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PREFAZIONE
La strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020 è il documento strategico
fondamentale con il quale si definiscono le direttrici complessive di sviluppo economico e sociale della nostra città
fino al 2020.
I suoi contenuti e le impostazioni di crescita sono conformi agli ambiti strategici di ordine superiore a livello di
regione, stato e Unione Europea.
La strategia è il prodotto della dedizione e del lavoro comune dei rappresentanti dei settori pubblico, economico e
civile. Essa rappresenta l’analisi della situazione esistente nonché delle potenzialità di sviluppo della nostra
comunità e delle sue risorse.
La strategia pone in rilievo il collegamento tra settore pubblico, privato e civile nella realizzazione di un progresso
sociale bilanciato, basato su elementi di sostenibilità.
La strategia prevede la comunicazione orizzontale e verticale tra tutti i fattori di sviluppo della nostra città e della
comunità, incentrata sui presupposti di partenariato tra settore pubblico e privato sia a livello locale sia a quello
regionale e nazionale.
Nella strategia, mediante l’approccio partecipativo di tutti i fattori inclusi, sono definiti i cinque seguenti traguardi
strategici di crescita della città nel prossimo periodo:
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e della sicurezza nella comunità;
2. Tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale e valorizzazione degli stessi;
3. Incremento e definizione dei processi di sviluppo economico;
4. Sviluppo e miglioramento qualitativo del turismo tramite la creazione e l’implementazione di nuovi
contenuti e servizi;
5. Rafforzamento delle capacità amministrative, progettuali e di realizzazione dell’amministrazione
comunale, delle istituzioni e delle aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno.
Nell’ambito di ciascuno di questi sono state definite le priorità e le attività per conseguire i traguardi strategici
prefissi.
La strategia rappresenta il punto di partenza per stabilire la direzione di sviluppo economico e sociale desiderato,
mentre il suo successo dipenderà direttamente dall’impegno e dagli sforzi di tutti noi.
Sono convinto che le cittadine e i cittadini di Rovigno, come anche tante volte in precedenza, dimostreranno il
forte senso di appartenenza a una comunità ordinata e responsabile – responsabile nei confronti del contesto
sociale, ambientale, culturale e storico – e che ciascuno di noi con il proprio sapere, l’abilità e il lavoro contribuirà
a uno sviluppo economico e sociale sostenibile e onnicomprensivo della nostra città.

Il sindaco
Giovanni Sponza
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INTRODUZIONE
La Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020 rappresenta il documento
fondamentale e generale per lo sviluppo sostenibile e partecipativo della Città. La Strategia identifica le direzioni
principali dello sviluppo di lungo termine della Città di Rovinj-Rovigno la quale permetterà che sulla loro base
vengano creati processi di pianificazione annuali, ovvero che vengano creati concreti piani di azione annuali.Il
periodo di lungo termine interessato dalla Strategia è principalmente adeguato alla cornice temporale economica
per la pianificazione/programmazione strategica della Repubblica di Croazia, e ciò affinché venga in questo modo
assicurata la maggiore connessione e conformità ai documenti strategico programmativi di livelli più alti.
Ogni area, regione, comune o città ha le sue specificità e in quanto tali vengono al meglio riconosciute proprio
dalle autorità locali. La Strategia di sviluppo delle unità di autogoverno locali è un documento importante nel
processo di scelta delle direzioni di sviluppo future, tenendo conto delle caratteristiche, dei vantaggi e dei limiti di
ogni area e dei dintorni.
Così come è importante che la strategia e l'incentivazione all'iniziativa vengano da autorità maggiori, è allo stesso
modo necessario che i vari progetti di sviluppo vengano pianificati e realizzati da autorità comunali ovvero locali.
Ciò deriva dal fatto che tutti i progetti sono diversi tra di loro, in misura maggiore o minore. In questo modo i
programmi creati a livello nazionale spesso non portano a risultati desiderati, o perlomeno non nella misura in cui
ciò sarebbe possibile quando la stessa autorità locale partecipa attivamente allo sviluppo dell'area di sua
competenza. La Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno è un documento estremamente importante il
quale, in collaborazione con tutti i suoi soggetti interessati allo sviluppo, ed in conformità alle direttive dei
documenti strategici/ programmi di livello superiore regionali e nazionali, viene realizzato dalla Città, la quale si
assume in questo modo la responsabilità per lo sviluppo economico della propria unità di autogoverno locale.
La realizzazione della Strategia di sviluppo non è giuridicamente vincolante, ma il Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno considera necessaria la sua stesura in modo che la stessa sia il riflesso delle necessità della
Città, con l'obiettivo della definizione delle direttive dello sviluppo futuro della città con misure concrete per
l'ottenimento dello sviluppo sostenibile. Il risultato del procedimento totale è la Strategia promossa e approvata da
tutti i partecipanti che diventerà la base del futuro sviluppo economico, sociale, culturale, infrastrutturale e
generale della Città di Rovinj-Rovigno. Essa deve infine permettere una migliore qualità di vita a tutti i cittadini di
Rovinj-Rovigno, il quale diventerebbe una della città che offre ai sui cittadini uno standard di vita più elevato nella
Repubblica di Croazia.
Il risultato finale di questo processo di pianificazione strategica è un quadro strategico del quale fanno parte la
visione della Città di Rovinj-Rovigno, gli obiettivi strategici, le priorità e le misure. Il quadro della Strategia di
sviluppo proposto assicura:
 l'unione desiderata dall'ampiezza strategica (composta dalla visione, dagli obiettivi strategici e
dalle priorità) e la creazione della sinergia tra iniziative di sviluppo parziali e progetti piccoli
tramite misure definite;
 l'adeguabilità e il ruolo attivo di tutti i partecipanti locali/ abitanti della Città; assicura il Sindaco
della Città di Rovinj-Rovigno il quale assieme all'amministrazione comunale, ed in base al
gruppo di misure poste come linee guida, promuoverà ogni anno la realizzazione di piani
d'azione annuali, ovvero definirà, secondo le necessità, una base di proposte concrete di
progetti i quali si ha l'intenzione di iscrivere ai concorsi nell'ambito di vari fondi ovvero
programmi dell'UE e di fonti nazionali di finanziamento.
La Strategia è di proprietà di tutti i partecipanti locali i quali sono allo stesso tempo anche i creatori delle politiche
pubbliche e i valutatori del successo dello sviluppo locale. Ciò si riferisce in particolar modo alla suddivisione
della responsabilità nel processo di attuazione della Strategia e di realizzazione dei suoi risultati finali, il che
indica chiaramente anche l'elevata responsabilità dell'autorità locale verso tutti gli abitanti del territorio della città
di Rovinj-Rovigno. Le rispettive possibilità amministrative, economiche ed attuative di tutti i titolari, come anche
la partecipazione costruttiva di partner strategici nell'attuazione delle misure pianificate, incidono direttamente sul
successo della realizzazione degli obiettivi indirizzati allo sviluppo dell'infrastruttura, dell'imprenditorialità, del
turismo, dell'industria, dell'occupazione e della diminuzione dei dislivelli sociali.
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1.1. Linee guida di base
La Strategia di sviluppo ha l'obiettivo di trovare le risposte alle questioni di sviluppo in modo da assicurare lo
sviluppo dell'unità di autogoverno locale. Sta di fatto che un'area può svilupparsi anche in modo spontaneo,
senza pianificazioni precedenti e senza esaminare le modalità di tale sviluppo; i problemi si presentano in quel
momento perché gli sviluppi incontrollati sono in contraddizione con la prassi generale della buona gestione,
incoraggiata e sostenuta dalle città più sviluppate. Tali sviluppi molto spesso non si realizzano nel modo
desiderato e nella maggior parte dei casi sono guidati da obiettivi di breve termine, nel cui corso vengono
dimenticate le necessità degli abitanti delle quali l'autorità locale, invece, dovrebbe tenere conto.
Uno dei compiti della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno è anche la connessione delle necessità di
sviluppo locali con le priorità di sviluppo europee, nazionali e regionali, come pure con i mezzi finanziari europei e
nazionali disponibili in conformità ai regolamenti che regolano il loro utilizzo. In conseguenza agli impegni assunti
in base a documenti strategici di istanza superiore – ( Accordo di partnership, POCC, POSRU, SSR) e al fine di
assicurare lo sviluppo, è necessario, oltre ai mezzi finanziari investiti e al desiderio ovvero all'impegno, avere
anche un obiettivo ben definito che si vuole raggiungere come anche la strategia del modo in cui si vuole
realizzare dati obiettivi. Lo sviluppo basato su obiettivi di lungo termine e sulla strategia si manifesta con uno
sviluppo economico, una buona coordinazione economica, la compatibilità di soggetti economici, una buona
politica sociale e la tutela e la conservazione dello spazio come risorsa più preziosa dell'area.
1.2. Quadro metodologico
Il metodo di lavoro comporta la partecipazione di tutti i soggetti rilevanti e di riferimento nel processo di creazione
e di attuazione della Strategia. Si tratta di un buon presupposto di lavoro che porta a un migliore risultato globale,
siccome tramite la partecipazione di tutti i gruppi di interesse e del pubblico in generale viene assicurato un
maggiore grado di interesse, ma anche la necessità di partecipazione nella realizzazione degli obiettivi prefissati.
Nella procedura di lavoro verrà applicato il principio „bottom up“ (incoraggiamenti affinché vengano date
proposte, suggerimenti e critiche a tutti i livelli), per poter esaminare i punti di partenza precedenti basati sul
principio „top down“ (e cioè se in conformità alle direttive strategiche ed istituzionali definite a livello della Regione
Istriana, del Governo della Repubblica di Croazia e dell'Unione europea).
La Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno è il risultato della collaborazione dei rappresentanti della
Città di Rovinj-Rovigno e di un gruppo di consulenti esterni.Hano fatto parte della partnership che si è occupata
della stesura della Strategia anche i rappresentanti del settore pubblico, economico, privato e civile della Città.
Nella stesura della Strategia è stata applicata la nuova metodologia partecipativa di sviluppo e di conseguenza
sia le istituzioni che i cittadini della Città di Rovinj-Rovigno hanno avuto l'occasione di partecipare attivamente
nella pianificazione dello sviluppo della propria città.Per le necessità di stesura della Strategia, è stato creato il
Gruppo di lavoro e il Consiglio di partenariato (maggiori informazioni di seguito).
La metodologia di stesura e realizzazione, come pure il metodo di valutazione della Strategia di sviluppo della
Città di Rovinj-Rovigno è stata adeguata alla metodologia di stesura, al contenuto e al metodo di valutazione
delle strategie di sviluppo regionali. Il fine dell'adeguamento è l'ottenimento di un approccio alla pianificazione
unificato, la connessione con la SSR e l'armonizzazione con gli obiettivi e le priorità di altri documenti e
programmi strategici (regionali, nazionali, settoriali e i programmi dell'UE). Nella fase di stesura della Strategia di
sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno è stata usata la Strategia di sviluppo regionale per il periodo 2011-2013, in
quanto il primo documento strategico superiore e il quale era in vigore durante la stesura di questa Strategia. È
importante sottolineare che è in fase di stesura la nuova Strategia di sviluppo regionale della Regione istriana per
il periodo 2015-2020, la quale dovrebbe essere approvata nel corso del 2016 e con la quale la Strategia di
sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno verrà successivamente armonizzata, nel caso ci fossero discrepanze
rilevanti tra i documenti.
Per la valutazione dello stadio di sviluppo sono stati utilizzati indicatori rilevanti raccolti da istituzioni ed enti
competenti (ENS, CCC, UL, CCA). In base all'analisi SWOT settoriale, ovvero alla visione dello stato, sono stati
identificati i trend e i problemi di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno in determinati settori. Con la
partecipazione attiva dei vari soggetti in base all'approccio partenariale, sono state gradualmente evidenziate i
punti forti e deboli interni, come pure le possibilità e le minacce esterne le quali hanno molta influenza sullo
sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno.
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Dopo la raccolta delle informazioni sullo stato dell'area interessata e la stesura del progetto di analisi
dello stato, affinché vengano rispettate le direttive di sviluppo della metodologia di partecipazione per la
preparazione dei documenti strategici,in conformità all'analisi effettuata, ed alle possibilità di
finanziamento dei programmi di sviluppo, il Gruppo di lavoro ha definito i problemi chiave che si
presentano sul territorio della città. Tutti i membri del Gruppo di lavoro hanno espresso le loro opinioni e
i punti di vista, i quali sono stati definiti in modo consensuale, allo scopo della stesura delle ipotesi
dell'analisi SWOT. Dopo che sono stati definiti i problemi prioritari di ogni settore, si è proceduto alla
stesura del progetto di visione della città e sono stati definiti gli obiettivi strategici dello sviluppo. Per tutti
gli obiettivi sono state definite le aree prioritarie e le misure, ovvero le attività/progetti/programmi da
intraprendere per realizzare la Strategia.
Particolare attenzione è stata data all'analisi dei progetti di sviluppo, prima di tutto alle possibilità di
finanziamento, in quale modo è stato soddisfatto uno degli obiettivi principali dell'elaborazione, e cioè che la
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno diventi un quadro riconoscibile ed efficace di finanziamento di
progetti di sviluppo, ovvero che i mezzi finanziari disponibili vengano riferiti a quei progetti i quali contribuiscono
alla realizzazione degli obiettivi strategici prefissati e alle priorità di sviluppo.
Con l'applicazione di questa base metodologica è possibile assicurare in modo trasparente la valutazione di
quelle attività le quali derivano dai processi di realizzazione delle scelte strategiche, e basate sulle visioni
accettate e gli obiettivi elaborati. I risultati attesi possono perciò essere considerati nel contesto dei valori di
partenza, ma anche di tutte le seguenti fasi di sviluppo, con l'accento posto sulla scelta degli indicatori di sviluppo
rilevanti per la realizzazione degli obiettivi, il che viene definito nel processo di valutazione e di monitoraggio, in
modo tale che non vengono considerate solo le utilità economiche ma anche quelle sociali dei progetti di
sviluppo prioritari.
1.3. Documenti strategici di sviluppo di base quali punti di partenza della Strategia
Lo sviluppo a livello locale non avviene in isolamento. Il riconoscimento e l'accettazione del contesto pianificatorio
più ampio è un elemento chiave nel concepimento di ogni piano di sviluppo. Il contesto pianificatorio più ampio di
questa Strategia di sviluppo sono i piani e le strategie di sviluppo regionali (settoriali e globali) nonché le politiche,
le strategie e i programmi dell'UE. Durante la preparazione della Strategia di sviluppo della Città di RovinjRovigno per il periodo 2015-2020 è stato tenuto conto dell'armonizzazione con il quadro più ampio menzionato,
soprattutto nel settore della definizione degli obiettivi strategici e delle priorità i quali sono stati concretizzati in
modo tale da seguire la direzione generale data dagli obiettivi e dalle priorità della RC e dell'UE.
1.3.1. Strategia regionale di sviluppo della Regione istriana
La Strategia regionale di sviluppo (SRS) della Regione istriana (RI) per il periodo 2011-2013 è il documento
pianificatorio di base della politica regionale di sviluppo per le regioni definito nell'ambito delle Strategie di
sviluppo regionale della RC con l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale di lungo termine della regione.
La visione della Regione istriana è:
La Regione istriana è una regione moderna, aperta ed economicamente competitiva, dal patrimonio culturale e
naturale riconoscibile, dalla qualità di vita elevata nell'ambito dello sviluppo equilibrato e sostenibile.
La Strategia di sviluppo regionale (SRR) è il documento pianificatorio di base per lo sviluppo socio-economico
sostenibile di ogni regione. La strategia di sviluppo ha identificato 5 obiettivi strategici composti da 24 priorità e
100 misure. Gli obiettivi strategici di sviluppo della Regione istriana per il periodo 2011-2013 sono stati definiti
come:
1.
Economia competitiva
2.
Sviluppo delle risorse umane
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3.
4.
5.

Tutela delle risorse naturali e gestione degli spazi
Elevata qualità di vita
Riconoscibilità dell'identità istriana.

1.3.2. Piano territoriale della Regione istriana
Il Piano territoriale della regione è il documento base dell'assetto territoriale dell'unità di autogoverno regionale.
Con esso vengono elaborati gli obiettivi dell'assetto territoriale e definito l'utilizzo razionale dello spazio in
conformità nella misura maggiore possibile con le regioni vicine, lo sviluppo territoriale e la tutela dell'ambiente.
Gli obiettivi di base dello sviluppo sul territorio della Regione istriana sono i seguenti:
1. L'organizzazione, l'assetto e la tutela dell'ambiente secondo i principi dello sviluppo sostenibile sono gli
obiettivi prioritari di sviluppo della Regione.
2. Incentivare lo sviluppo demografico progressivo, soprattutto nelle zone di emigrazione e di bassa
natalità, con il controllo della crescita meccanica nelle città costiere.
3. Sviluppare le città e gli altri insediamenti titolari di funzioni centrali di importanza statale e regionale
(amministrazione e autogoverno a livello regionale, luoghi di transito e di incrocio nel traffico e nelle
telecomunicazioni, concentrazione di attività economiche di importanza per lo stato, sedi di istituzioni
finanziarie,enti scientifici e di istruzione superiore, istruzione primaria e secondaria, ospedali regionali e
case della salute, istituti di assistenza sociale, enti culturali, enti rilevanti e società commerciali che si
occupano dell'informazione e media elettronici) in conformità alla grandezza e al numero di abitanti
dell'area in questione; le funzioni devono essere distribuite nel modo più giusto tra città e altri
insediamenti a livello di centri regionali più importanti e quelli minori.
4. Incentivare la crescita degli insediamenti nell'entroterra della Regione, e soprattutto degli insediamenti
da 500 a 2000 abitanti, come anche di altri insediamenti – sedi comunali; rafforzamento economico e
infrastrutturale degli stessi in confronto agli insediamenti della stessa grandezza sulla costa, con
l'obiettivo finale quello di equiparare il potenziale economico.
5. Attuare la tutela dell'ambiente sistematica e la prevenzione dell'inquinamento ambientale,il che significa
realizzare e mettere in opera il sistema di gestione dell'ambiente e delle risorse naturali, evitare soluzioni
con effetti imprevedibili e di lungo termine sull'ambiente, fornire un educazione sull'ambiente e una
partecipazione attiva delle associazioni di cittadini, effettuare la riparazione degli inquinatori conosciuti e
delle aree più a rischio.
6. Indirizzare la costruzione e la modernizzazione dei potenziali economici a fianco dell'asse di sviluppo
primaria Pola – Pisino – Fiume, al fine della realizzazione delle condizioni per lo sviluppo demografico
ed economico delle zone in stallo della parte centrale della Regione, e lungo l'asse di sviluppo Buie –
Pinguente – Lupogliano, Parenzo – Pisino – Albona, Rovigno – Canfanaro – Gimino – Albona, e Pola –
Albona – Lupogliano.
7. Aumentare in modo ottimale le capacità dell'infrastruttura stradale, delle telecomunicazioni, energetica e
comunale in rapporto ai sistemi nazionali e di altre regioni, e soprattutto nelle aree di confine.
8. Integrare le risorse economiche, culturali, ambientali e demografiche delle zone rurali e di transizione
della Regione in sistemi di marketing riconoscibili, finanziariamente stabili ed amministrativamente
gestibili.
9. Incrementare il livello generale di sviluppo della Regione e aumentare lo standard degli abitanti,
l'occupazione e la qualità di vita.

1.3.3. Piano di assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno
Il Piano di assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno "
num.: 9A/2005., 6/12., testo riveduto 1/13., corr. 7/13. e 7/13) è stato approvato nel 2005. Le ultime Modifiche e
integrazioni sostanziali sono state approvate alla seduta del Consiglio municipale del 26 luglio 2012.
Il Piano di assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno è un documento pianificatorio e di coordinazione di
lungo termine che definisce le condizioni di assetto delle zone della Città di Rovinj-Rovigno, determina l'uso

10

mirato, la destinazione, la forma, il rinnovo e la riparazione di terreno edile e altro, la tutela dell'ambiente, del
patrimonio culturale e di aree naturali di particolare valore per il periodo fino all'anno 2020.

1.3.4. Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno
Il Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno "
num.: 7A/2006., 3/08. e 2/13.) è stato approvato nel 2006. le ultime Modifiche e integrazioni del Piano urbanistico
generale della Città di Rovinj-Rovigno sono state approvate alla seduta del Consiglio municipale del 28.02.013.
Con il Piano urbanistico generale, in conformità con il Piano territoriale della Regione istriana e il Piano di assetto
territoriale della Città di Rovinj-Rovigno, viene definito il modo e la forma di tutela e utilizzo, le condizioni e le
direttive per la sistemazione e la tutela dell'ambiente, le misura per l'incentivazione e la tutela dell'ambiente, le
zone con caratteristiche particolari, e altri elementi importanti per la Città di Rovinj-Rovigno.
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2. GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA DELLA STRATEGIA DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
2.1. Struttura, modalità di lavoro e risultati attesi
Nella stesura della Strategia sono coinvolti i membri di tutte le strutture ufficiali della Città di Rovinj-Rovigno in
quanto persone responsabili per la creazione e l'attuazione delle politiche pubbliche a livello della Città, visto che
rappresentano gli interessi del pubblico interesse sociale, economico e generale. Il Sindaco è il coordinatore
principale di tutto il processo di attività del Gruppo di lavoro. Il Gruppo di lavoro è stato pensato come una
creazione flessibile di gruppi di riferimento, sempre aperta a nuovi partecipanti ovvero a persone appartenenti a
gruppi specifici e le quali possono indubbiamente contribuire alla qualità delle conoscenze finali. La
partecipazione al Gruppo di lavoro è volontaria e ogni persona singola, istituzione o organizzazione che sa,
desidera e può contribuire alla qualità del risultato finale, è invitata a partecipare direttamente o indirettamente al
lavoro contribuendo alla formazione finale delle direttive strategiche di sviluppo.
Il Gruppo di lavoro ha svolto, durante le consultazioni con il Consiglio di partenariato per la stesura e l'attuazione
della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020, attività operative durante tutte le
principali fasi di realizzazione della SS: stesura della proposta dell'analisi di base, proposta della strategia di
sviluppo, definizione del progetto di priorità, delle misure e del bilancio.
Tabella 1: Elenco membri Gruppo di lavoro

Membri Gruppo di lavoro
1. Giovanni Sponza, sindaco
2. Marino Budicin, vice sindaco
3. Ivan Begić, capo del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela
dell’ambiente e il rilascio degli atti
4. Biserka Matacin, capo del Settore amministrativo per l’edilizia e la manutenzione degli impianti,
5. Edita Sošić Blažević, capo del Settore amministrativo per gli affari sociali
6. Martina Čekić Hek, capo del Settore amministrativo per il bilancio, l’economia e i fondi europei
7. Ando Saina, capo del Settore amministrativo per gli affari comunali e generali
8. Maria Črnac Rocco, Responsabile della Sezione per l’autogoverno locale, l’informazione e la
collaborazione internazionale
9. Galena Grohovac, consulente per la pianificazione territoriale,
10. Marko Paliaga, direttore del Servizio comunale s.r.l. Rovigno
11. Odete Sapač, direttrice della Comunità turistica della Città di Rovigno
12. Donald Schiozzi, direttore dell’Autorità portuale Rovigno
13. Maurizio Božić, direttore dell’azienda Rubini s.r.l. Rovigno
14. Dubravka Svetličić, direttrice dell’Università popolare aperta Rovigno
15. Marija Smolica, direttrice del Museo civico Rovigno
16. Boris Biletić, direttore della Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno
17. Suzana Poropat Božac, direttrice della SE “Vladimir Nazor“ Rovigno
18. Marin Mihovilović, direttore della SE “Jurja Dobrila“ Rovigno,
19. Gianfranca Šuran, direttrice della SEI “Bernardo Benussi“ Rovigno
20. Sandra Orbanić, direttrice dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven“ Rovigno,
21. Susanna Godena, direttrice del Giardino d`infanzia Italiano „Naridola“ Rovigno - Talijanski dječji
vrtić „Naridola“ Rovin
22. Evilijano Gašpić, comandante dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno
23. Branko Rajko, direttore dell’azienda Valbruna sport s.r.l.
Il Consiglio di partenariato ha partecipato alle consultazioni con il Gruppo di lavoro per la stesura e la
realizzazione della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020, ed ha partecipato
alle attività finali durante tutte le fasi principale di stesura della Strategia: stesura della proposta dell'analisi di
base, della proposta di strategia di sviluppo, della determinazione della proposta delle priorità, delle misure e del
bilancio.
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Tabella 2: Elenco dei membri del Consiglio di partenariato
Membri del Consiglio di partenariato
1. Renato Batel, Direttore del Centro di ricerca del mare IRB, Rovigno
2. Orjana Čačić Momčilović, Direttrice del Dipartimenti di medicina d'urgenza della RI – Succursale
Rovigno
3. Marino Deković, Presidente dell'Associazione degli artigiani,Rovigno
4. Ivan Hrelja, Presidente del Consiglio direttivo di VALALTA s.r.l., Rovigno
5. Mirjana Kmačić Pellizzer, Associazione delle persone disabili, Rovigno
6. Tamara Nikolić Djerić, Associazione Faro 11, Rovigno
7. Tomislav Popović, Presidente del Consiglio direttivo di MAISTRA s.p.a., Rovigno
8. Marinko Rade, Direttore dell'Ospedale di ortopedia e riabilitazione „Dott. prim. Martin Horvat“, Rovigno
9. Gianni Rocco, Segretario dell'Associazione degli sport della Città di Rovinj-Rovigno,
10.William Uljanić, Presidente dell'Associazione Agrorovinj, Rovigno
11.Damir Vanđelić, Direttore degli investimenti di ADRIS GRUPA s.p.a.,Rovigno

ATTIVITÀ
Approvazione della Delibera di stesura della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
Nomina del Gruppo di lavoro per la stesura della Strategia
Approvazione del Regolamento di procedura del Gruppo di lavoro
Pagina web della Città di Rovinj-Rovigno – avviso dell'inizio della stesura della Strategia
Stesura dell'Analisi di base in conformità ai commenti raccolti
Preparativi per la riunione del Gruppo di lavoro – stesura del progetto dell’analisi di base
1a riunione del Gruppo di lavoro per la preparazione dell’analisi SWOT
Stesura della proposta di analisi SWOT, archiviazione della documentazione della riunione tenuta
Consultazioni con LM ( consultazioni scritte)
Consultazioni telefoniche e per e-mail con i membri del Gruppo di lavoro – finitura dei materiali
Preparativi per la riunione del Consiglio di partenariato
1a riunione del Consiglio municipale
2a riunione del Gruppo di lavoro - proposte: visione, obiettivi strategici della Strategia di sviluppo della Città di
Rovinj-Rovigno 2015-2020
Stesura della proposta della visione, degli obiettivi strategici e delle priorità, archiviazione della documentazione
della riunione tenuta
Invio del materiale ai membri del Gruppo di lavoro per la finitura e l'integrazione e consultazioni riguardanti la
finalizzazione dell'Analisi di base, dell'analisi SWOT, della visione e dell'elaborazione degli obiettivi
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO
3a riunione del Gruppo di lavoro – elaborazione di priorità e misure
2a riunione del Consiglio municipale
Stesura della proposta delle priorità e delle misure elaborate
Consultazioni telefoniche e per e-mail con i membri del Gruppo di lavoro sullo sviluppo delle misure, in conformità
ai commenti
Stesura della versione finale dell'analisi SWOT, della visione, degli obiettivi strategici, delle priorità e delle misure
Adeguamento della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno con i documenti strategici superiori
CONSULTAZIONI SCRITTE CON I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO
CONSEGNA DELLA VERSIONE FINALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJROVIGNO
Approvazione della Conclusione del sindaco sull'invio della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno al
Consiglio municipale in adozione.
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3. ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE
3.1. Dati di base
3.1.1. Posizione della Città di Rovinj-Rovigno nella Regione
La Città di Rovinj-Rovigno occupa una superficie di 77,71 km2, ossia il 2,76% della superficie complessiva della
Regione Istriana. In base alla superficie la città di Rovinj-Rovigno fa parte del gruppo delle unità medio-grandi
d’autogoverno locale nella Regione Istriana e si trova al sesto posto tra le città, rispettivamente al sedicesimo
posto tra tutte le unità d’autogoverno locale nella regione. Il territorio della città è circondato da quattro comuni: a
nord la città di Rovigno confina con i comuni di Orsera e San Lorenzo del Pasenatico, mentre a sud-est con i
comuni di Canfanaro e Valle. La Città di Rovinj-Rovigno è formata da due abitati: Rovigno e Villa di Rovigno.
Foto 1: Città di Rovinj-Rovigno

Fonte: sito internet della Città
In base ai dati ufficiali dell’Istituto statale di statistica, la densità media della popolazione della città di RovinjRovigno ammonta a 180,94 abitanti/km2, il che è molto di più della media della Regione Istriana la quale
ammonta a 73,4 abitanti/km2, ossia della media nazionale di 78,8 abitanti/km2. Il nucleo storico di Rovigno
registra un’alta densità della popolazione con oltre 200 abitanti/km2, mentre nell’abitato di Villa di Rovigno la
densità della popolazione non supera i 50 abitanti/km2. Conformemente a questa classificazione, la città di
Rovinj-Rovigno fa parte del territorio prevalentemente urbano, visto che meno del 15% degli abitanti vive nelle
zone rurali.
3.1.2. Caratteristiche principali del territorio e peculiarità naturali
Nella parte occidentale il territorio della città di Rovinj-Rovigno comprende la zona costiera che si affaccia sul
Mare Adriatico e la cui lunghezza aerea è di 15 km in direzione nord-ovest/sud-est, mentre verso l’interno si
estende in direzione ovest-est della lunghezza di 10 km. Dall’aspetto podologico, il territorio della città di RovinjRovigno è parte integrante della cosiddetta “Istria rossa”, la quale è caratterizzata da fertile terra rossa e da pietra
calcarea. Il territorio è caratterizzato da un altopiano calcareo, dove il terreno si eleva gradualmente verso
l’interno dove si elevano in modo irrilevante colline calcaree e fenomeni carsici isolati.
Nella zona costiera della città di Rovigno predominano numerose baie e punte dominate da rive sassose e
ghiaiose. La specificità del territorio rovignese è la presenza di 22 isolette la cui lunghezza della linea costiera
unitamente alla parte di terraferma della costa supera i 50 km, e ciò dimostra l’alto livello di costa frastagliata,
adatta per balneazione e varie attività legate al mare. La fascia costiera ha il fondale basso sassoso e ghiaioso.
Il clima della città di Rovinj-Rovigno è di tipo mediterraneo con caratteristiche submediterranee, soprattutto verso
l’interno. Le estati sono calde, limpide e soleggiate, mentre gli inverni sono miti, nuvolosi e umidi. Il livello medio
annuo di precipitazioni ammonta a 836 mm. Il maggior numero di precipitazioni si registra in autunno e primavera
quando dominano gli umidi venti occidentali e meridionali. Nei mesi estivi spicca il vento di maestrale, mentre nei
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mesi invernali la bora ha un ruolo dominante. La temperatura media annua dell’aria è di 12,1°C. La temperatura
media più bassa nel mese di gennaio è di 4,5°C, mentre il periodo dell’anno più caldo è in luglio con una
temperatura media di 20,9°C. L’insolazione media annua ammonta a 2.437 ore.
Foto 1: Temperatura media dell'aria e misurazione delle precipitazioni nel 2013

fonte: DHMZ, 2015
A causa delle caratteristiche carsiche e calcaree del suolo, nel territorio della città non ci sono corsi d’acqua
sopraterra ne’ fonti di acque sotterranee. Le caratteristiche vegetative del territorio della città di Rovinj-Rovigno
dipendono dalla vicinanza del mare. Nelle sue immediate vicinanze ci sono pinete che caratterizzano il tipico
paesaggio mediterraneo. La fascia costiera da 3 a 5 km dal mare è pervasa da boschi sempreverdi di lecci,
mentre verso l’interno spiccano sempre più i boschi di polmonarie e carpini dove la vegetazione è più simile al
paesaggio submediterraneo. Per quanto riguarda le colture agricole dominano gli ulivi e i vigneti.
L’abbondanza di risorse naturali, la posizione geografica del territorio e il clima mite costituiscono la base
dell’intero sviluppo della città di Rovinj-Rovigno. Proprio la zona costiera fa di Rovigno una città adatta per abitare
e svolgere una serie di attività.
Il mare, quale risorsa naturale principale è un elemento importante per lo sviluppo e rappresenta un vantaggio
comparativo. L’attività tradizionale della pesca viene completata con le attività di maricoltura e turismo, mentre le
suddette attività, unitamente all’agricoltura e alla media imprenditoria, occupano un ruolo centrale anche nello
sviluppo futuro della città.

3.1.3. Abitazione e superfici
La popolazione con le proprie caratteristiche e attività costituisce una delle strutture di sviluppo di ogni territorio e
nella scelta delle linee strategiche di sviluppo è necessario analizzare le caratteristiche esistenti della
popolazione al fine di scegliere un orientamento strategico reale. I fattori biologici, socio-economici, culturali,
educativi, sanitari e di altro tipo influiscono sulle peculiarità e sullo sviluppo della struttura demografica, e
pertanto, intraprendendo adeguate attività indirizzate alla gestione di determinati fattori, si può influire
indirettamente anche sull’andamento del numero e della struttura della popolazione.
Nel territorio della città ci sono 8.963 unità abitative della superficie complessiva di 659.982 m2, di cui 6.829
appartamenti abitativi (di cui 5.497 residenti permanenti), 1.280 temporaneamente disabitati e 52 abbandonati.
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Del numero complessivo di unità abitative, 1.552 di queste fungono da case di villeggiatura, 4 vengono utilizzate
stagionalmente – durante il periodo dei lavori nell’agricoltura, mentre 564 vengono affittate ai turisti.
Tabella 3: Abitazione e superfici nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Totale
Appartamenti per abitazione permanente
Totale
abitati
Temporaneamente abbandonati
disabitati
Rovinj
– 8,963
6,829
5,497
1,280
52
Rovigno
m2
659,982
534,678
450,230
80,980
3,468
Appartamenti che vengono utilizzati Appartamenti nei quali vengono solo svolte attività
saltuariamente
per riposo e durante i lavori affitto ai turisti
Altre attività
ricreazione
stagionali
nell’agricoltura
– 1,552
4
564
14

Rovinj
Rovigno
m2
93,970
55
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011

30,278

1,001

Tabella 4: Nuclei familiari in base al numero di membri e al tipo di utilizzo delle unità abitative
Base di utilizzo Totale Numero dei membri del nucleo familiare
dell’unità abitativa
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11
e
più
Città di Totale
5.573 1.416 1.593 1.277 953 219 75 21 10 7 1 1
Rovinj - Proprietà
o 4.783 1.183 1.422 1.084 796 192 71 19 8 6 1 1
Rovigno
comproprietà privata
Affittuario con affitto 252
86
50
54
44 12 3 1 2 - concordato
liberamente
Parentela con il 351
80
79
106
79 6
1 proprietario
o
l’affittuario
dell’appartamento
Affittuario con affitto 70
14
19
16
17 4
- protetto
Affitto di una parte 69
33
12
9
9
4
1 1 - dell’appartamento
(subaffittuario)
Altre basi di utilizzo
46
18
11
8
8
1
- Senzatetto
2
2
- Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
In base all’ultimo censimento della popolazione del 2011, nel territorio della città di Rovinj-Rovigno c’erano 5.573
nuclei familiari con in media 2,53 membri ciascuno. I nuclei familiari formati da due membri ammontavano al
28,59% del numero complessivo di nuclei familiari, mentre il 25,41% comprendeva nuclei familiari con un solo
membro. I nuclei familiari con quattro membri costituivano il 17,10%, mentre con tre membri il 22,92%.
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Grafico 1: Numero medio di membri nei nuclei familiari

Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
Tabella 5: Famiglie in base al tipo e al numero di membri
Totale
Coppie
Coppie di fatto Coppie
senza
senza figli
con figli
figli
Rovinj - Rovigno
Numero di 4,291
1,192
180
2,087
famiglie
Numero di 12,218
2,384
360
7,387
membri
della
famiglia
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011

Coppie di fatto Madre
con figli
con figli

Padre
con figli

141

587

104

487

1,364

236

In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica, Censimento della popolazione 2011, del numero complessivo
dio nuclei familiari (5.573), 3.335 di essi possiede un computer, mentre 3.130 se ne serve durante l’utilizzo di
internet.
Tabella 6: Utilizzo di internet
Numero
Il nucleo familiare possiede un computer Il nucleo familiare non utilizza internet
complessivo
di (fisso o portatile)
nuclei familiari
Sì
No
Dato
sì
no
Dato
sconosciuto
sconosciuto
5.573
3.335
2.184
54
3.130
2.378
65
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011

3.1.4. Popolazione
In base al censimento della popolazione del 2011 nel territorio della città di Rovinj-Rovigno vivono 14.294
abitanti, ossia il 6,9% della popolazione complessiva della Regione Istriana. Del numero totale di abitanti nel
territorio della città, 6.859 sono uomini (47,98%) e 7.435 sono donne (52,01%). Facendo un confronto con il
Censimento della popolazione del 2001, si nota un aumento del numero di abitanti di entrambi i sessi. Un
notevole aumento viene registrato nell’abitato di Villa di Rovigno, dove nel 2001 vivevano 767 abitanti, mentre nel
2011 addirittura 1.238 abitanti.
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Grafico 2: Andamento della popolazione nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno

Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
L’età media degli abitanti della città di Rovinj-Rovigno è di 43,5 anni e supera la media della regione la quale si
aggira sui 43 anni. La popolazione abile al lavoro tra i 15 e 64 anni d’età è costituita da 10.051 abitanti, ossia il
70,32% della popolazione complessiva della città. I minori di 19 anni costituiscono un quinto della popolazione,
ossia ce ne sono 2.370, mentre le persone con più di 60 anni d’età sono 3.621. Nel territorio della città di RovinjRovigno si nota il problema dell’invecchiamento della popolazione, che nel contempo è anche una tendenza
nazionale nei cambiamenti della struttura dell’età.
Grafico 3: Struttura della popolazione in base alla fascia d'età

Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
Il rapporto dei gruppi di popolazione giovane (21,76%) e anziana (19,67%), e di conseguenza l’indice di
invecchiamento (152,8) come pure l’alto numero di popolazione matura (58,22%) sono più favorevoli in confronto
alla Regione Istriana. Il coefficiente di anzianità della popolazione di 25,3 denota una struttura d’età sfavorevole
per il paese e la Regione nel suo insieme, il che indica chiaramente le tendenze negative dello sviluppo
demografico in futuro. Nell’ultimo censimento della popolazione è stato registrato un calo della popolazione
giovane, e nel contempo l’aumento della popolazione anziana dovuto all’influenza dei cambiamenti socieconomici e di altro tipo nelle situazioni di transizione.
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Tabella 7: Struttura in base alla fascia d'età degli abitanti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, per abitati
Sesso Totale Età
0-4 5-9 10- 15- 20- 25- 3035- 40- 45505514
19
24
29
34
39
44
49
54
59
547
295
252

649
323
326

874
449
425

982
496
486

1,114 939
558
500
556
439

899
420
479

1,105 1,174 1,216 1,099 651
518
569
589
521
301
587
605
627
578
350

707
322
385

571
217
354

361
108
253

180
53
127

42
7
35

95
e
più
10
2
8

Tot.
13,056 573 453 498
M
6,257
293 252 267
F
6,799
280 201 231
Villa di Tot.
1,238
82
66
49
Rovigno M
602
36
30
28
F
636
46
36
21
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011

586
290
296
63
33
30

780
400
380
94
49
45

880
439
441
102
57
45

999
501
498
115
57
58

817
377
440
82
43
39

1,009
472
537
96
46
50

664
304
360
43
18
25

533
201
332
38
16
22

333
98
235
28
10
18

173
52
121
7
1
6

39
7
32
3
3

9
2
7
1
1

Città di
Rovinj –
Rovigno
Abitati
Rovinj –
Rovigno

Tot.
M
F

14,294
6,859
7,435

655
329
326

519
282
237

Tabella 8: Abitanti con difficoltà nell'espletamento delle attività quotidiane
Sesso totale
età
0-4 5-9
10-14 15- 202519
24
29
Rovinj
–
Rovigno
Totale
Tot.
1,623
8
5
10
22
12
15
M
737
7
3
5
9
7
9
F
886
1
2
5
13
5
6
Quota
(%) Tot.
11,4
1,2 1
1,8
3,4
1,4
1,5
nella
M
10,7
2,1 1,1
1,7
2,8
1,6
1,8
popolazione
F
11,9
0,3 0,8
2
4
1,2
1,2
complessiva
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
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856
458
398
83
42
41

1,07
519
551
104
50
54

6064

1,128
545
583
88
44
44

1,038
491
547
61
30
31

6569

7074

7579

8084

8589

9094

618
289
329
33
12
21

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

6569

7074

7579

8084

85 e
più

32
22
10
2,9
3,9
1,8

38
31
7
4
6,2
1,6

48
31
17
5,3
7,4
3,5

96
54
42
8,7
10,4
7,2

144
63
81
12,3
11,1
13,4

192
96
96
15,8
16,3
15,3

195
113
82
17,7
21,7
14,2

135
64
71
20,7
21,3
20,3

171
69
102
24,2
21,4
26,5

199
70
129
34,9
32,3
36,4

164
51
113
45,4
47,2
44,7

137
33
104
59,1
53,2
61,2

Nel periodo dal 1993 al 2011 è stato riscontrato un incremento naturale negativo di 52 abitanti. Il calo naturale
compare già dal 1992, ma è costantemente presente dal 1997. Un rilevante indicatore demografico sulle
possibilità di riproduzione naturale della popolazione è l’indice vitale che nel 2011 ammontava a 106,7, il che
dimostra che nel territorio della città di Rovinj-Rovigno non è assicurata la riproduzione naturale della
popolazione.
A differenza del Censimento del 2001, quando ai censiti è stato chiesto se avessero qualche forma di invalidità,
nel Censimento del 2011 per la prima volta è stata posta la domanda: se la persona abbia delle difficoltà nello
svolgimento delle attività quotidiane a causa di qualche malattia, invalidità oppure anzianità. L’intento era di
ottenere il numero esatto di persone che hanno difficoltà nel funzionamento della vita quotidiana. La risposta a
questa domanda veniva data indipendentemente dall’attestato delle istituzioni statali competenti che confermano
le difficoltà (invalidità, lesioni, handicap)1. Del numero complessivo di abitanti della città di Rovinj-Rovigno 1.623
hanno difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiana (737 uomini e 886 donne). Compresi in questo numero
ci sono 522 abitanti che hanno bisogno dell’aiuto di un’altra persona, mentre 486 di loro usufruiscono dell’aiuto di
un’altra persona.
Una delle legittimità dello sviluppo sociale è l’aumento del livello d’istruzione degli abitanti. L’istruzione è la
premessa principale per i cambiamenti sociali, economici e di altro tipo nonche’ progresso del paese nel suo
insieme. Nel contesto di questa legittimità, e legato all’istruzione degli adulti e all’apprendimento permanente, sta
l’altra legittimità: quanto più velocemente la società si sviluppa e quanto più è sviluppata l’economia, tanto è più
sviluppato l’apprendimento permanente. L’analisi della struttura del livello d’istruzione della popolazione
unitamente all’analisi della sua struttura delle fasce d’età rappresenta uno dei punti di partenza fondamentali per
stabilire le direzioni strategiche delle singole attività economiche e sociali. In base agli ultimi dati a disposizione
del 2011, il 18,5% della popolazione della città di Rovinj-Rovigno, ossia 2.327 di loro, con più di 15 anni d’età ha
finito la scuola elementare, il che è qualcosa in meno della media regionale, mentre la quota delle persone che
hanno portato a termine la scuola media superiore (7.079 abitanti oppure il 56,30%) è allo stesso livello della
media nella Regione. La quota delle persone in possesso di laurea e laurea breve ammonta al 18,23%,
leggermente maggiore della media regionale la quale ammonta al 16%, e la stessa cosa vale per la quota delle
persone che hanno portato a temine gli studi postlaurea che supera dello 0,16% la media regionale.

1 Hanno dato risposta affermativa le persone che a causa di lunga malattia, invalidità oppure anzianità hanno difficoltà nello
svolgimento delle attività quotidiane a casa, a scuola, sul lavoro, ecc. Le difficoltà possono essere ad esempio nel
leggere/guardare (nonostante portino gli occhiali o le lenti), nel sentire (nonostante l’apparecchio acustico), nel parlare, nel
muoversi (camminare, salire le scale, andare in negozio), nel vestirsi, nell’effettuare l’igiene personale e nei problemi di
concentrazione, nella comunicazione con le persone, ecc. Se la persona ha avuto qualche problema di salute di breve durata
(fino a 6 mesi) il quale lo ha limitato nello svolgere le attività quotidiane, ad esempio un braccio e una gamba rotta, un’influenza,
una polmonite, ecc. a questa domanda si rispondeva con un “No”, dunque si riteneva che la persona non avesse difficoltà.

Grafico 4: Struttura del livello d'istruzione

Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011
Per quanto riguarda l’alfabetismo, del numero complessivo di abitanti, 37 sono le persone analfabete (nel gruppo
di persone con più di 10 anni d’età). Si tratta prevalentemente di persone con più di 60 anni d’età, anche se come
parte irrilevante l’analfabetismo è presente nei gruppi d’età 20-24, 40-44 e 50-59. Nella struttura di genere, 25
sono le donne analfabete e 12 gli uomini analfabeti. I dati sulla popolazione più vecchia di 10 anni, che è
alfabetizzata informaticamente, indicano che la maggior parte della popolazione si serve delle principali abilità
informatiche e di internet.
Tabella 9: Alfabetizzazione informatica
Sesso Totale Elaborazione testi
Calcoli tabellari

Tutti
M
F

13120
6248
6872

Utilizzo di posta Utilizzo di internet
elettronica
Sì
No
Scon. Sì
No
Scon. Sì
No
Scon. Sì
No
Scon.
7725 5304 91
6829 6186 105
8008 5023 89
8368 4647 105
3853 2359 36
3438 2764 46
4013 2201 34
4208 1998 42
3872 2945 55
3391 3422 59
3995 2822 55
4160 2649 63

L’utilizzo del computer e la gestione delle banche dati si riferisce all’utilizzo delle funzioni di base dei personal
computer e del sistema operativo, prevalentemente del lavoro con le mappe, i folder e le basi dati, il che include i
procedimenti principali come l’apertura della base dati, la memorizzazione, il trasferimento e la copiatura, la
cancellazione della banca dati, la ricerca, la compressione, la stampe e la difesa dai virus. Elabora anche
l’adattamento di base delle impostazioni del computer e l’avvio di applicazioni nonche’ l’utilizzo di altri strumenti
più semplici che il sistema operativo contiene. La stesura di testi si riferisce al sapere e alle abilità di utilizzo del
computer nell’applicazione denominata stesura di testi. Acquisendo le nozioni di questo modulo il fruitore
imparerà come aprire un certo documento nel computer oppure crearne uno nuovo, come eseguire varie
operazioni con testo, dall’inserimento, creazione, cancellazione, memorizzazione, smistamento, inserimento di
informazioni aggiuntive sotto forma di tabelle, foto, disegni, grafici, cernita di testi e documenti, memorizzazione,
stampa in varie forme o distribuzione dei documenti testuali con l’utilizzo del computer. I calcoli tabellari
contengono il materiale che si riferisce ai calcoli tabellari e al lavoro con tabelle di diverso tipo, la grandezza e il
livello di complessità. Acquisendo le nuove nozioni il fruitore imparerà come creare tabelle, eseguire varie
operazioni di calcolo con i dati nella tabella, dalle medie più semplici oppure di calcolo del totale per singole
colonne fino ai calcoli statistici complessi, la combinazione di dati testuali e numerici nella tabella, le operazioni
con le tabelle, la memorizzazione delle tabelle, la stampa sotto forma di vari diagrammi e grafici e maneggio di
fogli e libri di tabelle.
In base alla nuova Legge costituzionale, le minoranze nazionali costituiscono il “gruppo di cittadini croati i cui
appartenenti sono tradizionalmente insediati nel territorio della Repubblica di Croazia e hanno caratteristiche
etniche, linguistiche, culturali e/o religiose differenti dagli altri cittadini e desiderano salvaguardare tali peculiarità”
(articolo 5). Le minoranze nazionali nel territorio della città di Rovinj-Rovigno costituiscono il 36,6% della
popolazione complessiva, dove primeggia la comunità nazionale italiana autoctona con l’11,25%. In base allo
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, nel territorio della città viene applicato il bilinguismo = le lingue croata e
italiana sono paritetiche nell’utilizzo nella vita pubblica della città. L’articolo 6 recita: “Tutti i cittadini della città
godono degli stessi diritti. Le caratteristiche etniche e culturali autoctone della comunità nazionale italiana
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vengono tutelate con il presente Statuto e altri atti.” L’articolo 7 è del seguente tenore: “Nella città di RovinjRovigno si garantisce la pariteticità delle lingue croata e italiana. Le modalità di realizzazione del principio di
bilinguismo vengono regolate dal presente Statuto e da altri atti.” L’articolo 19 recita: “Alla comunità nazionale
italiana e ai suoi appartenenti la città garantisce l’autonomia culturale e in tal senso crea le condizioni per la
costituzione e l’attività di associazioni specifiche che sono il riflesso dell’intenzione che la comunità salvaguardi
l’identità nazionale e culturale.”
In base ai dati del censimento del 2011, nel territorio della città di Rovinj-Rovigno 5.329 abitanti vivono degli
introiti del proprio lavoro, ossia il 35,76%. Da rilevare inoltre che gli introiti che scaturiscono dal lavoro vengono
realizzati per la maggior parte dagli uomini, dove si arriva alla conclusione che nell’occupazione totale le donne
occupano una quota minore. 3.569 sono le persone senza introiti nel territorio della città, e anche in questa
categoria la maggior parte è costituita da donne (52,02%) rispetto agli uomini (47,99%). Inoltre, in questa
categoria si trovano anche i giovani fino ai 19 anni d’età (2.370), il che riduce il numero reale di persone senza
introiti a 1.199. Nel testo precedente il problema dell’invecchiamento della popolazione si riflette anche sul fatto
che della pensione vivono 3.062 abitanti, ossia il 20,54%.
Tabella 10: Attività della popolazione
Sesso
Totale
Introiti
da Introiti
lavoro stabile lavoro
saltuario
Tutti
14294
5329
781
M
6859
2864
417
F
7435
2465
364
Sesso

Introiti
da Sussidi
beni
sociali
Tutti
268
336
M
111
148
F
157
188
Fonte: DZS Censimento della popolazione 2011

Altri introiti
455
220
235

da Introiti
Pensione di Altre pensioni
dall’agricoltura anzianità
74
48
26

3062
1168
1894

772
333
439

Sussidi
saltuari
230
105
125

Senza introiti

Dati ignoti

3569
1724
1845

28
10
18

3.2. INFRASTRUTTURA COMUNALE
3.2.1. Traffico stradale
Attraverso il territorio della città di Rovinj-Rovigno, in direzione est-ovest, passa la strada statale D-303 RovignoVilla di Rovigno – nodo Canfanaro, che si collega con l’autostrada statale D-3 Fiume – tunnel Monte Maggiore –
Pisino – Pola, come pure con l’autostrada statale attraverso la parte occidentale dell’Istria D-21.
Le altre strade principali, di raccolta, di raccordo e di collegamento nel territorio della città di Rovinj-Rovigno sono
di importanza regionale – strada regionale 5096 che serve per collegare il territorio della città di Rovinj-Rovigno
alla parte meridionale della penisola istriana (comuni di Valle e Dignano e Città di Pola), ossia con la strada 5095
con la zona settentrionale della città di Rovigno – Valalta, inoltre le strade regionali 5205 e 5175 verso la zona
costiera sud-orientale della città fino ai villaggi turistici, ossia collega il centro cittadino con le singole stanzie e le
altre zone periferiche della città.
Con queste strade il centro della città di Rovinj-Rovigno dista dalle zone turistiche di Monsena, Villas Rubin e
Polari circa 3 km, mentre da Valalta 4,4 km e dalla zona residenziale di Cocaletto e dal villaggio turistico di Vestre
circa 5 km, dall’abitato di Villa di Rovigno 7 km, ossia dai comuni limitrofi di Valle 15 km, Canfanaro 19 km e
Gimino 24 km, dai centri cittadini più grandi 35 km da Parenzo, 36 km da Pola e 38 km da Pisino. Dal centro
macroregionale di Fiume la città di Rovinj-Rovigno dista 96 km (e da Trieste 90 km), mentre dalla città principale
della Repubblica di Croazia, Zagabria, dista 278 km.
Elenco delle strade più importanti nel territorio della città:
 DC 303 Rovigno – Villa di Rovigno 7,80 km
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Strada regionale 5095 VT Valalta – D 303 (Rovigno) 4,4 km
Strada regionale 5096 D 303 (Obrada) – Stanga – D 21 (Valle) 9 km
Strada regionale 5105 – Parte meridionale della città di Rovigno – Villas Rubin – Polari 2,9 km
Strada regionale 5175 – zona residenziale di Cocaletto – Campeggio turistico Vestre 1,1 km
Strada non classificata – tangenziale litoranea della città dal VT Amarin, Borik, zona dell’Ospedale,
Ospedale – Valdibora – Circonvallazione F.Glavinić e Circonvallazione fratelli Lorenzetto – Via Fontana
– Via Lujo Adamović – Scaraba della lunghezza di circa 10 km
Strada non classificata – Via dell’Istria – Via Carducci della lunghezza di circa 1,2 km
Futura tangenziale principale della città (VT Valalta – zona imprenditoriale Gripole – zona residenziale
Monfiorenzo – zona turistica Monte Mulini) della lunghezza di circa 7 km.

Attraverso il territorio della città di Rovinj-Rovigno passano 7,89 km di strade statali e 17,4 km di strade regionali.
Le strade non classificate sono quelle che vengono utilizzate per il traffico di veicoli, che ognuno può utilizzare
liberamente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Legge sulle strade e altre prescrizioni, e che non sono
classificate come strade pubbliche ai sensi della Legge sulle strade (regionali e statali).
Al fine di gestire efficacemente le strade non classificate la Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la Delibera sulle
strade non classificate con la quale si regola lo status giuridico delle medesime, le modalità del loro utilizzo, la
costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la gestione, le misure per la tutela delle strade non classificate e
del traffico su di esse nonché il finanziamento e il controllo delle strade non classificate nel territorio della città di
Rovinj-Rovigno.
Tabella 11: Quadro delle strade pubbliche e non classificate
Città
Strade non
Strade
classificate/totale/km
regionali/totale/km
Rovinj - Rovigno
59,00 – manto d’asfalto
17,4
150,00 – manto di macadam
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

Strade
statali/totale/km
7,80

Totale/
km
234,2

In base ai dati e ai resoconti per il 2014, nel territorio della stazione di polizia di Rovinj-Rovigno sono stati
evidenziati 189 incidenti stradali, il che è del 3% in più rispetto al 2013, quando ce ne sono stati 184. Da ciò
scaturisce che ogni 1,9 giorni è avvenuto un incidente stradale, e perciò è necessario prendere in considerazione
il carico di traffico durante la stagione turistica.
Traffico e zone pedonali
La zona pedonale entro la quale vige il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore (eccetto determinati
veicolo a condizioni particolari), comprendono il territorio: parte del nucleo storico-culturale protetto, iniziando
dall’ex magazzino frigorifero a nord fino la Piazza degli Squeri a sud, incluse le zone più vecchie, costruite più
densamente lungo le vie A.Ferri, E.De Amicis, V.Gortan, Fontera, Carera, J.Rakovac, R.Daveggia e altre.
L’entrate nella zona pedonale, ossia l’uscita da tale zone viene controllata in determinati punti dove sono
collocate delle barriere stradali.
Dal divieto di circolazione nella zona pedonale sono esclusi i veicoli di determinati servizi (sanità, vigili del fuoco,
polizia, HEP, Servizio comunale, guardie comunali, ecc.), i veicoli di tutti i livelli di protocollo amministrativo, cortei
d’occasione e simili, veicoli dell’approvvigionamento, degli imprenditori e degli abitanti nella zona pedonale – con
determinate limitazioni di tempo. Con un permesso viene consentita la circolazione ai veicoli in casi di esecuzione
di lavori edili, sistemazione degli ospiti negli alberghi, alle persone diversamente abili, ecc. Per il parcheggio dei
veicoli delle persone residenti nella zona pedonale viene assicurato un apposito spazio.
Sono zone pedonali anche quelle dal parcheggio all’inizio del “Lungomare Consiglio d’Europa” verso il complesso
dell’ACI marina verso il parco bosco di Punta Corrente, quindi dagli appartamenti Monte Mulini verso il parco di
Punta Corrente, nonche’ il parco di Punta Corrente e Cuvi. Il traffico nella zona pedonale può svolgersi
conformemente alla Delibera sulla regolazione del traffico nella zona centrale della città di Rovinj-Rovigno.
Il traffico pedonale sulle strade cittadine si svolge attraverso i collegamenti pedonali primari che si estendono
prevalentemente sui marciapiedi separati dal traffico stradale. Queste strade pedonali primarie entrano nella città
nelle zone pedonali. Nella rete delle comunicazioni pedonali un posto importante spetta alle aree passeggio
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lungo la costa che vanno dalle zone turistico-ricreative al centro città. Agli incroci e in altri luoghi dove è previsto il
passaggio oltre la carreggiata per i pedoni, i ciclisti e le persone con difficoltà nel movimento, vengono installati
degli elementi per superare le barriere architettoniche conformemente alle prescrizioni vigenti.
Piste ciclabili
Ogni anno aumenta notevolmente il numero di ciclisti nel traffico e sulle strade cittadine, soprattutto durante la
stagione turistica e quindi il problema di questa categoria di traffico è sempre più presente e richiede di trovare
quanto prima una soluzione su tutto il territorio della città.
Per singoli tracciati turistici esiste la documentazione di progettazione per la costruzione di piste ciclabili, ma il
problema principale è la risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali dei terreni previsti per la costruzione.
L’altro grande problema è la mancanza di denaro pubblico per lavori di costruzione così impegnativi. Il problema
dell’introduzione del traffico ciclistico regolato nelle vie già costruite è la mancanza di spazio ossia la necessità di
regolare il traffico nelle vie.
Le piste e i tracciati ciclabili vengono regolati separatamente dalle vie come area a se’ stante entro il profilo della
via e come parte della carreggiata oppure del sentiero pedonale contrassegnato dalla segnaletica stradale. Nelle
vie abitabili interne per il traffico ciclistico non è necessario assicurare un tracciato a se’ stante bensì il traffico si
svolge su un’unica carreggiata della via con l’obbligatoria limitazione della velocità di circolazione dei veicoli.
Nel territorio della città ci sono 88 km di piste ciclabili (sentiero Basilica, Limes, Rubinum e Vistrum, parte del
sentiero del capitano Morgan) e ciò nell’ambito delle strade non classificate – sentieri campestri.
Parcheggi pubblici
Visto il considerevole aumento del traffico durante i mesi estivi, i parcheggi costituiscono uno degli impianti
infrastrutturali più importanti che vengono gestiti dalla società Servizio comunale s.r.l. di Rovinj-Rovigno, in modo
tale che il posteggio è regolato con zone contrassegnate sui parcheggi chiusi e aperti, come zone 1, 2, 3 e 4.
Il più grande parcheggio cittadino, zona chiusa, con in totale 750 posti macchina si trova a Valdibora, ed è
costituito da tre parti, della quale la prima è prevalentemente riservata agli abitanti del nucleo storico cittadino,
mentre gli altri due sono esclusivamente commerciali. I parcheggi aperti comprendono le zone di via Matteo
Benussi Cio, l’entrata in via A.Ferri e Piazzale del Laco, via Carducci, via dell’Istria (nella parte dall’incrocio con la
circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con via Carducci), via Fontera (accanto al Giardino e nido
d’infanzia Neven), via V.Š.Pajo (sotto i pini nella lunghezza del muro di cinta dell’azienda HEP), circonvallazione
f.lli Lorenzetto, riva G.Paliaga, riva A.Negri e parcheggio Concetta, riva V.Nazor, via Fontana, via f.lli Brajković,
via M.Benussi Cio, via dell’Istria (vicino al MAI e al GII Naridola), via Carducci (parcheggio del Ginnasio), viale
R.Bošković (vicolo cieco vicino all’entrata al cortile della fabbrica Mirna), Lungomare Consiglio d’Europa, spiazzo
Riva della Nonna e parcheggio Bauxite, l’area dell’ex centro divertimenti Monvì in via Lujo Adamović, via
A.Smareglia verso gli alberghi Lone e Monte Mulini.
I posti macchina sono garantiti anche in altre vie cittadine nelle quali è organizzato il parcheggio.
Servizi di trasporto
Per quanto riguarda i servizi di trasporto bisogna ricordare: il trasporto di passeggeri con linee autobus pubbliche,
il servizio di noleggio auto, il servizio taxi, e altri servizi di trasporto (noleggio biciclette, monopattini elettrici, ecc.).
Il trasporto autobus si svolge sulle linee suburbane, regionali e statali. Le linee suburbane sono attive durante
tutto l’anno e trasportano in media tra i 300 e 500 passeggeri ogni giorno, eccetto per Pola verso e dalla quale
vengono trasportati circa 1.000 passeggeri al giorno. Le linee turistiche, ovvero stagionali, trasportano in media
1.400 passeggeri al giorno.
Oltre a queste linee, nel territorio della città di Rovinj-Rovigno durante l’anno scolastico circolano gli scuolabus
sul tratto Rovigno-Carmedo-Rovigno. Il trasporto autobus interurbano collega Rovigno a tutti i comuni della
regione e con tutte le maggior città nel territorio statale. Il numero di linee interurbane si moltiplica durante i mesi
estivi. Le linee stagionali del trasporto di linea locale (1 giugno – 15 settembre) per le quali la città di RovinjRovigno ha assegnato concessioni sono:
1) Linea 1. Amarin – Valdaliso – Ospedale “Prim.dott. Martin Horvat” – via f.lli Brajković – rotonda „Ex
magazzino frigorifero“ – Piazzale del Laco – rotonda “Ex magazzino frigorifero” - via f.lli Brajković –
Ospedale “Prim.dott. Martin Horvat” – Valdaliso – Amarin.
a) numero di biglietti venduti nel 2014 = 12.608
2) Linea 2. Valalta - via f.lli Brajković – rotonda „Ex magazzino frigorifero“ – Piazzale del
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Laco – rotonda „Ex magazzino frigorifero“ - via f.lli Brajković – Valalta.
a) numero di biglietti venduti nel 2014 = 3.415
3) Linea 3. Polari – Villas Rubin – via S.Radić (zona residenziale Centener) – via S.Radić
(vicino all'Acquedotto istriano) – Piazzale del Laco – via S.Radić (vicino all'Acquedotto
istriano) – via S.Radić (zona residenziale Centener) – Villas Rubin – Polari.
a) numero di biglietti venduti nel 2014 = 7.059
Il servizio taxi nel territorio della città di Rovinj-Rovigno è organizzato conformemente alla Delibera cittadina sul
trasporto taxi la quale regola: le condizioni e le modalità di espletamento del trasporto taxi nel territorio, le
condizioni alle quali devono adempiere i taxi, le fermate dei taxi e le modalità del loro utilizzo, i prezzi dei servizi
di trasporto taxi, l’esame per tassista, il controllo e le disposizioni sanzionatorie.
Conformemente alla suddetta Delibera è stato assegnato il numero massimo di permessi (in totale 16) per
l’espletamento del trasporto taxi nel territorio della città. Tutte le automobili adempiono alle condizioni di legge per
i veicoli per l’espletamento dell’attività taxi. Tutti i taxi sono contrassegnati, come pure le fermate, così come
prescritto dalla delibera cittadina.
Sulle aree pubbliche del territorio della città di Rovinj-Rovigno sono state assegnate 8 zone per l’espletamento
dei servizi di noleggio di biciclette, monopattini, ecc. Durante la stagione con questi servizi ai visitatori si rende
possibile un semplice noleggio di mezzi di trasporto alternativi (verdi) con i quali si possono muovere più
facilmente nel territorio della città.
Al fine di garantire la sicurezza del traffico sulle strade, la Città di Rovinj-Rovigno ha assegnato la concessione
per lo spostamento delle automobili impropriamente parcheggiate o in sosta vietata. Con questo servizio si
garantisce la sicurezza del traffico sulle strade, e ogni anno vengono spostate circa 100 automobili parcheggiate
impropriamente oppure in sosta vietata.
3.2.2. Traffico ferroviario
L’accessibilità ferroviaria della città di Rovinj-Rovigno è resa possibile con la strada statale D303 RovignoCanfanaro, fino alla stazione di Canfanaro tramite la quale si svolge il traffico merci e passeggeri. In base
all’impostazione del sistema del traffico del Piano territoriale della Città di Rovinj-Rovigno bisogna salvaguardare
l’infrastruttura ferroviaria esistente e garantire il collegamento della città di Rovinj-Rovigno alla rete delle Ferrovie
croate. Con il Piano territoriale la fermata ferroviaria della città di Rovinj-Rovigno si trova nella zona di
Montepozzo.
Per le esigenze del turismo di grande importanza sarebbe la rivitalizzazione della ferrovia Canfanaro-Rovigno. La
rinnovata linea ferroviaria Rovigno-Canfanaro sarebbe in funzione del traffico suburbano sulla base di sviluppo
della città, Rovigno-Villa di Rovigno-Canfanaro. Fino al momento dell’eventuale rivitalizzazione, il corridoio della
ferrovia potrebbe venir utilizzato come sentiero ciclistico e pedonale.
3.2.3. Traffico aereo
L’aeroporto più vicino si trova a Pola, e dista da Rovigno 40 km.
3.2.4. Traffico marittimo
Il traffico marittimo nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si svolge prevalentemente tramite il porto rovignese
che è composto dalla parte settentrionale e da quella meridionale. Il porto meridionale viene utilizzato per il
traffico passeggeri, visto che è protetto dalle onde. Il porto settentrionale viene utilizzato per le esigenze del
traffico saltuario di linea, di trasporto locale per le necessità di approvvigionamento e di lavori sulle isole di
Sant’Andrea e Santa Caterina, nonché accoglie le imbarcazioni più grandi, gli yacht, le navi da crociera. Il porto
settentrionale viene utilizzato anche per scaricare il pesce dai pescherecci ossia come porto peschereccio
sull’Adriatico settentrionale. Mentre il porto settentrionale è dimensionato in modo soddisfacente, nel porto
meridionale la situazione è sfavorevole a causa della mancanza di spazio.
Il porto settentrionale di Valdibora è destinato ad accogliere le imbarcazioni più grandi. La riva operativa è lunga
200 metri e serve per imbarcare e sbarcare i passeggeri e scaricare e caricare le merci nonché per le esigenze di
ormeggi di breve durata per le navi, gli yacht e le imbarcazioni sportive. La parte rimanente della riva operativa è
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destinata all’approdo e allo scarico dei pescherecci e come approdo dei traghetti per le esigenze di
approvvigionamento degli alberghi sulle isole di Santa Caterina e Isola Rossa (o Sant’Andrea).
3.2.5. Telecomunicazioni
L’infrastruttura telecomunicativi è costituita dalla telecomunicazione fissa e mobile che copre tutto il territorio della
città di Rovinj-Rovigno. La rete fissa delle telecomunicazioni è composta da impianti di commutazione, sistemi
portatili e rete distributiva per gli utenti con dispositivi terminali, mentre la rete mobile delle telecomunicazioni è
costituita da sei stazioni base della rete GSM.
In base alla mappa della rete wi-fi, è visibile la possibilità di utilizzo della rete 4G nel territorio della città.

Fonte: Città di Rovinj-Rovigno
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno non c’è la rete a banda larga che copra l’intero territorio della città,
pertanto la Città di Rovinj-Rovigno ha sottoscritto un Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell’infrastruttura di
accesso alla banda larga con la città di Vodnjan-Dignano e con i comuni di Bale-Valle, Sanvincenti e Gimino nel
mese di novembre 2014.
L’obiettivo principale dello sviluppo della rete delle telecomunicazioni nel territorio della città di Rovinj-Rovigno è il
raggiungimento di un servizio telefonico qualitativo di comunicazione e l’elevamento del livello del servizio
dell’accesso alla banda larga. Creando i presupposti per uno sviluppo accelerato dell’infrastruttura dell’accesso
alla banda larga viene realizzato un servizio qualitativo di Internet e i servizi per i quali sono necessarie grandi
velocità di accesso, quale base che rende possibile il successivo sviluppo della società informatica e della società
del sapere, assicurando l’accessibilità ai servizi di collegamento alla banda larga. La strategia del collegamento
alla banda larga ha come obiettivo l’accesso agli allacciamenti fissi su un quanto più grande territorio ossia con la
tendenza fino alla completa copertura del territorio con una velocità minima di 30 Mbit/s. I fruitori del progetto di
banda larga sono gli utenti privati (nuclei familiari), i soggetti economici e i fruitori pubblici. L’intento è quello di
candidare il finanziamento dello sviluppo di queste infrastrutture per ottenere i fondi strutturali dell’Unione
Europea. Al momento di redigere la Strategia di sviluppo, la Città di Rovinj-Rovigno partecipa al procedimento di
stesura della documentazione del concorso.
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3.2.6. Erogazione idrica
La città di Rovinj-Rovigno è collegata al sistema regionale di erogazione idrica dal 1959. Il territorio della città di
Rovinj-Rovigno eroga l’acqua potabile dal sistema idrico regionale “Acquedotto istriano” s.r.l. Pinguente, visto che
nel proprio territorio non ha fonti d’acque che si possano sfruttare.
Tabella 32: Approvvigionamento d'acqua
Numero totale di
persone
registrate
UL BUIE
UL PINGUENTE
UL PISINO
UL PARENZO
UL ROVIGNO
TOTALE:
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

Collegati
all’acquedotto
pubblico

1
26206
6462
16165
29349
20447
98629

Collegati
all’acquedotto
pubblico(%)
2
26206
6361
15705
29349
20447
98068

Abitanti da rifornire

3
100,00
98,44
97,15
100,00
100,00
99,43

L’attuale fabbisogno d’acqua nel territorio della città veniva adempito:
- dalla fonte di Gradole
- dall’accumulazione artificiale di Bottonega
- dalle fonti di S.Giovanni e Bulaž
Il sistema di erogazione idrica di Rovinj-Rovigno viene rifornito con l’acqua dalle condutture principali del sistema
Gradole. La conduttura principale passa lungo il margine orientale della città, in direzione Parenzo-Pola, mentre il
sistema di erogazione idrica della città si collega ad essa in tre punti, ossia nei serbatoi Monlongo, Rovigno e
Valtida, dai quali l’acque tramite le condutture viene distribuita direttamente ai consumatori. Nel territorio della
città ci sono 100 km di rete idrica e cinque serbatoi.
Il sistema di erogazione idrica sopperisce i fabbisogni dei nuclei familiari, dei villeggianti, del settore turistico e
dell’industria del territorio della città, di Villa di Rovigno e Cocaletto con in totale 9.500 fruitori. Nel territorio della
città è presente solo un operatore, l’Acquedotto istriano Pinguente, Unità d’affari Rovigno, con 26 dipendenti.
L’altra conduttura principale nel territorio della città arriva dalla direzione di Canfanaro ed è in funzione dal 2002.
Si tratta della conduttura del sistema di accumulazione Bottonega che è previsto per l’erogazione dell’acqua per il
territorio di Rovinj-Rovigno e Pola attraverso la conduttura transitoria, ed è collegata all’entrata del serbatoio di
Rovigno e Valtida dal quale viene distribuito nella rete cittadina, e continua fino all’acquedotto principale esistente
Rovigno-Valtida-Pola.
Il terzo acquedotto adduttore nel territorio della città arriva dalla direzione Villa di Rovigno con il quale l’acqua
giunge dalla fonte di San Giovanni (a seconda delle necessità) nel serbatoio “Rovigno”. Il serbatoio idrico Villa di
Rovigno della capacità di 600 m3 viene rifornito d’acqua attraverso il sistema di accumulazione Bottonega e
rifornisce la zona più alta di Rovinj-Rovigno.
Esistono ancora determinate quantità d’acqua che vengono utilizzate al di fuori del sistema di erogazione idrica, e
che si ottengono dal pozzo di Campolongo vicino a Rovigno e un determinato numero di perforazioni delle quali
si servono gli agricoltori. La capacità di tali pozzi è variabile ed è sotto l’influenza diretta delle precipitazioni
atmosferiche. La capacità dei pozzi e la qualità dell’acqua non sono sotto costante controllo.
L’erogazione dell’acqua potabile per i fabbisogni della zona settentrionale della città ossia delle zone di Monsena
e Valalta è garantita dal serbatoio idrico di “Monlongo” della capacità di 2.600 m2. La parte centrale della città
viene rifornita dal serbatoio d’acqua “Rovigno” della capacità di 1.800 m3, mentre l’erogazione dell’acqua nella
zona cittadina meridionale è garantita dai serbatoi idrici di “Monvì” e “Valtida” della capacità di 1.000 m3, ossia
1.300 m3. Dipendentemente dal consumo d’acqua, entro la rete a livello mensile sono evidenziate perdite del
9%-13%.
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Il territorio della città di Rovinj-Rovigno viene rifornito d’acqua dal sistema Bottonega, dal sistema Gradole e dal
sistema S.Giovanni. I parametri della correttezza sanitaria dell’acqua per il consumo umano vengono seguite in
base al piano di campionatura da parte del laboratorio interno dell’Acquedotto istriano Pinguente (piano
settimanale di campionatura e attività collegate) e dell’Istituto per la salute pubblica della Regione Istriana Pola
(mensile – Piano di campionatura dell’acqua per il consumo umano e dell’acqua grezza), mentre il monitoraggio
viene attuato conformemente al Regolamento sui parametri di congruenza e sui metodi di analisi dell’acqua per il
consumo umano (GU 125/2013) e (GU 141/2013). Con l’implementazione del sistema HACCP di autocontrollo,
che viene richiesto dalla Legge sull’acqua per il consumo umano (GU 56/2013), l’Acquedotto istriano cerca di
raggiungere e mantenere un alto livello di sicurezza per i consumatori d’acqua. Intraprendendo le azioni
preventive e correttive in tutte le fasi di produzione e distribuzione nonche’ seguendo i punti critici di controllo si
garantisce che ai consumatori arrivi un’acqua sanitariamente sicura. In caso di comparsa di campioni non
congruenti l’azione correttiva consiste nel risciacquare la rete fino ai valori MDK prescritti per la torbidezza,
nonche’ la sciacquatura delle linee con esiguo consumo, e a seconda delle necessità anche la disinfezione. In
base ai risultati delle analisi del laboratorio interno e delle analisi dell’Istituto per la salute pubblica della Regione
Istriana, ai consumatori viene distribuita un’acqua sicura dal punto di vista sanitario conformemente alle
disposizioni del Regolamento sui parametri di congruenza e sui metodo di analisi dell’acqua per il consumo
umano (GU 125/13 e 141/13).
Visto il ruolo delle attività turistica, nel territorio della città si registrano grandi variazioni nel consumo quotidiano
d’acqua e così durante i mesi estivi il consumo medio giornaliero d’acqua è molto più grande del consueto
consumo d’acqua da parte degli abitanti durante il resto dell’anno. L’aumento del consumo durante la stagione
turistica è dovuto al maggior specifico consumo da parte degli abitanti e con maggiori coefficienti delle sue
variazioni temporali.
Tabella 13: Consumo d'acqua2
Tip

Naselja

Tip 1
Tip 1
Tip 2
Tip 2
Tip 3
Tip 3
Tip 4
Tip 4
Tip 5
Tip 5
Ukupno:

priobalje
unutrašnjost
priobalje
unutrašnjost
priobalje
unutrašnjost
priobalje
unutrašnjost
priobalje
unutrašnjost

q spec
(l/st/dan)
250
150
250
150
250
200
300
250
350
350

Tip 1 = 0-500 stanovnika
Tip 2 = 500-1000 stanovnika
Tip 3 = 1000-5000 stanovnika

N
27040
41300
10400
6490
33280
5900
43680
5310
93600
0
267000

Q sred.dan k max.dan Q max.dan k min.dan Q min.dan k max.sat Q max,sat k min.sat Q min.sat
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
78,2
71,7
30,1
11,3
96,3
13,7
151,7
15,4
379,2
0
847,6

