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• Non ci sono più le aree ad obiettivo per un
sostegno “automatico” all’area

• L’area deve quindi “competere” in termini di 
progettualità con le aree forti del 
Veneto/Nordest/UE

• Contesto di crisi economica

• Con le programmazioni 1994-99 e 2000-06 si sono 
fatti numerosi progetti che hanno migliorato la 
“qualità della vita” e portato avanti un
approccio multisettoriale

Premessa

Servono dei 
progetti strategici



“Futuri Scenari”

è un’iniziativa: 

• promossa da Vegal e sostenuta da Regione Veneto

• si attua nel triennio 2009-11

• articolata in lavori di gruppo e sessioni plenarie



Obiettivo di “Futuri Scenari”
– individuare scenari di riferimento per lo 

sviluppo economico – sociale – culturale
riferiti al futuro del Veneto Orientale

Modalità
– raccolta delle progettualità in corso e 

previste nel breve e medio termine
– indicare prospettive a lungo termine

Territorio interessato
– i 22 comuni ambito di Vegal (metà nord-

orientale della provincia di Venezia)



Destinatari
Ci si rivolge a 

• Imprenditori
• Amministratori
• Politici
• Professionisti
• Università
• Mondo associativo

Modalità di 
realizzazione

• Gruppi di lavoro
• Seminari tematici
• Incontri con esperti
• Sessioni plenarie
• Convegni
• Talk-show



Organizzazione 
generale



I Gruppi di lavoro

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

Turismo

Commercio

Agricoltura

Costruzioni



I Gruppi di lavoro
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Avanzamento di “Futuri Scenari”

• Sono stati incontrati tutti i 22 Comuni ambito 
di Vegal per aggiornare il parco progetti di 
OO.PP. (rivedendo l’IPA)

• Sono iniziate le interviste agli imprenditori

• Oggi si ascoltano le categorie economiche



Imprenditori:

TURISMO: • Marchi (SAVE) • Pareschi (Aqualandia) • Donadello
(Porto di Jesolo) • Basso (Terme di Bibione)

COMMERCIO: • Greguol (Latteria di Summaga) • Basei (Coop.
Agricola Bibione) • Ferrante (Eraldo) • Sartorello (SME) •
Spinazzè (Spinazzè)

INDUSTRIA: • Lorenzon (Poolmeccanica) • Marzotto (Industrie 
Zignago) • Trevisiol (Lafert)

AGRICOLTURA: • Paladin (Paladin) • Barbisan (Unicarve) • Rossi 
(Genagricola) • Nonis (La Bottega del Gusto)

COSTRUZIONI: • Mazzarotto (Agenzia Lampo) • Pavan (Pavan
Costruzioni) • Acco (Acco Costruzioni)



Spunti emersi dagli imprenditori

- Evitare di disperdere risorse in tante piccole iniziative
- Sviluppare il territorio integrando agricoltura e turismo
- Recuperare identità, spirito di appartenenza, condivisione
- Sviluppare il turismo delle vie d’acqua interne (Litoranea)
- Valorizzare turisticamente le aree verdi
- Realizzare la rete interurbana di piste ciclabili
- Viabilità e infrastrutture: viabilità, autostrada del mare,

collegamenti veloci con Venezia, nuovo accesso a Bibione, 
sistema SFMR

- Investire in formazione
- Creare la rete delle organizzazioni economiche, politiche e 

finanziarie del territorio
- Fare rete-cooperazione



La convocazione dei GdL di oggi intende:

– raccogliere indicazioni dalle categorie 
economiche (socie e non di Vegal)

– individuare 1/2 temi di lavoro per ogni 
settore sui quali Vegal opererà nel triennio 
2009/2011, monitorando periodicamente 
l’avanzamento.

Oltre ai temi di lavoro di ciascuno di noi, 
l’obiettivo è quello di individuare un ambito di 
lavoro/progetto concreto da sviluppare nel triennio, 
strategico, impattante, sul quale aggiornare 
periodicamente su avanzamento/problemi/risultati

Metodo di lavoro



Organizzazione dei GdL:

- Altri soggetti/enti/istituzioni da coinvolgere: 
EE.LL., Regione, Università, tecnici/esperti, 
Sindacati

- Disponibilità di un componente del GdL a fare da 
connettore della rete

- Calendario dei lavori di ogni GdL (fissare incontri 
entro settembre 2009)

- Segreteria Vegal-Meta
- Report finale per ciascun GdL: entro ottobre 2009



– Nel proprio settore si sono insediate nell’area imprese o 
imprenditori leader?

