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1. Obiettivi del workshop e metodologia 

1.1 Obiettivi del workshop e contesto

Gli obiettivi del workshop promosso dallʼUlss 21 
di Legnago insieme ai Comuni del Basso 
Veronosi sono plurimi:

• Favorire il confronto da diverse prospettive 
(tecnico-scientifiche, economiche, sociali-
culturali, istituzionali) sui temi del progetto 
Green Tour, ciclovia regionale, promosso dalla 
Regione Veneto;

• Stimolare lo scambio di buone prassi, 
costruzione di scenari, idee e piani di azione 
con possibili impegni da vari settori coerenti 
con gli obiettivi del progetto;

• Facilitare un confronto-dialogo, snello ma 
intensivo e strutturato, tra diversi portatori di 
interesse (stake-holder) del territorio;

• Sperimentazione di nuove forme di 
partecipazione e co-progettazione 
intersettoriale.

1.2 Metodologia

Obiettivo generale di un seminario EASW ®, è 
quello di simulare le varie tappe tipiche di un 
processo partecipativo mediante l’alternarsi di 
fasi di elaborazione di scenari di sostenibilità a 
fasi di definizione di azioni, modalità operative, 
ruoli e responsabilità, favorendo momenti di 
elaborazioni creative a livello individuale 
parallelamente a momenti di discussione, 
negoziazione e sintesi tra gruppi eterogenei su 
potenziali azioni da realizzare.

Il seminario di simulazione EASW è una riunione 
articolata a cui partecipano da 32 a 40 
partecipanti di quattro gruppi di interesse diversi: 

• Amministratori
• Tecnici
• Cittadini/Associazioni
• Rappresentanti Mondo delle 

Imprese

Ciascun gruppo comprende preferibilmente 
almeno 8 persone. 

La metodologia EASW si articola in due fasi 
principali:

•Sviluppo di Scenari / Visioni 
•Proposte di Idee / Azioni.

Nello Sviluppo di Scenari / Visioni i partecipanti 
dei quattro gruppi devono definire una propria 
autonoma visione futura (scenario) di sviluppo 
sostenibile riguardante alcuni ambiti tematici, 
considerando il ruolo della tecnologia e il ruolo 
degli attori sociali.

Dalle quattro differenti visioni, prodotte dai gruppi 
omogenei per quanto riguarda la categoria di 
attori, si individuano gli aspetti comuni trasversali 
al fine di definire una Visione comune di 
sostenibilità, che conclude la prima sessione del 
workshop.

Nella seconda parte del workshop si passa alla 
Proposta di idee / Azioni, ossia alla formulazione 
di proposte operative sulle azioni necessarie da 
intraprendere per realizzare la visione comune 
definita precedentemente, mediante una 
suddivisione in gruppi questa volta eterogenei per 
le categorie di provenienza

Il presente report raccoglie e presenta i risultati 
della giornata di lavoro del workshop.
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2. Programma della giornata

 9,00 Registrazione dei partecipanti 

 9,15 • Apertura del workshop e benvenuto ufficiale:  Gaspare Crimi - Direttore Sanitario ULSS21 

• Presentazione del progetto Green Tour:  Enrico Specchio - Regione Veneto

 9,45 Presentazione del workshop Scenari  e Idee a confronto - Walter Sancassiani - Focus Lab 

10,00 1° Parte  - Sessione di lavoro per gruppi di interesse
Scenari e Opportunità con il Progetto Green Way per il territorio di Legnago
Tavoli di lavoro 4 gruppi di interesse:
1. Rappresentanti del mondo imprenditoriale
2. Amministratori Pubblici
3. Tecnici / Esperti
4. Società Civile 

Scenari a confronto su 4 aree di per il progetto Green Way:
Qualità ambientale; Turismo-Promozione del Territorio; Salute-Benessere; Fruibilità-
Sicurezza.

12.00 Sessione plenaria
Presentazione dei 4 scenari (1 per settore) presentati da 1 portavoce per gruppo.

12.30 Commenti e confronto: Verso una Visione comune (emersione elementi condivisi tra i 
quattro scenari di settore)

13,00 Pausa pranzo buffet

14.30 2° Parte - Sessione di lavoro in 4 gruppi tematici di lavoro paralleli

Introduzione
Idee e Proposte di Azione per il Progetto Green Way per il territorio di Legnago
• Qualità ambientale 
• Turismo e promozione del territorio 
• Salute- Benessere
• Fruibilità Ciclovia

16,30 Presentazione delle Proposte per i 4 temi (1 portavoce per gruppo)

17.00 Votazione 5 priorità di intervento e valutazione

17.30 Valutazione e prossimi appuntamenti del percorso per il progetto - Saluti
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3. Partecipanti al Workshop

