperienze,
alla memoria, quasi come le “petites madeleines” che hanno provocato
la “Recherche “ di Proust.
Questo modello di lettura della “innovazione” sta esercitando un potente mainstream rispetto a moltissimi attività economiche minori (e locali o
di nicchia) che rischiavano l’estinzione: il caso delle film location che generano la domanda di artigiani o artigiane che sappiano ancora produrre
costumi d’epoca con sartoria storica e tradizionale, gioielleria o bigiotteria, mobili, ambienti e decorazioni filologicamente fedeli a stili del passato, dimostrano come anche vecchi mestieri ormai considerati fuori mercato possono improvvisamente riemergere come estremamente competitivi se inseriti in un percorso “alternativo” rispetto al mercato della domanda abituale: abbandonati dalla domanda dei consumatori tradizionali, essi possono al contrario diventare oggetto di una domanda “insolita o
inattesa” da parte di filiere alle quali il pensiero “convergente” e abitudi-

nario o un marketing ripetitivo e desueto non pensano neppure.
E questo vale anche per le produzioni “agricole” di nicchia: soffocate dalla incapacità di competere sui mercati tradizionali, esse hanno trovato
nel turismo e nella domanda di genuinità di luoghi e di prodotti un nuovo “place”, secondo la famosa logica delle quattro P di Kotler (Prodotto,
Prezzo, Promozione, Place di vendita).
Il place dei prodotti agricoli, soprattutto di nicchia, è molto complicato,
soprattutto in termini di filiere speculative. Ma nel caso del turismo non
è il prodotto che “va” verso i consumatori (con tutte le intermediazioni
che “schiacciano” il produttore iniziale con ferocissime strategie speculative), ma sono i consumatori che “vanno” verso i luoghi di produzione,
cercando nel prodotto tipico quel valore intangibile (di emozioni, di ricordi, di piacere insolito) che li predispongono a pagare un prezzo talvolta molto migliore di quello che il produttore (contadino) ottiene dall’intermediario al quale tradizionalmente lo conferisce. Se poi, in una logica di marketing strategico, eventualmente sostenuto da Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali intelligenti, o da forme di Progettualità Territoriale Integrata, si riesce a cavalcare l’onda lunga di fenomeni ormai mondiali come “Slow Food” (che è anche una economia “alternativa” ad un capitalismo selvaggio e distruttivo), allora intere filiere di
economia locale di qualità non hanno nulla da temere né dalla globalizzazione (anzi si trasforma in vantaggio) né dalla innovazione tecnologica come fine a sé stessa: se pensiamo che la seconda voce dell’export
della Provincia di Verona, subito dopo i macchinari dell’industria termoidraulica, è il “vino” (di qualità) con oltre 500 milioni di Euro, si può afferrare perfettamente il concetto qui esposto. Non si tratta di mettere in alternativa tra loro “internet” e “cabernet”, ma di coniugarli in un modello di economia integrata.

1.6 Un Piano di Marketing strategico: un metadistretto e
un marchio d’area
Una naturale conseguenza delle opzioni esaminate nei paragrafi precedenti, alla luce anche delle opportunità che le politiche comunitarie e regionali offrono, è la proposta di costruire una impresa-rete che faccia allo
stesso tempo da tessuto connettivo delle varie realtà produttive locali tra
loro, sotto un unico brand o marchio d’area, e giochi un ruolo di rappresentazione e di regia, quasi come se il Veneto fosse uno “script” , rispetto al resto del mondo, in chiave di competizione globale.
1.6.1. Distretti e metadistretti. Il turismo come sublimazione dell’idea distrettuale:
L’idea che un territorio possa essere rappresentato in forma “figurata”
attraverso i punti luce, i nodi e i piccoli magneti diffusi che le ville venete e le dimore storiche contrassegnano ogni angolo del paesaggio sia urbano che rurale, non è nuova: già Bruce Chatwin, nella sua opera “Le vie
dei canti”19, provocò una svolta profonda nel considerare il turismo e il
viaggio, ipotizzando che il territorio e la sua “armatura” concettuale, culturale e paesaggistica, fosse equivalente ad un testo quasi sacro, ad un
codice ricco di significati e di collegamenti, ad una cassaforte delle memoria, piena di possibili sorprese, inesauribile nell’offrire, soprattutto se
ricco di storia e di arte, la forma più attuale e più remunerativa di prodotto che è l’esperienza.
Il Veneto ha un posizionamento strategico molto elevato nel campo dei
beni e delle attività culturali, nel paesaggio e in quelle dotazioni che possono costituire il collante di un effetto “sciame” per tutte le altre forme
di economia locale.
Il modello al quale ispiriamo la nostra proposta è il modello del distretto
o del metadistretto, perché esso rappresenta una modalità di marketing
integrato già collaudata e validata, soprattutto dalla nostra regione e dal
suo modello di sviluppo originale.
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L’idea di elaborare un Piano di Marketing Territoriale assumendo come
soggetto della promozione il “Metadistretto” definito dalla rete stessa
delle Ville Venete può dare un apporto significativo e soprattutto molto coerente con l’identità e l’originalità delle risorse specifiche della Regione Veneto in tutti i suoi più minuziosi dettagli di eccellenza, dal paesaggio ai segni dell’arte e delle architetture, alle produzioni agricole delle campagne come delle colline e della montagna, a quel simbolo stesso
che contrassegna e marca il territorio e la felicità che è il vino, ai percorsi o itinerari più ricchi di fascino e spesso inediti e non valorizzati, fino ai
mestieri dell’artigianato, alle attività e agli eventi legati alle feste, alla religione, ai luoghi dell’anima, ai tanti riferimenti che rappresentano le mete
dei “gastronauti“, alle infinite combinazioni delle attrazioni fluviali, fino
ai luoghi per lo shopping.
Il Veneto ha sotto questo profilo una vocazione ancora tutta da inventare,
malgrado l’apparente percezione di una regione già ampiamente sfruttata: ma quello che rimane ancora da valorizzare, soprattutto in termini di combinazioni virtuose e integrate, è moto di più di quello che possiamo immaginare.
Il telo da tessere è pertanto ampio e degno di promesse. Il nostro progetto di Marketing si propone di avviare un modello innovativo di sperimentazione e di fare da “innovation coach“ a un nuovo modo di giocare della grande “squadra” delle nostre destinazioni e delle nostre offerte,
in regime di creatività e trading off mondiale.
Questo modo di concepire una azione sul mercato, proponendo di promuovere un prodotto “territoriale” inteso come destination management
unitario, è ormai da qualche anno un nuovo modello di offerta, che trae
origine dalle vocazioni naturali (mare, arte, montagne, ecc.), ma supera
la tradizionale “lettura per punti” (i comuni turistici), “linee” (la costiera adriatica o lacuale) o “sistemi” (Bacino Termale, Città d’arte, ecc.).
Con il concetto di distretto e ancor più con quello di “metadistretto”, si
organizza un’offerta che si sviluppa lungo un percorso di omogeneità o
integrazione delle vocazioni e punta ad assumere forme e dimensioni in
grado di assecondare le tendenze della domanda e intrattenere turisti
(“distretti spugna”) per produrre valore aggiunto.
1.6.2. Le funzioni e i fattori chiave dell’idea distrettuale nel turismo: verso
una società ospitale e inclusiva
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Gli elementi distintivi di un distretto richiedono, per loro natura, di prefigurare un modello di sviluppo completamente nuovo e soprattutto “integrato” e fortemente innovativo lungo tutta la filiera, a monte e a valle dell’offerta, con la altissima probabilità di esercitare in maniera virtuosa su fattori e vantaggi competitivi che altrimenti non sarebbero inclusi e di valorizzare e promuovere competenze e risorse umane anche
le più apparentemente lontane dalla tradizionale percezione del bacino
di impiego assegnata al settore turistico, alberghiero e della ristorazione. Una analisi “esplosa” dei fattori che entrano a pieno titolo a determinare un modello interpretativo di questo concetto “distrettuale” ci porta a considerare :
- grado di terziarizzazione: il quadro di evoluzione dell’offerta di servizi, in relazione alla vocazioni primarie ed alle opportunità di divertimento, shopping, sport, ecc., subisce un picco inusuale in tutti i tipi di servizi di supporto. Solo l’espansione della banda larga anche nelle aree
rurali prima emarginate e sconosciute, apre infinte possibilità di “connessione” virtuosa persino per manifestazioni locali minori attualmente prive di flussi esterni, con un rimescolamento profondo delle logiche
in-bound e out-bound finora registrate e note;
- livello di qualità della ristorazione e dell’enogastromia: i punti di
ristorazione nel concetto distrettuale si allargano a dismisura e l’alta
qualità o eccellenza viene richiesta pertanto “ovunque” e non solo nei
punti tradizionalmente dedicati, perché la mobilità diviene completamente ridisegnata, considerando la varietà crescente di itinerari e per-

corsi fuori dalle linee già sfruttate e tracciate;
- livello di qualità della ospitalità: nella concezione “distrettuale”, tutte le nuove forme di ospitalità, dall’albergo diffuso, al bed and breakfast, all’albergo nel pagliaio (avviato per esempio tra le farmhouses
della Foresta Nera), fino alle house boat, senza contare moltissime altre forme irrituali di ospitalità, ricevono dal destination management di
tipo distrettuale un impulso molto più capillare e distribuito sul territorio, fino a toccare luoghi e, paesi e borghi normalmente estranei alle
regole e ai protocolli di una ospitalità professionale.
In termini di “ricaduta” solo sul livello di abilità relazionali, creative e
di comunicazione, di questo nuovo modo di pensare all’intera Regione
come prodotto turistico e “offerta” organizzata e integrata, ci induce a ritenere il turismo come un modo per conseguire, con mezzi spontanei e
gratificanti, un innalzamento della qualità del capitale sociale dei nostri
abitanti, della qualità della loro “inclusione sociale e culturale “ in un disegno strategico di società “ospitante”, di welcoming society, che darebbe alla regione un tratto caratteristico ancora più accentuato e competitivo di quanto già non abbia ora e genererebbe una percezione diffusa che
le offre un posizionamento più elevato nella “piramide di Maslow”, che
è la piramide dei bisogni e delle aspettative che tutti coloro che si occupano di organizzare una offerta sul mercato dei beni e dei consumi, siano essi tangibili o intangibili, utilizzano come bussola di orientamento per
definire il livello di soddisfazione e di “well-being” che un territorio è in
grado di assicurare, tanto ai residenti quanto agli ospiti e ai visitatori.
1.6.3. Le forme di aggregazione e di networking: nascita di una società delle reti
Secondo la lettura del turismo per riaggregazioni territoriali, compiuta
dal Rapporto Aci-Censis20, il turismo già ora presenta molteplici forme,
ancorché ancora in fase di formazione e di profilo organizzativo più stabile.
Il Rapporto ne individua 7:
- nuclei (aggregati di 2/3 comuni con attrattive turistiche leggere: 167
con 224 comuni),
- magneti (comuni singoli o aggregati di 2/3 comuni con attrattive turistiche forti: 39 con 58 comuni),
- distretti (aggregati di 4 o più comuni con attrattive turistiche complementari attorno ad almeno un comune forte):
- a vocazione marina (96),
- a vocazione artistico-culturale (37),
- a vocazione montana (137)
- “integrati” (29) quelli nei quali si mescolano differenti vocazioni d’offerta (mare e terme, cultura e montagna, etc).
Noi in questa proposta ne suggeriamo una ulteriore tipologia: il “metadistretto”, inteso come “regia” trasversale a matrice funzionale, che non
si occupa di una mission tematica di un settore o di alcuni settori succedanei, ma enuncia un “appello” unitario di tutte le risorse e gli attori, offrendo come accreditamento e come garanzia la propria capacità di
osservare una realtà e di promuoverla a 360°, secondo una prospettiva
che, sebbene non ancora perfettamente collaudata, si presenta assolutamente credibile e praticabile con successo per tutti i settori coinvolti: è
facile trarre la conclusione intuitiva che se vi è un settore nella nostra regione che può esibire titoli di credito per fare da “testa di serie” o da capolista di un network che intende agire in regime di co-branding, questo
è proprio rappresentato in assoluta specificità non imitabile e territorialmente capillare dal patrimonio delle ville venete e delle dimore storiche,
allo stesso modo in cui esso fu nella storia il sigillo della signoria territoriale e del brand universale della Repubblica Serenissima, come abbia-

mo già sottolineato al punto 1.6.1.
1.6.4. Attraverso il marketing territoriale costruire una “redditività” commerciale delle destinazioni integrate
Tre sono i cardini su cui sembra necessario impiantare una sensata strategia di sviluppo del settore:
- mettersi prima di tutto all’ascolto del mercato (mutamenti della domanda e novazioni della concorrenza), in un settore che ha una cultura del marketing territoriale ancora molto povera;
- far emergere, a livello di visibilità comunicata, gli strati meno ovvi e superficiali dei nostri vasti giacimenti turistici, in un settore che fino ad
ora ha messo in vetrina solo una parte limitata dei gioielli di famiglia;
- lavorare infine per promuovere quei prodotti “minori”, quei territori “altri” e quella imprenditorialità diffusa che - salvo poche eccezioni - hanno fino ad ora vissuto nelle pieghe del sistema e che appaiono invece le
sole risorse mobilitabili per andare incontro alla nuova domanda di turismi e per far crescere valore aggiunto e leadership in un settore che
è non ha ancora conosciuto un modello di gestione moderno e innovativo come quello che ha saputo dimostrare il distretto produttivo della
economia industriale.
Ma è proprio la contaminazione e la cross-fertilization tra le esperienze,
ormai estremamente avanzate e innovative, dei distretti veneti del settore industriale e artigianale, che può determinare il mutamento di prospettiva e di efficacia: una co-makership e un co-marketing come quelli
ipotizzati dal nostro concetto di metadistretto “alto” che faccia da mainstream intelligente e attraente per “tutto” il territorio, compresa la produzione industriale, artigianale, agricola e i servizi della terziarizzazione
e delle ICT, possono creare nel Veneto una delle più formidabili combinazioni che possano essere generate in tutto il contesto europeo e internazionale, trovando finalmente quel “moltiplicatore“ (multiplier) di ricchezza e competitività che gli economisti reputano come la leva più potente ed efficace per superare le soglie entro i sistemi competitivi e occupare nuovi posizionamenti, nuovi segmenti di domanda, nuovi mercati, oltre che alzare i livelli dello stesso mercato interno dei consumi e della job creation.
1.6.5. Il trasnsfer del know-how dei distretti produttivi veneti al metadistretto turistico
Nella struttura dell’economia veneta contemporanea, i distretti industriali e produttivi hanno rappresentato e rappresentano la spina dorsale del nostro apparato manifatturiero diffuso e ai distretti tradizionali
si sono aggiunti, per una felice intuizione del governo regionale, altri distretti di natura più flessibile e avanzata, attraverso la Legge Regionale n.8/200321.
La formula con cui si è generato il successo di questo paradigma industriale (intuizione dei trend di mercato, creatività e innovazione dei
prodotti, segmentazioni e flessibilità della catena produttiva, capacità
di costruire tra micro imprese costellazioni del valore vaste ed articolate, spinta imitativa di promozione sociale nella gemmazione e nella specializzazione delle aziende, capacità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati a livello locale, ecc.) presenta forti analogie con la struttura dei fattori vocazionali e imprenditoriali presenti nel nostro sistema turistico regionale.
E’ vero che i distretti sono nati secondo “meccanismi irrituali di sviluppo che hanno fatto leva sulle risorse storiche del territorio (inteso come
complesso contenitore del sociale)22“, ma anch’essi, come tutto nel mondo, hanno un proprio ciclo di vita, una evoluzione, e se questa evoluzione non è accompagnata, di passaggio in passaggio, di trasformazione
in trasformazione, da una serie di innovazioni concettuali, strategiche e

operative, sia pubbliche che private, pienamente tempestive e congrue,
essi possono subire un declino. uno spegnimento o uno “sfarinamento”.
Le legge regionale citata ha prodotto certamente un salto di qualità che
ha impedito tale spegnimento e rimediato ai sintomi di obsolescenza: ma
una progettazione ancora più “virtuosa” con il settore turistico e il suo
primato nella economia post-industriale, può generare un cambiamento
e una innovazione ancora più elevata.
1.6.6. Urgenza e necessità di un re-engineering del turismo veneto
Le motivazioni di questa urgenza sono legate a fenomeni che caratterizzano i mutamenti di mercato come:
- la incipiente perdita di quote di mercato sull’incoming internazionale;
- la saturazione di molte delle destinazioni classiche e tradizionali, soprattutto quelle balneare;
- la impossibilità di inseguire la concorrenza di prezzo proposta dall’offerta dei prodotti turistici dei paesi emergenti, anche molto prossimi o
contigui al nostro territorio;
- la necessità di contenere l’out-going dei residenti;
- la simmetrica opportunità di orientare su queste nuove tipologie di offerta turistica segmenti della più ricca, qualificata ed esigente domanda europea;
- l’esigenza di fare di ogni occasione di consumo turistico una “Total Leisure Experience”, secondo i criteri che abbiamo indicato con l’avvento
della nuova economia delle esperienze23
- la ricerca sempre più attenta non solo per nuove destinazioni, ma anche per una diversa gamma di prodotti turistici e per una qualità dei
consumi più attenta non solo alle mode e ai prezzi ma anche ai contenuti e ai significati;
- l’acquisto dei servizi costituenti il consumo: meno condizionato da
pacchetti “all included” e più orientato allo shopping di componenti,
all’arbitraggio di segmenti per qualità-prezzo, alla ricerca di consulenza su misura, allo sfruttamento delle nuove tecnologie WEB, per ora
circoscritto alla ricerca di informazioni e all’acquisto di servizi standard
o banali (bigliettazione);
- la spinta - di nuovo in controtendenza - a perseguire comportamenti
di acquisto del tipo “fai da te”, scegliendo e componendo, prima e durante il viaggio, il paniere dei micro-prodotti-servizi adatti a soddisfare
l’appagamento della Total Leisure Experience;
- il ruolo crescente dell’informazione capillare, del passa parola, delle riviste (specializzate e non), dei siti locali di Internet, della immensa
capacità di penetrazione capillare delle stesse Associazioni Pro Loco,
ecc..
1.6.7. Gli steps per una promozione meta distrettuale integrata
Una strategia di promozione di una offerta vasta, articolata e integrata
nella logica del paradigma meta distrettuale proposto dalla nostra Associazione può essere compiuta :
- analizzando e comprendendo a fondo le nuove specifiche tendenze
della domanda di nuovi turismi;
- costruendo una banca dati delle unità elementari (i comuni) con sufficienti basi di requisiti turistici;
- suggerendo ipotesi di aggregazione e sviluppo delle unità elementari
(per specializzazione, per integrazione, per segmentazione, per terziarizzazione) in sistemi più complessi e perciò in grado di investire, comunicare, attrarre, intrattenere, produrre valore aggiunto e soprattutto proporre affidabili bacini di offerta di Total Leisure Experience;
- proponendo di conseguenza un Network completo di tutte le unità aggregate sul territorio (Magneti e Nuclei);
- avanzando proposte di strategie evolutive (appunto per aggregazione,
specializzazione, integrazione, segmentazione, terziarizzazione, ecc.)
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che starà poi solo alla dinamica dei soggetti locali pubblici e privati,
mettere a fuoco e sviluppare;
- offrendo strumenti di accompagnamento idonei a definire una strategia di evoluzione di ciascuna componente del network, in particolare: scenari e vision; check up della situazione (analisi SWOT); analisi dei clienti potenziali; verifica dei concorrenti; percorso di irrobustimento dei fattori di offerta (attrattive, identità, ricettività, ristorazione,
prodotti tipici, eventi); strategie conseguenti di comunicazione e vendita; pacchetti prescrittivi di interventi e di investimenti; ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati;
- valorizzando infine le aperture e le risorse messe in campo dalla nuova
legge quadro sul turismo e dalle leggi regionali in materia, comprese le
opportunità offerte dal POR 2007-2013, dal PRS (2007) e da tutti gli
strumenti di pianificazione territoriale utilizzabili allo scopo.

1.7 Analisi swot: bilancio degli attrattori e detrattori delle aree interessate al progetto
L’analisi SWOT, che individui i punti di forza, di debolezza, gli ostacoli e
le opportunità che i territori presentano, è un presupposto ormai d’obbligo per ogni intervento di marketing, e a maggior ragione per ogni intervento di marketing territoriale.
Questo tipo di analisi viene effettuata sia attraverso una accurata indagine sui dati economici e sociali dell’area, sia attraverso interviste a testimoni privilegiati, rappresentativi degli attori principali della comunità.
- Gli indicatori dell’attuale situazione del territorio.
- I punti di forza, di debolezza, le opportunità e i rischi del sistema socioeconomico e ambientale del territorio.
- Mappatura delle aree produttive, servizi pubblici, agevolazioni,
- Mappatura delle strutture con funzioni promozionali in determinati settori (turismo, agroalimentare, ecc…).
1.7.1. I territori di riferimento: continuità tra il DOCUP 2000-2006 Obiettivo 2 e POR 2007-2013
Il progetto di Marketing Territoriale di cui si tratta è quindi stato specificatamente strutturato per ottenere una ricaduta economica su 74 Comuni di seguito elencati :
o per la Provincia di Verona:
1. Bosco Chiesanuova,
2. Bevilacqua,
3. Brentino Belluno,
4. Cerea,
5. Fumane,
6. Legnago,
7. Villa Bartolomea;
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o per la Provincia di Rovigo:
8. Adria,
9. Arquà Polesine,
10. Badia Polesine,
11. Canda,
12. Costa Di Rovigo,
13. Crespino,
14. Ficarolo,
15. Fiesso Umbertiano,
16. Fratta Polesine,
17. Polesella, ,
18. Porto Tolle,
19. Porto Viro,
20. Rovigo (le aree al punto 123 della zonizzazione),

21. San Martino di Venezze,
22. Taglio di Po,
23. Trecenta;
o per la Provincia di Venezia:
24. Annone Veneto,
25. Caorle,
26. Chioggia,
27. Cona,
28. Fossalta di Portogruaro,
29. Gruaro,
30. Portogruaro,
31. Pramaggiore,
32. Teglio Veneto,
33. Venezia,
o per la Provincia di Vicenza:
34. Altissimo,
35. Asiago,
36. Lugo di Vicenza,
37. Recoaro Terme,
38. Valstagna
o per la Provincia di Belluno:
39. Agordo,
40. Auronzo di Cadore,
41. Cesiomaggiore,
42. Comelico Superiore,
43. Domegge di Cadore,
44. Feltre,
45. Fonzaso,
46. Lentiai,
47. Mel,
48. Pedavena,
49. Pieve di Cadore,
50. Puos d’Alpago,
51. San Pietro di Cadore,
52. Santa Giustina,
53. Sedico,
54. Seren del Grappa,
55. Sospirolo,
56. Tambre,
57. Trichiana,
58. Valle di Cadore;
o per la Provincia di Treviso:
59. Cavaso del Tomba,
60. Fregona;
o per la Provincia di Padova:
61. Agna,
62. Bagnoli di Sopra,
63. Baone,
64. Candiana,
65. Cartura,
66. Cinto Euganeo,
67. Este,
68. Granze,
69. Montagnana,
70. Sant’Elena,
71. Sant’Urbano,
72. Tribano,
73. Vescovana,

74. Villa estense
In primo luogo diamo conto, in estrema sintesi, di quanto può costituire una analisi SWOT in generale sui territori per i quali è previsto l’intervento:
In secondo luogo, sviluppiamo in tutta la sua possibile ricchezza di inventario gli attrattori e detrattori che possono costituire la base di partenza per un marketing territoriale integrato (e “integrativo” rispetto alla
creazione di valore derivato dalla attività industriali e agricole tradizionali).
La natura e l’importanza strategica di questo inventario e di questo tipo
di operazione è ormai largamente riconosciuta nel marketing territoriale e nel cosiddetto destination management. La sua applicazione ha portato ormai risultati così eclatanti e diffusi, grazie soprattutto all’impegno
dell’Unione Europea che, a partire dalla fine degli anni ’80, ha intravisto
nel turismo, nell’ambiente e nel patrimonio culturale dei paesi membri un
fattore di sviluppo locale e sostenibile di straordinaria efficacia, soprattutto sul piano non solo o non tanto della creazione di valore, ma anche
di creazione di impiego e/o di sostegno all’integrazione del reddito (basti
pensare ai Programmi Leader per l’ambiente agricolo e rurale).
1.7.2. Analisi dei punti di forza e debolezza delle aree ex-obiettivo 2 24
La regione del Veneto può contare su di un numero di punti di forza assai
rilevante: sono il risultato di un assetto produttivo, sociale e ambientale
di medio-lungo termine e includono la qualità della vita, lo spirito imprenditoriale, le risorse naturali e culturali, lo stato delle infrastrutture materiali e immateriali. I punti di debolezza hanno un maggiore rilievo nell’individuazione delle linee strategiche e sono visti come vincolo al perseguimento dello sviluppo sostenibile. Rappresentano delle limitazioni alla
crescita, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla crescita delle capacità professionali delle risorse umane.
I punti di debolezza, in definitiva, mettono serie ipoteche sulla competitività, nonostante i continui, anche se minori rispetto al passato, miglioramenti osservati in anni recenti.
Le opportunità e le minacce sono analizzate, di preferenza, nell’insieme
dei problemi (ma anche delle opportunità) che i processi di globalizzazione in atto provocano nel sistema economico. Il concetto di sviluppo sostenibile è, tuttavia, connesso al miglioramento della qualità della vita e
dell’ambiente della popolazione veneta e per questo si considerano anche alcuni cambiamenti che potrebbero avere influenze negative.
Sotto il profilo del Marketing Territoriale, i punti di forza costituiscono la
base fondamentale dei cosiddetti “attrattori” (ossia i fattori di attrazione
e i vantaggi competitivi del destination management) e i punti di debolezza costituiscono le deficienze sulle quali prendono corpo, anche solo
sul piano percettivo, i cosiddetti “detrattori”, ossia quegli elementi del
territorio, del paesaggio, della carenza di accessibilità, dei segni di degrado ambientale, della scarsità di servizi (di ospitalità, di accoglienza,
di benessere, ecc.) che tendono a scoraggiare e bloccare i flussi di turisti e visitatori e che impediscono al destination management di conseguire risultati apprezzabili.

