QUESTIONARIO
Nome intervistato…………………………………………………………………….
Posizione professionale………………………………………………………………
Eventuale organismo rappresentato………………………………………………….

1. Indichi in ordine di importanza i due obiettivi principali che secondo lei il piano di azione per lo sviluppo economico sostenibile del Comue di Roncade
dovrebbe perseguire:

a. Favorire il mantenimento della situazione attuale

*

b. Introdurre qualche rilevante novità che traini una nuova fase di sviluppo di Roncade

*

c. Migliorare le condizioni che rendono conveniente per le imprese insediarsi nell’area di Roncade

*

d. Limitare lo sviluppo di attività produttive e in genere di tutto ciò che può rovinare il paesaggio

*

e. Favorire la collaborazione tra imprese ed enti pubblici per migliorare le condizioni della produzione

*

f. Individuare le opere che la provincia o la regione devono fare a Roncade o per Roncade

*

g. Proporre qualche progetto rilevante in grado di coinvolgere l’impegno diretto dei principali operatori del territorio

*

h. Comprendere i problemi economici del territorio e offrire delle ipotesi utili per la loro soluzione

*

i. Chiarire ciò che l’Amministrazione locale intende fare per favorire l’economia di Roncade

*

j. Altro (specificare)

*
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2. Indichi in ordine di importanza le due “questioni chiave” di cui secondo lei il piano di azione per lo sviluppo economico sostenibile del Comune di Roncade
dovrebbe occuparsi in via prioritaria

a. Il rafforzamento di un’identità turistica e lo sviluppo dell’offerta turistica di Roncade

*

b. Lo sviluppo delle potenzialità economiche dell’agricoltura roncadese

*

c. La valorizzazione del centro storico come fulcro dell’economia di Roncade

*

d. L’insediamento di un certo numero di nuove imprese, in particolare ad alta tecnologia

*

e. Lo sfruttamento delle opportunità connesse alla vicinanza con Venezia

*

f. Il miglioramento della qualità delle infrastrutture utili alle imprese

*

g. Il sostegno alle piccole imprese locali

*

h. La conservazione dell’ambiente e il recupero degli squilibri sociali

*

i. L’individuazione dell’identità di Roncade e del ruolo che può svolgere nell’economia di Treviso e del Veneto sud – orientale *
j. Altro (specificare)

*

3. Può spiegare quale ruolo secondo lei Roncade ha sino ad ora svolto nell’economia della provincia di Treviso e più in generale del Veneto sud-orientale…….

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
4. …… e quale ruolo potrebbe svolgere in futuro ?

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
2

5. Quali condizioni si dovrebbero realizzare affinché Rocade possa svolgere un ruolo significativo nell’economia trevigiana e del Veneto sud –orientale

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

6. L’attuale situazione economico-produttiva di Roncade è complessivamente positiva. Alla luce delle dinamiche economiche in atto a livello sia locale che
nazionale e internazionale, ritiene che per mantenere e magari migliorare ulteriormente tale situazione sia:

a. Comunque necessario realizzare cambiamenti radicali nel sistema economico-produttivo roncadese

*

b. Attuare alcuni miglioramenti significativi ma in un quadro di sostanziale continuità rispetto alle condizioni attuali

*

c. Garantire il mantenimento della situazione attuale

*

7. Nel caso abbia risposto alla precedente domanda con le opzioni (a) o (b), specifichi i contenuti dei cambiamenti radicali o dei miglioramenti significativi che
ritiene essenziali per mantenere anche in futuro le buone condizioni dell’economia roncadese

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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8. Indichi tra le seguenti proposizione quelle (al massimo due) che ritiene descrivano in maniera corretta l’identità del sistema economico di Roncade come
ritiene che sia attualmente e come lei vorrebbe che divenisse in futuro
Attuale