3
2
3
2
3
2
3
2
2
2

234,6
143,4
90,3
22,6
288,9
27,4
455,1
30,8
758,4
0
2051,5

0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5

15,6
35,9
6,0
5,7
19,3
6,9
30,3
7,7
75,8
0,0
203,2

3
3
2,5
2,5
2
2
2
2
1,5
1,5

703,8
430,2
225,8
56,5
577,8
54,8
910,2
61,6
1137,6
0
4158,3

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

70,4
43,0
27,1
6,8
86,7
8,2
136,5
9,2
227,5
0,0
615,5

Tip 4 = 5000-15000 stanovnika
Tip 5 = preko 15000 stanovnika

Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

Gli abitati sono collocati nelle singole categorie in base al numero di abitanti, al contenuto urbano e turistico,
all’importanza economica e stradale, ecc.
2
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Grafico 5: Consumo d'acqua
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Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015
3.2.7. Smaltimento delle acque
Il sistema esistente di smaltimento pubblico delle acque della città di Rovinj-Rovigno, considerato le strutture
principali della canalizzazione (collettori, stazioni di pompaggio, impianto per la depurazione, riversamento
sottomarino) si può dividere in:
- collettore costiero
- collettore di terraferma
- collettore dei villaggi turistici meridionali
- impianto per la depurazione
- riversamento sottomarino
Il collettore costiero con la rete dei canali secondari raccoglie le acque miste di scarico del nucleo storicoculturale cittadino e le acque fecali della zona di Monte Mulini. E’ stato costruito dalla rotonda presso la fabbrica
Mirna fino al collegamento con il collettore di terraferma all’incrocio di Via Zagabria e Via Lujo Adamović. Su
questo collettore sono state costruite anche due stazioni di pompaggio (Cinema e Squero) per elevare le acque
di scarico fino al collettore di terraferma. Il diametro del collettore costiero gravitazionale è da Ø 400 mm fino a Ø
800 mm, nella lunghezza complessiva del tratto Mirna – Cinema 1042 m, nonché del collettore a pressione Ø 500
mm, nella lunghezza di 330 m e del tratto Cinema-Squero 541 m. Le acque di scarico scorrono dalla rotatoria
presso la fabbrica Mirna fino alla stazione di pompaggio Cinema. In questa parte, nel collettore costiero si
riversano le acque di scarico del nucleo storico cittadino tramite canali secondari. Il diametro dei canali secondari
è da Ø 200 mm a Ø 400 mm.
Il collettore di terraferma raccoglie le acque di scarico della zona di Lamanova, delle zone residenziali di Gripole,
Monfiorenzo e Stanga fino alla zona residenziale di S.Vito, lungo via Stjepan Radić fino al raccordo con via
Zagabria, quindi lungo via Lujo Adamović fino all’impianto di depurazione. Il collettore dei villaggi turistici
meridionali raccoglie le acque di scarico degli autocampeggi di Vestre e Polari, nonché del villaggio turistico Villas
Rubin. Il collettore va dal villaggio turistico Polari fino all’impianto di depurazione dove si collega con il collettore
di terraferma.
Al collettore di terraferma si collegano con una rete di canali secondari le zone residenziali di Laco Sercio,
Lamanova, Stanga, S.Vito, Valbruna II nord e sud, Centener.
 Il diametro del collettore di terraferma è da Ø 400 mm fino a Ø 1000 mm. La lunghezza complessiva del
collettore è di 3.100 m.
 Il diametro dei canali della rete secondaria che si allacciano al collettore di terraferma s’aggira da Ø 200
mm a Ø 400 mm.
 Sulla rete secondaria che gravita sul collettore di terraferma sono state costruite le stazioni di
pompaggio Valbruna, Stanga e Stanga 2.
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Collettore dei villaggi turistici meridionali:
 Il collettore dei villaggi turistici meridionali raccoglie le acque di scarico degli autocampeggi di Vestre e
Polari, nonché del villaggio turistico di Villas Rubin.
 Il collettore è stato costruito dal villaggio turistico di Polari fino all’impianto di depurazione dove si collega
al collettore di terraferma.
L’inizio del collettore gravitazionale si trova entro il villaggio turistico di Villas Rubin. Le acque di scarico dei
villaggi turistici meridionali vengono trasportate fino all’inizio del collettore suindicato tramite la stazione di
pompaggio Villas Rubin. La stazione di pompaggio Villas Rubin si trova nel villaggio turistico ed è di loro
proprietà. La stazione di pompaggio Villas Rubin porta le acque di scarico nel collettore gravitazionale del
diametro di Ø 400 mm nella lunghezza di 1.125 m. Le acque di scarico del collettore gravitazionale arriva nella
stazione di pompaggio Cuvi, la quale porta le acque di scarico fino al pozzo d’interruzione sull’impianto di
depurazione Cuvi.
Con il collettore di giunzione Cocaletto-Vestre le acque di scarico raccolte della zona residenziale di Cocaletto
vengono portate fino al pozzo esistente nella zona dell’autocampeggio di Vestre e quindi vengono distribuite sul
sistema esistente di canalizzazione della città di Rovinj-Rovigno e all’impianto centrale per la depurazione delle
acque di scarico Cuvi. Il collettore ha la lunghezza complessiva di 1 323.34 m, del diametro DN 300 mm.
L’impianto di depurazione delle acque di scarico è stato costruito nel 1984. Il dimensionamento è stato attuato in
base ai dati sul carico idraulico e biologico del sistema centrale di canalizzazione che è stato definito dal Progetto
di massima del 1978 per il periodo 1978-2020. E’ stato progettato come meccanico con carico idraulico di 64900
ES. Nel 1988 sull’impianto è stata costruita una stazione per la raccolta e il trattamento del contenuto dei pozzi
settici.
Il riversamento sottomarino è costituito dal tratto di terraferma, L= 382 m, e dal tratto sottomarino della lunghezza
di 830 m, che termina con un diffusore a tre vie alla profondità di 28 m dal livello medio del mare. E’ stato
realizzato da tubi TPE del diametro di Ø 500/475.6 mm (2.5 bar). La capacità gravitazionale di scorrimento di
questo scarico è di 340 l/s.
La lunghezza complessiva della rete della canalizzazione della città di Rovinj-Rovigno è di 55 km. Di questi
45.000 m di canali fecali e 10.000 m di canali per le acque piovane. Il numero complessivo di allacciamenti
domestici alla canalizzazione è di 5.808.
Numero di consumatori in base al tipo:
- nuclei familiari, canalizzazione = 5.808
- nuclei familiari, pozzi settici = 1.850
- industria, canalizzazione = 968
- industria, pozzi settici = 218
Le stazioni di pompaggio esistenti sono: SP Squero, SP Cinema, SP Cuvi, SP Valbruna 1, SP Valbruna 2, SP
Stanga, SP Stanga 2, SP Monfiorenzo, SP Concetta, SP Ospedale, SP Stazione ferroviaria e SP Monsena.
Le acque di scarico piovane vengono raccolte tramite il sistema di separazione di costruzione della
canalizzazione eccetto nel nucleo storico-culturale cittadino dove viene utilizzato il sistema misto di scarico delle
acque di scolo. La raccolta e lo smaltimento delle acque nel territorio della città di Rovinj-Rovigno vengono risolte
in modo tale che la zona di smaltimento viene suddivisa in bacini minori dai quali le acque piovane vengono
raccolte da ogni singolo bacino e portate al sistema di distribuzione della canalizzazione fino al destinatario finale,
che è il collettore per le acque piovane, il mare, una struttura permeabile oppure corsi d’acqua.
Ultimamente le modalità di raccolta e smaltimento delle acque piovane viene risolta applicando il principio di
soluzione integrata di smaltimento nell’ambiente, il che significa che dipendentemente dal livello di costruzione
esistente della zona presa in esame ossia rispetto ai documenti di pianificazione e delle finalità stabilite delle
aree, rispetto al potere di assorbimento del terreno sul luogo di riversamento come pure con la verifica
dell’influsso del livello del mare sui punti di riversamento negli stessi verranno applicate soluzioni tecniche
positive e razionali che possano adeguarsi all’ambiente. Prima di riversare le acque piovane nei collettori
principali per le acque piovane, nel mare, nei corsi d’acqua oppure nel sottosuolo, le acque piovane vengono
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trattenute nel singolo bacino rallentando il corso e con la ritenzione nonché depurandole dagli oli e dai grassi
delle aree pubbliche.
E’ stato costruito il collettore per le acque piovane:
- in parte della zona residenziale Lamanova,
- il collettore della zona residenziale S.Vito-Valbruna,
- il collettore della zona residenziale Stanga fino al burrone S.Brigida,
- è iniziata la sistemazione del corso d’acque Campolongo che accoglie le acque piovane della zona
residenziale Concetta,
- struttura di drenaggio e ritenzione nella valle di Valpereri per le esigenze di raccolta delle acque piovane
nella zona di Valbruna 2 nord e sud e di parte della zona residenziale Centener,
- il collettore nella zona residenziale Centener con riversamento nella baia di Cuvi che va ricostruita,
- il collettore nella zona dell’Ospedale e nella zona residenziale Borik.
Vicino ai collettori è stata costruita la rete dei canali per le acque piovane per la raccolta delle acque piovane dai
bacini del collettore e dei singoli punti di raccolta delle acque piovane dalle aree pubbliche.
La raccolta e il riversamento delle acque piovane dalle particelle edificabili, eccetto per quanto riguarda gli
impianti pubblici, vengono risolti all’interno delle stesse, anche se la maggior parte dei nuclei familiari devono
conformare questo modo di regolare la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane alle disposizioni della
Legge sulle acque e ai piani territoriali della città di Rovinj-Rovigno, considerato che riversano le acque piovane
dalle proprie particelle edificabili sulle aree pubbliche e/o nella canalizzazione attraverso gli allacciamenti
domestici.
Gli impianti che si trovano nelle zone che non dispongono del sistema di smaltimento pubblico delle acque hanno
sedimenti e pozzi di raccolta e settici. Durante il 2012 sono stati portati via 27.350 m3 di acque di scarico e di
melma. Di questi 2.500 m3 riguardavano i sedimenti degli autocampeggi e dei villaggi turistici che non sono
collegati al sistema di smaltimento pubblico delle acque. Tutti i rifiuti vengono trattati sull’impianto Huber, che si
trova nell’ambito dell’impianto principale per la depurazione delle acque di scarico. Fino al 2018 il numero di
sedimenti si ridurrà del 90%.
Durante il 2014 nell’impianto di depurazione delle acque di scarico “Cuvi” sono state depurate 1.511.594 m3 di
acque di scarico, il che è di 46.091 m3 in più rispetto al 2013 (la media per 5 anni è di 1,5 mil.m3). Dai sedimenti
e dai pozzi settici e di raccolta (popolazione e settore economico) sono stati portati via 20.535 m3 di acque di
scarico, il che è di 2.915 m3 in meno rispetto al 2013. Durante il 2014 nell’ambito del progetto dell’UE, sul
sistema di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque di scarico dell’agglomerato Rovinj-Rovigno è stato
effettuato quanto segue:
1) E’ stato ottenuto il permesso di ubicazione per l’impianto di depurazione delle acque di scarico “Cuvi”. E’
stato realizzato l’elaborato di parcellazione. E’ in corso la stesura della documentazione tender per il
concorso per la costruzione dell’UPOV.
2) E’ stato redatto il progetto principale per la ricostruzione del collettore costiero del tratto Valdibora –
Squero ed è in corso l’ottenimento della licenza edilizia, la stesura della documentazione tender per il
concorso per la costruzione.
3) E’ stata redatta la risoluzione di massima del garage per gli autocarri, è in corso l’accettazione da parte
del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale della Città di Rovinj-Rovigno la stesura del
tender per l’esecuzione.
4) E’ stato redatto lo Studio di fattibilità del sistema di smaltimento pubblico delle acque dell’agglomerato
Rovinj-Rovigno, approvato dallo JASPERS.
Oltre al tender per l’esecuzione di quanto menzionato nei punti precedenti, si stanno facendo i tender per la
realizzazione della rete della canalizzazione Villa di Rovigno, collettore Villa di Rovigno – Rovigno, zona
dell’Ospedale, Gripole, Via Ronjgov, sanamento del collettore costiero e di terraferma e l’acquisto di attrezzature.
E’ prevista la pubblicazione del concorso durante il 2015. Con la realizzazione di questo progetto del valore di
208.000.000 kn fino al 2018 nella città di Rovinj-Rovigno il 99% dei nuclei familiari e del settore economico
saranno allacciati al sistema di smaltimento pubblico delle acque e il nuovo impianto di III grado di depurazione, e
in questo modo verrà completata l’intera costruzione del sistema di smaltimento pubblico delle acque della città di
Rovinj-Rovigno.
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3.2.8. Rifiuti
Il servizio di raccolta e rimozione dei rifiuti nel territorio della città di Rovinj-Rovigno, dei comuni di Valle,
Canfanaro e Gimino viene effettuato dall’azienda Servizio comunale s.r.l. di Rovigno. Oltre ai servizi di raccolta e
rimozione dei rifiuti, il Servizio comunale s.r.l. svolge anche attività di gestione della discarica di rifiuti comunali e
della discarica dei rifiuti edili, di pulizia delle aree pubbliche, di gestione dei parcheggi chiusi e aperti, di
manutenzione e costruzione delle aree verdi di proprietà della Città, di gestione del mercato ortofrutticolo
cittadino, dei servizi funebri, di smaltimento e disposizione delle acque di scarico.
Dal 2001 il Servizio comunale s.r.l. ha iniziato con la raccolta regolare di rifiuti utili tramite il centro di riciclaggio e
delle isole verdi. Oggi nel territorio della città abbiamo 46 isole verdi e nel 2004 il Servizio comunale s.r.l. ha
iniziato ad applicare il sistema door-to-door. Il sistema riguarda la raccolta differenziata di carta, cartone, tetrapak
e tutti i tipi di plastica ad uso domestico, in modo tale che il Servizio comunale fornisce i bidoni, mentre i fruitori li
utilizzano in modo adeguato. I bidoni sono di colore giallo e blu. Fino al momento della stesura della presente
Strategia, ai nuclei familiari sono stati distribuiti 1.219 set di 2-3 bidoni, gialli (plastica), blu (carta) e verdi (vetro).
In media, all’anno vengono depositate 11.000 tonnellate, delle quali il 10% (in tonnellate) oppure il 35% (in
volume) viene riciclato.
Nella zona centrale dell’abitato di Rovigno la raccolta e la rimozione dei rifiuti viene effettuata ogni giorno, nelle
zone periferiche due o tre volte alla settimana, mentre nei villaggi circostanti la raccolta e la rimozione dei rifiuti
viene effettuata una volta alla settimana, ossia due volta alla settima. La quantità di rifiuti per abitanti ammonta a
1,3 kg/giorno, ovvero 3,5 kg/giorno/nucleo familiare. Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno è organizzata la
raccolta differenziata dei rifiuti (carta, cartone, nailon, vetro, tetrapak, imballaggi di plastica e metallo).
Tabella 14: Quantità raccolte e utilizzabili di carta-cartone (bidoni blu) e plastica-PET, lattine, tetrapak,..
(bidoni gialli) – con il sistema Door to door
BIDONI BLU
RACCOLTI
UTILIZZATI
2009
212,039
30,327
2010
36,027
11,889
2011
93,592
28,078
2012
82,42
24,726
2013
84,44
46,442
2014
93,02
51,161
2015
81,39
44,765
UKUPNO
601,538
192,623
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

BIDONI GIALLI
RACCOLTI
UTILIZZATI
4,24
1,484
11,34
3,969
14,365
5,027
18,09
6,332
43,14
17,256
76,61
30,644
56,95
22,78
167,785
64,712

Dall’ottobre 2001 la deposizione dei rifiuti viene effettuata presso la nuova discarica di Laco Vidotto nell’ambito
della quale alla fine del 2004 è stato costruito il centro di riciclaggio. Lo smaltimento dei rifiuti edili viene garantito
tramite la discarica di Monte della Torre che occupa uno spazio di circa 50.000 m2. All’anno vengono riciclati in
media 50.000 m3 di materiale edile di scarto che viene utilizzato per le strade non classificate e altre necessità.
L’alto livello di sensibilizzazione dell’esigenza di salvaguardare l’ambiente si riflette anche sul fatto che la città di
Rovinj-Rovigno è una delle prime città nella Repubblica di Croazia ad utilizzare la tecnologia del bioreattore a
membrana per la depurazione delle acque di filtrazione. Questa tecnologia serve per la depurazione delle acque
di scarico di filtrazione delle discariche in modo tale che tramite la più moderna tecnologia da esse vengono
rimosse le sporcizie e le sostanze dannose. L’acqua depurata viene utilizzata per innaffiare le aree verdi della
parte chiusa della discarica e l’acqua rimanente viene riversate nella struttura permeabile, dell’azienda Servizio
comunale s.r.l.
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3.2.9. Fonti energetiche
3.2.9.1. Energia elettrica
L’infrastruttura energetica della città di Rovinj-Rovigno comprende il sistema di erogazione dell’energia elettrica, e
in futuro si prevede l’ampliamento del sistema energetico tramite la costruzione della locale rete di distribuzione
del gas, nonché della stazione di misurazione e riduzione.
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno il sistema di erogazione dell’energia elettrica è composto dagli impianti
di trasferimento e da quelli di distribuzione. Fanno parte degli impianti di trasferimento degli elettrodotti sopraterra
di 110 kV e la rispettiva stazione di trasformatori elettrici 110/35/10 kV. Gli impianti di distribuzione sono
condutture sopraterra e sotterranee del livello di tensione di 35 kV con la rispettiva stazione di trasformatori
elettrici 35/10(20) kV, mentre le condutture sopraterra e sotterranee del livello di tensione 10(20) kV e 0,4 kV
nonché le rispettive stazioni distributive di trasformatori elettrici 10(20)/0,4 kV. L’unica stazione di trasformatori
elettrici 110/35/10(20) kV Rovigno (Monte della Torre) si trova all’incirca 2 km a nord-est da Rovigno, la quale
tramite l’elettrodotto (DV) 110 kV Pola-Rovigno e DV 110 kV Parenzo-Rovigno è allacciato alla rete anulare di
trasferimento 110 kV dell’Istria.
Nel territorio preso in esame si trova ancora la stazione di trasformatori elettrici TS 35/10(20) Rovigno che è
collegata alla stazione a tensione di trasformatori elettrici di oltre due 35 kV di condutture e precisamente della
conduttura che è costituita da quella aerea e via cavo fino TS 35/10(20) kV Rovigno e la seconda conduttura che
è composta da quella aerea DV 35 kV fino al palo ŽR Cuvi e della conduttura via cavo ŽR palo Cuvi – TS
35/10(20) kV Rovigno. La stazione di trasformatori elettrici 110/35/10(20) kV Rovigno (Monte della Torre) è
collegata con le condutture sopraterra e con le stazioni di trasformatori elettrici 35/10(20) kV Sanvincenti, Fasana
e Orsera, che nel contempo servono anche come alimentazione elettrica di riserva.
Le capacità esistenti soddisfano le necessità attuali di consumo di energia elettrica. Quale riserva parziale
nell’alimentazione elettrica vengono utilizzate le vicine STE 110/35/10 kV Parenzo e STE 110/35/10 kV Pola
Siana che sono oltre 35 kV di condutture collegate con la rete 35 kV nel territorio della città.
In futuro si pianifica di passare dal sistema di tensione trifase al sistema di tensione bifase nella distribuzione di
energia elettrica dove la qualità e la sicurezza della tensione è maggiore, come pure l’utilizzo della rete esistente
con la contemporanea diminuzione delle perdite. Quale fonte principale di energia elettrica resta la stazione di
trasformatori elettrici esistente 110/35/10(20) Rovigno (Monte della Torre), mentre le condutture sopraterra 35 kV
che passano par la maggior parte attraverso la zona urbanizzata, verranno sostitute con nuovi cavi sotterranei
dello stesso livello di tensione. Dopo l’introduzione della trasformazione 110/20 kV e del cambiamento della STE
35/10(20) kv Rovigno in 20 kV punto di smontaggio, i suddetti cavi 35 kV alimenterebbero ad una tensione di 20
kV il territorio della città di Rovinj-Rovigno.
3.2.9.2. Metanizzazione
Accanto all’erogazione dell’energia elettrica, nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si sta costruendo anche il
sistema di distribuzione del gas tramite la costruzione della rete distributiva di erogazione del gas. Affinché la rete
cittadina distributiva di erogazione del gas, in località Monte della Torre – Campolongo nel corridoio del gasdotto
principale Pola-Umago è stata costruita la stazione di misurazione e riduzione che accanto all’erogazione della
rete cittadina di erogazione del gas, rifornire di gas anche il gasdotto a media pressione Rovigno-Gimino-Pisino.
La stazione di misurazione e riduzione (MRS) è un impianto per prelevare il gas dal gasdotto ad alta pressione, la
riduzione della pressione ad una pressione distributiva più bassa, nonché la misurazione della quantità
consegnata di gas alla rete distributiva del gasdotto ai fini di calcolo. L’ubicazione del MRS Rovinj-Rovigno è a
Monte della Torre-Campolongo nel corridoio del gasdotto ad alta pressione Pola-Umago. La capacità apicale del
MRS Rovigno per i fabbisogni della rete distributiva cittadina è di 4000 Sm3/h di pressione 4 bar 6750 Sm3/h.
Conformemente al “Progetto di metanizzazione della Regione Istriana” nel territorio della città di Rovinj-Rovigno
fino al 2016 si costruisce la rete delle installazioni della lunghezza di 35 km nei quali non sono inclusi gli abitati di
Cocaletto e Villa di Rovigno. Finora è stata costruita la rete del gas nelle zone residenziali di S.Vito, Concetta,
parte di Valbruna 2-nord, la conduttura lungo la zona residenziale di Gripole, Monfiorenzo fino al centro città,
parte della zona di Centener, il gasdotto attraverso la zona di Boschetto, dell’Ospedale, Borik fino al VT Amarin.
Complessivamente fino adesso sono stati costruiti circa 20 kn di gasdotto.
Il periodo previsto di compimento della costruzione della rete cittadina del gas è il 2017. La più grande sfida della
conclusione della costruzione della rete del gas è rappresentata dalla costruzione della stessa nel nucleo storico
cittadino, e ciò per diversi motivi. Uno di questi è la fatiscenza delle strutture ossia delle canne fumarie, mentre
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l’altro motivo è la necessità e la prontezza degli altri a procedere alla contemporanea ricostruzione oppure
costruzione dei propri impianti infrastrutturali durante la costruzione del gasdotto.
3.2.10. Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno
L’unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: UPVF Rovigno) oltre allo spegnimento
degli incendi e al salvataggio di persone e beni, attua costantemente, nell’ambito delle proprie competenze,
anche misure preventive di tutela dagli incendi al fine di ridurre il numero di incendi e incidenti, ossia di attenuare
le conseguenze dei medesimi. Particolare attenzione viene data alla stagione estiva ossia all’attuazione degli
obblighi dal Programma delle attività nella realizzazione di particolari misure di tutela dagli incendi.
L’unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovigno è stata registrata presso il Tribunale commerciale di Fiume il 16
marzo 2000, con la denominazione Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno, con sede a Rovigno, Via dell’Istria
13/a.
Tabella 15: Sistematizzazione dei posti di lavoro e quadro dei dipendenti
Professione
In base alla
Situazione attuale
sistematizzazione
Comandante dell’unità
1
1
Vicecomandante
1
1
Assistente agli affari operativi
1
0
Responsabile del reparto
4
4
Capogruppo
4
4
Vigile del fuoco autista
12
11
Vigile del fuoco
3
2
Vigile del fuoco operativo di turno
4
4
Amministratore
1
1
Addetta alle pulizie
1
1
TOTALE
32
29
Fonte: JVP Rovinj – UPVF Rovigno

Manca
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
3

Struttura organizzativa dei vigili del fuoco nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno
La Città di Rovinj-Rovigno vanta una tradizione lunga 160 anni per quanto riguarda la tutela dagli incendi. Con la
delibera delle autorità cittadine del 05 aprile 1854 venne costituita la Società dei vigili del fuoco volontari Rovigno
con 51 membri. L’unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno opera su un territorio di 292 km2 nel quale
abitano 20.447 persone.
La Città di Rovinj-Rovigno e il territorio in cui opera l’UPVF Rovigno si protegge dagli incendi e da altre avversità
tramite il sistema delle unità dei vigili del fuoco (UPVF Rovigno, SVFV Valle, SVFV Canfanaro, SVFV Villa di
Rovigno, SVFV Gimino) che funzionano in modo tale che i turni operativi dell’Unità pubblica professionale dei
vigili del fuoco di Rovigno riceve la comunicazione su quanto avvenuto. Al momento di ricevere l’informazione, il
responsabile di turno decide sul numero di vigili del fuoco e sul tipo di attrezzature, la tecnica e i mezzi per lo
spegnimento che andranno per primi sul posto. L’intero procedimento di ricevuta della segnalazione viene reso
noto nell’edificio affinché i vigili del fuoco di turno possano venire a conoscenza quanto prima di quanti più
dettagli sull’avvenimento. Ogni segnalazione viene registrata nel computer come pure il numero dal quale è stata
mandata, la registrazione della chiamata e l’ora esatta della segnalazione. L’uscita della prima squadra di turno
con i veicoli deve avere luogo entro il termine di un minuto dalla ricevuta della chiamata.
Qualora si trattasse di un fatto che è specifico a causa della pericolosità per le persone, i beni di grande entità e
l’ambiente, nonché di un maggior impiego di forze, nell’intervento si includono il comandante dei vigili del fuoco e
il suo sostituto che decidono come proseguire in merito. Il turno operativo segue l’intera vicenda, comunica alle
istituzioni competenti quanto accaduto, informa le Società dei vigili del fuoco volontari sugli interventi nei lori
territori d’azione, chiama i dipendenti che non sono in servizio al fine di completare il turno, ecc. In base all’entità
dell’accaduto viene effettuata la stima delle possibilità del potenziale esistente e in base alle necessità vengono
chiamate le società dei vigili del fuoco volontari del territorio.
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Foto 3: Territorio in cui opera l'UPVF Rovigno

Struttura organizzativa dell’UPVF Rovigno
Per l’azione operativa e preventiva l’unità pubblica dei vigili del fuoco dispone attualmente di potenziale umano di
27 lavoratori – operativi, dei quali 25 lavorano in turni di 12/24 e 12/48 nonché del comandante e vicecomandante
dell’unità che lavorano dalle 7 alle 15. L’unità dispone di 11 veicoli, di un’imbarcazione attrezzata per lo
spegnimento di piccoli incendi sull’acqua e di altra attrezzatura tecnica e dei vigili del fuoco definita dal
Regolamento sul minimum tecnico delle attrezzature nelle unità dei vigili del fuoco.
In base al Piano di tutela dagli incendi e alla Stima dei pericoli per il territorio della città di Rovinj-Rovigno e dei
rispettivi comuni, all’Unità pubblica dei vigili del fuoco mancano 3 vigili del fuoco per poter adempiere alla norma
di 30 vigili del fuoco operativi. L’unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno è associata alla Comunità
territoriale dei vigili del fuoco Rovinj-Rovigno la quale accanto all’UPVF Rovinj-Rovigno è composta anche dalle
società dei vigili del fuoco volontari di Villa di Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino.
La struttura della preparazione professionale nell’UPVF Rovinj-Rovigno è la seguente: 5 dipendenti sono
ingegneri diplomati in sicurezza dell’indirizzo tutela dagli incendi, 22 dipendenti hanno terminato la scuola media
superiore, di cui 1 è un tecnico dei vigili del fuoco specialista e 22 sono tecnici dei vigili del fuoco.
Parco macchine dell’UPVF Rovigno
L’età del parco macchine nel territorio in cui opera l’UPVF è di 18,23 anni, mentre i veicoli nel territorio della città
di Rovinj-Rovigno hanno 14,61 anni. Conformemente alle disposizioni del Regolamento sulle basi della struttura
organizzativa delle unità dei vigili del fuoco nel territorio della Repubblica di Croazia, l’UPVF ROVINJ-ROVIGNO
(tipi di unità di formazione) è classificata nella categoria B) stazione dei vigili del fuoco – TIPO “2”.

3.3. INFRASTRUTTURA SOCIALE
3.3.1. Istituzioni di autorità
3.3.1.1. Influenza delle norme di legge – livello nazionale
La Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia (GU n.45/13) stabilisce la
struttura territoriale della Repubblica di Croazia e definisce i territori di tutte le regioni, città e comuni nella
Repubblica di Croazia, le loro denominazioni e sedi, le modalità di definizione e cambiamento dei confini dei
comuni e delle città, il procedimento che precede il cambiamento della struttura territoriale e altre questioni di
importanza per la struttura territoriale delle unità d’autogoverno locale, ossia delle unità d’autogoverno territoriale
(regionale). Su questi punti di partenza si basano anche le altre prescrizioni e i documenti di sviluppo importanti
per lo sviluppo regionale e locale.
Nel proprio ambito d’autogoverno la Città di Rovinj-Rovigno svolge attività di importanza locale con i quali
vengono realizzate direttamente le esigenze dei cittadini che, in base alla Costituzione oppure alla legge, non
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sono stati assegnati agli organismi statali oppure regionali, e a questo proposito vanno seguite le prescrizioni che
regolano la sfera d’azione dell’autogoverno e dell’amministrazione locale, e in primo luogo:
 la Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale)
 la Legge sul finanziamento delle unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale)
 la Legge sui territori delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia
 la Legge sul bilancio
 la Carta europea sull’autogoverno locale.
In base ai punti di partenza precedentemente indicati è stato istituito l’Ufficio dell’amministrazione statale della
Regione Istriana, che espleta tutti i lavori programmatici, ma anche di altro tipo (generali, del personale,
informatici, di pianificazione, finanziario-materiali, contabili, amministrativi e tecnico ausiliari), per le esigenze
dell’ufficio dell’amministrazione statale nel territorio della Regione Istriana, e copre i seguenti segmenti:
 l’economia (industria, cantieristica, energetica, industria mineraria, commercio, artigianato, economia
idrica, pesca, marineria, traffico e comunicazioni, turismo, agricoltura e silvicoltura, nonché ispettorato
agricolo, ispettorato per la tutela delle piante, ispettorato per la produzione vegetale e ispettorato per
l’economia idrica),
 le attività sociali (scuola, cultura, informazione, sport e cultura tecnica, assistenza per bambini, cultura
fisica, società civile, minoranze nazionali, comunità religiose, rapporti di lavoro, mercato del lavoro e
rapporti con i sindacati, tutela sanitaria, assicurazione sanitaria, assistenza sociale, ispettorato sanitario,
tutela delle vittime civili della Guerra patriottica, tutela dei cittadini croati partecipanti alla Seconda guerra
mondiale, tutela degli invalidi militari e civili della Seconda guerra mondiale e tutela delle vittime
nell’espletamento dell’obbligo del servizio militare dal 15 maggio 1945, nonché dei membri delle loro
famiglie, tutela dei diritti e risoluzione dello status di membri delle famiglie dei difensori croati deceduti,
internati oppure scomparsi durante la Guerra patriottica, degli invalidi militari croati della Guerra
patriottica e dei membri delle loro famiglie nonché i difensori croati come anche la collaborazione nelle
attività legate all’esumazione e alla sepoltura delle spoglie mortali delle vittime della guerra),
 gli affari giuridico-patrimoniali (riguardanti l’espropriazione e altre limitazioni di proprietà, la regolazione
dei rapporti giuridico-patrimoniali e denazionalizzazione), l’amministrazione generale (situazioni
personali dei cittadini e lavori dell’ufficio di stato civile, associazioni, elenchi elettorali, evidenze sulla
cittadinanza croata),
 il controllo della legalità degli atti generali degli organismi rappresentativi delle unità d’autogoverno
locale e delle unità d’autogoverno territoriale (regionale),
 la statistica.
Basandosi sulle suddette disposizioni, questi lavori dell’amministrazione statale vengono espletati nel territorio
della Regione Istriana, ma le loro spese vengono sopperite direttamente dal bilancio statale, mentre nello
svolgimento di tali lavori si possono utilizzare anche i servizi degli organismi regionali e cittadini, conformemente
alle disposizioni di legge e alle disposizioni dell’autogoverno regionale e locale.
3.3.1.2. Livello di autorizzazioni dell’autogoverno locale della Città di Rovinj-Rovigno
Il livello di autorizzazioni dell’autogoverno locale viene regolato dalla Legge sull’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (GU, 19/13). La Città è un’unità d’autogoverno locale che è stata istituita, di regola, per il territorio di
più località abitate che rappresentano un’unità naturale, economica e sociale, e che sono legate da interessi
comuni della popolazione. Le città nel proprio ambito d’autogoverno svolgono lavori di importanza locale con i
quali realizzano direttamente i fabbisogni dei cittadini, e che in base alla Costituzione e alla legge non sono stati
assegnati agli organismi statali e ciò soprattutto i lavori che si riferiscono alla:
 sistemazione dell’abitato e abitazioni,
 pianificazione territoriale e urbanistica,
 economia comunale,
 assistenza ai bambini,
 assistenza sociale,
 tutela sanitaria primaria,
 educazione e istruzione elementare,
 cultura, cultura fisica e sport,
 tutela dei consumatori,
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tutela e miglioramento dell’ambiente naturale,
tutela antincendio e protezione civile,
traffico nel proprio territorio,
e ad altri lavori conformemente ad apposite leggi.

Le spese di espletamento dei lavori dell’amministrazione statale che sono stati trasferiti agli organismi delle unità
d’autogoverno locale e territoriale (regionale) vengono coperte dal bilancio statale.
3.3.2. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
Tutti i fabbisogni della Città di Rovinj-Rovigno vengono finanziati dal bilancio, con il quale sono definite tutte le
entrate e gli introiti, le uscite e le spese, la loro finalità e la dinamica, e viene emanato dal Consiglio municipale.
Per la realizzazione del bilancio sono responsabili il sindaco e gli organismi amministrativi. Lo scopo del bilancio
è quello di stabilire un programma di lavoro chiaro, logico, mirato e indirizzato con linee guida strategiche, ed è il
punto di partenza per l’assegnazione delle risorse della Città. Il bilancio è una particolare guida
all’amministrazione della Città, poiché rappresenta l’elaborazione corrente dei documenti strategici e la loro
espressione finanziaria. La parte generale del bilancio contiene il Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di
finanziamento. In esso sono presentate le entrate e gli introiti nonché le uscite e le spese fiscali e non fiscali per i
programmi e i progetti correnti e capitali. La parte speciale è composta dal piano delle uscite e delle spese del
bilancio ripartite nei programmi correnti e di sviluppo per l’anno in corso.
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Tabella 16: Quadro dei risultati finanziari 2012-2014
n.

0
1
2
3
4

Anno

1a
5.232.232
7.356.364
-3.713.936
8.874.660

kn senza lipe
Mezzi creditizi Entrate
"al Uscite e spese Risultati
Finanziamento
Risultato
(2011=quote)
netto"
anno anno corrente
finanziari
da da avanzi e finanziario finale
corrente
afflusso corrente crediti
(per
trasferimento
all’anno
seguente)
1b
2
3
4=2-3
5=1a
6=4+5
7.000.000
107.615.527
112.491.395
-4.875.868
12.232.232
7.356.364
105.240.488
116.310.788
-11.070.300
7.356.364
-3.713.936
138.883.841
119.000.435
19.883.406
0
19.883.406
7.000.000
351.739.855
347.802.618
3.937.238
19.588.596
23.525.834

2.958.220

2.333.333

Totale entrate e Avanzi riportati
introiti (= totale
bilancio)

1
2012
119.847.759
2013
112.596.852
2014
142.597.777
tot 2012- 375.042.388
2014
5
Media
125.014.129
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015
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117.246.618

115.934.206

1.312.413

6.529.532

7.841.945

3.3.2.1. Entrate e introiti nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
Le entrate del bilancio vengono raccolte e versate nel bilancio conformemente alle prescrizioni, indipendentemente dall’ammontare degli introiti pianificati nel bilancio. I fruitori
del bilancio presentano l’informano sulla struttura delle entrate proprie realizzate e spese, come pure sulle entrate e gli introiti finalizzati.
Tabella 17: Entrate e introiti nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
n.
Descrizione
2012
2013
Realizzato
%
Realizzato
%
1
ENTRATE
54.671.683,73 45,6
54.788.324,01 48,7
FISCALI
1.1
E / reddito e
40.563.732,34 33,8
39.001.665,80 34,6
sovrimposta
1.2
E/ case di
1.056.706,64 0,9
1.041.414,62 0,9
villeggiatura
1.3
E./aree
4.988.318,62 4,2
4.983.953,73 4,4
pubbliche
1.4
E./
4.512.036,84 3,8
5.698.827,66 5,1
andamento
immobiliare
1.5
E./ consumo
2.199.351,89 1,8
2.777.821,05 2,5
1.6
E./ ditta
1.351.537,40 1,1
1.284.641,15 1,1
2
ENTRATE
38.252.764,20 31,9
41.043.779,23 36,5
NON FISCALI
2.1
Affitti
5.251.686,41 4,4
5.663.728,14 5,0
2.2
Imposta
8.798.538,92 7,3
8.784.478,31 7,8
comunale
2.3
Contributo
5.268.486,46 4,4
5.138.501,28 4,6
comunale
2.4
Tassa di
3.600.573,82 3,0
3.013.082,56 2,7
soggiorno
2.5
E/ beni
145.877,04 0,1
414.477,41 0,4
finanziari
(interessi e
sim.)
2.6
Entr.in base
15.187.601,55 12,7
18.029.511,53 16,0
appositi
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Indice
13/12
100,2

2014
Realizzato
57.394.303,70

%
40,2

Indice
14/13
104,8

Totale 2012-2014
realizzato
166.854.311,44

%
44,5

Media 2012-2014
Realizzato
55.618.103,81

%
44,5

96,1

41.176.640,12

28,9

105,6

120.742.038,26

32,2

40.247.346,09

32,2

98,6

977.657,16

0,7

93,9

3.075.778,42

0,8

1.025.259,47

0,8

99,9

4.569.834,15

3,2

91,7

14.542.106,50

3,9

4.847.368,83

3,9

126,3

6.189.002,43

4,3

108,6

16.399.866,93

4,4

5.466.622,31

4,4

126,3
95,1
107,3

3.238.395,52
1.242.774,32
53.744.566,36

2,3
0,9
37,7

116,6
96,7
130,9

8.215.568,46
3.878.952,87
133.041.109,79

2,2
1,0
35,5

2.738.522,82
1.292.984,29
44.347.036,60

2,2
1,0
35,5

107,8
99,8

5.283.469,65
14.364.075,42

3,7
10,1

93,3
163,5

16.198.884,20
31.947.092,65

4,3
8,5

5.399.628,07
10.649.030,88

4,3
8,5

97,5

11.336.944,35

8,0

220,6

21.743.932,09

5,8

7.247.977,36

5,8

83,7

3.076.306,62

2,2

102,1

9.689.963,00

2,6

3.229.987,67

2,6

284,1

458.792,49

0,3

110,7

1.019.146,94

0,3

339.715,65

0,3

118,7

19.224.977,83

13,5

106,6

52.442.090,91

14,0

17.480.696,97

14,0

3
3.1
3.2
3.3

I
4
5
4+5
II
6
4+5+6
III
IV

contratti e
altre entr.
ENTRATE
CAPITALI
Vendita
terreni
Vendita
impianti edilizi
Affitto
pluriennale
terreni
edificabili
TOTALE
ENTRATE
PROPRIE
AVANZO
RIPORT.
MEZZI
CREDITIZI
TOTALE
ENTRATE
TOTALE
MEZZI
PROPRI
AIUTI DA RC,
RI e UE
TOTALE
ENTRATE E
INTROITI
TOTALE
ENTRATE E
INTROITI
Piano
complessivo
anno
corrente

10.166.593,31

8,5

5.056.441,74

4,5

49,7

25.361.002,42

17,8

501,6

40.584.037,47

10,8

13.528.012,49

10,8

7.853.982,11

6,6

1.742.469,00

1,5

22,2

14.899.052,61

10,4

855,1

24.495.503,72

6,5

8.165.167,91

6,5

680.603,47

0,6

2.067.716,21

1,8

303,8

8.954.568,83

6,3

433,1

11.702.888,51

3,1

3.900.962,84

3,1

1.632.007,73

1,4

1.246.256,53

1,1

76,4

1.507.380,98

1,1

121,0

4.385.645,24

1,2

1.461.881,75

1,2

103.091.041,24

86,0

100.888.544,98

89,6

97,9

136.499.872,48

95,7

135,3

340.479.458,70

90,8

113.493.152,90

90,8

5.232.232,08

4,4

7.356.363,87

6,5

140,6

0,00

0,0

0,0

12.588.595,95

3,4

4.196.198,65

3,4

7.000.000,00

5,8

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

#DIV/0!

7.000.000,00

1,9

2.333.333,33

1,9

12.232.232,08

10,2

7.356.363,87

6,5

60,1

0,00

0,0

0,0

19.588.595,95

5,2

6.529.531,98

5,2

115.323.273,32

96,2

108.244.908,85

96,1

93,9

136.499.872,48

95,7

126,1

360.068.054,65

96,0

120.022.684,88

96,0

4.524.485,44

3,8

4.351.942,97

3,9

96,2

6.097.904,49

4,3

140,1

14.974.332,90

4,0

4.991.444,30

4,0

16.756.717,52

14,0

11.708.306,84

10,4

69,9

6.097.904,49

4,3

52,1

34.562.928,85

9,2

11.520.976,28

9,2

119.847.758,76

112.596.851,82

122.100.000

127.031.143

40

142.597.776,97
104,0

147.247.291

115,9

375.042.387,55

125.014.129,18

396.378.434,00

132.126.144,67

V

Real.ind./
98,16
piano
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

88,64

41

96,84

94,62

94,62

3.3.2.2. Uscite e spese nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
Nell’ambito della parte generale unitamente alle entrate e agli introiti vengono presentate anche le uscite e le spese (che si riferiscono al bilancio come un insieme), mentre
nella Parte particolare queste stesse uscite vengono elaborate più dettagliatamente in base alla loro finalità (uscite e spese finalizzate).
Tabella 18: Uscite e spese nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
n.
Descrizione
2012
2013
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

4
3+4

USCITE
AMMINISTRATIV
E
Uscite di gestione
Uscite funzionali
ATTIVITA’
SOCIALI
Scuole
Sanità
cultura e cultura
tecnica
Ed.prescolare
Assistenza sociale
e standard alunni
e studenti
Sport
Vigili del fuoco e
protezione civile
Partiti politici,
Consigli
minoranze
nazionali e MO
SOCIETA’ CIVILE
(ORG. NON
PROFIT)
Tot.Partiti politici e

realizzato
17.841.840,61

%
15,9

realizzato
19.574.708,49

%
16,8

Indic
e
13/12
109,7

2014

16.127.847,94
1.713.992,67
40.730.149,54

14,3
1,5
36,2

17.822.382,19
1.752.326,30
43.247.906,97

15,3
1,5
37,2

110,5
102,2
106,2

18.307.487,73
1.434.631,99
43.046.476,19

15,4
1,2
36,2

102,7
81,9
99,5

52.257.717,86
4.900.950,96
127.024.532,70

15,0
1,4
36,5

17.419.239,29
1.633.650,32
42.341.510,90

15,0
1,4
36,5

4.315.832,18
397.370,81
6.389.301,68

3,8
0,4
5,7

4.241.714,77
374.888,12
6.503.685,80

3,6
0,3
5,6

98,3
94,3
101,8

4.292.228,02
364.000,00
6.522.466,00

3,6
0,3
5,5

101,2
97,1
100,3

12.849.774,97
1.136.258,93
19.415.453,48

3,7
0,3
5,6

4.283.258,32
378.752,98
6.471.817,83

3,7
0,3
5,6

11.104.324,33
5.709.616,93

9,9
5,1

12.025.630,72
5.659.635,71

10,3
4,9

108,3
99,1

12.397.117,51
5.648.588,44

10,4
4,7

103,1
99,8

35.527.072,56
17.017.841,08

10,2
4,9

11.842.357,52
5.672.613,69

10,2
4,9

6.792.999,06
6.020.704,55

6,0
5,4

8.267.620,50
6.174.731,35

7,1
5,3

121,7
102,6

7.723.506,55
6.098.569,67

6,5
5,1

93,4
98,8

22.784.126,11
18.294.005,57

6,6
5,3

7.594.708,70
6.098.001,86

6,6
5,3

840.000,00

0,7

717.241,00

0,6

85,4

851.843,13

0,7

118,8

2.409.084,13

0,7

803.028,04

0,7

1.504.897,61

1,3

1.313.824,25

1,1

87,3

1.177.266,17

1,0

89,6

3.995.988,03

1,1

1.331.996,01

1,1

2.344.897,61

2,1

2.031.065,25

1,7

86,6

2.029.109,30

1,7

99,9

6.405.072,16

1,8

2.135.024,05

1,8

realizzato
19.742.119,72

%
16,6

Indic
e
14/13
100,9

Totale 20122014
realizzato
57.158.668,82

%
16,4

Media 20122014
realizzato
19.052.889,61

%
16,4

2+3+
4
5
I

società civile
tot Società civile

43.075.047,15

38,3

45.278.972,22

38,9

105,1

45.075.585,49

37,9

99,6

133.429.604,86

38,4

44.476.534,95

38,4

ECONOMIA
1.301.641,31
totale GESTIONE
62.218.529,07
CORRENTE
6
INVESTIMENTI
50.272.865,82
(EDILIZIA E
SISTEMAZIONE
COMUNALE )
II
totale USCITE E
112.491.394,8
SPESE
9
III
Risultati finanziari
2.124.131,79
anno corrente
IV
Avanzo per
7.356.363,87
trasferimento
all’anno
successivo
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

1,2
55,3

1.709.102,80
66.562.783,51

1,5
57,2

131,3
107,0

1.128.409,41
65.946.114,62

0,9
55,4

66,0
99,1

4.139.153,52
194.727.427,20

1,2
56,0

1.379.717,84
64.909.142,40

1,2
56,0

44,7

49.748.004,66

42,8

99,0

53.054.319,95

44,6

106,6

153.075.190,43

44,0

51.025.063,48

44,0

100,
0

116.310.788,1
7
-11.070.300,22

100,
0

103,4

119.000.434,5
7
23.597.342,40

100,
0

102,3

347.802.617,63

100,
0

115.934.205,88

100,
0

-3.713.936,35

521,2
-50,5

19.883.406,05

14.651.173,97

4.883.724,66

23.525.833,57

7.841.944,52

Conformemente all’ambito definito dalla classificazione funzionale delle spese pubbliche, tutte le uscite sono comprese nella Parte generale del bilancio. Il solo processo di
stesura del bilancio è molto complesso, in quanto sottostà a varie influenze, le fonti di finanziamento sono di norma limitate, e ogni tentativo di semplificare oppure trascurare
qualsiasi parte dell’influenza, può rendere difficile l’attuazione dell’obiettivo principale. Il punto di partenza sta nel livellare le entrate e gli introiti con le uscite e le spese, al
quale deve seguire un’analisi equilibrata in base alle finalità mirate che vengono finanziate in base alle prescrizioni e alle esigenze reali dell’autogoverno locale.
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3.3.3. Attività sociali
Lo sviluppo socio-economico si basa sull’investimento nell’istruzione e sulla professionalità della popolazione,
mentre gli investimenti nel capitale umano diventano più importanti degli investimenti nei beni materiali. Sono
attività sociali quelle che sostanzialmente non hanno per obiettivo la realizzazione di profitti, bensì quello di
soddisfare determinate esigenze umane e pertanto devono essere accessibili a tutti i membri della comunità, per
il benessere di ogni singolo e della società nel suo insieme. Proprio questa sfera d’azione che indica il grado di
sviluppo della società e il livello di sviluppo di una determinata unità d’autogoverno locale, che nel maggior o
minor livello assicura la realizzazione della solidarietà e della reciprocità. Le attività sociali si svolgono in base al
principio di complementarietà, dove con un processo sinergico influiscono sull’intero sviluppo economico e
sociale.
3.3.3.1. Educazione e istruzione, sport e cultura tecnica nella Città di Rovinj-Rovigno
Qui di seguito viene presentato lo stato di fatto nel settore dell’educazione e istruzione, dello sport e della cultura
tecnica nella Città di Rovinj-Rovigno. Anche se si possono ritenere settori distinti, essi sono complementari, il
che va a favore anche l’attribuire grande importanza ad ogni segmento e rendere possibili le condizioni per il
funzionamento e lo sviluppo.
3.3.3.2. Istruzione e scienza nella Città di Rovinj-Rovigno
La Città di Rovinj-Rovigno è fondatore di tre scuole elementari: la SE “Juraj Dobrila”, la SEI “Bernardo Benussi” e
la SE “Vladimir Nazor”, e quindi ha l’obbligo di garantire alle stesse i mezzi per le uscite ordinarie
conformemente agli standard pedagogici. Le entrate sulla base del finanziamento delle funzioni decentralizzate
nelle scuole elementari vengono realizzate dalla quota aggiuntiva dell’imposta sul reddito e dei sussidi di
livellamento dal bilancio statale. Una parte dei mezzi per far fronte alle funzioni decentralizzate delle scuole
elementari viene sopperita a carico delle fonti delle entrate del Bilancio, in quanto sono stati stabiliti gli standard
minimi. Inoltre, alle scuole vengono garantiti i mezzi per l’attuazione degli standard aggiuntivi, e ciò in maniera
tale che viene finanziato il soggiorno prolungato, i collaboratori specializzati (psicologo, logopedista) e parte
dell’insegnamento della cultura fisica e sanitaria.
Tabella 19: Istruzione elementare nella Città di Rovinj-Rovigno
Scuole elementari
N.istituzioni
Rovinj – Rovigno
5
N.istituzioni
4
Fonte: DZS Resoconto statistico sull’istruzione

Numero alunni (2011/2012)
925
Numero alunni (2013/2014)
924

Tutte le scuole elementari, incluse le sezioni periferiche, hanno il soggiorno prolungato per gli alunni delle classi
inferiori. Il programma del soggiorno prolungato viene attuato da 8 insegnanti durante l’anno scolastico. Per gli
alunni con difficoltà integrati nelle classi regolari sono stati impiegati degli assistenti nell’insegnamento.
L’impegno dell’assistente nell’insegnamento è garantito grazie ai mezzi del bilancio cittadino e alle donazioni,
nonché al fatto che le persone incluse in questo programma hanno sostenuto il tirocinio oppure sono laureandi.
Considerato l’aumento dell’esigenza di una tale forma di sostegno agli alunni con difficoltà, una delle possibilità
di impiego di assistenti nell’insegnamento è la presentazione della domanda al concorso per i mezzi del Fondo
sociale europeo al quale partecipano molte unità d’autogoverno locale unitamente alla Regione Istriana. In base
ai Decreti rilasciati dall’ufficio dell’amministrazione statale, i quali stabiliscono l’adeguato programma con le
raccomandazioni, nelle scuole elementari esiste la necessità di impiegare 15 assistenti nell’anno scolastico
2015/2016. I mezzi mancanti per l’assunzione del numero necessario di collaboratori specializzati nelle scuole
elementari vengono assicurati dal bilancio cittadino.
Tramite il programma dei fabbisogni pubblici nelle scuole vengono finanziate le uscite per il funzionamento
regolare delle scuole elementari, ma anche i fabbisogni aggiuntivi con i quali si cerca di elevare lo standard
dell’istruzione nella città di Rovinj-Rovigno. Si pianificano e garantiscono costantemente i mezzi per
l’attrezzamento delle aule e delle biblioteche scolastiche, come pure per le spese dell’insegnamento sul campo, i
corsi per gli alunni sulla sicurezza nel traffico che vengono attuati in collaborazione con l’Autoclub croato, i
laboratori sulle piante spontanee in collaborazione con l’associazione “Natura Veris”, nonché il programma di
educazione cinematografica e altri. Inoltre la Città di Rovinj-Rovigno finanzia la pubblicazione dei giornalini
scolastici “Galeb”, “Cvrčak” e “Scriviamo insieme” nei quali vengono presentate le attività delle scuole elementari
durante l’anno scolastico.
44

Durante i mesi estivi per gli alunni delle scuole elementari la Città di Rovinj-Rovigno organizza, in collaborazione
con le associazioni, il programma “Colonia estiva per bambini” che ogni anno raccoglie più di 500 bambini.
L’obiettivo è quello di dar modo ai bambini di trascorrere il tempo libero in modo organizzato guidati da persone
specializzate. Questo programma è importante soprattutto per il fatto che i genitori durante l’estate lavorano e
non possono occuparsi dei propri bambini che in questo modo sono seguiti durante la settimana da persone
specializzate.
Il sistema dell’istruzione media superiore nella città di Rovinj-Rovigno comprende tre scuole medie superiori:
1) la Scuola media superiore “Zvane Črnja“ Rovinj-Rovigno; nella scuola l'insegnamento si svolge nei
seguenti programmi: ginnasio generale, ginnasio matematico-scientifico, economista (nuovo curriculum
professionale), tecnico per l’informatica (nuovo curriculum professionale). Inoltre, ha la verifica per i
seguenti programmi: ginnasio linguistico, elettrotecnico, tecnico per l’informatica, economista, tecnico
alberghiero-turistico.
Tutti i programmi sono quadriennali e consentono la continuazione degli studi alle facoltà e istituti superiori. La
scuola ha 321 alunni suddivisi in 16 classi. L’insegnamento si svolge nel turno mattutino grazie alla
ristrutturazione e all’ampliamento dell’edificio della Scuola media superiore “Zvane Črnja“ che ha reso possibile
l’ampliamento degli spazi di nuove 6 aule. Inoltre, nell’ambito dell’investimento è stata costruita anche la palestra
scolastica che viene utilizzata da tutte e tre le scuole medie superiori e in questo modo si è elevato notevolmente
il livello della qualità dell’insegnamento della cultura fisica e sanitaria.
2) la Scuola d’avviamento professionale “Eugen Kumičić” Rovinj-Rovigno attua i seguenti programmi
d’insegnamento:
a) nel settore dell’ingegneria meccanica e dell’elettrotecnica per i programmi: idraulico,
automeccanico, elettrauto, elettromeccanico ed elettricista;
b) nel settore dell’industria alberghiera per i programmi: cuoco, cameriere e pasticcere;
c) nel settore dell’alberghiera e del turismo per il programma di commercialista turisticoalberghiero.
La scuola dispone di 7 grandi e 5 aule medie, di un gabinetto e laboratorio per l’elettrotecnica, di laboratori per la
lavorazione manuale e meccanica del materiale con rispettivi vani per la meccanica, di aule per la parte pratica
per gli alunni che vogliono diventare camerieri, cuochi e pasticceri, il che rende possibile l’organizzazione
dell’insegnamento in un solo turno.
3) la Scuola media superiore Rovinj-Rovigno che offre programmi del ginnasio (generale, linguistico e
matematico-scientifico) nonché programmi professionali della durata quadriennale. La scuola dispone di
un programma triennale verificato per commessi.
Dei programmi professionali quadriennali offerti, l’alunno può scegliere l’indirizzo economico (professione
economista) e medico (professione tecnico fisioterapista). La scuola ha 44 professori e 10 dipendenti che
espletano i lavori professionali, amministrativi e tecnici. Il sistema formale delle scuole nel territorio della città di
Rovinj-Rovigno viene ampliato anche con svariati programmi nell’ambito dell’Università popolare aperta. L’attività
scolastica prima di tutto sottintende vari programmi educativi per i bambini e gli adulti, come i corsi di
perfezionamento professionale in vari campi, i corsi di lingue straniere, di informatica e di lettura rapida, i
laboratori creativi, i seminari, le serate letterarie, ecc.
Tabella 20: Istruzione media superiore nella Città di Rovinj-Rovigno
Scuola media superiore
N.istituzioni
Numero alunni (2011/2012)
Rovinj – Rovigno
6
622
N.istituzioni
Numero alunni (2013/2014)
6
644
Fonte: DZS Resoconto statistico sull’istruzione
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno non ci sono istituzioni superiori eccetto il Dipartimento di biologia
marina dell’Università di Pola, presso il Centro di ricerche marine (CIM) di Rovigno. Gli studi universitari si
svolgono nell’ambito dell’Università degli Studi di Pola nell’ambito della quale operano:
- la Facoltà di economia e turismo “Dott. Mijo Mirković”
- il Dipartimento di scienze umanistiche
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-

l’Accademia di musica
il Dipartimento degli studi in lingua italiana
il Dipartimento di formazione dei maestri ed educatori.

Delle altre istituzioni superiori che operano nelle vicinanze della città di Rovinj-Rovigno vanno segnalati il
Dipartimento di agricoltura a Parenzo, il Dipartimento di studi d’affari a Pola e Pisino quali sezioni dell’Università
di Fiume, nonche’ il Politecnico di Pola.
La contemporaneità di Rovinj-Rovigno si rispecchia anche sull’esistenza di due rilevanti istituzioni scientifiche e
di ricerca. Le attività del Centro di ricerche storiche sono definite attraverso cinque settori di ricerca: storia della
regione, etnografia, dialettologia, storia del movimento operaio e della resistenza. Il Centro è stato istituito come
istituzione scientifica e di ricerca che con il proprio personale scelto e specializzato ha il compito di occuparsi di
un’obiettiva e precisa elaborazione dei fatti, degli avvenimenti e delle tradizioni della complessa storia istriana,
specifica per la sua posizione geopolitica e per una già da tempo stabile multietnicità e multiculturalità con un
chiaro accento alla minoranza italiana.
Il valore più grande di questo Centro è la “Biblioteca scientifica” completamente informatizzata che oggi conto
circa 100.000 titoli di importante valore bibliografico. Il fondo librario copre la storia della regione attraverso il
prisma dell’archeologia, della linguistica, della dialettologia, del patrimonio artistico-culturale e della sociologia.
Nel 1995 la biblioteca ha ottenuto lo status di “ Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa” con un’apposita
sezione per i diritti umani e i diritti delle minoranze. Ogni anno il Centro viene visitato da oltre 850 ricercatori, e
non solo nostrani, ma anche dall’Italia e dalla Slovenia, e da circa 700 studenti da numerose università europee
che utilizzano il fondo come base per la realizzazione di determinate ricerche.
L’altra rilevante istituzione scientifica e di ricerca è il Centro per le ricerche marine (CIM) dell’Istituto “Ruđer
Bošković”, che ha un’eccezionale importanza nella salvaguardia del mare e del fondale marino ed è l’iniziatore di
numerosi convegni scientifici ai quali partecipano regolarmente esperti dal paese e dall’estero.
L’attività del Centro per le ricerche marine “CIM” dell’Istituto “Ruđer Bošković” (IRB) si basa:
 sul costante monitoraggio della situazione del mare nell’ambito dei programmi nazionali e
internazionali di monitoraggio
 su ricerche di base e applicate del processo nel mare e negli organismi marini
 sul trasferimento del sapere al sistema delle istituzioni scolastiche superiori tramite gli studi di
prelaurea in Scienze del mare nell’ambito dell’Università polese “Juraj Dobrila”, gli studi postlaurea in
Oceanologia (IRV e PMF dell’Università di Zagabria), e per i dottorandi
 sulla popolarizzazione della scienza attraverso l’attività dell’acquario.
L’attività scientifica del Centro è organizzata in sei laboratori nei quali lavorano 54 ricercatori. L’attività del Centro
si svolge attraverso i seguenti laboratori:
1) Laboratorio per la biomineralizzazione, le nanostrutture e la radioecologia (LBNR),
2) Laboratorio per l’ecologia e la sistematica del bentos (LESB),
3) Laboratorio per l’ecotossicologia marina (LME),
4) Laboratorio per l’ecologia microbica marina (LMME),
5) Laboratorio per la tossicologia molecolare marina (LMMT),
6) Laboratorio per i processi nell’ecosistema del mare (LPEM).
Oltre al laboratorio, il Centro per le ricerche marine dispone di un ricco fondo librario che conta circa 17.000
volumi, costituiti da libri di riferimento, collezioni di libri, di riviste, di cartografie e di vecchie pubblicazioni. Inoltre
il Centro dispone di tre imbarcazioni attrezzate per effettuare ricerche marine e sottomarine.
Nell’ambito del Centro per le ricerche marine si trova anche l’acquario con una tradizione lunga 120 anni. Nel
lontano 1891 Rovigno era stata scelta come stazione per la raccolta di organismi destinati all’Acquario di Berlino.
I motivi principali della scelta della città di Rovigno come stazione per la raccolta erano il mare pulito e la varietà
degli organismi vegetali e animali. Attualmente nell’acquario si possono vedere oltre 100 organismi del mondo
marino.
3.3.3.3. Educazione prescolare
L’educazione e istruzione prescolare sono attività di fondamentale importanza per la realizzazione delle direttrici
di sviluppo e la loro organizzazione e finanziamento sono di competenza delle unità d’autogoverno locale e del
ministero preposto. Con il piano della rete degli asili che il Consiglio municipale ha approvato il 19 dicembre
2013 (“Bollettino ufficiale”, n.12/13) sono stati definiti gli impianti nei quali viene attuato il programma di
educazione prescolare quale possibilità di aumentare le capacità considerato l’aumento delle necessità di
iscrizione dei bambini all’asilo nido.
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Le attività dell’educazione prescolare nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si svolgono tramite l’istituzione
prescolare giardino e nido d’infanzia “Neven” a Rovinj-Rovigno con le sezioni periferiche di Mondelaco,
Lamanova, Valbruna II sud, Villa di Rovigno, e il giardino d’infanzia italiano “Naridola”.
Tabella 21: Educazione prescolare nella città di Rovinj-Rovigno
Educazione prescolare
N.istituzioni
Numero bambini (2011/12)
5
541
Rovinj – Rovigno
N.istituzioni
Numero bambini (2013/14)
6
588
Fonte: DZS Resoconto statistico sull’educazione prescolare
Le istituzioni prescolari attuano un programma di 10 ore, il programma prescolare, di studio della lingua inglese e
il programma sportivo per i gruppi di bambini più grandi un anno prima di iniziare la scuola, In base alle analisi
effettuate la mole dei bambini in età prescolare che stanno per iniziare la scuola ammonta al 92% (12 bambini
frequentano esclusivamente i programmi prescolari, non sono compresi nei gruppi regolari) il che va a favore del
fatto che ai genitori dei bambini in età prescolare è resa possibile l’iscrizione degli stessi all’asilo. Il finanziamento
dell’educazione prescolare si svolge in modo tale che dal bilancio cittadino vengono accantonati i mezzi per gli
stipendi e altre retribuzioni per i dipendenti nelle istituzioni prescolari, mentre i genitori pagano l’importo mensile
di sistemazione dei bambini conformemente alla Delibera del Fondatore. Attualmente, per il programma di 10 ore
dell’asilo nido i genitori pagano 600,00 kn, mentre per i bambini dell’asilo pagano 550,00 kn al mese. In base ai
calcoli sulla base di quest’anno pedagogico e dei bambini iscritti – la quota del fondatore è del 75% circa, mentre
la parte rimanente viene pagata dai genitori dei bambini. Gli accantonamenti complessivi per gli stipendi dei
dipendenti nelle istituzioni prescolari ammontano a circa 12,3 mil. di kune.
Con il programma dei fabbisogni pubblici nell’educazione prescolare si assicurano i mezzi per le attività
educativo-istruttive come ad esempio i corsi per i dipendenti, le attività e i laboratori per bambini, i programmi
che vengono attuati per i bambini a livello di città, come le Olimpiadi degli asili nello sport e la Piccola olimpiade
dei vigili del fuoco nata in collaborazione tra gli asili e l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno.
Inoltre, i bambini partecipano a varie manifestazioni cittadine come ad esempio la sfilata di Carnevale, la
Popolana, la celebrazione della Settimana dell’infanzia, la Fiera natalizia, ecc.
Le istituzioni prescolari impiegano il numero necessario di collaboratori specializzati conformemente allo
standard pedagogico (infermiera, logopedista, psicologo, pedagogo). L’adattamento alle capacità territoriali alle
necessità di sistemazione dei bambini nelle istituzioni prescolari verrà effettuato in base ai vigenti standard
pedagogici.
3.3.3.4. Sport e ricreazione
Lo sport ha un ruolo importante in tutti gli aspetti della vita degli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno. L’attività
fisica influisce positivamente sul modo sano di vita, migliora la salute e la qualità della vita. E’ impossibile
elencare tutti gli aspetti positivi dell’attività fisica, ma senza dubbio alcuni di essi sono: miglioramento della salute
e della qualità della vita, prolungamento della durata della vita e riduzione dei rischi di malattie croniche come le
malattie cardiovascolari, diabete, obesità, ecc.
Le attività sportive dei cittadini vengono realizzato attraverso 39 club sportivi nell’ambito dei quali è possibile
praticare una serie di sport, e che include circa 2.400 sportivi attivi di tutte le età. Tutti i club sportivi sono di
importanza regionale o locale, e soddisfano le esigenze della popolazione per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi. L’infrastruttura sportiva nel territorio della città di Rovinj-Rovigno comprende campi da calcio,
campi da pallacanestro, pallamano e pallavolo, la palestra polivalente “Valbruna”, il bocciodromo, la piscina
aperta di dimensioni olimpiche e un sentiero ciclistico. Tutto ciò fa di Rovinj-Rovigno un posto adatto a
organizzare varie manifestazioni sportive, gare, tornei, memorial, regate, convegni, ecc. che si tengono durante
l’anno, ma molto presto sarà necessario ampliare e migliorare i contenuti sportivo-ricreativi, prima di tutto al fine
di una valorizzazione più qualitativa delle risorse naturali e del clima.
Visti i numerosi sport e impianti sportivi è stata costituita la società commerciale Valbruna sport s.r.l. che
provvede ad offrire servizi di gestione degli impianti sportivi, e ad organizzare manifestazioni ed eventi pubblici di
carattere sportivo. La società gestisce la nuova palestra scolastica Gimnasium, nonché le palestre “Valbruna”,
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“Casa del pioniere”, “Mulini”, la piscina estiva “Delfino”, il centro polivalente “Ex stazione ferroviaria” e i campi da
calcio a Valbruna e a Villa di Rovigno.
- Nella palestra “Gimnasium” nelle ore mattutine si svolge l’insegnamento per gli alunni delle scuole
medie superiori, mentre al pomeriggio si svolgono le attività dei club di pallavolo e pallacanestro. Inoltre
qui hanno luogo anche le competizioni degli sport da palestra.
- Nella palestra “Valbruna” si svolge l’insegnamento per le esigenze delle scuole elementari e medie
superiori, le attività dei club e vi si tengono tutte le gare degli sport da palestra. La palestra è destinata
alla pallamano, alla pallavolo (3 campi), alla pallacanestro, al calcetto, alla ginnastica e al badminton.
- La palestra “Casa del pioniere” è destinata alla pallavolo, alla pallacanestro, al ballo e nelle sue
immediate vicinanze si trovano due campi da pallamano all’aperto. La palestra “Mulini” è destinata agli
sport da combattimento e alla pallacanestro e pallavolo ricreative.
- Gli sport acquatici vengono praticati nella piscina estiva “Delfino” della lunghezza di 50 m ed è destinata
prevalentemente al club di nuoto e pallanuoto “Delfino”.
- Il Centro polivalente “Ex stazione ferroviaria” è costituito dall’edificio centrale con un centro fitness che è
gestito da una ditta privata nonché da un campo per il beach volley e il green volley che viene utilizzato
dai membri dei club di pallavolo maschile e femminile di Rovigno.
La Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale, nn. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) stabilisce il
procedimento di emanazione dell’atto con il quale vengono definiti i fabbisogni nello sport, e per la loro
realizzazione i mezzi finanziari vengono assicurati nel bilancio. In base alle manifestate necessità e possibilità
del bilancio della Città vengono finanziate le manifestazioni sportive e le associazioni che operano nel settore
dello sport. I fabbisogni pubblici nello sport, per i quali nel Programma per il 2015 vengono assicurati i mezzi nel
bilancio della Città di Rovinj-Rovigno ammontano a 3.300.000,00 kn, con i quali verranno finanziate tutte le
associazioni sportive, membri dell’Unione sportiva, con sede nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. Questi
mezzi vengono ripartiti dall’Unione sportiva in base ai criteri che sono stati approvati dagli organismi dell’Unione.
Dalle pianificate 15.000,00 kn vengono finanziate le società per la ricreazione sportiva, mentre dai mezzi
pianificati nell’importo di 806.000,00 kn vengono finanziate le visite mediche per gli sportivi, la loro assicurazione,
lo sport scolastico, il perfezionamento professionale del personale, il finanziamento degli sportivi di spicco e di
quelli promettenti, il programma per i bambini con particolari esigenze, le manifestazioni sportive organizzate dai
club sportivi e l’Unione sportiva nonché l’utilizzo degli impianti sportivi (palestre).
3.3.3.5. Cultura tecnica
Il programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica per il 2015 pianifica il finanziamento delle associazioni
che operano nel settore della cultura tecnica, e precisamente: l’Associazione di cultura tecnica Galileo Galilei e il
Club radioamatori. I mezzi previsti per le attività della cultura tecnica ammontano a 54.000,00 kn.
3.3.3.6. Assistenza sociale e sanità
Conformemente alla Legge sull’assistenza sociale, l’assistenza sociale è un’attività con la quale si assicurano e
realizzano le misure e i programmi destinati alle persone meno abbienti, come pure alle persone con sfavorevoli
circostanze personali o familiari, il che comprende la prevenzione, la promozione dei cambiamenti, l’aiuto a far
fronte alle principali necessità di vita e sostegno alle singole persone, alle famiglie e ai gruppi, al fine di
migliorare la qualità della vita e rafforzare i fruitori nel far fronte autonomamente alle principali esigenze di vita e
alla loro inclusione attiva nella società.
Un sistema qualitativo di assistenza sociale e della sanità aiuta a creare i presupposti principali per la qualità
della vita per assicurare la realizzazione di obiettivi di base (assicurare i sussidi affinché i fruitori possano
realizzare le principali necessità di vita, aiutare i più deboli, i malati e gli invalidi per far sì che tramite le
associazioni venga risolto l’obiettivo riguardante un più alto livello di servizi sanitari per la popolazione residente),
obiettivi particolari (salvaguardia della salute dei bambini, assistenza per i bambini con difficoltà nello sviluppo,
assistenza per i concittadini ammalati).
3.3.3.7. Assistenza sociale nella Città di Rovinj-Rovigno
Il sistema dell’assistenza sociale è caratterizzato dall’attenuazione dei problemi di povertà e insicurezza
economica. Ciò è di rilevante importanza per ogni società e quindi sono indispensabili programmi, progetti o
piani d’azione che indirizzano l’unità d’autogoverno locale ad operare sistematicamente verso il miglioramento
della posizione economica e sociale di tutti, e in particolar modo dei cittadini poveri e dei cittadini a rischio di
povertà. Ciò si riferisce in primo luogo alla scelta e all’attuazione del sistema delle misure dal livello nazionale a
quello locale, con le quali si assicura il miglioramento della qualità della vita degli individui e di determinati
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gruppi mirati nella società. Con il programma sociale si stabilisce che cosa, quanto, chi e come si possono
utilizzare i mezzi del bilancio destinati a determinati programmi sociali. Il programma di assistenza sociale
comprende ed elabora l’attività di particolare interesse per la Repubblica di Croazia con il quale si garantisce e si
realizzano gli aiuti per far fronte alle principali necessità di vita delle persone meno abbienti, malate e altre che
autonomamente oppure con l’aiuto di altri non possono far fronte alle proprie esigenze di vita. I mezzi per la
realizzazione dei diritti nell’ambito dell’assistenza sociale vengono assicurati dalla Repubblica di Croazia, dalle
regioni, dalle città e dai comuni.
In base alle disposizioni della Legge sull’assistenza sociale (GU n. 157/13) l’assistenza sociale è definita coma
attività con la quale si garantiscono e realizzano aiuti per far fronte alle principali necessità di vita delle persone
socialmente meno abbienti e delle persone malate che da sole oppure con l’aiuto della famiglia non possono far
fronte alle stesse. L’assistenza sociale viene finanziata dal bilancio statale, regionale e comunale. Per la maggior
parte è di competenza dello stato e viene realizzata tramite il Centro di assistenza sociale, Sezione di RovinjRovigno. Il diritto all’aiuto si baserà sulle disposizioni della Legge sull’assistenza sociale e della Delibera
sull’assistenza sociale.
Tabella 22: POPOLAZIONE CON SUSSIDI MINIMI GARANTITI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
(situazione al 31 maggio 2015)
N.
CENTRO PER
NUMERO ABITANTI NUMERO PERSONE QUOTA (%)NUMERO
L’ASSISTENZA
CHE FRUISCONO
DI PERSONE CHE
SOCIALE (CZSS),
DEI SUSSIDI MINIMI FRUISCONO DEI
- SEZIONE CZSS,
GARANTITI
SUSSIDI MINIMI
REGIONE
GARANTITI NEL
NUMERO DI
ABITANTI (4:3)
REGIONE ISTRIANA
1.
Buie
26.206
252
1,0
2.
Albona
22.590
169
0,7
3.
Pisino
17.849
38
0,2
4.
- Pinguente
6.462
14
0,2
5.
Parenzo
27.665
123
0,4
6.
Pola
86.836
609
0,7
7.
Rovinj--Rovigno 3
20.447/14 294
77/57
0,4
Totale
208.055
1.282
0,6
Fonte: MSPM, 2015
Delle istituzioni rilevanti per il settore dell’assistenza sociale e sfere d’attività affini, nella città di Rovinj-Rovigno
opera la Casa per anziani e disabili “Domenico Pergolis”, il Centro per l’assistenza sociale, la Croce Rossa della
Croazia, l’Associazione degli invalidi militari croati della Guerra patriottica, l’Associazione per la riabilitazione e la
tutela degli invalidi civili, l’Associazione delle persone diversamente abili e l’Ufficio di collocamento – sezione
territoriale di Rovinj-Rovigno.
A causa delle sempre più grandi differenze nello status socio-economico dei cittadini venutesi a creare in seguito
allo sviluppo socio-economico si presenta la necessità di introdurre un adeguato sistema di assistenza sociale
con il quale l’impoverimento di determinati gruppi sociali e i problemi caratteristici per i bambini e i giovani
vengano ridotti al minimo.
Il sistema di assistenza sociale garantisce aiuti per far fronte alle principali necessità di vita alle persone la cui
esistenza è minacciata nonche’ alle persone malate e altre che hanno bisogno d’aiuto, visto che con le proprie
fonti di entrate non sono in grado di realizzare sufficienti mezzi. La Città di Rovinj-Rovigno ha emanato la
Delibera sull’assistenza sociale con la quale sono stati definiti i fruitori dell’assistenza, le condizioni, i criteri, le
modalità e il procedimento di realizzazione dei diritti come pure i diritti nell’ambito dell’assistenza sociale. La
Delibera sull’assistenza sociale nel territorio della città di Rovinj-Rovigno stabilisce i seguenti diritti di cui i fruitori
possono usufruire: sopperimento delle spese di soggiorno dei bambini nelle istituzioni prescolari; sopperimento
delle spese di vitto dei bambini nelle scuole elementari; sopperimento delle spese di trasporto per gli alunni delle
scuole medie superiori; diritto all’utilizzo del trasporto organizzato per andare al Centro diurno Veruda e alla
3 I dati nella tabella comprendono il territorio in cui opera il Centro per l’assistenza sociale di Rovinj-Rovigno, ossia il territorio
di Rovinj-Rovigno, Valle, Canfanaro e Gimino.
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Scuola per l’educazione e istruzione oppure sopperimento delle spese di trasporto; cibo per neonati; aiuti una
tantum per i neonati; sussidi per far fronte alle spese abitative; aiuti una tantum in denaro; aiuti per il pagamento
delle spese funebri; sussidi per generi alimentari; sussidi per l’acquisto di accessori per invalidi; sussidi mensili in
denaro; assistenza a domicilio; sussidi saltuari in denaro e aiuti per i pensionati; aiuti per le cure
extraospedaliere dei dipendenti da alcol e droga.
Tabella 23: Fruitori dell'assistenza sociale – settore infrastruttura sociale
N.
Tipo di aiuto
Numero fruitori
1.
Sussidi mensili in denaro
cca 210
2.
Aiuti in generi alimentari (pacchi di generi alimentari e per
cca 400 ( 3 x all’anno)
l’igiene)
3.
Sopperimento spese di soggiorno dei bambini nelle
istituzioni prescolari
55 famiglie
4.
Sopperimento spese di vitto nelle scuole elementari
44 (alunni nelle scuole elementari
rovignesi) + 5 (alunni nella Scuola per
l’educazione e l’istruzione)
5.
Sopperimento spese trasporto per gli alunni delle scuole
55
medie superiori
6.
Diritto all’utilizzo del trasporto organizzato per andare al
12 bambini
Centro diurno Veruda e Scuola per l’educazione e
istruzione
7.
Sopperimento spese di trasporto per andare al Centro
20 bambini
diurno Veruda
8.
Cibo per neonati
2
9.
Aiuti una tantum per neonati
130
10.
Aiuti nel far fronte alle spese abitative
32
11.
Aiuti una tantum in denaro
460
12.
Aiuti saltuari in denaro per i pensionati
860 (2 x all’anno)
13.
Aiuti per pagamento spese funebri
a seconda delle necessità
14.
Aiuti per l’acquisto di accessori per invalidi
a seconda delle necessità
15.
Aiuti per le cure extraospedaliere per i dipendenti da alcol e a seconda delle necessità
droghe
16.
Aiuti in generi alimentari
a seconda delle necessità
17.
Assistenza a domicilio
a seconda delle necessità
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno
3.3.3.8. Sanità
La tutela sanitaria comprende le istituzioni di tutela sanitaria primaria, ossia gli ambulatori di medicina generale,
di tutela sanitaria dei lattanti e dei bambini piccoli, dei bambini in età scolare e dei giovani, di medicina del lavoro,
di ambulatori per le donne, di pronto soccorso medico, di tutela sanitaria e cura delle bocca e dei denti, delle
infermiere a domicilio, di tutela sanitaria policlinico consultiva, di servizi specialistici ospedalieri e dei servizi
farmaceutici, come pure dei servizi veterinari.
La tutela primaria e quella policlinico consultiva nel territorio della città di Rovinj-Rovigno si svolge tramite la
Casa della salute di Rovigno negli ambulatori sanitari di medicina generale e di stomatologia a Rovigno, Villa di
Rovigno (senza un medico fisso, ma con un’infermiera a domicilio fissa e un magazzino per medicinali).
Nell’ambito della Casa della salute opera anche il servizio epidemiologico e d’igiene, il consultorio per madri e
lattanti, il dispensario per i bambini in età prescolare e scolare, il dispensario per le donne e un laboratorio
clinico.
Un’istituzione importante nel campo della tutela sanitaria è rappresentata dall’Ospedale per l’ortopedia e la
riabilitazione “Prim.dott.Martin Horvat”, con 240 posti letto, nell’ambito del quale vengono offerte cure
ospedaliere di riabilitazione medica e la tutela sanitaria secondaria sotto forma di ambulatorio specialisticoconsultivo di fisioterapia e ambulatorio specialistico-consultivo di ortopedia. Inoltre, viene attuata la fisioterapia
sotto forma di cinesiterapia, elettroterapia, balneoterapia, nonché ginnastica correttiva individuale e di gruppo. E’
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importante rilevare che nell’ambito dell’ospedale durante la stagione turistica vengono curati e riabilitati anche
pazienti stranieri che utilizzano la possibilità di cure ospedaliere. L’ospedale possiede una spiaggia
appositamente attrezzata, che può venir utilizzata da tutte le persone invalide indipendentemente dal grado di
invalidità, diversi terreni sportivi e una piscina al coperto con acqua di mare calda.
Delle altre istituzioni sanitarie di rilievo, nel territorio della città di Rovigno operano il policlinico per l’emodialisi, il
policlinico per la medicina rigenerativa e la chirurgia estetica.
3.3.3.9. Cultura
La tradizione è il tramandare per via orale gli usi e costumi (da generazione a generazione), il sapere e le abilità
all’interno di una comunità omogenea. Per tradizione si sottintende una modalità costante e di lunga durata dei
comportamenti che si ritengono doverosi, ed è stata formata dal luogo (condizioni geografico-climatiche), dalla
storia, dalla religione e dal contesto. La cultura delle tradizioni è stata costruita nel corso del tempo, mantenendo
tutte le importanti caratteristiche di base della spiritualità delle persone. La cultura delle tradizioni rappresenta la
tradizione orale della creatività culturalmente valida che si suddivide in cultura materiale e non materiale. La
cultura materiale comprende tutto ciò che l’uomo crea e plasma con le proprie mani da materiali che si trovano
nel suo ambiente di vita, mentre la cultura non materiale annovera: la danza, la musica, la poesia, i giochi per
bambini e varie altre abilità, competenze e conoscenze. Ai fini di una miglior comprensione, qui bisogna
sottolineare che ad esempio i costumi popolari oppure i merletti fanno parte del patrimonio materiale, mentre la
realizzazione dei medesimi fa parte della cultura delle tradizioni non materiali.
Basata sulla consapevolezza sui valori del retaggio e identità culturale attraverso la lunga storia di Rovigno, le
attività in questo campo, spronate da artisti indipendenti e dal settore civile, sono ispirate da valori locali ereditati,
da tradizioni integrate e da colori arricchenti delle culture europee, ma anche da prospettive del clima culturale
del XXI secolo, desiderando posizionarsi in modo riconoscibile sulla mappa culturale dell’Europa, sia con la
propria energia creativa sia con la propria parte nel mosaico della varietà culturale e delle caratteristiche locali.
Aperta all’influenza di altri e differenti ha rafforzato la consapevolezza civica sui valori del proprio retaggio e della
cultura delle tradizioni. I vari riflessi del retaggio culturale nelle creazioni artistiche contemporanee formano
l’identità riconoscibile della città di Rovinj-Rovigno negli ambiti nazionali e internazionali. I cittadini di ogni età
creano assieme l’identità come artisti e operatori culturali oppure come pubblico interessato. L’identità
culturalmente riconoscibile di una città aperta ha attirato artisti, studenti, turisti e imprenditori, che insieme creano
l’identità culturale e l’offerta della città. Nel corso della storia la città di Rovinj-Rovignoha mostrato interesse per
la realizzazione di potenziali artistici, intellettuali e imprenditoriali, il che ha garantito la ricchezza di eventi
culturali e lo sviluppo di successive attività nell’offerta culturale.
Il ricco patrimonio culturale materiale e non materiale della città di Rovinj-Rovigno è il risultato di attività secolari
della popolazione in questo territorio e rappresenta l’elemento centrale dell’offerta culturale sia per la
popolazione residente sia per i visitatori che in Rovigno vedono una meravigliosa oasi mediterranea di pace e
tradizioni.
3.3.3.9.1. Criteri di classificazione dei beni culturali
I tipi di beni culturali delle singole unità d’autogoverno locale e oltre, sono definiti dalla Legge sulla tutela e la
salvaguardia dei beni culturali, le modalità, le misure e le attività di salvaguardia e di attuazione della tutela, i
diritti e gli obblighi dei proprietari, come pure l’espletamento dei lavori amministrativi e ispettivi sono di
competenza del Consiglio per i beni culturali, presso il Ministero della cultura della Repubblica di Croazia,
nonché le possibilità di realizzazione della collaborazione nel finanziamento della tutela e della salvaguardia dei
beni culturali a più livelli gerarchici.
In base alle disposizioni di questa Legge, i beni culturali si possono distinguere come:
- beni mobili e immobili di importanza artistica, storica, paleontologica, archeologica, antropologica,
etnologica e scientifica,
- ritrovamenti e zone archeologiche, paesaggi e loro parti che testimoniano la presenza dell’uomo nel
territorio, e hanno valore artistico, storico e antropologico,
- forme non materiali e aspetti della creatività spirituale umana nel passato come pure la documentazione
e il patrimonio bibliografico,
- edifici, ossia spazi nei quali vengono custoditi permanentemente ed esposti i beni culturali e la rispettiva
documentazione.
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3.3.3.9.2. Beni culturali immobili
Quale settore più importante di tutela nel territorio della città di Rovinj-Rovigno spicca il nucleo storicoculturale della città di Rovinj-Rovigno che è iscritto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia
– Lista dei beni culturali protetti, sotto il numero Z-4811; decreto del Ministero della cultura della Repubblica di
Croazia – CLASSE: UP I-612-08/10-06/0135, NUMPROT: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011 (che di fatto è
la revisione del decreto dell’Istituto di sovrintendenza alle antichità di Fiume, numero: 01/192/I del 15 dicembre
1963, con il quale il nucleo storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è protetto come monumento culturale ed
è iscritto nel Registro dei monumenti culturali immobili dell’Istituto regionale per la tutela dei monumenti culturali
di Fiume, numero di registro RRI-53). Conformemente alle prescrizioni di legge, nella zona del nucleo storicoculturale della città di Rovinj-Rovigno sono state stabilite le zone “A” (completa tutela delle strutture storiche), “B”
(tutela parziale delle strutture storiche) e “C” (tutela ambientale) nelle quali vengono applicate particolari sistemi
delle misure di tutela.
Tutti gli interventi nella zona del nucleo storico-culturale, nelle zone di tutela definite, sono condizionate da previe
ricerche archeologiche e della sovrintendenza alle antichità, e ognuna sottostà ai risultati delle ricerche
effettuate.
Restanti beni culturali immobili iscritti nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia
Beni culturali tutelati singolarmente:
1. Edificio del vecchio tribunale (Palazzo Costantini), (numero di registrazione RRI-18-1961, Classe: 03287/1-1961)
2. Chiesa SS. Trinità (numero di registrazione Z-361, Classe: UP/I-612-08/02-01/222, Numprot: 532-101/8(JB)-02-02)
3. Chiesa e convento S. Francesco d’Assisi (numero di registrazione Z-2481, Classe: UP/I-612-08/0506/1333, Numprot: 532-04-01-1/4-05-02)
4. Chiesa S. Brigida (numero di registrazione Z-1765, Classe: UP/I-612-08/04-01-06/449, Numprot: 53210- 1/8(JB)-04-02)
5. Chiesa S. Cecilia (numero di registrazione Z-3105, Classe: UP/I-612-08/06-06/0508, Numprot: 53204-01-01/4-06-02)
6. Chiesa S. Eufemia in Saline (numero di registrazione Z-2832, Classe:UP/I-612-08/06-06/0261,
Numprot:532-04-01-1/4-06-2)
7. Chiesa Beata Vergine Maria delle Grazie (numero di registrazione Z-4012, Classe: UP/I-612-08/0806/0562, Numprot: 532-04-01-01/4-08-02)
8. Faro ˝S. Giovanni in pelago˝ (numero di registrazione Z-611, Classe: UP/I-612-08/02-01/1086,
Numprot: 532-10-1/8(JB)-03-02)
9. Chiesa Beata Vergine Maria dei Campi – bene culturale preventivamente protetto con Decreto del
Ministero della cultura del 17 febbraio 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0037; Numprot: 532-04-13/1012-01)
10. Chies S. Cipriano – bene culturale preventivamente protetto con Decreto del Ministero della cultura
del 16 aprile 2012 (Classe: UP/I-612-8/12-05/0077; Numprot: 532-04-13/10-12-01).
Edifici sacrali protetti nell’ambito del nucleo storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno:
1. Chiesa parrocchiale S. Giorgio e S. Eufemia
2. Chiesa S. Giuseppe
3. Chiesa Madonna della Salute
4. Chiesa S. Tommaso Apostolo
5. Madonna dei Sette Dolori (Oratorio)
6. Chiesa S. Croce
7. Chiesa S. Benedetto Abate
8. Chiesa S. Martino
9. Chiesa S. Carlo Borromeo
10. Chiesa S. Nicola
Edifici sacrali evidenziati:
1. Chiesa Immacolata concezione della Beata Vergine Maria a Concetta
2. Chiesa S. Giovanni Bosco
3. Chiesa S. Tommaso
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Chiesa S. Cristoforo
Chiesa S. Bartolo
Chiesa S. Pelagio (vecchia)
Chiesa S. Pelagio (nuova)
Chiesa S. Proto
Chiesa S. Giovanni e Paolo a Polari
Chiesa S. Damiano presso Palù
Chiesa SS. Trinità presso stanzia Garzotto
Chiesa S. Nicola a Sarisol
Chiesa S. Francesco da Paola presso stanzia Angelini
Madonna Monte della Torre
Chiesa S. Andrea sull’Isola Rossa
Chiesa S. Antonio Abate a Villa di Rovigno
S. Maria della neve a sud di Villa di Rovigno
Chiesa S. Giovanni sull’isola di S.Giovani in Pelago
Chiesa S. Giovanni a Valalta