Tab. n.3 – Analisi SWOT generale per tutto il territorio
CONTESTO GENERALE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1.Dinamica della popolazione in progressivo aumento
2.Accentuato fenomeno migratorio con effetti di riduzione dell’età mdia della popolazione, per effetto delle opportunità
lavorative presen ti nella regione
3.Tasso di occupazione superiore alla media nazionale
4.Crescita del PIL e del valore aggiunto pro-capite
5.Incremento quota di esportazioni paesi
Est Europa e Asia
6.Regione di punta quanto a dinamiche imprenditoriali

1.Incremento indice di vecchiaia
2.Domanda di insediamenti produttivi con
rilevanti problemi di ac cessibilità, di mobilità e ambientale
3.Tasso di disoccupazione alimentato soprattutto dalla componen te femminile
4.Tasso di occupazione superiore alla media nazionale, ma lontano dal target di
Lisbona
5.Le esportazioni e livello nazionale sagnalano difficoltà nel Made in Italy

OPPORTUNITÀ

MINACCE

1.Incremento del commercio con l’estero
2.Raggiungimento target comunitari
3.Aumento della competitività nel mercato globalizzato per effetto apertura nuovi mercati
4.Miglioramento qualitativo delle opportunità occupazionali

1.Perdita di competitività per effetto della
globalizzazione dei mercati
2.Aumento del tasso di disoccupazione per
effetto della delocalizzazione produttiva
3.Peggioramento della qualità della vita
4.incremento della rilevanza dei problemi
ambientali (uso del suolo, fenomeni di
inquinamento, ecc.)

Tab. n.4 : Analisi SWOT in relazione a Energia, Ambiente e Valorizzazione territoriale
ENERGIA AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1.Generale buono stato delle acque di balneazione
2.Consumi energetici nel settore residenziale in diminuzione negli anni
3.Produzione di energia elettrica pro capite
superiore al dato nazionale e comunque
superiore ai consumi finali pro capite
4.Presenza di un ricco patrimonio naturalistico, in particolare nelle aree montane
5.Importante presenza della Rete Natura
2000 e presenze di estese zone umide
6.Fenomeni di degrado ambientale reversibili
7.Flusso di merci pericolose in arrivo e in
partenza in graduale diminuzione negli ultimi anni
8.Musei, biblioteche e archivi storici diffusi sul territorio
9.Presenza di Siti Unesco
10.Circuito delle Ville Venete e città murate

1.Considerevoli fonti di pressione sulla risorsa idrica
2.Presenza di aree inquinate
3.Consumi energetici nel settore industriale e civile in crescita e dipendenza dall’estero
4.Percentuali di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo di energia elettrica ancora basse
5.Possibilità di dissesti idrogeologici, anche se in termini più contenuti rispetto
al contesto nazionale
6.Diffusi fenomeni di erosione costiera
7.Presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
8.Frammentazione dell’offerta culturale

OPPORTUNITÀ

MINACCE

1.Miglioramento della qualità dell’atmosfera e conservazione delle risorse ambientali
2.Miglioramento dell’efficienza energetica,
riduzione dei costi di produzione
3.Miglioramento della qualità della vita della popolazione
4.Nuove opportunità basate sulla qualità
del patrimonio culturale
5.Opportunità di consolidare lo sviluppo
economico attraverso la valorizzazione
delle risorse naturali
6.Immagine qualitativa regionale

1.Peggioramento della qualità dell’atmosfera
2.Fenomeni crescenti di inquinamento
non reversibile
3.Riduzione della disponibilità delle risorse naturali
4.Perdita di patrimonio culturale e crescita
della dipendenza dall’estero per le risorse naturali non rinnovabili
5.Perdita dell’immagine regionale con riflessi sul turismo
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Tab. n. 5 : Analisi SWOT in relazione ai fattori di accessibilità logistica e web
ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI
DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

1.Andamento decrescente delle emissioni
totali di alcuni inquinanti atmosferici;
2.Attivazione di misure per la prevenzione
e la riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico su strada;
3.Posizione strategica del Veneto nei flussi
di trasporto Est-Ovest e Nord-Sud;
4.Posizione geografica focale all’interno
del Corridoio Adriatico;
5.Fitta maglia di linee ferroviarie;
6.Buone potenzialità del sistema portuale veneto;
7.Importanti snodi aeroportuali presenti nel territorio;
8.Tendenziale aumento del ricorso da parte
delle imprese e dei cittadini alle tecnologie della società dell’informazione.

1.Alcuni inquinanti atmosferici presentano livelli di concentrazione nell’aria problematici;
2.Continua crescita del parco veicolare e
congestione del traffico;
3.Squilibrio tra incremento del traffico e capacità di assorbimento della
rete stradale;
4.Carenza dei collegamenti interni fra nodi
urbani del territorio;
5.Ritardo infrastrutturale delle linee ferroviarie regionali;
6.Saturazione della capacità delle linee a
fronte di un aumento della domanda di
trasporto ferroviario;
7.Presenza limitata di interporti nel territorio regionale;
8.Incompleta copertura banda larga.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

1.Riduzione dei tempi di trasporto e conse- 1.Scarsa dotazione di connessioni del trasporto pubblico tra centri, tra ambiti urguente aumento della competitività;
bani e rurali;
2.Individuazione di soluzioni innovative
2.Incremento dei costi di trasporto per efdi trasporto;
fetto dei crescenti fenomeni di con3.Valorizzazione della posizione geografigestione;
ca della regione nel contesto dell’Unione
3.Crescita del rischio di abbandono delle
Europea allargata;
aree rurali marginali.
4.Promozione di una più ampia diffusione
della banda larga;
5.Miglioramento delle comunicazioni e dei
servizi on-line.
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Dall’analisi di contesto è emerso che il Veneto, nonostante si collochi per
alcuni importanti indicatori macroeconomici (PIL, tasso di occupazione)
ai primi posti tra le regioni italiane, si trascina alcuni nodi che rischiano di
diventare non solo degli handicap per il sistema produttivo e per l’attrattività del territorio, ma anche per la qualità della vita dei residenti.
Il ricco patrimonio culturale e naturale fa parte integrante della qualità
della vita e sta diventando una risorsa importante per l’economia, non
solo come elemento di attrazione turistica, ma anche e sempre di più
come forma di differenziazione e di identità da far valere sul mercato globale. In tale contesto è anche necessario intervenire su quelle risorse che
lo sviluppo ha consumato o logorato, risorse da rimpiazzare o rigenerare,
per evitare che uno dei presupposti dello sviluppo venga meno.
Per quanto riguarda un altro fattore critico di successo della attrattività, l’efficienza del sistema dell’accessibilità rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per la competitività del sistema .
Le strozzature logistiche sono diventate un freno alla mobilità delle merci e delle persone.
In un sistema con un’organizzazione territoriale molto dispersa, il blocco
della mobilità delle cose e delle persone si traducono in costi crescenti e
in riduzioni degli spazi di libertà.
Il territorio, tuttavia, ha anche una valenza di risorsa competitiva quando
si trasforma in porta di accesso alle conoscenze, alle relazioni e ai servizi che di volta in volta servono, da reperire o nel bacino regionale o al di
fuori, nel circuito della globalità.
Dalla valutazione dell’esperienza di politica regionale condotta nel 20002006 sono emerse alcune lezioni che hanno contribuito a definire la strategia per il periodo 2007-2013.
Il DOCUP ob. 2 (2000-2006) ha finanziato attività tese a ridurre il divario tra aree centrali e aree marginali della Regione. Per il raggiungimento
di tale obiettivo globale il programma ha perseguito tre obiettivi specifici
(Sviluppo strutturale del sistema economico, Miglioramento dell’ambien-

te naturale ed urbano, Miglioramento della qualità della vita) e 4 obiettivi
operativi, supportati da altrettanti Assi.
Tab. n. 6 : Obiettivi e Assi per lo sviluppo delle aree dell’ex-obiettivo 2-DOCUP 2000-2006
Obiettivo

Asse

% risorse
pubbliche

Miglioramento della competitività

Potenziamento e sviluppo delle imprese

40%

Superamento delle carenze infrastrutturali

Infrastrutture per la competitività
del sistema produttivo regionale

28%

Valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale

Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale

18%

Valorizzazione dell’ambiente e
del territorio

Ambiente e territorio

13%

Per quanto concerne la continuità tra la vecchia e la nuova programmazione, gran parte delle Misure del DOCUP ob. 2 (2000-2006) può essere ricondotta alle priorità del POR competitività (2007-13), così come illustrato nello schema che mette in relazione nuovo e vecchio periodo di
programmazione.
L’architettura del POR competitività regionale (2007-13), dunque, poggia
su esperienze consolidate nel corso della programmazione 2000-2006.
Una nostra sintesi, rispetto alle analisi SWOT riportate nel POR in relazione soprattutto alle aree dell’ex-ob. 2, è rappresentata dalla Tabella
Tabella n.7 : sintesi grafica della analisi SWOT in relazione alle
aree del nostro intervento
Strengths/Punti di forza

• Tessuto diffuso di piccole imprese e di
ar igianato
• Risorse naturali e ambientali
• Prodot i tipici
• Ville venete dell’area
• Vicinanza di distret i turistici a forte attrat ività

Opportunities/Opportunità

• Riferimento a istituzioni locali orientate
al mkt territoriale integrato
• Rete di riferimenti istituzionali pubblici e
privati (CCIAA,Consorzi Turistici, Export,
Distretti, Associazioni categoria…)

Weaknesses/Punti di debolezza

• Debole identità locale e comunitaria
• Asimmetria rispetto agli assi di geomarketing presenti tra le aree forti e le
aree deboli
• Carenze dei sistemi di servizi avanzati
come la banda larga

Threats/Minacce - ostacoli

• Perdita di autostima e fiducia
• Digital divide
• Esaurimento o declino del capitale sociale
• Perdita delle risorse umane più competenti

1.7.3. Un esempio di analisi SWOT della Bassa Padovana 25
A titolo di esempio relativo alle aree del nostro intervento, applichiamo
l’analisi SWOT ad un’area che entra a pieno titolo fra quelle che costituiscono oggetto della nostra proposta di marketing territoriale: l’area della
Bassa Padovana è interessata ad una Intesa Programmatica d’Area, che
include quasi tutti i comuni previsti dall’intervento.

SWOT CAPITALE SOCIALE E CULTURALE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Buona presenza di strutture scolastiche di base (scuole materne, primo ciclo
di istruzione) e di strutture dedicate alla
prima infanzia (asili nido)
• Buona dotazione in termini di biblioteche
• Strutture sportive diffuse nel territorio
• Presenza di un buon patrimonio storico
culturale forte elemento di identità
• Sufficiente presidio socio assistenziale
• Rivitalizzazione di geste ed eventi
• Presenza abbastanza diffusa di associazioni e di volontariato

• Servizio sanitario sottodimensionato
• Scarsa sinergia tra le amministrazione
nell’organizzazione coordinata di manifestazioni e nell’attuazione di politiche
territoriali integrate di valorizzazione dei
beni culturali
• Limitata offerta in termini di infrastrutture per lo spettacolo, cinema e teatri
• Scarse iniziative di formazione continua
e permanente, integrate con esigenze del territorio

OPPORTUNITÀ

MINACCE – OSTACOLI

• La razionalizzazione della reste scola• La maggior incidenza del turismo
stica può portare al ridimensionamento
di qualità legato alla valorizzazione
delle strutture scolastiche esistenti
dell’identità storico culturale delle popo• L’erosione del capitale sociale dovuto a
lazioni all’ambiente può concorrere ad
emarginazione giovanile, mancanza di
offrire opportunità di sviluppo e miglioinfrastrutture di sostegno alla famiglia
ramento della qualità della vita
• Crisi di identità e del sistema di varo• Sviluppo di progetti riguardanti forme
li comunitario
d’intesa tra scuole, mondo del lavoro, ricerca scientifica e Università

Tab. n. 8
TERRITORIO ED AMBIENTE
PUNTI DI FORZA
• Patrimonio naturalistico paesaggistico ad elevato potenziale di attrazione turistica
• Eterogeneità della struttura morfologica del territorio (pianura, colli, terre
umide e valli)
• Patrimonio artistico culturale caratterizzato da un buon grado di conservazione e da un impareggiabile valore storico
(ville, abbazie e castelli)
• Presenza di una serie di centri storici di elevato pregio artistico localizzati a
scacchiera in tutta la bassa padovana
OPPORTUNITÀ
• Crescita della domanda di turismo verde
ed enogastronomico
• Crescita della domanda di turismo archeologico e culturale
• Nuova centralità del turismo rurale e
dello stile di vita “borghigiano”

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Scarsa connessione tra i beni culturali ed ambientali disponibili e le attività economiche soprattutto artigianali ed artistiche
• Scarsa integrazione tra i settori diversi (agricoltura, turismo, termale,
eventi ecc.)

MINACCE – OSTACOLI
• Degrado delle risorse
• Inutilizzazione delle opportunità
• Esodo rurale

Tab. n. 9 : INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Buona dotazione di reti per la distribuzione di energia elettrica e delle reti telefoniche
• Servizio di trasporto extraurbano adeguatamente dimensionato alla domanda
di mobilità interna

• Assenza delle reti per la telecomunicazione a banda larga
• Presenza di difficoltà di circolazione nelle strade principali di collegamento (per
cui l’area soffre di un elevato livello di
congestione che costituisce un costo rilevante sia per il sistema produttivo che
per il territorio)
• Assenza di interventi per la intermodalità e la logistica
• Inesistenza nell’impiego delle energie
rinnovabili ed alternative

OPPORTUNITÀ

MINACCE – OSTACOLI

• Scarsa propensione della popolazio• Le sinergie tra enti (enti locali, Zaico,
ne e delle imprese all’innovazione tecCosecon, Zip) concorrono ad uno svilupnologica
po equilibrato del territorio
• La selezione dell’area da parte della Re- • La scarsa cooperazione tra gli enti locali
e la mancanza di adeguate competenze
gione Veneto quale ambito di sperimentecniche e amministrative può impedire
tazione per l’elaborazione del P.A.T.I.
di usufruire dei vantaggi della liberaliz(Piano di Assetto del Territorio Intercozazione dei mercati dell’energia
munale) può rappresentare l’occasione per coordinare le scelte urbanistiche di area con la programmazione socio-economica
• Processo di liberalizzazione del mercato
dell’energia e del gas e conseguente riduzione dei costi dei servizi per i cittadini e le imprese
• Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono concorrere alla creazione di nuove attività economiche e ad
uno sviluppo equilibrato del territorio
• Gli interventi di miglioramento e adeguamento della viabilità accessibilità delle aree programmate possono modificare in senso positivo le location strategies

Tab. n. 10
ECONOMIA
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

•Agricoltura sviluppata e di lunga tradizione, con centri di eccellenza di livello mondiale.
Consistente presenza di vini e prodotti DOC e IGT
•Elevata biodiversità soprattutto nelle tipologie specifiche e locali di prodotti agricoli
(patate dolci, mele e pere ecc e allevamenti
gallina padovana, asini)
•Tessuto di piccole imprese e di artigianato
piuttosto diffuso e capillare
•Aree di specializzazione produttiva e cluster emergenti (Conselvano)
•Presenza di cluster e distretti tradizionali sia di tipo industriale che turistico (mobile
classico, giostre, termali, colli ecc)

•Modesta dimensione delle imprese
•Inadeguatezza delle infrastrutture e servizi avanzati alle imprese
•Scarsità di servizi e strumenti finanziari
•Scarsa valorizzazione delle produzioni tipiche locali
•Legame ancora debole di cooperazione
sinergica tra imprese e il settore della ricerca e dell’innovazione
•Assenza di un marchio d’area capace di polarizzare l’attenzione esterna con
i suoi attrattori
•Carenza di dotazione viaria adeguata

OPPORTUNITÀ

MINACCE – OSTACOLI

•Crescita della domanda dei prodotti alimentari di qualità
•Trend positivi per la crescita del turismo
rurale e culturale
•Trend della crescita per la domanda enogastronomica
•Varietà e versalità del capitale territoriale

•Criticità e declino dei distretti tradizionali
•Campanilismo, individualismo e mancanza di strategie di sistema
•Invecchiamento progressivo della popolazione superiore alla media provinciale
•Condizioni di sviluppo non omogenee

1.7.4. Il prototipo della mappatura attrattori-detrattori di alcuni comuni del-
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la Bassa Padovana
Il nostro intervento si propone di agire in termini analitici e puntuali sulle mappature attrattori-detrattori (conseguenti all’analisi SWOT) di ogni
singolo comune o località che fa parte della rete territoriale del nostro intervento di marketing territoriale.
L’esempio dell’analisi sarà esteso a tutta la rete in modo da individuare le
risorse e le potenzialità di ciascuna singolarmente e nello stesso tempo
in una visione globale generale:
• gli elementi attrattori, cioè quelli che potenzialmente o di fatto possono essere positivamente presi in considerazione sotto il profilo della
fruibilità turistica e della competitività territoriale;
• gli elementi detrattori, cioè quelli che di fatto o potenzialmente sono
in grado di determinare un abbassamento del livello qualitativo complessivo di un’area sotto il profilo della sua fruibilità turistica e della
competitività territoriale.
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CASTELBALDO
Il territorio della provincia di Padova che si trova sulla riva sinistra del fiume Adige confinante ad Est ed a Sud con la provincia di Verona è chiamato Castelbaldo. Il nome deriva dal castello qui costruito dai Padovani nel
1292 e dal nome del Podestà di Padova che in quegli anni era Lambertuccio de’ Frescobaldi. Proprio per questa sua posizione strategica il territorio venne fortificato per renderlo baluardo di difesa contro le scorrerie degli Estensi, ma anche degli Scaligeri che non gradivano la crescente supremazia di Padova su questi territori. La fortificazione, eretta sotto la guida di due architetti militari, Giovanni degli Eremitani e Leonardo
Boccalega, rappresentò per circa quattrocento anni la sede di una podesteria ed una piazzaforte militare di notevole importanza che comprendeva 400 uomini in armi di cui 80 cavalieri. Il castello, quadrato con lato di
trecento metri, era molto bello dal punto di vista architettonico, con merli
sulle mura di cinta e con gli areati di contrafforti, simile alle mura di Montagnana. Dal lato del fiume c’era la torre più alta dalla quale veniva calato
un ponte levatoio. Nella parte dietro esisteva un terrapieno preparato per
evitare il bombardamento della fortezza da quel lato.
In un antico torrione del castello fu rinchiuso a vita Bonifacio da Carrara, abate di Praglia, per aver tramato con altri contro suo fratello, il principe Francesco I da Carrara.
Qui fu costituita nel 1331 la ‘Lega di Castelbaldo’ tra Scaligeri, Gonzaga, Visconti, Estensi nonché Firenze e Napoli in opposizione alle forze di
Giovanni di Lussemburgo re di Boemia che era divenuto signore di numerose città dell’ Italia settentrionale e alle truppe pontificie, poi sconfitte nel Ferrarese nel 1333.
Successivi mutamenti storici determinarono uno spostamento dei confini per cui questi territori ed il castello persero la loro importanza strategica e nel 1694 il Senato Veneto decretò che la fortificazione venisse
smantellata e con barche trasportata pezzo a pezzo a formare la roccaforte di Legnago.
Nel 1294 il Consiglio del Comune di Padova, decretò l’erezione della
Chiesa di Castelbaldo e come segno evidente del dominio padovano la
fece dedicare a S. Prosdocimo, primo Vescovo e Patrono di Padova. La
chiesa fu consacrata dopo centoventi anni nel 1413. Poco lontano dalla chiesa parrocchiale c’era la chiesa di S.Maria dei Battù con l’attiguo
ospedale di S. Lorenzo. Nel secolo XVI affreschi di pregevole fattura ornavano le pareti e l’abside. Nel 1783 nell’area del vecchio edificio che
misurava sei piedi di larghezza e quindici di lunghezza, si iniziarono i lavori per la nuova chiesa che fu terminata nel 1816. Questa, grande ed
imponente con il vicino campanile di 75 metri di altezza, rappresenta ancora oggi motivo d’orgoglio per i castelbaldesi. Si compone di una navata
centrale di stile composito, con ampio presbiterio e adornata da cinque
altari in stile barocco. Anche se costituita in periodo relativamente tardo
la chiesa gode del titolo di arcipretale ed è considerata matrica di Masi,
Piacenza d’Adige, Balduina e Valli Mocenighe.
Oggi Castelbaldo è un comune ad alta vocazione agricola, dove la specializzazione per la coltura ed il commercio della mela è rinomato, tanto da far eleggere il luogo a “Paese della mela”. L’introduzione di questa specie frutticola risale ai primi del ‘900 quando Clemente De Togni esperto di frutticoltura, dopo aver fatto esaminare la qualità del terreno, decise di coltivarvi “la bella del parco Beldfort”, oggi semplicemente Belfort.
Svariate sono le qualità di mele prodotte: Royal Gala, Stark Delicious,
Golden, Granny Smith, Dallago, Imperatore ed altre varietà minori.
In tempi successivi sono state introdotte altre specie frutticole: pere, pesche ed in misura minore anche orticole: pomodoro, asparago, aglio.
Grazie ad un programma dell’ U.E. in questa zona sarà promosso un
maggiore controllo ed una limitazione all’ uso di antiparassitari e di forti
concimazioni, tendente all’ottenimento di un prodotto con bassissimi residui fitosanitari, in una parola, più sano e quindi destinato ad un consumo più apprezzato. E’ quindi in corso una rivalutazione della mela e del-

la pera locali che come caratteristica estetica presentano in alcune loro
parti una certa “rugginosità”. Il fatto è dovuto alle particolari condizioni
climatiche e del terreno riscontrabili solo in questa zona. Questa non è
solo una caratteristica estetica, ma si accompagna anche ad un sapore
più dolce del prodotto. Tutto il programma è teso alla richiesta di riconoscimento di I.G.P. (‘Indentificazione Geografica del Prodotto’) della mela
e pera del Medio Adige come prodotto garantito nella provenienza e nelle metodologie di coltivazione per la tutela della salute.
Da anni svolge la sua attività una Cooperativa per la raccolta e lo stoccaggio in frigoriferi del prodotto locale. Attorno a quest’attività agricola
sono poi sorte altre attività dedite all’immagazzinamento dei prodotti derivati ed attività artigianali, ma anche industriali, per la produzione di attrezzature da frutteto. Ultimamente è sorta un’azienda per la liofilizzazione della mela e la produzione di farine per uso dolciario.
Inoltre, Castelbaldo è il paese natale di un emerito professore: il professor Mario Volpato, noto per i sui studi matematici e per essere stato fondatore del Cerved (Centri Elettronici Reteconnessi Valutazione Elaborazione Dati). Oggi la Cerved ha una disponibilità di informazioni paragonabile a 300.000 volumi di 500 pagine ciascuno e, grazie all’ utilizzo dei
più sofisticati sistemi di consultazione elettronica di banche dati, rappresenta il massimo distributore di informazioni economiche “on line” in Italia e nel mondo. Il sistema Cerved, nato grazie alla carica innovativa delle
idee del professor Volpato, e le altre numerose attività nel settore informatico sviluppatesi attorno ad esso, hanno posto Padova in una posizione di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale e hanno costituito
un modello ideale per gli altri paesi europei.