Pubblica Amministrazione Nome e Cognome

Sindaco Legnago Clara Scapin

Assessore Legnago Francesca Sordo

Vice Sindaco Cologna Veneta Laura Branco

Vice Sindaco Cerea Marco Franzoni

Sindaco Casaleone Andrea Gennari

Assessore Casaleone Monica Fazioni

Regione Veneto Enrico Specchio

Imprese Nome e Cognome

Architetto-imprenditore (mobili) Gianfranco Guarise

Bed&Breakfast “Ai Tigli” Eliana Pinotti

La Pila  (agriturismo) Alberto Sartori

Tre Rondini (agriturismo) Cinzia Beozzi

Il mulino delle Valli (ristorante alloggio) Renzo Gasparella

Caserma "la Folgore" Veronica Palombi

Tecnici ed Esperti Nome e Cognome

Ufficio Urbanistica  Comune Legnago Maurizio Bonfante

Ufficio Urbanistica  Comune Cologna V.ta Edoardo Bonaventura

ULSS Direzione Gaspare Crimi

ULSS Dipartimento Prevenzione Giuliana Faccini

ULSS Dipartimento Prevenzione Lorena Zambelli

Consorzio di Bonifica Valli Grandi Alberto Piva

Rapp. Medici Medicina Generale Angelo Guarino

ULSS Dipartimento Distretti Oliviero Zanardi

 Ass. Culturali Ambientaliste Scuole Nome e Cognome

Oasi del Brusa Donatella De Paoli 

Oasi del Brusa Tiziano De Togni 

Fondazione Fioroni Federico Bonfanti

Ist. Agrario Alberghiero Medici Stefano Minozzi

FIAB (Amici Bicicletta) Corrado Marastoni

FIAB (Amici Bicicletta) Giorgio Migliorini

Ass. Carpanea Casaleone Claudia Defanti

UISP Simone Picelli

Ass Fidapa Marisa Saggiotto

Consulta Pro Loco Teresa Meggiolaro

Comitato “Valore ai 4 Fiumi” Paolo Grigoli

Workshop EASW - Scenari e Idee per il progetto Green Way nel Basso Veronese                                                             ! 6



4. Analisi SWOT (Analisi Punti di Forza e Criticità) e Scenari di settore

In questa prima sessione, i partecipanti sono stati 
divisi in 4 gruppi di lavoro di settore (referenti 
della Pubblica Amministrazione, Imprenditori, 
Tecnici, Società Civile), ognuno dei quali ha 
elaborato:
> La propria analisi dell’esistente in termini di 
valutazione dei punti di forza e di criticità, 
mediante una Analisi SWOT semplificata di 
gruppo sui 4 temi chiave (Economia e Turismo; 
Ambiente; Salute; Sicurezza e Fruizione);
> La propria visione-scenario rispetto al percorso 
della Green Way nel territorio di Legnago, in 
relazione ai diversi ambiti tematici.
I partecipanti, coadiuvati dai facilitatori, hanno 
svolto dapprima un lavoro a coppie (doppia 

intervista), seguito dalle presentazioni delle 
singole valutazioni e, successivamente, da una 
discussione di gruppo per l’elaborazione finale 
degli scenari di settore, indicando 
schematicamente il ruolo degli attori sociali 
caratterizzanti tali scenari.
Ogni gruppo ha infine individuato creativamente 
uno slogan di sintesi dello Scenario/Visione e un 
portavoce per presentare i risultati in sessione 
plenaria. 
Nelle pagine che seguono sono descritti i 4 punti 
di vista in relazione ai punti di forza e criticità e i 4 
scenari di settore.

4.1.a - Analisi contesto esistente | Gruppo Pubblica Amministrazione

TEMI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA
RICADUTE TURISTICHE

• Scarso coordinamento tra Enti 
Pubblici locali nell’offerta turistica 

• Scarso coordinamento tra Enti 
pubblici e associazioni di volontariato 

• Manca formazione aggiornata tra gli 
operatori e guide per divulgare 
conoscenze culturali-turistiche

• Chiese/Ville/Castelli spesso chiusi
• Limiti delle pro-loco (fattori 

generazionali)
• Piste ciclabili “spezzettate”
• Mentalità/sensibilità non sempre 

appropriata per accogliere i turisti
• Poca identità comune condivisa

• Testimonianze storiche importanti
• Percorsi segnati
• Diverse piste ciclabili esistenti
• Progetti in partnership esistenti 

per la promozione turistica. Es:
• Percorso del Colognese, buona 

pratica di cicloturismo, Progetto 
Vino Vino Vino

• Prodotti eno-gastronomici 
• Volontariato attivo in varie 

iniziative-sagre

QUALITA’ AMBIENTALE • Scarsa manutenzione dei parchi e 
del verde urbano

• Cementificazione diffusa sul territorio
• Emergenza qualità aria e acqua 
• Rischio uso discariche di aree 

pregiate
• Zone di degaro in Periferia 

• Reti acque esistenti
• Zone archeologiche
• 2 parchi / oasi naturale collegabili 
• Valli Grandi, zone intatte / 

protette
• Controlli qualità aria, acqua in 

generale buoni
PROMOZIONE SALUTE • Ostacoli culturali alla promozione e 

prevenzione della salute/benessere/
movimenti (sia nel mondo sanitario e 
che nella società civile)

• Diverse nuove iniziative pro-
movimento per benessere fisico

• Molte associazioni sportive
• Percorsi salute in vari Ccomuni

FRUIZIONE SICUREZZA • Mancanza di punti acqua e servizi 
lungo il percorso ciclabile

• Difficoltà di accompagnamento per 
visite naturalistiche storiche

• Fruizione da parte di famiglie e 
associazioni sportive
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4.1.b	  -‐	  Scenario | Gruppo Pubblica Amministrazione

Slow way : un territorio da vivere e scoprireSlow way : un territorio da vivere e scoprire

