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Il sindaco 

Storicamente la Città di Vodnjan-Dignano è sempre stata il centro economico e culturale della Bassa 
Istria. Sin dall'epoca romana andava fiera del suo olio d'oliva di qualità superiore e nel lontano 1492, 
quando Dignano era sotto il dominio veneziano, la cittadina possedeva già il proprio Statuto che 
regolava tutti gli aspetti della vita dell’abitato medievale. Per secoli Dignano fu il centro 
amministrativo, commerciale e culturale dell'Istria Meridionale: le sue tradizioni e l'enorme 
patrimonio culturale sono stati gelosamente custoditi in tutti questi anni. Oggi il comprensorio della 
Città di Dignano costituisce uno dei territori più attraenti dell'intera Regione Istria. Accanto 
all'abitato di Dignano, il nostro comprensorio abbraccia pure altre due località un po' più grandi: 
Gallesano e Peroi.  

"L'Istria regione è un'area moderna, aperta ed economicamente concorrenziale; vanta un 

patrimonio culturale e naturale ben riconoscibile e alti standard sociali, in un contesto di sviluppo 

equilibrato e sostenibile." Sono queste le parole usate nella Strategia di sviluppo economico della 
Regione Istria e la Città di Dignano è perfettamente in linea con tale strategia. Con la sua gente 
laboriosa, il ricco patrimonio culturale, le risorse naturali come ad esempio il litorale tuttora intatto, 
non edificato, i preziosi terreni fertili dell'entroterra, autentici specchi della tradizione secolare 
olivicola e viticola, con una moderna infrastruttura di traffico ed energetica, con le sue zone 
imprenditoriali ed economiche e grazie ad una strategia di sviluppo chiaramente definita, possiede 
tutti i vantaggi per uno sviluppo economico veloce e concreto e al contempo lungimirante e 
sostenibile. 

Verso la metà del 2013, nel momento in cui la Croazia diverrà membro a pieni diritti dell'Unione 
europea, l'afflusso di capitale, di persone e di know-how sarà molto più semplice e di conseguenza 
maggiore sarà pure l'interesse per investire in Croazia. Nel futuro prossimo, grazie ai fondi 
strutturali dell’UE, la Croazia potrà usufruire di ingenti mezzi a fondo perduto. A livello statale si 
stanno elaborando ulteriori misure di sovvenzionamento a favore degli investitori, come pure 
numerosi grandi progetti di sviluppo strategico che interessano varie sfere economiche. Uno di essi 
è il progetto nazionale nel settore turistico “Brioni Riviera”, che vede la Città di Dignano nel ruolo 
di partner. 

Vi invito a prender parte allo sviluppo della nostra città, a scegliere il progetto che tocca la vostra 
sfera lavorativa e che risponde pure ai vostri interessi, a cogliere l’opportunità di ampliare in 
maniera qualitativa la vostra attività per far crescere la vostra impresa, consapevoli di partecipare 
alla creazione di una destinazione che si fonda sullo sviluppo sostenibile di alto livello. Una 
destinazione che s’identifica nella piccola e media imprenditoria, in alti livelli di tutela ambientale, 
nell’agricoltura ecologica, in specialità enogastronomiche tradizionali di qualità superiore, nella 
scienza e nella ricerca e soprattutto nel turismo. Un turismo di nuova generazione, che abbraccia 
prevalentemente l’agriturismo, il wellness, il turismo terapeutico, congressuale, le strutture dedicate 
al golf, il turismo nautico, i parchi divertimenti e altri contenuti che vanno al passo con la 
trasformazione del nostro territorio in una destinazione turistica ben riconoscibile. 
L’Amministrazione cittadina farà tutto quanto in suo potere affinché ogni investimento venga 
realizzato entro termini brevi, anche perché abbiamo già pronta tutta la documentazione di 



pianificazione territoriale e stiamo investendo costantemente nell’infrastruttura necessaria. È mio 
desiderio che la Città di Vodnjan-Dignano diventi un vostro partner affidabile, che vi sosterrà nel 
raggiungimento qualitativo dei vostri piani d’affari, per la soddisfazione reciproca. Salutiamo tutti 
gli investimenti che contribuiranno a creare uno sviluppo economico concreto e un’atmosfera 
lavorativa stimolante, in un ambiente a misura d’uomo nel quale è piacevole vivere, lavorare e 
soggiornare. 

Il sindaco 

 

 

La Città di Dignano in cifre 

Popolazione: 6.144 ab. 