COMUNE

• Castelbaldo

ABITANTI

• 1.704

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

• 15,70 Km2

N° DI ASSOCIAZIONI
PRESENTI
NEL TERRITORIO

• 12 (Auser, Cisl, ProLoco, Cna, Upa, Cgil, CIA, Ass Calcio, Comitato S.Valentino, ecc…)

STRUTTURE SPORTIVE

• 1 Campi da Calcio
• 1 Campi da Tennis
• 1 Palestra

STRUTTURE
ALBERGHIERE

• 2 Ristoranti

BIBLIOTECHE

• Biblioteca comunale

ATRATTORI
SOCIO - CULTURALI

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

ATTRATORI AMBIENTALI

•
•
•
•

BENI STORICI
ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI
RELIGIOSI

• Chiesa campestre di S.Maria della Neve (ultimo residuo
di un antico monastero)
• Ca’ Manzoni
• Ca’ Ruzzino
• Oratorio della Madonna del Pilastro (noto col nome
“chiesetta del capitello”)
• Chiesa Parrochiale
• Campanile (alto 75 metri)

MANIFESTAZIONI
ED EVENTI CULTURALI

• Festa di San Valentino
• Festa della Madonna della Neve

ARTIGIANATO
E PRODOTTI TIPICI

• Mele (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante dalle peculiarità del terreno)
• Pere (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante dalle peculiarità del terreno)
• Risotto alla “padovana”
• Salumi di suino e di asino
• Fegatini di gallina
• Baccalà
• Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
• “Regueste” (interiora di gallina)
• “Shizzotto” (pane senza lievito)
• pan biscotto
• Lepri
• Fagiani

DETRATTORI

•
•
•
•
•
•
•

Zona Merlara D.O.C.
Golene lungo il fiume adige
tinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Adige
Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Fratta

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

COMUNE

• Masi

ABITANTI

• 1.800

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

• 13,67 Km2

N° DI ASSOCIAZIONI
PRESENTI
NEL TERRITORIO

• 5 (ProLoco, Cna, Upa, Coldiretti, CGIL)

STRUTTURE SPORTIVE
STRUTTURE
ALBERGHIERE

• 4 Ristoranti

BIBLIOTECHE

• Biblioteca comunale

ATRATTORI
SOCIO - CULTURALI

• Città Natale di: Abate Boaretti (filosofo), Dall’Aglio (artista), Zanaro (pittore)

ATTRATORI AMBIENTALI

• Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)
• La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a cavallo
• Zona Merlara D.O.C.
• Itinerario naturalistico – ambientale lungo il fiume Adige

BENI STORICI
ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI
RELIGIOSI

• Complesso S. Felice
• Oratorio Cristo d’Oro (custodiva un crocifisso aureo)

MANIFESTAZIONI
ED EVENTI CULTURALI

• Premio Randi
• Sagra paesana

ARTIGIANATO
E PRODOTTI TIPICI

• Mele (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante dalle peculiarità del terreno)
• Pere (caratteristica di “rugginosità” della buccia derivante dalle peculiarità del terreno)
• Risotto alla “padovana”
• Salumi di suino e di asino
• Fegatini di gallina
• Baccalà
• Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
• “Regueste” (interiora di gallina)
• “Shizzotto” (pane senza lievito)
• pan biscotto
• Lepri
• Fagiani

DETRATTORI

• Porticciolo fluviale

DETRATTORI
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• 1 Campi da Calcio
• 1 Campi da Tennis
• 2 campi da boccie

•
•
•
•
•
•
•

Viabilità scadente
Manca una stazione Ferroviaria
Mancano cinema e teatri
Scarsa cultura d’impresa
Piccolissima dimensione di impresa
Mancano Scuole per la formazione superiore
Discontinuità culturale

MERLARA

COMUNE

• Merlara

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

ABITANTI

• 2.987

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

• 21,36 Km2

N° DI ASSOCIAZIONI
PRESENTI
NEL TERRITORIO

• n.d. (ProLoco, Cna, Upa, Us Calcio, Musici e Sbandieratori, ecc…)

STRUTTURE SPORTIVE

• 1 Campi da Calcio
• 1 Palestra polivalente

STRUTTURE
ALBERGHIERE

• 3 Ristoranti
• 1 Agriturismo

BIBLIOTECHE

• Biblioteca comunale

ATRATTORI
SOCIO - CULTURALI

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

ATTRATORI AMBIENTALI

• Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)
• La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a cavallo
• Zona Merlara D.O.C.
• Cave per pesca sportiva
• Itinerario naturalistico - ambientale lungo il fiume Fratta

BENI STORICI
ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI
RELIGIOSI

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

MANIFESTAZIONI
ED EVENTI CULTURALI

• Festa del Vino Novello
• Sagra Paesana

ARTIGIANATO
E PRODOTTI TIPICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DETRATTORI

• nessuna

DETRATTORI

•
•
•
•
•
•
•

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

COMUNE

• Urbana

ABITANTI

• 2.222

SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNALE

• 17,03 Km2

N° DI ASSOCIAZIONI
PRESENTI
NEL TERRITORIO

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

STRUTTURE SPORTIVE

• 2 Campi da Calcio
• 1 Campo da Tennis
• 1 Palestre polivalenti

STRUTTURE
ALBERGHIERE

• 4 Ristoranti
• 2 Alberghi
• 1 Ostello (San Salvaro)

BIBLIOTECHE

• Biblioteca comunale

ATRATTORI
SOCIO - CULTURALI

• Elevate abilità manuali nel settore dell’arredamento
• Volontà e capacità di innovazione tecnologica dei macchinari
• Elevata propensione all’esportazione

ATTRATORI AMBIENTALI

• Flora e Fauna valliva ( luogo ideale per chi ama la tranquillità e desidera vivere a contatto con la natura)
• La morfologia del territorio – Pianura e valle – offre la
possibilità di effettuare piacevoli gite a piedi, in bicicletta o a cavallo
• Zona Merlara D.O.C.

BENI STORICI
ARCHITETTONICI
ARCHEOLOGICI
RELIGIOSI

Monastero di San Salvaro (sec. XII)
Villa Capodivacca (sec. XVII)
Chiesa di S. Gallo
Campanile trecentesco (sorge sui resti di un’antica torre medioevale)
• Altare Maggiore della Chiesa di S. Gallo
• Museo delle “Antiche Vie” (presso l’Ostello di San Salvaro

MANIFESTAZIONI
ED EVENTI CULTURALI

• Pedalata Ecologica
• Fiera di Maggio
• Sagra di S. Gallo

ARTIGIANATO
E PRODOTTI TIPICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DETRATTORI

• • Sede “Unione dei Comuni della Sculdascia”

DETRATTORI
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mobili in stile classico
Mobili d’antiquariato
Risotto alla “padovana”
Salumi di suino e di asino
Fegatini di gallina
Polenta (“infasola”, “sfridegà”)
“Regueste” (interiora di gallina)
“Shizzotto” (pane senza lievito)
Pan biscotto
Lepri
Fagiani
• Viabilità scadente
• Manca una stazione Ferroviaria
• Mancano cinema e teatri
• Scarsa cultura d’impresa
• Piccolissima dimensione di impresa
• Mancano Scuole per la formazione superiore
• Discontinuità culturale

Gli elementi che, invece, possono avere più diretto riferimento alla fruizione turistica sono rintracciabili soprattutto negli aspetti paesaggistici del territorio. Si specificheranno di seguito gli elementi dell’ambiente e del paesaggio applicando criteri valutativi specificiNel dettaglio, gli elementi attrattori del paesaggio, in riferimento al turismo, possono essere considerati:
nel campo degli elementi geomorfologici ed idrografici:
• le forme mediamente acclivi dei rilievi;
• i corsi d’acqua che conservano un buon grado di naturalità lungo le
sponde, nonché i corsi d’acqua lungo i cui argini sia possibile allestire una pista ciclopedonale;
• gli specchi d’acqua con particolare riferimento a quelli frequentati dall’avifauna.
nel campo degli elementi vegetazionali:

• le zone protette, secondo diversi gradi di fruizione (oasi, siti di interesse comunitario, zone a protezione speciale, parchi, ecc)
• le coperture forestali in genere;
• le macchie ed i popolamenti arbustivi in genere;
• le aree con elevata incidenza di formazioni vegetali lineari (alberature
in filare, siepi arboree ed arbustive);
• le strutture fondiarie a maglia stretta.
nel campo degli insediamenti umani:
• gli insediamenti stabili in quota;
• gli insediamenti stagionali;
• i borghi storici e le tipologie architettoniche tradizionali;
• le emergenze monumentali, specie quelle isolate;
• i manufatti minori tradizionali;
• la viabilità ciclabile e quella minore;
• i punti panoramici;
• gli elementi di plus-valore paesaggistico o elementi simbolici (cultura,
tradizioni locali, percorsi letterari, panorama consolidati, valorizzazione di luoghi attraverso le feste tradizionali).
Gli elementi detrattori possono invece essere considerati i seguenti:
• elementi lineari di disturbo del paesaggio: viadotti, posizionamento di
linee elettriche a traliccio, mancato ripristino ambientale di reti sotterranee;
• elementi puntuali di disturbo del paesaggio: centrali energetiche, cave
di versante, discariche, luoghi di rottamazione;
• sistemazioni idrauliche a carattere artificiale;
• aree industriali e terziarie, depositi a cielo aperto;
• aree dismesse o abbandonate;
• ristrutturazioni edilizie operate su architettura tradizionale che ne eliminino le caratteristiche;
• segnaletica pubblicitaria in contrasto con coni visuali panoramici.
Tabella riepilogativa degli attrattori paesaggistico ambientali e socio-culturali nei comuni :
attrattori socio-culturali
Comuni

attrattori ambientali

Beni storici architettonici archeologici e religiosi

Mostre eventi feste manifestazioni tradizionali sagre e
servizi turistici

artigianato e prodotti tipici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALE
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1.7.5. Utilizzo degli indici di attrattività

L’indice di attrattività culturale
Il progressivo aumento dei livelli di istruzione porta con sé anche cambiamenti nella tipologia dei consumi turistici, infatti negli ultimi anni le destinazioni in cui sono presenti tracce della storia, della cultura, dell’arte sono sempre più ricercate da chi viaggia. Come ben sappiamo l’Italia,
con le eccellenze di Roma, Venezia e Firenze ma anche con i centri minori, è uno dei Paesi più visitati al mondo proprio per le testimonianze e
le eredità di millenni di civiltà: questo trend non può che aprire prospettive ancora più positive per la nostra economia.
Partendo dai consolidati database del Touring Club Italiano, risultato dell’opera di catalogazione che vede nella collana delle Guide Rosse la più prestigiosa concretizzazione (riconosciuta come Catalogo Ufficiale per il Ministero dei beni culturali e artistici), si effettuerà dapprima
una riclassificazione capace di tenere conto non solo del numero assoluto di «unità culturali», ma soprattutto della loro importanza. Per ottenere l’indice sintetico quali-quantitativo dell’offerta potenziale di beni culturali (IAP cultura) saranno «processate» 12 categorie principali, di cui una
residuale, entro le quali si sono ricondotte tutte le voci segnalate nei repertori. Le categorie sono:
• Chiesa
• Abbazia (convento, battistero, santuario, tempio, ...)
• Duomo (cattedrale)
• Basilica
• Villa Veneta , Palazzo ( casa, corte, loggia,...)
• Castello (fortificazione, torre, ...)
• Piazza (corso, via, galleria, portico, ...)
• Museo (galleria e raccolta d’arte, pinacoteca, ...)
• Monumento (statua, fontana, arco, ...)
• Giardino (parco, orto botanico, giardino storico ...)
• Sito Archeologico (necropoli, catacombe, acquedotto, ...)
• Altro (mura, osservatorio, pozzo, elemento ipogeo, ...)

L’indice di attrattività ambientale
Il secondo genere di risorse preso in analisi è quello dei beni ambientali e paesaggistici. Anche in questo caso il nostro Paese gioca un ruolo di
primo piano nel mercato turistico internazionale, in virtù della varietà e
della bellezza degli elementi fisici che presenta: montagne, colline, fiumi, laghi, coste e mari.
Il potenziale di attrazione ambientale di ciascuna area non è definibile in
modo assoluto, si è cercato quindi, in modo coerente con i fini di questo
intervento, di valutarne alcuni aspetti riconducibili a quantificazioni concrete. In particolare sono prese in esame:
• Percentuale del territorio considerata protetta (parchi e riserve naturali)
• Percentuale di esami favorevoli sulla qualità delle acque (marine e interne), secondo l’indagine condotta dal Ministero della Sanità
• Percezione dei turisti stranieri sulla qualità ambientale nelle regioni,
secondo l’indagine campionaria sul turismo internazionale dell’Ufficio
Italiano dei Cambi
• Percezione dei residenti sull’inquinamento secondo un’indagine ISTAT
• Risultati delle raccolte differenziate attuate dai comuni
• Beni naturali e paesaggistici di interesse segnalati nella guidistica TCI

Valutazione dell’impatto delle esternalità sulla filiera integrata turismo-ambiente-cultura
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In questa sede le esternalità sono considerate come quei fattori esterni
che rappresentano dei punti critici o dei nodi fondamentali nella catena
del valore del modello di sviluppo del territorio, relativamente alla filiera
integrata ambiente - turismo - cultura. Esse includono quindi le economie esterne positive e le diseconomie 26.

La rilevazione e l’analisi dei fattori esterni viene effettuata sulla scorta dei
dati disponibili e relativi al territorio, e attraverso una lettura critica pervenendo così a giudizi di valore.
Le aree da sottoporre a ricognizione sono relative a:
1. caratteristiche socio-demografiche del territorio;
2. accessibilità dall’esterno e mobilità interna;
3. caratteristiche paesaggistico-ambientali e clima;
4. caratteristiche relative al patrimonio culturale
5. gestione della qualità ambientale;
6. qualità e quantità dei prodotti agro-alimentari e artigianali;
7. diffusione della cultura dell’accoglienza;

Qualità e quantità dei prodotti tipici e artigianali
Le ultime tendenze rilevate nel comportamento della domanda turistica
e della relativa offerta hanno dimostrato come negli ultimi anni l’enogastronomia e l’artigianato locale non siano più soltanto un fenomeno, ma
siano diventati un vero e proprio sub settore dell’attività turistica.
La ricerca di esperienze di ristorazione straordinaria e di prodotti che
siano l’espressione della cultura locale e delle tradizioni di un popolo,
ha portato alla nascita ed alla proliferazione delle: Strade del Vino, Strade dell’Olio, Salone del Gusto, Eurochocolate, Fiere e mercatini dell’antiquariato, del modernariato e di tutto ciò che può rappresentare al meglio un determinato territorio.
Il fenomeno di eccellenza di Slow Food ha contribuito moltissimo alla valorizzazione di questa componente dell’offerta di ospitalità e il vino in
particolare è diventato un brand di attrazione e quasi esso stesso marchio d’area.
Dal punto di vista turistico, pertanto, l’integrazione tra le attività produttive agricole ed artigianali di qualità, con il mondo dei viaggi è già avvenuta: tuttavia non sempre gli operatori o i territori stessi sono in grado di rispondere in maniera rapida ed efficace a tali stimolazioni, rischiando con
ciò di perdere una grande opportunità.
Questo è il rischio reale che corrono parecchi dei Comuni della nostra
rete: non sempre le politiche di sostegno allo sviluppo agricolo ed alla
sopravvivenza delle imprese artigianali e quelle turistiche sono state coerentemente definite in questa direzione. L’integrazione della filiera Turismo – Ambiente – Cultura richiede necessariamente una revisione, secondo un’ottica allargata, di tali politiche che consentirebbero il contemporaneo raggiungimento degli obiettivi di:
1. valorizzazione delle produzioni locali
2. migliore gestione delle risorse naturali
3. potenziamento delle attività artigianali e maggiore competitività
4. maggiore attrattiva turistica del territorio.
L’individuazione delle principali produzioni tipiche, agroalimentari e artigianali, locali ci consente di valutare l’importanza ed il grado di attrazione anche delle aree più marginali della nostra rete.
Per una migliore lettura delle esternalità l’analisi sarà suddivisa in:
analisi della produzione tipica agroalimentare
analisi della produzione artigianale
per singolo Comune della rete.
La metodologia utilizzata prevede che per ciascuno di questi ambiti di
analisi venga rilevato il grado di attrazione e di notorietà dei prodotti basandoci sui riconoscimenti di qualità che hanno ottenuto (DOC, DOCG,
IGP, Marchi di Qualità, ecc.) o per i quali hanno già avanzato delle proposte all’Unione Europea.

Diffusione della cultura dell’accoglienza
Il significato di “cultura dell’accoglienza” comprende non solo tutti quegli
elementi di informazione e di ospitalità per cui sono preposti determinati
enti/strutture competenti, ma anche il livello di apertura sociale che caratterizza la popolazione residente in termini di accettazione dell’ospite,
sia esso turista/escursionista o italiano/straniero, nel proprio territorio.

La rete di attori che partecipano alla creazione di una cultura dell’accoglienza, quindi, è composta sia dagli operatori turistici sia dalla comunità residente. Per entrambi lo “scenario obiettivo” deve essere quello di
un turista visto come residente temporaneo e non come forestiero. Questo approccio positivo nei confronti dell’estraneo non potrà che influire
sul livello di soddisfazione dell’esperienza di visita, grazie anche al fatto
di sentirsi “parte” del territorio ospitante.
L’accoglienza, quindi, rappresenta un indubbio fattore di fidelizzazione
del cliente, che, grazie al buon ricordo del viaggio, non solo potrà ripetere l’esperienza in futuro, ma attiverà un processo di passaparola presso i conoscenti e gli amici.
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Un parco progetti: a titolo indicativo
Azione progettuale
Tipologia della azione progettuale
Descrizione:

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

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

tutti i 74 comuni
1 (min)

2

3

s imolo crescita cultura turis ica/ospitalità

4

5 (max)

x

animazione/s imolo valorizzazione economia esistente

x

x

animazione/s imolo nuove at ività imprenditoriali
consolidamento strutture imprendi ive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

sostenibilità paesaggis ica e ambientale

x

conservazione e rigenerazione delle risorse amb, paesag, trad e cult.

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

grado di novità/unicità

5 (max)
x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi propos i

x

forza dell immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

Capacità di soddisfare la domanda turistica( accessibilità disab/ III età)

x

grado di realizzabilità (soggetti impr., fattib. ec-fin., normat-urban.)

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

Integrazione turismo-cultura-ambiente

5 (max)
x

Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori

x

Orizzontale

x

Ver icale

x

Trasversale

x

Fattibilità/Interventi 2

1 (min)

Eventuali interven i hard

x

2

3

4

Eventuali interven i soft

x

Cri icità
Range di inves imento necessario
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5 (max)

x
x

Azione progettuale

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione
l’inserzione di prestigio

Tipologia della azione progettuale

inserzioni di prestigio

Descrizione:

Descrizione del progetto :
Affidare ad una Rivista di prestigio internazionale una inserzione relativa all’azione

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

I 74 comuni
1 (min)

2

3

4

5 (max)

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente

x

animazione/stimolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprenditive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

grado di novità/unicità

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi proposti

x

forza dell’immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodot i d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interven i hard

x
1 (min)

2

3

4

x

Eventuali interven i soft
Criticità

5 (max)
x

x

Range di investimento necessario
x
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Azione progettuale

Tipologia della azione progettuale
Descrizione:

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione
educational tour
Educational tour e workshop locale di operatori e buyers dei mercati esteri
Descrizione del progetto :
Realizzazione di un educational tour di buyers esteri significativi, soprattutto dei mercati più
promettenti, in modo da stringere legami commerciali e di trading
I 74 comuni interessati all’azione
1 (min)

2

3

4

5 (max)

animazione/s imolo valorizzazione economia esistente

x

animazione/s imolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprendi ive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvol i)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

grado di novità/unicità

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi propos i

x

forza dell immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione/Trasversalità

x

Integrazione/Trasversalità

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interven i hard

x
1 (min)

2

3

Range di inves imento necessario
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5 (max)

x

Eventuali interven i soft
Cri icità

4

x
x

Azione progettuale

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione partecipazione a fiere,
borse internazionali ed eventi

Tipologia della azione progettuale

Sostenere economicamente la presenza a fiere o manifestazioni/eventi per attaccare nel
modo migliore le barriere all’ingresso sui mercati medio-alti attraverso un prodotto innovativo e prestigioso

Descrizione:

Descrizione del progetto :
Si apre una concertazione tra tutte le imprese dell’intera filiera per realizzare una presenza
globale e integrata a fiere ed eventi dove acquisire visibilità e reputazione

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

I 74 comuni dell’azione, con i distretti presenti o contigui
1 (min)

2

3

4

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente

5 (max)
x

animazione/stimolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprenditive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

grado di novità/unicità

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi proposti

x

forza dell’immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodot i d’area

x

3

4

5 (max)

3

4

5 (max)

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interven i hard

x
1 (min)

2

x

Eventuali interven i soft
Criticità
Range di investimento necessario

x
x
x
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Azione progettuale

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione realizzazione di brochures e dépliants

Tipologia della azione progettuale

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

Descrizione:

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

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

Tutti i 74 comuni dell’azione
1 (min)

2

3

4

animazione/s imolo valorizzazione economia esistente

5 (max)
x

animazione/s imolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprendi ive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvol i)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

grado di novità/unicità

3

4

5 (max)

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi propos i

x

forza dell immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market

x

Integrazione/Trasversalità
Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2

x
1 (min)

Eventuali interven i hard

2

Range di inves imento necessario
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4

5 (max)

x

Eventuali interven i soft
Cri icità

3

x
x
x

Azione progettuale

Tipologia della azione progettuale

Descrizione:

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione
stampa e mass media
Sostenere economicamente un intervento mirato e vigoroso sulla stampa e i mass media sulla immagine del metadistretto e delle sue caratteristiche, del suo patrimonio culturale ed ambientale, sulle sue offerte alberghiere, enogastronomiche, le feste, manifestazioni ed eventi
Descrizione del progetto :
Un piano di copertura stampa per il 2009 capace di suscitare l’interesse dei T.O. nazionali
ed internazionali per attirare visitatori e consumatori, sia delle offerte turistico-culturali che
dei prodotti della enogastronomia, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni
Tutti i 74 comuni dell’azione
1 (min)

2

3

4

Criteri sociali, ambientali, economici 1

5 (max)
x

animazione/stimolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprenditive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

grado di novità/unicità

3

4

5 (max)

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi proposti

x

forza dell’immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodot i d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori

x

Fattibilità/Interventi 2

1 (min)

Eventuali interven i hard

x

2

3

Eventuali interven i soft

4

5 (max)
x

Criticità

x

Range di investimento necessario

x
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Azione progettuale

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione
cartellonistica e segnaletica

Tipologia della azione progettuale

Attuare un piano di comunicazione di segnaletica e cartellonistica per rendere visibile ed esplicito al visitatore, al viaggiatore, al turista in transito, all’uomo in viaggio di affari nell’area le caratteristiche salienti, le indicazioni e l’orientamento in uno spazio dotato di
senso e di messaggi, per dare al territorio una leggibilità più coerente, coordinata e chiara

Descrizione:

Descrizione del progetto :
Cartellonistica e segnaletica ordinate ad un principio di accoglienza, informazione e guida
del cliente e del visitatore turista, quale presidio simbolico dei valori e delle risorse del territorio, della sua viabilità anche secondaria ( per esempio a servizio del progetto prestigioso “cantine aperte”)

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

I 74 comuni dell’azione
1 (min)

2

3

4

animazione/s imolo valorizzazione economia esistente

5 (max)
x

animazione/s imolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprendi ive

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvol i)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

grado di novità/unicità

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi propos i

x

forza dell immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodotti d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interven i hard

x
1 (min)

2

3

4
x

Eventuali interven i soft
Cri icità
Range di inves imento necessario
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5 (max)
x

x
x

Azione progettuale

denominazione :
il piano di promozione e comunicazione
realizzazione di un portale e connessione in reti lunghe
(portali e vortali)

Tipologia della azione progettuale

Attuare e installare in rete in tutti i comuni dei presidi telematici connessi con un presidiomadre o centrale collocato presso la sede dell’Associazione Ville Venete e Castelli, per sviluppare un portale con contenuti sia orizzontali (relativi a tutto il territorio nel suo complesso e nelle sue dotazioni, istituzioni, servizi ecc.) che verticali (a carattere specialistico, per
settori, primo fra tutti il settore alberghiero)

Descrizione:

Descrizione del progetto :
elaborare un portale , avvalendosi anche di collaborazioni con organismi che stanno operando in questo campo per il territorio come: le Provincie, le Camere di Commercio, i Distretti, Ottimizzando le risorse, si dovrebbe ottenere una tecnologia con piattaforme suscettibili di un uso multiplo e user friendly della rete, molto interattivo, molto impostato sul concetto many to many, e non da ultimo capace di conseguire un progresso significativo alle
metodologie dell’e-government

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

I 5 comuni della Sculdascia
1 (min)

2

3

4

5 (mix)

animazione/stimolo valorizzazione economia esistente

x

animazione/stimolo nuove at ività imprenditoriali

x

consolidamento strutture imprenditive

x

riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori
e valorizzazione delle competenze locali

x

integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvolti)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione
Criteri di posizionamento

