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Il disegno di ricerca

ASCOLTO DEGLI 
STAKEHODLER RILEVANTI 

SUL TERRITORIO ESTESO

APPROFONDIMENTO SULLA 
POPOLAZIONE

Condivisione 
dei risultati

1 2 3

OGGI, 4 APRILE 2019Circa 70 interviste personali o telefoniche a 
Opinion Leader dell’area vasta: 

linea del Brennero e est-ovest

Diversi gli ambiti di appartenenza:
istituzioni locali e nazionali, aziende, operatori 

del settore logistica-trasporti, gestori delle 
infrastrutture, accademici, esperti.

Circa 400 interviste telefoniche ad 
individui maggiorenni residenti in 
Verona città e nella sua provincia 



IL CONTESTO
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Presso gli OL, il ruolo di Verona rispetto all’economia italiana ed 
europea è riconosciuto come di grande rilevanza

IL RUOLO DI VERONA 
NELL’ECONOMIA ITALIANA ED EU

Q1. Quale direbbe essere attualmente il ruolo di Verona e della 

sua provincia rispetto all’economia Italiana ed Europea? 

6%

25%

69%

Ha un ruolo di assoluto
primo piano

Ha un ruolo importante
ma come altre città del
territorio

Non ha un ruolo così
importante

Elemento di traino per l’economia del Paese. 

Il successo grazie ad un mix di ingredienti fondamentali 
per il successo, la ricchezza, il benessere

IL TESSUTO PRODUTTIVO E LA
“FORZA LAVORO”

LA POSIZIONE GEOGRAFICA

L’ATTRATTIVITÀ ARTISTICO-
CULTURALE E PAESAGGISTICA

UNA DISCRETA CAPACITÀ DI
AUTO-PROMOZIONE

Base: totale campione Opinion leader – valori %
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L’importanza strategica di infrastrutture e logistica è molto elevata

AMBITI STRATEGICI PER IL FUTURO DI VERONA

Q5. Rispetto agli aspetti che le leggerò, quanto li ritiene strategici per il futuro di Verona e della sua provincia? 

2 42 4 4 2
9 16

5 7 14 20

40
34

93 89 82 78

49 46

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Turismo Industria/
manifattura

Agro-
alimentare

LogisticaInfrastrutture Servizi tecnologici 
e finanziari

ATT.: I giudizi di non-strategicità di infrastrutture e logistica rappresentano più una MANCANZA DI FIDUCIA
nella possibilità di sviluppo/evoluzione degli stessi, che un’attribuzione di scarsa importanza del loro ruolo

Base: totale campione Opinion leader – valori %
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A Verona è riconosciuto un ruolo di primaria importanza nel 
contesto infrastrutturale e logistico nazionale

OGGI Verona può contare su 
una DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DI PRIMO LIVELLO

• IL SISTEMA DI TRASPORTO – un incrocio cruciale servito dal sistema autostradale
(A22 ed A4), e ferroviario

• IL SISTEMA LOGISTICO – (Interporto Quadrante EU)

• LA FIERA – in sé e nella capacità di promuovere le aziende all’estero

• LA PRESENZA DELL’AEROPORTO – seppur solo per il trasporto passeggeri

Gli elementi di SUCCESSO sono stati 

• LA SUA POSIZIONE GEOGRAFICA una naturale vocazione ad essere punto di
incrocio tra importanti assi viari di merci e persone

• LE SCELTE LUNGIMIRANTI DEL PASSATO, nello progettare uno sviluppo di lungo
termine, lungimirante
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Presso la popolazione la visione del futuro mostra un andamento 
peggiorativo 

Base: totale campione popolazione – valori %

A5bis. E sempre pensando a questi aspetti rispetto alla zona in cui vive lei direbbe che nell’ultimo anno le cose sono… 

LA VISIONE DEL FUTURO

32

35

20

6
7

Peggiorata

Rimasta uguale - negativa

Rimasta uguale - positiva

Migliorata

Non sa

67%



LOGISTICA E INFRASTRUTTURE
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Il settore logistico-infrastrutturale ha giocato – e gioca – un ruolo strategico 
per lo sviluppo di Verona

9%

36%

55%FONDAMENTALE

Molto rilevante

Importante ma non centrale

Indifferente, poco rilevante

Negativo, al limite del dannoso

Q9. Più in generale, se lei dovesse quantificare la rilevanza 

della logistica per lo sviluppo economico del territorio di 

Verona in generale Lei direbbe che è…

L’IMPORTANZA DELLE 
INFRASTRUTTURE PER IL 
TERRITORIO DI VERONA

35

45

2

18

Q7. Secondo lei il ruolo di Verona e della sua provincia negli ultimi anni 

relativamente ai temi del trasporto, della logistica e delle infrastrutture è…? 