– Chi sono gli Opinion leader per il settore?
– Quale errore è stato commesso?
– Quale errore va evitato?
– Qual è l’impresa leader del settore?
– Su che prodotto/servizio scommettere?
– Qual è stato il prodotto/servizio che ha avuto le migliori

performance?
– Quale OO.PP. da fare è strategica?
– Tra le OO.PP. Fatte nel decennio 1998-2008 quale è stata 

determinante per il settore?
– Rapporti con le Agenzie regionali (Veneto Agricoltura per il 

primario, Veneto Innovazione per le PMI, ecc.)?
– Rapporti con i Distretti/Metadistretti per i vari settori/GdL?
– Che tipo di “regia” serve per il settore?

Domande per ciascun GdL



Da ciascun GdL ci si attende oggi:

– di fissare alcuni incontri necessari da fare nel 
periodo giugno-settembre 2009

– l’indicazione di un progetto/idea strategico sul 
quale operare in ciascun settore

In sintesi oggi …



Nel 2004-2005 le categorie economiche erano state 
consultate da Conferenza dei Sindaci/CCIAA per individuare 
una rosa di “progetti strategici”, preliminarmente 
all’avvio dell’IPA. Questi i risultati:

INDUSTRIA: • Osservatorio economico • Sportello per la 
successione d’impresa • Mappatura terzisti • International desk •
Servizi finanza • Aree industriali (nuove/riconversioni/accesso)

TURISMO: • Blueway Lemene • Via Annia • Cultura locale •
Enoturismo

AGRICOLTURA: • Produzione bioetanolo

COMMERCIO: • Piano di marketing Urbano • Town Centre Management

I progetti strategici per l’economia



Per ciascun GdL si propongono di seguito:

• alcuni progetti significativi realizzati 
nell’ultimo decennio nell’area;

• principali fondi disponibili per il settore;

• opportunità/possibili ambiti di lavoro.



• Progetti avviati
- Polins
- Campus universitario 
- …

GdL INDUSTRIA, ARTIGIANATO, RICERCA 
NEW BUSINESS, UNIVERSITÀ
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

• Opportunità
- Internazionalizzazione 
- Individuazione di temi aggreganti e trainanti
- Distretto culturale

• Fondi
- POR FERS 
- Legge sull’innovazione
- Legge sui distretti



• Progetti avviati
- Recupero centri storici e spazi

- Itinerari
- Turismo fluviale

- Emas
- ….

GdL TURISMO

• Opportunità
- Itinerari
- Un evento internazionale

• Fondi
- POR FERS, 
- Leggi regionali
- Legge sui distretti



• Progetti avviati
- Investimenti aziendali

- Strada dei Vini
- Boschi
- Valle vecchia
- Agriturismo

GdL AGRICOLTURA

• Opportunità
- Sviluppo rurale di un’area
- Gruppi di acquisto
- Energia
- Diversificazione
- Parco alimentare
- Attrazione nuovi agricoltori

• Fondi
- PSR
- PSL 
- Leggi regionali
- Legge sui distretti



• Progetti avviati
- Recuperi centri storici
- Outlet
- Eventi
- ….

GdL COMMERCIO

• Opportunità
- Eventi
- Centri Commerciali Naturali 
- Sistema Commerciale Integrato

• Fondi
- Leggi regionali
- Legge sui distretti
- ….



• Progetti avviati
- PF-PPP

- Rest’arte
- Recuperi urbani

- Marketing beni culturali
- Marketing territoriale

GdL COSTRUZIONI

• Opportunità
- PF-PPP
- Nuovi spazi urbani
- Viabilità
- Architettura
- Bioedilizia – energie rinnovabili

• Fondi
- POR FERS
- Leggi regionali
- Legge sui distretti
- ….


