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INTRODUZIONE DEL SINDACO 

 

Il documento che avete di fronte è uno dei documenti fondamentali dello sviluppo che 

vogliamo a Cittanova. È il frutto del lavoro di esperti e di molti cittadini di Cittanova che 

hanno partecipato alla sua creazione, ciascuno nel proprio campo, contribuendone al 

contenuto. 

Quando si pianifica lo sviluppo, è fondamentale impostare una visione e un obiettivo chiari, 

che rappresentino le linee guida nella procedura. Altrimenti, lo sviluppo avviene in modo 

non organizzato e, invece di quelli positivi, può provocare effetti negativi. 

È per questi motivi che la Città di Cittanova vuole costruire il proprio sviluppo su documenti 

strategici progettati con cura e creati professionalmente, che si baseranno sulle reali 

esigenze, desideri e capacità della nostra città e dei nostri cittadini. Ciò è particolarmente 

importante da sottolineare in questo momento della pandemia causata da COVID 19, perché 

la sfida di percepire i bisogni e le possibilità reali è molto più grande. 

Il presente PSG offrirà risposte alla domanda in quale direzione dovrebbe andare lo sviluppo 

della nostra città e come realizzarlo. Allo stesso modo, questo PSG fornisce ai titolari dello 

sviluppo un'immagine realistica delle esigenze di tutte le entità e gruppi nella società e 

definisce chiaramente l'elenco delle priorità. 

Il nuovo PSG, per il periodo dal 2021 al 2027, determinerà dove vuole essere Cittanova in 

termini economici e culturali, in relazione alla regione e al paese nel suo insieme, e 

determinerà il modo ottimale per raggiungere questo obiettivo. 

Il PSG come documento strategico principale per lo sviluppo della città è quindi la base per la 

pianificazione, la preparazione e l'attuazione di progetti la cui implementazione sarà 

cofinanziata attraverso fondi UE e nazionali. 

Possiamo quindi concludere che adottando e attuando questo documento pubblico 

strategico, stiamo assicurando uno sviluppo pianificato per la nostra città e i suoi abitanti, su 

base realistica e sostenibile. 
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1. INTRODUZIONE 

Al termine della prospettiva finanziaria 2014-2020, la Città di Novigrad - Cittanova (di 

seguito: Città) ha avviato la redazione del Programma di Sviluppo Globale (di seguito: PSG) 

per il periodo della nuova prospettiva finanziaria, 2021-2027, con l'obiettivo di continuare ad 

attuare attività per migliorare la qualità della vita della popolazione locale e di tutti gli ospiti 

che soggiornano nel comprensorio della Città durante la stagione turistica. Lo sviluppo del 

PSG si basa sui risultati del PSG per il periodo 2015-2020 e sulle bozze di documenti strategici 

da attuare nelle nuove prospettive finanziarie, che offrono un approccio completamente 

nuovo alla crescita e allo sviluppo basato sui principi della green economy, dell'economia 

circolare e della trasformazione digitale. Durante la stesura del PSG, questi documenti sono 

stati presi in considerazione dai redattori del PSG al fine di basare l'ulteriore sviluppo della 

Città su risultati chiari e facilmente misurabili del periodo precedente, nonché sui principi 

che saranno applicati per il nuovo periodo e che sono il punto di partenza per nuove 

riflessioni sullo sviluppo della Città. 

Nella prima fase della preparazione del PSG, la valutazione del PSG per il periodo finanziario 

2014-2020 è stata eseguita perché i risultati a livello di progetti e misure del PSG per il 

periodo precedente sono serviti come base per prendere decisioni su progetti, misure e 

priorità cruciali per il prossimo periodo. Come fatto in precedenza, lo sviluppo del 

documento è stato realizzato in collaborazione con tutti gli stakeholder interessati 

utilizzando la cosiddetta metodologia "bottom-ut/dal basso verso l'alto", tenendo conto 

delle esigenze specifiche della popolazione locale, dei futuri trend di sviluppo, nonché dei 

documenti strategici a livello UE e nazionale. È importante sottolineare che questi 

documenti sono serviti come guida per la riflessione su un'ulteriore trasformazione verde e 

digitale della Città. La crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus ha avuto 

una grande influenza sulla decisione riguardo alla direzione sulla quale si baserà il futuro 

sviluppo della Città, dato che buona parte dell'economia è fondata sul turismo. A causa della 

pandemia, il movimento della popolazione all'interno dell'UE è stato limitato e una serie di 

misure sono state adottate a livello statale per prevenire la diffusione della pandemia, 

principalmente legate alla limitazione dei movimenti e alla limitazione o addirittura al divieto 

di determinate attività, che influisce negativamente sul turismo e sull'economia. La priorità 

del prossimo periodo sarà in primis la ripresa dell'economia e del settore turistico, che 

risente maggiormente della pandemia proprio per la sua importanza per il PIL croato, ma 

anche per l'economia a livello di Città. 

Lo sviluppo del PSG è stato realizzato in collaborazione con l'amministrazione cittadina, i 

consulenti e un gruppo di lavoro composto da una serie di stakeholder interessati del settore 

pubblico, economico e civico, mentre la documentazione è stata sottoposta a tutte le parti 

interessate per vari pareri e commenti. A causa delle limitazioni causate dalla pandemia, si 

sono tenute meno riunioni dal vivo e la maggior parte della comunicazione è stata trasferita 

all'ambiente virtuale, utilizzando la piattaforma Zoom e la posta elettronica. 

I commenti raccolti sono stati integrati in ogni fase della preparazione di questo documento 

di sviluppo e un contributo speciale è stato dato dalle parti interessate allo sviluppo della 

versione finale del PSG. Ciò ha garantito la partecipazione di varie parti interessate che 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
2 

 

saranno gli attori chiave nell'attuazione del PSG in futuro, quindi è stato estremamente 

importante motivarli a partecipare allo sviluppo. 

Nell'attuale situazione della pandemia causata dal coronavirus, il monitoraggio 

dell'attuazione del PSG previsto nel documento è estremamente importante perché è quasi 

impossibile prevedere come si svilupperà la situazione in futuro e le attività nell'attuazione 

del PSG possono essere adattate, affinate e migliorate secondo le esigenze della Città in una 

determinata situazione, ovvero come reazione della Città alla situazione futura. Nella 

preparazione del PSG sono stati usati i dati del censimento del 2011 e il PSG verrà aggiornato 

con nuovi dati dopo il censimento del 2021 e i dati del censimento diventano pubblicamente 

disponibili. 

Al momento di decidere il contenuto del documento, si è prestata attenzione a renderne il 

contenuto e la struttura leggibili, chiari e comprensibili al fine di garantire una più facile 

implementazione, monitoraggio e valutazione. È stata eseguita la valutazione del database 

del progetto PSG per il periodo 2014-2020, i progetti sono stati ridefiniti e progettati per 

soddisfare le esigenze della comunità locale e sono state incluse le fonti di finanziamento, 

dove è possibile fornire ulteriore supporto utilizzando i fondi dell'UE attraverso il Quadro 

finanziario pluriennale (di seguito: QFP) e, soprattutto, tramite il pacchetto dell'Unione 

europea per la ripresa dalla pandemia del coronavirus attraverso lo strumento Next 

Generation EU (di seguito: NGEU), che sosterrà gli investimenti nella transizione verde e 

digitale alla quale si dedicherà la Città in questo periodo di programmazione, comprendendo 

quali esigenze possono essere realmente soddisfatte in questo modo. 

Nonostante le difficili circostanze dell'amministrazione cittadina e di tutte le parti 

interessate, il PSG è stato preparato entro il termine previsto e si prevede che questo 

documento contribuirà ulteriormente a rafforzare la capacità di tutte le parti interessate 

(stakeholders) nella città e che la sua implementazione rappresenterà il continuum degli 

sforzi della Città negli investimenti nell’ulteriore sviluppo, a guadagno delle persone locali e i 

loro ospiti. 
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2. METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 
 

2.1.  Autori 
 

Autori del PSG: Lo sviluppo del PSG è stato guidato da consulenti con l'aiuto e il 

supporto del gruppo di lavoro e dell'amministrazione cittadina. Tutti gli 

stakeholder sono elencati di seguito. 

Consulenti:  AVELANT d.o.o. da Zagabria (Ariana Vela, consulente senior, Hrvoje 
Karažija, consulente, Vitomir Vela, consulente e Irena Slunjski, 
consulente senior) 

 
Gruppo di lavoro: I membri del gruppo di lavoro provengono da diversi settori e 

rappresentano gruppi di stakeholder interessati che, con la loro 

conoscenza, padronanza delle opportunità e delle esigenze del 

territorio, hanno fornito grande assistenza nella realizzazione di questo 

documento strategico. 

NOME E 
COGNOME 

ORGANIZZAZIONE FUNZIONE 

Anteo Milos Città di Novigrad – Cittanova Sindaco 

Sonja Šikanić Città di Novigrad – Cittanova / medicina 
generale 

Vicesindaco / medico di 
famiglia 

Sandra Rugani 
Kukuljan 

Città di Novigrad – Cittanova Assessore dell’Assessorato al 
sistema comunale, assetto 
territoriale e tutela ambientale 

Adriano Petretić Città di Novigrad – Cittanova f.f. assessore Assessorato al 
bilancio ed economia 

Alen Luk Città di Novigrad – Cittanova Assessore dell’Assessorato 
all’ufficio del sindaco, affari 
generali e attività sociali  

Corinne Pozzecco Città di Novigrad – Cittanova Referente amministrativo 
autonomi per 
l’implementazione di progetti 
e l’imprenditoria  

Divna Košeto Città di Novigrad – Cittanova Consulente superiore per il 
recupero crediti e l’esecuzione 
forzata 

Loris Krevatin Città di Novigrad – Cittanova Collaboratrice professionale 
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per la previdenza sociale e le 
attività sociali  

Sania Blaškić Città di Novigrad – Cittanova Collaboratrice professionale 
per lo sport, le associazioni e la 
protezione al lavoro  

Morena Moferdin Biblioteca civica Direttrice 

Vesna Ferenac Ente per il turismo della Città di Novigrad-
Cittanova-Cittanova 

Direttrice 

Patrik Fabac Neapolis d.o.o. , società comunale cittadina Amministratore 

Reuf Šerbečić 6 maj d.o.o. Amministratore 

Sanjin Lukić 6 maj d.o.o. Responsabile gestione rifiuti e 
tutela ambientale 

Davorka Parmač Scuola elementare Rivarela Direttrice 

Eva Fernetich Scuola elementare italiana Direttrice 

Mirjana Andrilović Scuola materna Tičići Direttrice 

Arianna Doz Scuola dell’infanzia Girasole Direttrice 

Doriano Labinjan Autorità Portuale Umago-Cittanova Direttore 

Slaven Kulić Hrvatske šume Responsabile del dipartimento 
di gestione forestale 

Diego Ban Sigma poslovodstvo Direttore 

Susi Boscolo 
Contadin 

Antenal d.o.o. Amministratore delegato 

Coordinatrice:  Corinne Pozecco, Referente amministrativo autonomo per l'attuazione 

dei progetti e l'imprenditoria,  assessorato agli affari dell'ufficio del 

sindaco, affari generali e attività sociali 

Periodo di elaborazione:  settembre 2020 – dicembre 2020 

2.2.  Struttura del documento strategico 
 

Oltre al capitolo introduttivo e alla conclusione, il PSG è suddiviso in 7 capitoli come segue: 

1. Metodologia di sviluppo - illustra la metodologia utilizzata per sviluppare un documento 

strategico e le modalità per coinvolgere le parti interessate; 

2. Analisi della situazione - contiene una descrizione dettagliata della situazione attuale 

nella Città per settori e un'analisi SWOT per ogni campo; 
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3. Analisi delle esigenze di sviluppo della Città - individua le esigenze di sviluppo della Città 

sulla base dell'analisi della situazione attuale; 

4. Strategia di sviluppo della Città - descrive il traguardo alla fine del periodo osservato e la 

metodologia per raggiungerlo; 

5. Descrizione della conformità ai documenti strategici - indica che il documento è 

conforme ai documenti strategici rilevanti; 

6. Piano di attuazione - identifica le attività per l'attuazione del documento strategico a 

livello di un anno solare; e 

7. Monitoraggio dell'attuazione e valutazione dei risultati - introduce e descrive la 

metodologia di monitoraggio dell'attuazione, valutazione dei risultati e modalità di modifica 

del documento strategico. 

 

2.3. Metodologia 

Come base concreta e metodologica per lo sviluppo del PSG, è stato utilizzato il PSG per il 

periodo di programmazione precedente, in vigore fino alla fine del 2020. Nella prima fase è 

stata condotta la valutazione del documento in oggetto al fine di effettuare una verifica 

qualitativa e quantitativa dei risultati, che è servita da base per ulteriori analisi e 

progettazioni. D'intesa con i rappresentanti della Città, sono stati mantenuti quegli elementi 

che si sono dimostrati di alta qualità e fruibili, soprattutto il contenuto e la struttura del 

documento, nonché l'approccio alla redazione e la metodologia redazionale in quanto la 

Città è rimasta soddisfatta del modo in cui il documento è stato preparato per il periodo di 

programmazione precedente. 

La metodologia per la stesura del PSG per il periodo 2021-2027 si basa sul cosiddetto 

approccio “bottom-up”, a partire dall'analisi dello stato del territorio, che è servita come 

base per lo sviluppo dell'analisi SWOT e l'identificazione delle specifiche esigenze di sviluppo. 

L'analisi della situazione è stata effettuata per quattro settori fondamentali: economia, 

attività sociali, tutela ambientale ed efficienza energetica nonché infrastrutture pubbliche. I 

risultati raggiunti sono stati raggruppati in quattro analisi SWOT in base alle quali è stata 

effettuata un'analisi dei bisogni per ciascuna di queste aree. 
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Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 

Sulla base dell'analisi dei fabbisogni e visione dei bisogni identificati, utilizzando il metodo 

del mirroring (rispecchiamento), sono stati identificati gli obiettivi e i risultati che la città 

intende raggiungere implementando il presente PSG e sono rappresentati nella strategia di 

sviluppo. La metodologia di presentazione della strategia di sviluppo includeva 

l'identificazione della visione per il periodo successivo, ovvero il quadro generale della Città, 

a cui contribuirà l'implementazione di obiettivi, priorità e misure di livello inferiore. 

Gli obiettivi sono stati fissati secondo il principio SMART (eng. Specific-Specifico, 

Measurable-Misurabile, Achievable-Raggiungibile, Relevant-Rilevante e Timely-Tempestivo) 

e rappresentano effetti misurabili e di sviluppo che saranno realizzati nel periodo di 

programmazione dell'attuazione di questo documento strategico (2021 - 2027), e 

contengono priorità specifiche, vale a dire linee guida per ulteriori sviluppi che saranno 

raggiunti attraverso l'attuazione e la realizzazione di misure specifiche. L'importanza di tale 

strategia sta nell'approccio verticale in cui, attuando misure specifiche e il loro corretto 

raggruppamento, si raggiungono priorità che assicurano il raggiungimento degli obiettivi 

strategici del PSG e contribuiscono alla visione della Città. 
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Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 

Per le esigenze di un lavoro attivo sull'attuazione delle misure, sono stati individuati i 

progetti chiave che la Città si adopererà per attuare nel prossimo periodo di 

programmazione, che sono stati selezionati in collaborazione con i rappresentanti della Città. 

L'implementazione del PSG si basa sul bilancio della città per ogni anno fiscale e sui piani di 

implementazione per i singoli progetti, e gli strumenti più importanti riguardano la 

metodologia per il monitoraggio dell'implementazione e la valutazione del PSG, che servirà 

come base per analizzare i risultati e possibili modifiche al documento. 

Gli strumenti chiave utilizzati nella stesura del documento sono stati un incontro con i 

membri del gruppo di lavoro in cui è stata presentata la bozza di analisi SWOT e sono state 

individuate le esigenze di sviluppo della Città, la corrispondenza via e-mail per lo scambio di 

dati, informazioni e documenti, materiali e commenti e la presentazione della bozza di 

documento e la sua pubblicazione sul sito web della Città ai fini della consultazione 

elettronica. A causa della difficoltà di stabilire un contatto fisico causata dalla pandemia di 

coronavirus, il processo di consultazione con i rappresentanti della Città e del gruppo di 

lavoro è avvenuto utilizzando la posta elettronica e la comunicazione orale tramite la 

piattaforma Zoom. 

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

3.1.  Dati generali 
 

L'Istria è la più grande penisola dell'Adriatico e si trova nella parte nord-orientale del Mare 

Adriatico. Ha una posizione geografica favorevole e collega l'Europa centrale con il 

Mediterraneo. È circondata dal mare da tre parti, confina a nord con la Slovenia, a est e a 

sud con la Regione litoraneo montana, mentre a ovest c'è il confine marino con l'Italia. 
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L'Istria è la regione più occidentale della Repubblica di Croazia ed è organizzata 

territorialmente in 41 unità di autogoverno locale, ovvero 10 città e 31 comuni con sede a 

Pisino. 

Le città sono: Buje-Buie, Buzet-Pinguente, Labin-Albona, Novigrad - Cittanova, Pazin-Pisino, 

Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago e Vodnjan-Dignano. I comuni sono: 

Bale-Valle, Barban-Barbana, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana-

Fontane, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir – Labinci-Castelliere-

Santa Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin-Medolino, Motovun-

Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč-San Lorenzo, Sveta Nedelja, Sveti Petar u 

šumi-San Pietro in Selve, Svetvinčenat-Sanvincenti, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, 

Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera e Žminj-Gimino. 

 

Fotografia 1. Città e comuni della Regione istriana 

 
 

Fonte: https://www.istra-istria.hr/hr/opci-podaci/gradovi-i-opcine/, scaricato il: 21 dicembre 2020 

 

La città si trova sulla costa nord-occidentale della penisola istriana, a 25 km dal confine con 

la Slovenia. Dista una quindicina di chilometri dai centri vicini di Parenzo, Umago e Buie. Il 

comprensorio cittadino si sviluppa su una superficie di 27 km2 da Daila a nord alla foce del 

fiume Quieto a sud. La Città comprende ufficialmente cinque abitati e precisamente: 

Antenal, Businia, Daila, Mareda e Cittanova. In base all'ultimo censimento della popolazione 

https://www.istra-istria.hr/hr/opci-podaci/gradovi-i-opcine/
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del 2011 la Città di Novigrad - Cittanova conta 4.345 abitanti, dei quali 2.050 sono uomini e 

2.295 donne. 

 

Fotografie 2. Abitati della Città  

 

Fonte: Sistema GIS della Città di Novigrad – Cittanova, scaricato il: 21 dicembre 2020 

 

Rilievo e caratteristiche climatiche 

Se parliamo di rilievo, il territorio della Regione istriana si suddivide in quattro unità 

funzionali. A nord troviamo la zona calcarea  o „Istria bianca“, al centro la pianura argillosa o 

„Istria grigia“ sempre al centro la pianura calcarea o „Istria rossa“ e la zona costiera dove si 

trova la Città. 

La costa istriana comprende la zona costiera della regione dalle caratteristiche 

geomorfologiche diverse, ma è unica riguardo all'azione del mare e alla zona di contatto con 

la terraferma, in cui è sviluppata una ricca rete di abitati, in genere con un alto grado di 

vitalità e con un alto grado di integrazione del territorio, una buona viabilità con il resto della 

Regione, caratteristiche economiche equilibrate e con un ambiente naturale molto sensibile.   