Edifici civili evidenziati:
1. Complesso dell’ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione »Primario dott. Martin Horvat«
Elenco degli edifici sacrali demoliti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Chiesa S. Orsola
Chiesa S. Rocco
Chiesa S. Michele
Chiesa S. Cosimo e Damiano
Chiesa S. Barnaba
Chiesa S. Spirito
Chiesa S. Giacomo
Chiesa S. Antonio Abate
Chiesa S. Antonio da Padova
Chiesa S. Lorenzo
Chiesa S. Pietro
Chiesa S. Giovanni Battista
Chiesa S. Redentore
Chiesa Madonna della Consolazione
Chiesa Madonna della neve
Chiesa S. Vito e Modesto
Chiesa S. Gottardo
Chiesa S. Felice
Chiesa S. Caterina (sull’omonima isola)

Singolarmente:
1. Sito archeologico Torre di Boraso – singolarmente
2. Nave passeggeri austroungarica „Barun Gautsch“ – singolarmente
3. Castelliere di Moncodogno – singolarmente
4. Carcassa della nave mercantile „Hans Schmidt“ – singolarmente
3.3.3.9.3. Beni culturali mobili
Patrimonio storico-culturale mobile protetto (materiale)
Museo civico – materiale museale (collezione d’arte
contemporanea)
Paramenti liturgici della chiesa di S.Giorgio e S.Eufemia
Altare di S.Giuseppe
Altare dell’Assunzione della Madonna

Patrimonio storico-cutlurale mobile protetto
(non materiale)
1 Bitinada rovignese
2 Abilità di costruzione della batana rovignese
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Organo nella chiesa di S.Giorgio e S.Eufemia
Inventario sacrale della chiesa della Beata Vergine Maria delle
Grazie
Inventario sacrale della chiesa e del convento di S.Francesco
Inventario sacrale della chiesa di S.Giorgio e S.Eufemia
Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015
La ricca storia del territorio accentua pure l’importanza del patrimonio culturale non materiale nell’ambito del
quale spiccano i beni culturali non materiali come l’artigianato tradizionale, le danze, i dialetti, ecc. Si cerca di
salvaguardare il patrimonio culturale non materiale e la tradizione del territorio organizzando varie manifestazioni
ed eventi culturali ai quali nella città di Rovinj-Rovigno viene dedicata particolare attenzione.
3.3.3.9.4. La cultura nel bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
Con il programma dei fabbisogni pubblici nella cultura viene definito il finanziamento e la mole di tutte le attività,
lavori e affari di importanza per lo sviluppo della cultura nella Città di Rovinj-Rovigno come parte delle esigenze
che la Città di Rovinj-Rovigno finanzia con i mezzi del bilancio.
Per la realizzazione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura sono pianificati mezzi nell’importo di
3.344.000,00 kn. Il programma è strutturato in base alle attività che comprendono:
- l’attività ordinaria delle istituzioni culturali
- le attività culturali e d’intrattenimento cittadine
- le attività (programmi) cittadine particolari
- l’editoria
- le attività di sviluppo culturale
- le attività della cultura tecnica.
Inoltre, per le esigenze di finanziamento del lavoro, ossia degli stipendi dei dipendenti delle istituzioni culturali
(Museo civico, Università popolare aperta, Biblioteca civica) sono stati assicurati mezzi dell’importo complessivo
di 3.300.000,00 kune.
3.3.3.10. Società civile
Creare un ambiente che sproni lo sviluppo della società civile è uno dei presupposti e dei criteri della democrazia
e della stabilità del sistema politico di ogni ambiente. Il concetto di collettività e collaborazione delle autorità
cittadine con la società civile nella creazione, attuazione e controllo della politica che sono di diretto interesse per
il bene comune, sta alla base delle caratteristiche della città di Rovinj-Rovigno. L’attività delle organizzazioni
della società civile è uno degli indicatori più importanti del livello di democraticità di una comunità. Le
organizzazioni della società civile pertanto hanno un ruolo importante nel collegare la comunità e le istituzioni
pubbliche, e hanno una forte influenza sulla formazione e l’attuazione delle esigenze e delle attività a favore
della propria comunità.
La società civile sottintende che le cittadine e i cittadini, nei diversi gruppi, iniziative e organizzazioni, ma anche
individualmente, con l’inclusione nel processo politico pubblico rappresentino nell’ambiente pubblico i vari
interessi e valori.
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno operano 181 associazioni, dove predominano quelle sportive. Le
attività della società civile si svolgono nel teatro “A.Gandusio”, nella Casa di cultura, nel Centro multimediale e a
seconda delle necessità in altri spazi cittadini.
Negli spazi del teatro, accanto alle altre attività, si svolge il programma di proiezione cinematografica, e dal
settembre 2013 il cinema rovignese è digitalizzato e nel contempo abilitato per le proiezioni in 3D, il che si è
riflesso in modo rilevante sulla presenza di spettatori. La digitalizzazione del cinema è stata resa possibile con i
mezzi del Ministero della cultura e della Città di Rovinj-Rovigno. E’ in corso la stesura della documentazione di
progettazione per la ristrutturazione del teatro e in questo modo sarà possibile metterlo completamente in
funzione delle attività culturali.
L’Università popolare aperta è stata fondata nel 1955 al fine di istruire e perfezionare gli adulti, come pure di
organizzare eventi culturali e d’intrattenimento. L’attività dell’Università popolare aperta comprende: istruzione,
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cultura, contenuti musicali e artistici, conferenze, laboratori, ecc. L’Università popolare aperta gestisce il Centro
multimediale che è destinato al soddisfacimento delle esigenze culturali, intellettuali, educative e
d’intrattenimento dei cittadini. Finora ha ospitato numerosi programmi e manifestazioni. E’ in funzione durante
tutto l’anno ed è a disposizione delle associazioni e delle istituzioni della città di Rovinj-Rovigno.
Il Museo civico della città di Rovinj-Rovigno opera nell’edificio storico palazzo Califfi, situato nel nucleo storicoculturale cittadino, e in altri tre luoghi in città nei quali si trovano i depositi del materiale e la galleria. L’attività del
museo si s volge nelle seguenti unità: sezione archeologica, sezione di storia ed etnografia, sezione artistica e
biblioteca. Il valore del Museo civico è costituito dal vario e ricco fondo di 35.194 oggetti – inventariati e registrati
nella base dati 13.938, sistemati in 12 collezioni museali e 2 collezioni bibliotecarie. Tre collezioni (etnografica,
arte moderna e contemporanea e cartoline) sono iscritte nel Registro dei beni culturali della Repubblica di
Croazia – elenco dei beni culturali protetti.
Le mostre permanenti del museo comprendono:
- i maestri d’epoca – quadri e sculture di artisti italiani e tedeschi dal XV al XIX secolo (Padovanino,
M.Ricci, A.Zanchi, C.Maratta, G.F.Waldmüller),
- gli attrezzi tradizionali dei pescatori,
- la collezione etnografica (antico panificio, antica cucina rovignese),
- la collezione numismatica di monete romane e bizantine,
- la collezione archeologica che copre il periodo dalla preistoria al medioevo,
- l’arte croata contemporanea e
- la collezione memoriale dei quadri di Vilko Šeferov.
Il Museo “Casa della batana” è anche uno dei nuovi edifici culturali nel territorio della città. In un modo
interessante e interattivo i visitatori del museo vengono a conoscenza dell’origine della batana, della sua
tipologia e delle sue parti componenti, dei costruttori e calafati, dei segreti del procedimento della sua
costruzione, come pure degli storici squeri rovignesi. In questo modo ai visitatori viene presentata la vita
quotidiana dei Rovignesi di un tempo e del loro ricco retaggio musicale, linguistico, gastronomico e di altro tipo.
Durante tutto l’anno nell’ambito del museo vengono organizzati numerosi programmi editoriali, cinematografici,
pedagogici e creativi, mentre durante la stagione estiva ai visitatori vengono offerti particolari contenuti e
attrazioni turistico-culturali.
Nel territorio della città di Rovinj-Rovigno operano diverse società artistico-culturali, tra le quali spiccano la SAC
“Marco Garbin”, la SAC “Stjepan Žiža” e la SCC “Franjo Glavinić”. La SAC “Marco Garbin” dedica particolare
attenzione alla salvaguardia, al perfezionamento e alla promozione di tre forme vocali autoctone – la bitinada, le
arie da nuoto e le arie da contrada. La SAC “Stjepan Žiža” cura le tradizionali forme istriane scenico-musicali e
ha una quarantina di membri attivi suddivisi in tre sezioni: piccoli danzatori, grandi danzatori e filodrammatica. La
SCC “Franjo Glavinić” svolge le seguenti attività: conferenze, organizza tribune culturali e sociali e serate
letterarie, presentazioni di libri e riviste, coordina e cura l’attività del coro misto.
Delle molte associazioni che operano nel campo della cultura, bisogna ricordare la Banda d’ottoni con una
tradizione lunga due secoli e che attualmente conta 54 membri attivi, le majorette rovignesi che attualmente
sono 80, e il coro da camera Rubino che esegue componimenti di carattere sacrale del periodo barocco e
rinascimentale.
Nell’ottobre 2014 è stata emanata la Legge sulla gestione finanziaria e la contabilità delle organizzazioni non
profit (Gazzetta ufficiale, n. 121/14) che è entrata in vigore il 1°gennaio 2015. La Legge regola il sistema di
gestione finanziaria, della contabilità e del controllo della gestione finanziaria e della contabilità delle
organizzazioni non profit. Con l’entrata in vigore della nuova Legge sulle associazioni (“Gazzetta ufficiale”, n.
74/14) il 1°ottobre 2014 tutte le associazioni hanno l’obbligo di conformare i propri statuti alle disposizioni della
Legge. Il termine per la conformazione è di un anno dall’entrata in vigore, ossia entro il mese di ottobre 2015. Nel
caso in cui le associazioni non adempissero all’obbligo di conformazione degli statuti alla Legge entro il termine
dato, l’ufficio preposto stabilirà per dovere d’ufficio se si siano manifestate le condizioni per la cessazione
dell’attività dell’associazione di cui all’articolo 48 della Legge e avvierà il procedimento di liquidazione.
3.3.3.11. Gemellaggio delle città
Il concetto contemporaneo di gemellaggio delle città sottintende il collegamento di due o più comunità locali
tramite varie attività. Gli sforzi in tal senso sono indirizzati alla creazione di fiducia reciproca e collaborazione che
durante gli anni si trasformano in sincera amicizia delle comunità locali e dei loro cittadini. Le attività di
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gemellaggio comprendono incontri e visite scambio tra i cittadini (visite delle delegazioni delle città, visite
scambio e viaggi degli alunni, studenti, pensionati, ecc.) e attività culturali e sportive comuni (esibizioni delle
società artistico-culturali, manifestazioni sportive e culturali, ricordare il gemellaggio assegnando nomi alle vie,
inaugurazione di monumenti, ecc.). Ma le attività di gemellaggio non si limitano solo a questo. Spesso vengono
realizzati progetti di sviluppo comuni che includono diversi temi: dalla salvaguardia dell’ambiente con rispettivi
corsi educativi a riguardo, a progetti economici, imprenditoriali e sociali.
Una delle forme nuove di congiungimento sono le reti tematiche delle città gemellate alle quali partecipano
alcune città di diversi paesi. Tramite conferenze e laboratori nonché includendo nuovi attori provenienti da diversi
strati sociali (organizzazioni non governative, scuole, accademie, imprenditori, sindacati, organizzazioni sociali,
ecc.), tali reti diventano una piattaforma per generare cooperazioni di lunga durata tra le città amiche associate.
La Città di Rovinj-Rovigno ha firmato la carta di gemellaggio con le città italiane di Adria e Camaiore e con la
città tedesca di Leonberg.
Adria
 La carta di gemellaggio è stata firmata il 17 aprile 1982. Fino all’inizio dell’aggressione alla Croazia
venivano praticate visite scambio degli alunni durante i mesi estivi. Durante la guerra solo i nostri
ragazzi andavano in visita ad Adria. Oltre a questa forma di collaborazione, la città di Adria durante
l’aggressione bellica ha fatto pervenire aiuti umanitari in generi alimentari e denaro per i profughi e gli
sfollati.
Camaiore
 La sottoscrizione della carta di gemellaggio ha avuto luogo il 20 gennaio 1990 nella città di Camaiore,
mentre a Rovinj-Rovigno il 12 maggio 1990 e da allora i rapporti reciproci sono ad un livello invidiabile.
Oltre al fatto che questa città ha fatto pervenire moltissime volte notevoli quantità di generi alimentari e
vestiario per i profughi e gli sfollati che soggiornavano nella nostra città, sono state instaurate visite
scambio degli alunni delle scuole elementari.
Leonberg
 La sottoscrizione della carta di gemellaggio tra Leonberg a Rovigno ha avuto luogo a Leonberg il 12
febbraio 1990 e a Rovinj-Rovigno il 25 agosto 1990. Oltre alle visite reciproche e all’organizzazione
delle giornate di Rovigno a Leonberg e delle giornate di Leonberg a Rovigno, che sono ricche di eventi
sportivi e culturali, la città di Leonberg ha aiutato con diverse e molteplici donazioni i profughi e gli
sfollati che soggiornavano a Rovigno, ma anche alla città stessa durante l’aggressione alla Croazia. Le
giornate di Leonberg si tengono a Rovinj-Rovigno nel mese di maggio.
The Douzelage
The Douzelage è un’associazione di città gemellate dell’Unione Europea, costituitasi nel 1991 su iniziativa delle
città gemellate di Granville (Francia) e Sherborne (Regno Unito). Oggi l’associazione conta 27 città-membri.
Nel mese di novembre 2014 la Città di Rovinj-Rovigno è stata proposta come possibile rappresentante della
Repubblica di Croazia nell’Associazione delle città gemellate dell’Unione Europea The Douzelage. A tale
riguardo il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 29 aprile 2015, ha emanato
la delibera sull’adesione all’Associazione delle città gemellate dell’Unione Europea The Douzelage.

3.4. RETAGGIO NATURALE E CULTURALE E LORO TUTELA
La presenza umana nel territorio rovignese risale al periodo della preistoria e ne sono testimonianza i numerosi
siti e località archeologiche. I più numerosi reperti materiali della preistoria si trovano nei castellieri sparsi su tutto
il territorio che oggi copre la città di Rovinj-Rovigno. Fino ad oggi in questo territorio sono stati scoperti più di
quaranta posti nel quali si trovano i resti della cultura materiale della preistoria. Nel territorio più ampio della città
di Rovinj-Rovigno si possono trovare anche numerose località archeologiche del periodo che va dall’antichità
fino al tardo medioevo, ossia complessi di ville rustiche tardoantiche e complessi economici.
Delle unità storico-edilizie va messo in rilievo il nucleo storico cittadino di Rovigno che è registrato come
monumento culturale, mentre struttura storico-edilizia è ritenuto il sistema cittadino di fortificazioni di Rovigno con
le rispettive porte, mura e torri cittadine. Inoltre, di eccezionale importanza è anche il vecchio nucleo storico di
Villa di Rovigno (nella parte centrale d’abitato odierno, in località Lakuverča) con interessanti caratteristiche
edilizie rurali, ossia strutture abitativo-economiche con cortili, cisterne e ballatoi.
Nel gruppo degli edifici storici civili e sacrali spiccano: l’edificio del vecchio Tribunale di Rovigno, il faro di San
Giovanni in Pelago, la chiesa e il convento di S.Francesco d’Assisi e il complesso della chiesa parrocchiale di
S.Eufemia a Rovigno unitamente ad altri venti edifici sacrali del periodo del medioevo fino ad oggi.
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I titolari delle ricche attività culturali sono le numerose istituzioni e associazioni culturali e scientifiche, il
pluriennale e ricco dilettantismo culturale, i numerosi artisti, pittori, scultori, musicisti nonché l’intera popolazione.
La Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” opera dal 2006 come istituzione indipendente (fino ad allora operava
sotto l’Università popolare aperta). Il fondo librario conta più di 50.000 unità di materiale librario e non di tutti i più
importanti campi e discipline. Oltre alla ricca collezione di riferimento, bisogna ricordare la collezione civica
“Histria”, quindi la collezione letterario-culturologica “Croatica” e una sezione speciale con titoli per bambini e
giovani. Le sale di lettura dispongono di 20 posti a sedere. Ci sono poi 4 posti per l’attività individuale, 11
computer, 6 dei quali per i membri e gli utenti. L’intero fondo è reperibile con la ricerca nel catalogo
informatizzato ed è possibile farla “on line”.
Il Museo civico della città di Rovinj-Rovigno si trova nel palazzo barocco della famiglia Califfi e risale al XVII/XVIII
secolo. Il Museo è stato fondato nel 1954 su iniziativa di un gruppo di artisti rovignesi con l’idea che diventi sede
di raccolta del patrimonio rovignese e luogo in cui si svolgerà una ricca attività espositiva. Durante tutti questi
anni di proficua attività, sono state create delle ricche e importanti collezioni. Le mostre permanenti aperte ai
visitatori sono: l’”Esposizione archeologica”; “Marineria”; “Collezione dei maestri d’epoca”, che custodisce una
delle più importanti collezioni di maestri d’epoca (soprattutto italiani) in Croazia, realizzate dal XV al XIX secolo;
“Arte croata contemporanea”, nella quale sono rappresentati i nomi più importanti dell’arte croata della seconda
metà del XX secolo; “Artisti rovignesi” della seconda metà del XX secolo; “Stanza di Alexander Kircher” (Trieste,
1867 – Dresda, 1936), pittore i cui più frequenti motivi sono stati il mare e le navi; “Stanza memoriale Vilko
Šeferov” (Mostar, 1895 – Zagabria, 1974), uno dei più importanti paesaggisti croati. Nel Museo viene custodita
anche la biblioteca monumentale “Stancovichiana”, che il canonico Pietro Stancovich (1771-1852) di Barbana
lasciò in eredità alla città di Rovigno nel 1853.
Il Centro di ricerche storiche è stato fondato nel 1968 su iniziativa dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume
(oggi Unione italiana), al dine di ricercare e presentare la storia della comunità nazionale italiana autoctona nel
territorio del proprio insediamento storico. Inoltre, la tematica di base della sua attività di ricerca è la storia
regionale dell’Istria, di Fiume, del Quarnero e della zona dell’ex Dalmazia veneziana. Il Centro pubblica, in lingua
italiana, con riassunti in lingua croata e slovena, varie collane (fino al 2015 circa 300 volumi): Atti, Collana degli
Atti, Quaderni, Monografie, Documenti, Ricerche sociali, Etnia, Fonti e la rivista La Ricerca. La biblioteca del
Centro di ricerche storiche possiede più di 110.000 volumi ed è completamente informatizzata. Dal 1995 ha lo
status di Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa, con una sezione speciale sui diritti umani e sui diritti delle
minoranze nonché sulla tutela dell’ambiente. Possiede inoltre una pregiata collezione di carte geografiche,
topografiche e militari nonché di disegni, quadri e vedute del periodo dal XV secolo ad oggi.
La sezione della Matrix croatica di Rovinj-Rovigno è stata costituita nel 1969 con l’intento di promuovere l’identità
nazionale e culturale nel settore della creatività artistica, scientifica e spirituale, dell’economia e della vita
pubblica, nonché per curare lo sviluppo sociale. E’ uno dei più grandi e più importanti editori di libri e riviste in
Croazia. La sezione rovignese è una delle cento costituite in tutta la Croazia. Nell’ambito della Matrix croatica
opera la SCC “Franjo Glavinić“ istituita il 24 novembre 1990. Fin dall’inizio la Società ha avviato numerose
conferenze, organizzato serate culturali e letterarie, presentazioni di libri e riviste, grazie all’attività di numerose
sezioni delle quali va rilevato il coro, la filodrammatica, il gruppo folcloristico e i laboratori letterari.
La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” della città di Rovinj-Rovigno è stata fondata alla fine del 1948 come
Circolo Italiano di Cultura. L’iniziativa è stata avviata dall’allora Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume con
l’intento di avviare nelle località con popolazione italiana la costituzione di particolari associazioni minoritarie. Nel
1971 con le direttive dell’Unione degli Italiani indirizzate all’ampliamento delle proprie attività alla sfera sociopolitica, e non soltanto culturale, il Circolo rovignese diventa Comunità degli Italiani. Oggi la Comunità degli
Italiani conta più di 3.000 membri, ed è l’organizzazione madre della comunità nazionale italiana che vive nella
città di Rovinj-Rovigno. E’ una comunità molto attiva e arricchisce con successo il quadro culturale e sociale
della città di Rovinj-Rovigno. Le sue attività si rispecchiano nell’organizzazione di vari programmi e attraverso le
attività delle sezioni permanenti (folcloristica, letteraria, storico-etnografica, bibliotecaria, giornalistica, sportiva e
creativo-sociale). Nell’ambito della Comunità degli Italiani della città di Rovinj-Rovigno opera la SAC “Marco
Garbin”, istituita nel 1947, la quale garantisce un contributo inestimabile alla salvaguardia e alla promozione del
patrimonio storico-culturale rovignese e delle tradizioni folcloristico-musicali. Nella Comunità sono attivi anche i
gruppi dei “Mini/midi cantanti e solisti” e la “Filodrammatica giovani”.
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La SAC “Stjepan Žiža“ di Villa di Rovigno cura le tradizionali forme scenico-musicali istriane e vanta una
quarantina di membri attivi suddivisi in tre sezioni: piccoli danzatori, grandi danzatori e filodrammatica.
Nel settore culturale vanno ricordati inoltre:
- la Banda d’ottoni, con una tradizione lunga due secoli, che conta cinquanta membri;
- le majorette rovignesi che attualmente sono 80 e assieme alla Banda d’ottoni partecipano a quasi tutte
le manifestazioni cittadine, in particolar modo nelle celebrazioni delle date più importanti;
- il Centro arti visive “Batana”, che opera nel settore della cultura tecnica sia come Fotoclub sia come
galleria fotografica;
- l’Ecomuseo “Batana” (gestito dall’associazione “Casa della batana”) fondato nel 2004 con il patrocinio
della Città di Rovinj-Rovigno e dedicato alla tradizionale imbarcazione rovignese batana e alla memoria
della comunità rovignese che l’ha scelta come proprio simbolo. Il museo valorizza la batana rovignese e
rafforza l’identità e la particolarità di Rovigno quale luogo piacevole dove vivere ed eccellente
destinazione;
- l’Associazione “Galileo Galilei”, la quale da quasi due decenni opera nel settore della cultura tecnica,
soprattutto nell’attività con i giovani;
- il coro da camera “Rubino”, che esegue composizioni di carattere sacrale del periodo barocco e
rinascimentale;
- l’”Amart”, associazione degli artisti figurativi;
- la SAC “Plesarin” che cura e salvaguarda il retaggio e le tradizioni istriane;
- i Radioamatori: nel settore della cultura tecnica.
E’ importante ricordare i seguenti tradizionali programmi e manifestazioni culturali:
Nome della manifestazione
Estate culturale rovignese
Popolana, sport, ricreazione, cultura, azioni umanitarie
Carnevale rovignese
Serata in Famiglia
Grisia e Colonia artistica
Giornata della Città e festa di S.Eufemia
Concerto di Natale dei cori rovignesi
Giornate di Šoljan, convegno letterario
Incontri degli scrittori delle minoranze croate
Giornate di Mirko Kovač – convegno letterario
Festival estivo rovignese, musica classica
Baromus – musica barocca
Festival di musica corale „S. Eufemia” organizzato dal coro da camera Rubino
Rovinj music festival
Festival della salsa
Festival „Sete sois et sete luas“, musica mediterranea
Fotodays, fotografia artistica
Appuntamenti rovignesi
Rassegna del cinema italiano
Microfono di Nazor; festival scolastico dei bambini
Butemola in canto
Voci nostre di primavera
Incontri di Villa di Rovigno
Carnevale di Villa di Rovigno
Etnofilm festival
Notte di S.Lorenzo
Serata della tradizione peschereccia
Regata delle tradizionali imbarcazioni con vela al terzo
Sentieri delle delizie rovignesi
Regata Rovigno-Pesaro-Rovigno
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Regata Rovigno-Chioggia-Rovigno
Antonja-mostra di vini e oli d’oliva
Gli aspetti integranti del patrimonio culturale della città di Rovinj-Rovigno sicuramente sono la batana e la
bitinada. La bitinada rovignese e l’arte di fabbricazione della batana si trovano sulla lista dei beni non materiali
protetti del Ministero della cultura della Repubblica di Croazia.
La batana è la tradizione imbarcazione rovignese dal fondo piatto, della grandezza tra i 4 e gli 8,5 metri. L’arte di
fabbricazione della batana rovignese è un bene non materiale protetto del patrimonio culturale croato. Ha il
fondo piatto e i bordi dritti e inclinati in modo obliquo. Dotata di agugliotto a prua acuto, dritto e inclinato in avanti,
e di specchio di poppa. La chiglia è bassa a prua e si alza verso poppa. Comparve nell’Adriatico in tempi antichi
e di diffonde in Europa e nel mondo come imbarcazione adatta alla navigazione in acque basse. Appartiene alla
numerosa famiglia di imbarcazioni dal fondo piatto come la gondola veneziana, la trupa narentana e il sandalo
comisano. Le batane costruite nella seconda metà del XX secolo raramente raggiungono i 5 metri. La batana è
completamente di legno. La chiglia e le aste sono di legno di rovere, mentre la coperta è di legno d’abete oppure
di ginepro. Le parti vengono fissate esclusivamente con chiodi zincati o in ferro battuto lavorato a mano. La
propulsione avviene mediante remi, vele o motore fuoribordo. Durante la pesca la barca viene mossa e
manovrata mediante due lunghi remi. Sulla ruota di poppa è fissato uno scalmo per remare “a gondola”. Esistono
anche batane aperte, che vengono utilizzate per il lavoro con le reti e i parangali. Sopporta ogni tipo di mare
poiché non taglia le onde e il mare, ma salta su di essi. A Rovigno opera l’ecomuseo “Batana” dedicato alla
batana, all’imbarcazione peschereccia e alla comunità locale che ha riconosciuto la batana come proprio
simbolo, considerato che la batana è l’imbarcazione tradizionale più diffusa a Rovigno. Da qui anche il nome di
batana rovignese.
Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno troviamo anche itinerari tematici legati alla batana4:
 Molo piccolo (Mul peicio)
- il Molo piccolo rovignese è stato costruito nel Medioevo, ed è sede della vita marittima di Rovigno.
Tutte le batane rovignesi conservate (30) sono ormeggiate al Molo piccolo e lungo la riva rovignese, e
testimoniano l’importanza della barca per Rovigno e i suoi abitanti.
 Ecomuseo all’aperto – Passeggiata lungo la riva rovignese
- una passeggiata lungo la riva rovignese dove sono ormeggiate le batane è un’occasione per tutti i
visitatori di Rovinj-Rovigno di conoscere le batane e i rispettivi proprietari. La passeggiata inizia al Molo
piccolo e può continuare in due direzioni: verso al Casa della batana e lo squero piccolo oppure verso
l’unico squero rovignese attivo dove oggi vengono riparate le imbarcazioni rovignesi.
 Gita in batana – dal Molo piccolo allo spacio Matika
La tradizione della batana è inseparabile dalla tradizione musicale di Rovigno rappresentata dalla bitinada –
un’originale espressione dei canti popolari rovignesi. In base alla tradizione, la bitinada è nata tra i pescatori
rovignesi, che per ore stavano nelle loro barche per pescare oppure per rammendare le reti. Visto che non
avevano le mani libere per gli strumenti, con le loro voci hanno iniziato ad imitare gli strumenti di un’orchestra.
Questo è un modo originale di eseguire un accompagnamento vocale dei solisti imitando gli strumenti musicali
per qualsiasi canzone che il cantante desidera eseguire. Quando il solista, oppure solisti in duetto, intonano la
canzone scelta, i “bitinadori” (così sono definiti i cantanti di questo gruppo, che è composto da quindici o più
membri) utilizzano le proprie abilità nell’imitare i suoni degli strumenti di un’ipotetica orchestra. Ogni singola
esecuzione è irripetibile, poiche’ fatta con improvvisazione.
Cava di pietra Monfiorenzo
E’ un monumento naturale protetto, che si trova vicino a Rovigno, lungo la strada per Pola e qualcuno l'ha
denominata cava di pietra “Fantasia”. È un monumento geologico di valore mondiale che ci permette di
osservare lo sviluppo genetico della costa istriana. I numerosi strati testimoniano la presenza di sedimenti fossili
costituiti soprattutto da alghe azzurro-verdi. Alghe che assieme al fango, 130 milioni di anni, venivano sospinte
verso la costa dalle correnti marine. Al visitatore più attento la cava Fantasia mostra tutta una serie di striature
costituite da strati, chiari e scuri, di materiale dolomitico. Inoltre ben visibili sono le fratture provocate dalle
dilatazioni e dall'essiccazione del materiale fangoso che si andava sovrapponendo al materiale roccioso già
formato. La parte inferiore di questi depositi è stata modellata dalle correnti presenti sotto il livello del mare,
mentre la parte superiore costituisce il prodotto dell'azione delle maree. La qualità della pietra del circondario di
Rovigno è eccellente e ne è la prova il fatto che ai tempi dei Romani veniva usata per la realizzazione di
sarcofagi. Le cave di pietra rovignesi, accanto a quelle delle Brioni, sono le più vecchie in Istria. Dalle cave di
Rovigno veniva estratta la pietra bianca con la quale furono costruiti moltissimi sfarzosi palazzi di Venezia, tra
4
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cui: il Palazzo dei Dogi, le Procuratie di piazza S. Marco, la chiesa di Santa Maria della Salute e altri noti palazzi
di Padova e Ancona. In località Mondelaco, allo sbocco del mare del Canale di Leme fino a Figarola, troviamo
pietre dalla particolare struttura geologica. Sono interessanti pure le cave di pietra grigia nelle zone di Montauro,
Sarisol, Gustigna e Vestre.
Parco bosco di Punta Corrente
Il parco bosco di Punta Corrente fu creato tra il 1890 e il 1910 dal barone Georg Hutterott che trasformò una
zona agricola in un parco in stile paesaggistico libero, introducendo moltissime conifere esotiche. Vicinissimo alla
conclusione dei lavori nel parco, il barone presentò il suo progetto sul sanatorio climatico "Cap Aureo", la "Costa
del sole dell'Istria", che avrebbe dovuto diventare una località balneare esclusiva. Prevedeva di costruire ville per
gli ospiti nella baia di Lone, sul prato presso Scaraba, nella baia di Punta Corrente e a Montravo.
L'organizzazione dello spazio, le vie di comunicazione e il verde seguono il piano, dettagliatamente elaborato,
per la costruzione degli alberghi, il che è per l'epoca, per il volume e la tipologia delle costruzioni un rarissimo
esempio per un ambiente mediterraneo, specie se consideriamo le forme e la ricchezza delle colture introdotte.
A Punta Corrente, infatti, sono stati portati direttamente dai marinai, dal Messico, dall'America e dal Giappone
alberi rarissimi per l'Europa del tempo, tra cui hanno particolare valore i cedri, piantati in maniera tale da
riprodurre una stella ebraica. Grazie a queste opere di rimboschimento Punta Corrente è diventata uno dei
parchi bosco più noti del Mediterraneo, accanto a quello del Lokrum raguseo e del Hamburg di Monaco. Il
progetto rimase incompiuto causa la precoce scomparsa di Hutterott, nel 1910. I conflitti mondiali e i grandi
cambiamenti sociali modificarono le intenzioni iniziali, facendo diventare Punta Corrente un ambiente naturale
protetto, ovvero un parco bosco protetto, destinato al riposo e alla ricreazione. Punta Corrente fu uno dei
generatori dello sviluppo turistico di Rovigno, pur non avendo goduto delle dovute cure e di una manutenzione
adatta. L'intera area è stata trascurata per lungo tempo, riversando in uno stato d'abbandono, è stata invasa
dalla macchia e si sono persi gli elementi tipici dell'architettura paesaggistica. Il Piano territoriale e il Piano
urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno prevedono di restituire al parco il suo aspetto originario,
ampliandolo, inoltre, a sud, nella zona di Cuvi, oggetto anch'essa di opere di rifacimento. Parchi di questo genere
hanno dimostrato di possedere enormi potenziali per il tempo libero, i bagni di sole e la ricreazione sui prati.
Un tempo Punta Corrente era la spiaggia più frequentata di Rovigno, ma considerato che con il passare degli
anni, causa l'incuria, si è arrivati alla scomparsa quasi totale dei prati, dei limiti del bosco, dei preziosi esemplari
esotici e le superfici inondate dal sole, i bagnanti lo hanno abbandonato scegliendo altre zone di balneazione.
Punta Corrente è diventata parco bosco e patrimonio naturale protetto nel 1961, in base al decreto dell'Istituto
repubblicano per la tutela dell'ambiente. Vanta una superficie di 52,4 ettari, di cui 12,5 ettari sono costituiti da
spiagge e 4,5 ettari da prati. Si stima che la linea costiera si protenda per ben 5.000 metri, mentre sul lato della
terraferma è limitata da 800 metri di alti muri a secco. I percorsi con superficie solida coprono una superficie di
20.000 metri quadri, mentre i sentieri di bosco 5.000 metri quadri. Per quanto concerne le strutture, nel parco
troviamo una casetta per il guardiano e una stalla per i cavalli che in seguito è stata adibita a pubblico esercizio.
Inoltre, accanto a questo locale è stato costruito un molo che permette alle imbarcazioni di ormeggiare. Il parco
bosco di Punta Corrente ospita molta selvaggina, soprattutto caprioli, lepri e fagiani per i quali sono state
costruite apposite mangiatoie.
Canale di Leme
Il Canale di Leme si protende lungo la costa occidentale dell'Istria e rappresenta un fenomeno naturale
particolare, di grande valore scientifico ed estetico. È un esempio scolastico di vallata-canyon sommersa,
carsica. È stato forgiato nella roccia calcarea giurassica e ha un lunghezza di circa 10 km. I pendii del canyon
che fiancheggia il canale raggiungono l'altezza di 150 m sopra il livello del mare. Il canale va da oriente verso
occidente, mentre i suoi lati sono rivolti in direzione nord - sud.
Il Canale di Leme è ai limiti della zona mediterranea e quella submediterranea ed è un chiaro esempio
dell'influenza che l'esposizione ha sullo sviluppo della vegetazione. I suoi pendii settentrionali sono esposti a
sud, posizione che favorisce la crescita di macchia sempreverde, del leccio (As. Orno-quercetum ilicis H-ic
1958), mentre i pendii meridionali, esposti a nord, sono ricoperti di vegetazione submediterranea a foglia caduca,
tra cui troviamo il rovere e il carpine (Querco-carpinetum orientalis croaticum H-ic 1971).
Il lato rivolto a sud gode della luce diretta del sole che riscalda il terreno, evapora e lo rende arido. Considerato il
suo alto valore naturale ed estetico, il Canale di Leme è stato proclamato paesaggio protetto, dalla verde
vegetazione.
Parco ornitologico Palù
Zona paludosa a una decina di chilometri da Rovigno, è un insieme geomorfologico. L'acqua salmastra e la
vegetazione paludosa offrono rifugio e un tranquillo luogo di riposo a moltissimi abitanti delle paludi: uccelli
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migratori e stanziali, tartarughe, anguille, cefali. In quest'area durante i periodi delle migrazioni si possono
ammirare specie molto rare. Per tutti coloro che amano il bird-watching, questa è una tappa obbligatoria.
Isole
Con la Delibera dell'Assemblea del Comune di Rovigno del 27 giugno 1968, le isole e la fascia costiera rovignesi
sono state proclamate riserva di zone naturali "al fine di salvaguardare gli ambienti naturali, le bellezze del
paesaggio, la ricca vegetazione, le spiagge, l'aspetto estetico e l’importanza turistica". Questa Delibera
riguardava tutte le isole e la costa circa a 500 metri dalla spiaggia, dipendentemente dalla configurazione del
terreno, da Punta S. Giovanni di Valalta fino a Barbariga. La Delibera in questione fu sancita pure dall'Istituto
repubblicano per la tutela della natura di Zagabria (GU RSC 22/69). Il documento in oggetto è tuttora in vigore,
ma con la nascita del Comune di Valle la costa è stata ridotta e il bellissimo e famoso arcipelago di Rovigno ha
perso due isole, ovvero le condivide con il Comune di Valle.
Qui di seguito riportiamo l'elenco delle isole, isolotti e scogli rovignesi, da settentrione verso meridione: isola
Figarola (22.572 m2), scoglio Figarola piccola, isola S. Caterina (129.789 m2), isola Bagnole, popolarmente
chiamata "Sete pei" (7.240 m2), scoglio Muntravo, isola dei Sameri oppure "Isola dell'amore" (4.560 m2), (ex
Isola Rossa) - S. Andrea e Mas'cin (233.429 m2), isola Sturago (22.269 m2), isola S. Giovanni in Pelago (88.737
m2), scoglio S. Giovanni in Pelago (faro-lanterna) (7.093 m2), scoglio Pirusi grande (6.236 m2) e Pirosi piccolo
(4.014 m2), isola Polari (15.002 m2), scoglio Rivera (8.323 m2), isola Vestre (17.138 m2), isola Due Sorelle Piccola (21.918 m2) e Grande (49.101 m2), isola Pissuglio (3.453 m2), isola Gustigna (5.467 m2).
L'arcipelago rovignese, come da suddetto elenco, ha 14 isole e 6 scogli, se consideriamo le Due Sorelle come
due isole e l'ex Isola Rossa viene suddivisa in S. Andrea e Mas'cin. La lunghezza totale di tutte le isole, scogli
compresi, raggiunge i 20,5 km, mentre la loro superficie è di 652.614 m2 oppure un po' più di 65 ettari.

3.5. TUTELA DELL'AMBIENTE
Il numero di agenti inquinanti in continuo aumento, e la loro influenza sempre maggiore sull'ambiente, implica
una maggiore tutela ambientale che diventa parte integrante dello sviluppo equilibrato e sostenibile. Una delle
ipotesi di base di un elevato livello di qualità della vita dei residenti di una determinata regione è la qualità
dell'ambiente e si presenta, pertanto, la necessità per il suo continuo monitoraggio e miglioramento. Il forte
orientamento turistico della città di Rovinj-Rovigno, oltre all'importanze della conservazione e del miglioramento
della produzione agricola, della pesca e dell'allevamento di pesci, sottolinea altresì l'importanza della tutela
ambientale. Considerando le caratteristiche naturali e le risorse della città di Rovinj-Rovigno, tra i settori più
rilevanti della tutela ambientale rientra sicuramente la tutela del mare, dell'acqua, dell'aria e del terreno, come
pure forme più moderne di prevenzione dell'inquinamento come ad esempio la protezione dall'inquinamento
acustico e luminoso.
Il territorio della città di Rovinj-Rovigno rientra nella zona di protezione delle acque di seconda e terza categoria
e ciò presuppone la necessità di una tutela adeguata delle acque allo scopo di assicurare riserve acquifere di
buona qualità sufficienti per soddisfare le necessità della popolazione di un'area circostante più vasta. La tutela
dell'acqua sul territorio della città di Rovinj-Rovigno presuppone in primo piano il completamento e l'ulteriore
sviluppo del sistema di drenaggio e di depurazione delle acque reflue e piovane. La qualità del mare nella zona
più ampia delle acque costiere a Rovigno viene analizzata continuamente dal 1988 su 31 spiagge. In base a
tutte le analisi effettuate, il mare è stato classificato come mare di categoria elevata e/o di buona qualità
sanitaria, con l'aumento delle aree dove il mare è di alta qualità sanitaria, il che viene certificato dalle bandiere
blu su alcune spiagge. Particolari oscillazioni della qualità del mare si possono avere nei mesi estivi quando si
hanno le cosiddette „fioriture“ del fitoplancton. Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno non ci sono grossi
inquinatori del mare. Ad un livello basso di inquinamento contribuisce anche un elevato livello di consapevolezza
della popolazione sulla necessità di una comportamento responsabile e sistematico verso l'ambiente.
Le fonti principali di inquinamento dell'aria sono localizzate nella città stessa e nei dintorni circostanti, e
riguardano i veicoli e le caldaie a combustibile solido e liquido – e ciò principalmente nelle abitazioni. Fino a ora
non è stato definito un programma di monitoraggio e misurazione dell'inquinamento dell'aria, ma si può
comunque concludere che la qualità dell'aria non è particolarmente violata siccome sul territorio della città di
Rovinj/Rovigno non c'è un'industria pesante.
Il terreno sul territorio della città di Rovinj-Rovigno è caratterizzato da un basso livello di inquinamento, ma si
presenta come minaccia alla sua qualità l’utilizzo in aumento di fertilizzanti artificiali e di pesticidi che potrebbero
contaminare il suolo in modo permanente. Lo sviluppo della produzione agricola dovrebbe basarsi per lo più
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sull’agricoltura ecologica di colture caratteristiche per l’area di Rovinj-Rovigno, come anche di colture nuove,
caratterizzate da un utilizzo minimo di prodotti chimici. Particolare attenzione va data anche al modo tradizionale
di lavorazione della terra in modo da conservare, in zone specifiche, paesaggi autoctoni. L’agricoltura ecologica
sostenibile è meno pericolosa per l’ambiente e dal 2002 è stata proprio per questo motivo sostenuta la Strategia
di sviluppo dell’agricoltura della città di Rovinj-Rovigno come elemento chiave, siccome garantisce la quantità
sufficiente di prodotti agricoli e l’elevata qualità dei generi alimentari.
La conservazione della diversità biologica e del paesaggio fa parte della tutela dell’ambiente. Con l’edificazione
degli spazi e lo sviluppo delle attività economiche viene aumentata la sensibilità dell’ambiente ai fattori esterni,
ed è perciò necessario a tale scopo conservare le caratteristiche naturali specifiche di oggetti naturali
particolarmente protetti e di valore, come anche integrare l’elenco, a seconda delle necessità, delle aree protette.
Crescenti pressioni sull'ambiente sottolineano sempre più la necessità della sua protezione, poiché la qualità
della vita della popolazione in una data area dipende dalla qualità dell'ambiente stesso. L’aumento del valore,
della qualità e dell’immagine dell’ambiente è uno degli obiettivi dello sviluppo ambientale della Regione istriana.
In conformità a ciò, tra i campi più importanti di tutela dell’ambiente rientrano la tutela dell’acqua, delle foreste,
dell’aria, del suolo, del patrimonio culturale e del paesaggio, come anche la tutela dalle forme contemporanee di
inquinamento, ovvero l’inquinamento acustico e luminoso. La tutela ambientale è di importanza cruciale per il
progresso futuro.
La tutela dell'ambiente ha un importanza fondamentale per lo sviluppo futuro.Tutte le decisioni e le attività a
livello della Città di Rovinj-Rovigno devono essere indirizzate a un utilizzo ottimale e razionale delle risorse
disponibili, soprattutto di quelle naturali. È necessario adottare misure e attività per minimizzare gli impatti
negativi sull’ambiente, ovvero intraprendere attività che contribuiscono direttamente alla tutela e al miglioramento
dell’ambiente. La questione della tutela ambientale è una questione etica molto importante. Nella gestione della
Città di Rovinj-Rovigno, la questione della tutela ambientale è particolarmente complessa perché è necessario
trovare un livello di equilibrio tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico, un equilibrio tra l’ecologia e
l’economia, con la creazione delle condizioni per una qualità di vita migliore per i cittadini locali.
Tenendo presente che la natura non conosce confini di stato, l'UE ha una forte legislatura per la sua difesa.
Partendo dalle misure di tutela di uccelli selvaggi, e l'applicazione anche a molte specie vegetative in estinzione,
ad animali e ai loro habitat, il culmine è stato raggiunto con la creazione della rete Natura 2000, una rete
europea dei territori destinati alla protezione di specie e habitat nel loro ambiente naturale. La rete è composta
da più di 26 000 località ed è la più vasta al mondo. Con la rete che è ormai quasi completa è compreso il 18%
del territorio dell'UE, uno spazio pari al territorio della Germania, Polonia e Repubblica Ceca insieme.
NATURA 2000 – Rete di territori marittimi e terrestri di importanza internazionale, destinati alla conservazione di
habitat naturali rari e in via d'estinzione e di specie animali e vegetali, tutelate dalle Direttive dell'Unione europea.
La rete NATURA 2000 è composta da Aree speciali di tutela – SAC (aree definite in base alla Direttiva sugli
habitat) e da Aree di tutela speciale – SPA (arre definite in base alla Direttiva sugli uccelli). La Rete ecologica
della Repubblica di Croazia, proclamata con il Decreto sulla rete ecologica (GU 124/2013) presenta le aree della
rete Ecologica dell'Unione europea Natura 2000.
La Rete ecologica della Repubblica di Croazia comprende il 36,67% di territorio terrestre e il 16,39% di mare
costiero, ed è composta da 571 Zone di poligono di tutela rilevanti per specie e habitat (POVS), 171 Aree
punteggiate di tutela rilevanti per specie e habitat (per la maggior parte caverne) (POVS) e 38 Aree di poligono di
tutela rilevanti per gli uccelli (POP). Dalla mappa di Natura 2000, è visibile che una parte della Città di RovinjRovigno appartiene all'Area di tutela rilevante per le specie e gli habitat – POVS (Aree proposte rilevanti per la
comunità – PSCI).
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Tabella 4: Aree di tutela rilevanti per gli uccelli (POP)
Numero
identificativo
dell'area
HR1000032

Denominazione
dell'area

Acquatorio
dell'Istria
occidentale

Categoria
per la specie
di
destinazione
1
1
1
1
1
1

Nome scientifico
della specie

Nome italiano
della specie

Gavia arctica
Gavia stellata
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Alcedo atthis

Strolaga mezzana
Strolaga minore
Marangone dal
ciuffo
Sterna comune
Beccapesci
Martin pescatore

Status (G= da
annidamento;
P = migratore;
Z = svernante)
Z
Z
G
G
Z
Z

Fonte: ESTA 2015.

Tabella 5: Aree di tutela rilevanti per specie e tipi di habitat (POVS)
Numero identificativo
dell'area

Denominazione
dell'area

HR3000001

Canale di Leme
- mare

Categoria per la
specie/habitat di
destinazione
1
1
1
1

HR2000629
HR3000462

Canale di Leme
– terraferma
Isole

1
1
63

Nome italiano della
specie/nome italiano
dell'habitat
Grandi e poco profonde
insenature e baie
Fondali sabbiosi
perenemente coperti dal
mare
Scogli
Grotte marine inondate
o parzialmente inondate
Rocce carbonatiche con
vegetazione casmotifica
Scogli

Nome scientifico
della specie/Codice
dell' habitat
1160
1110
1170
8330
8210
1170

HR2001360

dell'acquatorio di
Rovigno subacqueo
Area di Rovigno
più vasta

1
1
1
1

Tartaruga terrestre
Tartaruga d'acqua dolce
Cervone
prato Eumediterranei
Thero-Brachypodietea
Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)
Grotte e cavernechiuse
al pubblico
Lagune costiere
Vegetazione in
prevalenza di alofiti
annuali sulle coste con
cumuli organici

1
1
1
1

Testudo hermanni
Emys orbicularis
Elaphe quatuorlineata
6220*
1410
8310
1150*
1210

Fonte: ESTA 2015.

L'utilizzo sostenibile delle aree sopra menzionate è indirizzato all'utilizzo di beni naturali in modo e nella quantità
che non porta alla loro rovina ma che mantiene il loro potenziale per poter soddisfare le necessità e le ambizioni
delle generazioni di oggi e future. In genere, nell'utilizzo di beni naturali e nella cura degli spazi, è obbligatorio
applicare le norme, le misure e le condizioni di tutela della natura, mentre quando si tratta di valori naturali
protetti vengono applicate misure speciali (Regolamento sulla valutazione dell'accettabilità del piano, programma
e attività per la rete ecologica, GU 118/09).
L'esistenza di aree protette di Natura 2000 rappresenta un grande vantaggio visto che offre la possibilità di tutela
di specie di flora e fauna in estinzione, nonché il mantenimento della diversità biologica. Allo stesso tempo però
è anche una minaccia visto che prescrive per le aree protette elevati standard di tutela ambientale limitando per
legge le possibilità di costruzione allo scopo di mantenere il patrimonio biologico originario.
È necessario svolgere il monitoraggio principalmente per le specie selvagge e per gli habitat definiti quali obiettivi
di tutela per l'area specifica della rete ecologica; nel contempo è necessario prestare particolare attenzione alle
specie il cui stato riflette chiaramente i cambiamenti negli habitat di altre specie, ovvero nei tipi di habitat. In caso
di investimenti in aree tutelate da NATURA 2000, è necessario applicare la stima dell'ammissibilità. La
valutazione dell'ammissibilità per la rete ecologica è una procedura con la quale si valuta l'esistenza della
possibilità che l'attuazione del programma, del piano o dell'intervento nell'area appartenente alla rete ecologica,
singolarmente o assieme ad altri piani, programmi o interventi, possa avere rilevante influenza sugli obiettivi di
tutela e sull'integrità dell'area di rete ecologica, considerando la sua struttura e funzionalità.
Forme più complesse e influenti di partecipazione della popolazione all'attuazione del sistema di tutela
ambientale va ad integrare la attività più piccole nella comunità. Il piano locale di attività di tutela ambientale
deve, perciò, prima di tutto definire lo stato attuale del coinvolgimento della popolazione e delle attività locali.
Anche se è spesso possibile trovare un piccolo numero di cittadini pronti a intervenire individualmente, tali azioni
non hanno particolare influenza sulla popolazione totale. Solo un più ampio coinvolgimento della popolazione
nelle attività di salvaguardia dell'ambiente nella comunità garantisce una buona cura dell'ambiente.
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3.6. TURISMO
Il turismo è un insieme di attività economiche che, nello sviluppo moderno, si estende a quasi tutti i settori di
attività e rappresenta indubbiamente uno degli assi principali dello sviluppo economico della città di RovinjRovigno. Il vantaggio della zona nella quale si trova la città di Rovinj-Rovigno è proprio la generosità delle
risorse turistiche e di altre attrazioni, il che permette che l'offerta turistica dell'area rovignese si possa sviluppare
nei seguenti settori turistici:
-

Turismo basato su elementi marini;
Turismo basato su beni culturali;
Turismo basato su patrimonio naturale e
Turismo basato su eventi (eventi specifici).

3.6.1. Risorse di base di alloggi e spazio del turismo della Città di Rovinj-Rovigno
Secondo il Regolamento sulla nomina di comuni e città turistiche e sulla suddivisione di insediamenti in classi
turistiche (GU 122/09), e le rispettive modifiche e integrazioni del Regolamento, l'insediamento Rovigno
appartiene alla categoria A, mentre l'insediamento Villa di Rovigno alla categoria C.
3.6.1.1. Risorse di base – alloggi
Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno troviamo capacità ricettive relativamente sufficienti; il presupposto,
tuttavia, di un ulteriore sviluppo del turismo porta con se anche la necessità di sviluppare e incrementare le
capacità di alloggio.
Durante il 2014 sul territorio dell'ET di Rovinj-Rovigno sono stati registrati 31.916 letti il che rappresenta nei
confronti del 2013 un incremento di 883 letti, ovvero del 3%. Il più grande aumento di letti registrati è stato
notificato nella categoria Servizi di cittadini in abitazioni private, un aumento di 992 letti (+14%), e dove viene
registrato un aumento dei letti di anno in anno, come risultato dell'attuazione del procedimento di legalizzazione
e dei controlli di ispettorati nell'ambito della lotta agli affitti illegali.
Tabella 6: Capacità turistiche ricettive esistenti sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (situazione a
dicembre 2014)
Tipo/nome della struttura
Monte Mulini (5 stelle)
Lone (5 stelle)
Eden (4 stelle)
Istra (4 stelle)
Arupinum (4 stelle)
Albergo heritage Angelo d`Oro (4 stelle)
Park (3 stelle)
Adriatic (3 stelle)
Villa Lili (3 stelle)
Valdaliso (2 stelle)
Katarina (2 stelle) MAISTRA

Località
insediamento
Rovigno
(Maistra)
insediamento
Rovigno
(Maistra)
insediamento
Rovigno
(Maistra)
Isola di Sant'Andrea (Maistra)
insediamento
Rovigno
(privato)
insediamento
Rovigno
(Maistra)
insediamento
Rovigno
(Maistra)
insediamento
Rovigno
(privato)
Zona turistica Valdaliso
(Maistra)
Isola di Santa Caterina
(Maistra)

TOTALE ALBERGHI
Villaggio turistico Amarin
Villaggio turistico Villas Rubin

Zona turistica Monsena
(Maistra)
Zona turistica Villas Rubin
(Maistra)
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Numero di unità
113

Numero di letti
232

248

498

325

650

358
20

720
40

0
202

0
432

27

45

20

34

291

696

120

240

1.724

3.587

461

1.151

357

917

Pensione Petra

Rovigno

10

24

Rovigno

18

47

Rovigno

12

44

Rovigno

12

24

Rovigno

7

20

Rovigno

0

0

Appartamenti
Camere
TOTALE ALTRI ALLOGGI

240
161
1.273

662
322
3.211

UNITÀ DI SOGGIORNO IN ABITAZIONI PRIVATE

3.206

8.224

1.749
650
1.650
650

5.294
1.950
4.900
2.000

356

1.094

250

750

33
30

99
90

10
22
5.409

30
66
16.273

/

407

/
/
/
/

40
24
150
621

11.609

31.916

Pensione Albatros
Pensione Baron Gautsch
Pensione Exclusive
Pensione Villa Squero
Pensione Sveta Eufemija

Valalta
Vestre
Polari
Amarin
Valdaliso
Porton Biondi
Ulika
Mon Paradiso
Savinjska dolina
Spanidigo
TOTALE CAMPEGGI
ACI Marina
Porto turistico Marina
Area di ancoraggio Saline
Marina sull'asciutto Valalta
TOTALE PORTI DI TURISMO NAUTICO

insediamento
(privato)
insediamento
(privato)
insediamento
(privato)
insediamento
(privato)
insediamento
(privato)
insediamento
(privato)

Zona turistica Valalta (Valalta)
Zona turistica Vestre (Maistra)
Zona turistica Polari (Maistra)
Zona turistica Monsena
(Maistra)
Zona turistica Valdaliso
(Maistra)
insediamento
Rovigno
(privato)
Zona turistica Polari (privato)
insediamento
Cocaletto
(privato)
Stanzia Spanidiga (privato)
Stanzia Spanidiga (privato)

insediamento Rovigno (ACI
Club)

Zona turistica Valalta (Valalta)

TOTALE
Fonte: ET Rovinj-Rovigno

Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno l'andamento del turismo viene seguito anche per soggetti che offrono
servizi di alloggio e ristorazione, e precisamente: Maistra, Valalta e altre strutture di soggiorno (alberghi più
piccoli, pensioni, appartamenti e camere di proprietà di privati o liberi professionisti, servizi di cittadini in
abitazioni private (appartamenti e camere - alloggi privati, di proprietà di persone fisiche), altri campeggi e
marina ACI.
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Grafico 6: Pernottamenti turistici in base a soggetti turistici nel 2014 sul territorio della città di Rovinj-Rovigno

Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

Osservando le realizzazioni turistiche per soggetti turistici, il giro d'affari più grande è della società Maistra s.p.a.,
281.286 arrivi (parte 58,67%) e 1.749.057 pernottamenti (55,66%), il che rappresenta un aumento del 4% negli
arrivi e una diminuzione dell'1% nei pernottamenti. Seguono le realizzazioni di Valalta s.p.a. la quale ha
realizzato nel 2014 50.881 arrivi (10,61%) e 561.302 pernottamenti (17,86%). Gli arrivi qui sono allo stesso
livello del 2013, mentre i pernottamenti sono diminuiti del 2%. Nei servizi di cittadini in abitazioni private sono
stati realizzati 91.774 arrivi (19,14%) e 549.316 pernottamenti (17,48%), il che è rispetto al 2013 il 17% di più
negli arrivi e il 10% in più di pernottamenti. L'aumento del traffico turistico è accompagnato da un aumento di
strutture ricettive in questa categoria del 14%. Negli altri campeggi sono stati realizzati 24.752 arrivi (5,16%) e
113.332 pernottamenti (3,61%), ovvero un aumento del 2% degli arrivi e una diminuzione del 2% dei
pernottamenti. Nelle altre strutture ricettive (piccoli alberghi, appartamenti e camere di proprietà di liberi
professionisti e persone private) sono stati realizzati 25.675 arrivi (5,36%) e 101.329 pernottamenti (3,22%), il
che è del 4% di meno negli arrivi e del 11% nei pernottamenti. Nelle case e appartamenti di villeggiatura, i turisti
del week end e i loro familiari più stretti hanno realizzato 4.436 arrivi (0,93%) e 63.964 pernottamenti (2,04%), il
che è rispetto al 2013 una diminuzione del 20% degli arrivi e del 21% dei pernottamenti. Le strutture del turismo
nautico hanno realizzato 639 arrivi (0,13%) e 3.888 pernottamenti (0,12%), ovvero una diminuzione del 35% di
arrivi e del 37% di pernottamenti.
Il giro d'affari realizzato nella marina ACI nel 2014 non è stato notificato, e perciò nell'analisi sono stati presentati
i dati della realizzazione fino al 30.06.2013.
In base alla relazione dell'Autorità portuale è stato registrato un aumento negli attracchi di navi da crociera
rispetto al 2013 – sono state 70 nel porto di Rovigno - , si sono avuti 255 attracchi di mega yacht e 346 attracchi
di imbarcazioni di linea internazionali.
Nell'analisi dei pernottamenti e degli arrivi nella città di Rovinj-Rovigno, viene notato un aumento continuo del
numero di persone in arrivo. Gli arrivi nel 2014 sul territorio della città rappresentano il 17,4% di tutti gli arrivi
(turistici) della Regione istriana, mentre per quanto riguarda i pernottamenti Rovigno realizza il 14,1%.
Grafico 7: Pernottamenti e arrivi nella Repubblica di Croazia, nella Regione istriana e nella città di RovinjRovigno dal 2012 al 2014
Regione istriana
2012
2013
Arrivi
3.138.366
3.175.531
- turisti croati
172,067
179,009
- turisti stranieri
2.966.299
2.996.522
Pernottamenti
21.842.042
21.892.027
- turisti croati
932,889
932,348
- turisti stranieri
20.909.153
20.959.679
Fonte: ES RC, ETRI, ET Rovinj-Rovigno

2014
3.272.280
183,442
3.088.838
22.274.541
945,392
21.329.149
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Città di Rovigno
2012
2013
441,723
456,06
25,697
29,119
416,026
426,941
3.117.385
3.137.120
98,549
102..146
3.018.839
3.034.974

2014
479,443
30,566
448,877
3.142.188
104,598
3.037.590

L'economia turistica della città di Rovinj-Rovigno nel corso del 2014 ha realizzato 479.443 arrivi e 3.142.188
pernottamenti, il che significa che i pernottamenti sono al livello del 2013 mentre gli arrivi sono aumentati del 5%
rispetto a quanto realizzato nell'anno precedente. Negli arrivi realizzati la maggior parte riguarda i turisti stranieri,
ovvero il 94% del numero totale di arrivi, come anche nei pernottamenti, dove gli stranieri hanno realizzato il 97%
sul totale di pernottamenti. La presenza di turisti stranieri è molto più rilevante per la città di Rovinj-Rovigno e per
la Regione istriana rispetto alla media croata. Infatti, a livello nazionale, nel 2014 la percentuale di arrivi turisti
stranieri rispetto al numero totale è dell'89%, mentre il numero di pernottamenti è leggermente maggiore e
ammonta al 92%.
Osservando la struttura del giro d'affari turistico realizzato secondo le nazioni di appartenenza dei turisti a RovinjRovigno, i turisti più numerosi sono:
- dalla Germania, il 32,60% del totale dei pernottamenti realizzati, una diminuzione dell'1% rispetto al
2013;
- dall'Austria, con il 13,52% del totale dei pernottamenti realizzati, un aumento del 12% rispetto al 2013;
- dall'Italia, con il 10,80% del totale dei pernottamenti realizzati, una diminuzione del 2% rispetto al 2013;
- dai Paesi Bassi, con l' 8,93% del totale dei pernottamenti realizzati, una diminuzione del 14% rispetto al
2013;
- dalla Gran Bretagna, con il 4,18% del totale dei pernottamenti realizzati, un aumento dell' 1%.
In seguito a ciò, si può notare che i tre mercati di provenienza principali continuano ad essere stabili nella
realizzazione del giro d'affari turistico, mentre è da notare anche un lieve calo sul mercato dei paesi Bassi, la
diminuzione degli ospiti dalla Slovenia dell'1% e dalla Russia del 19%. In base ai pernottamenti realizzati, un
movimento positivo è stato registrato, oltre che dai mercati precedentemente menzionati, anche dai mercati della
Polonia (-9%), dell'Ungheria (+5%), del Belgio (+3%), della Svezia (+12%), della Norvegia (+14%), mentre sono
in calo i mercati della Serbia (-8%) e della Slovacchia (-4%).
Grafico 8: Arrivi realizzati sul territorio della città di Rovinj-Rovigno nel 2013 e 2014 secondo le nazioni
di appartenenza

Fonte: Ente del turismo di Rovinj-Rovigno
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Grafico 9: Pernottamenti realizzati sul territorio della città di Rovinj-Rovigno nel 2013 e 2014 secondo le
nazioni di appartenenza

Fonte: Ente del turismo di Rovinj-Rovigno

3.6.1.2. Risorse di base – spazi
L'offerta turistica attuale dovrebbe essere aggiornata in conformità alle nuove sfide ed arricchita con vari
elementi autentici, tradizionali, culturali e ambientali tipici per la città di Rovinj-Rovigno. Una delle particolarità
della città di Rovinj-Rovigno è sicuramente l'architettura la quale andrebbe valorizzata attraverso attività
nell'ambito di attività comunali – la costruzione dell'immagine della città attraverso un modo sostenibile di
sistemazione di giardini, piazze, aree pubbliche, negozi e altri spazi pubblici.
Un'attrazione turistica è un elemento che attira visitatori in tutte le destinazioni e può essere il patrimonio storicoculturale, le entità naturali, varie manifestazioni o eventi che incoraggiano i turisti a venire, e che è al tempo
stesso l'asse dello sviluppo del turismo di destinazione. Siccome tra le attrazioni naturali rientrano il clima, la
flore e la fauna, il paesaggio, ecc., mentre le attrazioni create dall'uomo riguardano il patrimoni storico-culturale
(collezioni, monumenti), le attrazioni etno-sociali e artistiche, la città di Rovinj-Rovigno ha tutte le predisposizioni
per una realizzazione attiva dell'attività affinché diventi e rimanga un'attrazione turistica ancora più migliore – per
la soddisfazione dei propri cittadini e turisti.
Quadro strategico di sviluppo della destinazione secondo il Piano master di sviluppo del turismo della città di
Rovinj-Rovigno
Il Quadro strategico di sviluppo della destinazione è il raggiungimento della posizione di Upscale migliorando la
qualità dell'offerta nel rispetto dei limiti del turismo sostenibile, con l'obiettivo di diminuire la stagionalità,
incrementando l'occupazione media degli alloggi utilizzando al massimo le proprie risorse e aggiornando l'offerta
con contenuti differenziati adeguati.
Gli obiettivi strategici sono:
- diventare una destinazione upscale autentica a condizione di ristrutturare e rinnovare le capacità di
alloggio attuali con l'accento sulla qualità, e non sulla quantità (sviluppo delle strutture a 4 e 5 *),
migliorare l'ambiente urbano e l'estetica, la sistemazione delle aree cittadine e dell'infrastruttura
turistica,
- creare un'offerta differenziata (forme selettive del turismo) basata su valori della destinazione quali
attrazioni di base,
- la stagione turistica più lunga (allungare la stagione da 94 a 180 giorni nel corso di 10 anni),
- aumentare il consumo per persona/turista del 30% aumentando la qualità dell'offerta,
- migliorare i valori locali includendo la comunità locale nello sviluppo del turismo e offrendo la possibilità
di nuove assunzioni,
- basare lo sviluppo sui principi del turismo sostenibile,
- rafforzare la riconoscibilità del brand a livello europeo.
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3.6.2. Offerta turistica
La cultura di vita e di lavoro unisce: il folclore, l'artigianato, l'edilizia tradizionale e la sistemazione dei giardini, le
professioni tradizionali, la produzione di vini e la gastroenologia, la gastronomia, la tradizione della ristorazione e
la produzione moderna. Tali elementi possono diventare anche attrazioni turistiche: ad es. locali di degustazione
di pietanze autoctone e di prodotti di colture ortofrutticole allevate in modo tradizionale, quali attrazioni turistiche
nella sfera dell'imprenditorialità privata, come base per la creazione del turismo di eventi e manifestazioni (balli e
canti tradizionali, costumi popolari, usanze e leggende), e come pure base per la creazione di autentici souvenir
di destinazione. Si tratta in genere di attrazioni turistiche locali o regionali invisibili fino a quando non vengono
presentate e interpretate ai visitatori in modo adeguato. È necessario riconoscere il loro significato sia per
l'identità culturale della comunità che come idea di attrazione turistica e incentivare i progetti e le iniziative
nell'ambito del loro studio, della presentazione e della cura. La tranquillità e l'immagine specifica della città
assieme ad un elevato grado di qualità ecologica garantiscono un rilevante potenziale turistico.
Diverse forme di turismo possono essere raggiunte con una seria di misure di connessione intrasettoriale di
diverse forme di attività economiche. Oltre al turismo di svago, grande potenziale sul territorio della Città, in
conformità al Piano master di sviluppo del turismo, si trova nello sviluppo dei seguenti prodotti turistici: cultura,
sport e ricreazione, turismo MICE, turismo di salute, turismo nautico, gastronomia (centro dell'eccellenza) e
turismo di golf. Allo scopo di attivare le aree rurali e la loro autoctonia, è necessario collegare il turismo e
l'agricoltura tramite la produzione di generi alimentari sani (frutta e verdura). Tale collegamento deve creare
un'offerta specifica con la quale potrebbe „rivivere“ anche il patrimonio tradizionale, edilizio ed etnologico.
Turismo di svago
Rovinj-Rovigno è una città con una lunga tradizione nel turismo ed è oggi una delle destinazioni turistiche che
realizzano i maggiori giri d'affari turistici sull'Adriatico. Dispone di numerosi alberghi, villaggi turistici, campeggi
di elevata categoria, come pure di appartamenti e camere private molto confortevoli. È situato in un ambiente
mediterraneo meraviglioso, con numerosi parchi e spiagge tra i quali la più famosa è l'oasi verde del Parco di
Punta corrente.
Patrimonio tradizionale
Rovinj-Rovigno è stata da sempre orientata verso il mare e la tradizione secolare di pesca si è conservata fino
ad oggi, quando si continua ad andare a pesca con la batana. Alla batana è legata anche la bitinada –
l'espressione originale delle canzoni popolari di Rovigno. La sfilata delle batane illuminate e la cena allo spacio
Matika è una manifestazione tradizionale, gastronomica e di intrattenimento che inizia con la visita all'eco-museo
la Casa della batana e continua con il giro delle batane attorno al centro storico. Il giro delle batane è
accompagnato dalla musica suggestiva dei membri del gruppo folcloristico e termina con la cena e la festa nel
locale tipico di Rovigno, lo spacio Matika.
Cultura
Rovinj-Rovigno offre ai suoi visitatori una serie di curiosità da visitare, dalle località naturali, ai siti archeologici e
alle attrazioni storico-culturali. Possono essere visitati accompagnati da una guida professionale ma anche
individualmente con l'aiuto dell'itinerario storico-culturale pubblicato dall'Ente del turismo.
Vogliamo evidenziare:
il centro storico protetto,
numerose chiese e monumenti storico-culturali,
la cura del patrimonio culturale attraverso la storia sulla batana e sulle bitinade,
musei, gallerie artistiche…
Vino e gastronomia
la fusione gastronomiche di un Mediterraneo autentico, la ricchezza dei frutti di mare e
dell'entroterra istriano nei ristoranti rovignesi,
eccellenti vini dei vinicoltori rovignesi e l'olio d'oliva di elevata qualità dei coltivatori di Rovigno.
MICE – turismo congressuale
Con la costruzione di alberghi di alta categoria e i contenuti accompagnatori nella zona turistica Monte Mulini,
l'offerta della destinazione è stata arricchita con contenuti di qualità e l'infrastruttura necessaria per lo
svolgimento di riunioni di lavoro, seminari e grandi congressi ed eventi:
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-

il Cap Aureo Conference Centre con più di 20 sale congressi ha 3000 posti (alberghi Park, Eden, Monte
Mulini, Lone)
l' Adris Exhibition & Convention Centre nel centro di Rovinja-Rovigno si estende su più di 30.000 metri
quadri e la sua sala più grande ha 1.800 posti;
la Sala congressi dell'albergo Istra sull'isola di Sant'Andrea ha 250 posti.

