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1. LA PREFAZIONE DEL SINDACO 

 

Cari concittadini,  

la Strategia di sviluppo della Città di 

Vodnjan-Dignano per la programmazione 

2015-2020 rappresenta il documento 

strategico destinato allo sviluppo più 

importante per l'identificazione e 

l'implementazione di un modello di sviluppo 

ideale di tutti i segmenti del progresso sociale 

ed economico della nostra città. 

Durante la stesura della strategia, il gruppo di lavoro ha rispettato i principi della trasparenza, 

del consenso, dell'eguaglianza e del partenariato introducendo nel processo le numerose parti 

delle istituzioni, della comunità e dell'economia, al fine di giungere ad una conclusione 

comune riguardante le necessità di sviluppo, i limiti, i potenziali e le direzioni del progresso 

futuro. In questo modo è stata definita la visione dello sviluppo che richiama soprattutto la 

gestione sostenibile del ricco patrimonio culturale e naturale, il rinforzo dell'agricoltura e del 

turismo e l'attrazione di investimenti nuovi. 

Terminata la pluriennale recessione economica che ha caratterizzato l'ultimo periodo e che ha 

portato al calo delle attività economiche, all'aumento della disoccupazione, al rallentamento 

dello sviluppo dell'infrastruttura comunale e sociale, e a molti altri problemi che affrontiamo 

quotidianamente, si presentano varie sfide. Con l'obiettivo di risolvere le elencate difficoltà, di 

conseguire una qualità di vita più alta, di creare un ambiente favorevole all'impresa che 

contribuirà all'incremento dei posti di lavoro, aderiremo agli obiettivi di sviluppo che, 

attraverso le rispettive misure, propongono risposte e soluzioni concrete. 

Con l'adesione all'Unione europea ci è stata offerta una grande occasione: usufruire dei 

vantaggi tratti dalla politica di coesione. Il successo nell'utilizzo degli strumenti delle 

politiche di coesione dipende dalla chiarezza e dalla coerenza della visione di sviluppo 

stabilita, dalla qualità della preparazione dei progetti di sviluppo e della collaborazione 

reciproca delle istituzioni della Città, dell'impresa, delle associazioni della società civile e dei 

cittadini. Grazie all'attuamento dei progetti pianificati, la Città di Vodnjan-Dignano favorirà la 
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propria riconoscibilità quale centro dell'olivicoltura, destinazione di turismo classico (sole e 

mare), rurale, culturale e turismo religioso, luogo adatto agli investimenti legati alle 

tecnologie nuove ed alle innovazioni. 

Nell'elaborazione della Strategia hanno partecipato persone derivanti dai settori pubblico, 

privato e civile; colgo l'occasione per ringraziarli per il loro operato e contributo generoso, 

poiché ci hanno aiutato portare a termine un pregevole documento strategico di sviluppo. 

 

Vodnjan-Dignano, Dicembre 2015 

Klaudio Vitasović 

Il sindaco della Città di Vodnjan-Dignano 
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2. L'APPROCCIO USATO PER L'ELABORAZIONE DELLA 

STRATEGIA 

 

La strategia di sviluppo dell'ente locale rappresenta un documento strategico per lo sviluppo 

dell'ente locale stesso. Con questo documento strategico, va presentata la visione dello 

sviluppo dell'ente locale, la quale propone il miglior futuro prevedibile, qual è il fine e come 

risulterà l'ente locale al termine della realizzazione degli scopi predefiniti. Al fine 

dell'implementazione di qualunque strategia, è doveroso eseguire l'evaluazione del risultato, 

ed iniziare un nuovo progetto per l'elaborazione dello sviluppo, con i rispettivi obiettivi, siano 

loro uguali o diversi da quelli antecedenti. 

Siccome si tratta di processi di sviluppo alquanto complessi, i cui si dedicano, tra l'altro, alle 

sfide riguardanti le strutture istituzionali a livello locale e al rinforzo delle loro risorse per la 

preparazione di programmi di sviluppo e progetti, è importante attenersi alla coerenza 

verticale delle strategie locali rispetto alle strategie di un livello istituzionale più elevato. 

Codesta piramide sul territorio della Repubblica di Croazia, è composta da tre stadi: statale, 

regionale e locale. 

Lo Stato crea la strategia di sviluppo, il contesto strategico che definisce la direzione 

concepita per i settori economico e sociale, e specifica i settori d'interesse nazionale. Detto 

ciò, l'elaborazione dello sviluppo si delega a livelli minori, ovvero a livello regionale e locale. 

Le elencate strutture istituzionali rappresentano la base per il futuro uso dei fondi dell'Unione 

Europea nel periodo 2014 - 2020. 

Nella Repubblica di Croazia, il sistema d'elaborazione è composto da: 

 Le strategie di settore – definite dal Governo e dal Parlamento della Repubblica di 

Croazia 

 Le strategie di sviluppo delle regioni – definite dalle relative Regioni, in 

collaborazione con i rispettivi enti locali 

 Le strategie di sviluppo delle città e dei comuni – definite dai relativi Comuni/Città, in 

collaborazione delle parti interessate (cittadini, imprenditori, associazioni ecc.) 

Uno degli effetti dell'adesione della Croazia all'Unione Europea, nell'aspetto dell'elaborazione 

delle strategie di sviluppo, va cercato nell'“espansione“ della coerenza verticale, che racchiude 

in sé la realizzazione degli scopi strategici a livello europeo. Le strategie nazionali si 
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elaborano in sintonia con quelle europee, le regionali con quelle nazionali, le comunali con 

quelle regionali. L'immagine presenta il sistema di pianificazione strategica. 

Diagramma 1: Il sistema di pianificazione strategica 
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Osservando l'effetto dell'adesione della Croazia all'Unione Europea da un punto di vista 

istituzionale, è  importante sottolineare che l'Unione, nelle sue direttive, favorisce lo sviluppo 

regionale e la decentralizzazione. Lo sviluppo degli stati membri dovrebbe seguire l'approccio 

„bottom up“, che rende gli enti locali e regionali responsabili per la definizione e l'esecuzione 

delle strategie di sviluppo; i loro scopi principali sono coerenti con quelli delle strategie di 

livelli governativi più significativi, com'è presentato prima nel diagramma 1. Oltre a nuove 

Strategie nazionali di settore: 

 Sviluppo regionale 

 Industria 

Trasporti 

 Energetica 

 Piccola e media impresa 

 Istruzione 

 Cultura 

 Turismo... 

 

 

 

 

 

 

Strategia EUROPA 2020 (Crescita 

intelligente, sostenibile e solidale): 

 Strategie di settore a livello 

Europeo 

Piano finanziario 2014 – 2020: 

 Fondi ESI  – (coesione territoriale, 
economica e sociale) 

 Programmi dell'Unione – 
(competitività per la crescita e 

l'occupazione) 

 Cooperazione transfrontaliera 

 Politica sociale ed agraria comune 

 
Quadro strategico comune 2014 – 2020 – Elabora gli undici obiettivi tematici proposti dalla 

Commissione europea agli stati membri, riguardante i fondi del Quadro finanziario pluriennale 

2014 -2020 

Accordo di partnerariato 2014 – 2020 – Ogni stato membro pone 

alla Commissione il documento principale per la realizzazione della 

politica di coesione e per l'uso dei fondi del quadro finanziario  

Programmi operativi 2014 – 2020: 

 Competitività e coesione 

 Efficacia delle risorse umane 

 Sviluppo rurale 

 Affari marittimi e pesca 

 

 

 

 

Strategie di sviluppo regionali 2014 - 

2020 

Strategie di sviluppo delle città e dei 

comuni 2014 - 2020 
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responsabilità, l'Unione Europea offre l'uso di vari programmi di finanza e strumenti per lo 

sviluppo delle risorse istituzionali delle regioni, delle città e dei comuni; il ciò è disponibile 

alla Repubblica di Croazia dal 1-7-2013, attraverso i fondi strutturali e di investimento 

europei (ESIF, „European Structural and Investment Funds“) e i vari programmi dell'Unione. 

Questi mezzi finanziari vegnono usati per l'appoggio di progetti di sviluppo in tutti gli stati 

membri, con lo scopo di aumentare la competitività ed il benessere economico e sociale dei 

cittadini. Quindi, gli enti locali devono essere efficaci nell'uso dei mezzi finanziari. Ulteriori 

informazioni riguardanti la politica di coesione europea e gli strumenti per il finanziamento 

dei progetti di sviluppo, si troveranno nel settimo capitolo, “IL FINANZIAMENTO DELLE 

ESIGENZE DI UTILITÀ COLLETTIVA“. 

 

2.1. LA STRATEGIA DI SVILUPPO  

 

L'approccio dell'elaborazione della strategia si basa sulla raccomandata metodologia 

d'elaborazione e sulla strategia d'impresa. La cosidetta „strategia d'impresa“ sottointende, 

soprattutto, la pianificazione a lungo termine nel settore privato, ovvero un insieme di azioni e 

decisioni manageriali che determinano la prestazione dell'impresa a lungo termine. Oltre che 

nel settore privato, la strategia d'impresa è applicabile anche nel settore pubblico; perlopiù, 

l'implementazione di questi principi presenta una necessità ed una sfida, specialmente in un 

contesto moderno, nel quale le economie nazionali definiscono le proprie strategie nel 

mercato globale, affinché le mettano in funzione di uno sviluppo effettivo e sostenibile. 

Ciò offre nuovi contenuti alla strategia d'impresa, ed una fondatezza scientifica alle 

metodologie d'uso per l'elaborazione di documenti strategici del settore pubblico. In questo 

modo, il documento esercita due funzioni essenziali. 

 La prima tratta la funzione di un documento strategico effettivo, per mezzo del quale 

si analizza il contesto esercitato, si definiscono le necessità, gli obiettivi e le priorità, e 

si propongono azioni concrete. 

 

 La seconda serve ad aumentare le capacità di assorbimento della Città nei confronti 

dei fondi europei, attraverso l'armonizzazione degli obiettivi e dei processi strategici 
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con la strategia di sviluppo regionale, le strategie di settore nazionali, i programmi 

operativi e la strategia „Europa 2020“.  

 

Com'è già stato detto, l'Unione è fortemente dedicata allo sviluppo secondo il principio 

„bottom – up“, a causa di un eterogeneo livello di sviluppo delle rispettive regioni. Partendo 

da questa nozione, la Repubblica di Croazia è conscia di quanto una politica regionale sia 

indispensabile, che influisce sia su uno sviluppo uniforme e sostenibile, che sulla 

competitività della nazione nel mercato globale. Questo tipo di politica si attua a livello degli 

stati membri, al fine di ridurre le differenze economiche e sociali delle regioni in questione. 

L'Unione, quindi, aiuta il trasferimento di fondi dagli stati membri più sviluppati a quelli delle 

regioni economicamente più modeste. Inoltre, questo metodo rende possibile il legame tra 

vari stati, ovvero un approccio comune nell'affrontare il mercato globale. Fino al 2020, la 

politica di coesione usufruirà di 351,8 miliardi di euro: la politica si dedicherà alla soluzione 

dei problemi economici e sociali, e alla riduzione della probabilità della loro ricomparsa in 

futuro. La politica regionale rappresenta un pilastro per lo sviluppo sostenibile e la 

competitività di una data nazione. 

Per l'implementazione della politica di coesione nella programmazione 2014-2020, la Croazia 

potrà usufruire di 8,377 miliardi di euro, oltre che di 2,026 miliardi di euro per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale e 253 milioni di euro per la pesca ed il settore marittimo. Inoltre, sono 

disponibili i Programmi dell'Unione, iniziative di collaborazione e strumenti finanziari 

innovativi che avvicinano il capitale all'economia.  

L'implementazione della strategia va iniziata a livelli governativi, ma richiede anche una 

collaborazione ed un contributo delle aministrazioni locali. Questa tesi è sostenuta dal fatto 

che i progetti differiscono tra sé, e quindi i programmi creati a livello esclusivamente 

nazionale spesso non giungono ad esiti talmente positivi, che sarebbero invece più credibili 

con un'autonomia delle comunità locali nello sviluppo del proprio territorio. Ogni regione, 

città o comune, possiede caratteristiche proprie, evidenziate soprattutto dagli enti locali. È 

necessario, perciò, educare gli enti locali riguardo i modi di pianificazione dello sviluppo, 

affinché possano essere i portatori del benessere del comune (o della città). 

Partendo dagli obiettivi strategici regionali, al momento è in funzione la Strategia di sviluppo 

della Regione Istriana per il periodo 2011 - 2013. Il Ministero dello sviluppo regionale e dei 
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fondi europei adegua il contesto legislativo legato al periodo di durata dei documenti 

strategici, ed estende la rilevanza della Strategia di sviluppo regionale della Repubblica di 

Croazia per un anno, ovvero dal 2011 al 2014. Infine, per la solidificazione di una sinergia fra 

la durata delle strategie regionali, in base all'articolo 5 del Regolamento sul contenuto 

obbligatorio, della metodologia d'elaborazione e del metodo di evaluazione delle strategie di 

sviluppo regionali (Narodne novine, numero 53/10), la strategia di sviluppo regionale si 

adegua, in senso temporaneo, alla Strategia di sviluppo regionale della Repubblica di Croazia. 

In base agli atti politici del 2015, è in corso l'elaborazione della nuova Strategia di sviluppo 

della Regione Istriana. 

Detto questo, il contesto strategico della Città di Vodnjan-Dignano per il periodo 2014 - 2020, 

considererà i seguenti documenti; a livello regionale e locale:  

 Strategia culturale istriana 2014 – 2020 

 Programma strategico di sviluppo rurale della Regione Istriana (2008 - 2013) 

 Piano territoriale della Regione Istriana 

 I piani territoriali nell'area della Città di Vodnjan-Dignano 

 Piano della gestione dei rifiuti della Città di Vodnjan-Dignano fino al 2020 

a livello nazionale: 

 Strategia di sviluppo regionale della Repubblica di Croazia
1
 

 Strategia di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia
2
 

 Strategia di sviluppo del turismo della Repubblica di Croazia
3
 

 Strategia di sviluppo dell'imprenditorialità della Repubblica di Croazia
4
 

 Strategia industriale della Repubblica di Croazia
5
 

 Strategia di sviluppo energetico della Repubblica di Croazia
6
 

 Strategia dell'educazione, della scienza e della tecnologia della Repubblica di 

Croazia
7
, 

 

                                                           
1
 http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=404, consultato il 26-05-2015 

2
 http://www.mps.hr/default.aspx?id=3652, consultato il 26-05-2015 

3
 http://www.mint.hr/default.aspx?id=7973, consultato il 26-05-2015 

4
 http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Strategy-HR-Final.pdf, consultato il 26-05-2015 

5
 http://www.mingo.hr/default.aspx?id=4980, consultato il 26-05-2015 

6
 http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3258, consultato il 26-05-2015 

7
 http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_rasprava_strategija_obrazovanja_znanosti_i_tehnologije, consultato il 

26-05-2015 

http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=404
http://www.mps.hr/default.aspx?id=3652
http://www.mint.hr/default.aspx?id=7973
http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Strategy-HR-Final.pdf
http://www.mingo.hr/default.aspx?id=4980
http://www.mingo.hr/default.aspx?id=3258
http://www.vlada.hr/hr/dodatno/javna_rasprava_strategija_obrazovanja_znanosti_i_tehnologije
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ed infine, la più importante; la strategia “Europa 2020“.
8
 

 

Questo documento servirà alla Città di Vodnjan-Dignano nel trovare la risposta in quale 

direzione dovrebbe andare lo sviluppo, il modo in cui realizzarlo, ed infine nel dare 

un'immagine concreta delle necessità di tutte le entità sociali. Con esso, il consiglio cittadino 

potrà pianificare le attività, i progetti urbani più significanti ed effettivi, ed usarlo per la 

definizione del bilancio e dell'allocazione dei mezzi finanziari. 

Una delle funzioni specifiche del documento è l'opportunità del posizionamento di Vodnjan-

Dignano nel desiderato contesto economico e culturale, rispetto alla regione ed allo stato, e 

serve a definire la direzione verso il traguardo. È per questo motivo che è consigliabile 

eseguire un'analisi del clima generale ed imprenditoriale al fin di definire i punti di forza e le 

debolezze, come le opportunità e le minacce riguardanti la Città di Vodnjan-Dignano. I 

risultati della matrice SWOT porteranno a luce le condizioni attuali e i potenziali di sviluppo, 

che infine copriranno un ruolo importante durante la definizione degli obiettivi strategici della 

Città in futuro. 

Inoltre, il documento contribuirà nel combattere le sfide concernenti l'ente locale, che possono 

cristalizzarsi in vari campi: posti di lavoro, introiti, attrazione di investimenti, disponibilità del 

capitale, servizi comunali, infrastruttura di trasporto, ed altre aree esplicitamente legate allo 

sviluppo economico sostenibile, in funzione del miglioramento del benessere dei cittadini e 

degli ospiti di Vodnjan-Dignano.  

 

2.2. IL CONTENUTO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI 

VODNJAN-DIGNANO 

 

La Strategia di sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano è stata concepita in base alla 

metodologia raccomandata per l'elaborazione delle strategie di sviluppo regionali, ovvero con 

l'aiuto del Regolamento del contenuto obbligatorio, della metodologia d'elaborazione e del 

metodo di evaluazione delle strategie di sviluppo regionali, considerando inoltre i princìpi 

scientifici della strategia d'impresa nell'utilizzo della metodologia in questione. 

                                                           
8
 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_en.htm, consultato il 26-05-2015 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_en.htm
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Questo documento è frutto di un'analisi dettagliata degli indicatori chiave per la concezione 

delle linee guida strategiche di Vodnjan-Dignano. 

Il Gruppo di lavoro, formato dai rappresentati dalla Città e da altri coinvolti nel processo della 

raccolta dei dati, ha dato un contributo significativo per l'identificazione dei punti strategici. 

Il contenuto della Strategia è presentato nel modo in cui possa dare le risposte rilevanti e 

valutare il grado di sviluppo attuale, che serve a definire lo sviluppo futuro. Trattasi quindi di: 

 dati generali e demografici, 

 risorse naturali: il clima, la vegetazione, l'area del territorio, le risorse d'acqua, la 

salvaguardia dell'ambiente, 

 infrastruttura, 

 attività comunale, 

 attività sociale, 

 stato di sviluppo economico  

 finanziamento delle esigenze di utilità collettiva, 

 politiche di sviluppo di tutti i livelli governativi, con un dedizione particolare alla 

Politica di coesione europea e 

 tendenze sociali e di mercato 

La strategia cerca di riassumere il tutto con lo scopo della determinazione degli obiettivi 

strategici e delle loro rispettive priorità. Il monitoraggio dell'attuazione della strategia dal 

punto di vista dinamico, degli obblighi e delle responsabilità, è parte vitale del documento. 

 

2.3. IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO 

 

Le città ed i comuni hanno la competenza e la responsabilità per lo sviluppo dell'infrastruttura 

locale. Progetti quali le reti stradali, i centri di ricreazione, le infrastrutture del servizio idrico 

e del sistema di drenaggio urbano, e altri, rappresentano un enorme sforzo finanziario. Per 

portare alla popolazione una qualità di vita più alta, gli enti locali sono costretti a trovare 

meccanismi finanziari e di gestione dei lavori d'infrastruttura alternativi. 
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L'adesione della Croazia all'Unione Europea è legata a nuovi strumenti di finanziamento, 

quali i fondi ESI. Oltre a loro, è possibile finanziare i progetti grazie ad ulteriori mezzi e 

crediti delle banche di sviluppo. 

Quindi, gli enti locali detengono la possibilità di finanziamento dei progetti per lo sviluppo da 

parte delle istituzioni finanziare internazionali e dai fondi statali che danno contributi e crediti 

agli enti locali: la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea degli 

investimenti, il Fondo per lo sviluppo regionale e la Banca croata per la ricostruzione e lo 

sviluppo (HBOR). Le istituzioni elencate ed i programmi disponibili sono caratterizzati da 

processi ormai standardizzati, attraverso i quali si informano gli enti locali, come presentare 

una richiesta, e delle condizioni del prestito. 

Inoltre, è consigliabile prendere in considerazione la collaborazione pubblico-privata, quale 

modello di cofinanziamento adeguato ai fondi europei. 

 

2.4. L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Durante l'elaborazione del documento, la Città ha formato un gruppo di lavoro per 

l'esecuzione, sono state considerate le direttive dell'ente locale per lo stabilimento degli 

obiettivi e delle priorità, basando il tutto sulla metodologia prestabilita. Il contenuto della 

Strategia di sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano 2015-2020 è frutto delle analisi delle 

condizioni esistenti, delle direttive dei delegati locali, ma anche delle numerose proposte e 

discussioni del gruppo di lavoro, assieme ai suggerimenti delle parti interessate durante il 

periodo d'elaborazione. 

L'implementazione rappresenta un presupposto per l'efficienza delle strategie di sviluppo, ed è 

quindi vitale cominciare in tempo con le attività presentate nel documento. La leggitimità 

della strategia è definita dal consiglio cittadino durante la ratifica del documento, che 

dovrebbe, poi, iniziare le attività previste in un intervallo immediato. L'implementazione delle 

attività del progetto richiede l'antecedente pianificazione del bilancio, cosicché si assicurino i 

mezzi per l'attuazione dei progetti, utili per la realizzazione degli obiettivi strategici.  

Il documento operativo più citato, per i documenti strategici di questo livello, è il Piano 

d'azione dell'implementazione della strategia di sviluppo. Con il piano – documento operativo 

chiave – si definiscono, per mezzo di ulteriori analisi, progetti concreti portati a termine 
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dall'ente locale nel periodo relativo. Durante la scelta dei progetti, è doveroso attenersi ai 

criteri di accettazione e di fattibilità. 

Oltre a questi criteri, la Città di Vodnjan-Dignano troverà utile il criterio che definisce quale 

progetto può essere cofinanziato dai fondi europei. La maggior parte dei progetti è 

finanziabile in un contingente che va dal 50% al 100% del valore totale dell'investimento, e la 

Croazia può usufruire di oltre un miliardo di euro annuo. Ciò nonostante, la preparazione del 

progetto richiede grandi spese. L'indice di sviluppo (111,04%) include Vodnjan-Dignano nel 

4
o
 gruppo degli enti locali, dove il valore dell'indice di sviluppo va dal 100% al 125% della 

media della Repubblica di Croazia. Questo valore, sopra la media, ha un effetto negativo sulla 

probabilità di finanziamento con i mezzi europei e nazionali, per la maggior parte dei progetti 

di sviluppo
9
. Il ciò richiama la necessità della pianficazione del bilancio e dell'allocazione dei 

mezzi finanziari, basandosi sulle attività della strategia di sviluppo definita fino al 2020. 

In questo modo, il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano dovrebbe, già dall'anno prossimo, 

essere legato all'elaborazione dei piani d'attività annui. Questo metodo assicurerà un notevole 

punto di partenza per la realizzazione della Strategia di sviluppo della Città di Vodnjan-

Dignano, per il periodo che va dall'attuale 2015, fino al 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 L'indice di sviluppo si calcola in base ad indicatori elementari quali il reddito medio pro capite, i redditi di 

fonte medi pro capite, il tasso medio di disoccupazione, le tendenze demografiche ed il livello d'istruzione medio 

della popolazione dai 18 ai 64 anni d'età. 
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3. I DATI GENERALI 

 

3.1. LA POSIZIONE GEOGRAFICA DELLA REGIONE ISTRIANA E DELLA 

CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

 

La Regione Istriana si protrae su gran parte della penisola istriana. Il punto estremo ovest in 

Croazia si trova, per l'appunto, nella Regione Istriana (Bašanija-Bassania, punta Lako) a 45 

gradi di latitudine nord. Situata nel nordest dell'Adriatico, è circondata dal mare da tre lati, 

invece a settentrione è definita dalla linea che va dal golfo di Muggia al golfo di Fiume. 

Grazie alla conveniente posizione geografica, quasi nel cuore d'Europa, a metà strada fra 

l'Equatore ed il Polo nord, l'Istria da sempre rappresenta un ponte che unisce l'area 

continentale centroeuropea a quella mediterranea.   

Immagine 1: Posizione geografica della Regione Istriana  

 

 

Fonte: www.istra-istria.hr (consultato il 02-07-2015) 

Superficie – la penisola istriana ha una superficie di 3476 chilometri quadrati. Il territorio è 

condiviso da tre stati: la Croazia, la Slovenia e l'Italia. Una parte modesta dell'Istria, la parte 

settentrionale della penisola di Muggia, entra a far parte della Repubblica d'Italia. Il litorale 

sloveno, con il golfo di Capodistria, e parte del golfo di Pirano, fino alla foce del fiume 

Dragogna, è parte integrante della Repubblica di Slovenia. Il frammento più ampio, ovvero 

3130 chilometri quadrati (90% dell'area), è governato dalla Repubblica di Croazia. La 

maggioranza della parte croata si trova nella Regione Istriana, che si estende su 2820 
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chilometri quadrati, ossia su 4,98% della superficie totale della Repubblica di Croazia. Il 

resto, in senso amministrativo-territoriale, è parte della Regione Litoraneo montana
10

. 

L'amministrazione definisce 41 enti locali nella Regione Istriana: 10 città e 31 comuni. 

 Città: Buje- Buie, Buzet- Pinguente, Labin- Albona, Novigrad- Cittanova, Pazin- 

Pisino, Poreč- Parenzo, Pula- Pola, Rovinj- Rovigno, Umag- Umago e Vodnjan- 

Dignano 

 Comuni: Bale- Valle, Barban- Barbana, Brtonigla- Verteneglio, Cerovlje- Cerreto, 

Fažana- Fasana, Funtana- Fontane, Gračišće- Galligana, Grožnjan- Grisignana, 

Kanfanar- Canfanaro, Karojba- Caroiba, Kaštelir – Labinci- Castellier – Santa 

Domenica, Kršan- Chersano, Lanišće- Lanischie, Ližnjan- Lisignano, Lupoglav- 

Lupogliano, Marčana- Marzana, Medulin- Medolino, Motovun- Montona, Oprtalj- 

Portole, Pićan- Pedena, Raša- Arsia, Sveti Lovreč- San Lorenzo del Pasenatico, Sveta 

Nedelja- Santa Domenica, Sveti Petar u Šumi- San Pietro in Selve, Svetvinčenat- 

Sanvincenti, Tar -Vabriga- Torre- Abriga, Tinjan- Antignana, Višnjan- Visignano, 

Vižinada- Visinada, Vrsar- Orsera e Žminj- Gimino. 

 

Dati generali riguardanti la Regione Istriana: 

 

 Superficie della Regione Istriana - 2.820 km²; 

 Abitanti – 208.055, che rappresenta il 4,85% della popolazione della Repubblica di 

Croazia (Censimento del 2011); 

 Lunghezza della costa - 445,1 km; 

 La costa occidentale dell'Istria ha una lunghezza di 242,5 km, con le isole 327,5 km; 

 La costa orientale dell'Istria ha una lunghezza di 202,6 km, con le isole 212,4 km; 

 Centro amministrativo - Pisino (8.638 abitanti); 

 Centro economico - Pola (57.460 abitanti). 

 

 

 

                                                           
10

 www.istra-istria.hr/index.php?id=263, consultato il 02-07-2015 
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3.1.1. IL TERRITORIO E LE CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE 

 

La Città di Vodnjan-Dignano si trova a sudovest della penisola istriana, e confina con il 

Comune di Valle a nordovest, con il Comune di Sanvincenti a nord, con il Comune di 

Marzana ad est, con il Comune di Fasana a sudovest, e con la Città di Pola a sud. La Città di 

Vodnjan-Dignano è stata fondata dal 

Consiglio cittadino di Vodnjan-

Dignano nel 2003, in base agli 

Emendamenti alla Legge dei territori 

delle regioni, delle città e dei comuni 

nella Repubblica di Croazia. Fino al 

1993, il territorio dell'odierna Città di 

Vodnjan-Dignano era parte integrante 

della Città di Pola, che a partire dal 

1993 al 2002, includeva anche il 

territorio dell'odierno Comune di Fasana, che nel 2002 diventa comune a sé stante staccandosi 

dall'allora Comune di Vodnjan-Dignano. 

La superficie integrale del comune catastale di Vodnjan-Dignano e Peroi fa parte della Città 

di Vodnjan-Dignano, assieme alle superfici parziali dei comuni catastali di Gallesano-

Galižana, Juršići e Filipana, per un'area totale di 105,6 km
2
 e 4 entità statistiche:  

 Vodnjan-Dignano – situata in pianura, a circa 5 km di distanza dal mare (Peroi). 

L'economia, in passato, si basava sull'agricoltura (ulivo, vite, verdura, tabacco e 

cereali) e sull'allevamento di bestiame, mentre gli abitanti lavoravano nelle industrie 

polesi. La produzione di attrezzature per la navigazione ha assicurato la continuità 

dell'attività industriale; altre attività che caratterizzano l'economia moderna sono 

l'imprenditoria e la lavorazione di prodotti agricoli (l'oleificio), mentre parte della 

popolazione è assunta nel settore turistico delle località vicine, specialmente a Pola. 

Parte della popolazione usa il dialetto istrioto, ed è fedele a molti usi e costumi
11

. 

Vodnjan-Dignano è composta da: San Antonio, st. S. Cecilia, Falaš, Guran, Kacana, 

Majmajola, Pištedi, Salvela, Frlini e Vodnjan-Dignano; 
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 http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2999, consultato il 10-7-2015 

http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2999
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 Gallesano-Galižana – gli abitanti del luogo sono occupati nelle industrie polesi e 

dignanesi, e nel settore terziario, principalmente turistico. Si manifesta inoltre un 

incremento di coloro che lavorano la terra (uliveti e vigneti) e si dedicano 

all'allevamento di bestiame. Con lo sviluppo della zona imprenditoriale-industriale in 

periferia, Gallesano-Galižana aiuta l'occupazione degli abitanti dei paesi vicini. 

Gallesano-Galižana è costituito da Kantjer, Demori, Montecchi, Durin, st. Brusici, 

Kanal, Karpi, Fondole, st. Valdenaga, st. Deghenghi, st. Kanal, Šprah, st. Kontrada, st. 

Pianella, st. Petris e Siana Vernal; 

 Peroi – gli abitanti lavorano principalmente nelle località adiacenti ed a Pola, nel 

settore turistico, o si dedicano all'agricoltura (vigneti ed uliveti) e alla pesca. Nelle 

fonti scritte, è menzionato quale per la prima volta quale „Casale Petriolo“ nel Placito 

del Risano, risalente all'804. Alcune famiglie montenegrine si insediano nel 1657, dal 

paesino Crmice, ed è questo l'anno che definisce la fondazione dell'odierno Peroi. I 

nuovi arrivati detenevano il diritto di confessione ortodossa, ed è qui che si trova il 

motivo dell'identità etnica, mantenuta fino ai giorni nostri
12

. Peroi è composto da  

Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage, Bargariga-La Torre, Klobuk e Peroi;  

 Gaiano – come negli altri casi, gli abitanti si dedicano all'agricoltura (vigneti ed 

uliveti) ed all'allevamento di bestiame. Il territorio è stato abitato sin dalla preistoria. Il 

villaggio d'allora era situato a 2 chilometri a nordest della posizione nei giorni nostri, 

ovvero a Turnina, dove si trovano i resti della chiesa si S. Giovanni Evangelista, il 

campanile in stile romanico. Batvači, Gaiano, Gaiano Piccolo, Golubovo, st. Civitico, 

Krnjaloža, Baretini (st. Bagoci) Mednjan, st. Negrin, Trsičani e Turnina costituiscono 

l'odierno Gaiano.  

Il territorio della Città di Vodnjan-Dignano, a prescindere dall'uso, si divide in: 

Superfici delle aree abitate – rappresentano i territori destinati all'edilizia, ossia 

all'espansione dell'insediamento. Oltre a ciò, l'uso può essere pubblico e sociale, economico 

(mestiere, imprenditoria, turismo, porti marittimi specializzati ecc.), di sport e ricreazione, per 

le superfici verdi, per le superfici di sistemi d'infrastruttura, per i cimiteri e via dicendo. Il 

centro territoriale dell'ente locale è Vodnjan-Dignano. Il piano territoriale definisce le aree 

edili di tutte le entità statistiche del luogo. 

Aree edili separate dagli spazi urbani – il piano territoriale definisce le seguenti aree edili: 
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 http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2062, consultato il 10-7-2015 

http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2062
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 per scopi economici - imprenditoria (K): zone d'affari (K) – in maggior parte 

terziarie, a volte comunali, sul territorio della Città si trovano a Tison (K); per il 

settore servizi (K1), riguardanti la fiera, il centro congressi e l'albergo d'affari, per i 

centri commerciali (K2) e per usi comunali (K3), con la discarica di rifiuti e le cabine 

secondarie.  

 per scopi turistici (T): 

a) superfici escluse dallo ZOP: 

 i punti turistici (TP) si trovano nella st. Canestrin, a Baretini – Krnjaloža, Fondole, 

Gaiano, st. Salvaloga, e a Barutane. A scopi turistici (T) si dedicheranno Gaiano, 

Baretini – Krnjaloža, Fondole, st. Turnina, st. Savolaga e Barutane. 

b) superfici incluse nello ZOP: 

le zone di capacità degli esercizi ricettivi (T1 i T2): territorio di sviluppo turistico 

Barbariga ovest 1, territorio di sviluppo turistico Barbariga ovest 2, Porto Mariccio, 

Dragonera ed il golfo Portić. In tutti i casi si tratta di alberghi (T1), e, eccezion fatta 

per Portić, di località turistiche (T2). Barbariga ovest 1 e Barbariga ovest 2 trattano 

inoltre i contenuti legati al turismo (T4).   

 per scopi d'attività sportive e ricreative (R): si trovano a Barbariga ovest 1 e  

Barbariga ovest 2, Tison, Murage, Porto Mariccio, st. Betiga, Majmajola e San 

Silvestro. Gli scopi di ricreazione generale (R1) si attueranno a Barbariga ovest (1 e 

2), e a Murage e Porto Mariccio con i rispettivi campi da golf; Barbariga ovest (1 e 2), 

inoltre, è definita dalla spiaggia (R2), dalla zona di ricreazione marittima (R4) e da l 

centro sportivo Barbariga ovest (R7). Attività sportive e ricreative (RL) si manifestano 

nella società di caccia San Silvestro, e a Betiga con la zona edile per il centro 

polivalente sportivo e ricreazionale (R6). 

 superfici dei sistemi d'infrastruttura (IS): nella st. Valdenega si trovano una fossa 

biologica ed una stazione di pompaggio. A Gaiano troviamo superfici pedonabili (IS-

p) ed una cabina secondaria (IS-t). Le rimanenti superfici dei sistemi d'infrastruttura 

sono situate a Barbariga ovest (1 e 2), Komunal, Vrigolan, Canestrin, Tison e nel DPU 

Baretini – Krnjaloža. 

Superfici agricole – il terreno agricolo è protetto dall'edilizia che non è in funzione delle 

attività agricole, e si presenta in tre modi: campo coltivabile di gran valore (P1), campo 

coltivabile di valore (P2) e altri campi coltivabili (P3). 
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Boschi – i boschi possono avere una funzione produttiva (Š1), una funzione protettiva (Š2), o 

una funzione specializzata (Š3). 

Altri terreni agricoli e boschi – gli altri terreni agricoli ed i boschi sul territorio del 

Dignanese si manifestano in forma di campi non lavorati e di boscaglie (PŠ). 

Superfici d'acqua – siccome sul territorio della Città non ci sono corsi d'acqua permanenti, 

mancano dati idrologici misurati. L'acquatorio al cui gravitano le acque della costa 

occidentale dell'Istria, e quindi del canale di Fasana, fa parte del nord dell'Adriatico 

settentrionale, che le fonti storiche definiscono quale golfo di Venezia. La profondità va dai 

35 ai 40 metri, la variazione dinamica orizzontale e verticale, insieme a quella delle 

temperature e della salinità, è notevole: il ciò condiziona la produzione primaria e secondaria 

della biomassa. Questa parte dell'Adriatico, a prescindere dalla produzione primaria e dal 

potenziale della pesca, è all'apice della produttività delle acque adriatiche. Il Dignanese, 

similmente ai comuni confinanti, utilizza le acque dei sistemi Rakonek e Gradole, e dai pozzi 

Klobuk e Karpi. Le risorse d'acqua rappresentano un problema per la Città, e per le future 

zone turistiche di Dragonera e Barbariga: le quantità attuali non bastano a soddisfare la 

domanda. L'ente locale deve affrontare questo problema nel periodo prossimo, siccome le 

quantità d'acqua di questi territori rappresentano un pilastro per lo sviluppo turistico della 

Città di Vodnjan-Dignano
13

. 

Sistemi d'infrastruttura – il piano territoriale definisce lo sviluppo dei sistemi 

d'infrastruttura attraverso i trasporti, l'energetica ed il sistema idrico. Il primo riguarda le 

strade, i porti marittimi e le telecomunicazioni; il sistema energetico tratta il sistema d'energia 

elettrica, di gas, e l'uso delle fonti d'energia rinnovabili, mentre il drenaggio e le riserve 

d'acqua fanno parte del sistema idrico. 

Sul territorio di Vodnjan-Dignano si trovano delle unità di grande importanza per la Regione 

Istriana e per la Repubblica di Croazia. 

Unità significative per la Repubblica di Croazia: 

 autostrade e strade statali: D 3 Pola – Vodnjan-Dignano – Canfanaro (Istarski ipsilon) 

 porto di turismo nautico – marina “Porto Mariccio“ (350 posti barca) 

Unità significative per la Regione Istriana: 
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 Il piano territoriale della Città di Dignano 
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 strade regionali: Ž 5115 Pola (Monte grande) – Fasana – Peroi – TN Barbariga, Ž 

5187 C. kuća Valle – TN Barbariga, Ž 5073 Vodnjan-Dignano – Valle, Ž 5190 

Vodnjan-Dignano – Pisino, Ž 5101 Vodnjan-Dignano – Guran – Divšići – Barbana, Ž 

5118 Guran – Marzana, Ž 5117 (D 3) – Gallesano-Galižana, 

 la rete di telecomunicazione mobile ed immobile, 

 cabine secondarie: la cabina secondaria 35/10 kV Vodnjan-Dignano e la cabina 

secondaria 35/10 (20) kV Fasana, 

 

3.2. I DATI DEMOGRAFICI DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

 

Le tendenze demografiche in Croazia sono caratterizzate da un basso tasso di natalità e 

dall'invecchiamento della popolazione. Il censimento del 2011 riesce a descrivere le 

elementari tendenze demografiche croate. Basandosi sui dati rilevanti, non c'è stato un calo 

significativo del numero della popolazione: è stata invece significativa la differenza strutturale 

nella piramide demografica. Il numero degli abitanti dall'età fino ai 14 anni è calato di circa 

80.000 abitanti, ed ulteriori 65.000 sono stati persi nell'intervallo tra i 15-24 anni d' età. Fra i 

25 ed i 49 anni d' età, la popolazione è diminuita per più di 30.000 abitanti. L'incremento va 

tracciato nell'intervallo 50-64, per circa 100.000 abitanti, e poi altri 65.000 per i più anziani 

(dai 65 anni). 

Il prospetto 1 rappresenta il numero degli abitanti nelle regioni, il contingente della 

popolazione nella popolazione totale, il numero nelle città, nei comuni e nelle località. 

Prospetto 1: La popolazione nelle regioni croate 

Nome della regione 
Numero degli 

abitanti 

Percentuale 

degli abitanti 

Numero 

delle città 

Numero 

dei comuni 

Numero 

delle località 

Città di Zagabria 790,017 18,44% 1 - 70 

Spalatino-dalmatina 454,798 10,61% 16 39 368 

Regione di Zagabria 317,606 7,41% 9 25 694 

Regione di Osijek e della 

Baranja 
305,032 7,12% 7 35 263 

Litoraneo-montana 296,195 6,91% 14 22 510 

Istriana 208,055 4,86% 10 31 655 

Regione di Vukovar e 

della Sirmia 
179,521 4,19% 5 26 85 

Regione di Varaždin 175,951 4,11% 6 22 302 

Regione di Sisak e della 

Moslavina 
172,439 4,02% 6 13 456 
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Zaratina 170,017 3,97% 6 28 229 

Regione di Brod e della 

Posavina 
158,575 3,70% 2 26 185 

Regione di Krapina e 

dello Zagorje 
132,892 3,10% 7 25 423 

Regione di Karlovac 128,899 3,01% 5 17 649 

Raguseo-narentana 122,568 2,86% 5 17 230 

Regione di Bjelovar e 

della Bilogora 
119,764 2,80% 5 18 323 

Regione di Koprivnica e 

Križevci 
115,584 2,70% 3 22 264 

Regione del Međimurje 113,804 2,66% 3 22 131 

Regione di Sebenico e 

Tenin 
109,375 2,55% 5 15 199 

Regione di Virovitica e 

della Podravina 
84,836 1,98% 3 13 188 

Regione di Požega e 

della Slavonia 
78,034 1,82% 5 5 277 

Regione della Lika e di 

Segna 
50,927 1,19% 4 8 255 

Repubblica di Croazia 4.284.889 100% 127 429 6.756 

Fonte: DZS 

Le attività e le caratteristiche della popolazione su un dato territorio presentano il punto base 

dello sviluppo e l'elemento centrale perla determinazione del modello strategico. La Città di 

Vodnjan-Dignano è composta da quattro località, popolate, secondo il censimento del 2011, 

da 6.119 abitanti. Nella località di Dignano, il centro amministrativo, ne abitano 3.613, ovvero 

oltre il 59% della popolazione totale. Segue la località di Galižana-Gallesano, con 1.501 

abitanti, Peroi con 833 e Gaiano con 172. La densità di popolazione media è pari ai 58 

ab./km
2
, significativamente minore alla media della Regione Istriana, che risulta essere 73,78 

ab./km
2
. 

Il prospetto 2 raffigura l'andamento della popolazione nell'intervallo 2001-2011, a livelli 

nazionale, regionale e locale. 

Prospetto 2: Le classi di età a livello nazionale, regionale e locale 

Classi di età Anno 

Numero 

relativo 

(Città di 

Vodnjan-

Dignano) 

Popolazione nella classe di età 
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% Numero 

(Croazia) 

Numero 

(Regione 

Istriana) 

Numero 

(Città di 

Vodnjan-

Dignano) 

0 – 4 6,13 212.709 9.866 375 

5 – 9 5,0 204.317 8.665 306 

10 – 14 5,20 235.402 9.285 318 

15 – 19 5,23 244.177 9.988 323 

20 – 24 6,11 261.658 12.255 374 

25 – 29 7,21 289.066 14.314 441 

30 – 34 7,66 294.619 15.195 469 

35 – 39 5,82 284.754 13.623 356 

40 – 44 6,65 286.933 13.653 407 

45 – 49 6,81 307.561 15.847 417 

50 – 54 6,78 320.502 17.005 517 

55 – 59 7,73 311.818 16.649 473 

60 – 64 6,81 272.740 14.251 417 

65 – 69 4,45 202.002 9.526 272 

70 – 74 3,92 212.401 10.782 240 

75 – 79 3,24 175.526 8.352 198 

80 – 84 2,17 108.104 5.511 133 

85 – 90 1,03 47.641 2.568 63 

90 – 94 0,25 10.758 589 15 

+95 0,08 2.201 131 5 

TOTALE  100 4.284.889 208.055 6.119 

Fonte: DZS 

La struttura della popolazione basata sulla variabile dell'età è conseguenza degli avvenimenti 

economico-sociali e politici del passato. L'età media a Vodnjan-Dignano è pari ai 40,7 anni; 
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trattasi di una popolazione più giovane rispetto alla regionale, dei 42,8 anni d'età. Per la 

creazione ideale delle politiche di sviluppo a livello amministrativo, è vitale considerare i 

contingenti della popolazione. Il prospetto 3 rappresenta i contingenti della popolazione della 

Città di Vodnjan-Dignano, riferiti nel censimento del 2011. 

Prospetto 3: I contingenti della popolazione della Città di Vodnjan-Dignano, riferiti nel 

censimento del 2011 

Sesso 

 

Totale 
0 – 6 

anni 

0 -14 

anni 

0 -17 

anni 

0 -19 

anni 

Donne nell'età 

della fertilità 
Popolazione 

in età 

lavorativa 

(15 – 64 

anni) 

+ 60 

anni 

+ 65 

anni 

+ 75 

anni 
Totale 

(15 – 

49 

anni) 

Di cui 

(20 -

29 

anni) 

6.119 509 999 1.198 1.322 1.363 401 4.194 1.343 926 414 

M 3.011 269 518 629 678 - - 2.117 586 376 152 

F 3.108 240 481 569 644 1.363 401 2.077 757 550 262 

Fonte: DZS 

Grazie al prospetto 3, è evidente che il 68,5% della popolazione entra a far parte della 

popolazione in età lavorativa. Il 13,3% frequenta le scuole elementari e medie. L'8,32% 

rappresenta la popolazione più giovane (0-6 anni), i pensionati costituiscono il 15,13% della 

popolazione, ed infine, le donne nell'età della fertilità rappresentano il 43,9% della 

popolazione femminile. 

Secondo le elencate caratteristiche demografiche, nel caso ceteris paribus, il futuro prevede 

un andamento demografico negativo. Quindi, i dati nel prospetto 3 propongono la creazione di 

politiche demografiche, sociali ed economiche per il Dignanese nel prossimo periodo. Gli 

obiettivi di questa strategia di sviluppo proporrano le priorità per le unità tematiche. 

La struttura della popolazione per classi di sesso dimostra quasi una coincidenza fra il 

contingente femminile e maschile: il territorio della Città di Vodnjan-Dignano è abitato da 

3.011 uomini e da 3.108 donne.  

Il tasso delle donne nell'età della fertilità è abbastanza elevato (43,8%), e presenta un 

potenziale di crescita demografica. 

La struttura nazionale evidenzia 3.160 croati, 1.017 italiana, 425 bosniaci, 299 rom, 242 serbi 

e 96 montenegrini, mentre 511 abitanti hanno preferirito l'appartenenza regionale istriana. Il 

totale delle nazionalità rimanenti non supera l'1%. 
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La figura 1 presenta la struttura nazionale della popolazione dignanese. 

Figura 1: La struttura nazionale della popolazione della Città di Vodnjan-Dignano 

Fonte: DZS 

Partendo dalla storia del Dignanese, la popolazione è da sempre stata aperta per gli immigrati, 

indipendentemente dalla loro apparteneza nazionale, etnica o confessionale. Una società 

definita da una cultura politica civica, apprezza la multiculturalità, ovvero la convinzione che 

non c'è differenza fra culture e che tutte hanno un inaleinabile diritto ad esercitare le proprie 

pratiche. La discriminazione è quindi mal giudicata. La cultura variegata della Vodnjan-

Dignano moderna si cristalizza in una ricchezza sociale, ovvero in un potenziale di sviluppo 

del Dignanese negli aspetti turistici e culturali. 

2.219 nuclei familiari popolano la Città di Vodnjan-Dignano, dalla grandezza media di 3 

membri (ovvero 2,75). La maggioranza è formata da due membri (631 nuclei), seguono i 

nuclei con un membro solo (505 nuclei familiari), tre membri (428 nuclei familiari) e quattro 

membri (423 nuclei familiari). I nuclei familiari con più di quattro membri scarseggiano: 141 
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nuclei familiari con cinque membri, 50 nuclei familiari con sei membri, ed infine 61 nuclei 

familiari con più di sei membri. 

L'analisi della struttura della popolazione a prescindere dal tasso d'istruzione, legata all'analisi 

delle classi di età (presentata nel prospetto 3), è una caratteristica demografica significativa e 

rilevante per l'affermazione delle tendenze di sviluppo future,  specialmente per lo sviluppo di 

determinate attività economiche e sociali. Il tasso d'istruzione per la popolazione oltre i 15 

anni d'età è presentata nella figura 2. 

Figura 2: Il tasso d'istruzione della popolazione della città di Vodnjan-Dignano 

 

Fonte: DZS 

In base ai campi di studio, la maggior parte della popolazione ha un'istruzione generale (1.868 

abitanti), seguita dall'ingenegneria, dall'edilizia e dall'attività manifatturiera (1.429 abitanti), 

scienze sociali, imprenditoriali e giurisprudenza (754 abitanti), per finire col settore servizi 

(610 abitanti). La parte più piccola della popolazione si è istruita nei campi pedagogici (139 

abitanti), sanità (122 abitanti), scienze umanistiche ed artistiche (67 abitanti), agricoltura (60 

abitanti) e scienze naturali (10 abitanti). 

Analizzando la struttura della popolazione, l'8% non ha un tasso d'istruzione adeguato. Il 55% 

ha portato a termine la scuola media, mentre l'11% ha conseguito il titolo di studio 

universitario. Il tasso elevato della popolazione poco istruita risulta essere un fattore limitante 

durante la realizzazione degli obiettivi prestabiliti per lo sviluppo di una data ente locale, e 

non solo in senso economico, ma anche in un contesto più ampio, principalmente sociale. 
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Il prospetto 4 paragona la struttura della popolazione a prescindere dal tasso d'istruzione a 

livelli statale, regionale e locale. 

Prospetto 4: Il confronto della struttura della popolazione a prescindere dal tasso d'istruzione a 

livelli statale, regionale e locale 

Territorio Totale 
Senza 

istruzione 

Scuola 

elementare 

Scuola 

media 
Università Sconosciuto 

Repubblica 

di Croazia 3.632.461 62.092 773.489 1.911.815 595.233 5.965 

Regione 

Istriana 180.239 14.316 35.092 100.602 29.874 355 

Città di 

Vodnjan-

Dignano 5.120 432 1.322 2807 559 0 

Repubblica 

di Croazia 100,0 9,4 21,3 52,6 16,4 0,2 

Regione 

Istriana 100,0 7,94 19,5 55,8 16,5 0,2 

Città di 

Vodnjan-

Dignano 100,0 8,4 25,8 54,8 11 0 

Fonte: DZS 

Rispetto ai risultati regionali, gli indici della Città sono negativi. Paragonata allo stato, i 

percentuali che hanno portato a termine le scuole elementari e medie sono poco più elevati a 

Vodnjan-Dignano, ma molto più bassi per il livello universitario (l'11% rispetto al 16,4%). A 

spiccare c'è il contingente che ha terminato la scuola elementare, pari al 25,8%. 

 

3.3. LE RISORSE NATURALI 

 

L'abbondanza di risorse naturali, la posizione geografica e il clima mite diventano un punto di 

partenza per lo sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano, e rendono il territorio piacevole per 

la vita quotidiana. Le risorse naturali che verranno elencate in questa sezione rendono 

possibile l'attuazione di molteplici attività economiche, che dipendono dall'uso delle risorse 

naturali. 
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3.3.1. IL RILIEVO E IL SUOLO 

 

A termine dell'elaborazione delle risorse naturali disponibili nel Dignanese, è leggittimo trarre 

la conclusione che il rilievo, il suolo e la geomorfologia di Vodnjan-Dignano appartiene alla 

cosidetta „Istria rossa“, caratterizzata da suoli rossi, carsici e porosi, che suggerisce la 

mancanza di corsi d'acqua superficiali. Vodnjan-Dignano è situata in una pianura 

modestamente elevata, ai bordi supera i 150 metri d'altitudine. La lunghezza della costa 

raggiunge i 9 km, mentre la profondità dell'acquatorio è media, e va dai 35 ai 40 metri. 

L'intero territorio della Città è formato da piattaforme carbonatiche di bassa profondità 

dell'era cretacea (1-K-1 5). In contesto litologico, le piattaforme cretacee si manifestano con 

calcari dagli strati sottili di un colore che va da dal grigio chiaro al bianco, e raramente, dal 

marrone scuro al marrone chiaro. All'interno, è possibile trovare anche calcari dallo spessore 

più largo e marne. 

Il territorio del Dignanese si trova, in contesto pedologico, in maggior parte (circa il 55%), 

all'interno del kart.j.6 della „Mappa pedologica istriana“ (A. Škorić et al., Zagabria, 1983). Il 

suolo dell'area si può definire adatto per l'agricoltura. 

 

3.3.2. LE CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

 

Sul territorio amministrativo dell'ente locale, prevale il clima mediterraneo, dalla temperatura 

media dei 14
o
 C. Il clima mediterraneo presuppone estati calde e secche e inverni freddi e 

umidi. I mesi più secchi dell'anno sono quelli estivi e marzo, mentre il periodo più piovoso ha 

luogo in ottobre e novembre. 

I venti più comuni sono la bora, il maestrale ed il libeccio. Per l'analisi del clima, di solito si 

usano i dati dell'Istituto nazionale di statistica (DZS) per il periodo che va dal 1961 al 1990. 

Tuttavia, a causa dei costanti cambiamenti climatici a livello globale, che non hanno 

risparmiato nemmeno il Dignanese, è più convincente elencare i dati statistici più recenti. La 

Città di Vodnjan-Dignano non ha una stazione meteorologica da sé, per cui si rilevano i dati 

della stazione di Pola, presi dalle pubblicazioni del DZS del 2011, 2012, 2013: il ciò è 

presentato nel prospetto 5. 
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Prospetto 5: Le temperature medie mensili dell'aria per il 2011, 2012, e il 2013. 

Anno/Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2011 6 6,3 9 14,8 18,9 23,4 24,3 25,6 23,1 14,9 10,6 9 

2012 5,7 2,3 11,2 13,2 17,8 24,4 27,0 26,6 21,3 15,7 11,7 7,8 

2013 5,6 5,7 8,3 13,9 17,3 22,2 26,0 24,9 20,0 15,7 12,0 8,5 

Fonte: DZS 

 

Prospetto 6: L'andamento delle precipitazioni mensili per il 2011, 2012 e il 2013. 