Grazie al clima mediterraneo misto al clima mite continentale, è piacevole soggiornare in 

Città tutto l'anno. Le estati calde e secche portano un gran numero di ore di sole, mentre gli 

inverni miti e piovosi hanno una forma molto più dolce di quelli dell'entroterra.  
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Di seguito sono riportate le temperature medie giornaliere durante l'anno. 

Fotografia 3. Temperatura media annua giornaliera dell'aria 

 

Fonte: www.coloursofistria.com, Clima dell’Istria nord-occidentale, scaricato il: 21 dicembre 2020 

 

Grazie all'afflusso dell'aria alpina, il caldo estivo è piacevole per tutti e non è esagerato 

affermare che la Città ha uno dei climi più favorevoli a livello mondiale. 

Anche se in luglio e agosto il termometro può segnare anche più di 35°C, i periodi torridi in 

Città sono in proporzione, molto brevi, mentre la notte porta regolarmente un po’ di 

frescura. A Cittanova la temperatura dell'aria in luglio va in media dai 18 ai 31°C, mentre in 

gennaio, il mese più freddo dell'anno, questa varia dai 2 ai 6 °C. 

Il mare limpido lungo la costa della città è molto adatto per fare il bagno: la stagione 

balneare inizia a maggio e spesso dura fino a ottobre. Nel periodo da giugno a settembre il 

mare si riscalda a una temperatura molto piacevole da 23°C a 27°C, mentre la salinità va dal 

36 al 38 per mille. 

Il mare in questa parte dell'Istria è molto basso, roccioso e con ingressi difficili, motivo per 

cui è necessario costruire moli e ingressi adeguati. La costa naturale non è rocciosa e piatta 

come nella parte meridionale e occidentale dell'Istria, ma è irregolare, ruvida e rocciosa e 

necessita di paesaggistica per essere utilizzata. 

La Città ha relativamente poche precipitazioni, che sono comprese tra 700 e 1000 mm 

durante l'anno. Le estati sono per lo più secche, mentre gli inverni portano giorni 

leggermente più piovosi. La neve si verifica raramente in città e dura per un breve periodo. 

Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, le precipitazioni stanno diventando più 

http://www.coloursofistria.com/
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frequenti, così come le forti piogge, che causano danni materiali significativi, e sono stati 

fatti ulteriori investimenti nel sistema di drenaggio delle acque piovane. 

Su tre spiagge di Cittanova, le spiagge del campeggio Aminess Sirena, dell'hotel Aminess 

Maestral e del campeggio Aminess Maravea, sventola la Bandiera Blu, segno prestigioso di 

equilibrio ecologico e ordine, ma alcune spiagge di cemento necessitano di ristrutturazione. 

Nell'ambito del progetto MITOMED + (Models of Intefrated Tourism in the Mediterranean 

Plus - MITOMED +), la "Green Beach" di Carpignano è stata dotata di tre docce a risparmio 

energetico, due "panchine intelligenti", posti per le biciclette, due set per la raccolta 

differenziata, e due tabelle informative e un albero con la bandiera verde. L'installazione di 

queste apparecchiature ha contribuito al risparmio di acqua nelle docce, ha favorito il riciclo 

dei rifiuti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e allo stesso tempo ha offerto agli utenti 

migliori contenuti, offerta e qualità dei servizi in spiaggia. 

Inoltre, attraverso le tabelle informative, i visitatori della spiaggia possono informarsi sui 

risultati dei test sulla qualità delle acque di balneazione, sulle caratteristiche naturali e sulle 

strutture della spiaggia nonché sulle regole di comportamento che garantiscono il 

mantenimento di standard elevati della spiaggia e la soddisfazione del cliente. 

Il Ministero del turismo e dello sport, attraverso il Fondo per lo sviluppo del turismo, ha 

cofinanziato l’assetto della spiaggia di Daila - Belvedere. Il progetto prevedeva la 

sistemazione e la pavimentazione dell'area prendisole con lastre di pietra, la sistemazione 

delle aree verdi, la dotazione di attrezzature urbane e la predisposizione dell'accesso alla 

spiaggia adatto alle persone con mobilità ridotta. La spiaggia è attrezzata con spogliatoi per il 

cambio e la cura dei bambini, nonché per le persone con mobilità ridotta. Le pavimentazioni 

hanno linee tattili per il movimento di non vedenti e ipovedenti, dalle docce e dagli 

spogliatoi alla rampa di ingresso in mare per le persone con difficoltà motorie. 

Sulla spiaggia sono state installate docce in acciaio inox e illuminazione ecologiche a 

risparmio energetico, panchine intelligenti ecologiche ad azionamento solare, con internet 

wireless integrato e possibilità di ricarica di dispositivi elettronici, isole ecologiche per la 

raccolta differenziata dei rifiuti, materiale di primo soccorso, piattaforma di osservazione 

bagnino, portabiciclette e in spiaggia sono installate rastrelliere per la ricarica delle biciclette 

elettriche. 

Caratteristiche demografiche  

Nel comprensorio della Città in base al censimento della popolazione del 2011 vivono 

complessivamente 4.345 abitanti. Rispetto al 2001 si riscontra un aumento dell' 8,6%. 

L'aumento si riferisce principalmente all'abitato di Businia, dove rispetto al 2001 hanno 

registrato la propria residenza 469 abitanti in più.  

Nella tabella di seguito sono messi a confronto i due censimenti della popolazione, del 2001 

e del 2011.  
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Tabella 1: Confronto tra i censimenti della popolazione nella Città del 2001 e del 2011 

 

 2001 2011 

Città di Novigrad - Cittanova 4.002 4.345 

Abitati   

Antenal 153 152 

Businia 467 936 

Daila 364 396 

Mareda 389 239 

Novigrad - Cittanova 2.629 2.622 

Fonte: www.dzs.hr, Censimento 2011 

 

In base al censimento della popolazione del 2011, nel comprensorio cittadino vivevano 

complessivamente 4.345 abitanti, dei quali 47.18% (2.050) maschi e 52.82% (2.295) 

femmine. La maggioranza della popolazione, ovvero il 60,35% vive nell'abitato di Cittanova, 

mentre il numero minore ovvero il 3,52% vive ad Antenal.  

Nella tabella di seguito si può vedere che la maggioranza della popolazione appartiene al 

gruppo di età dai 40 ai 69 anni (1.817), seguito dal gruppo di età dai 20-39 anni(1.167). La 

tabella seguente riporta il numero e la struttura dell'età degli abitanti nei singoli abitati della 

Città. 

Tabella 2. Abitanti per genere e abitati, censimento 2011 

 Sesso Totale 0-19 20-39 40-69 70-94 95 e più 

Città di Novigrad – 

Cittanova 

tutti 4.345 774 1.167 1.817 584 3 

m 2050 396 588 879 187 - 

f 2295 378 579 938 397 3 

Abitati        

Antenal 

tutti 153 28 38 68 18 - 

m 72 11 19 35 6 - 

f 81 17 19 33 12 - 

Businia 

tutti 467 232 305 359 40 - 

m 225 120 149 182 16 - 

f 242 112 156 177 24 - 

Daila 

tutti 364 83 83 181 49 - 

m 189 38 44 91 22 - 

f 175 45 39 90 27 - 

Mareda 

tutti 239 46 79 105 9 - 

m 122 26 39 53 4 - 

f 117 20 40 52 5 - 

Novigrad – Cittanova 

tutti 2.622 385 662 1.104 468 3 

m 1.195 201 337 518 139 - 

f 1.427 184 325 586 329 3 

Fonte: www.dzs.hr, Censimento 2011 

http://www.dzs.hr/
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Di seguito è riportata la tabella della struttura dell'età della Città. 

Tabella 1. Struttura dell'età della Città nel 2011 

Novigrad-
Cittanova 

Età media 
Indice di 

invecchiamento 
Coefficiente di 

invecchiamento 

Tutti  42,9 137,5 24,5 

Maschi 40,7 106,8 20,6 

Femmine 44,9 169,6 27,9 

Fonte: www.dzs.hr, Censimento della popolazione 2011 

La struttura dell'età è preoccupante perché l'indice di invecchiamento per il comprensorio 

cittadino ammonta a 137,5, mentre il coefficiente di invecchiamento è 24,5. Questi sono 

valori che indicano che la popolazione è entrata in un forte processo di invecchiamento1. I 

dati riguardanti la Città sono peggiori di quelli a livello nazionale dove l'indice di 

invecchiamento è 115, mentre il coefficiente di invecchiamento è 24,1. 

In base all'appartenenza nazionale, la maggioranza della popolazione è composta da Croati, 

al secondo posto si trovano i rappresentanti della minoranza nazionale italiana, seguono 

Albanesi, Serbi, Sloveni, Turchi, Bosniacchi, Montenegrini e di altre nazionalità.  

La tabella di seguito riporta l'appartenenza nazionale della popolazione 

Tabella 2. Appartenenza nazionale della popolazione, censimento 2011 

Popolo Numero abitanti % 

Croati 2.886 66,42% 

Albanesi 146 3,36% 

Austriaci 1 0,02% 

Bosniacchi 39 0,90% 

Bulgari 1 0,02% 

Montenegrini 9 0,21% 

Cecchi 2 0,05% 

Italiani 443 10,2% 

Ungheresi 7 0,16% 

Macedoni 5 0,12% 

Tedeschi 10 0,23% 

Polacchi 1 0,02% 

Romeni 1 0,02% 

Russi 2 0,05% 

Slovacchi 4 0,09% 

                                                           
1
 L'età media indica l'età media dell'intera popolazione di una determinata area. L'indice di invecchiamento è la 

percentuale di persone di età pari o superiore a 60 anni rispetto al numero di persone di età compresa tra 0 e 19 

anni. Un indice maggiore di 40 mostra che la popolazione di una certa area è entrata nel processo di 

invecchiamento. Il coefficiente di età è la percentuale di persone di età pari o superiore a 60 anni nella 

popolazione totale. È l'indicatore di base del livello di invecchiamento e, quando il valore supera il 12%, si 

considera che la popolazione di una determinata area sia entrata nel processo di invecchiamento.  
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Sloveni 91 2,09% 

Serbi 123 2,83% 

Ucraini 4 0,09% 

Valacchi 1 0,02% 

Altri 10 0,23% 

Si sono dichiarati in base all'appartenenza religiosa 7 0,16% 

Appartenenza regionale 463 10,66% 

Non dichiarati 85 1,96% 

Nazionalità sconosciuta 4 0,09% 

Totale 4.345 100% 

Fonte: www.dzs.hr, Censimento della popolazione 2011 

 

 

La migrazione naturale della popolazione nella Città è relativamente soddisfacente. Il 

numero di nati, morti e il numero di matrimoni e di divorzi sono riportati nella tabella 

seguente.  

 

Tabella 3. Migrazione naturale della popolazione nella Città nel periodo dal 2014 al 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nati 28 34 26 30 43 41 

Morti 33 32 35 47 38 40 

Aumento 
naturale 

-5 2 -9 -17 5 1 

Matrimoni 25 11 22 11 14 9 

Divorzi 5 10 7 2 5 8 

Indice vitale
2 84,8 106,3 74,3 63,8 113,2 102,5 

Fonte: www.dzs.hr, Migrazione naturale della popolazione nella RC   

 

3.2.  Economia 

 

Nel segmento delle caratteristiche economiche del territorio è riportato lo stato generale 

dell'economia, lo stato dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e della 

ristorazione, nonché la situazione sul mercato del lavoro. 

 

3.2.1. Stato generale dell'economia 
 

La Città nel passato era conosciuta come una cittadina di pescatori. Negli anni Sessanta dello 

scorso secolo molti hanno cominciato a lavorare nell'industria tessile e nella cava di pietra o 

facevano da pendolari nelle città vicine che all'epoca erano centri industriali, giudiziali e del 

                                                           
2
 L'indice vitale è il numero di nati vivi ogni 100 morti 

http://www.dzs.hr/
http://www.dzs.hr/
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sistema scolastico. Contemporaneamente si sviluppava l'agricoltura – la viticoltura e 

l'olivicoltura in piccole aziende agricole.  

Nei primi anni Settanta è iniziato lo sviluppo intensivo del turismo. La costruzione di alberghi 

e appartamenti è diventata la tendenza principale con il desiderio dei cittadini di sostituire il 

difficile lavoro nei campi con la prestazione di servizi. All'epoca la popolazione trovava 

impiego negli alberghi e nei ristoranti.  

Negli ultimi anni del secolo scorso l'economia della Città come quella dell'intera Repubblica 

di Croazia è stata soggetta a diverse transizioni – entrata nell'economia di mercato e 

passaggio dalla proprietà sociale a quella privata. 

Le attività più importanti a Cittanova oggi sono: l'economia turistico alberghiera, l'edilizia, 

l'agricoltura, la pesca e le altre attività di prestazione servizi. Siccome il turismo è l'attività 

principale, l'obiettivo era di collocare tutte le attività produttive e l'industria nella zona 

imprenditoriale.  Lo sviluppo di questi rami dell'economia si trasferisce quindi nella zona 

imprenditoriale di San Vidal che si trova lungo la strada statale Buie-Cittanova-Parenzo. Per 

questo motivo il Programma di sviluppo dell'imprenditoria nel comprensorio della Città è 

strettamente collegato allo sviluppo della Zona imprenditoriale S. Vidal, per un accesso più 

facile fino ai diversi imprenditori e alla distribuzione e la diminuzione a lungo termine del 

traffico economico attraverso la città e la possibilità di acquistare terreni. 

L’Istria nel 2019 era al vertice della Croazia in termini di indicatori per l'economia e, rispetto 

ad altri paesi, è al 3° posto per numero di imprenditori, al 4° per profitto per periodo e al 5° 

per numero di dipendenti e il totale dei ricavi. 

Data la pandemia globale del coronavirus che ha colpito in modo significativo l'industria del 

turismo e l'afflusso di fondi da tale industria, molti progetti nel comprensorio della Città 

sono stati rallentati o bloccati. Le conseguenze della crisi si fanno sentire sotto forma di un 

calo significativo di tutte le tipologie di entrate della Città, ma secondo le attuali proiezioni 

non ci saranno gravi conseguenze per il buon funzionamento della Città. 

Con l'emanazione della Delibera sulla suddivisione delle unità di autogoverno locale e 

territoriale (regionale) in base al grado di sviluppo da parte della Repubblica di Croazia, tutte 

le unità di autogoverno locale e territoriale sono suddivise in gruppi in base al loro grado di 

sviluppo. L'indice di sviluppo rappresenta l'espressione dello sviluppo globale delle aree 

locali  e la chiave per la pianificazione dello sviluppo strategico.   

Secondo l'ultimo indice di sviluppo pubblicato e ancora attuale del 2018, la Città si trova nel 
VIII gruppo e in base al valore dell'indice è nel primo quarto delle unità di governo locale 
superiore alla media nella Repubblica di Croazia.  Nella tabella seguente è possibile vedere 
più in dettaglio la presentazione degli indicatori di base per la Città. 

Tabella 4. Valore dell'indice di sviluppo e indici principali per la Città 

Valore degli indici principali 

Città 

Reddito 
medio e 

pro 
capite 

Proventi 
medi 
pro 

capite 

Quota 
media di 
disoccup

azione 
(%) 

Migrazione 
della 

popolazione 

Quota della 
popolazione 
istruita nel 

complessivo 
della 

Indice di 
sviluppo 

Gruppo 
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popolazione 
dai 20-65 anni 

Novigrad - 
Cittanova 

32.624,10 7.743,09 0,0513 108,87 0,0821 108,882 VIII 

Fonte: www.razvoj.gov.hr, Valore degli indici di sviluppo e degli indici principali per il computo dell'indice di 

sviluppo a livello locale (periodo 2014 – 2016) 

In base all'indice succitato, la Città rientra tra le unità di autogoverno locale più sviluppate 

della Repubblica di Croazia, che indica un buono stato dell'infrastruttura pubblica 

importante per la vita e il lavoro della popolazione locale. Però, nonostante tutto esistono 

importanti necessità di investire nell'infrastruttura e in altri progetti di importanza pubblica 

come l'aumento del grado di depurazione delle acque reflue al 3. grado, la sostituzione della 

vecchia canalizzazione e della rimanente infrastruttura nel centro storico, la manutenzione 

delle strade esistenti e la costruzione di strade nuove, (zona imprenditoriale e abitati 

residenziali) , la costruzione dell'edificio scolastico per la scuola elementare italiana e altro. 

Per via del sistema di valutazione dei concorsi, un alto indice di sviluppo rende più difficile 

l'accesso per la Città ai fondi europei e con ciò la realizzazione dei progetti indispensabili.   

 

3.2.2. Agricoltura 

 

L'agricoltura è un ramo economico importante e il potenziale per lo sviluppo economico 

della Città. 

Secondo i dati di ARKOD al 31 dicembre 2019, nella Città operano un totale di 156 aziende 

agricole, che rappresentano il 2,45% delle aziende nella Regione istriana e lo 0,01% delle 

aziende nella Repubblica di Croazia. Il numero delle aziende agricole comprende tutte le 

aziende agricole familiari, artigianati e società che risultano iscritti nei registri ARKOD.  

Tra i titolari di aziende agricole predominano in modo convincente gli uomini con il 69,10% 

e, in base all'età dei titolari, la fascia di età più rappresentata è quella di età superiore ai 65 

anni con il 32,69%, mentre il numero minore di titolari copre la fascia di età tra i 41 ei 45 

anni è con il 5,77. %. In relazione all'età dei titolari a livello della Regione istriana e della 

Repubblica di Croazia, i titolari di aziende agricole nell'area della Città sono un po' più 

giovani, ma comunque il 57,69% dei titolari ha più di 55 anni. Per motivi di sostenibilità, 

introduzione di nuove conoscenze, idee e tecnologie, è necessario incoraggiare i giovani a 

includersi nell'agricoltura. 

Secondo l'istruzione e i dati disponibili, la maggior parte degli agricoltori ha completato la 

scuola media-superiore - il 30,71%, seguono quelli con la laurea - il 15,72% e poi quelli con la 

scuola elementare, il 15%. L'1,43% non ha la scuola elementare e non ci sono dati per il 

37,14% dei titolari. Confrontando i dati della Regione istriana e della Repubblica di Croazia, i 

titolari/persone responsabili delle aziende agricole dell'area della Città hanno un livello di 

istruzione più elevato, ma è necessario ricercare un'ulteriore istruzione e formazione degli 

agricoltori. 