Riposo attivo
Rovinj-Rovigno offre la possibilità di praticare numerose attività sportivo-ricreative, dispone infatti di numerosi
contenuti adatti ai ricreativi, ma anche agli sportivi professionisti:
Palestre sportive: Gimnasium, Valbruna, Casa del pioniere, Mulino
Arrampicata sportiva: Parco forestale Punta corrente, Canale di Leme, Dvigrad-Duecastelli
- Ciclismo e trekking: pista ciclabile-da trekking-educativa Basilica, Percorso Vistrum, Percorso Limes,
Percorso Rubinum
Immersione - 5 centri di immersione nei quali è possibile noleggiare l'attrezzatura da sub, che
organizzano corsi di sub e immersioni di gruppo sulla località della nave affondata „Baron Gautsch”
pesca e pesca subacquea
Navigazione a vela e le regate di Rovigno
Canottaggio, Kayaking, Wind surf, Paintball…
Ciclismo
Rovinj-Rovigno è una destinazione ciclistica interessante con una fitta rete di percorsi sterrati ma anche di strade
secondarie, interessante a ciclisti ricreativi, ma anche ai professionisti che visitano la destinazione nel periodo di
pre e post-stagione godendosi il riposo attivo e visitando le attrazioni locali. Sul territorio della città di RovinjRovigno troviamo tre piste ciclabili segnate della lunghezza complessiva di 74 km adatte ai ricreativi. Il Percorso
Limes della lunghezza totale di 32,5 km inizia vicino all'ingresso del VT Amarin e attraversa la zona di Saline,
dell'insediamento Valalta fino a Villa di Rovigno e indietro verso la città attraverso la zona di Gripoli chiudendo il
giro vicino al VT Amarin. Il Percorso Rubinum della lunghezza totale di 27,5 km inizia vicino all'ingresso del
campeggio Polari, affianca il campeggio Vestre attraverso la stanzia Milić fino a Villa di Rovigno e indietro fino
alla zona Mondelaco, Porton Biondi, attraverso il quartiere Monfiorenzo, vicino alla palude Pilis e chiudendo il
giro vicino al campeggio Polari. Il percorso Vistrum della lunghezza totale di 27,5 km attraversa il Parco forestale
Punta corrente, la spiaggia Cuvi, a fianco del villaggio turistico Villas Rubin e del campeggio Polari, della
spiaggia di Cisterna e della palude Palù arriva fino al sito archeologico di Moncodogno – Mussego.
Nell'organizzazione dell'Ente del turismo della città i percorsi ciclabili vengono regolarmente mantenuti, per la
promozione e un uso più semplice dei vari percorsi, alla partenza degli stessi sono stati posizionati tre cartelli
con la piantina dei percorsi, durante i percorsi sono state messe 187 indicazioni e sono state preparate due
mappe ciclistiche: la piantina dei percorsi ciclabili del cluster „Istra bike“ che comprende i percorsi sul territorio di
Rovigno, Valle e Canfanaro, e „Istra bike“ del solo territorio di Rovinj-Rovigno.
Il Percorso Basilica della lunghezza totale di 18,7 km interseca la tratta della linea ferroviaria di una volta da
Canfanaro a Rovigno, abolita nel 1966. Oltre alle località naturali protette (zona costiera, colline e pozze),
particolare attratività al percorso viene dato dalle quattro chiesette dei secoli scorsi ben conservate: la Chiesa di
san Bartolomeo, di san Cristoforo, di san Tommaso e di san Proto.
Wellness e salute
La ricca fusione di un clima mediterraneo mite, della ricca vegetazione, dell'ambiente naturale unico, del mare
cristallino e degli alberghi di lusso ha fatto di Rovinj-Rovigno la scelta perfetta per la cura dello spirito e del corpo
e per il relax. Gli alberghi di lusso della zona Monte Mulini (Lone 5*, Monte Mulini 5*, Eden 4*) sono attrezzati
con centri wellness più moderni che offrono un approccio individuale ad ogni ospite e un'esclusiva esperienza
wellness.
La città di Rovinj-Rovigno, nella categoria dei centri turistici più grandi con più di 10.000 posti letto, ha ricevuto il
premo:
Per il terzo posto nel 2005
Per il secondo posto nel 2007
Per il primo posto e come vincitore totale del concorso Campione croato del turismo del 2008
Per il primo posto nel 2009
Per il primo posto e come vincitore totale del concorso Campione croato del turismo del 2014
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L'importanza, ma anche la disponibilità a migliorare le attività collegate al turismo nonché della Città di RovinjRovigno nella sua totalità, si riflette nella conquista di una serie di premi prestigiosi per un certo periodo di
tempo. Tra questi, vanno sicuramente evidenziati i seguenti premi:
Fiore blu con il simbolo d'oro per la città di Rovinj-Rovigno: 2002, 2006, 2007, 2008.
Fiore blu con il simbolo d'argento per la città di Rovinj-Rovigno: 2004, 2009.
Progetto La Batana di Rovigno – Miglior prodotto turistico dell'Adriatico: 2007.
Oltre a questi, è importante anche sottolineare i premi della RT Croata e della Camera di commercio croata
nell'ambito dell'azione il Fiore turistico – qualità per la Croazia.
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3.7. ECONOMIA
Il livello raggiunto di sviluppo economico e della struttura della città di Rovinj-Rovigno è il risultato dell'attività
della popolazione nel tempo, la quale ha, utilizzando anzitutto le risorse naturali ma sfruttando anche e
migliorando le proprie competenze e conoscenze, posizionato la città di Rovinj-Rovigno sulla mappa degli attori
principali nello sviluppo economico della regione e del paese intero. Lo sviluppo dell'economia della città di
Rovinj-Rovigno è definito da predisposizioni naturali come ad es. la posizione geografica, le risorse naturali, il
clima, mentre è dall'altra parte definito anche dalle condizioni di mercato, dal progresso tecnologico e dal livello
di sviluppo dell'architettura. L'indice di sviluppo della città di Rovinj-Rovigno è di 132,27% e rientra nel quinto
gruppo delle aree sviluppate.
Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno la popolazione realizza il reddito svolgendo una serie di attività tra le
quali predominano quelle legate al turismo, all'industria di lavorazione, all'edilizia e all'agricoltura. Tenendo conto
della struttura economica menzionata, di seguito, particolare attenzione è stata posta verso gli indicatori generali
del movimento economico dai quali sono stati poi sviluppati i settori economici più importanti.
3.7.1. Prodotto interno lordo realizzato della Città di Rovinj-Rovigno
Tabella 7: PIL della Città di Rovinj-Rovigno
Valori degli indicatori di base
Reddito
medio
pro
capite

Redditi
primari
medi pro
capite

Tasso
medio di
disoccupazi
one

201020102010-2012
2012
2012
35.698
5.674
6,7%
Fonte: MSRFUE, 2015

Valore degli indicatori standardizzati rispetto alla media
nazionale

Moviment
o
popolazio
ne

Quota di
popolazio
ne istruita
tra la
popolazio
ne 16-65
anni

Reddito
medio pro
capite

Redditi
primari
medi pro
capite

Tasso
medio di
disoccupazi
one ti

Moviment
o
popolazio
ne

Quota di
popolazion
e istruita
tra la
popolazion
e 16-65
anni

20102001
100,4

2011

20102012
132%

20102012
198,5%

2010-2012

20102001
104,4%

2011

82,71%

124%

110,8%

3.7.2. Assunzioni realizzate sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Tra la popolazione attiva della città di Rovinj-Rovigno in base al censimento del 2011 prevaleva l'occupazione
nei servizi del terziario = 57,92%. La maggior parte delle persone impiegate nel terziario lavori in alberghi e
ristoranti (il 76% delle persone impiegate nel terziario), e nel commercio (il 24% delle persone impiegate nel
terziario). Siccome Rovinj-Rovigno è anche un centro amministrativo, gestionale, politico, sociale ed economico
nella parte occidentale dell'Istria, un numero notevole di persone è impiegato nell'amministrazione pubblica,
nell'istruzione, nella sanità e nell'assistenza sociale nonché nelle attività di intermediazione finanziaria e nel
trasporto.
Nel settore secondario è impiegato il 27% delle persone che svolgono la propria professione sul territorio della
città di Rovinj-Rovigno.
Il maggior numero di occupati è nelle attività di lavorazione (il 76% degli impiegati nel settore secondario) e
nell'edilizia (il 23% degli impiegati nel settore secondario) . Nel settore primario è impiegato il 4,16% delle persone
che lavorano principalmente nell'agricoltura e nella pesca in uguale misura. Vista la vicinanza dei paesi confinanti,
è stato notato che una parte rilevante della popolazione occupata lavora all'estero.
Secondo i dati dell'ESC sull'attività attuale sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (in base al censimento del
2011), dal numero totale di 12.573 persone più grandi di 15 anni, le persone occupate erano 5.733, mentre
quelle economicamente non attive erano 5.967, una misura di 1:1,04. Proprio tra questi ultimi si trovano gli
attori potenziali della sfera sociale, ovvero dell'imprenditorialità sociale che gli permetterebbe il reinserimento
nell'attività della comunità e gli assicurerebbe la possibilità di lavoro. Nel gruppo della popolazione
economicamente non attiva 3.785 sono pensionati, 951 alunni e studenti, 405 persone che si occupano delle
faccende
domestiche,
mentre
826
persone
non
sono
attive.
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Tabella 8: Attività (e non) della popolazione
Età

Sesso

Totale

Occupati

Disoccupati
Disoccupati i
Disoccupati, in
cerca di primo cerca di nuovo
impiego
impiego

Totale

Città di
Rovinj Rovigno

Totale

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Tot.
m
f
Tot.
m
f
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
F
Tot.
m
f

12,573
5,953
6,62
649
323
326
874
449
425
982
496
486
1,114
558
556
939
500
439
899
420
479
1,105
518
587
1,174
569
605
1,216
589
627

5,733
3,066
2,667
24
10
14
306
184
122
676
365
311
856
428
428
752
410
342
695
332
363
851
394
457
792
413
379
555
360
195

844
471
373
39
24
15
161
88
73
135
69
66
120
68
52
81
43
38
73
39
34
86
47
39
85
45
40
55
39
16

53
25
28
12
8
4
17
7
10
10
3
7
2
1
1
1
1
6
5
1
2
2
3
3
-
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791
446
345
27
16
11
144
81
63
125
66
59
118
67
51
80
42
38
67
34
33
84
47
37
82
45
37
55
39
16

totale

5,967
2,405
3,562
586
289
297
407
177
230
170
61
109
136
60
76
105
46
59
131
49
82
168
77
91
296
110
186
604
189
415

Economicamente non attivi
pensionati
Persone che
Alunni o
si occupano
studenti
di faccende
domestiche
3,785
405
951
1,485
31
445
2,3
374
506
5
549
1
272
4
277
12
317
139
12
178
24
61
22
24
39
4
21
23
3
2
12
1
19
11
9
29
1
8
1
1
28
1
13
39
10
3
3
36
52
43
35
3
17
40
114
63
47
2
67
61
430
72
92
16
338
56
-

Sconosciuto
Altre
persone
non attive
826
444
382
32
16
16
78
38
40
85
39
46
88
43
45
66
37
29
79
36
43
73
39
34
119
61
58
102
81
21

29
11
18
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

60-64

Tot.
m
F
65-69
Tot.
m
F
70-74
Tot.
m
F
Più di 75 Tot.
m
f
Fonte: ENS, Censimento 2011

1,099
521
578
651
301
350
707
322
385
1,164
387
777

192
140
52
25
23
2
7
5
2
2
2
-

8
8
1
1
-

-

75

8
8
1
1
-

898
372
526
623
276
347
697
316
381
1,146
383
763

808
324
484
586
272
314
672
315
357
1,097
379
718

28
3
25
21
21
18
18
30
30

-

62
45
17
16
4
12
7
1
6
19
4
15

1
1
2
1
1
3
1
2
16
2
14

Inoltre, in base ai dati del ENL per il mese di maggio 2015, sul territorio della città abbiamo 529 persone disoccupate, tra le quali si nota un numero maggiore di giovani tra i 20-24
anni (100 disoccupati, ovv. il 18,9%), e di persone di 55-59 anni (66 persone disoccupate, il 12,4%).
Tabella 9: Disoccupazione della popolazione per istruzione, sesso ed età
Anno

2013
Uomini

Nessuno scuola e
scuola elementare
incompiuta
Scuola elementare
terminata
Scuola media
Laurea di primo grado,
studi professionali e
istituti superiori
Università, accademia,
master, dottorato
Totale

Anno

2013

Sesso

Uomini

Donne

2014
Uomini

2013

Donne

2015
Uomini

2014

Donne

2015

6

7

13

4

4

7

2

3

5

58

55

113

43

47

91

51

61

112

166
9

145
14

311
23

129
13

132
16

261
29

146
17

175
20

320
37

16

28

44

16

27

43

23

32

55

255

249

505

205

226

430

239

290

529

2014
Donne

2013

2015

Uomini

Donne

2014

Uomini

Donne

2015

Età
15-19

6

4

10

3

4

6

2

3

5

20-24

30

31

61

20

23

43

27

25

51

25-29

39

39

77

35

36

71

43

57

100

30-34

30

38

68

24

31

54

25

35

61

35-39

22

26

48

19

29

48

23

39

62

40-44

19

27

46

10

21

32

20

25

45

45-49

29

25

54

26

22

48

25

31

56

50-54

32

40

72

25

29

54

28

34

62

55-59

37

17

54

30

26

56

29

37

66

76

Più di 60
Totale

12

4

16

13

4

17

16

4

20

255

249

505

205

226

430

239

290

529

Fonte: ENL, statistica online

Sul territorio della città di Rovinj-Rovigno abbiamo solo 6 disoccupati nella categoria delle persone con disabilità, il che testimonia il successo della realizzazione delle misure di
occupazione proprio di questo gruppo di persone. Le assunzioni a condizioni generali sono regolate dal cosiddetto sistema di assunzione a quote per il periodo 2005-2017. Per
condizioni generali di assunzione viene intesa l'assunzione di persone con disabilità in base a regolamenti generali che regolano il settore del lavoro e dell'impiego. Fino alla
modifica della legge sulla riabilitazione professionale e l'assunzione di persone con disabilità, veniva definita a condizioni generali l'assunzione sul mercato aperto del lavoro.
L'articolo 10 della legge menzionata (GU 33/05) elabora i dettagli in riferimento al sistema delle quote quale incentivo all'assunzione sul mercato aperto. Tutti i datori di lavoro,
eccetto il datore di lavoro di cui all'articolo 10 par. 2 di questa Legge, e sono quelli che hanno meno di 20 assunti hanno l'obbligo di pagare un contributo speciale per la
promozione dell'assunzione di persone con disabilità. La base per il calcolo del contributo speciale è uguale alla base sulla quale il datore di lavoro ha l'obbligo di calcolare il
contributo per l'occupazione in conformità ai regolamenti che regolano i contributi per le assicurazioni obbligatorie; l'importo del contributo viene calcolato nel valore dello 0,1%. Il
datore di lavoro che è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di questa Legge ovvero all'assunzione di una persona con disabilità in base al sistema delle quote e che
non ha assunto una persona con disabilità, l'importo del contributo viene calcolato nel valore dello 0,2%. Per condizioni speciali di assunzione vengono intese le assunzioni in
istituti o società commerciali fondata per assumere persone con disabilità in laboratori protetti, come pure l'auto-assunzione delle persone con disabilità. A condizioni speciali
vengono assunte le persone con disabilità che, in base alle condizioni generali e di lavoro non possono trovare impiego o mantenere il posto di lavoro a condizioni generali con
l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 29 della Legge menzionata (GU 33/05).
Tabella 10: Disoccupazione di persone con disabilità
Anno
Persone con disabilità

2013

Rovinj-Rovigno
Si
No
Totale
Fonte: ENL, statistica online

2014
505
4
501
505

2015
430
4
426
430

529
6
523
529

La Città di Rovinj-Rovigno non incontra i problema della disoccupazione dei giovani senza esperienza di lavoro. Contrariamente a ciò, i problemi si presentano nella categoria di
persone con esperienza di lavoro più lunga di 5 anni, dove la disoccupazione di persone con anzianità di servizio dai 5-10 anni rappresenta il 21,36% mentre la disoccupazione di
persone con anzianità di servizio dai 10-20 anni il 22,11%. In base all'analisi possiamo concludere che proprio questa categoria di persone con maggiore anzianità di servizio
rappresenta quasi la metà delle persone disoccupate sul territorio della città di Rovinj-Rovigno.
Tabella 11: Disoccupazione per anzianità di servizio
Anno

2013

2014

2015

Anzianità di servizio
Rovinj-Rovigno
Nessuna esperienza lavorativa

505
23
77

430
21

529
22

Fino a 1 anno
1 - 2 anni
2 - 3 anni
3 - 5 anni
5 - 10 anni
10 - 20 anni
20 - 30 anni
30 - 35 anni
35 - 40 anni
Più di 40 anni
Totale
Fonte: ENL, statistica online

27
38
36
58
94
109
65
42
13
0
505

25
33
27
45
86
91
52
36
15
0
430

26
45
33
60
113
117
56
40
17
0
529

3.7.3. Società commerciali e artigiani della Città di Rovinj-Rovigno e i risultati delle loro attività
Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in base ai dati ufficiali dell'Agenzia finanziaria, nel 2014 erano attivi 803 imprenditori
, ovvero contribuenti dell'imposta sul reddito con sede sul
territorio della città, i quali impiegavano 4.329 persone; da ciò si vede che sul territorio della città di Rovinj-Rovigno opera il 9,4% del numero totale degli imprenditori e del numero totale di
persone occupate presso gli imprenditori della Regione istriana, mentre sul territorio in questione vive meno del 7% della popolazione della regione. Nelle tabelle di seguito è presentato il
movimento degli indicatori scelti per il periodo dal 2013 al 2014.
Tabella 12: Numero di imprenditori e numero di persone occupate e i risultati di base dell'attività delle imprese della Regione istriana e della Città di Rovinj-Rovigno
negli anni 2013 e 2014. (RFG per il 2014)
Nome

Numero
imprenditori
ROVINJ-ROVIGNO
803
R. ISTRIANA
9.429
Fonte: Agenzia finanziaria, 2015

Numero occupati
2013
2014
4.146
4.329
43.959
45.701
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Ricavi totali
2013
2014
3.776.603
4.059.471
26.303.508
28.515.051

Utile netto
2013
2014
738.303
1.031.295
1.872.724
2.498.096

Perdite al netto
2013
2014.
26.721
59.209
1.726.398
1.837.977

Netto utile/perdite
2013
2014
711.582
972.086
146.325
660.119

Strategija razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.

Nel periodo analizzato è visibile un'oscillazione nel numero di imprenditori come risultato della variazione del numero di piccoli imprenditori, mentre il numero dei medi e grandi è
rimasto relativamente stabile – nel 2011 il numero totale di imprenditori era di 820, nel 2012 erano 796, nel 2013 799 e bel 2014 803. In conformità all'oscillazione del numero di
imprenditori, oscilla anche il numero di occupati, con 4.205 persone occupate nel 2011, 4.120 nel 2012, 4.276 nel 2013 e 4.329 nel 2014.
L'analisi dell'economia ha riguardato anche la struttura degli imprenditori in base alle attività per il periodo 2011-2013, come periodo di riferimento (come risultato delle variazioni
nella struttura delle attività, nel numero di imprenditori e di occupati).
Tabella 13: Struttura degli imprenditori con sede sul territorio della città di Rovinj-Rovigno in base alle attività
Attività
A Agricoltura, silvicoltura e pesca
B Miniere e cave
C Industria di lavorazione
E Approvvigionamento dell'acqua; smaltimento acque di scarico, rifiuti ind. e altro
F Edilizia
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli
H Trasporto e stoccaggio
I Attività alberghiera e di ristorazione
J Informazioni e comunicazione
K Attività finanziarie e di assicurazione
L Commercio di beni immobili
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Attività amministrative e servizi di supporto
Q Attività sanitaria e di assistenza sociale
R Arte, intrattenimento e ricreazione
S Altre attività di servizio
Totale
Fonte: Agenzia finanziaria

Numero imprenditori
2011.
2012.
20
22
3
3
41
49
1
1
80
81
191
171
11
11
66
68
7
5
2
2
235
220
76
78
56
47
9
9
6
6
14
13
818
786

2013.
17
2
47
1
85
170
11
77
9
1
211
83
53
9
7
14
797

Numero medio di occupati
2011.
2012.
180
171
14
17
794
837
143
139
236
254
625
563
24
7
1.845
1.815
6
4
0
0
36
29
186
174
56
45
47
56
2
1
11
6
4.205
4.118

2013.
163
17
906
144
257
564
6
1.853
8
0
38
183
53
58
14
9
4.276

Osservando il numero di imprenditori in base alle attività, si può notare che il maggior numero è rappresentato da imprenditori del settore degli immobili (211 imprenditori),
seguiti dal settore commerciale (170 imprenditori) ed edile (85), i quali appartengono prevalentemente al gruppo dei piccoli imprenditori.
Gli imprenditori della Regione istriana hanno realizzato nel 2014 un utile del periodo pari a 2,4 miliardi di kune, un aumento del 33,4% rispetto al 2013 (1,8 miliardi di kune). Il
risultato consolidato è migliore rispetto a quello dell'anno precedente grazie all'aumento notevole dell'utile del periodo rispetto alle perdite. Partecipano all'utile totale del
periodo con il 41,3% gli imprenditori della Città di Rovinj-Rovigno. Nel 2014, l'importo totale degli stipendi netti e delle retribuzioni nella Regione istriana ammontava a 2,7
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miliardi di kune, mentre lo stipendio medio netto per persona occupata era di 4.937 kune. Il più alto stipendio medio netto mensile è stato calcolato ai dipendenti di un
imprenditori ad Arsia (7.686 kune), seguito da Lupogliano (6.183 kn), Lisignano (5.809 kn) e Rovigno (5.795 kn).
Tabella 14: Risultati finanziari degli imprenditori con sede sul territorio della città di Rovinj-Rovigno secondo le attività (in 000 kn)
Attività
A Agricoltura, silvicoltura e pesca
B Miniere e cave
C Industria di lavorazione

Totale ricavi
2012
28.077
15.907
1.757.658

2013
25.082
21.996
1.485.690

E Approvvigionamento dell'acqua; smaltimento acque di scarico, e altro
F Edilizia
G Commercio e riparazione di veicoli
H Trasporto e stoccaggio
I Attività alberghiera e di ristorazione
J Informazioni e comunicazione
K Attività finanziarie e di assicurazione
L Commercio di beni immobili
M Attività professionali, scientifiche e tecniche

41.799
79.070
565.399
2.147
948.515
1.447
0
18.285
736.520

43.168
77.236
569.863
2.751
1.020.328
1.679
4
14.378
645.946

N Attività amministrative e servizi di supporto
Q Attività sanitaria e di assistenza sociale
R Arte, intrattenimento e ricreazione
S Altre attività di servizio
Totale

19.660
19.242
2.254
705
4.236.685

21.603
28.797
8.973
883
3.968.742

Utile d'esercizio
2012
2013
1.279
1.456
4.013
4.364
271.68
183.448
6
103
0
3.172
4.158
11.375
14.718
166
252
94.266
121.363
398
333
0
2
1.344
1.484
453.25
396.086
8
1.182
1.412
6.750
12.361
545
179
37
64
849.57
741.685
4

Perdita d'esercizio
2012
2013
1.071
248
105
0
2.468
996

Utile netto consolidato
2012
2013
208
1.208
3.908
4.364
269.218
182.452

0
3.445
4.004
387
1.293
1
2
9.569
8.627

1
3.110
4.146
230
4.104
90
0
11.073
3.533

103
-273
7.371
-221
92.973
397
-2
-8.225
444.631

-1
1.048
10.572
22
117.259
243
2
-9.589
392.553

1.719
14
39
178
32.922

2.832
0
0
91
30.464

-537
6.736
506
-141
816.652

-1.420
12.361
179
-27
711.221

Fonte: Agenzia finanziaria

Le attività più redditizie sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono allo stesso tempo quelle che realizzano i maggiori ricavi totali, ovvero l'industria di lavorazione con 1,5
miliardi di kn di ricavi totali, l'attività alberghiera e di ristorazione con 948 milioni di kn, e le attività professionali, scientifiche e tecniche con 646 milioni di kn di ricavi totali.
Sono fattori importanti titolari di attività economiche sul territorio della città di Rovinj-Rovigno anche gli artigiani. In base ai dati di luglio 2014, sul territorio della città di RovinjRovigno sono registrati 725 esercizi. In media ogni esercizio è registrato per due attività. La struttura degli esercizi registrati sul territorio della città di Rovinj-Rovigno in base
alle attività dimostra che il maggior numero di esercizi di occupa di attività di servizio (186), di ristorazione e turismo (177), di commercio (148), di produzione ed edilizia (66), di
trasporto (48), seguiti da parrucchieri ed estetisti (47), pescatori (41) e agricoltori (12).
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3.7.4. Scambi di commercio estero
L'apertura dell'economia croata ai flussi internazionali di beni e servizi si riflette anche negli scambi attivi di
commercio estero degli imprenditori del territorio della città di Rovinj-Rovigno. Tra le informazioni su scambi di
commercio estero degli imprenditori registrati sul territorio della città di Rovinj-Rovigno nel 2013, è possibile
notare un saldo positivo del commercio con l'estero che ammonta a 495.558 milioni di kune, ed in conseguenza
a ciò un elevato grado di copertura delle importazione con le esportazioni del 180%, il quale a livello della
regione è di molto inferiore e ammonta al 103%. Gli imprenditori del territorio della città di Rovinj-Rovigno
coprono il 15% del totale delle esportazioni della Regione istriana e il 14% delle importazioni.
Tabella 15: Esportazione e importazione degli imprenditori di Rovinj-Rovigno nel 2013
Soggetto
economico

Num.
espor
tazion
i

%

Piccoli
791
99
imprenditori
Imprenditori 4
0,5
medi
Grandi
4
0,5
imprenditori
Totale
799
100%
Fonte: Agenzia finanziaria, 2014

Num.
impor
tazion
i

%

Esportaz.
(in
000
kn)

%

Import.
(u 000
kn)

%

6%

Saldo
commer
ciale
(u 000
kn)
54.084

Copertura
delle
import.
dalle
esport.
250%

37

86%

90.311

8%

36.227

2

5%

70.039

6%

207.677

34%

-137.638

34%

4

9%

953.600

86%

374.487

60%

579.113

255%

43

100%

1.113.950

100%

618.391

100%

495.559

180%

Sul territorio della Regione istriana, in conformità all'aumento del numero di imprenditori sul territorio della città,
viene notato anche l'aumento del numero degli esportatori che nel 2013 erano 854 e nel 2014 967, un aumento
del 13%. Il risultato delle esportazioni di 8,3 miliardi di kune nel 2014 rappresenta un aumento dell'11% rispetto al
periodo precedente. L'importazione è in aumento dell'1% (4.4 miliardi di kn nel 2014). Nell'esportazione totale
realizzata, gli imprenditori di Parenzo, Pola e Rovigno partecipano con il 50,9%, ovvero 4,2 miliardi di kune.
Tabella 16: Scambi di commercio estero della Città di Rovinj-Rovigno nel 2013 e 2014
Esportazioni
ROVINJ-ROVIGNO

Importazioni

2013

2014

1.047.740

1.025.557

Fonte: Agenzia finanziaria, 2015
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12,33%

2013

2014

599.461

555.625
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Grafico 10: Scambi di commercio estero nella Regione istriana

Fonte: Agenzia finanziaria, 2015

3.7.5. Immobili commerciali rilevanti della Città di Rovinj-Rovigno – beni statali e comunali
Tra gli immobili commerciali rilevanti, la Città di Rovinj-Rovigno è proprietaria di 184 vani d'affari dati in locazione
tramite concorsi pubblici a persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività commerciali. In base ai
contratti di locazione stipulati la Città di Rovinj-Rovigno realizza un ricavo mensile di circa 393.000,00 kune. La
Città di Rovinj-Rovigno non dispone di informazioni relativa ai beni statali.
Tabella 17: Vani d'affari concessi in locazione con canone pattuito
Num.

Indirizzo

Superficie in m2

Particella
catastale

8,15
23,70
54,00
47,79
50,48
68,83
28,85
14,35
13,00
46,75
12,27
13,73
23,00
55,80
35,81

1058
1058
805, 807
642
637/1
638
639 i 640
519
517
519
517
517
516/1,516/2
33
33
514
512
34
34
35
36
37
38
498
490

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Andronella 1
Arsenale 2
A. Ferri 1
A.Ferri 58/ Riva dei caduti snc
A.Ferri 62/ Riva dei caduti snc
A. Ferri 62/ Riva dei caduti snc

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Carera 5
Carera 6
Carera 6
Carera 7
Carera 7
Carera 9
Carera 11 e 13
Carera 15

93,58
77,70
52,81
9,00
46,00
93,00
78,89
85,42
16,00

25
26

Carera 20
Carera 22

35,10
28,52

Carera 2
Carera 2
Carera 2
Carera 2
Carera 4
Carera 5
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Attività
Commerciale
Galleria d'arte
ristorazione
ristorazione
ristorazione
ristorazione
ristorazione
ristorazione
Filigrana - oreficeria
Commerciale
Commerciale
Commerciale e di
ristorazione
Commerciale
Commerciale
Commerciale
finanziaria
Commerciale
Commerciale
ristorazione
Di servizio – negozio di
ottica
Commerciale
Di servizio-studio
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27
28
29
30
31
32
33-34
35

Carera 23
Carera 24
Carera 25
Carera 26
Carera 27
Carera 27
Carera 28
Carera 28

69,35
19,20
49,90
103,50
55,07
17,00
107,34
18,90

47,46
489
49
461,463
51/2
50
460
459
52
52
445
56
444
61
443
62
442
66
68
73/1
75/1
73/1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Carera 29
Carera 29
Carera 32
Carera 33
Carera 40 B
Carera 41
Carera 42
Carera 43
Carera 44
Carera 45
Carera 45 e 47
Carera 47
Carera 47

18,30
18,37
75,31
22,86
8,70
21,76
14,34
25,10
48,70
23,20
27,00
16,60
28,70
21,00

50

Carera 49

16,90
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51
52
53
54
55
56
67
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
78
69

Carera 49
Carera 50
Carera 51
Carera 52
Carera 55
Carera 55
Carera 57
Carera 59
Carera 59
Carera 63
Carera 72
Carera 74
Carera 80
Carera 100
Carera 102
Carera 102
Driovier 16
Driovier 26
Corte Masatto 1

23,06
14,40
20,52
30,00
53,53
44,29
39,60
39,60
22,50
42,00
12,09
10,31
6,00
18,90
58,32
23,31
48,11
26,00
16,80

75/1
437
165
436
167
167
168
170/1
170/1
179
320
319
312
290
289/2,287/1
289/1
909
902
1160

70
71
72
73
74
75
76
77
78

Corte Masatto 5
Corte Masatto 5
E. De Amicis 1
E. De Amicis 2
Fontica 1
G. Carducci 4

16,30
64,24
42,35
34,00
12,58
20,50
22,40
32,89
340,39

1157
1136
520
802
1065
282
282
264
264

G. Carducci 7
G. Carducci 7 e 12
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fotografico
ristorazione
Commerciale
Commerciale
Internetcaffè e negozio
ristorazione
Commerciale
Commerciale
Di servizio –
parrucchiera
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Studio di avvocato
Di servizio – negozio di
ottica
Di servizio – agenzia
immobiliare
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Di servizio – orologiaio
Filigrana - oreficeria
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Ristorazione
Conservazione archivi
storici
Galleria d'arte
Filigrana - oreficeria
ristorazione
Commerciale
Agenzia turistica
magazzino
Commerciale
Di produzione
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79
80
8
82
83
84
85
86
87

G. Carducci 12
G. Carducci 12
Garzotto 8
G. Garibaldi 3
G. Garibaldi 4
G. Garibaldi 5
G. Garibaldi 5
G. Garibaldi 6

35,50
28,30
31,30
5,00
29,34
26,90
52,43
26,00

2636/1,2636/2,2
636/3
270
270
1377
935
981
933
933,934
982

88
89

G. Garibaldi 8
G. Garibaldi 12

13,92
9,20

983
994

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

G. Garibaldi 14
G. Garibaldi 15
G. Garibaldi 16
G. Garibaldi 17
G. Garibaldi 20
Dietro la caserma 4
J. Rakovac 23
Matteo Benussi 2
Montalbano 2
Montalbano 3
Montalbano 19 A

93,60
34,30
25,18
28,20
21,89
13,00
81,80
15,00
10,60
7,25
15,70

994,995
925
998
922
1918
1115
101
252
1140
1386
1366

101-102
103
104
105
106
107
108
109
110

Riva A. Rismondo 2
Riva A. Rismondo 2 b
Riva A. Rismondo 2
Riva A. Rismondo 4
Riva A. Rismondo 6
Riva A. Rismondo 9 i 11

93,66
87,40
12,07
58,70
24,71
18,00
37,45
65,53
20,61

53
61
53
61
69
80
82
80
81

111
112
113
114
115
116
117
118-119

Riva A. Rismondo 13
Riva A. Rismondo 14
Riva A. Rismondo 17
Riva A. Rismondo 18
Riva A. Rismondo 19 A
Riva A. Rismondo 19
Riva dei caduti snc
Riva Pino Budicin 14

40,60
127,40
92,00
357,50
52,04
37,20
108,32
174,13

120-121
122
123-124
125
126
127

Riva Pino Budicin 6
Riva Pino Budicin 6-8
Riva Pino Budicin 10
Via della Gioventù 18
Del forno 2

5,00
48,75
44,40
23,51
49,00
24,00

86
88,92
98/1
98/2
99
99
653
1125,1126,
1115,1116
1126
1166
1166,117
1163
9146/2
488

14,16
39,75
29,85
49,12

483
920
918
915/1,915/2

128
129
130
131

64,00

Riva A. Rismondo 9
Riva A. Rismondo 11

Del forno 6
Pietro Ive 5 e 7
Pietro Ive 11 e 13
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magazzino
Uffici
servizi di fabbro
Spazio espositivo
ristorazione
Commerciale
Commerciale
Di servizio –
parrucchiera
Commerciale
Filigrana - oreficeria e
commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
ristorazione
ristorazione
Commerciale

Conservazione archivi
storici
uffici
ristorazione
Agenzia turistica
ristorazione
ristorazione
finanziaria
Di servizio –
commerciale
ristorazione
ristorazione
Commerciale
ristorazione
Commerciale
ristorazione
commerciale
ristorazione

ristorazione
ristorazione
ristorazione
Agenzia turistica
Filigrana - oreficeria e
commerciale
Spazio ausiliario
Commerciale
Commerciale
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132
133
134
135
136
137
138

Pietro Ive 15
Pietro Ive 17
Santa croce 1
Santa croce 4
Santa croce 14
Santa croce 17
Santa croce 45

57,82
41,70
113,38
25,30
48,01
16,90
31,40

914
913,9689/25
1185
1184/1
1198
1206
1741

139

Trevisol 21

22,00

1695

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Trevisol 48
Piazza dello squero snc
Piazza Campitelli 58
Piazza Campitelli 68
Piazza re Epulo 1
Piazza re Epulo1
Piazza Pignaton 4 e 5
Piazza Pignaton 25
Piazza Matteotti 6
Piazza Matteotti 10
Piazza Matteotti 12
Piazza m. Tita 2
Piazza m. Tita 2A
Piazza m. Tita 3
Piazza m. Tita 3
Piazza m. Tita 4
Piazza m. Tita 4

50,70
454,40
31,36
38,22
19,50
20,00
17,00
18,10
45,23
65,02
14,90
19,78
13,70
28,90
11,60
232,00
25,93
33,80

1711,171
3351
354
326/1
78
78
20
19
737,737
1098
1082
1090
11
8
945
945
1
6

158
159
160
161-162
163
164
165

Piazza m. Tita 4
Piazza m. Tita 5
Piazza m. Tita 8
Piazza m. Tita 8
Piazza m. Tita 11
Piazza sul laco 2
Piazza sul laco 2

62,73
63,54
95,00
114,78
52,50
47,88
24,41

1,6
1
788,788
21,23,24
945
239
239

166

Piazza sul laco 2

27,52

239

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Piazza sul laco 5
Piazza Valdibora 17
Salita di S. Pietro snc
Piazza grande 1
Piazza grande 3
Porta S. Benedetto 1
Porta sottomuro 1
Porta sottomuro 2
Porta sottomuro 8
Porta Valdibora 8
Vladimir Gortan 2

39,90
251,54
16,80
63,62
23,10
31,43
19,10
78,80
22,50
28,80
19,74

2632/1
945
2906
1388
1140
1176
2974
1130,1131/1
1136
1006
523

178
179

Vladimir Gortan 3
Vladimir Švalbe 2

61,00
31,69

507
1924/1

180
181

Vladimir Švalbe 3
Via Dignano 7

37,37
18,10

1915
370
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Commerciale
Commerciale
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Commerciale-enoteca
Di servizio – ufficio di
progettazione
Ristorazione
(magazzino)
Ristorazione
Finanziaria
Commerciale
Commerciale
Filigrana - oreficeria
Finanziaria – bancaria
Ristorazione
Ristorazione
Ristorazione
Turistica
Commerciale
Ristorazione
Commerciale
Attività editoriale
Commerciale
Commerciale
Di servizio – agenzia
immobiliare
uffici
turistica
Ristorazione
Ristorazione
Commerciale
Commerciale
Di servizio –
parrucchiera
Di servizio –
parrucchiera
Ristorazione
Commerciale
magazzino
Ristorazione
magazzino
Di servizio - agenzia
Ristorazione
Turistica
Spazio espositivo
Ristorazione-spazio
ausiliare
Commerciale
Di servizio – attività
commerciale
Ristorazione
Magazzino
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182
183
184

Pian di pozzo 5
Pian di pozzo 27
Riva V. Nazor

57,40
46,50
291,20

960
1003, 1007
3055/2

Ristorazione
Ristorazione
Attività dell'Autorità
portuale definita dalla
Legge sul demanio
marittimo e porti
marittimi

Fonte: Città di Rovinj-Rovigno, 2015

3.7.6. Panoramica dei settori economici più importanti
L'industria manifatturiera e il commercio all'ingrosso e al dettaglio costituiscono, accanto al turismo, il fulcro dello
sviluppo economico della città di Rovinj-Rovigno. In base ai dati del 2013, sul territorio cittadino risultano registrati
complessivamente 217 imprenditori e 147 artigiani che si occupano di questo tipo di attività, dando lavoro ad un
totale di circa 1.700 impiegati.
Il ruolo più significativo spetta in tale ambito all'industria manifatturiera che, sempre secondo i dati del 2013,
impiegava in tutto 972 lavoratori, di cui 906 impiegati presso un totale di 47 persone giuridiche e il resto presso
esercizi artigianali.
Le due maggiori aziende commerciali (TDR/FTR, Istragrafika) impiegano il 76% del totale degli impiegati nelle
aziende registrate nel settore manifatturiero e hanno realizzato la maggior parte di entrate e profitti nei settori
oggetto di analisi. Mentre si stava elaborando la Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, il gruppo Adris
ha sottoscritto un contratto di compravendita con il quale la compagnia britannica British American Tobacco
(BAT) ha rilevato la TDR e le altre aziende del settore strategico del tabacco della Adris, con una transazione del
valore di oltre mezzo miliardo di dollari. Il contratto di compravendita comprendeva la Fabbrica tabacchi,
l'Istragrafika, l'azienda Hrvatski duhani e le catene di vendita al minuto iNovine e Oprese.
L'analisi dei risultati finanziari indica un totale di 27 soggetti economici che nel 2013 hanno realizzato un profitto,
mentre 20 sono risultati in perdita. Le entrate complessive delle attività manifatturiere sono state pari a quasi 1,5
miliardi di kune, con un profitto di 183 milioni di kune e perdite pari a 996 mila kune. Nel 2013, la paga media al
netto nel settore manifatturiero ammontava a 7.033 kn.
Nel settore del commercio all'ingrosso e al minuto e della riparazione di veicoli, nel 2013, si registra un aumento
di 569,9 milioni di kune rispetto al 2012 quando ammontava a 565,4 milioni di kune. Nel rapporto costante,
l'aumento delle entrate segue quello dei profitti nello stesso periodo (nel 2013, 14 milioni di kune, con un profitto
neto consolidato di 10 milioni di kune).
Nell'ambito dell'analisi dell'andamento economico, il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche è
emerso quale fattore essenziale, non tanto per il numero di impiegati, quanto nell'analisi dei ricavi. Nel 2013 le
entrate complessive realizzate nel settore ammontavano a 645 milioni di kune, con ricavi pari a 396 milioni di
kune e un profitto consolidato netto di 392 mila kune.
Le attività descritte costituiscono la sinergia dello sviluppo economico della città di Rovinj-Rovigno, una sorta di
volano per l'incentivazione delle industrie creative.
Agricoltura
Un potenziale economico fondamentale sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, accanto al turismo, è senz'altro
rappresentato dal settore agricolo, anche perché sono state perlopiù preservati i valori naturali autoctoni e la
qualità dell'ambiente. Il territorio della città di Rovinj-Rovigno rientra nella regione agricolo-ecologica
mediterraneo-montana con notevoli potenzialità di sviluppo in campo agricolo.
L'agricoltura riveste molteplici ruoli, tra questi i più importanti: produzione alimentare, aspetto ecologico, sociale e
ambientale nella strutturazione paesaggistica, fonte di materie prime ed energia ed interesse turistico-ricreativo.
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Dall'altra parte, un segmento di particolare importanza nell'area rovignese consiste nella necessità di rafforzare
ed intensificare il connubio tra agricoltura e turismo, con conseguente sviluppo di attività agricole ausiliarie quali
agriturismo, manifattura, artigianato e via di seguito.
Considerate le dimensioni e la struttura dei terreni agricoli, sul territorio della città di Rovinj-Rovigno è
impensabile pensare di sviluppare grandi complessi agricoli, ma lo sviluppo va mantenuto nell’ambito di aziende
agricole di piccole dimensioni, quali aziende a consuzione famigliare, con possibilmente, un tipo di produzione
specializzata. È reale prevedere lo sviluppo di tutti e tre i tipi di attività agricola: professionale, ausiliaria e
agricoltura quale hobby.
Si stabiliscono pertanto le necessità di sviluppo di base del programma agricolo-produttivo e precisamente:
Mantenimento della struttura produttiva esistente ed incremento del livello di specializzazione nella
produzione stessa (con relativo aumento della produzione per unità di capacità);
Specializzazione della produzione ortofrutticola ed in minor misura di alcuni settori specifici (floricoltura,
apicoltura, ecc.);
Orientamento verso la produzione zootecnica (produzione di latte e/o carne), l’olivocoltura e la viticoltura, e
adeguamento alle esigenze della moderna produzione agricola e del mercato;
Sviluppo di programmi alternativi come agriturismo, allevamento di razze di bestiame rare o in pericolo di
estinzione ed altro; costituzione della cooperativa agricola.
La città di Rovinj-Rovigno con 0,26 ha, ovvero 0,12 ha di terreno coltivabile per abitante rientra nelle aree
relativamente povere di terreni agricoli. Ne consegue la necessità di garantire un utilizzo quanto più razionale dei
terreni a disposizione, reso ancora più difficile dai numerosi problemi ereditati in relazione al frazionamento dei
possedimenti privati ed alla perdita di terreno agricolo in seguito ai processi di urbanizzazione.
In base ai dati del Programma, sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono stati evidenziati 1.766,74 ettari di
terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia. La strutturazione di tali terreni viene illustrata nella tabella
40.
Tabella 18: Struttura dei terreni agricoli statali sul territorio della città di Rovinj-Rovigno
Coltura catastale
Superficie (ha)
Quota (%)
Arativi e orti
409,36
23,2%
Uliveti
120,05
6,8%
Vigneti
135,9
7,7%
Prati
50,48
2,9%
Totale coltivabile
715,79
40,5%
Pascoli
1.034,84
58,6%
Canneti
16,11
0,9%
Complessivamente
1.766,74
100,0%
Fonte: Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà della RC sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno

La maggior parte delle arre agricole di proprietà della Repubblica di Croazia, della superficie complessiva di
1.766,74 ha sono costituite da pascoli (58,6%), mentre i terreni coltivabili ammontano al 40,5%, di cui arabili
23,2%, uliveti 6,8%, vigneti 7,7% e prati 2,9%.
Conformemente ai dati dell’ APAPSR per i mesi di maggio e giugno 2015, sul territorio della Città di RovinjRovigno operano 501 aziende agricole, in primis a conduzione familiare – 470 soggetti.
Tabella 19: Aziende agricole sul territorio della Città
CITTÀ

AZIENDA AGRICOLA

Rovinj-Rovigno

ATTIVITÀ ARTIGIANALE

AZIENDA COMMERCIALE

TOTALE

18

13

501

470

Fonte: APAPSR, 2015
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Per quanto concerne le modalità di utilizzo, le superfici più estese sono adibite a uliveti, arabili e vigneti.
Tabella 20: Modalità d'uso dei terreni
Cifra della
modalità d'uso
200

Modalità d'uso

Denominazione e quantità degli attributi

Superficie (ha)
172,20
Num.particelle
500
Num. Az.agr.
236
210
Serre su arativi
Superficie (ha)
3,46
Num.particelle
33
Num. Az.agr.
18
310
Prati
Superficie (ha)
5,59
Num.particelle
23
Num. Az.agr.
22
321
Pascolo carsico
Superficie (ha)
50,39
Num.particelle
69
Num. Az.agr.
45
410
Vigneti
Superficie (ha)
132,38
Num.particelle
343
Num. Az.agr.
172
411
Vigneto bonificato
Superficie (ha)
4,65
Num.particelle
5
Num. Az.agr.
4
421
Uliveto
Superficie (ha)
202,49
Num.particelle
550
Num. Az.agr.
284
422
Specie di frutta
Superficie (ha)
18,76
Num.particelle
105
Num. Az.agr.
72
490
Colture miste permanenti
Superficie (ha)
2,27
Num.particelle
7
Num. Az.agr.
7
900
Altri modi d'utilizzo del terreno
Superficie (ha)
7,45
Num.particelle
14
Num. Az.agr.
13
Complessivamente (ha)
599,63
Totale parcelle
1649
Totale Az.agr.
358
Fonte: APAPSR, ARKOD in data 09.06.2015
Osservazione I: una stessa azienda agricola può rientrare in più modalità d’utilizzo del terreno e viene quindi
conteggiata singolarmente in ognuna di queste.
Osservazione II: il numero complessivo di aziende agricole si riferisce alle aziende con superfici registrate
nell’ambito dell’ARKOD del dato territorio.
Osservazione III: l’azienda agricola con aree coltivabili registrate sul dato territorio, non deve necessariamente
avere la propria sede su tale territorio.
Fonte: APAPSR, 2015

Città di Rovinj-Rovigno

Arativo

Inoltre, in base ai dati relativi all’agricoltura ecologica, il 20% delle aree agricole sono adibite alla produzione
ecologica e risultano in costante aumento negli ultimi anni
Onde assicurare la realizzazione di determionate finalità in campo agricolo, nel 1966 gli agricoltori operanti sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno hanno fondato l’associazione “Agrorovinj” che nell’attività svolta finora si è
distinta soprattutto nell’acquisto di piantine a prezzi vantaggiosi e nell’organizzazione di varie manifestazioni volte
a promuovere i prodotti agricoli del territorio. Tra le altre attività di fondo si annoverano: corsi di formazione e
perfezionamento professionale, visita a fiere, servizi di consulenza, acquisto di piantine, materie prime e
macchinari.
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Per quanto concerne il fondo zootecnico, in base ai dati dell’ACA, sul territorio della Città ci sono 980 capi di
bestiame, in primo luogo capre – 595 unità.
Tabella 21: Fondo zootecnico sul territorio della Città
ROVINJROVIGNO
Fonte: ACA, 2015

BOVINI
40

CAVALLI
79

CAPRE
159

ASINI
79

PECORE
595

MAIALI
28

Totale
980

Nell’economia della Città di Rovinj-Rovigno, accanto all’agricoltura, rivestono grande importanza anche i settori
della maricoltura e della pesca. La maricoltura contempla l’allevamento di pesci e molluschi nel Canal di Leme.
Le favorevoli condizioni naturali del territorio presentano grandi potenzialità per estendere questo settore anche
ad altre aree (quella del Canal di Leme è perlopiù adatta all’allevamento di molluschi). La pesca rappresenta un
settore di attività tradizionale sul territorio della Città ed ha certamente contribuito in buona parte a plasmare il
carattere mediterraneo dell’insediamento storico centrale. Alla fine del 2008, a livello cittadino risultavano
operanti nel settore agricoltura, maricoltura e pesca complessivamente 16 imprenditori e 71 artigiani.
Tabella 22: Elenco dei soggetti autorizzati classificati in base alle UAL, con relativa media: lunghezza, stazza e
potenza del motore
UAL

Num.natanti

Rovinj - Rovigno
Fonte: Direzione per la pesca, PMI

Lunghezza
media (m)

93

8,12

Stazza
media /GT
(t)
6,24

Potenza media
del motore (kW)
79,71

3.7.7. Ruolo della Città di Rovigno nell’incentivazione dell’imprenditoria
La piccola e media imprenditoria, che include anche gli artigiani quali importanti soggetti economici,
rappresentano senza dubbio un notevole generatore di sviluppo delle attività esistenti e di stimolo per
l’introduzione di nuove attività all’insegna dell’innovazione e della creazione di un alto livello di valore aggiunto,
con conseguente incremento dell’occupazione e dello standard di vita della popolazione nella data comunità.
Attraverso lo sviluppo della zona imprenditoriale ed industriale, dell’incubatore imprenditoriale cittadino e
dell’apposito servizio di consulenza, la Città di Rovinj-Rovigno si impegna per favorire lo sviluppo dell’iniziativa
imprenditoriale, garantendo supporto attivo e promuovendo attività economiche innovative e concorrenziali volte
ad incentivare la piccola e media imprenditoria.
Già da tempo la Città di Rovinj-Rovigno investe ingenti mezzi nella realizzazione di programmi volti a stimolare lo
sviluppo dell’economia e dell’imprenditoria.
Ogni anno nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno si assicurano i mezzi necessari ad implementare i programmi
di incentivazione dello sviluppo economico, in primo luogo il Programma di concessione di prestiti agevolati agli
imprenditori ed artigiani che viene realizzato sin da 2011 ed in base al quale la Città cofinanzia il tasso
d’interesse dall’1 al 3%, dipendentemente dal tipo di attività o investimento, conformemente all’apposito Accordo
con la locale Associazione degli artigiani.
Nel 2014, la Città ha avviato l’attuazione del Programma di incentivazione dello sviluppo dell’imprenditoria, per il
quale sono stati assicurati i mezzi necessari nel Bilancio cittadino ed è stato indetto l’Invito pubblico per
l’assegnazione di aiuti agli imprenditori ed artigiani nella città di Rovinj-Rovigno. Dal momento dell’avvio del
Programma e fino al mese di giugno 2015, sono state esaudite 18 richieste di sostegno.
La Regione istriana, assieme alle unità dell’autogoverno locale, ha varato un totale di 11 misure per
l’incentivazione dello sviluppo economico sul territorio, 6 delle quali verranno attuate dalla Città di RovinjRovigno, mentre le altre 5 verranno finanziate dalla Regione attraverso altre istituzioni operanti nel settore: IDA
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s.r.l.., HABOR, Unione delle associazioni degli innovatori della Regione istriana, Camera di commercio della
Croazia – Camera regionale Pola e Camera dell’artigianato della Regione istriana.
Tramite il Programma proposto, la Città di Rovinj-Rovigno definisce il quadro per lo sviluppo dell’imprenditoria e
dell’artigianato nel 2015, da attuare sulla base delle seguenti 6 misure:
sostegni alle nuove aziende,
sostegni agli imprenditori per il finanziamento dei preparativi e dei procedimenti di candidatura dei
progetti UE,
sostegni per l’impiego di nuova forza lavoro o l’autoimpiego,
cofinanziamento degli investimenti negli standard qualitativi,
sovvenzionamento delle spese per sostenere esami professionali e di specializzazione, e
riduzione dell’ammontare dei contributi e dell’indennizzo comunale per gli investimenti nella zona
imprenditoriale in Città ed a Villa di Rovigno.
L’introduzione di tali misure si prefigge i seguenti scopi:
ridurre le spese finanziarie iniziali degli imprenditori al momento dell’avvio della gestione,
stimolare i micro e piccoli imprenditori ad usufruire dei fondi UE per progetti di sviluppo economico,
ridurre le spese di lavoro nel processo di autoimpiego o impiego di nuovi lavoratori, ovvero stimolare
l’apertura di nuovi posti di lavoro,
incrementare la concorrenzialità dei micro e piccoli imprenditori, stimolare lo sviluppo
dell’imprenditoria ed aumentare il numero dei posti di lavoro nel settore privato. .
Nell’intento di rafforzare e sviluppare ulteriormente il settore artigianale ed imprenditoriale, dal 2015 la Città di
Rovinj-Rovigno è membro del GAL “Istria meridionale”, che ha ampliato la propria sfera d’azione e comprende al
momento le aree delle città di Rovigno e Dignano, i comuni di Valle, Barbana, Fasana, Canfanaro, Lisignano,
Marciana, Medolino e Sanvincenti. In futuro il GAL “Istria meridionale” si propone di attuare il Programma
LEADER e nel periodo 2015-2020, conformemente al Programma di sviluppo rurale della RC 2014-2020, di
partecipare attivamente alla stesura della Strategia del GAL “Istria meridionale”, alla selezione dei progetti del
GAL in base a criteri e procedure della massima trasparenza, contribuendo ad animare e sviluppare le capacità
dei soggetti locali (membri ed abitanti del territorio compreso nel GAL) per l’elaborazione e l’attuazione di progetti,
migliorare le capacità di ideazione dei progetti (educazione degli abitanti del GAL in merito alle opportunità offerte
dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e dalla strategia di sviluppo locale), offrire sostegno ai potenziali
fruitori nell’elaborazione dei progetti e nell’adesione ai concorsi, nel monitoraggio e nella valutazione
dell’attuazione della strategia di sviluppo locale a livello di GAL.
3.7.7.1. Infrastruttura imprenditoriale
Conformemente alle Direttrici strategiche dello sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, è necessario fondare lo
sviluppo delle zone d’affari sulla creazione delle condizioni infrastrutturali indispensabili al lavoro delle piccole e
medie imprese e sulla realizzazione di tecnologie di qualità elevata nei processi di produzione e nella prestazione
dei servizi. La zona imprenditoriale è una parte dell’area urbana debitamente segnalata e delimitata in cui si
svolgono determinate attività economiche, nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti, in particolare nella sfera
della tutela e protezione ambientale. I risultati sortiti e le esperienze accumulate in tale senso nei paesi europei
più sviluppati, confermano i risultati positivi in termini di incentivazione della produzione, esportazioni, afflusso di
capitali stranieri, maggiore libertà e minori spese nei trasporti e nella circolazione di merci e tecnologie, con effetti
della massima importanza sull’incremento dell’occupazione a livello nazionale e cittadino.
La Città di Rovinj-Rovigno ha accertato le seguenti ragioni per accedere alla realizzazione di zone d’affari sul
proprio territorio:
1. Assicurare condizioni a lungo termine per lo sviluppo della piccola e media imprenditoria quale uno dei
segmenti più importanti per il futuro sviluppo economico della Città, accanto al turismo e all’industria del
tabacco;
2. Ridurre ed attenuare a lungo termine gli indici di disoccupazione e stimolare gli imprenditori ad aprire nuovi
posti di lavoro;
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3. Promuovere l’incremento e lo sviluppo dell’imprenditoria, soprattutto in termini di esportazione, stimolando la
comunicazione e la collaborazione tra imprenditori ed artigiani e promuovendo anche forme di associazione
nell’ambito di progetti concreti;
4. Creare le condizioni per il trasferimento di determinate attività fuori dal centro cittadino e l’utilizzo di tali aree
per lo sviluppo di contenuti più adeguati e redditizi;
5. Ottimizzare lo sfruttamento delle risorse cittadine attraverso un migliore utilizzo delle aree urbane, la
realizzazione a lungo termine di nuovi parcheggi e la riduzione della circolazione di mezzi commerciali in
centro, dal momento che un numero considerevole di attività verrebbero realizzate all’interno della zona;
6. Migliorare la disposizione e la sistematizzazione della città;
7. Assicurare i necessari documenti di pianificazione urbanistica e garantire la disponibilità a cofinanziare la
costruzione di infrastrutture all’interno della zona.
Zone imprenditoriali
1) Zona imprenditoriale Gripoli–Spinè
Già agli inizi del 2000 è stato approvato il primo Piano di assetto urbanistico (PUA) della zona imprenditoriale
Gripoli-Spinè nella Città di Rovinj-Rovigno; nel 2002 è stato ottenuto il permesso di locazione per la costruzione
delle strade in zona Gripoli, su una zona complessiva di 3,4 ha. Nella realizzazione si sono riscontrati problemi
relativamente ai rapporti giuridico-patrimoniali, il che ha portato a modifiche nella pianificazione ed
all’elaborazione, nel 2010, del nuovo PAU della zona imprenditoriale Gripoli-Spinè, con adeguamenti di minore
entità nel 2014. La destinazione d’uso delle aree comprese nel piano viene riportata nella seguente tabella:
Indicazione
Piano

DESTINAZIONE

SUPERFICIE
Ha
%

K
D
M1
Z
MK
IS

AFFARI
PUBBLICA E SOCIALE
MISTA PERLOPIÙ ABITATIVA
AREE VERDI DI PROTEZIONE
PAESAGGIO MEDITERRANEO
VIE DI COMUNICAZIONE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

COMPLESSIVAMENTE

22,08
2,19
10,02
15,10
2,48
5,60

38,4
3,8
17,4
26,3
4,4
9,7

57,47

100,0

Conformemente alla Decisione sull’emanazione del Piano di assetto urbanistico della zona imprenditoriale
Gripoli-Spinè, Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.8/10 e 2/14), la zona
imprenditoriale Gripoli-Spinè si estende su una superficie di 25,9 ha.
Nella zona operano attualmente quattro imprenditori. È in vigore l’Invito pubblico a manifestare interesse per
investire nella zona imprenditoriale Gripoli-Spinè e precisamente per l’assegnazione di nove aree edificabili della
superficie complessiva di 37.239 m2.
Le attività che si possono intraprendere all’interno della zona imprenditoriale sono: attività produttive che non
danneggino l’ambiente, servizi d’affari, amministrativi, d’ufficio e commerciali, magazzini, servizi di manutenzione
e custodia di natanti e simili, attività commerciali, eccetto centri commerciali, e attività di servizio.
In base alla Decisione sulla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, sul
territorio compreso nella zona imprenditoriale Gripoli-Spinè (“Bolletino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno,
n.10/14), la gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno viene attuata tramite concorso
pubblico. Il diritto di costruzione viene istituito per un periodo massimo di cinquanta anni per la costruzione di
impianti in cui svolgere attività imprenditoriale, mentre in caso di affitto, per la costruzione di magazzini e la
collocazione di prefabbricati ad uso dell’imprenditore, il termine massimo è di venticinque anni.
Al fine di presentare al meglio la zona imprenditoriale ai potenziali imprenditori, si investe costantemente nel
miglioramento delle infrastrutture.
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2) Zona imprenditoriale Brunelka
Conformemente alla Decisone sull’approvazione del Piano di assetto urbanistico dell’insediamento di Villa di
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n.8/07), la zona imprenditoriale Brunelka sul territorio
di Villa di Rovigno si estende su una superficie di 5,9 ha ed è attrezzata con le infrastrutture necessarie. La Città
ha venduto 3 aree edificabili.
3) Zona imprenditoriale Stanga
La zona imprenditoriale Stanga comprende 9,25 ha situati all’interno dell’insediamento cittadino. La destinazione
d’uso, illustrata dalla tabella riportata di seguito, è definita nel Piano di assetto dettagliato approvato nel marzo
2008:
Destinazione

Contrassegno

Area (ha)

Destinazione economica prevalentemente commerciale
Destinazione economica prevalentemente servizi
Destinazione mista d’affari e abitativa
Aree verdi - pubbliche
Sistemi infrastrutturali
Complessivamente
Fonte: PAD della zona imprenditoriale Stanga

K2
K1
KM
Z1
IS
/

2,24
2,11
1,63
0,51
2,76
9,25 ha

Quota
(%)
24
23
18
6
29
100 %

4) Zona imprenditoriale Monte della Torre
L’area compresa nella zona imprenditoriale Monte della Torre è situata nella parte nordorientale della Città, lungo
la strada per Villa di Rovigno e comprende una superficie di cca 12 ha (11.7 ha). Nella parte meridionale è
delimitata dalla statale D 303 Rovigno – Villa di Rovigno-Canfanaro. È stata avviata la procedura di elaborazione
del piano d’assetto urbanistico. Conformemente a quanto prescritto nel PUG, la destinazione d’uso è
prevalentemente d’affari (K), con contenuti specifici relativi al settore turistico-alberghiero (T 4).
Considerando le finalità fondamentali e le direttrici strategiche della Città di Rovinj-Rovigno, in tale area è
possibile pianificare e definire in modo più dettagliato le seguenti destinazioni d’uso:
1.
T4 – DESTINAZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA Centro informativo centrale
2.
T4 - DESTINAZIONE TURISTICO-ALBERGHIERA -Centro di divertimenti con contenuti
ausiliari e complementari e K1 – DESTINAZIONE ECONOMICA – prevalentemente servizi
3.
K1 e K2 – DESTINAZIONE ECONOMICA - prevalentemente servizi e attività commerciali.
4.
K3 – DESTINAZIONE ECONOMICA – prevalentemente attività comunali.
Incubatore imprenditoriale Rovinj-Rovigno
Con la fondazione dell’incubatore imprenditoriale, attuata per il tramite della municipalizzata Rubini s.r.l., la Città
di Rovinj-Rovigno dispone di un ambiente d’affari della superficie di 220m2, più 70 m2 di cortile, a disposizione di
imprenditori ed artigiani principianti per avviare la propria attività nei primi due anni. Dopo l’indizione del concorso
per l’assegnazione degli ambienti e la scelta dei fruitori nel mese di dicembre 2004, i primi imprenditori hanno
potuto usufruire degli ambienti dell’incubatore. Gli ambienti vengono messi a disposizione per un periodo di
quattro anni in modo tale che il primo anno è completamente esente dal versamento dell’affitto, mentre per il
secondo, il terzo ed il quarto anno si versa rispettivamente il 30%, il 60% ed il 100% dell’affitto concordato. Allo
scadere del primo anno – periodo di prova, il fruitore degli ambienti è in obbligo di presentare la documentazione
attestante l’avvio dell’attività, il resoconto dei risultati ottenuti e l’elenco degli impiegati, nonché le relazioni
finanziarie che vengono messe a confronto con il piano economico presentato all’atto della consegna dei
documenti richiesti nel concorso.
Oltre concedere l’uso degli ambienti a condizioni agevolate, ai fruitori dell’incubatore vengono forniti
gratuitamente anche servizi di consulenza per l’avvio delle attività e lo stesso viene fatto anche per imprenditori
ed artigiani principianti che non usufruiscono degli ambienti dell’incubatore, come pure servizi di pubblicizzazione
sul foglio informativo cittadino e via radio, partecipazione a tavole rotonde e via di seguito.
Essendo il numero degli interessati ad usufruire dell’incubatore notevole, la Città ha deciso di avviare la stesura
dei progetti necessari per ampliare gli spazi ed assicurare una superficie complessiva di 534,9 m2, mettendo a
disposizione 11 ambienti d’affari.
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3.8. ANALISI SWOT
ANALISI SWOT – territorio, ambiente, infrastruttura
Punti di forza
Debolezze
Posizione geografica della
Sfruttamento insufficiente
Città di Rovinj-Rovigno
della posizione geografica

Ampiezza delle superfici,
paesaggi conservati e
biodiversità

Insufficiente conoscenza
e consapevolezza della
necessità di proteggere
ed utilizzare in modo
sostenibile la biodiversità
e la varietà paesaggistica

Costa molto frastagliata,
esistenza e funzionamento
del porto meridionale e di
quello settentrionale

Numero insufficiente di
approdi comunali e nautici
e qualità organizzative
carenti
Mancanza di approdi per
traghetti e linee locali
Carente sviluppo delle
infrastrutture portuali sul
territorio cittadino

Elevata densità abitativa
nella città di Rovinj-Rovigno

Grande pressione
sull’infrastruttura
comunale dovuta all’alta
densità

Esistenza di 8.963 unità
abitative per una superficie
complessiva di 659.982 m2,
di cui soltanto una parte
trascurabile (52 unità)
risultano abbandonate

Un terzo delle unità
abitative si usano soltanto
periodicamente e/o in
funzione del turismo
Costruzioni abusive in
alcune località del
territorio cittadino;
Efficacia energetica delle
unità abitative e non

La maggior parte delle unità

Riduzione del numero di

Opportunità
Ulteriore miglioramento della
collaborazione del coordinamento
di tutte le parti interessate:
ricercatori, esperti, organizzazioni
governative e non ed altri soggetti
legati alle aree marine
Crescente interesse dell’opinione
pubblica nazionale e
internazionale per la necessità di
tutelare l’ambiente e conservare
le caratteristiche paesaggistiche,
valorizzando, proteggendo e
assicurando l’utilizzo sostenibile
del patrimonio storico-culturale e
delle tradizioni
Miglioramento degli standard
delle infrastrutture per la pesca e
delle attrezzature portuali

Minacce
Concorrenza per le aree
marine e l’utilizzo della
fascia costiera (turismo
nautico, porti sportivi,
porticcioli)

Potenziamento delle competenze
e della preparazione per la
prevenzione di incidenti, specie in
mare e nei porti
Collaborazione nella
pianificazione delle aree marine e
nella creazione e gestione di aree
marine protette e della zona
Natura 2000
Uso sostenibile delle risorse
naturali, in particolare della fascia
costiera e delle acque;
Educazione della popolazione
sull’importanza e le opportunità di
partecipazione nei processi di
pianificazione del territorio;
Impegno per trattenere i giovani
sul territorio adottando svariate
misure sistematiche di
incentivazione, p.es. l’edilizia
abitativa agevolata
Messa in funzione delle
infrastrutture cittadine e/o private
abbandonate; Educazione degli
investitori sulla necessità di
rispettare le regole urbane
sull’importanza dell’interesse
pubblico nella pianificazione;
Controllo più dinamico della
situazione sociale ed economica
generale e dello stato di cose sul
territorio per assicurare il continuo
adeguamento dei piani territoriali
esistenti alle esigenze degli
abitanti e degli imprenditori
Costruzione o allestimento di

Potenziale incremento
delle spese e limitazioni
date dall’appartenenza
all’area Natura 2000
Frequenza di catastrofi
naturali e sfavorevoli
condizioni
meteorologiche
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Opportunità di carriera
alternative e più redditizie
per i giovani

Perdita di competenze e
conoscenze tradizionali

Trend demografici
negativi: rischio di
invecchiamento della
popolazione, emigrazione
di forza lavoro attiva,
mancanza d’interesse da
parte di giovani
intraprendenti e
qualificati, fuga di abitanti
con un alto livello di
istruzione
Incremento della
circolazione marittima
con possibile aumento di
incidenti ed episodi di
inquinamento, incluso
l’uso di energia
nell’ambiente marino
(fuoriuscita di carburante,
scontri, rumore, incidenti
nel trasporto, ecc.)

Influenza delle future
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abitative sono in proprietà
privata o comproprietà

Aumento del numero di
abitanti (confronto dati ISS
Censimento della
popolazione 2001 e 3011)
Il 70% del numero
complessivo degli abitanti
rientrano nel gruppo della
popolazione abile al lavoro

Struttura della popolazione in
base al grado d’istruzione
(maggioranza di scuola
media superiore con
tendenza all’aumento dei
titoli universitari)
Livello di alfabetizzazione
informatica superiore agli
standard nazionali (più della
metà della popolazione
possiede competenze
informatiche di base
Buone infrastrutture viarie sul
territorio della città di RovinjRovigno

membri dei nuclei familiari
a una media di 2,53
(aumento dei nuclei
familiari costituiti da una
sola persona)

infrastrutture per la cura e l’
assistenza alle persone della
terza età, con contenuti aggiuntivi

attività sull’ambiente
naturale: nell’area del
mare Adriatico e nella
fascia costiera si
svolgono processi
derivanti dall’azione
reciproca di mare e
costa, per cui pressioni di
sviluppo ed influenze
negative sui sistemi
naturali risultano
maggiormente
accentuate
Edilizia abusiva

Aumento della richiesta di
servizi destinati alle
persone della terza età
dato il notevole indice di
invecchiamento della
popolazione e l’elevata
percentuale di persone
con difficoltà nello
svolgimento di attività
quotidiane (11,4%)
Percentuale trascurabile
di persone analfabete

Costruzione e/o allestimento di
infrastrutture e contenuti
aggiuntivi per la cura e l’
assistenza alle persone con
difficoltà nello svolgimento di
attività quotidiane

Legislazione carente e
poco chiara e
sovrapposizione delle
ingerenze dei vari enti
competenti

Progettazione e realizzazione di
programmi informali di istruzione
permanente; Innalzamento del
grado d’istruzione della
popolazione ed adeguamento
dell’istruzione alle esigenze di
sviluppo della città
Progettazione e realizzazione di
programmi di formazione per
elevare l’alfabetizzazione
informatica della popolazione, a
seconda delle varie fasce d’età

Amministrazione lenta e
inefficace

150 km di strade non
asfaltate non classificate

Costruzione (strade nuove e
ricostruzione strade vecchie) e/o
attrezzamento di strade non
classificate

Incremento del numero di
incidenti stradali sul
territorio cittadino

Realizzazione di programmi
educativi ed altre attività allo
scopo di elevare il livello di
sicurezza del traffico

Assenza di tangenziali in
direzione degli
insediamenti turistici

Costruzione e attrezzamento di
strade in direzione degli
insediamenti turistici e loro
collegamento
Abbellimento paesaggistico delle
aree lungo le viabili sul territorio

I quadri disponibili non
dispongono di
competenze sufficienti a
lavorare impiegando
nuove tecnologie
Mancanza di studi
argomentati sulle
caratteristiche climatiche
(analisi dei potenziali), il
suolo e le acque per
l’elaborazione di piani
economici e
d’investimento / analisi
cost / benefit
Cambiamenti climatici e
mancanza di analisi ed
alternative in questo
campo
Inquinamento delle
risorse naturali in seguito

Analfabetismo informatico
presente solo tra la
popolazione più anziana
(età superiore ai 45 anni)

Mancanza di vie
d’accesso alternative per
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Aree pedonali già designate
sul territorio della città di
Rovinj-Rovigno

raggiungere l’abitato di
Rovigno e di viabili in
direzione degli
insediamenti turistici

della città di Rovinj-Rovigno

Manutenzione inadeguata
della strada regionale Ž
5906 Rovigno-Valle

Progettazione e miglioramento
dell’identità visiva delle viabili e
delle aree prospicienti sul
territorio cittadino

Cura paesaggistica delle
aree lungo le principali vie
d’accesso carente
Carente cura delle aree
pedonali sul territorio
cittadino
Difficoltà di accesso a
singole parti della città per
le persone invalide
Percorsi pedonali cittadini
poco curati

88 km di piste ciclabili
tracciate

Parcheggi allestiti sul
territorio della città di RovinjRovigno
Trasporti urbani e interurbani
organizzati
Servizio di taxi sul territorio
cittadino (16 licenze)
Oltre la metà del territorio
cittadino risulta avere una
copertura di rete di 4g

Copertura del 100% del
sistema di rifornimento idrico
La città di Rovinj-Rovigno
dispone della rete fognaria

Numero ed
equipaggiamento di piste
ciclabili insufficienti
rispetto alle capacità ed
alle esigenze del territorio
Mancata e/o carente
regolazione della
circolazione di biciclette
(nella categoria traffico
cittadino)
Carenza di parcheggi nel
corso della stagione
turistica
Condizioni di degrado ed
inadeguatezza della
stazione delle corriere
Carente infrastruttura per
i servizi di taxi (fermate)
Carente sviluppo della
rete a banda larga
L’infrastruttura delle
telecomunicazioni non
soddisfa le attuali
esigenze della
popolazione
Perdite del sistema di
rifornimento idrico pari al
9-13%
Sistema di smaltimento e
depurazione delle acque
reflue e meteoriche
assente o

Costruzione e/o assettamento di
aree pedonali sul territorio
cittadino
Costruzione e/o attrezzamento
dell’accesso a passeggiate e
infrastrutture sul territorio
cittadino
Costruzione e/o assettamento di
percorsi pedonali sul territorio
cittadino
Costruzione e/o attrezzamento
e/o progettazione ed allestimento
di contenuti lungo le piste ciclabili
sul territorio cittadino
Regolazione della circolazione di
biciclette sul territorio cittadino,
allo scopo di incrementare la
sicurezza dei ciclisti nel traffico
Costruzione e/o allestimento di
parcheggi sul territorio cittadino
Costruzione e/o ricostruzione e/o
attrezzamento della stazione
delle corriere
Progettazione e realizzazione di
attività di marketing ai fini di
definire l’identità visiva del
servizio taxi cittadino
Realizzazione di progetti di
costruzione ed allestimento della
rete a banda larga
Impiego di tecnologie
informatiche e comunicative nella
gestione della Città e delle
infrastrutture cittadine
Costruzione o ricostruzione del
sistema di smaltimento e
depurazione delle acque reflue e
meteoriche
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allo smaltimento
incontrollato di acque di
scolo, all’ampliamento
delle discariche e ai gas
di scarico dei veicoli
Devastazione delle
ricchezze naturali
(deturpazione
dell’ambiente naturale,
riduzione dell’habitat di
piante ed animali rari o in
pericolo di estinzione)
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Regolazione della gestione
dei rifiuti sul territorio della
città

insufficientemente
presente nelle aree
periferiche della città
Carente sviluppo della
rete di canali per lo
smaltimento delle acque
meteoriche del bacino del
collettore e di singole
aree pubbliche
Fase meccanica di
depurazione delle acque
in località Cuvi
Mancato sfruttamento dei
rifiuti per la produzione di
energia rinnovabile;
Carente interesse degli
abitanti per la raccolta
differenziata dei rifiuti

Sistema organizzato di
raccolta differenziata di carta,
cartone, nailon, vetro,
tetrapak, plastica e metallo
Esistenza del centro di
riciclaggio
Impiego della tecnologia
bioreattore a membrana nella
depurazione del percolato

Buona copertura
elettroenergetica della città di
Rovinj-Rovigno ed efficace
soddisfacimento delle
necessità

Sviluppo e intenzione di
sviluppare ulteriormente il
sistema di rifornimento del
gas
Esistenza di misure di tutela
in caso di calamità naturali e
di altro tipo
Una tradizione della tutela
antincendio lunga 160 anni
Esistenza dell’Unità pubblica
dei vigili del fuoco di Rovigno

Squadra di sommozzatori
dell’UVPF di Rovigno

Sistema di illuminazione
pubblica carente e non
funzionale sul piano
energetico
Dipendenza esclusiva dal
sistema elettroenergetico
Mancato sfruttamento di
fonti di energia rinnovabili
ed ecologicamente
accettabili
Mancato o insufficiente
sviluppo del sistema di
rifornimento del gas
Mappatura incompleta del
rischio di calamità naturali
Veicoli ed attrezzature
antincendio in media
abbastanza antiquati
Carenza di strutture e
poligoni per le
esercitazioni dell’UPVF
Mancanza di una squadra
per il soccorso in altezza
e profondità debitamente

Regolazione della rete di canali
per lo smaltimento delle acque
meteoriche

Investimenti nella costruzione e/o
attrezzamento di impianti per la
produzione di energia, per
l’accoglimento, l’elaborazione e
l’immagazzinamento di materie
prime, il trasporto e l’utilizzo di
substrati esterni
Educazione e rafforzamento della
consapevolezza della
popolazione in merito alla
necessità di riciclare i rifiuti
Ampliamento del deposito (nuova
ubicazione) di materiale edile ed
altri rifiuti
Consolidamento del sistema di
riciclaggio, apertura di un centro
di smistamento e selezione in
località Laco Vidotto,
rafforzamento del sistema door to
door
Costruzione e/o ricostruzione e/o
attrezzamento di un sistema di
illuminazione pubblica
ecologicamente funzionale
Investimenti per l’incremento
della resistenza, del valore
ecologico e dell’efficacia (privata
e pubblica) delle infrastrutture
Costruzione, ricostruzione ed
attrezzamento del sistema di
rifornimento del gas
Mappatura del rischio di calamità
naturale e promozione di attività
di prevenzione
Rifornire le unità antincendio di
veicoli, macchinari e attrezzature
moderne
Costruzione e attrezzatura di
poligoni per le esercitazioni e
l’incremento delle attività ai fini di
una maggiore sicurezza della
popolazione e dei turisti
Promozione di attività educative
per il rafforzamento della
sicurezza della popolazione e dei
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attrezzata

ANALISI SWOT – infrastruttura sociale
Punti di forza
Debolezze
Aumento del numero degli
Aumento delle richieste
abitanti sul territorio della
dei genitori per la
città di Rovinj-Rovigno
sistemazione dei bambini
di età prescolare nelle
scuole materne, in
particolare negli asili nido
Qualità delle infrastrutture
Strutture carenti per la
per l’educazione e l’istruzione completa attuazione degli
promozione di numerose
standard pedagogici nel
attività in tale ambito
campo dell’educazione ed
istruzione; Mancanza di
una casa per alunni
pendolari e studenti
Gli asili nido sono riforniti in
Costo economico
modo soddisfacente di
insostenibile dei servizi
attrezzature e mezzi didattici
degli asili nido;
suddivisione del carico tra
fondatore e genitori rapporto
Soddisfacente sviluppo della
rete scolastica elementare e
media superiore; Sistema di
doposcuola organizzato e
consolidato
Qualità riconoscibile dei
programmi che si attuano a
livello di scuola elementare e
media superiore

turisti sul territorio cittadino
Promozione di attività volte a
ridurre l’inquinamento e le
pressioni in mare e sulla costa
per ridurre al massimo le
influenze negative ed i rischi per
la salute delle persone e/o per
l’ecosistema e limitare o
controllare lo sfruttamento del
mare e della fascia costiera

Opportunità
Costruzione e/o ricostruzione ed
attrezzamento di nuove strutture
per l’educazione prescolare

Impiego di tecnologie
informatiche e comunicative
nell’istruzione prescolare,
elementare e media superiore

Costruzione di strutture nuove e/o
ampliamento di quelle esistenti
per lo svolgimento di nuovi
contenuti, assicurando anche le
attrezzature necessarie

Contrariamente agli
standard pedagogici, in
alcune scuole le lezioni si
svolgono ancora sempre
in due turni
Non risulta ancora risolta
la questione
dell’educazione e del
finanziamento degli
insegnanti di sostegno
per i ragazzi con difficoltà
nelle scuole elementari
ordinarie
Mancanza di cantine
scolastiche con refettorio
conformi a quanto
previsto dallo Standard
pedagogico

Creazione delle condizioni perché
tutte le scuole possano lavorare
in un solo turno, come previsto
dagli standard pedagogici

Minacce
Emigrazione della
popolazione più giovane
alla ricerca di migliori
opportunità di lavoro e
migliori condizioni di vita
fuori dalla città
Dipendenza dell’impegno
delle organizzazioni della
società civile
dall’entusiasmo dei
singoli e dai
finanziamenti pubblici
della Città
Devastazione del
prezioso patrimonio
naturale, storico e
culturale a causa di
norme incomplete o
insufficiente grado di
consapevolezza delle
persone
Costante incremento del
numero dei fruitori di aiuti
sociali

Assicurare il necessario numero
di insegnanti di sostegno e
mediatori di comunicazione
specializzati per gli alunni con
difficoltà nelle scuole elementari e
medie superiori

Invecchiamento della
popolazione

Innalzamento degli standard e
delle condizioni per
l’alimentazione degli alunni nelle
scuole cittadine

Incremento della
delinquenza e dei
comportamenti
socialmente inaccettabili

Mancanza di rapporti di
collaborazione tra
soggetti economici e
istituzioni scolastiche

Instaurare e consolidare rapporti
di collaborazione tra settore
economico ed istruzione

Concentrazione delle
attività culturali e sociali
in genere nelle aree
centrali degli
insediamenti urbani

I programmi scolastici non

Ulteriore perfezionamento del
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corrispondono alle attuali
esigenze del settore
economico e pubblico

Istituzione del dipartimento
per il conseguimento della
laurea di primo livello in
scienze marine presso
l’Università di Pola, con sede
presso il CRM di Rovigno
Esistenza di due importanti
istituzioni di ricerca sul
territorio cittadino: il Centro di
ricerche storiche (CRS) ed il
Centro di ricerche marine
(CRM) dell’Istituto“Ruđer
Bošković”
“Biblioteca scientifica” del
Centro di ricerche storiche
completamente
informatizzata
Esistenza della Sezione della
scuola di musica

Mancanza di centro di
eccellenza, specie nella
sfera turistico-alberghiera
Questione dell’abbandono
delle scuole professionali
Insufficiente promozione
degli studi di scienze
marine

Estensione delle attività extra
didattiche allo studio delle
tradizioni e del ricco patrimonio
cittadino, incluso il dialetto
rovignese

Insufficiente riconoscibilità
dei due Centri e della loro
attività

Ideazione e realizzazione di
progetti che aumentino la
riconoscibilità e le opportunità di
sviluppo del centro di ricerche
storiche e del Centro di ricerche
marine

Carenza di strutture per
aumentare la quantità di
contenuti ed attività

Estensione dei programmi
musicali in seno alla Sezione
della scuola di musica all’
insegnamento del flauto, violino,
percussioni, trombe e relativo
impiego di insegnanti; istituzione
di un campus musicale estivo per
gli alunni delle scuole elementari
e medie superiori della regione
Fondazione di una sezione
musicale (programma
sperimentale) nell’ambito della
scuola elementare italiana
“Bernardo Benussi”
Ideazione di nuove attività
didattico-educative con metodi di
insegnamento e di studio
innovativi

Mancanza di programmi
nella lingua minoritaria
presso la Sezione della
scuola di musica cittadina
Promozione di programmi
per ragazzi ed adulti quali
corsi di perfezionamento in
vari settori, corsi di lingue
straniere, informatica e
lettura veloce, laboratori
creativi, seminari, convegni
letterari e via di seguito
Sviluppo e riconoscibilità di
attività e programmi sportivi
sul territorio cittadino

personale docente
Progettazione e promozione di
programmi e metodi di
insegnamento e studio creativi
Sviluppo di centri di eccellenza in
particolare nella sfera turisticoalberghiera, ma anche negli altri
settori professionali

Insufficiente riconoscibilità
ed inclusione nei
programmi per ragazzi ed
adulti

Carenza di strutture per
una maggiore inclusione
della popolazione delle
attività sportive
Carenza di strutture
sportive per le persone
disabili

Promozione ed attuazione di
attività sportive
Costruzione e/o ricostruzione e/o
attrezzamento di infrastrutture
sportive, incluse quelle adeguate
alle persone disabili
Investimento nella costruzione
e/o ricostruzione e/o attrezzatura
di capi gioco (per bambini e
sportivi), terreni sportivi ed
impianti ausiliari, aree per la
ricreazione, piste ciclabili e
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Importanza delle
organizzazioni della società
civile (OSC) e rafforzamento
della loro attività per lo
sviluppo della società civile e
lo sviluppo complessivo della
città
Consistente numero di
soggetti interessati ad
includersi nell’attuazione di
progetti a favore dell’impegno
sociale nella comunità

Interesse e sensibilità sociale
della popolazione

Consistente numero di
infrastrutture sociali e loro
riconoscibilità

Strutture e mezzi
inadeguati e/o insufficienti
per l’attività e il
cofinanziamento delle
OSC
Insufficienti competenze
ed abilitazione dei membri
delle OSC e carenza di
centri informativi
Mancanza di un centro
unico per la fornitura di
sostegno psicologico ai
bambini, ai genitori, alle
persone e alle famiglie
che devono affrontare
problemi di
tossicodipendenza,
malattie gravi durature,
dolorose perdite di
familiari (malattie,
incidenti, ecc.)