Anno/Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2011 18,9 11,1 85 20,4 29 11,4 127,6 5,1 26 60,7 34,1 19,1 

2012 18,5 23,5 0,0 55,5 55,3 41,0 1,8 11,4 156,8 90,5 171,5 96,4 

2013 86,8 109,3 137,3 47,5 89,9 41,1 2,3 84,7 65,3 124,7 159,2 14,2 

Fonte: DZS 

Secondo i dati del periodo 1961-1990, la quantità di precipitazioni annua era pari ai 848 

millimetri. I dati del prospetto 6 propongono 448,4 mm annui per il 2011, 722,2 mm per il 

2012, e 965,3 mm per il 2013. Le temperature medie mensili andavano dai 15
o
 C ai 15,5

o
 C. I 

dati presentati suggeriscono oscillazioni significanti nella quantità delle precipitazione e una 

lieve crescita della temperatura media annua, che esplicitamente influisce sullo sviluppo 

dell'agricoltura e del turismo sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano. 

 

3.3.3. LA QUALITÀ DELL'ARIA 

 

Per il fatto che non ci sono misurazioni sistematiche della qualità dell'aria sull'area dignanese, 

è impossibile evaluarla in senso definitivo. Comunque, è leggittimo suppore che gli 

inquinatori principali vanno cercati nei gas di scarico delle automobili, dal momento che non 

ci sono grandi impianti industriali capaci di mettere a repentaglio la qualità dell'aria. È molto 

probabile che la qualità dell'aria sia di prima categoria. Ciò nonostante, il piano territoriale 

dignanese presenta delle azioni per il miglioramento dell'aria nell'ambiente, fra i quali la 
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limitazione dell'emissione e la stesura di regolamenti concernenti gli standard tecnici (BAT) o 

il divieto di costruzione di edifici nelle zone dall'aria di prima categoria che impedirebbero la 

costruzione in futuro. 

 

3.3.4. LE ACQUE E I CORSI D'ACQUA 

 

Sul territorio della Città, non ci sono corsi d'acqua permanenti, e di conseguenza mancano dati 

idrologici. Lo sviluppo di un territorio ed il cambiamento del piano territoriale condizionano 

le tendenze delle precipitazioni, il loro volume e la loro disposizione. Dunque, l'ambiente ed il 

ciclo idrologico sono soggetti ai piani territoriali, le zone industriali, le vie di comunicazione e 

via dicendo. La valutazione delle rilevanti quantità delle acque piovane rappresenta una sfida 

idrologica: nei sistemi più complessi, è compito degli idrologi, mentre nei casi più semplici ci 

pensano gli ingegneri, ma sempre con l'aiuto di consultazione degli idrologi. L'introduzione di 

una procedura standard per il completo territorio croato non è possibile, a causa delle 

variegate condizioni toporafiche, climatiche e territoriali su un'area relativamente modesta. 

Per il territorio del Dignanese, c'è stata un'analisi dei dati idrologici, all'interno delle attività 

per la stesura dello Studio del sistema di drenaggio della Città di Vodnjan-Dignano, risalente 

al 1999. Il saggio definisce le caratteristiche di precipitosità del territorio mensili ed annuali, 

le precipitazioni quotidiane, i dati del pluviometro, e la regionalizzazione della curva ITP per 

la Città di Vodnjan-Dignano
14

. 

Le unità idrogeologiche dignanesi di spicco sono le fonti Carpi e Peroi, usate saltuariamente 

per il sistema idrico pubblico. Inoltre, ci sono numerose foibe di origine carsica, che non sono 

mai state esplorate a fondo né dalla idrogeologia, né dalla speleologia, ed è quindi impossibile 

valutare le conseguenze dell'eventuale filtraggio. 

 

 

 

 

                                                           
14

 La curva ITP (l'intensità 1 l/s/ha, la durata e la frequenza delle precipitazioni) rappresenta un'analisi 

dell'intensità della pioggia che si esercita per la determinazione della dimensione della canalizzazione. 
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3.3.4.1. IL MARE E LE SPIAGGE  

 

Questa zona dell'Adriatico, a prescindere dalla produzione primaria e dal potenziale di pesca, 

entra a far parte delle acque adriatiche più produttive. La valutazione della qualità del mare si 

definisce in base ai criteri della Normativa per la qualità del mare (NN 73/08) e della Direttiva 

europea per la gestione della qualità dell'acqua marina (n. 2006/7/EZ). Il Governo della 

Repubblica di Croazia, alla seduta del 20 giugno 2008, ha definito la Normativa per la qualità 

del mare. La normativa stabilisce gli standard della qualità del mare adiacente le spiagge, i 

punti estremi degli indicatori microbiologici ed altre variabili. Dopo la valutazione annuale 

definitiva (articolo 19), il mare risulta ottimo, buono o soddisfacente. Le due stazioni sul 

territorio dignanese, Barbariga – Mandriol e Peroi – Bođinka, definiscono il mare ottimo, in 

base alle valutazioni attuate ininterrottamente dal 2010 allo scorso, 2014
15

. 

La spiaggia di Peroi – trattasi di una bellissima spiaggia 

di ghiaia che si estende sulla costa per quasi due 

chilometri. Durante il 2015, la Città ha investito una 

somma notevole per il suo recupero. Nei suoi pressi c'è 

un sentiero, un campo sportivo, mentre gli imprenditori 

privati offrono numerose attività e ponti di ristoro. Dal 

2010, il mare risulta essere di una qualità ottima
16

. 

 

 

La spiaggia di Barbariga –  per l'intera costa di 

Barbariga si protrae una bellissima spiaggia di ghiaia, 

circondata dagli oliveti e dall'ambiente salvaguardato. 

Le valutazioni annue dell'acqua marina, dal 2010 in poi, 

riportano una qualità ottima del mare
17

. 

 

                                                           
15

 http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10#, consultato il 14-07-2015 
16

 http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10#, consultato il 14-07-2015 
17

 http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10#, consultato il 14-07-2015 

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10
http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10
http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10
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3.3.5. LA FLORA E LA FAUNA  

 

La posizione geografica della flora pone Vodnjan-Dignano nella regione mediterranea 

(soggetta al clima marittimo), all'interno della quale va identificata la zona eumediterranea. 

Quest'ultima è determinata da una vegetazione sempreverde di boschi di leccio e d'orniello, e 

della vegetazione delle boscaglie e delle praterie. La zona è florealmente ricca, perché 

raggruppa una notevole quantità di speci sempreverdi e termofile, a foglie caduche (l'orniello, 

la roverella, il carpino orientale, l'acero minore, la marruca, la frangola ecc.), ma anche molta 

altra vegetazione che si trova nei boschi di roverella (la sesleria autunnale, il finocchio 

acquatico, l'erba limona comune ed altro). 

Come conseguenza della degradazione della macchia di leccio e d'orniello (soprattutto per 

motivi antropogeni), aumenta la quantità dell'erica arborea e del cisto ladanifero, legata ai 

suoli decalcificati. Parte della Città di Vodnjan-Dignano fa parte di entrambe le zone sub-

mediterranea e mediterraneo-montana con alberi a foglia caduca, vegetazione legata alla zona 

eumediterranea a sud della penisola, con boschi e boscaglie di leccio, carpino orientale e 

acero minore. Fra gli arbusti, vanno evidenziati il ginepro rosso, il ciliegio canino, il corniolo 

ed altri. Il bosco della roverella e del carpino orientale è soggetto ai pascoli, e quindi 

raramente mantiene la propria forma primaria. Le specie a rischio nel territorio del Dignanese, 

elencate nel Libro rosso della flora vascolare della Repubblica di Croazia, sono le seguenti: il 

fior bombo, l'ofride verde-bruna, l'orchidea cimicina, l'orchidea farfalla e l'orchidea screziata. 

Non c'è un elenco sistematico della fauna istriana, e quindi nemmeno di quella dignanese. 

Grazie alla sua posizione specifica, al clima ed ai vari tipi di habitat, l'Istria è la dimora di 

numerosi tipi di uccelli. Agli inizi del maggio 1987, gli esperti hanno osservato gli uccelli sul 

territorio peninsulare, evidenziando nel Dignanese: la cappellaccia, il pettirosso, l'usignolo, la 

capinera, il codibugnolo, il rigogolo ed il fringuello. Fra gli uccelli migratori, si possono 

elencare la tottavilla, l'allodola, il saltimpalo africano, la sterpazzolina, l'occhiocotto, la 

rondine, il balestruccio, il merlo, la bigia grossa, il passero e altri. 

L'elenco dei mammiferi in Istria è un'altra area inesplorata, però ci si può fidare della presenza 

delle specie a rischio quali il riccio orientale, tutti i generi di soricidi, tutti i generi di 

pipistrelli, lo scoiattolo, il quercino, il moscardino, il criceto, il topo tumulatore, il tursiope 

(conosciuto anche come delfino dal naso a bottiglia) ed il delfino comune. Grazie al tursiope, 

evidenziato nell'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC, e nella seconda Appendice della Direttiva 
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92/43/EEC, l'Acquatorio dell'Istria occidentale, ed insieme a lui anche il mare del Dignanese, 

è incluso nel territorio della rete ecologica Natura 2000
18

. Barbariga, Muraghe e Betiga, 

d'altronde, appartengono al Territorio rovignese, un'altra area demarcata dalla Natura 2000. 

La seconda Appendice inserisce il cervone – il serpente europeo più lungo – nel territorio, 

insieme alla testuggine palustre europea ed alla tartaruga europea
19

. 

 

3.3.5.1. GLI STAGNI (Lachi) 

 

Il documento fondamentale per la protezione della natura nella Repubblica di Croazia, La 

strategia ed il piano strategico per la protezione della biodiversità e dell'ambiente della 

Repubblica di Croazia (NSAP), riconosce l'importanza degli ecosistemi acquatici e palustri, 

considerando l'azione antropogena, quali sistemi a rischio, elaborando quindi le priorità per la 

salvaguardia degli habitat naturali e artificiali. 

Gli stagni, insieme alle paludi, specialmente nel Mediterraneo, si manifestano quale punto di 

forza per la biodiversità e l'ambiente secondo standard europei. Trattasi di ecosistemi fecondi, 

e molte speci vegetali ed animali dipendono dalla produzione primaria di questi. 

Sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano sono stati notati circa cinquanta stagni. Alcuni 

sono quasi aridi o nascosti dalla fitta vegetazione, ma sono pur sempre potenzialmente 

rivitalizzabili. Gli stagni furono fonti d'acqua potabile per la gente e per il bestiame, servivano 

a lavare, ad annaffiare, mentre oggi diventano serbatoi d'acqua indispensabili per molte speci 

animali (gli uccelli, i mammiferi) e habitat per speci animali e vegetali (anfibi e odonati). 

Sono, tra l'altro, un patrimonio naturale e culturale. 

Un valore particolare hanno gli stagni che rientrano negli habitat di priorità (3170) di 

Natura2000. Nella zona costiera della Città di Vodnjan-Dignano, gli stagni diventano una 

vera e propria tesoriera per la biodiversità e habitat a molte speci animali e vegetali a rischio. 

L'immagine 2 presenta gli stagni sul territorio del Dignanese. 
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Immagine 2: Gli stagni sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano  

 

Fonte: Natura Histrica 

 

3.4. IL PATRIMONIO CULTURALE 

 

La storia turbolenta di Vodnjan-Dignano, caratterizzata da varie influenze politico sociali di 

origine europea, ha portato ad un patrimonio culturale ricco e affascinante, ed ha servito 

inoltre come base per la multiculturalità dei giorni nostri. Per approfondire, seguirà un 

riassunto della storia del Dignanese. 

Di solito l'origine di Vodnjan-Dignano si lega all'età romana. A onor del vero, le nuove 

cognizioni scientifiche trovano i primi insediamenti in un'età che si avvicina ai 2000 anni a.C. 

Prima di essere conosciuta come Vodnjan-Dignano, il centro si chiamava anche Attinianum e 

Adignanum. Le fortezze di collina dalle mura di pietra sono sostenute da muri a secco, tecnica 

che si pratica nel Dignanese fino ai giorni nostri, e che rappresenta un mestiere da 

salvaguardare per il futuro. Dopo la sconfitta degli Istri nel 2
o
 secolo a.C., gli antichi romani 
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si insediarono nel territorio dal suolo coltivabile per la vite e per l'ulivo, per una popolazione 

totale di 35.000 abitanti. L'Istria dell'era romana, e quindi anche Vodnjan-Dignano, fu 

testimone di un'evoluzione nei campi politico e sociale, e soprattutto in quello economico. 

Dopo la caduta dell'Impero romano d'occidente, Vodnjan-Dignano è comandata prima dagli 

ostrogoti, e poi da Bisanzio. La prima devastazione della città risale al 751, con l'invasione dei 

Longobardi e degli Avari, per finire con l'arrivo di Carlo Magno, che impone il sistema 

feudale. Alla metà del 12
o
 secolo, la Chiesa di Pola è 

autrice della prima comparsa di Vodnjan-Dignano su 

un documento scritto: Vicus Atinianus (1150). A 

termine del conflitto fra i vescovi del Parenzano, il 15 

novembre 1194, viene menzionato il Paponis de 

AVodnjan-Dignano. Seguono il Basilius de AVodnjan-

Dignano (1230-33), la villa Adignani (1303), il comune 

et homines Adignani (1330) ecc. Ciò nonostante, a 

causa di lunghi intervalli d'assenza nei documenti 

rilevanti, è impossibile seguire ed elaborare l'intera storia di Vodnjan-Dignano. I secoli 13
o
 e 

14
o
 rappresentano un periodo chiave per 

l'Istria, anche se caratterizzati da 

cambiamenti graduali. Le cosidette 

„fidelitas“ dei centri urbani istriani, rispetto 

alla Repubblica di San Marco, hanno 

assicurato il governo veneto sulla penisola 

per quasi sette secoli. Il 1331 era la volta di 

Vodnjan-Dignano, che decise di dividersi 

da Pola per delegare il governo a Venezia: 

si interpreta come una mossa saggia per la politica, l'economia e l'amministrazione. A 

Vodnjan-Dignano non è stato imposto un rettore da lì a poco, ma ciò nonostante, l'economia 

cresceva. A causa della grande insoddisfazione e della resistenza del Consiglio dei nobili di 

Pola, e anche delle fazioni conservatorie nel Senato della Serenissima, Vodnjan-Dignano 

ricevette un podestà appena nel 1388, Znanne Dolfin. Da allora, de forma e de facto, 

Vodnjan-Dignano non ebbe più legami con Pola, e il ciò ebbe esiti positivi  per lo sviluppo 

del comune e sulla sua definizione legale. Nel 1492 terminava la stesura dello Statuto 

dignanese, che garantiva la sicurezza, la protezione dell'integrità e della dignità della persona 

e del morale pubblico, e che si poneva l'obiettivo di uno standard di vita alto.Nella seconda 
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metà del 16
o
 secolo, Vodnjan-Dignano, secondo le parole del provvidore Marin Malpiero, 

dette al Senato (nel 1583), diventa il centro economico istriano, e la cittadina più popolata 

della penisola. Il Provvidore quindi, ci si trasferisce, abbandonando la sua sede ufficiale, Pola. 

Nel 1781, il Senato ha ratificato la richiesta del Comune di Vodnjan-Dignano per una direttiva 

che assicurasse ai nuovi arrivati „sei giornate di terreno coltivabile“, con l'obbligo di lavorarlo 

a scopi agricoli. Il ciò aprì le porte alle popolazioni vicine, dei paesini confinanti, e sottolineò 

Vodnjan-Dignano in un contesto da sempre, e fino ai giorni nostri, a lei noto: aperta e 

selettiva contemporaneamente. Dopo la caduta di Venezia, durante il governo austriaco, 

Vodnjan-Dignano perse l'autonomia locale e va ridata a Pola. Alla fine del 1805, i francesi 

occuparono Vodnjan-Dignano, per dare il via a anni instabili e imprevedibili per la politica e 

l'amministrazione. Napoleone fondò il Regno d'Italia nel 1806 e delegò Vodnjan-Dignano a 

Rovigno, per poi farli finire nelle „Province illiriche“, con la Pace di Vienna del 1809. 

Il ritorno degli Asburgo nel 1813 è ricordato per la forte resistenze dignanesi, che 

combattevano l'imposizione di oneri fiscali e il cambio strutturale sul posto di lavoro
20

. Le 

due guerre mondiali provocarono grandi cambiamenti, e soltanto nel 1993 Vodnjan-Dignano 

riscattò la propria autonomia, diventando un comune, e nel 2003, una città. Oltre alla località 

di Vodnjan-Dignano, altre tre compongono l'unità amministrativa: Gallesano-Galižana, Peroi 

e Gaiano. 

Gallesano-Galižana è una delle località più antiche dell'Istria: i primi insediamenti, infatti, 

risalgono alla preistoria. Era il centro dell'ager colonico polese, dove si incidevano le strade 

romane, la decumana ed il cardo maximus, che demarcavano i confini dei vari „salti“ e delle 

varie „centurie“, definite dai romani per la frammentazione del territorio del Polese al fin di 

concederlo ai veterani di guerra. Siccome il nome latino del luogo è Gallicianum, si suppone 

che il veterano di guerra al quale è stato assegnato, sia stato originario dalla Gallia. Nel 1150, 

il nome diventa „Galisanum“, e poi „Golisani“, mentre nel 1303 si menziona un tal 

„Calisanum“. 

Sul territorio, sono stati ritrovati reperti archeologici dell'età romana, alcuni solo da qualche 

anno. Durante il feudalesimo, già a partire dal 9
o
 secolo, Gallesano-Galižana è amministrata 

dai vescovi di Pola, che erano proprietari di terre e che ricevevano la decima. Nel 1300, 

Gallesano-Galižana è governata dai patriarchi di Aquileia, che esercitavano anche il ruolo di 

principi (kneževi) d'Istria. Questo spiega la presenza di chiese dallo stile proprio a periodi 
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specifici. Un forte crescita economica, accompagnata da uno sviluppo culturale, ha inizio nel 

1815, con la costruzione della linea ferroviaria Pola-Trieste, anche se Gallesano-Galižana 

rimarrà legata all'agricoltura. Le genti locali sono occupate nell'industria e nel terziario, come 

attività secondaria si dedicano all'agricoltura e all'allevamento. 

Il villaggio di Peroi, situato sulla costa istriana meridionale-occidentale, con un'affascinante 

panoramica sul canale di Fasana e l'arcipelago delle Brioni, è distante una decina di chilometri 

da Pola, e cinque da Vodnjan-Dignano. Nonostante l'architettura del centro rievochi l'estetica 

tradizionale istriana, c'è un particolare che distingue Peroi dagli altri villaggi: nel 1197 si 

scrive di „Pedrol“, però non esistono i dati di quale sia stata la popolazione locale. Dopo 

l'epidemia della peste nel 12
o
 secolo, l'Istria perde due terzi della popolazione, e Venezia mira 

ripopolare le aree abbandonate: i primi arrivati furono provenienti da Cipro e dal 

Peloponneso, ma la loro presenza durò poco e ritornarono nel luogo d'origine. Il 21 luglio 

1657, quindici famiglie montenegrine giungono a Peroi: dieci col governatore Mišo 

Brajković, e altre cinque col prete Mihajlo Ljubotina. Il „Decreto di Peroi“, documento del 

periodo, concede i pascoli ed i boschi ai montenegrini. Oggi, la popolazione autoctona di 

Peroi è fedele ai propri usi e costumi, esercitandoli attraverso le attività delle numerose 

associazioni artistiche e culturali
21

. 

Il villaggio di Barbariga si trova a 15 km nord-ovest da Vodnjan-Dignano. Il nome deriva 

dalla famiglia nobile Barbarigo, che possedeva i territori del luogo. Oggi è conosciuta grazie 

al complesso turistico dalla capacità di 6.000 ospiti, costruito negli anni ottanta del secolo 

scorso. I dintorni erano densamente popolati nell'antichità, nozione confermata dai numerosi 

reperti archeologici. Sulla costa sono stati scoperti le rovine di una villa romana del 1
o
 secolo 

d.C., e non molto distante, un oleificio antico. 

Nel medioevo punta Barbariga si chiamava punta Cissana, dal nome della leggendaria città di 

Cissa, sprofondata nel mare nel 7
o
 secolo. Nella zona tra Peroi e Barbariga, è molto visitata 

anche l'antica basilica di S. Fosca, meta di pellegrinaggio d'arte e di preghiera. L'afflusso 

turistico stagionale è notevole, buona anche l'offerta dei ristoranti e delle trattorie, ben fornite 

di pesce. L`amenita' del luogo consente anche itinerari di interesse culturale e spirituale, 
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attività sportiva, caccia e pesca
22

. A sud del golfo Marić-Mariccio, grazie agli scavi del 2004, 

sono stati ritrovati blocchi di pietra, usati per la lavorazione dell'ulivo
23

. 

L'imposante storia dignanese ha per conseguenza i numerosi edifici storici che diventano il 

patrimonio culturale della Vodnjan-Dignano odierna, ma anche dell'Istria e della Croazia. Il 

Piano territoriale della Regione Istriana elenca le seguenti unità di importanza statale o 

regionale: 

 I centri urbani: Vodnjan-Dignano e Gallesano-Galižana 

 L'ambiente agrario coltivato: le superfici agrarie del Comune di Valle e della Città di 

Vodnjan-Dignano 

 Le zone archeologiche e idroarcheologiche: la zona litoranea che va da Valbandon al 

golfo di Veštar, le superfici agrarie del Comune di Valle e della Città di Vodnjan-

Dignano 

 Le unità sacrali e civili: il complesso della chiesa di S. Biagio a Vodnjan-Dignano e 

l'edificio della stazione di Vodnjan-Dignano 

Sul territorio amministrato dalla Città, molte località archeologiche sono state esplorate 

soltanto parzialmente, similmente agli edifici sacrali ed agli insediamenti, che risultano in 28 

beni culturali del Registro croato. La maggior parte dei beni è composta dal patrimonio 

sacrale, ovvero 19 edifici completamente, o per la maggior parte, conservati. Inoltre, sono 

state evidenziate le rovine di più di una ventina di edifici sacrali. Il cavallo di battaglia 

dell'elenco è la chiesa di S. Biagio, protettore di Vodnjan-Dignano. La chiesa nasconde opere 

d'arte di valore,  ed è particolare per le salme mummificate dei tre santi Leone Bembo, 

Giovanni Olini e Nicolosa Bursa, e delle reliquie (tra le quali quelle di S. Sebastiano e S. 

Barbara) che contano un totale di 370 unità. Il ciò la rende sede della più vasta collezione di 

reliquie in Croazia, e tra le più ingenti in Europa. Nel Registro dei beni culturali si trovano i 

seguenti beni immobili e mobili del Dignanese
24

: 
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Beni culturali immobili: 

 La località archeologica di Porto Mariccio – Veliki komunal 

 Il reperto archeologico della basilica a tre navate 

 Il reperto archeologico della chiesa di S. Simone 

 Il reperto archeologico di S. Severino 

 Il complesso architettonico-paesaggistico del sistema di fortificazione Paravia-

Barbariga 

 La chiesa di S. Francesco 

 La chiesa di S. Caterina 

 La chiesa di S. Margherita 

 L'entità storico-culturale dignanese 

 L'edificio Portarol 6 

 L'entità storico-culturale di Gallesano-Galižana 

 La zona archeologica Betika 

 Il reperto archeologico di Porto Mariccio con l'oleificio antico 

 La chiesa di S. Fosca 

 La cappella di S. Martino 

 La chiesa di S. Stefano 

 

Beni culturali mobili: 

 Il ciclo dei diciotto dipinti nel palazzo Bettica 

 Il frammento del sarcofago in legno dipinto del B. Leone Bembo 

 Il rilievo in pietra con la figura di S. Cristoforo 

 Il libro del vescovo Averoldo Altobello 

 Il coperchio del sarcofago del B. Leone Bembo 

 L'inventario sacrale della chiesa di S. Biagio 

 Il dipinto „La Madonna col Bambino“ 

 Il dipinto su legno „La Madonna di Platyter protegge i due santi“ 

 Il sarcofago con le reliquie 

 L'altare di S. Giusto con la statua di S. Giusto e i dipinti di S. Pietro e S. Andrea 

 Il recinto dell'altare della chiesa di S. Giusto 
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 L'organo nella chiesa di S. Rocco 

Oltre ai beni culturali mobili ed immobili, Vodnjan-

Dignano è celebre grazie alle casite, edificazioni della 

tradizione nei campi del Dignanese. La casita è di forma 

conica e va eretta da sola nel circostante, costruita con 

la tecnica del muro a secco. Veniva usata come riparo 

dal maltempo o dal forte sole durante le attività nei 

campi e nei vigneti. In passato, i contadini ci persino 

trascorrevano le notti per proteggere il raccolto dai 

latitanti, o serviva quale dimora temporanea per i pastori durante il pascolo del gregge o di 

altro bestiame. Le fonti storiche e la tradizione orale riportano che la casita veniva usata anche 

dalle popolazioni più povere in periodi di crisi o di guerra
25

.  

Oggi, ormai le casite hanno perso la loro funzione primaria, ma a causa dell'importanza 

storica e dell'aspetto specifico, entrano a far parte 

degli amblemi più noti dell'Istria. Per gli istriani, la 

casita è molto di più di un'interessante unità edile ed 

architettonica; la casita diventa un simbolo che lega la 

tradizione ed il costume alla consistenza del tipico 

istriano. Con lo scopo di proteggere e presentare 

questo affascinante fenomeno storico che va 

evidenziato quale simbolo della Penisola, la Città di Vodnjan-Dignano ga iniziato, nel 2013, 

con la costruzione del "Parco delle casite". Il "Parco delle casite" è un museo all'aperto, dal 

carattere interpretativo ed educativo, formato da quattro casite in varie fasi di costruzioni, che 

permettono al visitatore di osservare la tecnica ed il processo della costruzione della casita. 

Oggi, la Città di Vodnjan-Dignano, frazioni e località incluse, mira a sintonizzare le tendenze 

della vita moderna modellata dalle nuove tecnologie e il petrimonio descritto poco fa. La sfida 

va evidenziata nel contesto urbanistico del territorio, con le vie medievali strette ed 

asimmetriche del nucleo urbano, nello stile gotico-veneziano, rinascimentale e barocco. 
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3.4.1. LE ENTITÀ STORICO – CULTURALI DI VODNJAN-DIGNANO E GALLESANO-

GALIŽANA 

 

I reperti archeologici nelle vicinanze di Vodnjan-Dignano 

confermano la continuità degli insediamenti dalla 

preistoria in poi. Appare nei documenti dagli inizi del 12
o
 

secolo, la parte più vecchia va identificata nella zona 

Castello che circonda la chiesa di S. Giacomo. Nel 14
o
 

secolo fu innalzato un castello col canale, distrutto nel 

1808. Nel 15
o
 secolo la città si espande verso est (Forno 

Grande), mentre nei secoli 18
o
 e 19

o 
verso nord-est 

(Trgovačka ulica). La chiesa parrocchiale di S. Biagio fu 

costruita nel 18
o
 secolo, sulle rovine di una chiesa dallo stile preromanico. Il campanile risale 

al 19
o
 secolo, e domina l'estetica urbana. Oltre alle chiese del centro, ci sono molte altre 

cappelle disparse per il luogo. Sulla parte orientale è possibile visitare la chiesa di S. Maria 

Traversa, con i ruderi del monastero francescano
26

. 

La continuità storico-urbana di Gallesano-Galižana si protrae attraverso tutte le ere storiche. Il 

nucleo include i riconoscibili edifici del periodo barocco, quali il palazzo Giocondo Petris del 

1676. L'architrave di pietra con l'immagine del griffone è il monumento più antico del 

villaggio. Quattro edifici sacrali hanno un filo cronologico che va dal romanico al barocco
27

. 

 

3.5. LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

 

La graduale crescita dell'inquinamento richede un rimedio, siccome la qualità di vita della 

popolazione di un territorio è legata alla qualità dell'ambiente. La crescita del valore, della 

qualità e dell'estetica dell'ecosistema, è uno degli obiettivi dello sviluppo territoriale della 

Regione Istriana. Il programma include la salvaguardia delle acque, dei boschi, dell'aria, del 

suolo, del patrimonio culturale e del paesaggio, e la protezione dall'inquinamento moderno (il 

rumore e la luce). 
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Il livello dell'inquinamento è seguito sistematicamente. La valutazione della qualità del suolo 

è stata eseguita dall'Istituto per l'agricoltura ed il turismo di Parenzo, che non ha evidenziato 

una presenza significativa di sostanze inquinanti nel terreno, in maggior parte usate per 

l'agricoltura. La qualità è soddisfacente grazie all'uso modesto di prodotti chimici per la 

protezione delle piantagioni e di concimi artificiali, che diventa un punto di forza dell'odierna 

produzione agricola ecologica. È indispensabile prevenire l'erosione del suolo e la formazione 

di discariche di rifiuti non autorizzate. La qualità dell'aria, anche se non misurata 

sistematicamente, è ritenuta di 1
a
 categoria, a causa della mancanza di grandi inquinatori 

industriali. Un'altra priorità è la tutela del litorale dignanese, e i risultati della qualità 

dell'acqua marina sono seguiti regolarmente. L'Agenzia per la tutela dell'ambiente conferma, 

di anno in anno, l'eccellente qualità del mare
28

.  

La salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema è parte integrante della politica della 

tutela dell'ambiente per la Città di Vodnjan-Dignano. Come conseguenza del continuo 

sviluppo del Dignanese, è stato elaborato il piano per 50 ettari fra Vodnjan-Dignano, 

Barbariga, Gaiano e Peroi. Non ci sono corsi d'acqua permanenti, le unità idrogeologiche sono 

Carpi e Peroi, che non si usano frequentemente. La protezione delle acque è concentrata sulla 

costruzione di sistemi di drenaggio e per le precipitazioni. Le forme d'inquinamento moderne 

sono legate al rumore ed alla luce: la loro presenza non si evidenzia frequentemente, ma si 

può sistemare nelle vicinanze dell' Istarski ipsilon e nelle parti abitate della Città. 

 

3.6. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

I presupposti della pianificazione territoriali sono inclusi nella strategia e nel Programma di 

pianificazione territoriale della Repubblica di Croazia, in base ai quali sono stati elaborate le 

pianificazioni regionali e locali. Seguendo la legislatura centrale, il Consiglio comunale della 

Città di Vodnjan-Dignano ha la competenza per la stesura delle pianficiazioni territoriali: il 

piano territoriale della città, i piani urbanistici (UPU), i piani urbanistici dettagliati (DPU) con 

i rispettivi emendamenti. Gli obiettivi di sviluppo degli enti locali devono essere in funzione 

della realizzazione dei documenti di pianificazione della regioni. Il piano territoriale della 

Regione Istriana è stato presentato nel 2002, mentre nel 2005 è stato modificato al fin di 

armonizzarlo con la Direttiva per la tutela del litorale protetto. Le modifiche del Piano 
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risalgono al 2005, 2008, 2010 e al 2012. Il Piano territoriale della Città di Vodnjan-Dignano è 

stato portato a termine il 31-07-2007. 

Fino ad oggi, ci sono state delle modifiche, ma solo nel 2012. Il piano territoriale determina le 

zone destinate all'edilizia e/o ad altri obiettivi considerando la demografia, le caratteristiche 

dell'ambiente le entità naturali e storico-culturali. Il piano prevede: 

 Il miglioramento della qualità di vita attraverso il miglioramento dei servizi pubblici 

cittadini, 

 Lo sviluppo delle capacità agrarie ed agroturistiche nell'interno della Città di Vodnjan-

Dignano, che sottointende il restauro, la tutela e la rivitalizzazione dell'ambiente e del 

patrimonio storico-culturale. 

 Lo sviluppo delle attività turistiche e delle imprese ricettive usufruindo del territorio 

esistente e destinato per la costruzione di alberghi e località turistiche dalle categorie 

media e alta. 

 Lo sviluppo dell'infrastruttura nelle zone imprenditoriali, riguardo la Zona 

imprenditoriale Gallesano e il chiarimento delle proprietà (pubbliche o private) per 

l'avvio dei lavori nel Parco imprenditoriale Tison 

 La costruzione dell'infrastruttura comunale, energetica e del trasporto 

Le aree destinate all'edilizia della Città di Vodnjan-Dignano, possono avere obiettivi: 

 residenziali;  

 sociali;  

 imprenditoriali;  

 turistici. 

Il prospetto 7 presenta gli obiettivi delle aree con le rispettive superfici. 

Prospetto 7: Gli obiettivi d'uso delle aree sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano 

OBIETTIVI DELLE AREE ha (tot) % della superficie della Città 

Destinate all'edilizia 468,05 4,43 

Edilizia residenziale-

turistica 
155,08 1,47 

Strutture escluse dalle aree 1.102,81 10,67 
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destinate all'edilizia  

Superfici agricole 3.332,82 31,55 

Boschi 3.867,82 36,63 

Altro  1.610,05 15,25 

CITTÀ DI VODNJAN-

DIGNANO 
10.535,89 100,00 

Patrimonio storico-culturale 251,22  

 

La Città di Vodnjan-Dignano ha realizzato i seguenti piani territoriali urbanistici: 

 UPU San Antonio – trattasi di una zona a 500 m a sud-ovest dal centro urbano 

dignanese. Il Piano territoriale della Città di Vodnjan-Dignano prevede l'edilizia 

residenziale-turistica su una superficie di 27,14 ha,  che si protrae da nord-est a sud-

ovest. La strada statale D3 (Pola – Vodnjan-Dignano – Canfanaro) passa attraverso il 

territorio a nord-est, e rappresenta la via di comunicazione con la quale si collegherà il 

sistema di trasporti della zona. 

 UPU Tison – è una zona destinata all'edilizia per obiettivi imprenditoriali, fuori dalle 

aree abitate. Il Parco imprenditoriale Tison ha una superficie di 399,3 ha, che verrà 

usata per affari (stanzia Guran) e per l'imprenditoria, la produzione e lo sport, seguiti 

dall'infrastruttura e le superfici verdi
29

. 

 UPU Valdenaga – relativo alla stanzia Valdenaga, con una superficie pari ai 30,47 ha, 

è caratterizzato dalle zone residenziali, le superfici verdi, le aree agricole, i boschi, i 

sistemi d'infrastruttura, le vie di comunicazione ed il parcheggio
30

. 

 UPU TP Komunal – il Piano racchiude l'area sulla costa occidentale istriana, 

settentrionale a Peroi, a sud-est di Barbariga. La superficie di un ettaro fa parte di 

un'area non curata, destinata all'edilizia ma senza infrastrutture. È perciò che si 

prevedono le cabine secondarie e l'obiettivo turistico e delle imprese ricettive per 

mezzo del punto turistico
31

. 

                                                           
29

 http://www.vodnjan.hr/web/dwn/Sluzbene_novine_03-2010.pdf, consultato il 15-07-2015 
30

 http://www.istra-

istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sl_n_05_10_UPU_St_Valdenaga.pdf, consultato il 

15-07-2015 
31

 http://www.istra-

istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sn_06_11_UPU_TP_Komunal.pdf, consultato il 

15-07-2015 

http://www.vodnjan.hr/web/dwn/Sluzbene_novine_03-2010.pdf
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sl_n_05_10_UPU_St_Valdenaga.pdf
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sl_n_05_10_UPU_St_Valdenaga.pdf
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sn_06_11_UPU_TP_Komunal.pdf
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_Sn_06_11_UPU_TP_Komunal.pdf
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 UPU BARBARIGA ovest 1 e 2 – a sud-ovest della località residenziale-turistica di 

Barbariga, sulla costa occidentale, si protrae una superficie di circa 96 ha
32

: la zona 

destinata all'edilizia per obiettivi residenziali e turistici Barbariga ovest 1 e 2, parte 

della zona destinata all'edilizia Betiga-Barbariga, la zona destinata allo sport Barbariga 

ovest R7, il bosco La Torre, la zona per le attività ricreative ed infine, parte 

dell'acquatorio
33

.    

Ad elaborare il Piano territoriale della Città, si sono dedicati i seguenti piani dettagliati: 

 DPU Baretini – Krnjaloža, 

 DPU Gaiano, 

 DPU Canestrin, 

 DPU Vrigolan, 

Nel periodo prossimo, è prevista la stesura di documenti di pianificazione basati sui potenziali 

di sviluppo e sulle necessità delle parti interessate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 http://www.istra-

istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_br_05_12_UPU_Barbariga_zapad_I_i_II.pdf, 

consultato il 15-07-2015 
33

 http://www.vodnjan.hr/web/dwn/Sluzbene_novine_05-2012.pdf, consultato il 15-07-2015 

http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_br_05_12_UPU_Barbariga_zapad_I_i_II.pdf
http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/Vodnjan_br_05_12_UPU_Barbariga_zapad_I_i_II.pdf
http://www.vodnjan.hr/web/dwn/Sluzbene_novine_05-2012.pdf
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1. L'ANALISI SWOT DELLE RISORSE NATURALI E UMANE 

Strengths (Punti di forza) 

 

 la quantità soddisfacente di servizi medici 

primari 

 la presenza di società ed associazioni sportive 

 l'assistenza sociale per i più bisognosi 

 la ricchezza del patrimonio culturale 

 

 

Weaknesses (Debolezze) 

 le mancanti capacità degli asili e dell'istruzione 

prescolare 

 la mancanza di un programma integrale per la 

tutela del patrimonio culturale materiale e non 

 la mancanza del personale per l'assistenza sociale 

e medica 

 l'offerta modesta dei contenuti sociali; 

specialmente per i giovani 

 

Opportunities (Opportunità) 

 l'uso degli incentivi finanziari delle istituzioni 

della Repubblica di Croazia e dei fondi europei 

(specialmente il FSE), per il finanziamento di 

progetti nei campi culturali, sportivi, sanitari, 

sociali, d'istruzione ecc. 

 la nuova strategia per l'istruzione del 2013, del 

Ministero della scienza, dell'istruzione e dello 

sport 

 la nuova strategia di sviluppo turistico della 

Repubblica di Croazia 2013-2020 

 la crescita del tasso d'informatizzazione della 

popolazione 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale materiale e non 

Threats (Minacce) 

 scarse sorgenti finanziarie per i progetti culturali, 

sportivi e d'istruzione 

 il rapporto fra le istituzioni statali per la tutela del 

patrimonio culturale e storico e gli enti ed 

economie locali 

 la lunghezza della preparazione, l'elaborazione e 

la ratifica di importanti documenti strategici delle 

istituzioni statali e regionali  

 la legislazione inadeguata concernente la 

rivitalizzazione del patrimonio culturale 

 le esternalità negative dello sviluppo del turismo 

e della globalizzazione, che si manifestano 

attraverso la perdita dei costumi e della 

tradizione 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4. L'INFRASTRUTTURA 

 

4.1. IL SISTEMA IDRICO E DI DRENAGGIO 

 

La Città di Vodnjan-Dignano, in senso amministrativo, rientra maggiormente nella III zona di 

tutela sanitaria. Un frammento più modesto partecipa alla IV zona di tutela sanitaria. Oltre a 

ciò, vanno evidenziate le aree all'esterno delle zone di protezione sanitaria. 

Sul territorio del Dignanese non ci sono serbatoi d'acqua adeguati al consumo massimo 

(Qmax/h), che risulta con insediamenti che rimangono senza acqua durante il giorno, 

soprattutto nel periodo estivo, rappresentando una sfida al turismo di Dragonera e di 

Barbariga, come ad alcune parti di Vodnjan-Dignano. I medesimi rappresentano, inoltre, i 

maggiori consumatori dei territorio, ai quali mancano serbatoi per la soddisfazione del 

consumo orario. A prescindere dal fatto che le isole Brioni e Vodnjan-Dignano sono legate 

all'acqua del dotto magistrale Rakonek-Marzana-Vodnjan-Dignano-Fasana-Brioni, e che 

Vodnjan-Dignano è situata ad una quota di 140-160 m s.l.m., durante il consumo orario 

massimo Vodnjan-Dignano a volte rimane senz'acqua. La Città deve assicurare una soluzione 

al consumo massimo, per mezzo della costruzione di serbatoi a tempo immediato. La quantità 

d'acqua del momento non soddisfa le esigenze, e rappresenta un punto base per lo sviluppo 

turistico della città; questo piano definisce quindi le priorità nella costruzione di un sistema 

magistrale, come le località che verranno usate per la costruzione dei serbatoi vitali per la 

dispensa. La quantità disponibile nel sistema più ampio soddisfano le esigenze con la 

costruzione del VSI Butoniga. 

Per assicurare uno sviluppo efficace delle località e del turismo è importante risolvere il 

sistema delle acque di scarico. La località di Vodnjan-Dignano usufruisce di un sistema di 

drenaggio misto, con lo scarico delle acque pluviali in un collettore fognario. Il drenaggio 

delle acque di scarico funziona in base a un sistema che combina le forze di pressione e di 

gravità per lo scorrimento. I collettori principali legati al trasporto ed alla disposizione delle 

quantità d'acqua all'apparato per la purificazione Peroi – nord sono tre: il collettore principale 

Vodnjan-Dignano (Peroi – nord), il collettore meridionale litoraneo (Stignano – Valbandon – 

Fasana – Priključno okno), il collettore settentrionale (Barbariga – Peroi – nord).  

Lo sviluppo risulta impossibile senza una soluzione al problema del sistema delle acque di 

scarico. Non esiste un sistema generale per tutte le località parti della Città di Vodnjan-
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Dignano. La costruzione di codesta, e di un sistema che porterebbe le acque pluviali al mare, 

verranno realizzati grazie ai progetti esecutivi dei sistemi idrici delle varie zone locali. È 

prevista anche l'inclusione di un apparato per la purificazione necessaria per le capacità totali, 

con il grado primario di purificazione, in combinazione con la disposizione degli effluenti con 

lo scarico nel mare aperto, lontano dalla costa. Per la futura crescita sociale ed economica del 

Dignanese è vitale considerare le limitazioni delle zone di tutela sanitaria (in questo caso, 

delle zone III e IV) e delle rispettive misure per la salvaguardia delle sorgenti d'acqua 

potabile, secondo la "Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle sorgenti di acqua potabile 

nella Regione Istriana" (Sl. N. 12/05 e 02/11). 

 

4.2. L'INFRASTRUTTURA ENERGETICA 

Analizzando la Città dall'aspetto del consumo dell'energia elettrica, il medesimo può venir 

identificato in un paio di zone. Sul territorio dignanese, operano le seguenti unità industriali 

d'alto consumo: la zona industriale di Gallesano e la zona Uljanik Istrakontejneri. La località 

turistico-residenziale di Barbariga è una zona di consumo caratteristica per il turismo. Il 

rimanente è diviso in consumo tipico urbano-residenziale a Vodnjan-Dignano e rurale-

residenziale nei paesi parte dell'ente locale. Tutte le unità usufruiscono della rete di 

distribuzione polese Elektroistra. Le sorgenti di energia elettrica principali del territorio sono 

le cabine elettriche di trasformazione 35/10 kV Vodnjan-Dignano e 35/10 (20) kV Fasana. 

Quella di Fasana si trova all'esterno del territorio del Dignanese. La rete di 110 kV sul 

territorio dell'ente è parte della linea elettrica di 110 kV. 

Sul territorio vanno evidenziate 42 cabine elettriche 10(20)/0,4 kV, la forza dei trasformatori 

TS 10(20)/0,4 kV vanno dai 50 kVA fino ai 630 kVA. Parte integrante di alcune cabine è 

l'attrezzatura di tensione media 20 kV, che rende possibile il passaggio di tensione dai 10 kV 

ai 20 kV. Tutte le cabine 10(20)/0,4 kV al momento usano la tensione con la trasformazione 

dei 10/0,4 kV.  

Le caratteristiche del consumo recente sono condizionate dalle capacità esistenti a livello 

della cabina 35/10(20) kV Vodnjan-Dignano. I problemi di tensione, in alcune zone, si 

manifestano nella rete a bassa tensione. 

Lo sviluppo della rete elettroenergetica di distribuzione deve essere basato sulle necessità del 

territorio che non sono interamente prevedibili, e quindi le zone previste per le attività 
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imprenditoriali, che rechiedono grandi modifiche in confronto alle condizioni odierne, devono 

venir elaborate in un proprio piano territoriale, legato al piano delle vie di comunicazione, per 

il posizionamento della rete di distribuzione di energia elettrica; nelle zone turistiche e 

residenziali-imprenditoriali dall'adeguata infrastruttura elettrica, la costruzione o il restauro 

che richiedono risorse maggiori rispetto alle presupposte, è opportuno instaurare cabine 

elettriche all'interno degli edifici durante il processo dell'ottenimento del permesso di 

costruire; nelle zone delle entità storiche e dei confini territoriali dei beni culturali, è 

importante definire le condizioni specifiche ed il permesso immediato del dipartimento per la 

consevazione, al fin di ottenere cabine elettriche e conessioni a reti proprie. 

 

4.3. L'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO 

 

Il sistema dell'infrastruttura di trasporto sul territorio del Dignanese include le strade, le 

ferrovie e le telecomunicazioni. 

Attraverso le località amministrate dalla Città, in base alla Decisione della classificazione 

delle strade pubbliche in strade statali, regionali e locali, (NN n. 79/99, 111/00, 98/01, 143/02 

i 153/02), si protraono le seguenti strade pubbliche: 

Strade statali 

 D3 Pola - Vodnjan-Dignano - Canfanaro (L'ipsilon istriano) 

Strade regionali 

 Ž 5115 Pola (Monte Grande) - Fasana - Peroi - TN Barbariga 

 Ž 5187 C.kuca Valle - TN Barbariga 

 Ž 5073 Vodnjan-Dignano - Valle 

 Ž 5190 Vodnjan-Dignano - Pisino 

 Ž 5101 Vodnjan-Dignano - Guran - Divšići - Barbana 

 Ž 5118 Guran - Marzana 

 Ž 5117 (D 3) - Gallesano-Galižana 

Strade locali 

 L 50160 Pola (Monte Grande) - Gallesano-Galižana - Vodnjan-Dignano 
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 L 50161 Fasana - D 3 (Canal nei pressi di Gallesano-Galižana) 

 L 50178 Fasana - Vodnjan-Dignano 

 L 50158 Marzana - Peroi 

 L 50144 (Ž 5190) - Orbanići 

 L 50135 (Ž 5073) – Gaiano 

Il trasporto stradale va effettuato in base alla Legge per le strade in base al Piano territoriale 

della soluzione della rete stradale. Il piano territoriale racchiude la rete delle strade pubbliche 

statali, regionali e locali, assieme a quelle non classificate. La manutenzione delle strade 

pubbliche esistenti si realizza in base a normative dedicate alle strade. Il modo e le condizioni 

per la cura delle strade rimanenti si definiscono grazie a normative comunali, la cui 

competenza giurisdizionale è detenuta dalla Città di Vodnjan-Dignano. 

A causa della sua posizione geografica rispetto al centro economico regionale, Pola, al 

potenziale di sviluppo e alla pianificazione delle attività per lo sviluppo futuro, le capacità di 

trasporto dovrebbero venir aumentate in un modo adeguato. Nel 2002 si sono svolte le analisi 

di due strade regionali, che attraversano il centro della località di Vodnjan-Dignano, per un 

traffico quotidiano medio di 4126 veicoli, che nei mesi estivi raggiunge i 4756 veicoli. 

Con il collegamento dell'Ipsilon istriano a Pola, sono stati costruite due entrate nel Dignanese: 

Dignano nord e Dignano sud. In questo modo si è giunti al calo di trasporto desiderato per le 

rimanenti strade pubbliche del territorio. La costruzione del nodo circolare Vodnjan-Dignano 

sud del 2013 ha avuto un esito positivo per la sicurezza e l'aumento del flusso del traffico, 

siccome in passato la posizione rappresentava un “punto nero di trasporto“. Con le decisioni 

comunali per la riorganizzazione del traffico all'interno della città, ossia per la limitazione, la 

valorizzazione turistica delle superfici urbane ha ricevuto un punto di partenza significativo. 

Inoltre, c'è stato un aumento dei parcheggi per i cittadini ed i turisti. 

Il trasporto ferroviario è parte integrante delle vie di comunicazione sin dai tempi della 

costruzione della ferrovia polese. All'interno dell'ente locale sono situate due stazioni 

ferroviarie: Vodnjan-Dignano e Gallesano-Galižana. La linea ferroviaria di Vodnjan-Dignano 

lega la città al resto della regione, e poi agli altri stati membri europei. Negli ultimi anni, lo 

stato ha investito poco o niente nel rinnovamento o nella modernizzazione dell'infrastruttura 

ferroviaria in Istria, e di conseguenza lo stato in cui si trova è pessimo. Comunque, la sola 

esistenza della rete dà un ulteriore punto di forza alla zona imprenditoriale Tison, siccome si 

tratta del mezzo di trasporto di merce più conveniente. 
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Non c'è un'infrastruttura per il trasporto aeronautico sul territorio; invece, Vodnjan-Dignano è 

vicino all'aeroporto di Pola, con un milione di passeggeri annui.  

Mancano poi i porti aperti al trasporto pubblico o i porti specializzati, ma ci sono i posti barca 

a Peroi, usati per il trasporto locale di imbarcazioni piccole, ed il vecchio molo a Barbariga 

che si usa per le gite corte, principalmente per i marinai diretti a varie destinazioni. 

Le telecomunicazioni del territorio sono frutto di una rete di telecomucazione costruita 

immobile e mobile. Quella immobile è resa possibile dalle costruzioni per la comunicazione, 

sistemi mobili e reti di distribuzione per gli utenti con apparecchi terminali. La 

telecomunicazione mobile, invece, deve la propria presenza a stazioni base. Per lo sviluppo di 

tutte le attività, è vitale la copertura internet con l'uso di varie tecnologie (ADSL, Satellite), 

per uno sviluppo longevo, invece, bisogna instaurare una rete ottica. Anche se si tratta di un 

investimento significativo, nel periodo prossimo sarà realizzabile soltanto con la 

collaborazione con gli enti locali confinanti e con le aziende di telecomunicazione, e con 

l'aiuto dei mezzi dei fondi dell'Unione Europea. La rete ottica avrà un ruolo importante anche 

per il parco imprenditoriale Tison, rendendolo ideale per le tecnologie sofisticate ed i servizi 

di un alto valore economico (IT, ICT ecc.). 

 

4.4. LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti comunali della Citta' di Vodnjan-Dignano viene gestita 

dalla ditta comunale Contrada d.o.o. in proprietà della Citta' di Vodnjan-Dignano. Il consiglio 

del 02/03/2010 ha definito le condizioni generali per i servizi comunali della raccolta, il 

trasporto e lo scarico dei rifiuti. Queste prevede lo scarico del rifiuto edile nella cava Kava 

d.o.o. dopo l'acquisizione del rispettivo permesso; si trova in una zona confine fra il Comune 

di Fasana e la Città di Vodnjan-Dignano. Fino al ricevimento del permesso, il rifiuto edile va 

posto a Valmarin – Cesta d.o.o, e parte anche nel parco di riciclaggio Contrada (Dignano 

Nord) o in un'altra zona adeguata, la quale usufruirà del materiale in futuro. Il resto dei grandi 

rifiuti comunali finisce della discarica di Kaštijun, in base al contratto con l'impresa Pula 

Herculanea d.o.o. l'impresa Jadranmetal d.d., invece, si dedica ai rifiuti specializzati quali il 

materiale in vetro, metallo e plastica. 
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Il pagamento dei costi (raccolta, trasporto, scarico) si effettua tramite il prezzo del servizio 

comunale, condiviso da tutti i cittadini e le entità imprenditoriali, industriali ecc. Le spese Adi 

raccolta d'immondizie domestiche sono definite in base al numero dei residenti in due 

categorie: fino ai 4, e dai 4 in più. Gli altri utenti (le istituzioni pubbliche, l'artigianato, le 

residenze turistiche, i negozi...) pagano le spese in base all'evaluazione mensile (i proprietari 

delle case vacanza che si usano periodicamente ed i proprietari di chioschi e bancarelle 

aderiscono a regolamenti propri) del volume dei cassonetti, secondo la categorizzazione dei 

fruitori. 

Nell'esistente Piano territoriale, la Città di Vodnjan-Dignano, all'interno della zona industriale 

di Gallesano, è prevista la costruzione di un parco di riciclaggio per l'immagazzinamento 

temporaneo delle categorie dei rifiuti elencate nelle Legge per la gestione sostenibile dei 

rifiuti. Secondo il Regolamento per la gestione dei rifiuti (NN 23/14), l'area di stoccaggio 

deve aderire a delle condizioni tecniche e tecnologiche: deve essere evidenziato secondo il 

Regolamento, avere una bilancia adeguata, e le videocamere di sorveglianza in caso l'area si 

dedicasse al commercio dei rifiuti. 

I dati indicano che nel 2013, sul territorio sono stati raccolti 2345,86 tonellate di rifiuti 

comunali misti. Sono state separate 306,46 tonellate dal totale, ovvero l'11,55%. In base alle 

Direttive della Commissione europea, la Legge per i rifiuti della Repubblica di Croazia e 

strategie nazionali fino al 2020, la parte separata deve raggiungere il 50% del totale. Il Piano 

per la gestione dei rifiuti della Città di Vodnjan-Dignano richiede attività immediate per la 

separazione di un 25% destinato ai biorifiuti. 