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

grado di novità/unicità

x

valore e qualità dell’offerta/vantaggi proposti

x

forza dell’immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

grado di realizzabilità

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commercialibilità Sufficiente differenziazione per new market
Integrazione/Trasversalità

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione tra i prodot i d’area

x

Modalità di integrazione
Integrazione ver icale/orizzontale/trasversale degli operatori
Fattibilità/Interventi 2
Eventuali interven i hard

x
1 (min)

2

3

4

5 (max)

x

Eventuali interven i soft

x

Criticità

x

Range di investimento necessario

x
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PRODOTTO D’AREA
Tipologia prodotto d’area:
Descrizione:

Territori coinvolgibili:
Criteri sociali, ambientali, economici 1

PRODOTTO D’AREA
Rete di greenways
La Rete ecologica consiste in una rete di corridoi verdi, circuiti per piste ciclabili, a piedi e
a cavallo, attuate lungo le aste fluviali, soprattutto sulla base delle premesse contenute nei
documenti di Pianificazione Territoriale
Tutte le aree, le zone e i siti ambientali designati
1 (min)

2

3

4

Incremento qualità della vita

x

Riequilibrio territoriale

x

5 (max)

Riequilibrio territoriale

x

S imolo crescita cultura turistica/ospitalità

x

Animazione/stimolo valorizzazione economia esistente

x

Animazione/stimolo nuove at ività imprenditoriali

x

Consolidamento strutture imprenditive

x

Riqualificazione/accrescimento competenze professionali operatori

x

Integrazione operatori e territorio (comunità locale)

x

Sostenibilità paesaggis ica e ambientale

x

Utilizzo tecnologie per il risparmio energe ico e uso fon i rinnovabili

x

Conservazione e rigenerazione delle risorse amb, paesag, trad e cult.

x

Territorio
Dimensione prodotto d’area (territori coinvol i)

x

Professsionalità
Necessità di competenze

x

Necessità di formazione

x

Criteri di posizionamento

1 (min)

2

3

4

5 (max)

Grado di novità/unicità

x

Vvalore e qualità dell’offerta/vantaggi proposti

x

Forza dell immagine/mkt e professionalità degli operatori

x

Capacità di soddisfare la domanda turistica (accessibilità disab/III età)

x

Grado di realizzabilità (sogget i impr., fat ib. ec-fin., normat-urban.)

x

Mercato
Target potenziali/inserimento macrotrend

x

Commerciabilità

x

Integrazione/Trasversalità

1 (min)

2

3

4

5 (max)

Integrazione turismo-cultura-ambiente

x

Grado di interconnessione con altri pda

x
Molto elevata

Sintesi:
Fattibilità/Interventi

1 (min)

2

Eventuali interven i hard

3

Eventuali interven i soft

5 (max)
x

Cri icità

x

Range di inves imento necessario
Sintesi:
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4

x

Elevata

NOTE
1 Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy,
Mondadori,Milano
2 Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni,
Mondadori,Milano.
3 Paolo Rumiz, Verso la Nuova Europa. Intervista a Peter Esterhazy, in “ La
Repubblica “ 18 aprile 2004,p.35.
4 Wolman H.- Goldsmith M (1992), Urban Politics & Policy, A comparative
approach, Blackwell, Oxford; Goldsmith M. (1991), Il Governo Locale :
Teoria e Pratica, in“Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”,
n.4, 17-41.
5 Dalla Porta D.(1999),La Politica Locale. Potere, istituzioni ed attori tra
centro e periferia, Il Mulino, Bologna ; Page E.C. (1991), Localism and
Centralism in Europe,The Political and Legal Base of Local Self-Government, Oxford University Press, New York; Pickwance C.– Preteceill
E.(1991),State Restructuring and Local Power. A comparative perspective, Pinter Publishers, London.
6 Legge Regionale 9 marzo 2007,n.5.
7 Naisbitt J. (1996), Il paradosso globale. Più cresce l’economia mondiale, più i “piccoli” diventano protagonisti, Franco Angeli, Milano.
8 Naisbitt J. (1996), Il paradosso globale , o.c.,p.53.
9 Ibidem,p.63
10 BANDA LARGA (BROAD BAND): modalità di trasmissione che utilizza frequenze ad ampio spettro su un singolo supporto (solitamente fibra ottica, più raramente etere o cavo metallico), 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.
11 WORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS (WIMAX): 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 ha un raggio d’azione maggiore rispetto al Wi-Fi, in quanto 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.
12 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.
13 Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007
14 Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), L’economia delle esperienze,Etas, Milano.
15 Pine, B.J. e Gilmore J.H. (2000). L’economia delle esperienze, RCS libri. Titolo originale dell’opera : The Experience Economy.Work is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999.
16 Toppan, R.(2007), Verso un’economia della felicità, Edizione Atena,
Padova.
17 Porter M. (1991), Il vantaggio competitivo delle nazioni,
Mondadori,Milano.
18 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.
19 Chatwin B.(1988), Le vie dei canti, Adelphi.
20 ACI-CENSIS (2001), Rapporto Turismo:“I distretti turistici italiani: l’opportunità di innovare l’offerta”,Roma. Interessante per il nostro proget-

to l’affermazione di Giuseppe De Rita all’atto di presentazione del Rapporto :«Questo rapporto nasce da un’osservazione di fondo: la domanda di nuove forme di fare turismo sta cambiando in termini di qualità.
Cresce la domanda di un turismo segmentato, più maturo e, nei prossimi mesi, anche più vicino al luogo di residenza. La nostra idea di turismo in Italia è ancora legata a quello balneare, montano o artistico,
mentre dovremmo puntare su un’idea di leisure totale, legato all’ospitalità, ai servizi, alla ristorazione e a tutti quei valori aggiunti che possono
rilanciare località minori».
21 La Regione del Veneto,ha emanato la Legge regionale 4 aprile 2003, n.
8 (BUR n. 36/2003) : Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale, generando così una nuova “stagione” alla formula “industriale” che ha costituito uno dei fattori fondamentali del suo sviluppo e del successo delle sue preformance economiche a livello nazionale ed internazionale, e
anche della originalità del suo modello di sviluppo.
22 CENSIS (1994), 28° Rapporto sulla situazione sociale del paese,
Franco Angeli, p.458.
23 E’ quello che De Rita chiama il “ vivere altrimenti”, che veniva approfondito come nuovo trend in : De Rita G. (2003), 37° Rapporto sulla situazione sociale del paese, CENSIS & Franco Angeli.
24 Regione del Veneto (2007),Programmazione 2007-2013.Obiettivo
“Competitività regionale e Occupazione”, Proposta di Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR,CCI 2007
25 Provincia di Padova (2007), Documento preliminare all’Intesa Programmatica d’Area. Linee-guida per la predisposizione di una strategia di sviluppo, a cura di Pro.Nest, Padova.
26 Secondo Zamagni S. Economia politica NIS La nuova Italia Scientifica,
Roma 1987, 2 ed, pag 688
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Alberghi & Ristoranti
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Belluno
Il Dolada

Loc. Plois
Pieve d’Alpago

Antica Locanda “Al Cappello”

Mel

Castello di Zumelle

Villa di Villa - Mel

Albergo Ristorante

Cortina d’Ampezzo

Albergo

Grand Hotel Savoia

Cortina d’Ampezzo

Albergo

Hotel Ancora

Cortina d’Ampezzo

Albergo

Hotel De La Poste

Cortina d’Ampezzo

Albergo

Hotel Misurina

Misurina

Albergo

Hotel Villa Imperina

Agordo

Albergo

Miramonti Majestic - Grand
Hotel

Cortina d’Ampezzo

Albergo

Ristorante “Al Borgo”

Loc. Anconetta
Belluno
Cortina d’Ampezzo

Villa Corte detta “Carpenada”

Loc. Capenada
Belluno

Villa Doglioni Ristorante

Loc. Cusighe
Belluno

Rsitorante

Padova

Albergo “Al Moretto”

Castelfranco V.to

Albergo

Barchessa di Villa Pola

Montebelluna loc.
Posmon

Ristorante

Hotel Astoria

Susegana

Hotel Castelbrando

Cison di Valmarino

Albergo

Hotel Dei Carpini

Oderzo

Albergo

Hotel Duse

Asolo

Albergo

Hotel Villa Al Sole

Asolo

Albergo

Hotel Villa Cipriani

Asolo

Albergo

Hotel Villa Giustinian

Portobuffolè

Albergo

Hotel Villa Vicini

Preganziol

Albergo

Treviso

Albergo

Albergo
Ristorante
con locanda

Osteria alla Pasina

Dosson di Casier

Albergo

Parco Gambrinus Ristorante

S. Polo di Piave

Park Hotel Bolognese
Villa Pace

Preganziol

Albergo

Park Hotel Villa Fiorita

Monastier

Albergo

Park Hotel
Villa Marcello Giustinian

Mogliano Veneto
loc. Marocco

Albergo

Prince Resort Asolo

Fonte

Relais Monaco

Ponzano Veneto

Residence

Osteria al Castelletto

Pedeguarda
di Follina

Ristorante

Residence Le Barchesse

Cavasagra di Vedelago
Conegliano

Ristorante

Ristorante

Ristorante e Centro
Congressi

Casa Liviangior Ristorante

Montegrotto Terme

Ristorante

Castello Valbona

Lozzo Atesino

Ristorante

Hotel Filanda

Cittadella

Albergo

Hotel Grand’Italia

Padova

Albergo

Albergo

Albergo

Hotel La Bulesca

Selvazzano

Albergo

Ristorante Tre Panoce

Hotel La Corte

Correzzola

Albergo

Ristorante

Cittadella

Albergo

Ristorante
Villa Razzolini Loredan

Asolo

Hotel La Torre
Hotel Villa Beatrice d’Este

Baone - Cavabomba

Albergo

Villa Abbazia Romantik Hotel

Follina

Albergo

Hotel Villa Lussana

Villa di Teolo

Albergo

Villa Braida

Zerman di Mogliano

Rocca degli Alberi

Montagnana

Ostello

Villa Brilli - Ristorante Busatto

Quinto di Treviso

Ristorante

Villa Ca’ Dottori Ristorante

Lion di Albignasego

Villa Lion Fardigo Fasolo

Rovolon

Villa Castagna Ristorante

Crocetta
del Montello
oc. Nogarè

Ristorante

Villa Lion Salom Michieli Ristorante

Lion di Albignasego

Villa Claudia Augusta

Casale sul Sile

Albergo

Villa Magnolia Grand Hotel

Abano Terme

Albergo

Villa Condulmer

Zerman di Mogliano

Albergo

Arcade

Albergo

Villa Papafava dei Carraresi

Bastia - Rovolon
loc. Frassanelle

Villa Dalla Zonca

Albergo

Villa Revedin

Gorgo al Monticano

Albergo

Villa Savardo Decima

Massanzago

Albergo

Villa Selvatico Ristorante

Roncade

Villa Sordi - Ristorante

Villa di Teolo

Ristorante

Villa Soligo Hotel

Soligo

Albergo

Villa Tacchi

Villalta
Gazzo Padovano

Albergo

Villa Staglierona
Hotel Ristorante

Fonte

Albergo

Villa Stucky Albergo

Mogliano Veneto

Albergo

Villa Zeno detta “Il Donegal”
Ristorante

Donegal - Cessalto

Albergo Ai Pini

Malo

Albergo

Bonotto Hotel Belvedere

Bassano del Grappa

Albergo

Hotel Ca’ Sette

Bassano del Grappa

Albergo

Villa Vanna Ristorante

Padova

Ristorante
Albergo
Ristorante

Ristorante

Rovigo

30

Rovigo

Albergo

Padova
Caffè Pedrocchi

Note

Villa Regina Margherita

Albergo
Centro Congressi ed
ospitalità

Cristallo Reconditioning & Beauty Hotel

Splendid Hotel Venezia

Località
Rovigo

Ristorante Il Minuetto

Adria

Villa Ca’ Tiepolo
Hotel Caponord

Isola di Albarella
Rosolina

Villa Carrer

Contarina
Porto Viro

Ristorante
Albergo
Albergo

Albergo

Albergo e Ristorante

Ristorante

Vicenza

Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Vicenza

Località

Note

Venezia
Villa Braida

San Filippo, San Michele al Tagliamento

Albergo

Albergo

Villa Cà del Borgo

Malamocco
Lido di Venezia

Albergo

Albergo

Villa Ca’ Dolcetti Ristorante

Oriago di Mira

Ristorante

Villa Calzavara Ristorante

San Stino di Livenza

Ristorante

Villa Carreggiani Brain

Noale

Villa dei Dogi

Caorle

Villa del Polovaro

Spadacenta
di Annone Veneto

Hotel Trettenero

Recoaro Terme

Albergo

Locanda La Corte Dei Galli

Carrè

Albergo

Locanda Perinella

Brogliano

Relais Casa Belmonte

Sarcedo

Ristorante Aeolia

Costozza di Longare

Ristorante al Castello Superiore

Marostica

Ristorante Relais Ca’ Masieri

Trissino

Ristorante

Albergo
Ristorante
Albergo
Albergo
Residence

Sporting Residence Hotel

Asiago

Trattoria “Molin Vecio”

Caldogno

Ristorante

Villa Fini

Dolo

Albergo

Trattoria “Molin Vecio”

Lonigo

Ristorante

Villa Giulietta

Fiesso d’ Artico

Albergo

Villa Canal Ristorante

Grumolo
delle Abbadesse

Ristorante

Villa Goetzen

Dolo

Albergo

Villa Mastai Ferretti

Villa di Molvena

Albergo

Villa Moro Lin Residence

Venezia Mestre

Villa Mattarello Ristorante

Arzignano

Ristorante

Villa Morosini “Cà della Nave”

Martellago

Villa Michelangelo

Arcugnano

Albergo

Villa Patriarca

Mirano

Albergo

Villa Palma

Mussolente

Albergo

Villa Soranzo Conestabile
della Staffa

Scorzè

Albergo

Albergo Belvedere

Fiesso d’ Artico

Albergo

Art Hotel Villa Amistà

Corrubio

Albergo

Barchessa Giustinian
Selvatico

Mira

Due Torri Hotel Baglioni

Verona

Albergo

Bauer “Il Palazzo”

Venezia

Grand Hotel Verona

Verona

Albergo

Ca’ Corner

Ca’ Corner

Ristorante

Caselle di
Sommacampagna

Albergo

Hosteria “La Castellana” ristorante

Hotel Saccardi Quadrante Europa

Jesolo

Ristorante

Hotel Villa Del Quar

Pedemonte

Albergo

Hotel Barchessa Gritti

Fiesso D’Artico

Relais Corte Guastalla

Guastalla - Sona

Albergo

Relais Villabella

Loc. Villabella
San Bonifacio

Residence Borgo 27

Grezzana

Residence

Villa Romani Marogna

Nogara

Ristorante

Villa Ca’ Vettor

Affi

Albergo

Villa Capriola

Caprino Veronese

Albergo

Villa dei Cedri

Colà di Lasize

Albergo

Villa Gritti Ristorante

Villabella
San Bonifacio

Ristorante

Villa Le Muse

Locara di San Bonifacio

Albergo

Albergo

Albergo
Ristorante

Verona

Venezia

Ristorante
Albergo

Albergo

Hotel Grande Italia

Chioggia

Albergo

Hotel Leon D’Oro

Mirano

Albergo

Hotel Villa Alberta

Dolo

Albergo

Hotel Villa delle Palme

Lido di Venezia

Albergo

Hotel Villa Ducale

Dolo

Albergo

Hotel Villa Franceschi

Mira Porte

Albergo

Hotel Villa Gasparini

Dolo

Albergo

Hotel Villa Margherita

Mira

Albergo

Molino Stucky Palace

Venezia

Albergo

Palazzo Abadessa

Venezia

Albergo

Park Hotel Villa Giustinian

Mirano

Albergo

Villa Locanda San Vigilio

Garda
loc. San Vigilio

Albergo

Ristorante Castello
di Stigliano

S. Maria di Sala

Ristorante

Villa Quaranta Park Hotel

Pescantina

Albergo

Riviera dei Dogi

Mira Porte

Albergo

Villa Stopazzolo

Legnago

Albergo

Venice Resort

Tessera

Albergo

Villa Vecelli Cavriani Hotel

Mozzecane

Albergo

Albergo
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B&B e Agriturismi
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Belluno

Note

Villa Spineda Gasparini
Loredan

Venegazzù - Volpago
del Montello

Casa de Bertoldi

Loc. Costa
di Castion - Belluno

B&B

Villa Berton

Loc. Cart - Feltre

B&B

Villa Toderini

Codognè

B&B

Villa Buzzati

Loc. Anconetta
Belluno

B&B

Villa Visentin detta
“delle Meridiane”

Castagnole di Paese

B&B

Villa de Bertoldi Cattani

Loc. Pedecastello
Castion - Belluno

B&B

Villa Rosa

Feltre

B&B
I Tre Carmini

San Germano dei
Berici

B&B

Il Castello

Barbarano Vicentino

B&B

Villa Brocchi Colonna

Bassano del Grappa

B&B

Villa Chiericati Milan

Ancignano
Sandrigo

B&B

Villa Loschi Zileri

Ziron di Monteviale

B&B

Villa Tonello Zampiero

Loc. Arten - Fonzaso

B&B

Villa Zandi Sasso

Loc. Anconetta
Belluno

B&B

Padova

B&B

Vicenza

Agriturismo “La Montecchia”

Selvazzano

Agriturismo

Villa Miari de Cumani

Sant’Elena

B&B

Villa Pasini Canera di Salasco

Arcugnano

B&B

Villa Greggio

Casalserugo

B&B

Villa Sangiantofetti Rigon

Campiglia dei Berici

B&B

Villa Saraceno

Agugliano

B&B

Villa Sesso Bordignon

Sandrigo

B&B

Villa Sesso Schiavo

Sandrigo

B&B

Alcova del Doge

Mira

B&B

Palazzo Albrizzi

Venezia

B&B

Villa Maldura
Emo Capodilista

Monselice

B&B

Villa Pisani Scalabrin

Vescovana

B&B

Villa Roberto Bozzolato

Brugine

B&B

Villa Sagredo

Conselve

B&B

Venezia

Villa Sceriman Santasofia
Soranzo

Boccon - Vò

B&B

Villa Selvatico

Battaglia Terme

B&B

Villa “Case Rosse”

Mirano

B&B

Villa Tommasini

Veggiano

B&B

Villa Allegri

Oriago di Mira

B&B

Villa Viaro Giustinian

S. Pietro Viminario

B&B

Mirano

B&B

Villa Vigna Contarena

Este

B&B

Villa Cabrini Moore
“delle Statue”

Villa Prosdocimi

Granze

B&B

Villa Coi

Caselle di Santa
Maria di Sala

B&B

Villa Dario

Oriago di Mira

B&B

Villa Manzoni

Fiesso d’ Artico

B&B

Rovigo
Tenuta Castelvenezze

S. Martino
di Venezze

B&B

Villa Michiel Tiepolo
ora Sacerdoti

Mirano

B&B

La Romanina Country Club

San Cassiano di
Crespino

B&B

Villa Nani Moncenigo

Dolo

B&B

Tenuta Ca’ Zen

Ca’ Zen - Taglio di Po

B&B

Villa Rizzi Albarea

Pianiga

B&B

Tenuta Goro Veneto

Loc. Goro Veneto

B&B

Villa Tiepolo Grande

Zianigo di Mirano

B&B

Villa Dolfin Marchiori

Lendinara

B&B

Villa Tron Mioni

Dolo

B&B

B&B

Villa Marcello
Loredan Franchin

Ceggia

B&B

B&B

Agriturismo Casino di Caccia

Custoza

Agriturismo

Fumane
di Valpolicella

Agriturismo

Villa Marzolla

Crespino

Agriturismo Relais Dolcevista

Santo Stefano
di Valdobbiadene

Treviso
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Località
Treviso

Verona

Alice Relais Le Vigne

Vittorio Veneto

B&B

Agriturismo Corteforte

Le Magnolie Villa Pastega

Crespignaga di
Maser

B&B

Casa Villa d’Arco

Verona loc. Corno Alto

B&B

Maso di Villa

Collalto di Susegana

B&B

Villa Barberina

Valdobbiadene

B&B

Castrum Relais

San Pietro in Cariano
Loc. Castelrotto

B&B

Villa Fietta Serena

Asolo

B&B

Villa Giauna

San Vito di Altivole

B&B

Corte d’Ambra

Contrada Margini
loc. Cancello

B&B
B&B

Castello di Serravalle

Vittorio Veneto

B&B

La Caminella B&B

Villa Sandi

Crocetta
del Montello

Bure - San Pietro
in Cariano

B&B

L’Antica Cascina

Bosco di Zevio

B&B

Villa Serena

Montebelluna

B&B

Relais La Magioca

San Vito di Negrar

B&B

Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Verona

Località

Note

Verona

Tenuta La Pila

Spinimbecco di Villa
Bartolomea

B&B

Villa Giona

Loc.Cengia di San
Pietro in Cariano

B&B

Villa Acquistapace detta
“La Serenella”

San Pietro
in Cariano

B&B

Villa Perez Pompei
Az Agr. Sagramoso Fratelli

Illasi

B&B

Villa Benedetti

Cerea

B&B

Villa Polfranceschi

Poiano

B&B

Villa Bogoni

Sorgà

B&B

Villa San Giorgio

B&B

Villa da Porto detta
“La Favorita”

Loc Monticello
di Fara - Sarego

S.Giorgio
S.Ambrogio
di Valpolicella

B&B

Villa Decima

Sommacampagna

B&B

Villa Serego Alighieri

Sant’ Ambrogio
di Valpolicella
loc. Gargagnano

B&B

Convegni & Matrimoni
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche
Villa Ferri detta
“Il Castello Ser Ugo”

Casalserugo

Convegni e matrimoni

Villa Garzoni
Michiel Carraretto

Pontecasale Candiana Convegni e matrimoni

Villa Imperiale

Galliera Veneta

Convegni e matrimoni

Villa Mandriola

Mandriola
di Albignasego

Convegni e matrimoni

Villa Mantua Benavides

Baone

Convegni e matrimoni

Villa Marcello

Levada
di Piombino Dese

Convegni e matrimoni

Villa Marcello Giusti detta
“Palazzo del Conte”

San Giorgio in Bosco

Convegni e matrimoni

Villa Marioni Pagan
Pacchierotti Trieste
(ora De Benedetti)

Tavello di Limena

Convegni e matrimoni

Villa Mocenigo Randi

Cartura

Convegni e matrimoni

Villa Molin

Padova

Convegni e matrimoni

Villa Nani Loredan

Sant’Urbano

Convegni e matrimoni

Villa Pisani Sammartini

Montagnana

Convegni e matrimoni

Loc. Altor
di Facen - Pedavena

Villa Fulcis Montalban

Loc. Safforze
Cusighe - Belluno

Villa Miari

Loc. Cugnach
Sedico

Convegni e matrimoni

Villa Miari

Loc. Pedeserva
Cusighe - Belluno

Convegni e matrimoni

Villa Miari Fulcis

Loc. Modolo
Castion - Belluno

Convegni e matrimoni

Villa Tauro Zugni

Cesiomaggiore

Convegni e matrimoni

Villa Vescovile

Belvedere

Convegni e matrimoni

Loc. Pasa di
Longaro - Sedico

Note

Convegni e matrimoni

Villa Altore

Villa Zuppani

Località
Padova

Belluno

Convegni e matrimoni

Padova

Convegni e matrimoni

Castello “La Montecchia”

Selvazzano

Convegni e matrimoni

Castello del Catajo

Battaglia Terme

Convegni e matrimoni

Castello di Lispida

Monselice

Convegni e matrimoni

Villa Renier Cavalli

Candiana

Convegni e matrimoni

Castello Marchionale di Este

Este

Convegni e matrimoni

Villa Rezzonico

Sant’Urbano

Convegni e matrimoni

Palazzo Baretta

Legnaro

Convegni e matrimoni

Villa Selvatico Da Porto

Codiverno di Vigonza

Convegni e matrimoni

Palazzo Emo Capodilista

Padova

Convegni e matrimoni

Villa Tommasini

Veggiano

Convegni e matrimoni

Palazzo Orsato Lazara
Giusti del Giardino

Villa Widmann Borletti

Bagnoli di Sopra

Convegni e matrimoni

Padova

Convegni e matrimoni

Villa Zaguri

Padova

Palazzo Papafava

Padova

Convegni e matrimoni

Villa Zigno detta “La Certosa” Vigodarzere

Residence
Corte Benedettina

Legnaro

Convegni e matrimoni

Villa Breda

Padova

Convegni e matrimoni

Palazzo Stuferi Malmignati

Lendinara

Convegni e matrimoni

Villa Borromeo

Sarmeola di Rubano

Convegni e matrimoni

Villa Patella

Villadose

Convegni e matrimoni

Villa Campello

Camposampiero

Convegni e matrimoni

Polesella

Convegni e matrimoni

Villa Contarini Rota Piva

Cinto Euganeo

Convegni e matrimoni

Villa Rosetta,
Chiereghin-Veraggio

Villa Correr

Casale di Scondosia

Convegni e matrimoni

Villa Selmi Serafini
detta “Il Palazzone”