RICADUTE TURISTICHE • Promozione turistica con Marketing territoriale in ottica regionale e UE
• Sviluppo dell’offerta ricettiva, in particolare con i B&B 
• Valorizzare le tipicità  eno-gastronomiche 
• Coordinare l’offerta turistica
• Aggiornare le competenze ricezione turistica tra operatori, 

associazioni e Pro-loco
• Progetti in partnership intersettoriale 
• Eventuale Marchio Green Tour Bassa Veronese Valle Grandi

QUALITA AMBIENTALE • Migliorare il coordinamento tra Enti Pubblici e EP e Privati 
• Assicurare e migliorare gli standard ambientali
• Qualità ambientale come garanzia dei prodotti locali 
• Recupero e riqualificazione delle ex zone artigianali 
• Promuovere l’uso dell’acqua per eventuale navigabilità di tratti
• Accordi con privati per recuperi ambientali 

PROMOZIONE SALUTE • Ciclovia come canale di promozione di benessere/Salute per le 
famiglie, sportivi, singoli cittadini 

• Piani dedicati alla promozione da parte dell’ULSS 
• Accordi con palestre per gestione iniziative interne ed esterne sulla 

ciclovia Green Tour
FRUIZIONE SICUREZZA • Formazione turistica-culturale e sportiva rivolta ai giovani 

• Progetti con le Scuole/Università per iniziative di fruizion
• Percorsi didattici con le scuole 
• Percorsi lungo la ciclovia per varie fasce di età
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4.2.a - Analisi contesto esistente | Gruppo Imprese

TEMI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA

RICADUTE 
TURISTICHE

• Ad oggi c’è difficoltà nel 
trovare punti di accoglienza 
sul territorio

• Chi fa turismo se l’è “creato 
da sè

• Manca un’organizzazione / 
regia / governance di scala 
vasta sul tema turismo.

• Poco materiale di supporto e 
poco divulgato

• Qualità territoriale
• Potenziale buon punto di partenza / 

snodo per Verona, Ferrara, 
Mantova

QUALITA 
AMBIENTALE

• Manca anche la capacità di 
chi abita qui di “vedere” le 
bellezze turistiche del 
territorio

• Difficoltà della Pubblica 
Amministrazione ad 
elaborare strategie precise di 
pianificazione ambientale / 
paesaggistica

• Non si valorizza l’acqua 
come risorsa e come asset 
strategico per il turismo e la 
riconoscibilità del territorio 

• Elevata qualità ambientale 
complessiva delle Valli Grandi dal 
punto di vista paesaggistico ed 
ecosistemico

• Il PSR precedente ha favorito la 
piantumazione e il ripristino di 
boschi e alberature

PROMOZIONE 
SALUTE

• Il tracciato previsto è un po’ 
esterno ai centri cittadini, 
quindi è difficile pensare di 
utilizzare la Green Way come 
mobilità “funzionale”, ad 
esempio per recarsi al lavoro

• Mancano le ramificazioni 
laterali 

• Il percorso può essere vissuto 
come una “autostrada” con varie 
uscite che può essere utilizzato 
come mobilità quotidiana

• Sul territorio c’è già attenzione e 
cultura per le tematiche della salute

FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Assenza di comunicazione 
rispetto al tracciato e rispetto 
alle potenzialità del territorio 

• Mancanza di segnaletica
• Mancanza di informazioni su 

cosa c’è lungo il percorso
• Rischio sicurezza per 

lontananza da centri cittadini
• Mancanza di punti di 

riferimento per localizzazione 
in caso di pericolo / 
emergenza

• Realizzato un tour nelle aziende 
artigiane del mobile

• Presenza ciclabile dell’Adige
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4.2.b - Scenario | Gruppo Imprese

Rallenta, che ti racconto delle ValliRallenta, che ti racconto delle Valli

RICADUTE 
TURISTICHE

• Cercare nuovi interlocutori tour Operator più “consoni” al nostro 
territorio

• Legnago e Ostiglia centri di snodo del turismo lento 
• Guide e segnaletica per sintetizzare la storia e le peculiarità 
• Tour nell’artigianato – unico per tutta la zona 
• Necessità di fare rete 
• Cercare di “veicolare emozioni”
• Supporti multimediali 

QUALITA AMBIENTALE • Evitare sfruttamento ulteriore delle aree agricole per questioni non 
legate alla sostenibilità 

• Piantumazioni e arboricoltura
• Realizzare parti alberate per ombra lungo il percorso

PROMOZIONE SALUTE • Attenzione alla qualità dell’aria 
• Organizzare tour Eno-gastronomico abbinato a piatti “salutari” (bio, 

km zero)
• Fare educazione sportiva e alimentare nelle Scuole

FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Segnaletica dedicata della ciclovia
• Tecnologia diffusa lungo la ciclabile che integri la segnaletica fisica
• Rete di punti di accoglienza e sevizio lungo il tracciato utilizzando 

B&B ecc., con accordi di manutenzione 
• Suddividere il percorso in micro-tratti con un nome diverso per 

semplificare la con la comunicazione
• Pannelli solari per punti di luce 
• Bike sharing – possibilità di noleggiare e lasciare bici più avanti
• Possibilità di avere una rete di comunicazione per la sicurezza

Workshop EASW - Scenari e Idee per il progetto Green Way nel Basso Veronese                                                             ! 10



4.3.a - Analisi contesto esistente | Gruppo Tecnici ed Esperti

TEMI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA

RICADUTE 
TURISTICHE

• Mancanza di rete tra soggetti 
(relazione e comunicazione 
limitata).