Sul territorio dell'ente locale sono state evidenziate 11 discariche abusive la cui sanazione 

richiede una reazione immediata. Con l'analisi della tipologia dei rifiuti, l'85% è composto da 

rifiuti di materiale edile, il 5% fa parte dei rifiuti di metallo, un 5% di rifiuti pericolosi e un 

5% di biorifiuti. Fino al 2020, la Città si dedicherà ai seguenti obiettivi, esplicati nel Piano per 

la gestione dei rifiuti della Città di Vodnjan-Dignano: 

 La sanazione, la chiusura e la prevenzione delle discariche abusive 

 L'aumento della quota  delle categorie separate dai rifiuti comunali, enfatizzando 

l'importanza dei biorifiuti 

 La prevenzione della formazione dei rifiuti alle sorgenti 

 L'introduzione di un sistema della raccolta differenziata, il riciclaggio ed il 

compostaggio dei rifiuti organici 
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 L'aumento del grado di coscienza civile per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile 

La gestione dei cimiteri va effettuata attraverso la Decisione per il modo e le condizioni delle 

azioni per la gestione dei cimiteri, pubblicata nel Giornale ufficiale della Città di Vodnjan-

Dignano, n. 5/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

2. L'ANALISI SWOT DELL'INFRASTRUTTURA 

Strengths (PUNTI DI FORZA) 

 la vicinanza dell’Ipsilon istriano 

 la vicinanza del porto marino di Pola 

 la vicinanza dell’aeroporto di Pola (10 km), di 

una capacità annua di un milione di passeggeri 

 lo stato soddisfacente dell’infrastruttura 

comunale pubblica 
 la disponibilità dell’infrastruttura ferroviaria 

 

Weaknesses (DEBOLEZZE) 

 il collegamento elementare tra le varie località 

 il sistema idrico incompleto 
 il sistema delle acque di scarico incompleto 

 la mancanza del sistema d’irrigazione dei terreni 

agricoli 

 la documentazione incomplete per lo sviluppo 

dei progetti d’infrastruttura 

Opportunities 

(OPPORTUNITÀ) 

 la disponibilità dei mezzi finanziari dei fondi 

statali e europei per l’affronto ai problem chiave 

di trasporto, comunali ecc. 

 la disponibilità dei mezzi menzionati per 

l’implementazione di un sistema per l’uso delle 

sorgenti d’energia rinnovabili 

 l’uso del modello fondi europei – collaborazione 

pubblico-privata per gli investimenti nelle zone 

Tison e Dignano nord 

 aumento dell’uso del gas 

 

Threats (MINACCE) 

 la posizione fiscale negativa a livello statale per 

cui è difficile ricevere dei contributi per 

l’elaborazione dei documenti concernenti la 

preparazione dei progetti infrastrutturali 

 l’insufficiente capacità istituzionale delle 

istituzioni pubbliche nell’ausilio per la 

preparazione dei progetti d’importanza locale e/o 

regionale 

 la manutenzione delle strade statali e locali non è 

legata al traffico 

 la misera cura dell’infrastruttura ferroviaria che 

mette a repentaglio il potenziale di sviluppo delle 

zone d’impresa 
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5. L'ANALISI DELL'ECONOMIA  

 

Il livello di sviluppo economico del Dignanese è conseguenza di una serie di fattori materiali 

e sociali, ma anche di avvenimenti storici che hanno definito il territorio. Lo sviluppo 

economico generale dell'ente è determinato, in primis, dalle risorse naturali disponibili e dalla 

posizione geografica. Nel periodo prossimo, lo sviluppo del Dignanese dovrebbe basarsi sulla 

valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche in disuso, per lo sviluppo 

dell'agricoltura, lo turismo e la piccola e media impresa. Detto ciò, è importante attenersi ai 

princìpi dello sviluppo equilibrato e sostenibile. 

Il prospetto 8 rappresenta il numero delle aziende in base alle attività ed ai risultati del 

territorio, dal 2008 al 2012. L'intervallo di riferimento è stato definito a causa della crisi 

economica del 2008, che nel 2009 ha avuto ripercussioni nazionali. 

Prospetto 8: Le aziende in base all'attività e al numero di impiegati 

ATTIVITÀ Il numero di imprese e la loro grandezza 

Piccola Media Grande Totale 
Agricoltura, selvicoltura e pesca 3 0 0 3 

Manifattura 22 1 0 23 

Edilizia 24 0 0 24 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di veicoli a 

motore e di motociclette 

24 1 0 25 

Trasporto e immagazzinamento 2 0 0 2 

Esercizi ricettivi e gastronomia 4 0 0 4 

Informazioni e comunicazione 5 0 0 5 

Attività finanziarie e d'assicurazione 1 0 0 1 

Gestione di beni immobili 12 0 0 12 

Attività scientifiche e tecniche 20 0 0 20 

Servizi amministrativi e ausiliari 3 0 0 3 

Arte, intrattenimento e ricreazione 1 0 0 1 

TOTALE (2008) 121 2 0 123 

INTROITI TOTALI 14.506.574kn 12.427.432kn 0.00kn 26.934.006kn 

PERDITE TOTALI 12.313.632kn 2.083.371kn 0,00kn 14.397.003kn 

OCCUPAZIONE TOTALE 527 189 0 716 

Agricoltura, selvicoltura e pesca 5 0 0 5 

Attività mineraria 1 0 0 1 

Manifattura 25 1 0 26 

Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e climatizzazione 

1 0 0 1 

Fornitura d'acqua; gestione delle 

acque di scarico,dei rifiuti e 

sanazione dell'ambiente 

1 0 0 1 

Edilizia 50 0 0 50 
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Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio: riparazione di veicoli a 

motore e di motociclette 

39 2 0 41 

Trasporto e immagazzinamento 1 0 0 1 

Esercizi ricettivi e gastronomia 17 0 0 17 

Informazioni e comunicazione 6 0 0 6 

Attività finanziarie e d'assicurazione 1 0 0 1 

Gestione di beni immobili 20 0 0 20 

Attività scientifiche e tecniche 26 0 0 26 

Servizi amministrativi e ausiliari 11 1 0 12 

Arte, intrattenimento e ricreazione 2 0 0 2 

Altro (settore servizi) 2 0 0 2 

TOTALE (2009) 208 4 0 212 

INTROITI TOTALI 32.500.785kn 26.939.166kn 0,00kn 59.439.951kn 

PERDITE TOTALI 11.424.380kn 0,00kn 0,00kn 11.424.380kn 

OCCUPATI 809 297 0 1.106 

Agricoltura, selvicoltura e pesca 6 0 0 6 

Attività mineraria 1 0 0 1 

Manifattura 24 1 0 25 

Edilizia 27 0 0 27 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio: riparazione di veicoli a 

motore e di motociclette 

24 1 0 25 

Trasporto e immagazzinamento 2 0 0 2 

Esercizi ricettivi e gastronomia 6 0 0 6 

Informazioni e comunicazione 3 0 0 3 

Attività finanziarie e d'assicurazione 1 0 0 1 

Gestione di beni immobili 14 0 0 14 

Attività scientifiche e tecniche 17 0 0 17 

Servizi amministrativi e ausiliari 8 0 0 8 

Altro (settore servizi) 1 0 0 1 

TOTALE (2010) 134 2 0 136 

INTROITI TOTALI 10.223.382kn 7.059.635kn 0,00kn 17.283.017kn 

PERDITE TOTALI 16.618.858kn 0,00kn 0,00kn 16.618.858kn 

OCCUPATI 600 180 0 780 

Agricoltura, selvicoltura e pesca 6 0 0 6 

Attività mineraria 1 0 0 1 

Manifattura 27 1 0 28 

Edilizia 28 0 0 28 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio: riparazione di veicoli a 

motore e di motociclette 

25 1 0 26 

Esercizi ricettivi e gastronomia 8 0 0 8 

Informazioni e comunicazione 3 0 0 3 

Gestione di beni immobili 12 0 0 12 

Attività scientifiche e tecniche 16 0 0 16 

Servizi amministrativi e ausiliari 8 0 0 8 

Obrazovanje 1 0 0 1 

Arte, intrattenimento e ricreazione 2 0 0 2 

Altro (settore servizi) 2 0 0 2 

TOTALE (2011) 139 2 0 141 

INTROITI TOTALI 7.285.269kn 4.809.562kn 0,00kn 12.094.831kn 

PERDITE TOTALI 20.832.851kn 0,00kn 0,00kn 20.832.851kn 
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OCCUPATI 668 174 0 842 

Agricoltura, selvicoltura e pesca 5 0 0 5 

Attività mineraria 1 0 0 1 

Manifattura 28 1 0 29 

Fornitura d'acqua; gestione delle 

acque di scarico,dei rifiuti e 

sanazione dell'ambiente 

1 0 0 1 

Edilizia 29 0 0 29 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio: riparazione di veicoli a 

motore e di motociclette 

25 1 0 26 

Trasporto e immagazzinamento 1 0 0 1 

Esercizi ricettivi e gastronomia 9 0 0 9 

Informazioni e comunicazione 2 0 0 2 

Attività finanziarie e d'assicurazione 1 0 0 1 

Gestione di beni immobili 12 0 0 12 

Attività scientifiche e tecniche 15 0 0 15 

Servizi amministrativi e ausiliari 7 0 0 7 

Istruzione 1 0 0 1 

Arte, intrattenimento e ricreazione 2 0 0 2 

Altro (settore servizi) 1 0 0 1 

TOTALE (2012) 140 2 0 142 

INTROITI TOTALI 18.210.018kn 5.042.620kn 0,00kn 23.252.638kn 

PERDITE TOTALI 29.029.914kn 0,00kn 0,00kn 29.029.914kn 

OCCUPATI 588 172 0 760 

Fonte: Città di Vodnjan-Dignano 

Sul territorio, nel 2008 operavano 123 imprenditori, con gli introiti totali di 26,9 milioni di 

kune. La perdita del periodo raggiungeva i 14,4 milioni di kune, con il contingente dell'83% 

dovuto ai piccoli imprenditori. I guadagni più lucrativi sono stati conseguiti dal commercio 

all'ingrosso e al dettaglio (9,2 milioni di kune), dalla manifattura (8,5 milioni di kune) e dai 

sevizi d'informazione e comunicazione (4,9 milioni di kune). Il numero totale degli occupati 

risultava 716, la cui maggioranza situata nella manifattura (414), nel commercio all'ingrosso e 

al dettaglio (129) e nell'edilizia (82). Grazie agli eccellenti risultati degli anni precedenti e alle 

poche conosciute conseguenze dell'imminente crisi, il numero di imprenditori si raddoppiava, 

per un totale di 212. Gli introiti totali dei 59,4 milioni di kune rappresentavano una crescita 

del 120% in confronto all'anno precedente: la perdita dei 11,4 milioni di kune è stata 

interamente generata dai piccoli imprenditori. I versamenti maggiori vanno ricercati nel 

commercio all'ingrosso e al dettaglio (25,3 milioni di kune), nei servizi residenziali e 

alimentari (9,7 milioni di kune) e nell'industria manifatturiera (9,05 milioni di kune). Il 

numero totale degli occupati risultava 1106, la cui maggior parte partecipava alla manifattura 

(451), al commercio all'ingrosso e al dettaglio (222) e all'edilizia (122). Il 2010 evidenzia vari 

cali in confronto al 2009 a causa degli effetti della crisi globale sul mercato nazionale. Il 
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numero d'imprenditori cade sui 136, con 17,3 milioni di kune di introiti e perdite pari ai 16,6 

milioni di kune. I guadagni maggiori sono stati realizzati nella manifattura (6,8 milioni di 

kune), nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (5,4 milioni di kune) e nei servizi 

d'informazione e di comunicazione (1,8 milioni di kune). Calava anche la quantità degli 

occupati sui 780: 365 nell'industria manifatturiera, 121 nel commercio all'ingrosso e al 

dettaglio e 112 nei servizi d'informazione e di comunicazione. Nel successivo 2011, continua 

l'andamento negativo, contrastando con l'aumento delle aziende su 141. Le loro entrate 

raggiungevano i 12,1 milioni di kn, mentre le uscite salivano sui 20,1 milioni, facendo il 2011 

il primo anno con le perdite che eccedevano i guadagni, capitanati dal commercio all'ingrosso 

e al dettaglio (5,9 milioni di kune), seguito dalla manifattura (3,2, milioni di kune e dai servizi 

d'informazione e di comunicazione (1,8 milioni di kune). È aumentata, inoltre, l'occupazione 

(842) in confronto al 2010, con i 381 nell'industria manifatturiera, 165 nell'edilizia e 141 nei 

servizi d'informazione e di comunicazione. Nel 2012 troviamo una modesta crescita del 

numero delle unità aziendali: 142. Gli introiti aumentano, giungendo ai 23,2 milioni di kune; 

aumentano però anche le perdite (29 milioni). Il commercio all'ingrosso e al dettaglio 

guadagna 14,3 milioni di kune, seguito dai 5,4 milioni della manifattura e dai 2 milioni dei 

servizi d'informazione e di comunicazione. Con 760 assunti, cresce la disoccupazione: 347 

posti di lavoro vanno trovati nell'industria manifatturiera, 180 nei servizi d'informazione e di 

comunicazione e 89 nel commercio all'ingrosso e al dettaglio. 

 

Lo scambio di merci 

L'esportazione totale della Regione Istriana nel 2012 risultava 693 milioni di euro, che 

rappresentava il 7,2% dell'esportazione croata. L'importazione invece, pari al 672,3 milioni di 

euro, componeva il 4,1% dell'importazione croata. L'avanzo dello scambio della Regione 

raggiungeva i 20,75 milioni di euro.  

Gli indicatori della Città di Vodnjan-Dignano non seguono quelli della Regione: 

l'esportazione del 2012, pari al 41,6 milioni di euro, era modesta in confronto all'importazione 

dei 100,01 milioni di euro; l'esportazione copriva l'importazione con appena il 41%. 

Il prospetto 9 presenta la struttura dello scambio di merci di cinque centri urbani della 

Regione Istriana, al fin di accostare  lo scambio di merci di Vodnjan-Dignano alle città coi 

resultati migliori del 2012. 
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Prospetto 9: La struttura dello scambio di merci nelle città della Regione Istriana nel 2012 (in 

milioni di euro) 

Città Esportazione Importazione E/I 

Pola 211 162,68 30% 

Albona 123,74 90,05 37% 

Rovigno 74,27 65,38 14% 

Pinguente 71,68 53,85 33% 

Vodnjan-

Dignano 

41,6 100,01 -41% 

Fonte: DZS 

Eccezion fatta per Parenzo e Vodnjan-Dignano, tutte le città della regione hanno risultati 

positivi per il 2012. Pola, quale città più grande e centro economico della Regione, ha 

raggiunto i risultati migliori, con l'esportazione dei 211 milioni di euro, ovvero un surplus del 

30%. 

In base ai risultati elencati nell'analisi dell'economia dignanese, e considerando i potenziali di 

sviluppo elaborati nei capitoli precedenti, si può concludere che: 

 La Città di Vodnjan-Dignano possiede grandi potenziali per lo sviluppo del turismo. 

Comunque, il turismo e i servizi residenziali si sono cristalizzati appena nel 2009, con 

110 assunti, in confronto agli altri anni che ne elencavano circa una decina. Il mercato 

turistico è uno dei più elastici, a causa dei vari fattori che giocano un ruolo sul viaggio 

del turista: il potere d'acquisto della domanda, i prezzi dell'offerta, gli obblighi di 

credito della domanda, gli andamenti, la sicurezza e le condizioni climatiche. Nella 

maggior parte degli stati sviluppati, la parte esplicita delle entrate del turismo nel PIL 

non sorpassa il 5%, mentre i dati dell'EUROSTAT del 2012 presentano il 15,5% per 

l'economia croata
34

. Il turismo, inoltre, ha un effetto positivo moltiplicativo per una 

vasta gamma di attività economiche quindi, citando le conclusioni della Commissione 

Europea, il turismo esplicitamente ed implicitamente genera oltre il 10% del PIL 

europeo, e genera 10 milioni di posti di lavoro in 1,8 milione di aziende
35

. In questo 

                                                           
34

 Statistics and Economic Measurement of Tourism (stats@unwto.org) 
35

 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/background/index_en.htm 
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modo, il turismo gradualmente diviene il settore chiave dell'economia europea, e 

l'Europa la destinazione turistica di maggior successo. 

 I quadri strategici dell'Unione Europea e dei ministeri nazionali fino al 2020 

prevedono e offrono alla Città di Vodnjan-Dignano, alle aziende, alle associazioni ed 

ai cittadini l'accesso alle vari mezzi finanziari dei fondi e dei programmi europei (tema 

che verrà approfondito nel capitolo dedicato al finanziamento delle esigenze di utilità 

collettiva e delle politiche di sviluppo) per lo sviluppo del turismo e delle attività 

legate. 

 In base all'analisi dei risultati degli affati delle aziende sul territorio della Città di 

Vodnjan-Dignano e del numero degli occupati, si trae la conclusione che l'industria 

manifatturiera assume il 50% degli impiegati del territorio, che con i propri redditi 

assicurano le entrate della Città, attraverso le politiche fiscali. La manifattura è seguita 

dai servizi d'informazione e di comunicazione, per i quali è imminente assicurare 

l'infrastruttura nelle zone destinate all'imprenditoria, nel modo esplicato nei capitoli 

precedenti. La terza attività più importante per Vodnjan-Dignano è il commercio 

all'ingrosso e al dettaglio con circa un centinaio di impiegati. I risultati del settore sono 

maggiormente legati al consumo turistico durante i mesi estivi, e meno al potere 

d'acquisto della popolazione locale, quindi è legittimo aspettarsi un aumento dei posti 

di lavoro nel settore, continuando ad invesire nello sviluppo del turismo. 

 

5.1. L'AGRICOLTURA 

 

Il territorio del Dignanese, con le proprie caratteristiche, è adatto alla coltivazione dell'olivo, 

della vite e delle verdure. 

Il prospetto 10 elenca le aree coltivabili sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano, rilevato 

nel Registro dell'agricoltura del 2003 

Prospetto 10: Le aree coltivabili della Città di Vodnjan-Dignano 

Descrizione del terreno Area totale (ha) 
Area amministrata dalla Città 

di Vodnjan-Dignano 

Terreni arabili e orti 347,38 3,38 
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Frutteti e uliveti 161,30 1,56 

Vigneti 66,05 0,65 

Pascoli 47,15 0,45 

Prati 43,84 0,42 

Orti (verdura) 3,6 0,03 

Vivai / / 

Il totale in funzione 669,32 6,49 

Altro 672,31 6,53 

Totale 1.341,63 13,02 

Fonte: DZS 

Grazie ai dati del prospetto 10, è ovvio che la maggior parte dei terreni agricoli è di proprietà 

privata. L'ingerenza della Città di Vodnjan-Dignano ricade sui soli 13,02 ettari di terreni 

agricoli. 

Il vantaggio comporato elementare dell'agricoltura, insieme alle condizioni climatiche e 

pedologiche, va ricercato nelle risorse umane che possiedono conoscenze e competenze nei 

campi della lavorazione degli uliveti e dei vigneti. Senz'altro, uno dei fattori oggettivi del 

vantaggio è la prossimità del mercato attraverso il quale i prodotti agricoli vengono 

posizionati: qui è importante evidenziare la qualità e dedicarsi alla reputazione della marca e 

alla determinazione del prodotto agricolo relativa alla provenienza geografica.  

Nel territorio opera l'associazione Agroturist, fondata da agricoltori il 10 aprile 1995. 

All'assemblea di fondazione erano presenti 25 membri. Gli obiettivi generali e i compiti 

dell'associazione sono il potenziamento, lo sviluppo, l'espansione e l'avanzamento della 

produzione agricola nel territorio del Dignanese. Nel frattempo, l'Associazione è diventata un 

servizio della Città dedicato all'assistenza degli agricoltori e allo sviluppo dell'agricoltura. Al 

fin del miglioramento dei servizi, il 14 gennaio 1998 va avviato un servizio professionista con 

un agronomo assunto. 

Oggi, l'Associazione conta 319 membri, mentre oltre 500 unità agricole usufruiscono dei 

servizi. Lo spettro dei servizi dell'Associazione, in collaborazione con la Città, è ampio: dalle 

consultazioni quotidiane e il monitoraggio delle colture fino alla dedizione a progetti concreti. 

In questo modo, sono stati realizzati i seguenti progetti: 
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 grazie al progetto de La rivitalizzazione e la standardizzazione del vino da dessert Vin 

de Rosa, il vino tipico del Dignanese ora è prodotto in quantità notevoli, 

 è stata elaborata la Specificazione del marchio di origine controllata dell'olio d'oliva 

extra-vergine del Dignanese, 

 sono state messe in atto le preparazioni per lo sviluppo della Piantagione nazionale 

delle speci d'olivo domestico concepita nella primavera del 2011, 

 dal 2003, edizione dell'Associazione, va stampato il Calendario e l'annuario dei lavori 

agricoli con i rispettivi consigli per gli agricoltori e curiosità della regione istriana, 

 sono state organizzate 21 Fiere del vino dell'Istria meridional, 20 Fiere dell'olio d'oliva 

dell'Istria e del Quarnero, 8 Fiere del formaggio, della ricotta e del miele, 9 

Manifestazione delle giornate dell'olio d'oliva novello (le ultime cinque coorganizzate 

dall'Associazione), 

 in collaborazione con la scuola Diopter di Pola, si sono tenuti corsi per le professioni 

legate alla lavorazione dell'olivo e della vite, 

 si sono tenute centinaia di lezioni educative per gli agricoltori.    

Oltre all'Associazione Agroturist, troviamo la Cooperativa agricola di Dignano che partecipa 

allo sviluppo dell'agricoltura (incentivando principalmente lo sviluppo dell'olivicoltura e della 

viticoltura) e alla collaborazione fra agricoltori. Oltre ad aver contribuito al miglioramento 

della viticoltura e dell'olivicoltura (cooperando con l'ente locale e l'Associazione Agroturist), 

assieme alla Facoltà di agronomia dell'Università a Zagabria, la Cooperativa ha avviato il 

progetto della Collezione nazionale dei tipi d'ulivo locali a Dignano, ossia la collezione 

d'ulivi più ampia in Croazia. Grazie alle attività della Città di Vodnjan-Dignano e 

dell'Associazione Agroturist, dall'ultimo Registro del 2003 ad oggi, tutti i settori 

dell'agricoltura hanno vissuto un periodo di crescita, specialmente per l'olivicoltura e la 

produzione del vino, ma anche per i pascoli. La Città e l'Associazione, nell'intervallo fra il 

1995 ed il 2012, in questo contesto hanno partecipato nella potazione di oltre 300.000 olivi e 

150.000 viti. L'agricoltura ha progredito ed è stata messa in funzione la maggior parte del 

terreno agricolo elencato nel prospetto 10. 

Segue una prospettiva sullo stato attuale della produzione agricola a Dignano. 
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L'olivicoltura  

È stata evaulata una quantità di circa 380.000 alberi d'olivo su circa 2.100 ettari del 

Dignanese. Le varietà d'olivo predominanti sono la busa dignanese femminile, la busa 

dignanese maschile, il rossignolo, la carbona, la puntosa, la bianca istriana, il lencino, il 

pendolino... 

Il picco della produzione è stato raggiunto nel 2009 e nel 2010 con le 3.200 tonellate del 

frutto d'olivo, ovvero con 450 tonellate di olio d'oliva con l'intenzione dell'aumento della 

produzione. I fattori negativi che impediscono la massimizzazione della produzione sono i 

periodi estivi di siccità, le malattie e le specie nocive. 

 

La viticoltura  

Grazie agli incentivi statali e locali e alle azioni dell'Associazione, negl'ultimi anni è in atto 

l'aumento della produttività della vite quasi per il 100% su 120 ettari (240.000 viti circa).  

Varietà: malvasia istriana, moscato giallo e bianco, teran, merlot e cabernet sauvignon. 

 

Il pascolo 

Dall'ultimo Registro dell'agricoltura del 2003, il pascolo del territorio ha avuto esiti postivi. 

Al momento, 23 unità sono dedicate al pascolo; 

 L'allevamento bovino – 250 mucche da latte in 15 unità, 

 L'allevamento ovino - 400 pecore in 6 unità, 

 L'allevamento suino - 100 maiali in 2 unità, 

 Altro – l'allevamento di pollame, l'apicoltura e l'allevamento equino in 3 unità. 

 

La lavorazione 

Il territorio comprende 5 oleifici, un piccolo caseificio, un prosciuttificio e varie cantine di 

vino. Le elencate risorse d'agricoltura sono i cavalli di battaglia per la profilazione delle 

numerose manifestazioni turistiche che hanno luogo nella Città di Vodnjan-Dignano e per lo 
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sviluppo del turismo rurale secondo i caposaldi del turismo sostenibile, che assicura una 

crescita economica stabile ed un alto livello dello standard di vita. 

Con la crescita delle aziende agricole, e con la politica di sviluppo basata sugli incentivi e sul 

cammino verso l'obiettivo prestabilito, si piazzano i prodotti nell'offerta turistica. A causa dei 

cospicui cambiamenti climatici, è vitale la costruzione dell'infrastruttura necessaria, che 

avvierà l'implementazione del sistema d'irrigazione per l'agricoltura sostenibile, al fin di 

assicurare un uso efficace delle risorse d'acqua e di aumentare la produttività.  L'aumento 

della produttività dei prodotti agricoli chiave, degli oli extra-vergine d'oliva e dei vini di gran 

qualità, che pongono Vodnjan-Dignano nella mappa gastronomica europea, non hanno 

soltanto esiti economici positivi per il settore, ma anche per l'incremento delle manifestazioni 

turistiche del Dignanese e del turismo rurale, legato ai princìpi dello sviluppo sostenibile. 

 

5.2. IL TURISMO 

 

Nell'introduzione di questo capitolo, sono stati elaborati i potenziali del turismo della Città di 

Vodnjan-Dignano. A prescindere dalle risorse elencate, Vodnjan-Dignano ha il potenziale per 

lo sviluppo di: 

 il turismo culturale,  

 il turismo classico (sole e mare), 

 il turismo rurale, 

 il turismo religioso (tipo particolare di turismo culturale), 

 il turismo sportivo 

 il cicloturismo e 

 il turismo di caccia (tipo particolare di turismo sportivo) 

Il bollettino dell'ente turistico (ET) della Città di Vodnjan-Dignano del 2013, ha evidenziato 

30.163 arrivi e 457.684 pernottamenti; in confronto al 2012, gli arrivi sono cresciuti del 3%, 

mentre i pernottamenti del 10%, risultato di una promozione a tutti i livelli, ma anche di un 

incremento delle capacità residenziali di proprietà privata. Il prospetto 11 mette in evidenza 

l'andamento degli arrivi e dei pernottamenti per un periodo di tre anni. 
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Prospetto 11: L'andamento del numero degli arrivi e dei pernottamenti dal 2011 al 2013 nella 

Città di Vodnjan-Dignano 

Anno / Categoria Arrivi Pernottamenti 

2011 26.305 355.563 

2012 29.320 411.245 

2013 30.163 457.684 

Fonte: ET della Città di Vodnjan-Dignano 

Secondo la struttura degli arrivi, si distinguono gli ospiti sloveni. Seguono i tedeschi, i croati, 

i francesi, gli italiani ed altri. Gli ospiti dall'Italia occupano il 5
o
 posto nel 2013 (tempo fa, 

assieme agli sloveni, erano i turisti più numerosi). È interessante che aumenta il numero dei 

visitatori dalla Francia, assieme a quelli dall'Austria e dalla Polonia. 

Il prospetto 12 elenca le capacità ricettive della Città di Vodnjan-Dignano. 

Prospetto 12: le capacità ricettive della Città di Vodnjan-Dignano 

TIPO D'EDIFICIO NUMERO CAPACITÀ 

Hotel 1 120 

Camere ed appartamenti 326 1.475 

Case vacanza 107 480 

TOTALE 434 2.075 

Fonte: ET della Città di Vodnjan-Dignano 

Il prospetto 12 segnala la presenza di un solo albergo, con 120 posti letto. La maggior 

capacità residenziale va trovata nelle camere e negli appartamenti privati, 326 in tutto, con 

una capacità di 1.475 posti letto. La località è caratterizzata da altre 107 case vacanza, con i 

rispettivi 480 posti letto. 

L'ente turistico della Città di Vodnjan-Dignano attua le seguenti politiche per il 

miglioramento dell'ambiente di lavoro: 

 la costruzione dell'infrastruttura turistica (120 km di piste ciclabili, segnalazione 

marrone), 

 l'educazione del settore privato e degli impiegati, 
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 l'organizzazione delle varie manifestazione (e la creazione di nuove), 

 la tutela dell'ambiente, 

 la promozione attraverso le fiere e i media, 

 la stampa di brochure e volantini informativi, 

 la creazione di nuove pagine web, 

 la cooperazione nel creare le condizioni per una coordinazione efficace dei settori 

pubblico e privato,  

 il favorimento dell'ottimizzazione equilibrata dei benefici economici, sociali ed 

ecologici, 

 la raccolta e l'aggiornamento regolare, almeno ogni quattro mesi, dei dati riguardanti 

l'offerta turistica, delle capienze ricettive (delle manifestazioni culturali, sportive ecc.), 

dell'orario di lavoro delle istituzioni sanitarie, delle banche, delle poste, dei negozi e 

d'altre informazioni necessarie per l'esperienza e il viaggio del turista, 

 l'edizione di materiali turistici promozionali, 

 l'informazione legata all'offerta turistica, 

 la coordinazione delle attività di tutte le parti interessate nel turismo per la formazione 

di idee e politiche comuni per lo sviluppo del turismo e per l'arricchimento dell'offerta 

turistica, 

 il favorimento, l'organizzazione e l'attuazione di attività con lo scopo della 

preservazione dell'ambiente turistico, dello sviluppo dell'offerta, della tutela 

dell'ambiente e del patrimonio culturale, 

 il favorimento, lo sviluppo e la promozione dei valori specifici naturali e sociali che 

definiscono l'ente locale in contesto turistico, e l'attuazione di politiche per il loro uso 

economico, 

 la creazione di un elenco unico ed integrale dei turisti per il territorio dell'ente locale, 

principalmente per il controllo della tassa di soggiorno e per l'elaborazione di dati 

  la raccolta quotidiana, l'elaborazione settimanale e mensile dei dati riguardanti 

l'andamento del turismo sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano, 

 la verifica e la raccolta dei dati di arrivo e di ritiro dei turisti al fin di collaborare con le 

istituzioni d'ispezione competenti nel controllo della tassa di soggiorno, 

 la costituzione di un integrale sistema informativo turistico, di un sistema di 

registrazione dell'arrivo e del ritiro e delle analisi statistiche.  
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Le principali manifestazioni turistiche ed economiche coorganizzate dall'ente turistico della 

Città di Vodnjan-Dignano sono: 

 

Le giornate dell'olio d'oliva novello - è una manifestazione che ha luogo ogni novembre, a 

partire dal 2005. È un'occasione particolare, siccome 

nell'arco di tre giorni oltre 20.000 persone si recano a 

Vodnjan-Dignano per assaggiare l'olio o le prelibatezze 

gastronomiche. Oltre ai molti olivicoltori che espongono 

il proprio prodotto novello, la manifestazione porge al 

visitatore, tramite l'Oil Bar, presentazioni professionali 

per un'ulteriore educazione nel campo dell'olio d'oliva, 

accompagnata da contenuti gastronomici che presentano 

i migliori cuochi ed esercenti del settore ricettivo istriani. Le giornate dell'olio d'oliva novello 

a Vodnjan-Dignano, sono divenuti il centro più famoso e più frequentato dei produttori  d'olio 

e degli oleifici croati, ma anche di ospiti internazionali. Gli investimenti giustificati nello 

sviluppo dell'olivicoltura e nella promozione dell'olio d'oliva ha già conseguito invidiabili 

risultati, rendendo l'olio d'oliva un brand che rende la Croazia riconoscibile nella regione e nel 

mondo. 

La fiera del vino dell'Istria meridionale e La 

fiera degli oli extra-vergine d'oliva – la fiera ha 

luogo ogni aprile per gli ultimi due decenni. 

L'evento è di carattere economico-turistico, nel 

quale gli agricoltori, gli olivicoltori e i viticoltori 

del territorio espongono i propri prodotti. Oltre 

alla promozione degli oli d'oliva e del vino, è 

possibile visitare le eco-fiere, grazie alle quali gli 

agricoltori e gli artigiani promuovono i frutti 

ecologici e prodotti vari. Queste manifestazioni sono seguite da una vasta gamma di eventi 

sociali e culturali dei quali godono i molti visitatori e abitanti del Dignanese.  

 



65 
 

L'estate dignanese – una manifestazione esclusiva 

che unisce molti eventi e programmi alla ricca 

offerta dignanese per tutti i visitatori. Come vuole la 

tradizione, l'Estate ha luogo a giugno con l'usuale 

accensione del fuoco di S. Giovanni, e finisce a 

settembre. I numerosi eventi dignanesi includono 

contenuti musicali, sportivi, gastronomici ed infine 

culturali, che si possono evidenziare anche a 

Barbariga, Peroi e Gallesano-Galižana. 

L'avvenimento più celebre del conglomerato estivo è „La festa dei Bumbari“ che unisce 

intrattenimento e gastronomia alla cultura ed al folklore per la celebrazione del Giorno della 

Città di Vodnjan-Dignano. Con il trascorrere degli anni, aumentano i programmi di qualità 

che come conseguenza hanno l'incremento delle decina di migliaia di turisti e visitatori 

provenienti dall'intero territorio peninsulare. 

Grazie ai dati elencati, le tendenze turistiche, le aspettative e le direttive strategiche delle 

rilevanti strategie di sviluppo a livelli nazionale e europeo, lo sviluppo del turismo della Città 

di Vodnjan-Dignano diventa fattibile e consigliabile.  

La particolarità del Dignanese è un punto di forza per la creazione di una destinazione 

turistica rurale integrata e di tutti i potenziali turistici della regione in un prodotto unico. 

A prescindere dalle ricerche recenti e dalle interviste ai mercati esteri, l'aumento della crescita 

è previsto nella domanda del turismo rurale. Il turismo rurale va interpretato quale attività 

complementare alla produzione agricola e alla revitalizzazione delle aree rurali attraverso: 

 ulteriori redditi degli abitanti, 

 il miglioramento della qualità di vita e l'impedimento della depopolazione delle aree 

rurali, 

 la salvaguardia dei beni culturali materiali e non. 

I sottotipi che favoriscono lo sviluppo del turismo della Città di Vodnjan-Dignano nel periodo 

prossimo sono i seguenti: 

Il turismo culturale – è generatore dello sviluppo sostenibile poiché dà un potenziale 

turistico a località tipicamente meno interessanti al turismo e alla popolazione locale, con 

l'elaborazione di strategie di sviluppo. Quindi, i valori locali, grazie al turismo culturale, 
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possono trasformarsi in oggetto d'interesse turistico, mentre le destinazioni aumentano i propri 

contenuti culturali attraendo pure i suoi cittadini. La cultura è interessante di per se, la sfida si 

trova nel vitalizzare e nell'attivare il potenziale; la mera esistenza della risorsa è insufficiente, 

questa deve essere disponibile e attraente al visitatore ideale. Il turismo e la cultura sono 

complementari, l'ideazione di un prodotto turistico arricchisce il prodotto elementare, 

l'immagine della destinazione, aiuta l'aumento del consumo, dei pernottamenti e della 

soddisfazione del turista, ed infine incrementa la probabilità di un ritorno nelle vacanze future, 

oltre a stimolare la domanda locale e regionale e lo sviluppo di nuovi contenuti. Grazie al 

turismo, la cultura riceve una nuove fonte di proventi, il mercato si espande per i visitatori 

interessati a questo tipo di turismo e si professionalizzano il posizionamento e la gestione dei 

beni culturali. L'incremento dell'offerta turistica-culturale è legato a quello delle capacità 

ricettive e di ristorazione, alla valutazione della produzione tradizionale e dall'artigianato, alla 

produzione del cibo sano e alla protezione dei prodotti tipici del Dignanese. La Città di 

Vodnjan-Dignano permanentemente rinnova e favorisce il restauro e la tutela del patrimonio 

culturale. Oltre agli stimoli versati alle associazioni dedicate al tema, si aiuta anche la cura ed 

il restauro dell'opera architettonica dell'“uomo istriano“, la casita. Così, quest'anno la Città ha 

deciso di sovvenzionare il restauro delle casite sul territorio amministrato. Nell'occasione 

dell'iniziativa „La mia casita“, è stata emanata una proclamazione pubblica per la consegna di 

mezzi finanziari con l'intento d'includere attivamente la popolazione nel progetto e di 

restaurare il maggior numero possibile di casite. Sul territorio della Città numero opera una 

grande quantità di associazioni della società civile che si occupano della salvaguardia e della 

promozione del patrimonio culturale, dell'identità, della tradizione e del costume. 

Il turismo religioso – il motivo religioso è una delle regioni più antiche e più frequenti che 

avviavano gran parte dei viaggatori, manifestatosi sin dai tempi dei pellegrinaggi nei luoghi 

sacri, spesso molto distanti. I viaggi dei giorni nostri sono soggetti a grandi differenze di stile, 

aspettative e desideri del turista ideale, realizzatesi nel mercato turistico. Il turismo religioso è 

ben noto quale tipo di turismo che cerca di soddisfare le esigenze spirituali, e quindi le 

pratiche religiose, come il desiderio di visitare i luoghi di culto, rappresentano il succo di 

questo tipo di turismo. Le destinazioni in questione devono vantarsi di risorse proprie 

materiali e non, ma di carattere spirituale, insieme al simbolismo religioso, le chiese, i 

santuari ecc. Il viaggio è soltanto una variabile dell'offerta e della domanda turistica che è 

condizionato dalla motivazione religiosa. Qualsiasi viaggio, quello religioso compreso, ha due 

obiettivi primari: la soddisfazione del turista (nel nostro caso, del pellegrino) da una parte, e 
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l'aumento del consumo turistico dall'altra. Il turismo religioso ha l'obiettivo di soddisfare i 

viaggiatori nel contesto della fede, ma il tutto deve generare beni economici e coprire le spese. 

Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale del turismo fondata dalle Nazioni unite 

(UNWTO), il mercato turistico globale crea un profitto di 735 miliardi di dollari annui, ma è 

difficile evaluare quale sia il contingente dovuto al turismo religioso, che spesso e volentieri 

va legato a quello culturale; dai 300 ai 330 milioni di pellegrini visitano i principali santuari 

mondiali, e generano redditi annui che eccedono i 13 miliardi di euro, dei cui 4,5 provenienti 

dall'Italia. 30 milioni di europei, maggiormente cattolici, riservano parte delle proprie vacanze 

per dedicarsi al pellegrinaggio. Perlopiù, secondo L'associazione mondiale per le conferenze 

religiose, nel 2006 conta oltre a 14,7 milioni di persone a livello globale partecipanti a 

congressi o conferenze di tematica religiosa (nel 1994, ci partecipavano 4,4 milioni). Il 

viaggio religioso, quale fenomeno positivo, è più presente che mai, ed è importante curarlo, 

migliorarlo e promuoverlo, specialmente in quei luoghi da un'attività turistica modesta. La 

sfida va affrontata da tutti, dal pubblico agli enti culturali, dagli impiegati nel turismo alla 

Chiesa, ovvero alle istituzioni ecclesiastiche in genere. Il ciò va identificato come punto di 

partenza per lo sviluppo del prodotto turistico, e aumentano le possibilità che avviano gli 

imminenti effetti economici. Nell'introduzione di questo capitolo, sono state elaborate le 

risorse sacrali che si trovano nella Città di Vodnjan-Dignano, necessarie per lo sviluppo del 

turismo religioso. Detto ciò, la dedizione alle attività indispensabili per la profilazione di 

questo tipo di turismo sostenibile a Vodnjan-Dignano è non solo possibile, ma anche 

giustificabile e desiderabile.  

Il turismo rurale – è un sottotipo per il quale l'Organizzazione mondiale del turismo (WTO) 

ritiene d'avere un'enorme potenziale di domanda. Tuttavia, le poche ricerche non bastano a 

precisare l'ampiezza del mercato, conseguenza in parte del fatto che non esiste una definizione 

chiara del turismo rurale. Si suppone che il 3%, ossia 23 milioni dei viaggi a livello globale, 

siano motivati da questo sottotipo. Inoltre, la WTO prevede un'incremento sopra la media dei 

viaggi nel settore del turismo rurale, del 6% annuo. Per lo sviluppo di questo tipo di turismo, è 

necessaria la diversificazione dell'offerta, dall'aspetto degli alloggi fino all'offerta delle attività 

e dei programmi, sia nelle unità rurali o agricole che nei dintorni. Con le vacillanti necessità 

del consumatore, l'offerta si diversifica, tramite la formazione di vacanze più corte, attive e 

salutari. Allo stesso modo, è essenziale una migliore tutela dell'ambiente, dovuta al 

cambiamento del sistema dei valori e del modo in cui l'ambiente va percepito e trattato. La 

motivazione del consumatore nel tutelare l'ambiente è ovvia, siccome preferisce un 
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ecosistema preservato. Nell'occasione in cui gli europei scelgono la destinazione idonea, la 

natura salvaguardata ed il clima mite diventano fattori chiave. Secondo i dati presentati 

nell'introduzione di questo capitolo, il Dignanese si vanta di un potenziale di sviluppo per 

questo sottotipo, grazie all'ambiente preservato, le consistenti flora e fauna e la produzione di 

prodotti eco-agricoli. 

Il turismo classico (sole e mare) – il sole e il mare sono i vantaggi comparati del turismo 

croato. Questi sono i benefici che attraggono la maggior parte dei turisti in Croazia. 

L'introduzione del capitolo elabora le risorse della Città di Vodnjan-Dignano per lo sviluppo 

futuro di questo tipo di turismo. 

Il cicloturismo – il cicloturismo è ideale per la fusione della variegata offerta turistica in una 

data destinazione: l'alloggio, l'offerta culinaria, le attrazioni naturali e culturali, le pietre 

miliari ecc. Siccome i cicloturisti tendono a visitare e provare il numero massimo di attrazioni 

su una pista ciclabile, sono disposti a spendere qualche euro in più, per cui diventano 

consumatori ideali. Secondo i dati dell'EuroVelo, la rete delle piste ciclabili, la loro lunghezza 

totale è pari ai 60.000 km. Inoltre, che i 300 milioni di cicloturisti colgono ogni occasione per 

visitare una delle molte destinazioni cicloturistiche. Sul solo territorio del vecchio continente 

vengono spesi dai 7 ai 9 miliardi di euro annui a fini cicloturistici, ed il loro numero aumenta 

d'anno in anno. Detto ciò, alcune premesse sono indispensabili per lo sviluppo del 

cicloturismo e l'attrazione degli interessati. In primo luogo, l'organizzazione delle piste 

ciclabili attraverso la costruzione di sentieri asfaltati e di piste di montagna ben curate. La 

segnalazione è un'altra conditio sine qua non del turismo ciclabile, insieme alle mappe, i punti 

di servizio e i centri d'informazione. Le capacità ricettive vanno adattate alle esigenze del 

cicloturista nel caso in cui la pista non è legata all'offerta generale. Comunque, risulta più 

utile formare una rete che racchiuderebbe i vari contenuti e che li renderebbe disponibili al 

cicloturista. Egli è un ospite che viaggia all'interno della destinazione, e quindi è doveroso 

assicurargli un alloggio adeguato. Le piste ciclabili moderne si vantano di capacità ricettive 

specifiche, quali gli alberghi bike e l'offerta bike&bed. Oggi giorno, 120 km di piste sono 

disponibili al cicloturista, mentre i programmi dei piani territoriali prevedono i punti turistici, 

premesse per lo sviluppo economico del cicloturismo nel periodo prossimo. 

Il turismo sportivo e ricreativo – le manifestazioni sportive sono legate al viaggio e alla 

residenza dei visitatori e dei partecipanti delle manifestazioni sportive, di una destinazione 

che si vanta di un'infrastruttura sportiva d'alta qualità. Ciò rende il turismo un fenomeno 
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latente, mentre la ricreazione è soggetta alle condizioni. Il turismo sportivo e ricreativo 

invernale va effettuato nei centri invernali montani, nelle terme o al mare. Quello estivo è 

tipico del mare, dei monti, dei fiumi e i laghi, ecc. Passeggiate, corse, alpinismo, sport 

acquatici e altro definiscono la ricreazione estiva. Grazie al clima mite e alle particolarità 

naturali del Dignanese, durante la maggior parte dell'anno è possibile dedicarsi ad attività 

sportive. La domanda di questo mercato turistico particolare cresce, mentre una ricerca che 

copre gli stati membri dell'Unione conclude che il 41% della popolazione si dedica allo sport 

almeno una volta a settimana. Nell'area amministrata dalla Città troviamo molte associazioni 

e club sportivi che coprono vari campi: calcio, pallamano, tennis, bocce, nuoto e altro. Per 

l'ulteriore crescita dell'offerta sportiva va imposta la costruzione dell'infrastruttura sportiva 

quali il centro sportivo e ricreativo con la piscina, centro equestre con ippodromo e altri… 

Il turismo di caccia - un tipo di turismo specifico realizzatosi grazie alla passione dei 

cacciatori di andare a caccia oltre la loro unità, per cui pagano una tariffa. Anche  se  il 

turismo di caccia va concepito quale sottotipo di turismo sportivo, questo condivide delle 

caratteristiche anche con il turismo ecologico, siccome dedito alla protuzione della 

biodiversità e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. I partecipanti  al turismo di caccia 

sono spesso dei turisti cacciatori dai redditi alti. Le società di cacciatori dell'UE numerano 

oltre i 7 milioni di membri, mentre un'estimazione propone che il loro consumo annuo eccede 

i 10 miliardi di euro. Il consumo personale va dai 1.1500 ai 10.000 euro annui. La Croazia, 

grazie alla biodiversità curata ed alla gestione sostenibile, è una destinazione attraente per i 

turisti cacciatori europei, provenienti soprattutto dall'Italia, dall'Austria, dalla Germania e 

dalla Svizzera. Grazie alla riserva di caccia di Vodnjan-Dignano, che occupa 11.645 ettari, e 

alla completa offerta turistica, è fattibile sviluppare anche questo tipo di turismo che 

contribuisce all'estensione della stagione turistica. 

Oltre ai potenziali elencati, il piano territoriale prevede lo sviluppo del turismo nautico, con la 

costruzione di un porto con 350 posti barca. Inoltre, grazie agli emendamenti del 2012, è stata 

aperta la possibilità dell'introduzione del turismo legato al golf e la costruzione di capacità 

ricettive  d'alta categoria: il campo da golf da 18 + 9 buche, due grandi alberghi a 5 stelle, ed 

una serie di ville ed appartamenti dalla capacità di 5.400 posti letto; trattasi dei progetti Porto 

Mariccio e Dragonera. 

Oltre ai potenziali e le politiche per lo sviluppo del turismo, è necessario menzionare i 

problemi della Città di Vodnjan-Dignano dall'aspetto turistico, tra i quali: 
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 gran parte dei proprietari di appartamenti che affittano nel mercato grigio, 

 la mancanza della segnalazione turistica – marrone, 

 il patrimonio materiale non visitabile (le chiese di Vodnjan-Dignano eccetto S. 

Biagio), 

 la mancanza di un sistema ATM (bancomat) a Peroi, 

 i trascurati spazi pubblici (e a volte privati), soprattutto nella località di Barbariga, 

 la mancanza di luoghi di ristoro, 

 l'interesse modesto verso il turismo delle popolazioni locali,   

 i pochi mezzi finanziari per l'implementazione di nuovi prodotti turistici, 

 la pianificazione in disarmonia nel tempo. 

Nel 2014, la Città di Vodnjan-Dignano ha creato un catalogo per gli investimenti. Il catalogo 

voleva presentare le capacità turistiche e produttive della Città di Vodnjan-Dignano e 

l'intenzione del consiglio di formalizzare collaborazioni che aiuteranno la realizzazione degli 

investimenti delle parti interessati. Il catalogo favorisce tutti gli investimenti che 

contribuiranno ad un forte sviluppo economico ed imprenditoriale, ma anche ad una vita 

comoda adatta al cittadino o al visitatore della Città di Vodnjan-Dignano. 

La vicinanza, le risorse naturali, la posizione geografica e le zone imprenditoriali sul territorio 

della Città di Vodnjan-Dignano (Gallesano, Tison, Dignano nord) aprono le porte ad una 

collaborazione con il nucleo economico della Regione Istriana, la Città di Pola, ma anche con 

le altre enti locali, attraverso la creazione di un'imprenditoria competitiva. Il processo di 

collaborazione e d'unificazione dei potenziali di sviluppo ha avuto il suo inizio nella 

fondazione del Gruppo di azione locale (GAL) “Istria meridionale“ (tema elaborato nel 

capitolo dedicato alle politiche di sviluppo). La creazione di un ambiente d'impresa 

competitivo è la premessa basilare per l'interesse degli investitori, la creazione di nuovi 

stabilimenti di produzione, il calo della disoccupazione, l'incremento delle capacità fiscali 

della Città di Vodnjan-Dignano ed, infine, l'alta qualità di vita nel Dignanese. 

 

 

 

 



71 
 

3. L'ANALISI SWOT DELL'ECONOMIA 

Strengths (PUNTI DI FORZA) 

 il miglioramento della piccolo e media impresa 

 la crescente specializzazione agricola 

 l’espansione dell’offerta turistica 

 la presenza di tre zone d’impresa 

 il potenziale di un’area ampia che può venir 

messa in funzione economica 

 l’amministrazione locale è dedicata allo sviluppo 

dei fattori economici chiave 

 

 

Weaknesses (DEBOLEZZE) 

 la mancanza d’infrastruttura nella zona d’impresa 

Tison 

 la stagionalità del turismo 

 l’uso modesto di tecnologie nuove 

nell’agricoltura 

 le frammentate proprietà agricole 

 la poca collaborazione fra i produttori agricoli, 

che rende difficile il posizionamento nel mercato 

 la capacità limitata del mercato locale delle 

risorse umane 

 

Opportunities 

(OPPORTUNITÀ) 

 il mercato europeo di 500 milioni di persone 

 l’uso dei mezzi dei fondi croati ed europei per il 

finanziamento della piccola e media impresa 

 il collegamento della piccola e media impresa in 

piccoli gruppi (mini cluster) per un’entrata 

comune nel mercato 

 il collegamento delle variegate attività per 

l’arricchimento dell’offerta turistica e per 

l’estensione della stagione turistica 

 il modello di finanziamento transfrontaliero 

 il consolidamento dei terreni agricoli con 

l’obiettivo dell’aumento della competitività 

 l’attrazione degli investimenti “greenfield” della 

piccola e media impresa per il calo degli oneri 

parafiscali della Città di Vodnjan-Dignano e per 

una vendita o affitto conveniente delle aree in 

disuso 

 l’introduzione di tecnologie nuove nella 

promozione delle particolarità e l’uso degli 

stimoli per il potenziale investitore  

Threats (MINACCE) 

 la recessione economica croata dalla durata di sei 

anni 

 il permanente aumento del disavanzo e del debito 

pubblico statale 

 con l’adesione all’UE è aumentato il rischio della 

concorrenza 

 la produzione e l’esportazione limitate legate 

all’adesione all’UE 

 lo sviluppo e l’implementazione rapida delle 

cognizioni e delle tecnologie nuove, difficile da 

seguire nel territorio a causa delle modeste 

capacità istituzionali a tutti i livelli governativi  

 un’alta percezione di corruzione in Croazia, che 

influisce negativamente sugli investimenti 

 le frequenti modifiche legislative e di procedura 

che creano diffidenza negli altri mercati 

 la misera amministrazione delle proprietà statali 

da parte delle istituzioni competenti, a dispetto 

degli enti locali che vorrebbero valorizzarle 
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6. LE ATTIVITÀ SOCIALI 

 

All'interno delle attività sociali, notiamo: l'istruzione, la cultura, lo sport, la ricreazione, la 

sanità e l'assistenza sociale. Uno dei compiti fondamentali dell'ente locale è la soddisfazione 

delle esigenze di utilità collettiva nelle attività sociali. Per il compimento di questi obblighi, il 

bilancio assicura i mezzi necessari. Le leggi e gli atti definiscono i campi da finanziare, 

mentre a livelli regionali vengono elaborati i programmi delle esigenze di utilità collettiva. 

Al fin di completare un'analisi elementare, le attività sociali verranno suddivise in questo 

modo: 

1. L'istruzione e l'educazione prescolare; 

2. La cultura e lo sport; 

3. La sanità e l'assistenza sociale; 

4. Altre attività sociali. 

 

6.1. L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE PRESCOLARE (ED ELEMENTARE) 

 

L'istruzione e l'educazione si sono affermate nel campo di particolare interesse a livello statale 

e quindi il loro finanziamento è onere degli enti locali e del ministero. Il sistema d'istruzione 

croato del momento si trova a metà strada fra le premesse piantate dai tempi del socialismo e 

l'intento d'inclusione nelle economie moderne dell'Unione Europea, caratterizzate dall'alta 

tecnologia e dalla forza operaia qualificata. A favore di questa affermazione parlano i dati di 

un contingente modesto delle persone che abbandonano il sistema d'istruzione in Croazia (18-

24 anni d'età), pari al 4,2% in confronto al 12,8% europeo, la quota alta di coloro che 

conseguono il diploma nelle scuole medie (20-24 anni d'età), nel 2012 l'89% in confronto al 

64,7% europeo.  Spicca anche la quota degli studenti d'istruzione professionale del 2009, 

72,5% in confronto al 49,6% europeo, ed il rapporto quantitativo ideale fra il numero degli 

insegnanti/professori e degli alunni/studenti a tutti i livelli. D'altra parte, la Croazia non si può 

vantare di un contingente alto di laureati, sia nella popolazione fra i 30 ed i 34 anni d'età (nel 

2012 il 23,7% croato in confronto al 35,8% europeo), che nella popolazione (18-64) in 

generale, con un 16,1% croato in confronto al 24,7% europeo nel 2011. Un altro problema va 

trovato nei contributi versati per l'istruzione (4,27% del PIL croato del 2010 in confronto al 
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5,41% del PIL europeo), in particolar modo da sorgenti private (0.26% del PIL croato del 

2010 in confronto al 0,79% del PIL europeo). 