Polesella

Convegni e matrimoni

Villa da Ponte

Cadoneghe

Convegni e matrimoni

Villa delle Rose
“Rosa di Tramonte”

Tramonte di Teolo

Convegni e matrimoni

Villa Draghi

Montegrotto Terme

Convegni e matrimoni

Convegni e matrimoni
Convegni e matrimoni

Rovigo

Treviso
Casino di Caccia
Verecondi Scortecci

Colle Umberto

Convegni e matrimoni
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Convegni & Matrimoni
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Treviso

Note

Castello San Salvatore

Susegana

Convegni e matrimoni

Villa Conti Lampertico
detta “La Deliziosa”

Montegaldella

Convegni e matrimoni

Ex Filanda Campocroce

Campocroce
di Mogliano Veneto

Convegni e matrimoni

Convegni e matrimoni

Mogliano Veneto

Convegni e matrimoni

Villa Da Porto Colleoni
detta “Il Castello”

Thiene

Tenuta Duca Di Casalanza
Villa Albrizzi Franchetti

S. Trovaso - Preganziol

Convegni e matrimoni

Villa Da Porto detta
“La Favorita”

Loc. Monticello
di Fara - Sarego

Convegni e matrimoni

Villa Barbaro Dall’Aglio
Gabbianelli

Casale sul Sile
loc. Lughignano

Convegni e matrimoni

Villa Dolfin

S. Germano Dei Berici

Convegni e matrimoni

Villa Ca’ Prigioni

Lanzè di Quinto
Vicentino

Convegni e matrimoni

Villa Fadinelli Suppiej
detta “dei Veneziani”

Creazzo

Convegni e matrimoni

Villa Fracanzan Piovene

Orgiano

Convegni e matrimoni

Villa Gazzotti Marcello Curti

Loc. Bartesina
Vicenza

Convegni e matrimoni

Villa Ghellini

Villaverla

Convegni e matrimoni

Villa Gioiagrande

Rosà

Convegni e matrimoni

Villa Giovanelli

Lonigo

Convegni e matrimoni

Villa Giusti del Giardino

Bassano del Grappa

Convegni e matrimoni

Villa Barbaro Varetton
Battaglia

Cendon Di Silea

Convegni e matrimoni

Villa Benzi Zecchini

Caerano San Marco

Convegni e matrimoni

Villa Bevilacqua Benetton
detta “La Marignana”

Mogliano Veneto
loc. Marocco

Convegni e matrimoni

Villa Biagi

Montebelluna

Convegni e matrimoni

Villa Brolo Lanza Morosini
Soldera detta “Carlotta”

Casier

Convegni e matrimoni

Villa Ca’ Corner Tiepolo
ora Chiminelli

Castelfranco V.to
loc. Sant’Andrea

Convegni e matrimoni

Villa Calvi Di Coenzo
Caragiani sec. XVII

Covolo di Pederobba

Convegni e matrimoni

Villa Godi Malinverni

Lonedo di Lugo

Convegni e matrimoni

Villa Caragiani Ricci

Farra di Soligo

Convegni e matrimoni

Villa Godi-Piovene

Convegni e matrimoni

Villa Chiara

Casale sul Sile

Convegni e matrimoni

Sarmego di Grumolo
delle Abbadesse

Villa Imperiali Lampertico

Anconetta

Convegni e matrimoni

Villa De Reali Di Canossa

Dosson di Casier

Convegni e matrimoni

Villa Giustinian
Castello di Roncade

Villa Traverso Pedrina

Convegni e matrimoni

Roncade

Convegni e matrimoni

Loc. Monticello
Ponte di Barbarano

Villa Manin Cantarella

Noventa Vicentina

Convegni e matrimoni

Villa Guillon - Mangilli

Pederiva
Montebelluna

Convegni e matrimoni

Villa Manzoni Valcasara

Sarego

Convegni e matrimoni

Villa Manolesso
Ferro Nicoletti

Villa Mascotto

Ancignano - Sandrigo Convegni e matrimoni

Monigo - Treviso

Convegni e matrimoni

Villa Montruglio Camerini

Mossano

Convegni e matrimoni

Villa Morosini - Gatterburg

Casale sul Sile
loc. Lughignano

Convegni e matrimoni

Villa Morosini Cappello

Cartigliano

Convegni e matrimoni

Villa Pisani Ferri

Bagnolo di Lonigo

Convegni e matrimoni

Villa Morosini Lucheschi
di Valforte

Colle Umberto

Convegni e matrimoni

Villa Poiana

Poiana Maggiore

Convegni e matrimoni

Villa Paccagnella

Conegliano

Convegni e matrimoni

Villa Repeta Bressan

Campiglia dei Berici

Convegni e matrimoni

Bassano del Grappa

Convegni e matrimoni

Villa Pisani

Montebelluna
loc. Biadene

Villa Rezzonico

Convegni e matrimoni

Sovizzo

Convegni e matrimoni

Villa Piva detta
“Villa dei Cedri”

Villa Sale di S.Damiano
Curti

Valdobbiadene

Convegni e matrimoni

Villa San Biagio

Mason Vicentino

Convegni e matrimoni

Villa Spineda
Dal Vesco Suppiej

Villa Trento Carli

Longare - Costozza

Convegni e matrimoni

Breda di Piave

Convegni e matrimoni

Villa Trissino Marzotto

Trissino

Convegni e matrimoni

Villa Tiepolo Galvagna Giol

Fontanelle

Convegni e matrimoni

Villa Valmarana “Ai Nani”

Vicenza

Convegni e matrimoni

Villa Tiepolo, Passi

Vascon di Carbonera

Convegni e matrimoni

Villa Valmarana Bressan

Convegni e matrimoni

Villa Tiretta Agostini

Cusignana - Giavera
del Montello

Vigardolo di Ponticello
Conte Otto

Convegni e matrimoni

Villa Trojer Lucheschi De Mori

Fregona

Convegni e matrimoni

Villa Zizzola

Crocetta del Montello

Convegni e matrimoni

Barchessa Barbarigo

Fiesso d’Artico

Convegni e matrimoni

Barchessa Colloredo

Sanbruson di Dolo

Convegni e matrimoni

Ca’ Vendramin Calergi

Venezia

Convegni e matrimoni

Villa Bembo Salomom

Campocroce di Mirano

Convegni e matrimoni

Villa Benzi

San Pietro di Strà

Convegni e matrimoni

Campoverardo
di Camponogara

Convegni e matrimoni

Vicenza
Villa Angaran delle Stelle

Mason Vicentino

Convegni e matrimoni

Venezia

Villa Campiglia
Negri De’ Salvi

Albettone

Convegni e matrimoni

Villa Capra Bassani

Sarcedo

Convegni e matrimoni

Villa Canal Manfredini
“il Palazzon”

Villa Chiericati Da Porto

Vancimuglio - Grumolo
delle Abbadesse

Convegni e matrimoni

Villa Capovilla Dal Rio
Lancerotto Callegaro

Prozzolo di Camponogara

Convegni e matrimoni

Villa Cappello

Pramaggiore

Convegni e matrimoni

Villa Carnielli

Ceggia

Convegni e matrimoni

Villa Chiericati
Ghislanzoni Curti
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Località
Vicenza

Loc. Bartesina
Vicenza

Convegni e matrimoni

Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Località

Venezia

Note

Belluno

Villa Donà delle Rose
Romanin Jacur

Salzano

Convegni e matrimoni

Villa Cipolla Pellegrini

Castion di Costermano

Convegni e matrimoni

Villa Mocenigo

Alvisopoli, Fossalta
di Portogruaro

Convegni e matrimoni

Villa Da Sacco

Colà di Lazise

Convegni e matrimoni

Villa Pisani “La Barbariga”

S. Pietro di Stra’

Convegni e matrimoni

Villa Della Torre Cazzola

Fumane

Convegni e matrimoni

Villa Sagredo

Vigonovo

Convegni e matrimoni

Villa Dionisi Tacoli detta
“Ca’ del Lago”

Cerea

Convegni e matrimoni

Villa Valmarana

Mira, Valmarana

Convegni e matrimoni

Villa Fascinato

Terrazzo

Convegni e matrimoni

Villa Velluti “delle Perle”

Sambruson di Dolo

Convegni e matrimoni

Villa Fascinato

Legnago

Convegni e matrimoni

Villa Widman
Rezzonico Foscari

Mira

Convegni e matrimoni

Villa Fraccaroli “il Boschetto”

San Pietro di Lavagno Convegni e matrimoni

Villa Gaudio

Pressana

Convegni e matrimoni

Villa La Meridiana

Bionde di Salizzole

Convegni e matrimoni

Villa Maffei

Mezzane di Sotto

Convegni e matrimoni

Villa Montanari

Gazzo Veronese

Convegni e matrimoni

Villa Murari Bra detta
“I Boschi”

Isola della Scala
Loc. I Boschi

Convegni e matrimoni

San Michele - Verona

Convegni e matrimoni

Verona
Castello di Bevilacqua

Bevilacqua

Convegni e matrimoni

Giardino di Villa di Pojega
(Rizzardi Guerrieri)

Negrar di Valpolicella
(Bardolino)

Convegni e matrimoni

Palazzo e giardino Giusti

Verona

Convegni e matrimoni

Palazzo Verità Poeta

Verona

Convegni e matrimoni

Villa Murari Bra
detta “La Mattarana”

Villa Albertini

Garda

Convegni e matrimoni

Villa Pompei Carlotti

Illasi

Convegni e matrimoni

Villa Alvio Pindemonte

Isola della Scala
Loc.Vò Pindemonte

Convegni e matrimoni

Villa Rinaldi

Soave

Convegni e matrimoni

Villa Arrighi

Mizzole - Verona

Convegni e matrimoni

Villa Ronzetti

Convegni e matrimoni

Villa Arvedi

Grezzana

Convegni e matrimoni

Piovezzano
di Pastrengo

Villa Arvedi d’ Emilei

Cavalcaselle - Castelnuovo del Garda

Convegni e matrimoni

Villa Sagramoso
detta “Il Castello”

Zevio

Convegni e matrimoni

Villa Bergamini Ziliani

San Pietro in Cariano

Convegni e matrimoni

Villa Sparici Landini detta
“dei Cipressi”

Sona

Convegni e matrimoni

Villa Bertoldi detta
“Il Palazzo”

Palazzo di Negrar

Convegni e matrimoni

Villa Spinola

Bussolengo

Convegni e matrimoni

Villa Brà

Bonferraro

Convegni e matrimoni

Villa Spinosa

Negrar

Convegni e matrimoni

Mozzecane

Convegni e matrimoni

Villa Brignoli

Veronese Brentino
Fraz. Rivalta

Villa Vecelli Cavriani

Convegni e matrimoni

Villa Verità Serego

Arbizzano - Negrar

Convegni e matrimoni

Villa Ca’ Vendri

Quinto di Verona

Convegni e matrimoni

Villa Wallner

Montorio

Convegni e matrimoni

Ville Visitabili
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Località

Note

Belluno

Belluno
Palazzo Pretorio

Loc. Cesana - Lentiai

Villa Alpago Novello

Frontin - Trichiana

visitabile con prenotazione

Villa Angeli

Fonzaso

visitabile con prenotazione

Villa Avogadro
degli Azzoni

Bivai di Salmenega S. Giustina

visitabile con prenotazione

visitabile solo esterno

Villa Campana

Loc. San Lorenzo
Mussoi - Belluno

visitabile con prenotazione

Villa Cassol

Formegan - S.Giustina

visitabile con prenotazione

Villa Cesa

Ponte nelle Alpi

visitabile solo esterno

Villa Conz

Meano - S. Giustina

visitabile solo esterno

Villa Coraulo

Loc. Pian Castion
Belluno

visitabile solo esterno

Villa Cristini

Lentiai

visitabile solo esterno

Villa Crotta Manzoni

Agordo

visitabile con prenotazione

Villa Avogadro degli
Azzoni detta “Seravella”

Loc. Seravella
Cesiomaggiore

visitabile con prenotazione

Villa Banchieri

Farra di Feltre

visitabile con prenotazione

Villa Bellati
detta “Le Case”

Loc. Le Case di Umin
Feltre

visitabile con prenotazione

Villa Crotta Segato

Roe, Poian - Sedico

visitabile con prenotazione

Villa Berettini

Loc. Vallina di Castion
Belluno

visitabile con prenotazione

Villa De Manzoni
o Villa Patt

Sedico

visitabile con prenotazione

Villa Bianco

Loc. Cart - Feltre

visitabile solo esterno

Villa de’ Mezzan

Loc. Grum
di Villabruna

visitabile con prenotazione

Villa Biasuzzi

Formegan - S.Giustina

visitabile solo esterno

Villa De Pantz

Fonzaso

visitabile con prenotazione

Villa Butta

Loc. Cusighe - Belluno

visitabile con prenotazione

Villa Fabris - Guarnieri

Loc. Tomo - Feltre

visitabile solo esterno
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Ville Visitabili
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Località

Belluno
Villa Pegolatto Baglioni

Massanzago

visitabile con prenotazione

Villa Pisani Placco

Montagnana

visitabile con prenotazione

Villa Soranzo Bragato

Piove di Sacco

visitabile con prenotazione

Villa Valmarana

Saonara

visitabile con prenotazione

visitabile con prenotazione

Rustico Grimani

Grompo
di Concadirame

visitabile con prenotazione

Villa Badoer detta
“La Badoera”

Fratta Polesine

Villa Camerini Bertelè

Stienta

Villa Lusa Bovio Zimbaldi

Loc. Villabruna
Feltre

visitabile solo esterno

Villa Maresio

Meano - S. Giustina

visitabile solo esterno

Villa Marsiai

Facen - Pedavena

visitabile con prenotazione

Villa Miari Bentivoglio

Landris di Sedico

visitabile solo esterno

Villa Miari Giacomini

Landris di Sedico

visitabile solo esterno

Villa Morassutti

Loc. La Vignetta
Belluno

Villa Norcen

Dussan - S.Giustina

Villa Pasole Berton

Pedavena

Museo

Rovigo
visitabile solo esterno
Museo
visitabile solo esterno

Villa Persicini

Loc. Fiammoi Cusighe
Belluno

Villa Colognesi

Fiesso Umbertiano

visitabile con prenotazione

Villa Riera

Fonzaso

visitabile con prenotazione

Villa David Franchin

Fratta Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Rudio

Landris di Sedico

visitabile con prenotazione

Villa dei Villa Cornoldi

Fratta Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Rudio

Loc. Sala di Cusighe
Belluno

visitabile con prenotazione

Villa Grassi - Baroni

Baricetta - Adria

Museo archeologico

Villa Menotti Cervati

Lama di Gavello

visitabile con prenotazione

Villa Sala

Loc. Sala di Cusighe
Belluno

visitabile solo esterno

Villa Molin Avezzù

Fratta Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Morosini Mantovani

Polesella

visitabile con prenotazione

Villa Nani Mocenigo

Canda

visitabile con prenotazione

Villa Oroboni Duò

Fratta Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Pasqualini Canato

Arquà Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Salvioni Fracasso

Ca’ Salvioni,
Pontecchio Polesine

visitabile con prenotazione

Villa Torelli Sarti

Arquà Polesine

visitabile con prenotazione

Barco della Regina
Cornaro

Mogliano Veneto
loc. Marocco

visitabile con prenotazione

Altivole

visitabile con prenotazione

Villa Sargnano

Loc. Sargnano
Belluno

Villa Tasso

Loc. Triches - Limana

Villa Tauro detta
“delle Centenere”

Loc. Centenere
di Busche
Cesiomaggiore

visitabile solo esterno

visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione

Villa Vergerio

Lentiai

visitabile solo esterno

Villa Zugni Fabris

Loc. Tassui
Cesiomaggiore

visitabile solo esterno

Padova

Treviso

Abbazia di Praglia

Teolo

Museo

Barco della Regina Cornaro

Ca’ Oddo

Monselice

Museo

Case Piavone

S. Artemio - Treviso

Casa del Petrarca

Arquà Petrarca

Museo

Castel San Zeno

Montagnana

Museo

Castello Pretorio
detto “della Regina”

Asolo

Castello di Monselice

Monselice

Museo

Castello di San Martino

Cervarese Santa Croce

Museo

Ex Abbazia Benedettina
Santa Maria del Pero

Monastier

Villa Navagero Erizzo

San Biagio di Callalta

Torre “La Colombera”

Altivole

visitabile con prenotazione

Villa Barbaro

Maser

Museo

Villa Di Rovero

San Zenone degli
Ezzelini

visitabile solo esterno

Villa Erizzo Govone
Albertini Da Sacco

Vidor

visitabile solo esterno

Villa Manera Gambirasi

Roncade

visitabile solo esterno

Villa Pisani Marchesi

Mogliano Veneto

Villa Revedin Bolasco

Castelfranco Veneto

Villa Rota Brandolini

Cordignano

visitabile solo esterno

Villa Sernagiotto Agostini

Selva - Volpago
del Montello

visitabile solo esterno

Villa Zuccareda Binetti

Montebelluna

Museo dello scarpone

Castello Inferiore

Marostica

Museo

Corte Tamiello
detta “Il Maglio”

Breganze

Museo

Castello di San Pelagio

Due Carrare

Museo

Villa “La Montecchia”

Selvazzano

Museo

Villa Barbarigo - Giardino
di Valsanzibio

Galzignano Terme

Villa Beatrice d’Este

Baone

visita al giardino
Museo

Villa Buzzacarini

Monselice

Villa Contarini

Piazzola sul Brenta

Villa Cornaro

Piombino Dese

visitabile con prenotazione

Villa Cornaro
Zenobio Albrizzi

Este

visitabile con prenotazione

Villa dei Vescovi

Luvignano di Torreglia

Villa Fantini Castellani

Mandriola di Albignasero loc. Castellani

visitabile con prenotazione

Villa Gussoni Verson

Torreglia Alta

visitabile con prenotazione

Villa Manzoni

Noventa Padovana

visitabile con prenotazione

Villa Marcello Guillet
Fonzago Lioni

Campodarsego

visitabile con prenotazione

Villa Ortolani
detta “La Colombara”
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Note

Padova

Cittadella

visitabile con prenotazione
Museo

Museo

visitabile con prenotazione

Museo Etnografico
Provinciale
Museo
Museo
Museo della Radio

visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione

Vicenza

Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Località

Vicenza

Note

Belluno

Villa Beregan Cunico

Loc. Santo - Thiene

Villa Brandisi Cita

Montecchio Precalcino

visitabile con prenotazione

Villa Ferramosca

Barbarano
Grisignano di Zocco

visitabile con prenotazione

Villa Fogazzaro
Roi Cobalchini

Montegalda

Villa Monza

Dueville

Villa Negri Piovene

Mussolente

Villa Piovene Porto Godi

Lonedo di Lugo

visitabile con prenotazione

Villa Pojana

Noventa Vicentina

visitabile con prenotazione

Villa Thiene

Quinto Vicentino

visitabile con prenotazione

Villa Valle Valdagno

Valdagno

visitabile con prenotazione

Villa Valmarana
“La Rotonda”

Vicenza

Museo

Villa Valmarana
Scagnolari Zen

Lisiera di Bolzano Vicentino

Villa Velo

Velo d’Astico

visitabile solo esterno

Museo Veneto delle
Campane
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno

visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno

Venezia

Villa Bonfadini

Mira Porte

Villa Bonicelli Treves
De Bonfili Tortato

Cona

Villa Bornacini

Cinto Caomaggiore

Villa Bortoluzzi Del Pra

Noventa di Piave

Villa Bragadin Facchin

Peseggia

Villa Brusoni Scalella

Mira Vecchia

Villa Ca’ Soranzo

Fiesso d’Artico

Villa Caffredo

Sandon di Fossò

Villa Cappello Giantin

Stra

Villa Civrari Civran

Pegolette

Villa Contarini

Fiesso d’Artico

Villa Corner

Mira Taglio

visitabile con prenotazione

Villa Da Mula

Noventa di Piave

visitabile con prenotazione

Villa De Buoi

San Michele
al Tagliamento

visitabile con prenotazione

Villa Donà Priuli

Dolo

visitabile solo esterno

Villa Ferretti Angeli

Sambruson di Dolo

visitabile solo esterno

Villa Foscari
“La Malcontenta”

Malcontenta di Mira

Museo

Villa Giustignani Recanati

Mirano

visita solo dell’esterno

Villa Michiel

Mirano

visitabile con prenotazione

Villa Minio Paluello

Mira

visitabile con prenotazione

Villa Pisani “Nazionale”

Stra

Villa Querini Tiozzo

Mira Porte

visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile solo esterno

Barchessa Alessandri

Mira Taglio

Museo

Ca’ Labia Converso

Cavarzere

visitabile solo esterno

Palazzo Bonlini Pisani

Mira Taglio

visitabile con prenotazione

Palazzo Da Mula

Isola di Murano

Villa Astori

Marcon

visitabile solo esterno

Villa Badoer Draghi

Fossolovara di Stra

visitabile solo esterno

Villa Badoer Fattoretto

Sambruson di Dolo

Museo

Villa Barbarigo Astori

Mirano

visitabile solo esterno

Villa Sargenti

Villa Barbarigo
de Lassotovich

Campoverardo di
Camponogara

Mirano

visitabile solo esterno

Villa Sguerzi

Teglio Veneto

Villa Barbiero

Scorzè

visitabile solo esterno

Villa Soranzo, “la Soranza”

Villa Barozzi

Mira Vecchia

visitabile solo esterno

Fiesso d’Artico,
Barbariga

Villa Barzizza,
Tessier Lanza

Villa Tito

Sambruson di Dolo

Rossignago

visitabile solo esterno

Villa Torre-Donati

Villa Bedendo

Fossolovara di Stra

visitabile solo esterno

Fiesso d’Artico,
Barbariga

Villa Bellati

Orgnago di Spinea

visitabile con prenotazione

Villa Tron detta
“La Colombara”

Venezia/Marghera

visitabile con prenotazione

Villa Bembo

Camponogara

visitabile solo esterno

Villa Valier “La Chitarra”

Mira Porte

visitabile con prenotazione

Villa Bembo Valier
“la Chitarra”

Chitarra di Mira

visitabile solo esterno

Villa Widman
Rezzonico Foscari

Mira

Museo

Villa Benferrata

Orgnago di Spinea

visitabile solo esterno

Villa Foscarini Rossi

Stra

Museo della Scarpa

Villa Benzi Smania, Corner

Fiesso d’Artico

visitabile solo esterno

Villa Bernardo Morchio

Peseggia

visitabile solo esterno

Villa Bettin Maniero
Mulinari

Fossò

visitabile solo esterno

Villa Bisacco Palazzi

Chirignago

visitabile solo esterno

Villa Boldù

Mira Taglio

visitabile solo esterno

Villa Bolzanella

Cappelletta di Noale

Villa Bon Andreuzzi

Mira Taglio

Villa Bon Cisotta
Foscari Zen

Sambruson di Dolo

Museo

visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno

Museo
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno
visitabile con prenotazione
visitabile solo esterno

Verona
Castello Scaligero di
Soave

Soave

Museo

Villa Balladoro

Povegliano Veronese

Sede del Museo
Longobardo

Villa Maffei Sigurtà
detta “della Quercia”

Valeggio sul Mincio

Museo

Villa Perini

Mizzole

Villa Santa Sofia

Pedemonte

visitabile solo esterno
Museo
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Dimore visitabili e sedi di aziende agricole,
vinicole e altre attività commerciali
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Belluno

Località

Note

Treviso

Villa Luzzati

Marcador - Mel

Azienda agricola

Rechsteiner

Piavon di Oderzo

Azienda agricola

Villa Piloni

Casteldardo
Trichiana

Azienda agricola

Villa Navagero Erizzo

San Biagio di Callalta

Azienda agricola

Azienda agricola Frassanelle

Rovolon

Azienda agricola

Dominio di Bagnoli

Bagnoli di Sopra

Azienda agricola

Villa Da Porto Casarotto

Loc. Piastroni
Dueville

Villa Papafava detta
“Il Palazzetto”