Di seguito sono riportate le tabelle con i dati dettagliati. 

http://www.razvoj.gov.hr/
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Tabella 5. Numero di aziende agricole secondo la tipologia  

Area 
Economia 
familiare 

Artigianato Altro 
Società 

commerciale 
Consorzio Totale 

Repubblica 
di Croazia 

162.966 2.251 196 2.846 362 170.622 

Regione 
istriana 

5.880 212 60 198 5 6.355 

Città di 
Novigrad - 
Cittanova 

140 10 1 5 0 156 

Fonte: Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca ed economia rurale, ARKOD (il 31/12/2019) 

Tabella 6. Numero di aziende agricole per età del titolare 

Area/età <41 41-45 46-50 51-55 56-60 61-64 >65 

RC – numero 21.746 11.054 13.725 18.485 21.115 17.859 66.678 

RC - % 12,74 6,48 8,04 10,83 12,37 10,47 39,07 

RI – numero 890 460 515 675 762 689 2.364 

RI- % 14,00 7,24 8,10 10,62 12,00 10,84 37,20 

Cittanova – 
numero 24 9 17 16 21 18 51 

Cittanova - % 15,38 5,77 10,90 10,26 13,46 11,54 32,69 

Fonte: Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca ed economia rurale, ARKOD (il 31/12/2019) 

 

Tabella 7. Grado di istruzione del titolare/persona responsabile  

Area/grado di 
istruzione 

Senza 
dati 

Senza 
scuola 

elementare 

Scuola 
elementare 

Scuola 
media 

superiore 
Laurea Totale 

RC – numero 52.540 9.185 34.357 55.920 10.964 162.966 

RC - % 32,24 5,64 21,08 34,31 6,73 100 

RI – numero 2.009 213 843 2.165 650 5.880 

RI - % 34,17 3,62 14,34 36,82 11,05 100 

Cittanova – numero 52 2 21 43 22 140 

Cittanova - % 37,14 1,43 15,00 30,71 15,72 100 

Fonte: Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca ed economia rurale, ARKOD (il 31/12/2019) 

 

Come si può vedere dalla tabella seguente, le aree agricole più comuni sono quelle comprese 

tra i 3-20 ettari, quindi ≥100 e <1.500 ettari e quelle comprese tra 20-100 ha, mentre le aree 

più piccole arrivano fino a 3 ettari. Secondo i dati di ARKOD al 31/12/2019 c'erano un totale 

di 764,44 ettari di terreno agricolo nel comprensorio della Città. Quando si parla di colture 

messe a dimora, le più rappresentate sono gli oliveti con una superficie totale di 197,59 ha, e 

i vigneti con 168,01 ha.
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Tabella 8. Rappresentazione dei dati della banca dati ARKOD (i dati sulle particelle ARKOD sono rappresentati per gruppi per quanto 
riguarda la superficie totale delle particelle ARKOD (ha) di agricoltori e componente spaziale fino alla categoria di abitati rispetto alla sede) 

Fonte: www.apprrr.hr , Statistica 2019, Rappresentazione del numero, delle superfici ARKOD e del numero delle AA in base alla grandezza e alla sede (il giorno 31/12/2019)  

 

Secondo i dati dell'Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca e sviluppo rurale (di seguito: APAPSR), la maggior parte delle aziende agricole 

(di seguito: AA) si trova nell’abitato di Cittanova, precisamente 56, e occupano un'area di 270,34 ettari. Segue Businia con 24 AA con una 

superficie di 377,76 ha, Daila con 21 AA e 86,93 ha, Antenal con 5 AA e 28,41 ha, infine Mareda con 1 AA e 1,00 Ha. 

 

 

 

 

 

Abitato 

<3 >=3 i <20 >=20 i <100 ≥100 i <1.500 ≥1.500 TOTALE 

Numer
o di AA 

Numero 
di 

particelle 
ARKOD  

Sup.(ha) 

Num
ero 
di  
AA 

Numero di 
particelle 
ARKOD  

Sup.(ha) 
Numero 

di  AA 

Numero 
di 

particelle 
ARKOD  

Sup.(ha) 
Numer

o di  
AA 

Numero di 
particelle 
ARKOD  

Sup.(h
a) 

Numero di  
AA 

Numero di 
particelle 
ARKOD  

Sup. 
(ha) 

Numero 
di  AA 

Numero 
di 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
(ha) 

Antenal 5 4 7,34 - - - 1 1 21,07 - - - - - - 6 5 28,41 

Businia 24 9 31,07 10 7 79,09 1 1 36,15 2 2 231,45 - - - 37 19 377,76 

Daila 21 6 19,25 5 5 47,02 1 1 20,66 - - - - - - 27 12 86,93 

Mareda 1 1 1,00 - - - - - - - - - - - - 1 1 1,00 

Cittanova 56 8 51,20 23 11 161,66 1 1 57,48 - - - - - - 80 20 270,34 

TOTALE 107 28 109,86 38 23 287,77 4 4 135,36 2 2 231,45 - - - 151 57 764,44 
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Tabella 9. Rappresentazione della banca dati ARKOD (dati inerenti alle particelle ARKOD sono riportati in base all'utilizzo del terreno 
agricolo e alla componente territoriale fino alla categoria dell'abitato al quale appartiene) 

Nome 
dell'abit. 

Arativo Serra sull'arativo Prato Pascolo Pascolo incolto Vigneti Vigne sradicate 

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Antenal 256,08 54 0,00 0 1,18 1 0,00 0 0,00 0 0,18 2 0,00 0 

Businia 40,11 74 1,34 11 6,06 14 0,00 0 0,74 1 34,91 35 12,95 5 

Daila 32,32 23 0,00 0 1,96 8 0,00 0 0,33 0 93,17 54 3,91 2 

Mareda 18,90 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,93 5 0,00 0 

Cittanova 37,54 34 0,00 0 1,35 1 0,00 0 0,00 0 28,83 24 2,33 2 

TOTALE 384,95 189 1,34 11 10,55 24 0,00 0 1,07 1 168,01 120 19,19 9 

Oliveto Frutteto 
Piante accrescimento 

veloce 
Vivaio Colture perenni miste Altri terreni 

Particella 
temporaneamente non 

coltivata 
Totale 

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particell
e 

ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particell
e 

ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particell
e 

ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particell
e 

ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particell
e 

ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(ha) 

Numer
o delle 
partice

lle 
ARKOD  

Superficie 
delle 

particelle  
ARKOD(h

a) 

Numero 
delle 

particelle 
ARKOD  

Superfici
e totale 

delle 
particell

e  
ARKOD(h

a) 

Numero 
totale 
delle 

particell
e ARKOD  

6,31 18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,98 5 0,00 0 0,00 0 265,73 80 

143,38 136 10,64 19 0,00 0 0,00 0 7,88 20 0,81 1  0,07 1 258,87 317 

23,09 40 0,15 2 0,00 0 0,00 0 2,23 5 0,00 0 1,50 1 158,65 136 

2,30 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 32,13 13 

22,51 37 0,21 3 0,00 0 0,00 0 1,05 5 0,00 0 0,00 0 93,80 106 

197,59 235 11 24 0,00 0 0,00 0 13,14 35 0,81 1 1,57 2 809,18 652 
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Fonte: Agenzia per i pagamenti in agricoltura, pesca ed economia rurale, ARKOD (il 31/12/2019) 
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Il problema di questo settore è l'inesistenza di un sistema di irrigazione di grandi aree di 

terreno agricolo nonché una meccanizzazione ormai obsoleta. Allo stesso tempo manca una 

sinergia tra i produttori per una presentazione comune sul mercato. Oggi è quasi 

impensabile occuparsi di una produzione agricola intensiva senza l'irrigazione e l'utilizzo di 

concimi solubili con i quali si assicura una sufficiente quantità di sostanze nutrienti per le 

piante che dovrebbero dare la quantità e la qualità desiderate.   

La produzione di uova, vino e olio ha un ruolo importante nell'economia della Città, però i 

prodotti non hanno un brand abbastanza sviluppato per essere piazzati con successo sul 

mercato. Allo stesso tempo il comprensorio cittadino è caratterizzato dal potenziale 

dell'agricoltura ecologica, ma questi potenziali non sono ancora sufficientemente utilizzati.   

Gli agricoltori non posseggono bastanti mezzi finanziari propri da poter investire in nuovi 

progetti. Sono una grande sfida in questo senso i fondi europei, ovvero i complicati concorsi 

e procedure per l'ottenimento dei finanziamenti.    

La Città è membro del GAL-3 Istria settentrionale, il gruppo di azione locale che ha lo scopo di 

incentivare l'attuazione di strategie integrate e di qualità per lo sviluppo sostenibile dell'area 

rurale in cui opera. Il GAL dell'Istria settentrionale, al fine di migliorare la qualità della 

produzione agricola e la competitività delle piccole aziende agricole, ha pubblicato una serie 

di bandi per contribuire allo sviluppo e alla soluzione dei problemi degli agricoltori locali. 

Inoltre, la Città il 14 febbraio 2020 ha adottato il Programma di sostegno all'agricoltura e allo 

sviluppo rurale per il 2020, che incoraggia lo sviluppo di infrastrutture di base in agricoltura, 

l'approvvigionamento di piantine e il trasferimento di conoscenze e attività di informazione. 

3.2.3. Pesca 
 

La pesca nel comprensorio della Città è in genere di carattere locale e rappresenta una fonte 

di lavoro e di entrate per un numero significante di famiglie di pescatori. Allo stesso tempo è 

collegata strettamente alla stagione turistica perché rappresenta un’attività economica 

importante per la promozione dell'offerta gastronomica. La costruzione dell'infrastruttura 

del porto, l'assetto del mercato del pesce e l'instaurazione di un'organizzazione dei 

produttori sono le tre priorità fondamentali in base all'ordine legislativo dell'Unione europea 

nel settore del mercato del pesce.   

Nella flotta da pesca cittanovese ci sono in maggioranza pescherecci che si occupano 

prevalentemente della pesca di molluschi e cozze e piccole barche da pesca che con le reti 

pescano sogliole e pesce bianco.  

I pescatori della Città sono membri del Consorzio di pescatori „Oštriga“ di Umago e del 

Consorzio di pesca „Istra.“ 

Sebbene la flotta peschereccia svolga un ruolo significativo nell'economia della Città, i porti 

nell'area della Città non sono porti di pesca, ma porti aperti al traffico pubblico all'interno 

dei quali sono presenti ormeggi comunali utilizzati dai pescatori. Il porto di Cittanova, sulla 

                                                           
3
 Informazioni dettagliate sul GAL si trovano nel capitolo 3.3.1. Attività sociali. 
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costa operativa di Mandracchio piccolo ha 168 ormeggi comunali e a Mandracchio grande ha 

107 ormeggi comunali. Il porto è dotato solo in parte di allacciamenti elettrici e idrici (sulla 

sponda operativa del Mandracchio), mentre mancano le suddette infrastrutture sul lato nord 

e il Mandracchio piccolo. Per le esigenze dei pescatori, dovrebbero essere previsti i 

cosiddetti box per deporre le loro attrezzature per rendere il porto più ordinato, gli 

allacciamenti per la ricezione delle acque reflue dai natanti, Wi-Fi, videosorveglianza e altre 

infrastrutture in modo che il porto soddisfi tutti i criteri per ricevere i pescherecci. È prevista 

la costruzione del Porto di Daila - Belvedere, il quale avrà 63 ormeggi comunali, che 

aumenteranno le capacità di ricezione dei pescherecci. 

Uno dei progetti più importanti da realizzare è la ristrutturazione del frangiflutti di Cittanova 
e l'aggiunta e il rafforzamento della scogliera. Per tutti i progetti di aggiornamento delle 
infrastrutture, è necessario includere elementi di protezione ambientale ed energia verde, 
come l'installazione di pannelli solari, illuminazione a LED, panchine intelligenti e simili. 
 
L'Autorità Portuale di Umago - Cittanova è partner del progetto UE FRAMESPORT (iniziativa 
quadro per lo sviluppo sostenibile dei piccoli porti dell'Adriatico). Il progetto ha ottenuto il 
cofinanziamento dal programma transfrontaliero Interreg Italia - Croazia 2014-2020 e 
comprende un totale di 15 partner con sede nell'area del programma transfrontaliero di 
Italia e Croazia, e dura 36 mesi - da 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Nell'ambito del 
progetto FRAMESPORT, verrà implementata un'iniziativa strategica coordinata di tutti i 
partner coinvolti, che contribuirà allo sviluppo sostenibile dei piccoli porti dell'Adriatico. 
 
L'obiettivo strategico previsto dal progetto sarà raggiunto applicando un approccio 
multilaterale che includa l'implementazione di specifiche azioni pilota, nonché 
l'identificazione di temi strategici prioritari che saranno promossi durante 
l'implementazione. Le priorità saranno determinate da un approccio dal basso, compresi gli 
stakeholder locali e nazionali. 
 
I partner del progetto si occuperanno della pianificazione e della gestione, 
dell'implementazione dei modelli di business, del miglioramento della formazione e delle 
competenze e si procureranno importanti attrezzature, strumenti e servizi IT e di 
comunicazione, che alla fine porteranno allo sviluppo efficiente dei piccoli porti nell'intera 
area transfrontaliera dell'Italia e della Croazia. FRAMESPORT si baserà sulle conoscenze 
esistenti e capitalizzerà i risultati delle iniziative pilota integrandole in un nuovo quadro 
strategico che migliorerà le prestazioni dei piccoli nodi marittimi lungo la costa adriatica. 
 
Il valore totale del progetto è di 7.138.832,90 euro. Il budget totale dell'Autorità Portuale di 
Umago - Cittanova nel progetto è di 327.043,00 euro, di cui il cofinanziamento UE è dell'85% 
(277.986,55 euro) e fondi propri del 15% (49.056,45 euro). 
 
Non ci sono registri relativi alla pesca nella Città che potrebbero contenere dati sul numero 
di pescatori, dipendenti, catture di pesce, reddito e simili. Secondo i dati del Ministero 
dell'economia e dello sviluppo sostenibile, nella Città sono stati registrati 29 artigiani 
impegnati nella pesca, mentre non vengono tenuti registri ufficiali del numero di pescatori 
come persone giuridiche. 
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La Città è membro del Gruppo di azione locale nella pesca Pinna Nobilis (in seguito GALNP), 
che si occupa delle questioni della pesca, della lavorazione del pesce e della maricoltura e i 
cambiamenti in questo segmento sono possibili appena da ora attraverso l’attività dello 
stesso. Il GALNP „Pinna nobilis“ è stato fondato nell'agosto del 2016 dietro iniziativa del 
Gruppo di azione locale „Istria settentrionale“ e comprende 6 unità di autogoverno locale, 
ovvero le città di Umag – Umago, Novigrad – Cittanova, Buje – Buie, e i comuni di Brtonigla – 
Verteneglio, Grožnjan – Grisignana e Oprtalj – Portole.  
 
 

Il GALNP ha redatto la Strategia di sviluppo locale (SSL) all'inizio di marzo 2017. 

 

La Strategia di sviluppo locale è la base per: 

• attuazione della SSL mediante gare d'appalto per il cofinanziamento di progetti degli 

utenti finali nel settore della pesca e oltre; 

• animazione e formazione degli utenti finali nell'area del GALNP; 

attività promozionali e ulteriori operazioni regolari dell'associazione. 

3.2.4. Selvicoltura 
 

Nel territorio del Comune sono complessivamente 587,89 ha di aree forestali demaniali, di 

cui 77,90 ha di piantine di pino d'Aleppo, 425,60 ha di conifere, roverella e cerro, 69,06 ha di 

arbusti, 12,00 ha di incolti ( radure e percorsi delle linee di trasmissione) e 3,33 ha di terreno 

arido (discarica). La scorta totale di legna complessiva delle foreste demaniali del territorio 

cittadino è di 27.156,00 m3. La scorta media di legna delle foreste demaniali nel territorio 

della Città è di 53,93 m3/ha. 

 

I boschi sopraelencati sono inclusi nel Programma di gestione per l’Unità economica 

„Carsin“, gestita dall'azienda forestale Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Succursale di Pinguente, 

Forestale di Buie. 

 

È stato avviato un progetto per organizzare un sentiero didattico nel bosco alla foce del 

Quieto. Si tratta di un progetto di assetto del sentiero escursionistico forestale formativo con 

vedette e altre strutture di accompagnamento nonché piccole infrastrutture legate allo 

studio e all'istruzione, ove è prevista la valorizzazione di sentieri escursionistici esistenti in 

modo che i visitatori abbiano l'opportunità di imparare sulla foresta, la sua flora e fauna, la 

gestione sostenibile e la protezione delle foreste e dell'ambiente nell’ambito della rete 

ecologica Natura 2000. 

Il progetto è stato valutato positivamente dalla Delibera dell'Agenzia per i pagamenti in 

agricoltura, pesca e sviluppo rurale (APAPSR), che determina l'ammissibilità del progetto ed 

entra nella fase successiva che porta alla conclusione degli accordi di finanziamento. Il 

progetto sarà implementato nel corso del 2021. 
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Fotografia 4. Carta delle aree forestali demaniali 

 
Fonte: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Amministrazione forestale Pinguente, Dipartimento di ecologia, scaricato 

il: 21 dicembre 2020 

 

3.2.5. Imprenditoria 
 

Anche se per superficie e numero di abitanti la Città è piccola, possiede un grande potenziale 

di sviluppo, in primo luogo, per via della sua posizione geografica molto favorevole 

(vicinanza con l'Italia e la Slovenia), i buoni collegamenti stradali e il continuo investimento 

nell'economia e nell'infrastruttura comunale.  Lo spirito imprenditoriale e l'impegno dei suoi 

abitanti hanno dato luogo ad uno sviluppo molto importante negli ultimi cinquant'anni, 

tanto che Novigrad - Cittanova da piccola cittadina di pescatori si è trasformata in 

destinazione turistica importante, sono nati molti produttori di olio e vino di qualità ed è in 

costante sviluppo il settore dei servizi, della produzione e della lavorazione. Per la sua 

posizione, le zone industriali sviluppate, il bilinguismo e la proattività dell'amministrazione 

cittadina, la Città è molto interessante anche per gli investitori stranieri, particolarmente 

dall'Italia, che vi costruiscono i propri impianti produttivi.  

Di seguito sono presentati gli indicatori numerici, cioè economici finanziari della Città in 

relazione alla Regione istriana e alla Repubblica di Croazia. 

Nella Regione istriana nel 2019 è stato realizzato un utile netto di poco più di 2,6 miliardi di 

HRK, che è inferiore (7,32%) rispetto al 2018. Gli imprenditori della città nel 2019 hanno 

riportato una perdita per il periodo di 1,3 miliardi di HRK, che rappresenta una diminuzione 
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del 15,9% rispetto all'anno precedente, e un utile netto di 1,4 miliardi di HRK, con un 

aumento del 2,8%. 

Tabella 10. Quota della Città nell'imprenditoria della Regione istriana e della RC con gli 
indici di crescita 2019/2018 

Descrizione 
Indice a 
livello di 

città 

Indice a livello di 
Quota della città nel 

2019 in % 

regione RC 
Nella 

regione 
Nella RC 

Numero di imprenditori - - - 3,9 0,3 

Numero di dipendenti 105,8 91,3 106,4 3,0 0,3 

Proventi complessivi 108,3 104,5 110,4 3,6 0,16 

Spese complessive 110,6 103,9 110,8 3,6 0,2 

Profitto prima della tassazione 101,2 100,4 106,9 3,3 0,2 

Perdite prima della tassazione 86,2 82,5 116,3 3,3 0,2 

Imposta sul reddito 146,5 243,5 114,2 4,3 0,2 

Reddito del periodo 95,7 92,7 105,9 3,1 0,2 

Perdita del periodo 85,9 84,1 116,5 3,3 0,2 

Risultato finanziario consolidato – 
profitto netto/perdita netta 

- - - 2,8 0,1 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

 

Gli imprenditori della Città hanno una quota nelle operazioni della Regione istriana che va 
dal 3,1% (utile d’esercizio) al 4,3% (imposta sugli utili). Nel numero totale di imprenditori, le 
regioni partecipano con il 3,9%, nel numero di dipendenti con il 3,0%, nel totale dei ricavi 
con il 3,6%, nel totale delle spese con il 3,6% e nell'utile d’esercizio con il 3,1%. 