• Mancanza di promozione e 
campagne di marketing 
integrate

• Scarsa conoscenza delle 
risorse del territorio da parte 
della comunità (fattore socio-
culturale)

• Percezione diffusa che 
“altrove sia meglio”

• Scarsa segnaletica di 
orientamento.

• Conoscenza delle opportunità del 
territorio da parte del turista straniero.

• Percezione delle risorse presenti sul 
territorio favorita dalla mobilità lenta.

• Presenza di strutture di interesse 
storico architettonico e di pregio.

• Seppur deboli, presenza di 
incoraggianti elementi di attenzioni 
alla promozione (neo Portale 
turistico)

• Presenza di prodotti tipici (es. il riso) 
con un consolidato sistema di 
marketing.

• Rete archeologica del bronzo (siti, 
musei).

• Teatri, musica, Mozart.
QUALITA 
AMBIENTALE

• Ambiente in parte non vissuto 
(senso di abbandono, 
trascuratezza e pericolo da 
parte del fruitore).

• Scomparsa di edifici e 
strutture che caratterizzavano 
il paesaggio rurale (es. 
casolari)

• Presenza di un tipo di 
produzione agricola che 
svilisce il paesaggio.

• Non corretta dismissione/
gestione dei rifiuti (rifiuti 
ingombranti abbandonati in 
alcune aree). 

• Ancora presente un “vuoto 
panoramico” dato dal contesto 
agricolo non urbanizzato

PROMOZIONE 
SALUTE

• Traffico pesante.
• Mancanza di ombreggiatura 

lungo i percorsi ciclopedonali 
(disincentiva la fruizione).

• Scarsa conoscenza dei 
prodotti agro-alimentari del 
territorio.

• Mancanza di risorse (tempo e 
soldi) per fare promozione e 
prevenzione.

•

• Presenti già numerosi fruitori in 
movimento (piedi o bici) che 
incentivano e richiamano altri fruitori

FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Piste esistenti (ricavate o 
recuperate da altri tracciati) 
non sicure.

• Segnaletica non chiara 
(induce una fruizione 
scorretta)

• Presenza di ostacoli lungo i 
percorsi.

• Difficoltà ad attivare pratiche 
virtuose come il pedibus

• Presenza di un itinerario su un 
tracciato unico.

• Rete ferroviaria diffusa a supporto e 
integrazione della mobilità lenta.

• Esistenza di reti navigabile, ippovie, 
ciclistiche.

• Diverse sagre e feste che aggregano 
e valorizzano comunità e territorio.
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4.3.b - Scenario | Gruppo Tecnici ed Esperti

AAA Greenway Aria Acqua AlimentazioneAAA Greenway Aria Acqua Alimentazione

RICADUTE 
TURISTICHE

• Stimolare la conoscenza dei valori e delle opportunità del territorio 
(disseminazione, marketing).

• Integrare i diversi circuiti (città d’arte, città della cultura, turismo lento, 
ecc…) e le reti.

• Promuovere il turismo lento

• Creare un marchio identificativo.

QUALITA AMBIENTALE • Fare manutenzione degli spazi verdi e dei percorsi naturalistici.

• Valorizzare il patrimonio archeologico diffuso.

• Promuovere un tipo di agricoltura capace di generare “biodiversità”.

• Produrre paesaggio attraverso il prodotto agro-ambientale 
(panorama&salute).

PROMOZIONE SALUTE • Promuovere l’offerta di “movimento” per famiglie e nuove 
generazioni.

• Costruire attorno alla Greenway una rete di fitness (GW come spina 
dorsale do opportunità di movimento, GW come palestra all’aperto).

• Sensibilizzare i punti di ristoro affinché siano promotori un mangiar 
sano (5 porzioni di frutta e verdura al giorno, dieta mediterranea)

FRUIZIONE SICUREZZA • Dare continuità dei collegamenti.

• Rendere la segnaletica più chiara, più presente, meglio collocata
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4.4.a - Analisi contesto esistente | Gruppo Cittadini e Società Civile

TEMI CRITICITA’ PUNTI DI FORZA

RICADUTE 
TURISTICHE

• Scarso coinvolgimento delle Pro 
Loco

• Le attività di promozione non sono 
messe in rete e rimangono locali

• Mancanza di ascolto da parte delle 
Istituzioni dell’Associazionismo

• Discontinuità infrastrutturale

• Stagionalità della fruizione

• Assenza di connessione con la rete 
idrografica

• Assenza di connessione ai network 
internazionali

• Deficit di segnaletica di percorsi e 
luoghi

• Possibilità di allestimenti minimi di 
percorsi e luoghi (basso impatto 
economico e manutentivo, eguale 
efficienza fruitiva)

• Intese e accordi già siglati tra 
Comuni e associazionismo (ad es. 
Ass. 4 Fiumi e Comuni)

• La Ostiglia-Treviso richiama storie 
economie e culture da 100 anni

• Esistono già “Vie Turistiche”, 
promosse alla fruizione dalle Pro 
Loco

QUALITA 
AMBIENTALE

• Scarso confronto tra Istituzioni e 
Associazionismo

• Minore attrattività rispetto ai circuiti 
esistenti (ad es. le Ville Palladiane)