Scarso collegamento di
singoli entusiasti /
promotori di sviluppo

Condizioni inadeguate
delle infrastrutture sociali
e loro scarso sfruttamento
Insufficiente efficacia
energetica delle
infrastrutture sociali

percorsi tematici
Consolidamento delle
associazioni e loro inclusione
nella preparazione e
nell’attuazione dei progetti
finanziati con i fondi europei
Stimolare i cittadini ad includersi
nell’attività delle associazioni
Progettazione di corsi di
perfezionamento per educatori
(insegnanti e genitori) sul tema
della genitorialità responsabile,
dell’arte di educare ed instaurare
rapporti positivi.
Progettazione e promozione
strutturale di programmi di
prevenzione a favore dei giovani
e dei loro genitori
Istituzione di un team psicopedagogico mobile (psicologo,
logopedista, difettologo,
pedagogo sociale) per le
necessità delle istituzioni
prescolari e scolastiche della
Comunità nazionale italiana
Promuovere regolarmente corsi di
lingua italiana per i genitori (di
altre nazionalità – che non
conoscono o conoscono poco la
lingua italiana quale lingua
dell’ambiente sociale) di
matrimoni misti i cui bambini
frequentano le istituzioni
prescolari e scolastiche nella
lingua della minoranza autoctona
italiana
Costruzione e sistemazione delle
infrastrutture sociali e culturali
(rinnovo dei centri sociali, messa
in funzione/conversione e
restauro delle altre strutture a
destinazione sociale)
Aumento delle capacità ricettive
delle strutture per l’accoglienza di
anziani e disabili
Investimenti in asili nido, centri
ludici, centri sportivo-ricreativi,
campi di gioco per bambini
disabili
Investimenti nella costruzione e/o
ricostruzione e/o attrezzatura di
strutture per la ricreazione e il
tempo libero, quali centri sociali,
sedi sociali per vigili del fuoco
volontari e cacciatori, centri
culturali
Efficacia energetica delle
infrastrutture
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Sviluppo soddisfacente del
sistema di assistenza
sanitaria sul territorio della
città di Rovinj-Rovigno
Ospedale per l’ortopedia e la
riabilitazione«Prim. dr. Martin
Horvat»
Elevato numero di beni
culturali materiali e
immateriali sotto tutela
Elevato numero di programmi
culturali ed educativi sul
territorio cittadino

Carenti capacità ricettive
delle infrastrutture per
l’assistenza sanitaria;
Inefficacia energetica
delle strutture per
l’assistenza sanitaria

Insufficiente
valorizzazione e
riconoscibilità del
patrimonio culturale
Scarso interesse e
insufficiente
frequentazione dei
programmi culturali ed
educativi; carente visibilità
degli stessi; mezzi
insufficienti per la loro
promozione ; mancanza
di strumenti adatti ad
assicurare la
frequentazione e la
valorizzazione di eventi
culturali ed attività
formative
Carenza di aree
espositive quali gallerie
d’arte e musei
Aumentare il numero di
programmi culturali
destinati ai ragazzi ed ai
giovani nel corso di tutto
l’anno

Carenza di spazi per
svariate attività culturali
ed educative, quali teatri,
sale da concerto, club dei
giovani e scarsa
attrezzatura tecnica degli
stessi
Insufficiente collegamento
tra soggetti economici e
settore sportivo;
insufficiente
collaborazione del settore
turistico con le istituzioni
culturali nella creazione
dell’offerta culturale
turistica
Scarsa consapevolezza
della popolazione in
merito alla cultura della
vita sana fondata

Sistemazione e attrezzatura delle
infrastrutture per l’assistenza
sanitaria
Efficacia energetica delle
infrastrutture per l’assistenza
sanitaria
Assicurare e/o adeguare
l’accessibilità delle persone
disabili alle strutture sanitarie
Rinnovo, conservazione e
valorizzazione del patrimonio
culturale
Incremento ed arricchimento
dell’offerta culturale di alto livello
onde soddisfare le esigenze dei
cittadini e dei visitatori sul
territorio cittadino; aumento dei
finanziamenti destinati alla
promozione delle attività culturali
e dei programmi formativi

Programmi educativi per la
promozione del ricco patrimonio
storico e culturale sin dalla più
tenera età
Costruzione e miglioramento
delle strutture per l’attività
culturale (teatro, Centro
multimediale/deposito e
guardaroba/, casa di cultura – in
particolare gli ambienti per
l’attività formativa, gallerie d’arte,
museo, sale da concerto – club
dei giovani)
Rendere accessibili alle persone
disabili gli ambienti delle
istituzioni e le altre strutture in cui
si svolgono programmi culturali

Apertura di un ostello-casa dello
studente nel centro storico (allo
scopo di mettere i giovani
alunni/studenti/turisti a contatto
con il ricco patrimonio storico e di
far rivivere il centro storico
durante tutto il corso dell’anno
Collegamento della Città di
Rovinj-Rovigno con i Rovignesi
residenti in altre parti del paese e
del mondo attraverso forme di
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sull’attività fisica; scarsa
consapevolezza
dell’importanza
dell’istruzione
permanente
Insufficiente sfruttamento
delle risorse
archeologiche e storiche
(Moncodogno, Monsego,
ville romane in località
Saline, siti archeologici
romani a Vestre, ma
anche retaggio veneziano
ed austroungarico);
scarsa collaborazione del
settore turistico con le
istituzioni culturali
cittadine per la
promozione di nuovi
progetti nell’ambito del
turismo culturale

collaborazione istituzionalizzate

Sistemazione di una scena estiva
cittadina destinata alla
realizzazione di programmi
culturali e/o formativi

Promozione della cultura del
vivere sano svolgendo attività
fisica, includendosi nelle strutture
sportive e seguendo conferenze e
laboratori specifici
Sistemazione della scena estiva
con palcoscenico mobile
polivalente, impianto luci e suono,
aree per il deposito e il maneggio
delle attrezzature
Promozione dell’utilità del
camminare e dell’andare in
bicicletta, scoraggiando l’uso
dell’automobile
Migliorare la collaborazione dei
soggetti economici con le
istituzioni educative, culturali e
sportive
Costruzione di impianti per lo
svolgimento di attività culturali e
formative facilmente accessibili e
soddisfare gli standard moderni
per quanto concerne le
attrezzature (fruitori: UPA, museo
civico, Biblioteca civica ed
associazioni)

SWOT – Turismo
Punti di forza
Conservazione e tutela delle
risorse naturali e del
patrimonio storico-culturale,
condizione primaria dello
sviluppo turistico
Ricchezza delle risorse
naturali quale potenziale da
sfruttare a fini turistici

Debolezze
Insufficiente valorizzazione
del patrimonio naturale e
culturale e di singoli spazi
ai fini dell’arricchimento
dell’attuale offerta turistica
Struttura inadeguata delle
capacità ricettive

Opportunità
Tutela del patrimonio storicoculturale rovignese e del nucleo
storico per evitare che la Città
perda la sua principale risorsa
(turistica) e il suo più prezioso
segno di riconoscimento
Innalzamento della qualità delle
capacità ricettive
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Offerta di numerosi contenuti
e manifestazioni collaterali

Capacità ricettive di qualità
sul territorio della città di
Rovinj-Rovigno

Sviluppo costante ed
investimenti per migliorare i
contenuti ed i servizi turistici
sul territorio della città di
Rovinj-Rovigno
Riconoscibilità e
sfruttamento delle
infrastrutture e dei contenuti
sanitari a scopi turistici

Riconoscibilità del patrimonio
culturale e naturale della città
di Rovinj-Rovigno

La popolazione locale –
conoscitore del patrimonio
storico-culturale e delle
tradizioni
Aumento degli arrivi e dei
pernottamenti sul territorio
della Città

Insufficiente valorizzazione
dell’entroterra e delle
“stanzie” che hanno
perlopiù perduto la loro
funzione primaria di
produzione agricola o
allevamento di bestiame
Carattere preminentemente
stagionale dell’attività
turistica
Carenza o mancanza di
contenuti turistici ausiliari
indispensabili per una
destinazione di categoria
più elevata, quali campi d
golf, centri sportivi, piscine
coperte, parchi acquatici,
ecc.
Qualità dei servizi
alberghieri non
corrispondente al livello
delle capacità ricettive
(offerta di alimenti,
bevande, contenuti,
infrastruttura ausiliaria –
terrazze, tende…ecc.)
Carente riconoscibilità
visiva della città di RovinjRovigno
Insufficiente collegamento
del settore agricolo con
quello turistico
Insufficiente valorizzazione
dell’ospedale di ortopedia e
riabilitazione “Prim. dott.
Martin Horvat”, che
presenta un grande
potenziale per lo sviluppo
del turismo sanitario, con
conseguente
prolungamento della
stagione turistica
Insufficiente sfruttamento
del patrimonio culturale e
naturale a fini turististici

Carenze educative e di
formazione dei soggetti
coinvolti nel turismo e nella
fornitura di servizi e
contenuti nel settore
alberghiero
Collegamenti inadeguati tra
Rovigno e gli altri comuni e
le città della regione

Sviluppo dell’offerta
enogastronomica autoctona e
collegamento tra settore
produttivo e di trasformazione

Sistema scolastico non
adeguato al mercato

Sviluppo e/o consolidamento
delle varie forme di turismo –
sportivo, nautico, gastronomico,
congressuale, sanitario, ecc.
Innalzamento della qualità dei
campeggi con la costruzione di
infrastrutture e contenuti
aggiuntivi, senza ulteriori
espansioni sul territorio

Turismo di massima e
dipendenza da
determinati mercati

Costruzione e/o attrezzatura di
capacità ricettive di livello
superiore

Economia sommersa

Riposizionamento del brand e
promozione della città di RovinjRovigno quale destinazione di
categoria superiore
Panorama della città ben
delineato e riconoscibile

Rapporti giuridicopatrimoniali/libri tavolari
non risolti

Sviluppare l’ospedale di
ortopedia e riabilitazione “Prim.
Dott. Martin Horvat” in funzione
dello sviluppo del turismo
sanitario e di servizi sanitari
adeguati a una destinazione
turistica a 5 stelle

Calo del poter d’acquisto
della popolazione

Maggiore valorizzazione delle
attrattive culturali e naturali e
del territorio, puntando su uno
sviluppo equilibrato e
assicurando la massima tutela
ambientale

Mancanza di studi
argomentati sullo
sviluppo di forme
selettive di turismo,
fondate sull’utilizzo
sostenibile delle risorse
naturali
Mancanza di mezzi per il
cofinanziamento ed il
finanziamento di progetti
di sviluppo nel settore
economico

Necessità di formare il
personale nell’alberghiera;
maggiore occupazione di forza
lavoro adeguatamente
preparata
Promozione di contenuti turistici
aggiuntivi quali centri
congressuali, programmi

102

Competitività e regioni
con offerta più ampia

Modifica delle tendenze
nel turismo

Natura 2000

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020
(trasporti pubblici, linee
interurbane)
Sviluppo e miglioramento dei
servizi nell’ambito dei vari
segmenti turistici – retaggio
tradizionale, turismo attivo,
cicloturismo, turismo
congressuale, sanitario,
wellness

I turisti sperimentano un
senso di sicurezza e di
buona accoglienza
Ambiente multiculturale e
all’insegna della tolleranza

SWOT – Economia
Punti di forza
Tradizione di lunga data
nell’industria manifatturiera
(strutture esistenti, forza
lavoro, ecc.)

Interesse di imprenditori e
artigiani a collegarsi

Infrastruttura di supporto
all’imprenditoria ben
sviluppata

Incremento delle pressioni e
delle richieste per un
accesso personalizzato al
turista

Insufficiente collegamento
dei vari soggetti coinvolti nel
turismo chiamati a
completare e perfezionare
l’offerta
Rapporti giuridicopatrimoniali irrisolti,
questione dei cosiddetti
“terreni turistici”
Offerta commerciale
mancante, carente e/o
inadeguata sul territorio
cittadino

Debolezze
Preminente profilatura di
Rovigno quale città con
un’economia “turistica”, in
cui il ruolo principale spetta
al turismo ed ai settori a
questo collegati
Ad eccezione di una grossa
ditta, non esiste una forte
industria manifatturiera a
garanzia, accanto al turismo,
del mantenimento e
dell’incremento
dell’occupazione
Frammentazione di varie
forme di associazione degli
imprenditori allo scopo di
presentarsi insieme sul
mercato
Carenza di infrastrutture
nell’esistente zona
imprenditoriale di GripoliSpinè

culturali e di svago, centri
sportivi e ricreativi
d’avanguardia
Supporto all’organizzazione di
voli delle compagnie a basso
costo dall’aeroporto di Pola alle
metropoli europee ed
all’aumento generale del traffico
aereo/arrivi
Progettazione e realizzazione di
nuove attrattive di livello
internazionale e
commercializzazione delle
specificità locali , quali la
batana, il nucleo storico, le
tradizioni culturali, ecc.
Realizzazione di parchi a tema:
„Moncodogno“, „Monsego“,
„Vistrum“, „Saline“,
„Monfiorenzo
Sistemazione di tutte le spiagge
cittadine (specie nella parte
settentrionale della città)

Insufficiente conoscenza
e consapevolezza della
necessità di tutelare
l’ambiente e
salvaguardare la diversità
biologica e paesaggistica
del territorio
Grande pressione
sull’ambiente culturale e
naturale dovuta ai
fenomeni di espansione
edilizia incontrollata
Influenza del turismo
sulle risorse naturali e
storiche
Mancanza di mezzi per
l’applicazione dei
massimi standard
ecologici

Ulteriore sistemazione delle
piste ciclabili, collegamento
della città con gli insediamenti
turistici e le aree settentrionali e
meridionali tramite corridori
pedonali e ciclabili

Opportunità
Sviluppo di una politica
imprenditoriale stimolativa

Minacce
Lentezza
dell’amministrazione

Introduzione
dell’imprenditoria nel
programmi scolastici

Rapporti giuridicopatrimoniali irrisolti

Promozione
dell’imprenditorialità e
dell’auto occupazione
Attrezzatura della zona
imprenditoriale Gripoli –
Spinè con tutte le
infrastrutture necessarie ad
assicurare le condizioni per
lo sviluppo e l’incremento di
attività economiche
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Insufficiente riconoscibilità
dell’incubatore
imprenditoriale

Interesse della popolazione
per l’imprenditoria e
l’artigianato; sostegno allo
sviluppo della comunità

Preminente carattere
stagionale della
disoccupazione –
dipendente dai fornitori di
servizi e contenuti
Notevole diminuzione
dell’importanza che le
tradizionali attività
manifatturiere rivestono per
la Città

Tradizione di lunga data e
notevoli competenze nel
settore della piccola e media
impresa

Sparizione di attività
artigianali tradizionali

Elevato livello di esperienze
acquisite e capacità di
adattamento

Scarso interesse da parte di
aziende operanti nel settore
delle tecnologie e
dell’innovazione

Difficoltà nel rilancio
dell’artigianato

Capacità di innovazione,
creatività ed interesse per
ulteriori investimenti da parte
degli imprenditori
Tradizione del settore
agricolo e riconoscibilità dei
prodotti agricoli del territorio
della città di Rovinj-Rovigno

Frammentazione delle
superfici agricole

Struttura agricola
insufficientemente
sviluppata

Allestimento di aree ed
ambienti adatti a trasferire
determinate attività
manifatturiere e servizi dalle
zone abitative a quelle a
destinazione economica,
creando condizioni migliori
per lo sviluppo economico e
fornendo nuove opportunità
per sviluppare ulteriormente
il settore turistico
Accentuazione del ruolo
della piccola e media
imprenditoria e
dell’artigianato quali
generatori del mantenimento
e dell’incremento
dell’occupazione
Promozione dei processi di
associazione
imprenditoriale, in particolare
nell’edilizia, nella produzione
agricola e nelle attività di
trasformazione
Utilizzo di sostegni ed aiuti
di istituzioni finanziarie e
fondi nazionali ed europei
Supportando in modo
sistematico determinati
settori di attività, assicurare
uno sviluppo economico
equilibrato che non vada a
scapito della qualità delle
risorse naturali e culturali
della città di Rovinj-Rovigno
Investimenti nel rinnovo
tecnico-tecnologico
dell’economia, incremento
delle competenze per
l’applicazione delle nuove
tecnologie
Investimenti nella
costruzione e/o
nell’attrezzatura di strutture
nel settore delle tecnologie
produttive
Investimenti nella
costruzione e/o ricostruzione
e/o attrezzatura di impianti
per la lavorazione di frutta,
verdure, spezie, erbe
aromatiche e medicinali, con
le rispettive infrastrutture
interne ed esterne,
compreso il trattamento di
residui di lavorazione
Sviluppo di una produzione
agricola competitiva e
moderna (frutticoltura,
orticoltura, bestiame minuto)
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Rinuncia da parte di
potenziali investitori locali e
stranieri ad investire
nell’economia locale a causa
del carattere stagionale dello
sviluppo di determinati
settori economici

Soggetti economici
impreparati ad usufruire dei
mezzi dei fondi UE

Carattere stagionale di
determinati settori economici

Elevato pericolo di
insicurezza sociale
Contenuti non definiti nell’
ambito delle attività
economiche

Struttura inadeguata dei
quadri

Mancanza di
coordinamento tra sistema
scolastico e mercato
Imprevedibilità dei
pagamenti / impossibilità di
riscossione a causa
dell’insolvenza generale

Mancanza di supporti
finanziari regionali e statali
per la realizzazione di
progetti di sviluppo
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Insufficiente sfruttamento dei
terreni agricoli

Mancanza di collegamento
tra produttori agricoli ed
imprenditori

Accentuata varietà di specie
economicamente importanti
e delle tecniche di pesca

Istituzione della rete
ecologica Natura 2000 che
garantisce la tutela
dell’habitat e contribuisce al
rinnovo del patrimonio ittico
Possibilità di piccola pesca
attiva nelle comunità
costiere incluse nella pesca
durante tutto l’anno
Lunga tradizione nel settore
della pesca

Miglioramento della
redditività e competitività di
tutti i settori dell’economia
agricola e promozione di
tecnologie agricole
innovative
Conservazione e tutela delle
varietà autoctone e
tradizionali di piante agricole
Allestimento e messa in
funzione del mercato dei
coltivatori agricoli
Branding dei prodotti agricoli
locali

Il livello di sfruttamento delle
risorse di pesce azzurro
minuto nel periodo della
deposizione delle uova e
della crescita è al limite della
sopportazione
Basso livello di sostenibilità
economica per i pescatori

Adeguamento delle capacità
di pesca con il sostegno dei
fondi UE

Sproporzione tra determinati
segmenti della flotta
peschereccia e le risorse
ittiche disponibili

Branding, concessione di
licenze e promozione della
pesca

Utilizzo dei fondi ESI per lo
sviluppo delle infrastrutture
(nei porti pescherecci e nelle
aree di sbarco)

Esistenza del potenziale per
lo sviluppo delle attività e
delle infrastrutture tramite
l’organizzazione dei
produttori, la rete FLAG ed
altre forme associative
Maggiore integrazione con il
Sistema turistico
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Difficoltà nell’adeguamento
dei soggetti economici ai
cambiamenti del settore

Rafforzamento e sviluppo di
prodotti competitivi nelle
aree vicine
Riduzione delle risorse
ittiche nel mare Adriatico
Competitività nell’area
marina e nell’utilizzo della
fascia costiera (turismo
nautico, porti sportivi e
porticcioli)
Mutabilità delle condizioni
climatiche e loro influenza
sull’ambiente marino

Aumento delle spese di
gestione (in particolare del
carburante) combinata al
basso prezzo di prima
vendita del prodotto ittico
Perdita di competenze e
conoscenze tradizionali
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4. MISSIONE, VISIONE, OBIETTIVI E PRIORITÀ STRATEGICHE DELLO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI
ROVINJ-ROVIGNO
La strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020 è il documento di base, una specie
di “tabella di marcia”, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e scaturisce dalla valutazione della situazione
vigente, da una missione e visione ben definite e dalle finalità e priorità di sviluppo strategico, delineate in modo
più dettagliato attraverso misure di sviluppo a lungo termine fondate su criteri di particolare rilevanza per lo
sviluppo sociale ed economico generale.
4.1. ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’accento viene posto sui progetti capitali strategici nel settore dell’economia e delle infrastrutture comunali e
sociali e sulla necessità di assicurare una maggiore influenza della comunità locale sulla loro attuazione, il tutto
nell’ambito di un’azione sinergica volta a raggiungere un livello superiore nello sviluppo della Città di RovinjRovigno e del suo circondario.
La Città di Rovinj-Rovigno sosterrà ogni forma di associazione orizzontale e verticale nel settore dell’offerta, onde
arrivare ad un assortimento quanto più variegato e ad una qualità quanto più elevata di quanto già esiste,
stimolando la promozione di nuove e più creative forme di offerta. Collegando un grande numero di soggetti
minori e garantendo loro la possibilità di presentarsi assieme sul mercato, si creano i presupposti per un’azione
sinergica di forze nuove che favoriranno lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Ciò comporterebbe anche la
creazione di un nuovo assortimento, altamente riconoscibile, dell’offerta.
La Città di Rovinj-Rovigno, quale unità dell’autogoverno locale, finanzierà in modo particolare progetti di sviluppo
nei settori dell’economia, del turismo, delle attività sociali e di altro tipo ed assicurerà tutti i presupposti necessari
per incentivare l’iniziativa privata, creando un clima favorevole alla massima creatività e allo sviluppo
dell’imprenditoria.
4.1.1. Infrastruttura comunale
4.1.1.1. Sviluppo dell’infrastruttura comunale
Lo sviluppo delle aree urbane è spesso accompagnato da grosse difficoltà nella sfera delle infrastrutture. In primo
luogo le aspettative della popolazione e del settore economico (fruitori delle infrastrutture) sono in continuo
aumento e vanno di pari passo con lo sviluppo di nuove tecnologie. D’altra parte, il soddisfacimento di tali
aspettative e l’adozione di soluzioni tecnico-tecnologiche d’avanguardia, sono limitati dalla costante mancanza di
mezzi finanziari per la loro realizzazione ed il mantenimento dei progetti infrastrutturali, specialmente all’interno
del vecchio nucleo storico.
Il miglioramento delle infrastrutture deve seguire lo sviluppo della città, tenendo conto però che alcune aree
cittadine abbisognano di uno standard di copertura infrastrutturale superiore a quello esistente, ne consegue la
necessità di estendere le infrastrutture comunali a tutto il territorio cittadino.
Inoltre, la pianificazione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale rappresentano una sfida particolare nella
pianificazione dello sviluppo urbano, in quanto le capacità infrastrutturali vanno di pari passo con i dinamici
cambiamenti nei vari segmenti della città “che vive” (immigrazione di nuovi abitanti, aumento del numero di
automobili, nuovi modelli di comportamento, nuove abitudini della popolazione, ecc.). I nuovi criteri degli standard
comunali impongono di ridefinire le condizioni abitative, mentre l’utilizzo di modelli e planimetrie sviluppati
nell’ambito delle nuove iniziative edilizie, ha come risultato l’ampliamento delle aree urbane con contenuti di
qualità più elevata.
4.1.1.1. Infrastruttura stradale
La città di Rovinj-Rovigno è caratterizzata da una posizione geo-politica molto favorevole. Considerato che il
numero e le capacità delle arterie sono soddisfacenti, l’ulteriore sviluppo dovrebbe essere indirizzato al
mantenimento ed al rafforzamento della sicurezza degli utenti ed all’ ammodernamento delle vie di
comunicazione esistenti. È necessario apportare dei miglioramenti soprattutto alla locale rete stradale tramite
l’integrazione delle vie di circolazione locali in modo da incrementare la scorrevolezza del traffico in un sistema di
elevata comunicazione ed ottenere un insieme unitario. Ciò comporta la necessità di ricostruire ed estendere il
profilo delle carreggiate delle arterie esistenti nei punti in cui queste attraversano l’abitato, in modo da dividere il
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traffico dai percorsi pedonali e ciclabili, soprattutto in considerazione dell’aumento del numero di scolari per
strada. In previsione di un notevole incremento della circolazione di veicoli sulle strade e con la realizzazione di
progetti che renderanno Rovigno ancora più appetibile quale destinazione turistica ed economica, con ulteriori
pressioni sull’infrastruttura viaria, sono indispensabili nuovi investimenti in questo settore. Particolarmente sentito
è il problema dei parcheggi, la cui soluzione implica la progettazione e realizzazione di progetti particolari che
posano assicurare un maggior numero di posti nei parcheggi. L’ulteriore efficace sviluppo di tutto il sistema di
circolazione a livello di città, richiede l’inter modalità delle vie di comunicazione con la necessità di trasferire il
traffico dalle strade alla navigazione costiera ed interna, riducendo così il carico del traffico stradale e l’influenza
negativa di questo sull’ambiente. Le possibili soluzioni a livello cittadino vanno in direzione della costruzione di un
parcheggio sotterraneo e del trasferimento del traffico dal centro città alle zone periferiche. In tale modo, la
riduzione del carico stradale porterebbe anche minori danni derivanti da rumore e smog.
In seguito allo sviluppo del traffico stradale ed aereo, il traffico marittimo ha perso importanza specialmente per
quanto concerne il trasporto di passeggeri, per cui in futuro si pianifica di incrementare le potenzialità di questo
settore. Il porto principale sarebbe situato nell’acquatorio meridionale, mentre quello settentrionale di Valdibora
sarebbe destinato all’approdo di pescherecci, porto per il turismo nautico ed approdo per imbarcazioni di grossa
stazza e cruiser.
4.1.1.1. 2. Sistema di approvvigionamento idrico, di drenaggio delle acque piovane e di scarico
L’approvvigionamento di acqua potabile sul territorio di tutta la città è ben organizzato tramite una ramificato
sistema di installazioni idriche. La rete di tubature nella maggior parte soddisfa le condizioni base indispensabili
ad assicurare il normale approvvigionamento di acqua potabile della popolazione. Il carico maggiore si registra,
naturalmente, durante la stagione turistica, il che comporterà la necessità di investire ulteriormente nella
manutenzione e nell’eventuale ricostruzione della rete idrica.
La costruzione della rete di smaltimento e depurazione delle acque reflue rappresenterà la maggiore sfida nello
sviluppo delle infrastrutture comunali della Città, in particolare per l’alto costo delle installazioni nel nucleo storicoculturale. La maggior parte delle acque di superficie viene smaltita, ovvero defluisce (in caduta libera) fino ai
singoli scarichi. Alcune strade non hanno la pendenza prescritta, non ci sono grondaie, la pavimentazione è
vecchia e logora e sotto la pioggia diventa molto scivolosa.
A causa dell’inadeguato smaltimento delle acque meteoriche e delle cattive condizioni dell’attuale rete, quando
le precipitazioni diventano molto copiose le strade e gli ambienti al pianterreno vengono allagati. Finita la pioggia,
in alcuni punti l’acqua si trattiene negli avvallamenti (causando costante umidità nelle case e nei vani d’affari),
con ulteriore danni alle lastre di pietra che si “ossida” e con il tempo viene erosa, si screpola e si sgretola.
Infrastrutture comunali ben sviluppate e di qualità sono una condizione indispensabile per lo sviluppo di
un’economia competitiva, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo del turismo e l’elevamento della qualità della vita
della popolazione. Una delle priorità della Città di Rovinj-Rovigno è rappresentata dallo sviluppo del sistema di
approvvigionamento idrico, di smaltimento e di depurazione delle acquee reflue. Trattandosi di misure costose, è
della massima importanza progettare la dinamica di realizzazione in un periodo a lungo termine.
4.1.1.1. 3. Gestione sistematica dei rifiuti
La gestione dei rifiuti è un complesso sistema di attività, decisioni e misure volte ad evitare l’accumulo di rifiuti, a
ridurne le quantità e/o l’influenza negativa che questi hanno sull’ambiente, attuare la raccolta, il trasporto, il
deposito e lo smaltimento ed altre attività collegate a questo settore, fino al controllo ed alla cura delle discariche
chiuse.
La Città di Rovinj-Rovigno ha svariate possibilità per definire le ulteriori attività da attuare per il riciclo dei rifiuti.
Una classificazione gerarchica della gestione dei rifiuti (nota come piramide dei rifiuti), approvata a livello globale,
prevede quanto segue:
1. Evitare/ridurre l’accumulo di rifiuti
2. Riusare
3. Riciclare
4. Utilizzare
5. Sfruttare i rifiuti per produrre energia
6. Utilizzare al massimo il flusso di rifiuti
7. Depositare i rifiuti in modo accettabile per la salvaguardia dell’ambiente
Sarà inoltre necessario attenersi al principio di sostituzione gerarchica che impone, per quanto possibile, che ogni
materiale che produce rifiuti pericolosi debba essere sostituito con materiale che produce rifiuti non pericolosi.
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Entro il 2017 la Città intende trasformare la discarica di Laco Vidotto in stazione di trasferimento. Tutti i rifiuti
raccolti sul territorio cittadino e dei comuni limitrofi verranno convogliati nel centro regionale di gestione dei rifiuti
di Kaštijun. È in corso l’avvio della costruzione della stazione di trasferimento Rovigno-Laco Vidotto. La futura
gestione della discarica verrà orientata verso l’ulteriore separazione ed elaborazione dei rifiuti utilizzabili che non
verranno trasferiti al centro regionale, come pure il trattamento dei fanghi prodotti dal futuro impianto di
depurazione delle acque reflue di Cuvi, con l’impiego di tecnologie di essiccamento solare. Nell’area dell’attuale
discarica si pianifica anche la costruzione di una serie di sistemi energetici autonomi, collettori solari e biogas,
allo scopo di assicurare la necessaria autonomia energetica del futuro impianto di smistamento e del cortile di
riciclaggio.
4.1.1.1.4. Soluzioni energetiche
L’efficacia energetica rappresenta un notevole stimolo anche per l’economia nel suo complesso. Rendendo la
popolazione sempre più consapevole dell’importanza di questo tema, si aprono spazi per nuovi posti di lavoro
nella ricostruzione di edifici ed impianti per elevarne l’efficienza energetica. Lo sviluppo urbano della città
comporta inevitabilmente un maggiore consumo di energia elettrica e di calore. La Città di Rovinj-Rovigno si
impegna per la promozione dell’importanza di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, in modo da
tutelare l’ambiente ed assicurare una gestione sostenibile dell’energia. La sostenibilità delle città dipende in
buona misura dal modo in cui in seno a queste si gestisce ed indirizza il consumo energetico. Per questo motivo,
in futuro il ruolo della gestione dell’energia ai fini dello sviluppo sostenibile delle aree urbane rivestirà una sempre
maggiore importanza.
L’efficacia energetica trova nell’edilizia abitativa il maggiore potenziale per la riduzione dei consumi complessivi di
energia. Gli edifici abitativi e di altro tipo sono i maggiori consumatori di energia. Le misure di efficacia energetica
permettono di risparmiare energia nel raggiungimento degli stessi obiettivi (riscaldamento, illuminazione, ecc.);
inoltre, per l’effetto domino, contribuisce a prolungare la durata degli edifici, a rendervi più piacevole il soggiorno,
a ridurre l’emissione di gas nocivi e a tutelare l’ambiente; un grande passo verso “un mondo verde”. Le persone
stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza del risparmio energetico e di conseguenza
acquisiscono sempre maggiori competenze in questo campo.
Conformemente all’importanza ed al ruolo che riveste nello sviluppo economico e sociale, il settore energetico è
responsabile anche della tutela ambientale e dovrebbe, pertanto, assumersi parte degli obblighi nell’attuazione
del concetto di sviluppo sostenibile.
4.1.1.1.5. Sistemi tecnologico-infrastrutturali
La Città di Rovinj-Rovigno investe una notevole parte del bilancio nella realizzazione di importanti progetti
infrastrutturali e nell’attività di manutenzione delle stesse. Tuttavia, l’attuale stato in cui versano alcune di queste
strutture, in determinati segmenti, può essere definito inadeguato e obsoleto, con gravi ripercussioni sul piano
ecologico e costi aggiuntivi. Dall’altra parte, va posto in rilievo l’orientamento strategico della Città di continuare
ad investire nell’ammodernamento delle infrastrutture quali fattore chiave dello sviluppo urbano. Uno sviluppo
della Città fondato sull’incentivazione dell’innovazione e delle nuove tecnologie, non può che influire
positivamente sulla soluzione di questo problema.
La realizzazione di infrastrutture di qualità più elevata, accanto ai sistemi di base - canalizzazione,
approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico, corrente elettrica e gas, include anche le
tecnologie comunicative (telefonia, Internet, TV) e contribuisce ad aumentare l’attrattività del fondo abitativo. Un
altro presupposto importante per rendere la città più appetibile e soddisfare le esigenze dei vari segmenti della
popolazione (specie giovani coppie e famiglie) è rappresentato dai contenuti delle sovrastrutture sociali ed
economiche, come ad esempio la soluzione del problema dei parcheggi, trasporti pubblici, aree pedonali, campi
e parchi gioco, asili nido e scuole, un mix adeguato di esercizi commerciali, contenuti culturali e via di seguito.
Inoltre, con lo sviluppo intensivo delle infrastrutture a banda larga emerge la necessità di integrare i sistemi
applicativi esistenti e sviluppare base dati integrali all’insegna dell’unicità e della connessione dei dati. Con il
passaggio dell’amministrazione cittadina al sistema integrato di applicazioni aziendali e ad un unico database, i
processi amministrativi risulteranno notevolmente accelerati e diverranno più semplici e trasparenti per i cittadini.
Lo scopo è quello di offrire ai cittadini un numero quanto maggiore di informazioni e di servizi in qualsiasi
momento ed in qualsiasi luogo.
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Progetti pianificati e idee progettuali
Attività proposte nel settore della pianificazione territoriale
Definire con maggior precisione le zone a destinazione mista, prevalentemente abitativa
Intensificare l’attività delle squadre addette dell’elaborazione dei pani territoriali e del rilascio dei permessi,
l’elaborazione del SPUO, i preparativi per l’URBACT, ed assicurarne l’ulteriore formazione
Informare i cittadini in merito alla possibilità di sostituire e smaltire in modo adeguato i pannelli di amianto
Sistemare e pavimentare la piazza centrale M.Tito e ricostruzione della fontana
Attività proposte nella sfera abitativa e della popolazione
Monitorare in modo sistematico, pianificare e promuovere la crescita naturale della popolazione
Trattenere i giovani sul territorio adottando svariati incentivi sistemici
Elevare il livello dell'istruzione informale della popolazione ed adeguarla al mercato del lavoro
Trattenere gli abitanti nel nucleo storico; rivitalizzare il nucleo storico-culturale incrementando l’efficienza
energetica, specie con riferimento agli edifici di proprietà della Città
Incentivare la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici esistenti (abitativi/economici) invece di costruirne di
nuovi
Educare la popolazione in merito alle necessità ed alle possibilità di tutelare il nucleo storico-culturale
Attività proposte nella sfera dell’infrastruttura comunale
Costruire un unico apparato centrale per l’agglomerazione della Città di Rovinj-Rovigno
Costruire il sistema pubblico di smaltimento e depurazione delle acque di scarico e meteoriche
Costruire il parcheggio sotterraneo ed assicurare altri posti di parcheggio
Costruire la nuova discarica per il deposito di materiale edile
Costruire il garage-parcheggio in zona Concetta con area di sosta per gli autobus (non di linea)
Incentivare l’utilizzo dell’energia solare, specie nelle costruzioni a destinazione d’uso abitativa e sociale
Costruire la circonvallazione per accedere al centro cittadino e agli impianti turistici
Incoraggiare la popolazione ad usare mezzi di trasporto alternativi per raggiungere il centro città
Dato l’incremento del traffico, trasferire la stazione degli autobus in un’altra località in città
Costruire, sistemare ed attrezzare parcheggi e garage-parcheggio, tenendo particolarmente conto dell'efficienza
energetica
Estendere l'infrastruttura portuale nel porto meridionale (aumento del numero degli approdi comunali,
sistemazione degli approdi, costruzione di dighe, ecc.)
Organizzare l’accesso alla città allestendo linee di autobus e linee di trasporto marino (allo scopo di migliorare i
collegamenti con le UAL limitrofe)
Migliorare i collegamenti tra Rovigno e Pola, onde facilitare l’accesso diretto all’aeroporto
Migliorare i collegamenti tra gli insediamenti turistici e il centro città ricorrendo a linee di trasporto pubbliche più
moderne e veicoli ecologici a bassa emissione di CO2 (veicoli elettrici, ibridi, ecc.)
Continuare a sistemare ed allestire linee ciclabili lungo le arterie stradali esistenti o completamente nuove;
trasformare l'ex linea ferroviaria in pista ciclabile
Migliorare le infrastrutture per il servizio cittadino di taxi
Migliorare le strutture esistenti e costruire nuove infrastrutture portuali e per la pesca nel porto settentrionale
(diga, approdi, ecc.)
Istituire il sistema di bike-sharing
Stimolare l’utilizzo di veicoli ecologici a bassa emissione di CO2 (elettrici, ibridi, ecc.) anche per il servizio di taxi,
allo scopo di consolidare l’immagine di città rispettosa dell’ambiente
Costruire il garage-parcheggio in località Concetta con area di sosta per gli autobus (servizi non di linea)
4.2.1. Valorizzazione delle possibilità di infrastrutture sociali
La qualità dell’ambiente in cui viviamo si riflette soprattutto nel livello qualitativo della società e dei processi
sociali che caratterizzano la vita cittadina e nel grado di tutela ambientale raggiunto. Allo scopo di migliorare la
qualità della vita sul proprio territorio, la Città di Rovinj-Rovigno si pone l’obiettivo di innalzare lo standard
dell’istruzione a tutti i livelli, salvaguardare ed edificare un ambiente culturale ricco e riconoscibile, continuare a
promuovere lo sport quale stile di vita ed assicurare standard elevati di assistenza sanitaria e sociale. Uno dei
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segmenti più importanti nello sviluppo della società è senz’altro rappresentato dalla valorizzazione del capitale
umano che può essere attuata soltanto investendo costantemente nelle persone. Lo sviluppo complessivo della
Città, in tutti i settori dell’attività sociale, deve avvenire in piena armonia con l’ambiente naturale, che va
valorizzato ed integrato nella vita cittadina. Soltanto perseguendo le finalità e le priorità stabilite, sarà possibile
elevare la qualità della vita degli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno, quale luogo piacevole e pieno di attrattiva.
In tale ambito, un accento particolare va posto sul collegamento tra settore pubblico, sociale ed economico nella
realizzazione di uno sviluppo sociale sostenibile.
Basandosi sui risultati dell’analisi della situazione vigente e tenendo nella dovuta considerazione le proposte ed i
suggerimenti avanzati dal consiglio di partenariato e dal gruppo di lavoro, verranno indicati carenze e difetti di
fondo rilevati nell’attuale livello raggiunto dalle infrastrutture sociali a livello cittadino, soffermandosi in particolare
su quelli che, secondo le varie fonti consultate, vengono percepiti quali problemi più sentiti. Nella realizzazione di
uno sviluppo sociale equilibrato, fondato sul principio di sostenibilità, il collegamento tra settore pubblico, sociale
ed economico riveste un ruolo di primo piano, come confermato dall’inchiesta svolta dove, tra le questioni
strategiche della massima importanza per la Città di Rovinj-Rovigno si pone in rilievo anche la necessità di
realizzare i progetti capitali dell’infrastruttura sociale per il tramite del partenariato di settore economico, città e
regione. Infatti, il sostegno di un settore economico forte e sviluppato è un elemento indispensabile per l’efficace
realizzazione dei progetti capitali nella sfera delle infrastrutture.
4.2.1.1. Valorizzazione delle risorse naturali, delle attrazioni e delle attività
Il ricco patrimonio fisico, materiale e immateriale ereditato ed il retaggio delle generazioni precedenti, assieme
alla bellezza e ricchezza dell’ambiente naturale, costituiscono una parte essenziale della cultura della città di
Rovinj-Rovigno, elemento chiave nella creazione di un’identità riconoscibile quale risorsa di primaria importanza
nello sviluppo della Città. Il prezioso patrimonio culturale e naturale rappresentano un fattore essenziale della
riconoscibilità della Città nell’area limitrofa, a livello regionale, nazionale e internazionale. Al momento, l’identità
della Città non è sufficientemente ben delineata e riconoscibile; con il raggiungimento di questo obiettivo
strategico, assicurando una migliore riconoscibilità ed un utilizzo sostenibile del patrimonio, si contribuirà alla
creazione di un’identità originale e di una visione condivisa dello sviluppo della Città.
Riconoscibilità e salvaguardia del patrimonio culturale implicano la gestione, la valorizzazione e la tutela dei beni
culturali (d’importanza artistica, storica, archeologica, antropologica e scientifica; aree e ritrovamenti archeologici,
beni immateriali ed aspetti della creatività spirituale dell’uomo nel passato; documentazione e patrimonio
bibliografico; edifici in cui si custodiscono o esibiscono beni culturali). D’altra parte, il patrimonio naturale include
la diversità biologica e paesaggistica complessiva della Città. La biodiversità è un elemento fondamentale del
benessere delle persone, per cui la sua salvaguardia riveste massima importanza, soprattutto perché la Città di
Rovinj-Rovigno dispone di un patrimonio naturale di inestimabile valore.
Un patrimonio naturale e culturale tutelato e riconoscibile è la condizione di fondo per lo sviluppo degli altri settori
economici, in primo luogo il turismo, che attinge proprio a questi valori specifici quali risorse fondamentali. Le
ricchezze del patrimonio autoctono ed originale, in quanto tale, devono stare alla base dello sviluppo della Città.
Rendere il patrimonio storico-culturale e naturale più riconoscibile deve pertanto assurgere a priorità principale
dello sviluppo della Città, in modo da implementare i progetti di collegamento, connessione, cura ed
incentivazione della riconoscibilità e dell’autenticità del territorio.
Riconoscibilità ed un’immagine positiva portano molti vantaggi non solo per la salvaguardia dei valori culturali e
naturali, ma anche per incrementare l’attrattività del territorio per i turisti e gli ospiti in generale, ma anche per
investitori, imprenditori ed abitanti di altre regioni. La Città di Rovinj-Rovigno vuole continuare ad edificare la
propria unicità sull’efficienza, l’apertura, la qualità della vita, i valori tradizionali, la diversità biologica e
paesaggistica ed un ambiente economico positivo. La salvaguardia e l’utilizzo sostenibile del patrimonio culturale
creano e promuovono l’identità urbana. Considerando l’importanza del settore turistico, il retaggio culturale deve
rappresentare la base dello sviluppo del turismo culturale. La varietà e la ricchezza del patrimonio culturale e
naturale devono essere ulteriormente salvaguardate e poste in rilievo quali elementi di attrattiva della Città e
vanno interpretate in chiave moderna, adeguata ai gruppi di fruitori, ma tenendo sempre in massimo conto
l’identità della Città.
Per la valorizzazione delle attività e delle attrattive turistiche ai fini dello sviluppo, oltre alle suddivisioni funzionali,
è necessario analizzare anche altri dati relativi alle risorse turistiche, ad esempio: categoria, stagionalità,
caratteristiche dei soggiorni e delle visite, capacità ricettive e via di seguito.
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La valutazione di marketing delle attrattive turistiche si riferisce solo a quelle turisticamente “accessibili”, per cui è
necessario chiarire cosa si intende per accessibilità e grado di sfruttamento di tali attrattive sul territorio cittadino.
Allo scopo di assicurare lo sfruttamento razionale e la tutela delle attrattive turistiche, è consigliabile disporre di
dati unificati – catasto e atlante delle attrattive turistiche. Un altro aspetto di fondamentale importanza per
l’affermazione di un’identità riconoscibile della Città è la rappresentazione grafica delle attrattive turistiche.
Le tendenze attuali investono aspetti del turismo quali: turismo culturale, nautico, sportivo, avventuristico,
congressuale, elitario e via di seguito. Elevato livello ecologico del territorio e sicurezza personale sono alcuni dei
criteri di fondo per la scelta delle destinazioni, con un sempre maggiore orientamento anche alla cura della salute
(wellness, fitness). Sarà inoltre necessario pianificare ed allestire percorsi tematici ciclabili, pedonali e di altro
genere, assicurandone la corretta segnalazione e incrementando la sicurezza di fruitori. Proponendo da una
parte splendidi paesaggi naturali ed un patrimonio naturale e culturale protetto e dall’altra attività e servizi
consolidati delle aziende agricole, si riuscirà a creare un’offerta unica, specifica per la Città di Rovinj-Rovigno.
Piste e percorsi ciclabili (anche montani) rappresentano oggi molto più che una mera forma di ricreazione o un
modo di viaggiare. Tali percorsi sono un valido presupposto per lo sviluppo del turismo ecologico e
rappresentano una struttura di collegamento di varie regioni; inoltre, il viaggiare in bicicletta, a differenza
dell’automobile, riduce l’emissione di gas nocivi. In tale modo si promuovono il riposo attivo e la cultura del
movimento, con conseguente miglioramento della qualità della vita. I percorsi ciclabili collegano valori ed
attrattive naturali e culturali e permettono alle persone di usufruire delle strutture ricettive e di gustare le specialità
gastronomiche, imparando così a conoscere gli usi e le tradizioni locali.
4.2.1.2. Educazione prescolare e istruzione
L’educazione e l’istruzione della popolazione rappresentano un processo nel quale si deve continuamente
investire per vedere i risultati appena dopo un determinato periodo. Il concetto di educazione fa riferimento al
settore prescolare, mentre quello di istruzione alle scuole elementari e medie e all’istruzione universitaria. La
Città di Rovinj-Rovigno fonda lo sviluppo delle proprie risorse nella sfera educativo-istruttiva sul principio di
efficienza, ma è sempre più presente la necessità di impegnarsi per incrementare ed ampliare le strutture
disponibili.
Nel periodo a venire, si pianifica di costruire 6 nuove aule per permettere alle classi inferiori della SE “Juraj
Dobrila” di fare lezione in un solo turno. In seno alla SE “Vladimir Nazor” gli ambienti del refettorio e della cucina
sono insufficienti a permettere agli alunni di consumare i pasti in una sola volta, per cui sarà necessario trovare
delle soluzioni per ampliarne le capacità, migliorando così le condizioni e la qualità del lavoro.
Per assicurare una maggiore qualità delle infrastrutture istruttivo-educative, è essenziale tenere conto dei
bambini con difficoltà nello sviluppo. L’accessibilità agli ambienti scolastici è assicurata parzialmente solo in una
delle scuole del territorio, sarà perciò necessario intervenire con impegno per abbattere le barriere
architettoniche.
Informatizzare la gestione delle scuole ed il processo didattico è sicuramente una delle priorità della didattica
moderna. L’utilizzo delle moderne tecnologie nel processo didattico deve facilitare ed agevolare alunni e studenti
nel processo di apprendimento ed adeguare i metodi di studio ed insegnamento alla nuova società
informatizzata. Le scuole sono rifornite di attrezzature informatiche per quanto riguarda l’insegnamento
dell’informatica quale materia di studio, e parte della gestione amministrativa e finanziaria (contabilità, evidenze e
registri elettronici). In futuro sarà necessario completare ed incrementare il sistema ed estendere l’utilizzo delle
tecnologie informatiche anche ad altri segmenti.
4.2.1.2. Impianti sportivi e per la ricreazione
Considerando il numero di associazioni ed organizzazioni sportive operanti sul territorio cittadino, le capacità
delle strutture sportive in alcuni segmenti sono ancor sempre carenti, anche perché le esigenze sono in continuo
aumento. È pertanto necessario, per quanto lo permetteranno le condizioni finanziarie, incrementare
ulteriormente le risorse e le strutture in questo ambito, allo scopo di elevare lo sport cittadino ad un livello
superiore e creare le condizioni per la promozione di nuovi contenuti ed attività da svolgere durante tutto l’anno.
La costruzione degli impianti sportivi deve essere attuata in funzione del settore istruttivo-educativo, ma anche
del turismo, e tendere alla loro multifunzionalità (integrare il settore sportivo con gli altri segmenti della vita
pubblica, sociale e culturale)
Nell’ambito di tale processo, è necessario mantenere un certo equilibrio nella creazione di condizioni ottimali per i
ragazzi ed i giovani che conseguono risultati sportivi di spicco, ma anche per soddisfare le esigenze della
popolazione nella sfera della ricreazione, poiché si tratta di condizioni fondamentali per determinare la qualità
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complessiva della vita di cittadini. Le strutture esistenti si possono valorizzare efficacemente anche a scopi
turistici, il che riveste particolare importanza anche per il prolungamento della stagione turistica.
Per esempio, con l’allestimento di campi per il gioco del calcio e della pallamano, campi di tennis, piste ciclabili e
per il trekking con adeguate aree di sosta, si migliorerebbero le condizioni per l’attività sportiva della popolazione
locale, ma anche dei turisti. I potenziali progetti per la costruzione e il rinnovo delle piste ciclabili non sono
certamente redditizi sul piano economico e finanziario poiché non producono introiti, ma sono di grande utilità
sociale in quanto contribuiscono ad incrementare il livello di sicurezza della popolazione nel traffico, a rendere più
sicura la circolazione delle persone disabili, a creare un’immagine positiva nella sfera della tutela ambientale e ad
arricchire l’offerta turistica.
Le attività ed i centri sportivo-ricreativi contribuiscono a generare anche determinati effetti economici nella sfera
del turismo, in modo diretto ed indiretto, quali risultato della fornitura di determinati servizi dii carattere sportivoricreativo, come ad esempio l’organizzazione di competizioni di rilievo, tornei sportivi, programmi sportivoricreativi e via di seguito. Il turismo moderno annovera quale uno dei motivi principali della scelta di una certa
destinazione turistica anche i contenuti sportivo-ricreativi in quanto attirano fasce di turisti che altrimenti non
sceglierebbero quella destinazione (regate veliche, competizioni sportive, ecc.)
Naturalmente, la scelta della destinazione non viene effettuata soltanto per motivi sportivi, tuttavia l’offerta
sportivo-ricreativa contribuisce ad arricchire la varietà dei contenuti a disposizione dei turisti (sportivi, culturali, di
divertimento, ecc.). In tale modo migliora anche la qualità complessiva dell’offerta turistica. Possiamo concludere
quindi che le attività sportivo-ricreative sono parte integrante dell’offerta turistica e come questa, vanno adeguate
alle esigenze ed ai desideri dei fruitori, ma anche alle loro possibilità in termini di condizioni sanitarie.
Altre possibili attività aggiuntive sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono l’allestimento di infrastrutture per i
bambini e gli adulti disabili. Tutti i progetti previsti in tale ambito definiranno la Città quale oasi di vita sana ed
attiva, un posto in cui ogni individuo ha la possibilità di influire sulle proprie condizioni di salute, prevenendo
alcuni dei possibili problemi sanitari ed influendo comunque sul miglioramento della qualità della vita.
4.2.1.3. Politica sociale e sanitaria
Tutte le società sviluppate si impegnano per il soddisfacimento delle necessità sociali generali dei vari segmenti
che le compongono, in particolare delle fasce della popolazione socialmente più vulnerabili. Sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno opera un notevole numero di enti ed associazioni che si occupano dell’assistenza alle
categorie della popolazione più a rischio. Anche che se tali strutture promuovono vari programmi di assistenza
agli anziani, alle persone disabili e ad alle altre fasce della popolazione bisognose di aiuto, si impone la necessità
di sviluppare una vasta rete di forme di assistenza extraistituzionali in funzione del miglioramento della qualità
della loro vita.
Pertanto, una delle priorità della politica sociale della Città di Rovinj-Rovigno sarà senz’altro l’impegno per
aumentare le opportunità di impiego ed inclusione di questa parte della popolazione nella vita quotidiana.
Edificare una città ad alto senso di responsabilità e sensibilità sociale, come Rovigno, significa offrire buone
opportunità di impiego ed affermazione individuale e professionale e creare un ambiente piacevole ed
accogliente per i residenti ma anche per i turisti e gli altri visitatori. Perché tutto ciò possa essere realizzato, è
indispensabile disporre di un’amministrazione cittadina quanto più efficiente, professionale, responsabile,
sensibile sul piano sociale e creativa. È inoltre particolarmente importante consolidare il sistema della società
civile in modo da migliorare il rapporto stato, mercato e famiglia e, tramite l’impegno organizzato di singoli
individui e comunità, realizzare interessi comuni non fondati sul profitto ma sul benessere generale della
comunità tutta.
La sensibilità sociale e comunitaria si misura perlopiù in base al livello qualitativo dei contenuti destinati ai
bambini ed ai giovani, al sostegno che viene offerto alle famiglie con bambini piccoli ed alle madri che lavorano,
alla cura per le persone della terza età, in particolare gli anziani e gli ammalati. Di essenziale importanza quindi
anche la qualità dell’assistenza sanitaria, in modo che ogni individuo abbia l’opportunità di tutelare la propria
salute e curarsi in caso di malattia. Tuttavia, il livello di sensibilità sociale e comunitaria dipende soprattutto dalle
condizioni di vita delle persone disabili, dal grado di accessibilità ai luoghi pubblici ed ai vari programmi e
contenuti proposti, ma anche dalle opportunità di integrazione ed inclusione attiva nella comunità sociale. Oltre
alle attività di prevenzione destinate a varie fasce d’età, si pianifica anche la realizzazione di progetti concernenti
la clinica ospedaliera che, per la sua posizione geografica e le nuove terapie che verranno testate, sviluppate e
promosse pubblicamente nell’ambito del suo centro scientifico/didattico, potrà soddisfare le necessità sanitarie
della regione e della Repubblica di Croazia, ma anche attirare pazienti privati e stranieri ed affermarsi quale
centro per il turismo sanitario.
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4.2.1.4. Supporto istituzionale alla società civile
La società civile è senza dubbio una delle maggiori conquiste delle comunità sociali avanzate, poiché copre lo
spazio esterno all’influenza diretta dello stato, del mercato e della famiglia ed opera con l’intento di incrementare
la realizzazione degli interessi comuni della comunità nel suo insieme. L’impegno della società civile contribuisce
alla gestione dello sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno. Le analisi svolte in precedenza pongono in rilievo il
problema dell’insufficiente collaborazione e della mancanza di motivazioni nella preparazione dei programmi e
progetti di sviluppo. Il settore civile a livello cittadino rappresenta un notevole potenziale per attivare la comunità e
incentivare la collaborazione nella soluzione dei problemi relativi allo sviluppo, ma si dovrebbe lavorare di più per
motivare le associazioni ad utilizzare svariate fonti di finanziamento, a collegarsi sul piano strategico e
partecipare attivamente alla pianificazione ed alla realizzazione dei singoli programmi. Si rileva spesso la
necessità di incrementare il livello di partenariato tra le associazioni della società civile e l’unità dell’autogoverno
locale, specialmente in merito a progetti e programmi di sviluppo d’ interesse comune, aprendo il dialogo e
migliorando i rapporti con le istituzioni della società civile, che devono operare in modo sincrono a tutti i livelli, da
quello locale a quello nazionale.
L’ efficacia dell’attività della società civile può essere determinata anche dalla presenza di singole personalità di
spicco che con la loro eticità, i risultati conseguiti nella vita sociale, l’attività internazionale, l’impegno nella
promozione di attività umanitarie e nella realizzazione di progetti d’interesse sociale generale, possono motivare
le masse a promuovere ed accettare determinati valori generali. In tale ambito, risultano importanti anche altre
associazioni che sostengono le attività della società civile, indipendentemente dai loro promotori, e
contribuiscono a modellare l’opinione pubblica, affermando le conquiste civili ed i principi morali che pongono
l’interesse generale al di sopra di quello individuale ed il sociale al di sopra del privato.
Progetti pianificati e idee progettuali
Attività proposte nella sfera dell’educazione prescolare e dell’istruzione
Costruire una nuova struttura per l’educazione prescolare a Villa di Rovigno
Creare le condizioni per il lavoro delle scuole a un solo turno, nel rispetto degli standard pedagogici
Ampliare le strutture esistenti per lo svolgimento di contenuti aggiuntivi nelle scuole (laboratori, sport, varie attività
volte allo sviluppo delle competenze dei bambini e dei giovani)
Mantenere la scuola professionale sul territorio della Città; attrarre gli alunni con nuovi programmi, il
sovvenzionamento de trasporto a scuola e borse di studio
Informatizzare le scuole – realizzazione del progetto e-scuole
Assicurare gli insegnanti di sostegno per gli alunni con difficoltà nelle scuole elementari regolari ed in tutte le
istituzioni operanti nel settore istruttivo-educativo
Assicurare l’ ulteriore perfezionamento professionale del personale didattico-pedagogico
Attuare il collegamento tra settore economico ed istruzione informale e potenziamento di quest’ultima
Allestire il centro di eccellenza, in particolare per il settore turistico-alberghiero onde assicurare livelli di
preparazione universitaria
Estendere le attività extra didattiche allo studio del luogo natio, del ricco patrimonio e del dialetto rovignese;
promuovere l'ulteriore ampliamento dell’insegnamento relativo al luogo natio
Incrementare le prospettive di lavoro e di vita al di fuori dell’industria, del turismo, dell’alberghiera e della pubblica
amministrazione
Ampliare i programmi di insegnamento nella Sezione musicale estendendoli allo studio del flauto, del violino e
della tromba, assicurando il numero necessario di docenti
Istituire un campo musicale estivo per gli alunni delle scuole elementari e medie superiori della Regione
Incrementare lo standard e le condizioni di alimentazione degli alunni della SE V.Nazor
Migliorare le condizioni di lavoro nel vecchio edificio della SE Vladimir Nazor – climatizzazione, sostituzione degli
infissi interni, impiego di un portiere, restauro della facciata
Costituire di una squadra psico-pedagogica mobile (psicologo, logopedista, difettologo, operatore sociale) per le
esigenze delle istituzioni prescolari e scolari della Comunità Nazionale Italiana
Promuovere corsi di formazione (insegnanti e genitori) sul tema della genitorialità responsabile, l’arte di educare
e la costruzione di rapporti positivi
Promuovere regolarmente corsi di lingua italiana per i genitori (di altre nazionalità – che non conoscono o

113

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020

conoscono poco la lingua italiana quale lingua dell’ambiente sociale) dei bambini di matrimoni misti che
frequentano le istituzioni prescolari e scolari della CNI
Istituire una sezione musicale (programma sperimentale) in seno alla scuola elementare italiana “Bernardo
Benussi” (non una scuola elementare musicale in lingua italiana, ma una sezione particolare della scuola
regolare in cui vengono potenziati i contenuti musicali: strumentali, di canto e teorici, nell’ambito della tradizione
musicale locale)
Creare e sostenere in modo strutturale programmi di prevenzione riferiti ai ragazzi, ai giovani ed ai loro genitori;
allestire un centro unitario per fornire sostegno psicologico ai bambini, ai genitori, alle persone e famiglie con
persone tossicodipendenti, famiglie con membri gravemente ammalati da lungo tempo, famiglie che hanno perso
i loro cari in giovane età (malattia, incidenti, ecc.)
Attività proposte nel settore della cultura, della scienza e dello sport
Promuovere attività adeguate per il rinnovo, la salvaguardia, la valorizzazione e l’arricchimento del patrimonio
culturale
Incrementare ed arricchire l’offerta culturale onde soddisfare le esigenze dei cittadini e degli ospiti della Città
Promuovere l’educazione relativa al ricco retaggio storico-culturale
Salvaguardare e promuovere in modo adeguato il dialetto rovignese
Costruire nuove strutture e/o migliorare le condizioni di quelle già esistenti – standard più elevati (teatro, gallerie
d'arte, museo, sale da concerto – club dei giovani, cinema estivo, scena estiva, biblioteca, centro culturale
informativo) ed assicurarne l'accessibilità alle persone disabili
Allestire una casa per studenti nel nucleo storico-culturale (assicurando il contatto diretto di alunni e studenti con
il patrimonio storico e ravvivando la vita nello stesso durante tutto l’anno)
Collegare la Città di Rovinj-Rovigno ed i rovignesi con residenza in altre località del paese e all’estero tramite una
collaborazione istituzionalizzata
Incrementare il fondo librario della biblioteca civica
Allestire biblioteche negli insediamenti cittadini
Mettere in funzione l’area sportivo-ricreativa di Monvì - Cuvi
Costruire una piscina coperta nell’area di Monvì-Cuvi
Costruire o ricostruire impianti sportivi (calcio, campo di pallamano Monvì-Cuvi, campo di atletico in zona s.Vito,
campi da tennis, campo da golf)
Affermare la cultura della vita sana fondata sull’attività fisica e lo sport
Promuovere l’utilità del camminare ed andare in bicicletta, riducendo l’uso dell’automobile
Assicurare un migliore collegamento tra settore economico e infrastrutture sportive
Ampliare le attività dell’Università popolare nella sfera dell’istruzione
Applicazione delle tecnologie multimediali nella cultura (totem informatici, codici Q, applicazioni mobili, ecc.)
Realizzazione di progetti per l'incremento dell'informazione (radio, bollettino, ecc.)
Costruzione dell’acquario ed ampliamento della sede dell’istituto “Ruđer Bošković”
Problemi di sviluppo e necessità nel settore della sanità d dell’assistenza sociale
Aumento del numero di squadre di pronto soccorso
Incentivazione di forme extraistituzionali di assistenza
Ampliamento e costruzione di nuovi ambienti per l’accoglienza degli anziani e disabili – Istituto “D.Pergolis”
Ideazione e realizzazione di progetti per la costruzione e l’attrezzatura di strutture per l’assistenza palliativa
Valorizzazione dell’Ospedale di ortopedia e riabilitazione “Prim.Dott.Martin Horvat” e trasformazione dello stesso
in un moderno policlinico, in particolare per l’accoglienza di pazienti bisognosi di cure a lungo termine
(ricostruzione, chirurgia-neurochirurgia e cardiologia, riabilitazione ortopedica e neurologica, ecc.)
Turismo clinico-scientifico e sanitario
Provvedere i punti chiave della Città (centro, campeggi, stazioni, ecc.) delle necessarie attrezzature sanitarie
Ideazione ed attuazione di progetti di prevenzione destinati ai ragazzi ed ai giovani
Promozione del volontariato e l’inclusione attiva di tutte le componenti sociali (potenziali programmi di
prevenzione, programmi di assistenza domiciliare, ecc.)
Miglioramento del sistema di assistenza sociale, in conformità alle possibilità della Città
Ideazione ed attuazione di progetti nella sfera della cura e dell’assistenza ai poveri
Ammodernamento della Casa della salute
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Allestimento di un moderno ambulatorio turistico aperto 24 ore al giorno, abilitato anche allo svolgimento di
analisi diagnostiche di minore entità