Auspicata

Il sistema produttivo di Roncade non ha un’identità significativa ed è sicuramente meno caratterizzato rispetto a quello
di altri comuni della provincia di Treviso
Roncade è un comune a vocazione agricola con alcune produzioni dell’agricoltura che potrebbero raggiungere un
rilievo regionale o anche nazionale
L’area di Roncade ha una vocazione turistica favorita anche da alcune particolarità del suo paesaggio e da diversi luoghi
di attrazione turistica
L’area di Roncade ha una identità produttiva mista che comprende sia l’industria che l’agricoltura che i servizi, in
particolare quelli alla persona
Roncade offre le condizioni migliori per “vivere a misura di persona”; da questo deriva anche la sua identità sul piano
economico e produttivo
Roncade va considerato come un luogo ideale per svolgere ricerca avanzata e produzioni ad alto contenuto di
innovatività
Altro (specificare)

9. Indichi in ordine di importanza i primi due punti di forza di Roncade su cui ritiene si debba basare la sua strategia di sviluppo economico

a. La disponibilità di territorio e di spazi per sviluppare nuove attività produttive

*

b. La qualità della vita complessivamente migliore di quella in molti altri comuni della zona

*

c. La vicinanza a Venezia

*

d. La qualità del paesaggio e dei numerosi luoghi di notevole interesse storico e artistico

*

e. La presenza e lo sviluppo di alcune filiere produttive (specificare quali)

*

f. L’esistenza e il rilievo del centro storico della città

*

g. La collocazione del territorio a ridosso delle principali vie di comunicazione

*

h. L’area di Ca’ Tron

*

i. L’offerta locale di risorse umane qualificate

*

j. Altro (specificare)

*
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10. Indichi in ordine di importanza i primi due nodi critici che occorre sciogliere per garantire in futuro un equilibrato sviluppo economico a Roncade

a. La mancanza di imprese leader come esistono in altri comuni di Treviso e del Veneto

*

b. Il peggioramento della qualità dell’ambiente e del benessere generale

*

c. La scarsa notorietà di Roncade rispetto ad altri comuni della provincia

*

d. La mancanza di grandi progetti che facciano da traino alla crescita del territorio e della società di Roncade

*

e. La mancanza di un distretto industriale

*

f. La limitata qualità/disponibilità di risorse umane con valide competenze professionali

*

g. La debolezza delle spinte al cambiamento e di idee innovative

*

h. La scarsa attenzione che la provincia mostra nei confronti dell’economia di Roncade

*

i. Non penso che l’economia di Roncade abbia particolari nodi critici da risolvere

*

j. Altro (specificare)

*

11. Ritiene che lo sviluppo economico del territorio di Roncade possa essere favorito anche attraverso la realizzazione di grandi progetti da attuarsi in
collaborazione con altri comuni

a. Si
b. No

*
*

12. Se ha risposto “SI” alla precedente domanda, può suggerire almeno un grande progetto realizzabili in collaborazione con altri comuni

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
13. se ha risposto “NO”, può spiegare le ragioni di questa risposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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14. Indichi in ordine di importanza i miglioramenti (al massimo tre) che dovrebbero essere attuati nel territorio di Roncade per rafforzare la qualità del suo
tessuto produttivo e le sue potenzialità di sviluppo

a. Rafforzamento dei collegamenti stradali e autostradali

*

b. Potenziamento e sviluppo delle reti di telecomunicazioni

*

c. Miglioramento dell’offerta di risorse umane qualificate

*

d. Aumento della presenza di grandi imprese che possano trainare lo sviluppo dei produttori locali

*

e. Valorizzazione del potenziale dell’area di Ca’ Tron

*

f. Lancio di un grande progetto di attrazione turistica

*

g. Miglioramento della qualità e della fruibilità delle aree industriali esistenti

*

h. Rafforzamento dell’offerta di servizi alle imprese

*

i. Aumento della visibilità e della notorietà di Roncade nel Veneto e in Italia

*

j. Altro (specificare)