• La de-industrializzazione pone 
problemi, così come ve ne sono 
sempre per l’eccessiva 
industrializzazione

• Deficit di comunicazione e 
informazione

• Paesaggio denso di eccellenze da 
valorizzare

• La fruizione esistente ha già 
modificato in meglio la percezione 
del territorio

PROMOZIONE 
SALUTE

• Assenza di connessione con i 
network internazionali

• Deficit di comunicazione e 
informazione

• “Paesaggio Piano”: consente 
modalità di fruizione a categorie 
differenti (più o meno sportive ad 
esempio)

• Neofruitori dei tratti esistenti hanno 
già modificato i loro stili di vita

FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Discontinuità infrastrutturali

• Manca di sinergia con le realtà 
scolastiche

• Manca la promozione di modalità 
fruitive distinte per categorie

• Le “Criticità nere” (tratti non più 
esistenti)

• Deficit di segnaletica di percorsi e 
luoghi

• Possibilità di allestimenti minimi di 
percorsi e luoghi (basso impatto 
economico e manutentivo, eguale 
efficienza fruitiva)

• Accessibilità da 0 a 100 anni
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4.4.b - Scenario | Gruppo Cittadini e Società Civile

Voce alle reti esistenti Voce alle reti esistenti 

RICADUTE 
TURISTICHE

• Impiego di personale locale formato e qualificato
• Rivalutazione e sviluppo dei luoghi e delle attività locali
• Valorizzazione settore agro-alimentare e degustazione prodotti tipici
• Promozione di ricadute occupazionali in tempi stretti, con particolare 

attenzione ai giovani (start up, progetti dedicati, etc.)
• Promozione dell’intermodalità treno-bici-traghetti
• Promozione dei servizi alle persone che desiderano viaggiare, e 

facilitazione della fruizione di strutture ricettive quali gli agriturismo, le 
locande e i punti di ristoro

• Coinvolgimento delle biblioteche nei progetti di promozione della 
conoscenza del territorio tra i giovani e di formazione delle guida turistiche

• Promozione da parte di Comuni e Associazioni di eventi per la fruizione 
organizzata della dorsale

• Dotazione nel contesto territoriale di segnaletica frequente e puntuale, in 
particolare per le interconnessioni e i luoghi di interesse (pannelli 
informativi QRCode e opuscoli presso gli IAT)

• Promuovere come un brand la Ostiglia-Treviso
• Promozione di interconnessioni con i percorsi dei santuari italiani 

(Cammini d’Italia) e stranieri (la Via di Karol) 
QUALITA 
AMBIENTALE

• Informazione, formazione ed educazione delle nuove generazioni alla 
conoscenza del territorio

• Aumentare il grado di conoscenza del territorio della pianificazione 
comunale e regionale, e migliorare le misure attuative proposte nei piani

• Promozione della cura dell’ambiente offrendo percorsi culturali nelle 
scuole e negli ambienti di lavoro, anche tramandando usi e costumi della 
tradizione

• Miglioramento delle caratteristiche ambientali autoctone 
• Diminuzione emissioni inquinanti, favorita dall’aumento di spostamenti a 

piedi e in bicicletta
PROMOZIONE 
SALUTE

• Promuovere informazione diffusa e cultura attraverso percorsi di 
formazione e corsi

• Coordinamento e progettazione, a cura delle ASL locali, di attività per la 
modifica degli stili di vita e maggiore movimento fisico

• Allestimento aree attrezzate e percorsi di salute 
• Promozione di informazioni e modalità di fruizione distinte per categorie di 

fruitori (giovani, donne, e meno giovani)
FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Allestire segnaletica regolare, per distanza e organizzazione (aree di 
sosta verdi, punti di ristoro, assistenza)

• Promozione di modifica delle opzioni di spostamento da mezzi motorizzati 
a bici, con benefici effetti sull’incidentalità

• Aumento della sicurezza ingenerato dalla fruizione
• Coinvolgimento delle scuole con professori e studenti impegnati in visite 

del territorio in bici.

Workshop EASW - Scenari e Idee per il progetto Green Way nel Basso Veronese                                                             ! 14



5. Scenario-Visione Comune per il Progetto Green Way a Legnago

PROMOZIONE 
TURISTICA

• Promozione dell’offerta turistica tramite un Piano di Marketing del percorso ciclo-
pedonale (eccellenze storico-naturalistico, culturali, artistiche, eno-gastromiche, 
archeologiche) e con un approccio di fondo di “turismo slow”

• Marchio Green Tour Basso Veronese di promozione turistica
• Coordinare l’offerta turistica da parte di agriturisimi, hotel, B&B, ristoratori, Parchi, 

riserve, associazioni, Pro-loco, nuovi Tour operator
• Offrire pacchetti turistici dedicati tramite percorso Green Tour (eccellenze storico-

naturalistico, culturali, artistiche, eno-gastromici, artigianato)
• Creare rete e partnership tra IAT, Biblioteche, Pro-Loco, giovani imprenditori, B&B
• Segnaletiche, guide, supporti multimediali dedicati per promuovere il percorso 

Green Tour e divulgare informazioni turistiche su arte, cultura, prodotti.
• Formare giovani e operatori turistici con nuove competenze per gestire l’offerta-

domanda di supporto al progetto Green Tour.
• Punti di accoglienza-ristoro, servizi per i cicloturisti (bike sharing, meccanico, 

pulmino per trasporto bici)

QUALITA’ 
AMBIENTALE

• Ciclovia GreenTour come opportunità di recupero ambientale e scoperta della 
biodiversità locale, come Parchi, oasi e aree verdi.