Conseguenza degli investimenti insufficienti è l'infrastruttura inadeguata e la mancanza di 

materiale. Una sfida particolare va identificata nell'inadeguatezza dell'infrastruttura ai bambini 

ed alle persone disabili. È basso anche il contingente di bambini inclusi nei programmi 

prescolari (57% di bambini quattrenni croati in confronto al 90,8% del UE-27 nel 2010). 

L'educazione prescolare varia da regione in regione nel contesto della quota di bambini che ci 

partecipano. Inoltre, i programmi degli asili nido previsti per i bambini fino ai tre anni d'età, 

scarseggiano in confronto a quelli degli asili. I problemi elencati poc'anzi sono comuni sia alla 

Regione Istriana che alla Città di Vodnjan-Dignano. 

L'istruzione e l'educazione prescolare della Città di Vodnjan-Dignano hanno luogo nell'asilo 

“Peter Pan di Vodnjan-Dignano“. Nell'edificio centrale a Vodnjan-Dignano, sono situati sei 

gruppi di bambini: due per gli asili nido bilingue, due operanti in lingua croata e gli ultimi due 

in lingua italiana. 

Nell'asilo di Gallesano-Galižana, operano tre gruppi dei cui due dal programma croato ed uno 

dal programma italiano. 

A Peroi troviamo un gruppo misto dal programma in lingua croata. 

Oltre al programma generale, i bambini possono partecipare al programma corto di folklore 

“Mali Balun“. Tutti gli asili condividono l'orario di lavoro dalle 6:00 alle 16:30 in giornate 

lavorative. 

Il prospetto 13 presenta il numero degli asili nella Repubblica di Croazia, nella Regione 

Istriana e nella Città di Vodnjan-Dignano, la struttura d'età ed il numero e la struttura degli 

impiegati.  

Prospetto 13: Gli asili ed altre entità, i bambini e gli impiegati all'inizio dell'anno scolastico 

2013/2014. 

 

 

Unità territoriale 

 

 

Asili ed altre 

entità 

Bambini Impiegati 

Totale Anni d'età  Dei cui 

Fino 

ai 3 

3 – 5 + 5 Maestri Sanità 

Repubblica di Croazia 1.562 131.037 23.214 48.812 59.011 17.873 10.785 622 
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Regione Istriana 132 7.129 1.511 2.918 2.700 1.225 756 23 

Città di Vodnjan-

Dignano 
3 234 34 104 96 42 22 1 

Fonte: DZS 

Considerando i dati del prospetto 13, concludiamo che 225 bambini partecipano al 

programma prescolare, dei cui 191 maggiori ai tre anni d'età. Paragonando i dati dell'analisi 

demografica al censimento del 2011 che evidenziava 509 bambini nel programma prescolare, 

si può concludere che circa il 50% di bambini maggiori a un'anno d'età ricade nel sistema 

dell'educazione e dell'istruzione prescolare. L'asilo “Peter pan“ all'inizio dell'anno 2013/2014, 

aveva 42 impiegati, dei cui 22 maestri. 

Il programma d'istruzione ed educazione elementare va effettuato nella Scuola elementare di 

Vodnjan-Dignano. Il nuovo edificio scolastico è stato costruito nel 1983 grazie ai versamenti 

della popolazione, ed ampliato nel 2008 grazie ai fondi del Ministero degli affari esteri della 

Repubblica d'Italia, del Ministero della scienza, istruzione e sport della Repubblica di 

Croazia, della Regione Istriana e della Città di Vodnjan-Dignano, ed include: le aule studio 

specializzate, le aule didattiche ed il soggiorno prolungato, la palestra, le aule d'informatica, 

gli uffici degli insegnanti, la sala riunioni, gli uffici amministrativi, le sale polivalenti, la 

biblioteca, la mensa e la cucina. L'edificio è circondato da aree verdi, terreni sportivi e da un 

uliveto. 

Le lezioni vengono condotte in una delle 24 classi o dei 3 soggiorni prolungati. Oltre ai corsi 

regolari, gli alunni frequentano i corsi facoltativi di religione cattolica o islamica, di lingua 

italiana, d'informatica e varie attività extra-scolastiche. La Società artistica e culturale 

scolastica (ŠKUD), La cooperativa scolastica Ulika ed Il Club scolastico didattico Bumbi 

svolgono le proprie attività nelle sale scolastiche. La ŠKUD si dedica ad una vasta gamma di 

attività incorporando vari gruppi: i cori, i solisti, il folklore, i gruppi creativi, i “čakavci“ 

(parlatori del dialetto slavo del luogo), ed i gruppi etnografici, di pittura e di batik. Tutti i 

gruppi, attraverso il loro operato, impreziosiscono la vita scolastica e partecipano 

regolarmente alle cerimonie della scuola e del luogo, con i vari concorsi e le fiere che portano 

non soltanto risultati, ma anche un'indelebile soddisfazione con un'esperienza carica di 

socializzazione e collaborazione. Parte dei bambini abitanti della Città di Vodnjan-Dignano, 

precisamente di Peroi, frequenta il programma d'educazione ed istruzione elementare nella 

Periferica della Scuola elementare di Fasana a Peroi, mentre parte degli alunni di Gallesano-
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Galižana frequenta la Periferica della Scuola elementare “Giuseppina Martinuzzi“ di Pola. 

Una quantità modesta degli alunni del Dignanese frequentano la Scuola elementare “Monte 

Grande“ a Pola. 

Il prospetto 14 espone il numero delle scuole elementari, delle classi, degli alunni e degli 

insegnanti all'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. 

Prospetto 14: Le scuole elementari, classi, alunni ed insegnanti, inizio dell'anno scolastico 

2013/2014 

 

 

Unità territoriale 

 

 

Scuole 

 

 

Classi 

 

 

Insegnanti 

 

Alunni 

Totale I – IV classe V – VIII classe 

Repubblica di 

Croazia 
2.057 17.763 31.413 325.430 160.100 165.330 

Regione Istriana 104 838 1.619 14.343 7.311 7.032 

Città di Vodnjan-

Dignano 
4 47 91 697 390 307 

Fonte: DZS 

Sul territorio della Città di Dignno, non ci sono scuole medie, e perciò gran parte dei ragazzi, 

terminata la scuola elementare, continua i propri studi nelle scuole medie a Pola, e in qualche  

caso a Rovigno e a Parenzo. 

L'istruzione universitaria si svolge a Pola, grazie all'Università “Juraj Dobrila“ di Pola, con i 

seguenti dipartimenti: 

 La facoltà di economia e turismo „Dr. Mijo Mirković“, con i seguenti programmi di 

studio: 

 Economia 

 Management finanziario 

 Marketing 

 Management ed imprenditoria 

 Turismo 

 Informatica aziendale 
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 Il dipartimento di scienze umanistiche: 

 Croatistica 

 Storia 

 Filologia romanza e classica 

 Italianistica 

 

 L'accademia musicale; 

 Il dipartimento per gli studi in lingua italiana; ed infine 

 Il dipartimento per l'istruzione dell'insegnante e del maestro. 

 

Oltre all'Università, a Pola è situata l'indipendente Scuola tecnica superiore. L'istruzione 

superiore si svolge anche a Pisino, grazie al dipartimento dell'Università di Fiume, dove opera 

il programma professionale d'Imprenditoria, e alla Scuola superiore per la protezione sul 

lavoro con la sede a Zagabria, che a Pisino effettua lo Studio della protezione sul lavoro. Parte 

degli studenti dignanesi frequentano le università d'altri centri urbani, specialmente quelle di 

Fiume e di Zagabria.  

Fra le altre istituzioni di istruzione, e particolarmente quelle che incitano l'apprendimento 

permanente, è opportuno elencare l'Università popolare aperta di Vodnjan-Dignano. Questa,  

tra l'altro, attua programmi per l'istruzione e per la formazione professionale.  Nel 2015, 

l'Università intende avviare l'istruzione elementare degli adulti collaborando con altre 

istituzioni. Nel campo dell'istruzione e formazione media e superiore, si cerca di eseguire i 

seguenti programmi, in collaborazione con le entità competenti: 

 curatore degli anziani e i disabili (con l'appoggio finanziario della Città) 

 operatore del computer 

 contabile 

 utilizzo sicuro dei pesticidi (con l'appoggio finanziario della Città) 

In collaborazione con le associazioni, avranno luogo corsi di lingue straniere non verificati,  

mentre cooperando con l'Agenzia per la formazione professionale degli adulti (ASOO), si 

mirerà a verificare i seguenti programmi: 

 olivicoltore 

 viticoltore 
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 curatore degli anziani e i disabili 

 potatore del frutteto e della vite 

 apicoltore 

 tecnico per l'agriturismo 

Oltre ai programmi d'istruzione e formazione professionali qui elencati, avranno luogo anche 

presentazioni e seminari per i beneficiari del finanziamento dai fondi UE.  

Siccome fino alla fondazione della Sala di lettura cittadina e della biblioteca il ruolo di 

portatore dello sviluppo culturale appartiene all'Università popolare, nel periodo prossimo, 

assieme a numerose associazioni, verranno organizzati spettacoli teatrali, gruppi di lavoro 

creativo, mostre, concerti, ed altra offerta culturale.  

A causa dell'accentuata necessità di una forza di lavoro competente che rappresenta il 

caposaldo dello sviluppo, la Città di Vodnjan-Dignano assegna borse studio agli alunni ed agli 

studenti universitari locali; il ciò ha portato alla luce il Regolamento per l'assegnazione di 

borse studio agli alunni ed agli studenti universitari. Il programma della Città di Vodnjan-

Dignano copre 39 utenti. 

 

6.2. LA CULTURA E LO SPORT 

 

Com'è già stato detto, Vodnjan-Dignano nasce nell'età del bronzo. L'odierna cultura della città 

rappresenta l'unione di un patrimonio culturale e storico invidiabile, dei monumenti imposanti 

e del cosmopolitismo e del multiculturalismo della popolazione odierna. La continuità della 

dedizione allo sviluppo della cultura è confermata dalla Casa della cultura di Vodnjan-

Dignano la cui fondazione risale a oltre cent'anni fa, e che è stata rinnovata per lo svolgimento 

di vari programmi culturali. Gran parte delle località archeologiche del Dignanese sono state 

analizzate estensivamente, che assieme agli edifici sacri entrano a far parte dei 28 beni 

culturali registrati, perlopiù inclusi nel patrimonio religioso. 

Nell'area amministrata dalla Città di Vodnjan-Dignano troviamo associazioni legate alla tutela 

della tradizione, degli usi e dei costumi, alla valorizzazione della tolleranza e delle differenze 

sociali, etniche e via dicendo. 

 La comunità degli italiani di Dignano 
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 La comunità degli italiani di Gallesano 

 La società dei montenegrini di Peroi „Peroi 1657“ 

 La società “Nostra infanzia“ di Vodnjan-Dignano 

 L'associazione letteraria “Cvitak“  

 La società artistica e culturale (KUD) di Vodnjan-Dignano 

 La società artistica e culturale bosniaca (BKUD) di Vodnjan-Dignano 

 Il museo ecologico “Istrian de Dignan“ 

 Il sindacato dei pensionati croati (SUH) - la succursale dignanese 

 L'associazione dei combattenti antifascisti della Città di Vodnjan-Dignano 

 La società  Josip Broz Tito 

 Il centro di cultura dei rom 

La Città di Vodnjan-Dignano versa regolarmente mezzi (legati al bilancio) necessari per la 

tutela e rivitalizzazione del patrimonio culturale e per le attività delle associazioni elencate. 

L'Unione sportiva della Città di Vodnjan-Dignano, con la sede in Via Merceria 2, coordina le 

attività dei membri della Comunità sportiva, favorisce e promuove lo sport seguendo il 

Programma nazionale dello sport, dedicandosi particolarmente allo sport dei bambini, dei 

giovani e dei disabili. La federazione attua le politiche del Programma nazionale dello sport; 

oltre a coordinare le attività, propone il programma delle esigenze di utilità collettive dello 

sport della Città di Vodnjan-Dignano. 

Le associazioni sportive membri dell'Unione sportiva della Città di Vodnjan-Dignano sono: 

 Il club calcistico di Vodnjan-Dignano 

 Il club calcistico di Gallesano-Galižana 

 Il club di pallavolo di Vodnjan-Dignano 

 Il club di scacchi di Vodnjan-Dignano 

 Il club di pallacanestro “Oliva“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club di tiro a segno “Pjat“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club di taekwondo “Futura 2“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club sportivo per l'allevamento di colombi viaggiatori “Istra“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club del gioco autoctono della pljočka “Agroturist“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club di bocce di Vodnjan-Dignano 

 La società di pesca sportiva “Portić“ di Peroi 
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 Il club subacqueo “Loligo“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club di tiro alla fune di Peroi 

 Il club di motocross “Calderiva“ 

 Il club di atletica di Vodnjan-Dignano 

 Il club di kick-box “Trojan“ di Vodnjan-Dignano 

 Il club di tennis di Vodnjan-Dignano 

 

Altre attività: 

 La pallavolo nella spiaggia di Martulina a Peroi 

 Il calcetto a Peroi 

 Le veterane di pallamano (il torneo memorial V. Janko e A. Sošić) 

 Il sindacato dei pensionati croati (gli incontri sportivi) 

 L'olimpiade per bambini (gli asili di cinque enti locali) 

 

6.3. LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE 

 

Le attività sanitarie del territorio vengono gestite da due ambulatori di assistenza primaria, 

che operano in base al contratto stipulato con l'HZZO (istituzione croata che gestiche 

l'assicurazione sanitaria). Inoltre, troviamo due studi dentistici ed un laboratorio 

odontotecnico autonomi dall'HZZO, e due farmacie. 

L'ente locale è obbligata a curarsi degli strati sociali in accertato stato di povertà o bisogno. I 

cambiamenti social-economici hanno portato alla polarizzazione dello status socio-economico 

della popolazione, alla pauperizzazione di certe categorie sociali ed alla corrosione del 

sistema dell'assistenza organizzata per i bambini ed i giovani, cristallizzando la necessità di 

formazione di un sistema d'assistenza sociale effettivo. 

Per mezzo del sistema dell'assistenza sociale si assicurano i mezzi per il soddisfamento delle 

necessità essenziali delle persone in accertato stato di povertà e bisogno, dei disabili e degli 

altri titolari del diritto che non sono in grado di realizzare redditi sufficienti attraverso il 

proprio lavoro, la propria pensione o altre fonti. La Città di Vodnjan-Dignano ha portato alla 
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luce il Programma sociale della Città di Vodnjan-Dignano il quale definisce le varie norme 

del programma. Il beneficiario dell'assistenza sociale può essere: 

1) una persona o i membri d'una famiglia o una famiglia dai redditi insufficienti per la 

copertura delle spese essenziali: il disavanzo non può venir sovvenzionato dallo stipendio, 

dalla pensione, o da altre fonti, 

2) un bambino senza genitori o l'adatta cura parentale, i maggiorenni dai 18 ai 21 anni d'età, i 

bambini vittime d'abuso fisico in famiglia, da parte dei coetanei o da altre parti, le vittime del 

traffico di esseri umani, un bambino con disabilità, un bambino ed un maggiorenne dai 18 ai 

21 anni d'età con problemi comportamentali (con il rischio di disordini o di problemi 

comportamentali e di integrazione sociale), un bambino non accompagnato che viene trovato 

al di fuori del luogo di residenza, senza la supervisione dei genitori o altri custodi,   

3) una donna incinta od un genitore con un bambino fino ad un anno d'età senza il sostegno 

della famiglia e senza le appropriate condizioni di vita, 

4) una famiglia che, a causa dei rapporti disturbati o altre condizioni sfavorevoli, richiede 

assistenza professionale o altro supporto, e le persone che sono erano in convivenza coniugale 

o extraconiugale che hanno figli in comune, 

5) una persona adulta disabile o una persona con altri cambiamenti temporanei o permanenti 

nella condizione di salute, 

6) una persona che a causa di anzianità o disabilità non può dedicarsi autonomamente alle 

proprie esigenze di vita, 

7) una persona dipendente dall'alcool o dalla droga, dal gioco d'azzardo o da altre forme di 

dipendenza, una persona dal comportamento inaccettabile, una persona che si trova in carcere 

o ne è stata rilasciata, 

8) una persona senza fissa dimora, e le altre persone che ricadono nelle descrizioni prescritte 

dalla Legge. 

I diritti e le sovvenzioni destinate ai beneficiari dell'assistenza sociale sul territorio della Città 

di Vodnjan-Dignano sono: 

1) il diritto ad un contributo per i neonati – il pacchetto regalo, 
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2) il diritto alla sovvenzione delle colazioni degli scolari, 

3) il diritto alla sovvenzione del soggiorno dei bambini nelle istituzioni prescolari, 

4) il diritto alla sovvenzione del trasporto pubblico gratuito nelle zone gestite da “Pulapromet“ 

e le altre sovvenzioni del trasporto approvate da parte del sindaco, 

5) il diritto alla sovvenzione del trasporto pubblico gratuito agli alunni della Scuola 

elementare di Monte Grande residenti nella Città di Vodnjan-Dignano, 

6) il diritto alla sovvenzione delle spese domestiche, 

7) il diritto alle sovvenzioni per i pacchetti regalo (nella stagione natalizia), 

8) il diritto ad un contributo per la copertura delle spese della legna da ardere, 

9) il diritto ad un aiuto finanziario una tantum, 

10) il contributo per l'assicurazione sanitaria, 

11) il diritto alla sovvenzione per l'acquisto dei libri di scuola nell'anno scolastico 2014/15, 

12) il diritto alla sovvenzione delle spese di sepoltura delle persone in accertato stato di 

povertà o bisogno senza parenti, 

13) l'addizionale protezione finanziaria dei combattenti nella Guerra di liberazione popolare 

14) i contributi per l'acquisto di un alloggio fisso 

15) gli altri imprevisti 

Il beneficiario dell'assistenza sociale può usufruire di vari diritti contemporaneamente, nel 

caso in cui la loro realizzazione non contraddice le norme legislative che definiscono il 

Programma
36

. 

La Città di Vodnjan-Dignano, oltre ai diretti contributi finanziari alle persone in accertato 

stato di povertà o bisogno, partecipa al finanziamento delle attività delle associazioni legate 

all'assistenza dei bisognosi e dei marginalizzati. 

 

                                                           
36

 Službene novine 07/13, Grad Vodnjan 
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6.4. LE ALTRE ATTIVITÀ SOCIALI 

 

Oltre agli uffici dell'ente locale, nella Città di Vodnjan-Dignano opera l'Ufficio del registro, 

quale corpo dell'amministrazione statale. A Vodnjan-Dignano non operano soltanto le 

istituzioni pubbliche, bensì una vasta gamma di associazioni fondate da persone interessate al 

compimento di obiettivi e scopi comuni. In questo modo, troviamo i vigili del fuoco volontari 

ed il Comando della protezione e del salvataggio. È necessaria la costruzione di un edificio 

adeguato ai vigili del fuoco, probabilmente destinato ad essere innalzato a Peroi. La Città di 

Vodnjan-Dignano contribuisce nel finanziamento delle attività delle numerose associazioni e 

dei  progetti delle minoranze nazionali che compongono quasi il 50% della popolazione 

locale. 

Tra gli altri contenuti e gli edifici che servono alla soddisfazione delle esigenze della 

popolazione, è doveroso menzionare il mercato, la pescheria, le poste, le banche e le altre 

istituzioni finanziarie, i negozi, e gli altri strumenti che assicurano la qualità di vita. 
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4. L'ANALISI SWOT DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 

Strengths (PUNTI DI FORZA) 

 Il multiculturalismo effettivo attraverso il rispetto 

dei diritti delle varie minoranze nazionali 

 Il bilinguismo disponibile sin dall’educazione 

prescolare (lingue croata ed italiana) 

 Il pluralismo religioso (l’educazione di religione 

cattolica e musulmana) 

 La presenza dell’assistenza medica primaria 

 La tradizione secolare della Casa della cultura di 

Vodnjan-Dignano 

 I programmi per le borse di studio da assegnare 

agli alunni e agli studenti 

 I programmi per la sovvenzione del trasporto 

degli alunni, della loro colazione e dei  soggiorni 

prolungati 

 La sicura assistenza sociale per le persone in 

accertato stato di povertà o bisogno 

 Le numerose associazioni della società civile 

 Le numerose associazioni culturali 

 Le numerose associazioni sportive 

 L’Università popolare aperta di Vodnjan-

Dignano 

Weaknesses (DEBOLEZZE) 

 La mancante istruzione media e superior 

 La scarsità dei bambini che partecipano ai 

programmi d’educazione e istruzione prescolare 

 La limitazione del bilancio cittadino che 

impedisce una migliore assistenza sociale 

 La mancante infrastruttura per un’adeguata 

assistenza sociale e medica 

 La debole pianificazione dei programmi per le 

borse di studio 

 Le condizioni d’assistenza sanitaria primaria 

 Le condizioni dell’assistenza medica nell Casa 

della salute di Vodnjan-Dignano 

 La mancanza di ambulatori specialistici 

 La mancanza di contenuti sociali per i giovani 

 La mancanza di edifici sportivi e ricreativi 

 Il trasporto pubblico mal organizzato 

 Il basso livello di fiducia nell’ambiente sociale e 

della coscienza civica 

 

Opportunities 

(OPPORTUNITÀ) 

 
 La disponibilità dei fondi dell’UE per il 

finanziamento dei progetti nell’assistenza sociale 

e medica 

 La disponibilità dei fondi dell’UE per il 

finanziamento del miglioramento dell’istruzione 

 La disponibilità dei fondi dell’UE per la 

costruzione dell’infrastruttura sportivo-ricreativa 

 L’incoraggiamento dell’istruzione permanente 

 Il rinvigorimento del ruolo delle associazioni 

della società civile 

 Lo sviluppo e l’evoluzione dei diritti dell’uomo 

 I programmi europei e nazionali che stimolano 

Threats (MINACCE) 

 L’incremento delle persone in accertato stato di 

povertà o bisogno e di quelle a rischio 

 Gli inefficaci programmi nazionali del sociale 

 La tarda soluzione dei problem nell’istruzione 

 Gli investimenti insufficienti nel sistema 

d’istruzione 

 La mancanza di coerenza fra le politiche sociali 

delle istituzioni a livello statale, regionale e 

locale 

 Gli investimenti insufficienti nel sistema 

sanitario 

 Il basso livello di fiducia nell’ambiente sociale a 

livello nazionale 

 La bassa quota di laureati ai livelli statale, 

regionale e locale 
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una vita salutare e attiva 

 La valutazione del multiculturalismo con 

l’adesione all’UE 

 La modernizzazione del sistema d’istruzione a 

livello statale secondo standard europei 

 La vicinanza dell’università polese 
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7. IL FINANZIAMENTO DELLE ESIGENZE DI UTILITÀ 

COLLETTIVA E L'ANALISI DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI 

VODNJAN-DIGNANO 

 

Il finanziamento pubblico della Repubblica di Croazia è composto da tre fazioni: il bilancio 

statale, i bilanci dei fondi extra-bilancio ed i bilanci degli enti locali. Il bilancio statale ed i 

fondi extra-bilancio compongono il bilancio consolidato dello stato centrale, mentre il 

bilancio consolidato dello stato centrale assieme ai bilanci degli enti locali partecipano al 

bilancio consolidato dello stato generico. In questo capitolo, verranno elaborate le entrate e le 

uscite della Città di Vodnjan-Dignano. Secondo la Legge per il bilancio, gli enti locali e 

regionali che possono realizzarsi quali comuni, città o regioni, delegano ad istituzioni a sé 

proprie l'assicurazione dei mezzi nel rispettivo bilancio (NN 87/8 , 136/12, 15/15). Gli enti 

locali conseguono le entrate da fonti proprie, dal fisco o da contributi provenienti dal bilancio 

statale o regionale, seguendo la Legge per il finanziamento degli enti locali e regionali, ed gli 

emendamenti relativi (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 

150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14) . 

Le tasse proprie alle città ed ai comuni sono:  

1. le entrate legate alla proprietà, come descritte nell'articolo 68 della Legge per gli enti 

locali, 

2. le tasse comunali e cittadine basate sulla Legge,  

3. le multe e i beni confiscati a causa delle violazioni prestabilite, 

4. le tasse amministrative definite da una legge specifica, 

5. le imposte di soggiorno definite da una legge specifica, 

6. il canone comunale e le altre imposte definite da una legge specifica, 

7. le tasse per l'uso delle superfici pubbliche comunali e cittadine, 

8. altre entrate definite da una legge specifica. 

I comuni e le città possono imporre i seguenti oneri fiscali: 

1. la tassa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

2. l'imposta sul consumo, 

3. la tassa sulle case vacanza, 

4. la tassa sul terreno agricolo coltivabile in disuso, 

5. la tassa sui beni immobili imprenditoriali in disuso, 
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6. la tassa sulla società o sul nome, 

7. la tassa per l'uso delle superfici pubbliche. 

 

La tassa all'imposta sul reddito delle persone fisiche è pagata dalla persona fisica in base alla 

residenza: per gli enti locali, non deve eccedere il 10%.  

Le entrate comuni sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sui beni 

immobiliari. Le entrate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vengono divise fra lo 

stato, la regione e la città o il comune, secondo la legislazione: 

 le entrate destinate al comune/alla città – 60%, 

 le entrate destinate alla regione – 16,5%, 

 le entrate destinate alle funzioni decentralizzate – 6%, 

 le entrate destinate all'ausilio per l'armonizzazione delle funzioni decentralizzate – 

16%,  

 le entrate destinate all'ausilio dei progetti cofinanziati dai fondi ESI che vengono 

attuati dagli enti locali e dalle persone giuridiche di proprietà pubblica, e dalle 

istituzioni portatrici – 1,5%. 

Nelle entrate comuni allo stato, alla regione ed al comune /città entrano a far parte i proventi 

dalle concessioni, in base alla Legge per le concessioni (»Narodne novine«, br. 89/92.): 

1. per l'uso delle acque minerali e termali – 50% al comune/città, 50% allo stato, 

2. per l'uso delle acque nel sistema idrico – 30% al comune/città, 70% allo stato. 

Nella Repubblica di Croazia le variazioni delle normative fiscali sono frequenti, e quindi il 1
o
 

gennaio del 2015 il finanziamento degli enti locali e regionali è cambiato in base alle 

conclusioni parlamentare del 2 dicembre 2014. Con questo atto è cambiata la distribuzione dei 

proventi dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, e quindi il giorno d'oggi le città e i 

comuni possono usufruire del 60% dei proventi, che può aumentare fino al 6%, a prescindere 

dalla quantità delle delegate funzioni decentralizzate. 

Ogni funzione ha un suo valore percentuale, come elencato: 

 l'istruzione elementare – 1,9%, 

 l'istruzione media – 1,3%, 

 l'assistenza sociale – 0,8%, 
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 l'assistenza sanitaria primaria – 1,0%, 

 i vigili del fuoco – 1,0%. 

Oltre a ciò, gli enti locali si possono finanziare grazie ai numerosi canoni e concessioni. I più 

significativi sono i canoni comunali ed i contributi. 

La Città di Vodnjan-Dignano, quale cofondatrice della Stazione dei vigili del fuoco di Pola, 

ritiene la funzione decentralizzata del finanziamento delle loro attività con un contingente del 

6,5%. 

 

7.1. LA STRUTTURA DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

 

La struttura della Città di Vodnjan-Dignano è organizzata quale modello funzionale. Per 

l'adempimento dei compiti dell'ente locale definiti dallo statuto, come quelli delegati 

dall'amministrazione statale, sono stati fondati i rispettivi assessorati della Città di Vodnjan-

Dignano. Quest'ultimi vengono amministrati dagli assessori, posti dal sindaco in base a 

concorsi pubblici. Il sindaco rappresenta la Città ed è portatore del potere esecutivo nella Città 

di Vodnjan-Dignano. 

 

L'amministrazione cittadina è composta da: 

  

L'assessorato alle attività del sindaco  

 Nell'assessorato vengono gestiti i compiti legislativi, di protocollo, amministrativi e di 

consultazione, legati ai compiti del consiglio cittadino e del sindaco, e degli organi 

amministrativi, quali l'informazione e la protezione dei dati personali, compiti del 

consiglio delle minoranze nazionali, quelli dell'autogestione locale e della 

rappresentazione dell'ente locale negli organi giudiziari. Trattasi poi di attività 

professionali ed amministrative per la preparazione e l'organizzazione delle sedute del 

consiglio e dei rispettivi organi amministrativi, l'organizzazione dei protocolli di 

ricezione e delle celebrazioni, le attività professionali professionali ed amministrative 

per il sindaco ed il vice-sindaco, il presidente ed il vice-presidente del consiglio 
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cittadino e degli organi, le attività in funzione dell'ente locale (i comitati locali), per la 

cooperazione della Città con gli organi statali, i media, le istituzioni, le associazioni ed 

i cittadini, per i diritti delle minoranze nazionali, per l'informazione, per la protezione 

dei dati personali, per la considerazione dei reclami dei cittadini in confronto 

all'operato degli enti locali e delle proposte per la soluzione delle irregolarità 

evidenziate, ed infine per la rappresentazione della Città nei contesti giudiziari. 

 

L'assessorato alle attività sociali e l'amministrazione generale 

 Nell'assessorato alle attività sociali e l'amministrazione generale troviamo i settori 

culturale, sportivo, d'istruzione, d'assistenza sociale e medica, del rapporto di lavoro e 

via dicendo. L'assessorato si dedica allo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione sul 

territorio dignanese, alle borse studio degli scolari e degli studenti esemplari, allo 

sviluppo dell'assistenza medica e dell'assistenza sociale, assicurati dal Programma 

sociale della Città e appoggiati dai vari contributi per le persone in accertato stato di 

povertà o bisogno, all'adempimento delle aspettative culturali della popolazione locale 

attraverso la salvaguardia della tradizione e gli incentivi per la creatività, 

all'organizzazione delle manifestazioni significative ed al favorimento delle attività 

delle associazioni del territorio, ai compiti legati al lavoro ed al rapporto di lavoro, alla 

consegna della posta, alla gestione dell'archivio e dell'altra documentazione d'ufficio, 

al design della pagina internet della Città, alle pulizie dell'edificio 

dell'amministrazione e delle altre sedi importanti per la Città di Vodnjan-Dignano. 

 

L'assessorato agli impianti comunali, l'assetto territoriale e gli affari patrimoniali 

 Nell'assessorato agli impianti comunali, l'assetto territoriale e gli affari patrimoniali 

vengono attuate le politiche della gestione comunale, dell'assetto territoriale e della 

protezione dell'ambiente, della gestione del patrimonio immobile di proprietà della 

Città di Vodnjan-Dignano, ed infine della pianificazione, della costruzione e degli 

appalti pubblici. Fra le competenze dell'assessorato identifichiamo l'elaborazione dei 

programmi di manutenzione degli edifici e della gestione dell'infrastruttura comunale 

con la derivante amministrazione, l'attuazione dell'ordine pubblico, della costruzione e 

della gestione dell'infrastruttura e degli edifici cittadini, la preparazione delle aree 

edili, la stesura dei rapporti, dei programmi e dei documenti per l'assetto territoriale 
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della Città e per le udienze pubbliche, le proposte del programma della tutela 

dell'ambiente, la vendita dei beni immobili, lo stabilimento dei servizi, le attività 

legate allo svolgimento degli appalti pubblici e all'ottenimento dei permessi 

d'ubicazione, delle conferme dell'elaborato di parcellizzazione e della parcella edile e 

dei permessi di costruire, la definizione delle condizioni, la formalizzazione del 

progetto principale, i rapporti sull'operato ed infine, le attività per l'ottenimento del 

permesso d'uso e del permesso di rimozione dell'edificio. 

 

L'assessorato alle finanze e il bilancio 

 L'assessorato alle finanze e il bilancio ha le seguenti competenze: il pagamento dei 

versamenti propri alla Città, l'elaborazione e l'attuazione del bilancio e dei piani 

finanziari degli organi amministrativi, la contabilità, le transizioni e le operaioni 

finanziarie. Il ciò include la pianificazione, l'elaborazione e l'evaluazione della 

realizzazione del bilancio, la pianificazione e la valutazione della liquidità, la stesura 

di un rapporto semestrale sull'esecuzione del bilancio e del calcolo annuale del 

bilancio, l'esecuzione delle procedure legate all'indebitamento della Città, le attività 

della tesoreria e quelle legate al calcolo ed al pagamento degli stipendi degli impiegati 

dell'ente locale, i pagamenti eseguiti in base alle direttive dell'amministrazione, 

l'evidenziamento delle entrate e delle analisi della contabilità, dei cambiamenti 

d'impresa e delle tranisizioni, ed infine la stesura di rapporti sulla finanza consolidati 

secondo le normative finanziarie-contabili. 

 

L'assessorato all'economia ed ai progetti dell'UE 

 L'assessorato all'economia ed ai progetti UE ha le seguenti competenze: il controllo 

delle attività economiche dell'imprenditoria, dell'agricoltura e del turismo ed il 

miglioramento dei presupposti per il loro sviluppo, gli incentivi per tutte le attività 

economiche e per l'uso degli spazi di proprietà della Città di Vodnjan-Dignano, le 

proposte e la coordinazione dell'esecuzione dell'elaborato, dei programmi di sviluppo 

e della strategia per lo sviluppo economico della Città di Vodnjan-Dignano, l'ausilio 

nella realizzazione degli investimenti sul territorio, l'evaluazione dell'operato delle 

imprese fondate o cofondate dalla Città, l'evaluazione del progresso delle zone 

d'impresa, la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti, la frequente esaminazione dei 
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concorsi e l'esecuzione dei progetti finanziati dall'UE, le proposte e l'implementazione 

dei progetti di cooperazione transfrontaliera. Il ciò include gli incentivi per gli 

imprenditori e gli investitori per la realizzazione dei vari programmi d'utilità collettiva, 

la promozione dell'imprenditoria con l'obiettivo di stimolare nuovi investimenti sul 

territorio della Città di Vodnjan-Dignano, la fondazione degli incubatori d'impresa, le 

attività legate alla gestione degli spazi e dei terreni statali, la pianificazione dello 

sviluppo sostenibile dell'economia locale, in particolar modo dell'agricoltura e del 

turismo, le varie concessioni e le analisi del territorio, la sinergia fra l'attività 

economica e gli altri settori della Città per la realizzazione dei progetti ed il 

ricevimento degli incentivi europei, durante l'uso degli strumenti di preadesione e dei 

fondi strutturali e di coesione dell'Unione Europea, la coordinazione delle attività e 

dell'implementazione dei programmi dei singoli progetti, l'organizzazione di 

conferenze professionali, l'istruzione per gli imprenditori riguardante la preparazione 

dei progetti per gli strumenti di preadesione e per i fondi strutturali di natura tecnica e 

di consulenza, la collaborazione durante l'elaborazione degli studi sugli effetti 

sull'ambiente e dei piani territoriali concernenti le attività di sua competenza. In 

collaborazione con la Comunità turistica della Città di Vodnjan-Dignano, l'assessorato 

propone programmi ed attività per il miglioramento dell'offerta turistica, per la 

regolazione degli orari di lavoro delle capacità ricettive e dei negozi e per la 

protezione del consumatore, e quelli per la collaborazione regionale, interregionale ed 

internazionale. 

 

Negli assessorati della Città di Vodnjan-Dignano, troviamo 24 impiegati. L'organizzazione è 

strutturata in base ad un modello funzionale, presentato nel seguente organigramma. 
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Organigramma 1: La struttura della Città di Vodnjan-Dignano 

 

7.2. L'ANALISI DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

 

Durante l'intervallo osservato, dal 2010 al 2014, le entrate ed i ricavi del bilancio della Città di 

Vodnjan-Dignano avevano una media pari alle 38.314.065,80 kn annue. Nel primo anno, cioè 

nel 2010, le entrate ed i ricavi conseguivano i 36,63 milioni di kn. Il seguente 2011, il totale 

delle entrate e dei ricavi saliva del 0,4% sui 36,77 milioni, mentre nel 2012 va evidenziato un 

calo del 16,7% per una somma dei 30,61 milioni di kn. Il 2013, invece, è stato un anno di 

grande crescita delle entrate e dei ricavi (52,4%) in confronto all'anno precedente, con i 46,66 

milioni di kn, per poi il 2014, dove va evidenziato un calo del 12,4%. L'andamento delle 

entrate e dei ricavi totali nell'intervallo osservato è presentato nella figura 3. 
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Figura 3: Le entrate ed i ricavi della Città di Vodnjan-Dignano 

 

Fonte: MFIN 

Nella struttura delle entrate e dei ricavi della Città di Vodnjan-Dignano, la maggior parte è 

rappresentata dalle entrate dalle condotte d'affari. La figura 4 ne presenta una media del 

86,2% delle entrate e dei ricavi. Il grafico afferma che la Città, nell'intervallo osservato, ha 

realizzato delle entrate e dei ricavi dalle proprietà finanziarie e dall'indebimento soltanto nel 

2014, per una cifra che raggiunge i 2.729.205 di kn. La figura 4 presenta l'andamento delle 

entrate durante tutti gli anni del periodo analizzato. 
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Figura 4: La struttura delle entrate e dei ricavi della Città di Vodnjan-Dignano 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Gran parte delle entrate tributarie è derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

Attenendosi alla Legge per il finanziamento degli enti locali, la Città di Vodnjan-Dignano ha 

introdotto il tasso zero sulla tassa all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il percentuale 

di questa tassa formava, in media, il 64,44% delle entrate tributarie della Città. Il secondo 

contingente più congruo appartiene alle imposte sul patrimonio. La figura 5 raffigura i 

percentuali delle varie imposte nell'intervallo osservato. 
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Figura 5: Le entrate tributarie della Città di Vodnjan-Dignano 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

La figura 6 presenta i proventi dai beni dell'ente nel periodo 2010-2014. Durante il lustro, la 

Città di Vodnjan-Dignano deve loro una media del 7,16% annui nel totale delle entrate e dei 

ricavi, con il picco di 3,29 milioni di kn raggiunto nel 2013. La maggior parte delle entrate va 

realizzata grazie all'enfiteusi ed al noleggio del patrimonio. L'andamento dei proventi va 

esplicato nella figura 6. 

Figura 6: I proventi dai beni della Città di Vodnjan-Dignano 2010-2014 
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Fonte: MFIN 

Oltre che dalle entrate tributarie, la Città di Vodnjan-Dignano modella il bilancio anche grazie 

alle entrate extratributarie, tra le quali le tariffe amministrative quali i contributi comunali ed 

amministrativi. La Città di Vodnjan-Dignano ha definito i contributi nel 2010. 

In base all'art. 31 della Legge per l'economica comunale (“Narodne novine”, num. 26/03, 

82/04, 178/04, 38/09 e 79/09) e all'articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano, la 

Giunta, durante la decima seduta del 27 luglio 2010, ha finalizzato il Decreto sul contributo 

comunale che ha specificato le zone della Città di Vodnjan-Dignano, i valori singoli del 

contributo, i modi e le scadenze del versamento, le condizioni ed i motivi dell'eventuale 

assoluzione dall'onere ed i mezzi che copriranno l'agevolazione. 

Inoltre, l'articolo 22 della Legge per l'economia comunale (“Narodne novine” num. 26/03, 

82/04, 178/04, 38/09 e 79/09) e l'articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano 

(“Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano, num. 02/09 e 02/10) sono stati 

fondamentali per l'11
a
 seduta della Giunta, risalente al 22 settembre 2010, che ha formalizzato 

il Decreto sul contributo comunale, il quale definisce le località cittadine concernenti, i 

coefficienti delle zone, i coefficienti d'uso, le scadenze per il pagamento e le altre condizioni. 

In base all'articolo 25 della Legge per l'economia comunale („Narodne novine“ num. 26/03, 

82/04, 178/04, 38/09 e 79/09) e l'articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano, la 

Giunta del 22 settembre 2010 ha portato a termine il Decreto sul valore dell'indice per il 

calcolo del contributo comunale sul territorio della Città, dalla cifra di 0,40 kn/m².  

Analizzando le entrate dell'intervallo osservato, si conclude che questo tipo compone la media 

del 41,1% delle entrate e dei ricavi totale. La figura 7 espone l'andamento di queste entrate 

extratributarie nel periodo 2010-2014.  
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Figura 7: L'andamento delle entrate derivate dalle tariffe amministrative e non per il periodo 

2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Il picco delle entrate è stato raggiunto nel 2013, di 23.338.384,00 di kn. Il livello più basso 

(10.286.188,00 kn) appartiene al precedente, 2012. La struttura delle entrate extratributarie è 

principalmente composta dai contributi comunali, per un percentuale medio dell'80,92%. 

 

LE USCITE ED I COSTI 

Le uscite ed i costi della Città di Vodnjan-Dignano nell'intervallo in questione avevano una 

media dei 38.078.919,60 di kn, con un andamento presentato nella figura 8. La media del 

2010 era pari ai 36,62 milioni, per poi calare nel 2011 su 36,08 milioni di kn. Il seguente 2012 

evidenzia un ulteriore calo, del 12,1%, in confronto all'anno precedente. La prima crescita 

delle uscite appare nel 2013, per il 36,6% in confronto al 2012. Un altro calo va realizzato 

nell'ultimo anno analizzato, il 2014, del 1,4%, per i risultanti 42,68 milioni di kn. 
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Figura 8: La struttura delle uscite e dei costi della Città di Vodnjan-Dignano 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

La struttura delle uscite (o spese) e dei costi della Città di Vodnjan-Dignano nella figura 8 

indica che la maggior parte appartiene alle spese dalle condotte d'affari. Codeste oscillano nel 

lustro osservato, dai minimi 27,49 (del 2012) ai 32,64 milioni di kn (del 2013), e in media 

compongono il 79,18% delle totali uscite e dei costi del bilancio. Trattasi principalmente di 

spese fisse, destinate agli stipendi degli impiegati e al materiale. La figura 9 presenta la 

struttura degli stipendi e delle spese materiali della Città di Vodnjan-Dignano nell'intervallo 

2010-2014. 
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Figura 9: Le spese (uscite) per il personale e le spese materiali della Città di Vodnjan-

Dignano  2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Le spese per il personale sono stabili e compongono in media il 24,66% delle totali uscite e 

dei costi del bilancio. Le spese materiali hanno un contingente medio del 34,8%, con il picco 

del 47,93% raggiunto nel 2010. 

Nella struttura delle spese materiali risaltano le spese per i servizi (68,77%) e quelli per il 

materiale e l'energia (11,67%). I rimborsi per le spese del professionale hanno una media 

annua delle 221.361,60 kn. La figura 10 esplica l'andamento delle spese materiali e la loro 

struttura nel periodo 2010-2014. 
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Figura 10: La struttura delle spese materiali della Città di Vodnjan-Dignano 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Le sovvenzioni, gli aiuti finanziari e le donazioni diventano un'entità importante nelle uscite e 

nei costi del bilancio. Nel lustro realizzavano una media del 13,87% delle spese del bilancio. 

L'andamento di costoro nel periodo 2010-2014 è presentato nella figura 11. 
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Figura 11: Le sovvenzioni, gli aiuti finanziari e le donazioni della Città di Vodnjan-Dignano 

2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Le sovvenzioni si realizzano come contributi agli agricoltori, con la media annua delle 

102.792,80 kn. I contributi per i cittadini possono cristalizzarsi in natura e in denaro, destinati 

alle persone in accertato stato di povertà o bisodno, agli scolari e agli studenti universitari, 

dalla media delle 816.612,80 kn. Le donazioni sono destinate  alle associazioni della società 

civile, allo sport, ai vigili del fuoco, al turismo ecc., con una media pari ai 4.274.277,40 di kn. 

Le uscite per l'acquisizione di beni materiali sono raffigurate nella figura 12: qui ricadono 

l'acquisto, la costruzione e la manutenzione dei beni comuni e dell'attrezzatura necessaria. Le 

spese della Città di Vodnjan-Dignano in questo segmento, fluttuavano nel periodo in base alle 

capacità d'investimento in patrimonio non finanziario. Nel 2010 troviamo 6,84 milioni di kn, 

per poi un calo nel 2011 sui 6 milioni. La Città di Vodnjan-Dignano ha speso 4,21 milioni di 

kn nel 2012, per poi subire un aumento notevole del 252,2%  del 2013, per la vetta dei 10,63 

milioni di kn. Un lieve calo risale al 2014, con i suoi 9,2 milioni di kn. 
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Figura 12: Le spese della Città di Vodnjan-Dignano per l'acquisizione di patrimonio non 

finanziario 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Per l'analisi del bilancio, è importante classificare le spese. La classificazione funzionale 

definisce le uscite in base alla loro collocazione. Il ciò è specificato dalla figura 13. 
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Figura 13: Le spese della Città di Vodnjan-Dignano secondo la classificazione funzionale 

2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

La figura 13 rende ovvio l'oscillamento delle percentuali delle spese specificate 

funzionalmente, nel periodo che va dal 2010 al 2014. I contingenti medi delle funzioni erano i 

seguenti: il 31,76% per i servizi per il miglioramento del domicilio e della comunità; il 

31,49% per i servizi pubblici generici; il 13,24% per l'istruzione; il 9,13% per la ricreazione, 

la cultura e la religione; il 5,53% per i servizi relativi all'economia, il 2,92% per la 

salvaguardia dell'ambiente; il 2,76% per l'assistenza sociale e un altro 2,76% per l'ordine 

pubblico e la sicurezza, ed infine il 0,41% per la sanità. 

La figura 14 esplica il bilancio attraverso l'avanzo ed il disavanzo, conseguenza delle entrate e 

dei ricavi, ossia delle uscite e dei costi all'interno dell'intervallo osservato. 
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Figura 14: L'avanzo ed il disavanzo del bilancio 2010-2014 

 

Fonte: MFIN 

Il disavanzo presentato nella figura 14 è stato riportato nei periodi prossimi ed è stato 

finanziato dalle riserve nel bilancio. 

 

La conclusione dell'analisi della posizione fiscale 

L'analisi dei segmenti delle entrate e delle uscite del bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

offre le seguenti conclusioni: 

 Le entrate tributarie medie della Città di Vodnjan-Dignano compongono il 31,4% 

delle entrate totali.  

 La tassa all'imposta sul reddito è pari al 7,5%. 

 Le entrate medie legate all'imposta sul reddito delle persone fisiche contribuiscono 

con il 64,44% alle entrate tributarie totali, e con il 20,23% alle entrate totali. 

 Le imposte sul patrimonio presentano il 6,26% delle entrate totali. 

 Il contingente dei contributi comunali e delle altre tariffe rappresenta il 41,1% delle 

entrate. 
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 Le uscite della conduzione d'affari detengono la percentuale maggiore delle spese nel 

bilancio, dell'80,34%. 

 La media delle spese per il personale nelle spese del bilancio è del 25,03%. 

 La media delle spese materiali nelle spese del bilancio è del 35,31%. 

 Le spese per l'acquisizione di patrimonio non finanziario presentano il 19,66% delle 

uscite totali. 

 Il segmento concernente le sovvenzioni e gli aiuti finanziari della Città di Vodnjan-

Dignano va specificato: l'1,26% per le sovvenzioni, il 0,16% per i versamenti nel 

bilancio statale, il 2,18% per i rimborsi ai cittadini e l'11,39% per le donazioni. 

 

Rispetto alle altre enti locali croate, la struttura del bilancio dignanese si contraddistingue 

dalla media nazionale. Ad esempio, la Città ricava il 31,4% dalle entrate tributarie, che 

differisce dalla media nazionale del 59,9%. Si distinguono anche i contingenti nelle entrate 

della tassa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con il 53,96% a livello statale medio 

ed il 20,23% per la Città di Vodnjan-Dignano. L'andamento è simile per la percentuale 

dell'imposta di soggiorno che risulta il 4,02% statale, in confronto al 10,01% locale. 

La deviazione diminuisce nel confronto tra le entrate extratributarie nazionali e locali: 

l'imposta sul patrimonio crea l'8,9% delle entrate medie statali, ed il 6,26% di quelle locali. 

Differiscono i versamenti derivati dalle tariffe amministrative, con le quali la Città di 

Vodnjan-Dignano realizza il 41,1% delle entrate, rispetto alla quota statale è più modesta, del 

19,5%. I versamenti dello stato per l'ente locale formano il medio 0,94%  delle entrate 

dignanesi (il 0,84% nel 2014), mentre a livello nazionale troviamo l'8,21%. 

La Città non è soggetta a debiti di credito e, esclusi i servizi bancari regolari, non ha spese 

finanziarie. 

Considerando le spese del bilancio a livello nazionale e locale secondo la classificazione 

funzionale, identifichiamo la deviazione nel miglioramento del domicilio e della comunità 

(23,4% a livello nazionale e 31,76% a livello locale) e nella condotta d'affari (5,53% a livello 

nazionale e 14,9% a livello locale). Le altre funzioni detengono un contingente più o meno 

simile; l'assistenza sociale dignanese presenta il 2,76% delle spese (il 5,60% a livello 

nazionale medio), la tutela dell'ambiente il 2,91% (il 3,60% a livello nazionale medio), la 

sanità il 0,41% (l'1,50% a livello nazionale medio), ed infine per i servizi dell'ordine è 
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destinato il 2,76% delle spese del bilancio dignanese, in confronto al 3,83% medio per tutti gli 

enti locali a livello nazionale. 

 

Le raccomandazioni per il rinforzo della posizione fiscale 

L'assenza di grandi entità imprenditoriali è propria al Dignanese, e di conseguenza non 

possono genera entrate tributarie o extratributarie significative, quali i contributi comunali e 

l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Città di Vodnjan-Dignano deve la maggior parte 

delle proprie entrate alla piccola e media impresa, all'imposta sul patrimonio e al consumo 

durante la stagione turistica. Considerando i disponibili potenziali di sviluppo, le tendenze, la 

capienza fiscale, la mancanza di pressioni di credito e le direttive strategiche nazionale, 

regionali ed europee da una parte, e la necessità di miglioramento della qualità e della 

disponibilità dei beni e dei servizi pubblici dall'altra, si possono raccomandare le seguenti 

attività: 

 L'aumento della capienza fiscale – dipende dalla decentralizzazione fiscale e 

regionale, tema di lunga durata nelle Repubblica di Croazia. Però, l'incremento della 

capacità fiscale è possibile solo con il rinvigorimento delle competenze degli enti 

locali nella raccolta dei versamenti da provenienze proprie e nel finanziamento delle 

esigenze di utilità collettiva. Per l'aumento dei versamenti, oltre ai presupposti 

legislativi, è fondamentale un mercato del lavoro competente, un'infrastruttura adatta 

all'implementazione delle attività imprenditoriali e via dicendo. Molte delle misure 

elencate si stanno già svolgendo attraverso le politiche della Città di Vodnjan-

Dignano, ma sarebbe d'aiuto il rinforzo delle capacità amministrative della Giunta per 

la preparazione, esecuzione e valutazione efficaci delle attività dei progetti e delle 

esigenze dell'investitore, l'aumento delle sovvenzioni e dei servizi di consulenza nei 

settori agricolo e della piccola e media impresa, l'incremento dei contributi per gli 

studenti delle scuole medie professionali e delle misure che favoriscono gli andamenti 

demografici positivi eccetera. 

 

 Il rinforzo della capacità di assorbimento per l'uso dei fondi europei – tenendo 

presenti i mezzi destinati alla Repubblica di Croazia in base alla politica di coesione 

dell'Unione Europea nella programmazione 2014-2020, coloro che gestiscono lo 

sviluppo regionale, hanno il compito di preparare i progetti che, innanzitutto, 
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parteciperanno al progresso della comunità locale. La Commissione suggerisce 

l'approccio CLLD quale mezzo in funzione dello sviluppo locale
37

. L'obiettivo sta 

nell'assicurare un approccio per la pianificazione dello sviluppo locale, in modo da 

definire le esigenze comuni col principio “dal basso in sù“, cooperando con la 

comunità locale e considerando le priorità definite a livelli istituzionali posizionati più 

in alto (regionali, statali ed europei). La metodologia CLLD va eseguita dalla 

popolazione locale, dai GAL (gruppi d'azione locale) composti dai rappresentanti dei 

gruppi socio-economici pubblici e privati. La Città di Vodnjan-Dignano ha assicurato 

la politica necessaria per l'implementazione del CLLD attraverso il fondamento del 

GAL Istria meridionale. Comunque, per la preparazione e l'implementazione dei 

progetti, sono indispensabili notevoli quantità di mezzi nel bilancio; dall'analisi del 

bilancio, concludiamo che Vodnjan-Dignano opera con un bilancio stabile e 

strutturato. Oltre ai mezzi per la documentazione del progetto, è doveroso assicurare i 

mezzi del candidato al progetto per il contingente di cofinanziamento, che varia dal 5 

al 50% del valore dell'investimento. Durante l'implementazione dei progetti 

finanziabili dall'UE, è consigliabile assicurare il contingente di finanziamento privato 

grazie ai prestiti del HBOR (Banca croata per il rinnovamento e lo sviluppo), con il 

tasso d'interesse che normalmente risulta essere 3%. Durante l'intervallo 2014-2020, 

gli enti locali potranno disporre di numerosi strumenti finanziari. Codesti strumenti, 

assieme alla politica di coesione europea, verranno esplicati nei capitoli a venire. 