*

15. Indichi in ordine di importanza le azioni di lungo termine (al massimo tre) che l’amministrazione locale dovrebbe attuare per favorire lo sviluppo economico
del territorio di Roncade

a. Favorire lo sviluppo delle relazioni tra le imprese locali

*

b. Favorire lo sviluppo delle relazioni tra le imprese locali e le istituzioni provinciali e regionali

*

c. Migliorare l’efficienza delle procedure burocratiche a livello comunale

*

d. Adoperarsi per portare a Roncade nuove aziende di produzione

*

e. Adoperarsi per portare a Roncade nuovi operatori nei servizi alle imprese e alle persone

*

f. Favorire la realizzazione nell’area di Roncade di qualche grande progetto di portata provinciale o regionale (un’opera
rappresentativa, un grande evento)

*

g. Realizzare interventi che migliorino la qualità della vita a Roncade e la sua attrattività come luogo di residenza e di lavoro

*

h. Coinvolgere imprenditori privati nella realizzazione di opere che aumentino l’offerta del territorio di Roncade

*

i.

Altro (specificare)

*
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16. Indichi in ordine di importanza le prime due filiere produttive su cui ritiene per un verso auspicabile e per l’altro, concretamente possibile, basare il futuro
sviluppo economico di Roncade
Auspicato Concretamente possibile

Filiera della meccanica
Filiera del tessile
Filiera agricola
Filiera dell’agrindustria
Filiera del turismo e del commercio
Filiera dei servizi alla persona, medicina e benessere
Filiera della logistica e del commercio all’ingrosso
Filiera dei servizi alle imprese e ad alto valore aggiunto
Filiera delle biotecnologie
Filiera dell’arredamento
Filiera dell’economia dell’ambiente (natura, energie alternative, disinquinamento
Filiera dell’edilizia e delle costruzioni
Altro (specificare)

17. Indichi, se lo ritiene, uno o due progetti/iniziative che ritiene dovrebbero essere considerati e sviluppati del piano di azione per lo sviluppo economico
sostenibile del comune di Roncade

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

18. Indichi, se lo ritiene, i comuni con cui Roncade potrebbe avviare iniziative congiunte per lo sviluppo economico e produttivo dell’area geografica e specifichi
le tematiche ove si potrebbero realizzare tali iniziative congiunte

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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19. In una scala da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo) indichi in quale misura condivide le seguenti affermazioni:
1

2

3

4

5

Lo sviluppo economico deve servire a migliorare la qualità
della vita; il miglioramento della qualità della vita deve
essere l’obiettivo prioritario di qualunque piano
C’è bisogno di migliorare la vantaggiosità del nostro
territorio per le attività produttive ed evitare il rischio che le
imprese spostino gli stabilimenti altrove
Roncade ha già raggiunto un livello ideale di sviluppo
economico; non servono grandi cose ma interventi per
garantire il mantenimento della situazione raggiunta
Per lo sviluppo economico futuro di Roncade occorrono
nuove idee che determinino cambiamenti significativi, e
occorre il coraggio di attuarle
Per un significativo salto di qualità, bisogna realizzare
progetti rilevanti insieme con altri Comuni: la crescita di
Roncade dipende dallo sviluppo della macroarea dove è
collocata
Bisogna scegliere una o due aree produttive dove eccellere a
livello almeno provinciale e concentrare gli sforzi
economici su tali aree
Roncade da sola può fare poco; occorre stimolare l’impegno
diretto della Provincia e della Regione a favore del nostro
territorio e delle imprese che vi operano
È necessario coinvolgere maggiormente competenze e
risorse economiche private, magari provenienti anche da
altre parti del Veneto o del Paese
Lo sviluppo economico di Roncade deve essere limitato
dalla necessità di preservare l’ambiente e il paesaggio
20. Commenti e altre indicazioni

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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