Gli imprenditori cittadini nel 2019 contavano 1.635 dipendenti, ovvero il 3,9% del numero 
totale di dipendenti nella Regione istriana e poco più dello 0,3% dei dipendenti degli 
imprenditori nella Repubblica di Croazia. Hanno generato entrate totali per un importo di 
1.300.106 milioni di HRK, ovvero una quota del 3,6% delle entrate totali degli imprenditori 
nella Regione istriana e dello 0,16% delle entrate totali degli imprenditori a livello della 
Repubblica di Croazia. 

Tabella 11. Quota degli imprenditori della Città nell'imprenditoria della Regione istriana e 
della RC, nel 2019 (in migliaia di HRK) 

Livello territoriale 
Numero di 

imprenditori 
Numero di 
dipendenti 

Reddito totale Profitto netto 

 Numero Numero Importo Importo 

Repubblica di Croazia 136.260 969.776 796.126.335 31.281.333 

Regione istriana 11.291 54.264 35.696.725 1.353.340 

Città di Novigrad – Cittanova 443 1.635 1.300.106 38.519 

Cittanova – quota nella RC 0,3% 0,17% 0,16% 0.12% 

Cittanova – quota nella Regione 
istriana 

3,9% 3,0% 3,6% 2,84% 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 
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Nella graduatoria delle città e dei comuni della Repubblica di Croazia, gli imprenditori della 

Città nel 2019 si collocano al 40° posto in termini di numero di imprenditori (443), al 78° in 

termini di numero di dipendenti (1.635), al 66° in termini di ricavi totali (1.300.106 milioni di 

HRK), al 54° in termini di utile d’esercizio (81,6 milioni di HRK), al 50 posto per perdita del 

periodo (43,2 milioni di HRK). 

Nella Città opera un grande imprenditore, la LAGUNA NOVIGRAD d.d., azienda che nel 2019 

ha generato il fatturato totale più elevato (236,3 milioni di HRK), ha impiegato la maggior 

parte dei lavoratori (389) e ha generato l'utile più elevato del periodo (24,2 milioni di HRK). 

Se guardiamo il lavoro degli imprenditori della Città rispetto al 2015 il numero di 

imprenditori nel 2019 è aumentato a 443, il 24,3% in più rispetto al 2015. I dipendenti nel 

2015 erano 1.395, che rispetto al 2019 è di 240 in meno, che rappresenta un aumento dei 

dipendenti del 17,2%. 

Le entrate totali generate nel 2019 ammontavano a 1,3 miliardi di HRK, l'utile netto 

realizzata era pari a 380 mila HRK e lo stipendio netto mensile medio più alto calcolato nel 

2019 ammontava a 10.233 HRK per le medie imprese, mentre per le piccole imprese lo 

stipendio netto medio era di 5.157,00 HRK, per i microimprenditori 4.725,00 HRK e per le 

grandi imprese 8.240,00 HRK, che mostra un trend di crescita salariale rispetto allo stipendio 

medio calcolato nel 2015 che ammontava a 5.108,00 HRK. 

Tabella 12. Numero di imprenditori, numero dei dipendenti e risultati principali del lavoro 
degli imprenditori della Città nel periodo 2014 - 2019 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero di 
imprenditori 

328 335 363 388 433 443 

Numero di 
dipendenti 

1.288 1.358 1.457 1.557 1.558 1.635 

Redditi 
complessivi 

800.140 866.762 973.848 1.137.013 1.242.895 1.300.106 

Spese 
complessive 

778.164 908.259 922.596 1.074.974 1.156.871 1.243.536 

Profitto del 
periodo 

36.526 38.259 62.313 75.211 86.203 81.693 

Perdita del 
periodo 

20.056 85.213 21.392 25.424 13.241 43.174 

Netto 
profitto/perdita 

16.470 -46.953 40.921 49.787 72.962 38.519 

Investimento in 
nuove 
immobilizzazioni 
durature  

26.320 40.277 17.832 24.633 17.481 13.832 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

 

Nel 2019 È stato generato un ricavo totale di 1,3 miliardi di HRK, ovvero 795,1 mila HRK per 
dipendente, o leggermente inferiore rispetto al 2018, quando il fatturato per dipendente 
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ammontava a 797,8 mila HRK, che è significativamente superiore a quello del 2014 in cui il 
reddito per dipendente ammontava a 621,22 migliaia HRK. 

I 443 imprenditori della Città nel 2019 rispetto al 2018 hanno raggiunto un reddito totale più 
elevato del 4,6%. Allo stesso tempo, le spese totali sono aumentate del 7,5%, l'utile del 
periodo è diminuito del 5,5% e la perdita del periodo è aumentata del 326%, il che ha 
comunque portato a un utile netto finanziario consolidato di 38,5 milioni di HRK. 

L’utile del periodo 2019 di 81,7 milioni di HRK è stato realizzato da 250 imprenditori, mentre 
la perdita per il periodo di 43,2 milioni di HRK è stata segnalata da 193 imprenditori. 

Tabella 13. Risultati finanziari principali degli imprenditori (persone giuridiche) della Città 
nel 2019 (in migliaia di HRK) 

Descrizione 2018 2019 

Numero di imprenditori 433 443 

Numero in positivo  263 250 

Numero in perdita  170 193 

Numero di dipendenti 1503 1.635 

Reddito totale 1.242.894 1.300.105 

Spese totali 1.156.871 1.243.533 

Profitto prima della tassazione 99.241 99.718 

Perdita prima della tassazione 13.189 43.147 

Imposta sul profitto 13.062 18.050 

Profitto del periodo 86.202 81.693 

Perdita del periodo 13.241 43.174 

Risultati finanziari consolidati – netto profitto/perdita 72.962 38.519 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

Gli imprenditori della Città hanno riportato per il 2015 una perdita al netto di 43 milioni di 

HRK, gli imprenditori della Regione istriana hanno realizzato un profitto al netto 

dell'ammontare di 2,6 miliardi di HRK, mentre gli imprenditori della Croazia hanno realizzato 

un profitto al netto dell'ammontare di 17,6 miliardi di HRK. 

Tabella 14. I 10 migliori imprenditori della Città in base all'utile netto realizzato nel 2019 
(importi in migliaia di HRK) 

 

Posizione OIB Ragione sociale Luogo 
Utile netto 

2019 

1. 58935879058 LAGUNA NOVIGRAD  D.D. NOVIGRAD 24.240 

2. 80051836585 BUTAN PLIN D.O.O. CITTANOVA 6.851 

3. 63095660265 LUXOTTICA JUGOISTOČNA EUROPA D.O.O. CITTANOVA 4.384 

4. 04153678123 NOVIGRAD INŽENJERING D.O.O. CITTANOVA 3.849 

5. 12818672679 STAR PROJECT D.O.O. CITTANOVA 3.355 
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6. 05579885907 DAJLA RESORT D.O.O. CITTANOVA 1.885 

7. 90638506322 MAVAR D.O.O. CITTANOVA 1.718 

8. 50279254103 ARGENTUM SPORT D.O.O. CITTANOVA 1.354 

9. 84894487028 SERFIN D.O.O. CITTANOVA 1.245 

10. 79551713054 POLETTO D.O.O. CITTANOVA 1.107 

I migliori 10 per utile netto   49.988 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

Una delle caratteristiche inerenti al lavoro degli imprenditori della Croazia e l'influsso 

dominante di uno oppure di un piccolo numero di imprenditori sul risultato complessivo del 

comune/città, della regione e dell'attività, che conferma l'esempio dei risultati della Città. Si 

tratta del grosso imprenditore LAGUNA NOVIGRAD DD., che ha concluso il 2019 con 24,2 

milioni di utile netto e con questo dato ha influito in modo importante sui risultati di 

gestione degli imprenditori della Città. Nel 2019 complessivamente 250 imprenditori hanno 

operato con profitto. 

Se guardiamo ai risultati finanziari degli imprenditori raggiunti nel 2019, raggruppati in base 
alla loro dimensione, è evidente che la maggior parte dei microimprenditori, 422 in totale, 
impiegava 687 persone. Gli imprenditori di medio-grandi (3) impiegavano 195 persone e un 
grande imprenditore dava lavoro a 389 persone. Nei risultati finanziari delle operazioni nel 
2019 i microimprenditori hanno registrato una perdita maggiore per il periodo rispetto al 
profitto del periodo e quindi hanno registrato una perdita netta di 3,6 milioni di HRK (nel 
2018, 19,5 milioni di utile netto), gli imprenditori di medio-grandi hanno realizzato un utile 
netto di 9,5 milioni di HRK ( utile netto nel 2018 13,8 milioni di HRK), anche i grandi 
imprenditori hanno realizzato un utile netto di 24,2 milioni di HRK (27,1 milioni di HRK nel 
2018).  
 

Tabella 15. Risultati finanziari degli imprenditori della città nel 2019 - per dimensione 
(importi in migliaia di HRK, quote in%) 

Descrizione Totale 
Micro Piccoli Medi Grandi  

Importo Quota Importo Quota Importo Quota Importo Quota 

Numero di 
imprenditori 

443 422 95,3 17 3,8 3 0,7 1 0,2 

Numero di 
dipendenti 

1.635 687 42 364 22,27 195 11,9 389 23,8 

Reddito totale 1.300.105 464.331 35,7 286.145 22,00 313.254 24,1 236.375 18,2 

Spese totali 1.243.536 461.194 37 275.658 22,17 300.687 24,18 205.997 16,56 

Profitto prima della 
tassazione 

99.718 43.618 43,74 11.502 11,54 14.219 14,26 30.379 30,46 

Perdite prima della 
tassazione 

43.147 40.480 93,82 1.015 2,35 1.652 3,83 0,0 0 

Imposta sul profitto 18.050 6.748 37,39 2.181 12,08 2.983 16,53 6.138 34,00 

Profitto del periodo 81.693 36.896 45,16 9.320 11,41 11.236 13.75 24.241 29,67 

perdite del periodo 43.174 40.507 93,82 1.015 2,35 1.652 3,83 0,00 0,00 

Risultati finanziari 
consolidati – netto 
profitto/perdita 

38.519 - 3.611 -9,4 8.305 21,56 9.584 24,88 24.241 62,93 
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Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

 

L'importanza dei microimprenditori nei risultati aziendali complessivi degli imprenditori della 
Città nel 2019 mostrano le seguenti quote: quota del 95,3% nel numero di tutti gli 
imprenditori, quota del 42% nel numero dei dipendenti. Hanno generato il 35,7% dei ricavi 
totali, il 37,0% delle spese totali, il 45,16% dell'utile di esercizio e il 93,82% della perdita di 
esercizio. Il numero dei dipendenti è aumentato del 2,69%, i ricavi totali sono diminuiti del 
5,9%, le spese totali dell'1,6% e hanno mostrato una perdita netta rispetto al periodo di 
attività precedente, nel 2018. 

Quando si tratta di società di proprietà/comproprietà della Città, ce ne sono sei. In base al 
numero di dipendenti, si distingue la società ISTARSKI VODOVOD d.o.o. con 293 dipendenti e 
un fatturato totale di 139,06 milioni di HRK e un utile di 0,34 milioni di HRK. 

 

Tabella 16. Aziende di proprietà/comproprietà della Città (utile o perdita per il 2019 in 
migliaia di HRK) 

N.
pr. 

OIB Ragione sociale Luogo 

Numer
o 

impieg
ati 

Totale utile 

Profitto 
d’esercizio (+) 

o perdita 
d’esercizio (-) 

1. 56396370038 6. MAJ d.o.o. Umago 93 33.495 1.604  

2. 56838770652 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umago 29 18.059 220  

3. 13269963589 ISTARSKI VODOVOD d.o.o. 
Pinguent

e 
293 139.062 344  

4. 01696133948 NEAPOLIS d.o.o. Cittanova 60 18.316 714  

5. 22290163994 NEAPOLIS SPORT d.o.o. Cittanova 1 3.861 -87 

6. 90084809413 IDA d.o.o. Pola 10 4.936 50  

Totale imprenditori di propr. / comp. della Città di Novigrad – Cittanova 486 217.729 2.845 

Totale tutti gli imprenditori a Novigrad-Cittanova 1.635 1.300.105 38.519 

Quota di proprietà/comproprietà della Città di Novigrad – Cittanova 29,73 16,75 7,39 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali 

L'attività predominante della grande azienda ISTARSKI VODOVOD d.o.o. è (36.00) Raccolta, 

trattamento e fornitura, e degli imprenditori medio-grandi, 6. MAJ d.o.o., l'attività 

predominante (38,11) Raccolta di rifiuti non pericolosi e VSI - VODOVOD BUTONIGA d.o.o., 

(36.00) Raccolta, trattamento e approvvigionamento idrico. 

Attività prevalente delle piccole imprese: 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. e IVS d.o.o. è (37.00) 

Smaltimento delle acque reflue, la società NEAPOLIS d.o.o. (81.30) Servizi di paesaggistica e 

manutenzione nonché la società NEAPOLIS SPORT d.o.o. (41.20 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali).  

L’attività degli imprenditori della Città, contribuenti societari senza banche, assicurazioni e 

altri istituti finanziari, nel 2019 è all'incirca allo stesso livello del 2018, con una tendenza ad 
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aumentare tutti gli indicatori di gestione aziendale, ma anche una maggiore perdita 

d’esercizio. 

In conclusione, se guardiamo agli indicatori di performance finanziaria derivati nel 2019 in 

relazione al 2018, si può concludere che il 2019 non era positivo per gli imprenditori della 

Città. La produttività del lavoro per dipendente è stata ridotta, l'efficienza aziendale è 

diminuita e il rendimento del fatturato, il profitto del totale attivo e il rendimento del 

capitale sono in negativo. 

Nel 2019 la società LAGUNA NOVIGRAD d.d. ha avuto un ruolo significativo nel 

raggiungimento dei risultati complessivi della Città e ha raggiunto un risultato finanziario 

consolidato che rappresenta il 62,93% del totale delle attività imprenditoriali della Città. La 

Laguna Novigrad ha aumentato i ricavi totali rispetto al 2018 di 5 milioni di HRK, ma ha 

anche ridotto l'utile d’esercizio rispetto al 2018 per 3,7 milioni di HRK. Infine, la Laguna 

Novigrad d.d. ha realizzato un utile netto di 24,2 milioni di HRK. 

Al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'imprenditorialità, la città fornisce supporto attraverso 

le seguenti misure e attività: 

• supporto alle start-up, 

• supporto agli imprenditori per finanziare la preparazione e la candidatura di 

progetti UE, 

• sovvenzionamento di costi per sostenere gli esami professionali e artigianali, 

• sovvenzionamento di parte dei costi di riqualificazione e formazione dei disoccupati, 

• sovvenzionamento dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese. 

Alcune delle misure e delle attività si svolgono in collaborazione con la Regione istriana e 

l'Agenzia istriana di sviluppo (IDA).  

I mezzi per gli incentivi succitati sono assicurati nel Bilancio della Città per il periodo 2017-
2020 negli importi pianificati e realizzati come segue:  
 

Tabella 17. Panoramica degli incentivi per gli imprenditori nel Bilancio cittadino 

N.p
r. 

Sovvenzione Importo 
pianificato/reali
zzato nel 2017 

Importo 
pianificato/reali
zzato nel 2018 

Importo 
pianificato/realizza

to nel 2019 

Importo 
pianificato/realizzat
o nel 2020 (fino al 

30.09.) 

1. 

Incentivi per le 
neo-aziende 30.000,00 / 

30.000,00 

30.000,00 / 
49.999,48 

* ridistribuzione 

30.000,00 / 
25.000,00 

30.000,00 /10.000,00 

2. 

Incentivi agli 
imprenditori per 
la preparazione e 
la candidatura dei 

progetti UE 

30.000,00 / 0,00 
30.000,00 / 

3.026,80 
30.000,00 / 
10.000,00 

30.000,00 / 0,00 

3. 

Contributi per 
sovvenzionare 

parte delle spese 
per sostenere 

esami 
professionali, 

10.000,00 / 
2.350,00 

10.000,00 / 
600,00 

10.000,00 / 0,00 10.000,00 / 0,00 
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artigianali e per la 
formazione alla 

professione 

4. 

Aiuti per 
sovvenzionare 

parte dei costi di 
riqualificazione e 

formazione 
integrativa dei 

disoccupati 

- - - 30.000,00 / 0,00 

5. 

Sussidi a 
imprenditori e 

artigiani 
(interesse 2% per 

prestiti) 

75.000,00 / 
30.173,39 

35.000,00 / 
13.198,27 

25.000,00 / 
3.765,92 

20.000,00 / 
13.665,91 

6. 

Sussidi agli 
affittuari (2% di 
interesse per i 

prestiti) 

51.000,00 / 
16.603,26 

20.000,00 / 
21.506,46 

30.000,00 / 
17.022,65 

30.000,00 / 825,48 

7. 

Riduzione canone 
mensile agli 

inquilini dei locali 
commerciali di 
proprietà della 

città 

- / 125.166,63 - / 137.374,53 - / 127.375,52 - / 0,00 

 TOTALE 
196.000,00 / 
204.293,28 

125.000,00 / 
225.705,54 

125.000,00 / 
183.164,09 

150.000,00 / 
24.491,39 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020.g. (autore: Città di Novigrad – Cittanova) 

La Città finanzia inoltre il 2% degli interessi dei crediti degli imprenditori per tutte le attività, 

compresi gli affittacamere privati il che agisce in modo positivo sul loro sviluppo. Però, anche 

se il programma di incentivazione dell'imprenditoria esiste già da diverso tempo, gli 

imprenditori locali non sono abbastanza informati e non utilizzano nella misura adeguata gli 

aiuti che hanno a disposizione.  

Nel comprensorio della Città ci sono tre zone imprenditoriali riportate nella tabella seguente. 

La loro ubicazione è visibile nella fotografia 5.  

Tabella 18. Zone imprenditoriali nell’area della Città  

Nome della zona Destinazione d'uso 
della zona 

Numero dei soggetti 
giuridici che operano 

nella zona in data 
30.11.2016. 

Superficie a 
disposizione (ha) 

Superficie edificata 
della zona (ha) 

Zona 
imprenditoriale 
Vidal  

Produzione 
(prevalentemente 
industriale)  

22 + 2 LAG/LAGUR   15,22   8,6 

Businia Produzione 
(prevalentemente 
artigianale) 

5 3,99 0,00 

St. Vigneri Generale  10 7,58 4,88 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020.g. (autore: Città di Novigrad – Cittanova) 
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Fotografia 5. Ubicazione delle zone lavorative/imprenditoriali nella Città  

 
Fonte: Piano regolatore della Città di Novigrad – Cittanova, scaricato il:21 dicembre 2020 

 

Nella zona imprenditoriale Vidal operano attualmente ventidue persone giuridiche e due 
associazioni: il GAL Istria settentrionale e il gruppo d'azione locale per la pesca FLAG Pinna 
Nobilis. Le persone giuridiche menzionate in precedenza sono: Tehnowatt d.o.o., Istarski 
vodovod d.o.o., Iwe d.o.o., Butan plin d.o.o., Solaris d.o.o., FA.IS.A d.o.o., Luxottica d.o.o., 
Dese Electronica d.o.o., Epros d.o.o., Istra Textum d.o.o., Transporti Stankić d.o.o., 
Proizvodnja farmaceutske i medicinske ambalaže d.o.o., Agrofin d.o.o., Dermoestetik d.o.o., 
VEGA d.o.o., Norido d.o.o.,   Adriatic holidays d.o.o., Kering Eyewear South East Europe 
d.o.o., STOCK-ROOM d.o.o., Modulacija d.o.o., Razvojni centar d.o.o. e Obrt PRANO – 
Marjana Maružin Labinjan. 