4.2.2. Sfruttamento del potenziale economico ed istruttivo
Lo sfruttamento del potenziale economico ed istruttivo è la condizione senza la quale non si potrà realizzare
la Strategia di sviluppo ed i fini definiti per lo sviluppo, dove in primo luogo si devono eliminare le seguenti
cause:
 Visione chiara del rapporto tra l'offerta di alloggi e della completa offerta turistica che segue le
tendenze contemporanee
 Misure per incentivare l'istruzione e formazione permanente, lungo l'intero arco della vita
 Interesse per continui aggiornamenti professionali Misure per incentivare l'istruzione e formazione
permanente, lungo l'intero arco della vita.
L'aumento della produzione nazionale potrà essere realizzata nei settori in cui esistono risorse e capacità
inusate, laddove esiste un'infrastruttura istruita e dei dipendenti con esperienza. Avendo una grande
percentuale di persone il cui grado d'istruzione è quello elementare, sarà necessario inventare un piano e
programma, affinché' la loro lunga esperienza venga travasata in una forma di sviluppo, indipendentemente
dalla qualifica. Analizzando le nostre possibilità, arriveremo anche all'analisi delle nostre debolezze, sulle
quali si potrà intervenire per tempo, introducendo azioni educative che portino ad un'ondata di sviluppo
positivo.
4.2.2.1. Sfruttamento del potenziale economico
Il sapere è diventato il motore di sviluppo sociale, economico e culturale nel mondo. Le attività economiche
basate sullo sfruttamento di informazioni e del sapere sono diventate la forza che influenza la crescita
economica nei paesi sviluppati e stanno trasformando sempre di più tutte le altre dimensioni dello sviluppo,
il modo di vivere e di sopravvivere dell'umanità. L'economia che si basa sul sapere dispone di un'enorme
forza tecnologica. Le telecomunicazioni ed il collegamento in rete, incoraggiati da una celere crescita delle
tecnologie, sono ormai presenti in tutti i campi dell'attività umana ed hanno „forzato“ l'introduzione di modi di
lavoro completamente nuovi, creando moltissimi campi nuovi.
Il sapere basato sull'informazione e sui valori culturali e spirituali è diventato una forza indipendente ed è il
fattore prorompente nel cambiamento del sociale, dell'economia, delle tecnologie e della cultura.
Un'economia basata sul sapere ha reso possibile la veloce integrazione di enormi risorse intellettuali delle
economie in transizione verso la base intellettuale europea e nello stesso tempo ha incentivato lo sviluppo
dei detti paesi in transizione. L'economia che si basa sul sapere influenza tutti gli altri campi delle attività
sociali di ogni paese, includendo il sistema delle istituzioni, delle innovazioni e dello sviluppo delle risorse
umane.
L'introduzione del sapere , delle tecnologie e delle innovazioni in economia è la chiave per la crescita della
concorrenza e per lo sviluppo dei soggetti imprenditoriali nella città di Rovinj-Rovigno. E' necessario
avviare e sviluppare un'infrastruttura delle tecnologie e dello sviluppo e la ricerca, come anche le istituzioni
che saranno in grado di assicurare spazi adeguatamente adibiti , servizi, supporto lavorativo e tecnologico
per il trasferimento e/o l'apprendimento delle tecnologie, per la commercializzazione di risultati derivati da
studi di ricerche e di dare supporto per inaugurare e implementare queste ditte tecnologico-innovative. Sarà
alquanto importante sollecitare gli imprenditori ad usare il sapere, lo sviluppo delle tecnologie e le
innovazioni in economia.
Altresì, l'economia controllata in agricoltura ,nella pesca e nel turismo porterà alla salvaguardia della natura
e del paesaggio e implementerà le attività tradizionali. Le caratteristiche del suolo, la vegetazione e le
peculiarità climatiche sono favorevoli per lo sviluppo delle attività agricole tradizionali quali viticoltura e
olivicoltura dove bisogna ulteriormente lavorare affinché' si raggiunga un equo sviluppo della costa e degli
insediamenti dell'entroterra. Tra l'altro c’è bisogno di invogliare alla coltivazione di altre culture che sono
caratteristiche per questi luoghi, per incrementare il grado d'uso dei terreni coltivabili. La produzione
agricola sviluppata accanto alla vicinanza dei grandi soggetti di consumo sono un buon potenziale per lo
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sviluppo e per l'assunzione di una parte della popolazione, fattore che influirebbe sull'incremento del
guadagno dei cittadini, come anche sullo sviluppo e la salvaguardia delle parti rurali della città.
4.2.2.1.1. Attività imprenditoriale e diversificazione
Tramite questa priorità la Strategia ha identificato le industrie le quali hanno la priorità per lo sviluppo,
affinché' si rafforzi le diversificazione della base economica della città, che rappresenta la precondizione
per lo sviluppo economico sostenibile della città di Rovigno. Il successo dello sviluppo economico della città
dipenderà dallo sviluppo dell'industria di trasformazione, il cui ulteriore sviluppo bisogna basare sull'alta
tecnologia, cura integrata dell'ambiente, ma anche sullo sviluppo di servizi per la gestione e lo sviluppo
delle comunicazioni e del traffico, che fanno parte del servizio di tali industrie e col cui sviluppo cresce
l'attrattività della zona urbana per gli inventori. Lo sviluppo dell'economia è possibile tramite tre direzioni:
1.miglioramento delle condizioni e sollecitazione delle presenti ditte imprenditoriali che si occupano della
trasformazione del prodotto; 2.sollecitazione alla fondazione di nuove ditte produttrici, tramite la costruzione
di stabilimenti o incubatori, centri d'eccellenza, forme diverse di finanziamenti diretti, aggiornamenti e
agevolazioni fiscali per i produttori e sim.; 3. invitando all' agire di ditte nuove e ditte per la trasformazione,
in modo da pianificare il loro sviluppo, stabilendo i fini, inaugurando nuove aree per il business, ma anche
tramite altre forme di supporto che aiutino a creare un ambiente più interessante per attrarre le industrie.
La caratteristica della città di Rovinj-Rovigno è una struttura diversificata delle attività, un'abbastanza buona
diversificazione della produzione, e pertanto si è in grado di compensare deviazioni o colpi in alcuni rami
della complessiva struttura economica, rispetto a molte altre città nelle quali prevale la monocultura di
alcune attività. Ciò significa che Rovinj-Rovigno in futuro deve trattenere e aumentare la diversificazione
dei beni e dei servizi, anche tramite questo programma strategico di sviluppo.
Da evidenziare qui che la città di Rovinj-Rovigno sarà ancor di più orientata verso un maggiore sviluppo
economico (tecnologicamente), adeguato alla città, uno sviluppo turistico permesso appunto da una
ricchezza culturale e di beni naturali, con attenzione alle tendenze del turismo contemporaneo.
Aumentando le possibilità di raggiungere lo sviluppo economico, aumenterà la produzione locale e le
assunzioni, e si creeranno le condizioni per un'offerta più accettabile sul mercato, che è la precondizione
per l'incremento delle esportazioni, perché un maggiore livello di tecnologia e una istruzione adeguata
portano all'incremento dell'efficacia e della concorrenza sul mercato nazionale. Per industria si pensa qui a
tutte quelle attività di trasformazione del prodotto fino all'agricoltura.
La città di Rovinj-Rovigno con la propria base economica, con dipendenti istruiti e con potenziale
universitario, deve costruire il proprio sviluppo economico su nuovi passi , legati ai detti incubatori, cioè ai
parchi tecnologici nei quali viene garantita una concentrazione del sapere, l'uso dell'alta tecnologia,
l'istruzione ed i contatti con istituzioni nazionali e mondiali. Il progresso però deve sempre rimanere
collegato alle risorse di base ed alle nuove tecnologie nell'ambito delle attività di trasformazione dei
prodotti o delle attività creative (sistemi intelligenti: tecnologie che approvano fonti di energia rinnovabile e
sim.).
Si potranno raggiungere incrementi della produzione locale nei settori in cui esistono risorse e capacità non
utilizzate, laddove esiste un'infrastruttura istruita e la forza lavoro con esperienza. La politica delle industrie
studia i potenziali che non sono stati usati in certi settori, i modi del loro utilizzo, e tutto ciò che si potrebbe
ulteriormente assicurare affinché' questi vengano messi in uso.
Una parte della politica delle industrie è la politica dello sviluppo tecnologico da cui deriva la politica
dell'istruzione. Sia la tecnologia che il sapere sono degli input di produzione, e da qui le loro politiche
vengono derivate dalla politica dell'industria. Tale politica si pone il fine di assumere tutte le risorse
produttive in quei settori dove queste realizzeranno il maggior valore aggiunto, ma anche creare le
condizioni e costruire un'infrastruttura fisica e istituzionale per le nuove attività dove le risorse produttive
risulteranno quali un maggiore valore aggiunto.
4.2.2.1.2. Spirito imprenditoriale
L'orientamento verso le nuove tecnologie, verso una produzione completamente ecologica e verso progetti
e prodotti concorrenti sul mercato era solo in parte presente nell'economia della città di Rovinj-Rovigno,
situazione che si dovrebbe allargare a tutti gli ambiti di attività. Per appoggiare la realizzazione di progetti
imprenditoriali nuovi, è indispensabile collegare la scienza e l'istruzione, però serve anche una maggiore
approvazione sociale ai progetti innovativi. Per alleggerire e accelerare il processo che deve subire ogni
imprenditore dall'idea fino alla realizzazione (specialmente per imprenditori medi e piccoli) è indispensabile
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assicurare un sistema di supporto, la consultazione e la sollecitazione , l'appoggio fiscale in conformità coi
fini di sviluppo predefiniti a livello dell' UE. Nella città di Rovigno si scorge un grande interesse della
popolazione per l'imprenditoria, cosa che, con attività pianificate bisognerebbe ulteriormente supportare.
Tenendo in mente lo sviluppo celere delle tecnologie e la modernizzazione del lavoro, in nome del supporto
alla realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali è indispensabile una connessione tra la scienza e
l'istruzione. Essendo coscienti della mancanza di personale qualificato, con maggiore accentuazione alle
competenze, bisogna volgere una particolare attenzione verso le risorse esistenti e usufruire delle stesse,
tramite un'impostazione creativa dell' istruzione permanente che duri tutta la vita e che rispecchi la qualità.
4.2.2.1.3. Una chiara visione e Strategia dello sviluppo economico
Lo scopo ed il fine di creare una Strategia di sviluppo economico della Città di Rovinj-Rovigno è appunto la
prova che alla Città serve una chiara visione dello sviluppo, dei fini di sviluppo a lungo termine e delle
priorità strategiche che devono essere adottate per ogni fine a lungo termine quali segmenti o quali
direzioni strategiche di azione (strategia di azione), che assicurino la realizzazione di ogni singolo fine a
lungo termine. La necessità di risolvere i problemi strategici della Città di Rovinj-Rovigno è presente e
questo è già un ulteriore passo verso lo sviluppo economico. Nella prassi le priorità strategiche vengono
spesso formate come delle priorità di programma ovvero quali programmi di realizzazione. Perciò è
necessario elaborare priorità strategiche che si basino da una parte sulla visione e sui fini a lungo termine
e dall'altra parte sulle parole chiave riguardanti strategie ovvero problemi. Le questioni strategiche sono
questioni che indirizzano questo bisogno di ricercare la strategia d'azione, ovvero le priorità, e vengono
formate durante il processo della pianificazione della strategia durante la ricerca e l'elaborazione dello stato
presente, durante l'analisi SWOT, e elaborando l'analisi della complessiva situazione e del clima
imprenditoriale nella città Rovinj-Rovigno. La dinamica di crescita e di cambiamento nella struttura
economica richiederà un cambiamento nella struttura delle aree previste per il lavoro e la ricreazione con il
fine di un celere risanamento economico. Con il fine di un risanamento economico molto veloce, sarà
necessario assicurare che le aree predestinate ad altri fini riescano velocemente ad essere organizzate in
funzione dei „nuovi“ progetti economici.
La maggior parte dell'economia di Rovinj-Rovigno è fatta da piccoli imprenditori e artigiani delle cui attività
dipende anche il successo dello sviluppo della città, e per questo motivo che a loro viene data una speciale
priorità. Tra l'altro le misure di questa priorità devono realizzare la crescita e lo sviluppo delle industrie
identificate quali primeggianti (industria di trasformazione, creatività).
L'analisi ha dimostrato come agli imprenditori in questa difficile situazione di crisi economica manchi
personale qualificato, loro vengono fermati da barriere amministrative e da alti costi di lavoro, mentre le
risorse finanziarie sono costose e difficilmente raggiungibili. L'imprenditoria in generale non è abbastanza
concorrente, e l'unica uscita è di elevare la soglia di concorrenza tramite la costruzione dell'infrastruttura
lavorativa e dei servizi per gli imprenditori, sollecitare l'esportazione, aumentare l'accessibilità alle risorse
finanziarie, e l'istruzione di imprenditori e dei loro dipendenti. La concentrazione maggiore va posta alla
difesa degli imprenditori i quali producono prodotti autoctoni di alto valore aggiunto con un alto grado di
sapere.
4.2.2.1.4. Conformità dell'offerta di alloggi e dell'offerta turistica complessiva in rapporto alle tendenze
Il mercato del turismo è sicuramente un segmento specifico nell'ambito del mercato generale. I produttori e
coloro che piazzano le offerte cercano di mettere a disposizione prodotti e servizi il cui fine primo è di
soddisfare le necessità del fruitore-turista. I turisti appaiono qui quali associati specifici, ovvero consumatori
che non solo materialmente, ma anche in altri modi, soddisfano i propri bisogni. I prodotti turistici lanciati
sul mercato hanno delle caratteristiche fisiche e concrete. Questo è tipico per il turismo che comprende una
moltitudine di elementi non tangibili. Tra questi elementi di base possiamo elencare: strutture per l'alloggio,
strutture per la ristorazione, edifici di infrastruttura turistica e comunale, accessibilità e comunicazione,
l'ambiente e l'attrattività delle aree, sicurezza, struttura e qualità dei servizi e delle loro identità, risorse
umane, informazione e promozione, e prezzi. Il turismo è uno dei principali rami di Rovinj-Rovigno che dà il
maggiore apporto nello scambio all'interno del commercio estero, attraverso l'esporto di servizi e prodotti.
Facendo un'analisi generale delle caratteristiche della città di Rovinj-Rovigno abbiamo intravveduto che
esiste una tendenza nell'aumento di arrivi e pernottamenti. Però il maggior problema per un ulteriore
sviluppo del turismo a Rovinj-Rovigno sta nella forte stagionalità della richiesta turistica e nel fatto che
Rovigno non è stata riconosciuta ne distinta in modo adeguato dalle altre destinazioni turistiche concorrenti.
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La tendenza di un turismo estivo e balneare è tuttora dominante sul mercato, però sempre più viene
richiesta anche l'offerta di altre attività che arricchiscano l'esperienza del turista nella destinazione. Il futuro
sviluppo del turismo a Rovigno bisognerà indirizzarlo verso uno sviluppo dell'identità turistica della città, le
attività per questo miglioramento e un migliore indirizzamento della presente offerta turistica, orientandoci
particolarmente verso i periodi fuori stagione e sviluppando l'infrastruttura turistica e creando forme
specifiche di offerta turistica. Per preparare dei prodotti e delle offerte adeguate bisognerà: usare e
sviluppare il sapere e la creatività della cittadinanza, stabilire l'organizzino adatta che si baserà sulla
collaborazione del settore pubblico e privato, stimolare la formazione dell'offerta grazie alla quale posiamo
elaborare molti beni e aggiungervi un valore aggiunto e in tal modo raggiungere la competitività.
Il turismo selettivo rappresenta un tipo di risposta ai problemi del turismo contemporaneo , che sono
causati dal turismo di massa e dalla sua infrastruttura. Troviamo la risposta appunto nello sviluppo di forme
di turismo alternative (selettive), ovvero in viaggi che non sono di massa, schematici e senza personalità.
Tali forme di turismo selettivo che nei libri specializzati vengono anche chiamati turismo responsabile,
turismo individuale, turismo di interesse specifico, turismo alternativo e sim., rappresentano l'opposto, in
base al proprio contenuto, in confronto alle negatività che ha portato il turismo di massa, e con il fine di
esaudire i desideri particolari e necessità del turista contemporaneo. La prospettiva del turismo in futuro è di
prendere in considerazione i desideri del turista contemporaneo, che vuole vedere e vivere, ha bisogno di
socializzare, di trascorrere le ferie usufruendo di contenuti vari, fare più viaggi e visitare più destinazioni
nell'arco dell'anno. Siccome uno dei fini più importanti dell'economia turistica è quello di allargare la
stagione turistica, situazione che garantirebbe un risultato finanziario soddisfacente e altri effetti che il
turismo crea, questo potrà essere realizzato appunto con lo sviluppo di tipi di turismo selettivo che non sono
severamente collegati ai contenuti stagionali. Nuove iniziative e motivazioni che potranno influire
sull'allargamento notevole della stagione turistica stanno sempre di più prendendo posizione nel turismo
moderno, e vengono riconosciuti e offerti attraverso i vari tipi di turismo selettivo. In base tutto questo, sul
territorio di Rovinj-Rovigno si sta pianificando di creare un Centro di eccellenza per il turismo e la
ristorazione, il cui fine sarà la promozione del sistema di qualità dei prodotti e dei servizi e
dell'atteggiamento verso il cliente/visitatore.
Lo stimolo per lo sviluppo dei servizi che sono parte integrante del prodotto turistico, dovrebbe derivare dai
seguenti vantaggi in confronto alla concorrenza: dalla qualità dell'ambiente circostante, dalla diversità
dell'area, dalla vicinanza dei mercati da dove provengono i turisti e dall'accessibilità, dalla qualità della vita,
dalla qualità dei prodotti, ma prima di tutto dai prodotti genuini, dallo stato di sviluppo della creatività, dalla
salvaguardia del patrimonio culturale , dalla salvaguardia della flora e fauna, dalla protezione dell'ambiente,
e soprattutto dalla ospitalità della cittadinanza. L'utilizzo delle possibilità che ricoprono gli elementi sopra
elencati può direttamente o indirettamente influire su una maggiore richiesta e sull'aumento delle rendite,
fatto che condizionerà molto anche gli investimenti dell'economia del turismo, in prodotti nuovi, e la crescita
della concorrenza.
4.2.2.1.5. Responsabilità sociale delle imprese
In Europa come nel resto del mondo cresce il numero di ditte che promuovono la propria strategia per
quanto riguarda la responsabilità sociale, quale risposta alle diverse pressioni economiche e sociali e quelle
che comprendono anche la salvaguardia dell'ambiente. Queste ditte vogliono lanciare un messaggio ai vari
associati coi quali sono in contatto: impiegati, azionisti, investitori, consumatori, la direzione locale, il settore
pubblico e le organizzazioni civili. In questo modo le ditte investono nel proprio futuro. Loro ritengono allo
stesso tempo che il loro ingaggio spontaneo ed il parteggiamento possano aiutare l'incremento delle
rendite.
Esprimendo la responsabilità sociale e la volontà, attraverso questo parteggiamento che supera le
prescrizioni richieste dalla legge (che pur sempre vanno rispettate) le ditte cercano di alzare gli standard di
sviluppo del sociale, della salvaguardia dell'ambiente ed il rispetto dei diritti umani. Altresì in questo modo
tendono verso una buona e trasparente amministrazione, promuovendo gli interessi dei vari associati, nel
cammino verso la qualità e la sostenibilità. In questo modo vengono realizzati dei nuovi partenariati e si
allarga l'attuale collaborazione tra le ditte per quanto riguarda il dialogo sociale, apprendimento delle abilità,
equipossibilità, pronostici e gestione dei cambiamenti. In questo modo si rafforza la coesione economica e
sociale a livello locale e nazionale. A livello globale, in questo modo viene aiutata la salvaguardia
dell'ambiente e vengono rispettati gli elementari diritti umani.
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Il lavoro socialmente responsabile -è stato per lo più accettato dalle maggiori imprese, però una tale prassi
esiste in tutti i tipi di imprenditoria, inclusi i medi e piccoli imprenditori e le cooperative. Il lavoro socialmente
responsabile è una concezione all'interno della quale l'imprenditore decide in base alla propria volontà di
contribuire per creare una società migliore e per avere un ambiente più pulito, interagendo con gli altri
soggetti. Essere socialmente responsabile non significa solamente adempiere agli obblighi legislativi, ma di
più, significa investire nel capitale umano , nell'ambiente e nei rapporti con gli associati.
Investire nelle tecnologie che non sono pericolose per l'ambiente può contribuire alla competitività della
ditta. Nell'ambito della sfera sociale, gli investimenti nell'educazione, nelle condizioni lavorative e
nell'adozione di buoni rapporti verso i dipendenti, potrà anche contribuire alla produttività. D'altra parte, nei
paesi in cui non esistono prescrizioni, una tale esperienza può portare all'adozione di quadri legislativi per
la prassi socialmente responsabile.
All'interno della ditta, la prassi socialmente responsabile include i dipendenti e si riferisce ai campi come lo
sono gli investimenti nel capitale umano, nella salute , nella sicurezza e nella gestione dei cambiamenti.
Nella sfera ambientale la prassi responsabile si riferisce per lo più alla gestione delle risorse naturali che
vengono usate nel processo di produzione.
Un comportamento responsabile nelle assunzioni, includendo la prassi non discriminatoria la quale
contribuisce al collocamento di membri della minoranza, di lavoratori più anziani, di donne, di persone che
per lungo periodo sono senza lavoro e delle persone diversamente abili porta al raggiungimento dei fini
della Strategia europea sull'assunzione ed al calo della disoccupazione e contribuisce nella lotta contro
l'esclusione sociale.
In riferimento all'istruzione permanente, le ditte ricoprono un ruolo importante a più livelli: devono
riconoscere i bisogni educativi dei propri lavoratori e grazie ai partenariati con le organizzazioni locali che si
occupano di training, adattare i programmi educativi; appoggiare il passaggio dei giovani dalla scuola al
mondo del lavoro assicurando posti per il tirocinio; assicurare un favorevole clima lavorativo e incoraggiare i
lavoratori all'istruzione permanente, specialmente quelli con un livello minore d'istruzione, con meno abilità
o gli individui più anziani.
Il lavoro socialmente responsabile si espande anche fuori dalla ditta stessa – ricopre la comunità locale e i
vari associati (accanto ai dipendenti anche gli azionisti): i partner d'affari, rifornitori , consumatori,
l'amministrazione pubblica, le associazioni locali e sim. . Il concetto di „lavoro socialmente responsabile“
abbraccia e ricopre l'integrazione della ditta nell'ambiente in cui opera.
D'altra parte , le ditte dipendono dallo stato di salute dei dipendenti, dalla stabilità e dalla prosperità della
comunità dove lavorano. Le ditte sono interessate al sapere ed alle abilità della manodopera locale, e
spesso sono anche i clienti dei dintorni. Per questo motivo è molto importante la reputazione della ditta in
qualità di produttore o datore di lavoro, ma anche dei fattori sulla scena locale. Tante sono le ditte che per
questo motivo prendono parte della vita della comunità , assicurando la riqualifica o avanzamento, aiutando
a salvaguardare l'ambiente, assumendo persone diversamente abili , investendo negli start-up, entrano in
partenariati con le comunità, fanno donazioni umanitarie e sim. In questo modo cresce anche il capitale
sociale.
4.2.2.2. Utilizzo delle risorse didattiche
L'istruzione permanente è un concetto che promuove una graduale riqualifica della comunità studiante e di
individui soddisfatti. In questo modo anche le organizzazioni sono competitive e la società si basa su un
continuo creare, rinnovare, e sulla messa in pratica del nuovo sapere, delle abilità nuove, dei nuovi valori e
opinioni.
La curiosità , la felicità di acquisire il nuovo, la motivazione e le abitudini ad uno studio continuo si creano in
età giovanile. Per questo motivo l'educazione organizzata, l'approccio allo studio e le esperienze imparate
in famiglia e nelle istituzioni prescolari sono la base per uno studio continuativo con tanto di auto iniziativa
che permane durante l'intero arco della vita. I fini più importanti dell'istruzione permanente sono :
elevamento del generale livello di formazione di tutti i cittadini- inclusione di tutti i cittadini in questo
processo, il riconoscimento, la realizzazione dei potenziali e delle abilità personali, la formazione di cittadini
socialmente attivi, inseriti e responsabili, la formazione di individui che sono in grado di adattarsi ad un
ambiente lavorativo e sociale incostante; e un maggior grado di assunzioni. Sono questi i fini di maggior
importanza sia per le organizzazioni che per l'amministrazione pubblica, ma anche per l'intera comunità, la
quale è stata colpita dai celeri cambiamenti economici e tecnologici, come anche dai processi demografici
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sfavorevoli , che hanno imposto l'istruzione permanente come una necessità della politica dell'istruzione e
della politica economica.
4.2.2.2.1. Programmi didattici in relazione alle necessità di mercato
Analizzando le statistiche è chiaro che la manodopera non possiede il sapere necessario e le abilità
richieste dall'economia contemporanea. Le istituzioni per la formazione e l'istruzione hanno appena iniziato
di intraprendere azioni per moderare questa situazione. La manodopera non è abbastanza flessibile, e ciò
dipende dai processi d'istruzione regolare all'interno dei quali per decenni si è proceduto solo con la
memorizzazione di fatti e definizioni. Nelle istituzioni istruttive gli studenti non vengono propriamente abilitati
allo sviluppo del lavoro in squadra e ad un comportamento sociale adeguato. Nelle scuole non viene dato
nessun rilievo allo sviluppo delle abilità d'analisi e di risoluzione di problemi e la connessione tra
l'istruzione ed il mondo del lavoro è debolissima. La maggior quota di dipendenti (in rapporto di lavoro e
non) è formata da persone con una qualifica di scuola media. Si vede che la struttura d'istruzione della
popolazione è relativamente insufficiente se si prende in considerazione il numero di persone che non
hanno quasi terminato la scuola elementare oppure non l'hanno terminata affatto. Questa può essere una
grossa barriera per la realizzazione dei fini prestabiliti e del futuro sviluppo economico e sociale del
territorio. Da questo deriva il grande bisogno di un'educazione formale e informale organizzando
programmi educativi adeguati e incoraggiando i cittadini a questi. I dati sui cambiamenti nella struttura del
livello di formazione della popolazione sono importanti dal momento che aiutano ad identificare le tendenze
e fare previsioni sulla situazione in futuro. In questo modo rappresentano una delle basi per definire le
priorità di sviluppo di alcuni segmenti del sistema istruttivo, e così anche del sistema di istruzione degli
adulti.
A parte i grandi sforzi per cambiare il sistema istruttivo, e ai finanziamenti con cui vi si partecipa, la
connessione tra il settore istruttivo e le necessità nel mondo del lavoro è ancora insufficiente. Il sistema di
istruzione, particolarmente nella parte della media e alta istruzione, dovrebbe cambiare. Il sistema che è
trainato avanti dall'offerta dovrebbe essere invece trainato dal fabbisogno, ovvero dovrebbe essere tale da
offrire varie possibilità di formazione per tutti i gruppi. Da questo punto le persone di tutte le età potrebbero
scegliere il posto di lavoro, e la loro responsabilità potrebbe aumentare con l'età. Le presone come primi
portatori di idee , informazioni, di sapere e abilità nuove diventano la nuova base strategica di sviluppo delle
economie contemporanee e competitive. In molte regioni l'energia e la materia prima (materiali) non sono i
promotori e portatori dello sviluppo ma lo sono le persone creative, capaci e altamente qualificate. I migliori
esempi di ciò li troviamo nelle industrie di comunicazione e informazione , nello sviluppo di software, nelle
attività progettuali e nell'offerta di vari servizi. E' chiaro che il capitale immateriale (intellettuale e spirituale)
non ha barriere per creare cose nuove, per adeguarsi ai cambiamenti e non ha limiti di produttività, a
differenza del capitale fisico (materiale). La principale caratteristica degli eventi nelle società e nelle
economie industrialmente sviluppate sta nel fatto che le nuove forme di mercato e di produzione
provengono sempre di più da attività intellettuali e creative.
4.2.2.2.2 Conformità del sistema di apprendimento permanente alle reali necessità dell'economia e degli
aggiornamenti
Le competenze imprenditoriali sono essenziali per la realizzazione di innovazioni e la creazione di nuove, e la
gestione di successo di piccole e medie imprese. L'istruzione formale per l'imprenditorialità in questo momento
non ha ancora elaborato un approccio globale e integrato nei programmi di istruzione secondaria e superiore. Le
capacità imprenditoriali sono generalmente acquisite solo attraverso programmi di formazione continua. Nella
considerazione a lungo termine, l'obiettivo del progresso sociale ed economico in generale, lo sviluppo
dell'imprenditorialità e dell'innovazione deve essere incoraggiato attraverso varie forme di apprendimento non
formale.
Quando si considera generalmente il ruolo dell'istruzione nel promuovere la competitività e l'impiego della forza
lavoro, si parla sempre di più di due concetti: l'analfabetismo funzionale e la soglia minima delle abilità. Anche se
non ci sono dati attendibili sulla portata reale del problema nel nostro territorio, senza dubbio, possiamo dire che
l'analfabetismo funzionale o nuova alfabetizzazione, definita come una padronanza insufficiente di un insieme di
competenze sofisticate, uno serio ostacolo per lo sviluppo di ogni singola area. La soglia minima delle
competenze comprende la cessione di alcuni tipi e la gamma di conoscenze e competenze senza le quali non si
può sopravvivere nel mercato del lavoro. Ciò implica un minimo di conoscenze e competenze per lavorare su un
computer, una minima conoscenza delle lingue straniere, così come le abilità personali, la volontà e la
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motivazione ad apprendere. L'organizzazione attuale del programma di studi non consente lo sviluppo dell'alta
conoscenze tecniche, tecnologiche e sociali, delle competenze e abilità necessarie per un'economia competitiva.
I curricula per i gradi più alti delle scuole primarie sono stati progettati per continuare la loro formazione nelle
scuole medie superiori, piuttosto che nelle scuole professionali e di categoria.
Le diverse forme di istruzione formale e informale sono offerte sporadicamente all'interno delle istituzioni istruttive
esistenti, ma non in modo sistematico e trasparente a livello della città di Rovinj-Rovigno. Lo confermano i risultati
delle analisi di base e sostengono l'opzione strategica di costruire una rete di programmi istruttivi attraverso i
quali potrebbe essere visto un completo sistema di istruzione formale, non formale e informale. A tal fine, si
dovrebbe istituire un organo di coordinamento che lavorerà sistematicamente per armonizzare le possibilità di
istituzioni istruttive e scientifiche e alle reali esigenze dell'economia, delle infrastrutture sociali e del mercato del
lavoro.
Ciò crea le premesse fondamentali per il raggiungimento e l'alto rango delle priorità strategiche, creando
l'esigenza di assunzione e promozione del personale, che deve basarsi sulla conoscenza, sull'esperienza e sulle
competenze. In questo modo si possono realizzare attività interattive a tutti i livelli gerarchici con il rispetto
reciproco, e con offerte moderne dei programmi educativi. Però il sopraindicato supera il quadro locale e deve
trovare il suo posto nelle norme di legge e negli incentivi da locale al regionale a fino al livello nazionale. In
aggiunta alle richieste dei dipendenti, nelle comunità sviluppate l'accento si pone sui bisogni dei cittadini, in
particolar modo a quelli della terza età, ai quali bisogna assicurare la possibilità di acquisire nuove conoscenze e
competenze, attraverso programmi di orientamento specialistici. Ne danno conferma i risultati della ricerca che
sostengono tutte le azioni attraverso le quali si motiverà i cittadini e i lavoratori all'aggiornamento professionale
attraverso l’inserimento al sistema di apprendimento permanente.
4.2.2.3. Patrimonio di proprietà dello Stato non in uso
La Repubblica di Croazia è un ricco proprietario di un gran numero di immobili e quindi ha il diritto di proprietà di
grandi aree forestali, terreni forestali, terreni agricoli, terreni edificabili, risorse idriche pubbliche, ed è il
proprietario dell'infrastruttura ferroviaria e di un gran numeri di edifici, di complessi di edifici, di appartamenti e
locali commerciali .
La disposizione degli immobili di proprietà dello Stato è eseguita mediante la norme generali, nel modo in cui
potrebbero venderle qualsiasi persona fisica o ente giuridico. Tuttavia, per una parte di beni immobili è prescritto
un metodo speciale di disposizione (uffici, foreste, terreni agricoli, per lo più appartamenti).
Le disposizione generali dei beni immobili di proprietà della Repubblica di Croazia sono governate dal governo
croato o da un suo particolare organo, mentre la disposizione è regolata da norme speciali a seconda del tipo di
proprietà e finalità e modalità di smaltimento di tali beni. A differenza dei governi statali, le amministrazioni
regionali e locali (regioni, comuni e città) sono limitati per quanto riguarda lo smaltimento dei beni immobili
secondo la normativa 391 della Legge sulla proprietà e altri diritti di proprietà, il che significa che devono vendere
mediante bando di concorso e al prezzo di mercato.
Salvaguardare
Preservare pezzi importanti e preziosi di immobili di proprietà dello Stato per i bisogni delle generazioni presenti
e future, organizzare un' uso efficace e trasparente dei beni dello Stato, al fine di creare nuovo valore e ottenere
maggiori vantaggi economici - sono due gli obiettivi strategici chiave a lungo termine proposti per la strategia di
cessione di beni immobili di proprietà della Repubblica di Croazia dal 2013 al 2017.
Per gli immobili di proprietà dello Stato che non sono in uso, è necessario stabilire un piano di gestione per
portare l'utilizzazione a livelli più elevato, con un altro grado di condizioni sociali . In conformità al sopracitato,
l'intenzione della Città è di mettere in funzione dello sviluppo sociale singole infrastrutture, nel caso in cui di
accerti l'esigenza di un'attività (uno spazio adeguato per le organizzazioni della società civile e simili).
Progetti previsti e idee progettuali
Attività proposte nel campo dell'economia – in generale
Sviluppo di una politica imprenditoriale stimolativa attraverso misure attive – misure stimolative, affitto di uffici,
terreni
Promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso misure attive
Edificazione/sistemazione/dotazione della zona industriale Gripole-Spine' con tutta l'infrastruttura necessaria a
fine di assicurare le condizioni per la crescita e lo sviluppo delle attività economiche
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Sostegno delle piccole e medie imprese e dell'artigianato attraverso misure stimolative di cofinanziamento di
programmi educativi
Stimolazione nella fondazione di associazioni di imprenditori, artigiani e agricoltori
Concessione di affitto di terreni agricoli abbandonati
Potenziamento delle attività nautiche e altre attività connesse con il mare come risorsa fondamentale per lo
sviluppo del porto settentrionale e meridionale e dello Squero (cantiere navale)
Attuazione di sostegno alla PMI, agli artigiani per la realizzazione dei documenti di progettazione per
l'applicazione ai fondi nazionali ed EU
Disposizione opportuna delle zone imprenditoriali con le infrastrutture necessarie nell'interesse dei produttori
alimentari dislocati e dando la possibilità di aprirne dei nuovi
Promuovere il valore delle sardine dell'Adriatico
Promuovere il valore dell'attività della manifattura
Inaugurazione di nuove prospettive manifatturiere-industriali basate sulla ricerca CIM (sanità, cosmetica e
agricoltura)
Incoraggiamento degli investimenti nelle innovazioni e nuove tecnologie
Sviluppo di attività manifatturiere basate sull' agricoltura e sulla pesca (celle frigorifere, imballaggio, olio)
Creazione di una rete (cooperative) per i produttori agricoli e zootecnici (animali)
Rafforzamento delle connessioni lavorative attraverso l'associazione di consorzi edili, al fine di conseguire la
competitività nei grandi progetti infrastrutturali
Trovare aree per ospitare macchine da cantiere e di operazione (deposito)
Incoraggiare gli investimenti nelle innovazioni e nelle nuove tecnologie; indirizzamento verso le tecnologie che
portano alla creazione di valore aggiunto
Attività proposte nel settore del turismo
Tutela del patrimonio culturale e storico di Rovigno attraverso misure attive di tutela e valorizzazione
Elevare la qualità delle capacità ricettive
Sviluppo di alloggi privati dagli appartamenti e camere in mini-alberghi e pensioni, in alberghi diffusi e integrali
Costruzioni di un punto turistico-informativo
Migliorare la qualità dei campeggi costruendo infrastrutture aggiuntive senza ulteriori espansioni
Riposizionamento, branding e promozione di Rovinj-Rovigno come una destinazione di maggior categoria
Sviluppo delle offerte enogastronomiche
Progredire l'offerta commerciale
Sviluppo del turismo nautico e del traffico marittimo
Organizzazione di voli a basso costo con le compagnie aeree dall'aeroporto di Pola verso le metropoli europee e
aumento del traffico aereo in generale/arrivi
Una migliore valorizzazione delle attrazioni naturali e culturali della zona tenendo conto dello sviluppo equilibrato
e della tutela dell'ambiente
Prolungamento della stagione turistica
Lo sviluppo di attrazioni turistiche aggiuntive come centri congresso, strutture culturali e d' intrattenimento, di un
moderno centro sportivo e di impianti sportivi e ricreativi
Il miglioramento e l'ulteriore sviluppo delle attività nell'ambio del Centro internazionale di ricerca clinica e del
Centro per il turismo medico
Ulteriore repressione contro chi affitta alloggi in modo illegale
La progettazione e la costruzione di nuove attrazioni riconoscibili a livello mondiale e la commercializzazione di
caratteristiche locali già esistenti, come la batane, le unità culturali e storiche, ecc..
La costruzione e l'allestimento di parchi tematici a "Moncodogno", "Monsego", "Vistrum", "Saline", "Monfiorenzo",
"Fortezza Turnina"
Educare le parti interessate nel settore della ristorazione e nel settore globale del turismo
Applicazione di nuove tecnologie nel settore del turismo; segnaletica turistico-informativa associata alle nuove
tecnologie
Istituzione di un centro turistico-informativo (con particolare accento sulla facilitazione all'acceso alle persone
diversamente abili)
Costruzione ed equipaggiamento di centri divertimento tematici, centri di golf e simili
Costruzione ed equipaggiamento di strutture sportivo-ricreative per il prolungamento della stagione turistica
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Migliorare la qualità della progettazione di manifestazioni della Città di Rovinj-Rovigno coinvolgendo i partecipanti
4.2.3 Tutela e gestione delle risorse naturali
Le risorse naturali sono una parte integrante della città particolarmente vulnerabili e con una pianificazione
inadeguata l'ulteriore sviluppo di Rovinj-Rovigno può essere minacciato. Pertanto, è necessario garantire una
protezione permanente delle risorse naturali della città, nella misura e nel modo in cui viene assicurato lo
sviluppo sostenibile a lungo termine. Lo sviluppo economico della città, come un sistema complesso e dinamico
di molteplici funzioni, può portare a trascurare la cura delle risorse naturali, e a trascurare i valori delle risorse
ambientali (acqua, aria pulita, foreste ...).
Questo può portare alla perdita di alcuni ecosistemi, ancor prima di aver compreso il loro valore, e sono proprio
gli ecosistemi a fare da unità funzionali di base dell' ecosfera, tappe importanti dei cicli biogeochimici di materia
ed energia chimica di stoccaggio, che regolano le risorse idriche del paesaggio, contribuiscono alla formazione
del suolo e lo proteggono da erosioni, sono i produttori dei magazzini alimentari delle piante e degli animali,
filtrano l'atmosfera e accumulano sostanze nocive, legano anidride carbonica e producono ossigeno, attenuano
differenze di temperatura sulla superficie della Terra e contribuiscono alla stabilità del clima, contengono per
l'uomo sostanze chimiche utili ed utilizzabili, formano biomasse per vari scopi, sono banche genetiche viventi,
indicatori di un ambiente sano e sono utilizzati per la ricreazione e è irreparabilmente il nostro patrimonio
naturale. La loro efficacia e la loro sopravvivenza è strettamente legata alla conservazione della loro biodiversità
intrinseca.
Le risorse naturali che sono parte integrante della città sono particolarmente vulnerabili perché è necessario
garantire una protezione permanente delle risorse naturali, nella misura e nel modo che assicura lo sviluppo
sostenibile della città a lungo termine. È necessario rivitalizzare, preservare e mantenere un alto livello di
biodiversità, nella città di Rovinj-Rovigno. Al fine di proteggere in maniera sostenibile l'ambiente di RovinjRovigno, sono necessarie misure e azioni finalizzate alla conservazione dei sistemi naturali, alla protezione e
conservazione della natura per un miglioramento ambientale. Al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente
oppure alla riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente, è necessario migliorare il sistema di monitoraggio della
qualità ambientale e adottare misure per il monitoraggio della qualità, del mare, dell'acqua, del suolo, dell'aria e
del rumore. Si è rilevata la necessità di educare la popolazione dall' età prescolare in poi sulla protezione
ambientale e sull'uso delle energie rinnovabili. Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (energia solare,
energia eolica, biomasse, corsi d'acqua) è l'obiettivo della politica energetica dell'Unione europea ed è un
compito molto importante per la Repubblica di Croazia come in tutte le sue città.
4.2.3.1 Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER)
Le fonti energetiche rinnovabili, assieme all'efficienza energetica, rappresentano le basi principali della sicurezza
energetica, dell'energia sostenibile e della mitigazione dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici
rappresentano oggigiorno uno dei problemi più grandi. Se l'ulteriore sviluppo del settore non è accompagnato da
un controllo costante del suo impatto ambientale, l'impatto negativo del cambiamento climatico continuerà a
rafforzare. Ciò che preoccupa è il fatto che l'impatto negativo sull'ambiente non produce una conseguenza
automatica come il cambiamento climatico, ma l'attività del suddetto processo provoca un attività più lenta dei
cambiamenti a lungo termine. L'impatto negativo comprende l'aumento della temperatura (di un grado o due),
quindi conseguentemente causano danni maggiori e frequenti causati da calamità naturali, l'aumento del livello
del mare e causano difficoltà nella produzione del cibo a causa di lunghi periodi di siccità. Tutto questo influisce
sul deterioramento e sulla salute della popolazione perché, volendo ottenere il massimo della capacità esistenti,
si utilizzano diversi preparati con i quali si crea un "giro di inquinamento". Ignorando il suddetto, che è solo una
parte del processo che ci circonda, si limitano le possibilità di scelta, aprendo i rischi rallentati e le incertezze
dello sviluppo, e in definitiva ha un effetto negativo duraturo sullo sviluppo della società umana.
Uno dei modi per creare un ambiente pulito e prevenire la sua ulteriore devastazione, è quello di aumentare l'uso
di fonti di energia rinnovabili. Da quello locale a livello internazionale, organi e operatori sono invitati ad agire,
consapevoli dell'enorme potenziale e del valore maggiore causato dal suo utilizzo.
La quota maggiore di fonti energetiche rinnovabili aumenta la sostenibilità complessiva e contribuisce alla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico in un momento di crescente dipendenza dalle importazioni e
dall'instabilità dei prezzi dell'energia. A partire da oggi le fonti rinnovabili possono essere economicamente
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competitive in alcuni casi, e la loro piena competitività con le fonti energetiche fossili è prevista nel prossimo
futuro. Le fonti energetiche rinnovabili sono un'area estremamente complessa delle attività umane, e a causa
delle sue caratteristiche e dei diversi fattori che determinano le possibilità e le modalità di utilizzo richiedono un
approccio multidisciplinare che coinvolga diverse professioni e discipline che giustifichino la proposta di
collaborazione con le istituzioni scientifiche e di ricerca.
4.2.3.2 Utilizzo degli spazi in funzione del miglioramento delle qualità e delle condizioni di vita dei cittadini
Il concetto di qualità della vita si riferisce al benessere generale all'interno della società, ed è indirizzato a
consentire a ciascun membro della società la realizzare dei propri obiettivi. Ciò significa che la qualità della vita è
misurata attraverso diversi indicatori economici e non economici. In contrasto con il concetto di standard di vita
materiale, che si misura principalmente attraverso la distribuzione di beni e servizi nella popolazione, l'approccio
alla qualità della vita dipende non solo da indicatori del livello standard di vita materiale, ma anche da vari fattori
soggettivi che influenzano la vita umana (ad es. le relazioni sociali, la sicurezza, la salute mentale, la qualità
dell'ambiente naturale, il tempo libero, le risorse culturali, ecc.). L'intenzione della città di Rovinj-Rovigno è quella
di indirizzare le priorità di sviluppo territoriale principalmente sul miglioramento dell'efficienza nell'ambito dello
spazio già costruito e utilizzato e nella creazione di condizioni per nuovi programmi per l'avvio di attività
economiche e per migliorare la qualità della vita in città.
Nel perseguimento di una vita migliore, avanzata, e bella, l'uomo scopre nuove tecniche e tecnologie, nuove
soluzioni che mirano a migliorare complessivamente le condizioni di vita e di lavoro. L'uomo non è sempre
consapevole degli effetti disumanizzanti e degli impatti che portano le nuove, ma non sempre soluzioni migliori, e
non spesso devono eliminare quegli effetti delle attività umane, che certi gruppi di interesse hanno creato, e non
sono in conformità con i principi dello sviluppo sostenibile. Il contesto urbano in linea di principio permette a più
persone di soddisfare in massima sicurezza e appieno le necessità educative, culturali, ricreative, mediche e
altre necessità. In particolar modo, le città più grandi, influiscono sfavorevolmente sui propri cittadini.
La regolamentazione dei rapporti giuridici di proprietà, la regolamentazione dei documenti di pianificazione
territoriale, così come gli ostacoli nel rilascio delle licenze sono la premessa per qualsiasi sviluppo. È proprio in
questo problema di gestione che si crea la maggior parte dei limiti di sviluppo, quindi l'obiettivo è quello di
individuare le barriere e con una maggiore capacità accelerare le procedure e i processi per la realizzazione di
investimenti pubblici e privati.
Per garantire la qualità funzionale della città di Rovinj-Rovigno e per il raggiungimento di un elevata protezione
dei cittadini, è di massima importanza l'esistenza dell'UVFP Rovigno-JVP Rovinj, che opera in sintonia con le
proprie specificità:
Specificità dei centri storici
A causa della configurazione del centro storico di Rovinj-Rovigno e della città vecchia di Valle e Gimino, l'PFU
Rovinj-Rovigno deve regolare la larghezza di automezzi per l' accesso al centro storico, con la conseguente
necessità di prendere possesso di automezzi adatti al centro storico e alla parte nuova della città.
Specificità dell'arcipelago rovignese
L'arcipelago rovignese consta di 14 isole e 6 scogliere. La lunghezza complessiva delle isole e delle scogliere
ammonta a 20,5 km, mentre l'area delle isole ammonta a 652.614 m2 o poco più di 65 ettari. Sulle isole di Santa
Caterina, Sant' Andrea e San Giovanni in pelago si trovano alloggi turistici. Pertanto, da ciò risulta la necessità di
possedere un' imbarcazione antiincendio.
Specificità degli sport estremi
Sport legati al l'impegno della squadra di sommozzatori
Nella zona di Rovigno operano 6 centri subacquei, club per le attività subacquee, la vela e il club di canottaggio e
le società per la pesca sportiva. Quanto sopra dimostra la necessità di:
- una squadra di sommozzatori dotati di attrezzature subacquee specifiche,
- un poligono per la formazione di subacquei in piscina.
JPV Rovinj- UVFP Rovigno ha istituito dal 1971 una squadra di sommozzatori, che nel corso degli anni ha
partecipato a una serie di interventi subacquei
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Sport legati all'impiego di equipaggi per il salvataggio dalle profondità e dalle altezze
L'area di Rovinj-Rovigno è circondata da numerose grotte (secondo i dati forniti dal catasto delle grotte fornito dal
SD di Gračišće e dal DVD do Villa d Rovigno esistono 35 grotte nella zona di Rovinj-Rovigno, nell'area di servizio
del JVP Rovinj- UVFP Rovigno sono registrate oltre 100 impianti di speleologia), mentre in città opera il club di
arrampicata sportiva. Quanto sopra dimostra la necessità di:
- un' equipaggio di salvataggio dalle profondità e altezze con attrezzature specifiche,
- un poligono di addestramento per il salvataggio dalle profondità e altezze.
Specificità dei paesaggi naturali protetti
JPV Rovinj-UVFP Rovigno opera nell'area dove sono situate le aree protette:
- Riserva speciale in mare del Canale di Leme
- Riserva ornitologica speciale di Palù
- Monumento naturale e geologico della Cava di Monfiorenzo
- Paesaggio significativo del Canale di Leme
- Paesaggio significativo delle isole rovignesi e della costa
- Il parco forestale Scaraba
- Il parco forestale di Punta Corrente
- Il monumento architettonico del parco, il viale di cipressi nel cimitero di Rovinj-Rovigno
Quanto sopra dimostra la necessità di:
- di pattugliamenti, monitoraggio (sistemi video) e di protezione del patrimonio naturale,
- di un numero sufficiente di veicoli di qualità per lo spegnimento di spazi aperti
L' JVP Rovinj-UVFP Rovigno si trova presso la caserma dei pompieri, costruita negli anni '70 del secolo scorso. È
situato in una posizione che operativamente da molti anni non soddisfa i bisogni, il che implica la necessità dello
spostamento della JVP Rovinj- UVFP Rovigno in una nuova posizione. Nella costruzione è necessario
considerare questi fatti:
- fornire capacità ricettive adeguate alle attività del JVP Rovinj-Rovigno (titolari del sistema di protezione e di
soccorso in una zona definita, partecipanti a numerosi scambi di ufficiali dei vigili del fuoco in tutta l'Unione
europea)
- fornire una grande aula con sussidi didattici per la formazione del UPVG,VVG, dei cittadini e dei lavoratori nel
settore del turismo e di altre attività,
- creare le condizioni per il mantenimento della forma fisica dei membri del JVP Rovinj-Rovigno (campi sportivi e
palestre)
- creare le condizioni per la formazione del personale di manutenzione subacquea (piscina)
- creare le condizioni per la formazione di equipaggi di salvataggio dalle profondità e altezze (parete di
arrampicata e grotte artificiali)
- garantire la sostenibilità del sistema - un edificio passivo.
4.2.3.3. Edilizia abusiva
L'analisi del comportamento delle città e dei comuni nella prevenzione dell'edilizia abusiva è una delle misure
attuative del Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale delineate nel Programma di sviluppo economico del
Governo della Repubblica di Croazia nell'ambito della misura Ridefinizione dei piani territoriali e delle norme
edilizie, all'insegna dell'incremento degli standard di tutela ambientale e della necessità di sanzionare il mancato
rispetto delle norme sull'inquinamento.Tale misura pone in rilievo la grande influenza dell'edilizia abusiva sul
settore economico, dal momento che numerosi incentivi finanziari e di altro tipo si basano sull'obbligo primario dei
fruitori, proprietari di qualsiasi immobile esistente o investitori in nuove strutture, di dimostrare la legalità delle
costruzioni e del loro uso, ovvero il soddisfacimento dei criteri di tutela ambientale. Negli ultimi tempi si registrano
notevoli progressi in questo settore. I documenti di pianificazione territoriale, il sistema di controllo, ma anche il
sostegno ai cittadini per l'ottenimento delle licenze necessarie e la soluzione dei problemi amministrativi, hanno
contribuito notevolmente a ridurre il fenomeno dell'edilizia abusiva e si spera che la situazione continui a
migliorare anche in futuro.

125

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020

Progetti pianificati ed idee progettuali
Attività proposte nella sfera delle risorse naturali
Attivare il potenziale dei terreni agricoli disponibili tramite la promozione sistematica di attività ausiliarie di
sviluppo, distribuzione e manifattura
Assegnare concessioni – gestione del patrimonio marittimo – valorizzazione delle aree costiere tramite un
maggiore collegamento tra le attività che vi fanno riferimento, come sport d’acqua, turismo nautico, pesca, ecc.
Valorizzare meglio la fascia costiera (bene marittimo) e le aree verdi protette tramite la sistemazione di
passeggiate, piste ciclabili e spiagge
Tutelare ulteriormente ed incrementare la qualità delle aree verdi cittadine con costanti azioni di rimboschimento
e mantenimento; introdurre nuove tecnologie di controllo e protezione
Salvaguardare e tutelare le aree a bassa vegetazione mediterranea
Salvaguardare le isole, le baie e la fascia costiera dell’acquatorio rovignese tramite la gestione ed il controllo del
traffico marittimo e l’allestimento di infrastrutture adeguate
Collaborare con il settore scientifico e della ricerca nella sfera della biologia marina, della sanità e della medicina
Assicurare adeguate misure di protezione e salvataggio sul territorio cittadino potenziando le capacità e le
attrezzature dell’UPVF e della protezione civile in termini di strutture logistiche, di trasporto e di risorse umane
Completamento del poligono di addestramento antincendio a Villa di Rovigno
Miglioramento dell'accessibilità pedonale al centro cittadino tramite il rinnovo della pavimentazione nel nucleo
storico-culturale e l'incremento dell'estetica urbana
Voli periodici su tutto il territorio cittadino in modo da creare una base per l’elaborazione di piani e
rappresentazioni cartografiche
Attività proposte della sfera della tutela ambientale
Costruzione di un impianto centrale unitario per l'agglomerazione della Città di Rovinj-Rovigno; costruzione del
sistema pubblico di smaltimento e depurazione delle acque di scarico e meteoriche
Gestione degli ormeggi nell’acquatorio cittadino, allestimento di nuovi e costante controllo
Segnalazione e restauro di costruzioni n seno al nucleo storico-culturale
Sistemazione e pavimentazione della piazza M.Tito con ricostruzione della fontana
Salvaguardia della diversità biologica e paesaggistica tramite progetti comuni con le varie istituzioni per la tutela
ambientale
Incentivazione dell'utilizzo di tecnologie pulite – promuovendo progetti di mobilità sostenibile – veicoli elettrici
(automobili, bicilette, ecc.)
Risanamento della discarica di materiale edilizio in zona Monte della Torre
Incentivazione della produzione agricola ecologica
Adeguata valorizzazione delle “stanzie” sul territorio cittadino per tutelarne l’originalità di complessi agricoloeconomici
Allestimento del catasto del patrimonio marittimo, finalizzato alla tutela ed alla gestione dello stesso
Costruzione dell’acquario ed ampliamento della sede dell’istituto “R.Bošković”
Rinnovo del parco cittadino di Punta Corrente tramite attività di rimboschimento e lo sviluppo di contenuti
ricreativi ed altre attività
Creazione di una squadra cittadina (commissione) per l'efficienza energetica, conformemente alla Carta
energetica, con particolare accento sulla collaborazione tra agenzie regionali – attuazione SEAP
Costante impegno nel ripulire i fondali marini tramite azioni di lavoro (UPVF, protezione civile, club di attività
subacquee, OSC)
Educazione della popolazione in merito alle attività di tutela ambientale (con particolare riferimento a bambini e
giovani)
Costruzione della nuova discarica di materiale edile
Costruzione delle infrastrutture necessarie e salvaguardia delle spiagge (31 spiagge sono entrate a far parte del
programma regionale di sistemazione e gestione delle spiagge marine della Regione istriana)
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4.2. MISSIONE E VISIONE DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
L’elemento fondamentale del documento di sviluppo strategico riguarda la formulazione della missione di
sviluppo, della visione e dei traguardi. Soltanto conoscendo la situazione esistente, attuando una dettagliata
analisi strutturale, riconoscendo i maggiori ostacoli e identificando i problemi chiave, è possibile considerare il
futuro status richiesto o desiderato del settore in oggetto. Questa situazione richiesta o desiderata di solito è
chiamata visione. Mentre la missione rappresenta la situazione esistente, la visione garantisce l’interpretazione
integrale dell’auspicato futuro della comunità locale e rappresenta una nuova forma di riflessione riguardo al
complesso insieme ambientale e naturale. Gli scopi di definizione della missione e della visione sono di articolare
gli indirizzi generali di sviluppo, di prevedere le conseguenze della loro realizzazione e dei passi necessari da
intraprendere. La visione dev’essere in funzione della realizzazione del “bene comune”. La missione e la visione
offrono le idee di principio sul modo di superare le limitazioni concettuali, istituzionali e sociali e devono definire i
concetti d’integrazione, stabilire i traguardi e le priorità, nonché rendere possibile la definizione di misure e
progetti specifici.
Missione della Città di Rovinj-Rovigno
La Città di Rovinj-Rovigno risponde in modo efficace alle esigenze dei cittadini, si prende cura delle risorse avute
in eredità, le sviluppa e le trasferisce, nobilitate, alle nuove generazioni, crea nuovi valori mantenendo sempre in
primo piano l’interesse pubblico e assicura i presupposti per lo sviluppo complessivo della comunità, affinché
Rovinj-Rovigno rimanga un luogo piacevole e desiderabile per vivere e lavorare.
Visione della Città di Rovinj-Rovigno
La Città di Rovinj-Rovigno, applicando la tradizione, il sapere, le abilità e il bilinguismo, collocati in un ambiente
mediterraneo unico e preservato, assicura il luogo dove vivere a una popolazione multiculturale, istruita e attiva,
che attraverso gli effetti sinergici del turismo di alta qualità, delle attività manifatturiere e agricole ecologicamente
sostenibili e dei nuovi rami economici, con una moltitudine di programmi pubblici, garantisce a Rovinj-Rovigno il
ruolo di leader nelle tendenze contemporanee di sviluppo.
La Città di Rovinj-Rovigno, in conformità con le leggi, indirizzerà in modo aperto e trasparente tutto il proprio
sapere e le risorse per assicurare le migliori condizioni alle politiche di sviluppo, di gestione e tutela ambientale,
di amministrazione dei beni comunali, di soddisfacimento delle necessità della popolazione nel settore
prescolastico e scolastico, di promozione dell’imprenditoria, di promozione della cultura, dello sport, del turismo,
di tutela dello standard di vita e della previdenza sociale. Nell’attuazione di queste politiche, vanno prese in
considerazione le necessità delle generazioni future e la sostenibilità in ambito locale.
Il concetto di sviluppo ha incluso alcune caratteristiche fondamentali che hanno portato alla definizione della
visione e dei traguardi strategici (di progresso) come pure le priorità e le attività (misure) di sviluppo mediante le
quali si conseguono:
•
la conservazione ambientale, la diversità paesaggistica, la natura e la vita sana
•
la riconoscibilità, l’unicità, la diversità, la domanda di mercato, l’organizzazione e il
collegamento tra produttori e prestatori di servizi
•
il patrimonio storico-culturale e tradizionale, lo sviluppo di forme selettive di turismo
•
l’introduzione di nuove tecnologie, l’autosufficienza energetica, i nuovi saperi, lo sviluppo e
l’attrazione delle risorse umane, le pari opportunità.
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4.3. OBBIETTIVI DELLO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Nell’elaborazione metodologica del piano strategico, dopo l’analisi della situazione e la valutazione dei problemi
fondamentali di sviluppo, logicamente si procede con la definizione degli obbiettivi di sviluppo che ci danno un
risultato generale, ossia l’esito che la Città di Rovinj-Rovigno come comunità locale deve conseguire. Gli
obbiettivi sono posti nell’ambito della visione di sviluppo inteso come consenso tra comprensibili interessi
contrapposti. Gli obbiettivi indicano l’orientamento e l’indirizzo degli sforzi di sviluppo da parte dei soggetti
portanti, cioè degli attori/partecipanti al superamento delle differenze esistenti tra lo stato attuale (missione) e
quello auspicato nel futuro (visione). Le visioni sono immagini future e raggiungibili su un dato territorio, in questo
caso la Città di Rovinj-Rovigno, ma gli obbiettivi devono essere in definitiva conseguiti per adempiere al proprio
ruolo di ponte tra situazione presente e futura. Gli obbiettivi che qui si pongono devono essere realizzabili e reali.
La formulazione delle soluzioni per i problemi fondamentali significa, in generale, l’identificazione degli obbiettivi
di sviluppo che descrivono le situazioni auspicate per il futuro, da realizzare in un periodo prevedibile. La praticità
c’impone che dopo l’identificazione dei problemi fondamentali, il seguente passo programmatico logico sia la
formulazione degli obbiettivi di sviluppo connessi ai problemi fondamentali.
La definizione degli obbiettivi di sviluppo è in funzione del superamento e della rimozione dei problemi che i
gruppi di lavoro durante i laboratori svoltisi a giugno-luglio 2015, in base all’analisi SWOT, hanno identificato
come ostacoli allo sviluppo. La lista dei problemi evidenziata da ogni gruppo di lavoro è stata usata per definire gli
obbiettivi di sviluppo dell’economia, delle attività sociali, della pianificazione ambientale e delle istituzioni
cittadine. Gli obbiettivi sono stati scelti secondo alcuni criteri, tra i quali: gli effetti auspicati, la sostenibilità e la
possibilità di attuazione senza grandi interventi esterni.
4.3.1. Obbiettivi strategici
Per la realizzazione della visione di sviluppo a lungo termine della Città di Rovinj-Rovigno è necessario:
•
Sviluppare e attuare il concetto di sviluppo sostenibile e conservazione del patrimonio
naturale,
•
Curare e sviluppare attività economiche differenziate e concorrenziali con lo scopo di
mantenere i posti di lavoro esistenti e creare i presupposti per l’apertura di nuovi posti di
lavoro e l’auto impiego,
•
Organizzare l’educazione permanente e l’abilitazione di gruppi mirati di persone, in base
alle necessità strategiche della Città, con particolare riferimento all’acquisizione di nuovi
saperi e tecnologie,
•
Preparazione e attuazione dei programmi e progetti di sviluppo della Città per sviluppare i
prodotti esistenti e crearne di nuovi in tutte le attività economiche produttive e non, con
particolare riferimento alle micro e piccole imprese e all’artigianato,
•
Sviluppare nuove attività agricole e non, collegare i produttori e i prestatori di servizi nella
creazione di marchi commerciali, nell’aumento delle quantità e della qualità dei prodotti e
dei servizi, nella distribuzione e nel marketing, nell’impiego di nuove tecnologie e di fonti
energetiche sostenibili, al fine di aumentare e diversificare la produzione
•
Sviluppo e supporto alla rivitalizzazione e alla costruzione dell’infrastruttura necessaria per
lo sviluppo delle condizioni di lavoro e della qualità di vita complessiva della comunità,
incluso il restauro del patrimonio storico-culturale e tradizionale, con particolare riferimento
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile dell’ambiente naturale.
Per promuovere e realizzare la visione prefissa, era compito del gruppo di lavoro di concepire gli
obbiettivi strategici per definire le priorità di sviluppo per il periodo 2015-2020. Gli obbiettivi
strategici definiti della Città di Rovinj-Rovigno sono:
Obbiettivi strategici della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020
OS1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e sicurezza della comunità, con particolare rilievo all’incremento
della qualità di vita sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
OS2. Tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale e loro valorizzazione
OS3. Promozione e creazione dei processi di sviluppo dell’economia
OS4. Sviluppo e aumento della qualità turistica con la creazione e l’implementazione di nuovi contenuti e servizi
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allo scopo di prolungare la stagione e di creare un’identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno
OS5. Rafforzamento delle capacità amministrative, progettuali e realizzative dell’amministrazione comunale, delle
istituzioni e delle aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
4.3.2. Priorità strategiche
Le priorità strategiche sono connesse a ciascun obbiettivo strategico a lungo termine e rappresentano un
segmento degli obbiettivi, cioè gli indirizzi di attività strategica. Sono la base è il punto di partenza della strategia
d’azione, che garantisce la realizzazione di ogni singolo obbiettivo strategico. Nella prassi le priorità strategiche si
manifestano come priorità programmatiche o come programmi attuativi. L’elaborazione delle priorità strategiche
si basa da un lato sulla visione e sugli obbiettivi a lungo termine e dall’altro sui problemi strategici fondamentali.
Obbiettivi strategici
OS1. Sviluppo e
miglioramento della stabilità
e sicurezza della comunità
con particolare accento
all’incremento della qualità di
vita sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno

Priorità
Definizione e attuazione delle attività di creazione dell’identità visiva della Città
di Rovinj-Rovigno
Sviluppo dell’infrastruttura comunale, con conseguimento della sostenibilità e
di una maggiore mobilità della popolazione
Miglioramento dell’infrastruttura collettiva e sociale tramite l’uso delle strutture
esistenti e la costruzione di nuove
Concepimento e attuazione delle attività dei servizi collettivi e sociali
assicurandone l’accessibilità, con particolare attenzione verso i gruppi sociali
marginalizzati
Supporto all’ulteriore rafforzamento delle organizzazioni della società civile e
alla realizzazione delle loro attività
Conseguimento di un elevato grado di sapere e abilità dei soggetti inclusi nei
servizi collettivi e sociali della Città di Rovinj-Rovigno
Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel settore
collettivo e sociale
Miglioramento delle infrastrutture fisiche e applicazione di nuove tecnologie
con l’obbiettivo di aumentare la sicurezza degli abitanti della Città di RovinjRovigno e dei visitatori
Rafforzamento del grado di sicurezza della popolazione e dei visitatori tramite
attrezzature infrastrutturali adeguate nel settore della sicurezza e con
l’abilitazione del personale
OS2. Tutela dell’ambiente, del Miglioramento dei processi di tutela dell’ambiente tramite l’uso di strumenti e
patrimonio naturale e
metodologie tradizionali e alternative nel trattamento dei rifiuti
culturale e loro
Instaurazione degli ambiti per stimolare e realizzare i progetti di efficacia
valorizzazione
energetica e d’impiego di fonti d’energia rinnovabili sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
Miglioramento dei processi di conservazione e uso sostenibile dell’ambiente
naturale e della biodiversità sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, con
rilievo a NATURA 2000
Conseguimento di un elevato grado di conservazione e uso sostenibile del
patrimonio culturale della Città di Rovinj -Rovigno
Formazione e sviluppo dell’identità culturale della Città di Rovinj-Rovigno
Sviluppo del potenziale culturale della Città di Rovinj-Rovigno
Sviluppo dei programmi imprenditoriali nella sfera culturale sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno
OS3. Promozione e creazione Favorire la formazione di nuove istituzioni di supporto e miglioramento di
dei processi di sviluppo
quelle esistenti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
dell’economia
Miglioramento delle attività di supporto all’economia, adeguate alle esigenze
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
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OS4. Sviluppo e aumento
della qualità turistica con la
creazione e
l’implementazione di nuovi
contenuti e servizi allo scopo
di prolungare la stagione e di
creare un’identità
riconoscibile della Città di
Rovinj-Rovigno

OS5. Rafforzamento delle
capacità amministrative,
progettuali e realizzative
dell’amministrazione
comunale, delle istituzioni e
delle aziende di proprietà
della Città di Rovinj-Rovigno

Avvio e rafforzamento dell’imprenditoria innovativa tramite investimenti nella
ricerca e nello sviluppo (R&D) e applicazione delle tecnologie informatiche e di
comunicazione
Offerta di ulteriore supporto e miglioramento delle attività di produzione e
lavorazione
Assicurazione delle condizioni di supporto per il rafforzamento dell’industria
creativa e ottenimento di maggiori effetti sinergici con le altre attività sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Sviluppo di nuove e miglioramento delle attività esistenti nei settori
dell’agricoltura e della pesca comprendente l’infrastruttura fisica ma anche
l’applicazione di nuove conoscenze
Miglioramento delle attività non agricole sul territorio della Città di RovinjRovigno, adeguate alle necessità e alle possibilità, che è possibile trasferire in
processi di sviluppo redditizi
Aumento delle competenze dei soggetti economici con rilievo alle attività volte
alla creazione di posti di lavoro e all’auto impiego
Stimolo alle attività di educazione permanente con l’obbiettivo di conseguire
processi di sviluppo sostenibili sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Miglioramento e completamento dell’infrastruttura turistica esistente e
attivazione di quella nuova
Creazione e attuazione dell’offerta turistica durante tutto l’anno con l’aspetto
fondamentale dell’identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno
Creazione di servizi e prodotti di alta qualità della Città di Rovinj-Rovigno
adeguati ai settori della ristorazione, dell’arte e dello svago.
Sviluppo e miglioramento di forme turistiche selettive per completare l’identità
turistica della Città di Rovinj-Rovigno
Rafforzamento delle risorse umane e miglioramento delle potenzialità degli
operatori turistici
Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione nell’offerta
turistica della Città di Rovinj-Rovigno
Aumento delle competenze dei soggetti operanti nell’amministrazione, nelle
istituzioni e nelle aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
Miglioramento del sistema di gestione dello sviluppo della Città di RovinjRovigno con particolare rilievo all’applicazione di tecnologie informatiche e di
comunicazione
Miglioramento dei processi di comunicazione degli abitanti e dei visitatori della
Città di Rovinj-Rovigno con l’amministrazione comunale
Gestione efficace degli spazi e dei beni di proprietà della Città di RovinjRovigno con rilievo alla funzionalità e alla sostenibilità
Rafforzamento della collaborazione intercomunale, interregionale,
transfrontaliera e internazionale.
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5. ELABORAZIONE DELLE MISURE IN BASE ALLE PRIORITÀ
5.1. PUNTI DI PARTENZA FONDAMENTALI
La strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno è indirizzata verso alcuni settori principali di azione che sono
stati identificati già in fase di analisi della situazione in città e deve basarsi sull’elaborazione di alcune misure e
indicatori di sviluppo basilari, il che include anche la definizione degli effetti del progetto. I risultati aspettati dalle
misure sono parte integrante dei criteri di valutazione del progetto, cioè delle priorità di un determinato progetto in
un periodo di tempo prefissato.
La misura è quella categoria di sviluppo che rappresenta l’elaborazione operativa di ciascuna priorità strategica e
che prende in considerazione i suoi effetti nei campi specifici di azione (sull’economia, la salute e la previdenza
sociale, l’istruzione, la tutela dell’ambiente, lo sport, l’infrastruttura comunale, ecc.). Per questo motivo le misure
vanno categorizzate e applicate tenendo in considerazione le condizioni reali nelle quali dovranno essere attuate.
Ogni misura è parte della priorità strategica e deve seguire il concetto definito dall’obiettivo come parte della
visione di sviluppo.
L’obbiettivo di ciascuna misura è lo sviluppo, però uno sviluppo secondo i principi della sostenibilità, che devono
essere inclusi nei singoli programmi di sviluppo. Pertanto ogni misura è considerata come sottosistema di un
determinato obiettivo strategico e come presupposto per l’accettazione del singolo progetto, il che richiede la
chiara definizione di ogni misura dall’aspetto della forma e dei contenuti.
Gli obiettivi strategici di sviluppo si realizzano attraverso diverse attività prioritarie che rappresentano, in essenza,
le misure. Le misure di sviluppo sono contenute in tutti i singoli obbiettivi e priorità di sviluppo della città. Le
misure che risultano dagli obbiettivi prestabiliti riguardano in primo luogo le attività da realizzare per promuovere
lo sviluppo economico e per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale sviluppando le attività sociali
e conservando le attività tradizionali, come l’agricoltura, stimolando le piccole imprese, cioè incentivando
l’imprenditoria e le infrastrutture economiche.
5.2. ELABORAZIONE DELLE MISURE IN BASE ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE
Le priorità strategiche di sviluppo sono rivolte verso alcuni dei settori principali di attività, nel rispetto delle
possibilità di progresso, basate sull’osservazione delle tendenze di sviluppo nel mondo, sull’analisi della
situazione nella Città di Rovinj-Rovigno, tenendo in considerazione le proposte raccolte nei dibattiti con i
partecipanti ai gruppi di lavoro e ai laboratori. Nel prosieguo sarà elaborata ciascuna priorità strategica,
nell’ambito dell’obbiettivo strategico prestabilito e saranno proposte ed elaborate le misure, i responsabili per la
realizzazione e i risultati aspettati.
SC 1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e sicurezza della comunità con particolare accento
all’incremento della qualità di vita sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Priorità
Misure
P 1.1 Definizione e realizzazione delle
M 1.1.1 Analisi delle risorse esistenti della Città di Rovinjattività di creazione dell’identità visiva
Rovigno dall’aspetto della riconoscibilità
della Città di Rovinj-Rovigno
M 1.1.2 Definizione e analisi della proposta di creazione
dell’identità della Città
M 1.1.3 Conformazione dell’identità definita con l’infrastruttura
comunale, collettiva e sociale
M 1.1.4 Conformazione e applicazione della forma d’identità
visiva sulle viabili principali e sulle facciate nella città di RovinjRovigno
M 1.1.5 Concepimento e realizzazione di souvenir e prodotti
riconoscibili che esprimono l’identità definita della Città
M 1.1.6 Realizzazione delle attività di marketing aventi
l’obbiettivo di promuovere l’identità riconoscibile della città di
Rovinj-Rovigno
P 1.2 Sviluppo dell’infrastruttura comunale, M 1.2.1 Analisi dell’infrastruttura comunale sul territorio della
con conseguimento della sostenibilità e di Città di Rovinj–Rovigno
una maggiore mobilità della popolazione
M 1.2.2 Realizzazione delle attività di costruzione e/o
ricostruzione e/o attrezzamento della rete idrica
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M 1.2.3 Realizzazione delle attività di costruzione e/o
ricostruzione e/o attrezzamento della rete fognaria e di raccolta
delle acque meteoriche
M 1.2.4 Sviluppo dell’infrastruttura marittima e dei servizi
M 1.2.5 Miglioramento della qualità dell’infrastruttura viaria
asfaltando, sistemando e attrezzando le strade
M 1.2.6 Costruzione/attrezzamento/sistemazione dei parcheggi,
delle zone pedonali e pedonali-ciclabili
M 1.2.7 Costruzione e attrezzamento di sentieri pedonali,
ciclabili e di altro genere
M 1.2.8 Concepimento e attuazione del progetto di mobilità
sostenibile sul territorio della Città di Rovinj–Rovigno
M 1.2.9 Sviluppo e miglioramento della rete elettrica e di
telecomunicazione
M 1.2.10 Miglioramento dell’infrastruttura di internet senza fili
nei punti principali della Città di Rovinj-Rovigno
M 1.2.11 Miglioramento del sistema di servizi comunali in città
P 1.3 Miglioramento dell’infrastruttura
M 1.3.1 Costruzione/attrezzamento/sistemazione degli ambienti
collettiva e sociale tramite l’uso delle
dell’infrastruttura collettiva e sociale
strutture esistenti e la costruzione di
M 1.3.2 Restauro e rivitalizzazione degli ambienti e degli
nuove
impianti per uso sociale abbandonati
M 1.3.4 Attrezzamento degli ambienti dell’infrastruttura collettiva
e sociale applicando i principi dell’efficacia energetica e
sfruttando le fonti di energia rinnovabili
M 1.3.5 Sistemazione degli ambienti dell’infrastruttura
prescolastica e scolastica promuovendo soluzioni innovative di
uso degli ambienti
M 1.3.6 Sistemazione e attrezzamento dell’infrastruttura
sanitaria sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno rivolta
all’aumento dei servizi e a garantire l’accesso a tutti i gruppi
della comunità
M 1.3.7 Costruzione/attrezzamento/sistemazione delle
infrastrutture per lo sport
M 1.3.8 Assicurazione dell’accessibilità fisica all’infrastruttura
collettiva e sociale a tutti i gruppi sociali mediante la costruzione
di vie d’accesso e/o realizzando delle soluzioni d’accesso
nuove/innovative
P 1.4 Concepimento e attuazione delle
M 1.4.1 Concepimento e attuazione di attività negli
attività dei servizi collettivi e sociali
enti/istituzioni prescolastici e educativi con lo scopo di
assicurandone l’accessibilità, con
promuovere il sapere e di rafforzare le abilità e le competenze
particolare attenzione verso i gruppi sociali dei bambini e dei giovani
marginalizzati
M 1.4.2 Attuazione delle attività di prevenzione sanitaria per
ottenere un grado più elevato di qualità della vita
M 1.4.3 Miglioramento della qualità delle infrastrutture nella
cultura, nei programmi culturali e incremento del coordinamento
tra gli operatori culturali
M 1.4.4 Concepimento e attuazione di attività sportive con
particolare rilievo all’adattamento a tutti i gruppi d’età
M 1.4.5 Miglioramento delle cure per gli invalidi e per la terza
età
M 1.4.6 Miglioramento delle forme extraistituzionali di
aiuto/servizio per persone anziane/invalidi/ giovani famiglie
M 1.4.7 Conservazione e miglioramento nell’applicazione del
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P 1.5 Supporto all’ulteriore rafforzamento
delle organizzazioni della società civile e
alla realizzazione delle loro attività

P 1.6 Conseguimento di un elevato grado
di sapere e abilità dei soggetti inclusi nei
servizi collettivi e sociali della Città di
Rovinj-Rovigno

P 1.7 Applicazione delle tecnologie
informatiche e di comunicazione nel
settore collettivo e sociale

P 1.8 Miglioramento delle infrastrutture
fisiche e applicazione di nuove tecnologie
con l’obbiettivo di aumentare la sicurezza
degli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno
e dei visitatori

P 1.9 Rafforzamento del grado di sicurezza
della popolazione e dei visitatori tramite
attrezzature infrastrutturali adeguate nel
settore della sicurezza e con l’abilitazione
del personale

bilinguismo sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 1.5.1 Analisi dei programmi di sviluppo e del volume di attività
delle organizzazioni della società civile esistenti
M 1.5.2 Promuovere il collegamento e il partenariato nell’ambito
delle organizzazioni della società civile
M 1.5.3 Concepimento e attuazione di attività di supporto
all’operato, all’abilitazione e alla trasparenza nel lavoro delle
associazioni locali
M 1.5.4 Attuazione delle attività della società civile con
l’obiettivo di educare, abilitare e/o includere singoli gruppi sociali
M 1.5.5 Stimolare le associazioni a creare attività promozionali
che contribuiscano alla promozione e alla riconoscibilità della
Città di Rovinj-Rovigno
M 1.6.1 Analisi delle competenze dei soggetti inclusi nei servizi
collettivi e sociali
M 1.6.2 Concepimento e attuazione di attività volte all’aumento
delle competenze e del sapere dei soggetti nei servizi collettivi e
sociali
M 1.6.3 Promuovere il collegamento tra i soggetti nei servizi
collettivi e sociali
M 1.6.4 Promuovere le attività di transfer del sapere per
rafforzare il potenziale umano e per concepire le attività
M 1.7.1 Attrezzamento delle strutture prescolastiche e
scolastiche con tecnologie informatiche e di comunicazione e
applicazione delle stesse mediante attività appositamente
concepite e adatte all’infanzia e alla gioventù
M 1.7.2 Attrezzamento e applicazione dell’infrastruttura
sanitaria con adeguata tecnologia informatica
M 1.7.3 Concepimento e attuazione della digitalizzazione
dell’infrastruttura nel settore culturale
M 1.8.1 Analisi della situazione di tutti gli aspetti
dell’infrastruttura sul territorio della Città sul tema della
sicurezza urbana
M 1.8.2 Definizione e attuazione di attività volte a incrementare
la sicurezza degli abitanti e dei visitatori
M 1.8.3 Analisi della possibilità di applicazione di tecnologie
nuove/innovative per la tutela degli abitanti, dei visitatori e delle
facciate degli edifici da ulteriori devastazioni
M 1.8.4 Applicazione di tecnologie innovative per migliorare la
sicurezza degli abitanti e dei visitatori – applicazione dei principi
di sicurezza urbana
M 1.8.5 Definizione, miglioramento dell’aspetto e dei contenuti,
creazione di nuovi mercati, spiagge, aree verdi pubbliche
M 1.8.6 Risanamento e definizione del concetto di sistemazione
della zona litoranea della Città di Rovinj-Rovigno
M 1.9.1 Analisi della situazione della protezione civile e
dell’unità dei pompieri sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 1.9.2 Costruzione/ricostruzione dell’infrastruttura fisica con
l’obbiettivo di rafforzare la sicurezza degli abitanti nel territorio in
oggetto
M 1.9.3 Attrezzamento dell’infrastruttura della protezione civile e
dell’unità dei pompieri con l’obbiettivo di migliorare la qualità dei
loro servizi
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M 1.9.4 Attrezzamento e applicazione di nuove tecnologie
informatiche per poter seguire la situazione nel territorio in
oggetto
M 1.9.5 Educazione dei soggetti inclusi direttamente nella
sicurezza degli abitanti e dei visitatori
P 1.1 Definizione e realizzazione delle attività di creazione dell’identità visiva della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Miglioramento dell’accesso pedonale al centro rinnovando il lastricato del nucleo storicoculturale; miglioramento dell’estetica urbana
Stimolare l’integrazione delle aree verdi con i parchi giochi per bambini
Definire con maggiore precisione le zone miste prevalentemente residenziali
Stimolare la ricostruzione e l’adattamento delle strutture esistenti (abitative/commerciali)
invece della costruzione di nuove
Ulteriore conservazione e manutenzione più qualitativa delle aree forestali cittadine,
mediante gestione sistematica, rimboschimento e altre attività economiche
Elaborare tutta la documentazione necessaria che valorizza e concepisce i contenuti delle
superfici pubbliche della città
Responsabili
Città di Rovinj-Rovigno
Utenti
Popolazione
Turisti, visitatori
Indicatori
studi realizzati/piani d’azione per la definizione concettuale e l’attivazione delle aree
pubbliche
lunghezza della lastricatura e della sistemazione del nucleo storico-culturale
nr. delle attività di uniformazione dell’identità visiva del nucleo storico-culturale
grado qualitativo delle migliorie all’estetica urbana del nucleo storico-culturale
nr. di ambienti con contenuto concepito e con differente destinazione d’uso
nr. di strutture abitativo-commerciali adattate e messe in funzione
nr. delle attività che servono alla manutenzione delle superfici forestali cittadine
nr. delle attività per la tutela delle aree verdi della città (segnaletica, videosorveglianza e
sim.)
P 1.2 Sviluppo dell’infrastruttura comunale, con conseguimento della sostenibilità e di una maggiore
mobilità della popolazione
Attività
Analisi dello stato delle superfici pubbliche, delle strade non categorizzate e delle
attrezzature comunali con la proposta di misure per il loro miglioramento e per elevare lo
standard di arredo urbano
Stimolare in particolare il miglioramento delle aree pubbliche verdi e delle spiagge esistenti,
nonché la costruzione e la manutenzione dei parchi giochi per bambini
Stimolare l’uso dell’energia solare soprattutto nelle strutture pubbliche e commerciali
Costruzione della circonvallazione per l’accesso al centro abitato di Rovigno e agli impianti
ricettivi turistici
Costruzione delI’impianto centrale di depurazione per l’agglomerato della Città di RovinjRovigno;
Costruzione della rete fognaria pubblica e del sistema di depurazione delle acque di scolo e
meteoriche sul territorio della città di Rovinj-Rovigno
Gestione degli ormeggi nel bacino acqueo rovignese, creazione e controllo di nuovi
Conservazione degli isolotti, baie e costa del bacino acqueo rovignese tramite la gestione
organizzata, il controllo del traffico marittimo e la costruzione dell’infrastruttura marittima
Costruzione dell’infrastruttura necessaria e protezione delle spiagge (le 31 spiagge entrate
nel Programma regionale di sistemazione della Regione Istriana)
Trasferimento della stazione delle autocorriere in una nuova località all’interno della città in
seguito all’aumento del traffico
Costruzione, sistemazione e attrezzamento di parcheggi e garage, con accento
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sull’efficacia energetica
Ampliamento dell’infrastruttura portuale nel porto meridionale (aumento degli ormeggi
comunali e commerciali, sistemazione delle banchine, costruzione del molo e sim.)
Organizzazione dell’accesso alla città di Rovinj-Rovigno con trasporti organizzati in
pullman, linee marittime e sim. (con l’obbiettivo di un migliore collegamento con le località
limitrofe)
Migliorare i collegamenti tra Rovinj-Rovigno e Pola per garantire alla città l’accessibilità al
traffico aereo
Rafforzamento dei collegamenti tra le zone turistiche e il centro di Rovigno tramite la
modernizzazione delle linee di trasporto pubblico esistenti, usando autoveicoli con
emissioni ridotte di CO2 (vetture elettriche, ibride e altro)
Continuare la sistemazione delle piste ciclabili costruite lungo le viabili esistenti o nuove
Trasformazione dell’ex linea ferroviaria in sentiero ciclabile
Miglioramento dell’infrastruttura per il servizio di taxi in città
Miglioramento e costruzione dell’infrastruttura portuale e peschereccia nel porto
settentrionale (diga frangiflutti, banchine e sim.)
Introduzione del sistema di bici condivisa (bike-sharing)
Costruzione del parcheggio-garage Concetta con la stazione delle autocorriere (per i
pullman esterni, non quelli di linea)
Preparazione della documentazione progettuale per concorrere ai fondi UE
Responsabili
Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, imprenditori e artigiani, PG,
associazioni
Utenti
Popolazione cittadina e visitatori
Indicatori
nr. di impianti che usano l’energia solare
nuova locazione della stazione autocorriere
nr. di posti parcheggio e garage nuovi
nr. di ormeggi comunali e commerciali nuovi
nr. di metri di moli costruiti
nr. di metri di banchine sistemate
nr. di nuove linee d’autobus per l’accesso alla città
nr. di nuove linee marittime per l’accesso alla città
nr. di veicoli ecologici con emissione ridotta di CO2
km di piste ciclabili costruite e sistemate
nr. di stazioni taxi costruite/sistemate
sistema di bike-sharing
garage-parcheggio Concetta costruito
metri di marciapiede costruiti e rinnovati
nr. di progetti progettati/presentati a concorso
P 1.3 Miglioramento dell’infrastruttura collettiva e sociale tramite l’uso delle strutture esistenti e la
costruzione di nuove
Attività
Costruzione di una nuova struttura per l’educazione prescolare – Villa di Rovigno
Costruzione e/o ampliamento dell’infrastruttura delle scuole elementari
Ampliamento delle strutture esistenti per le attività scolastiche supplementari (laboratori,
sport, varie attività di sviluppo delle abilità dell’infanzia e della gioventù)
Apertura della casa dello studente nel centro storico (per creare un contatto diretto degli
alunni/studenti con il patrimonio storico ma anche per rivitalizzare il centro storico durante
tutto l’anno)
Costruzione e miglioramento a uno standard più elevato delle strutture esistenti (teatro,
gallerie d’arte, museo, sala concerti – club dei giovani, cinema estivo, teatro all’aperto,
biblioteca, centro culturale) e assicurazione dell’accessibilità alle persone disabili
Attivazione della zona sportivo – ricreativa di Monvì – Cuvi
Costruzione della piscina coperta in località Monvì-Cuvi
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Costruzione di impianti sportivi e/o ricostruzione di quelli esistenti (campo di calcio, campo
di pallamano Monvì-Cuvi, poligono d’atletica S.Vito, campi da tennis e da golf)
Attrezzamento e modernizzazione degli impianti dell’infrastruttura sociale
Costruzione dell’acquario e ampliamento degli spazi dell’Istituto Ruđer Bošković
Restauro degli impianti destinati alle attività sociali
Ampliamento o costruzione ex novo degli ambienti per la sistemazione degli anziani – Casa
di ricovero dott. Domenico Pergolis
Concepimento e realizzazione di progetti per la costruzione del centro di cure palliative
Ricostruzione e attrezzamento dell’infrastruttura sanitaria
Costruzione e/o attrezzamento di un centro unico di aiuto psicologico ai bambini, ai genitori,
ai tossicodipendenti e loro famiglie, alle famiglie nelle quali un membro è affetto da malattia
di lungo corso, alle famiglie che hanno perso un membro giovane (malattia, incidente e
sim.)
Modernizzazione della Casa della salute
Responsabili
Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia istriana di sviluppo, enti sanitari, enti di previdenza sociale,
organizzazioni della società civile – associazioni
Utenti
Bambini, giovani, persone disabili, persone della terza età, popolazione della città di RovinjRovigno, turisti
Indicatori
nr. di enti sanitari e d’infrastrutture accessorie rinnovate
superficie costruita della struttura per l’educazione prescolare a Villa di Rovigno
superficie costruita delle strutture nelle scuole elementari
introduzione del turno di lavoro unico in tutte le scuole della città
nr. di impianti dell’infrastruttura sociale rinnovati o nuovi
m2 d’impianti costruiti per le attività supplementari nelle scuole
m2 di ambienti sistemati per uso sociale e culturale - musei, biblioteca, gallerie, sale, Centro
culturale
sistemazione e attivazione della zona sportivo-ricretiva Monvì-Cuvi
m2 di piscina costruita in località Monvì-Cuvi
nr. di impianti sportivi costruiti o ricostruiti
nr. di investimenti capitali in nuovi impianti e attrezzature (numero e risultati), nuovi
contenuti programmatici (associazioni, centri…) indirizzati al miglioramento del quadro
sociale della città di Rovinj-Rovigno
Messa in funzione del centro unico di aiuto psicologico ai bambini, ai genitori, ai
tossicodipendenti e loro famiglie, alle famiglie nelle quali un membro e affetto da malattia di
lungo corso, alle famiglie che hanno perso un membro giovane (malattia, incidente e sim.)
nr. di m2 di acquario costruiti
superficie degli impianti sportivi
superficie degli ambienti nuovi o ampliati per la sistemazione delle persone della terza età
P 1.4 Concepimento e attuazione delle attività dei servizi collettivi e sociali assicurandone l’accessibilità,
con particolare attenzione verso i gruppi sociali marginalizzati
Attività
Creazione delle condizioni per il turno di lavoro unico in conformità con gli standard
pedagogici
Mantenimento della scuola professionale sul territorio della città, stimolare gli alunni a
frequentare la scuola professionale mediante nuovi programmi, il sovvenzionamento del
trasporto, borse di studio
Informatizzazione della scuola; attuazione del progetto di e-scuola
Ampliamento delle attività extrascolastiche allo studio del patrimonio storico rovignese e del
dialetto rovignese; miglioramento delle possibilità d’insegnamento di storia locale
Introduzione dell’insegnamento obbligatorio dell’italiano come lingua dell’ambiente sociale
in tutte le scuole della città di Rovinj-Rovigno
Assicurazione di assistenti all’insegnamento per i bambini con difficoltà di sviluppo nelle
scuole elementari ordinarie e in tutte le istituzioni nel settore dell’educazione e
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Responsabili

Utenti
Indicatori

dell’istruzione
Educazione suppletiva del personale docente per il perfezionamento professionale
Aumento del numero di équipe del pronto soccorso
Incentivazione delle forme di cura extraistituzionali
Valorizzazione più adeguata dell’Ospedale di ortopedia e riabilitazione “Prim. dott. Martin
Horvat” e sua trasformazione in moderno policlinico nel quale saranno principalmente
rappresentate le cure che richiedono un soggiorno prolungato in ospedale (chirurgianeurochirurgia ricostruttiva, cardiologia, ortopedia, orto e neuro riabilitazione e sim.)
Sistemazione di attrezzature sanitarie in alcuni punti chiave della città (centro, campeggi,
stazioni...)
Concepimento e attuazione di programmi e attività di prevenzione rivolti all’infanzia e alla
gioventù
Stimolazione del volontariato tramite misure attive d’inclusione di tutti i gruppi sociali
(programmi di prevenzione, programmi di cura in famiglia e sim.)
Concepimento e attuazione di progetti riguardanti la cura verso le persone meno abbienti
nella società
Apertura di un moderno ambulatorio turistico, disponibile 24/24, abilitato per minori
interventi diagnostici e di laboratorio
Miglioramento del sistema di previdenza sociale in conformità alle possibilità della Città
Educazione degli operatori sanitari (incentivi ai quadri professionali di qualità e ai giovani
medici dotati per lavorare nel settore pubblico)
Educazione e assicurazione di un numero sufficiente di personale specializzato per il lavoro
nelle istituzioni sociali
Preparazione e attuazione di contenuti per anziani e disabili
Seguire statisticamente l’andamento nelle categorie socialmente a rischio per poter indicare
le necessità e rilevare i risultati
Formazione di un’équipe psicopedagogica mobile (psicologo, logopedista, difettologo,
pedagogo sociale) per le necessità delle istituzioni prescolari e scolari in lingua italiana
Apertura di una sezione musicale (programma sperimentale) presso la Scuola elementare
italiana "Bernardo Benussi" (non una scuola di musica nella lingua della minoranza, bensì una
sezione specifica nell’ambito della scuola dell’obbligo con insegnamento musicale: strumentale,
vocale e teorico, nonché delle tradizioni musicali
Ampliamento dei programmi della Sezione di musica con corsi di flauto, violino, percussioni,
tromba; impiego di insegnanti
Fondazione di un campeggio estivo per gli alunni delle scuole di musica elementari e medie
superiori della regione
Creazione e supporto sistematico ai programmi di prevenzione per l’infanzia, la gioventù e loro
genitori
Incremento dei praticanti attivi dello sport e preparazione di altri programmi sportivi per
l’infanzia e la gioventù
Organizzazione di ulteriori squadre di soccorso sulle spiagge pubbliche
Miglioramento delle condizioni di preparazione degli sportivi, predisposizione e realizzazione di
programmi di sviluppo per sportivi promettenti
Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, enti sanitari, enti della previdenza sociale,
organizzazioni della società civile – associazioni
Bambini, giovani, persone disabili, persone della terza età, popolazione della Città di RovinjRovigno, turisti
introduzione del turno di lavoro unico nelle scuole elementari
nr. di alunni iscritti nella scuola professionale
nr. di nuovi programmi nella scuola professionale
nr. di scuole incluse nel progetto e-scuole
nr. di scuole con programma d’insegnamento della lingua italiana
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nr. di attività extrascolastiche dedicate allo studio della storia locale e del patrimonio rovignese
nr. di persone abilitate all’istruzione prescolare e scolare
nr. di assistenti nell’insegnamento per bambini con difficoltà, inclusi gli asili
nr. di équipe di pronto soccorso
nr. di medici e personale sanitario
nr. dei programmi di prevenzione sul territorio cittadino
nr. di programmi predisposti e attuati nel settore della previdenza sociale
nr. di utenti dei servizi di previdenza sociale
nr. di professionisti negli enti della previdenza sociale
controllo sistematico e valutazione dei risultati nella cura delle persone invalide, dei bambini
con difficoltà di sviluppo e verifica della situazione nei gruppi socialmente deboli mediante
l’applicazione di “indicatori sociali” (avvio di nuove opportunità, risultati delle riabilitazioni, nuovo
impiego, nuove forme di previdenza…)
formazione avvenuta di un’équipe psicopedagogica mobile (psicologo, logopedista, difettologo,
pedagogo sociale) per le necessità delle istituzioni prescolari e scolari in lingua italiana
nr. di attività di aggiornamento professionale per educatori (insegnanti e genitori) sul tema della
paternità cosciente, l’arte dell’educazione, la costruzione di rapporti positivi
nr. di corsi di lingua italiana per genitori
apertura avvenuta di una sezione musicale (programma sperimentale) presso la Scuola
elementare italiana "Bernardo Benussi"
nr. dei programmi di prevenzione in favore dell’infanzia, della gioventù e dei loro genitori
ampliamento avvenuto dei programmi della Sezione di musica con corsi di flauto, violino,
percussioni, tromba; insegnante impiegato
fondazione avvenuta di un campeggio estivo per gli alunni delle scuole di musica elementari e
medie superiori della regione
nr. di sportivi attivi
nr. di attrezzature sanitarie nei punti chiave in città
nr. di praticanti attività ricreative
nr. di squadre di soccorso sulle spiagge pubbliche
apertura avvenuta del moderno ambulatorio turistico operante 24/24
P 1.5 Supporto all’ulteriore rafforzamento delle organizzazioni della società civile e alla realizzazione delle
loro attività
Attività
Analisi della situazione e dei risultati del lavoro delle organizzazioni della società civile e
definizione delle direttrici fondamentali per migliorare la loro attività
Incentivi alla fondazione e all’operato delle associazioni, soprattutto nei settori ritenuti deficitarii
Migliorare il sistema di finanziamento e il metodo di verifica dei risultati ottenuti dai programmi e
progetti della società civile finanziati con mezzi di bilancio
Rafforzamento delle capacità gestionali e professionali delle organizzazioni del settore civile
per la preparazione e la realizzazione di progetti finanziati con fondi nazionali, UE e
internazionali
Rafforzare la coscienza dei cittadini sull’importanza e le possibilità delle organizzazioni della
società civile nella preparazione, approvazione e attuazione delle politiche pubbliche mediante
tribune, convegni e sim.
Incentivi al volontariato e alle altre attività d’interesse generale per la comunità
Promuovere le prospettive di vita e di lavoro al di fuori degli ambiti dell’industria, del turismo,
della ristorazione e della pubblica amministrazione
Responsabili
Città di Rovinj-Rovigno, GAL, organizzazioni della società civile - associazioni, organizzazioni di
supporto, enti educativi
Utenti
Bambini, giovani, persone con difficoltà, persone della terza età, popolazione della Città di
Rovinj-Rovigno, turisti
Indicatori
nr. di iniziative civili
nr. di associazioni della società civile
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nr. di manifestazioni e raduni
nr. di membri delle associazioni della società civile
nr. di volontari
nr. di contratti firmati di collaborazione e partenariato tra organizzazioni della società civile a
livello locale, regionale e internazionale
nr. di progetti presentati e realizzati finanziati con fondi nazionali, UE e internazionali in
associazione tra settore pubblico e civile
P 1.6 Conseguimento di un elevato grado di sapere e abilità dei soggetti inclusi nei servizi collettivi e
sociali della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Concepimento e attuazione di attività educative nell’ambito dell’istruzione informale della
popolazione e conformazione dell’istruzione informale al mercato del lavoro
Ampliamento dei programmi educativi dell’Università popolare aperta che corrispondano alle
necessità del mercato del lavoro e della comunità
Aumento dei fondi librari della biblioteca civica
Apertura e attrezzamento di biblioteche nei rioni extraurbani della città di Rovinj-Rovigno (Villa
di Rovigno, Cocaleto, Mondelaco)
Concepimento e attuazione dei programmi di applicazione delle tecnologie informatiche e di
comunicazione per migliorare il sapere e le abilità dei partecipanti
Concepimento e attuazione di attività di mentore per le giovani generazioni per la realizzazione
di programmi nella sfera collettiva e sociale
Responsabili
Città di Rovinj-Rovigno, GAL, organizzazioni della società civile - associazioni, organizzazioni di
supporto, enti educativi
Utenti
Bambini, giovani, persone con difficoltà, persone della terza età, popolazione della Città di
Rovinj-Rovigno,
Indicatori
nr. di attività educative concepite e attuate
nr. di persone coinvolte nelle attività educative
nr. di attività di applicazione delle tecnologie informatiche volte al rafforzamento delle
competenze dei soggetti operanti nel settore collettivo e sociale
% di aumento dell’uso delle nuove opportunità per migliorare il sapere e le abilità (attività di
mentore tramite le reti sociali)
nr. di biblioteche sul territorio cittadino
nr. di attività realizzate destinate all’infanzia e alla gioventù nei programmi di prevenzione
P 1.7 Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel settore collettivo e sociale
Attività
Applicazione dei multimedia nella cultura; attuazione di progetti di miglioramento informativo
(radio, bollettino e sim.)
Concepimento e applicazione delle tecnologie informatiche nel settore sociale
Concepimento e applicazione delle tecnologie informatiche nel settore sociale volte a includere
i gruppi marginali della società
Concepimento e applicazione delle nuove tecnologie per i processi che si svolgono all’interno
del settore collettivo e/o sociale
Concepimento e applicazione di attività preventive destinate all’infanzia e alla gioventù usando
le nuove tecnologie
Responsabili Città di Rovinj-Rovigno, LAG, organizzazioni della società civile - associazioni, organizzazioni di
supporto, enti educativi, soggetti operanti nel settore collettivo e sociale
Utenti
Bambini, giovani, persone disabili, persone della terza età, disoccupati, popolazione della Città
di Rovinj-Rovigno
Indicatori
% d’uso delle tecnologie informatiche nel settore collettivo
% d’uso delle tecnologie informatiche nel settore sociale
nr. di attività nel settore collettivo nelle quali si usano le nuove tecnologie
nr. di attività nel settore sociale nelle quali si usano le nuove tecnologie
nr. di utenti delle nuove tecnologie
nr. di utenti in rete mediante l’applicazione delle nuove tecnologie
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nr. di attività preventive realizzate usando le nuove tecnologie
P 1.8 Miglioramento delle infrastrutture fisiche e applicazione di nuove tecnologie con l’obbiettivo di
aumentare la sicurezza degli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno e dei visitatori
Attività
Educazione della popolazione sulle possibilità di sostituzione e bonifica delle lastre di amianto
Intensificazione del lavoro delle squadre incaricate della stesura dei piani ambientali e del
rilascio dei permessi
Preparativi per URBACT e ulteriore educazione delle squadre
Modernizzazione degli strumenti e delle attrezzature segnaletiche e di sicurezza
Sistemazione e pavimentazione della centrale Piazza M. Tito e ricostruzione della fontana
Installazione del sistema di sorveglianza e controllo del traffico, informazioni su passeggeri,
rilascio elettronico dei biglietti, pagamento elettronico dei biglietti, installazione di display esterni
alle fermate più importanti degli autobus
Rinnovo del parco forestale Punta Corrente mediante rimboschimento, sviluppo di programmi
ricreativi e altre attività; sistemazione dei sentieri d’accesso per disabili
Riprese aeree periodiche del territorio cittadino per l’elaborazione di carte e piani cartografici
Intraprendere la classificazione, la sistemazione e la definizione dei contenuti nei mercati e
nelle aree verdi pubbliche
Incentivare nuovi contenuti nei mercati e nelle aree verdi pubbliche
Responsabili Città di Rovinj-Rovigno, LAG, organizzazioni della società civile - associazioni, organizzazioni di
supporto, azienda comunale
Utenti
Bambini, giovani, persone disabili, persone della terza età, disoccupati, popolazione della Città
di Rovinj-Rovigno, turisti e visitatori
Indicatori
nr. di programmi educativi/seminari, laboratori svolti sul tema della sostituzione e bonifica delle
lastre di amianto
nr. di strumenti e delle attrezzature segnaletiche e di sicurezza modernizzate
nr. di utenti di biglietti elettronici e di pagamenti elettronici dei biglietti
nr. di accessi per persone disabili
nr di utenti del mercato
numero/m2 di superficie pubblica esistente sistemata in zona Centro (secondo il tipo: luoghi di
raduno, piazze, vie pedonali, zone, passeggiate, aree verdi pubbliche, fermate degli autobus,
parchi per bambini, zone sportivo-ricreative e altro)
numero/m2 di superficie pubblica esistente sistemata nella periferia della città (secondo il tipo:
luoghi di raduno, piazze, vie pedonali, zone, passeggiate, aree verdi pubbliche, fermate degli
autobus, parchi per bambini, zone sportivo-ricreative e altro)
P 1.9 Rafforzamento del grado di sicurezza della popolazione e dei visitatori tramite attrezzature
infrastrutturali adeguate nel settore della sicurezza e con l’abilitazione del personale
Attività
Protezione e sicurezza adeguata sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno attraverso il
rafforzamento dell’unità dei pompieri e della protezione civile con l’obbiettivo di creare capacità
logistiche, di trasporto e umane
Costruzione del poligono dei pompieri a Villa di Rovigno
Introduzione di nuove tecnologie di sorveglianza e protezione
Realizzazione della collaborazione tra tutte le istituzioni competenti nella difesa dagli incendi,
dalle calamità naturali e altre avversità
Monitoraggio, prevenzione e gestione della sicurezza, dei rischi tecnologici e dei rischi in
generale
Elaborazione dei piani di protezione e intervento in caso d’incendi e calamità

