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PROGETTI PRESENTATI: 50
PROGETTI STRATEGICI SELEZIONATI: 20
Gli interventi strutturali e le inziative proposte nell’ambito del Tavolo di concertazione
dell’Ipa del Camposampierese sono stati suddivisi dal partenariato in:
-

una “Sezione attuativa” che comprende i progetti ritenuti più strategici, sui
quali prioritariamente verranno concentrate le risorse finanziarie locali;

-

una “Sezione programmatica” che comprende i progetti con un minore grado
di rilevanza strategica e di operatività;

-

una “Sezione in realizzazione” che comprende i progetti individuati come
prioritari dal Tavolo di concertazione che sono in fase di realizzazione ed hanno
ottenuto specifiche risorse finanziarie per la loro attuazione.
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Elenco degli interventi strutturali e delle inziative
SEZIONE ATTUATIVA
OBIETTIVO STRATEGICO IPA: COMPETITIVITA’

Asse Tematico 1 – Innovazione ed economia della conoscenza
AZIONE 1.B – NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
1.B.1. Valorizzazione e promozione del distretto produttivo nel settore dell’illuminazione - Restauro e rifunzionalizzazione
di Villa De Portis per la creazione di un Centro polifunzionale, di promozione dei prodotti delle aziende locali e
dell’industria illuminotecnica

OBIETTIVO STRATEGICO IPA: COMPETITIVITÀ

Asse Tematico 3 – Accessibilità
AZIONE 3.A – RETI DI TRASPORTO
3.A.1. Piano viabilità con sistemi di piste ciclabili di collegamento tra i diversi centri comunali
AZIONE 3.B – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
3.B.1. Rete di interconnessione a banda larga in fibra ottica e ponti radio Broadband Wireless Access (BWA)
secondo lo standard ETSI HiperLAN

OBIETTIVO STRATEGICO IPA: ATTRATTIVITÀ

Asse Tematico 4 – Qualità della vita
AZIONE 4.B – PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
4.B.1. Creazione del sistema museale del Camposampierese
•
•
•

Parco archeologico della centuriazione romana a Borgoricco
Itinerario ciclabile lungo il fiume Tergola-Fiumicello
Museo della Bachicoltura - Villa Maran

Asse Tematico 5 – Qualità dell’ambiente naturale
AZIONE 5.A – RISORSE NATURALI
5.A.1. Progetto Integrato d’Area (PIA –Rurale) per la valorizzazione degli itinerari ciclabili lungo le vie fluviali del
graticolato romano (PSR 2007-2013)
AZIONE 5.B – ENERGIA
5.B.1. Progetto SiEnergia - Piano energetico territoriale

Asse Tematico 6 – Dinamismo, coesione sociale e sicurezza
AZIONE 6.A – SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE SOCIALE
6.A.1. Progetto “Camposampiero Sicuro”: sicurezza stradale, urbana e ambientale
AZIONE 6.B – MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ LOCALI DI GOVERNANCE
6.B.1. Progetto di marketing territoriale del Camposampierese
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Elenco degli interventi strutturali e delle inziative
SEZIONE PROGRAMMATICA
OBIETTIVO STRATEGICO IPA: COMPETITIVITA’

Asse Tematico 1 – Innovazione ed economia della conoscenza
AZIONE 1.A - RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
1.A.1. Laboratorio di prova, certificazione e ricerca

Asse Tematico 2 – Capitale umano
2.A.1. Creazione di Centro di competenze per lo sviluppo delle risorse umane
2.A.2. Riconversione e riorganizzazione sistema scuole superiori
2.A.3. Progetto “Scuola primaria e territorio”

OBIETTIVO STRATEGICO IPA: ATTRATTIVITÀ

Asse Tematico 4 – Qualità della vita
AZIONE 4.A – SVILUPPO DELLE FUNZIONI URBANE DEI CENTRI ABITATI
4.A.1. Realizzazione di un sistema integrato di itinerari ciclabili con valenza turistico-ambientale
•
Itinerario ciclabile lungo il Muson Vecchio
4.A.2. Progetto inter-provinciale di sistemazione ambientale e canoistica dei fiumi Naviglio - Brenta, Taglio, Muson
Vecchio, Muson dei Sassi, Torrente Muson e realizzazione di itinerari ciclo-pedonali
AZIONE 4.B – PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
4.B.1. Creazione del sistema museale del Camposampierese:
•

Museo della Meccanizzazione Agricola a Campodarsego

4.B.2. Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale-religioso
•

recupero e valorizzazione del parco storico di Villa di Ca’ Baglioni a Massanzago

•

recupero del complesso monumentale di Abbazia Pisani a Villa del Conte

•

recupero della Canonica della Chiesa di Sant’Alessandro a Massanzago

•

recupero e valorizzazione dell’antica Pieve di San Prosdocimo del 1000 d.C.

4.B.3. Riqualificazione dei centri storici
•

riqualificazione ex sede comunale nel centro storico di Villa del Conte

•

riqualificazione del centro storico di Camposampiero
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Asse Tematico 5 – Qualità dell’ambiente naturale
AZIONE 5.A – RISORSE NATURALI
5.A.2. IDROMIN – Progetto per il recupero della rete idrografica minore
5.A.3. Progetto Integrato d’Area (PIA –Ambiente) “Sistema dei parchi (realizzazione di una rete ecologica e di un parco
agrario lungo il Muson Vecchio e valorizzazione dell’ambito naturalistico (di interesse regionale) lungo il Muson vecchio e
il Rustega” (PSR 2007-2013)
5.A.4. Percorsi naturalistici per la valorizzazione della risorsa acqua a fini economici
•

Progetto Integrato d’Area (PIA –Ambiente) “Tutela e valorizzazione delle risorgive del territorio posto a nord dei
Comuni di Santa Giustina in Colle, Camposampiero, Loreggia e Piombino Dese” (PSR 2007-2013)

•

percorso naturalistico/didattico tra Sant’Ambrogio e il Museo dell’Acqua a Trebaseleghe

AZIONE 5.B – ENERGIA
5.B.2. Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento alimentato tramite motori cogenerativi
ad olio vegetale e miglioramento energetico di edifici pubblici

Asse Tematico 6 – Dinamismo, coesione sociale e sicurezza
AZIONE 6.A – SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE SOCIALE
6.A.2. Strutture residenziali domotiche e di teleconforto
6.A.3. Creazione Distretto per la sicurezza
AZIONE 6.B – MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ LOCALI DI GOVERNANCE
6.B.2. Server farm territoriale e realizzazione di un archivio unico generale territoriale del Camposampierese
6.B.3. Sistema integrato di sportelli
6.B.4. Creazione dell’Agenzia di Sviluppo del Camposampierese
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SEZIONE IN REALIZZAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO IPA: COMPETITIVITA’

Asse Tematico 1 – Innovazione ed economia della conoscenza
AZIONE 1.B – NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
1.B.1. Costituzione filiera e distretto produttivo nel settore dell’illuminazione

OBIETTIVO STRATEGICO IPA: ATTRATTIVITÀ

Asse Tematico 5 – Qualità dell’ambiente naturale
AZIONE 4.A – SVILUPPO DELLE FUNZIONI URBANE DEI CENTRI ABITATI
4.A.1. Realizzazione di un sistema integrato di itinerari ciclabili con valenza turistico-ambientale
•
recupero ex-ferrovia militare Treviso – Ostiglia, di proprietà della Provincia di Padova
•
itinerario ciclabile lungo il fiume Muson dei Sassi
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