• Prevedere una manutenzione in partnership tra i vari attori locali
• Assicurare e migliorare gli standard ambientali sul territorio come garanzia della 

qualità del territorio e dei prodotti locali.
• Migliorare la qualità dell’aria e il recupero dei rifiuti
• Nuove piantumazioni lungo il percorso
• Attività agricole biologiche per favorire prodotti sostenibili e di filiera corta 

PROMOZIONE 
SALUTE

• Ciclovia come come canale di promozione di benessere/Salute per le famiglie, 
sportivi, cittadini di varie età

• Ampliare percorsi Vita e promozione prodotti “salutari” (bio, km0)
• Coordinare azioni di benessere ( camminamento/ ciclo) con palestre
• Educazione preventiva da parte degli Enti pubblici verso i cittadini e le Scuole

FRUIZIONE 
SICUREZZA

• Creare continuità tra i vari percorsi esistenti
• Segnaletica dedicata nei vari tratti con varie punti-informativi e integrati con 

tecnologia digitale (es. App
• Suddividere il percorso in micro-tratti con un nome diverso
• Pannelli solari per punti di luce
• Percorsi didattici con le scuole
• Punti assistenza tecnica di base per ciclisti/pedoni
• Manutenzione per accessibilità e sicurezza con il coinvolgimento dei cittadini e accordi/

convenzioni tra Enti e privati.
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6. Piani di Azione tematici 

Nella seconda sessione di lavoro della giornata 
del workshop, a differenza della sessione 
precedente, è stato utilizzato un approccio 
multistakeholder, ridistribuendo i partecipanti 
appartenenti a diversi settori in quattro gruppi 
tematici specifici, al fine di avere apporti e 
contributi da diverse prospettive 

Ai partecipanti è stato chiesto di formulare 
individualmente una o più proposte operative 
sulle azioni necessarie da intraprendere (cosa) 
per realizzare lo Scenario/Visione Comune 
definito nella prima sessione di lavoro, 
individuando le modalità di realizzazione (come) 
e i soggetti dell’azione (chi) necessari per 
realizzare le azioni proposte.

Ogni partecipante ha illustrato la propria 
proposta. Dopo le singole presentazioni è stata 
stimolata una discussione all’interno di ogni 
gruppo al fine di elaborare un Piano di Azione 
comune con più proposte condivise. In 
conclusione, è stato scelto un portavoce per la 
restituzione finale in plenaria e definito uno 
slogan riassuntivo della filosofia del Piano di 
Azione.

A tutti i partecipanti è stato infine richiesto di 
esprimere singolarmente tre preferenze rispetto 
ai progetti personalmente ritenuti prioritari 
nell’ambito di quelli presentati.

Nelle pagine seguenti sono riportati i 4 Piani di 
Azione tematici e i risultati delle indicazioni su 
quelli maggiormente prioritari.
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6.1 Tavolo di Lavoro - Economia e Turismo

Piano d’Azione

OPPORTUNITA’ ECONOMICHE e TURISTICHE
Vivo, Ascolto, Gusto la Pianura Veronese

OPPORTUNITA’ ECONOMICHE e TURISTICHE
Vivo, Ascolto, Gusto la Pianura Veronese

OPPORTUNITA’ ECONOMICHE e TURISTICHE
Vivo, Ascolto, Gusto la Pianura Veronese

IDEE – INTERVENTO
Cosa fare?

STRUMENTI – MODALITA
Come fare?

RUOLI
Chi Puo fare?

Cabina regia, Gruppo 
coordinamento per 
promozione turistica 

(18 voti)

- Raccolta dati  sui flussi e 
bisogni turistici

- Catalogazione di dati,
- Corsi di aggiornamento per 
operatori
- Coordinare i Siti web esistenti 
(quello del Prologuo, portale)
- Incontri periodici tra vari 

soggetti per la promozione 
coordinata

- Portale Pianura veronese con 
vari link ad altri siti e portali 
web con finalità turistiche

•Comune di Legnago, 
•IAT,
•Museo Fioroni, 
•Associazioni di ricezione
•Associazioni culturali
•Pro loco

Piano marketing territorio per 
il Basso Veronese

(3 voti)

- Definizione di un Business 
Plan, 

- Composizione di pacchetti 
turistici mirati per vari tipi di 
turisti

- Protocolli d’intesa per azioni di 
partnership/collaborazione

- Bando concorso di idee - 
  I giovani per il turismo 

•Comune di Legnago,
•Altri Comuni del Basso 
Veronese 
•IAT, 
•Istituti tecnici di Legnago per il 
Turismo e Marketing
•Bandi UE,

Formazione per la promozione 
turistica 

(4 voti)

- Corsi per Studenti (grafica, 
gestione dati), 

- Corsi per gestori strutture 
ricettive (B&B, hotel, ristorante)

Comune, 
Scuole, 
Ass categorie
Strutture ricettive

Marchio green tour Basso 
Veronese 
(2 voti)

- Logo grafico con 
coinvolgimento di studenti
- Uso nel Portale Pianura 
veronese 

•Ist professionale indirizzo 
Grafica
•Comune di Legnago

Progetto europeo con 
scambio di pratiche turistiche 
per i territori d’acqua/
Greentour

(4 voti)

- Ricerca partners (Enti pubblici 
simili) di diversi paesi

•Comune Legnago, 
•Regione Veneto, 
•Fondazioni
•Imprese locali
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6.2 Tavolo di Lavoro - Ambiente

Piano d’Azione 

OPPORTUNITA’ AMBIENTALI
Piantare un germoglio di futuro

OPPORTUNITA’ AMBIENTALI
Piantare un germoglio di futuro

OPPORTUNITA’ AMBIENTALI
Piantare un germoglio di futuro

IDEE – INTERVENTO
Cosa fare?