 

 La continuazione della politica sociale locale – si consiglia, se realizzabile col 

bilancio,  la continuazione  della politica sociale e l'espansione delle attività (ad 

esempio, l'implementazione del processo dell'apprendimento permanente) destinate a 

socializzare le persone marginalizzate, in particolar modo i bambini ed i giovani, i 

disoccupati a lungo termine, gli anziani ed i disabili. Le misure della politica sociale 

aumentano il livello di qualità di vita, che galvanizza la percezione positiva 

dell'imprenditoria.  

 

 La trasparenza del bilancio – uno dei presupposti fondamentali per lo sviluppo 

socio-economico è la fiducia dell'opinione pubblica. La fiducia, anche senza un valore 

materiale, contribuisce all'economia ed alla coesione sociale. Essa va creata e nutrita 

                                                           
37

 CLLD (Community led local development)  - “La comunità all'avanguardia dello sviluppo locale“ per lo 
sviluppo  locale e regionale, politica inclusa nel CSF (Quadro strategico comune). 
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grazie a rapporti positivi fra i portatori delle politiche di  sviluppo, gli individui, le 

istituzioni, le associazioni della società civile, per poi trasformarsi in capitale sociale
38

. 

Dall'aspetto delle finanze locali, gli assessori possono contribuire all'aumento del 

valore del capitale sociale, che regolarmente consegue flussi economici positivi e un 

PIL più alto, come confermato da numerosi saggi scientifici, particolarmente dai 

risultati dell'istituto CBBP (“Center on Budget and Policy Priorities“) che ribadiscono 

la forte correlazione positiva fra l'indice di apertura del bilancio e del PIL pro capite
39

. 

Nonostante la Città informi frequentemente i cittadini riguardo la gestione del 

bilancio, va raccomandata una promozione aggiuntiva della trasparenza con lo scopo 

dell'aumento della fiducia dell'opinione pubblica, ma anche delle responsabilità dei 

beneficiari dei mezzi (associazioni, istituzioni, persone fisiche...) rispetto alla 

comunità locale.  

 

7.3. IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO CON I MEZZI DEI 

FONDI DELL'UE 

 

Dall'1
o
 luglio 2013, la Repubblica di Croazia è stato membro dell'Unione Europea. Il ciò porta 

una nuova perspettiva finanziaria per la Croazia e per i suoi cittadini, attraverso l'uso dei fondi 

europei. Anche come stato candidato, lo stato usufruiva dei programmi d'aiuto: 

 fino al 2006 i programmi: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD, 

 dal 2007 al 2013 il programma: IPA 

 

Mediante questi, l'Unione ha versato alla Repubblica di Croazia oltre un miliardo e 

seicentomilioni di euro per il finanziamento di vari progetti. Dal 1
o
 luglio 2013, sono 

disponibili i mezzi dai fondi dell'UE destinati agli stati membri, in funzione della Politica di 

coesione dell'Unione Europea. 

                                                           
38

 Per approfondire sull'importanza della fiducia dell'opinione pubblica - Francois, P. 2003. Social Capital and 

Economic Development. Routledge, London 
39

 Guidato dalle strategie del Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico, il CBPP di Washington ha elaborato una metodologia nela 2006 che serve a valutare 

l'apertura, ossia la trasparenza del bilancio, attraverso uno strumento dal nome coniato nell'istituzione – l'indice 

di apertura del bilancio. Quest'ultimo valuta la disponibilità, la quantità e la qualità dei dati derivati dal processo 

di pianificazione, d'elaborazione, dell'esecuzione e del controllo del bilancio. Il calcolo va effettuato ogni due 

anni,  e rende possibile il confronto internazionale del processo. La trasparenza, nei contesti del CBPP, 

sottointende che tutti i cittadini di uno stato possono verificare come vengono spesi i versamenti, come vengono 

raccolti, l'andamento degli aiuti finanziari internazionali e così via. L'indice va definito anche per gli enti locali, 

nel 2011 in Croazia è stato analizzato per 33 città, conseguendo una media di 65, che sta a significare che i 

cittadini croati usufruiscono del 65% dell'ideale trasparenza delle spese di bilancio. 
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Ulteriori mezzi sono disponibili grazie ai Programmi europei che rappresentano una serie di 

attività, ratificate dall'Unione con l'obiettivo di promuovere la cooperazione fra gli stati 

membri in vari campi, legati alle politiche europee. I Programmi utilizzabili sono:  

 HORIZON 2020 

 ERASMUS + 

 FISCALIS 2020 

 CUSTOMS 2020 

 PERICLES 2020 

 HERCULE III 

 JUSTICE 

 CONSUMER 

 LIFE 

 EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION 

 YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE 

 COSME – Il programma per la competitività della piccola e media impresa 

 CREATIVE EUROPE 

 L'EUROPA PER I CITTADINI 2014 – 2020 

 DIRITTO E CITTADINANZA 

 HEALTH FOR GROWTH 

 

Oltre che dai programmi qui elencati, i mezzi sono derivabili anche dagli strumenti di 

cooperazione d'oltreconfine, transnazionale e interregionale (Central Europe, INTERREG 

Europe e altro). 

 

7.4. I FONDI EUROPEI NELLA PROSPETTIVA FINANZIARIA 2014-2020 

 

Il decimo capitolo elabora la programmazione strategica basata sul documento chiave 

“Europa 2020“. Trattasi d'una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e 

del documento strategico base per l'Unione Europea nella programmazione 2014-2020. 
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Il documento definisce gli obiettivi e le priorità d'azione per tutte le politiche economiche. I 

mezzi sono assicurati nei seguenti fondi, che seguono integralmente la nuova politica di 

coesione europea: 

 CF (Cohesion Fund) – Il fondo di coesione, 

 ESF  (European Social Fund) – Il fondo sociale europeo, 

 ERDF (European Regional Development Fund) – Il fondo europeo di sviluppo 

regionale, 

 EARDF (European Agricultural Fund for Rural Development) – Il fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale, 

 EMFF (European Maritime and Fisheries Fund) – Il fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca. 

 

Oltre ai programmi elencati poc'anzi, ogni stato membro ha il diritto di accedere a questi fondi 

per il finanziamento. Inoltre, la differenza fra le regioni sottosviluppate, in transizione e 

sviluppate si riflette sulla concentrazione dei fondi, ovvero dei mezzi, in base al livello di 

sviluppo, misurato con il PIL. È per questo che nel 2012, la Repubblica di Croazia ha 

stipulato un accordo con la Commissione realizzando la Classificazione nazionale delle unità 

territoriali in due regioni statistiche; le Croazie Adriatica e Continentale. Nel caso fosse 

rimasta effettiva la divisione trina, il PIL della Croazia nordoccidentale avrebbe avuto 

un'influenza negativa sul cofinanziamento e sulla quantità dei mezzi per gli enti locali meno 

sviluppati della regione. Alla Repubblica di Croazia, nell'intervallo in questione, sono 

disponibili i 10,67 miliardi di euro. 

 

7.4.1. L'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE 

 

L'accordo di partenariato e di cooperazione è il documento strategico fondamentale della 

Repubblica di Croazia per l'uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (ESIF), ed è in 

atto per un periodo di  sette anni. L'accordo specifica le strategie nazionali per l'allocazione 

degli ESIF.  
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Come definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio, ogni stato membro ha l'obbligo di presentare un accordo di 

partenariato e di cooperazione. La Commissione europea ha approvato l'Accordo di 

partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Croazia il 30 ottobre 2014.  

La struttura dell'Accordo è specificata nel Regolamento menzionato. Questo presenta 11 

obiettivi tematici per mezzo dei quali lo stato membro può formalizzare i settori 

d'investimento d'interesse nazionale. Uno dei risultati più significativi dell'accordo è la 

selezione degli obiettivi tematici più adatti agli ESIF, e la determinazione della quantità 

concreta dei versamenti per ogni obiettivo selezionato. Contemporaneamente, i Regolamenti 

concertnenti i singoli fondi definiscono i temi finanziabili dal fondo in questione. Il prospetto 

15 elenca gli obiettivi tematici ed i fondi che hanno la competenza di realizzarli. 

Prospetto 15: L'elenco degli obiettivi tematici e dei rispettivi fondi 

Obiettivo tematico            /        Fondo europeo CF ESF ERDF EAFRD EMFF 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 
  X X  

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e 

qualità 

  X X  

3. Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese 

(PMI) 
  X X X 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio 
X  X X X 

5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la 

prevenzione e la gestione dei rischi 
X  X X  

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza 

delle risorse 
X  X X X 

7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le 

infrastrutture di rete 
X  X X  
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8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e 

sostenere la mobilità dei lavoratori 
 X X X X 

9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà 

e qualsiasi discriminazione 
 X X X  

10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento 

permanente 
 X X X  

11. Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione X X X   

Aiuto tecnico X X X X X 

Fonte: il Regolamento EU 1303/2013; EU 1301/2013; EU 1304/2013; 1305/2013 

Questi obiettivi tematici, siccome definiti dai regolamenti, si realizzano attraverso gli assi 

prioritari dei programmi operativi nazionali. Com'è stato presentato, gli obiettivi possono 

venir finanziati da più di un fondo solo. L'aiuto tecnico non appartiene formalmente a nessun 

obiettivo tematico, ma il Regolamento permette la sua programmazione in un contesto di un 

asse prioritario. La Croazia ha deciso di usare i mezzi per i progetti da tutti gli obiettivi 

tematici disoponibili, con la loro elaborazione attraverso i programmi operativi nazionali. 

 

7.4.2. I PROGRAMMI OPERATIVI 

 

I programmi operativi elaborano i piani ed i metodi dettagliati con i quali lo stato membro 

intende investire i mezzi distribuiti, e presentano le somme finanziarie e le priorità che ci 

usufruiranno. Il Regolamento dei fondi esplica la struttura dei programmi operativi, ma la loro 

numerosità va decisa dallo stato membro. 

La Repubblica di Croazia ha quattro programmi operativi:  

Competitività e coesione – il Programma operativo per la competitività e la coesione è 

coperto dal fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondo di coesione ed è il programma 

operativo più ampio. Codesto è suddiviso in assi prioritari che vanno poi frazionate in priorità 

d'investimento dove si elaborano gli obiettivi specifici e le attività finanziabili. 

All'interno delle undici disponibili, la Croazia ha deciso di dedicarsi a nove obiettivi tematici.  

Fra i cinque finanziabili dal fondo di coesione, lo stato ne ha scelti due, definite in dieci assi 

prioritari, tutti finanziabili dal fondo europeo di sviluppo regionale, e due anche dal fondo di 

coesione (l'asse prioritario 6: la tutela dell'ambiente e la sostenibilità delle risorse; e l'asse 

prioritatio 7: il collegamento e la mobilità). Per gli investimenti nella crescita e nello sviluppo, 
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per mezzo degli assi, sono previsti i 6,88 miliardi di euro, dei cui i 4,32 miliardi dal fondo 

europeo di sviluppo regionale, ed i 2,56 miliardi dal fondo di coesione. 

Risorse umane efficienti – Il Programma operativo per le risorse umane efficienti è coperto 

dal fondo sociale europeo. L'obiettivo generale del Programma è favorire la crescita 

dell'occupazione e la coesione sociale in Croazia. Si realizza grazie a cinque assi prioritari 

sezionate in priorità d'investimento e obiettivi specifici, le priorità sono: 

 Le alte impiegabilità e mobilità della forza operaia 

 L'inclusione sociale 

 Il sistema d'istruzione e l'istruzione permanente 

 L'amministrazione intelligente 

Per il calo della disoccupazione, l'integrazione sociale, l'istruzione permanente, il decremento 

della discriminiazione, la pubblica amministrazione efficace e le altre politiche, la 

programmazione 2014-2020 offre 1,85 miliardi di euro (1,58 miliardi dal bilancio europeo, 66 

milioni di euro dall'Iniziativa per l'occupazione dei giovani). 

Sviluppo rurale – Il Programma per lo sviluppo rurale è un documento strategico per 

l'assistenza dell'agricoltura croata e dello sviluppo rurale, e si manifesta come una premessa 

per l'accessione ai fondi del fondo europeo per lo sviluppo rurale. I mezzi sono 

principalmente indirizzati agli agricoltori ed ai proprietari delle aziende familiari. Il 

programma definisce i seguenti obiettivi: 

 Favorire la competitività dell'agricoltura, 

 Assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici, 

 Conseguire uno sviluppo territoriale equilibrato delle aree rurali, considerando la 

creazione ed il mantenimento dei posti di lavoro. 

 

I mezzi necessari per l'adempimento degli obiettivi strategici sono collocati all'interno di sei 

priorità. Il programma presenta le misure per l'allocazione dei mezzi, con le rispettive 

submisure che descrivono le attività adatte all'investimento. 

Quindi, secondo il Programma operativo, sono 16 le misure finanziabili dal fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale:  

1. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione 

2. I servizi di consulenza, di amministrazione e di ausilio per gli agricoltori 
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3. I sistemi di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari 

4. L'investimento nel patrimonio fisico 

5. Il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 

l'introduzione di adeguate misure di prevenzione 

6. Lo sviluppo delle aziende familiari e delle imprese 

7. I servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

8. L'investimento nello sviluppo dei boschi e l'aumento della loro sostenibilità 

9. L'incoraggiata costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

10.  L'agricotura, l'ambiente e le condizioni climatiche 

11.  L'agricoltura ecologica 

12.  I versamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

13.  La collaborazione 

14.  La valutazione del rischio  

15.  Il finanziamento degli ulteriori versamenti indirizzati alla Croazia 

16.  Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER (CLLD)  

L'allocazione totale del Programma  per lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 raggiunge i 

2,38 miliardi di euro, 2,02 dei cui dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il resto è 

garantito dal bilancio nazionale della Repubblica di Croazia. 

Affari marittimi e pesca – il Programma operativo per gli affari marittimi e la pesca abilita 

l'uso dei mezzi dell'omonimo fondo, per la realizzazione della Politica comune della pesca 

(PCP); garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di 

condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e 

sociale. Le finanze sono destinate perlopiù alla pesca. Il Programma definisce i seguenti 

obiettivi:  

 Promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo 

ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, 

 Favorire l’attuazione della PCP, 

 Promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e 

acquacoltura, 

 Favorire lo sviluppo e l’attuazione della Politica marittima integrata (PMI) 

dell’Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.  
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I mezzi necessari sono allocati in sei priorità. Il totale per il Programma è pari ai 252,6 milioni 

di euro. 

 

7.5. IL PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO 

 

Il partenariato pubblico – privato (PPP) sottointende la cooperazione fra gli organi di pubblica 

amministrazione ed il settore privato, sia a livello centrale che locale, con lo scopo della 

soluzione di una data esigenza pubblica. Nel senso più ampio, il PPP, quale conglomerato di 

iniziative comuni al settore pubblico e a quello privato con o senza fini di lucro, permette a 

entrambe le parti di contribuire sia finanziamente, che pianificando e decidendo. 

Comunuque, in un senso più specifico, intendiamo le azioni cooperative grazie alle quali i due 

settori raggruppano risorse e conoscenze al fin di adempire un'esigenza di utilità comune, 

facendo uso dell'allocazione delle risorse e considerando i rischi ed i benefici. Con l'utilizzo 

dei vari metodi, il settore privato può adoperare le proprie risorse e abilità nell'offerta dei beni 

e dei servizi che usualmente attua lo stato. 

La normativa del PPP nella Repubblica di Croazia è inclusa nella nuova Legge sul 

partenariato pubblico-privato del 13 luglio 2012 (NN num. 78/2012, NN 152/2014), che ha 

definitivamente derogato la Legge sul partenariato pubblico-privato del 1998, caratterizzata 

da una procedura complicata e longeva. Il secondo documento legislativo più importante è il 

Regolamento per l'attuazione del partenariato pubblico -  privato del 14 agosto 2012 (NN 

88/12, NN 152/2014), che elabora:  

 il contenuto dell'informazione sull'intenzione di esecuzione del progetto del PPP, 

 la documentazione necessaria per la proposta del progetto del PPP, 

 la struttura del comparatore della pubblica amministrazione, 

 gli altri criteri necessari per l'ammissione della proposta del progetto del PPP, 

 le modifiche del progetto ammesso del PPP, 

 i criteri per la selezione dell'offerta più conveniente ai cui deve attenersi l'organo 

pubblico durante l'evaluazione del partner privato, 

 il contenuto del rapporto sull'esecuzione del progetto del PPP... 
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Le premesse di un PPP affermato sono la fiducia, la trasparenza ed un piano comune. Il ciò 

non è semplice da conseguire fra partner che non sono abituati a considerare le opinioni altrui, 

ed è per questo che il dialogo sociale diventa un elemento vitale per l'efficacia del PPP. 

Il dialogo sociale rende possibile l'identificazione dei problemi comuni e l'elaborazione delle 

strategie di sviluppo necessarie a livello statale o locale. Il bisogno d'una cooperazione fra il 

pubblico ed il privato è probabilmente più intenso a livello locale. Dai numerosi esempi negli 

stati europei sviluppati, è stato dimostrato il contributo che il PPP dà agli aspetti sociale ed 

economico ed alla protezione dell'ambiente. Inoltre, il partenariato facilita l'unficiazione delle 

risorse, delle conoscenze e delle competenze, aumentando così la disponibilità di servizi 

comunali basilari, di servizi e di prodotti, soprattutto nelle località più bisognose. 

Quindi, il partenariato pubblico – privato si manifesta quale collaborazione di un'istituzione 

pubblica e di un partner privato, a condizione che il partner privato: 

 amministra il patrimonio pubblico a scopi commerciali, 

 corre i rischi finanziari, tecnici ed operativi legati alla funzione istituzionale e 

all'utilizzo del patrimonio pubblico, ma i rischi sono condivisi dal settore pubblico, 

 trae vantaggi dalla gestione del patrimonio del settore pubblico, ammesso che 

massimizzi i benefici economici e finanziari per il settore pubblico. 

 

Le motivazioni del settore pubblico per la formazione del PPP sono: 

 il conseguimento di nuovi mezzi finanziari per l'avviamento di investimenti, 

 l'efficacia della realizzazione del progetto, 

 il rischio comune e la sua partizione fra i settori pubblico e privato, 

 il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, 

 i benefici economici e finanziari. 

 

Il succo del partenariato pubblico – privato va ritrovato nella partizione del rischio, poiché, 

per il successo di un dato progetto, è elementare identificare i rischi legati ad ogni elemento e 

ad ogni fase del progetto, ed allocarli cosicché assicurino il miglior valore in confronto alle 

risorse investite. La partizione del rischio va dai servizi statali indiretti alla privatizzazione 

completa, dove lo stato rilascia tutti i rischi e i benefici al settore privato. 
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Quindi, è possibile definire i pro e i contro del PPP.  

I vantaggi generali del PPP: 

 l'efficienza e la qualità più elevate – attraverso all'operazione dei lavori più efficace e 

la loro conclusione fino al termine prestabilito 

 l'opzione ideale se le risorse finanziarie pubbliche sono limitate – il capitale aggiunto 

del settore privato abilita la conclusione del progetto che non può venir finanziato dal 

solo settore pubblico 

 il rinvigorimento della pubblica amministrazione – attraverso soluzioni innovative ed 

efficaci nel contesto dei servizi pubblici 

 la velocità e la qualità dell'implementazione del progetto – il settore privato di solito è 

più efficace e celere nell'esecuzione del progetto a causa della profilazione nel mercato 

 l'allocazione del rischio – attraverso la partizione del rischio nel partenariato ed il calo 

significativo delle spese 

 la migliore qualità dei servizi – grazie all'esperienze dei paesi sviluppati che da 

decenni utilizzano il modello di partenariato, è stata confermata la migliore qualità dei 

servizi nel partneariato pubblico - privato 

 le nuove entrate – l'imprenditore è motivato dai princìpi economici di mercato, ed in 

base a loro può realizzare versamenti da servizi che l'amministrazione pubblica non è 

solita a stabilirci un prezzo, che infine minimizza il contributo versatogli dal partner 

pubblico 

 la migliorata gestione dei servizi pubblici – la concorrenza nel mercato assicura 

l'esistenza del principio “Value for money“ 

 il diminuimento del disavanzo e del debito pubblico – il progetto è finanziato 

parzialmete o interamente dal settore privato, il che contribuisce ad una posizione 

fiscale incrementata dell'ente locale e/o regionale e dello stato. 

In aggiunta, aumenta lo standard di vita sul piano generale. Tuttavia, è doveroso elencare pure 

gli svantaggi che possono derivare dal PPP, tra i quali:  



117 
 

 la lenta preparazione del progetto del PPP, 

 la longeva selezione del partner privato, 

 le notevoli spese durante la selezione, 

 è alquanto complicato paragonare la quantità ed il valore dei benefici fra i progetti 

finanziati dal PPP e quelli tipici; in primo luogo, a causa della mancanza di dati 

statistici rilevanti e della metodologia poco chiara e complicata per l'analisi dei costi e 

dei ricavi, 

 capita spesso che il rischio inizialmente condiviso, infine rientra completamente nelle 

competenze del settore privato, ovvero dei contribuenti, 

 a causa del profitto personale dell'imprenditore, aumenta il rischio riguardante la 

qualità degli edifici costruiti, poiché sono spesse le manipolazioni con la quantità del 

materiale usato e con la qualità generica della costruzione, 

 l'aumento del rischio dell'incremento dei prezzi dei servizi incitati dal profitto 

personale del partner privato, 

 a causa della specificità del PPP, aumenta il rischio dell'apparizione di anomalie 

sociali, quali la corruzione, 

 le insufficienti capacità amministrative spesso presentano un problema per la 

preparazione, l'esecuzione, il controllo e l'evaluazione del progetto del PPP... 

 

7.5.1. I MODELLI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

 

Negli ultimi anni, i paesi europei insistono ad introdurre modelli di finanziamento 

dell'infrastruttura pubblica qualificandoli di PPP, e la Croazia ne diventa partecipe. I modelli 

di cooperazione, ossia di partneriato dei settori pubblico e privato sono: 

 BT – costruzione e trasferimento (Build and Transfer) 

 BOT – costruzione, gestione e trasferimento (Build, Operate and Transfer) 
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 BTO – costruzione, trasferimento e gestione (Build, Transfer and Operate) 

 BLT – costruzione, leasing e trasferimento (Build, Lease and Transfer) 

 BOO – costruzione, proprietà e gestione (Build, Own and Operate) 

 BBO – acquisto, costruzione e gestione (Buy, Build and Operate) 

 ROT – ristrutturazione, gestione e trasferimento (Rehabilitate, Operate and Transfer) 

Ogni singolo modello di partneriato ha un proprio grado di rischio per il settore privato ed un 

proprio livello di partecipazione per il settore pubblico.  

 

7.5.2. I FONDI EUROPEI ED IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO  

 

L'effetto dell'adesione della Croazia all'Unione europeo è visibile anche grazie alla 

collaborazione pubblico-privata. Infatti, dal 2014 è fattibile il finanziamento dei progetti in 

combinazione fra i fondi europei e la collaborazione pubblico-privata. Con questo approccio 

combinato, si riduce il risico per il partner privato e per il settore pubblico. Gli altri benefici 

per il settore pubblico sono i seguenti:  

 l'organo pubblico non ha obblighi fino alla messa in funzione dell'edificio 

 si attua una sola fase d'appalto e di scelta del partner privato 

 non ci sono fonti di finanziamento proprie derivate da prestiti e crediti 

 la posizione fiscale dell'organo pubblico non è minacciata, e quindi non cresce il 

debito pubblico 

 il calo totale delle spese sociali e di progetto si riflette sul calo del disavanzo del 

bilancio 

 il controllo dell'uso dei mezzi europei è parte del controllo della cooperazione 

pubblico-privata 
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Applicando questa metodologia, la Città di Vodnjan-Dignano potrà finanziare parte dei 

progetti di sviluppo (la luce pubblica energeticamente efficiente, la messa in funzione sociale 

ed economica di edifici trascurati...) 
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8. LE POLITICHE DI SVILUPPO, I DOCUMENTI CHIAVE DEI 

LIVELLI GOVERNATIVI E LA COOPERAZIONE 

 

Il progresso della Città di Vodnjan-Dignano è frutto delle proprie strategie di sviluppo e 

ideologie, ma anche delle politihe e strategie di sviluppo dei livelli amministrativi centrali e 

europei, i quali è doveroso consultare e assicurare una coerenza. 

 

8.1. LA POLITICA REGIONALE CROATA 

 

La Repubblica di Croazia è composta da 21 regioni, 128 città e 429 comuni. La regione è 

un'ente d'amministrazione territoriale (regionale) la cui area presenta un unità naturale, 

storica, economica, di trasporto, sociale e autonoma, strutturata al fin di gestire le operazioni 

d'interesse regionale. La regione opera soprattutto nei seguenti settori: istruzione, sanità, 

pianificazione territoriale ed urbanistica, crescita economica, trasporto ed infrastruttura di 

trasporto  e pianificazione e sviluppo della rete delle istituzioni d'istruzione, di sanità, sociali e 

culturali. La città è un'unità amministrativa fondata, tipicamente, per i territori con più 

insediamenti che presentano un'ente naturale, economica e sociale, legata dagli interessi 

comuni degli abitanti. 

I comuni sono enti d'amministrazione più piccole, con le funzioni simili a quelle delle città. 

Le città e i comuni, nelle sue competenze, amministrano: l'adattamento degli insediamenti, la 

pianificazione territoriale ed urbanistica, la crescita economica, il trasporto e la sua 

infrastruttura, la pianificazione e lo sviluppo della rete delle istituzioni d'istruzione, di sanità, 

sociali e culturali. 

Non c'è una legislazione ugnola a livello nazionale che copre la problematica dello sviluppo 

regionale sull'intero territorio statale. A sostituirla c'è una serie di leggi rilevanti per la 

regolazione e l'adempimento delle politiche di sviluppo regione. In funzione di codesto 

sviluppo, sono state operate le seguenti azioni, sono stati ratificati i seguenti documenti e 

fondate nuove istituzioni: 

 La strategia di sviluppo regionale della Repubblica di Croazia (la nuove è in fase di 

stesura) 

 La metodologia d'evaluazione dell'indice di sviluppo 
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 L'appoggio finanziario allo sviluppo locale integrato 

 La nuova classificazione statistica degli enti territoriali croati - NUTS 2
40

 

 La Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia (NN 147/14) e una 

serie di atti legislativi 

 La fondazione dell'Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia
41

 

 La fondazione del Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea 

 I programmi operativi 

 Una moltitudine di nuove strategie di sviluppo e programmi operativi in fase di 

elaborazione dagli organi amministrativi. 

Nel contesto dell'autonomia degli enti regionali e locali, le regioni e non poche città operano 

attraverso gli assessorati di competenza regionale, ovvero locale. Inoltre, alcune regioni e città 

si vantano delle proprie strategie di sviluppo, dei centri  impresa e di tecnologia e di altre 

istituzioni legate allo sviluppo dell'economia. 

La Regione Istriana ha concepito l'Assessorato allo sviluppo sostenibile, dal seguente 

ordinamento: la  Sezione per la marina, il traffico e le infrastrutture e la Sezione per la tutela 

della natura e dell'ambiente. L'Assessorato si dedica alle seguenti attività: 

1. È portatore dell'elaborazione dei piani territoriali. 

2. Assicura i presupposti per la realizzazione degli investimenti più importanti per la 

Regione Istriana e per il cofinanziamento degli investimenti degli enti locali per uno 

sviluppo equilibrato nella regione. 

                                                           
40

 La classificazione nazionale degli enti territoriali del 2007 delineava, secondo il NUTS 2, tre regioni 

statistiche: la Croazia nordoccidentale, la Croazia centrale e orientale e la Croazia adriatica. La regione 

nordoccidentale operava con un PIL pro capite pari al 78,3% della media dell'UE27, mentre quella centrale e 

orientale ne aveva uno del 45,5%. Il 2012 ha unito le due in un'unica regione statistica al fin di normalizzare la 

media del PIL pro capite e di ricavare i mezzi europei più facilmente. La regione, ora unita, ha un PIL del 64,1% 

di quello dell'UE27, facilitando la disponibilità dei fondi alla regione nordoccidentale, e ostacolandola a quella 

centrale e orientale. 

 
41

 L'Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia è stata fondata grazie al Regolamento per la 

fondazione dell'Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia (NN 155/08) del 24 dicembre 

2008, quale fattore necessario per l'eseguimento di parte della politica di sviluppo regionale della Repubblica di 

Croazia, di competenza del Ministero  dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione Europea. 
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3. Coordina le unità alla preparazione della valutazione, all'elaborazione dei piani e 

all'eseguimento delle attività di protezione e salvataggio.  

Con la protezione e la tutela dell'ambiente, vengono effettuati servizi amministrativi e 

professionali del campo, le attività sono coordinate in base a leggi speciali e altri atti rilevanti, 

si elaborano i rapporti, i programmi, i piani e gli altri documenti del settore ecologico (l'aria, 

l'acqua, il terreno, il mare, i rifiuti), della protezione della natura e dello sviluppo sostenibile, 

con le rispettive misure d'intervento. Grazie alla normativa che regola i settori, si può valutare 

lo stato di tutte le componenti dell'ambiente e l'impatto ambientale delle operazioni in 

questione, da parte del registro dell'inquinamento dell'ambiente che assicura i rapporti per il 

sistema d'informazione elettronica. 

Nel settori del traffico, della navigazione e dell'infrastruttura, l'Assessorato esegue le 

operazioni legate alla preparazione e alla costruzione dell'infrastruttura, segue ed analizza la 

legislazione, partecipando alla creazione, alla preparazione ed ai servizi di consulenza per i 

regolamenti sul traffico, sulla navigazione e sull'infrastruttura. Oltre a ciò, prepara e propone i 

decreti nei campi di sua competenza per l'utilizzo del bene marittimo, segue i coordina 

l'operato dei porti regionali, verifica i proventi dalle tasse per l'utilizzo del bene marittimo, 

oneri dei proprietari delle barche iscritti  nel registro, coordina gli orari e consegna i permessi 

per il traffico marittimo regionale dei passegeri, e  partecipa a altre azioni secondo la legge e 

gli atti dell'Assemblea regionale
42

. 

Inoltre, è stato fondato l'Assessorato al decentramento, l'autogoverno locale e territoriale 

(regionale), l'assetto territoriale e l'edilizia. 

Nella Regione Istriana sono state istituite le seguenti agenzie di sviluppo: 

 IDA  – L'agenzia istriana per lo sviluppo 

L'IDA è stata costituita il 14 dicembre 1999, quale organo operativo preposto all'attuazione di 

programmi di sviluppo nella Regione Istriana. I fondatori dell'IDA sono la Regione e nove 

città istriane: Buie, Pinguente, Albona, Cittanova, Pisino, Parenzo, Pola, Rovigno e Umago. 

Oggi l'IDA è una fautrice insostituibile dello sviluppo economico dell'Istria. Il suo ruolo 

principale è quello di stimolare  lo sviluppo della piccola e media imprenditoria nella Regione 

Istriana, mediante sostegni finanziari, l'attuazione di corsi d'aggiornamento, lo sviluppo 

                                                           
42

 http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2620 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2549
http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2549
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dell'infrastruttura imprenditoriale, l'informazione e la consulenza rivolte agli imprenditori, la 

prestazione di servizi a potenziali investitori stranieri e l'attuazione di vari progetti 

interregionali e internazionali rivolti alla creazione di un clima imprenditoriale favorevole 

nella Regione Istriana (per approfondire: http://www.ida.hr/index.php?id=227). 

 AZRRI – L'agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria 

L'AZRRI è stata fondata a Pisino il 13 gennario 2003, con lo scopo di creare sinergie fra i 

settori pubblico e privato e di preparare ed eseguire progetti nel rurale. Trattasi della prima 

agenzia di questo tipo su territorio croato, con l'obiettivo specifico della coordinazione delle 

attività di produzione delle aree rurali istriane. Si dedica poi all'avviamento di programmi 

economici e di sviluppo nel rurale. Il fondatore dell'Agenzia è la Regione Istriana che detiene 

la quota di proprietà del 100% (per approfondire http://www.azrri.hr/index.php?id=52&L=2). 

 IRENA – L'agenzia energetica regionale istriana 

L'IRENA è stata fondata dalla Regione Istriana nel 2009, con la sede ad Albona. In base al 

programma “Intelligent Energy Europe“ (IEE), è strutturata quale organizzazione senza fini di 

lucro, dando servizi pubblici di consulenza, tra i quali informazioni, aiuti nell'aumento del 

grado di coscienza, istruzione, collaborando con i governativi locali nei campi dell'energetica 

nei settori privato e pubblico, e per i cittadini (per approfondire http://www.irena-

istra.hr/index.php?id=3329). 

 IRTA – L'agenzia istriana per lo sviluppo del turismo 

È stata fondata a Parenzo il 03 gennaio 2003 dalla Regione Istriana, che originariamente 

deteneva il 100% della proprietà sull'Agenzia. Grazie al lavoro di qualità, dopo qualche tempo 

l'Agenzia, aiutando il progresso del turismo istriano, ha attratto l'interesse del settore privato, 

che ci ha partecipato alla ricapitalizzazione, cambiando le quote di proprietà nel 2008 (per 

approfondire (http://www.irta.hr/hr/). 

 IKA – L'Agenzia istriana per la cultura 

La Regione Istriana è molto dedicata allo sviluppo regionale, che presenta un  punto strategico 

serio anche per gli enti locali, come le città ed i comuni. 
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8.2. IL RUOLO DELLA STRATEGIA “EUROPA 2020“ PER LO SVILUPPO 

REGIONALE 

 

L'adempimento degli obiettivi elaborati nella strategia europea “Europa 2020“ sarà soggetto 

dei decreti emanati ai livelli locale e regionale. La politica di sviluppo regionale è colei che 

deve iniziare gran parte del potenziale si sviluppo dell'Unione Europea promuovendo il 

progresso in tutte le regioni. Codesta può raggiungere il traguardo migliorando le premesse 

per la crescita intelligente, ovvero i presupposti per l'istruzione e l'innovazione, incentivando 

la ricerca e sviluppo (R&D), gli investimenti basati sul sapere e sulle nuove tecnologie ed 

infine le attivitità che risultano in un alto valore aggiunto. Similmente, la politica di sviluppo 

regionale è indispensabile per l'inclusione e la promozione degli investimenti nei progetti che 

favoriscono uno sviluppo sostenibile, ossia degli investimenti nei progetti dal carattere 

energetico, climatico e ambientale. Un contributo va realizzato anche attraverso l'Unione 

dell'innovazione (iniziativa e priorità della Strategia) fondata da un ampio concetto 

nell'approccio alle innovazioni.  Quindi, non solo grazie a prodotti nuovi o evoluti, ma anche 

grazie ai servizi, al marketing, ai nuovi metodi di creazione del brand e dell'immagine, alla 

nuova gestione aziendale, all'organizzazione... 

Detto questo, il sostegno pubblico alle innovazioni deve considerare questi cambiamenti 

d'approccio, mentre gli sforzi indirizzati alla ricerca e sviluppo vanno rinvigoriti col 

favorimento della collaborazione aperta fra tutti gli interessati che possono partecipare allo 

sviluppo delle innovazioni in un contesto nuovo. Questi incentivi sono giustificati siccome il 

capitale privato non può sempre garantire i mezzi necessari per gli investimenti e lo sviluppo, 

a causa del differente ritorno sull'investimento fra il pubblico ed il privato (il privato 

usufruisce solo del profitto, non dei benefici sociali in un contesto più ampio), del risultato 

incerto, delle informazioni scarse e contradditorie, del sistema inefficiente... A causa del fatto 

che esistono notevoli differenze nella realizzazione delle innovazioni fra le regioni, 

l'approccio delle singole regioni deve essere particolare e conforme alle specificità. 

Per l'attuazione dell'obiettivo europeo della crescita intelligente (ossia la crescita economica 

basata sul sapere, le ricerce scientifiche, le innovazioni, le tecnologie nuove, i metodi nuovi 

ecc.), è necessario mobilizzare tutti i potenziali delle regioni. Le innovazioni sono importanti 

per tutte le regioni – quelle sviluppate continuano a detenere la prima posizione, quelle in 

transizione mirano ad avvicinarsi a standard più alti. 
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Il sapere e la capacità d'innovazione di una regione dipende da vari fattori – la cultura 

aziendale, l'abilità della forza operaia, le istituzioni d'istruzione, i servizi nell'appoggio degli 

investimenti, i meccanismi di applicazione tecnologica, le tecnologie di comunicazione e 

informazione e l'infrastruttura necessaria per la ricerca e sviluppo, la mobilità dei ricercatori, 

gli incubatori d'impresa, le nuove fonti di finanziamento e le risorse creative locali. 

La politica regionale deve aiutare la capacità d'assorbimento finanziario e della realizzazione 

delle innovazioni in tutte le regioni, al fin di estendere i benefici sull'intero territorio europeo 

e di ingigantire il potenziale comune europeo basato sul sapere. 

 

8.3. LA COMUNITÀ ALL'AVANGUARDIA DELLO SVILUPPO LOCALE – IL 

METODO CLLD 

 

La Commissione europea propone il CLLD agli enti locali quale strumento in funzione dello 

sviluppo locale
43

. L'idea è di instaurare un approccio strategico per la pianificazione dello 

sviluppo locale sul principio “dal basso verso l'alto“ in collaborazione con la comunità locale, 

considerando le priorità definite dalle politiche più influenti (la regioni, lo stato o l'Unione). Il 

metodo CLLD va instaurato dai gruppi d'azione locale (GAL), composti dai rappresentanti del 

settore pubblico e dei gruppi socio-economici privati. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

va creato in modo che rappresenti le necessità ed i potenziali del luogo e che includa 

l'innovazione nel contesto locale, nella creazione di reti sociali e nella collaborazione. 

Riguardo i decreti, il settore pubblico nel GAL non detiene più del 49% dei voti, regola 

applicabile a tutti i gruppi d'interesse. Le componenti chiave del metodo CLLD sono le 

strategie di sviluppo locale, i GAL e la popolazione concernente la strategia locale. Grazie 

alle strategie di sviluppo locale, è possibile definire il territorio e la popolazione relativa, 

analizzare i campi sviluppabili, descrivere le strategie, gli obiettivi, il processo d'integrazione 

della comunità locale durante la stesura della strategia e l'amministrazione e la verifica 

dell'esecuzione della strategia, incluso il piano dei mezzi per le misure europee. 

I GAL dovrebbero essere istituiti dai enti locali, gli imprenditori ed i cittadini. Proprio loro 

dovrebbero definire insieme la strategia di sviluppo locale, preparare e pubblicare i concorsi 

per la candidatura dei progetti, considerare le proposte per i progetti e valutare la loro armonia 
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 CLLD (Community led local development)  - lo „Sviluppo locale di tipo partecipativo“ è una delle proposte 

più significative dell'Unione per lo sviluppo regionale e locale presentate nel Quadro strategico comune. 
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con la strategia di sviluppo, scegliere quelli più adeguati e verificare il procedimento della 

strategia di sviluppo.  I GAL sono autonomi nel decidere quale sarà l'ampiezza del territorio 

da loro rappresentato e la popolazione della strategia di sviluppo locale, mentre l'esperienze 

dell'Unione mirano a proporre un territorio dai 10.000 ai 100.000 abitanti. 

L'UE incoraggia il modello per mezzo di ulteriori finanze, garantite per la copertura del fino il 

25% delle spese risultanti dall'eseguimento delle strategie di sviluppo locale. Ugualmente, è 

importante sottolineare che tutti i progetti realizzati in base al CLLD costano 10% in meno 

all'amministrazione locale, siccome viene approvato un ulteriore 10% alla somma convenuta. 

 

8.4. LA POLITICA DI SVILUPPO REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 

 

8.4.1. IL PIANO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA 

 

Il Piano territoriale della Regione Istriana copre maggior parte della penisola istriana, per un 

totale dei 3.476 chilometri quadrati, ovvero il 4,85% della popolazione croata totale. I piani 

territoriali sono documenti per la zonizzazione con i quali, secondo l'articolo 12 della Legge 

per la zonizzazione e la costruzione (NN num. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 

80/13), si definisce l'assetto territoriale, l'utilizzo ed il fine del territorio e le misure e le 

direttive per la zonizzazione del terrirorio statale, regionale, della Città di Zagabria, dei 

comuni e delle città. Nell'area amministrata dalla Regione Istriana, sono stati emanati i 

seguenti piani territoriali: 

 il piano territoriale regionale, 

 il piano territoriale dei territori dalle caratteristiche particolari, 

 l'assetto territoriale della città/del comune, 

 il piano urbanistico generale, 

 l'assetto territoriale urbanistico, 

 il piano urbanistico dettagliato. 

I piani territoriali della regione devono aderire alla Strategia dello sviluppo territoriale ed al 

Programma per l'assetto territoriale dello stato, come pure ai piani territoriali dei luoghi con 

particolari caratteristiche emanati dal Parlamento croato, durante l'elaborazione del piano 
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territoriale della regione e dei piani territoriali dei territori dalle caratteristiche particolari 

pubblicati da un organo regionale e ratificati dal ministero competente. 

I piani territoriali delle città e dei comuni devono rispettare i piani territoriali dell'organo 

rappresentante la Regione Istriana. 

 

8.4.2. IL MASTERPLAN DELLO SVILUPPO DEL TURISMO 

 

Il masterplan dello sviluppo del turismo istriano 2004-2012 è composto dai masterplan pel 

turismo di tutti e sette i “cluster“ (gruppi) e del Masterplan integrato dello sviluppo del 

turismo in Istria, dei cui ognuno racchiude i seguenti documenti: 

 Il modello di sviluppo del turismo 

 Il piano di competitività 

 Le occasioni e le necessità di investimento 

 Il piano di mercato 

 Il piano d'esecuzione 

 

Al fin di enfatizzare e valorizzare le risorse a disposizione, ristrutturare e riposizionare 

l'attuale offerta turistica, realizzare la visione dello sviluppo futuro e limitare o eliminare gli 

esiti negativi in Istria, dobbiamo prima di tutto conseguire un accordo concernente questi 

quattro fattori. Questo accordo comunque necessita trattive credibili e di competitività 

internazionale, dove partecipano tutte le parti interessate del turismo istriano. È precisamente 

il Masterplan quello che esegue la missione della negoziazione ed il punto di partenza dello 

sviluppo turistico, rappresentando infatti una prassi tipica di gestione del turismo in molti stati 

e regioni competenti. 

Il modello di sviluppo turistico: il primo elemento del Masterplan definisce il modello di 

sviluppo turistico che presenta gli obiettivi, le strategie, i limiti e la velocità di sviluppo 

turistico grazie alle eventuali opportunità dei dati “cluster“. Il risultato finale va trovato nella 

definizione della strategia e nel posizionamento del “cluster“ nel mercato. 

Il Masterplan formalizza sette “cluster“ in Istria: 

1. Umago – Cittanova (Buie, Verteneglio, Salvore) 
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2. Parenzo (Torre – Abriga, Castellier – Santa Domenica) 

3. Orsera - Fontane 

4. Rovigno (Valle, Canfanaro) 

5. Albona – Rabac (Chersano, Arsa, Santa Domenica) 

6. L'interno dell'Istria (Pinguente, Cerreto, Gallignana, Caroiba, Montona, Lanischie, 

Lupogliano, Portole, Pisino, Pedena, San Pietro in Selve, Sanvincenti, Antignana, 

Visignano, Visinada, Gimino) 

7. Pola – Medolino (Vodnjan-Dignano, Fasana, Barbana, Lisignano, Marzana) 

 

Il posizionamento dei “cluster“ del Masterplan è definito nel seguente ordine: 

 Umago – Cittanova: vacanze attive e residenze corte legate allo sport e alla salute; 

località tranquilla legata alla pesca 

 Parenzo: concentrazione di esperienze attive e patrimonio culturale variegato 

 Orsera – Fontane: natura intatta legata alla tradizione dell'attività perschereccia e arte 

 Rovigno: cittadina romantica e mediterranea da sogno 

 Albona – Rabac: unione fra la natura ed il patrimonio, un paradiso per gli artisti, fra 

mare e monti 

 L'interno dell'Istria: vita quotidiana legata alla tradizione, cultura, gastronomia e 

natura istriana in un tuttuno 

 Pola – Medolino: cultura, storia e spiagge creano il mondo per i vostri incontri; la 

spiaggia tutelata per le vacanze attive e quelle di famiglia legate ai valori della natura 

 

I “cluster“ sono subterritori turistici, ossia destinazioni micro all'interno di una regione 

turistica che hanno caratteristiche simili che vanno dalle risorse e l'infrastruttura alle 

attrazioni. Il “cluster“ presenta una concentrazione dinamica e una combinazione delle 

attrazioni turistiche, del materiale, dei servizi, dell'operato, della popolazione ecc. in territori 

geografici “delineati“ e omogeni che offrono un'esperienza turistica specifica. 
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8.4.3. LA STRATEGIA DI SVILUPPO RURALE DELL'ISTRIA 

 

Il programma strategico per lo sviluppo rurale della Regione Istriana 2008-2013 è un 

documento, ovvero uno strumento per la gestione più efficace dello sviluppo della natura, 

della pesca e delle zone rurali. Il portatore dell'elaborazione e dell'eseguimento della Strategia 

è l'AZRRI – l'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria di Pisino, e l'Assessorato 

all'agricoltura, la selvicoltura, la caccia, la pesca e l'economia idrica della Regione Istriana. I 

portatori dello studio sono la Facoltà di agronomia dell'Università di Zagabria e l'Ufficio per 

l'amministrazione delle aziende agricole. 

Secondo la Legge 84/01 della Repubblica Italiana, la Regione Toscana, attraverso l'Agenzia 

Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo (ARSIA), ha assicurato 

150.000 euro per l'elaborazione del programma strategico. Codesto ha confinanziato le attività 

in Italia (precisamente, in Toscana) e in Croazia (precisamente, in Istria) legate alla stesura 

della Strategia di sviluppo rurale dell'Istria, documento pioniere di modello LEADER nella 

Repubblica di Croazia, ossia di modello “bottom up“. 

Al termine del 2005 è stato stipulato un contratto con la Facoltà di agronomia dell'Università 

di Zagabria per l'elaborazione del Programma strategico, e durante gli anni 2006 e 2007 sono 

state eseguite delle analisi delle aree rurali istriane. Seguiva poi l'udienza pubblica con tutti i 

fattori rilevanti con lo scopo di definire i diritti, gli oneri e le competenze, che poi hanno funto 

come presupposti per i GAL; le attività, d'altronde, sono servite per l'identificazione delle 

misure e delle priorità della Regione, e per i metodi d'attuamento. Con le attività elencate, è 

stato definito lo spazio rurale della Regione Istriana basandosi sui criteri applicati nell'Unione 

Europea. Grazie al modello “bottom up“, più di 200 unità partecipano alle attività 

d'elaborazione del programma, tra le quali persone fisiche e giuridiche, enti locali ed 

istituzioni, che collaborano nel definire lo sviluppo rurale. 

Presentata la versione finale del Programma strategico, questo è diventato documento 

ufficiale della Regione Istriana il 6 aprile 2009 (come rilevato nel Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana, n
o
 04/09). Il Programma strategico è stato formalizzato in base alla 

metodologia d'uso durante l'elaborazione di programmi simili, d'obbligo nell'UE, e rispettando 

le direttive dei programmi nazionali e regionale. In questo modo, il programma ha definito i 

seguenti obiettivi: 

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=546
http://www.istra-istria.hr/index.php?id=546
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1. Un'infrastruttura istituzionale adatta al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone 

rurali e la creazione di premesse per il ritorno e la ritenzione della popolazione.  

2. L'aumento della competitività dei principali settori economici delle aree rurali (produzione, 

manifattura e servizi). 

3. L'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la tutela della natura e dell'ambiente. 

4. La protezione e la tutela del patrimonio culturale. 

5. Il miglioramento permanente dell'efficienzaa dell'operato delle istitituzioni complementari 

e cooperanti in funzione dello sviluppo rurale. 

 

8.4.4. LA STRATEGIA DI SVILUPPO REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA 

2011-2013 

 

La Strategia di sviluppo regionale (SSR) è un documento programmatico fondamentale per la 

sostenibilità dello sviluppo socio-economico di ogni regione. Per effetto della Legge sullo 

sviluppo regionale della Repubblica di Croazia (NN 153/09) in ogni regione tale strategia 

sostituirà il Piano operativo regionale (POR). Verso la fine del 2010, il POR della Regione 

Istriana, redatto per il periodo dal 2006 alla fine del 2010 dall'Agenzia istriana per lo sviluppo 

(IDA) s.r.l. e adottato dall'Assemblea della Regione Istriana l'11 settembre 2006, lascerà il 

posto alla Strategia di sviluppo regionale (SSR) per il periodo dal 2011 al 2013, adottata 

dall'Assemblea il 30 maggio 2011. Tenendo presente il fatto che il Ministero dello sviluppo 

regionale e dei fondi dell'Unione europea adegua il quadro legislativo alla programmazione 

dei documenti per la pianificazione, la durata della Strategia per lo sviluppo regionale della 

Repubblica di Croazia si estende per un anno: 2011-2014. Al fin di assicurare una coerenza 

fra le longevità delle strategie regionali in vigore, secondo l'art. 5
o
 del Regolamento 

Regolamento sul contenuto obbligatorio, della metodologia d'elaborazione e del metodo di 

evaluazione delle strategie di sviluppo regionali (Narodne novine, numero 53/10), la Strategia 

di sviluppo regionale deve aderire a quella nazionale, e quindi è valida un anno di più. In base 

a ciò, durante il 2014 è cominciata la stesura della Strategia di sviluppo regionale per il 

periodo fra il 2015 ed il 2020. Il quadro strategico stabilito della Regione Istriana fra il 2015 

ed il 2020 include quattro obiettivi strategici: 
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1. Un'economia competitiva 

2. Lo sviluppo delle risorse umane e un'alta qualità di vita 

3. Il rinforzo dell'infrastruttura, della protezione dell'ambiente e della gestione 

sostenibile dell'ambiente e delle risorse 

4. Il rinforzo e la riconoscibilità dell'identità istriana 

 

8.4.5. IL GRUPPO D'AZIONE LOCALE (GAL) “ISTRIA MERIDIONALE“ 

 

I GAL devono venir istituiti dai rappresentanti dei gruppi social-economici pubblici e privati 

come gli imprenditori e le loro associazioni, i governi locali, i gruppi e le società civili (le 

associazioni, i rappresentanti delle minoranze, i pensionati, i giovani, le donne, gli uomini) e 

via dicendo. I settori pubblico e privato insieme devono eccedere il 50% dei voti, ma un 

gruppo singolo può detenere un massimo del 49% dei voti. 

I GAL preparano ed attuano la strategia di sviluppo locale. 

I compiti del GAL sono: 

 Aumentare le capacità locali per la preparazione e l'adempimento delle attività 

 Preparare le procedure non discriminatorie e trasparenti ed i criteri per la scelta delle 

attività e dei progetti che non sono sottoposti a conflitti d'interesse e che assicurano il 

50% dei voti per il privato e il diritto ai reclami 

 Assicurare la sinergia delle attività e dei progetti con la strategia di sviluppo locale 

definendoli in base ai loro contributi agli obiettivi e alle priorità della strategia 

 Preparare e pubblicare i concorsi per la candidatura di progetti 

 Ricevere e valutare le proposte di progetto 

 Selezionare i progetti e distribuire i mezzi finanziari 

 Verificare l'attuamento della strategia di sviluppo locale. 

Il GAL “Istria meridionale“ è stato fondato il 12 novembre 2012, con la sede a Vodnjan-

Dignano. Include sette enti locali (la Città di Vodnjan-Dignano i comuni di Barbana, Fasana, 

Lisignano, Marzana, Sanvincenti e Medolino), ovvero 29.376 abitanti su un'area di 506 km
2
. 
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Si manifesta inoltre quale uno dei pochi GAL che subiscono una crescita del numero di 

abitanti (il censimento del 2001 presenta una cifra dei 26.573 abitanti). Il GAL è costituito da 

63 membri appartenenti ai tre settori (12 da quello pubblico, 18 dal privato e 33 dal civile). 

L'obiettivo d'azione del GAL è aiutare le persone, le associazioni, le imprese e le altre unità 

nelle zone rurali a valutare il potenziale del loro territorio, e incentivare l'attuamento di 

strategie di sviluppo sostenibile integrate e di qualità. Attraverso il Gruppo d'azione locale, un 

altro obiettivo è il collegamento di persone a livello locale, al fin d'incoraggiare lo scambio di 

esperienze e d'informazioni e le proposte di progetti ed attività che contribuiranno allo 

sviluppo rurale. 

 

8.4.5.1. IL SOSTEGNO DEI FONDI UE ALLO SVILUPPO LOCALE - ALLE ATTIVITÀ DEI 

GAL 

 

Il cofinanziamento derivante dai fondi europei può coprire le spese della preparazione e 

dell'eseguimento delle azioni previste nelle strategie di sviluppo locale, del fondamento e 

dell'implementazione delle attività dei GAL, dei costi attuali dell'implementazione della 

strategia (fino al 25%). 

È importante anche indicare che la percentuale di cofinanziamento dal FESR e dal FSE va 

aumentata del 10% nel caso in cui va usato l'approccio CLLD. Questi progetti, quindi, 

saranno più convenienti (del 10%) allo stato membro o all'ente locale. 