Bastia - Rovolon
loc. Spinazzola

Villa Da Schio

Longare - Costozza

Azienda agricola

Azienda agricola
Villa dal Ferro Lazzarini

Azienda agricola

Villa Polcastro Wollemburg

Loreggia

Azienda agricola

San Germano
dei Berici

Villa Spessa

Carmignano
di Brenta

Azienda agricola
Villa Corner Agazzi

San Stino di Livenza

Azienda agricola

Villa Cosulich

Chirignago

Azienda agricola

Villa Marin Reis

Teglio Veneto

Azienda agricola

Villa Bosco del Merlo

Annone Veneto

Azienda agricola

Az. Agricola Marchesi
Fumanelli

Squarano S.Floriano

Azienda agricola

Azienda Agricola Roncarà

Erbè

Azienda agricola

Villa Novare Bertani

Arbizzano
di Valpolicella

Azienda agricola

Villa Silvestri

Marano
di Valpolicella

Azienda agricola

Padova

Vicenza

Rovigo
Villa Pio Falcò ora Longhi

Crespino

Azienda agricola

Azienda agricola

Venezia

Treviso
Castello Papadopoli - Giol

S. Polo di Piave

Villa Pellizzari

San Zenone
degli Ezzelini

Villa Navagero Santaga

Rovarè - S.Biagio
Callalta

Azienda agricola

Campo di Pietra

Azienda agricola

Ornella Molon Traverso
Villa Rizzetti “Ca’ Amata”

Salvarosa
Castelfranco

Azienda agricola
Maneggio

Azienda
agricola e Golf

Verona

Attività Culturali
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Belluno
Villa Lusa

Loc. Arson - Feltre

Spettacoli culturali

Padova
Barchessa Miari De Cumani

Sant’Elena

Spettacoli culturali

Villa Grimani Vendramin
Calergi Valmarana

Noventa Padovana

Spettacoli culturali

Villa Orsato detta “Del Conte”

Fontaniva

Spettacoli culturali

Villa Pisani Serena

Monselice

Spettacoli culturali

Villa Savonarola Trieste
De Benedetti

Piazzola sul Brenta

Spettacoli culturali

Rovigo
Castello Estense ora Traves
De’ Bonfigli

Arquà Polesine

Villa Pellegrini

Badia Polesine

Località

Note

Treviso

Spettacoli culturali

Villa Duodo Zoppolato

Mogliano Veneto

Concerti

Villa Tamagnino Negri Lattes

Istrana

Biblioteca

Villa Zenobio

Paderno

Istituto di musica

Villa Vicerè Mezzalira

Bressanvido

Villa Ca’ Zorzi

Noventa di Piave

Spettacoli culturali

Villa Colonda Marchesini

Campagna Lupia

Spettacoli culturali

Villa Combi Malvolti

Carpenedo di
Mestre

Spettacoli culturali

Vicenza
Spettacoli culturali

Venezia

Villa Contarini dei Leoni - Teatro

Mira Taglio

Teatro

Villa Erizzo detta Belvedere

Mirano

Teatro

Casaleone

Corte Borghesana
Verona

Castello di Villafranca

Verona

Spettacoli culturali
Verona

Treviso
Villa Brandolini
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Solighetto di Pieve
di Soligo

Spettacoli culturali

Spettacoli culturali

Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Verona

Località

Note

Verona

Villa Fasoli,
Ceresa

Giustizia di Mestre

Spettacoli culturali

Villa Fioroni

Verona

Spettacoli culturali

Villa Nuvolari Perez

Verona

Spettacoli culturali

Villa Panteo Zampieri Bovolone

Verona

Spettacoli culturali

Villa Vento

Custoza

Spettacoli culturali

Villa Veronese De Poli detta
“La Gabbia”

Salizzole

Spettacoli culturali

Dimore visitabili - Sedi comunali - Istituti privati
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Località

Note

Vicenza

Belluno
Palazzo Poli De Pol

S.Pietro di Cadore

Municipio

Palazzo Festari

Valdagno

Villa Facino Pasole

Soranzen
Cesiomaggiore

Scuola elementare

Villa Barbarigo

Noventa Vicentina

Cesiomaggiore

Scuola elementare

Villa Caldogno Nordera

Caldogno

sede per esposizioni

Villa Cordellina Lombardi

Montecchio
Maggiore

sede per esposizioni

Villa Trissino

Cornedo Vicentino

Villa Trissino Barbaran

Castelgomberto

Municipio

Villa Valmarana Morosini

Altavilla Vicentina

Sede CUOA

Villa Muffoni

Padova
Villa Badoer Micheli Ruzzini

Villanova
di Camposampiero

Municipio

Villa De Lazara

Conselve

Municipio

Villa Duodo Balbi Valier

Monselice

sede Universitaria

Villa Giovanelli

Noventa Padovana

Municipio

Villa Mastini Della Scala

Cittadella

Biblioteca

Villa Agazzi Lazzari

Cappelletta di Noale

Villa Obizzi

Albignasego

Municipio

Villa Algarotti Berchet

Mestre

Villa Pesaro

Este

Collegio Manfredini

Rovigo
Palazzo Pepoli Spalletti

Tarcenta

Municipio

Villa Manfredini Stampanoni

Gaiba

Municipio

Villa Morosini

Fiesso Umbertiano

Municipio

Villa Schiati

Ficarolo

Municipio

Villa Vendramin Calergi

Fiesso Umbertiano

Municipio

Treviso
Accademia
della Musica

Ca’ Zenobio

S. Bona - Treviso

Villa “La Quiete”

Paese

Municipio

Villa Panizza

Paese

Biblioteca

Villa Torni

Mogliano Veneto

Villa Emo

Fanzolo

Istituto Gris
Istituto Bancario

Vicenza
Chiostri di Santa Corona

Vicenza

sede per esposizioni

Municipio
Municipio

Municipio

Venezia

Villa Algarotti Lanza Biasuzzi

Zianigo di Mirano

Villa Calzavara Pinton

Pianiga

Villa Chiatti Crovato
(scuola materna)

Caltana, Santa
Maria di Sala

Villa Da Mosto

Trivignano

Villa Dalla Pasqua Venier
(istituto)

Belfiore
di Pramaggiore

Villa Facini Baffo ora Decio

Orgnano di Spinea

Villa Fadelli Ronzani

Gruaro

Villa Farsetti (municipio)

S. Maria di Sala

Villa Gradenigo Fossati

Oriago di Mira

Villa Simion (biblioteca comunale)

Spinea

Palazzo Barbaro detto Vescovile

Monteforte D'Alpone

Villa Carlotti (municipio)

Caprino Veronese

Villa Del Bene

Volargne - Dolcè

Villa Maggi (biblioteca comunale)

Nogara

Villa Querini Stampalia

Pressana

Verona
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Restauro
Dimore Storiche

Località

Note

Dimore Storiche

Padova
Grand Hotel Orologio

Abano Terme

Località

Note

Vicenza
Destinazione alberghiera

Villa Contarini
detta “Del Principe”

Este

Destinazione ricettiva

Villa Dalle Fratte

Cittadella

Destinazione congressuale

Castello Grimani Sorlini

Montegalda

Destinazione congressuale

Villa Rossi

Santorso

Destinazione congressuale

Villa Gidoni

Mirano

Villa Rovereti Zurla

Domegliara
S.Ambrogio
di Valpolicella

Venezia
Destinazione ricettiva

Rovigo
Villa Schiati Giglioli

Ficarolo

Destinazione ricettiva

Treviso
Villa Emo Giacobini

Mignadola - Cessalto

Destinazione ricettiva

Villa Lippomano

San Vendemiano

Destinazione ricettiva

Villa Piovesana

Oderzo

Destinazione congressuale

Villa Raselli

Asolo

Destinazione ricettiva

Verona
Destinazione alberghiera

Servizi nel Territorio
Far rete, o far sistema, significa mettere insieme più aziende, anche di
diversi settori, che possano tutte, però, concorrere ad uno stesso risultato, quello, cioè, di fornire un servizio integrato e completo a chi visita il
nostro territorio. Ecco, dunque, che per lo sviluppo turistico di una qualsiasi zona sono estremamente importanti gli alberghi o i B&B, perché, se
non possiamo dare ospitalità, il turista non arriva. O, se arriva, non si ferma abbastanza per lasciare ricchezza al territorio. Sono altresì molto importanti le bellezze artistiche o naturalistiche che servono da principale richiamo per il turista. Ma sono altrettanto importanti tutti quei servizi che permettono alla macchina turistica di avanzare. Ecco che sono
importanti tutte quelle attività che fanno promozione del territorio, quelle, cioè, che spiegano al turista perché valga la pena di andare a visitare
quel territorio. Ed ecco necessaria la presenza di agenzie viaggi, di agenzie di marketing, di web marketing, etc.
Ma poi sono necessarie anche tutte quelle attività che fanno da supporto una volta che il turista è arrivato per far sì che il suo soggiorno sia
più lungo e soddisfacente possibile. Ecco, dunque, le guide, gli interpreti, gli autonoleggi, i negozi dove fare acquisti graditi, i campi da golf,

40

i maneggi, i centri benessere, i buoni ristoranti e quanto può dare “customer saticfation”.
Non di meno, sono altrettanto necessarie tutte quelle attività che forniscono prodotti e servizi indispensabili alle strutture turistiche vere e proprie per la quotidiana gestione: dai fornitori per gli alberghi alle ditte che
fanno manutenzione dei parchi, da chi fornisce a chi restaura arredi, e
infinite altre attività che facilmente si possono intuire. Il turismo, infatti, è
il settore il assoluto più trasversale, quello, cioè, che coinvolge più la più
ampia gamma di altri settori produttivi.
Qui di seguito diamo solo una parte delle aziende ce abbiamo collegato in rete. Alcune sono aziende già esistenti nel territorio che noi abbiamo convinto dell’importanza di far sistema. Altre, invece, sono aziende
neonate, anzi nate appositamente perché hanno visto in questo sistema
l’opportunità di sviluppare una attività nuova e di trovare un gruppo affiatato che, lavorando sinergicamente per lo sviluppo del territorio, contribuisce, di conseguenza, alla crescita e alla sicurezza di ogni singola azienda aderente.

DolomitiTours

Agriturismo Corte’s Ranch

Trattoria Al porton

Hotel nuovo de cesaro

Villa Fiocco
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Ristorante Sapio

Ristorante il minuetto

Regina Margherita
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Golf Club Asolo

Zancaner servizi

Golf Club Asiago

Le café

45

Servizi nel Territorio
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Servizi nel Territorio

Golf Club Pra delle Torri

Energia pulita
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Possibilità di finanziamento agevolato
L.R. 1/2000 – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE
IMPRESE E DI INNOVAZIONE
DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
SOGGETTI BENEFICIARI
PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2006, iscritte alla CCIAA e attive:
1. Settore Primario Agroalimentare e Agroindustriale,
2. Settore manifatturiero (attività prevalente nel settore secondario o terziario (con riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002): C, D,
E, F, I, K72, K73, O90);
3. Settore Artigiano;
4. Settore Turistico (PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI titolari di diritti reali sulle strutture medesime);
5. Settore del commercio e servizi (le attività di servizi ammissibili sono
quelle previste dall’allegato A della Legge Regionale 1/1999;
6. Altre attività: ISTAT ATECO 2002): 55.23.4, 92.11, 92.13, 92.32,
92.33, 92.4, 92.5, 93.02, 93.05, 85.31, 85.32.
Sono considerate a prevalente partecipazione femminile:
a) le imprese individuali di cui sono titolari donne cittadine italiane residenti nel Veneto;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne cittadine italiane residenti nel Veneto e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di
proprietà di donne.
I requisiti devono sussistere al momento della costituzione dell’impresa (se di nuova costituzione) o da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di agevolazione (se già esistente) e devono essere mantenuti per cinque anni dalla concessione dell’agevolazione. Le ditte individuali potranno presentare domanda ancorché in possesso del solo numero di partita
IVA; l’iscrizione in CCIAA dovrà avvenire entro la data di richiesta erogazione del finanziamento agevolato.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI
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Settori: 2) Manifatturiero, 3) Artigiano, 4) Commercio e Servizi, e 6) Altre
attività, devono essere finalizzate all’avvio di nuova attività ed all’adozione di processi produttivi innovativi o evolutivi ovvero ad innovare o diversificare i prodotti/servizi e possono riguardare:
- nuova costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento e/o interventi di adeguamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività dell’impresa. La spesa per interventi su immobili non può superare l’80% del totale degli investimenti ammessi
- acquisizione di macchinari ed attrezzature necessari per l’esercizio
dell’attività dell’impresa richiedente, ivi compresi i mezzi di trasporto
ad uso esterno o interno, con l’esclusione delle autovetture; l’acquisto
di arredi è ammissibile limitatamente alle imprese attive nei Settori del
Commercio, Turismo e Servizi;
- immobilizzazioni immateriali: acquisto di diritti di brevetto, di licenze e
di conoscenze tecniche non brevettate;
- studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati
all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a
servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa. L’importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare
il 10% del totale degli investimenti ammessi.
Per il Settore 4) Turistico sono ammissibili gli interventi da effettuare sulle
seguenti tipologie di strutture: Albergo,Motel, Villaggio – albergo, Residenza turistico – alberghiera, Residenza d’epoca alberghiera, Campeggio, Villaggio turistico, Agenzia di viaggio e turismo, Stabilimento balneare.
Per il Settore 1) Agricoltura sono ammissibili le seguenti categorie di
spesa:

- immobilizzazioni materiali: costruzione, ampliamento, ristrutturazione
fabbricati; opere edili e impianti strutturali; acquisizione attrezzature,
impianti produttivi e macchinari; acquisizione mezzi mobili ad esclusivo uso aziendale;
- immobilizzazioni immateriali: acquisto di licenze software;
- studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati
all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a
servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa, entro il limite massimo del 5% della somma complessivamente
preventivata per le iniziative da realizzare ed in relazione alla particolare natura delle opere

AGEVOLAZIONE
a) un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto ammesso e realizzato;
b) un finanziamento bancario agevolato di importo pari all’85% del
costo del progetto ammesso e realizzato, attuato con il sistema del fondo
di rotazione, ovvero della locazione finanziaria agevolata (LEASING) mediante l’utilizzo di due quote paritarie di provvista:
una quota di fondi regionali a tasso zero;
una quota di provvista bancaria per la parte rimanente, a tasso convenzionato (Euribor a 3 o 6 mesi + max 1,5)
Importo: da 20.000,00 a 100.000,00 Euro.
durata max pari a: - 7 (10) anni (max 2 di preammort.to) per gli investimenti mobiliari (prevalentemente immobiliari)

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto).

LR 57/1999 FONDO ROTAZIONE PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
(ALLEGATO A ALLA DGR 3929 DEL 04/12/2007)

AREE D’INTERVENTO
Imprese con sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

SOGGETTI BENEFICIARI
a) le imprese individuali di cui sono titolari giovani (min. 18 max 35 anni
compiuti);
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno il 60% giovani (min. 18 max 35 anni
compiuti) e nelle quali il capitale sociale è per almeno i 2/3 di proprietà di giovani.

ATTIVE NEI SETTORI
1. Primario Agroalimentare e Agroindustriale, con le limitazioni previste
dall’art. 1 comma 1 lett. B) del Regolam. CE 1998/2006 (De Minimis)
2. manifatturiero (attività prevalente nel settore secondario o terziario (rif.
alla classificazione ISTAT ATECO 2002): C, D, E, F, I, K72, K73, O90);
3. Artigiano;
4. Turistico (PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI titolari di diritti reali sulle strutture
medesime);
5. Commercio e servizi (le attività di servizi ammissibili sono quelle previste dall’allegato A della L.R. 1/1999;
6. Altre attività: ISTAT ATECO 2002): 55.23.4, 92.11, 92.13, 92.32,
92.33, 92.4, 92.5, 93.02, 93.05, 85.31, 85.32.
Le ditte individuali potranno presentare domanda ancorché in possesso
del solo numero di partita IVA; l’iscrizione in CCIAA dovrà avvenire entro
la data di richiesta erogazione del finanziamento agevolato.

SPESE AMMISSIBILI
• Acquisto di attrezzature e altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale:
• Impianti, macchinari, attrezzature
• Progettazione e direzione lavori (max 5% del costo totale dell’investimento);
• Acquisto di brevetti, marchi e licenze software;
• Acquisto di software;
• Atti notarili di costituzione di società;
• Analisi di mercato e promozione;
• Consulenze per l’organizzazione aziendale (non a carattere continuativo);
• Ristrutturazione (compreso il restauro) di immobili, max 20% del costo
complessivo dell’investimento
NON SONO AMMESSE SPESE SOSTENUTE PRIMA DELLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

AGEVOLAZIONE

4. Mutui a tasso zero: per il restauro degli apparati parietali delle Ville:
pittorici, decorativi e scultorei;
CONTRIBUTI
• Contributi a fondo perduto: in misura non superiore al 15% dell’importo del mutuo concesso ai sensi dei punti 1) e 2) del presente “Bando”;
• Contributi a fondo perduto: in misura non superiore al 20% dell’importo
del mutuo concesso ai sensi dei punti 3) e 4) del presente “Bando”;
• Contributi a fondo perduto: in misura non superiore al 20% dell’importo del mutuo concesso per le Ville Palladiane facenti parte della lista
del Patrimonio Mondiale UNESCO;

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE
Durata piani di ammortamento: 15 anni
Per ogni istanza di finanziamento presentata e conseguentemente per
ogni stralcio funzionale può essere concesso fino a un massimo di €.
350.000,00 di mutuo (per un totale non superiore a € 700.000,00) riferito alla durata del presente bando;

a) un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto
ammesso e realizzato;
b) un finanziamento bancario/leasing agevolato di importo pari
all’85% del costo del progetto ammesso e realizzato, attuato con il sistema del fondo di rotazione, mediante l’utilizzo di due quote paritarie
di provvista:
- una quota di fondi regionali a tasso zero;
- una quota di provvista bancaria per la parte rimanente, a tasso convenzionato (Euribor a 3 o 6 mesi + max 1,5)
I progetti ammissibili dovranno essere di importo compreso tra i
20.000,00 ed i 100.000,00 Euro.
Le operazioni agevolate potranno essere assistite da garanzia consortile
e dovranno avere durata massima pari a:
durata max pari a 7 anni (max 2 di preammort.to)

Liquidazione finanziamenti: per la liquidazione dei finanziamenti è sufficiente
documentare le spese ammissibili per il 105% della somma concessa

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto).

Bando Aperto. Le modalità d’accesso ai mutui sono stabilite dal Regolamento dei Servizi dell’I.R.V.V. vigente.
Il presente “Bando” avrà durata di 3 anni (2008 - 2009 - 2010)

VILLE VENETE: NUOVO BANDO PER L’ACCESSO
AI FINANZIAMENTI 2008/2010

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ritenute ammissibili per la concessione dei finanziamenti le spese assunte per:
a) conservazione, consolidamento e restauro;
b) finiture: pavimentazioni, intonaci e infissi;
c) opere di impiantistica
d) spese tecniche in misura non superiore al 10% del finanziamento concesso;
e) I.V.A. posta a carico di persone fisiche e di Enti che non esercitano attività rilevanti sul piano commerciale a condizione che gli stessi soggetti producano adeguata dichiarazione liberatoria per l’Istituto

L. R. 33/2002 - FONDO ROTAZIONE TURISMO

AREE D’INTERVENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

AREE D’INTERVENTO

Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate, ai sensi della L.R.
63/1979 e della L. 233/1991, per il consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione delle Ville Venete soggette a vincolo monumentale ai sensi del D.Lg.vo n. 42 – 2004.

Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

REGIME DI AIUTO
MUTUI
1. Mutui a tasso variabile: pari al 50% del B.C.E. (tasso applicato alle
principali operazioni di riferimento dell’Eurosistema - Banca Centrale
Europea);
2. Mutui a tasso zero: per le Ville attribuite ai seguenti autori: Domenico
Da Venezia - Pietro Lugato - Giovanni Maria Falconetto - Jacopo Sansovino – Michele Sanmichieli - Andrea Palladio - Andrea Da Valle - Dario Varotari - Giulio Romano - Andrea Moroni - Vincenzo Scamozzi Giandomenico Scamozzi - Baldassarre Longhena - Antonio Pizzoccaro - Carlo Borella - Ottavio Bertotti Scamozzi - Girolamo Frigimelica Francesco Muttoni - Giorgio Massari - Francesco Maria Preti - Andrea
Tirali - Luigi Trezza - Alessandro Pompei - Giuseppe Jappelli
3. Mutui a tasso zero: per il recupero degli Oratori vincolati facenti parte
del complesso della Villa;

SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l’utilizzo del Fondo di
rotazione le PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI o le persone fisiche titolari di diritti reali
sulle strutture medesime. In particolare, al momento della presentazione
della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le PMI richiedenti dovranno risultare iscritte nel registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata) ed in possesso dei requisiti
previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
Sono ammissibili gli interventi da effettuare sulle seguenti tipologie di strutture: Albergo, Motel, Villaggio - albergo, Residenza turistico
- alberghiera, Residenza d’epoca alberghiera, Campeggio, Villaggio turistico, Agenzia di viaggio e turismo, Stabilimento balneare

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili a finanziamento agevolato gli interventi ancora da re-
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alizzare alla data di presentazione della domanda. Le tipologie ammissibili sono:
SEZIONE A: opere edili di manutenzione (che non richiedano denuncia di
inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia), interventi di installazione di impianti tecnologici, fornitura di attrezzature, macchinari, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all’attività dell’impresa e consistenti in beni materiali ed immateriali di
uso durevole e suscettibili di essere inventariabili e/o iscritti a libro cespiti. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al massimo entro
1 anno dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
SEZIONE B: lavori generali di ampliamento e ristrutturazione, opere di
manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, realizzazione di servizi a disposizione degli ospiti (ad es.: piscine, impianti sportivi,
centri benessere) complementari all’attività turistica, costruzione di nuove strutture ricettive. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al
massimo entro 2 anni dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse
Per entrambe le sezioni, inoltre:
- sono ammissibili, nel limite del 5% dei relativi investimenti, le eventuali
spese di “assistenza tecnica” (progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, collaudi)
- non sono ammissibili investimenti in beni usati.
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o
dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito):
- SEZIONE A: per un periodo di 3 anni (hardware e software) o 5 anni
(altri beni mobili) dalla stipula del finanziamento agevolato;
- SEZIONE B: per un periodo pari alla durata di ammortamento del finanziamento agevolato.
Per entrambe le sezioni viene richiesto un formale atto di impegno a vincolare la destinazione ad uso turistico delle strutture oggetto di intervento per una durata di almeno 5 anni (Sezione A) ovvero per l’intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato concesso
(Sezione B). Per i soli finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione B del
fondo, tale vincolo di destinazione dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE
Sezione A
• Finanziamento normalmente chirografario, Copertura: 100% dell’investimento ammesso
• Durata: da 3 a 7 anni (compreso un periodo di preammortamento di
max 12 mesi)
• Importo: da 25.000,00 a 750.000,00 Euro
• Quota di intervento del Fondo di rotazione: Piccola Impresa: 50% Media Impresa: 40%
Sezione B
• Finanziamento normalmente ipotecario, Copertura: 80% dell’investimento ammesso
• Durata: da 10 a 20 anni (compreso un periodo di preammortamento di max 24 mesi)
• Importo: da 200.000,00 a 2.000.000,00 Euro
• Quota di intervento del Fondo di rotazione (sia per le Piccole Imprese
che per le Medie Imprese): variabile in funzione dell’abbattimento, per i
primi cinque anni, dello spread concordato con la Banca finanziatrice.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto).

L.R. 1/1999: ACCESSO AL CREDITO SETTORE COMMERCIO
AREE D’INTERVENTO
Sono ammissibili solamente le iniziative ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI
PMI commerciali o di servizi ed i loro consorzi che operano nel Veneto.
In particolare, al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, i richiedenti dovranno risultare in attività ed in possesso dei seguenti requisiti:
- numero di dipendenti inferiore a 95
- fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro o attivo netto non superiore a 10,1 milioni di Euro
- non appartenenza, diretta o indiretta, a gruppi imprenditoriali (ad eccezione delle forme associative quali unioni volontarie o gruppi d’acquisto)
Regime di aiuto, esclusioni e divieto di cumulo
E’ uno strumento di agevolazione che opera in Regime DE MINIMIS (Reg.
CE n. 69/2001)

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili a finanziamento agevolato gli investimenti ancora da
realizzare e quelli realizzati a partire dal primo gennaio dell’anno
precedente la data di presentazione della domanda. In ogni caso,
il programma di investimento ammesso dovrà essere realizzato entro 12
mesi dalla data indicata nella comunicazione di ammissione. Sono ammissibili le seguenti tipologie di iniziative:
a. acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento e
interventi di adeguamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio
dell’attività dell’impresa richiedente, ivi compresa l’acquisizione delle aree purché siano direttamente e immediatamente funzionali all’attività svolta. Gli interventi sugli immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla
specifica attività esercitata;
b. acquisizione delle attrezzature e degli arredi necessari per l’esercizio
dell’attività dell’impresa richiedente, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno o interno, con l’esclusione delle autovetture (anche
se munite di autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio).
Tale esclusione non si applica qualora le autovetture siano utilizzate da
agenti di commercio (al massimo è agevolabile una sola autovettura
per agente) ovvero qualora si tratti di autovetture in versione “van” immatricolate autocarro. Sono inoltre ammissibili gli investimenti in immobilizzazioni immateriali. Tutti i beni acquistati (immobili esclusi) devono essere nuovi di fabbrica;
c. costi di commercializzazione, per l’attività di promozione, per la consulenza ed assistenza tecnica finalizzati all’innovazione tecnica ed organizzativa, importi corrisposti agli Organismi di Garanzia per l’attività
connessa alla presentazione della domanda di agevolazione.
Le iniziative di cui al punto c. sono ammissibili subordinatamente all’ammissione di programmi d’investimento di cui ai precedenti punti a. e b.
ed entro il limite massimo del 10% delle spese a questi relative complessivamente ammesse ad agevolazione.
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti, alienati o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o
caso fortuito) per un periodo pari alla durata di ammortamento del finanziamento agevolato.