Responsabili
Utenti

Informazione e educazione dei cittadini sul modo di comportarsi in caso di calamità e altre
attività simili
Città di Rovinj-Rovigno, Unità dei pompieri
Popolazione
Turisti, visitatori
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Indicatori

superficie dell’infrastruttura per la protezione e il soccorso
nr. dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento efficace dell’attività di protezione e soccorso
nr. di esperti abilitati nel settore della protezione civile e soccorso
nr. di unità abilitate all’intervento in caso di calamità naturale

OS2. Tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e culturale e loro valorizzazione
Priorità
Misure
P 2.1 Miglioramento dei processi di M 2.1.1 Analisi e realizzazione/completamento del sistema integrale di
tutela ambientale tramite l’utilizzo
gestione dei rifiuti
di strumenti e metodi di lavoro
M 2.1.2 Risanamento delle discariche abusive e attività di riutilizzo dei
tradizionali e alternativi nel
rifiuti raccolti
trattamento dei rifiuti
M 2.1.3 Attuazione di misure per la tutela, il miglioramento e lo sviluppo
del sistema di controllo della qualità dell’ambiente (acqua, suolo, aria,
mare)
M 2.1.4 Attuazione di misure volte alla presa di coscienza
sull’importanza di tutela dell’ambiente e di conservazione della natura
P 2.2 Determinazione degli ambiti
M 2.2.1 Analisi delle possibilità e dell’uso e applicazione reale
per incentivare e realizzare i
dell’efficacia energetica e delle FER
progetti di efficacia energetica e
M 2.2.2 Concepimento e realizzazione di programmi di supporto
d’impiego delle fonti di energia
adeguati per l’applicazione efficiente e bilanciata dell’efficacia energetica
rinnovabili sul territorio della Città
e delle FER sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
di Rovinj-Rovigno
M 2.2.3 Incremento dell’efficacia energetica nell’industria, negli edifici,
nel traffico e nell’illuminazione pubblica
M 2.2.4 Concepimento e realizzazione di attività di mobilità sostenibile
tramite l’efficacia energetica nell’infrastruttura stradale
M 2.2.5 Sviluppo del sistema energetico informatico della Città di RovinjRovigno
M 2.2.6 Educazione della popolazione sulle possibilità e i vantaggi
derivanti dall’uso dell’efficacia energetica e delle FER
P 2.3 Sviluppo di ulteriori processi M 2.3.1 Analisi della situazione del patrimonio naturale e della
di tutela e uso sostenibile del
biodiversità sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
patrimonio naturale e della
M 2.3.2 Concepimento e realizzazione di attività di sviluppo sostenibile
biodiversità sul territorio della Città del patrimonio naturale e sua valorizzazione
di Rovinj-Rovigno, con accento su M 2.3.3 Educazione della popolazione sulle attività di tutela
NATURA 2000
dell’ambiente e di NATURA 2000; vantaggi e limiti
M 2.3.4 Attuazione di attività di supporto per gli abitanti sul territorio di
NATURA 2000 per lo sfruttamento positivo di capacità limitate
nell’ambito della tutela dell’ambiente
M 2.3.5 Supporto alla costruzione, ricostruzione e attrezzamento
dell’infrastruttura sul territorio di NATURA 2000
P 2.4 Conseguimento di un elevato M 2.4.1 Elaborazione e analisi professionale dello stato di valorizzazione
grado di conservazione e uso
e dei potenziali del patrimonio culturale
sostenibile del patrimonio culturale M 2.4.2 Elaborazione di piani e documentazione progettuale per la
della Città di Rovinj-Rovigno
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
M 2.4.3 Creazione e realizzazione di attività di uso sostenibile del
patrimonio culturale della Città di Rovinj-Rovigno
M 2.4.4 Educazione della popolazione locale sui valori del patrimonio
culturale e sui processi di valorizzazione
P 2.5 Formazione e sviluppo
M 2.5.1 Elaborazione e analisi professionale del livello di realizzazione
dell’identità culturale della Città di
dell’identità culturale della città
Rovinj-Rovigno
M 2.5.2 Rilevazione delle caratteristiche tradizionali e sistemazione delle
zone con caratteristiche tradizionali, con particolare riferimento al nucleo
storico
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P 2.6 Sviluppo del potenziale
culturale della Città di RovinjRovigno

P 2.7 Sviluppo dei programmi
imprenditoriali nella sfera culturale
sul territorio della Città di RovinjRovigno

M 2.5.3 Analisi e possibilità di creazione di un’identità riconoscibile dei
programmi culturali, dei prodotti e dei servizi provenienti dal territorio
della Città di Rovinj–Rovigno
M 2.5.4 Costruzione e attrezzamento dell’infrastruttura nel settore
culturale con l’obbiettivo di ottenere un alto grado di qualità e di
sfruttamento delle capacità
M 2.5.5 Concepimento di attività di marketing, prodotti e servizi uniformi
nella cultura sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 2.5.6 Educazione della popolazione della Città di Rovinj-Rovigno sulle
attività di promozione dell’identità culturale della Città
M 2.6.1 Analisi del potenziale culturale della Città di Rovinj–Rovigno
M 2.6.2 Concepimento e realizzazione di attività per l’aumento delle
capacità di gestione nella cultura
M 2.6.3 Definizione della rete di enti culturali pubblici e realizzazione di
attività per la loro ricostruzione e/o attrezzamento
M 2.6.4 Applicazione delle tecnologie informatiche per il rafforzamento
delle attività culturali e del conseguente uso sostenibile
M 2.6.5 Educazione di tutti i soggetti inclusi sulle possibilità di uso
variato e sostenibile del potenziale culturale della Città di RovinjRovigno e suo rafforzamento
M 2.7.1 Analisi delle attività imprenditoriali esistenti e potenziali nella
cultura sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 2.7.2 Collegamento in rete dei soggetti coinvolti nell’imprenditoria
culturale per creare le attività e ottenere effetti migliori nell’applicazione
del potenziale culturale
M 2.7.3 Educazione dei soggetti imprenditoriali nella cultura con
l’obbiettivo di rafforzare le capacità e di applicare strumenti e tecniche
innovative
M 2.7.4 Costruzione/ricostruzione/attrezzamento degli ambienti sul
territorio cittadino e messa in funzione per l’imprenditoria nella cultura

P2.1 Miglioramento dei processi di tutela ambientale tramite l’utilizzo di strumenti e metodi di lavoro
tradizionali e alternativi nel trattamento dei rifiuti
Attività
Risanamento della discarica di rifiuti edili Turnina
Costruzione di una nuova discarica per rifiuti edili
Realizzazione di azioni connesse alla tutela dell’ambiente
Collocazione di tabelle e scritte informative sul divieto di deposito dei rifiuti
Organizzazione di campagne promozionali per elevare la coscienza sui problemi dell’ambiente e
sulle misure di tutela dell’ambiente
Svolgimento di varie attività educative, campagne locali, azioni di volontariato al fine di far
conoscere efficacemente alla popolazione le seguenti problematiche di tutela ambientale:
- necessità di raccolta differenziata dei rifiuti
- trattamento adeguato dei rifiuti
- nocività per l’ambiente delle discariche abusive
- uso razionale dell’energia e possibilità di risparmio in ambito domestico
- edificazione energeticamente efficace
- eco-agricoltura
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, imprenditori e artigiani, associazioni
bili
Utenti
Popolazione della Città di Rovinj-Rovigno
Turisti
Indicatori Realizzazione del risanamento della discarica di Turnina
superficie della nuova discarica di rifiuti edili
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nr. di presentazioni, seminari, laboratori svolti
nr. di partecipanti a presentazioni, seminari, laboratori
nr. di tavole rotonde, tribune e altri avvenimenti informativi
nr. di partecipanti a tavole rotonde, tribune e altri avvenimenti informativi
nr. di tabelle collocate (ad es. divieto di depositare rifiuti) e di pannelli informativi
P 2.2 Determinazione degli ambiti per incentivare e realizzare i progetti di efficacia energetica e l’impiego
delle fonti di energia rinnovabili sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Formazione di un’équipe cittadina (commissione) per l’efficacia energetica in conformità alla Carta
europea dell’energia, insistere nella collaborazione con le agenzie regionali – attuazione del SEAP
Stimolo all’introduzione di tecnologie pulite – promozione e realizzazione di progetti di mobilità
sostenibile – veicoli elettrici (automobili, biciclette e sim.)
Identificazione delle possibili misure di efficacia energetica per settori, al fine di realizzare gli
obbiettivi prefissi di risparmio energetico
Risanamento e restauro delle facciate delle case per migliorare l’efficacia energetica
Stimolo all’uso di energia derivante da fonti rinnovabili (primariamente il sole, in parte la biomassa)
e creazione dei presupposti per facilitare l’introduzione dei sistemi che usano questa energia nelle
case e nelle istituzioni pubbliche quali grandi consumatori di energia. Contributo della Città alla
realizzazione degli obbiettivi EU 20-20-20 a livello regionale
Miglioramento delle proprietà energetiche delle facciate, dei serramenti e degli altri elementi di
rilievo sugli edifici pubblici e sulle case d’abitazione per razionalizzare le spese di riscaldamento e
raffreddamento degli ambienti domestici
Educazione della popolazione sull’efficacia energetica e sui vantaggi delle FER
Stimolare l’uso di veicoli ecologicamente accettabili con emissioni ridotte di CO2 (veicoli elettrici,
ibridi e altri) per il servizio taxi, al fine di creare l’immagine di una città ecologicamente cosciente
Stimolare la popolazione all’uso di mezzi di trasporto alternativi per raggiungere il centro di Rovigno
Promozione degli utili del camminare e dell’uso della bicicletta, destimolare l’uso dell’automobile
Costruzione di un nuovo sistema d’illuminazione con valori tecnici e d’illuminazione normati per
assicurare la sicurezza del traffico, la tutela dell’ambiente (tutela dell’ambiente e delle zone
abitative da inquinamento luminoso, rimozioni delle fonti nocive di luce, riduzione delle emissioni di
gas serra) e l’efficacia energetica del sistema
Installazione di nuovi fonti luminose in base agli standard di efficacia energetica
Sostituzione delle fonti luminose in base agli standard di efficacia energetica
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, persone giuridiche e fisiche, agricoltori,
bili
associazioni
Utenti
Popolazione della Città di Rovinj-Rovigno
Indicatori nr. dei membri dell’équipe cittadina (commissione) per l’efficacia energetica
nr. di veicoli ecologici con emissione ridotta di CO2
nr. di bici elettriche
nr. di misure d’incremento dell’efficacia energetica realizzate
nr. di progetti preparati/presentati
percentuale d’illuminazione pubblica energeticamente efficace ed ecologica sul totale
bilancio degli indicatori energetici (kW, kWh/anno, tCO2/anno)
nr. di programmi educativi sui vantaggi di uso dell’energia da fonti rinnovabili
nr. di collettori solari per il riscaldamento dell’acqua installati e numero di nuclei famigliari con
collettori solari installati
nr. di centraline fotovoltaiche installate sui tetti degli edifici pubblici
potenza installata degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
nr. di nuclei famigliari e edifici che hanno sostituito le caldaie a gasolio e gas con quelle a biomassa
(ad. es. con pellet)
tasso di riduzione dei consumi di fonti energetiche commerciali
nr. di edifici pubblici e abitativi identificati che per struttura costruttiva non sono soddisfacenti
dall’aspetto del risparmio termico
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nr. di appartamenti e edifici che hanno sostituito i serramenti esistenti con quelli energeticamente
più efficaci
nr. di appartamenti e edifici con installato isolamento termico della facciata e del sottotetto
nr. di appartamenti e edifici con caldaie a condensazione installate nei sistemi di riscaldamento e
restauro dei camini esistenti
nr. di appartamenti e edifici con installato il contatore di misurazione dei consumi termici,
nr di appartamenti e edifici con installati scambiatori di calore nei sistemi di riscaldamento,
nr. di appartamenti e edifici che hanno migliorato l’illuminazione interna
% di riduzione delle spese della popolazione per l’energia
nr. di fonti luminose sostituite
nr. di nuove fonti luminose installate
% di riduzione dell’inquinamento luminoso nel sistema d’illuminazione pubblica
P 2.3 Sviluppo di ulteriori processi di tutela e uso sostenibile del patrimonio naturale e della biodiversità
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, con accento su NATURA 2000
Attività
Istituzione del catasto del demanio marittimo al fine di tutelarlo e gestirlo
Educazione della popolazione sulle attività di tutela dell’ambiente (con accento all’infanzia e alla
gioventù)
Conservazione della biodiversità ambientale e paesaggistica tramite progetti in comune con le
istituzioni
Attività continuata di pulizia dei fondali marini tramite azioni di lavoro (Unità dei pompieri, protezione
civile, club subacquei, società civile)
Valorizzazione della fascia costiera (demanio marittimo) e delle aree boschive protette, mediante la
sistemazione di sentieri, piste ciclabili e spiagge
Conservazione e tutela dell’ambiente con macchia mediterranea
Collaborazione con i settori scientifici e educativi nel campo della biologia marina, sanità e medicina
Identificazione di zone naturali particolarmente sensibili e, se necessario, proclamazione di aree
naturali protette
Inventario e cartografia della biodiversità, predisposizione del sistema d’inventariazione,
valutazione della biodiversità a rischio, monitoraggio, ecc.
Creazione di una banca dati sulla biodiversità
Realizzazione di progetti su aree verdi prescelte
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, persone giuridiche e fisiche, agricoltori,
bili
associazioni
Utenti
Popolazione, turisti
Indicatori Istituzione avvenuta del catasto del demanio marittimo
nr. di programmi educativi della popolazione sulle attività di tutela dell’ambiente
nr. di frequentanti i programmi educativi sulle attività di tutela dell’ambiente
nr. di progetti in comune per la conservazione della biodiversità ambientale e paesaggistica
Inventario e cartografia realizzata delle zone di biodiversità
nr. di nr. di progetti/interventi ambientali preparati e realizzati
nr. di interventi nell’ambiente
P 2.4 Conseguimento di un elevato grado di conservazione e uso sostenibile del patrimonio culturale
della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Identificazione e risanamento degli edifici nel centro storico-culturale
Educazione della popolazione sulla necessità e sulle possibilità di conservazione del centro storicoculturale
Concepimento e attuazione di attività educative per i giovani, volte a prevenire e a evitare i
danneggiamenti del patrimonio storico con graffiti e sim.
Mantenimento degli abitanti nel centro storico-culturale; rivitalizzazione del centro storico-culturale
attraverso l’aumento dell’efficacia energetica, soprattutto nei locali di proprietà della città
Restauro e conservazione del patrimonio culturale
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Responsa
bili
Utenti

Valorizzazione del patrimonio culturale e creazione di valore aggiunto tramite attività di
collegamento con gli altri settori della comunità
Attività educative sulla ricchezza del patrimonio storico e culturale sin dall’infanzia e durante tutto il
periodo di scolarizzazione
Rendere possibile la visita del patrimonio storico-culturale ai disabili
Collocazione della segnaletica marrone e delle targhe esplicative
Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, POU Città di Rovigno, LAG, associazioni

Popolazione, infanzia, gioventù, disabili
Turisti, visitatori
Indicatori nr. di monumenti storico-culturali restaurati (mobili e immobili)
nr. di bambini e ragazzi inclusi nelle attività di prevenzione contro le devastazioni del patrimonio
culturale
nr. di visitatori del patrimonio storico-culturale
nr. di strutture storico-culturali valorizzate
nr. di accessi per disabili al nucleo storico-culturale realizzati
nr. di attività concepite e realizzate che hanno per risultato una maggior valorizzazione del
patrimonio culturale
nr. di attività concepite e realizzate dai responsabili per la valorizzazione del patrimonio culturale
nr. di attività educative sul tema del patrimonio culturale rivolti all’infanzia e alla gioventù che
avranno come risultato un maggior grado di coscienza della necessità di conservazione del
patrimonio culturale
nr. di opuscoli sul tema del centro storico-culturale destinati all’infanzia e alla gioventù
nr. di applicazioni per apparecchiature mobili destinate all’infanzia e ai giovani sul tema del centro
storico-culturale, sui modi e possibilità di sua manutenzione, conservazione, uso e/o studio della
ricchezza del patrimonio storico
% di popolazione che vive e/o svolge attività nel centro storico-culturale della Città di RovinjRovigno
nr. di locali nel centro storico-culturale di proprietà della città messi in funzione
nr. di facciate e/o locali nel centro storico-culturale restaurati in base ai principi dell’efficacia
energetica
P 2.5 Formazione e sviluppo dell’identità culturale della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Sviluppo di souvenir autoctoni e tradizionali
Analisi della situazione esistente e delle potenzialità per un’adeguata conservazione e promozione
del dialetto rovignese
Sviluppo di programmi nuovi e/o innovativi di promozione culturale
Collocazione di tabelle e targhe informative riguardanti elementi di valore del patrimonio culturale
Definizione della strategia di marketing per la presentazione dell’identità culturale della Città di
Rovinj-Rovigno
Concepimento e applicazione di modelli innovativi e/o applicazioni che promuoveranno lo sviluppo
dell’identità culturale della Città di Rovinj-Rovigno
Segnalazione delle zone tradizionali della città
Ricostruzione delle strutture culturali (teatro Antonio Gandusio, Centro multimediale, Biblioteca
civica, Museo civico, Case della cultura e sim.)
Costruzione e/o sistemazione e attrezzamento di uno spazio polivalente che consentirebbe, specie
ai giovani, la realizzazione di svariate attività secono le loro necessità, ma che sarebbe disponibile
anche per altri programmi destinati a tutti i cittadini
Costruzione e/o sistemazione e attrezzamento di atelier per artisti sul territorio della Città di RovinjRovigno
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, UPA della Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di
bili
Rovigno, associazioni, imprenditori, PG
Utenti
Popolazione, bambini e ragazzi
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Visitatori, turisti
nr. di produttori di souvenir autoctoni e tradizionali
nr. di laboratori e opuscoli sulla conservazione e promozione del dialetto rovignese
nr. di applicazioni per apparecchiature mobili che promuovono l’identità culturale della Città di
Rovinj-Rovigno
nr. di visitatori del patrimonio storico-culturale
nr. di tabelle e targhe informative installate
nr. di strutture della cultura ricostruite (teatro Antonio Gandusio, Centro multimediale, Biblioteca
civica, Museo civico, Case della cultura e sim.)
superficie dello spazio polivalente in funzione
nr. di utenti dello spazio polivalente
superficie di atelier per artisti sistemata
nr. di utenti degli atelier
P 2.6 Sviluppo del potenziale culturale della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Miglioramento della presentazione della ricca eredità culturale e della produzione culturale
contemporanea della città usando le nuove tecnologie
Sviluppo di programmi nuovi e innovativi di promozione culturale
Miglioramento e arricchimento dell’offerta culturale per soddisfare le necessità degli abitanti e dei
visitatori della Città di Rovinj-Rovigno
Costruzione e miglioramento a uno standard più elevato degli enti culturali esistenti (teatro, gallerie
d’arte, museo, sale concerti – club dei giovani, cinema all’aperto, teatro estivo, biblioteca, Centro
informativo culturale), garantendo l’accessibilità ai disabili
Collegamento della Città di Rovinj-Rovigno con i rovignesi residenti fuori sede e nel mondo
Applicazione dei sistemi multimediali nella cultura
Educazione della popolazione e degli operatori degli enti culturali sulle possibilità di rafforzamento
del potenziale turistico
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, POU Grada Rovinja, Ente turistico della Città di Rovigno, associazioni,
bili
imprenditori,
Utenti
Popolazione
Visitatori, turisti
Indicatori nr. di nuovi programmi culturali
nr. di nuovi programmi di promozione dell’offerta culturale cittadina
superficie delle strutture culturali costruite/ricostruite
nr. di programmi e attività di collegamento della Città di Rovinj-Rovigno con i rovignesi residenti
fuori sede e nel mondo
nr. di laboratori educativi svolti
nr. di frequentanti
P 2.7 Sviluppo dei programmi imprenditoriali nella sfera culturale sul territorio della Città di RovinjRovigno
Attività
Educazione degli imprenditori locali sulle potenzialità imprenditoriali nella cultura
Costruzione e ricostruzione d’impianti per le necessità dell’imprenditoria culturale
Attrezzamento d’impianti per l’ulteriore sviluppo dell’imprenditoria culturale
Collegamento in rete degli imprenditori culturali
Realizzazione di attività per il collegamento in rete degli imprenditori culturali e delle associazioni
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, POU Grada Rovinja, Ente turistico della Città di Rovigno, LAG,
bili
associazioni, imprenditori
Utenti
Popolazione, imprenditori, artigiani, associazioni
Visitatori, turisti
Indicatori nr. di imprenditori che si occupano di attività culturali
nr. d’impianti attrezzati destinati all’imprenditoria culturale
nr. d’impianti costruiti/ricostruiti di imprenditori culturali
Indicatori
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nr. di attività educative realizzate sul tema dell’imprenditoria culturale
% di aumento di imprenditori impegnati nella cultura
nr. di prodotti e/o servizi nel settore dell’imprenditoria culturale
OS3. Promozione e creazione dei processi di sviluppo dell’economia
Priorità
Misure
P 3.1 Incentivare la formazione di M 3.1.1 Analisi della situazione esistente nell’imprenditoria e realizzazione
nuove istituzioni di supporto e
di attività volte a creare un clima imprenditoriale favorevole
promozione di quelle esistenti
M 3.1.2 Creazione di programmi di sviluppo delle istituzioni di supporto
sul territorio della Città di Rovinj- M 3.1.3 Creazione dell’infrastruttura nelle istituzioni di supporto, creazione
Rovigno
di forme e programmi professionali di supporto agli imprenditori
M 3.1.4 Costruzione, sviluppo e miglioramento dell’infrastruttura gestionale
e tecnologica
M 3.1.5 Educazione dei soggetti operanti nelle istituzioni di supporto per
diventare un importante volano dello sviluppo
P 3.2 Promozione di attività di
M 3.2.1 Elaborazione di un programma completo per migliorare le attività
supporto all’economia adeguate esistenti di sviluppo dell’imprenditoria e promuoverne di nuove
alle esigenze del territorio della
M 3.2.2 Riduzione degli ostacoli amministrativi agli investimenti –
Città di Rovinj-Rovigno
introduzione del servizio per imprenditori
M 3.2.3 Costruzione dell’infrastruttura e concepimento di sostegni per
forme imprenditoriali nuove e innovative
M 3.2.4 Analisi della situazione finanziaria e creazione di nuovi programmi
per stimolare le attività imprenditoriali
M 3.2.5 Analisi, creazione e attuazione dei programmi di educazione e
consulenza agli imprenditori
M 3.2.6 Sviluppo dell’infrastruttura imprenditoriale-consultiva con
l’obbiettivo di migliorare il transfer di sapere e tecnologie, nonché
inclusione più intensa nell’uso dei mezzi derivanti da programmi nazionali,
fondi UE e altro
M 3.2.7 Stimolare lo sviluppo dei servizi gestionali e professionali
M 3.2.8 Stimolare l’orientamento alle esportazioni dell’economia e
creazione di un clima favorevole agli investimenti
P 3.3 Avvio e rafforzamento
M 3.3.1 Analisi sull’uso e sull’applicazione delle tecnologie informatiche
dell’imprenditoria innovativa
nelle attività imprenditoriali
tramite investimenti nella ricerca M 3.3.2 Supporto alla creazione di un’infrastruttura d’affari avanzata e di
e nello sviluppo (R&D) e
servizi avanzati offerti agli imprenditori
applicazione delle tecnologie
M 3.3.3 Miglioramento della qualità dei servizi avanzati destinati agli
informatiche e di comunicazione imprenditori esistenti e potenziali
M 3.3.4 Educazione dei soggetti imprenditoriali sugli aumenti qualitativi
derivanti dall’applicazione di tecnologie informatiche allo scopo di
rafforzare le proprie capacità imprenditoriali
M 3.3.5 Rafforzamento della presa di coscienza tra imprenditori esistenti e
potenziali sulle necessità di investire nella R&D
M 3.3.6 Analisi delle necessità e delle possibilità di collaborazione delle
piccole e medie imprese con le istituzioni scientifiche
M 3.3.7 Educazione degli imprenditori, stimolo al collegamento in rete e
all’introduzione di metodi innovativi di gestione
M 3.3.8 Costruzione/ricostruzione/attrezzamento dell’infrastruttura
ambientale per il rafforzamento del settore R&D sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
M 3.3.9 Rafforzamento della collaborazione tra settore di ricerca,
imprenditoriale e pubblico con l’obbiettivo di rafforzare l’imprenditoria
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P 3.4 Offerta di ulteriore
supporto e miglioramento delle
attività di produzione e
manifatturiere

P 3.5 Assicurazione delle
condizioni di supporto per il
rafforzamento dell’industria
creativa e ottenimento di
maggiori effetti sinergici con le
altre attività sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno

P 3.6 Sviluppo di nuove e
miglioramento delle attività
esistenti nei settori
dell’agricoltura e della pesca
comprendente l’infrastruttura
fisica ma anche l’applicazione di
nuove conoscenze

P 3.7 Promozione delle attività

innovativa , le nuove idee di gestione e le tecnologie basate sulla
specializzazione intelligente
M 3.3.10 Supporto alle attività di sviluppo di prodotti e servizi innovativi
(brevetti, design industriale, marchio di fabbrica, innovazioni)
M 3.4.1 Analisi della situazione nelle attività di produzione, lavorazione e
produttivo-manifatturiere sul territorio della Città di Rovinj–Rovigno
M 3.4.2 Supporto alla costruzione di nuove capacità
produttive/d’immagazzinaggio/vendita e alla modernizzazione delle
esistenti
M 3.4.3 Creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’industria
produttiva di alta tecnologia con inclusa la cura per l’ambiente
M 3.4.4 Costruzione/ricostruzione/attrezzamento dell’infrastruttura
ambientale come risposta alle esigenze dell’attività in questione
M 3.4.5 Educazione dei soggetti all’applicazione di nuovi saperi e
tecnologie con lo scopo di migliorare la qualità
M 3.4.6 Garantire il supporto per le attività di marketing dei soggetti inclusi
M 3.4.7 Stimolare la creazione di nuove imprese manifatturiere mediante la
specializzazione delle zone, incubatrici imprenditoriali e altre forme di
supporto
M 3.4.8 Concepimento e attuazione di attività di supporto alle aziende
esistenti e nuove nel campo della standardizzazione, tutela del prodotto,
marketing, sviluppo del mercato
M 3.5.1 Analisi della situazione e delle possibilità dell’industria creativa sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 3.5.2 Costruzione/ricostruzione/attrezzamento dell’infrastruttura per
l’ulteriore rafforzamento e sviluppo dell’industria creativa e creazione delle
condizioni per il collegamento dei soggetti inclusi
M 3.5.3 Educazione dei soggetti interessati sulle possibilità d’inclusione e
avvio di progetti imprenditoriali nel settore dell’industria creativa
M 3.5.4 Attuazione delle attività di marketing per il contributo dell’industria
creativa all’identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno
M 3.6.1 Analisi degli effetti degli attuali programmi e misure d’incentivo
M 3.6.2 Elaborazione del programma di sviluppo della produzione agricola
e della pesca in base alle caratteristiche del suolo, alle condizioni
climatiche e alle necessità di mercato
M 3.6.3 Costruzione, rinnovo e attrezzamento degli impianti agricoli –
agricoltura convenzionale ed ecologica
M 3.6.4 Costruzione, attrezzamento e incentivazione alla creazione di
magazzini, frigoriferi, impianti alimentari destinati all’agricoltura e/o alla
pesca
M 3.6.5 Incentivazione e assicurazione dell’infrastruttura necessaria per la
vendita di prodotti agricoli e d’altro genere attraverso varie forme
associative (cooperative, associazioni e altro) per facilitare il piazzamento
dei prodotti e ridurre le spese di acquisto e trasporto
M 3.6.6 Incentivo e sviluppo dell’allevamento/coltivazione di specie
tradizionali/autoctone
M 3.6.7 Collegamento dei soggetti operanti nella produzione e lavorazione
agricola
M 3.6.8 Collegamento dei soggetti operanti nella pesca - produzione e
lavorazione
M 3.6.9 Incentivi all’introduzione di nuove tecnologie per migliorare la
qualità dei prodotti finiti e l’efficacia energetica
M 3.7.1 Rivitalizzazione, organizzazione e incentivi allo sviluppo

148

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020

non agricole sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno,
adeguate alle necessità e alle
possibilità, che è possibile
trasferire in processi di sviluppo
redditizi

dell’artigianato, delle piccole e micro imprese
M 3.7.2 Rivitalizzazione dell’artigianato tradizionale sul territorio della Città
di Rovinj-Rovigno
M 3.7.3 Costruzione e/o attrezzamento delle strutture per la prestazione di
servizi e/o vendita di prodotti
M 3.7.4 Educazione dei soggetti sulle possibilità di convertire le esigenze
in attività nel settore non agricolo
M 3.7.5 Realizzazione di attività di conformazione dell’identità visiva delle
capacità ambientali con la capacità visiva della Città di Rovinj-Rovigno
P 3.8 Aumento delle competenze M 3.8.1 Analisi della situazione esistente e delle necessità di competenze
dei soggetti economici con
nel settore di sviluppo economico sul territorio della Città di Rovinj–
rilievo alle attività volte alla
Rovigno
creazione di posti di lavoro e
M 3.8.2 Concepimento e realizzazione di attività educative e rafforzamento
all’auto impiego
delle competenze dei soggetti operanti nell’economia, stimolando il loro
collegamento nelle varie fasi di sviluppo
M 3.8.3 Concepimento e realizzazione di attività di rafforzamento delle
competenze per potenziali imprenditori, con la possibilità di applicazione di
forme nuove e innovative d’imprenditoria
P 3.9 Stimolo alle attività di
M 3.9.1 Sviluppo dell’orientamento professionale permanente e del
educazione permanente con
programma di educazione e abilitazione permanente adattato ai differenti
l’obbiettivo di conseguire
gruppi di popolazione
processi di sviluppo sostenibili
M 3.9.2 Incentivare l’educazione ai fini dell’impiego e della concorrenzialità
sul territorio della Città di Rovinj- sul mercato del lavoro
Rovigno
M 3.9.3 Attrezzamento dell’infrastruttura per l’attuazione dei programmi di
educazione permanente
M 3.9.4 Concepimento e realizzazione di attività per elevare la coscienza
sull’importanza dell’educazione permanente
P 3.1 Incentivare la formazione di nuove istituzioni di supporto e promozione di quelle esistenti sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Costruzione/sistemazione/attrezzamento della zona imprenditoriale Gripole – Spinè con tutta
l’infrastruttura necessaria per garantire le condizioni di crescita e di sviluppo delle attività
commerciali
Sviluppo del concetto della zona in conformità con i risultati nelle zone commerciali più sviluppate,
tenendo in mente da subito la necessità di specializzazione della zona nei settori economici
identificati come prioritari per lo sviluppo della città
Costruzione e attrezzamento delle strutture economiche con incubatori imprenditoriali, centri di
competenza, parchi tecnologici e altre forme moderne d’infrastruttura economica in conformità
con le direttrici di specializzazione
Inclusione dei partner nella realizzazione di tali progetti, innanzitutto le istituzioni scientifiche e
educative, ma anche altre (CCC, CCA, associazione degli artigiani, associazione degli
imprenditori, LAG, JLS e altri)
Creazione di programmi tramite le istituzioni di supporto all’imprenditoria
Frequentazione di corsi certificati per imprenditori
Stimolare il collegamento degli imprenditori a livello locale, regionale e internazionale tramite vari
progetti di collaborazione, scambio di persone transfer di sapere
Assicurare lo spazio e incentivare la creazione di un “centro coworking” per imprenditori e artigiani
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, LAG, organizzazioni di supporto, istituzioni educative, CCC, CCA,
li
imprenditori e artigiani, associazioni
Utenti
Imprenditori e artigiani, popolazione
Indicatori
zona imprenditoriale attrezzata e messa in funzione;
Infrastruttura di supporto agli imprenditori creata e messa in funzione
nuovi progetti d’infrastruttura imprenditoriale pianificati e realizzati
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migliorate le condizioni di sviluppo delle imprese rivolte allo sviluppo di nuove tecnologie e
prodotti ad alto valore aggiunto
nr. d’imprese nella zona imprenditoriale
nr. di occupati nella zona imprenditoriale
nr. di programmi educativi svolti
nr. di imprenditori che hanno frequentato i programmi educativi
nr. di nuovi imprenditori
dati sulle reti imprenditoriali formate
Fondato il centro “coworking” e/o fondata e messa in funzione l’infrastruttura delle istituzioni di
supporto (incubatore imprenditoriale e sim.)
P 3.2 Promozione delle attività di supporto all’economia adeguate alle esigenze sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
Attività
Attuazione dei sostegni alle piccole e medie imprese, agli artigiani per l’elaborazione della
documentazione progettuale da applicare ai fondi finanziari nazionali e UE
Aumentare l’accessibilità ai programmi educativi specializzati per imprenditori, incentivare il
collegamento tra imprenditori e l’introduzione di forme innovative di gestione per garantire
maggiore concorrenzialità agli imprenditori
Analisi del profilo tecnologico delle imprese e delle loro necessità di sviluppo
Elaborazione del piano d’azione per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca e servizio (parco
tecnologico, centro di gestione innovativa e altro)
Collegamento e scambio di esperienze con istituzioni simili in Croazia e all’estero
Definizione delle attività educative per rafforzare l’imprenditoria sul territorio cittadino
Appoggio alle istituzioni di supporto nella creazione di programmi di supporto alle imprese nuove
ed esistenti nel campo della standardizzazione, tutela del prodotto, marketing e sviluppo dei
mercati transfrontalieri
Miglioramento della comunicazione e della collaborazione tra piccole e medie imprese e le
istituzioni di supporto
Appoggio alle istituzioni di supporto all’imprenditoria nel rafforzamento delle capacità degli
imprenditori (incluse le micro imprese come le aziende famigliari) riguardo a marketing, branding,
ricerca di mercato, e-gestione, concorrenzialità, educazione all’imprenditoria
Attività volte ad attirare investimenti diretti nell’area programmata
Rafforzamento della collaborazione tra settore di ricerca, imprenditoriale, pubblico e delle
istituzioni di sviluppo con l’obbiettivo d’incentivare l’imprenditoria innovativa per rafforzare le
tecnologie basate sulla specializzazione intelligente
Supporto alle attività volte allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi (brevetti, design industriale,
marchi di fabbrica, innovazioni)
Promozione e introduzione di certificati e standard per i prodotti e i servizi nuovi ed esistenti
Attività comuni di ricerca e sviluppo che includano i centri educativi nell’area programmata con
l’obbiettivo di rafforzare la concorrenzialità
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, LAG, organizzazioni di supporto, soggetti economici e istituti di sviluppo e
li
di ricerca, organizzazioni della società civile, scuole medie superiori e professionali
Utenti
Imprenditori e artigiani, studenti e scienziati, giovani imprenditori-principianti, popolazione
Indicatori
realizzato il sistema di supporto tecnologico per lo sviluppo dell’imprenditoria
nr. di progetti di ricerca e sviluppo
nr. di collaborazioni realizzate tra settore scientifico e di ricerca con gli imprenditori
nr. di aziende e istituzioni di supporto alla gestione che collaborano con le istituzioni di ricerca
nr. di progetti preparati/presentati per il cofinanziamento con fondi UE
incremento del numero di nuovi prodotti e/o servizi creati in comune o applicati
nr. d’istituzioni per il supporto alla gestione che hanno avuto sostegno
nr. di laboratori e centri di competenza usati in comune dagli imprenditori
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P 3.3 Avvio e rafforzamento dell’imprenditoria innovativa tramite investimenti nella ricerca e nello
sviluppo (R&D) e applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione
Attività
Aiuto professionale agli imprenditori nello sviluppo di prodotti e servizi, loro commercializzazione,
realizzazione di idee imprenditoriali basate sul sapere, le ricerche e le innovazioni
Analisi del profilo tecnologico delle imprese e delle loro necessità di sviluppo
Elaborazione del piano d’azione delle strutture e dei servizi di ricerca (parco tecnologico, centri
imprenditoriali-innovativi e altro)
Collegamento del settore imprenditoriale, scientifico e di ricerca e/o pubblico con lo scopo di
trasmissione di sapere, introduzione di nuove tecnologie, commercializzazione delle innovazioni e
sviluppo di cluster industriali
Ampliare l’offerta d’incentivi esistente e aumentare il numero di modelli di credito e di garanzia
accessibili agli imprenditori; assicurare la varietà di supporti finanziari (donazioni, supporti tecnici
per l’elaborazione di progetti, modelli di credito e garanzia, partecipazione alle spese e altro)
Indirizzare i programmi d’incentivi verso gli imprenditori che si occupano o che hanno in piano di
occuparsi con attività definite prioritarie per lo sviluppo (produzione e lavorazione, TIC e altro)
Offrire supporto tecnico agli imprenditori durante la preparazione e l’elaborazione dei loro progetti
per accedere ad altre fonti di finanziamento
Compiere l’analisi e identificare gli elementi fondamentali di sviluppo dei servizi commerciali e
professionali
Elaborare un piano con misure d’incentivi concrete e realizzabili per lo sviluppo dei servizi
commerciali e professionali
Assicurare spazi e luogo per la prestazione di servizi in questo settore (incubatore e sim.)
Concepire, pianificare e realizzare incentivi sistematici al settore dei servizi commerciali e
professionali
Stimolare “l’economia del sapere”, come base per l’orientamento alle esportazioni dell’economia
che include gli incentivi all’applicazione del sapere e al collegamento dei soggetti economici col
settore scientifico per aumentare la concorrenzialità e le capacità di esportazione degli
imprenditori
Concepimento e realizzazione del supporto per l’informatizzazione dei processi di lavoro degli
imprenditori sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, LAG, CCA, CCC, istituzioni di supporto
li
Utenti
Imprenditori, artigiani, disoccupati, giovani, associazioni
Indicatori
nr. di progetti che promuovono l’impiego di sapere, innovazioni e nuove tecnologie nell’economia
ƒ
nr. di collaborazioni realizzate tra settore imprenditoriale, scientifico e di ricerca e/o pubblico
nr. di brevetti e/o di processi innovativi realizzati
superficie dei locali di lavoro “intelligenti”
nr. degli imprenditori che hanno migliorato i processi produttivi con l’impiego delle TIC
nr. di attività imprenditoriali
nr. di nuovi imprenditori
P 3.4 Offerta di ulteriore supporto e miglioramento delle attività di produzione e manifatturiere
Attività
Identificare gli elementi fondamentali di sviluppo industriale e riconoscere i fattori fondamentali di
sviluppo delle attività produttive, manifatturiere e produttivo-manifatturiere
Definire il piano di sviluppo sostenibile delle attività produttive, manifatturiere e produttivomanifatturiere
Pianificazione e coordinamento con le altre attività e progetti rilevanti per lo sviluppo industriale
della Città di Rovinj-Rovigno, con particolare accento alla specializzazione nell’industria
manifatturiera (pianificare di attirare proprio le imprese manifatturiere nelle zone imprenditoriali,
assicurare condizioni favorevoli all’arrivo di compagnie manifatturiere)
Stimolare la creazione di nuove imprese produttive e manifatturiere mediante la specializzazione
delle zone, incubatori e altre forme d’incentivi (modelli di credito e garanzia, sostegni tecnici,
donazioni e sim.)
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Responsabi
li
Utenti
Indicatori

Soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali che riguardano i soggetti di produzione e lavorazione,
approvazione dei corrispondenti piani ambientali di sistemazione delle zone, attrezzamento
infrastrutturale delle zone in conformità alle esigenze delle attività produttive e/o manifatturiere
Concepimento e realizzazione di attività educative per l’ulteriore rafforzamento delle attività
produttive e manifatturiere
Città di Rovinj-Rovigno, GAL, CCA, CCC, istituzioni di supporto
nr. di nuove associazioni d’imprenditori
% di aumento del numero di occupati e/o auto impiegati nelle attività produttivo-manifatturiere
aumento percentuale delle attività produttive, manifatturiere e produttivo-manifatturiere nella
struttura dell’economia cittadina (in base alle entrate, al PIL e al numero di occupati)
aumento delle imprese di produzione e manifatturiere
aumento delle entrate delle attività produttivo-manifatturiere
nr. di soggetti istruiti nelle attività di produzione e lavorazione

P 3.5 Assicurazione delle condizioni di supporto per il rafforzamento dell’industria creativa e ottenimento
di maggiori effetti sinergici con le altre attività sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Analizzare e identificare gli elementi fondamentali dell’industria creativa
Identificazione delle attività, imprese, associazioni, artigiani e singoli di rilievo nel settore
Elaborazione del piano con misure concrete e realizzabili d’incentivo allo sviluppo delle industrie
culturali (verifica della disponibilità di locali d’affari per le industrie creative che contribuiscono
all’identità della Città di Rovinj-Rovigno e occupazione di personale altamente qualificato del
settore creativo, possibilità d’introduzione di un premio annuale per l’industria creativa il cui lavoro
è stato riconosciuto a livello internazionale ed ha ottenuto rilevanti riconoscimenti internazionali e
altro)
Assicurare spazi e luoghi per l’attività dell’industria creativa
Concepimento e attuazione di attività volte a migliorare la percezione del ruolo e della definizione
del settore d’industria culturale/creativa
Incentivare il collegamento tra i soggetti nell’industria creativa tramite lo svolgimento di attività
comuni e l’assicurazione di spazi attrezzati
Collegamento dei soggetti dell’industria creativa con quelli del turismo per migliorare la qualità dei
prodotti e dei servizi
Assicurare lo spazio e incentivare la creazione di un centro “coworking” per imprenditori e liberi
artisti (“freelancer“)
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica, LAG, imprenditori, associazioni e cluster di industria
li
creativa, istituzioni culturali
Utenti
Imprenditori e persone fisiche (artigiani, liberi artisti, singoli di rilievo) che sono stati riconosciuti
come parte dell’industria creativa
Popolazione, turisti e visitatori
Indicatori
% di aumento del numero di occupati nelle attività riconosciute dell’industria creativa
% di aumento del numero di soggetti che fanno parte dell’industria creativa
nr. di soggetti dell’industria creativa e del turismo collegati in rete
nr. di nuovi prodotti e servizi del settore dell’industria creativa
centro "coworking" funzionante
nr. di utenti del centro "coworking"
% di aumento del numero di occupati e/o auto impiegati nel settore dell’industria creativa
P 3.6 Sviluppo di nuove e miglioramento delle attività esistenti nei settori dell’agricoltura e della pesca
comprendente l’infrastruttura fisica ma anche l’applicazione di nuove conoscenze
Attività
Rafforzamento delle attività nautiche e delle altre attività legate al mare, quale risorsa
fondamentale, nel porto settentrionale, meridionale e nello squero
Aiuti nella preparazione della documentazione per l’avvio di imprese agricole
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Stimolare l’elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione d’impianti produttivi
Supporto alla costruzione e sistemazione d’impianti per la lavorazione e la vendita di prodotti,
acquisto di attrezzature per la lavorazione e la vendita di prodotti, sviluppo di metodi innovativi di
vendita, design e realizzazione di materiale promozionale, pubblicità
Stimolare il piazzamento sul mercato di prodotti autoctoni ed ecologici tramite manifestazioni,
allestimento di spazi vendita e aiuto nella distribuzione dei prodotti
Collegamento tra soggetti di produzione e lavorazione e formazione dell’infrastruttura di supporto
Attrezzamento dell’infrastruttura di supporto e degli spazi fisici per l’associazionismo
Concepimento e realizzazione di attività di marketing per promuovere i soggetti collegati in rete
Assicurare il supporto ai soggetti collegati mediante il concepimento e la realizzazione di attività
educative
Rendere possibile la costruzione d’impianti in funzione della produzione agricola (strutture di
protezione di frutteti, vigneti, uliveti, edifici per l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli,
stalle per il bestiame e il pollame, impianti manifatturieri di prodotti agricoli e di carne, di
lavorazione del pesce, serre e altro)
Offerta di educazione mirata (presentazioni, seminari, laboratori, micro conferenze, tribune) agli
agricoltori nei seguenti settori:
• programmi educativi per agricoltori giovani e principianti
• agricoltura ecologica
• conservazione delle specie autoctone di frutta, verdura, sementi, piante
• modernizzazione della gestione agricola.
Concepimento di attività e avvicinamento delle tecnologie innovative alle aziende agricole
Presentazione, supporto e offerta d’infrastrutture per le FER e l’efficacia energetica
Città di Rovinj-Rovigno, Agenzia di sviluppo istriana, LAG, Regione Istriana, organizzazioni di
supporto, CCC, CCA, agenzie e organizzazioni del settore agricolo e di produzione agricola,
cooperative, ministeri competenti, piccole e medie imprese, aziende agricole
Utenti
Imprenditori, agricoltori, aziende agricole, pescatori
Indicatori
nr. di nuove aziende agricole
nr. di programmi educativi destinati agli agricoltori realizzati
nr. dei frequentanti i programmi educativi
nr. di aziende agricole collegate in rete
nr. di nuovi prodotti
programmi comuni di promozione delle aziende agricole associate
locali per l’attività e la collaborazione organizzata delle aziende agricole
nr. di produttori che introducono nuove tecnologie nella produzione
nr. di utenti dei programmi di supporto allo sviluppo rurale
attività educative svolte sui vantaggi e i modi di operare nella produzione agricola ecologica
nr. di agricoltori che producono in modo ecologico
nr. di prodotti ecologici offerti sul mercato
nr. di aziende agricole che si sono riorientate in parte o del tutto (per tipo di coltivazione ecologica
e produzione agricola: allevamento del bestiame, coltivazione di piante medicinali, frutta e
verdura, apicoltura e altro)
nr. di aziende agricole (titolari e/o membri) che usano le nuove tecnologie nella loro produzione
nr. di attività nelle quali gli scarti agricoli sono usati per l’efficacia energetica e le FER (biomassa)
P 3.7 Promozione delle attività non agricole sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, adeguate alle
necessità e alle possibilità, che è possibile trasferire in processi di sviluppo redditizi
Attività
Migliorare l’offerta esistente dell’artigianato tradizionale e stimolare la creazione di nuovo
Stimolare in particolare la creazione di nuovi e riconoscibili prodotti artigianali, loro brand
management e vendita
Rivitalizzazione delle attività artigianali estinte
Informazione, marketing e educazione dei produttori e venditori attuali e futuri dei prodotti
Responsabi
li
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Responsabi
li
Utenti
Indicatori

artigianali tradizionali
Stimolo alla standardizzazione della produzione e al controllo della qualità; stesura e
realizzazione del programma di collegamento in rete dell’offerta di prodotti artigianali tradizionali
Offerta sul mercato di un assortimento differenziato, conforme alle tendenze contemporanee e
rivolto a nicchie di mercato mirate
Design, produzione, promozione e vendita di souvenir, uso dell’artigianato tradizionale per fini
turistici, corsi di artigianato tradizionale
Città di Rovinj-Rovigno, LAG, organizzazioni di supporto, imprenditori, artigiani, aziende agricole
Popolazione, visitatori, piccole e medie imprese, artigiani, aziende agricole
aumento delle arti tradizionali sul territorio cittadino
aumento degli artigiani sul territorio cittadino
aumento del numero e della varietà di prodotti tradizionali a elevato valore aggiunto
livello di attività economiche sul territorio cittadino

P 3.8 Aumento delle competenze dei soggetti economici con rilievo alle attività volte alla creazione di
posti di lavoro e all’auto impiego
Attività
Creazione di programmi educativi tramite le organizzazioni di supporto all’imprenditoria
Collegamento con l’università e le scuole per sviluppare nuovi programmi educativi per
imprenditori
Stimolare il collegamento tra imprenditori a livello locale, regionale e internazionale tramite vari
progetti di collaborazione, scambio di persone, trasferimento di sapere (con l’applicazione di TIC
e soluzioni innovative)
Informare i giovani sul mercato del lavoro nell’ambito delle regolari attività scolastiche ed
extrascolastiche
Svolgimento di attività volte ad accrescere la fiducia in se stessi e le abilità comunicative
necessarie sul mercato del lavoro nell’ambito delle regolari attività scolastiche ed extrascolastiche
Stimolare l’organizzazione di vari seminari, laboratori, corsi e altre attività con l’obbiettivo di
migliorare il sapere, l’abilità e le competenze della popolazione
Creazione di programmi educativi tramite le organizzazioni di supporto all’imprenditoria
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, LAG, Università popolare aperta Rovigno, istituzioni nell’educazione,
li
CCC, CCA, associazioni di categoria/istituzioni di supporto
Utenti
alunni, studenti, cittadini occupati e disoccupati, docenti, datori di lavoro
Indicatori
nr. dei frequentanti i programmi educativi
% di attività svolte nell’ambito delle istituzioni scolastiche
aumento del numero di nuove aziende produttive e di aziende con prodotti a elevato valore
aggiunto
P 3.9 Stimolo alle attività di educazione permanente con l’obbiettivo di conseguire processi di sviluppo
sostenibili sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Tramite l’educazione della popolazione si ottiene una maggior informazione e inclusione degli
imprenditori nelle tendenze dell’economia. S’incentiva il collegamento tra imprenditori e una
rapida circolazione delle informazioni, che aumentano la concorrenzialità. S’incentivano le idee
innovative che recano i necessari cambiamenti nell’economia e si crea un clima favorevole per
l’ulteriore sviluppo dell’economia
Analisi delle necessità effettive del mercato del lavoro e collaborazione tra i soggetti locali per
promuovere l’apprendimento permanente
Stimolo all’introduzione di nuovi programmi di apprendimento permanente adattati al mercato del
lavoro
Concepimento e realizzazione di attività promozionali per motivare la popolazione
all’apprendimento permanente
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, LAG, Università popolare aperta Rovigno, istituzioni nell’educazione,
li
CCC, CCA, associazioni di categoria/istituzioni di supporto
Utenti
alunni, studenti, cittadini occupati e disoccupati, docenti, datori di lavoro
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Indicatori

nr. di laboratori e conferenze svolte
nr. di partecipanti alle conferenze
nr. d’istituzioni educative incluse nei programmi d’istruzione
nr. di occupati grazie ai programmi di apprendimento permanente e riqualifica
nr. di nuove associazioni d’imprenditori

OS4. Sviluppo e aumento della qualità turistica con la creazione e l’implementazione di nuovi contenuti e
servizi allo scopo di prolungare la stagione e di creare un’identità riconoscibile della Città di RovinjRovigno
Priorità
Misure
P 4.1 Miglioramento e
M 4.1.1 Analisi della situazione e miglioramento dell’infrastruttura
completamento dell’infrastruttura
turistica, turistico-sportiva, turistico-culturale e sim.
turistica esistente e attivazione di
M 4.1.2 Costruzione, ricostruzione e attrezzamento dell’infrastruttura
quella nuova
turistica sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
M 4.1.3 Supporto ai produttori di souvenir di produzione completamente
locale e altre attività simili
P 4.2 Creazione e attuazione
M 4.2.1 Analisi e valutazione delle capacità turistiche della Città di
dell’offerta turistica durante tutto
Rovinj-Rovigno e definizione delle possibilità di collegamento con le
l’anno con l’aspetto fondamentale
attività complementari
dell’identità riconoscibile della Città M 4.2.2 Inclusione della popolazione locale nei programmi di sviluppo
di Rovinj-Rovigno
turistico
M 4.2.3 Coordinamento tra tutti i soggetti del settore turistico per creare
un’offerta turistica unica
M 4.2.4 Creazione e realizzazione di attività volte all’applicazione
unificata delle caratteristiche dell’identità riconoscibile della Città di
Rovinj-Rovigno
M 4.2.5 Valorizzazione delle risorse esistenti creando nuove attrattive e
un sistema di nuovi eventi
M 4.2.6 Specializzazione dell’offerta gastronomica della destinazione –
applicazione dei principi di management della destinazione
M 4.2.7 Collegamento di tutti i soggetti inclusi nel turismo e creazione
della piattaforma per un’attività di maggiore qualità
M 4.2.8 Creazione e sviluppo di percorsi interessanti e fondamentali per
il turismo con l’obbiettivo di elevare il livello dell’offerta
P 4.3 Creazione di servizi e prodotti M 4.3.1 Analisi delle richieste e dei cambiamenti nell’offerta turistica e
di alta qualità della Città di Rovinjdelle capacità della Città di Rovinj-Rovigno di rispondere alle esigenze
Rovigno adeguati ai settori della
di un mercato dinamico
ristorazione, dell’arte e dello svago M 4.3.2 Supporto agli investimenti nel design professionale dei
souvenir, dei prodotti e dei servizi specifici per il territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
M 4.3.3 Collegamento in rete di tutti i soggetti inclusi nel turismo e
creazione della piattaforma per un’attività di maggiore qualità
M 4.3.4 Identificazione e definizione delle caratteristiche di prodotti e
servizi che rappresenteranno un elevato livello qualitativo nell’offerta
della Città di Rovinj-Rovigno
M 4.3.5 Stimolo all’uso e all’allocazione di prodotti e servizi
standardizzati (di alta qualità) provenienti dal territorio della Città di
Rovinj-Rovigno
P 4.4 Sviluppo e miglioramento di
M 4.4.1 Definizione e sviluppo di programmi per il turismo del
forme turistiche selettive per
benessere, il turismo culturale, il turismo ricreativo, il turismo sportivo, il
completare l’identità turistica della
turismo gastronomico, il turismo congressuale e il turismo sanitario
Città di Rovinj-Rovigno
M 4.4.2 Costruzione e attrezzamento dell’infrastruttura per l’ulteriore
sviluppo di turismo del benessere, turismo culturale, turismo ricreativo,
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P 4.5 Rafforzamento delle risorse
umane e miglioramento delle
potenzialità degli operatori turistici
P 4.6 Applicazione delle tecnologie
informatiche e di comunicazione
nell’offerta turistica della Città di
Rovinj-Rovigno

turismo sportivo, turismo gastronomico, turismo congressuale e turismo
sanitario
M 4.4.3 Supporto alle attività promozionali (organizzazione di fiere,
mostre vendita, materiali pubblicitari ecc.)
M 4.5.1 Concepimento e attuazione di attività educative conformi alle
esigenze del turismo
M 4.5.2 Miglioramento del potenziale umano tramite il rafforzamento di
competenze e programmi adattati a singoli gruppi sociali
M 4.6.1 Analisi della situazione esistente e delle possibilità di
rafforzamento dell’uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione
nel turismo
M 4.6.2 Concepimento e applicazione di nuove tecnologie nell’ambito
delle attività di marketing turistico
M 4.6.3 Concepimento e adattamento delle TIC secondo i gruppi di età
dei soggetti nel turismo con l’obbiettivo di rafforzare la riconoscibilità
della Città di Rovinj-Rovigno

P 4.1 Miglioramento e completamento dell’infrastruttura turistica esistente e attivazione di quella nuova
Attività
Miglioramento della qualità delle capacità ricettive turistiche esistenti
Costruzione, ricostruzione e/o attrezzamento di nuove capacità ricettive turistiche
Evoluzione delle strutture degli affittacamere privati di appartamenti e stanze in mini alberghi,
pensioni e alberghi integrali diffusi
Sistemazione delle spiagge sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Miglioramento della qualità dei campeggi tramite la costruzione d’infrastrutture aggiunte, senza
ulteriore ampliamento degli spazi
Costruzione e attrezzamento di centri di svago tematici
Costruzione, ricostruzione e/o attrezzamento di parchi tematici
Costruzione, ricostruzione e attrezzamento del centro per il golf
Costruzione e attrezzamento di contenuti sportivo-ricreativi per prolungare la stagione, incluse le
infrastrutture per le attività di vela, piscina al coperto, parco avventura e sim.
Supporto all’operato di centri sportivi e club nell’organizzazione di eventi e competizioni sportive
Costruzione di altre infrastrutture per lo sviluppo delle attività sportivo-ricreative, come sentieri
ciclabili, campi sportivi dotati di strutture complementari (campi di calcio, pallamano, tennis, poligoni
di atletica), attrezzi ginnici all’aperto e sim.
Organizzazione e realizzazione di attività educative di rafforzamento delle competenze nell’ambito
del miglioramento dell’infrastruttura turistica
Costruzione, sistemazione e/o attrezzamento di un punto informazioni turistiche (rioni della Città di
Rovinj-Rovigno)
Costruzione, sistemazione e/o attrezzamento dei principali ingressi turistici sul territorio della Città
di Rovinj-Rovigno
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, albergatori,
bili
affittacamere, imprenditori, associazioni
Utenti
Popolazione
Turisti, visitatori
Indicatori superficie delle nuove capacità ricettive
nr. di ostelli e/o pensioni e/o mini-alberghi e/o alberghi boutique e/o alberghi diffusi
% di capacità ricettive nei campeggi migliorate, rinnovate e/o ampliate sul territorio della Città di
Rovinj –Rovigno
nr. di spiagge sistemate
nr. di problemi giuridico-patrimoniali nel settore dell’infrastruttura turistica risolti
superficie dei centri di svago tematici costruita/attrezzata
nr. di contenuti nei centri di svago tematici adattati alle fasce d’età

156

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020

nr. di contenuti nei centri di svago tematici adattati alle persone disabili
nr. di applicazioni mobili usate nell’ambito dei centri di svago tematici (uso di nuove tecnologie)
nr. di visitatori dei centri di svago tematici
superficie sistemata dei parchi tematici
nr. di ulteriori contenuti nei parchi tematici adattati alle fasce d’età
nr. di visitatori nei parchi tematici
superficie dell’infrastruttura sportivo-ricreativa costruita/attrezzata
superficie costruita del centro per il golf
grado di qualità delle attrezzature nel centro per il golf
nr. di ulteriori contenuti nel centro per il golf
nr. di campi sportivo-ricreativi
nr. di utenti dell’infrastruttura sportivo-ricreativa
nr. di contenuti dei campi sportivi-ricreativi adatti alle persone disabili
lunghezza dei sentieri ciclabili costruiti e/o attrezzati
lunghezza dei sentieri pedonali costruiti e/o attrezzati
% di aumento del movimento turistico sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di aumento dei pernottamenti turistici sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di aumento delle entrate dalla tassa di soggiorno
nr. di punti informativi turistici costruiti
nr. di utenti dei punti informativi turistici
P 4.2 Creazione e attuazione dell’offerta turistica durante tutto l’anno con l’aspetto fondamentale
dell’identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Riposizionamento, brand management e promozione di Rovinj-Rovigno come destinazione di
categoria superiore
Stimolo all’associazionismo/collegamento in rete dei soggetti del settore turistico – affittacamere
privati, albergatori, prestatori di offerte di vario genere e produttori
Concepimento e costruzione di nuove attrattive riconoscibili nel mondo e commercializzazione delle
specificità locali già esistenti come la batana, il centro storico e sim.
Miglioramento qualitativo delle manifestazioni esistenti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
Concepimento di nuove manifestazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno e collegamento in
rete dei partecipanti
Sviluppo dell’offerta enogastronomica autoctona
Stimolo ai ristoratori a specializzarsi nell’offerta della cucina tradizionale istriana e mediterranea
Organizzazione di eventi gastronomici con accento sulla cucina tradizionale istriana e mediterranea
Definizione degli standard d’identità visiva dei ristoranti
Miglioramento dell’offerta commerciale
Maggior grado di valorizzazione delle attrattive naturali, culturali e ambientali, tenendo conto dello
sviluppo bilanciato e della tutela dell’ambiente
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, albergatori,
bili
affittacamere, imprenditori, associazioni
Utenti
Popolazione
Turisti, visitatori
Indicatori nr. di attività di marketing che hanno come effetto la riconoscibilità di Rovinj-Rovigno nel mondo
nr. di nuove manifestazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
nr. di nuovi contenuti e attività di suppletive nell’ambito delle manifestazioni sul territorio della Città
di Rovinj-Rovigno
identità visiva dei locali di ristorazione concepita - logo, materiale pubblicitario e sim.
nr. di attrattive sul tema della riconoscibilità delle specificità locali della Città di Rovinj-Rovigno
nr. di utenti dell’offerta enogastronomica autoctona
nr. di ristoratori specializzati nella cucina tradizionale istriana e mediterranea
nr. di attività/attrattive nelle quali ai partecipanti s’insegna il modo di preparare i cibi tradizionali
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istriani e mediterranei
nr. di prodotti commerciali e servizi riconoscibili
nr. di utenti dei prodotti commerciali e servizi
P 4.3 Creazione di servizi e prodotti di alta qualità della Città di Rovinj-Rovigno adeguati ai settori della
ristorazione, dell’arte e dello svago
Attività
Educazione dei soggetti nell’alberghiera e nel turismo in generale
Stimolo al collegamento in rete tra soggetti turistici e messa a disposizione dell’infrastruttura per il
collegamento
Applicazione di nuove tecnologie nel turismo
Attrezzamento della segnaletica d’informazione turistica con nuove tecnologie
Messa in funzione di un centro turistico-informativo (con rilievo all’accessibilità per le persone
disabili)
Organizzazione di voli con compagnie a basso costo dall’aeroporto di Pola verso le metropoli
europee e aumento generale degli arrivi e del movimento aereo
Continuare la soluzione del problema degli affittacamere abusivi
Introduzione di linee marittime per migliorare i collegamenti tra le zone turistiche dislocate sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno e il centro storico
Costruzione e sistemazione di sentieri pedonali e ciclabili, stimolo all’uso delle biciclette (elettriche e
normali) nelle zone turistiche
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, albergatori,
bili
affittacamere, imprenditori, associazioni
Utenti
Popolazione
Turisti, visitatori
Indicatori nr. di attività educative per migliorare i servizi nel turismo
nr. di soggetti istruiti che migliorano i servizi esistenti nel turismo
nr. di soggetti turistici collegati in rete
nr. di applicazioni mobili che sono parte integrante, base e/o implementazione dell’offerta turistica
centro turistico-informativo con accesso ai disabili funzionante
nr. di utenti del centro turistico-informativo
nr. di utenti delle applicazioni nel settore turistico
nr. di segnaletica turistico-informativa attrezzata con nuova tecnologia
nr. di voli a basso costo organizzati
nr. di linee marittime organizzate
grado di collegamento delle zone turistiche dislocate sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno con il
centro storico
% di riduzione degli affittacamere abusivi
lunghezza dei sentieri ciclabili costruiti e/o attrezzati
lunghezza dei sentieri pedonali costruiti e/o attrezzati
P 4.4 Sviluppo e miglioramento di forme turistiche selettive per completare l’identità turistica della Città
di Rovinj-Rovigno
Attività
Sviluppo di ulteriori contenuti turistici come centri congressi, luoghi di svago e divertimento, moderni
centri sportivi, contenuti sportivo-ricreativi
Miglioramento e ulteriore sviluppo del Centro clinico scientifico-pedagogico internazionale e del
Centro per il turismo sanitario
Costruzione e attrezzamento dei parchi tematici di Moncodogno, Monsego, Vestre, Saline,
Monfiorenzo, Torre Turnina
Costruzione e attrezzamento di centri di svago, tematici, centro per il golf e sim.
Costruzione e attrezzamento di contenuti sportivo-ricreativi per prolungare la stagione
Concepimento qualitativo delle manifestazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno e
collegamento in rete dei partecipanti
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Responsa
bili
Utenti
Indicatori

Sviluppo del turismo nautico mediante la costruzione e l’attrezzamento delle infrastrutture marittime
Costruzione, miglioramento e/o attrezzamento dell’infrastruttura destinata al turismo congressuale
Costruzione, ricostruzione e/o attrezzamento delle infrastrutture del turismo sanitario
Concepimento e miglioramento delle possibilità nell’ambito del turismo culturale
Sviluppo del Centro clinico e scientifico-pedagogico e del Centro di turismo sanitario.
Assegnazione in concessione – gestione del demanio marittimo – valorizzazione del mare tramite
una più intensa organizzazione di attività a esso connesse, come sport acquatici, diportismo
nautico, pesca e sim.
Costruzione e/o attrezzamento di contenuti aggiunti nell’ambito delle forme selettive di turismo
Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, imprenditori,
associazioni
Popolazione
Turisti, visitatori
superficie dell’infrastruttura costruita e/o attrezzata per il turismo congressuale – sala congressi,
sala multifunzionale e sim.
nr. di eventi organizzati nell’ambito del turismo congressuale
superficie dell’infrastruttura costruita e/o ricostruita destinata al turismo sanitario
grado di attrezzamento dell’infrastruttura del turismo sanitario
nr. di contenuti costruiti/ricostruiti e attrezzati per il turismo nautico
nr. di attività nell’ambito del turismo nautico (attività educative e sim.)
nr. di nuove manifestazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
nr. di nuove forme di turismo selettivo
nr. di contenuti aggiunti nell’ambito delle forme di turismo selettivo
Turismo clinico, scientifico-pedagogico, sanitario sviluppato
% di aumento dei visitatori alle manifestazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
nr. di concessioni sul demanio marittimo assegnate
% di aumento degli arrivi turistici sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di aumento dei pernottamenti turistici sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di aumento delle entrate dalla tassa di soggiorno

P 4.5 Rafforzamento delle risorse umane e miglioramento delle potenzialità degli operatori turistici
Attività
Educazione dei soggetti nell’alberghiera e in tutto il settore turistico
Sviluppo di centri d’eccellenza, soprattutto nel turismo e nell’alberghiera, unitamente allo sviluppo
dell’istruzione universitaria
Soluzione del problema degli affittacamere abusivi
Collegamento dei soggetti con l’obbiettivo di migliorare la qualità dei servizi
Concepimento e attuazione di attività educative sul tema dello sviluppo sostenibile del turismo e
delle nuove tendenze nel turismo destinate a differenti fasce d’età
Responsa Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, imprenditori,
bili
albergatori, associazioni
Utenti
Popolazione
Turisti, visitatori
Indicatori nr. di laboratori educativi
nr. di partecipanti
% di riduzione degli affittacamere abusivi sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di soggetti collegati in rete nel settore del turismo
nr. di laboratori educativi per l’infanzia e la gioventù
P 4.6 Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione nell’offerta turistica della Città di
Rovinj-Rovigno
Attività
Concepimento delle possibilità di applicazione delle nuove tecnologie nel turismo
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Responsa
bili
Utenti
Indicatori

Segnaletica turistico-informativa realizzata con le nuove tecnologie
Applicazioni mobili per migliorare la qualità dei servizi turistici
Collegamento dei soggetti facendo uso di soluzioni tecnologiche – applicazioni mobili
Uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione per migliorare il sapere e le competenze dei
soggetti operanti nel turismo
Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione nella pubblicità e nella promozione
dell’offerta turistica della Città di Rovinj-Rovigno
Città di Rovinj-Rovigno, Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno, LAG, imprenditori,
associazioni
Popolazione
Turisti, visitatori
nr. di applicazioni mobili nel settore turistico
nr. di utenti delle applicazioni mobili
% di soggetti nel turismo che fanno uso delle TIC
nr. di attività di marketing concepite tramite le TIC
nr. degli utenti delle attività di marketing
% di aumento degli arrivi turistici sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
% di aumento dei pernottamenti turistici sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno

OS5. Rafforzamento delle capacità amministrative, progettuali e realizzative dell’amministrazione
comunale, delle istituzioni e delle aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
Priorità
Misure
P 5.1 Aumento delle competenze
M 5.1.1 Analisi delle competenze esistenti e necessarie e definizione
dei soggetti operanti
dei settori da rafforzare nell’amministrazione, nelle istituzioni e nelle
nell’amministrazione, nelle
aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
istituzioni e nelle aziende di
M 5.1.2 Abilitazione e educazione continuata, conforme alle necessità
proprietà della Città di Rovinjdell’amministrazione pubblica
Rovigno
M 5.1.3 Realizzazione di attività di trasferimento di sapere per rafforzare
le competenze riguardo all’accesso ai fondi pubblici e assicurazione del
supporto amministrativo e organizzativo nell’attuazione dei progetti (con
rilievo a quelli di sviluppo)
P 5.2 Miglioramento del sistema di
M 5.2.1 Realizzazione di attività incentivanti l’uso di nuove tecnologie
gestione dello sviluppo della Città
informatiche e di comunicazione nell’amministrazione pubblica e nel
di Rovinj-Rovigno con particolare
miglioramento dei servizi pubblici
rilievo all’applicazione di tecnologie M 5.2.2 Informatizzazione dei processi organizzativi nel lavoro
informatiche e di comunicazione
dell’amministrazione comunale
M 5.2.3 Informatizzazione dei processi amministrativi
dell’amministrazione comunale
P 5.3 Miglioramento dei processi di M 5.3.1 Identificazione della situazione esistente nei processi di
comunicazione degli abitanti e dei
comunicazione tra i soggetti interessati e l’amministrazione comunale
visitatori della Città di RovinjM 5.3.2 Miglioramento della gestione, della circolazione d’informazioni e
Rovigno con l’amministrazione
della comunicazione tra le sezioni dell’amministrazione comunale, le
comunale
istituzioni e gli altri enti pubblici sul territorio cittadino
M 5.3.3 Miglioramento del sistema di misurazione dei risultati e di
trasparenza dei programmi pubblici
P 5.4 Gestione efficace degli spazi e M 5.4.1 Miglioramento del sistema di gestione dell’ambiente e del
dei beni di proprietà della Città di
territorio
Rovinj-Rovigno con rilievo alla
M 5.4.2 Pianificazione integrale dello sviluppo ambientale in conformità
funzionalità e alla sostenibilità
con le necessità di sviluppo della città
M 5.4.3 Stimolo alla modernizzazione e alla gestione razionale del
patrimonio cittadino
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P 5.5 Rafforzamento della
collaborazione intercomunale,
interregionale, transfrontaliera e
internazionale

M 5.4.4 Applicazione degli elementi di efficacia energetica e delle FER
nell’uso dei locali e del patrimonio di proprietà della Città di RovinjRovigno
M 5.4.5 Miglioramento degli esistenti e sistemazione dei nuovi ambienti
pubblici cittadini, incoraggiando il restauro delle facciate degli edifici
M 5.4.6 Garantire funzionalità alla gestione del patrimonio con
l’obbiettivo di un migliore sfruttamento e di un maggior numero di utenti
M 5.4.7 Gestione più efficace delle superfici pubbliche (parchi, piazze e
sim.) in favore dell’identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno
M 5.4.8 Applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione
nella manutenzione e nella tutela degli ambienti e delle aree pubbliche
M 5.4.9 Rafforzamento del potenziale umano incaricato di gestire gli
ambienti e il patrimonio
M 5.5.1 Rafforzamento del ruolo della città nelle organizzazioni e
associazioni esistenti (intercomunali, internazionali) e inclusione in
quelle nuove
M 5.5.2 Miglioramento della collaborazione e sviluppo di progetti in
comune con città e istituzioni partner di altre regioni e transfrontaliere
M 5.5.3 Informare l’opinione pubblica sulle attività della Città di RovinjRovigno nel campo della collaborazione intercomunale, interregionale e
internazionale

P 5.1 Aumento delle competenze dei soggetti operanti nell’amministrazione, nelle istituzioni e nelle
aziende di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno
Attività
Permettere ai dipendenti di tutti i reparti dell’amministrazione pubblica e delle istituzioni pubbliche
cittadine (musei, biblioteche, teatro, scuole, aziende pubbliche, case sociali e altro) di frequentare
corsi, laboratori informativi, presentazioni sulle modalità d’uso dei fondi UE (appalti pubblici,
stesura e realizzazione di progetti, applicazione di procedure connesse ai fondi strutturali UE)
Organizzazione di équipe cittadine la cui attività principale sarà la preparazione di progetti di
sviluppo della città
Stimolare la partecipazione a conferenze, laboratori e corsi sul tema delle nuove tecnologie
informatiche e di comunicazione
Stimolare la frequentazione di seminari professionali, conferenze, programmi di scambi di
esperienze e altri programmi specializzati di educazione dei dipendenti pubblici in tutti i campi
dell’amministrazione pubblica
Organizzare visite alle istituzioni specializzate e scientifiche, ai soggetti esemplari, alle
associazioni e istituzioni dei paesi dell’UE connesse allo sviluppo locale (o a quello generale
secondo le specificità)
Rafforzare le capacità dell’amministrazione comunale (educazione dei dipendenti, gestione,
organizzazione) per la pianificazione strategica dello sviluppo e la realizzazione delle decisioni e
dei piani strategici
Standardizzare e sviluppare i procedimenti di pianificazione strategica in conformità con le prassi
migliori delle altre città europee
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno
li
Utenti
Amministrazione comunale, istituzioni, aziende di proprietà della Città
Indicatori
nr. di frequentanti dei corsi/presentazioni/laboratori
nr. di progetti UE approvati
nr. di progetti di sviluppo in realizzazione
nr. di frequentanti dei programmi educativi/corsi
nr. di riunioni tematiche di lavoro svolte
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P 5.2 Miglioramento del sistema di gestione dello sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno con particolare
rilievo all’applicazione di tecnologie informatiche e di comunicazione
Attività
Stimolare l’interazione digitale tra l’amministrazione pubblica e i cittadini in tutti i segmenti
pubblici implementando le nuove soluzioni TIC (ad. es. e-documentazione, digitalizzazione dei
fondi bibliotecari, rilascio di certificati, permessi, documenti tramite Internet, presentazione della
città e comunicazione con i turisti tramite HotSpot e altro)
Stimolare la partecipazione a conferenze, laboratori, corsi sul tema delle nuove tecnologie
informatiche e di comunicazione (TIC)
Sviluppare i meccanismi per migliorare la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra i
reparti dell’amministrazione comunale, le istituzioni e le aziende pubbliche e migliorare la
collaborazione e il coordinamento con le istituzioni che non sono di proprietà della città, ma la cui
attività è d’interesse per i cittadini
Gestione delle attività d’ufficio,
Gestione del bilancio,
Gestione del progetto,
Gestione degli appalti,
Gestione degli accordi quadro,
Gestione dei contratti,
Gestione delle ordinazioni,
Gestione degli acquisti minori,
Gestione dei conti in entrata,
Gestione delle cause legali;
Gestione del patrimonio,
Gestione dei diritti e doveri dei dipendenti,
Analisi e ottimizzazione delle pratiche amministrative.
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno
li
Utenti
Dipendenti dell’amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende di proprietà della Città,
cittadini
Indicatori
nr. di attività educative sulle possibilità di applicazione delle TIC negli uffici dell’amministrazione
comunale, nelle istituzioni e nelle aziende di proprietà della Città
nr. di processi d’informatizzazione implementati nel lavoro dell’amministrazione comunale, delle
istituzioni e delle aziende di proprietà della Città
% di tempo risparmiato in seguito all’informatizzazione del lavoro dell’amministrazione comunale,
delle istituzioni e delle aziende di proprietà della Città
% di risparmio in seguito all’informatizzazione del lavoro dell’amministrazione comunale, delle
istituzioni e delle aziende di proprietà della Città
% di cittadini interessati al lavoro dell’amministrazione comunale, delle istituzioni e delle aziende
di proprietà della Città
P 5.3 Miglioramento dei processi di comunicazione degli abitanti e dei visitatori della Città di RovinjRovigno con l’amministrazione comunale
Attività
Sviluppare i meccanismi per migliorare la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra i
reparti dell’amministrazione comunale, le istituzioni e le aziende pubbliche e migliorare la
collaborazione e il coordinamento con le istituzioni che non sono di proprietà della città, ma la cui
attività è d’interesse per i cittadini
Introduzione di procedure di valutazione degli effetti dei programmi pubblici realizzati
Migliorare il sistema di pubblicazione delle informazioni pubbliche rendendole facilmente
disponibili, comprensibili e adatte all’opinione pubblica
Analisi delle possibilità di miglioramento dei processi di comunicazione dell’amministrazione
comunale con i cittadini
Concepimento e realizzazione di strumenti per il processo di comunicazione (bollettino, opuscoli,
applicazioni e sim.)
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Responsabi
li
Utenti
Indicatori

Creazione di un punto informativo di contatto dell’amministrazione comunale incaricato
dell’informazione dei cittadini e dei visitatori
Garantire l’accessibilità dei disabili agli ambienti dell’amministrazione comunale
Città di Rovinj-Rovigno
Amministrazione comunale, persone con disabilità, abitanti della città, visitatori
introdotto il sistema di misurazione degli effetti dei singoli programmi pubblici
nr. di forme di accessibilità alle informazioni pubbliche introdotte (bollettini, pubblicazioni su
Internet e altro.)
nr. di meccanismi per la circolazione d’informazioni più qualitativa
introdotto il punto informativo cittadino; centro-info della Città di Rovinj-Rovigno
nr. di accessi predisposti per disabili agli uffici dell’amministrazione pubblica, alle istituzioni e alle
aziende di proprietà della città

P 5.4 Gestione efficace degli spazi e dei beni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno con rilievo alla
funzionalità e alla sostenibilità
Attività
Conformare la situazione nelle evidenze catastali con lo stato reale – compiere le misurazioni
catastali e intraprendere i passi necessari per mettere ordine nei rapporti giuridico-patrimoniali
Elaborare in modo pianificato e approvare i documenti di regolazione ambientale in modo da
assicurare lo sfruttamento razionale e la tutela dell’ambiente, la crescita demografica armonica e
il miglioramento dell’arredo urbano dei rioni e dell’infrastruttura comunale
Conformare la situazione nel catasto con quella dei libri di proprietà immobiliare;
Identificare le barriere tra libri di proprietà immobiliare e sistema catastale e definizione delle
misure per risolverli
Consentire l’educazione e la specializzazione dei dipendenti del reparto di pianificazione
ambientale in diverse discipline
Sviluppare modelli di sviluppo e progetti di eliminazione delle barriere nel rilascio dei permessi
tramite rapporti di partenariato tra uffici comunali e statali, tribunale, servizio geodetico nazionale
e altri
Stimolare il concepimento di programmi specifici di consulenza, accompagnamento e guida ai
potenziali investitori in collaborazione con le istituzioni partner
Elaborare la classificazione dettagliata dei locali commerciali e abitativi in città, delle aree e dei
terreni pubblici e renderla accessibile all’opinione pubblica
Concepire e definire l’identità visiva della Città di Rovinj-Rovigno tramite misure di coordinamento
dello sviluppo ambientale
Elaborare piani pluriennali di gestione del patrimonio e in conformità agli indirizzi strategici di
sviluppo della città definire la destinazione d’uso prioritaria dei locali e il sistema d’incentivi
all’economia (ad. es. ridurre la rendita fondiaria agli artigiani tradizionali, ai produttori di souvenir
autoctoni, ridurre i prezzi di affitto alle associazioni operanti in settori deficitarii e sim.)
Stimolare una più alta qualità dei piani ambientali e una migliore realizzazione dei piani
Stimolare la conservazione e la trasformazione dell’ambiente urbano esistente per ottenere il
massimo ordine e organizzazione
Classificare, sistemare e concepire i contenuti delle aree pubbliche: vie e piazze pedonali,
passeggiate, luoghi di raduno
Costruire nuovi spazi pubblici originali conformi all’identità della città
Definire il modello per incoraggiare il restauro delle facciate degli edifici e restaurare le facciate
degli edifici di proprietà della città
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno
li
Utenti
associazioni, cittadini che realizzano diritti definiti per legge e tutti gli altri cittadini, utenti delle
aree pubbliche, dipendenti dei reparti e di altri servizi/istituzioni collegate, imprenditori e
investitori, reparti dell’amministrazione comunale, società commerciali e istituzioni, aziende
pubbliche
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Indicatori

nr. di piani, progetti ambientali, studi e altro realizzati
copertura della città con dettagliata documentazione ambientale
nr. di aree pubbliche esistenti sistemate
% di aumento della richiesta di locali da parte di soggetti commerciali e di altro genere
nr. di soggetti educati incaricati della pianificazione ambientale
% di facciate di edifici di proprietà della Città restaurati

P 5.5 Rafforzamento della collaborazione intercomunale, interregionale, transfrontaliera e internazionale
Attività
Rafforzare la riconoscibilità della Città di Rovinj-Rovigno tramite la partecipazione attiva ai
progetti con le città amiche attuali e con i membri delle associazioni internazionali
Ampliare la rete di partenariato internazionale tramite l’associazione a società internazionali,
gemellaggi con altre città, regioni e istituzioni
Definire le direttrici strategiche e le priorità della collaborazione internazionale e creare una
banca dati di progetti di collaborazione internazionale
Migliorare il coordinamento e la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella preparazione e
nella realizzazione dei progetti di collaborazione internazionale
Migliorare il livello di abilitazione dei dipendenti dell’amministrazione comunale come pure quello
dei dipendenti delle aziende e delle istituzioni di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno per la
preparazione e la realizzazione di progetti di collaborazione interregionale e internazionale
Assicurare una struttura efficace (squadre di lavoro sui progetti) per seguire, preparare e
realizzare i progetti di collaborazione internazionale
Concepimento e svolgimento di attività in collaborazione con stati/città partner
Responsabi Città di Rovinj-Rovigno, GAL, associazioni
li
Utenti
Associazioni, bambini e giovani, imprenditori, popolazione cittadina
Indicatori
nr. di progetti di collaborazione internazionale candidati e realizzati
nr. di progetti concepiti e realizzati in collaborazione con città amiche
nr. di manifestazione sul tema del paese partner
nr. di programmi educativi delle équipe incaricate della collaborazione internazionale della città
nr. di soggetti cittadini inclusi nella collaborazione internazionale della città
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6. CRITERI DI SCELTA DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
6.1. APPROCCIO METODOLOGICO
La metodologia di stesura della strategia di sviluppo è basata sull'applicazione completa del processo che inizia
con la considerazione dello stato di sviluppo attuale, del „dove la Città di Rovinj-Rovigno si trova oggi“, con la
definizione della visione di sviluppo „dove vuole essere in futuro“ e di come realizzare gli obiettivi e le priorità
prefissate – „come arrivare da dove si trova adesso, a dove vuole essere“. In conformità a ciò la strategia
contiene l'analisi dello stato di sviluppo (la valutazione delle risorse e del potenziale come anche dei problemi di
sviluppo e delle necessità) e l'analisi SWOT, la visione di sviluppo, la gerarchia degli obiettivi strategici chiari e
reali, delle priorità e delle misure quale quadro efficace per la preparazione e l'attuazione dei progetti di sviluppo.
Inoltre, la strategia di sviluppo ha già sviluppato le procedure e i sistemi di attuazione. Seguendo e valutando
l'attuazione della strategia di sviluppo si assicura prima di tutto che la strategia sia e rimanga un processo, una
specie di „documento vivo“ che può venir corretto e integrato per una maggiore efficacia e un maggiore
successo.
Se accettiamo i punti di partenza menzionati i quali sono presenti nella strategia di sviluppo, è necessario
indirizzare gli imprenditori, le organizzazioni, le istituzioni e le persone private del territorio della città di RovinjRovigno a presentare i loro progetti, i quali saranno a loro volta in conformità con gli obiettivi accettati, con le
priorità strategiche, ed in particolare con alcune misure in precedenza dettagliatamente elaborate. I compiti
progettuali devono essere indirizzati alla soluzione delle priorità strategiche in alcuni settori specifici, rilevanti per
lo sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno. Lo scopo dell'invito pubblico è quello di raccogliere ed identificare idee,
proposte e progetti rilevanti, i quali sono o potrebbero essere di vitale importanza per lo sviluppo della città,
sempre in conformità con le priorità strategiche derivanti dagli obiettivi strategici di sviluppo della città.
Il monitoraggio e la valutazione degli effetti dell'attuazione della strategia di sviluppo si basano su tre elementi
chiave:
1) la base dei progetti di sviluppo con i dati sulle proposte di progetto, sui progetti in fase di
attuazione e sui progetti completati;
2) i criteri e gli indicatori di successo e di efficacia, e
3) le relazioni che in modo chiaro e conciso offrono le informazioni sui risultati ottenuti nella
realizzazione della strategia di sviluppo.
L'obiettivo della fondazione di una base di progetti la raccolta, il monitopraggio e la valutazione sistematica,
permanente e dallo stesso posto di progetti per tutto il territorio della città di Rovinj-Rovigno, i quali sono in
conformità con gliobiettivi strategici, le priorità e le misure definiti dalla Strategia di sviluppo e da altri documenti
rilevanti in funzione dello sviluppo della città. La base è perciò uno strumento e un punto di partenza utile ed
efficace nell'attuazione della strategia di sviluppo, nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione, come
pure per la pianificazione e la gestione dello sviluppo locale, della città e dei dintorni. Oltre a ciò, la possibilità di
consultare un elenco sistematizzato dei progetti permette il rafforzamento del partenariato e della collaborazione
tra partecipanti sul territorio della città e alla trasmissione delle abilità e delle esperienze nell'identificazione e
nella preparazione dei progetti.
L'invito ad esprimere il proprio interesse per la presentazione delle progettazioni concettuali, delle proposte e dei
progetti, in conformità alle disposizioni della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, verrà publicato
almeno due (2) volte all'anno. Per la raccolta delle progettazioni concettuali viene attuata una campagna
informativa tramite mezzi pubblici, media elettronici o con contatti diretti. L'invito si riferisce a progetti riguardanti
tutti i settori di sviluppo (economia, settore pubblico, attività sociali...). Saranno avantaggiati nella scelta i progetti
con la cui attuazione si contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi strategici, delle priorità e delle
misure definite nella Strategia di sviluppodella Città di Rovinj-Rovigno. La base dei progetti diventa il registro
ufficiale di tutti i progetti di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno.
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6.2. VALUTAZIONE E CLASSIFICA DEI PROGETTI
6.2.1. Criteri di valutazione dei progetti
Dopo la raccolta delle idee progettuali, le stesse vengono analizzate dettagliatamente in riferimento alla loro
uniformità agli obiettivi e alle priorità strategiche di programma e valutate per la preparazione delle idee
progettuali (o delle applicazioni progettuali già pronte) per la realizzazione. Viene definito il loro contenuto, viene
espresso il livello di preparazione e gli altri indicatori con i quali vengono valutate le priorità per lo sviluppo della
Città di Rovinj-Rovigno.
La valutazione delle idee progettuali, secondo criteri definiti precedentemente, viene eseguita da una
commissione. I membri della commissione sono il sindaco, gli esperti, i rappresentanti dei settori privato, pubblico
e civile, e se necessario anche esperti esterni. Il valutatore, membro della commissione, non può essere anche il
richiedente di una lettera di raccomandazione, onde evitare il conflitto di interessi, il che deve essere evidente dal
verbale di valutazione. Il lavoro della commissione è coordinato dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno.

