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Scheda di Progetto 

ABESVI 
“Area Berica per lo Sviluppo Sostenibile” 

 

Un progetto di sostenibilità ambientale sociale ed economica  
per lo sviluppo delle imprese dell’area berica nella provincia di Vicenza  

 

1. Premessa 

Nel mese di settembre del 2020 i sindaci di cinque comuni dell’area berica (Longare, Castegnero, 
Barbarano-Mossano, Nanto e Villaga) hanno deciso di partecipare congiuntamente ad un bando 
della Regione Veneto sul turismo sostenibile, cui l’area, per caratteristiche ambientali e storico 
artistiche, e per le tradizioni agricole ed enogastronomiche è particolarmente vocata. Il bando è 
stato l’occasione per stabilire tra i cinque comuni un coordinamento più ampio, rivolto a 
promuovere progetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che, per essere tarati sulle 
reali necessità, richiedono informazioni aggiornate sull’economia, sull’ambiente e sulla demografia 
dell’area che devono essere raccolte ed interpretate scientificamente.  

A tal fine, i sindaci dei cinque comuni hanno pensato di richiedere la collaborazione di tre 
istituzioni fondamentali per il territorio, la Camera di Commercio di Vicenza, la Fondazione Studi 
Universitari di Vicenza, e la sede di Vicenza dell’Università di Verona (con particolare riferimento ad 
esperti in economia aziendale e management); tali istituzioni hanno risposto positivamente a questa 
richiesta. 

Si sottolinea inoltre che il coordinamento tra i cinque comuni dell’area si propongono di tenere 
in considerazione l’intera area berica, e non solo i cinque comuni, in alcune valutazioni oggetto del 
progetto e di mettere a disposizione il risultato dello studio all’intera area berica. 

 

2. Tematiche d’interesse 

Premesso che l’accordo quadro tra Camera di Commercio, FSU, VUH, e i cinque comuni si 
propone di aprire una collaborazione stabile tra le parti per lo studio e l’approfondimento delle 
condizioni per lo sviluppo sostenibile dell’area berica, si riportano di seguito i tre principali temi di 
riferimento del relativo progetto ABESVI: 

- Impresa sostenibile – al fine di analizzare il ruolo e contributo delle imprese locali nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile del territorio, nei correlati aspetti economico, sociale ed 
ambientale; 

- Turismo sostenibile – al fine di evidenziare diverse prospettive del turismo sostenibile utili 
allo sviluppo dell’area, e comprendere quali politiche possono supportarle e con quali 
modalità possono essere promosse; 

- Analisi Socio-demografica – per aggregare e interpretare dati aggiornati sull’andamento 
demografico dell’area, che presenta fenomeni preoccupanti come gran parte d’Italia, ed il 
suo impatto sull’economia della stessa. 
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3. Obiettivi della collaborazione 

Il progetto ABESVI ambisce di unire diversi attori del territorio verso un unico obiettivo, ovvero 
indirizzare e sostenere lo sviluppo delle imprese dell’area berica nella provincia di Vicenza sui temi 
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questa operazione a livello complessivo si 
presenta, per gli obiettivi che si è posta e per le caratteristiche di collaborazione tra un’area 
omogenea della provincia di Vicenza con la Camera di Commercio e l’Università locale, come una 
sperimentazione unica almeno a livello di regione Veneto. Gli obiettivi che ci si propone di 
raggiungere attraverso questa collaborazione sono principalmente tre: 

- mappare e comprendere le pratiche esistenti, nonché vincoli ed opportunità offerti dal 
territorio, al fine di individuare le vie fondamentali per lo sviluppo sostenibile dell’area, 
studiando e rilevando le tipicità e le emergenze del territorio; 

- identificare delle risorse finanziare e delle relative fonti (finanziamenti agevolati su bandi 
regionali, nazionali o europei), per poter dare attuazione agli obiettivi individuati, e in tal 
senso sono preziose la ricerca e l’analisi preparatorie alla progettazione; 

- integrazione territoriale per lo sviluppo di un vero network dinamico di soggetti orientati alla 
sostenibilità e attivi sul tema, ognuno nei propri ruoli di competenza. 
 
 

4. Modalità operative – fase 2021 

La Camera di Commercio di Vicenza, interessata a promuovere un maggior sviluppo economico 
nell’area, ha stanziato un contributo per adiuvare il processo di integrazione, ed ha richiesto che 
almeno una parte dello studio effettuato in collaborazione con l’Università sia esteso all’intera area 
berica. I dati raccolti potranno essere utili anche ad integrazione dei progetti di sviluppo economico, 
sociale ed ambientale, che verranno individuati come prioritari per l’area berica, con l’intenzione 
per le materie consentite, di accedere ai fondi del Recovery Plan. 

Per l’avvio del progetto ABESVI e delle iniziali attività di ricerca necessarie, la Camera di 
Commercio di Vicenza mette a disposizione le competenze ed i dati del proprio ufficio studi ed un 
finanziamento per borse di ricerca, e che verranno operativamente gestiti dalla Fondazione degli 
Studi Universitari di Vicenza, la quale vanta un ottimo network per studi condotti con le imprese del 
territorio, in collaborazione con il Vicenza Univr Hub. In questa prima fase ruoli e responsabilità sono 
declinati nell’accordo attuativo ABESVI n.1/2021. 

 