Superficie: 105,6 km2 

Lunghezza della costa: 8,9 km, di fronte al Parco nazionale dell’arcipelago delle Brioni 

Altitudine s.l.m.: da 0 a 170 m 

Clima: mediterraneo, con temperatura media dell’aria di 14°C 

Distanza dall’aeroporto: 10 km, Aeroporto di Pola 

Distanza dal più vicino porto di mare: 10 km (Città di Pola) 

 

Arterie importanti:  

- autostrada (Y Istriana) passa per Dignano, 

- ferrovia  (Dignano, Lubiana, Venezia, Zagabria, Vienna...UE)  passa per Dignano 

Distanza dalle maggiori città: Pola – 10 km, Trieste 100 km, Venezia 250 km, Zagabria 250 km, 
Milano 510 km, Vienna 550 km... 

 

ZONE IMPRENDITORIALI: 

1. Parco imprenditoriale Tison 

2. Zona industriale per piccoli soggetti economici Gallesano 

3. Area imprenditoriale Dignano nord  

Con la Strategia di sviluppo economico della Città di Vodnjan-Dignano sono state create alcune aree 
produttivo-imprenditoriali, nelle quali si possono svolgere tutte quelle attività che non contrastano 
lo sviluppo sostenibile della nostra città nelle sfere agricola e turistica, come nemmeno gli standard 
di tutela ambientale dettati dall’UE. Con un piano particolareggiato di ogni singola zona sono state 
definite le destinazioni d’uso delle aree e le attività che vi si possono avviare. 

La maggiore percentuale d’edificabilità di un singolo lotto corrisponde al 50% in senso piano, 
mentre il più alto coefficiente di sfruttamento del lotto edificabile è del 150%, con un minimo di 
30% di verde entro i limiti della particella di terreno. L’altezza massima delle costruzioni è di 16 m, 
con un massimo di cinque piani sopra il livello del terreno. 

Il contributo comunale per le aree imprenditoriali ammonta a ca. 10 €/m3, e per i capannoni 
produttivi viene calcolato fino all’altezza di 3,5 m per singolo piano.  

Le zone Tison e quella di Gallesano per le piccole imprese sono dotate della rete di gas naturale e 
ben presto anche l’area imprenditoriale di Dignano nord verrà allacciata alla stessa. 



La Città di Vodnjan-Dignano sta già attuando il seguente programma di incentivazione rivolto agli 
investitori: 

- sovvenzionamento da parte della Città degli interessi sui prestiti bancari richiesti dagli 
imprenditori; hanno diritto a richiederlo quegli imprenditori che intendono investire nel 
comprensorio dignanese e che sono registrati quali piccole e medie imprese, aziende artigianali, 
cooperative, istituzioni economiche o persone fisiche liberi professionisti, rispettivamente 
imprenditori già operativi e imprenditori principianti che hanno la propria sede sul territorio della 
Città di Vodnjan-Dignano;  

- sovvenzioni a fondo perduto agli imprenditori del territorio della Città di Vodnjan-Dignano, per il 
finanziamento di principianti, o meglio, della costituzione di nuove aziende artigianali, società 
commerciali e cooperative; 

- sovvenzioni per imprenditori innovatori, per professioni deficitarie e per antichi mestieri. 

 

 

Parco imprenditoriale Tison 

- Con un’area di circa 350 ettari è una delle aree imprenditoriali più grandi dell’intera Croazia. Sul 
suo territorio non è stata ancora edificata alcuna struttura. 

- Situato accanto all’autostrada Y Istriana, garantisce ottimi collegamenti con le città e i paesi della 
regione e dell’UE; è collegato pure alla ferrovia che passa accanto alla zona. Lo separano solamente 
10 km di autostrada dall’Aeroporto di Pola e altrettanto dalle vie marittime grazie al Porto di Pola. 
L’accesso alla zona è garantito da un’uscita autostradale diretta già esistente.  

- Lungo la parte sudoccidentale del Parco imprenditoriale passa il gasdotto magistrale di 75 bar, che 
trasporta il gas naturale a livello internazionale.   

- La sua parte centrale è attraversata dalla conduttura principale e magistrale dell’acquedotto.  

- La zona è dotata di 2 tralicci di 110 kV dell’elettrodotto.  

Come risulta da quanto sopra descritto, l’area possiede tutta l’infrastruttura necessaria.  

Contenuti previsti all’interno del Parco:  

- Destinazione d’uso economica (industria e artigianato),  

- commercio (commercio all’ingrosso, centri commerciali- vani d’esercizio, spazi fieristici, 
ecc.), 

-  servizi (turistico-alberghieri, alberghi, centri benessere, centri congressuali, casinò, strutture 
d’intrattenimento-divertimento),  

- traffico (terminal di traffico e commerciali), comunale-di servizio (cortile per il riciclaggio),  

- parchi di divertimento (acquatici e tematici) e  

- destinazione d’uso sportiva e ricreativa.  

Per questo Parco il Piano territoriale vigente esclude la destinazione d’uso abitativa.  