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE
FINANZIAMENTO AGEVOLATO, che può raggiungere il 100% dell’investimento ammissibile
Importo compreso tra i 15.000,00 Euro ed i 360.000,00 Euro.

La durata dei finanziamenti dovrà essere compresa tra 36 e 60 mesi; può
essere ridotta a 24 mesi in caso di acquisto di autovetture riservate ad agenti di commercio, mentre può essere elevata a 120 mesi in caso di mutuo ipotecario contratto a fronte di interventi di cui al precedente punto a. Al momento dell’erogazione del finanziamento agevolato, TUTTE LE SPESE AMMESSE da finanziare DOVRANNO ESSERE COMPROVATE DA FATTURE.
Per l’acquisto di immobili, sarà necessario l’ATTO DI COMPRAVENDITA.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E GARANZIE
Ciascuna operazione di finanziamento agevolato viene realizzata con il
sistema della “doppia quota di provvista”:
• il Fondo di Rotazione metterà a disposizione fino al 40% dell’importo
finanziato a tasso zero;
• la Banca finanziatrice metterà a disposizione la rimanente quota ad
un tasso convenzionato, calcolato alla data di erogazione del finanziamento, non superiore all’Euribor a 3 mesi (media mese precedente divisore 360) aumentato di uno spread massimo di 1,5 punti annui.
Il tasso a carico del beneficiario, pertanto, NON POTRA’ SUPERARE il
60% dell’Euribor a 3 mesi (media mese precedente - divisore 360) aumentato di 1,5 punti annui, calcolato alla data di erogazione del finanziamento.

CRITERI DI PRIORITA’
• Esercizio di vicinato e polifunzionale (punti 70)
• Microimpresa (punti 70)
• Impianto di carburante ubicato all’interno di aree territorialmente svantaggiate e carenti di servizio, come definite dalla Giunta Regionale,
con esclusione degli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre pagamento (punti 60)
• Piccola impresa (punti 60)
• Nuova impresa - costituita nei 12 mesi precedenti alla presentazione
della domanda (punti 50)
• Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (punti 50)
• Impresa femminile ex L. 215/1992 o L.R. n. 1/2000, impresa giovanile ex L.R. n. 57/1999 (punti 40)
• Commerciante titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche limitatamente all’acquisto di negozi mobili o di attrezzature mercatali
mobili da installare durante lo svolgimento del mercato (punti 40)
• Edicola che ammoderna la propria struttura in conformità a quanto disposto nei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi (punti 35)
• Agente di commercio (punti 30)
• Domanda di finanziamento assistita da garanzia del Consorzio Fidi /
della Cooperativa di Garanzia di appoggio a seguito di espressa richiesta della Banca convenzionata prescelta (punti 10)

FINALITÀ, REGIME DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO
La sezione A del Fondo di rotazione opera con la seguente finalità: agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e nell’innovazione di prodotto e di processo.
Il Fondo di rotazione opera in “Regime DI ESENZIONE” (Reg. CE n.
70/2001).
- Sia l’iniziativa agevolata che l’attività prevalente del beneficiario, pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Regolamento
CE 70/2001. Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:
- imprese operanti nei settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria, ovvero industria: carbonifera e siderurgica, fibre sintetiche,
automobilistica e costruzione navale;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell’Allegato 1 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria), limitatamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali direttamente connessi con il ciclo produttivo;
- aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
all’attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- nel settore dei trasporti: costi relativi ai mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.
L’agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione
Lordo*, è infatti cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (es.: contributi, garanzie agevolate) per il medesimo intervento nei limiti previsti dal
Regolamento CE n. 70/2001:
- 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese;
- 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese.
* = L’ESL viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell’operazione agevolata risultante al momento dell’erogazione.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

SOGGETTI BENEFICIARI:

Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla stessa data non realizzati per oltre il 30%
dell’intervento complessivamente ammissibile - data fattura). Le tipologie ammissibili sono:
- immobilizzazioni materiali: fabbricati, costruzioni, nuovi impianti e
macchinari, nuove attrezzature, nuovi automezzi targati di esclusivo
uso aziendale (con esclusione delle autovetture). L’acquisto di un fabbricato esistente è ammissibile solo se si tratta di uno stabilimento
che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata senza tale acquisizione.
La spesa per acquisto e/o interventi su immobili non può superare il
50% del totale degli investimenti ammessi. Tale percentuale è elevata all’80% nel caso di nuove imprese, costituite non prima di un anno
dalla data della domanda (start up);
- immobilizzazioni immateriali: acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;
- studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati
all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a
servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa. L’importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare
il 30% del totale degli investimenti ammessi.

imprese ed loro consorzi iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro
delle Imprese presso la CCIAA / Albo delle Imprese Artigiane / Registro Cooperative), che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande verranno inoltrate a Veneto Sviluppo S.p.A., a cura degli
Organismi di Garanzia, con cadenza bimestrale e, precisamente, entro
il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre di ogni anno.

Legge 5/2001: Fondo Rotazione per concessione di finanziamenti agevolati alle PMI - SEZIONE A
AREE D’INTERVENTO:
interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione del Veneto.
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Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni
di finanziamento / leasing sono da erogare / attivare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta
motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

FORME TECNICHE, DURATE, IMPORTI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di:
- finanziamenti agevolati;
- prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti
bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale per un importo pari ad almeno il 50% dell’ammontare del finanziamento agevolato);
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi): per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.
Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:
- Copertura: fino al 100% dell’investimento ammesso
- Durata: max 108 mesi per le piccole imprese “femminili” (LR 1/2000e
L 215/1992) e/o “giovanili” (LR 57/1999) classificabili tali al momento della presentazione della domanda di agevolazione; max 84 mesi
per le altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di
un periodo di preammortamento di max 24 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 1.500.000,00 Eur
-Tasso corrente al 06/05/2008:
- piccola impresa femminile e/o giovanile: 3,391%
- altre piccole imprese: 4,069%
- medie imprese: 4,747%
L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili,
concorderà con l’intermediario finanziario prescelto l’eventuale presenza
di garanzie a supporto dell’affidamento.

Legge 5/2001: Fondo Rotazione per concessione di finanziamenti agevolati alle PMI - SEZIONE B
AREE D’INTERVENTO:
interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese ed loro consorzi:
- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la
CCIAA / Albo delle Imprese Artigiane / Registro Cooperative);
- che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario (con
riferimento alla classificazione ISTAT ’91: C, D, E, F, K72, O90);
Possono beneficiare degli interventi del Fondo anche le imprese artigiane purché la domanda di agevolazione sia assistita da idonea garanzia rilasciata dagli organismi consortili operanti nel territorio regionale.

FINALITÀ, REGIME DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO
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La sezione B del Fondo di rotazione opera con la seguente finalità: agevolare le imprese che attuino azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale,
al riequilibrio finanziario aziendale ed al consolido di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di
immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie
di cui alla sezione A del Fondo.

Il Fondo di rotazione opera in “Regime DE MINIMIS” (Reg. CE n.
69/2001, Euro 200.000,00 nell’ultimo triennio).
Casi di esclusione:
- imprese operanti nel settore dei trasporti;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell’Allegato 1 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria);
- aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
all’attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
- Ricapitalizzazione aziendale: perfezionabile secondo due modalità:
a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato
erogabile all’impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato
e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i
versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci.
L’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuto versamento
dell’aumento nelle casse sociali.
- Riequilibrio finanziario aziendale: finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al
20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;
- Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di
consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per
scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità
di cassa); l’importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l’effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;
- Investimenti immateriali e materiali: spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto e qualità, per l’ottenimento di brevetti, per
ricerca, creazione di prototipi, ricerche e analisi di mercato, azioni promozionali e di miglioramento della rete di vendita, partecipazione a fiere.
Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e
quindi rappresentare costi da ammortizzare.
Gli investimenti ammissibili ai benefici del Fondo relativi a tali spese devono riguardare interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la
data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla
stessa data non realizzati per oltre il 30% dell’intervento complessivamente ammissibile - data fattura).
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione.
Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di 6 mesi
dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto
Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

FORME TECNICHE, DURATE, IMPORTI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

SOGGETTI FINANZIABILI
PMI artigiane ed i loro consorzi, così come definiti dalla Legge Regionale 31.12.1987 n. 67 (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché
le relative associazioni temporanee di imprese, attive, finanziariamente ed
economicamente sane*, non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:
- rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005, che ha recepito
la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003);
- iscritte ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la
CCIAA, Albo delle Imprese Artigiane, Registro Cooperative);
- che svolgono attività prevalente (cod. ISTAT) rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006.
* PMI (e loro consorzi) per le quali sia per le quali sia riscontrabile - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale rinvenienti dai documenti societari - la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale viene richiesta l’ammissione alle agevolazioni.

Altre imprese

50%

45%

40%

ZERO

60%

TASSO BANCA:
Euribor 3/6 mesi
m.m.p.
divisore 360 +
max 2 punti di
spread annui

Quote

Quota Banca /
Soc. Leasing

Tasso agevolato a
carico del beneficiario

50%

50% del
55% del TAS60% del
TASSO BANCA SO BANCA TASSO BANCA

Il Fondo opera in regime “de minimis” (Reg. CE 1998/2006)
Ammssibilità delle spese

Misura dell’agevolazione
(in termini di ESL)

• Spese per investimenti produttivi relative ad interventi ancora da realizzare alla
data di presentazione della domanda e/o
effettuati (rif. data fattura) nei sei mesi
che precedono la data della domanda di
agevolazione.

MAX 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecu ivi

• Operazioni finanziarie finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolido
delle passività bancarie a breve ovvero al
riequilibrio finanziario aziendale

(MAX 100.000 Euro per le PMI at ive nel
settore del trasporto su strada)

INVESTIMENTI ED ALTRE INIZIATIVE AGEVOLABILI
Tipologie di spesa

Investimenti
immobiliari

- Finanziamenti agevolati
- Locazioni finanziarie agevolate
Copertura massima
100% dell’investimento ammesso
Importi *
Min € 12.500,00 – MAX € 260.000,00
Durata
Investimenti immobiliari **
MAX 120 mesi
(compreso il preammortamento)
Altri investimenti
MAX 60 mesi
Investimenti immobiliari
MAX 24 mesi
Preammortamento
Altri investimenti
MAX 12 mesi
* L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate
a valere sulla stessa Sezione del Fondo riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.
** Per le operazioni di leasing immobiliare, max 180 mesi.
Forme tecniche

Altre iniziative agevolabili

Sedi operative delle PMI artigiane richiedenti ubicate nel territorio della Regione del Veneto

- Acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi
- Impianti produttivi, macchinari e attrezzature *

Automezzi

- Automezzi e natanti in conto proprio e
mezzi di trasporto targati e non targati
destinati all’attività artigiana **

Altri

Finanziabilità
sull’investimento
totale ammissibile

- Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili

Impianti,
macchinari
e attrezzature

UBICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI

55%

Tasso applicato
alle quote

REGIMI DI AIUTO

Reg. CE 1998/2006 - “de minimis”

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI ARTIGIANE (L.R. n. 2/2002)

Consorzi
e società
consortili

Quota fondo

Investimenti produttivi agevolabili

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di:
- finanziamenti agevolati;
- prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale);
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi).
- Copertura: fino al 100% dell’iniziativa / investimento ammessi
- Durata: max 84 mesi per le piccole imprese classificabili tali al momento
della presentazione della domanda di agevolazione; max 60 mesi per le
altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di max 12 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 350.000,00 Euro
- Tasso corrente al 06/02/2008:
- piccola impresa femminile e/o giovanile: 3,266%
- altre piccole imprese: 2,919%
- medie imprese: 4,572%
L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorderà con l’intermediario finanziario prescelto l’eventuale presenza di
garanzie a supporto dell’affidamento.

Ditte
individuali
e società
di persone

100%

- Acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know-how e conoscenze tecniche non
brevettate
- Spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza

10%

Ricapitalizzazione - Per un importo massimo non superiore all’aumento di capiaziendale
tale sociale (con denaro fresco) già deliberato e sottoscritto
Riequilibrio
finanziario
aziendale

- Per un importo massimo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi

Consolido
passività
bancarie a breve

- Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli
ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda

* È ammissibile l’acquisto da rivenditore autorizzato di macchinari e attrezzature
usati rigenerati.
** Non è ammissibile l’acquisto di automezzi, natanti e mezzi di trasporto usati. Non
è ammissibile l’acquisto di autovetture non in versione autocarro e “van”. Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in Euro 500,00 per singola voce.
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ESCLUSIONI
Reg. CE 1998/2006 “de minimis”
- Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n.
104/2000
- Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato
- Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodott i agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato, nei casi seguenti: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione
- Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d’importazione
- Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. (CE) n.
1407/2002
- Aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi
- Aiuti concessi a imprese in difficoltà

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Prestiti partecipativi agevolati
Copertura massima: 100% dell’investimento ammesso
Importi
Aree Obiettivo:
- Min € 30.000,00 - MAX € 1.500.000,00
Aree Sostegno Transitorio:
- Singole PMI Artigiane: Min € 30.000,00 MAX € 800.000,00
- Altri soggetti finanziabili: Min € 30.000,00 MAX € 1.500.000,00
Durata
Investimenti immobiliari
MAX 120 mesi
Prestiti partecipativi
MAX 96 mesi
Altri investimenti
MAX 60 mesi
Preammortamento
Investimenti immobiliari: MAX 24 mesi
Altre operazioni: MAX 12 mesi
Quote:
Quota fondo

MAX 50%
Tasso: 0,00% (fisso)
MIN 50%

Quota Banca / Soc.
Leasing

Tasso: Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 + max 2 punti
di spread annui (variabile)

Bando sempre aperto
Modalità: Esclusivamente per il tramite degli organismi di garanzia artigiani di cui alla LR n. 48/1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e) ovvero, in caso di locazione finanziaria agevolata, per il tramite della Società di leasing finanziatrice.
Particolarità: La domanda di ammissione a finanziamento agevolato dovrà essere assistita da idonea garanzia rilasciata da uno degli organismi
di garanzia artigiani di cui alla LR n. 48/1993, art. 2 comma 1 lett. b),
c), d), e) e dovrà essere completa di copia della delibera di concessione
dell’affidamento da parte della Banca / Società di leasing convenzionata
prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento.

Misura 1.2 Docup Ob. 2 2000-2006 DGR 1954 del
26/06/2007. Fondo Rotazione per l’Artigianato
SOGGETTI FINANZIABILI
PMI artigiane e loro consorzi (LR 67/1987) e associazioni temporanee di
PMI artigiane, rientranti nei parametri di cui al DM 18 aprile 2005, che ha
recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003).

UBICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
- Aree Obiettivo: comuni e aree compresi nell’Ob. 2 per il periodo 20002006
- Aree sostegno transitorio: comuni e aree compresi nell’Ob. 2 - Zone a
sostegno transitorio

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI
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Forme tecniche
- Finanziamenti agevolati
- Locazioni finanziarie agevolate

Il limite massimo vale anche come limite di importo di più operazioni
agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento
La durata massima si intende comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento. La durata massima dell’operazione mista verrà determinata in funzione della natura prevalente degli investimenti ammessi.
Per le operazioni di leasing immobiliare la durata massima potrà essere estendersi al termine massimo previsto dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

TASSO AGEVOLATO A CARICO DEL BENEFICIARIO: Euribor
3/6 mesi m.m.p. divisore 360 + max 2 punti di spread annui, ridotto per
la quota di intervento del fondo di rotazione
REGIMI DI AIUTO
Entrambe le Sezioni del Fondo operano sia in regime “de minimis” (Reg.
CE 1998/2006) sia in regime “di esenzione” (Reg. CE 70/2001).
Ammssibilità delle spese

Reg. CE
1998/2006
“de minimis”

Aree
Obiettivo

Misura dell’agevolazione
(in termini di ESL)

MAX 200.000 Euro nell’aresercizi finanziari
Ammissibili le spese da effet- co di treconsecutivi
tuare e quelle effettuate (rif.
data fattura) in data non ante- (MAX 100.000 Euro per le
cedente il 19 luglio 2004 PMI attive nel settore del trasporto su strada)

Ammissibili le spese da effettuare e quelle effettuate (rif.
Aree
data
fattura) in data non anteSostegno
gli ultimi 12 mesi dalTransitorio cedente
la data della domanda di ammissione alle agevolazioni
Reg. CE
Ammissibili le spese relative ad operazio70/2001
ni avviate successivamente alla data di pre“di esenzione” sentazione della domanda

Medie imprese: MAX 7,5%
Piccole imprese: MAX 15%

INVESTIMENTI FINANZIABILI
Investimenti immobiliari
- Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati
- Acquisto di terreni direttamente funzionali all’uso dei fabbricati
- Acquisto di fabbricati esistenti
Impianti, attrezzature e macchinari
- Spese per impianti tecnologici e spese di allacciamento alle reti tecnologiche
- Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, di importo superiore per
ogni singolo bene ad Euro 500,00 (cinquecento)
Altri investimenti
- Spese per innovazione di prodotto e di processo, brevetti, licenze,
know-how, software, progettazione e realizzazione di progetti pilota e
dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, certificazione
di qualità e di prodotto e penetrazione commerciale all’estero
- Consulenze legali, consulenze tecniche, perizie e spese notarili se direttamente legate al progetto e necessarie per la corretta preparazione ed esecuzione dello stesso

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro il 30 giugno 2008 e comunque entro 30 giorni dalla data di compilazione
Esclusivamente per il tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero degli Organismi Artigiani di Garanzia convenzionati
In caso di presentazione della domanda di ammissione per il tramite degli Organismi Artigiani di Garanzia, la stessa dovrà essere già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca /
Società di leasing convenzionata prescelta, con indicazione di: importo,
forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento (o documento equivalente)

LR 18/1994 Fondo di rotazione per le aree di confine Provincia di Belluno
SOGGETTI BENEFICIABILI
Sono destinatari dei finanziamenti agevolati le imprese attive regolarmente
iscritte al Registro delle imprese, nonché quelle iscritte al registro delle imprese ancorché non attive perché di nuova costituzione, aventi i requisiti di
piccola o media imprese secondo la vigente disciplina comunitaria (comprese le aziende artigiane e le cooperative), in relazione ad unità, localizzate o che si andranno a localizzare nel territorio della provincia di Belluno,
appartenenti alle seguenti categorie:
• Attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 2002);
• Costruzioni (Sezione F della codifica ISTAT 2002);
• Estrazioni di minerali (Sezione C della codifica ISTAT 2002);
• Produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E
della codifica ISTAT 2002);
• Trasporti e spedizioni (Sezione I, limitatamente alle divisioni: 60, 61, 62
e Categoria 63.40.1 della codifica ISTAT 2002);
• Servizi alle Imprese (sezione K codici 72-73 della codifica ISTAT 2002);
• Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione O 90
della codifica ISTAT 2002);
• Imprese e loro consorzi in relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di cui alla Legge regionale n. 18 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni;
• Settore offerta turistica (appartenenti alle tipologie di attività definite dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002)

INTERVENTI FINANZIABILI
Sono agevolabili i progetti di sviluppo aziendale consistenti in investimenti in unità produttive localizzate nel territorio della provincia di Belluno, coerenti con le attività di cui al paragrafo precedente, non realizzati

prima della data di presentazione della domanda di agevolazione e riferiti ad una o più delle seguenti tipologie:
• acquisto di terreni (solo se funzionali alla costruzione di uno o più stabilimenti) e costruzione di stabilimenti destinati alle attività imprenditoriali ammesse a beneficiare del presente Fondo di rotazione;
• acquisizione di stabilimenti (esclusi macchinari ed attrezzature direttamente impiegati nel ciclo produttivo) che hanno cessato l’attività o
l’avrebbero cessata senza tale acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, destinati alle attività imprenditoriali ammesse a beneficiare del presente Fondo di rotazione, ivi
compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;
• realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
• realizzazione e sviluppo di sistemi di qualità, nonché la relativa attività di formazione;
• acquisto di arredi, macchinari e attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
• acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività d’impresa;
• attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni
fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
• realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l’attività delle imprese.

ENTITÀ E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
FINANZIABILITÀ
Rispetto al costo sostenuto sono consentite le seguenti percentuali massime di spesa agevolabile:
• 20% per acquisto terreni
• 70% per costruzione di fabbricati
• 60% per acquisizione di stabilimenti che hanno cessato (risultati
da una specifica dichiarazione in cui si attesti che l’intervento è finalizzato al recupero del sito dimesso da destinare ad attività produttive e
trattasi di sito già conforme alle previsioni urbanistiche comunali)
• 100% per altre tipologie di spesa
L’investimento minimo è fissato in € 25.822,84Il finanziamento massimo è fissato in:
• € 1.032.913,80 per il settore industria, artigianato, offerta turistica
• € 1.549.370,70 per seggiovie ed agganciamento automatico, cabinovie, funivie ed altri impianti a fune

DURATA DEL FINANZIAMENTO
• 36 mesi per le tipologie di intervento di cui alle lettere d) e g);
• 15 anni (escluso il biennio di preammortamento) per le tipologie di intervento di cui alle lettere a), b) ed f);
• 12 anni (comprensivi di preammortamento massimo di 12 mesi) per
gli interventi relativi a impianti di trasporti a fune in servizio pubblico;
• 5 anni (comprensivi di preammortamento massimo di 24 mesi) per le
altre tipologie di intervento.

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni consistono in finanziamenti agevolati a valere sul Fondo
di rotazione “Aree di Confine”
La misura dell’agevolazione è fissata nella misura percentuale del 40% del
costo del denaro fornito dalle banche convenzionate (Euribor 3/6 mesi in
base alla periodicità del finanziamento m.m.p. + 2 punti massimi di spread) fatte salve le eventuali particolari agevolazioni direttamente negoziate
con il sistema bancario del beneficiario e/o l’associazione di categoria.
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Ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, l’intensità dell’aiuto, espressa in “equivalente sovvenzione lorda”, dovrà esser rapportata all’investimento ammesso a contributo nelle seguenti misure massime:
• 15% per le piccole imprese
• 7,5% per le medie imprese

Legge Regionale 40/2003 sezione A
Fondo rotazione settore primario PMI agroindustriali
e agroalimentari
AREE D’INTERVENTO
Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese:
- iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA, attive e nel pieno
esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata;
- classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria
(Raccomandazione CE 361/03);
- aventi almeno una sede operativa nel Veneto;
- agroindustriali o agroalimentari che svolgono attività di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 al Trattato istitutivo della Comunità Europea (il prodotto ottenuto deve rientrare tra i prodotti agricoli di cui al citato Allegato, ad esclusione dei prodotti della pesca);
- di trasformazione che sono anche classificabili come “produttori agricoli” (la materia prima proveniente dalla propria azienda non potrà eccedere il 40% della produzione da trasformare: il rimanente 60% della
materia prima da lavorare dovrà provenire da produttori di base).
In particolare, le attività svolte dovranno essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2002 nella categoria A e DA con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.11.3, 01.25.2, 01.41.1, 01.41.3, 15.2, 15.52.0,
15.8, 15.91.0, 15.96.0, 15.98.0 e nella categoria G ai seguenti codici:
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili ai benefici del Fondo le spese ancora da effettuare riguardanti interventi che si propongono le seguenti finalità:
- tutela dell’ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
- ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per
la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
- acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del
processo di lavorazione;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di
sicurezza;
- miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie degli stabilimenti;
- adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e
gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.
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A titolo indicativo, le spese ammissibili si possono comunque ricondurre alle seguenti categorie:
- immobilizzazioni materiali: costruzione, ampliamento, ristrutturazione fabbricati; acquisizione attrezzature, impianti e macchinari; acquisizione mezzi mobili ad esclusivo uso aziendale;
- immobilizzazioni immateriali: acquisto di licenze software;

- studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati
all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a
servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa, entro il limite massimo del 5% della somma complessivamente
preventivata per le iniziative da realizzare ed in relazione alla particolare natura delle opere.
Sono espressamente esclusi dall’ammissibilità ai benefici del Fondo:
- investimenti finalizzati all’adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda di ammissione ed i cui eventuali
termini di adeguamento siano scaduti;
- investimenti relativi alle abitazioni di servizio;
- investimenti riguardanti beni immateriali;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- acquisto di strutture, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di terreni e fabbricati e relative spese;
- acquisto di attrezzature ricreative e arredi;
- spese non suscettibili di iscrizione a libro cespiti;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario dell’agevolazione;
- spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell’investimento;
- indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- investimenti relativi ad attività di commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati alla commercializzazione e/o trasformazione di
prodotti provenienti da paesi extra comunitari.