Base: totale campione Opinion leader – valori %

IL RUOLO DI VERONA PER 
TRASPORTO, LOGISTICA E 

INFRASTRUTTURE

Migliorato, 
cresciuto

STABILE, importante
come in passato

STABILE, poco rilevante 
come in passato

Peggiorato, 
diminuito
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VERONA E LA LOGISTICA: 
OTTIMISMO O PESSIMISMO?

Q11. Rispetto al futuro di Verona e del suo territorio 

rispetto alla logistica e ai trasporti lei direbbe di essere…

65%

35%
 C’è un interesse alto da parte di tutte le istituzioni locali, politiche e private

 Apertura del traforo del Brennero e la TAV

 Spirito intraprendente ed ottimista della classe imprenditoriale

 Dotazione infrastrutturale di partenza già buona, e abitudine ad essa

 La presenza di progetti già in essere – (noti, però, solo ai diretti interessati)

Si ritiene ancora possibile mantenere il primato e sfruttare le partite future
ma occorre agire ed intervenire con urgenza
In questo senso emergono due atteggiamenti:

Rispetto al futuro emerge un sentiment di “preoccupato ottimismo”

Base: totale campione Opinion leader – valori %

Preoccupato

OTTIMISTA, 
FIDUCIOSO
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65%

35%

VERONA E LA LOGISTICA: 
OTTIMISMO O PESSIMISMO?

 Atteggiamento di parte della classe politica italiana, aperta al populismo

 Stallo decisionale che si protrae da tempo 

 Incapacità attribuita alla politica di progettare nel lungo termine

 Forte burocrazia

 (paradossalmente) la posizione geografica privilegiata fa sì che sia mancato (e 
manchi) uno stimolo forte 

Rispetto al futuro emerge un sentiment di “preoccupato ottimismo”

Base: totale campione Opinion leader – valori %

PREOCCUPATO

Ottimista, 
fiducioso

A questo si aggiunge

ALTRE AREE ITALIANE SONO RIUSCITE A CRESCERE MAGGIORMENTE
GRAZIE AD UN “GOVERNO” LOCALE PIÙ UNITARIO 

Lombardia

Regioni a statuto speciale 
(Trentino, Friuli Venezia Giulia) Trieste

Milano

Padova

MOLTI DI QUESTI LIMITI SONO RICONOSCIUTI ANCHE DAI FIDUCIOSI



13 © 2019 Ipsos.

Infrastrutture e logistica sono settori prioritari in cui investire nel futuro

Q10. Quanto ritiene che la logistica e le infrastrutture ad essa 

collegate siano un settore prioritario su cui investire 

ulteriormente nei prossimi anni? 

9%

29%

62%
ASSOLUTAMENTE PRIORITARIO

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente prioritario

La volontà/necessità di 
ammodernamento 
infrastrutturale è molto 
sentita e presente in tutte 
le categorie intervistate

INFRASTRUTTURE E LOGISTICA SETTORE 
PRIORITARIO IN CUI INVESTIRE?

Base: totale campione Opinion leader – valori %

LO RITENGONO 
FONDAMENTALE O 

MOLTO IMPORTANTE
%

Q13. Pensando a Verona e alla sua provincia quali dei seguenti asset, sempre 

pensando a logistica-trasporti, delle seguenti infrastrutture ritiene essere rilevanti 

rispetto all’economia del territorio anche in una visione futura? 