 

Nella zona di Businia operano cinque persone giuridiche: EUROSJEME, artigianato agricolo - 
Diego Lubiana, artigianato KOD NINA - Bruno Beaković, Black sheep d.o.o., IMEG d.o.o. e 
Nautico d.o.o. 

Dieci persone giuridiche operano nella zona di Stanzia Vigneri: San Marco Adriatica Dva 
d.o.o., Morski lav d.o.o., Teri – trgovina d.o.o., Kopterm d.o.o., Anmar d.o.o., Prima 
Commerce d.o.o., Pero & CO d.o.o., Tera d.o.o., artigianato IBM vina Ivančić – Moreno 
Ivančić e QUIETO, artigianato congiunto. 
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3.2.6. Turismo, ristorazione e strutture di ricezione 
 

Come un piccolo villaggio di pescatori, la città ha iniziato lentamente ma inesorabilmente a 

sviluppare la propria attività e capacità turistica negli anni Settanta e nel tempo la cittadina 

sulla costa nord-occidentale dell'Istria ha basato il proprio sviluppo economico sul turismo. 

L'attività turistica della Città è il ramo più importante dell'economia, e gran parte delle altre 

attività dipendono direttamente o indirettamente da essa. Il patrimonio naturale e storico-

culturale della Città è di grande importanza per lo sviluppo del territorio, soprattutto 

turistico, e perché la Città sia una meta interessante per i visitatori provenienti da tutta 

Europa e dal mondo. Bellezza, tradizione, patrimonio culturale e storico, mare e natura 

preservati, clima piacevole con molte giornate di sole, spiagge con contenuti di alto livello, 

fascino di una piccola cittadina, interessanti eventi estivi, sono solo alcune delle carte 

vincenti del turismo di Cittanova che aiutano questa città ad attirare molti ospiti. A ciò va 

sicuramente aggiunta la tradizionale ospitalità di queste zone, che in un piccolo centro viene 

ulteriormente enfatizzata. Il continuo sviluppo turistico della Città si riflette nel costante 

aumento della qualità dell'offerta turistica, dalle strutture di ristorazione, alle capacità 

ricettive, alle infrastrutture turistico - comunali e agli sforzi di sistemazione del luogo. Una 

grande risorsa nello sviluppo del turismo nautico e di Cittanova in generale è il moderno 

centro nautico, il porto turistico di Cittanova, che ha sicuramente dato una nuova e più 

significativa dimensione al prodotto turistico di questa città ed ha iscritto Cittanova con 

lettere maiuscole sulla mappa turistica, soprattutto nautica di entrambe le coste adriatiche. 

Lo sviluppo del turismo è aiutato anche dalla vicinanza dell' Aquapark Istralandia collegato 

dalla strada in modo ottimale con la cittadina. Molti dei loro ospiti pernottano nel 

comprensorio cittadino. È importante aggiungere che nel comprensorio operano 6 negozi la 

cui offerta è orientata verso i prodotti locali autoctoni. In questo modo si desidera informare 

il turista con la tradizione istriana e i prodotti locali.  

Di seguito è riportata una tabella che presenta gli arrivi e i pernottamenti dei turisti in 
Croazia, nella Regione Istriana e nella Città. Dalla tabella si nota che gli arrivi e i 
pernottamenti dei turisti dal 2015 fino al 2019 sono aumentati in Croazia, nella Regione 
Istriana e nella Città. 

Tabella 19. Arrivi e pernottamenti dei turisti in Croazia, nella Regione istriana e nella Città 
nel periodo dal 2015 al 2019  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Croazia 

arrivi 14.343.323 15.594.157 17.430.580 18.666.580 19.566.146 

pernottamenti 71.605.315 78.049.852 86.200.261 89.651.789 91.242.931 

Regione istriana 

arrivi 3.369.905 3.763.74 4.104.018 4.332.752 4.481.698 

pernottamenti 20.966.561 23.128.233 25.426.476 26.178.763 26.388.645 

Novigrad – Cittanova 

arrivi 191.844 207.644 213.022 213.410 219.315 

pernottamenti 1.025.012 1.092.515 1.137.709 1.125.609 1.153.550 
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  Fonte: www.dzs.hr Comunicati: Arrivi e pernottamenti dei turisti nel 2015., 2016, 2017, 2018 e 2019 

 

Secondo i dati della tabella sopra, si può vedere che la Città ha ottenuto buoni risultati e 
progressi turistici. Il numero di arrivi turistici è aumentato nel 2019 del 12,5% rispetto al 
2015, mentre nello stesso periodo la Regione istriana ha registrato un aumento del 24,8% e 
la Repubblica di Croazia del 26,7%. Nello stesso periodo, il numero di pernottamenti nella 
Città è aumentato dell'11,1%, nella Regione istriana del 20,5% e a livello della Repubblica di 
Croazia del 20,1%. L'aumento degli arrivi e dei pernottamenti di turisti è notevolmente 
inferiore a quello della Regione istriana, conseguenza della costruzione di nuove strutture 
turistiche e del successivo sviluppo del turismo in altre aree, mentre nella Città la capacità 
esistente ha raggiunto una percentuale elevata e non sono state costruite nuove strutture 
ricettive. 

Se si guarda l’ultimo decennio della Città, con ricavi in continua crescita, il numero dei 
pernottamenti è cresciuto del 76%, e l'incremento del traffico turistico è maggiore nei mesi 
di pre-stagione e post-stagione. Oltre al tradizionale orientamento al segmento sole e mare 
(turismo familiare in alta stagione), la città si è profilata negli ultimi anni come meta di 
attività sportive (preparazione di gruppi sportivi dilettantistici e professionistici) e 
destinazione ricreativa e gastronomica grazie agli sforzi dei ristoratori locali, dei produttori di 
vino e dei produttori di olio quali a capo di questo tipo di offerta. 

A Novigrad - Cittanova ci sono otto alberghi dei quali tre a quattro stelle e cinque a tre stelle. 
L'offerta alberghiera è insufficiente rispetto alla richiesta di mercato, perché cinque degli 
otto alberghi appartiene alla categoria dei piccoli alberghi a conduzione familiare.  

Per le persone che cercano un'atmosfera più tranquilla, a Città offre cinque piccoli alberghi a 
conduzione familiare siti in luoghi molto attraenti vicino al mare. Ci sono tre campeggi e un 
campeggio per camper, mentre l'offerta delle sistemazioni private è molto ricca e i turisti 
possono scegliere tra appartamenti, camere e case vacanze. Di seguito è riportata la 
situazione delle capacità ricettive e dei pernottamenti realizzati nel 2019. 

 

Tabella 20. Panoramica delle capacità ricettive e dei pernottamenti realizzati per struttura 
ricettiva nel 2019 

Alberghi 
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Maestral  521 139.952 

Laguna  422 84.086 

Nautica  88 18.540 

Cittar  34 4.512 

Makin  28 2.876 

Villa Cittar  24 4.364 

Rivalmare  26  4.827 

Totale 1.143 259.157 

 
Campeggi 

Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

http://www.dzs.hr/
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2019 

Mareda  3.300 263.668 

Sirena  1.800 182.442 

Kastanija  807 57.909 

Din 21 417 

Totale 5.928 504.436 

Pensioni 
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Emaus  45 7.183 

Santa Maria  34 2.665 

Torci 18  20 1.248 

Kolo  18 876 

Totale 123 11.972 

Villaggio turistico 
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Rona  502 17.245 

Medius 210 10.942 

Pinesta 522 20.739 

Pinea 156 10.537 

Litijska plaža 157 14.162 

Erica Turizam 59 11.743 

Rosarex 76 3.707 

Tivoli turist (Oaza mira) 128 4.599 

 Totale 1.810 93.674 

Privati 
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Appartamenti e camere turistici – alloggi privati 3.237 232.910 

Appartamenti e camere turistici -  BP 
pernottamenti 1.347 70.052 

 Totale 4584 302.962 

Ormeggi in porto 
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Autorità portuale  110 - 

Marina Nautica **** 365 - 

Totale 475 - 

TOTALE 950 - 

Appartamenti e case vacanza  
Capacità 
ricettiva 

Pernottamenti 
realizzati nel 

2019 

Totale 8.120 159.690 

SUBTOTALE: 21.702 1.331.891 
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Fonte: Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 

Il numero di arrivi e pernottamenti di turisti stranieri supera notevolmente il numero di arrivi 
e pernottamenti di turisti nazionali, e il turismo si basa ancora prevalentemente sul concetto 
di "sole e mare", anche se negli ultimi anni si è affermato come meta per destinazione 
sportiva, ricreativa e gastronomica. Nel 2019 il maggior numero di arrivi e pernottamenti è 
stato effettuato da ospiti provenienti da Slovenia, Germania e Austria. Di seguito sono 
riportati gli arrivi e i pernottamenti dei turisti in Città per Paese nel 2018 e nel 2019. 

Tabella 21. Arrivi e pernottamenti per paesi dal 2018 e 2019 

 
Paese 

2018 
Arrivi 

      2019 
Arrivi 

Indice 
2018 

pernottamenti 
2019 

pernottamenti 
Indice Quota 

Slovenia 66.646 66.231 99 405.814 391.059 96 29,36 

Germania 47.722 48.764 110 315.603 340.444 108 25,56 

Austria 47.722 48.764 102 221.983 226.046 102 16,97 

Italia 16.692 16.185 97 72.100 70.681 98 5,31 

Olanda 5.682 5.380 95 47.834 45.500 95 3,42 

Repubblica Ceca 6.530 6.789 104 39.493 41.164 104 3,09 

Polonia 3.654 3.733 102 24.236 23.936 99 1,8 

Svizzera 4.080 4.026 99 20.480 21.130 103 1,59 

Slovacchia 3.114 3.464 111 19.077 21.030 110 1,58 

Ungheria 3.005 3.431 114 14.869 15.862 107 1,19 

Regno Unito 1.712 2.065 121 10.000 11.903 119 0,89 

Danimarca 1.404 1.717 122 10.193 11.888 117 0,89 

Serbia 967 1.138 118 9.426 10.389 110 0,78 

Belgio 1.583 1.209 76 9.505 7.235 76 0,54 

Francia 1.221 1426 117 5.535 6.602 119 0,5 

Bosnia Erzegovina 877 989 113 5.743 6.492 113 0,49 

Svezia 1.360 1.078 79 7.108 5.760 81 0,43 

Russia 602 599 100 5.567 4.720 85 0,35 

Ucraina 465 575 124 2.785 3.584 129 0,27 

Romania 565 682 121 2.740 3.199 117 0,24 

Norvegia 528 416 79 3.222 2.103 65 0,16 

USA 492 444 90 2.004 1.881 94 0,14 

Macedonia 97 170 175 1.026 1.809 176 0,14 

Irlanda 128 145 113 936 1.187 127 0,09 

Spagna 397 252 63 1.370 827 60 0,06 

Bulgaria 83 154 186 390 789 202 0,06 

Australia 135 175 130 474 758 160 0,06 

Bielorussia 101 92 91 755 628 83 0,05 

Lituania 112 132 118 556 598 108 0,04 

Altri paesi europei 110 114 104 723 591 82 0,04 
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Lussemburgo 70 91 130 256 590 230 0,04 

Kosovo 34 64 188 162 584 360 0,04 

Finlandia 139 118 85 673 455 68 0,03 

Canada 152 125 82 779 433 56 0,03 

Altri paesi africani 42 68 162 162 423 261 0,03 

Portogallo 82 85 104 389 417 107 0,03 

Lettonia 68 76 112 239 385 161 0,03 

Albania 13 55 423 36 379 1053 0,03 

Altri paesi asiatici 124 94 76 441 375 85 0,03 

Israele 215 180 84 565 348 62 0,03 

Turchia 77 76 99 369 290 79 0,02 

Altri paesi del Sud e Centro 
America 

39 70 179 221 288 130 0,02 

Estonia 124 107 86 506 265 52 0,02 

Liechtenstein 29 46 159 171 238 139 0,02 

Cina 132 72 55 1506 226 15 0,02 

Brasile 44 59 134 135 214 159 0,02 

Islanda 34 48 141 82 145 177 0,01 

Tailandia 19 25 132 99 134 135 0,01 

Grecia 26 35 135 176 130 74 0,01 

Nuova Zelanda 39 39 100 170 119 70 0,01 

Montenegro 62 39 63 180 95 53 0,01 

Messico 28 25 89 53 83 157 0,01 

Altri paesi del Nord America 14 18 129 43 83 193 0,01 

India 25 20 80 75 79 105 0,01 

Repubblica Sudafricana 28 14 50 73 77 105 0,01 

Corea, Repubblica 52 28 54 95 69 73 0,01 

Kazakistan 16 10 63 123 68 55 0,01 

Argentina 12 17 142 19 59 311 0 

Indonesia 7 12 171 24 52 217 0 

Giappone 12 12 100 31 50 161 0 

Chile 13 10 77 23 41 178 0 

Oman 0 9 0 0 36 0 0 

Marocco 11 8 73 24 30 125 0 

Kuwait 27 2 7 159 6 4 0 

Taiwan, Cina 2 2 100 2 5 250 0 

Hong Kong, Cina 0 1 0 0 4 0 0 

Cipro 3 1 33 8 1 13 0 

Tunisia 3 0 0 6 0 0 0 

Malta 12 0 0 31 0 0 0 

Catarro 4 0 0 12 0 0 0 

"Nazionalità sconosciuta" 0 0 0 0 0 0 0 

Totale stranieri 215.655 221.329 103 1.269.677 1.287.034 101 96,63 
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Fonte: Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova  

 

Al fine di prolungare la stagione turistica, si sta lavorando sullo sviluppo di prodotti turistici 
specifici per questa parte dell'Istria e per i quali, la Città insieme al gruppo degli enti turistici 
dell'Istria nordoccidentale, è davanti ad altre destinazioni istriane, vale a dire: gourmet, 
ciclismo, calcio, benessere e tennis. Negli ultimi dieci anni, da quando è iniziato lo sviluppo di 
questi prodotti, la Città ha registrato un costante aumento del numero di arrivi e 
pernottamenti degli ospiti durante e al di fuori della principale stagione turistica. Lo sviluppo 
del calcio come prodotto specifico ha registrato risultati straordinari, perché in inverno, cioè 
fuori stagione (gennaio e febbraio), secondo i dati dell'Ente per il turismo della Città nel 
2015, sono stati registrati 15.000 pernottamenti, mentre nel 2019 sono stati registrati 
14.536 pernottamenti. Possiamo concludere che il numero di pernottamenti è in fase di 
stagno, il che può essere attribuito al più rapido sviluppo della concorrenza che offre 
alberghi di alta categorizzazione e un gran numero di strutture che attraggono turisti nei 
mesi invernali. 

Sono stati ottenuti ottimi risultati nello sviluppo del ciclismo e del gourmet. Così nella pre-
stagione del 2015 (marzo - maggio) sono stati realizzati 133.986 pernottamenti, mentre nel 
2019 nello stesso periodo sono stati realizzati 139.453 pernottamenti, il che significa che nei 
mesi più caldi il numero dei turisti cresce leggermente. Rispetto al 2015 anche la post-
stagione (settembre e ottobre) ha risultati migliori, e negli ultimi 5 anni è migliore di quasi 
17.000 pernottamenti. La crescita del numero dei pernottamenti non è consistente, visto 
che si tratta di un periodo di cinque anni, il che indica la necessità di lavorare per aumentare 
l'offerta e la capacità ricettiva della Città. 

A causa della pandemia causata dalla comparsa del coronavirus, il turismo nel 2020 è stato il 
ramo dell'economia che ha registrato il maggiore calo del fatturato, quindi nel periodo 
dall'1/1/2019 – 30/9/2019 nell'area della Città sono stati realizzati complessivamente 
1.271.443 pernottamenti, mentre nello stesso periodo nel 2020 sono stati realizzati 621.230 
pernottamenti, con un decremento del 51,14%, e una tale diminuzione delle entrate 
turistiche segnerà sicuramente l'ulteriore sviluppo dell'offerta turistica e delle capacità 
ricettive. 

Nonostante gli indicatori sopra indicati, l'industria del turismo in quest'area ha ancora molto 
spazio e potenziale di miglioramento e progresso. Bisogna lavorare per prolungare la 
stagione turistica, progettare nuove strutture e prodotti turistici, aumentare il numero e la 
qualità delle capacità ricettive, educare gli operatori turistici e lavorare sulla creazione del 
marchio e promuovere la destinazione stessa. 

Ecco perché la Città ha aderito come partner al progetto WONDER dal programma INTERREG 
ADRION. L'obiettivo principale del progetto è aumentare l'attrattività e la competitività delle 
destinazioni della regione Adriatico-Ionica grazie ad un approccio a misura di bambino al fine 
di migliorare l'offerta turistica e le condizioni di vita delle città attraverso lo sviluppo di 
modalità di partecipazione nuove e innovative . Il capofila è la città di Fano (Italia), mentre gli 
altri partner del progetto, oltre alla Città di Novigrad-Cittanova sono l'Organizzazione 
Turistica di Herceg-Novi - Montenegro, la Città di Cervia - Italia; La città di Velenje e il Centro 

Totale nazionali 8.053 8.967 111 40.506 44.857 111 3,37 

Totale complessivo 223.708 230.296 214 1.310.183 1.331.891 213 100,00 
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di sviluppo Novo Mesto dalla Slovenia, le città dell'Acaia occidentale e Preveza - Grecia, 
l'Osservatorio per i diritti dei bambini e dei giovani - Albania e l'Agenzia per lo sviluppo della 
città di Dubrovnik. Il budget della Città di Novigrad-Cittanova ammonta a 154.330 euro, di 
cui 131.180,67 euro del programma ADRION. 

 

3.2.7. Mercato della forza lavoro 

Nel periodo osservato dal 2007 - 2019 sono visibili oscillazioni significative del numero medio 

annuo di disoccupati nell'area della Città. Il numero medio annuo più basso di disoccupati è 

stato registrato nel 2008 e 2019 (55) e il più alto nel 2013 (144). 

Il numero di donne disoccupate è notevolmente superiore al numero di uomini disoccupati, 

mentre l'età dei disoccupati varia e non è possibile trarre conclusioni al riguardo. Il maggior 

numero di disoccupati per livello di istruzione ha completato la scuola media-superiore. 

