
 

 

 
 
Sintesi del programma 2009  

 

• PRESENTAZIONE 

 

Le motivazioni che rendono opportuna una riflessione globale sulle problematiche e le opportunità di 

sviluppo del Veneto Orientale possono essere così sintetizzate: 

 

- a) Lo sviluppo sociale, economico, culturale del Veneto Orientale è si va caratterizzando in due distinte 

modalità identificabili, geograficamente, nei due territori in cui è tradizionalmente suddiviso: Sandonatese 

e Portogruarese. 

Alla marcata antropizzazione del Sandonatese, con caratteristiche economiche decisamente vocate al 

terziario e all’economia turistica dei grandi numeri, si affianca un più ruralizzato Portogruarese, con una 

peculiare caratterizzazione vitivinicola, un potenziale turistico orientato alle nicchie dell’ecosostenibilità e 

una emergente propensione all’economia della conoscenza e della cultura. 

 

- b) E’ un territorio che sarà presto al centro di uno dei maggiori corridoi europei di circolazione di 

persone e merci: il Corridoio V. Acquisirà così una centralità sovraterritoriale con la quale le prospettive 

dei soggetti residenti dovranno fare i conti, misurandosi con essa per individuare le vie migliori che 

possano inserirli da protagonisti nel corso degli eventi.  

 

Riflettere dunque, su quanto è stato finora fatto e sui progetti che potranno essere posti in essere  per il 

Veneto Orientale, costituisce dunque una buona occasione per ridefinire sia una traccia di linee-guida di 

indirizzo sia la funzionalità di Vegal in quanto Agenzia di sviluppo di questo territorio. 

Una riflessione che richiede modalità, contesti e soggetti di grande autorevolezza decisionale, istituzionale 

e di opinione pubblica e un lavoro di approfondimento per l’importanza che le indicazioni che ne 

deriveranno dovranno avere per lo sviluppo del Veneto Orientale. 

 

“Futuri Scenari”, promossa da Vegal e sostenuta  dalla Regione Veneto, si articolerà nel triennio 2009-

2011 attraverso lavori di gruppo e sessioni plenarie. Il presente programma illustra il piano per il 2009 
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• INCONTRO DI AVVIO DEI GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI 

 

L’incontro di avvio dei Gruppi di lavoro si terrà martedì 26 maggio 2009 presso la tenuta Cà Corniani di 

Caorle. 

 

Verrà discusso il tema dell’economia del Veneto Orientale dai seguenti punti di vista, che alimenteranno 

altrettanti gruppi di lavoro: 

• Industria, artigianato, ricerca, new business, università ed economia della conoscenza  

• Turismo  

• Agricoltura  

• Commercio  

• Costruzioni  

 

I lavori si svolgeranno in due momenti: 

a) Esposizione delle tematiche di discussione, costituzione dei gruppi 

b) Pranzo e lavoro di gruppo 

 

Il segretariato delle commissioni sarà tenuto da personale Vegal e Metacomunicatori che ne cureranno le 

convocazioni e le relative verbalizzazioni. 

 

I gruppi di Lavoro si riuniranno successivamente in più sessioni presso la sede Vegal tra maggio e giugno 

e tra settembre e ottobre per gli approfondimenti e l’elaborazione dei report. 

 

• EVENTO DI PRESENTAZIONE 

 

L’ evento di presentazione avrà luogo in una  data tra il 26 e il 30 giugno 2009 a Venezia presso Palazzo 

Franchetti, e prevede una Tavola Rotonda con la partecipazione di figure istituzionali, della stampa locale 

(Gazzettino, Nuova, Corriere) e di un moderatore individuato in una figura competente in materia di 

sviluppo locale che introduca le interviste (svolte dai direttori della stampa) ai relatori sulle loro idee, 

progetti, piano, intuizioni, scenari ecc. relativi al Veneto Orientale 

 

• MEETING DI CHIUSURA 2009 

 

Ultimato il lavoro dei Gruppi di Lavoro si terrà, il 23 ottobre 2009 al Palazzo municipale di Portogruaro, la 

sessione plenaria finale in cui i coordinatori dei Gruppi faranno sintesi dei lavori svolti e sarà presentato il 

Rapporto finale sull’economia del Veneto Orientale. 