98

91

91

91

75

48

45

31

Il raddoppio del CORRIDOIO DEL BRENNERO

Lo sviluppo della TAV da Brescia a Verona

L’INTERPORTO Quadrante Europa

La RETE AUTOSTRADALE che interessa il territorio

La FIERA

Lo sviluppo dell’AEROPORTO DI VERONA per il traffico commerciale

Lo sviluppo dell’ AEROPORTO DI BRESCIA per il traffico commerciale

La presenza di CENTRI COMMERCIALI con una logistica rilevante
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Emerge l’esigenza di una visione sinergica che comprenda anche il 
coinvolgimento della cittadinanza

Pensare a piani relativi ad 
infrastrutture-logistica 

significa occuparsi di un 

sistema molto complesso 
ed interdipendente in cui 
ogni singola azione produce 

effetti a cascata

È presente una forte consapevolezza rispetto ALL’INTERDIPENDENZA tra: 

 Infrastrutture diverse: collegamenti ma anche linguaggi/sistemi informatici comuni

 Territori contigui - aree vaste e aree nazionali ed internazionali 

 Infrastrutture e logistica – intermodalità 

 Sistema infrastrutturale-logistico ed aziende (del settore e non)

Si ritiene che la grande 
maggioranza della cittadinanza 

IGNORI LE TEMATICHE INERENTI 
infrastrutture-logistica

Questo crea un potenziale rischio di  
opinioni CONTRARIE aprioristiche:

Il “vuoto” conoscitivo, è dettato da due condizioni:
 Da un lato una carenza di comunicazione – ad es. sui benefici
 Dall’altro una scarsissima ricettività da parte del pubblico – un tema difficile,

lontano – se non in riferimento alla propria mobilità personale

 Si diventa facilmente suscettibili ad informazioni parziali, distorte, se non
“pilotate”

 Si sostengano azioni di contrasto quando i progetti sono già in fase di
realizzazione (anziché partecipare/esprimersi in fase progettuale)
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La popolazione è consapevole che le aziende del territorio hanno una 
vocazione rivolta all’esportazione e che l’attuale dotazione di infrastrutture 
non è adeguata per favorire tale vocazione

New C4. Le aziende presenti nel territorio Veronese 

hanno secondo lei prevalentemente una… 

Base: totale campione popolazione – valori %

33

67

VOCAZIONE DELLE AZIENDE 
DEL VERONESE

18

82

ADEGUATEZZA INFRASTRUTTURE PER LE AZIENDE 
DEL VERONESE ORIENTATE ALL’EXPORT

New C5.  Lei ritiene che le infrastrutture oggi presenti sul territorio 

siano già adeguate per le aziende?  

Vocazione 
locale

VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE

Sono già adeguate

ANDREBBERO 
ULTERIORMENTE 

POTENZIATE/SVILUPPATE



SVILUPPI FUTURI: LE INFRASTRUTTURE      
E L’INTERMODALITÀ



17 © 2019 Ipsos.

L’attuale sistema di infrastrutture: il punto di vista degli OL

Il progetto “VIA DELLA SETA” appare 
come un’opportunità distante e difficile 

per Verona

Le potenzialità per Verona rispetto al traffico marittimo risultano più
difficilmente intuibili e più “distanti”; le opportunità dipendono
fortemente da fattori extra-territoriali e richiedono, quindi, un confronto
con tavoli nazionali/internazionali

La FERROVIA è ritenuta l’infrastruttura 
che dovrà essere valorizzata 

maggiormente

La ferrovia è un’infrastruttura cui si associano valori positivi legati sia al
traffico merci che passeggeri: sicura, sostenibile, efficiente,
decongestionante.

L’AUTOSTRADA risulta fondamentale, ma 
non prioritaria in termini di investimenti 

futuri

Un’infrastruttura certamente centrale per il sistema ma satura e gravata
dal traffico pesante. le aspettative sono volte ad un perfezionamento –
non ad un incremento – dei tratti attualmente presenti.

La FIERA di Verona è ritenuta 
un’istituzione trainante per il territorio, 
per alcuni eccessivamente “costretta”

L’ente fiera di Verona è molto apprezzato per la sua capacità di
valorizzare il territorio. Sono ritenuti critici i collegamenti con essa
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L’attuale sistema di infrastrutture: il punto di vista degli OL

L’AEROPORTO rappresenta 
l’infrastruttura che richiede maggiore 

rilancio

Un’infrastruttura che sta recuperando traffico e interesse ma rimane
insoddisfacente per le attuali aspettative

L’INTERPORTO quadrante EU è 
riconosciuto da tutti gli OL come un 

elemento di grande rilevanza

Struttura strategica e con un ruolo cruciale per il territorio si ritiene,
però, abbia raggiunto limiti strutturali