Di seguito sono riportate le tabelle con i dettagli nel corso degli anni.
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Tabella 22. Disoccupati iscritti del territorio della Città per età e sesso, media annua 

  

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genere 
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Età 

15-19 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-24 7 9 16 5 6 11 4 6 10 3 2 5 5 2 7 3 3 6 

25-29 8 12 20 6 8 14 4 9 12 3 8 11 3 4 7 3 5 8 

30-34 6 12 18 6 9 15 6 7 13 4 5 9 6 4 10 3 4 7 

35-39 5 9 15 4 7 11 6 7 13 5 5 10 5 5 10 4 3 7 

40-44 5 5 10 3 6 9 3 5 8 4 4 8 4 3 7 4 4 8 

45-49 10 9 19 6 7 13 3 6 9 2 3 5 1 4 5 0 5 5 

50-54 5 10 15 5 9 14 3 4 8 2 5 7 3 4 7 3 4 7 

55-59 6 6 11 7 5 12 7 4 11 6 3 9 5 4 9 2 3 5 

60 e più 4 1 5 5 1 6 5 1 6 4 1 5 4 1 5 2 0 2 

Totale 56 74 130 47 57 104 43 49 91 33 36 69 36 31 67 24 31 55 

Fonte: Dati della Cassa integrazione croata 

 

Anno 2007 2008 2009 20010 2011 2012 2013 

Genere Uom
ini 

Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale Uomini 
Don
ne 

Totale 
Età 

15-19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 3 2 2 3 

20-24 2 3 4 1 4 5 5 3 8 5 5 9 7 6 13 6 7 13 6 6 13 

25-29 1 5 7 1 3 4 3 6 9 7 6 13 7 8 16 12 12 25 10 11 21 

30-34 1 2 3 3 4 6 3 7 10 6 9 14 9 11 20 10 12 22 9 14 22 

35-39 2 4 5 1 3 4 2 6 7 3 5 8 5 4 9 5 9 13 7 13 19 

40-44 1 5 6 1 3 3 3 5 7 7 6 14 6 9 15 6 8 14 5 7 12 

45-49 2 7 9 1 5 6 3 4 7 3 7 11 5 8 13 8 8 16 10 13 23 

50-54 2 13 15 3 13 16 2 7 9 3 7 10 5 9 14 6 9 14 5 13 18 

55-59 6 4 9 6 4 10 6 3 9 5 1 6 4 2 6 3 5 8 3 6 9 

60 e più 2   2 2   2 3   3 2 0 2 3 0 3 2 0 2 1 1 3 

Totale 17 42 60 17 38 55 28 41 69 42 45 87 51 57 109 58 71 129 57 86 144 
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Tabella 23. Persone disoccupate registrate del comprensorio della Città in base al grado di istruzione e al genere, media annuale 

Anno 2007 2008 2009 20010 2011 2012 2013 

Genere Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

(0) Senza 
scuola oppure 
scuola 
elementare 
non 
completata 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 

(1) Scuola 
elementare 

3 13 16 5 13 18 8 11 19 13 15 28 17 16 33 18 19 37 16 25 41 

(2) Scuola 
media 
superiore 

9 25 34 8 21 29 17 25 42 25 24 50 30 34 64 33 43 76 39 51 90 

(2.1) Scuola 
superiore- fino 
a 3 anni per la 
qualificazione 

6 13 19 5 14 19 9 14 23 14 11 25 17 14 31 21 20 42 21 22 42 

(2.2) Scuola 
superiore-4 
anni e più 

3 10 14 3 5 8 7 10 17 10 14 24 13 19 32 12 21 33 16 24 40 

(2.3) 
Ginnasio 

0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2 6 8 

(3) Primo grado 
di facoltà, 
studio 
professionale e 
laurea breve 

3 3 6 3 3 6 1 3 4 1 3 4 2 3 5 2 5 7 1 6 8 

(4) Facoltà, 
accademia, 
laurea 
magistrale, 
dottorato 

1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 3 4 1 4 4 3 4 8 2 3 5 

Totale 17 42 60 17 38 55 28 41 69 42 45 87 51 57 109 58 71 129 57 86 144 

 
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genere Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

(0) Senza scuola oppure scuola 
elementare non completata 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(1) Scuola elementare 16 20 36 21 13 34 18 10 28 11 9 20 10 8 18 9 8 17 

(2) Scuola media superiore 35 45 80 22 35 57 19 30 48 15 21 36 19 16 35 9 14 23 

(2.1) Scuola superiore- fino a 3 
anni per la qualificazione 

16 19 35 12 15 27 11 13 24 8 11 19 11 8 19 5 5 10 

(2.2) Scuola superiore-4 anni e 
più 

18 21 39 10 17 27 7 15 22 7 8 15 7 7 14 4 9 13 

(2.3) Ginnasio 2 5 6 1 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 0 0 0 

(3) Primo grado di facoltà studio 
professionale e laurea breve 

1 5 6 1 4 5 2 5 7 2 4 6 2 3 5 2 4 6 
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(4) Facoltà, accademia, laurea 
magistrale, dottorato 

2 5 7 2 4 7 3 4 6 3 3 6 3 4 7 2 4 6 

Totale 56 74 130 47 57 104 43 49 91 31 37 68 34 31 65 22 30 52 

Fonte: Dati della Cassa integrazione croata
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La struttura educativa della popolazione attiva non soddisfa sufficientemente i bisogni delle 
aziende esistenti, cioè il mercato del lavoro, e parte della popolazione istruita va nelle città 
più grandi o in altri paesi in cerca di lavoro. A lungo termine, ci si può aspettare un problema 
con personale insufficiente, soprattutto nel settore dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria. 

Oltre alla disoccupazione, la tabella seguente presenta l'occupazione nel periodo dal 2014 
fino al 2019. Da questi dati possiamo vedere che l'occupazione nella Città è in costante 
crescita, il che è un chiaro indicatore che la Città si sta sviluppando e che gli imprenditori 
della Città ogni anno presentano la necessità di nuovi lavoratori. 

Tabella 24. Dipendenti di persone giuridiche nella Regione istriana e nella Città nel periodo 
dal 2014 al 2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regione 
istriana 

45.701 46.092 48.363 50.667 52.306 54.264 

Novigrad-
Cittanova 

1.419 1.495 1.743 1.608 1.694 1.741 

Fonte: Fina, Registro delle relazioni finanziarie annuali / Dati della Città di Novigrada – Cittanova 

 

3.2.8. Analisi SWOT – Economia 

Sulla base dell'analisi condotta dello stato del settore economico, è stata effettuata 

un'analisi SWOT del settore, che viene presentata di seguito: 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

Caratteristiche economiche: 

1. Nel comprensorio della Città, il 

numero degli imprenditori è aumentato 

del 24,3% nel periodo 2015-2019. 

2. La Città ha sviluppato nuovi 

programmi per incoraggiare 

l'imprenditorialità (ad es. Programma di 

sostegno all'agricoltura e allo sviluppo 

rurale per il 2020) e lo sviluppo 

economico 

3. L'area è caratterizzata dal potenziale 

per lo sviluppo dell'agricoltura biologica 

e dal potenziale per lo sviluppo di forme 

speciali di turismo sostenibile 

(ecoturismo, agriturismo, turismo 

culturale, enogastronomia, turismo della 

salute, turismo sportivo) 

4. Nell'area della Città sono stati fondati 

il GAL e il GAL per la pesca 

Caratteristiche economiche:  

1. Una parte dei produttori utilizza 

ancora una tecnologia obsoleta 

2. Basso livello di conformità degli 

imprenditori alle misure per "rendere 

più ecologiche" le imprese 

3. Le catene del valore tra il turismo e le 

attività rurali (agricoltura) non sono 

state stabilite sistematicamente 

4. La zona è caratterizzata da una breve 

stagione turistica 

5. La foce del fiume Quieto non è 

sufficientemente utilizzata per scopi 

turistici 

6. C'è una parte di vigneti nella zona che 

si trovano lungo la strada, che impedisce 

il loro sviluppo ecologico 

7. Gli agricoltori non sono uniti e non 

mostrano interesse per gli investimenti 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
44 

 

5. L'area è caratterizzata da un clima 

mediterraneo con molte giornate di sole 

all'anno (circa 2.500 ore) e temperature 

miti, che favorisce lo sviluppo del 

turismo e dell'agricoltura, e vi è una 

crescita degli arrivi turistici. 

6. Il turismo sul principio "sole e mare" è 

molto sviluppato, la qualità del mare è 

ottima e le strutture delle spiagge di alto 

livello (tre spiagge in concessione hanno 

bandiera blu Sirena, Maestral e 

Maravea) 

7. Lo sviluppo del turismo nautico è 

favorito dal porto turistico di Cittanova, 

che ha conferito al luogo le 

caratteristiche di un centro nautico 

8. Nell'area della Città sono presenti tre 

zone imprenditoriali 

infrastrutturalmente attrezzate e in cui 

operano attualmente 37 imprese e due 

associazioni (GAL e il GAL per la pesca) 

9. Sono sei i punti vendita in Città la cui 

offerta è orientata verso prodotti locali 

autoctoni e originali 

10. Le capacità per il turismo sono 

significative (tre grandi alberghi, un 

grande albergo con un centro congressi 

in progetto, cinque piccoli alberghi a 

conduzione familiare, tre campeggi, 

un'area di sosta campeggio, 730 

affittuari di alloggi privati e circa 50 

ristoranti) 

11. La città fa parte del cluster turistico 

Umago-Buie-Cittanova-Verteneglio 

12. La Città ha un'eccellente 

infrastruttura stradale verso l'Aquapark 

Istralandia 

13. Nella zona della Città è presente un 

allevamento di pollame che produce 

uova (la più grande produzione di uova 

in Istria) e un allevamento per 

l'allevamento e la lavorazione della 

carne di pollame 

congiunti 

8. La produzione di uova, vino e olio 

svolge un ruolo significativo 

nell'economia della Città, ma i prodotti 

non sono sufficientemente brandati, il 

che ne pregiudica la difficile 

commercializzazione. 

9. Non ci sono cooperative nella Città, 

basso livello di cooperazione in 

agricoltura (nessuna applicazione di EoS) 

10. Le catene del valore non si formano 

o si formano in una parte più piccola 

(collegando agricoltura e turismo) 

11. L’infrastruttura per la pesca non è 

sufficientemente sviluppata e attrezzata 

(porti, elettricità, acqua, attrezzature 

urbane) 

12. La struttura formativa della 

popolazione attiva non soddisfa i bisogni 

delle aziende esistenti e la forza lavoro 

deve essere ricercata in altre parti della 

Croazia (carenza di camerieri qualificati) 

13. Non esiste un settore specifico 

dell'economia che attragga persone 

altamente istruite e le loro famiglie (ad 

es. settore IT, ecc.) 

14. Una parte delle capacità ricettive 

non è di qualità e predisposizione 

adeguate rispetto alle esigenze della 

clientela moderna, ed è necessario 

effettuare investimenti significativi in 

questo settore (ristrutturazione e 

sistemazione degli alloggi e 

appartamenti) 

15. Gli indicatori degli imprenditori nel 

2019 sono negativi e registrano una 

perdita netta di 193 imprenditori su 443 

16. Le industrie chiave sono vulnerabili 

ai cambiamenti climatici e ad altre crisi 

17. La pandemia del coronavirus ha 

influito negativamente e sta 

influenzando l'economia 

18. L'economia non ha subito un 

processo di trasformazione digitale 
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14. I pescatori della Città sono membri 

della cooperativa di pescatori "Oštriga" 

di Umago e la flotta peschereccia ha un 

ruolo significativo nell'economia della 

Città 

19. Area al limite superiore del consumo 

di elettricità e la rete non supporta 

ulteriori connessioni (è necessaria una 

nuova sottostazione) 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

Caratteristiche economiche: 

1. Maggiore dotazione dei fondi dell'UE 

per il periodo 2021-2027 

2. Opportunità dal Piano nazionale di 

recupero e resilienza 

3. Opportunità per lo sviluppo del 

turismo e del potenziale turistico 

durante tutto l'anno 

4. Possibilità di sviluppare l'agricoltura 

biologica grazie a terreni non inquinati e 

clima favorevole 

5. Il piano verde dell'UE incoraggia gli 

investimenti nelle energie rinnovabili, 

nell'efficienza energetica e 

nell'inverdimento delle imprese in tutti i 

settori 

6. L'UE sostiene gli investimenti nella 

trasformazione digitale e c'è la 

possibilità di promuovere la Città come 

destinazione per i nomadi digitali. 

Caratteristiche economiche: 
 
1. La politica fiscale è instabile e 

imprevedibile e il tasso dell’IVA sui prodotti 

agricoli e sul settore turistico può 

aumentare  

2. La legislazione per l'attuazione e la 

realizzazione di determinati investimenti 

aziendali e complessa, i cambiamenti nella 

parte legale sono molto frequenti e le 

norme legali sono incoerenti  

3. La lentezza dello Stato nella risoluzione 

dei rapporti di proprietà-giuridici 

4. Nell'area della Città, gran parte del 

terreno e ancora di proprietà della Chiesa 

(circa 450 ettari)  

5. Crisi causata dal cambiamento climatico e 

dalla pandemia del coronavirus  

 

 

3.3.  Attività sociali 
 

Nel settore delle attività sociali sono riportate le caratteristiche sociali importanti, la 

situazione nel campo dell'istruzione, il patrimonio culturale e ambientale, nonché la 

situazione nella sanità, nello sport e nella tutela antincendio. 

3.3.1. Caratteristiche sociali 

 
La città è caratterizzata dalla multiculturalità della popolazione locale che parla il croato e 
l’italiano. Gli abitanti locali sono comunicativi, ospitali, diligenti e nella Città si percepisce una 
grande unione e un senso di comunità. 
 
La città è membro del GAL dell'Istria settentrionale, che mira ad aiutare le persone, le 
associazioni, le aziende e altre entità nelle zone rurali a valutare il potenziale della loro area 
e incoraggiare l'attuazione di strategie di sviluppo sostenibile integrate e di qualità. 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
46 

 

 
Il GAL è composto da 11 unità di autogoverno locale della Regione istriana, vale a dire 
Brtonigla - Verteneglio, Buje - Buie, Buzet, Grožnjan - Grisignana, Lanišće, Novigrad - 
Cittanova, Oprtalj - Portole, Umag - Umago, Vižinada - Visinada, Kaštelir-Labinci – Castelliere 
– Santa Domenica, Tar-Vabriga – Torre – Abrega che costituisce un'area con un totale di 
32.279 abitanti. 
 
Come forma speciale di gruppo di azione locale, è stato costituito il LAGUR Pinna Nobilis, 
specializzato in pesca, lavorazione del pesce e maricoltura, di cui la Città è membro. 
Comprende 6 unità di autogoverno locale nella regione istriana, vale a dire le città di Umag - 
Umago, Novigrad - Cittanova, Buje - Buie e i comuni di Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan - 
Grisignana e Oprtalj – Portole, che costituiscono un'area con un totale di 26.206 abitanti. 
 
La Città ha stabilito una cooperazione con una serie di partner nazionali e internazionali 
come le città di La Reole (Francia), Sacile (Italia), Anguilara Veneta (Italia) Laško, Šmarješke 
toplice, Novo mesto (Slovenia), Ilok, Novigrad (dalmata), Novigrad na Dobri (Comune di 
Netretić), Novigrad Podravski (Croazia), con tutte le città/comuni membri del GAL/LAGUR e 
l'intera Regione istriana. 
 
Dopo che all’inizio del 2020 è stato scelto l’appaltatore tramite gara pubblica per la 
ricostruzione della sala del cinema di Cittanova, la società Kamgrad d.o.o. Zagreb, è stato 
segnato l'inizio dei tanto attesi lavori per la ricostruzione del cinema e la sua trasformazione 
in un moderno centro culturale e sociale multimediale, che fornirà a Cittanova e ai suoi 
cittadini, nonché ai loro ospiti, una serie di nuove strutture per spendere con qualità il 
tempo libero. L'autore del progetto principale e di ricostruzione architettonica è Idis Turato 
dello studio di architettura Turato d.o.o. Rijeka-Fiume. Dopo la ricostruzione, la sala sarà 
trasformata in uno spazio polivalente, diviso in tre parti, che possono funzionare 
indipendentemente l'una dall'altra, ma anche essere collegate in complesso. In una 
situazione ideale potranno così svolgersi contemporaneamente più programmi e contenuti 
separati in due o tre spazi, oppure l'intera sala potrà essere utilizzata per un evento più 
grande. 
 
Nonostante le caratteristiche sociali positive, è possibile individuare diversi problemi sociali 
che la Città sta affrontando, e questi sono: 

- la quota della popolazione altamente istruita nell'area della Città è inferiore rispetto 
alla media regionale e statale 

- la zona ospita una quota consistente della popolazione anziana 
- non esiste un sistema di incentivi per i giovani per impedire il loro deflusso 
- le esigenze dell'economia e del mercato del lavoro non sono armonizzate con la 

struttura educativa. 
 

3.3.2. Istruzione 

 

La struttura formativa della Città è relativamente buona rispetto al resto della Repubblica di 

Croazia, ma c'è una significativa mancanza di esperti con laurea e titoli scientifici, che è un 

vincolo di sviluppo a lungo termine della Città e un aspetto che deve essere migliorato. 
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La struttura del personale istruito a livello di istruzione media e superiore non soddisfa le 

esigenze dell'economia così come le competenze del personale istruito che non sono in linea 

con le esigenze dell'economia. 

Questo problema deve essere affrontato a livello statale attraverso la riforma della qualità 

del sistema scolastico, la realizzazione di nuovi curricula nell'istruzione professionale media e 

superiore, ma anche i cambiamenti che saranno portati dalle nuove leggi nel campo della 

formazione universitaria. 

Per ora queste procedure proseguono lentamente e nell’area ci molti economisti e avvocati 

per i quali non ci sono abbastanza posti di lavoro. 

La tabella seguente illustra la struttura educativa delle persone di età superiore ai 15 anni in 

base al titolo di studio più alto e in base al sesso.
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Tabella 25. Struttura del grado d’istruzione delle persone con più di 15 anni in base al titolo di studio e in base al sesso nella Repubblica di 
Croazia, nella Regione istriana e nella Città 

Fonte:  www.dzs.hr, Popolazione con più di 15 anni in base al grado d'istruzione più alto, aree didattiche per città/comuni

 

Sess
o 

Totale 
senza 
scuola 

1-3 
classi 
della 

scuola 
element

are 

4-7  
classi 
della 

scuola 
element

are 

scuola 
element

are 

Scuola media-superiore Università 

Sconosciut
o tutto 

Scuole 
professionali 
industriali e 
artigianali, 

scuole 
professionali 
della durata 
di 1-3 anni e 
scuole per 
lavoratori 

qualificati e 
altamente 
qualificati 

Scuole 
professiona
li tecniche 

e affini, 
scuole 

professiona
li della 

durata di 4 
e più anni 

liceo tutto 
Laurea 
breve 

Collegi, 
accademie 

d'arte e 
studi 

universitari 

Laurea 
magistrale 
(scientifica, 

professionale, 
artistica) 

dottorato 

Croazia tutt
i 

3.632.461 62.092 34.786 249.081 773.489 1.1911.815 998.648 727.520 185.647 595.233 212.059 352.145 19.327 11.702 5.965 

Croazia 
m 1.731.610 12.664 7.768 76.705 315.683 1.038.800 645.875 326.938 65.987 277.422 99.663 160.579 10.254 6.926 2.568 

Croazia 
f 1.900.851 49.428 27.018 172.376 457.806 873.015 352.773 400.582 119.660 317.811 112.396 191.566 9.073 4.776 3.397 

Regione 
istriana 

tutt
i 

180.239 1.303 1.458 11.555 35.092 100.602 56.182 35.688 8.732 29.874 12.913 15.907 757 297 355 

Regione 
istriana 

m 86.816 305 368 3.389 14.171 54.966 36.077 16.029 2.860 13.475 5.659 7.230 405 181 142 

Regione 
istriana 

f 93.423 998 1.090 8.166 20.921 45.636 20.105 19.659 5.872 16.399 7.254 8.677 352 116 213 

Novigrad - 
Cittanova 

tutt
i 

3.771 39 50 306 718 2.132 1.164 796 172 526 248 260 11 7 - 

Novigrad -
Cittanova 

m 1.764 4 14 87 278 1.152 744 353 55 229 115 105 7 2 - 

Novigrad - 
Cittanova 

f 2.007 35 36 219 440 980 420 443 117 297 133 155 4 5 - 

http://www.dzs.hr/
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Nel comprensorio cittadino al momento operano due scuole materne e due scuole 

elementari.   