STRUMENTI – MODALITA
Come fare?

RUOLI
Chi Puo fare?

Diversificazione colture 
agricole e filiera del legno 
sostenibile locale  (perche il 
territorio a potenziale, ma 
povera in diversita)

(4 voti)

• Favorire arboricoltura da 
legno come attività di 
ripristino degli ecosistemi 
locali nell’area legnaghese

• Utilizzare l’arboricoltura come 
mezzo per creare nuovi spazi 
di transizione funzionali alla 
gestione rischio idraulico

• Realizzare piantumazioni 
certificate a livello locale 
come legno chilometro 0, per 
dare un valore aggiunto in 
termini di business ai prodotti 
della filiera del mobile 
realizzati con questo tipo di 
prodotto.

• Creazione di un marchio 
locale di supporto

• Aziende agricole
• Associazioni  di categoria
• Amministrazioni comunali
• Filiera-industria delle aziende 

del legno

Piantumazione alberi lungo il 
percorso 

(2 voti)

• Iniziativa “1 albero per ogni 
nato” estesa al percorso 
Green Way in territorio 
Legnago

• Preferenza per specie 
vegetali autoctone 

• Partnership tra soggetti del 
territorio

• Veneto agricoltura come 
partner tecnico anche per la 
scelta delle essenze arboree 
e per la pianificazione degli 
interventi

Manutenzione del verde

(3 voti)

• Replicare l’iniziativa con le 
Scuole  “puliamo il mondo” 
applicata al tracciato della 
ciclovia

• Coinvolgimento delle scuole

• Convenzioni con 
associazioni, aziende, 
scuole, 

• partnership pubblico-privato 
(Associazioni categoria)

Recupero stazioni ferroviarie 
per ricerca sulla biodiversità e 
studio dell’ambiente del 
territorio

(8 voti)

• Recupero delle strutture 
abbandonate

• Creare centro ricerca 
europeo 

• Attrarre ricercatori da Italia 
ed estero 

• Utilizzare il Centro come 
incubatore di nuove imprese 
(Startup)

• Università di Verona, Ferrara 
ecc.
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6.3 Tavolo di Lavoro - Salute

Piano d’Azione

PROMOZIONE della SALUTE
Passo Passo

PROMOZIONE della SALUTE
Passo Passo

PROMOZIONE della SALUTE
Passo Passo

IDEE – INTERVENTO
Cosa fare?

STRUMENTI – MODALITA
Come fare?

RUOLI
Chi Puo fare?

Promuovere azioni di 
sensibilizzazione educazione, 
integrata, alimenzione 
movimento ( con attenzione 
particolare alle scuole 
primarie)

(8 voti)

• Formazione diffusa (scuole, 
gestori di punti ristoro e di 
strutture ricettive).

• Giornata alimentare (es. 
scuola: il giorno della merenda 
con la mela).

• Rete di soggetti (USL come 
“facilitatore”)

Attivatore primario: 
• Regione

Cabina di Regia 
(coordinamento e interfaccia 
top down, botton up): 

• AUSLL, 
• Comuni

Attori (con passione!) per 
partnership vicendevoli e 
generative:

• Medici MMG
• Pediatra
• Imprenditori
• Insegnanti
• Volontari delle 

associazioni del 
territorio

Beneficiari:
• Comunità

Percorsi di promozione di 
pacchetti tematici su 
alimentazione- territorio-
movimento- cultura - 
(Movytour, Menu tour, 
enogastronomia e verde) con
Approccio: “km/credito di 
Kcal” modulari (per target/
profilo)

(4 voti)

• Pacchetti con offerte integrate 
e sistemiche (comprensive 
anche di guida ai produttori 
con consegne a domicilio di 
quanto acquistato durante una 
passeggiata o biciclettata).

• Eventi abbinati a interventi 
educativi e formativi.

• Corsi di educazione 
alimentare nelle scuole (5 dosi 
di frutta verdura al giorno, 
dieta mediterranea, ecc…).