Una struttura in cui certamente è necessario investire
potenziandone la capacità ed adeguandola ai futuri traffici

 Ad oggi si ritiene ancora possibile rispondere all’appuntamento
del 2027 ma occorre intervenire immediatamente per
sostenere la centralità del suo ruolo e la competitività

L’ipotesi ISOLA DELLA SCALA, conosciuta 
dalla maggioranza degli OL, è piuttosto 

controversa  

Esiste la preoccupazione che si possa generare una sovrapposizione tra
strutture – creando un sistema disfunzionale e/o una competizione tra le
due  SI RICHIEDE FORTE SINERGIA
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B5. Quanto direbbe di conoscere ciascuna struttura in termini di 

ruolo che la stessa ha rispetto all’economia del territorio? 

42

35

16

15

9

47

52

32

45

26

10

13

41

31

45

1

11

9

20

La Fiera di Verona

Aeroporto di Verona

Lo sviluppo della TAV
da Brescia a Verona

L'interporto Quadrante
Europa

Il raddoppio del
corridoio ferroviario…

Conosco molto bene Conosco abbastanza bene Conosco solo per sentito dire Non ne ho mai sentito parlare

52

75

CONOSCENZA INFRASTRUTTURE

Se per alcune infrastrutture il livello 
di conoscenza è elevato, altre hanno 
livelli di consapevolezza contenuti

L’inclusione di Verona nel progetto 
Via della Seta ha per la popolazione 
una connotazione positiva

OPINIONE SUL PROGETTO 
VIA DELLA SETA

B12. Quanto ritiene rilevante che il progetto Via 

della Seta includa anche Verona? 

3
8

37

35

17Fondamentale

Molto importante

Abbastanza importante

Poco importante

Per niente importante



CONCLUSIONI
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In linea generale, occorrerebbe…

PROGETTUALITA’

CREARE OCCASIONI DI INCONTRO/CONFRONTO DIRETTO E PERSONALE IN CUI CREARE 
UNA CONOSCENZA CONDIVISA ED AGGIORNATA – COME BASE DI PARTENZA SU CUI POTER 
RAGIONARE COLLEGIALMENTE, CIRCA:
• progetti già attivati/in fase di realizzazione a livello locale, a livello regionale/nazionale
• la “time-table” delle infrastrutture a carattere internazionale (Brennero, AV/AC, Nuova

Via della Seta, TiBre…) e la portata di potenzialità/benefit ad esse associati
• limiti ed opportunità oggettivi legate alle diverse ipotesi di sviluppo ed i relativi tempi

di realizzazione, urgenza dell’adeguamento logistico-infrastrutturale di VR

VISIONE AGGREGANTE

INDIVIDUARE UNA LEADERSHIP CHE ELABORI E PROPONGA UN PIANO INTEGRATO PER IL 
TERRITORIO (INTESO COME “AREA VASTA”), CHE VENGA POI ATTUATO

• Con una elevata competenza in ambito logistico infrastrutturale
• Indipendente rispetto ad interessi politici o “campanilistici”
• Credibile e capace di “dialogare” sia a livello locale, sia a livello internazionale
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In linea generale, occorrerebbe…

TERRITORIALITA’

PROMUOVERE LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PRESSO LA CITTADINANZA IN MODO 
CORALE – FACENDO COGLIERE I BENEFIT PER I CITTADINI STESSI

• Attraverso media tradizionali ed innovativi, attraverso iniziative con scuole/università
• In modo semplice e fruibile
• Evidenziando l’impatto positivo delle infrastrutture (in particolare ferroviarie e

marittime – legate dunque alla necessità dell’intermodalità), in termini di sostenibilità
ambientale ed economica e sicurezza

Realizzare piani per infrastrutture-logistica significa occuparsi di un sistema complesso ed interdipendente in cui 

ogni singola azione produce effetti a cascata e va pensata in modo sistemico, con un consenso diffuso. 

È necessario definire una strategia, ed avere un sistema decisionale e relazionale in 

grado di veicolare un racconto unitario e condiviso, che consenta a Verona e al suo 
territorio di affrontare le sfide attuali e future con una VISIONE STRATEGICA.



GRAZIE

24