 

8.5. LA COLLABORAZIONE 

 

La Città di Vodnjan-Dignano, da anni consegue esiti positivi collaborando con città, comuni e 

varie organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. A livello locale, 

l'ente collabora frequentemente con i comuni vicini e la Città di Pola. 

A livello regionale, la cooperazione va evidenziata nella creazione dell'offerta turistica 

integrata dell'Istria e del programma di tutela e di promozione dell'identità istriana. 
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A livello nazionale, la Città di Vodnjan-Dignano collabora con molte città e comuni in 

progetti culturali, per il turismo e per l'economia; spiccano gli esempi delle città e comuni 

amici: 

 Otok (Croazia) 

 Manzano (Italia) 

 Trebon (Repubblica Ceca) 

 Blace (Serbia) 

Prima dell'adesione all'Unione Europea, la Città di Vodnjan-Dignano ha partecipato ai 

seguenti programmi di cooperazione transfrontaliera: 

REVITAS - la rivitalizzazione dell'interno dell'Istria e del rispettivo turismo (2010-2013) - 

IPA Slovenia - Croazia 2007-2013. 

ZOOB - il diminuimento dell'inquinamento ed il mantenimento della biodiversità, in 

particolar modo nell'olivicoltura (2010-2012) - IPA Slovenia - Croazia 2007-2013. 

OSIPPPIT - l'instauramento del sistema di vendita diretta dei prodotti agricoli usufruendo 

della tecnologia di rete (2014-2015) - PO Slovenia - Croazia 2007-2013. 

REVITAS II - l'aggiornamento della rivitalizzazione dell'interno dell'Istria e del rispettivo 

turismo (2014-2015) - PO Slovenia - Croazia 2007-2013. 

RURAL DESIGN - l'industria creativa di design dell'ambiente (2015-2016) - PO Slovenia - 

Croazia 2007-2013. 
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9. GLI ANDAMENTI SOCIO-ECONOMICI NELLA REPUBBLICA DI 

CROAZIA E NELLA REGIONE ISTRIANA 

 

9.1. LE CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA 

 

Dagli albori della crisi economica mondiale, che dalla fine del 2008 si è manifestata 

nell'economia croata, il tasso di crescita economica è negativo. Durante il 2013, il PIL è 

diminuito del 2,6%. Questo andamento del PIL è conseguenza della decrescita della domanda 

interna e estera, che ha avuto una ripercussione negativa nelle aree dei servizi e della 

produzione di beni. Spiccava il calo della domanda interna, che è aumentato notevolmente in 

confronto al 2011 (il 2,7% in confronto al 0,4%). Hanno subito un calo reale tutte le categorie 

della domanda interna, soprattutto il consumo pro capite, che deteneva il contingente può 

significante della struttura (circa il 56%), ed sono calati poi gli investimenti nel capitale fisso. 

Osservando il fenomeno nei dati settori economici, si può concludere che tutti hanno subito 

tassi di crescita negativi (il -6,6% per l'agricoltura, il -5,3% per le attività manifatturiere, il -

12,3% per l'edilizia). 

Le tendenze negative degli anni passati sono continuate nel 2013, quando il calo reale del PIL 

comportava l'1,0%. Un contributo negativo all'andamento del PIL è stato dato dal consumo 

pro capite che è diminuita del 1,0%, l'esportazione del 1,8% e gli investimenti lordi nel 

capitale fisso del 1,0%. Un tasso positivo è stato conseguito dal consumo pubblico, che nel 

2013 è cresciuta del 0,5%. 

Esaminando i settori, il più grande calo è stato idenficato nell'edilizia con un calo del 4,3%, 

seguito dalla manifattura con il 3,7%, l'agricoltura e silvicoltura con l'1,3%, e le attività 

finanziarie e d'assicurazione con l'1,2%. 

Il prospetto 16 presenta l'andamento del PIL pro capite dal 2003 al 2012 nella Repubblica di 

Croazia. 

Prospetto 16: Il PIL pro capite in euro, con i prezzi ed il tasso di cambio attuali, secondo la 

classificazione NUTS 

Anno 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009 2010. 2011. 2012. 

Repubblica di Croazia 6.813 7.430 8.110 8.947 9.775 10.718 10.108 10.057 10.325 10.297 

           



135 
 

Croazia continentale 6.880 7 424 8.170 9.097 9.841 9.841 10.190 10.147 10.514 10.500 

Città di Zagabria 11.814 13.013 14.569 16.072 17.347 19.132 17.802 18.645 18.503 18.506 

Regione di Zagabria 5.217 5.701 6 372 6.530 7.325 7.993 7.734 7.164 7.786 7.791 

R. di Krapina e dello 

Zagorje 
4.992 5156 5 990 6.388 7.083 7.271 6.491 6.085 

6.300 
6.246 

R. di Varaždin 6.342 6.292 6.694 7.595 8.164 9.235 8.736 3.209 8.265 8.300 

R. di Koprivnica e Križevci 6.295 6.445 6.962 8.829 8.946 9.331 9.102 8.086 8.524 9.156 

R. del Međimurje 5.500 5 805 6.072 7.076 7.485 8.751 8.233 7.885 8.459 8.436 

R. di Bjelovar e della 

Bilogora 
4.979 5 306 5.616 6.474 6.530 7.904 7.382 6.720 

7.062 
6.879 

R. di Virovitica e della 

Podravina 
5.011 5.160 5.290 6.356 6.703 7.124 6.213 5.869 

6.333 
6.199 

R. di Požega e della 

Slavonia 
4.942 5.289 5.516 5.740 6.327 6.523 6.110 6.053 

6.281 
6.101 

R. di Brod e della Posavina 4.027 4.392 4.428 4.965 5.283 6.047 5.511 5.357 5.882 5.853 

R. di Osijek e della Baranja 5.138 5.669 6.061 6.769 7.851 8.692 7.972 7.539 8.271 8.093 

R. di Vukovar e della 

Sirmia 
4.033 4.276 4.681 5.426 5.628 6.418 5.865 5.521 

6.217 
5.996 

R. di Karlovac 5.424 5.583 6.147 6.994 7.862 8.391 7.574 7.404 7.709 7.621 

R. di Sisak e della 

Moslavina 
5.351 5.622 6.317 7.427 7.116 5.256 8.243 8.362 

8.214 
8.148 

Croazia adriatica 6.673 7.442 7.985 8 642 9.641 10.353 9.941 9.876 9.941 9.885 

R. Litoraneo - montana 8.147 8.642 9.859 10.778 11.406 12.795 12.325 12.343 12.724 13.110 

R. della Lika e di Segna 7.249 9.931 7.592 8.062 8.002 9.540 8.633 8.278 8.081 7.764 

R. Zaratina 5.863 6.248 6.778 7.037 8.162 9.132 8.543 8.182 8.302 8.169 

R. di Sebenico e Tenin 5.082 5.751 6.595 6.699 7.949 8.232 7.449 7.887 7.930 7.869 

R. Spalatino – dalmata 5.285 6.036 6.401 7.098 8.166 8.533 8.142 8.072 8.072 7.875 

R. Istriana 9.382 10.324 10.779 11.591 12.672 13.170 12.355 12.897 12.991 12.677 

R. Raguseo – narentana 6.054 7.102 7.817 8.571 10.112 10.569 10.597 10.457 9.807 9.861 

Fonte: DZS 

 

I dati delle regioni (del 2012) dimostrano che la Regione Istriana generava il 5,99% del PIL 

croato e che il PIL pro capite dell'Istriano medio risale ai 12.677 euro. 
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Nella struttura del PIL della Regione Istriana, il contingente più significativo è riservato alle 

industrie (non elencate specificamente, ad esempio quella mineraria), che compongono il 

27,4% del PIL regionale. Il secondo posto è detenuto dal commercio e dal turismo con il 

25,9%, seguiti dalle attività manifatturiere con il 21,2%, la gestione di beni immobili con 

l'11,4% e l'amministrazione pubblica, l'istruzione e attività simmili con il 10,8%. 

Figura 15: La struttura del PIL della Regione Istriana 

 

Fonte: DZS, 2013. 

Paragonando la struttura del prodotto interno lordo regionale a quella nazionale, risulta che il 

turismo, il commercio al dettaglio, le attività manifatturiere, l'edilizia e la gestione dei beni 

immobili hanno un ruolo più importante a livello regionale che a quello statale. D'altra parte, 

però, l'amministrazione pubblica, le attività finanziarie e le tecnologie d'informazione e 

comunicazione contribuiscono al PIL regionale molto meno che a quello nazionale. 

 

9.1.1. LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

 

In seguito al calo della produzione industriale del 5,5% nel 2012, la decrescita del 2,0% è 

continuata nel 2013. Il calo più notevole all'interno di questa va trovato nelle attività 

manifatturiere, con un diminuimento del 3,7%: il ciò è significativo poiché la manifattura 

rappresenta il 78,2% dell'intera produzione industriale nella Repubblica di Croazia. 
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Dei 24 campi coperti dalla manifattura, nel 2013 persino 16 hanno subito un calo della 

produzione. Quello maggiore va evidenziato nella produzione degli altri mezzi di trasporto 

(43,6%), del tabacco (12,2%), degli abbigliamenti (9,7%), della gomma e della plastica 

(7,6%) e del coke e dei prodotti petroliferi raffinati (6,8%). Gli aumenti vanno ricercati nelle 

altre attività manifatturiere (20,9%), nelle altre attività minerarie (15,9%), nella produzione 

del metallo (14,6%) e nell'industria tessile (4,2%). 

Oltre alla manifattura, le attività minerarie sono diminuite del 2,3%, mentre la distribuzione 

dell'acqua e dell'energia elettrica ha subito una crescita del 10.9%. 

La produttività del lavoro nel 2013 è aumentata del 3,2%, in primo luogo grazie ai campi 

dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua con la crescita del 23%, e come conseguenza dei 

tagli al personale nell'industria. 

 

9.1.2. IL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

Il contributo del commercio al dettaglio, dopo il calo del 0,7% nel 2012, è cresciuto 

nominalmente per il 1,8% nei primi 11 mesi del 2013, ma realmente (risultato corretto 

considerando l'inflazione) ha subito un calo del 1,9%. A causa del ruolo che il commercio al 

dettaglio copre nell'economia della Regione Istriana, è chiaro che gli andamenti negativi del 

campo hanno ripercussioni negativi sull'intera economia regionale. 

 

9.1.3. LO SCAMBIO DI MERCI CON L'ESTERO 

 

Il commercio estero della Repubblica di Croazia ha una costante negativa negli ultimi anni. 

Dopo il disavanzo del 2013, pari ai 6,938 miliardi di euro, quello del 2014 ha subito un calo 

modesto, per i 6,749 miliardi. 

L'esportazione totale della Regione Istriana nel 2012 comportava i 693 milioni di euro, ossia 

il 7,2% dell'esportazione croata. L'importazione regionale dell'anno risultava essere 672 

milioni di euro, ovvero il 4,1% dell'importazione  a livello statale. L'avanzo del commercio 

estero della Regione Istriana superava i 20,75 milioni di euro. 
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9.1.4. IL TURISMO 

 

Nella Repubblica di Croazia del 2014, sono stati realizzati 13,1 milioni di arrivi, che presenta 

una crescita del 5,6% in confronto al 2013; quelli residenti sono cresciuti dell'1,4%, mentre 

quelli stranieri del 6,2%. 

Il totale dei pernottamenti del 2014 risultava essere 66,5 milioni, manifestando un aumento 

del 2,6% rispetto al 2013. I pernottamenti dei non residenti comportavano i 61,3 milioni 

(incremento del 2,8%), mentre quelli residenti salivano per il 0,5% sui 5,2 milioni. Il numero 

medio della durata dei pernottamenti erano i 5,1 giorni. 

Nel 2014, la Regione Istriana ha conseguito un lieve aumento degli arrivi e una crescita 

minima dei pernottamenti turistici in confronto al 2013. Il totale degli arrivi del 2014 risaleva 

a 3.059.226, mentre dei pernottamenti a 19.545.303. Questi risultati indicano il potenziale del 

territorio per lo sviluppo ed il miglioramento del turismo, dell'offerta e del prodotto turistico. 

 

9.1.5. GLI OCCUPATI E LA DISOCCUPAZIONE 

 

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (DZS) croato del giorno 31 dicembre 2014, 

sul territorio della Regione Istriana trovavamo 22.185 persone giuridiche, che comportavano 

il 7,44% del totale a livello statale. La composizione delle persone giuridiche nella Regione 

Istriana era la seguente: 

 le società – 13.690, delle cui 12.156 attive  

 le imprese e le cooperative – 4.624, delle cui 61 attiva  

 istituzioni, organi delle associazioni e organizzazione – 3.871, delle cui 1.489 attive 

Per un'analisi più approfondita del numero totale delle persone giuridiche, è opportuno 

aggiungerci le 6.709 unità nelle libere professioni e nell'artigianato. Esaminando le attività, 

nella Regione Istriana del dicembre 2014 trovavamo la maggioranza nel commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di veicoli a motore e di motociclette – 2.753 attive 

(5.758 in tutto), edilizia – 2.128 attive (2.716 in tutto), professioni tecniche e scientifiche – 

1.317 attive (1.738 in tutto), gestione dei beni immobili – 1.304 attive (1.477 in tutto), 

manifattura – 1.187 attive (1.776 in tutto). Nell'intervallo 2008-2012, il più grande calo è stato 
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evidenziato nell'edilizia. È diminuito anche il contingente delle attività manifatturiere, mentre 

gli esercizi ricettivi stanno aumentando. 

Il calo dell'occupazione nei vari settori ha influito sulla struttura della domanda di lavoro, o 

dei nuovi applicati all'Ufficio di collocamento croato (HZZ) secondo la loro esperienza. Il 

numero di posti di lavoro liberi nel 2008 formava quasi il 90% dei nuovi applicati, ma con 

l'aumento della disoccupazione, il percentuale si è dimezzato, cadendo sul 47,9% nel 2012. Le 

significanti divergenze proporzionali fra il numero dei posti di lavoro liberi e le persone che 

operavano nei vari settori fino alla perdita del posto di lavoro indicano il contrasto fra la 

domanda e l'offerta di lavoro.  Il rapporto del 2012 fra i posti di lavoro liberi ed i nuovi 

applicati era difficile per l'edilizia, l'agricoltura, le attività manifatturiere ed il commercio. 

D'altronde, i posti di lavoro liberi la cui offerta eccedeva la domanda venivano ricercati 

nell'amministrazione pubblica, nell'istruzione, nella sanità e nella distribuzione dell'energia 

elettrica. 

Il totale degli occupati nella Regione Istriana del 31 marzo 2014 ne presentava 59.203, ossia il 

5,3% degli occupati totali nella Repubblica di Croazia. 

Questa somma della Regione Istriana era composta da 11.368 impiegati nella manifattura, 

7.832 nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, 6.701  negli esercizi ricettivi e nella 

gastronomia, 5.584 nell'istruzione e 4.220 nell'amministrazione pubblica. 

Il numero e la frazione degli occupati negli altri settori sono presentati nel prospetto 17, 

insieme all'indice di mutabilità dell'occupazione secondo i vati settori 2014/2013. 

Prospetto 17: L'occupazione nei vari settori e l'indice di mutabilità   

 

 

Simbolo 

del 

settore 

 

 

 

Settori 

  

Repubblica di 

Croazia 
Regione Istriana 

Regione 

Istriana 

Percentuale 

RI/CRO 
Regione Istriana 

2014 2013 2014 2014 Indice 2014/2013 

  Totale 1.109.461 59.264 59.203 5,3 100 

A 
Agricoltura, 

selvicoltura e pesca 
23.173 617 851 3,7 138 

B Attività minerarie 5.388 202 190 3,5 94 
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C 
Attività 

manifatturiere 
197.989 11.905 11.368 5,7 95 

D 

Distribuzione 

dell’energia elettrica, 

del gas e del vapore 

14.756 792 694 4,7 88 

E 

Distribuzione 

dell'acqua, 

asportazione delle 

acque di scarico 

20.949 1.598 1.476 7 92 

F Edilizia 72.710 4.090 4.451 6,1 109 

G 

Commercio 

all’ingrosso e al 

dettaglio, riparazione 

dei veicoli a motore 

176.665 8.146 7.832 4,4 96 

H 
Trasporto e 

immagazzinamento 
57.981 2.228 2.051 3,5 92 

I 
Esercizi ricettivi e 

gastronomia 
46.514 6.581 6.701 14,4 102 

J 
Informazione e 

comunicazione 
33.687 1.341 1.663 4,9 124 

K 
Attività finanziarie e 

d'assicurazione 
35.796 1.662 1.648 4,6 99 

L 
Gestione dei beni 

immobili 
7.390 563 611 8,3 109 

M 

Professioni 

scientifiche e 

tecniche 

53.493 2.265 2.715 5,1 120 

N 

Servizi 

amministrativi e 

ausiliari 

35.869 2.139 2.176 6,1 102 

O 

Amministrazione 

pubblica, difesa e 

assicurazione 

obbligatoria 

102.723 4.346 4.220 4,1 97 

P Istruzione 110.343 5.590 5.584 5,1 100 
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Q 
Protezione sanitaria 

ed assistenza sociale 
82.684 3.225 3.310 4 100 

R 
Arte, intrattenimento 

e ricreazione 
19.178 1253 1086 5,7 87 

S Altro (settore servizi) 12.173 721  576 4,7 80 

Fonte: DZS 

 

Il totale degli disoccupati nella Regione Istriana agli inizi del 2014 era pari a 10.224. Rispetto 

al 2008 (l'inizio della crisi), il numero degli disoccupati nella regione è aumentato per il 92%, 

mentre a livello statale per il 59,8%. 

L'andamento del numero degli disoccupati dal 2005 al 2014 a livelli nazionale, regionale e 

locale è offerto dal prospetto 18.  

Prospetto 18: La disoccupazione nella Repubblica di Croazia, nella Regione Istriana e nella 

Città di Vodnjan-Dignano 

Anno/territorio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Repubblica di 

Croazia 
308.739 291.616 264.446 236.741 263.174 302.425 305.333 324.323 345.112 378.284 

Regione Istriana 6.374 6.317 5.819 5.325 6.740 7.949 7.914 8.185 9.071 10.224 

Città di 

Vodnjan-

Dignano 

218 221 221 210 259 317 297 298 348 330 

Fonte: HZZ 

Nella struttura dei disoccupati, il 49,6% apparteneva agli uomini, ed il 50,4% alle donne. 

Considerando il livello d'istruzione, sul territorio regionale la maggior parte dei disoccupati 

aveva conseguito il diploma della scuola media superiore (64,8%), seguita da quelli 

dall'istruzione elementare (21,6%) 

 



142 
 

Prospetto 19: I disoccupati secondo il livello d'istruzione nella Regione Istriana 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Senza istruzione 

ed istruzione 

primaria non 

terminata 

350 392 368 337 361 341 332 338 364 378 

Istruzione 

primaria 
1.512 1.577 1.522 1.452 1.758 2.047 1.926 1.924 2.026 2.213 

Istruzione 

secondaria 
3.991 3.796 3.419 3.068 3.987 4.832 4.852 4.948 5.572 6.365 

Baccelliere, 

studio 

professionale 

229 252 256 230 305 328 342 413 487 558 

Laurea, 

accademia, 

laurea 

magistrale, 

dottorato di 

ricerca 

292 300 254 238 329 401 463 563 622 710 

Totale 6.374 6.317 5.819 5.325 6.740 7.949 7.914 8.185 9.071 10.224 

Fonte: HZZ 

Dopo aver raffigurato la struttura degli disoccupati nella Regione Istriana 2005-2014, si può 

concludere che la maggior parte è composta da coloro che hanno conseguito l'istruzione 

secondaria, mentre il numero  degli disoccupati dall'istruzione terziaria è molto più modesto. 

Prospetto 20: I disoccupati secondo il livello d'istruzione nella Città di Vodnjan-Dignano 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Senza istruzione 

ed istruzione 

primaria non 

terminata 

38 45 44 37 38 35 35 39 46 36 

Istruzione 

primaria 
70 66 67 69 84 101 90 90 93 87 

Istruzione 102 96 100 95 122 167 155 147 181 179 



143 
 

secondaria 

Baccelliere, 

studio 

professionale 

3 6 6 6 7 7 6 9 10 10 

Laurea, 

accademia, 

laurea 

magistrale, 

dottorato di 

ricerca 

6 7 5 3 8 7 11 14 19 18 

Totale 218 221 221 210 259 317 297 298 348 330 

Fonte: HZZ 

La figura 21 riporta il numero degli disoccupati secondo il grado d'istruzione nella Città di 

Vodnjan-Dignano, e il rispettivo andamento dal 2005 al 2014. La struttura dei disoccupati è 

simile a quella regionale, riprendendo la maggioranza dei disoccupati dall'istruzione 

secondaria, ed una cifra modesta dei disoccupati dall'istruzione terziaria.  

 

9.2. L'INDICE DI SVILUPPO E L'IMPRENDITORIALITÀ 

 

L'evaluazione del grado di sviluppo degli enti locali e regionali è basata sull'indice di 

sviluppo. I fattori usati per il calcolo dell'indice di sviluppo, il suo valore ed il ruolo del dato 

fattore nel valore totale dell'indice vengono formalizzati dal Governo croato. Il processo di 

valutazione del grado di sviluppo degli enti locali e regionali è compito del Ministero dello 

sviluppo regionale e dei fondi UE. Questa verifica va effettuata ogni tre anni. 

L'indice di sviluppo va definito grazie ai seguenti indicatori:  

1. il tasso di disoccupazione,  

2. il PIL pro capite,  

3. le entrate nel bilancio degli enti locali e regionali pro capite, 

4. l'andamento generale della popolazione, 

5. il livello d'istruzione. 
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La Regione Istriana ha un indice di sviluppo alto, del 156,80%, e si trova al secondo posto fra 

le regioni in Croazia, rientrando nel quarto (IV) gruppo degli enti il cui valore dell'indice 

supera la media (del 100%) della Repubblica di Croazia. 

Sul territorio della Regione, 32 enti locali detengono un indice sopra la media croata, mentre 9 

partecipano al gruppo degli enti il cui indice va dal 75% al 100% della media nazionale. Non 

ci sono quindi enti locali che appartengono al I e II gruppo, ossia dall'indice minore del 75% 

di quello medio statale.  

L'indice di sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano è pari al 122,90%, rientrando al IV 

gruppo di sviluppo degli enti locali. Secondo l'analisi delle variabili dell'indice, la Città ne 

presenta tre che eccedono la media nazionale: 

 Le entrate nel bilancio pro capite 

 Il tasso di disoccupazione  

 L'andamento generale della popolazione 

Questi due elementi, però, pongono Vodnjan-Dignano sotto la media nazionale: 

 Il PIL pro capite 

 Il livello d'istruzione (16 - 65 anni) 

Secondo la ricerca nazionale GEM (Global Entrepreneurship Monitor) e gli indicatori delle 

attività imprenditoriali stampate dal CEPOR (per le politiche di sviluppo delle PMI, finanziato 

dal Ministero dell'impresa)  “Cos'è che rende la Croazia (s)favorevole all'imprenditorialità?“, 

la Croazia è lungi dal raggiungere lo sviluppo delle terre a sé simili. 

Il ciò è confermato da tutti gli indicatori per l'economia dalla crescita che dipende 

dall'efficienza: nel 2011 è minore la quantità di coloro che vedono opportunità di business 

(18,25% < 39,67%) e di coloro che hanno l'intenzione di avviarsi in un progetto d'affati 

(21,64% < 26,26%), mentre prevalgono coloro che temono di fallire (45,72% > 38,14%). 

Questi dati propongono un calo delle competenze proattive nella sfera economica, siccome la 

Croazia evidenzia una grave decrescita di percezione di occasioni, a differenza del gruppo di 

riferimento, nonostante la crisi globale. 

Le motivazioni per un'attività imprenditoriale (una scelta personale risultata da un'opportunità 

evidenziata o una necessità a causa della situazione in cui la persona s'è trovata) definiscono il 

coefficiente di motivazione (quale rapporto fra l'opportunità TEA e la necessità TEA), 
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indicatore importante delle capacità imprenditoriali di uno stato. Proporzionalmente alla 

crescita del coefficiente di motivazione, aumenta la probabilità di successo degli affari 

(poiché coseguenza di una scelta personale e di una preparazione più completa per l'affronto 

con le varie attività).  

La Croazia, negli anni esaminati, è sempre in fondo della classifica degli stati inclusi nella 

ricerca GEM (ad esempio, il coefficiente di motivazione croato del 2011 dell'1,78, paragonato 

a quello norvegese del 20, sta a significare che in Norvegia c'erano 20 persone che si 

introducevano nel mondo imprenditoriale a causa di un'opportunità su una che vi si avviava 

per necessità; in Croazia c'era 1,78 persona su una). 

Inoltre, l'indice TEA (il livello dell'attività imprenditoriale rilevata col numero di imprenditori 

su 100 abitanti) del 2011 in Croazia riportava il 7,32%, ponendola sul 37
o
 posto dei 55 stati in 

questione. La loro media raggiungeva il 13,97%, suggerendo che l'attività imprenditoriale in 

Croazia è praticamente dimezzata in confronto a quella media. Il misuramento esplica la 

ragione  per l'avviamento dell'impresa – opportunità o necessità. Dell'8,57%  appartenente 

all'Istria e alla Regione Litoraneo montana, il 6% è conseguenza di un opportunità, mentre il 

resto rientra nel campo della necessità. Il coefficiente di motivazione della zona è quindi pari 

al 2,32. La media croata  dell'1,14, mentre quella degli stati verificati del 3,43, sostenendo che 

sono 3,43 le persone che creano un'impresa dopo aver notato un'opportunità su una che ci 

partecipa per necessità. 

Queste ricerche situano la Regione Istriana al terzo posto secondo il tasso di competitività fra 

le regioni istriane, al settimo posto per la qualità del clima aziendale, ed infine al settimo 

posto per la qualità del settore. 

Grazie ai dati qui elencati, si può concludere che la Regione Istriana, in contesto di 

imprenditorialità, sorpassa la media croata, raggiungendo la vetta fra gli enti regionali. 
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10. LA STRATEGIA DI SVILUPPO 

 

Nei capitoli precedenti, è stata effettuata un'analisi delle risorse e sono stati evidenziati i punti 

di forza,  le debolezze, le opportunità e le minacce concernenti la Città di Vodnjan-Dignano. 

Al fin di elaborare i dati, ci sono state molte consultazioni fra i portatori del progetto ed il 

gruppo di lavoro riguardo i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce. La 

partecipazione più significativa è stata detenuta dai membri del gruppo di lavoro. Durante 

l'elaborazione della strategia ha avuto luogo una presentazione tematica dove sono stati 

invitati tutti gli interessati della cittadina: gli imprenditori, le associazioni, i cittadini ed i 

rappresentanti del governo locale. Dopo la presentazione, sono stati distribuiti dei 

questionnari al fin di identificare nel modo più preciso possibile i problemi e le opportunità 

per lo sviluppo, ecc. Ai non presenti, i questionari erano poi reperibili nella pagina web della 

Città di Vodnjan-Dignano, compilabili in rete. Prendendo nota delle caratteristiche elencate 

nell'analisi, nelle politiche di sviluppo in tutti i livelli, l'opinione pubblica nella città e 

nell'amministrazione, nel testo che segue troveremo la nuova visione della Città di Vodnjan-

Dignano con i rispettivi obiettivi generali, l'armonia fra gli obiettivi e le priorità della 

Strategia con il quadro strategico della Strategia di sviluppo regionale 2015-2020.  

 

10.1. LA VISIONE 

 

La visione della Città di Vodnjan-Dignano risulta dal consenso fra tutte le parti interessate e 

rappresenta il desiderato stato della città in futuro, ossia il modo in cui verrà percepita 

dall'opinione pubblica. La visione presenta inoltre l'obiettivo generico e longevo dello 

sviluppo totale della comunità locale. Questa racchiude in sé il tutto di cui dispone Vodnjan-

Dignano, ciò che fa parte del patrimonio e ciò che ne entrerà a far parte per le generazioni 

future; il ricco patrimonio culturale e storico materiale e non, l'ambiente tutelato, il mare 

limpido e le spiagge curate, l'invidiabile infrastruttura per il turismo e l'imprenditoria, la zona 

urbana adatta all'orticoltura, la solidarietà e la coscienza sociale della popolazione. 
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In base dello sviluppo del Dignanese va posta l'agricoltura sostenibile, il 

turismo, il ricco patrimonio culturale e naturale, la tradizione e una robusta 

infrastruttura per l'impresa, mentre ai cittadini va garantita una qualità di vita 

fondata sui princìpi dello sviluppo sostenibile. 

 

La Visione elenca tutti i potenziali di sviluppo di Vodnjan-Dignano, che a causa di vari 

fattori, non sono stati utilizzati idealmente fino ai giorni nostri, sia in senso economico che 

sociale. Attraverso un'efficace gestione delle risorse naturali e culturali, è possibile creare una 

serie di prodotti turistici nuovi che inciteranno lo sviluppo del turismo, dell'agricoltura e degli 

altri settori economici. 

Riguardo il ruolo della Città nella partecipazione all'attuazione della Visione, è importante 

segnalare che viviamo in un'economia di mercato, ed è quindi irreale pretendere dall'ente che 

risolva i vari problemi economici e sociali, attraverso, ad esempio, la costruzione di fabbriche 

e la creazione di nuovi posti di lavoro nella produzione di beni, com'era tipico nei tempi 

passati. La Città deve operare aderendo agli obblighi ed alle competenze legislate, in un 

contesto di uno stato estremamente centralizzato. Detto ciò, l'ente deve incentivare lo 

sviluppo. 

 

10.2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI, LE PRIORITÀ E LE MISURE 

 

La Visione è stata presentata, le sue caratteristiche, i fattori della realizzazione e le 

competenze dei portatori delle politiche di sviluppo. Nella seguente elaborazione del quadro 

strategico sono definiti gli obiettivi in funzione della realizzazione dell'obiettivo generale, la 

visione dello sviluppo. Gli obiettivi sono stati formulati grazie ai princìpi del modello 

S.M.A.R.T. Il ciò sta a significare che gli obiettivi strategici sono: 

 Specifici (ing. Specific), 

 Misurabili (ing. Measurable), 

 Attuabili (ing. Achievable/Attainable), 

 Rilevanti (ing. Relevant), 

 In funzione del tempo (ing. Time - bound). 



148 
 

 

Considerati i problemi attuali e le difficoltà per lo sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano, 

sono stati definiti i seguenti obiettivi strategici, la cui attuazione contribuirà al desiderato e 

longevo obiettivo di sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano (ossia, alla Visione): 

1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

LO SVILUPPO DI UN'ECONOMIA COMPETITIVA 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO  

LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO AL MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DI VITA E DEL MERCATO DEL LAVORO 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO  

LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI E LA GESTIONE SOSTENIBILE 

DELL'AMBIENTE 

4
o
 OBIETTIVO STRATEGICO  

LA PROTEZIONE, LA CURA ED IL RINVIGORIMENTO DELLA RICONOSCIBILITÀ 

DELL'IDENTITÀ ISTRIANA 

 

 

LA 
VISIONE 

Lo sviluppo di 
un'economia 
competitiva 

La partecipazione 
dell'ente al 

miglioramento della 
qualità di vita e del 
mercato del lavoro 

 

La salvaguardia delle 
risorse naturali e la 
gestione sostenibile 

dell'ambiente 

La protezione, la cura 
e il rinvigorimento  
della riconoscibilità 
dell'identità istriana  
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Oltre ad essere specifici, misurabili, accessibili, rilevanti ed in funzione del tempo, gli 

obiettivi strategici e le priorità della Città di Vodnjan-Dignano sono in perfetta sintonia con il 

quadro strategico della Strategia di sviluppo della Regione Istriana per l'intervallo fra il 2015 

ed il 2020. 

Il prospetto 21 presenta gli obiettivi strategici e le priorità di sviluppo della Città di Vodnjan-

Dignano e la loro coerenza con gli obiettivi e le priorità di sviluppo della Regione Istriana. 

Prospetto 21: Gli obiettivi e le priorità della Città di Vodnjan-Dignano per l'intervallo 2015-

2020 

Gli obiettivi e le priorità della Città di 

Vodnjan-Dignano secondo la  Strategia di 

sviluppo 2015-2020 

Gli obiettivi e le priorità della Regione 

Istriana secondo la Strategia di sviluppo 

regionale della Regione Istriana 2015-2020 

1
o
 OBIETTIVO - Lo sviluppo di 

un'economia competitiva 

1
o
 OBIETTIVO - L'aumento della 

competitività economica 

Priorità 1.1.: Il favorimento dello sviluppo dei 

settori economici chiave: l'agricoltura ed il 

turismo sostenibili 

Priorità 1.2.: Lo sviluppo di un ambiente 

favorevole all'imprenditoria competitiva 

Priorità 1.3.: L'aumento degli investimenti 

Priorità 1.4.: Il favorimento dello sviluppo della 

piccola e media impresa legata alle tecnologie 

nuove, alle innovazioni e alla tradizione 

Priorità 1.1.: Il miglioramento della ricerca e 

sviluppo, l'introduzione di innovazioni e 

tecnologie nuove 

Priorità 1.2.: Lo sviluppo di un'ambiente adatto 

all'istituzione e allo sviluppo della piccola e 

media impresa 

Priorità 1.3.: Lo sviluppo dei principali settori 

economici 

  

2
o
 OBIETTIVO - La partecipazione della 

Città di Vodnjan-Dignano al 

miglioramento della qualità di vita e del 

mercato del lavoro 

2
o
 OBIETTIVO - Lo sviluppo delle risorse 

umane ed un'elevata qualità di vita 

Priorità 2.1.: L'introduzione dei presupposti per 

la partecipazione allo sviluppo del mercato del 

lavoro locale  

Priorità 2.2.: Il miglioramento dell'educazione e 

dell'istruzione 

Priorità 2.3.: Il miglioramento dell'assistenza 

primaria medica e sociale 

Priorità 2.4.: L'aumento dell'offerta 

dell'intrattenimento per i giovani 

Priorità 2.5.: L'aumento dell'offerta di contenuti 

sportivi e ricreativi 

Priorità 2.6.: La stimolazione delle attività 

Priorità 2.1.: L'aumento dell'impiegabilità e della 

mobilità 

Priorità 2.2.: Lo sviluppo del sistema d'istruzione 

e l'adattamento ai presupposti per lo sviluppo 

economico 

Priorità 2.3.: Il miglioramento del sistema 

sanitario e dell'assistenza sociale 

Priorità 2.4.: Lo sviluppo dello sport e della 

ricreazione 

Priorità 2.5.: Lo sviluppo della società civile e 

dell'imprenditoria sociale 
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umanitarie e di volontariato 

3
o
 OBIETTIVO - La salvaguardia delle 

risorse naturali e la gestione sostenibile 

dell'ambiente 

3
o
 OBIETTIVO - Il miglioramento  

dell'infrastruttura, della protezione 

dell'ambiente e della gestione sostenibile 

dell'ambiente e delle risorse 
Priorità 3.1.: La costruzione ed il miglioramento 

dell'infrastruttura comunale e di trasporto 

Priorità 3.2.: La protezione e la valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale 

Priorità 3.3.: La protezione e la valorizzazione 

del patrimonio sacro 

Priorità 3.4.: La protezione e la gestione 

sostenibile dell'ambiente 

Priorità 3.5.: L'incremento dell'efficienza 

energetica e l'incitamento all'utilizzo delle fonti 

d'energia rinnovabili 

Priorità 3.1.: L'incremento dell'efficienza 

energetica, la promozione delle fonti d'energia 

rinnovabili e la cogenerazione (CHP) 

Priorità 3.2.: Il miglioramento del sistema 

d'infrastruttura 

Priorità 3.3.: Lo sviluppo della pianificazione 

territoriale, della gestione e della protezione 

dell'ambiente 

Priorità 3.4.: Il rinforzo dell'amministrazione 

dello sviluppo regionale efficace 

Priorità 3.5.: Il rinforzo delle competenze e la 

preparazione per la valutazione del rischio e delle 

catastrofi 

4
o
 OBIETTIVO - La salvagurdia, la cura 

ed il rinvigorimento della riconoscibilità 

dell'identità istriana 

4
o
 OBIETTIVO - Il rinforzo dell'identità 

istriana e della sua riconoscibilità 

Priorità 4.1.: La protezione del patrimonio 

culturale materiale e non  

Priorità 4.2.: Lo sviluppo del multiculturalismo 

Priorità 4.3.: Lo sviluppo delle associazioni 

della società civile (soprattutto per le 

associazioni nel campo della cultura) 

Priorità 4.1.: Lo sviluppo della cultura e delle 

attività culturali e creative 

Priorità 4.2.: Il sostegno alla cura ed allo sviluppo 

dell'identità istriana  

Priorità 4.3.: La presentazione e la promozione 

dell'identità istriana 

  

Segue la descrizione degli obiettivi strategici e delle priorità: 
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1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO  

LO SVILUPPO DI UN'ECONOMIA COMPETITIVA 

 

Lo sviluppo di un'economia competitiva dipende da una miriade di fattori sui quali la Città, 

pur se limitata dal bilancio e dai diritti giuridici, può esercitare un certo controllo. Risulta 

perciò elementare identificare le direzioni dello sviluppo economico che saranno legate alle 

capacità, alle aspirazioni e alle necessità di tutti i gruppi sociali. 

Da una prospettiva economica, i potenziali e le risorse più importanti sono: l'agricoltura 

(ottimi oli d'oliva e vini di qualità), il turismo e le tre zone d'impresa situate nella prossimità 

di Pola e delle vie di comunicazione istriane principali. Stimolando lo sviluppo dei settori 

economici chiave, l'agricoltura ed il turismo, e introducendo un'infrastruttura adeguata alle 

zone Gallesano, Dignano nord e Tison, si creano le premesse per gli eventuali investimenti 

che genereranno nuovi posti di lavoro. 

Gli incentivi per lo sviluppo dell'agricoltura devono essere destinati all'aumento della 

produzione delle aziende familiari dedicate all'olivicoltura e alla viticoltura, e alla 

differenziazione delle attività agricole tramite la produzione di nuovi prodotti agricoli. 

Per lo sviluppo del turismo, è vitale la differenziazione.  Con l'utilizzo di varie risorse 

(religiose, culturali, naturali, economiche), è possibile creare nuovi servizi e prodotti turistici 

che favoriscono l'aumento degli arrivi e dei pernottamenti turistici, ma anche della durata 

della stagione turistica.  

Al fin di attrarre un imprenditore competitivo che creerà nuovi servizi e prodotti, come posti 

di lavoro, è necessario modellare un ambiente favorevole all'impresa, ossia un'infrastruttura 

moderna, la disponibilità del capitale e della forza lavoro competente, ed infine 

un'amministrazione pubblica efficace. Grazie al miglioramento dell'infrastruttura nelle zone 

d'impresa, al favorimento dello sviluppo delle professioni necessarie e al celere svolgimento  

delle procedure amministrative o burocratiche, la Città di Vodnjan-Dignano contribuisce alla 

crescita della competitività dell'impresa. 
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Priorità 1.1.: Il favorimento dello sviluppo dei settori economici chiave: l'agricoltura ed il 

turismo sostenibili 

 

L'agricoltura è un'attività economica primaria, ed insieme al turismo rappresenta il caposaldo 

dell'economia dignanese. Oltre a ciò, va identificata come fonte di reddito principale per la 

gran parte della popolazione, che coltiva principalmente la vite e l'ulivo. Negli ultimi 

quindic'anni, grazie agli stimoli finanziari della Città di Vodnjan-Dignano, della Regione 

Istriana, dello stato e dei fondi europei, ai servizi di consulenza dell'associazione Agroturist, 

alla collaborazione con l'Istituto per l'agricoltura e il turismo di Parenzo, e ai lavori ed agli 

investimenti per il conseguimento di tecnologie nuove sul territorio della cittadina, Vodnjan-

Dignano è diventata una destinazione famosa per i suoi eccellenti oli extravergine d'oliva e 

per i vari vitigni di qualità. Sul territorio della città di Vodnjan-Dignano, solo negli ultimi, già 

menzionati, quindic'anni, sono state potati oltre 300.000 olivi e 150.000 viti. Ad un continuato 

sviluppo dell'olivicoltura ci pensano i cinque oleifici. Lo sviluppo e la riconoscibilità di 

Vodnjan-Dignano nell'olivicoltura è sottolineato anche dalla Collezione nazionale dei tipi 

d'ulivo locali a Dignano. Oltre alle forti olivicoltura e viticoltura, cresce  la presenza degli 

agricoltori che si danno all'apicoltura e all'allevamento. Qui è opportuno menzionare il 

potenziale agricolo del probabile sviluppo della maricoltura. 

Il turismo è marcato da una crescita ininterrotta degli arrivi e dei pernottamenti, ma rimane il 

problema della determinata stagionalità. Anche se la stagionalità  è un punto di forza del 

turismo in Croazia sul piano generale, la Città di Vodnjan-Dignano, introducendo il 

patrimonio culturale e naturale, può partecipare alla differenziazione dell'offerta turistica 

attraverso lo sviluppo degli altri tipi di turismo (religioso, culturale, sportivo eccetera), 

incrementando in questo modo l'offerta turistica completa e abilitando l'allungamento  della 

stagione turistica.  

È importante notare il legame fra l'agricoltura ed il turismo del Dignanese, non soltanto 

nell'aspetto dell'aumento dell'offerta turistica con un'invidiabile offerta gastronomica e 

prodotti locali, ma anche grazie  alle molte manifestazioni economiche e turistiche. 

Particolarmente le misure per lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura ed il turismo, come per la 

loro sinergie, sono conditio sine qua non dello sviluppo economico nel periodo prossimo.  
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Priorità 1.2.: Lo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditoria competitiva 

 

Il punto di forza dell'economia locale rispecchia la qualità e la competitività 

dell'imprenditoria. Questa, in generale, non è sufficientemente competitiva, ma per renderla 

vanno proposte le seguenti misure: la costruzione dell'infrastruttura e dei servizi necessari 

all'imprenditore, la riduzione degli oneri fiscali ed amministrativi, la semplificazione delle 

procedure e della disponibilità del capitale, ed infine l'istruzione dell'imprenditore e del suo 

personale. La base è comunque detenuta da un'infrastruttura forte e moderna che assicura lo 

svolgimento delle varie attività economiche (manifattura, informazione e comunicazione, 

attività tradizionali....). Quindi, in funzione di questa priorità, è prevista la misura La 

costruzione e la manutenzione dell' (esistente) infrastruttura nelle zone d'impresa. Le tre 

zone, all'interno delle cui va adoperato appena il 50% dell'area della zona d'impresa 

Gallesano, insieme alla posizione geografica della città di Vodnjan-Dignano, in primis 

rispetto al centro economico istriano, la città di Pola, si manifestano in veste di un importante 

potenziale di sviluppo. Pola ha una superficie limitata per lo sviluppo delle zone 

d'impresa,oltre a uno sviluppo economico fondato sul turismo. Grazie alla costruzione 

dell'infrastruttura necessaria alle zone d'impresa, e alle numerose misure previste nel contesto 

di questo obiettivo strategico, la Città di Vodnjan-Dignano diventa un'attraente destinazione 

per l'avviamento delle attività di produzione. Le zone d'impresa sono posizionate su terreni 

ostili alla produzione agricola e lontani dagli insediamenti e dalle zone turistiche, e quindi non 

ostacoleranno lo sviluppo dell'agricoltura e del turismo sostenibile. 

 

Priorità 1.3.: L'aumento degli investimenti 

 

In uno stato molto centralizzato qual è la Repubblica di Croazia, agli enti locali è dato poco 

spazio per l'introduzione di agevolazioni fiscali necessarie all'attrazione di investimenti. Oltre 

agli ostacoli elencati, si presentano molte sfide di carattere amministrativo e burocratico. 

Perciò aumentano di numero i fenomeni che indicano la necessità di decentralizzare la 

Croazia. Fino a questo momento critico, però, è doveroso iniziare le attività che stimoleranno 

gli investimenti usufruendo delle leggi, dell'amministrazione e del bilancio a disposizione. 
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Non basta quindi la costruzione di un'infrastruttura nuova adatta all'impresa: all'interno di 

questa priorità evidenziamo le attività necessarie alla promozione di Vodnjan-Dignano quale 

meta desiderabile per lo svolgimento dei servizi d'impresa e per l'elaborazione dei programmi 

per lo stimolo di nuovi investimenti. Quest'ultimi saranno stesi basandosi sulla presentazione 

dei vantaggi comparati del luogo rispetto alla concorrenza, dell'appoggio delle istituzioni agli 

investitori e agli stimoli per coloro che vogliono investire sul territorio amministrato dalla 

Città di Vodnjan-Dignano. 

 

Priorità 1.4.: Il favorimento dello sviluppo della piccola e media impresa legata alle 

tecnologie nuove, alle innovazioni e alla tradizione 

 

Un robusto settore della piccola e media impresa è necessario per la crescita economia, 

l'occupazione, l'innovazione, ed infine, la coesione. Il mercato locale è composto 

principalmente proprio dai piccoli e medi imprenditori. Per il progresso della piccola impresa, 

oltre ai vari incentivi, è opportuno assicurare le condizioni adatte ai principianti. Un inizio 

ideale va ricercato negli incubatori d'impresa, che aiutano la crescita dei nuovi imprenditori. 

La Città di Vodnjan-Dignano ha già fondato il proprio incubatore, il quale ha bisogno di 

nuovi mezzi affinché possa funzionare bene. Inoltre, è importante promuovere la cultura 

d'impresa con lo scopo di imporre attività che determineranno lo sviluppo di prodotti e servizi 

nuovi, utilizzando le risorse esistenti, le nuove tecnologie, le innovazioni, ma anche 

l'artigianato tradizionale. 
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2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO AL 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA E DEL MERCATO DEL LAVORO 

 

Lo standard di vita è composto dal benessere comune che abbina fattori oggettivi ad una 

prospettiva personale del benessere fisico, materiale, sociale ed emotivo, assieme 

all'evoluzione personale ed alle attività pragmatiche. I fattori oggetivi includono lo stato 

dell'ambiente, la qualità e la disponibilità dell'istruzione, l'assistenza sanitaria e sociale, la 

qualità di vito e alloggio, dei contenuti sociali, dello sport e della ricreazione, seguiti poi 

dall'impiegabilità, dallo stipendio ecc. L'aumento della disponibilità e della qualità dei fattori 

qui elencati influisce esplicitamente sullo sviluppo delle risorse umane. A causa di ciò, è 

importante creare ed attuare i programmi che abilitano il conseguimento di conoscenze e 

competenze, un alto livello di assistenza sanitaria e sociale, della qualità dell'alloggio, dei 

contenuti sociali e sportivi e della protezione dell'ambiente. A prescindere dalle specificità e 

le necessità della città di Vodnjan-Dignano, nel contesto di questo obiettivo strategico sono 

state definite le priorità per il miglioramento dell'istruzione e dell'educazione, dell'assistenza 

medica e sociale, per l'arricchimento dell'offerta sportiva e ricreativa per tutte le classi sociali 

e gruppi d'età, e per una partecipazione attiva alla creazione del mercato del lavoro locale. 

Tutti gli elementi dello standard di vita degli abitanti sul piano generale sono stati elaborati 

per mezzo delle misure degli altri obiettivi e priorità, con il fine di un attuamento sinergico fra 

i settori sociale ed economico nello sviluppo della società basato sui cardini dello sviluppo 

sostenibile. 

 

Priorità 2.1.: L'introduzione dei presupposti per la partecipazione allo sviluppo del mercato 

del lavoro locale  

 

I maggiori problemi nello sviluppo delle risorse umane, dall'aspetto del mercato del lavoro in 

Croazia, si manifestano attraverso un'insufficiente partecipazione di tutti i livelli governativi 

nel mercato del lavoro, un'inadeguatezza fra il sistema d'istruzione e le necessità sul mercato, 

una mancanza di coscienza politica e sociale per il ruolo dell'apprendimento permanente 
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(LLL) e delle fonti di finanziamento per i programmi di sviluppo. Per questo motivo, è 

necessario creare i presupposti, a livello locale, per le azioni proattive dell'ente locale nello 

sviluppo delle risorse umane e del mercato di lavoro locale. Con il rinforzo e la formazione 

delle proprie competenze amministrative, l'introduzione della collaborazione con le istituzioni 

ed il settore economico e la creazione di programmi per le borse di studio adattate alle 

esigenze degli imprenditori rispetto alle professioni deficitarie, la Città di Vodnjan-Dignano 

partecipa attivamente allo sviluppo delle risorse umane e del mercato del lavoro locale. 

 

Priorità 2.2.: Il miglioramento dell'educazione e dell'istruzione 

 

Negli ultimi anni, il sistema d'istruzione subisce una serie di modifiche; al fin di integrare 

questi cambiamenti nel sistema, è necessario il rinnovo dell'infrastruttura e del materiale 

necessario con lo scopo di assicurare una maggiore disponibilità e qualità dei servizi. Ogni 

investimento nell'istruzione e nel rispettivo sistema, risulta con benefici sociali e molti altri 

esiti positivi. 

Per il progresso dell'educazione e dell'istruzione, è necessario introdurre le condizioni di 

lavoro indispensabili per i servizi evoluti a coloro che partecipano ai programmi d'istruzione e 

formazione professionale. All'interno di questa priorità, sono definite le misure che 

agevoleranno la disponibilità e la qualità del settore dall'età prescolare all'istruzione terziaria. 

Nel periodo prossimo, un ruolo importante nel favorimento dell'apprendimento permanente 

verrà delegato all'Università popolare aperta di Dignano. 

 

Priorità 2.3.: Il miglioramento dell'assistenza primaria medica e sociale 

 

Uno degli indicatori importanti della qualità di vita è la disponibilità dell'assistenza medica 

primaria e la qualità del programma dell'assistenza sociale. L'assistenza sociale comprende 

tutte quelle misure e quei meccanismi che servono a proteggere le persone in accertato stato di 

povertà o bisogno, come gli anziani, i malati, gli handicappati, i disoccupati, i poveri, le 
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famiglie con bambini e gli altri gruppi bisognosi; in uno stato permanente troviamo i malati e 

gli handicappati.  La recessione seienne in Croazia ha generato numerosi problemi sociali, 

conseguenze delle quali è il crescente numero di disoccupati ed alle persone minacciate dallo 

stato di povertà. In particolar modo è evidenziabile l'insufficiente assistenza sociale e sanitaria 

per gli anziani. Una delle misure proposte è la costruzione della Casa di riposo per gli anziani, 

finanziabile attraverso variegati modelli (il partenariato pubblico-privato, i fondi europei, un 

modello combinato). 

Le capacità del momento soddisfano le esigenze di assistenza medica primaria per la 

popolazione locale, mentre grazie alla vicinanza dell'ospedale polese non c'è bisogno di 

stimolare l'apertura di ambulatori specialistici. Detto ciò, a causa dell'aumento permanente 

degli arrivi e dei pernottamenti turistici e delle aspettative dello sviluppo turistico, è 

importante facilitare la disponibilità dell'assistenza medica primaria al turista, tramite 

l'introduzione di un ambulatorio destinato ai turisti. Il livello d'assistenza sociale è più che 

soddisfacente ed è quindi importante mantenerlo, e magari aumentarlo a prescindere dal 

bilancio, soprattutto nei casi in cui le istituzioni centrali non fruiscono il livello necessario di 

assistenza sociale. Nel contenuto di questa priorità, sono definite le misure in funzione del 

miglioramento dell'assistenza medica primaria e di quella sociale per tutte le persone in 

accertato stato di povertà o bisogno. 

 

Priorità 2.4.: L'aumento dell'offerta dell'intrattenimento per i giovani 

 

I giovani rappresentano il motore propulsore di qualsiasi società, e sono indivisibili  dallo 

sviluppo. La Croazia, l'Istria, e anche Vodnjan-Dignano, sono confrontanti con l'andamento 

demografico dove i giovani abbandonano le zone rurali per insediarsi nei grandi centri urbani 

in Croazia ed altrove. Il ciò è conseguenza di vari fattori socioeconomici, tra i cui: la 

mancanza di offerta culturale e d'intrattenimento, la sensazione di essere incompresi, 

l'approccio passivo dell'amministrazione locale rispetto ai problemi dei giovani e le scarse 

probabilità di trovare un lavoro. 

Per questo, è significativo compiere tutte le attività necessarie per generare l'interesse dei 

giovani e farli partecipare allo sviluppo della città di Vodnjan-Dignano. Con questa priorità, si 
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definiscono le attività che favoriranno e renderanno possibile la partecipazione attiva dei 

giovani nella vita culturale, sociale e politica di Vodnjan-Dignano. 

 

Priorità 2.5.: L'aumento dell'offerta dei contenuti sportivi e ricreativi 

 

Una vita quotidiana sana ed attiva è un delle misure necessarie al miglioramento della qualità 

di vita dei cittadini di Vodnjan-Dignano. Con lo scopo di sviluppare l'esistente infrastruttura 

sportiva e ricreativa del territorio, è necessaria l'introduzione di contenuti nuovi. A causa della 

scarsità dell'offerta sportiva, i bambini ed i giovani dignanesi si dedicano allo sport nelle 

associazioni a Pola ed a Valbandon (grazie alla piscina). Il tutto influisce sull'incremento delle 

spese della famiglia, a causa di perdite di tempo prezioso. La costruzione di nuove unità 

sportive agevola la riduzione delle uscite domestiche e l'aumento del tempo destinato alla 

formazione di legami forti e positivi all'interno della famiglia, e quindi le famiglie 

(specialmente quelle giovani) possono contribuire alla costruzione di una società migliore. 