• Campagne di marketing.
• Rete di soggetti (operatori 

turistici, operatori culturali, 
realtà sportive, gestori di 
servizi ristorativi, professionisti 
socio-sanitari e socio-
educativi)

Attivatore primario: 
• Regione

Cabina di Regia 
(coordinamento e interfaccia 
top down, botton up): 

• AUSLL, 
• Comuni

Attori (con passione!) per 
partnership vicendevoli e 
generative:

• Medici MMG
• Pediatra
• Imprenditori
• Insegnanti
• Volontari delle 

associazioni del 
territorio

Beneficiari:
• Comunità

Promozione della cultura del 
movimento nel proprio 
quotidiano (percorsi sani 
casa-scuola-servizi), in bici al 
lavoro, in movimento nel 
tempo libero

(8 voti)

• Progetti da potenziare/
riattivare:

- Pedala che ti passa
- Gruppi di cammino
- Camminata sportiva
- Fitwalking
- Diamoci una mossa

• Rete di soggetti /aziende, 
scuole, associazioni del 
territorio, AUSLL

Attivatore primario: 
• Regione

Cabina di Regia 
(coordinamento e interfaccia 
top down, botton up): 

• AUSLL, 
• Comuni

Attori (con passione!) per 
partnership vicendevoli e 
generative:

• Medici MMG
• Pediatra
• Imprenditori
• Insegnanti
• Volontari delle 

associazioni del 
territorio

Beneficiari:
• Comunità

Censimento del potenziale  di 
comunità

(3 voti)

• Elencazioni di attori 
disponibilit, progetti, risorse 
presenti, logistica

Attivatore primario: 
• Regione

Cabina di Regia 
(coordinamento e interfaccia 
top down, botton up): 

• AUSLL, 
• Comuni

Attori (con passione!) per 
partnership vicendevoli e 
generative:

• Medici MMG
• Pediatra
• Imprenditori
• Insegnanti
• Volontari delle 

associazioni del 
territorio

Beneficiari:
• Comunità
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6.4 Tavolo di Lavoro - Fruizione e Sicurezza

Piano d’Azione

FRUIZIONE - SICUREZZA
Chi la usa la sente suo

FRUIZIONE - SICUREZZA
Chi la usa la sente suo

FRUIZIONE - SICUREZZA
Chi la usa la sente suo

IDEE – INTERVENTO
Cosa fare?

STRUMENTI – MODALITA
Come fare?

RUOLI
Chi Puo fare?

Presidio del contesto 
territoriale (buffer) nel quale si 
realizza la “dorsale”

(0 voti)

Coinvolgere le associazioni già 
operanti nel contesto della 
dorsale per manutenzioni 
ordinarie e presidio

A titolo esemplificativo:
 Accademia equestre “Il 

mulino”
 Spilimbergo old ranch
 Legnago 3 Rondini
 Nucleo volontario dell’argine
 I canguri – Cerea
 Associazioni Podisti 

Casaleone

Utilizzo linea FFSS Mantova 
Rovigo Verona Ostiglia-
Legnago per i servizi a circuito

(5 voti)

Creare connessione intermodale 
a Legnago e a Ostiglia

Comuni, Regione, FS

Fare progetti per sperimentare 
l’uso della bicicletta sulla 
“dorsale” rivolto alle 
scolaresche

(3 voti)

• Sensibilizzare/Formare docenti

• Sensibilizzare formare famiglie

• Scuole / Provveditorato
Comuni

• Associazionismo

Mappatura turistica

(12 voti)

Adottare tratte da parte delle 
scuole, creazione di percorsi / 
atlanti territoriali, 
sperimentazione dei percorsi in 
“più sport a scuola”, sintesi degli 
studenti per la proposta al 
pubblico con realizzazione di una 
guida

• Consorzio istituti alberghieri 
• Scuole rete agraria
• Comuni
• Associazioni

Promozione a fini socio-
sanitari di attività per categorie 
specifiche da parte delle 
associazioni dei medici di 
base

(3 voti)

Creare percorsi di fruizione, ad 
esempio la Pet Therapy, per  
specifiche categorie : anziani, 
affetti da sindrome metabolica 
(diabetici), diversamente abili

• AULSS 21
• Medici di base
• Associazionismo
• Comuni

Workshop EASW - Scenari e Idee per il progetto Green Way nel territorio del Basso Veronese                                               20



7. Valutazione del Workshop

7.1 - Valutazione degli aspetti di tecnici e gestionali del workshop 

87%

7%7%

Contenuti discussi

86%

7%7%

Organizzazione e facilitazione

87%

13%

Utilità personale 

93%

7%

Clima di lavoro

87%

13%

Disponibilità ad altri incontri GreenWay

7.2 - Valutazione degli aspetti di preferenza e delle possibili azioni di miglioramento

Cosa è piacuto in particolare?

> Il metodo di lavoro
> I strumenti del metodo
> Le problematiche uscite, il risultato 
> Sviluppare relazione con altri stakeholders
> Il coinvolgimento di partecipanti a stretto 
contatto col territorio
> I contenuti di interesse per i partecipanti
> Lʼargomento 
> Lʼorganizzazione 
> La possibilità di discutere di temi di cui mi 
occupo per lavoro con persone con competenze 
e punti di vista diversi
> Le idee dei partecipanti 
> La sede dellʼincontro

Cosa migliorare?

> Ripetere più incontri durante lʼanno per arrivare 
ad un lavoro effettivamente operativo 
> Inserire nelle proposte dʼazione anche un 
calcolo sommario dei costi del progetto e un 
piano di realizzazione nel tempo 
> Poca concretezza, si parla di progetti ancora 
molto vaghi 
> Inviare ai partecipanti primo dellʼincontro 
materiali illustrativi del Progetto Green Tour 
regionale per permettere di arrivare allʼincontro 
già con una base di conoscenza per potere nel 
corso dellʼincontro di fare proposte concrete
> Aggiornamenti continui
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Molto Buono

Buono

Sufficiente

Scarso

13

11

12

1 1

13

2

13

1

13
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