  

Tabella 26. Istituzioni didattiche nel comprensorio della Città  

Città di Novigrad - 
Cittanova 

Scuola materna 
Scuole 

elementari 

In lingua croata 1 1 

In lingua italiana 1 1 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020.g. (autore: Città di Novigrad – Cittanova) 

 

 

La scuola materna croata Tičići e la scuola materna italiana Girasole operano nella funzione 

di educazione prescolare. Entrambi gli asili operano all'interno dello stesso edificio, hanno 

stanze separate per i bambini, ma condividono parte degli spazi comuni come corridoi, sale 

da pranzo, spazio multifunzionale. L'asilo ha un proprio cortile recintato, cioè un'area verde 

con un parco giochi per bambini, che è appositamente riempita con vari elementi di gioco 

mobili, materiali e zone tematiche. La scuola materna Tičići soddisfa lo standard pedagogico 

nazionale in termini di spazio interno ed esterno, l'area utilizzabile interna è di 1278 m2 e 

l'area dello spazio esterno è attrezzata con campi da gioco per bambini del gruppo nido e 

asilo e una serie di altri campi sportivi è di circa 4000 m². L'asilo non dispone di palestra. 

 

Il programma regolare di 10 ore presso la Scuola materna Tičići dall'anno pedagogico 

2020/2021 si svolge in sette gruppi educativi (tre gruppi nido e quattro gruppi asilo). A causa 

del crescente numero degli iscritti (riscontrabile da diversi anni) e dell'impossibilità di 

adeguarsi a queste esigenze in tempi brevi con interventi progettuali più ampi, in accordo 

con i competenti servizi cittadini e rispettando tutte le normative in materia spazio-

materiale,  tecniche e di sicurezza del lavoro nelle istituzioni educative, durante il periodo 

estivo è stata effettuata una riconversione funzionale dello spazio del refettorio, trovando 

così una soluzione spaziale temporanea e adeguata per l'apertura di un gruppo aggiuntivo, in 

conformità con lo standard pedagogico e le esigenze della professione. All'interno della 

suddetta struttura organizzativa, vi è una divisione in gruppi nido (bambini da 1,3 a 3 anni) e 

gruppi asilo (bambini da 3,3 anni fino alla scuola) a causa della diversità delle specificità 

evolutive e delle esigenze dei bambini in età precoce e prescolare, che quindi plasmano le 

diverse esigenze del contesto spaziale, sociale e organizzativo ottimale della vita e del lavoro, 

nonché il numero di bambini nel gruppo. 

Come parte del programma, ci sono programmi regolari per bambini dotati, e c'è un 

programma di apprendimento precoce dell'inglese e dell'italiano, laboratori di canto corale, 

laboratori di arte, teatro, folclore e sport per bambini dai 3 anni fino alla scuola. Nell'anno 

pedagogico 2020/2021 le misure epidemiologiche per la protezione contro la malattia 

COVID-19 a livello della Repubblica di Croazia e della Regione istriano hanno fermato lo 
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svolgimento e la partecipazione dei detti laboratori per un certo periodo. Allo stesso modo è 

stata interrotta l'implementazione del ciclo di 11 laboratori con l'obiettivo di rafforzare e 

sviluppare le competenze genitoriali "Crescere insieme". 

L'asilo collabora con gli attivisti dell'Istria Verde su progetti ambientali e sul progetto 

regionale Istria agli occhi dei bambini. Le attività nell'ambito di questi progetti sono state 

rallentate a causa della situazione epidemiologica. 

 

La scuola materna italiana svolge un programma regolare di dieci ore di educazione e 

istruzione nella lingua letteraria italiana e il lavoro è organizzato in quattro gruppi educativi 

secondo il principio della mescolanza di età. A causa della diversità dei requisiti di sviluppo 

dell'età precoce e prescolare, nonché delle soluzioni spaziali e organizzative che ne derivano, 

il programma educativo è implementato in due forme organizzative: asilo nido (per bambini 

da un anno a 3 anni di età) e scuola materna (per bambini da 3 anni prima dell'inizio della 

scuola). 

 

L'asilo fa parte da molti anni del progetto regionale "L'Istria agli occhi dei bambini", il cui 

obiettivo è quello di integrare i temi della patria nei curricula delle istituzioni prescolari 

dell'area istriana. L'asilo è anche coinvolto nel progetto "Alfabeto dell'educazione civica" 

proposto e realizzato in collaborazione con DND (Società nostra infanzia) Parenzo e Società 

nostra infanzia Cittanova il cui obiettivo è progettare una piattaforma che offra incentivi per 

lo sviluppo dei bambini di spirito aperto e civico, sviluppando i valori di tolleranza, rispetto, 

comprensione e accettazione. Continua la cooperazione con il NTC centro Sophia di Buie 

attraverso cicli di seminari progettati per incoraggiare il pensiero divergente e il 

ragionamento critico attraverso il gioco e modellati tramite il metodo NTC del Dr. Ranko 

Rajović. In collaborazione con il GAL e GAL per la pesca Pinna nobilis, l'asilo ha aderito al 

progetto "Nostrano dall’infanzia" e "Il cibo dal mare" con l'obiettivo di creare i presupposti 

per aumentare il consumo di cibi autoctoni locali. 

 

L'asilo collabora con la comunità locale - istituzioni cittadine e regionali e associazioni e 

istituzioni della minoranza nazionale italiana e organizza tradizionalmente il Presepe vivente 

in centro città e la Fiaba d'inverno in collaborazione con la Comunità degli Italiani, partecipa 

a cortei in maschera durante il carnevale a Cittanova, ma anche ad Abbazia nonché come 

ospite degli asili nido della zona e organizza mostre di opere dei bambini nei musei locali (tra 

cui Traktor Story, Baredine). 

 

Le strutture usuali di lavoro, attività e interazioni nella scuola materna in questo periodo 

sono talvolta in forma leggermente diversa, in linea con i limiti delle misure epidemiologiche 

dovute all'epidemia COVID-19, quindi oltre al sito web dell'asilo, è stato creato il Padlet della 

Scuola materna per mantenere la vicinanza sociale, nonostante la distanza fisica, con 

bambini e genitori. 
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Il prezzo economico dell’asilo per l’anno precedente viene calcolato ogni anno in base 

dell'utilizzo delle risorse finanziarie. Il prezzo economico viene cofinanziato del bilancio 

cittadino con il 70% dell'importo per il primo figlio, mentre i genitori pagano la differenza del 

30%. I criteri per la sovvenzione della partecipazione dei genitori al prezzo del programma 

definiscono la partecipazione del Fondatore per il secondo figlio della scuola dell'infanzia con 

l'80% del prezzo pagato dal genitore per il primo figlio e il 50% del prezzo di partecipazione 

dei genitori per il terzo bambino che frequenta l'asilo. 

 

Per entrambi gli asili esiste la necessità e l'obbligo di rinnovare/aggiornare regolarmente 

l'inventario, le attrezzature, i giocattoli e altro e, vista la tendenza all'aumento del numero di 

bambini negli asili nido negli ultimi anni, si prevede di aggiornare le strutture degli asili 

esistenti. Nel prossimo periodo dovrebbe essere realizzata in una delle periferie una scuola 

materna con almeno 4 gruppi educativi (2 gruppi nido e 2 gruppi asilo) e dotata di una 

moderna cucina per la preparazione dei pasti per i bisogni di tutti i bambini compresi nella 

scuola materna e prescolare per soddisfare le esigenze per la sistemazione dei bambini. 

 

Inoltre, è necessario un monitoraggio sistematico dei bambini nel passaggio dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola elementare per quanto riguarda il cambiamento del personale che 

lavora con i bambini. Questo bisogno è più pronunciato nei bambini con bisogni speciali sui 

quali ogni cambiamento ha un impatto significativo, ed è anche molto importante per 

monitorare e incoraggiare i bambini dotati. 

 

A causa del piccolo ambiente, del personale disponibile e della fluttuazione della forza 

lavoro, le istituzioni educative hanno occasionalmente una carenza di personale come 

logopedisti, psicologi e pedagoghi. 

 

In funzione dell'istruzione elementare operano due scuole elementari, la Scuola elementare 
Rivarela e la Scuola elementare italiana. Le scuole coprono l'intero comprensorio della Città 
ed esiste il trasporto scolastico organizzato per circa 140 alunni che viene finanziato dalla 
Città e dalla Regione istriana. La Città supporta l'istruzione anche mediante programmi di 
assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole medie superiori e agli studenti e 
mediante l'acquisto di materiale scolastico e dei libri di testo per gli alunni delle prime classi.  
La città cofinanzia vari programmi e attività scolastiche, nonché esigenze una tantum come 
videosorveglianza, apparecchi diagnostici per logopedisti e altre attrezzature. 
 
Nella scuola elementare esiste dal 2009 l'associazione scolastica Apiculae Civitates che 
sviluppa le competenze fondamentali di tutti gli alunni e promuove l'utilizzo efficiente del 
tempo libero. Nell'ambito della scuola elementare opera, inoltre, la Scuola di creatività 
„Primavera cittanovese“ per i bambini talentuosi e gli insegnanti che aduna circa 300 alunni 
e 40 insegnanti creativi che operano in questa scuola di creatività ormai da 30 anni che viene 
organizzata una volta l'anno per la durata di una settimana. La scuola della creatività 
“Primavera cittanovese” tale fa parte dell'European Talent Point (Punto europeo del talento) 
che aduna 350 membri provenienti da 39 paesi europei. L'appartenenza alla rete europea di 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
52 

 

sostegno al talento offre una gamma di opportunità per nuove idee, azioni e progetti, 
nonché networking e cooperazione internazionali. 
 

La "Primavera cittanovese" nel 2020 non ha avuto luogo causa la pandemia del coronavirus. 

 

Le scuole elementari croata e italiana condividono gli spazi e c'è la necessità di costruire un 

nuovo edificio separato della scuola elementare italiana. Ciò garantirà condizioni di lavoro 

adeguate in conformità con gli standard legali prescritti. 

 

Nel comprensorio cittadino non c’è una scuola media superiore, bensì gli alunni di Cittanova 
continuano gli studi nelle scuole medie superiori dei luoghi vicini (Buie, Parenzo, Pisino e 
altri). Lo stesso vale per le facoltà che in Istria sono soltanto due, per questo motivo i ragazzi 
delle scuole medie superiori del comprensorio cittadino devono continuare gli studi altrove. 
Il fatto positivo è che la Città si trova vicino alle facoltà nel paese e all'estero: Fiume, Pola, 
Zagabria, Trieste, Venezia, Lubiana e Padova che favorisce la possibilità di continuare gli 
studi dopo la scuola media superiore. Ed è proprio questa una delle cause maggiori delle 
migrazioni dei giovani dalla Città. I giovani in genere, a completamento della scuola media 
superiore, lasciano Cittanova.  
 
Nel comprensorio della Città è inoltre presente il Muzej - Museo Lapidarium, specifica 
struttura architettonica progettata e realizzata per le esigenze dei monumenti culturali - 
Collezione Lapidarium - la cui parte più rappresentativa è la mostra permanente. In 
particolare, si distingue il ciborio altomedievale di Maurizio. Attraverso le sue collezioni, 
mostre e vari programmi, il museo stabilisce un dialogo tra passato e presente, diffonde la 
conoscenza e la comprensione dell'arte e del tempo in cui viene creata e contribuisce 
continuamente alla comprensione della comunità locale e più ampia del patrimonio culturale 
nazionale e la loro continuità e programma. Il museo presenta materiale e programmi 
museali attraverso vari tipi di attività editoriali, laboratori pedagogici e didattici e incoraggia 
e implementa la cooperazione con altri musei, istituzioni culturali, professionali e scientifiche 
nel paese e all'estero. 
 
Il museo è stato costruito e fondato nel 2006. Il Lapidarium è un tipico museo civico e 
l'ambito del suo lavoro è statale. La superficie espositiva del Museo è di 200 metri quadri. 
Nell'ambito del museo c'è un archivio, non abbastanza grande considerando la tendenza di 
aumentare il fondo museale. Lo stesso non soddisfa a pieno nemmeno le necessità attuali. Il 
Museo raccoglie il fondo mediante acquisti, donazioni e scambi in conformità alle 
disposizioni della Legge sui musei (GU 61/18, 98/1) dello statuto e del regolamento e degli 
altri atti normativi. I periodi storici dai quali derivano i reperti vanno dal primo al 
ventunesimo secolo. Anche se in genere sono in buon stato, alcuni necessitano di 
risanamento e restauro.  
 

 
In città si trova una biblioteca con un ricco materiale bibliotecario (narrativa, scienza, riviste) 
alla quale è iscritto il 24% della popolazione locale. La biblioteca civica esiste dal 2008 e 
impiega tre dipendenti laureati. Al 1° dicembre 2019, la biblioteca aveva 1.043 membri attivi. 
Il fondo libri ammonta a 28.798 e il fondo materiale audiovisivo (DVD) 1.269 unità. L'edificio 
della biblioteca è protetto da un sistema di allarme antifurto e antincendio. La Città fornisce 
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l'iscrizione gratuita alla biblioteca a tutti i residenti e sostiene i costi di esercizio. Nell'ambito 
del proprio lavoro, la biblioteca organizza numerose promozioni, mostre e laboratori con 
l'obiettivo di raggiungere la migliore comunicazione possibile con il pubblico. 
 
Collabora inoltre con asili, scuole, museo, Ente per il turismo e Comunità degli Italiani oltre 
ad altre biblioteche. La biblioteca civica richiede un parziale rinnovamento energetico e 
l'acquisto di ulteriori e moderne apparecchiature informatiche che accelereranno il lavoro 
sul controllo del fondo bibliotecario. È inoltre necessario ripristinare alcuni dei computer 
utilizzati dagli utenti all'interno della biblioteca perché quelli esistenti sono soggetti a 
frequenti guasti. 
 
La Biblioteca nell'ambito del proprio lavoro organizza numerose promozioni, mostre e 
laboratori al fine di una quanto migliore comunicazione con il pubblico. 
 
 

3.3.3. Patrimonio culturale e naturale 

 
L'area coperta oggi dalla Città è stata abitata già dall’antichità. Lo confermano le numerose 
località archeologiche e monumenti. Nei documenti scritti Cittanova viene nominata con il 
nome di Neapolis nel VII sec. , Civitas Nova nel IX sec., mentre dal XII secolo nei testi sacrali 
viene nominata come  Emona, Emonia, Aemonia.  
 

La Città  grazie alla sua posizione su una piccola penisola e al terreno fertile dell'interno, si è 
trovata spesso al centro di numerosi avvenimenti storici.  Attraversando periodi di dominio 
bizantino, franco, tedesco, veneziano, napoleonico, austro-ungarico e italiano, si adattò a 
determinate situazioni. Ogni periodo ha lasciato i suoi testimoni silenziosi che oggi 
costituiscono il ricco patrimonio culturale dell’area di Cittanova. È ancora insufficientemente 
studiato e fornisce una ricca fonte di conoscenza futura. 
 

Tabella 27. Elenco dei beni culturali tutelati nel comprensorio della Città 

Denominazione bene culturale  
Tipologia bene 

culturale  
Categoria  

Stato del bene 
culturale  

Località Mareda  Località archeologica 
Bene culturale 

immobile 
Bene culturale 

tutelato 

Località penisola di Muiela, insenatura 
di Carpignano  

Località archeologica 
Bene culturale 

immobile 
Bene culturale 

tutelato 

Località vicino a Stanzia Rosello  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Località S.Spirito  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Località San Giorgio  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Località San Dioniso  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Località Paoleti 
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Insieme rurale Grandini Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Insieme rurale Rudolfi  Insieme rurale  Bene culturale Bene culturale 
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immobile tutelato 

Insieme architettonico A (lungo il fiume 
Quieto)  

Insieme 
architettonico  

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Insieme architettonico B (lungo il fiume 
Quieto)  

Insieme 
architettonico  

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Insieme architettonico C (lungo il fiume 
Quieto)  

Insieme 
architettonico  

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Insieme architettonico D (lungo il fiume 
Quieto)  

Insieme 
architettonico  

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico Stanzia Vigneri  Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico San Servolo  Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico Businia  Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico Salvella  Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico Zidine e Località 
archeologica 

Insieme rurale  Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Ampia zona del centro storico della 
Città di Novigrad ‐ Cittanova  

Nucleo storico  
Bene culturale 

immobile 
Bene culturale 

tutelato 

Centro storico Stanzia Rosello 
Insieme rurale 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Centro storico Stanzietta 
Insieme rurale  

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Celega 
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa della Madonna del Rosario  
Edificio sacrale 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di San Servolo  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di San Vito  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di San Vidal  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di San Lucia  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di S.Cosmo  
Località archeologica 

Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di S.Agata  Edificio sacrale Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di Santa Rosalia  Edificio sacrale Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di S.Antonio  Edificio sacrale Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Chiesa di Santa Maria  Edificio sacrale Bene culturale 
immobile 

Bene culturale 
tutelato 

Parco di Daila Monumento 
dell'architettura del 

parco 
  

 Paesaggio a ovest di Daila Paesaggio agrario 
coltivato 

  

Paesaggio tra Daila. Mareda, 
Carpignano e Businia 

Paesaggio agrario 
coltivato 

  



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
55 

 

Paesaggio del Bosco grande Paesaggio agrario 
coltivato 

  

 Fonte: Piano regolatore della Città di Novigrad ‐ Cittanova  

 

 

 

Tabella 28. Elenco dei beni culturali iscritti nel Registro dei beni culturali della RC 

Nome del bene 
culturale 

Codice del 
bene 

culturale 

Tipologia del bene 
culturale 

Categoria Stato legale del 
bene culturale 

Daila – complesso 
del monastero 

RRI-447 
Bene culturale 

immobile- singolo 
Patrimonio 

dell'architettura sacrale 
Bene culturale 

tutelato 

Insieme storico 
culturale di 
Cittanova 

Z-2681 
Bene culturale 

immobile – insieme 
storico culturale 

 
Insieme storico - 

culturale 

Bene culturale 
tutelato 

Palazzo rurale Rigo 
con il circondario 

Z-3666 
Bene culturale 

immobile- singolo 

Patrimonio 
dell'architettura 

profana 

Bene culturale 
tutelato 

Resti di architettura 
antica (reperti 

archeologici sulla 
spiaggia, sulla costa 
e sul fondo marino 

dell'insenatura e del 
porto di Cittanova, 
dell'insenatura di 
Carpignano e di 

S.Antonio) 

Z-68 
Bene culturale 

immobile– singolo 
Patrimonio archeologico 

Bene culturale 
tutelato 

Resti della nave da 
guerra inglese 

affondata 
„Coriolanus“ 

Z-20 
Bene culturale 

immobile– singolo 
Patrimonio archeologico 

Bene culturale 
tutelato 

Muzej – Museo 
Lapidarium – fondo 

museale 
Z-3624 

Bene culturale 
mobile – fondo 

museale 

Fondo museale 
Bene culturale 

tutelato 

Collezione di lapidi 
nel Museo 
Lapidarium 

z-432 
Bene culturale 
mobile – fondo 

museale 

Fondo museale 
Bene culturale 

tutelato 

Zone archeologiche 
sottomarine Umago-

Cittanova 
RRI-108 Archeologia 

Zona archeologica 
subacquea / sito 

Bene culturale 
tutelato 

22 reliquiari nella 
cripta della chiesa di 

S. Pelagio 

Z-1801 
 

Bene culturale 
mobile - raccolta 

 
oggetti sacri/religiosi 

Bene culturale 
tutelato 

Raccolta di ritratti 
 

Z-1802 
 

Bene culturale 
mobile - raccolta 

 

arte figurativa 
 

Bene culturale 
tutelato 

Organo nella chiesa 
di S. Benedetto 

Z-4510 
 

Bene culturale 
mobile– singolo  

strumento musicale 
 

Bene culturale 
tutelato 

Raccolta Gobbo 
 

Z-3306 
 

Bene culturale 
mobile - raccolta 

 

altro 
 

Bene culturale 
tutelato 
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Fonte: Ministero della cultura, Registro dei beni culturali 

 
Nel corso della stagione turistica vengono organizzati diversi eventi culturali che 
arricchiscono l'offerta turistica e culturale della Città. Ogni anno il Consiglio cittadino emana 
il Piano delle manifestazioni che vengono finanziate in gran parte dall'Ente per il turismo e in 
una piccola parte dal bilancio cittadino.   
 