Criteri generali
Integrazione
strategica

Conformità con
la Strategia di
sviluppo della
Città di RovinjRovigno
Innovatività

Finanziamento

Sviluppo
equilibrato di
tutta l'area

Criteri generali
Descrizione criteri
Il Progetto/l'idea progettuale è in conformità agli
obiettivi strategici di livello nazionale e dell'UE
Se SI – 5 punti
 se NO – 0
(se la risposta è NO, viene rifiutata subito)
L'idea progettuale è in conformità con gli obiettivi
strategici del programma e le priorità della Strategia di
sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
 se SI – 10 punti
 se NO – 0
(se la risposta è NO, viene rifiutata subito)
L'idea progettuale si basa sulla rivitalizzazione e la
promozione del patrimonio tradizionale, delle
competenze e dei metodi
 rivitalizzazione/promozione del patrimonio
tradizionale, delle competenze e dei metodi
- 10 punti
 modernizzazione dei metodi, servizi e
prodotti tradizionali nella zona – 5 punti
 se NO – 0
L'idea progettuale promuove e introduce nuove
tecnologie, metodologie, conoscenze e abilità
 introduzione/promozione di tecnologie,
metodi, conoscenze e abilità nuove – 10
punti
 se NO – 0
L'idea progettuale ha una struttura finanziaria chiusa
(finanziamento assicurato)
 se SI – 15 punti
 se NO – 0
Nota: Questo criterio si applica esclusivamente in
caso di sussidi a proposte progettuali per concorsi la
cui condizione è il finanziamento al 100% prima
dell'approvazione del rimborso dei mezzi finanziari.
L'idea progettuale contribuisce allo sviluppo
equilibrato della Città di Rovinj-Rovigno
 l'idea progettuale contribuisce allo sviluppo
equilibrato di tutti i quartieri della Città – 3
punti
 l'idea progettuale contribuisce allo sviluppo
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equilibrato di un quartiere della Città – 2
punti
Gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto sono utili per
tutti gli abitanti della Città di Rovinj-Rovigno (nuovi
posti di lavoro/diversificazione delle attività/ sviluppo
dell'imprenditorialità/gruppi vulnerabili...)
 se SI – 4 punti
 parzialmente – 2 punti
 se NO – 0 punti
Partecipazione
Nella realizzazione dell'idea progettuale partecipano i
della comunità
rappresentanti di più settori (pubblico, privato, civile)
locale
 partecipano i rappresentanti di tutti i 3 settori
– 3 punti
 partecipano i rappresentanti di 2 settori – 2
punti
 partecipano i rappresentanti di 1 settore – 1
punto
Sostenibilità
Il progetto è sostenibile anche dopo l'utilizzo dei fondi
pubblici
 se SI – 5 punti
 se NO – 0 punti
Sviluppo
L'idea progettuale prevede l'utilizzo sostenibile delle
dell'economia
risorse esistenti (permette il rispetto del principio di
sviluppo sostenibile)
 se SI – 7 punti
 se NO - 0 punti
L'idea progettuale contribuisce all'aumento del valore
dei prodotti e/o servizi locali, introduce nuovi prodotti e
servizi
 se SI – 8 punti
 se NO – 0 punti
Gestione dei
Valutazione delle prestazioni e riferimenti del
progetti
richiedente / titolare della proposta di progetto
 3 e più progetti attuati con successo del
valore superiore a 5.000 Eur – 5 punti
 fino a 2 progetti attuati con successo del
valore superiore a 5.000 Eur – 4 punti
 1 progetto attuato con successo del valore
superiore a 5.000 Eur – 2 punti
 Non ci sono progetti attuati del valore
superiore a 5.000 Eur – 0 punti
Pari opportunità Gruppi mirati dell'idea progettuale (disoccupati, donne,
giovani, persone con disabilità, anziani e altri gruppi
emarginati/vulnerabili e socio-economicamente
svantaggiati, agricoltori, micro-imprenditori, ecc.)
 L'idea progettuale coinvolge 2 o più dei
gruppi mirati prioritari – 5 punti
 L'idea progettuale coinvolge 1 gruppo
prioritario – 3 punti
 L'idea progettuale non coinvolge alcun
gruppo mirato prioritario – 0 punti
Impatto
 Impatto estremamente positivo – 5 punti
ambientale
 Impatto positivo – 4 punti
 Neutrale – 1 punto
 Impatto ambientale negativo, possibile
inquinamento o degrado ambientale – 0
punti
Criteri specifici
L'idea progettuale contribuisce all'identità della Città di Rovinj-
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Rovigno
 se SI - 5
 se NO – 0
L'idea progettuale contribuisce alla conservazione dei valori naturali
e tradizionali della Città di Rovinj-Rovigno
 se SI - 5
 se NO – 0
L'idea progettuale contribuisce al miglioramento della qualità di vita
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
 se SI - 5
 se NO – 0
Punteggio totale:

5

5

100

In quanto un determinato progetto non dovesse essere in conformità con le priorità delle Strategie di sviluppo,
non potrà essere inserito nella lista dei progetti prioritari di un determinato periodo di progetto. Il progetto che non
può essere sistemato in nessuno dei gruppi di misure e priorità descritte nella Strategia di sviluppo non verrà
valutato ma non verrà cancellato dalla base dei progetti.
6.2.2. Classifica dei progetti valutati
La procedura di classifica e di determinazione della proposta dell'elenco delle priorità dei progetti è la seguente:
 la classifica viene fatta paragonando i voti di tutti i progetti valutati
 i progetti vengono classificati ponendo al primo posto quello con il voto più alto e all'ultimo quello con il
voto più basso
 nella classifica, a fianco a ogni progetto viene indicato l'obiettivo strategico, la priorità e il settore al quale
appartiene in modo da rendere evidente con quanti progetti e in quale posto sono rappresentati i vari
settori di sviluppo e le priorità
 la proposta di classifica diventa definitiva dopo l'approvazione da parte della Commissione competente.
Un progetto può essere valutato con un massimo di 115 punti. In questo modo vengono classificati i progetti
valutati in base al punteggio. A fianco ad ogni punteggio vengono scritti i commenti legati al proggetto e i quali
comprendono:
 le attività necessarie per migliorare il progetto,
 i termini di esecuzione e la suddivisione delle responsabilità per la finalizzazione del progetto,
 i rischi possibili.
I progetti vengono iscritti in moduli composti da una breve presentazione delle caratteristiche e da un piano
dinamico. A questo scopo è possibile utilizzare la tabella (di seguito) con delle categorie aggiunte
(documentazione, persona responsabile, schema dell'attività) .
La classifica prioritaria dei progetti, il metodo di valutazione e le proposte di attività per ogni progetto verranno
presentate alla riunione del Consiglio di partenariato e dopo la discussione verrà chiesta l'approvazione della lista
prioritaria per l'anno corrente alla seduta del Consiglio municipale. Siccome in un dato momento è necessario
valutare i progetti e classificarli in conformità alla loro rilevanza per lo sviluppo della comunità in base alla
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, il sistema deve essere concordato con i termini definiti per
l'approvazione del bilancio finanziario della Città di Rovinj-Rovigno e della Regione istriana.
6.2.3. Delibere sul modo di realizzazione dei sussidi per ogni progetto prioritario – assistenza nella
preparazione o realizzazione
La persona responsabile presenterà al Gruppo di lavoro il piano dei sussidi ai progetti prioritari ed eventualmente
offrirà un aiuto qualificato per la realizzazione della documentazione accompagnatoria necessaria e dei moduli di
notifica per i finanziamenti dai fondi dell'UE, dei rispettivi ministeri, ecc, oppure del piano di realizzazione del

168

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020

piano delle attività per ogni progetto in modo da facilitare ai titolari dei progetti, quando necessario, l'accesso ai
singoli passi da fare per rispettare i termini stabiliti per la realizzazione. Il Gruppo di lavoro approverà il piano
delle attività e anche la delibera per la raccomandazione al Consiglio di partenariato e al Consiglio municipale.
Ai progetti prioritari approvati viene offerto principalmente:
 Aiuto tecnico nella fase di preparazione del progetto e della documentazione a seconda del tipo e della
specie di concorso (della fonte dei mezzi di finanziamento)
 Aiuto tecnico aggiuntivo se disponibile (ad es. da parte della Regione, del ministero, e simile)
 Impegno di mezzi/esperti per la documentazione aggiuntiva (ad es. per gli studi di eseguibilità e per la
documentazione di concorso).
6.3. PROCEDURA DI CREAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA BASE DEI PROGETTI DI
SVILUPPO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
i progetti sono quella parte del quadro della SS che deriva dalle visioni e dagli obiettivi. Le proposte di progetti
vengono identificate e raccolte con procedura regolare almeno due volte all'anno; vengono poi valutate e
classificate per formare una base dei progetti di sviluppo. Nella base rientrano tutti i progetti che soddisfano il
criterio base della selezione: la conformità con la Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, gli obiettivi, le
priorità e le misure specifiche, tramite le quali si ha anche la conformità ai programmi nazionali e dell'UE. I
progetti scelti vengono di seguito classificati secondo il livello di preparazione per la realizzazione e poi suddivisi
in tre gruppi di base:
a)
Progetti pronti per la realizzazione, i quali hanno: tutta la documentazione progettuale (licenza
edilizia, piano di attività, i costi, gli studi necessari); la struttura delle fonti di finanziamento
accertata; soddisfano tutte le condizioni necessarie per i concorsi di programmi e fondi dell'UE.
b)
Progetti in fase di preparazione, i quali hanno una parte della documentazione progettuale in
fase di preparazione, e ciò nei seguenti casi:
 il permesso di ubicazione esiste, il progetto principale è in fase di
preparazione;
 il permesso di ubicazione e il progetto principale pronti, in fase di
ottenimento la licenza edilizia;
 esiste l'idea di massima, il permesso di ubicazione è in fase di
ottenimento;
 idea di massima in fase di preparazione;
 specifica dei costi pronta (per i progetti che necessitano solo della
specifica dei costi).
c)
Idee progettuali per le quali esiste solo la descrizioni di base degli obiettivi, delle attività e dei
risultati.
Modulo per la notifica dei progetti di sviluppo nell'ambito delle priorità strategiche di sviluppo:
Nome progetto:
Luogo di realizzazione del progetto:
Descrizione del progetto
(descrivere le caratteristiche principali del progetto; scrivere se
si tratta di investimenti in patrimonio materiale, sviluppo,
innovazione...)
Attività alla quale si riferisce il progetto
Connessione con gli obiettivi, le priorità e le misure della
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
Obiettivi del progetto
(nuove assunzioni, miglioramento degli standard ambientali,
aumento dell'efficacia energetica, creazione di un progetto
innovativo, riqualificazione e simili)
Livello di preparazione del progetto
(descrivere la fase di preparazione della documentazione
progettuale, delle licenze, ecc.)
Valore del progetto (in kune)
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Gruppi destinatari del progetto
Nome del titolare
Indirizzo
Telefono/fax
Forma organizzativa del titolare
Numero di dipendenti
Dimensioni dell'azienda
Tipo di attività in base alla Classificazione nazionale delle
attività
Anno di fondazione

micro

piccola

media

grande

In relazione a tale accesso, è da aspettarsi che un considerevole numero di progetti verrà completato attraverso
un dialogo costruttivo del proponente con chi „recensiona“ le proposte progettuali con l'obiettivo che la proposta
finale sia di elevata qualità e interessante per il finanziamento, nonché efficace nella realizzazione. È molto
importante sottolineare che si tratta di un processo permanente e che di conseguenza la base dei progetti di
sviluppo è variabile.
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7. RELAZIONE E CONFORMITÀ DI OBIETTIVI, PRIORITÀ E MISURE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO CON GLI OBIETTIVI DELLA SSR, CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
NAZIONALI E GLI OBIETTIVI DELL'UE
Prima della presentazione della conformità degli obiettivi, è importante sottolineare che, a parte gli obiettivi di
programma di lungo termine, la Città ha anche importanti obiettivi orizzontali di lungo termine, i quali vanno
promossi con l'attuazione di tutti i programmi e i progetti di implementazione della Strategia di sviluppo,
particolarmente nei progetti finanziati dai fondi dell'Unione europea, visto che essi sono anche gli obiettivi
strategici orizzontali della politica globale di sviluppo di lungo termine dell'Unione europea; e precisamente lo
sviluppo della società informativa, la promozione delle pari opportunità e dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile
nonché il partenariato e la democrazia efficace.
7.1. CONFORMITÀ DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJROVIGNO CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLA SSR DELLA REGIONE ISTRIANA
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
2015-2020
3. Miglioramento e formazione dei processi di sviluppo
dell'economia
5. Rafforzamento delle disponibilità amministrative,
progettuali e attuative dell'amministrazione comunale,
delle istituzioni e delle aziende di proprietà della Città
di Rovinj-Rovigno
2. Tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e
culturale e la sua valorizzazione
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e della
sicurezza nella comunità con l'accento maggiore sul
miglioramento della qualità di vita sul territorio della
Città di Rovinj-Rovigno
4. Sviluppo e miglioramento della qualità del turismo
con la creazione e l'implementazione di nuovi
contenuti e servizi con l'obiettivo di prolungare la
stagione e creare un'identità riconoscibile della Città
di Rovinj-Rovigno

SSR della Regione istriana 2011-2013
SC 1: Economia competitiva
SC 2: Sviluppo delle risorse umane

SC 3: Tutela delle risorse naturali e gestione del
territorio
SC 4: Elevata qualità di vita

SC 5: Riconoscibilità dell'identità istriana

7.2. CONFORMITÀ DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJROVIGNO CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO NAZIONALI
In conformità alla strategia Europa 2020 e al Quadro strategico comune, i mezzi per la politica di coesione in
Croazia sono destinati per gli obiettivi riferiti alle nuove assunzioni, all'aumento degli investimenti nella ricerca e
nello sviluppo, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'aumento dell'efficacia energetica e all'utilizzo di risorse
energetiche rinnovabili, all'investimento dell'istruzione, alla diminuzione della povertà e al rafforzamento della
partecipazione sociale, ai collegamenti stradali e al rafforzamento delle disponibilità dell'amministrazione pubblica
e della giustizia. Gli obiettivi nazionali croati fino al 2020 sono indirizzati prima di tutto all'aumento della
competitività , alla diminuzione delle differenze regionali e della povertà e al rafforzamento delle risorse umane.
Nell'ambito della programmazione, sono state definite 6 aree strategiche nelle quali sono attesi cambiamenti
positivi con l'utilizzo dei mezzi dai fondi europei, e più precisamente:
 la competitività – sviluppo di aziende competitive e innovative,
 vivere „verde“ – promozione dell'efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e
della tutela delle risorse naturali,
 collegamenti – infrastruttura stradale e di rete sostenibile e moderna,
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occupazione – aumento della partecipazione sul mercato del lavoro e miglioramento della
disponibilità e della qualità dell'istruzione
povertà – diminuzione della povertà e rafforzamento della partecipazione sociale
servizi pubblici – amministrazione pubblica e settore giudiziario efficienti.

Uno dei settori di intervento delle istituzioni dell'Unione europea più significativi, sia in termini di copertura
dell'acquis comunitario, che in termini di quota del bilancio dell'UE, è la Politica agricola comunitaria (PAC). Lo
sviluppo rurale quale secondo settore della PAC viene finanziato con i mezzi del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR). Il prerequisito per poter utilizzare i fondi del FEASR nel periodo di programmazione
seguente è la preparazione del Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 20142020. La bozza del Programma è stata preparata in conformità al Decreto del Parlamento europeo e del
Consiglio di sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (Decreto RR), al
Decreto sul quadro strategico comune (Decreto CSF) e alla proposta di tutti gli atti attuativi rilevanti.
Strategia di sviluppo della Città di RovinjRovigno 2015-2020
2.Tutela dell'ambiente, del patrimonio
naturale e culturale e la loro valorizzazione
3. Miglioramento e formazione dei processi
di sviluppo dell'economia

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazioni
nell'agricoltura, silvicoltura e nelle zone rurali
2. Miglioramento della competitività e della sostenibilità
dell'agricoltura in tutte le regioni; promozione di tecnologie
agricole innovative e di gestione sostenibile delle foreste
3. Promozione dell'organizzazione di una catena di
approvvigionamento alimentare, compreso il trattamento e il
commercio di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la
gestione del rischio nell'agricoltura
4. Rinnovo, conservazione e miglioramento degli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
6. Promozione della partecipazione sociale e dello sviluppo
economico nelle zone rurali, lotta alla povertà

La creazione di un ambiente favorevole per lo sviluppo della società civile è uno dei presupposti e dei criteri della
democrazia e della stabilità del sistema politico di ciascun paese. Il concetto di unità e la cooperazione delle
autorità statali con la società civile nella progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche che sono di
interesse immediato per il bene comune, sono tra le caratteristiche fondamentali dello Stato moderno al servizio
dei suoi cittadini. La Repubblica di Croazia è tra i primi paesi dell'Europa centrale e sud-est che ha aderito
pubblicamente alla creazione del sistema giuridico e istituzionali per il supporto e lo sviluppo della società civile.
La Strategia nazionale per la creazione di un ambiente stimolante per lo sviluppo della società civile per il periodo
2012-2016 offre le direttive per migliorare ulteriormente il sistema giuridico, finanziario e istituzionale di supporto
all'attività delle organizzazioni di società civile quali fattori importanti dello sviluppo socio-economico nella
Repubblica di Croazia. Durante la stesura della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno sono state
considerate le direttive della Strategia nazionale in modo tale da poter contribuire alle organizzazioni di società
civile.
Strategia di sviluppo della Città di RovinjRovigno 2015-2020
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e
della sicurezza nella comunità con maggiore
accento posto sul miglioramento della qualità
di vita sul territorio della Città di RovinjRovigno
5. Rafforzamento delle disponibilità
amministrative, progettuali e attuative

Strategia nazionale per la creazione di un ambiente
stimolante per lo sviluppo della società civile per il
periodo 2012-2016
Assicurare lo sviluppo e la presenza uniformi delle
organizzazioni di società civile in tutte le regioni della
Repubblica di Croazia.
Rafforzare le disponibilità delle iniziative cittadine e delle
organizzazioni di società civile attive nelle comunità locali
per la partecipazione attiva nei processi sociali.
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dell'amministrazione comunale , delle
istituzioni e delle aziende di proprietà della
Città di Rovinj-Rovigno
La Strategia di sviluppo del turismo della RC fino al 2020 come principale documento di sviluppo del turismo
croato deve fornire la direzione ed aprire gli spazi per lo sviluppo del turismo nel periodo a venire. La strategia di
sviluppo del turismo definisce le attività principali della politica turistica indirizzata all'assicurazione di presupposti
istituzionali, organizzativi, umani e di prodotti per il miglioramento della competitività del turismo croato e
l'utilizzazione della base di risorse sui principi dello sviluppo responsabile e sostenibile.
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
2015-2020
4. Sviluppo e incremento della qualità del turismo con
la creazione e l'implementazione di nuovi contenuti e
servizi allo scopo di prolungare la stagione e creare
un'identità riconoscibile della Città di Rovinj-Rovigno

Strategia di sviluppo del turismo della RC fino
al 2020
SC 1 Miglioramento della struttura e della qualità
degli alloggi
SC 2 Nuove assunzioni
SC 3 Aumento del consumo turistico

La Strategia di sviluppo dell'imprenditorialità nella Repubblica di Croazia dal 2013 al 2020 viene approvata con
l'obiettivo di rafforzare il potenziale imprenditoriale e promuovere la cultura imprenditoriale. La realizzazione degli
obiettivi della Strategia contribuirà alla realizzazione della visione della piccola imprenditorialità la cui
realizzazione è pianificata in futuro, e la quale può essere descritta come:“ la piccola imprenditorialità croata
competitiva e sviluppata in modo uniforme, basata sul numero in aumento di soggetti d'affari di successo, sulle
esportazioni in continuo aumento, sull'elevato livello di innovazioni, su una classe dirigenziale ben istruita e
flessibile, sul processo produttivo innovativo, su un ambiente di lavoro favorevole e su un accesso facilitato a
strumenti di finanziamento e altri per poter mantenere i buoni tassi di crescita e raggiungere i maggiori standard
UE“.
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
2015-2020
3. Promozione e formazione dei processi di sviluppo
dell'economia

Strategia di sviluppo dell'imprenditorialità nella
Repubblica di Croazia dal 2013 al 2020
SC 1 Miglioramento delle prestazioni economiche
SC 3 Promozione dell'imprenditorialità
SC 4 Miglioramento delle abilità imprenditoriali

La Strategia Europa 2020 coinvolge l'imprenditorialità sociale in fattori importanti di ricostruzione delle economie
in modo da renderle sostenibili e sensibili verso la comunità e l'uomo. L'imprenditorialità sociale, ovvero di
società, funziona in base al modello del bilancio triplice (le tre lettere P): PEOPLE – uguaglianza e pari
opportunità per tutti; PLANET – tutela dell'ambiente; PROFIT – sostenibilità e reinvestimento. L'imprenditorialità
sociale in Croazia è ancora riservata per lo più per il settore civile e viene principalmente connessa all'assunzione
di categorie marginali e socialmente sensibili, alla tutela ambientale e ai diritti umani. Gli imprenditori sociali non
sono però solo quei proprietari di aziende che assumono persone appartenenti alle categorie socialmente
sensibili. L'imprenditorialità sociale/di società può contribuire notevolmente alla realizzazione degli obiettivi
strategici, in particolar modo alla coesione sociale, alla lotta contro la povertà e all'aumento dell'occupazione
tramite il proprio accento sull'integrazione sociale o della società, sugli obiettivi economici e ambientali e sulle
innovazioni sociali. La Strategia nazionale per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale / di società offre le direttive
base da raggiungere nel periodo 2014-2020, affinché venga creato un quadro giuridico, finanziario e istituzionale
per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale/di società nella Repubblica di Croazia, come pure i sistemi di misure e
attività per lo sviluppo degli imprenditori sociali/di società. L'obiettivo della Strategia nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditorialità sociale/di società è la creazione di un ambiente idoneo per lo sviluppo dell'imprenditorialità
sociale/di società nella Repubblica di Croazia e permettere non solo un aiuto finanziario agli imprenditori sociali/di
società ma anche la creazione di strumenti di promozione e sviluppo degli stessi, come anche dell'istruzione di
tutti i livelli per il riconoscimento dell'importanza dell'imprenditorialità sociale/di società quale fattore importante
dello sviluppo economico.
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7.3. CONFORMITÀ DEGLI OBIETTIVI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO CON GLI OBIETTIVI DI
SVILUPPO EUROPA - 2020
La Strategia Europa 2020 è una strategia decennale dell'Unione europea con la quale si vuole scavalcare la crisi
economica attuale presente in tutta Europa e incentivare la competitività e l'occupazione.
La Strategia di sviluppo dell'Unione europea fino al 2020 mette in primo piano il concetto di sviluppo basato sullo
sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. Con questo approccio all'approccio, la crescita intelligente
presuppone lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione, lo sviluppo sostenibile
presuppone lo sviluppo di un'economia più efficace, pulita e competitiva, mentre la crescita inclusiva prevede il
rafforzamento dell'economia dell'elevata occupazione e della coesione sociale e territoriale. Queste tre priorità di
sviluppo promuoveranno e incentiveranno l'occupazione, la crescita della produttività e la coesione sociale. Il
modello di sviluppo così concepito pone l'accento sulla realizzazione degli obiettivi che si riferiscono
all'occupazione, all'innovazione, all'istruzione, alla partecipazione sociale e all'efficacia energetica.
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
3. Miglioramento e formazione dei processi di
sviluppo dell'economia
4. Sviluppo e incremento della qualità del turismo
con la creazione e l'implementazione di nuovi
contenuti e servizi allo scopo di prolungare la
stagione e creare un'identità riconoscibile della
Città di Rovinj-Rovigno
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e della
sicurezza nella comunità con maggiore accento
posto sul miglioramento della qualità di vita sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
5. Rafforzamento delle disponibilità
amministrative, progettuali e attuative
dell'amministrazione comunale , delle istituzioni e
delle aziende di proprietà della Città di RovinjRovigno
2. Tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e
culturale e la sua valorizzazione

Obiettivi tematici Europa 2020
1. Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico
e dell'innovazione
2. Miglioramento dell'accesso, dell'utilizzo e della qualità
delle tecnologie informative e comunicative
3. Rafforzamento della competitività delle piccole e
medie imprese, dei settori agricolo, della pesca e
dell'acquacoltura
8. Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità
della mano d'opera
8. Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità
della mano d'opera
9. Promozione della partecipazione sociale e lotta contro
la povertà
10. Investimento dell'istruzione, nelle abilità e nella
formazione permanente

5. Promozione dell'adattamento al cambio climatico,
prevenzione e gestione dei rischi
6. Tutela ambientale e promozione dell'efficienza delle
risorse

Gli obiettivi di medio termine dell'UE per la politica strutturale sono i seguenti:
•
Passaggio all'economia basata sulle conoscenze;
•
Sfruttamento dei vantaggi competitivi;
•
Promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria;
•
Investimento in capitale umano e fisico;
•
Promozione della gestione con lo sviluppo.
Sono altrettanto importanti i cosiddetti principi orizzontali dell'UE, ovvero gli obiettivi che idealmente dovrebbero
essere promossi in tutti i programmi e i progetti dell'UE:
•
Sviluppo della società informativa;
•
Promozione delle pari opportunità e dei diritti umani;
•
Gestione dell'ambiente e „sostenibilità“;
•
Continuazione del partenariato pubblico-privato e della democrazia efficace.
Il Programma operativo Competitività e coesione 2014-2020 riguarderà le attività di dieci obiettivi tematici previsti
dalla Disposizione della Commissione europea sugli Strumenti strutturali per il periodo 2014-2020.
1. Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e delle innovazioni
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rafforzamento dell'accesso e dell'utilizzo delle tecnologie informative e comunicative
Rafforzamento della competitività dei piccoli e medi imprenditori
Supporto all'avvicinamento all'economia basata sulle basse emissioni di CO2 in tutti i settori
Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi
Tutela dell'ambiente e promozione dell'efficacia delle risorse
Promozione del traffico sostenibile e rimozione delle strettoie sulla parte più importante dell'infrastruttura
della rete stradale
8. Promozione dell'occupazione sostenibile e sostegno ala mobilità della forza lavoro
9. Promozione della partecipazione sociale e lotta alla povertà
10. Investimenti nell'istruzione, nelle abilità e nella formazione permanente
Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno
3. Miglioramento e formazione dei processi di
sviluppo dell'economia
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e della
sicurezza nella comunità con maggiore accento
posto sul miglioramento della qualità di vita sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno
5. Rafforzamento delle disponibilità
amministrative, progettuali e attuative
dell'amministrazione comunale , delle istituzioni e
delle aziende di proprietà della Città di RovinjRovigno

PO Competitività e coesione 2014-2020
Rafforzamento dell'accesso e dell'utilizzo delle
tecnologie informative e comunicative
Rafforzamento della competitività dei piccoli e medi
imprenditori
Promozione del traffico sostenibile e rimozione delle
strettoie sulla parte più importante dell'infrastruttura della
rete stradale
Promozione della partecipazione sociale e lotta alla
povertà
Investimenti nell'istruzione, nelle abilità e nella
formazione permanente

2. Tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e
culturale e la sua valorizzazione

Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici,
prevenzione e gestione dei rischi
Tutela dell'ambiente e promozione dell'efficacia delle
risorse

Il finanziamento del Programma operativo del settore della competitività e della coesione 2014-2020 è previsto da
fondi – il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo di coesione. Il territorio interessato dal Programma
operativo del settore della competitività e della coesione 2014-2020 è l'intero territorio della Repubblica di
Croazia.
L'importo totale dei mezzi disponibili nel programma „Competitività e coesione“ è di 6,881 miliardi di euro;
l'organo che gestirebbe il programma è il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'UE. L'importo totale
dei mezzi disponibili nel programma „Risorse umane efficaci“ è di 1,582 miliardi di euro; il progetto verrà gestito
dal Ministero del lavoro e del sistema pensionistico.
L'obiettivo strategico del Programma operativo Risorse umane efficaci è la promozione dell'efficacia della forza
lavoro, lo sviluppo del capitale umano e il rafforzamento della partecipazione sociale.
Strategia di sviluppo della Città di RovinjRovigno
1. Sviluppo e miglioramento della stabilità e
della sicurezza nella comunità con maggiore
accento posto sul miglioramento della qualità di
vita sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
3. Miglioramento e formazione dei processi di
sviluppo dell'economia
5. Rafforzamento delle disponibilità
amministrative, progettuali e attuative
dell'amministrazione comunale , delle istituzioni
e delle aziende di proprietà della Città di RovinjRovigno

PO Risorse umane efficaci
Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e
sostegno alla mobilità della forza lavoro
Promozione della partecipazione sociale, lotta alla povertà
e a ogni tipo di discriminazione
Investimenti nell'educazione, nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento
permanente
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8. FONTI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRIORITARI
Lo sviluppo dell'infrastruttura sul territorio del governo e autogoverno locali è responsabilità e competenza dei
comuni e delle città. Progetti come strade locali, impianti per la ricreazione, infrastruttura idrica e delle acque di
scarico, come anche tutti gli altri progetti,la loro costruzione e manutenzione rappresentano una spesa finanziaria
notevole. A causa di tale peso, gli autogoverni locali sono costretti a cercare meccanismi alternativi di
finanziamento e gestione per i lavori legati all'infrastruttura, consapevoli del fatto che un servizio offerto in modo
efficace sarà fondamentale nel superamento di difficoltà future nel finanziamento dell'infrastruttura. La ricerca è
prevalentemente indirizzata all'inserimento del settore privato e dei mezzi del settore privato nella fornitura di
servizi legati all'infrastruttura degli autogoverni locali (partenariato pubblico-privato). Esiste però anche la
possibilità di finanziamento di tali progetti tramite i prestiti agli autogoverni locali dalla RC. Il mercato
rappresentato dalle unità di autogoverno locali è ancora relativamente nuovo e poco rappresentato presso le
istituzioni finanziarie, ma si sta sviluppando velocemente. Anche se il nuovo stato del mercato, quale risultato
della recessione globale, ha ridotto i prestiti e i crediti commerciali, e il finanziamento di capitale è sempre meno
disponibile da numerosi stati e istituzioni finanziarie internazionali in importi elevati, gli autogoverni locali devono
iniziare ad utilizzare le forme alternative di finanziamento.
Esistono 5 fonti di base dalle quali le unità di autogoverno locale possono trarre finanziamenti:
 prestiti da banche,
 finanziamenti leasing (leasing operativo e finanziario),
 emissione di obbligazioni (possibile solo per unità di autogoverno locali che soddisfano determinate
condizioni),
 crediti e sussidi di istituzioni finanziare statali (HBOR, Fondo per la tutela ambientale e l'efficacia
energetica, i Ministeri della Repubblica di Croazia) e
 crediti e sussidi dell'Unione europea e di istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca europea di investimenti, Fondi UE, Ambasciate di
paesi stranieri e organizzazioni internazionali).
8.1. FONTI NAZIONALI DI FINANZIAMENTO
8.1.1. Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno
Il Bilancio, in quanto fonte principale di finanziamento, viene creato dai mezzi dei ricavi e dei costi. Le unità di
autogoverno locali (regionali) assicurano i redditi per il finanziamento delle proprie attività e li gestiscono
liberamente. Il sistema di finanziamento dell'autogoverno locale è piuttosto complicato e riguarda diverse fonti di
reddito, comprese le imposte (imposte proprie e comuni che vengono suddivise tra l'autogoverno locale, la
regione e lo stato), le entrate non fiscali (proprie e comuni), redditi da capitale e sovvenzioni.
RICAVI DI CITTÀ E COMUNI
1. Ricavi da patrimonio
o Ricavi da beni immobili e diritti di proprietà
o Ricavi da aziende e altre persone giuridiche di proprietà o comproprietà della città o del comune
o Canoni delle concessioni accordate dal consiglio municipale o comunale
2. Imposte di città e comuni
o L'addizionale sull'imposta sul reddito
o Imposta sul consumo di alcolici in esercizi alberghieri
o Imposta sulle case di villeggiatura
o Imposta sull'azienda o sul nome dell'azienda
o Imposta sull'utilizzo di suolo pubblico
4. Ricavi da multe e beni acquisiti per esecuzione forzata per violazioni fatte a livello di comune o città
5. Imposte amministrative in conformità a leggi specifiche
6. Tassa di soggiorno in conformità a leggi specifiche
7. Imposta comunale , contributi e altre imposte definiti da leggi specifiche
8. Imposta per l'utilizzo di suolo pubblico
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9. Altri ricavi definiti da leggi specifiche
RICAVI DI CITTÀ E COMUNI
1. Imposta sul reddito
o 55,00% tutte le città e comuni
o 12,00% in più alle città e ai comuni che hanno assunto funzioni decentralizzate
Istruzione primaria (3,10%)
Istruzione secondaria (2,20%)
Centri di assistenza sociale (0,50%)
Case per anziani e disabili (1,70%)
Unità dei vigili del fuoco pubbliche (1,30%)
2. Imposta sulla compravvendita di beni immobili - 60,00%
3. Ricavi da concessioni

La possibilità di ridistribuzione dei mezzi nel corso dell'anno finanziario è un meccanismo che da flessibilità al
processo di esecuzione del bilancio, sia a livello statale che regionale. Prima delle modifiche e delle integrazioni,
la Legge sul bilancio offriva esclusivamente direttive riferite alla possibilità di ridistribuire nel corso dell'anno
finanziario e ampia libertà alle unità di autogoverno locale (regionale) per poter con proprie decisioni di
realizzazione del bilancio definire i modi e le condizioni di ridistribuzione nel corso dell'anno finanziario. La Legge
sul bilancio definiva la possibilità di ridistribuzione per le voci di bilancio per gli utenti del bilancio dello stato o tra
gli utenti del bilancio dello stato fino ad un massimo di 5% di costi e oneri per voce di bilancio (approvata da parte
del Parlamento croato), la quale viene abbassata se ciò viene approvato dal ministro delle finanze. Questa
disposizione si riferiva però solo al bilancio dello stato, anche se molte unità di autogoverno locale (regionale)
nelle proprie delibere di attuazione del bilancio, seguiva proprio questa disposizione. Con le Modifiche e le
integrazioni della Legge sul bilancio, e più precisamente delle disposizioni dell'art. 46 par. 2, viene prescritta la
possibilità di ridistribuzione del 5% anche nel bilancio delle unità di autogoverno locale (regionale).
Con l'introduzione del quadro fiscale di medio termine e della pianificazione programmata in conformità con la
migliore prassi europea, l'accento viene posto sui risultati ottenuti con l'attuazione del programma, delle attività e
dei progetti pianificati nel bilancio, invece che sul tipo e l'importo della spesa. In questo modo viene richiesta
l'accettazione della responsabilità per i risultati dell'attuazione del programma (attività e progetti) da parte delle
unità di autogoverno locale (regionale) e dei loro utenti del bilancio. Nella stesura del bilancio, le unità di
autogoverno locale (regionale) devono in ogni caso prendere in considerazione anche le raccomandazioni
dell'Ufficio statale di revisione, mentre il principio della trasparenza quale elemento di gestione efficace delle
risorse pubbliche deve essere onnipresente.
8.2. FONDI UE – FONDI STRUTTURALI E DI COESIONE; PAC E ALTRI FONDI UE
Europa 2020 è la strategia europea di base per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La nuova
strategia rivede gli obiettivi della strategia di Lisbona e introduce nuove priorità e obiettivi, presentando nuove
direttive per la crescita e lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione, nonché per il
rafforzamento della competitività dell'economia europea e l'incentivazione dell'occupazione della forza lavoro
europea.
I fondi strutturali e il Fondo di coesione dell'UE sono al servizio della Politica di coesione dell'UE. L'obiettivo di
questa politica è realizzare la coesione economica e sociale ovvero uno sviluppo uniforme all'interno dell'Unione
europea. Da questi fondi vengono perciò finanziati i progetti di sviluppo che contribuiscono alla diminuzione delle
differenze tra le parti sviluppate e quelle meno sviluppare dell'UE come pure alla promozione delle competitività
complessiva della società e dell'economia europee.
Nei regolamenti comuni che definiscono l'utilizzo dei fondi ESI (in inglese European Structural and Investment
Funds), la Commissione europea ha identificato 11 obiettivi tematici nell'ambito dei quali ogni stato membro
sceglie le priorità di investimento e definisce i propri obiettivi specifici.
Obiettivi tematici - dirigere gli investimenti dagli strumenti strutturali:
1.
2.

Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e delle innovazioni
Miglioramento dell'accesso, dell'utilizzo e della qualità delle tecnologie informativa e comunicativa
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3.

Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e
dell'acquacoltura
4. Sostegno al passaggio all'economia basata su basse emissioni di CO2 in tutti i settori
5. Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, alla prevenzione e alla gestione dei rischi
6. Tutela dell'ambiente e promozione dell'efficacia delle risorse
7. Promozione del traffico sostenibile e rimozione delle strettoie dall'infrastruttura chiave
8. Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità della forza lavoro
9. Promozione della partecipazione sociale e lotta alla povertà
10. Investimento nell'istruzione, nelle abilità e nella formazione
11. Rafforzamento delle disponibilità istituzionali e amministrazione pubblica efficace

I Fondi sociale europei (FSE) sono lo strumento finanziario principale dell'Unione europea per la realizzazione
degli obiettivi strategici della politica occupazionale. Il Fondo assicura il supporto per le regioni europee colpite da
un elevato tasso di disoccupazione. Gli interventi che possono essere finanziati con i mezzi del Fondo sono i
seguenti:
o Promozione di investimenti nelle risorse umane, aggiornamento delle competenze della forza lavoro
attraverso l'apprendimento permanente, l'innovazione e l'imprenditorialità, l'ICT e il perfezionamento
delle abilità di gestione, orientamento professionale, formazione degli istruttori nei diversi settori, ecc.
o Adattamento ai cambiamenti dell'economia: organizzazione del lavoro più produttiva, conoscenze e
abilità mirate, occupazione e formazione
o Miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro attraverso la modernizzazione e il rafforzamento delle
istituzioni, misure di assunzione dinamiche (ad. es. il lavoro autonomo), inserimento di donne e
immigrati
o Partecipazione sociale riferita ai gruppi più vulnerabili, la loro occupazione, aiuto e servizi rilevanti, lotta
contro ogni forma di discriminazione
o Sostenere il lavoro degli uffici per l'impiego e la loro messa in rete con i centri di ricerca; effettuare studi
sulla richiesta di profili specifici di forza lavoro.
Il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (ERDF) serve a far diminuire la differenza nello sviluppo di
determinate aree geografiche o tra specifici gruppi sociali. Dal Fondo regionale possono essere finanziate la
seguenti attività:
o Progetti infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo economico di una zona specifica, soprattutto quelli
legati alla creazione o al mantenimento della rete stradale trans-europea o alla tutela ambientale,
investimenti nel settore dell'istruzione e della sanità, nonché iniziative locali di sviluppo, in particolar
modo quelle indirizzate allo sviluppo di aziende piccole e medie nove o al supporto a quelle esistenti.
o Investimenti nella produzine: sussidi agli investimenti (per lo più alle aziende piccole e medie) allo
scopo di aumentate o modernizzare la produzione
o Rafforzamento del potenziale economico: miglioramento dell'offerta turistica, aree interessanti per gli
investimenti, società informativa (accesso a Internet, servizi on-line, aziende piccole e medie),
competitività (ricerca e sviluppo, cluster e collaborazione, imprenditorialità e innovazione per le aziende
piccole e medie).
In Fondo di coesione (ing. Cohesion Fund, CF) finanzia i progetti con i quali viene implementato l'ambiente e
sviluppata l'infrastruttura stradale facente pare della rete stradale Trans-europea. Hanno diritto ai mezzi per un
importo pari al'85% di cofinanziamento i paesi membri il cui prodotto interno lordo è sotto il 90% della media della
Comunità europea e i quali applicano il programma nazionale di convergenza verso l'unione economica e
monetaria.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ha come obiettivo il rafforzamento della politica europea di
sviluppo rurale e la semplificazione della sua attuazione. Esistono tre obiettivi prioritari:
o Rafforzamento della competitività nel settore agricolo e forestale
o miglioramento dell'ambiente e del paesaggio
o miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e realizzazione della diversità dell'economia rurale.
L'asse orizzontale con il quale la popolazione rurale e gli attori locali, compresa l'amministrazione locale, si
vogliono mobilizzare per analizzare il potenziale di sviluppo della propria area, deve essere formato attraverso
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l'applicazione e la realizzazione della strategia di sviluppo. LEADER si riferisce alle strategie locali di sviluppo che
comprendono attività di integrazione e plurisettoriali elaborate e applicate dal basso verso l'alto.
La Politica agricola comunitarie dell'Unione europea (PAC) si basa su due principi: la politica del mercato
(supporto per l'aumento dei ricavi) e la politica di sviluppo rurale (beni pubblici). Il primo viene finanziato dal
Fondo europeo per le garanzie nell'agricoltura (FEGA) il quale assicura l'aiuto finanziario diretto agli agricoltori
nei paesi membri. Il secondo viene finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) il quale
è indirizzato al finanziamento di programmi di sviluppo rurale. . Sono tre gli obiettivi principali della futura PAC:
1. Produzione alimentare sostenibile,
2. Gestione sostenibile delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici
3. Sviluppo territoriale equilibrato.
Il Fondo europeo per la pesca (FEP) è lo strumento che supporta la Politica comune della pesca dell'UE e in
quanto tale prende il posto dello Strumento finanziario di orientamento nella pesca (SFOP) il quale era fino al
2006 lo strumento di riforma strutturale del settore della pesca dell'Unione europea. Il FEP è stato pensato in
modo che assicuri la pesca sostenibile e l'industria dell'acquacultura. Attraverso il FEP vengono finanziate varie
attività, dalla ricerca di mercato alla modernizzazione delle flotte e alla riduzione delle capacità di pesca, ed è per
ciò uno strumento forte per la gestione del settore europeo di pesca.
È stato necessario riformare la vecchia Politica comune della pesca (PCP), nonostante avesse solo venti anni,
vista la sua insufficiente efficacia nella realizzazione degli obiettivi principali, e cioè la conservazione delle riserve
ittiche, la tutela dell'ambiente marino, la redditività economica delle flotte europee e l'offerta di qualità del pesce
sul mercato. La diminuzione delle riserve ittiche ha forti conseguenze negative sui profitti dei pescatori,
sull'equilibrio dell'eco-sistema marino e sull'offerta di pesce sul mercato dell'UE. Affinché la pesca diventi
sostenibile biologicamente, ecologicamente ed economicamente, è stato necessario attuare la riforma.
Nel periodo dal 2014 al 2020 inizia l'attività del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il Fondo
dovrebbe offrire la possibilità alle comunità di diversificare l'economia attraverso il finanziamento di progetti
nell'ambito dei quali vengono aperti nuovi posti di lavoro e viene migliorata la qualità di vita in queste aree. Il
Fondo è concepito in modo tale da assicurare la pesca sostenibile e l'industria dell'acquacultura nell'UE. Inoltre, il
Fondo aiuterà le comunità di pesca più colpite dai cambiamenti a diversificare la loro base economica. Con la
possibilità di utilizzare i Fondi strutturali e di investimento (ESI) dell'Unione europea, gli stati membri hanno avuto
la possibilità di utilizzare nel periodo 2014-2020 i Programmi dell'UE. La caratteristica principale dei programmi è
che sono suddivisi per settori e in questo modo permettono una ricerca più semplice dei finanziamenti per gli
utenti, come rappresentato nella tabella sotto.
Programmi dell'Unione del periodo finanziario
2007 - 2013
Cultura 2007 – 2013
MEDIA 2007
Customs 2013
Fiscalis 2013
Secondo programma di attività della Comunità nel
settore della sanità (2008 - 2013)
Settimo programma di base di ricerca, sviluppo
tecnologico e attività dimostrative (FP7)
Programma per la
Energia intelligente in Europa II
competitività e
(IEE II)
l'innovazione (CIP):
Programma di supporto alle
politiche di applicazione delle
tecnologie comunicative e
informative (ICT PSP)
Programma per l'imprenditorialità
e l'innovazione (EIP)
Strumento finanziario per la protezione civile /

Programmi dell'Unione per il periodo finanziario 2014-2020
Europa creativa
Customs 2020
Fiscalis 2020
Salute per la crescita (terzo programma pluriennale dell'UE nel
settore della sanità)
OBZOR 2020

Programma per la competitività dell'economia e delle aziende
piccole e medie
Meccanismo dell'Unione europea per la protezione civile
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Meccanismo della comunità per la protezione civile
L'Europa per i cittadini
Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale –
PROGRESS
Programma di apprendimento permanente
I Giovani all'opera
Erasmus Mundus
Marco Polo II
Soluzioni di interoperabilità per l'amministrazione
pubblica europea (ISA) 2010 – 2015
Diritti fondamentali e cittadinanza
Daphne III (componente del Programma di massima
per i diritti fondamentali e la giustizia)
Componenti del programma PROGRESS
Parità dei sessi
Anti-discriminazione e diversità
Prevenzione e lotta contro la criminalità (componente
del Programma generale di Sicurezza e tutela delle
libertà)
Programma di massima sui diritti fondamentali e la
giustizia
Prevenzione e informazione sulle droghe (Drug
Prevention and Information Programme - DPIP)
Diritto civile ( Civil Justice - JCIV)
Diritto penale ( Criminal Justice - JPEN)
LIFE+
Programma dell'UE per la tutela dei consumatori
HERCULE II
PERICLES
AFIS

L'Europa per i cittadini
Programma per l'occupazione e le innovazioni sociali
Erasmus per tutti (Erasmus +)
/
/
Programma sui diritti e la cittadinanza

Programma di giustizia

LIFE programma per la tutela dell'ambiente e le attività
climatiche
Programma di tutela dei consumatori
HERCULE III (2014 – 2020)
PERICLES 2020
AFIS – Sistema informativo per la lotta contro le frodi

8.3. ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Oltre ai Fondi strutturali, ovvero i mezzi dai Fondi europei e i programmi per le unità di autogoverno locale minori
come lo è la Città di Rovinj-Rovigno, sono adatti anche tutti gli altri programmi attraverso i quali si può accedere
ai mezzi di finanziamento dello sviluppo locale. Da vari incentivi regionali e concorsi per lo sviluppo rurale ed
economico, a mezzi dedicati dei ministeri dei veterani, dei giovani, dei disabili, dei rappresentanti delle minoranze
nazionali, di gruppi vulnerabili e simili, ai concorsi dell'UNDP, della Banca mondiale, di varie fondazioni,
ambasciate, aziende, banche e simili le quali incoraggiano i rappresentanti del settore pubblico, privato e civile a
proporre le loro idee di progetto al fine dello sviluppo della comunità. Più piccoli progetti sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno possono ottenere effetti rilevanti e favorire l'ottimismo, come anche la creazione delle condizioni
di realizzazione di programmi maggiori i quali, visti dalla prospettiva odierna, appaiono irrealizzabili.
8.3.1. Fondo per il cofinanziamento della realizzazione dei progetti UE a livello locale e regionale
Il Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione europea, allo scopo di incrementare la ricezione dei
mezzi dai fondi strutturali e di investimento europei che sono a disposizione della Repubblica di Croazia, instaura
il Fondo per il cofinanziamento della realizzazione dei progetti dell'UE a livello locale e regionale. I mezzi del
Fondo verranno indirizzati agli utenti ai quali sono stati assegnati i mezzi dell'UE nell'ambito del periodo di
programmazione 2014-2020.
Gli obiettivi del Fondo sono i seguenti:
• aumentare l'assorbimento dei fondi comunitari a disposizione della Croazia
• contribuire al rafforzamento della competitività regionale e dello sviluppo regionale equilibrato.
I mezzi del Fondo sono assicurati alla voce del Bilancio dello stato K680040 – Fondo per il cofinanziamento dei
progetti dell'UE, in conformità all'articolo 45 par. 6 della Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno locale
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e regionale (Gazzetta ufficiale della RC num. 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 e 147/14). L'articolo 45 par. 6 della Legge sul finanziamento delle unità di
autogoverno locale e regionale stabilisce che i mezzi vengono distribuiti in conformità ai criteri definiti dal
ministero competente per la coordinazione dei fondi ESI.
I mezzi dei Fondi vengono destinati agli Utenti che hanno stipulato il Contratto di assegnazione dei mezzi a fondo
perduto per il periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. Attraverso il Fondo possono essere finanziati
tutti i costi definiti dal contratto di assegnazione delle sovvenzioni, evitando il doppio finanziamento. Il Ministero
assegna i mezzi per il cofinanziamento della realizzazione dei progetti sottoforma di sovvenzioni a fondo perduto.
Il Ministero può assegnare i mezzi per il cofinanziamento della realizzazione dei progetti esclusivamente al fine
di assicurare una parte dei mezzi che il fruitore ha l'obbligo di assicurare dalle proprie risorse (partecipazione del
fruitore) per la realizzazione del progetto. Il diritto alla sovvenzione nella partecipazione dell'Utente è valida solo
per il saldo non pagato della partecipazione propria al progetto, al momento della presentazione della domanda
di assegnazione dei mezzi dal Fond.
I beneficiari ammissibili del mezzi del Fondo sono:
• le unità di autogoverno locale e regionale,
• le persone giuridiche di proprietà maggioritaria o in comproprietà dell'unità di autogoverno
locale e regionale,
• le istituzioni i cui fondatori sono le unità di autogoverno locale e regionale.
I Beneficiari possono realizzare i mezzi a fondo perduto del Fondo se:
• sono titolari del progetto;
• investono mezzi propri nella realizzazione del progetto, considerando il fatto che per il periodo
di programmazione la partecipazione minima del Fruitore deve essere il 15%;
• non hanno ricevuto altri sussidi a fondo perduto da altre fonti nazionali pubbliche centrali
(bilancio statale: da fruitori di bilanci ed esterni al bilancio);
• accettano le condizioni del Fondo con la sottoscrizione del Contratto di assegnazione dei mezzi
del Fondo;
• prima della sottoscrizione del Contratto di assegnazione dei mezzi del Fondo forniscono
l'assicurazione finanziaria (obbligazione autenticata) quale garanzia dell'adempimento agli
obblighi di utente;
• soddisfano le altre condizioni definite dall'invito del Ministero.
L'importo massimo dei mezzi che in qualsiasi periodo di tre anni fiscali può essere pagato ai fruitori sul territorio di
una singola unità di autogoverno locale e regionale è definito come di seguito:
• per le unità di autogoverno locali e regionali con numero di abitanti fino a 100.000, l'importo
massimo è di 30.000.000,00 kn;
• per le unità di autogoverno locali e regionali con numero di abitanti da 100.000 a 200.000,
l'importo massimo è di 40.000.000,00 kn;
• per le unità di autogoverno locali e regionali con numero di abitanti da 200.000 a 300.000
l'importo massimo è di 50.000.000,00 kn;
• per le unità di autogoverno locali e regionali con numero di abitanti superiore a 300.000
l'importo massimo è di 60.000.000,00 kn;
• per la Città di Zagreb-Zagabria l'importo massimo è di 75.000.000 kn.
L'importo massimo per ogni regione può essere aumentato del 25%, per le regioni che hanno utilizzato più del
90% dell'importo massimo dei mezzi del Fondo, a condizione che ci siano mezzi sufficienti disponibili nel Fondo.
Nell'ambito del programma di assegnazione di sussidi statali, incluso il programma di sussidi di entità minore, e di
assegnazioni di sussidi statali singoli, i mezzi del Fondo possono essere assegnati solo ai progetti per i quali i
mezzi a fondo perduto assegnati non superano il livello massimo dei sussidi statali consentito nell'ambito di tale
programma di sussidi statali, ovvero di un singolo sussidio statale.
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9. PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
9.1. ISTITUZIONI E MECCANISMI DI REALIZZAZIONE
La realizzazione della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero dei progetti nell'ambito della
strategia di sviluppo, è per la maggior parte di competenza del settore pubblico. Ciò nonostante, affinché venga
realizzata la visione prefissata e gli obiettivi strategici di sviluppo, è necessaria la collaborazione dei settori
pubblico, privato e civile. Il ruolo fondamentale nella realizzazione della strategia di sviluppo è della Città, ovvero
gli organi amministrativi. La Città di Rovinj-Rovigno approva la strategia di sviluppo e in seguito, tramite relazioni
annuali e di altro tipo, segue la sua realizzazione. Con i documenti pianificatori che approva, la Città assicura la
realizzazione della strategia di sviluppo e adotta tutte le misure/attività di sua competenza affinché vengano
implementate nel migliore modo possibile le misure di sviluppo prefissate. Il Sindaco coordina le attività di tutte le
parti interessate alla realizzazione della strategia di sviluppo con l'approvazione di documenti di attuazione,
proponendo misure di attuazione, monitorando la realizzazione di tali misure, partecipando alla procedura di
classificazione dei progetti di sviluppo e informando il Consiglio sulla realizzazione e i risultati della stessa.
Nell'ambito delle proprie competenze, gli organi amministrativi della Città seguono la realizzazione, preparano e
realizzano i progetti di sviluppo della città e svolgono altri lavori rilevanti per la realizzazione della Strategia di
sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno i quali sono stati affidati a loro tramite atti o regolamenti degli organi
comunali.
Sono importanti attori partecipanti alla realizzazione della strategia di sviluppo anche le organizzazioni della
società civile,il cui campo di interesse è rappresentato da tutti i segmenti della società, ed in particolar modo dal
settore dei diritti umani, della tutela del patrimonio naturale e culturale e dello sviluppo delle risorse umane. In
conclusione, è necessario tenere conto anche del settore privato che rappresenta la struttura dello sviluppo
economico. Lo scopo della strategia di sviluppo è la creazione dei presupposti per un migliore funzionamento del
settore privato, il che viene realizzato principalmente attraverso l'azione del settore pubblico (sistema educativo,
sistema del mercato del lavoro, assistenza tramite vari programmi di istruzione e incentivi, realizzazione
dell'infrastruttura, ecc.). Proprio per questo motivo è importante la partecipazione degli attori del settore privato
nella preparazione e nella realizzazione della Strategia di sviluppo.
L'analisi istituzionale ha dimostrato che la Città di Rovinj-Rovigno non ha completamente sviluppati i quadri
istituzionali che permetterebbero una realizzazione indisturbata della Strategia, e sono perciò necessari alcuni
miglioramenti organizzativi. Le strutture amministrative locali in alcuni settori di sviluppo hanno un raggio d'azione
limitato (mancanza di finanziamenti e di personale in alcune aree settoriali). Il motivo di ciò sono adattamenti
organizzativi lenti nel settore pubblico che non seguono i cambiamenti imposti dai nuovi trend di sviluppo nella
gestione dello sviluppo. Oggi i cambiamenti e i problemi nel sistema succedono sempre più velocemente e per
ciò la gestione pubblica è costretta a rispondere a queste sfide organizzative con una gestione abile e rapida dei
cambiamenti. Siccome alcune politiche di sviluppo rappresentano le priorità di questa strategia, le abilità
istituzionali dovranno rafforzarsi, soprattutto nell'ottica dell'accesso della Croazia all'Unione europea, in seguito al
quale alcune priorità sono state dedicate al rafforzamento dell'efficacia dell'amministrazione locale.
Il piano di azione serve per l'operatività e la realizzazione della strategia di sviluppo, contiene la specifica dei
progetti di sviluppo pianificati nell'ambito della realizzazione di alcune misure e verrà integrato e sviluppato con
l'ulteriore sviluppo del sistema di preparazione dei progetti di sviluppo regionali e con la gestione di una base
centralizzata di progetti di sviluppo. Con il piano di azione viene posto l'accento sulla necessità di preparazione
della documentazione tecnico-progettuale e della realizzazione di altre attività di pre-investimento per le misure di
determinati progetti di sviluppo della città, quale prerequisito necessario per l'utilizzo dei mezzi dai fondi dell'UE. Il
piano di azione viene approvato annualmente, nel periodo di approvazione del bilancio della Città.
Obiettivo
strategico

Priorità

Misura

Attività

Persona
responsabile
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Un altro strumento che verrà utilizzato dalla Città è la strategia comunicativa. La strategia comunicativa è, in
quanto strumento per la gestione e la realizzazione delle strategie di sviluppo, basata sulle esperienze
pianificatorie europee e sulla prassi politica democratica, e viene approvata „per informare il pubblico e
aumentare la consapevolezza circa il ruolo e l'importanza delle strategie di sviluppo per lo sviluppo di ogni area.“
La strategia comunicativa è per carattere una guida per tutte le attività da attuare affinché le informazioni sulla
strategia di sviluppo e sulle attività di realizzazione arrivino agli utenti finali, e che il processo di informazione e di
attuazione è stato efficacemente gestito.
Si tratta di un piano generale di comunicazione tra coloro che sviluppano e realizzano la strategia di sviluppo
(coordinatori e collaboratori nella realizzazione) e coloro per i quali esse vengono fatte (cittadini, istituzioni per
tutti i servizi sociali, settore economico, autorità locale, altri). È il documento con il quale si assicura il rapporto
reciproco tra i due gruppi fondamentali di attori sociali (singoli o gruppi) e non può essere ridotta a una
comunicazione/informazione unidirezionale.
Tutte le attività che verranno intraprese nell'ambito della Strategia comunicativa verranno guidate secondo i
seguenti principi:
- le informazioni verranno esposte in una forma chiara, accessibile e comprensibile, adattate alle richieste
e al carattere dei singoli gruppi mirati ai quali sono destinate, ed offerte in modo da incoraggiare il
dialogo;
- verranno sviluppati ed utilizzato strumenti comunicativi che vanno nella direzione dei gruppi mirati e
verrà tenuto in considerazione il tempo a disposizione per il ricevimento dell'informazione, del contesto
nel quale vengono ricevute le informazioni e della capacità di ricevere le informazioni, ad esempio
l'accesso a Internet; verranno utilizzati i questionari e le altre forme di ricerca (interviste) in modo da
garantire l'adeguatezza e la tempestività delle comunicazioni,
- le attività di promozione e informazione saranno complementari e consistenti e, in caso di necessità,
verranno integrate; verrà inoltre realizzato un sistema di monitoraggio e aggiornamento delle
informazioni per tenerle aggiornate su eventuali cambiamenti nella situazione.

9.2. MONITORAGGIO
Il test della Strategia di sviluppo è proprio la sua realizzazione. Esistono 3 livelli di monitoraggio della
realizzazione della Strategia: il primo livello è il monitoraggio della realizzazione dei programmi (prioritari e di altre
misure) e l'aggiornamento delle attività realizzate. Il gruppo delle persone incaricate del monitoraggio della
Strategia segue attentamente lo sviluppo della situazione in riferimento alla realizzazione, ovvero segue in quale
misura coincidono i piani della Strategia con la situazione reale. Questo tipo di monitoraggio comprende il livello
di adeguatezza delle attività realizzate nei confronti della Strategia, i cambiamenti nella stima dei costi o della
disposizione, i motivi di tali cambiamenti e la loro influenza attesa sull'attuazione della strategia.
Per garantire un'ottimale realizzazione della Strategia di sviluppo, verrà formato un Gruppo di lavoro per la
realizzazione il quale sarà incaricato del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della Strategia. Il
Gruppo di lavoro sarà composto da tre membri responsabili per:
o il coordinamento e il monitoraggio della realizzazione
o la realizzazione degli obiettivi strategici, e
o la comunicazione con gli attori interessati e la raccolta dei progetti di sviluppo.
Modulo di monitoraggio (strutturato)del processo di realizzazione della Strategia di sviluppo:
Pianificato
Punto di riferimento 0
anno 0

Punto di riferimento 1
anno 1

Obiettivo specifico
Priorità
Misura
Attività
Indicatori
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Indicatori di monitoraggio
Punto di riferimento 2
anno 3

Obiettivo
pianificato
anno 5

Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo 2015-2020
Obiettivo
strategico,
priorità e
misura

Indicatore

Unità di
misura

Valore di
partenza

Anno di
inizio

Valore
finale

La comunicazione con le parti interessate può essere strutturata così:
Valutazione della realizzazione
Realizzazione
Troppo presto
No – bisogna No – si sta
Si – può
delle attività
per valutare
intervenire
intervenendo
essere
formate dagli
migliorato
obiettivi del
progetto

Anno
finale

Fonte delle
informazioni

Si – è tutto
regolare

Frequenza di
informazione

Quali sono le
misure
necessarie?

I membri del Gruppo di lavoro si riuniranno due volte all'anno per scambiarsi le informazioni sulle attività
realizzate e per concordare attività concreti per il periodo successivo. Allo scopo di un coordinamento più
efficiente e la promozione dello sviluppo locale il Gruppo di lavoro attuerà le seguenti attività nel corso della
realizzazione della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno:
o Coordinare la raccolta dei progetti di sviluppo e aggiornare la base dei progetti di sviluppo,
o Stesura del piano di azione annuale che comprenderà la visione e la struttura delle attività necessarie
per la realizzazione delle misure della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno.
Lo scopo della base è la raccolta sistematica e il monitoraggio dei progetti di sviluppo per una pianificazione
efficiente e il monitoraggio della realizzazione dello sviluppo regionale. L'invito pubblico per la raccolta dei progetti
è ti tipo aperto, il che significa che ogni parte interessata del settore pubblico, privato o sociale, può in qualsiasi
momento proporre il proprio progetto al Gruppo di lavoro per la realizzazione della SS. In base alle proposte
progettuali raccolte, il Gruppo di lavoro aggiornerà due volte all'anno la base dei progetti di sviluppo del territorio
della Città di Rovinj-Rovigno e, se necessario, per chiarimenti in riferimento all'idea progettuale, contatterà il
titolare. Ad ogni progetto ricevuto verrà assegnato un numero di riferimento con il quale verrà inserito e gestito
all'interno della base dei progetti di sviluppo. Il fruitore può in seguito sviluppare i progetti rispetto alla prima
versione con l'aiuto delle istituzioni di supporto. Se si dovesse avere un cambiamento nello status del progetto
(ad es. la realizzazione di documentazione aggiuntiva, ottenimento di mezzi da singoli fonti di finanziamento,
realizzazione avviata con mezzi propri, ecc.) il titolare del progetto deve informare con lettera scritta il Gruppo di
lavoro per la notifica dei cambiamenti avvenuti.
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Il monitoraggio è la valutazione continua della strategia e/o della realizzazione dei progetti in relazione a quanto
programmato, agli input, all'infrastruttura e ai servizi degli utenti del progetto. Il monitoraggio permette ai manager
e alle altre parti interessate riscontri continui sulla realizzazione, e identifica subito successi e problemi reali o
potenziali, in modo da permettere un'adattamento tempestivo del progetto di lavoro. La realizzazione della
strategia presuppone l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione di quanto realizzato. La base per
monitorare l'efficacia delle strategie di implementazione sono gli indicatori di efficacia predefiniti e gli indicatori di
livelli più bassi (materiale e progettuali) che dovranno essere definiti dai piani di attuazione.
Per facilitare il monitoraggio della realizzazione della Strategia verrà utilizzata la già formata base dei progetti, la
quale servirà, con le attività di attuazione dei settori amministrativi, quale quadro fondamentale per il
monitoraggio della realizzazione di determinate misure e degli indicatori predefiniti. La base deve essere
aggiornata su base annuale il che consentirà un'informazione aggiornata sulla situazione sul campo, nonché una
gestione „integrata“ dello sviluppo. Dopo tre anni verrà fatta una valutazione della realizzazione della Strategia in
base a principi definiti; in seguito si può procedere all'aggiornamento del documento esistente, viste le continue
modifiche a livello locale, nazionale e dell'UE.
Modulo di relazione sulla realizzazione
Obiettivo strategico
Priorità
Misura
Attività
Bilancio totale
Realizzato
Indicatori realizzati
Problemi
Realizzazione nel periodo seguente
Indicatori che verranno realizzati
Impatto sulla comunità
Impatto sull'ambiente

9.3. VALUTAZIONE
Al fine di garantire una realizzazione efficiente e trasparente della Strategia di sviluppo della Città di RovinjRovigno è stato instaurato un sistema di monitoraggio, valutazione ed informazione sulla realizzazione della
Strategia di sviluppo. Il sistema di monitoraggio e di informazione controlla:
o l'esistenza di necessità di misure specifiche,
o se le risorse disponibili per la realizzazione delle misure sono utilizzate al meglio,
o fino a che misura sono stati realizzati gli obiettivi di determinate misure,
o se vi è la necessità della correzione delle misure e se vengono garantite la realizzazione e la gestione
efficienti.
Il monitoraggio e l'informazione sulla realizzazione della Strategia avverrà continuamente nel corso del periodo di
riferimento della strategia. Una volta all'anno il Gruppo di lavoro per la realizzazione preparerà le relazioni sul
progresso della realizzazione della strategia che verrà confermata dal Sindaco. Le relazioni sul progresso
conterranno le informazioni sulle attività/progetti realizzati nell'ambito delle misure strategiche, le informazioni sui
titolari della realizzazione, le informazioni sui mezzi finanziari spesi in confronto a quanto pianificato, comprese le
informazioni sulle fonti dei finanziamenti e sui risultati realizzati/attesi di realizzazione delle misure. Nell'ambito
del sistema di monitoraggio della realizzazione, il Gruppo di lavoro per la realizzazione coordinerà la raccolta, la
gestione, l'analisi e l'archiviazione delle informazioni, dei dati e degli indicatori, realizzerà la valutazione della
realizzazione degli obiettivi, delle priorità e delle misure nonché del successo della gestione della realizzazione.
Oltre ai membri del Gruppo di lavoro per la realizzazione, un ruolo importante nella realizzazione della SS lo
avranno anche tutti gli altri funzionari della Città che parteciperanno attivamente alla raccolta delle informazioni
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da chi realizza i progetti e dagli altri attori dello sviluppo locale, mentre il Sindaco, tra l'altro, sarà incaricato di
riferire al Consiglio municipale sul successo della realizzazione della Strategia di sviluppo.
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Valutazione di realizzazione dell'obiettivo strategico
Obiettivo strategico
Priorità
Misura
Attività
L'attività
ha
contribuito
alla
realizzazione
dell'obiettivo
strategico

Indicatori di realizzazione

L'attività ha risolto
in modo
permanente il
problema?

Esiste la sostenibilità
dell'attività?

Come è stata
raggiunta?

Il progetto ha
contribuito alle
politiche
strategiche
nazionali/
regionali?

I vantaggi
erano
sostenibili ed
in uso
diffuso?

Commenti

Criteri di valutazione
Criteri
Rilevanza –Per quale motivo viene realizzata l'attività?

Efficacia
Utilizziamo bene le risorse?
Come utilizzarle meglio?

Descrizione
Livello in cui strategia/programma/progetto corrispondono alle priorità/politiche del gruppo mirato, del fruitore o del concorso.
In quale misura sono ancora applicabili gli obiettivi della strategia?
Nell'ambito della strategia, i programmi/progetti sono coerenti all'obiettivo strategico e alla realizzazione delle sue priorità?
Nell'ambito della strategia, i programmi/progetti sono coerenti agli effetti e alle influente attese?
L'efficacia misura i parametri di uscita (“outputs”) – qualitativi e quantitativi – in relazione alle risorse in entrata (“inputs”). Questa è
un'espressione economica che segna l'utilizzo delle risorse il meno costose possibile per ottenere i parametri di uscita desiderati.
Ciò richiede in genere un confronto di approcci alternativi per raggiungere gli stessi parametri di output e per poter riconoscere se
è stato utilizzato il procedimento più efficiente.
• Le attività erano economiche?
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Efficienza
Quanto successo abbiamo avuto nella realizzazione
degli obiettivi?
Effetti
Quale cambiamento abbiamo portato ai fruitori?

Sostenibilità
Come continueranno gli effetti?

• Gli obiettivi sono stati raggiunti in tempo?
• La strategia o il progetto sono stati realizzati nel modo più efficiente possibile rispetto alle alternative?
Misura del livello fino al quale la strategia/programma/progetto hanno realizzato i loro obiettivi.
• In quale misura sono stati realizzati o verranno probabilmente realizzati gli obiettivi?
• Quali sono stati i fattori principali che hanno influito sulla realizzazione o la non realizzazione degli obiettivi?
Cambiamenti positivi e negativi prodotti dalla strategia/programma/progetto, direttamente o indirettamente, di proposito o meno.
Ciò presuppone gli effetti principali delle attività sugli indicatori di sviluppo sociali, economici, ecologici e altri. L'effetto viene
misurato dopo un determinato periodo di tempo alla scadenza della durata della strategia/programma/progetto.
• Cosa è successo come risultato della strategia/programma/progetto?
• Quali differenze reali ha portato la strategia/programma/progetto agli utenti?
• Quanti abitanti sono stati compresi?
La sostenibilità presuppone la misura della probabilità della continuazione delle utilità derivanti dalla strategia/programma/progetto
dopo il ritiro dei mezzi a fondo perduto. I progetti devono essere sostenibili ecologicamente ed economicamente.
• In quale misura sono continuate le utilità derivanti dalla strategia/programma/progetto dopo il termine dell'aspetto finanziario del
progetto?
• Quali sono stati i fattori principali che hanno influenzato il raggiungimento o meno della sostenibilità della strategia/
programma/progetto?
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10. CONCLUSIONE
Lo sviluppo economico sostenibile è la questione e la condizione di sviluppo fondamentale di ogni UAL siccome
ogni comunità locale dipende dalla possibilità di soddisfare le necessità degli abitanti e dell'economia e dalla
creazione di un elevato standard di vita e di lavoro.
Nella stesura della Strategia di sviluppo è stato applicato il principio „dal basso verso l'alto“, ovvero dalla
popolazione, dal livello locale, attraverso la regione, fino al livello statale. . Esso parte dalla specificità e dalle
necessità a livello locale e presuppone che ogni società locale debba creare uno sviluppo proprio e accertare
l'insieme delle misure e del programma di sviluppo. Lo sviluppo pensato va equilibrato con le misure e i
programmi dell'ambiente vicino e con le misure a livello nazionale. Il principio „dal basso verso l'alto“ permette
investimenti mirati e il sovvenzionamento di progetti e attività definiti dai programmi di sviluppo locali.
Lo sviluppo della città di Rovinj-Rovigno, quale area urbana, comprende una serie di progetti basati sulla
premessa della sostenibilità – il restauro delle facciate, la sistemazione dei parchi, delle passeggiate, delle piste
ciclabili e dei campi sportivi, dell'infrastruttura comunale, educativa e sociale, ma anche del programma di
occupazione-istruzione o della lotta contro la criminalità, le case dello studente o i parchi scientifico-tecnologici –
in breve, tutto quello che la comunità locale riconosce da sola come proprie priorità più importanti. La specificità
dell'area urbana, e nel contempo le parti integranti della Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno sono:
-

Miglioramento dell'infrastruttura e dell'architettura urbane
Supporto allo sviluppo dei servizi sociali e della società civile
Supporto allo sviluppo locale
Sviluppo del basso consumo energetico – riduzione delle emissioni di CO2
Tutela e sviluppo del patrimonio culturale e tradizionale
Traffico sostenibile
Messa in rete, sviluppo della collaborazione, miglioramento dell'amministrazione.

Lo sviluppo della comunità locale deve essere inteso come un progetto di sviluppo che deve essere pensato,
preparato e gestito in conformità alle direttive reali economiche, professionali e scientifiche, per il quale è
necessario analizzare e definire realmente le possibilità e determinare obiettivi reali della comunità locale e le vie
per la loro realizzazione.
Intendendo la Strategia di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno come un documento „vivo“, dinamico, è stato
assicurato il punto di partenza per le attività di tutte le parti interessate, affinché lo sviluppo della Città di RovinjRovigno sia stabile, integrale e sostenibile.
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