FORME TECNICHE, DURATE, IMPORTI E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di:
- finanziamenti agevolati
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi. Per le operazioni di leasing
la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al
netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto)
Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:
- copertura: fino al 100% della spesa ammissibile
- limite massimo di spesa ammissibile riferito all’ultimo triennio: Euro
2.500.000,00
- limite massimo di spesa ammissibile per domanda di ammissione alle
agevolazioni: Euro 2.000.000,00
- importo minimo dell’operazione agevolata: Euro 100.000,00
- durata: max 120 mesi per gli investimenti su immobili; max 60 mesi
per gli altri investimenti. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento pari, rispettivamente, a 24
e 12 mesi. In caso di iniziative che prevedano entrambe le tipologie di
investimenti, la durata massima dell’operazione sarà calcolata in modo
proporzionale.
- Rata: semestrale o trimestrale
- Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50%
- Tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato° (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall’intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Regolamento CE n. 1/2004.
° = attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili,
concorderà con l’intermediario finanziario prescelto l’eventuale presenza
di garanzie a supporto dell’affidamento.
L’importo massimo triennale di Euro 2.500.000,00 è da intendersi come
cumulo massimo degli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n.
40/2003, ivi comprese le operazioni agevolate a valere sul presente
Fondo di rotazione, contemporaneamente in ammortamento e riferite al
medesimo soggetto ovvero a soggetti interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.
Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di
prefinanziamento attivate dopo l’ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da
parte di Veneto Sviluppo. Vengono riconosciute le seguenti priorità:
- iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione intraprese successivamente al 01.06.2003 tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa sul territorio regionale
(punti 8);
- maggior numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale (punti 7);
- utilizzo prevalente (>50%) di prodotti derivanti da accordi di filiera (punti
6);
- investimenti da realizzarsi nelle aree di montagna individuate dal Piano di
Sviluppo Rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 18 del Reg. (CE)
n. 1257/99 (punti 5);
- investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità (punti 4);
- maggior numero di imprenditori agricoli con i quali l’impresa ha stipulato
accordi di conferimento del prodotto (punti 3);
- produzioni di qualità (DOC, DOCG, IGP, DOP, biologici) (punti 2);
- investimenti in beni immobili (punti 1).

Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI Artigiane
(Ex Misura 5.2 Obiettivo 2 1997-1999) DGR n. 362 del 20
febbraio 2007 LR n. 2/2002 e DGR n. 4323/05
AREE D’INTERVENTO
Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell’Obiettivo 2 per il periodo
2000 – 2006 (allegato n. 1 alla DGR n. 920 del 21 marzo 2000, approvata dalla CE con Decisione C2000 n. 2327 del 27 luglio 2000).

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi agevolati con l’utilizzo del Fondo di
rotazione le PMI artigiane ed i loro consorzi, così come definiti dalla Legge
Regionale 31 dicembre 1987 n. 67 (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché le relative associazioni temporanee di imprese, aventi sede
operativa nelle aree d’intervento.
I criteri per l’individuazione dei limiti dimensionali dei richiedenti sono quelli
definiti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.

REGIMI DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO
Il Fondo di Rotazione per il Polesine, ai sensi di quanto stabilito
dalla DGR n. 362 del 20 febbraio 2007, opera mutuando la disciplina del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 17 gennaio
2002, n. 2, attualmente regolamentato con Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2005, n. 4323.

Le PMI richiedenti, pertanto, possono essere ammesse ad agevolazioni
in Regime DE MINIMS (Reg. CE n. 1998/2006).
Sia l’iniziativa agevolata che l’attività prevalente del beneficiario, pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE n.
1998/2006. Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE n. 104/2000
del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato, nei casi
seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato
dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d’importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. CE n.
407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Lo stesso Reg. CE n. 1998/2006, inoltre, stabilisce che una medesima
impresa può beneficiare fino ad un massimo di 200.000 Euro di aiuti “de
minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari (importo ridotto a 100.000
Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) e che tale
massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A.
provvederà a calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il
reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando
la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell’operazione agevolata. Ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006, infine, i richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti “de minimis” accordati nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili.
N.B.: l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) viene calcolato valutando la
differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell’operazione agevolata risultante al momento dell’erogazione.
Qualora l’impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali
o da interventi comunitari, e qualora tali strumenti agevolativi sia-
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no gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento / leasing agevolato richiesto, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata a provvedere d’ufficio, d’intesa
con l’impresa richiedente, ad inoltrare la domanda di agevolazione
al Fondo di rotazione pertinente.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili ai benefici del fondo gli interventi ancora da realizzare
alla data di presentazione della domanda e quelli effettuati (rif. data fattura) nei sei mesi che precedono la data della domanda di agevolazione.
Le tipologie ammissibili sono:
- spese di investimento per: acquisto, costruzione e ristrutturazione
di immobili, impianti, macchinari (nuovi e usati rigenerati da venditore autorizzato) e attrezzature* (nuovi e usati rigenerati da venditore autorizzato), nonché automezzi e natanti (nuovi) in conto proprio e mezzi di trasporto (nuovi, targati e non targati) destinati all’attività artigiana con esclusione delle autovetture non in versione autocarro e “van”
(2/3 posti); acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi;
* = Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.

- spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità
lavori, coordinamento della sicurezza nella misura massima complessiva del 10% delle relative spese ammissibili;
- immobilizzazioni immateriali: investimenti in trasferimento di tecnologia attuati mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di
know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;
- riequilibrio finanziario aziendale finalizzato a interventi a sostegno
del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20%
del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi 3 esercizi;
- consolido passività bancarie a breve finalizzato ad interventi di
consolidamento di debiti bancari a breve termine e operazioni di ristrutturazione finanziaria connessi ad investimenti pregressi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi, entro l’accordato, per scoperto di
conto corrente (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l’importo
massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di
tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rivenienti alla scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la
data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui
è necessario produrre una dichiarazione delle Banche affidanti;
- prestito partecipativo (ricapitalizzazione aziendale): finanziamento bancario condizionato ad un parallelo aumento di capitale sociale di importo non inferiore alla metà dell’ammontare del finanziamento stesso.

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE
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Le forme tecniche attivate per l’utilizzo del Fondo di rotazione sono due:
il FINANZIAMENTO AGEVOLATO e la LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA *.
Copertura massima: 100% dell’investimento ammesso (in caso di locazione finanziaria agevolata, la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto)
Durata: 10 anni per gli investimenti immobiliari, 5 anni per gli altri investimenti (compreso un periodo di preammortamento di max 24 mesi e 12
mesi rispettivamente). Per le operazioni di leasing immobiliare tale termine potrà estendersi sino alla durata massima prevista dalla Legge n.
248 del 2 dicembre 2005
Importo: da 12.500,00 a 260.000,00 Euro
Quota massima di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR
362/2007)
Tasso a carico del beneficiario: tasso convenzionato applicato dalla Banca / Società di Leasing finanziatrice (Euribor 3/6 mesi + max 2 punti di
spread annui), ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione.

Le Banche / Società di Leasing finanziatrici sono tenute ad applicare, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l’ammissione all’agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.
* = Per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento, che si concretizzano
nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi nuovi di fabbrica. Per le
operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E GARANZIE
Il tasso a carico del beneficiario risulterà ridotto in proporzione alla
quota di intervento del Fondo di rotazione e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Reg. CE
n. 1998/2006.
Tutte le richieste di ammissione a finanziamento agevolato dovranno essere corredate da idonea garanzia rilasciata dagli organismi di garanzia artigiani di cui alla LR n. 48/1993, art. 2 comma
1 lett. b), c), d), e). La garanzia consortile non è obbligatoria per le
richieste di ammissione a locazione finanziaria agevolata.
Criteri di priorità
Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti
i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI Turistiche
(Ex Misura 5.2 Obiettivo 2 1997-1999) DGR n. 362 del 20
febbraio 2007
LR n. 33/2002 e DGR n. 3083/2003
AREE D’INTERVENTO
Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell’Obiettivo 2 per il periodo
2000 - 2006 (allegato n. 1 alla DGR n. 920 del 21 marzo 2000, approvata dalla CE con Decisione C2000 n. 2327 del 27 luglio 2000).

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l’utilizzo del Fondo di
rotazione le PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI o le persone fisiche titolari di diritti reali
sulle strutture medesime. In particolare, al momento della presentazione
della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, le PMI richiedenti dovranno risultare iscritte nel registro delle imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata).
I criteri per l’individuazione dei limiti dimensionali dei richiedenti sono quelli
definiti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.
Le persone fisiche richiedenti, se imprenditori, non devono esercitare attività di grande impresa.
Sono ammissibili gli interventi da effettuare sulle seguenti tipologie di
strutture, come classificate ai sensi del Titolo II della LR n. 33/2002:
- Albergo
- Motel
- Villaggio – albergo
- Residenza turistico – alberghiera
- Residenza d’epoca alberghiera
- Campeggio
- Villaggio turistico
- Agenzia di viaggio e turismo
- Stabilimento balneare
Sono ammissibili, altresì, gli interventi da effettuare su altre tipologie di
strutture purché rette a regime di PMI (LR 33/2002 - Allegato U)

REGIMI DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO
Il Fondo di Rotazione per il Polesine, ai sensi di quanto stabilito
dalla DGR n. 362 del 20 febbraio 2007, opera mutuando la disciplina del Fondo di Rotazione per il Settore Turismo di cui alla legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33, attualmente regolamentato con
Deliberazione di Giunta regionale del 10 ottobre 2003, n. 3083.
La sezione A del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare gli interventi sul capitale di funzionamento dell’impresa turistica.
La sezione B del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare gli interventi per operazioni straordinarie sul capitale immobilizzato dell’impresa turistica.
Le agevolazioni a valere su entrambe le Sezioni del Fondo vengono concesse in “Regime DI ESENZIONE” (Reg. CE n. 70/2001).
Sia l’iniziativa agevolata che l’attività prevalente del beneficiario (Cod.
ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg.
CE 70/2001. Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:
- imprese operanti nei settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria, ovvero industria: carbonifera e siderurgica, fibre sintetiche,
automobilistica e costruzione navale;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell’Allegato 1 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria), limitatamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali direttamente connessi con il ciclo produttivo;
- aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
all’attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- nel settore dei trasporti: costi relativi ai mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.
Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A.
provvederà a calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando la
differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell’operazione agevolata. I
richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti per le iniziative da finanziare, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo
di agevolazioni accordabili previsto dal Reg. CE n. 70/2001.
L’agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, è infatti cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (es.: contributi, garanzie agevolate) per il medesimo intervento nei limiti previsti
dal Reg. CE n. 70/2001:
- 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese;
- 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese.
È ammesso il superamento dei limiti sopra indicati per le imprese localizzate nelle aree in deroga definite dalla Carta degli aiuti approvata con Decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2000.
Qualora i titolari di diritti reali richiedenti il finanziamento agevolato non
esercitino attività d’impresa, l’agevolazione sarà concessa nella misura
prevista per la Piccola Impresa.
N.B.: l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra
il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo
dell’operazione agevolata risultante al momento dell’erogazione.

Qualora l’impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rota-

zione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali
o da interventi comunitari, e qualora tali strumenti agevolativi siano gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento / leasing agevolato richiesto, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata a provvedere d’ufficio, d’intesa
con l’impresa richiedente, ad inoltrare la
domanda di agevolazione al Fondo di rotazione pertinente.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili a finanziamento agevolato gli interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Le tipologie ammissibili sono:
SEZIONE A: opere edili di manutenzione (che non richiedano denuncia di
inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia), interventi di installazione di impianti tecnologici, fornitura di attrezzature*, macchinari, arredi, dotazioni informatiche hardware e software strettamente funzionali all’attività dell’impresa e consistenti in beni materiali ed immateriali di
uso durevole e suscettibili di essere inventariabili e/o iscritti a libro cespiti. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al massimo entro
1 anno dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
* = Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.

SEZIONE B: lavori generali di ampliamento e ristrutturazione, opere di
manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, realizzazione di servizi a disposizione degli ospiti (ad es.: piscine, impianti sportivi,
centri benessere) complementari all’attività turistica, costruzione di nuove strutture ricettive. Gli interventi ammessi dovranno essere conclusi al
massimo entro 2 anni dalla data di ammissione a finanziamento agevolato, pena la decadenza delle agevolazioni concesse
Per entrambe le sezioni, inoltre:
- sono ammissibili, nel limite del 5% dei relativi investimenti, le eventuali
spese di “assistenza tecnica” (progettazione, direzione dei lavori, studi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale, collaudi)
- non sono ammissibili investimenti in beni usati.
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o
dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito):
- SEZIONE A: per un periodo di 3 anni (hardware e software) o 5 anni
(altri beni mobili) dalla stipula del finanziamento agevolato;
- SEZIONE B: per un periodo pari alla durata di ammortamento del finanziamento agevolato.
Per entrambe le sezioni viene richiesto un formale atto di impegno a
vincolare la destinazione ad uso turistico delle strutture oggetto di intervento per una durata di almeno 5 anni (Sezione A) ovvero per l’intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato
concesso (Sezione B). Per i soli finanziamenti agevolati a valere sulla
Sezione B del fondo, tale vincolo di destinazione dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE
L’unica forma tecnica prevista per l’utilizzo del Fondo di rotazione è quella del FINANZIAMENTO AGEVOLATO.
SEZIONE A
- Finanziamento normalmente chirografario
- Copertura: 100% dell’investimento ammesso
- Durata: da 3 a 7 anni (compreso un periodo di preammortamento di
max 12 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 750.000,00 Euro
- Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR362/2007)
- Tasso a carico del beneficiario: tasso convenzionato° applicato dalla
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Banca finanziatrice, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione. In caso di prestazione di garanzia a valere sul Fondo Rischi Regionale ex LR 33/2002 (v. paragrafo “Misura dell’agevolazione e garanzie”), lo spread verrà ridotto di 0,30 punti
° = attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

SEZIONE B
- Finanziamento normalmente ipotecario
- Copertura: 80% dell’investimento ammesso
- Durata: da 10 a 20 anni (compreso un periodo di preammortamento di
max 24 mesi)
- Importo: da 200.000,00 a 2.000.000,00 Euro
- Quota di intervento del Fondo di rotazione (sia per le Piccole Imprese
che per le Medie Imprese): variabile in funzione dell’abbattimento, per
i primi cinque anni, dello spread concordato con la Banca finanziatrice. La quota, il cui importo non potrà comunque superare il 50% del
finanziamento, verrà calcolata applicando la formula:
Q = S / Tb, dove:
Q = quota di intervento del Fondo di rotazione
S = spread applicato all’Euribor concordato con la banca finanziatrice
(max 1,80 punti annui)
Tb = tasso banca = Euribor + S
- Tasso a carico del beneficiario:
- per i primi cinque anni: Euribor
- per gli anni successivi: tasso convenzionato pari all’Euribor + max
1,80 punti di spread annui
In caso di prestazione di garanzia a valere sul Fondo Rischi Regionale ex
LR 33/2002 (v. paragrafo “Misura dell’agevolazione e garanzie”), lo spread verrà ridotto di 0,30 punti

AREE D’INTERVENTO

Su entrambe le Sezioni le Banche / Società di Leasing finanziatrici sono tenute ad applicare, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l’ammissione all’agevolazione, il medesimo
tasso convenzionato.

Il Fondo di Rotazione per il Polesine, ai sensi di quanto stabilito
dalla DGR n. 362 del 20 febbraio 2007, opera mutuando la disciplina del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle PMI di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5,
attualmente regolamentato con Deliberazione di Giunta regionale
del 23 gennaio 2004, n. 70.
La sezione A del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e nell’innovazione di
prodotto e di processo.
Le agevolazioni a valere sulla Sezione A vengono concesse in “Regime
DI ESENZIONE” (Reg. CE n. 70/2001).
Sia l’iniziativa agevolata che l’attività prevalente del beneficiario (Cod.
ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg.
CE 70/2001. Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:
- imprese operanti nei settori considerati “sensibili” dalla normativa comunitaria, ovvero industria: carbonifera e siderurgica, fibre sintetiche,
automobilistica e costruzione navale;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell’Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria), limitatamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali direttamente connessi con il ciclo produttivo;
- aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- nel settore dei trasporti: costi relativi ai mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.
Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A.
provvederà a calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E GARANZIE
Il tasso a carico del beneficiario risulterà ridotto, in proporzione alla quota di intervento del Fondo di rotazione, secondo le specifiche previste
per le due sezioni che compongono il Fondo e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Reg. CE n.
70/2001.
Qualora la domanda di finanziamento agevolato sia assistita da garanzia
concessa da una Cooperativa di Garanzia o da un Consorzio Fidi, il costo totale della garanzia prestata non dovrà superare un massimo dello
0,50% annuo sull’importo garantito.
I richiedenti le agevolazioni a valere sul Fondo di rotazione potranno richiedere, per il tramite della Banca finanziatrice, anche l’intervento del Fondo Rischi ex LR 33/2002 (Fondo Regionale di Garanzia e Controgaranzia), entro i limiti di agevolazione previsti dal
Reg. CE n. 70/2001.

CRITERI DI PRIORITÀ
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Fondo di Rotazione per il Polesine – PMI dei settori Secondario e Terziario
(Ex Misura 5.2 Obiettivo 2 1997-1999) DGR n. 362 del 20
febbraio 2007
LR n. 5/2001 e DGR n. 70/2004

Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti
i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..
In caso di uguale data di ricevimento, verrà data priorità alle domande
che presentano il minor importo richiesto.
La domanda di finanziamento presentata tramite una Cooperativa di Garanzia o un Consorzio Fidi ha preferenza nell’accesso ai benefici del fondo rispetto alla domanda presentata nella stessa data direttamente, qualunque sia l’importo della spesa ammessa di quest’ultima.

Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell’Obiettivo 2 per il periodo
2000 - 2006 (allegato n. 1 alla DGR n. 920 del 21 marzo 2000, approvata dalla CE con Decisione C2000 n. 2327 del 27 luglio 2000).

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi agevolati con l’utilizzo del Fondo di
rotazione le imprese ed i loro consorzi:
- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la
CCIAA / Albo delle Imprese Artigiane / Registro Cooperative);
- classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria;
- che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario (con riferimento alla classificazione ISTAT ’91: C, D, E, F, I, K72, K73, O90).
Possono beneficiare degli interventi del Fondo anche le imprese artigiane purché la domanda di agevolazione sia assistita da idonea garanzia rilasciata dagli organismi consortili operanti nel territorio regionale.
I criteri per l’individuazione dei limiti dimensionali dei richiedenti sono
quelli definiti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”

REGIMI DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO

reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell’operazione agevolata. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti per le iniziative da finanziare, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal
Reg. CE n. 70/2001.
L’agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, è infatti cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (es.: contributi, garanzie agevolate) per il medesimo intervento nei limiti previsti
dal Reg. CE n. 70/2001:
- 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese;
- 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese.
La sezione B del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare le imprese che attuino azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale ed al consolido di passività a breve rivenienti
da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla Sezione A del Fondo.
Le agevolazioni a valere sulla Sezione B vengono concesse in “Regime
DE MINIMIS” (Reg. CE n. 1998/2006).
Sia l’iniziativa agevolata che l’attività prevalente del beneficiario, pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE 1998/2006.
Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE n. 104/2000
del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato, nei casi
seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato
dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d’importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. CE n.
407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Lo stesso Reg. CE n. 1998/2006, inoltre, stabilisce che una medesima
impresa può beneficiare fino ad un massimo di 200.000 Euro di aiuti “de
minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari (importo ridotto a 100.000
Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) e che tale
massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposi-

zioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A.
provvederà a calcolare l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il
reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando
la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell’operazione agevolata. Ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006, infine, i richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti “de minimis” accordati nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili.
N.B.: l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) viene calcolato valutando la
differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell’operazione agevolata risultante al momento dell’erogazione.
Qualora l’impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali
o da interventi comunitari, e qualora tali strumenti agevolativi siano gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento / leasing agevolato richiesto, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata a provvedere d’ufficio, d’intesa
con l’impresa richiedente, ad inoltrare la domanda di agevolazione
al Fondo di rotazione pertinente.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
SEZIONE A
Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla stessa data non realizzati per oltre il 30%
dell’intervento complessivamente ammissibile – data fattura).
Le tipologie ammissibili sono:
- immobilizzazioni materiali: fabbricati, costruzioni, nuovi impianti e
macchinari, nuove attrezzature *, nuovi automezzi targati di esclusivo uso aziendale (con esclusione delle autovetture). L’acquisto di un
fabbricato esistente è ammissibile solo se si tratta di uno stabilimento che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata senza tale acquisizione. La spesa per acquisto e/o interventi su immobili non può superare
il 50% del totale degli investimenti ammessi. Tale percentuale è elevata all’80% nel caso di nuove imprese, costituite non prima di un anno
dalla data della domanda (start up);
- immobilizzazioni immateriali: acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;
- studi, progettazioni, consulenze: limitatamente a quelli affidati
all’esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a
servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell’impresa. L’importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare
il 30% del totale degli investimenti ammessi.
* = Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione.
Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento / leasing sono da erogare / attivare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.
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SEZIONE B
Sono ammissibili all’intervento agevolativo le spese relative alle seguenti iniziative (tra loro alternative):
- Ricapitalizzazione aziendale: perfezionabile secondo due modalità:
Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato
erogabile all’impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato
e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i
versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci.
L’erogazione del finanziamento è subordinata all’avvenuto versamento
dell’aumento nelle casse sociali.
- Riequilibrio finanziario aziendale: finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al
20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;
- Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di
consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per
scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l’importo massimo consolidabile è quello risultante dalla
sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo
al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso
di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l’effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;
- Investimenti immateriali e materiali: spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto e qualità, per l’ottenimento di brevetti, per ricerca, creazione di prototipi, ricerche e analisi di mercato, azioni promozionali e di miglioramento della rete di vendita, partecipazione a fiere. Gli
investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare. Gli investimenti ammissibili ai
benefici del Fondo relativi a tali spese devono riguardare interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla stessa data non realizzati per oltre
il 30% dell’intervento complessivamente ammissibile – data fattura).
I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell’agevolazione.
Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di 6 mesi
dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto
Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

- Copertura: fino al 100% dell’investimento ammesso
- Durata: max 108 mesi per le piccole imprese “femminili” (LR 1/2000 e
L 215/1992) e/o “giovanili” (LR 57/1999) classificabili tali al momento
della presentazione della domanda di agevolazione; max 84 mesi per
le altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di un
periodo di preammortamento di max 24 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 1.500.000,00 Euro
- Quota massima di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR
362/2007)
- Tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato° (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall’intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi
del Reg. CE n. 70/2001.

FORME TECNICHE, IMPORTI, DURATE

° = attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

SEZIONE A
Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di:
- finanziamenti agevolati;
- prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti
bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale per un importo pari ad almeno il 50% dell’ammontare del finanziamento agevolato);
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi): per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.
Le operazioni a valere sulla Sezione A del Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

° = attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorderà con l’intermediario finanziario prescelto l’eventuale presenza di garanzie a supporto dell’affidamento. L’importo massimo di 1.500.000,00 Euro è
da intendersi anche come cumulo massimo delle operazioni agevolate a valere sulla presente Sezione del Fondo, contemporaneamente in ammortamento, riferite allo stesso soggetto ovvero a soggetti tra loro interconnessi ai sensi
della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.
SEZIONE B
Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l’erogazione di:
- finanziamenti agevolati;
- prestiti partecipativi agevolati (intendendo per tali finanziamenti
bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale);
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell’acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi).
Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:
- Copertura: fino al 100% dell’iniziativa / investimento ammessi
- Durata: max 84 mesi per le piccole imprese classificabili tali al momento della presentazione della domanda di agevolazione; max 60
mesi per le altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di max 12 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 350.000,00 Euro
- Quota massima di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR 362/2007)
- Tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato° (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall’intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi
del Reg. CE n. 1998/2006.
L’impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili,
concorderà con l’intermediario finanziario prescelto l’eventuale presenza
di garanzie a supporto dell’affidamento. L’ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall’importo, comporta l’esclusione per l’impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso.
Su entrambe le Sezioni le Banche / Società di Leasing finanziatrici sono tenute ad applicare, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l’ammissione all’agevolazione, il medesimo
tasso convenzionato.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti
i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..
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