Oltre allo sport, va incorraggiata una vita salutare. Con l'attuamento dei programmi esistenti 

per il sostegno alla associazioni sportive, al rinnovo ed alla costruzione di unità sportive e 

ricreative, alla gran parte degli abitanti (specialmente i giovani e gli anziani) va offerta la 

possibilità di dedicarsi ad attività sportive e ricreative. 

Siccome l'area di Vodnjan-Dignano è contraddistinta da un clima piacevole durante tutto 

l'anno, e da un ambiente pulito e curato, ulteriori contenuti sportivi partecipano al 

delineamento di Vodnjan-Dignano quale destinazione adatta all'allenamento di associazioni 

sportive professioniste, e quindi la costruzione si pone come adeguata al finanziamento 

pubblico-privato. Con ciò, oltre al miglioramento della qualità di vita, l'infrastruttura 

contribuisce allo sviluppo del turismo sportivo. 
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Priorità 2.6.: La stimolazione delle attività umanitarie e di volontariato 

 

Per il progresso della propria comunità locale è importante l'azione sinergica fra i portatori 

delle politiche di sviluppo locale ed i cittadini. La Città di Vodnjan-Dignano porta avanti 

numerosi programmi di assistenza sociale per le persone in accertato stato di povertà o 

bisogno, mentre grazie all'appoggio della struttura sociale, fa aumentare lo standard di vita. Le 

limitate competenze amministrative ed il bilancio diminuiscono la probabilità di soluzioni 

puntuali quando si manifestano problemi sociali, causa di fattori interni e esterni. Perciò è 

consigliabile migliorare la comunicazione con le associazioni civili ed i cittadini, al fin di 

riconoscere repentemente i nuovi problemi sociali, e quindi di risolverli. Per la soluzione dei 

problemi evidenziati, si può introdurre tutti coloro che scelgono di partecipare al volontariato 

per aiutare lo sviluppo della propria città. Il volontariato non è pagato, non mira a fare carriera 

o lucro, è un'attività facoltativa che si manifesta in varie forme (l'assistenza agli anziani o ai 

bisognosi, istruzioni gratuite ai bambini delle famiglie in accertato stato di povertà o bisogno, 

la cura degli animali abbandonati, la cura dell'ambiente e via dicendo). È per questo che il 

volontariato e le attività umanitarie meritano tutto l'aiuto tecnico e finanziario disponibile 

durante la stesura e la realizzazione di un progetto. 
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3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO  

 

LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI E LA GESTIONE 

SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE 

 

La Città di Vodnjan-Dignano pianifica il proprio sviluppo sociale ed economico grazie ai 

cardini dello sviluppo sostenibile. Codesto sottointende la salvaguardia dell'ambiente e un 

utilizzo sostenibile dell'ambiente e delle risorse disponibili, che è doveroso rispettare per le 

generazioni future. Per questo è necessaria un'equilibrata amministrazione del territorio, un 

efficace gestione dei rifiuti, la costruzione di un'infrastruttura comunale moderna ed avanzata, 

stimolare l'aumento dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti d'energia rinnovabili, 

attuare i programmi di protezione e salvataggio e altro. 

L'avanzata infrastruttura sociale e comunale è una premessa per un'economia efficace e 

competitiva e per un'adeguata qualità di vita della popolazione. Gli andamenti contemporanei 

e la vita moderna richiedono ulteriori investimenti per la costruzione ed il ripristino 

dell'infrastruttura nei campi dell'istruzione, dell'educazione, della sanità, della cultura, 

dell'assistenza sociale, dell'assicurazione ecc. 

L'infrastruttura energetica avanza col fine di aumentare l'utilizzo delle fonti d'energia 

rinnovabili, e dell'uso efficace  dell'energia in coerenza con i princìpi dello sviluppo 

sostenibile e della protezione dell'ambiente. Inoltre, è necessario incoraggiare e promuovere le 

misure per l'efficienza energetica ad ogni livello. 

L'ambiente intatto è una risorsa chiave per il progresso poiché presenta un potenziale per lo 

sviluppo del turismo e dell'agricoltura ecologica. Una voce per lo sviluppo ecologico 

sostenibile non è facoltativa, bensì un onere rispetto alle generazioni future.  La protezione 

dell'ambiente, nel contesto della vita moderna, richiede la garanzia di un'infrastruttura adatta; 

principalmente nel sistema della gestione dei rifituti, del drenaggio  e della purificazione delle 

acque di scarico. 
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Priorità 3.1.: La costruzione ed il miglioramento dell'infrastruttura comunale e di trasporto 

 

Lo stato generale dell'infrastruttura comunale (l'approvvigionamento idrico, il sistema di 

drenaggio, la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e termica, la raccolta e la gestione dei 

rifiuti domestici, l'adattamento e la manutenzione dei posteggi, la manutenzione dei cimiteri e 

altro) sul territorio amministrato dalla Città di Vodnjan-Dignano è soddisfacente, ma è necessario 

aggiornare la qualità dei servizi comunali e dell'infrastruttura in tutte le zone dell'ente, nel periodo 

prossimo. La congiunzione del trasporto è evoluta, ma cresce la necessità dell'adattamento delle strade 

vicinali sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano, usate dalla popolazione, dagli agricoltori e dai 

turisti. La continuata evoluzione  dell'infrastruttura comunale e di trasporto, oltre a soddisfare le 

esigenze dei cittadini ed aiutare lo sviluppo del turismo, è in gran parte determinata dallo sviluppo 

dell'economia (mettendo in funzione le zone d'impresa del Dignanese).  

 

Priorità 3.2.: La protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

 

Con il restauro e le protezione del patrimonio naturale e culturale si abilita la relativa 

valorizzazione economica e sociale della città di Vodnjan-Dignano (soprattutto nel vecchio nucleo 

urbano) e la diversificazione dell'offerta turistica per un maggior numero  di manifestazioni culturali 

per i residenti e gli ospiti. Oltre a ciò, molti sono i progetti che si stanno preparando (in varie fasi di 

stesura) per il ripristino del patrimonio culturale, finanziabile con i mezzi europei. 

 

Priorità 3.3.: La protezione e la valorizzazione del patrimonio sacro 

 

Anche se parte integrante del patrimonio culturale, il patrimonio sacro, con la sua ricchezza e 

con il suo potenziale per lo sviluppo della città di Vodnjan-Dignano, si distingue come priorità a sé 

stante. 

Nell'area di Vodnjan-Dignano è situata una miriade di chiese e cappelle che già da sé 

rappresentano un patrimonio storico, mentre le numerose opere d'arte che si trovano al loro 
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interno propongono un valore aggiunto nel quadro culturale e storico. Una particolarità del 

totale patrimonio sacro va ricercata nella Chiesa di s. Biagio, dove si trova la seconda più 

grande collezione di reliquie sacre in Europa. La Città, sempre in coerenza con il bilancio, e in 

collaborazione con il ministero di competenza e la Chiesa cattolica, attua i programmi per la 

cura del patrimonio sacro. Nel periodo prossimo, uno degli andamenti desiderati per lo 

sviluppo turistico è la differenziazione che intende l'utilizzo del patrimonio sacro al fine di 

migliorare il turismo religioso. All'interno della priorità, sono definite le misure e le attività 

concrete per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio sacro. 

 

Priorità 3.4.: La protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente 

 

Per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile longevo è importante mantenere un alto 

grado di biodiversità nel Dignanese. La Città di Vodnjan-Dignano ha un economia basata 

sull'agricoltura ed il turismo sostenibili ed è di conseguenza vitale, sia in senso sociale che economico, 

assicurare la protezione permanente delle risorse naturali con l'esecuzione di misure previste tramite 

questa priorità. Queste misure includono le attività di controllo dell'ambiente, la prevenzione 

dell'inquinamento dell'ambiente, la costruzione di un'area di stoccaggio ed il miglioramento della 

gestione dei rifiuti sostenibile. 

Oltre alla protezione dell'ambiente, è consigliabile un'amministrazione del territorio 

sostenibile, concentrata in particolar modo sull'assetto territoriale, l'amministrazione del 

patrimonio culturale e la manutenzione degli spazi pubblici. 

 

Priorità 3.5.: L'incremento dell'efficienza energetica e l'incitamento all'utilizzo delle fonti 

d'energia rinnovabili 

 

L'incremento dell'efficienza energetica e del contingente dell'energia elettrica derivante dalle 

fonti rinnovabili sono le direttive fondamentali dello sviluppo energetico dell'Unione 

Europea. Il maggior contributo all'adempimento di questo obiettivo è riservato all'aumento 

dell'utilizzo delle fonti d'energia rinnovabili, che diminuiscono l'emissione del biossido di 
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carbonio e degli altri gas inquinanti, ed abilitano il progresso della scienza, della tecnologia e 

dell'innovazione. Sul territorio del Dignanese è evidenziata una quota modesta d'utilizzo 

d'energia originaria dalle fonti rinnovabili. 

L'efficienza energetica include l'uso diminuito dell'energia elettrica, ossia dei prodotti 

energetici per gli stessi consumatori. L'incremento dell'efficienza energetica è reso possibile 

anche grazie all'isolazione termica per gli edifici, l'installamento dei limitarori di corrente 

negli edifici, l'aggiornamento dell'illuminazione pubblica con lampade più efficienti (ad 

esempio, LED) e altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

4
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

LA PROTEZIONE, LA CURA ED IL RINVIGORIMENTO DELLA 

RICONOSCIBILITÀ DELL'IDENTITÀ ISTRIANA 

 

L'intero territorio istriano e dignanese è determinato da un ricco patrimonio culturale e 

storico, risultante dalla presenza millennaria dell'uomo e dalla storia turbolenta. Il patrimonio 

è contraddistinto dall'identificabile tradizione, dal patrimonio architettonico specifico, dagli 

usi e dai costumi e dal multiculturalismo. Per questo motivo, oltre alla necessità della cura del 

patrimonio naturale e culturale, della tradizione e degli usi, è estremamente importante 

nutrire, promuovere e migliorare il multiculturalismo che, con il passare del tempo, è 

diventato il modus vivendi istriano per eccellenza, e tratto indelebile dell'identità istriana. Per 

mezzo di questo obiettivo strategico, sono state formalizzate le misure per l'incoraggiamento 

delle attività necessarie per la pratica della tradizione e dei costumi dei variegati gruppi sociali 

ed etnici, per l'educazione di tutti i segmenti della popolazione riguardo l'importanza delle 

specificità sociali come presupposto per la ricchezza culturale e come frutto dell'identità 

istriana, per la cooperazione interregionale e internazionale sui progetti culturali e di 

formazione professionale, ed altro. 

 

 

Priorità 4.1.: La protezione del patrimonio culturale materiale e non 

 

Per la cura e la promozione dell'identità istriana è doveroso occuparsi dei beni culturali 

materiali e non. Oltre al ripristino ed alla comodificazione degli edifici storici che 

testimoniano la storia dignanese e del suo popolato, è significante conservare i costumi, la 

lingua, la tradizione orale, i prodotti e l'artigianato tipici, e l'insieme che rappresenta Vodnjan-

Dignano nello sviluppo culturale-storico dell'identità istriana. La Città di Vodnjan-Dignano 

già aderisce a numerosi programmi di protezione e di valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, con lo scopo di salvaguardare la particolarità dell'identità istriana, fra i cui il 

progetto per il ripristino della casita e della pietra a secco Moj kažun – La mia casita. Nel 
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futuro prossimo è consigliabile darsi alla cura sistematica di tutti i segmenti del patrimonio 

materiale e non, agli incentivi ed allo sviluppo delle associazioni dedicate alla salvaguardia 

del patrimonio materiale e non, alla rivitalizzazione dell'artigianato e dei prodotti della 

tradizione, ed alla presentazione al pubblico di tutti i valori culturali e storici, attraverso la 

creazione di nuovi avvenimenti e manifestazioni di carattere culturale e turistico. 

 

Priorità 4.2.: Lo sviluppo del multiculturalismo 

 

Il multiculturalismo rappresenta l'ideale dell'armonia fra gli abitanti provenienti da diverse 

culture o etnie in una società mista. Nella struttura della città di Vodnjan-Dignano, il ben 48% 

della popolazione e composto da genti non croate. Il pluralismo etnico e religioso, il rispetto e 

la tolleranza fra gli abitanti della città di Vodnjan-Dignano, sono divenute un punto di forza, 

che possono evolvere significativamente negli anni a venire. Nel contesto di questa priorità, 

sono state elaborate le misure per l'incoraggiamento delle attività e della fondazione di 

associazioni e comunità culturali che si curano di cultura, lingua, usi e costumi del loro 

rispettivo gruppo etnico;  lo stimolo e l'appoggio durante lo sviluppo e l'esecuzione del 

progetto di presentazione dei propri valori culturali e la collaborazione con le regioni e le terre 

di provenienza; i programmi d'educazione nelle istituzioni per l'istruzione che trattano il tema 

dell'importanza della tolleranza e del multiculturalismo. 

 

Priorità 4.3.: Lo sviluppo delle associazioni della società civile (soprattutto per le 

associazioni nel campo della cultura) 

 

Le associazioni della società civile sono significanti per la promozione dei valori sociali, del 

lavoro umanitario, della salvaguardia della cultura e dei costumi, della protezione 

dell'ambiente e di una serie di attività importanti per lo sviluppo dell'intera comunità locale. 

Con il miglioramento dell'operato delle associazioni civili e con il rinvigorimento della 

collaborazione fra persone, la Città di Vodnjan-Dignano crea un inestimabile valore di 

coesione sociale, elemento chiave per un efficace preparazione, elaborazione ed attuamento 

delle politiche pubbliche locali in funzione dello sviluppo della città. Elaborando questa 
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priorità, si sono cristalizzate le misure per il favorimento dell'attivismo civico, dell'azione 

comune di tutti i fattori sociali, del puntuale operato delle associazioni, della creazione e 

dell'esecuzione di progetti di utilità collettiva, e dello sviluppo della democrazia locale. Per 

l'adempimento di questo obiettivo, è doveroso attenersi ai principi di responsabilità civile e 

alla  valutazione dei benefici, insieme alla trasparenza del bilancio delle associazioni della 

società civile. 

In seguito si presenta l'elaborazione delle misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi 

strategici della Città di Vodnjan-Dignano nella programmazione 2015-2020. 

 

1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 1.1.: Il favorimento dello sviluppo dei settori economici chiave: l'agricoltura ed il 

turismo sostenibili 

Misura 1.1.1.: Il favorimento dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Insieme al turismo, l'agricoltura è il ramo economico più significante di 

Vodnjan-Dignano. Oltre alle evolute viticoltura el olivicoltura, incrementa la 

quota degli agricoltori che si occupano di apicoltura e di allevamento. Nel 

campo, troviamo il potenziale dello sviluppo della maricoltura. Per lo 

sviluppo continuato dell'agricoltura secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile è necessario realizzare le seguenti misure: 

 

 

 Stimolare la ricomposizione fondiaria e l'utilizzo razionale dei 

terreni agricoli 

 Continuare con i programmi per gli incentivi per lo sviluppo 

dell'olivicoltura e della viticoltura 

 Introdurre programmi per gli incentivi per le altre attività agricole e 

l'agricoltura ecologica 

 Stimolare l'introduzione dell'irrigazione a goccia 

 Continuare ed intensificare la collaborazione con l'associazione 

“Agroturist“ con lo scopo di porgere servizi di consulenza e di 

appoggio nell'educazione degli agricoltori  

 Favorire la cooperazione fra gli agricoltori con il fine di una 

partecipazione comune nel mercato 

 Portare al termine il progetto della Collezione nazionale dei tipi 

d'ulivo locali a Dignano 

 Elaborare la Strategia di sviluppo agricolo della Città di Vodnjan-

Dignano 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- Il bilancio della Regione Istriana  

- I fondi dell'UE, i programmi nazionali  

- I crediti dell'HBOR e delle banche commerciali,  

- I mezzi degli investitori 
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COMMITTENTI - La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le aziende familiari  

- Gli imprenditori agricoli 

- L'associazione “Agroturist“ 

- La CA „Vodnjan-Dignano“ 

PARTNER - La Regione Istriana 

- AZZRI-L'agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria  

- Il ministero dell'agricoltura 

- APPRRR-L'agenzia per i versamenti all'agricoltura, alla pesca ed 

allo sviluppo rurale 

- Il GAL “Istria meridionale“ 

- Gli adiacenti enti locali 

- Le istituzioni scientifiche, di ricerca e di istruzione   

- Le aziende familiari 

- Le associazioni  

BENEFICIARI - Le aziende familiari 

- Gli imprenditori agricoli 

- Gli agricoltori principianti 

- Gli agricoltori giovani 

- Le associazioni 

- Le cooperative 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 La quota del terreno che ha subito la ricomposizione fondiaria 

 Il numero di aziende familiari 

 Il numero di aziende familiari che si sono orientate ad altre colture 

ed attività agricole 

 Il numero di aziende familiari che per attività primaria hanno la 

coltura di prodotti ecologici 

 Il numero di olivi 

 Il numero di viti  

 La quantità media annua dei frutti prodotti e/o trasformati 

 Il contingente delle aree agricole coperto dall'irrigazione a goccia 

 Il numero di presentazioni ed educazioni eseguite per gli agricoltori 

 Il numero di aziende agricole associate che assieme affrontano il 

mercato 

 La stesura della Strategia di sviluppo agricolo della Città di 

Vodnjan-Dignano 

 

 

Misura 1.1.2.: Il favorimento dello sviluppo del turismo sostenibile 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città di Vodnjan-Dignano, oltre al sole, al mare ed alle aree rurali 

conservate possiede anche altre risorse, e mettendole in funzione può 

differenziare la propria offerta turistica. La differenziazione dell'offerta avrà 

per conseguenza l'allungamento della stagione turistica, migliori risultati 

turistici e uno sviluppo dell'economia locale sul piano generale. Delle molte 

risorse e potenziali di sviluppo a disposizione che sono in funzione poco o 

niente, segnliamo: il ricco patrimonio sacro, soprattutto la chiesa di S. Biagio 

dove si trova la seconda collezione più numerosa di reliquie sacre ed arte 

sacra in Europa, il vecchio nucleo urbano con tanti edifici storici, le zone 

archeologiche, l'infrastruttura cicloturistica, sportiva e ricreativa e le 

manifestazioni turistiche, culturali ed economiche. 
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Per il progresso e lo sviluppo sostenibile del turismo del territorio è 

necessario attuare le seguenti misure: 

 

 Stimolare l'aumento delle strutture turistiche ricettive (alberghi, 

campeggi, case vacanza ecc.) 

 Continuare le attività per la frequente cura delle spiagge pubbliche e, 

sempre considerando il bilancio, offrire contenuti nuovi con 

l'obiettivo di tematizzare le spiagge 

 Stimolare la costruzione di un albergo diffuso/integrato nel nucleo 

della città vecchia 

 In collaborazione con la Chiesa e con la Comunità turistica (TZ) 

creare le premesse per lo sviluppo del turismo religioso tramite 

l'utilizzo del patrimonio sacro 

 Finalizzare e realizzare i progetti per il ripristino dei beni culturali 

materiali, fra i cui: la costruzione del centro multimediatico Torcio, 

il restauro della Piazza popolare, della Piazza parrocchiale e di Via 

Castello, del vecchio monastero e cinema, dell'edificio del Mlino, il 

progetto Bilancia pubblica, i moli austroungarici a Peroi e Barbariga 

 Migliorare la collaborazione con le istituzioni competenti che si 

curano del vasto patrimonio archeologico, per conseguire una 

valorizzazione sociale 

 In collaborazione con la ET della Città di Vodnjan-Dignano, 

mantenere la qualità delle manifestazioni ed incoraggiare la 

creazione di nuove 

 In collaborazione con la ET della Città di Vodnjan-Dignano e gli 

artisti, le istituzioni e le comunità, aumentare l'offerta del turismo 

culturale  

 In collaborazione con la ET della Città di Vodnjan-Dignano, 

organizzare educazioni per i datori d'affitto e per gli esercenti 

ricettivi con l'obiettivo di evolvere le strutture turistiche ricettive e i 

servizi e la formazione di un brand per la destinazione 

 Con le proprie capacità amministrative e in collaborazione con gli 

organi regionali e statali, aiutare gli investitori nei problemi di 

pianificazione territoriale e altro, se intendono investire negli 

esercizi ricettivi nella città di Vodnjan-Dignano 

 Stimolare la collaborazione delle entità ed assocazioni turistiche 

 Autonomamente, e in collaborazione con le parti interessate nel 

turismo, promuovere la destinazione ed il brand 

 Elaborare la Strategia di sviluppo del turismo della Città di Vodnjan-

Dignano  

 

 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano  

- Il bilancio della Regione Istriana 

- I fondi dell'UE  

- I programmi nazionali dei ministeri e delle agenzie 

- I crediti dell'HBOR e delle banche commerciali 

- I mezzi degli investitori 

COMMITTENTI 

- La Città di Vodnjan-Dignano,  

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano,  

- Gli investitori, i datori d'affitto 
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PARTNER 

- Città di Vodnjan-Dignano  

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano  

- La ET della Regione Istriana  

- Il ministero del turismo 

- La Chiesa cattolica 

- Il GAL “Istria meridionale“ 

- Le associazioni locali dedicate alla salvaguardia ed alla promozione 

dei valori tradizionali e culturali  

- Gli alberghi e i datori d'affitto privati 

BENEFICIARI 

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano  

- Le agenzie turistico 

- I datori d'affitto privati  

- Gli investitori 

- Le associazioni 

- I turisti 

- La popolazione 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero degli edifici restaurati messi in funzione 

 Il numero delle spiagge tematiche 

 Il numero dei nuovi investimenti nel turismo 

 Il numero delle zone archeologiche messe in funzione 

 La crescita degli esercizi ricettivi 

 La crescita del numero di arrivi e pernottamenti 

 La capacità dell'albergo diffuso/integrato 

 Il numero delle manifestazioni nuove 

 Il livello di soddisfazione dei beneficiari dei servizi nel turismo 

rilevato dai sondaggi 

 La riconoscibilità di Vodnjan-Dignano nel prospetto turistico 

europeo 

 La stesura della Strategia di sviluppo del turismo della Città di 

Vodnjan-Dignano 

 
 

Misura 1.3.3.: Il favorimento della collaborazione fra l'agricoltura, il turismo e gli esercizi 

ricettivi 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

I motori propulsori dello sviluppo dignanese vanno ricercati nell'agricoltura 

e nel turismo. Con la promozione della loro cooperazione va assicurato lo 

sviluppo delle altre attività economiche (il commercio, i servizi ecc.). Lo 

sviluppo dell'economia contribuisce  al rinforzo della capienza fiscale della 

Città di Vodnjan-Dignano, che agevola i futuri investimenti nell'evoluzione 

dell'imprenditorialità o nei programmi di carattere civico o sociale; ovvero di 

tutti i fattori che determinano la qualità di vita. La collaborazione delle 

aziende familiari, degli esercenti delle strutture ricettive e del personale 

turistico è un garante dell'aumento della qualità e della variegatezza 

dell'offerta totale turistica e ricettiva (ad esempio, lo sviluppo della 

gastronomia enologica) la cui è indicativa per il consumo personale del 

turista e del visitatore. D'altronde, gli agricoltori hanno un piazzamento 

assicurato dei loro prodotti a prezzi a loro adeguati. Quindi è 

importantissimo incoraggiare la collaborazione fra i tre. Per conseguire il 

tutto, si propongono le seguenti attività: 

 

 Promuovere la collaborazione attraverso presentazioni che parlano 

dei benefici che riporta la sinergia fra le attività 

 Porgere il necessario aiuto professionale e finanziario durante la 
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fondazione e l'azione delle varie associazioni 

 Stimolare la collaborazione delle TZ con le aziende familiari, gli 

esercenti nelle strutture ricettive ed il personale nel settore del 

turismo, al fine di arricchire le esistenti manifestazioni economiche 

o gastronomico-enologiche, e di crearne nuove 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I ministeri e le istituzioni del settore 

- I fondi dell'UE  

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano 

COMMITTENTI 
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- La ET della Città di Vodnjan-Dignano 

- Il GAL “Istria meridionale“ 

- Le associazioni 

- Le cooperative 

BENEFICIARI  

- Le aziende familiari 

- Gli esercenti nelle strutture ricettive 

- Gli impiegati nel settore turistico 

- Le associazioni 

- Le cooperative 

- I turisti e i visitatori 

- I cittadini 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero delle nuove aziende familiari ed esercizi ricettivi 

 Il numero dei membri cooperanti 

 Il numero delle manifestazioni comuni 

 Il numero dei nuovi prodotti e servizi turistici risultanti dalla 

cooperazione 

 Il numero di educazioni, presentazioni, o seminari informativi 

 

1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 1.2.: Lo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditoria competitiva 

Misura 1.2.1.: La costruzione  e la manutrenzione dell'(esistente) infrastruttura nelle zone 

d'impresa 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano sono state definite tre aree per 

lo sviluppo dell'imprenditoria; la zona d'impresa di Gallesano, il parco 

imprenditoriale di Tison e la zona d'affari Dignano nord. Nella zona 

d'impresa di Gallesano l'infrastruttura copre il 50% dell'area a disposizione. 

Il parco imprenditoriale Tison e la zona d'affari Dignano nord non sono in 

funzione, poiché è necessario costruire la basilare infrastruttura comunale e 

di trasporto. Prima, però, è doveroso terminare le già avviate attività per la 

soluzione delle proprietà con la Repubblica di Croazia. Con lo scopo di 

mettere in funzione le zone è opportuno: 

 

 Mantenere l'infrastruttura esistente e costruirne una nuova dove 

necessario nella zona d'impresa di Gallesano 

 Terminare l'infrastruttura della zona d'affari Dignano nord 

 Portare a termine i problemi di proprietà del parco imprenditoriale  

di Tison che significa creare i presupposti per l'avviamento degli 

investimenti della Città di Vodnjan-Dignano (per l'infrastruttura) e 
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del settore privato (gli investimenti necessari all'imprenditore) 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

- I mezzi dei ministeri e delle agenzie del settore  

 

COMMITTENTI 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

-  

BENEFICIARI 

- Investitori nuovi 

- Gli imprenditori 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Le zone d'impresa munite di un livello d'infrastruttura adatto 

 L'utilizzo totale delle zone d'impresa 

 Il numero di imprenditori nelle zone d'impresa 

 L'aumento dell'occupazione 

 

 

1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 1.3.: L'aumento degli investimenti 

Misura 1.3.1.: La promozione di una destinazione adatta agli investimenti 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La concorrenza per l'attrazione di nuovi investimenti in Croazia e nel mondo 

continua a crescere, e la Città di Vodnjan-Dignano deve utilizzare e 

presentare all'eventuale investitore il potenziale adoperabile. Per l'attrazione 

del capitale e del potenziale investitore che aiuterà la creazione di nuovi 

posti di lavoro, sul territorio amministrato dalla Città di Vodnjan-Dignano è 

importante divulgare l'informazione dei vantaggi comparati della città di 

Vodnjan-Dignano e in quali campi è possibile investire. Per la promozione 

della cittadina quale destinazione adatta agli investimenti, è consigliabile: 

 

 Elaborare un catalogo degli investimenti 

 Promuovere attivamente la città di Vodnjan-Dignano quale 

destinazione ideale per gli investimenti 

  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

COMMITTENTI 
- La Città di Vodnjan-Dignano 
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PARTNER 

- La Regione Istriana,  

- L'IDA – L'agenzia istriana per lo sviluppo  

- L'HGK - La società croata per l'economia 

- I ministeri e le agenzie del settore 

- Le cooperazioni formali fra gli investitori e gli imprenditori 

 

BENEFICIARI 

- I potenziali investitori 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 L'interesse quantificato degli investitori 

 Il numero degli investimenti realizzati durante la programmazione 

 

 

 

Misura 1.3.2.: Il favorimento dei nuovi investimenti 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

In uno stato centralizzato come la Repubblica di Croazia, gli enti locali 

hanno poco spazio per richiamare gli investimenti con agevolazioni fiscali e 

simili. Oltre a questi ostacoli, ci sono tante difficoltà amministrative e 

burocratiche. Comunque, la Città di Vodnjan-Dignano, aderendo alle norme 

legislative, può creare programmi per l'agevolazione di oneri parafiscali; le 

imposte e le tasse comunali. Oltre alle agevolazioni, per attrarre nuovi 

investimenti, la Città di Vodnjan-Dignano deve partecipare da partner e 

appoggio istituzionale alla fase che precede l'investimento, nell'eseguimento 

delle procedure amministrative. In questo contesto, sono necessarie le 

seguenti attività:  

 

 Elaborare un programma per la stimolazione di nuovi investimenti 

 Attraverso il processo dell'istruzione permanente, rinforzare le 

capacità amministrative della Città 

 In collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, 

appoggiare gli investitori 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE 

COMMITTENTI 
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- La Regione Istriana 

- L'IDA - L'agenzia istriana per lo sviluppo  

- I ministeri e le agenzie del settore 

- Le istituzioni di istruzione 

BENEFICIARI 
- Gli investitori nuovi 

- Il personale assunto dalla Città di Vodnjan-Dignano 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di investimenti nuovi 

 Il numero di imprenditori nuovi 

 Il numero di educazioni eseguite per il personale della Città di 

Vodnjan-Dignano 

 L'efficienza nell'esecuzione delle procedure amministrative a livello 

locale 
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1
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 1.4.: Il favorimento dello sviluppo della piccola e media impresa legata alle 

tecnologie nuove, alle innovazioni e alla tradizione 

Misura 1.4.1.: Il rinvigorimento dell'infrastruttura d'impresa e la stimolazione del modello 

“start-up“ per lo sviluppo dell'imprenditoria  

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Per la crescita e lo sviluppo dell'imprenditoria, in primo luogo delle imprese 

“start-up“, è importante creare un ambiente amichevole all'impresa che 

stimola gli interessati a conseguire un successo. La precedenza va data alle 

attività propulsive e sostenibili, come ad esempio: 

- i servizi fondati sull'innovazione e le tecnologie nuove (IT&ICT) 

- l'artigianato tradizionale 

 

L'incubatore d'impresa è un'infrastruttura necessaria al giovane imprenditore, 

specialmente a quelli micro che sono ai primi passi. La Città di Vodnjan-

Dignano ha fondato un incubatore d'impresa nel quale è necessario dirigere 

nuovi mezzi affinché diventi più munito e funzionale. Per la stimolazione 

del modello “start-up“ la Città dovrebbe elaborare un programma per 

l'incoraggiamento della micro impresa e del lavoro autonomo. Nel periodo 

prossimo, per la crescita economica ed il sviluppo della piccola impresa è 

consigliabile:  

 

 Espandere e modernizzare il presente incubatore d'impresa 

 Elaborare il programma di sviluppo dell'impresa “start-up“ 

 Stimolare il lavoro autonomo dei disoccupati  

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle agenzie del settore 

 

COMMITTENTI 
- La Città di Vodnjan-Dignano  

PARTNER 
- HZZ - L'ufficio di collocamento pubblico della Croazia 

BENEFICIARI 
- Gli imprenditori nuovi  

- I disoccupati 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero delle imprese “start-up“ create 

 Il numero delle imprese “start-up“ che continuano ad operare 

 Il numero dei disoccupati 
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Misura 1.4.2.: La promozione della cultura d'impresa 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Per lo sviluppo della piccola e media impresa (PMI) è importante 

promuovere regolarmente la cultura d'impresa. Questa sottointende la 

promozione della PMI alla popolazione, l'informazione delle fonti di 

finanziamento aperte ai progetti imprenditoriali, i servizi di consulenza e 

l'evoluzione di un approccio positivo verso l'imprenditoria. La promozione 

della cultura d'impresa va attuata in collaborazione con le istituzioni 

d'istruzione, le associazioni degli imprenditori e con le altre istituzioni a 

livello regionale e nazionale. Sono quindi necessarie le seguenti attività: 

 

 L'esecuzione di seminari informativi ed educazioni per gruppi 

sociali prestabiliti (le donne, gli studenti, gli innovatori ed altri) 

 Un rapporto salutare fra l'amministrazione pubblica locale ed il 

modello di sviluppo dell'impresa “start-up“  

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE 

- I mezzi dei ministeri e delle agenzie del settore 

 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

PARTNER 

- Le istituzioni di istruzione terziaria  

- Le scuole medie e superiori 

- Le istituzioni per la formazione professionale degli adulti  

- L'IDA  

- L'HGK  

- Le altre cooperazioni formali degli imprenditori 

- L'HZZ  

- L'HBOR  

- Il GAL “Istria meridionale“ 

BENEFICIARI 
- I disoccupati 

- Gli altri abitanti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero dei seminari informativi e le educazioni eseguite 

 Il numero del materiale di promozione distribuito 

 Il numero delle nuove imprese 

 

 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 2.1.: L'introduzione dei presupposti per la partecipazione allo sviluppo del mercato 

del lavoro locale 

Misura 2.1.1.: La collaborazione con le istituzioni, le istituzioni di istruzione e gli 

imprenditori con l'obiettivo di aumentare la competitività del mercato del lavoro locale 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Con la partecipazione attiva della Città allo sviluppo del mercato del 

lavoro locale è realizzabile un calo dei disoccupati, in particolar modo di 

quelli dall'impiegabilità bassa (i giovani, i disoccupati a lungo termine, le 

donne, i disabili...). Per una partecipazione attiva è necessario migliorare le 
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competenze amministrative della Città e implementare una collaborazione 

con l'HZZ, le istituzioni di istruzione, le associazioni del settore civile e gli 

imprenditori. Per l'attuazione della misura sono necessarie le seguenti 

attività: 

 

 Iniziare la comunicazione con gli imprenditori che hanno bisogno 

di personale, e attraverso la collaborazione creare programmi per 

le borse di studio degli studenti di formazione media e superiore 

 Rendere possibile ai cittadini interessati la partecipazione ai 

programmi di formazione professionale eseguiti dalle Regione e 

da altre istituzioni 

 Scegliere e istruire il personale della Città che parteciperà alla 

realizzazione della misura 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- L'HZZ 

- Gli imprenditori 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Gli imprenditori 

 

PARTNER 

- Le istituzioni di istruzione  

- L'HZZ  

- Le associazioni del settore civile  

- Gli imprenditori 

BENEFICIARI 
- I disoccupati 

- Le persone dall'impiegabilità bassa 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di borse di studio assegnate dal programma comune 

della Città e degli imprenditori 

 Il numero di programmi di formazione professionale eseguiti 

 Il numero dei partecipanti ai programmi 

 Il numero del personale della Città che ha partecipato ai 

programmi e che collabora alla realizzazione della misura 

 

 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 2.2.: Il miglioramento dell'educazione e dell'istruzione 

Misura 2.2.1.: L'aumento della qualità e disponibilità della formazione prescolare 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città costantemente attua programmi di sovvenzione del soggiorno dei 

bambini negli asili dignanesi. Un noto problema è la bassa quota dei bambini 

che partecipano ai programmi di formazione prescolare, insieme alle 

condizioni e delle capacità dell'edificio centrale del DV (asilo) Peter Pan. 

Oltre al DV Peter Pan, nel Dignanese è situato il DV Zvončica 

(“Campanellino“), di proprietà privata. L'asilo Peter Pan è disponibile in tre 

località (Vodnjan-Dignano, Gallesano-Galižana e Peroi), ma a causa della 

modesta capienza ricettiva in confronto alle esigenze contemporanee e dello 
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stato in cui si trova l'edificio dell'asilo, la costruzione di un edificio nuovo si 

pone come soluzione ideale. 

Per l'esecuzione della misura nel periodo prossimo è consigliabile: 

 

 Continuare con i programmi di sovvenzione del soggiorno e 

dall'assistenza ai bambini provenienti da famiglie in accertato stato 

di povertà o bisogno 

 Preparare i documenti tecnici necessari per il progetto per la 

costruzione del nuovo edificio dell'asilo Peter Pan 

 Preparare i documenti necessari per il progetto per il finanziamento 

con l'aiuto dei fondi europei 

 Costruire, arredare e mettere in funzione l'edificio centrale dell'asilo 

Peter Pan 

 Stimolare le attività ed il miglioramento della qualità degli asili 

privati 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

- Gli asili privati 

PARTNER 
- L'asilo Peter Pan 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 
- I bambini 

- I genitori 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

- Il nuovo edificio dell'asilo Peter Pan a Vodnjan-Dignano 

- L'aumento della quota dei bambini partecipanti ai programmi di 

formazione prescolare 

- Le capacità ricettive degli asili privati 

 

 

Misura 2.2.2.: Il rinforzamento della disponabilità e della qualità dell'istruzione elementare, 

media e superiore e terziaria 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città sovvenziona il trasporto degli aluuni dove mana il servizio di linea, 

le colazioni ed il soggiorno prolungato nelle scuole elementari del territorio 

della Città di Vodnjan-Dignano. Siccome mancano le scuole medie e 

superiori, la maggior parte dei giovani frequenta le scuole medie e superiori 

a Pola. Oltre alle sovvenizoni del trasporto, la Città assicura borse di studio 

per gli scolari e gli studenti universitari. Le sovvenzioni, le borse di studio e 

le altre agevolazioni aumentano la disponibilità dell'istruzione. Nel periodo 

prossimo è opportuno continuare e migliorare i programmi esistenti. Per 

l'eseguimento della misura sono necessarie le seguenti attività:  

 

 Aumentare il numero delle borse di studio per gli studenti delle 

scuole medie e superiori, in particolar modo per professioni 

caratterizzate da carenza di adetti 

 Continuare con l'eseguimento ed il miglioramento dei programmi 

presenti per la sovvenzione del trasporto, le colazioni, il soggiorno 

prolungato, il materiale di studio e le attività facoltative della Scuola 
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elementare (SE) di Vodnjan-Dignano 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- Il bilancio della Regione Istriana 

 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 
- La Regione Istriana  

- La SE di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- Gli scolari 

- Gli studenti 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di borse di studio assegnate 

 Il numero di sovvenzioni per il trasporto assegnate 

 Il numero di sovvenzioni per le colazioni 

 Il numero di beneficiari del soggiorno prolungato 

 Il numero di sovvenzioni per il materiale di studio (libri) 

 Il numero di attività facoltative della SE di Vodnjan-Dignano attuate 

in collaborazione con la Città 

 

 
 

Misura 2.2.3.: La stimolazione dell'apprendimento permanente 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

L'apprendimento (o istruzione) permanente include tutte le forme di 

apprendimento durante la vita per lo sviluppo del sapere, delle abilità e delle 

competenze nel contesto personale, civico, sociale o professionale. Questo 

può manifestarsi quale formale o informale, organizzato o individuale. Sul 

territorio della città, il tasso di disoccupazione elevato, sebbene conseguenza 

della scarsità dei posti di lavoro e dei problemi che vengono affrontati dalle 

economie locale, è pur sempre derivante da un mercato del lavoro poco 

competitivo. Il motivo va ricercato nella mancanza delle professioni 

necessarie, soprattutto nel contingente disoccupato a lungo termine. 

Il concetto dell'apprendimento permanente si è dimostrato quale contrappeso 

efficiente ai problemi della crisi economica e alla crescente disoccupazione. 

A Vodnjan-Dignano troviamo l'Università popolare aperta. Nel periodo 

prossimo è utile usufruire del potenziale dell'università popolare per 

l'implementazione del modello dell'apprendimento permanente, eseguendo 

le seguenti attività: 

 

 Stimolare le attività dell'università popolare con l'obiettivo di 

cristalizzarlo quale motore propulsore dell'istruzione permanente per 

la città di Vodnjan-Dignano 

 Aumentare la collaborazione (assieme all'università) con i ministeri, 

le istituzioni e le istituzioni di istruzione del settore 

 Stimolare e collaborare con l'università popolare nell'organizzazione 

di presentazioni educative per una nuova formazione professionale 

 In cooperazione con l'università popolare, organizzare seminari 

informativi per i cittadini, al fine di promuovere l'istruzione 

permanente 



178 
 

 Stimolare le attività delle associazioni del settore civile che 

promuovono l'apprendimento permanente 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'Università popolare aperta „Vodnjan-Vodnjan-Dignano“ 

- Le aziende comunali e le istituzioni 

 

PARTNER 

- L'Università popolare aperta „Vodnjan-Vodnjan-Dignano“ 

- Le istituzioni pubbliche 

- Le istituzioni di istruzione 

BENEFICIARI 

- I disoccupati 

- Il personale della Città, delle aziende comunali e delle istituzioni 

- Le associazioni del settore civile che promuovono l'apprendimento 

permanente 

- Gli altri cittadini 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di seminari informativi o presentazioni tenutesi 

 Il numero di programmi di istruzione o di formazione professionale 

verificati eseguiti 

 Il numero di associazioni del settore civile che promuovo 

l'apprendimento permanente  

 

 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 2.3.: Il miglioramento dell'assistenza primaria medica e sociale 

Misura 2.3.1.: L'incremento della disponibilità e della qualità dell'assistenza medica primaria 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Il fondatore della Casa della salute di Vodnjan-Dignano è la Regione Istriana. 

Siccome le capacità della Casa della salute d'oggi giorno sono modeste e 

l'edificio è in pessime condizioni, l'assistenza medica primaria è al massimo 

accettabile. Anche se l'ospedale di Pola si trova nei pressi di Vodnjan-

Dignano (10 km), a causa della mancanza del servizio di linea per gli abitanti 

(cresce la quota degli anziani e dei disabili), il trasporto a Pola può 

consumare un giorno intero. Considerando il tutto, insieme alle aspettative 

riguardanti la disponibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria quale fattore 

elementare per la qualità di vita in un contesto europeo, oltre alla costruzione 

di una nuova Casa della salute è importante incoraggiare l'aumento degli 

ambulatori specialistici. 

Oltre alle esigente della popolazione locale, a causa del crescente numero di 

turisti è forte la necessità per le capacità incrementate dell'assistenza medica 

primaria durante la stagione turistica.  

Sono consigliabili, perciò, le seguenti attività: 

 

 Costruire il nuovo edificio della Casa della salute di Vodnjan-

Dignano/Centro sanitario di Vodnjan-Dignano 
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 Iniziare la cooperazione con la Regione nell'incremento degli 

ambulatori specialistici 

 Autonomamente, o in collaborazione con la Regione Istriana, 

abilitare i servizi degli ambulatori specialistici 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- Il bilancio della Regione Istriana 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- La Casa della salute di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 
- La Regione Istriana  

- Le case della salute in Istria 

BENEFICIARI 
- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il nuovo edificio della Casa della salute/Centro sanitario 

 Il numero dei  beneficiari dei servizi degli ambulatori specializzati 

durante la stagione turistica 

 Il numero ed il tipo degli ambulatori specialistici 

 

 

Misura 2.3.2.: L'aumento della disponibilità dell'assistenza sanitaria e sociale per gli anziani 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Nel Dignanese mancano contenuti che porgono l'assistenza medica e sociale 

per gli anziani. I comuni e le città adiacenti, similmente, non possono 

vantarsi con le capacità per l'assistenza destinata primariamente agli anziani. 

A causa di una serie di mutamenti sociali caratterizzati dall'andamento 

dell'invecchiamento della popolazione  dal cambiamento delle funzioni nel 

nucleo familiare, aumenta la necessità delle capacità dell'assistenza sociale e 

medica. Oltre alla carenza delle capacità ricettive quale le case di riposo, c'è 

il bisogno di risocializzare le persone anziane. Con l'adattamento degli spazi 

esistenti, e la costruzione di nuovi che abiliterebbero il soggiorno e molte 

attività sociali per gli anziani, si incita la loro integrazione sociale e la 

partecipazione allo sviluppo della società. 

Per la realizzazione di questa misura, si propongono le seguenti attività: 

 

 Costruire la casa di riposo per gli anziani 

 Elaborare un programma per la stimolazione dell'apertura di case di 

riposo 

 Adattare l'edificio esistente, o costruirne uno nuovo ed introdurci il 

soggiorno per gli anziani 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Gli investitori privati 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Gli investitori privati 

PARTNER 
- Gli investitori privati 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 
- Gli anziani 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 L'edificata casa di riposo per gli anziani 

 Il funzionale soggiorno per gli anziani 
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 Le capacità ricettive degli alberghi di famiglia del Dignanese 

 Il numero dei beneficiari delle case di riposo 

 Il numero dei beneficiari del soggiorno  

 

 

Misura 2.3.3.: L'attuamento ed il miglioramento dei programmi d'assistenza sociale  

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città di Vodnjan-Dignano attua programmi d'assistenza sociale, ma è 

necessario aggiornarli nel futuro prossimo, sempre considerando il bilancio 

ed il potenziale d'assorbimento dei fondi europei. Con lo scopo di migliorare 

lo status delle persone in accertato stato di povertà o bisogno, è doveroso 

realizzare le seguenti attività: 

 

 Continuare con l'attuamento ed il miglioramento dei programmi 

d'assistenza sociale esistenti 

 Migliorare il programma d'aiuto per le famiglie con bambini con 

problemi di sviluppo 

 Migliorare i programmi di prevenzione delle dipendenze 

 Migliorare il programma per le famiglie giovanni richiedenti alloggio 

 In colaborazione con le istituzioni e le associazioni, partecipare ai 

progetti di carattere sociale finanziabili dal FSE 

  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I ministeri e le istituzioni del settore 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- Il centro d'assistenza sociale 

- I centri per i giovani 

- Le istituzioni di istruzione  

- Le associazioni del settore civile 

BENEFICIARI 

- Gli anziani 

- I malati 

- I disabili  

- I disocuppati  

- Le persone in accertato stato di povertà 

- Le famiglie con bambini con problemi di sviluppo  

- Famiglie giovani richiedenti alloggio  

- Le altre persone a rischio 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di programmi di carattere sociale attuati 

 Il numero di programmi di carattere sociale nuovi 

 Il numero di programmi di carattere sociale comuni 

 Il numero di beneficiari dei programmi attuati 
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2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 2.4.: L'aumento dell'offerta dell'intrattenimento per i giovani 

Misura 2.4.1.: La costruzione di un centro per i giovani e l'adattamento degli spazi esistenti a 

disposizione dei giovani 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Nel Dignanese, mancano spazi e contenuti che possano assicurare 

l'intrattenimento, i gruppi di lavoro creativo, servizi di consulenza (ecc.) per 

i giovani. Se si desidera offrire ai giovani i servizi elencati e integrarli nella 

vita pubblica della città, sono necessari spazi adeguati muniti di materiale, ad 

esempio multimediatico. Quindi, oltre all'indispensabile rinforzamento della 

cooperazione con le associazioni dei giovani, è consigliabile la costruzione 

di spazi nuovi e l'adattamento di quelli esistenti sul territorio della città che 

saranno destinati ai giovani. Le seguenti attività aiuteranno la realizzazione 

della misura: 

 

 La costruzione di un centro per i giovani 

 L'adattamento degli spazi esistenti che verranno adeguati alle attività 

dei giovani 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- Le associazioni dei giovani 

BENEFICIARI 

- I giovani 

- Le associazioni dei giovani 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il centro per i giovani eretto 

 Il numero di spazi nella città di Vodnjan-Dignano disponibili ai 

giovani 

 

 

Misura 2.4.2.: L'avanzamento delle associazioni dei giovani e la stimolazione alla 

partecipazione dei giovani alla vita pubblica 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Oltre all'insufficiente infrastruttura, un ulteriore problema va evidenziato 

nell'inerzia dei giovani rispetto agli avvenimenti pubblici. È doveroso 

incoraggiare i giovani ad attivarsi, a collaborare allo sviluppo della 

democrazia locale, del volontariato, del comportamento responsabile con la 

comunità locale ecc. Per questo, è importante migliorare la cooperazione con 

i giovani, stimolarli ad iscriversi nelle associazioni dei giovani, organizzare 

consulenze tematiche, appoggiare le loro attività e tutto ciò che contribuirà 

alla loro partecipazione attiva allo sviluppo della comunità locale. Per 

l'eseguimento della misura è consigliabile: 
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 In collaborazione con i giovani, elaborare un programma delle 

esigenze dei giovani sul territorio della Città 

 Appoggiare pienamente i progetti dei giovani 

 Stimolare i giovani a collaborare con le associazioni del settore 

civile  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il bilancio della Regione Istriana 

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni dei giovani 

PARTNER 

- Le associazioni dei giovani 

- Le associazioni del settore civile  

- Le istituzioni 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- I giovani 

- Le associazioni dei giovani 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di associazioni dei giovani 

 Il numero dei membri giovani delle associazioni 

 Il numero di progetti attuati 

Misura 2.4.3.: Poboljšanje kulturnih sadržaja 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La cultura è per lungo tempo stata messa in disparte nell'assetto territoriale e 

nella pianificazione dello sviluppo. Intravedendo l'importanza della cultura 

per lo sviluppo sociale ed economico, oggi giorno le città evidenziano i 

contenuti culturali e creativi nella documentazione strategica. La Città di 

Vodnjan-Dignano, con l'evoluzione culturale, si distingue fra gli enti locali 

poiché crea un'immagine della cittadina atteaverso gli spazi e gli 

avvenimenti. Con il rinnovamento del patrimonio culturale e storico del 

territorio, e gli usi e costumi preservati, si creano delle basi robuste per la 

valorizzazione sociale ed economica della cultura. I portatori dello sviluppo 

del quotidiano culturale della Città di Vodnjan-Dignano, oltre all'università 

popolare, in futuro dovrebbe essere la Biblioteca civica e la sala di lettura. 

Nel periodo prossimo, con un'azione sinergica di tutti i fattori sociali, è 

necessario migliorare l'offerta culturale tramite queste attività: 

 

 Fondare la Biblioteca civica e la sala di lettura 

 Stimolare la cooperazione delle associazioni e le istituzioni culturali 

 Fornire la necessaria assistenza professionale e finanziaria nella 

preparazione dei progetti culturali finanziabili dai fondi dell'UE 

 Stimolare le attività della comunità turistica (TZ) nella 

presentazione e nella formazione del brand  delle manifestazioni 

culturali 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- L'ET della Città di Vodnjan-Dignano 
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COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'Università popolare aperta „Vodnjan-Vodnjan-Dignano“, 

- La biblioteca civica e la sala di lettura 

- Le associazioni e le istituzioni culturali 

 

PARTNER 

- L'ET  della Città di Vodnjan-Dignano 

- I ministeri e le istituzioni del settore 

- Le associazioni e le istituzioni culturali 

- La biblioteca civica e la sala di lettura 

- L'Università popolare aperta „Vodnjan-Vodnjan-Dignano“ 

 

BENEFICIARI 
- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 La biblioteca civica e la sala di lettura aperta al pubblico 

 Il numero delle manifestazioni culturali nuove 

 Il numero dei visitatori delle manifestazioni culturali 

 

 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 2.5.: L'aumento dell'offerta dei contenuti sportivi e ricreativi 

Misura 2.5.1.: La costruzione del centro sportivo con la piscina 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Con lo scopo di migliorare l'esistente infrastruttura sportiva e ricreativa del 

Dignanese, è importante porgere contenuti nuovi.  Oltre alla dedizione allo 

sport, si favorisce la vita sana. I contenuti nuovi, come le palestre polivalenti, 

i campi sportivi e la piscina, soddisferebbero pienamente le esigenze della 

comunità locale nel contesto sportivo-ricreativo. 

Inoltre, abilitano lo sviluppo del turismo sportivo-ricreativo e delle vacanze 

attive. Le seguenti attività assicureranno la realizzazione della misura: 

 

 Selezionare il modello ideale di finanziamento del progetto (mezzi 

propri, il PPP, i fondi UE, un modello misto...) 

 Preparare la necessaria documentazione tecnica del progetto 

 Costruire il centro sportivo con la piscina 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il modello di partenariato pubblico-privato (PPP) 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'investitore privato 

PARTNER 
- L'investitore privato 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- Le associazioni sportive 

- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il centro sportivo con la piscina aperto al pubblico 

 L'uso quantificato delle capacità del centro 
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Misura 2.5.2.: La manutenzione, il miglioramento e l'ampliamento dell'esistente infrastruttura 

sportivo-ricreativa 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città di Vodnjan-Dignano assiste regolarmente alle attività delle 

associazioni sportive del territorio, ed investe notevoli quantità di 

finanziamenti per la manutenzione degli esistenti campi sportivi e contenuti 

per la ricreazione. Oltre ai campi sportivi d'utilizzo molteplice, sul territorio 

della città si protraono 120 km di piste ciclabili curate, adoperate dai turisti e 

dalla popolazione locale. La Città insiste a promuovere un modo di vita 

salutare e attivo, che diventa in questo modo uno dei cardini dello sviluppo 

del turismo, quindi si mira a costruire una pista di atletica leggera disponibile 

alla popolazione locale ed ai turisti.  È perciò necessario: 

 

 Continuare con le attività abituali di manutenzione dell'infrastruttura 

sportivo-ricreativa esistente 

 Dilatare le esistenti piste ciclabili e collegarle a quelle regionali  

 Ampliare il contenuto dell'infrastruttura sportivo-ricreativa esistente 

 Costruire una pista di atletica leggera 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 
- Le associazioni sportive 

- L'ET della Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- Le associazioni sportive 

- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 La pista di atletica leggera messa in funzione 

 Le piste ciclabili legate a quelle regionali 

 Il numero di associazioni sportive 

 Il numero dei membri delle associazioni sportive 

 Il numero dei beneficiari dell'offerta di ricreazione 

 

 

2
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 2.6.: La stimolazione delle attività umanitarie e di volontariato 

Misura 2.6.1.: La fondazione di un organo comune della Città di Vodnjan-Dignano e delle 

associazioni civili dedicate alle attività umanitarie ed al volontariato 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Nel futuro prossimo, è importante migliorare la comunicazione con le 

associazioni del settore civile e la popolazione locale affinché si possano 

notare in tempo i nuovi problemi sociali e civici e dedicarsi alla loro 

soluzione. Qui è necessario includere tutte le parti interessate, che attraverso 

il volontariato vogliono incitare lo sviluppo della propria città. Per 
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l'eseguimento della misura è consigliabile: 

 

 Istituire un organo dove saranno coinvolti la Città e le associazioni 

umanitarie, il volontariato personale, gli imprenditori 

 Provvedere alle attività delle associazioni e dei volontari   

 Appoggiare e partecipare ai progetti delle associazioni che verranno 

finanziate dai fondi dell'UE (FSE) 

 Promuovere l'importanza del volontariato e delle attività umanitarie 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Gli imprenditori 

- Le altre donazioni 

 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni del settore civile 

 

PARTNER 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- La Regione Istriana  

- Le istituzioni  

- Le associazioni del settore civile 

 

BENEFICIARI 

- I gruppi sociali a rischio  

- I cittadini 

- Gli animali 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 L'organo è istituito e realizza progetti 

 Il numero di progetti nuovi 

 L'incemento quantificato del volontariato 

 Il numero dei beneficiari dei progetti finalizzati 

 

 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 3.1.: La costruzione ed il miglioramento dell'infrastruttura comunale e di trasporto 

Misura 3.1.1.: La costruzione ed il miglioramento dell'infrastruttura comunale, una 

manutenzione egalitaria di tutte le località 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

L'infrastruttura comunale è la chiave per lo sviluppo sociale ed economico 

del rispettivo ente locale. 