 

 

 



Zona industriale Gallesano per piccoli soggetti economici  
 
La Zona industriale di Gallesano ricopre un’area di circa 700.000 m2. Sin dalla sua inaugurazione 
avvenuta negli anni Ottanta, è stata edificata e di conseguenza attualmente viene sfruttata circa metà 
della sua superficie. In essa sono operativi una trentina di soggetti che hanno alle proprie 
dipendenze più di 500 lavoratori, essendo dotata di tutta l’infrastruttura necessaria. La Zona ha 
prevalentemente una destinazione d’uso artigianale e recentemente è stata dotata pure della rete di 
gas naturale, che in un futuro prossimo verrà usato come fonte energetica principale. In futuro si 
prevede di edificare nell’area pure un impianto per lo sfruttamento di fonti d’energia rinnovabile, 
ovvero un impianto fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica, progetto fattibile perché 
nella zona esistono già le strutture adatte ad accogliere l’energia prodotta, delle quali va solamente 
aumentata la potenza e c’è pure l’utenza diretta dell’elettricità prodotta.  

 

Area imprenditoriale Dignano nord 

L’area imprenditoriale Dignano nord abbraccia un’area di 400.000 m2 e ospita già alcune ditte: una 
più grande che opera nel settore della lavorazione di materiale metallico ed alcune un po’ più 
piccole. La Zona ha prevalentemente una destinazione d’uso industriale e artigianale, è dotata di 
tutta l’infrastruttura e ben presto si prevede di concludere i lavori alla costruzione del gasdotto, 
grazie al quale l’area potrà contare pure su questa fonte energetica naturale. Sono in atto i lavori di 
costruzione di un’ampia isola rotazionale, che fornirà all’area un accesso ottimale dall’arteria 
stradale principale, ovvero dall’autostrada Y Istriana. 

 

 

Centro sportivo della Città di Vodnjan-Dignano (Progetto di partenariato pubblico - privato) 

Il Centro sportivo comprende numerosi lotti che assieme hanno un’area di 26.337 m2, di proprietà 
dell’investitore (Città di Vodnjan-Dignano). Nelle immediate vicinanze del futuro Centro ci sono 
già un ampio parcheggio e una delle principali arterie di traffico motorizzato.  
Il Centro sportivo-ricreativo è costituito da un edificio centrale e da altre strutture ausiliari situate 
accanto ai terreni sportivi all’aperto. Accanto alla sua destinazione d’uso prevalente, sport e 
ricreazione, si prevede di costruire in loco pure contenuti ausiliari, ovvero locali pubblici e negozi 
(centro di attrezzatura sportiva), piccole attività incentrate sulla manutenzione dell’attrezzatura 
sportiva e uffici riservati alle associazioni sportive. La superficie lorda complessiva prevista per 
l’intera struttura edile è di 10.588,20 m2, che si pianifica di suddividere in livello sotterraneo, 
pianterreno e primo piano. Nell’ambito dell’edificio, al piano terra troveranno posto l’ufficio 
ricevimento, il settore riservato alla piscina civica e alla palestra, nonché il centro benessere, mentre 
al piano superiore verranno allestiti pubblici esercizi, vani ufficio e contenuti commerciali, nonché 
le tribune per gli spettatori. L’area complessiva di tutti i terreni all’aperto ha 4.343 m2, e su di essi 
si prevede di costruire un campo di calcetto e un bocciodromo, mentre ci sono già quattro terreni di 
tennis. 
 

TURISMO  

La Città di Vodnjan – Dignano vede già il suo futuro di destinazione turistica attraente, ben 
riconosciuta grazie al ricco patrimonio naturale e culturale, all’ambiente ben tutelato, alle spiagge 
intatte e al mare cristallino, alla peculiare offerta eno-gastromica basata sulla tradizione e su 
prodotti locali e ad altri contenuti che tengono il passo con i trend turistici di alto livello: turismo 
nautico, campi da golf, centri wellness e turismo terapeutico.  
Per il nostro territorio esistono già due grandi progetti turistici privati che interessano il litorale, e 
che prevedono la costruzione di un marina con 350 ormeggi, di terreni di golf con 19 più 9 buche, 



di due grandi alberghi a 5 stelle e di una serie di ville e appartamenti con un numero complessivo di 
5.400 posti letto (Marina e golf resort Porto Mariccio e Hotel and Villas Dragonera). L’area 
adiacente è già interessata da un progetto privato (a 200 metri dal mare), che abbraccia un’area di 
100.000 m2 sulla quale si prevede di costruire ville con piscina e appartamenti, nonché locali 
pubblici, quali ristoranti, trattorie, negozi e strutture sportivo-ricreative. Nel nostro comprensorio 
sono previste pure numerose strutture agrituristiche e ville rurali da villeggiatura.  
 

