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Continua il progetto ‘Futuri Scenari’ 
Primo workshop di approfondimento Vegal 
Grande partecipazione all’appuntamento di ieri a Portogruaro, il prossimo in programma 
il 23 luglio nella stessa sede. Tra i numerosi stakeholder e soggetti economici della 
Venezia Orientale presente anche il neo-Assessore Provinciale Giacomo Gasparotto. 
 
“E’ stato un appuntamento importante, segnato da una grande partecipazione dei 
soggetti che fanno parte dei gruppi di lavoro nati all’interno del progetto Futuri 
Scenari. I relatori hanno offerto nozioni ed informazioni di natura tecnica per 
comprendere come l’operato dei gruppi trovi spazio nel territorio del Veneto 
Orientale sotto il profilo della pianificazione dello sviluppo del territorio”. 
Lo ha detto oggi Carlo Miollo, Presidente del Vegal, al termine del workshop dal 
titolo ‘Futuro prossimo: scenari urbani e territoriali per il Veneto Orientale’, che si 
è tenuto ieri presso la sede Vegal di Portogruaro e che ha visto come relatori il Dr. 
Romeo Toffano, della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dr. Luigi 
Zanin, del Servizio interventi strategici territoriali della Regione del Veneto e  
l’architetto Roberto Rossetto, della Società Proteco di San Donà di Piave. Presente 
anche il neo-Assessore Provinciale Giacomo Gasparotto. 
Il secondo ed ultimo workshop, dal titolo ‘La sostenibilità ambientale come fonte 
di vantaggio competitivo per le imprese agricole, manifatturiere, turistiche e delle 
costruzioni del Veneto Orientale’ è in programma per il 23 luglio presso la stessa 
sede. 
“Comprendere – ha continuato Miollo - come questo territorio si inserisca in un 
sistema di area vasta, quali siano le opportunità sotto il profilo della strategia del 
marketing e della metodologia di approccio allo sviluppo che questo territorio può 
offrire e quali possano essere i futuri scenari e i piani di assetto della Venezia 
Orientale, è di fondamentale importanza per l’operato di tutti i gruppi di lavoro”. 
“I due workshop – ha concluso Miollo - hanno lo scopo di fornire ai soggetti 
operativi elementi per la formulazione conclusiva delle proposte progettuali 
emerse nelle sessioni realizzate dai gruppi di lavoro. Sono un passo ulteriore 
verso l’attuazione di un processo di analisi che porterà a definire piani organici di 
sviluppo della Venezia Orientale su cui far convergere tutti gli investimenti futuri. 
Obiettivo finale è quello di arrivare alla formulazione di una serie di progetti 
concreti che possano prendere avvio a partire dal 2010”. 
 
 
Il progetto ‘Futuri Scenari’ 
Il progetto Futuri Scenari, che si articolerà nel triennio 2009-11, è promosso dal 
Vegal, in collaborazione con la Regione Veneto, con lo scopo di definire punti di 
riferimento per il futuro sviluppo economico, sociale e culturale del Veneto Orientale 
con il coinvolgimento attivo degli stakeholder della zona e dei soggetti economici che 



operano nel territorio. Obiettivo finale è quello di arrivare alla formulazione di una 
serie di progetti concreti di sviluppo che possano prendere avvio a partire dal 2010. 
All’incontro di presentazione del progetto, tenutosi a Caorle lo scorso 26 maggio, 
hanno partecipato soggetti provenienti dai settori economici più variegati, chiamati 
a far parte di un grande laboratorio-osservatorio territoriale. Una fucina creativa 
che è stata poi razionalizzata con la divisione degli intervenuti in quattro gruppi di 
lavoro relativamente ai diversi settori di intervento: Industria, artigianato, 
costruzioni, ricerca, new business, università ed economia della conoscenza; 
commercio; turismo; agricoltura. Dopo un primo screening delle problematiche di 
interesse specifiche, ogni gruppo ha poi fissato degli incontri successivi per 
continuare il lavoro. 
I due workshop del 16 e 23 luglio si situano al termine del primo ciclo di riunioni dei 
gruppi di lavoro. 
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IL PROSSIMO INCONTRO 

23 luglio 2009  

Workshop - La sostenibilità ambientale come fonte di vantaggio competitivo per le imprese 
agricole, manifatturiere, turistiche e delle costruzioni del Veneto Orientale 

ore: 14,30 - 18,30 
 
sede: Sala della Biblioteca antica - Portogruaro Campus, via del Seminario 
 
Introduzione: Arch. Carlo Miollo 
 
Relatori: 
Prof. Carlo Bagnoli, professore associato Univ. di Venezia, Responsabile 
scientifico di Polins 
Prof. Andrea Stocchetti, professore Associato Economia e gestione delle imprese, 
Università Cà Foscari, Venezia 
Prof. Arturo Lorenzoni, professore Università di Padova e IEFE-Bocconi 
Matteo Civiero, Ph.D., Ricercatore Università Cà Foscari, Venezia 
Elena Scattola, Elisa Paccagnan, Ricercatrici Università Cà Foscari, Venezia 