L'approvvigionamento idrico 

 Sul territorio c'è una forte necessità di equilibrare la qualità e la 

disponibilità dell'approvvigionamento idrico e del drenaggio. Nel 

sistema attuale,durante il consumo orario massimo, Vodnjan-

Dignano a volte rimane senza acqua. Per questo motivo, la Città di 

Vodnjan-Dignano deve garantire il consumo massimo con la 

costruzione di serbatoi d'acqua e con l'espansione della rete idrica. 

Il drenaggio 

 Per uno sviluppo avanzato di tutte le zone e del turismo è 
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indispensabile risolvere le difficoltà delle acque di scarico e pluviali. 

Oggi, in tutte le zobe della Città di Vodnjan-Dignano, non esiste un 

sistema integrale di drenaggio. Con la costruzione di una rete 

fognaria che attraverserà tutte le localita, si pianifica 

contemporaneamente la costruzione del drenaggio delle acque 

pluviali con lo scarico nel mare, che si realizzerà tramite i progetti di 

fattibilità del drenaggio nelle singole zone, e con la rete (con un 

purificatore delle acque) legata al mare 

L'infrastruttura dell'energia elettrica 

 L'infrastruttura dell'energia elettrica è soddisfacente, con le 

caratteristiche di consumo attuali armonizzate con le capacità a 

livello di trasformazione delle cabine secondarie 35/10(20) kV di 

Vodnjan-Dignano. I problemi di corrente di alcune zone si 

manifestano a livelli d'alta tensione. A prescindere dalle aspettative 

di sviluppo e dall'incremento delle attività economiche (in particolar 

modo, le zone d'impresa), è importante creare nuovi circuiti elettrici 

e cabine secondarie 

 La distribuzione del gas 

 Nel futuro prossimo, è consigliabile assicurare la disponibilità di un 

prodotto energetico ecologico ed efficace per i cittadini e 

l'economia, qual è il gas naturale. Quindi è necessario aumentarne la 

distribuzione nel Dignanese 

La rete a banda larga 

 La base dello sviluppo del settore ICT è un'avanzata rete a banda 

larga che provvede una rete internet stabile e celere. Al momento, si 

sta eseguendo il progetto di implementazione della rete a banda 

larga per il territorio del GAL “Istria meriodionale“ 

I cimiteri 

 La Città regolarmente investe notevoli mezzi nel miglioramento 

della qualità e della disponibilità di questo servizio comunale 

specifico. Nel periodo prossimo, a causa dell'andamento della 

crescente domanda di posti e della qualità del servizio (il materiale 

del cimitero), è opportuno estendere la superficie del cimitero 

comunale di Vodnjan-Dignano, e migliorare il servizio attraverso 

l'operato dell'azienda Contrade. 

 

Per l'eseguimento della misura è consigliabile: 

 

 Costruire i serbatoi d'acqua necessari ed assicurare una distribuzione 

completa d'acqua potabile e sana 

 Offrire a tutte le case l'opzione di collegarsi al sistema di drenaggio 

delle acque di scarico e pluviali 

 Costruire la necessaria infrastruttura d'energia elettrica (la rete e le 

stazioni secondarie) 

 Estendere la rete del gas su tutto il territorio dell'ente 

 Terminare il progetto d'implementazione della rete a banda larga 

 Estendere la superficie del cimitero comunale di Vodnjan-Dignano, 

curare gli altri cimiteri e migliorare la qualità del servizio 

 Verificare regolarmente lo stato dell'infrastruttura comunale con 

l'obiettivo di reagire in tempo nel caso dell'aumento o il 

diminuimento delle esigenze dell'economia e della popolazione 

locale 
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FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle industrie del settore 

- L'azienda Vodovod Pula 

- L'azienda Pragrande 

- L'azienda HEP 

- L'azienda Plinara Pula 

- L'azienda Contrada 

- Gli operatori di telefonia 

 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'azienda Vodovod Pula 

- L'azienda Pragrande 

- L'azienda HEP 

- L'azienda Plinara Pula 

- L'azienda Contrada 

- Gli operatori di telefonia 

. 

PARTNER 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- Le unità economiche 

- I cittadini 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di connessioni alla rete dell'approvvigionamento idrico 

 La stabilità della distribuzione dell'acqua potabile 

 Il numero di conessioni al sistema di drenaggio 

 L'introduzione del purificatore delle acque di scarico 

 La capacità della rete d'energia elettrica 

 Il numero di connessioni alla rete del gas 

 Il numero di utenti della rete a banda larga 

 Il numero di posti in cimitero 

 Rapporti annuari sullo stato dell'infrastruttura comunale della città 

 

 

Misura 3.1.2.: Lo sviluppo ed il ripristino dell'infrastruttura del trasporto 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Il sistema dell'infrastruttura del trasporo del territorio include il trasporto 

stradale, ferroviario e marittimo. 

Il trasporto ferroviario 

 Il trasporto ferroviario del Dignanese condivide la sorte di venir 

ignorato da parte del governo locale, dal punto di vista degli 

investimenti. Nel periodo prossimo è doveroso investire mezzi 

salienti per il ripristino dell'infrastruttura ferroviaria elementare e 

per l'aumento della sicurezza dei passaggi ferroviari. 

Le strade classificate 

 Grazie ai notevoli investimenti degli ultimi anni, le strade sono 

adeguate alle esigenze moderne, bisogna perciò fornirci una 

manutenzione continua e regolata. 
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Le strade non classificate (strade vicinali) 

 Queste sono troppo strette, non sono collegate al sistema di 

drenaggio e non possono portare i carichi necessari senza minacciare 

la sicurezza degli automobilisti, e soprattutto dei bambini, dei 

giovani e dei ciclisti. Nel fututo prossimo è importante asfaltarle, 

ricostruirle e mantenerle, siccome cresce il loro utilizzo da parte 

della popolazione locale e dei turisti. 

I posteggi 

 Al momento, il numero di posteggi basta, però è necessario investire 

nella manutenzione e nell'aggiornamento dei parcheggi 

Il trasporto marittimo 

 La mancanza di porti limita lo sviluppo di questo tipo di trasporto. 

Comunque, un numero crescente di cittadini e turisti possiede 

imbarcazioni, legate al porto Portić di Peroi. Bisogna quindi 

aumentare la capacità dei posti barca del porto Portić. 

Il trasporto pubblico 

 La scarsa coordinazione del trasporto pubblico contribuisce al 

depopolamento delle zone rurali. Nel periodo prossimo, in 

collaborazione con l'azienda Pulapromet o con i privati, è necessario 

migliorare il collegamento di tutte le località con Vodnjan-Dignano 

e Pola 

 

Grazie all'attuamento delle attività di questa misura, si solidificherà il 

collegamento ed il livello di sicurezza dei passeggeri. Le attività sono: 

 

 Curare regolarmente le strade classificate 

 Ricostruire le strade non classificate (vicinali) 

 Costruire nuove strade non classificate 

 Adattare i passi ferroviari 

 Curare i posteggi  

 Ampliare le capacità del porto Portić a Peroi 

 Migliorare il trasporto pubblico 

 Curare regolarmente le esistenti e nuove vie di comunicazione 

 Attraverso la cooperazione fra la Città di Vodnjan-Dignano, gli enti 

locali istriani e la Regione Istriana, migliorare la comunicazione con 

lo stato, con l'obiettivo di un avanzamento nel collegamento della 

rete ferroviaria con lo stato e l'UE 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- L'azienda Hrvatske ceste 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- L'azienda HŽ Infrastruktura 

COMMITTENTI  

- L'azienda Hrvatske ceste 

- L'azienda HŽ Infrastruktura 

- L'azienda Pulapromet 

- Le aziende di trasporto private 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- L'azienda Pulapromet 

- Le aziende di trasporto private 

BENEFICIARI 

- Le unità economiche 

- I cittadini 
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INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di km di strade non classificate ricostruite 

 Il numero di km di strade non classificate nuove 

 Il grado di sicurezza sui passaggi ferroviari 

 L'area della superficie dei parcheggi curati 

 Il numero di posti barca a Portić 

 Lo stato dell'infrastruttura ferroviaria 

 Il collegamento della zona amministrata dalla Città con il trasporto 

pubblico con Vodnjan-Dignano e Pola 

 Rapporti annuari sullo stato dell'infrastruttura del trasporto sul 

territorio della Città di Vodnjan-Dignano 

 

 

 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

Priorità 3.2.: La protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

Misura 3.2.1.: La protezione, la cura, e la messa in funzione sociale ed economica del 

restaurato patrimonio naturale  e culturale  

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Per uno sviluppo sostenibile della Città di Vodnjan-Dignano aiuta 

salvaguardare il ricco patrimonio naturale e culturale, e grazie al restauro 

mettere in funzione gli edifici trascurati del vecchio nucleo urbano di 

Vodnjan-Dignano. Per la protezione e la valorizzazione dei beni è 

consigliabile: 

 

 Continuare con le attività di protezione e manutenzione frequente 

dei beni naturali e culturali 

 Terminare ed attuare i progetti per il restauro del patrimonio 

culturale materiale, dove troviamo: 

o La costruzione del centro multimediatico Torcio 

o Il restauro del vecchio cinema e del vecchio monastero  

o Il restauro della Piazza del popolo, della Piazza parrochiale 

e di Via Castello 

o Il restauro dell'edificio del Mulino 

o Il progetto della Bilancia pubblica 

o Il restauro dei moli austroungarici a Peroi e Barbariga 

 In collaborazione con i ministeri e le istituzioni del settore, abilitare 

la valorizzazione sociale dei beni archeologici 

 Salvaguardare e riintrodurre gli stagni  

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- I crediti delle istituzioni finanziarie 

- I mezzi degli investitori privati 

 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

- Gli investitori privati 
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PARTNER 

- Gli investitori privati,  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le istituzioni del settore 

BENEFICIARI 

- Gli imprenditori 

- I cittadini 

- Le associazioni del settore civile 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il centro multimediatico Torcio aperto al pubblico 

 Terminato il restauro del vecchio cinema e dell'ex monastero 

 Terminato il restauro della Piazza del popolo, della Piazza 

parrochiale e di Via Castello 

 Terminato il restauro dell'edificio del Mulino 

 Terminato il progetto della Bilancia pubblica 

 Termianto il restauro dei moli austroungarici a Peroi e Barbariga 

 La valutazione dello stato del patrimonio culturale e naturale 

evidenzia un avanzamento significativo in confronto al 2015 

 

 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 3.3.: La protezione e la valorizzazione del patrimonio sacro 

Misura 3.3.1.: La protezione, il restauro e la messa in funzione dell'esistente e del rinnovato 

patrimonio sacro 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Il patrimonio sacro partecipa al patrimonio culturale e all'identità della città 

di Vodnjan-Dignano. Il valore dei beni è storico, culturale e sociale. Con il 

suo potenziale, rappresenta l base per lo sviluppo del turismo religioso, di 

caratterre moltiplicativo per molti settori economici. In questo contesto, si 

consigliano le attività qui elencate: 

 

 Continuare con l'attuamento del programma della salvaguardia del 

patrimonio sacro 

 In collaborazione con i ministeri e le istituzioni del settore, creare 

programmi nuovi per la protezione del patrimonio sacro 

 In collaborazione con i ministeri e le istituzioni del settore, abilitare 

la valorizzazione sociale dei beni archeologici sacri 

 Istituire un organo formato dai rappresentanti della Città, della 

Chiesa cattolica e della TZ della Città di Vodnjan-Dignano, con 

l'obiettivo di salvaguardare e presentare il patrimonio religioso e di 

implementare le politiche favorevoli allo sviluppo del turismo 

religioso 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- La chiesa cattolica 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- La chiesa cattolica 
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PARTNER 
- La chiesa cattolica 

- L'ET della Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 
- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di programmi e progetti realizzati  

 L'organo costituito 

 Il numero di visitatori dalla motivazione religiosa 

 

 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 3.4.: La protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente 

Misura 3.4.1.: L'esecuzione delle misure per la protezione dell'ambiente ed il miglioramento 

del sistema di monitoraggio dello stato dell'ambiente 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La Città di Vodnjan-Dignano attua programmi regolari per la protezione 

dell'ambiente che gradualmente miglioreranno nel periodo a venire; 

collaborando con le istituzioni (il ZZJZIŽ, i ministeri e le agenzie), si 

instaurerà un sistema di verificazione continua degli effetti esterni 

concernenti l'ambiente (il suolo, l'aria, l'acqua, il mare). Inoltre bisogna 

integrare  la popolazione locale nelle attività che aiutano la protezione e la 

cura delle risorse naturali. Per l'eseguimento della misura, sono proposte le 

seguenti attività: 

 

 Innalzare una stazione meteorologica 

 Esaminare regolarmente la qualità del mare sulle spiagge pubbliche 

 Esaminare regolarmente la qualità dell'acqua potabile 

 Esaminare regolarmente la qualità dell'aria 

 Verificare le pressioni sul suolo risultanti dalle aumentate attività 

economiche ed agricole 

 Partecipare ai programmi regionali di protezione dell'ambiente e del 

miglioramento del sistema di monitoraggio dello stato dell'ambiente 

 Organizzando gruppi di lavoro informativi e stampando materiale 

promozionale, informare ed educare la popolazione sull'importanza 

del mantenimento di un ambiente intatto 

 Attraverso la promozione e l'organizzazione di avvenimenti, 

includere le associzioni ed i cittadini in progetti legati alla 

protezione dell'ambiente (ripulire le spiagge, gli spazi trascurati 

ecc.) 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- La Regione Istriana 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Il ZZJZIŽ 

- Il bilancio della Regione Istriana 

PARTNER 

- I ministeri e le istituzioni del settore  

- Il GAL “Istria meridionale“ 

- Le associazioni 



192 
 

- I cittadini 

BENEFICIARI 
- I cittadini  

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 La stazione meteorologica in funzione 

 L'alta qualità del suolo, dell'aria, dell'acqua e del mare 

 Il numero di gruppi di lavoro informativi tenutisi 

 Il numero di materiale promozionale distribuito 

 Il numero di progetti ed avvenimenti realizzati 

 Il numero di partecipanti ai progetti ed agli avvenimenti 

 

 

Misura 3.4.2.: La costruzione dell'area di stoccaggio e la gestione sostenibile dei rifiuti 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La gestione dei rifiuti del Dignanese è di competenza dell'azienda Contrada, 

di proprietà della Città. Per il miglioramento del sistema di gestione dei 

rifiuti è necessaria la costruzione di uno spazio che servirà alla 

differenziazione dei rifiuti e per l'immagazzinamento temporaneo di certi 

tipi di rifiuti. Per l'attuamento di questa misura, si propongono le seguenti 

attività: 

 

 Finire la preparazione delle documentazione tecnica del progetto per 

la costruzione dell'area di stoccaggio 

 Definire il modello di finanziamento 

 Costruire l'area di stoccaggio sul territorio della città di Vodnjan-

Dignano  

 Migliorare il sistema della raccolta differenziata 

 Migliorate continuamente la qualità  dei servizi dell'azienda 

Contrada 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

- L'azienda Contrada 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'azienda Contrada 

PARTNER 
- L'azienda Contrada 

- Grad Vodnjan-Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- I cittadini 

- Gli imprenditori 

- L'azienda Contrada 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 L'area di stoccaggio in funzione 

 Una gestione efficace del rifiuto comunale (la quantità annuaria dei 

rifiuti differenziati) 

 Il numero di isole ecologiche 

 Il numero e la qualità di servizi offerti dall'aziende Contrada 
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Misura 3.4.3.: L'amministrazione efficace del patrimonio comunale, gli spazi pubblici e la 

pianificazione territoriale in tempo utile 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

 

Per un'integrale cura e gestione sostenibile del territorio, e per 

un'amministrazione del patrimonio culturale è necessario chiarire i rapporti 

di proprietà, riportare le modifiche dei documenti per la pianificazione 

territoriale in tempo utile e accelerare le procedure amministrative per 

l'ottenimento delle concessioni. Sono necessarie queste attività: 

 

 In armonia con la visione dello sviluppo e degli obiettivi strategici, 

formalizzare  l'utilizzo del territorio 

 Chiarire le proprietà del territorio puntualmente per mettere in 

funzione il patrimonio della città ed attuare i progetti sociali ed 

economici 

 Continuare con le attività di arredamento delle zone pubbliche, e 

curare le superfici trascurate 

 Preparare la documentazione per i progetti strategici 

 Migliorare la comunicazione all'interno della Città e con le 

istituzioni a livello regionale e statale con l'obitettivo di diminuire 

l'intervallo necessario all'ottenimento delle varie concessioni 

 Assicurare la coerenza tra la registrazione fondiaria ed i catasti 

 Introdurre nuove tecnologie e soluzioni tecniche 

 Per mezzo dell'educazione, rinvigorire le capacità amministrative 

 Migliorare la comunicazione con la popolazione locale con 

l'obiettivo di una partecipazione attiva alla pianificazione territoriale 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- Il bilancio della Regione Istriana 

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle agenzie del settore 

 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 
- La Regione Istriana  

- I ministeri e le agenzie del settore 

BENEFICIARI 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le istituzioni 

- Gli investitori  

- Gli imprenditori 

- I cittadini 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di problemi di proprietà risolti 

 Il numero di progetti preparati 

 Il numero di problemi amministrativi risolti 

 L'incremento del patrimonio comunale in funzione 

 Il grado di coerenza fra la registrazione fondiaria ed i catasti 

 Le tecnologie nuove ed i sistemi informativi introdotti 

 Il numero di educazioni formative per il personale degli organi di 

competenza 

 Il numero di partecipanti alle educazioni formative 

 Il numero di partecipanti alle udienze pubbliche 
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Misura 3.4.4.: Lo sviluppo del sistema di protezione e salvataggio 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Lo sviluppo del sistema di protezione e salvataggio ha una funzione sociale 

molteplice; aiuta l'aumento della sicurezza della popolazione e del 

patrimonio e della protezione dell'ambiente.  I piani di protezione e di 

intervento, di munizione dei servizi di competenza, abilita una reazione 

immediata in casi di incendi, catastrofi ed incidenti ecologici. Nel periodo 

prossimo, è necessario adempiere alle seguenti attività: 

 

 Migliorare gli esistenti piani di protezione ed intervento 

 Costruire ed arredare la Casa dei vigili del fuoco a Peroi 

 Munire i servizi di comptenza del materiale necessario e delle 

tecnologie nuove 

 Istruire ed informare gli abitanti del comportamento nei casi che 

minacciano la vita o il patrimonio della popolazione 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il bilancio della Regione Istriana 

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Il DVD (I vigili del fuoco volontari) della Città di Vodnjan-Dignano 

- Il DVD di Peroi 

PARTNER 

- Il DVD (I vigili del fuoco volontari) della Città di Vodnjan-Dignano 

- Il DVD di Peroi 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- La Regione Istriana  

- Il GAL “Istria meridionale“ 

BENEFICIARI 
- I cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 I piani elaborati di protezione e salvataggio in sintonia con le 

esigenze di tutti i fattori sociali 

 La Casa dei vigili del fuoco costruita e utilizzabile 

 Il numero di interventi antiincendio 

 Il numero di interventi di protezione e salvataggio 

 

 

3
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 3.5.: L'incremento dell'efficienza energetica e l'incitamento all'utilizzo delle fonti 

d'energia rinnovabili 

Misura 3.5.1.: L'incremento dell'efficienza energetica nelle case, negli edifici, negli spazi 

pubblici, negli edifici d'impresa e nell'illuminazione pubblica 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Lo scopo di un'efficienza energetica elevata negli edifici pubblici e privati a 

Vodnjan-Dignano è l'uso efficace dell'energia e dei prodotti energetici. Oltre 

al restauro delle facciate e l'implementazione delle tecnologie che spendono 

meno, è doveroso informare il pubblico sull'importanza e sui vantaggi 

dell'incremento dell'efficienza energetica. Si sono formalizzate queste 

attività: 



195 
 

 

 Stimolare l'uso del programma di cofinanziamento del restauro 

energetico degli edifici privati e d'impresa 

 Sviluppare ed attuare i programmi di efficienza energetica negli 

edifici di proprietà dell'ente locale 

 Aumentare la quota dell'illuminazione pubblica sostenibile 

 Organizzare seminari informativi per le parti interessate 

sull'importanza e sui pregi dell'aumento dell'efficienza energetica 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il MZOIP 

- Il FZOEU  

- I fondi dell'UE  

- Le istituzioni finanziarie 

- I cittadini  

- Gli imprenditori  

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

COMMITTENTI  
- I proprietari degli edifici 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- Il MZOIP  

- Il FZOEU  

- La Regione Istriana 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- I cittadini  

- Gli imprenditori  

- La Città di Vodnjan-Dignano 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di edifici dov'è stata aumentata l'efficienza energetica 

 Il contingente dell'illuminazione pubblica che ricade nell'efficienza 

energetica 

 Il numero di seminari informativi eseguiti 

 Il numero di partecipanti ai seminari informativi 

 

 

Misura 3.5.2.: L'incoraggiamento dell'uso delle fonti d'energia rinnovabili 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Il territorio non si può vantare della quota che usa le fonti d'energia 

rinnovabili, ed è perciò importante stimolarne l'utilizzo: l'energia del sole, 

del vento, del mare e della biomassa. Si elencano queste  attività: 

 

 Sviluppare ed attuare i programmi per l'utilizzo delle fonti d'energia 

rinnovabili negli edifici pubblici e per le necessità della Città 

 Favorire l'uso delle fonti d'energia rinnovabili nelle case, e 

specialmente nel turismo, nell'agricoltura e nelle altre attività di 

produzione 

 Organizzare seminari informativi per i cittadini e gli imprenditori 

sull'importanza e sui vantaggi dell'utilizzo delle fonti d'energia 

rinnovabili 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il MZOIP  

- Il FZOEU  

- I fondi dell'UE  

- Le fonti finanziarie  
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- I cittadini  

- Gli imprenditori  

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

COMMITTENTI  
- I proprietari degli edifici 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- Il MZOIP  

- Il FZOEU  

- La Regione Istriana 

- L'agenzia IRENA 

- La Città di Vodnjan-Dignano 

BENEFICIARI 

- I cittadini  

- Gli imprenditori  

- Le aziende familiari  

- La Città di Vodnjan-Dignano 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di utenti delle fonti d'energia rinnovabili 

 Il numero di seminari informativi attuati 

 Il numero di partecipanti ai seminari 

 

 

4
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 4.1.: La protezione del patrimonio culturale materiale e non 

Misura 4.1.1.: La protezione e la promozione del patrimonio culturale materiale e non in 

funzione dello sviluppo della cultura e della tradizione 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Per un ulteriore sviluppo di tutti i segmenti sociali è importante promuovere 

la storia, la tradizione, gli usi e i costumi ed il patrimonio fisico della città di 

Vodnjan-Dignano. La Città già da sé attua molti progetti per la salvaguardia 

del patrimonio culturale materiale e non, tra i cui il progetto per il ripristino 

della casita e della pietra a secco, “Moj kažun-La mia casita“, ed è 

necessario dedicarsi al loro miglioramento. Per l'attuazione di questa misura 

è opportuno: 

 

 Attuare frequentemente i programmi di protezione e promozione dei 

beni culturali  

 Continuare il progetto “Moj kažun-La mia casita“ 

 Collaborare attivamente con le istituzioni della Regione Istriana 

dedicate alla salvaguardia del patrimonio culturale e alla promozione 

dell'identità istriana 

 Collaborare attivamente con la TZ della Città di Vodnjan-Dignano, 

le comunità culturali e le associazioni nella creazione e nella 

realizzazione di manifestazioni nuove 

 Creare e realizzare nuovi progetti di protezione e promozione del 

patrimonio culturale materiale e non 

 Incoraggiare le attività e lo sviluppoo delle associazioni nel campo 

della salvaguardia del patrimonio culturale 

 Fare da sostegno alle associazioni durante la preparazione di progetti 

cofinanziabili dai fondi dell'UE 

 Collaborare con le associazioni del settore civile durante i seminari 

informativi sulla rivitalizzazione dell'artigianato tradizionale 
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FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il bilancio della Regione Istriana  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni del settore civile 

- L'ET della Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 

- Le associazioni del settore civile 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- L'ET della Città di Vodnjan-Dignano 

- L'agenzia IKA  

- Il GAL “Istria meridionale“ 

BENEFICIARI 

- Le associazioni del settore civile  

- Le istituzioni (cultura e istruzione)  

- Gli artigiani 

- I cittadini  

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di casite e costruzioni in pietra a secco costruite  e 

restaurate 

 Il numero di progetti comuni con le istituzioni della Regione Istriana 

 Il numero di associazioni che promuovono i valori culturali e 

tradizionali dell'Istria, dov'è membro anche la Città di Vodnjan-

Dignano 

 Il numero di associazioni culturali 

 Il numero di progetti comuni con le associazioni culturali sul 

territorio della Città di Vodnjan-Dignano 

 Il numero di manifestazioni nuove 

 Il numero di seminari informativi realizzati per la rivitalizzazione 

dell'artigianato tradizionale 

 Il numero di artigiani tradizionali 

 

4
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 4.2.: Lo sviluppo del multiculturalismo 

 

Misura 4.2.1.: La promozione del multiculturalismo nella comunità locale 

 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Il multiculturalismo per Vodnjan-Dignano significa molto di più di una 

tolleranza fra i vari gruppi etnici e religiosi. Questo è difatti il modus vivendi 

della cittadina, per cui è importante curarlo, nutrirlo e, con l'aiuto di progetti 

nuovi, innalzarlo ad un livello più alto. Per un ulteriore rinforzamento dei 

legami positivi fra i cittadini membri di varie entità etniche e religiose è 

necessario: 

 

 Stimolare ed appoggiare attivamente le attività delle associazioni 

che si occupano di cultura e della tradizione dei gruppi etnici, 

assicurando gli spazi edeguati ed i mezzi finanziari necessari 

 Incoraggiare la collaborazione fra i vari gruppi etnici e lo sviluppo 
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di progetti comuni 

 Incoraggiare la collaborazione fra la Città ed i gruppi etnici con le 

istituzioni interessate dei paesi di provenienza 

 Stimolare ed appoggiare le manifestazioni e gli avvenimenti in 

funzione della salvaguardia dell'identità dei gruppi etnici 

 Elaborare ed attuare i progetti nelle istituzioni di istruzione che 

promuovono il multiculturalismo 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il bilancio della Regione Istriana  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni e le società culturali dei gruppi etnici 

 

PARTNER 

- Le associazioni e le società culturali dei gruppi etnici  

- La Regione Istriana  

- I comuni e le città amiche  

- Le istituzioni di istruzione 

 

BENEFICIARI 

- I membri dei gruppi etnici  

- Gli altri cittadini 

- I turisti 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di associazioni che si occupano di preservazione  della 

cultura e della tradizione dei gruppi etnici 

 Il numero di membri di queste associazioni 

 Il numero di progetti comuni portati a termine 

 Il numero di progetti di collaborazione transfrontaliera portati a 

termine 

 Il numero di nuove manifestazioni ed avvenimenti 

 Il numero di progetti educativi e formativi per la cura e lo sviluppo 

del multiculturalismo portati a termine 

 

 

Misura 4.2.2.: Il miglioramento delle condizioni per il mantenimento della lingua, della 

cultura e della tradizione della minoranza nazionale italiana 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La città di Vodnjan-Dignano è una città bilingue dove c'è un utilizzo 

egalitario delle lingue croata ed italiana. Nella struttura nazionale della 

popolazione della città di Vodnjan-Dignano, la minoranza nazionale italiana 

compone il 17% della popolazione totale (1.017 italiani). Oltre alla quota 

fisica, la minoranza è attiva nell'ambito sociale, culturale e politico. Hanno 

luogo molti avvenimenti, concerti, manifestazioni di carattere umanitario, 

seminari informativi e altro in collaborazione, o proprio pilotati 

dall'Associazione degli italiani. La minoranza nazionale italiana, oltre al 

contributo che dà al progresso sociale, attraverso i contatti con gli enti locali 

in Italia abilita alla Città di Vodnjan-Dignano la collaborazione a progetti 

europei, ed agli imprenditori locali la partecipazione al mercato italiano. 

Paladino della lingua, della cultura, della tradizione e dell'azione civile è il 

Consiglio della minoranza nazionale italiana.  

Si propongono le seguenti attività, al fine di realizzare la misura desiderata: 

 

 Continuare l'eccellente collaborazione con il Consiglio della 

minoranza nazionale italiana della Città di Vodnjan-Dignano 
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 Stimolare le attività della Comunità degli italiani di Gallesano 

 Stimolare le attività della Comunità degli italiani di Dignano 

 Stimolare la collaborazione delle associazioni degli italiani con le 

altre associazioni del settore civile 

 Fornire i necessari servizi di consulenza nella preparazione e nella 

realizzazione dei progetti fondati sull'utilizzo dei fondi nazionali ed 

europei (soprattutto dei progetti di collaborazione transfrontaliera 

con le regioni ed i comuni italiani) 

  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE 

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni in Italia 

- Il consiglio della minoranza nazionale italiana della Città di 

Vodnjan-Dignano 

- La comunità degli italiani di Gallesano 

- La comunità degli italiani di Dignano 

PARTNER 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni in Italia 

- Il consiglio della minoranza nazionale italiana della Città di 

Vodnjan-Dignano 

- La comunità degli italiani di Gallesano 

- La comunità degli italiani di Dignano 

- Le associazioni della società civile 

 

BENEFICIARI 

- La minoranza nazionale italiana 

- Le associazioni della società civile 

- I cittadini 

- I turisti e i visitatori 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di progetti e manifestazioni della Comunità degli italiani 

di Gallesano 

 Il numero di progetti e manifestazioni della Comunità degli italiani 

di Dignano 

 Il numero dei membri delle comunità e delle associazioni degli 

italiani 

 Il numero di progetti delle comunità e delle associazioni degli 

italiani ai cui la Città di Vodnjan-Dignano ha porto del sostegno 

professionale 

 

 

Misura 4.2.3.: Il miglioramento delle condizioni per il mantenimento della lingua, della 

cultura e della tradizione della minoranza nazionale montenegrina 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La minoranza nazionale montenegrina forse non raggiunge la numerosità 

della minoranza nazionale italiana, ma grazie al suo contrinuto storico e 

sociale è indivisibile dall'identità multietnica della Città di Vodnjan-

Dignano. Paladina della lingua, della cultura, della tradizione e dell'identità 

della minoranza nazionale montenegrina è la Società dei montenegrini di 

Peroi “Peroi 1657“. La società è attiva per mezzo di quattro sezioni, con le 

quali assicura la copertura della salvaguardia dellidentità nazionale. 
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Per conservare l'identità dei montenegrini autoctoni di Peroi anche in futuro, 

vanno proposte queste attività: 

 

 Continuare l'evoluta e prolifica collaborazione con la Società dei 

montenegrini di Peroi “Peroi 1657“ 

 Stimolare le attività di tutte le sezioni della Società 

 Incoraggiare la collaborazione della Società con le altre associazioni 

della società civile 

 Porgere i necessari servizi di consulenza durante la stesura e 

l'attuazione dei progetti basati sull'utilizzo dei fondi nazionali ed 

europei (soprattutto dei progetti di collaborazione transfrontaliera 

con le regioni ed i comuni italiani) 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE 

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni in Montenegro 

- La Società dei montenegrini di Peroi  “Peroi 1657“ 

 

PARTNER 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni in Montenegro 

- La Società dei montenegrini di Peroi “Peroi 1657“ 

- Le associazioni della società civile 

 

BENEFICIARI 

- La minoranza nazionale montenegrina 

- Le associazioni della società civile 

- I cittadini 

- I turisti e i visitatori 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di progetti e di manifestazione della Società 

 Il numero di membri della Società 

 Il numero di progetti della Società ai cui la Città di Vodnjan-

Dignano ha porto del sostegno professionale 

 

 

Misura 4.2.4.: Il miglioramento delle condizioni per il mantenimento della lingua, della 

cultura e della tradizione delle altre minoranze nazionali 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Dopo gli italiani ed i montenegrini autoctoni di Peroi, nella composizione 

delle minoranze della Città di Vodnjan-Dignano prevalgono i bosniaci (7%), 

i rom (5%) e i serbi (4%). Una delle direttive importanti per lo sviluppo della 

Città di Vodnjan-Dignano è la cultura politica civile, il multiculturalismo e 

la convinzione dell'uguaglianza di tutte le culture di una data comunità e che 

meritano le stesse opportunità di realizzazione. Di conseguenza, per la 

crescita del benessere è importante aumentare la collaborazione di tutte le 

minoranze nazionali, poiché rappresentano, per la Città di Vodnjan-Dignano 

un inestimabile potenziale negli aspetti della cultura e del turismo. 

Per l'attuazione della misura, sono necessarie queste attività: 
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 Stimolare lo sviluppo e le attività delle associazioni delle minoranze 

nazionali dedicate alla cura della lingua, della tradizione, della 

cultura, e degli usi e costumi 

 Stimolare la collaborazione fra le associazioni delle minoranze 

nazionali con le associazioni della società civile 

 Porgere la necessaria assistenza tecnica nella preparazione e 

nell'esecuzione dei progetti cofinanziabili dai fondi nazionali ed 

europei (soprattutto i progetti di collaborazione transfrontaliera con 

gli stati di provenienza)  

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

- I fondi dell'UE  

- I mezzi dei ministeri e delle istituzioni del settore 

 

COMMITTENTI  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni delle terre di provenienza 

- Le associazioni delle minoranze nazionali 

 

PARTNER 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- I comuni delle terre di provenienza 

- Le associazioni delle minoranze nazionali 

- Le altre associazioni della società civile 

 

BENEFICIARI 

- I membri delle minoranze nazionali 

- Le associazioni della società civile 

- I cittadini 

- I turisti e i visitatori 

 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 Il numero di progetti e manifestazioni delle associazioni delle 

minoranze nazionali 

 Il numero di membri delle associazioni delle minoranze nazionali 

 Il numero di progetti delle associazioni delle minoranze nazionali ai 

cui la Città di Vodnjan-Dignano ha porto del sostegno professionale 

 

 

4
o
 OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Priorità 4.3.: Lo sviluppo delle associazioni della società civile (soprattutto per le 

associazioni nel campo della cultura) 

Misura 4.3.1.: L'appoggio alle attività e allo sviluppo delle associazioni della società civile 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

Con il miglioramento delle attività delle associazioni della società civile e 

con lo rinforzamento della collaborazione reciproca, la Città di Vodnjan-

Dignano crea un valore aggiunto nella fiducia pubblica che servirà alla 

preparazione, all'elaborazione ed all'attuamento delle politiche pubbliche 

locali. La partecipazione attiva delle associazioni in questo processo verrà 

agevolata grazie a queste attività: 

 

 Analizzare lo stato ed i risultati delle attività delle associazioni della 

società civile nel periodo in questione 

 Elaborare un programma per il miglioramento della collaborazione 

con le associazioni della società civile 
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 Favorire la fondazione di nuove associazioni della società civile 

secondo le esigenze pubbliche 

 Assicurare gli spazi ed i mezzi necessari per le attività delle 

associazioni della società civile (soprattutto per quelle che si 

occupano di volontariato e di attività umanitarie) 

 Creare nuovi programmi di sostegno alle attività delle associazioni 

della società civile che saranno fondati sui risultati del loro operato e 

sulle necessità della popolazione locale 

 Stimolare la collaborazione fra le associazioni della società civile, 

soprattutto nei progetti d'interesse per la Città 

 Abilitare l'assistenza professionale durante la preparazione, 

l'elaborazione e l'esecuzione dei progetti finanziabili dai fondi 

dell'UE 

 Incitare i cittadini a partecipare alle attività delle associazioni e 

organizzare udienze pubbliche e discussioni con l'obiettivo dello 

sviluppo della comunità locale 

 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano  

- I fondi dell'UE  

- Il bilancio della Regione Istriana 

- Le donazioni degli imprenditori 

- Le donazioni delle istituzioni 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni della società civile 

PARTNER 

- Le associazioni della società civile  

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- La Regione Istriana 

BENEFICIARI 
- Le associazioni della società civile  

- I cittadini 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 L'analisi dello stato e dei risultati delle attività delle associazioni 

della società civile portata a termine 

 Le direttive per la attività e la collaborazione con le associazioni 

della società civile eseguite 

 Il numero delle nuove associazioni della società civile 

 Il numero dei membri delle associazioni della società civile 

 Il numero dei progetti preparati ai cui la è stato porto del sostegno 

professionale o finanziario 

 Il numero di progetti portati a termine 

 Il numero di udienze pubbliche o discussioni portate a termine 

 

 

Misura 4.3.2.: L'aumento della trasparenza finanziaria e delle attività delle associazioni della 

società civile 

DESCRIZIONE E 

OBIETTIVO DELLA 

MISURA 

La maggior parte delle associazioni della società civile (cultura, sport, 

istruzione e programmi sociali) è finanziata dai mezzi dei contribuenti della 

Città di Vodnjan-Dignano. L'obiettivo del finanziamento delle attività delle 

associazioni del settore civile e sportivo va ricercato nel mantenimento del 

patrimonio culturale e dell'ambiente (ecc.) attraverso il loro operato. Le 

associazioni del settore civile e sportivo che, tramite le proprie attività, 

generano una quantità maggiore di benefici sociali rispetto alle altre, 

meritano migliori condizioni di lavoro ed una precedenza quando vengono 

assegnate le sovvenzioni. È quindi importante aumentare la trasparenza 
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finanziaria delle loro attività e esaminare regolarmente i risultati delle 

attività eseguite; a tutto ciò serviranno le attività: 

 

 Pubblicare regolarmente i  rapporti sul finanziamento delle attività 

delle associazioni del settore civile e sportivo 

 Monitorare ed evaluare le attività delle associazioni della società 

civile 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

- Il bilancio della Città di Vodnjan-Dignano 

COMMITTENTI  
- La Città di Vodnjan-Dignano 

PARTNER 
- Le associazioni della società civile  

- Le associazioni sportive 

BENEFICIARI 

- La Città di Vodnjan-Dignano  

- Le associazioni della società civile  

- Le associazioni sportive  

- I cittadini 

INDICATORI DI 

SUCCESSO 

 I rapporti sul finanziamento delle attività delle associazioni della 

società civile sono pubblicati regolarmente e sono disponibili agli 

interessati 

 I risultati dell'operato delle associazioni seguono il programma delle 

attività delle associazioni 
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11. IL PIANO DELL'IMPLEMENTAZIONE E DELL'EVALUAZIONE 

DELLA STRATEGIA 

 

11.1. INTRODUZIONE 

 

L'attuamento di una strategia di sviluppo è un processo complesso e delicato. Di conseguenza, 

verrà istituito un organo all'interno dell'amministrazione locale, saranno definiti i meccanismi 

per la realizzazione, il piano finanziario per il finanziamento delle attività prescritte ed i 

meccanismi di monitoraggio e di evaluazione dei programmi e dei progetti, ed infine, si 

garantirà l'informazione alla popolazione locale. 

Il ruolo più importante nell'attuamento della Strategia è detenuto dal sindaco e dal Gruppo di 

lavoro per l'attuamento della Strategia di sviluppo, con il nucleo composto da coloro che 

formavano il Gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura della Strategia. 

La performance dell'attuamento della Strategia di sviluppo, siccome influenzata dalla 

realizzazione di numerosi progetti di sviluppo con la regione e lo stato, le istituzioni, le 

iniziative private, le iniziative degli imprenditori, la partecipazione delle associazioni della 

società civile e l'interesse dell'opinione pubbica, non dipende soltanto dall'operato 

dell'amministrazione locale o dalla dedizione del Gruppo di lavoro. Quindi è importante che, 

durante la realizzazione della Strategia (in base al ruolo sociale dell'individuo e/o 

dell'associazione), partecipino tutte le parti interessate. 

Siccome la Strategia di sviluppo  è una pianificazione dell'integrale sviluppo economico e 

sociale di una città o di un comune, durante l'attuazione di misure prescritte per la 

realizzazione delle priorità o degli obiettivi, spesso si perde tempo prezioso e risorse nel 

determinamento delle attività concrete e della spartizione dei ruoli durante la preparazione e 

l'attuamento dei progetti e dei programmi di sviluppo. Perciò è opportuno avviare 

l'elaborazione del Piano d'azione dell'attuamento della Strategia di sviluppo, un documento 

operativo. Il piano d'azione include i programmi ed i progetti elencati secondo i criteri di 

accettabilità, fattibilità  e grado di preparazione per essere eseguiti, le responsabilità e le 

attività condivise, il piano finanziario e l'intervallo temporaneo delle singole attività. 

Con la stesura del Piano d'azione dell'attuamnto della Strategia di sviluppo, si assicurano le 

operazioni efficaci dei programmi e dei progetti di sviluppo, contribuendo al successo della 

realizzazione della visione dello sviluppo. 
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11.2. IL QUADRO ISTITUZIONALE 

 

Anche se la maggior parte dei programmi e dei progetti di sviluppo è di competenza 

dell'amministrazione locale, per la realizzazione della visione di sviluppo è opportuno 

integrare tutte le parti interessate. 

 

La Città di Vodnjan-Dignano  

Un ruolo importante nell'attuamento della Strategia di sviluppo è detenuto  dagli assessorati. Il 

Consiglio cittadino, quale organo rappresentante, adotta la strategia, e regolarmente, 

attraverso rapporti, esamina l'attuamento e, secondo le esigenze, propone modifiche o 

revisioni. Per l'attuamento della Strategia di sviluppo, queste sono spesso utili, assieme 

all'allocazione in bilancio adottata dal Consiglio cittadino. Il compito del sindaco sta nel 

nominare i membri del Gruppo di lavoro, responsabile per l'attuamento della strategia, per le 

decisioni, per il monitoraggio regolare della realizzazione delle misure e per la comunicazione 

con il Consiglio cittadino legata all'attuamento dei progetti e dei programmi. Gli assessorati, 

in base al settore da loro coperto, partecipano all'eseguimento delle attività per la preparazione 

e per l'esecuzione dei progetti e dei programmi, delegano le attività agli organi di competenza 

e collaborano con i membri del Gruppo di lavoro. 

 

Il Gruppo di lavoro 

Il Gruppo di lavoro è composto dal personale dell'amministrazione locale e da collaboratori 

esterni. Nella prima fase, ha compiti operativi e di consulenza. Riguardo alle sue competenze, 

è responsabile per la verifica continuata dei mutamenti nell'ambiente, per la preprazione, 

l'implementazione, il monitoraggio e l'evaluazione del progetto. Oltre ad osservare i 

cambiamenti nell'ambiente ed a operare nel contesto delle attività del progetto, si consulta 

frequentemente con il sindaco e lo informa sullo stato e sui risultati derivanti dall'attuamento 

del progetto. 
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Il settore pubblico 

Le parti del settore pubblico vanno ricercate nei rappresentanti delle istituzioni pubbliche e 

delle aziende che sono competenti per l'attuazione di parte delle misure di sviluppo o si 

manifestano quali partner importanti nella preparazione e/o nell'attuamento dei progetti di 

sviluppo. Queste sono, ad esempio, le aziende comunali, le istituzioni di istruzione, le agenzie 

regionali per lo sviluppo, gli assessorati regionali, gli uffici regionali, le comunità turistiche, i 

ministeri, le agenzie statali, i centri dell'assistenza sociale, l'ufficio di collocamento pubblico, 

le cooperazioni degli imprenditori e via dicendo. 

 

Le associazioni del settore civile 

Le associazioni della società civile, oltre a comportare un'influenza positiva sullo sviluppo e 

sul progresso dei fattori della qualità di vita, o dell'evoluzione culturale e economica, non di 

rado possiedono conoscenze e competenze per la preparazione e l'attuamento di progetti con i 

quali assicurano i mezzi necessari per la realizzazione delle attività prestabilite. Provvedendo 

per i mezzi, derivanti principalmente dai fondi nazionali ed europei, partecipano attivamento 

all'allocazione dei mezzi. Finora, le esperienze nell'uso dei fondi europei dimostrano che le 

associazioni del settore civile hanno un ruolo positivo quali partner nei progetti e nei 

programmi finanziabili dai fondi dell'UE, siccome grazie alle proprie attività aumentano la 

probabilità di ottenimento delle sovvenzioni. 

 

Il settore privato 

Gli imprenditori, attraverso il loro operato, creano del valore aggiunto e generano nuovi posti 

di lavoro. Il loro compito è il più esigente dal fatto che dipende da molti fattori autonomi 

(l'ambiente d'impresa, il quadro legislativo, la disponibilità ed il costo del capitale, gli 

andamenti macroeconomici ecc.). Di conseguenza, la Strategia prevede una serie di misure 

elaborate per la stimolazione della competitività degli imprenditori nel periodo prossimo 

(l'infrastruttura d'impresa, gli incentivi, lo sviluppo del mercato del lavoro locale, 

un'amministrazione pubblica locale più efficace) e per un'evoluta comunicazione con 

l'amministrazione pubblica locale. 

 



207 
 

11.3. LA SPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NELL'ATTUAMENTO DELLA 

STRATEGIA 

Il prospetto 22 indica le parti ed i ruoli e le competenze durante l'attuamento della strategia. 

Prospetto 22: Le organizzazioni, i ruoli e le competenze durante l'attuamento della strategia 

L'ORGANIZZAZIONE IL RUOLO LE COMPETENZE 

Il Consiglio cittadino Emana le normative  

Adotta la Strategia di sviluppo; 

Adotta le decisioni necessarie 

alla realizzazione degli obiettivi 

strategici 

 

Il sindaco 

Esamina l'attuamento 

Eseguisce parte delle attività 

Informa/comunica 

Esamina l'attuamento delle 

misure, la realizzazione delle 

priorità e degli obiettivi 

strategici; 
Porge l'assistenza necessaria ai 

committenti; 

Eseguisce le attività delle 

misure dove la Città è 

committente o partner 

importante; 
Informa e comunica 

regolarmente con il Consiglio 

cittadino riguardo la 

performance dell'attuamento 

della Strategia 

 

Il Gruppo di lavoro 

Eseguisce le attività 

Esamina l'attuamento 

Valuta l'attuamento 

Informa/comunica 

Eseguisce le attività delle 

misure di sua competenza; 

Coordina le attività del 

progetto fra il personale degli 

assessorati; 
Esamina l'attuamento delle 

attività; 

Valuta i risultati dell'attuamento 

dei progetti e dei programmi; 

Informa e comunica 

regolarmente con il sindaco 

riguardo le necessità e lo stato 

dell'attuamento delle attività 

nelle date misure 
 

Il settore pubblico 
Eseguisce le attività nelle date 

misure 

Attua le misure dove copre il 

ruolo di committente 

Le associazioni della società 

civile 

Eseguisce le attività nelle date 

misure 

Attua le misure dove copre il 

ruolo di committente 

Il settore privato Eseguisce le attività nelle date Attua le misure dove copre il 



208 
 

misure ruolo di committente 

 

Il Piano d'azione dell'attuamento della strategia di sviluppo contribuirà ad una spartizione più 

efficace dei ruoli e delle competenze all'interno delle attività dei progetti e dei programmi. 

Oltre a ciò, il piano definirà il piano finanziario e l'intervallo temporaneo stabilito per la loro 

esecuzione. 

 

11.4. IL MONITORAGGIO E L'EVALUAZIONE 

 

Siccome la Strategia va elaborata per una durata pluriennale è doveroso assicurare l'esistenza 

di un sistema di monitoraggio ed evaluazione permanente. I risultati rilevati dal sistema 

saranno un elemento indispensabile per il rapporto sull'attuamento della Strategia di sviluppo. 

Per il monitoraggio e l'evaluazione è opportuno identificare gli indicatori di eseguimento delle 

misure, delle priorità e degli obiettivi. Considerando la metodologia per l'elaborazione della 

Strategia (anche se consigliata principalmente per le strategie di sviluppo regionale)
44

 e la 

specificità degli enti locali sono stati definiti i seguenti indicatori: 

 il tasso di realizzazione degli obiettivi, delle priorità e delle misure presabilite 

 i risultati realizzati e gli effetti sullo sviluppo 

 l'efficienza e la performance nell'utilizzo dei mezzi finanziari 

 

La strategia ha definito una vasta gamma di diversi progetti per lo sviluppo e di programmi, 

ed è quindi doveroso formalizzare una banca dati che includerà tutte le informazioni rilevanti 

sulle attività eseguite. La gestione della banca dati è compito del Gruppo di lavoro. Le 

informazioni si propongono quali valori degli indicatori di successo delle singole attività nel 

contesto delle misure elaborate. 

Siccome le misure sono esplicate fino al dettaglio, gran parte degli indicatori è già stata  

definita.  Il Gruppo di lavoro ha la responsabilità di misurare gli effetti dell'implementazione 

delle attività dei progetti e dei programmi, e di inserirli nella banca dati. Le informazioni della 

banca dati sono la base per l'elaborazione dei rapporti necessari al sindaco, al Consiglio 

cittadino e alla popolazione locale. 

                                                           
44

 Secondo il Regolamento sul contenuto obbligatorio, della metodologia d'elaborazione e del metodo di 

evaluazione delle strategie di sviluppo regionali (Narodne novine, numero 53/10) 
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12. CONCLUSIONE 

 

La strategia di sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano è stata portata a termine grazie alla 

cooperazione fra i rappresentanti dei settori pubblico, privato e civile ed un consulente 

esterno. La stesura del documento è durata sette mesi, aderendo ai principi della trasparenza, 

del consenso, dell'uguaglianza e del partenariato. La Strategia è un documento chiaro e 

semplice (per quanto la forma concede), pratico per la creazione del progresso a Vodnjan-

Dignano. 

Dopo aver analizzato lo stato attuale della città sono state identificate le esigenze, i limiti e le 

opportunità di sviluppo della città di Vodnjan-Dignano. Le conclusioni sono servite alla 

definizione dell'obiettivo a lungo termine - la visione di sviluppo, che racchiude tutte le 

risorse disponibili a Dignano, quali verranno usufruite per il desiderato risultato in futuro. Per 

il conseguimento, sono stati definiti gli obiettivi strategici e le priorità, assieme alle rispettive 

misure. Dall'aspetto del progresso sociale, l'obiettivo è di conseguire un'alta qualità di vita, 

per mezzo dell'amministrazione sostenibile dell'ambiente, la costruzione di un'infrastruttura 

comunale e sociale moderna, il favorimento dello sviluppo e delle attività della società civile, 

l'inclusione delle strutture marginalizzate, la protezione e l'avanzamento del 

multiculturalismo. Lo scopo di incoraggiare lo sviluppo economico va trovato nell'evoluzione 

dei settori economici più significativi (l'agricoltura ed il turismo), nella valorizzazione 

economica e sociale del patrimonio culturale e naturale, nell'aumento della competitività 

nell'investimento e nell'imprenditoria migliorando l'infrastruttura delle zone d'impresa, negli 

incentivi alla piccola e media impresa, nello sviluppo delle risorse umane coerente alle 

esigenze dell'economia. Lo sviluppo economico deve rispettare i cardini dello sviluppo 

sostenibile. 

I progetti e le attività elencati all'interno delle misure sono finanziabili da vari fonti, 

enfatizzando però i mezzi dei fondi dell'UE. 

Il contenuto ed il concetto della Strategia pongono alla Città di Vodnjan-Dignano un'ottimale 

pianificazione del bilancio e del territorio, mentre agli imprenditori, agli agricoltori, all'ente 

del turismo, alle istituzioni, alle associazioni della società civile ed alla popolazione offrono 

l'uso pratico durante la preparazione dei progetti finanziabili dal bilancio locale, regionale, 

nazionale e dai fondi europei. 
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Infine, rimane la sfida comune alla Città ed alle parti economiche e sociali, attraverso la 

preparazione e l'eseguimento dei progetti e la continuità di un'evoluta comunicazione e 

cooperazione, di attuare sinergicamente la realizzazione della visione prestabilita e degli 

obiettivi strategici per lo sviluppo della Città di Vodnjan-Dignano. 
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