1. Peroi  

La zona considerata ha una superficie complessiva di 50.000 m2 che è di proprietà della Città di 
Vodnjan-Dignano, ma il piano abbraccia un’area totale di 75.000 m2. Per la zona in oggetto va 
ancora redatto il piano di ordine inferiore, ovvero il Piano d’assetto urbanistico, con il quale 
verranno dettati i criteri edili, mentre è già stato fissato il contributo comunale, che ammonta a ca. 
18 €/m3. Il Piano regolatore della Città di Vodnjan-Dignano stabilisce per la zona una capacità di 
500 posti letto, e la costruzione di alberghi T1 (hotel) e di strutture accessorie (ristoranti, caffè - bar, 
piscine all’aperto, campi sportivi e spiagge ben sistemate e dotate dell’infrastruttura necessaria). 
L’intera area è leggermente inclinata verso il mare e guarda verso occidente, caratteristiche queste 
che donano all’intera zona una vista meravigliosa sulle isole di Brioni e incantevoli tramonti.  

         

2. Barbariga  

È in fase d’emanazione il Piano regolatore (PAU Barbariga ovest I e II), che definirà i contenuti e la 
possibilità di costruire nell’area in oggetto.  

La proposta è quella di permettere la costruzione di alberghi, nel piano T1- Hotel e T2- Villaggio 
turistico (ville e appartamenti). Nella fascia costiera protetta (100 metri dal mare) sono permesse 
l’edificazione di strutture pubbliche, o meglio, di pubblici esercizi, piscine, impianti sportivi e la 
sistemazione di spiagge con tutte le relative strutture. 

Il coefficiente massimo di edificabilità dei lotti è del 30% in senso piano, mentre l’indice di 
edificabilità complessiva è dell’80%, considerando che l’altezza massima degli edifici è di 12 metri. 
Questi possono avere al massimo due livelli sotterranei e tre in superficie e inoltre và garantito un 
posto macchina ogni 50 m2 di superficie lorda della struttura. Sul lotto edificabile va garantito 
almeno il 40% di superficie verde e il contributo comunale ammonta a ca. 18 €/m3. 

Nell’insediamento di Barbariga la Città di Vodnjan-Dignano possiede due aree previste per lo 
sviluppo turistico e più precisamente: 

1. Una zona adiacente alla spiaggia, di 120.000 m2, con capacità ricettiva pari a 980 posti letto, a 
destinazione d’uso T1 e T2. Si pianifica di svilupparvi l’attività turistica di alto livello, con la 
costruzione di alberghi a 5 stelle, di ville e appartamenti con piscina, di ristoranti, caffè e piscine 
adiacenti alla spiaggia. L’area è prevalentemente boschiva e offre una vista mozzafiato 
sull’arcipelago delle Brioni e meravigliosi tramonti sul mare, una spiaggia naturale intatta e un mare 
cristallino. 

2. Zona adiacente all’abitato di Bettica, della superficie di 35.000 m2, avente una capacità 
ricettiva di 220 posti letto, la sua destinazione è T1 e T2, e perciò si prevede di costruirvi strutture 
d’accoglienza e turistiche per ospiti della terza età. È una zona immersa nei boschi, in un settore 
molto tranquillo dell’abitato, distante 700 metri dal mare: ideale per gli amanti della quiete, della 
natura intatta e di bellissime viste sul mare. 

 

Punti turistici e d’escursione 

I Punti turistici sono ubicazioni destinate alla costruzione di pubblici esercizi specifici e ben 
riconoscibili nell’offerta turistica, come ad esempio quelli per il turismo escursionistico, terapeutico, 



agrario, di pellegrinaggio, sportivo, ecc.  

Si tratta di insiemi funzionali e tecnologici unici nel loro genere, costituiti da costruzioni autonome 
di varia destinazione d’uso (accettazione ospiti, alloggio ospiti, ristorazione, divertimento, sport e 
ricreazione). 

La superficie minima d’intervento per un punto turistico è compresa tra gli 8.000 e i 10.000 m2 di 
terreno, su un unico lotto catastale. L’edificazione viene condizionata dalla densità di sfruttamento 
dello spazio, che corrisponde a 50 posti letto/ha all’interno della parte edificabile del territorio edile, 
da un’area massima d’intervento per singolo punto turistico pari ad un massimo di 20.000 m2  e dal 
collegamento funzionale-tecnologico di tutte le strutture interne al punto turistico.  

 

Contatto 

Città di Vodnjan-Dignano 

Via Merceria 2 

52215 Vodnjan-Dignano 

Telefono: 00385 (0) 52 511522  

Fax:       00385 (0) 52 511326 

e-mail: info@vodnjan.hr 

 

Assessorato all’economia e ai progetti UE 

ezio.pinzan@vodnjan.hr  GSM 00385 98 367388 

moira.drandic@vodnjan.hr 

sanja.rojnic@vodnjan.hr 

 

 