Durante il 2020 il piano era di tenere oltre 100 eventi diversi. Tutte le manifestazioni 
pianificate prima dell'inizio della pandemia del coronavirus si sono svolte. A causa del divieto 
degli assembramenti, la maggior parte degli altri eventi è stata cancellata e si sono tenuti 
solo programmi musicali minori denominati "Musica ad ogni angolo" e una forma rivista 
dell'evento "Serata dei maghi itineranti". La Giornata della Città e del Santo Patrono San 
Pelagio è stata contrassegnata dall'esibizione di un'orchestra di fiati e da una parata. 
 

Tabella 29. Manifestazioni in Città  

 

Manifestazioni 

 

Descrizione 

Competizione GIANT MTB  Manifestazione ciclistica 

Lega invernale nella corsa Corsa 

Carnevale per bambini Intrattenimento 

Aminess Wine & Gourmet Nights Evento gourmet 

Mostra delle opere della Scuola di 

creatività „Novigradsko proljeće“ 

Mostra 

Pasqua in musica Animazione musicale per le vie del centro storico 

Giornata ecologica cittanovese  

Vibor Juhas Mostra 

Sweet Wine and Walk Evento ricreativo e gastronomico 

Rassegna dei cori „Zvoni pjesma“ Programma culturale e musicale 

Picnic di Primo Maggio Picnic di Primo Maggio 

Giro in MTB per il Primo Maggio Evento ciclistico 

Piazza grande Music Nights Programma ludico-musicale 

Torneo memoriale Erik Radin Competizione in pesca subacquea 

Alpe Adria Swim Cup Gara internazionale di nuoto 

Istria Wine & Walk Evento ricreativo e gastronomico 

Giornata internazionale dei musei Mostra 

Park Food Fest Gastronomia istriana su modello dello street food 

Pirates Party Raduno internazionale dei motociclisti 

Istria Open Black Belt Cup Torneo internazionale di karate 

Cittanova nel folclore Serata del folclore 

Wine day – Giornata del vino Giornata delle cantine aperte in Istria 

Klasa Habjan Mostra 

Serata della capasanta cittanovese 
Evento gastronomico dedicato alle capesante e agli altri 

frutti di mare 

Old time competition Concorso internazionale d’auto d’epoca 

Ex Tempore di pittura Concorso artistico internazionale ex-tempore 
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Cittanova magica Festival degli artisti itineranti 

Marko Tolja Concerto 

Serate musicali Concerto di musica classica e altra musica 

Piazza grande Music Nights Programma ludico-musicale 

Festa di San Giovanni Battista 
La tradizionale festa di Giovanni Battista, patrono di 

Daila 

Giornata internazionale dello yoga 
Celebrazione della Giornata Internazionale dello Yoga e 

promozione di uno stile di vita sano 

Musica ad ogni angolo Animazione musicale per le vie del centro storico 

Park fest Festival del suono 

Movie night Proiezioni di film all'aperto 

Istria Folk Fest Una serata di folklore 

Petra Varl Mostra 

Kids' day Programma di artisti di strada, giocolieri, ecc. 

Live@Jazz Corner Concerto 

Notte slovena Mostra 

Silvester Plotaj Sicoe Mostra 

Sanja Iveković: Pariška pjesma Programma di intrattenimento musicale 

Plava noć Programma di intrattenimento musicale 

„Che Gusto!“Wine & Beer Fest 
Degustazione di prodotti enogastronomici di Croazia, 

Italia e Slovenia 

Astro Party Lunasa 
Manifestazione nel segno dell'astronomia e della 

mitologia 

I prodotti caserecci sono i migliori Fiera dei prodotti nazionali croati 

Motovun film festival; Novo kino 

Novigrad 

Proiezioni di film all'aperto 

Beach party – Bon Jovi real tribute 

band 

Programma di intrattenimento musicale 

Aminess day – Madonna real tribute 

band 

Programma di intrattenimento musicale 

Giornata del campeggio – Lady Gaga 

real tribute band 

Programma di intrattenimento-musica 

10. Arterija – Festival di arti visive Evento culturale 

Festa di San Pelagio 
Intrattenimento-musica, programma culturale e 

sportivo 

Giro di Cittanova Gara ciclistica 

Residenza artistica / Art residence-

Kuberton: Matija Debeljuh – Ana 

Sladetić & Miran Šabić 

Mostra 

Sardelafest 
Evento gastronomico dedicato alle sardine e altro pesce 

azzurro 

Oldtimer rally internazionale Presentazione di veicoli storici rari e attraenti 

„Collecting: Cinetique“ Mostra 

Wine & Walk by the sea Evento ricreativo e gastronomico 

Istria Youth Cup Torneo Internazionale di Calcio U-16 

Ciclo di progetti „Conosciamo i musei“ 

– Tra Dajla e Capodistria: la biblioteca 

del conte Francesco Grisoni 

Mostra 

Giornata delle mele Festeggiamo la Giornata Mondiale della Mela 
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Istria Kickboxing Challenger Torneo internazionale di kickboxing 

Novigrad-Cittanova Run Evento sportivo 

Giornata dei funghi Evento didattico e gastronomico dedicato ai funghi 

Istra Granfondo Maratona ciclistica internazionale 

Cheer Camp Campo di cheerleader per bambini 

Novigradska lignjada Gara di caccia al calamaro dalla barca con offerta 

gastronomica e contenuti di accompagnamento 

Gioie natalizie cittanovesi Tradizionale fiera di Natale accompagnata da un 

programma di animazione e musica 

Goodbye 2020 Programma di intrattenimento-musica 

Fonte: Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova – Cittanova 
 

Il patrimonio ambientale principale del comprensorio della Città è il Mare Adriatico al quale 
è collegato lo sviluppo globale della Città, segue il fiume Quieto, il fiume più lungo dell'Istria, 
e l'area intorno alla sua foce nel luogo di Antenal che è un'area particolarmente protetta, 
ovvero un habitat naturale per molte varietà di uccelli e di altre specie animali e vegetali.   
 

Il fiume Quieto rappresenta il confine meridionale naturale del Buiese, e il suo corso ha 
creato una bella foce e l'insenatura della Val di Torre, distante dalla Città appena 2 km. Il 
corso del fiume e la sua foce sono turisticamente poco valorizzati, anche se la zona in 
questione rappresenta un grande potenziale di forme selettive di turismo, di educazioni e 
lavoro scientifico in natura. Per il collegamento della costa all'entroterra i corsi dei fiumi 
dovrebbero rappresentare delle direttrici importanti di sviluppo del turismo perché il fiume 
Quieto apre molte opportunità di attivazione di risorse naturali ancora incontaminate.  
 

Nel comprensorio della Città, in conformità alla Legge sulla tutela ambientale (GU 80/2013, 
15/18, 14/19, 127/19) e al Regolamento sulla rete ecologica (GU 80/19), ci sono due aree 
della rete ecologica importanti per le varietà e gli habitat naturali (il Fiume Quieto e la sua 
foce) e un'area della rete ecologica importante per gli uccelli (lo specchio d’acqua).  
 
Il Piano regolatore della Città evidenzia i seguenti valori ambientali: 

- nella categoria di riserva particolare: la riserva ornitologica della foce del fiume 
Quieto, 

- nella categoria paesaggio importante: le pendici settentrionali del canyon del fiume 
Quieto, 

- nella categoria monumento dell'architettura dei parchi: il parco del convento di Daila, 
- nella categoria dei boschi parco: Carpignano e il Bosco delle rose a Vidal. 

 
I problemi incontrati dalla Città che riguardano il patrimonio ambientale e culturale sono i 
rapporti giuridico patrimoniali ancora irrisolti con lo stato che rallentano oppure 
impediscono la realizzazione di determinati progetti.  Anche il centro storico rappresenta un 
potenziale importante per un ulteriore assetto, valorizzazione e presentazione del 
patrimonio storico culturale.   
 

I problemi che la Città deve affrontare in relazione al patrimonio culturale e naturale sono 

questioni di proprietà e legali irrisolte con lo Stato che rallentano o impediscono l'attuazione 

di determinati progetti. Il centro storico rappresenta anche un grande potenziale per 
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l'ulteriore sistemazione, valorizzazione e presentazione del patrimonio culturale e storico. La 

ricostruzione approfondita della Via delle Mura (Zidine) è una sorta di progetto pilota, con il 

quale la Città vuole mostrare come sarà in futuro la sistemazione pianificata del centro 

storico, che includerà la ricostruzione completa delle infrastrutture sotterranee e la 

pavimentazione in pietra della piazza centrale della città e delle strade di accesso. 

 

3.3.4. Sanità e previdenza sociale 

 

Nel comprensorio cittadino il grado di tutela sanitaria primaria è soddisfacente: 
- 2 ambulatori stomatologici; 
- 1 farmacia; 
- 3 ambulatori di medicina generale; 
- 1 centro per il prelievo del sangue  
- 3 laboratorio odontotecnici; 
- 1 casa per gli anziani che oltre al comprensorio cittadino, copre anche altre unità 

d'autogoverno locale e offre assistenza extraistituzionale. 
 
 

Visto lo scoppio della pandemia del coronavirus che ha cominciato a diffondersi in Europa 
dalla vicina Italia, la Regione istriana è riuscita con le misure adottate a limitare la diffusione 
del coronavirus. Nella Regione istriana il 22/12/2020 dall'inizio della pandemia, un totale di 
5.118 persone si sono ammalate e 42 sono morte. A causa della sua posizione geografica, 
della migrazione di manodopera verso la vicina Italia e dell'arrivo di un gran numero di turisti 
stranieri, il numero di pazienti affetti da coronavirus può essere considerato relativamente 
piccolo. 

 
Tutte le istituzioni sanitarie svolgono i propri compiti secondo le raccomandazioni e non ci 
sono problemi di funzionamento dovuti alla pandemia causata dal coronavirus. 

 

Tabella 30. Istituzioni sanitarie nel comprensorio della Città 

 

UAL 

Ospedale/ 
Casa della 

salute/ 
Policlinico 

Ambulatorio 
di medicina 

generale 

Ambulatorio 
odontoiatrico 

Farmacie 
Casa per 
anziani 

Novigrad - 
Cittanova 

0 3 2 1 1 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 (autore: Città di Novigrad-Cittanova) 

 

 
I cittadini gravitano verso gli ospedali di Fiume, Pola, Isola e Trieste. 
 
Il problema maggiore è che in qualità di località turistica importante con 1,28 milioni di 
turisti all'anno non ha un ambulatorio turistico. Inoltre, gli ambulatori esistenti necessitano 
di ristrutturazione parziale e di acquisto di ulteriore attrezzatura moderna.    
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La casa per anziani e disabili viene utilizzata da tutti gli abitati del circondario e per questo 
motivo è costantemente piena. È necessario ampliare le capacità esistenti, effettuare il 
rinnovo energetico dell'edificio, rinnovare l'attrezzatura o dare la possibilità allo sviluppo di 
case per anziani private. Bisognerebbe inoltre dare la possibilità agli anziani della Città il 
soggiorno diurno nell’ambito della Casa, programma non ancora realizzato.   

3.3.5. Sport 
 

La Città è nota come città sportiva con un grande numero di club sportivi, atleti amatoriali e 
professionisti  con risultati sportivi invidiabili. Attualmente nel comprensorio cittadino 
operano 19 associazioni sportive che sono riportate nella tabella seguente. 
 
 

Tabella 31. Associazioni sportive/ società / club nel comprensorio della Città  

Associazioni/società/club 
sportivi 

CC Cittanova 

CC Daila 

Club di pallamano Cittanova 

Club di pallavolo Cittanova 

Club di pallacanestro Cittanova 

Karate club Cittanova 

Società di pesca sportiva Ribon 

Società di pesca sportiva Erik Radin 

Club di tennistavolo Cittanova 

Club bocciofilo Fameia Cittanova 

Club bocciofilo Daila 99 

Società di tiro a volo Gusar 

Club ciclistico Novigrad 

Club di tennis Cittanova 

Associazione Amrit Sagar – Yoga- 
associazione per la promozione di uno 
stile di vita sano 

Club di ginnastica Cittanova 

Club bocciofilo femminile Cittanova 

Club di kickboxing Veli Jože Cittanova 

Gymstars – club di ginnastica e 
ricreazione sportiva 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020.g. (autore: Città di Novigrad – Cittanova) 

 
 

I club sportivi cittanovesi sono noti per organizzare e partecipare spesso a diverse 
competizioni nazionali e internazionali come ad esempio le Olimpiadi, la Coppa mondiale di 
tiro a volo, il Campionato europeo di karatè, le leghe di calcio, di pallamano, campionati 
mondiali, europei e nazionali di pesca sportiva. Negli ultimi anni hanno conseguito ottimi 
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risultati a gare nazionali e internazionali come il primo posto alle Olimpiadi di Londra, i primi 
posti alle gare europee, nelle coppe mondiali, nella Lega nazionale croata. 
 
I club sportivi cittadini sono principalmente noti per il loro lavoro con i giovani e si stima che 
circa l'80% della popolazione giovane sia coinvolta nelle attività dei club. Il numero di giovani 
coinvolti nello sport, così come i risultati sportivi di alto livello, sono un successo eccezionale 
per una piccola comunità come la Città. Gli sportivi, con il supporto dell'amministrazione 
cittadina, organizzano almeno una volta all'anno una significativa competizione di livello 
europeo o mondiale in vari sport. 
 
Il problema riscontrato dalla Città è la mancanza di allenatori professionisti perché tutti gli 
sport sono amatoriali. Al momento ce ne sono otto nel Club calcistico di Cittanova, uno nel 
Club calcistico di Daila, uno nel Club di pallamano, due nel Club di pallavolo, uno nel club di 
tennistavolo e due nel Club di karatè. Per quanto riguarda gli sport acquatici abbiamo il club 
di pesca con l'amo da cui provengono alcuni campioni mondiali in questa disciplina. A 
seconda dell'interesse dei cittadini, esiste il potenziale per lo sviluppo di altri sport acquatici.   
 
Le capacità sportive della Città sono le seguenti:  

- la palestra sportiva 
- il campo di calcio Laco 
- il campo di calcio di Daila 
- il campo di bocce Laco 
- il centro di tennis di Carpignano 
- il campo di pallavolo sulla sabbia di Carpignano 
- il campo di calcio/pallamano/pallacanestro di Carpignano 
- il campo di tiro di Businia 
- le piste ciclabili 
- i terreni sportivi nell'ambito dei complessi turistici (campi da tennis, campo di calcio e 

altro) 
- Campo da calcio / pallamano / pallacanestro - Mareda 
- Campo da calcio / pallamano / pallacanestro - Saini 
- Campo da calcio / pallamano / pallacanestro - Stanzietta 
- Campo da calcio / pallamano / pallacanestro - Businia POS 
- Palestra della scuola 
- Campo da pallamano presso la scuola 
- Campo da basket presso la scuola 

 
Le capacità sportive esistenti non soddisfano tutte le necessità della popolazione locale e dei 
turisti, ma sono in corso i preparativi per la costruzione di nuove. Con la costruzione di nuovi 
campi sportivi verranno create migliori condizioni per lo sport sia per la popolazione locale, 
sia in funzione del prolungamento della stagione turistica, per gli allenamenti degli atleti, 
nonché per l'organizzazione di ulteriori eventi sportivi.  
 

3.3.6. Protezione antincendio 
 

La protezione antincendio nell'area della Città opera sotto la comunità territoriale dei vigili 
del fuoco di Umago, ovvero unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago. La città dispone 
dell’unità DVD-CVVF Neapolis che copre l'intera città e, se necessario, oltre. DVD-CVVF 
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Neapolis collabora con DVD Umago, Buie, Castelliere, Visignano, unità pubblica dei vigili del 
fuoco di Umago, colleghi di La Reole (FR), Sacile (IT), Laško (SLO) e altri, ed è considerato uno 
dei migliori e più efficienti in Istria. 
 
L'acquisto di un moderno camion dei pompieri è in corso e sarà consegnato a metà del 2021. 
È richiesto l’acquisto di natanti per interventi in mare, l'attrezzatura esistente deve essere 
periodicamente rinnovata, in particolare tute protettive e altre attrezzature. È necessario 
costruire una nuova caserma dei vigili del fuoco poiché l'attuale garage e spazio di 
archiviazione è stato ampliato con l'acquisto di container. A causa della tipologia e della 
sicurezza degli interventi, è necessario investire costantemente nell'istruzione e nella 
formazione dei vigili del fuoco volontari, e in particolare giovani la cui sezione opera anche 
presso il CVVF Cittanova. 
 

3.3.7. Analisi SWOT – Attività sociali 
 

Sulla base dell'analisi dello stato del settore delle attività sociali, è stata effettuata un'analisi 

SWOT del settore, che viene presentata di seguito: 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

Caratteristiche sociali:  

1. La multiculturalità e il bilinguismo del territorio 

con una popolazione locale ospitale, 

comunicativa e diligente  

2. La Città è membro del Gal Istria settentrionale e 

del GALNP Pinna Nobilis   

3. La Città ha istituito una buona collaborazione con 

un gran numero di partner nazionali ed esteri (La 

Reole, Francia, Sacile, Italia, Laško, Šmarješke 

toplice, Novo mesto, Slovenia, Ilok, Novigrad 

dalmatinski, Novigrad na Dobri, Novigrad 

podravski, con tutte le città e i comuni del 

GAL/GALNP e con l'intera Regione istriana.) 

4. Nel comprensorio cittadino esiste un'atmosfera 

di collaborazione e unità.  

 

Istruzione 

1. Sul territorio cittadino esistono istituzioni 

didattico-educative che soddisfano le necessità 

della popolazione locale (due scuole elementari 

(croata e italiana) e due scuole materne (croata e 

italiana), che svolgono attività extrascolastiche e 

programmi aggiuntivi.  

2. Il Muzej – Museo Lapidarium ha un ricco 

programma culturale-museale  

3. Con il bilancio cittadino viene finanziato il 70% 

del prezzo dell'asilo per il primo bambino e i 

genitori pagano soltanto il restante 30%. Per il 

Caratteristiche sociali: 

1. La società civile non è abbastanza sviluppata, 

come il sistema di volontariato  

2. La percentuale di laureati è inferiore alla 

percentuale regionale e nazionale, le necessità 

nel campo dell'imprenditoria e del mercato del 

lavoro non sono conformi alla struttura dei 

quadri esistenti.   

3. La zona ha una grande percentuale di 

popolazione anziana  

 

 

 

 

Istruzione 

1. Il programma e la metodologia 

dell'insegnamento non sono conformi al vigente 

standard perché non c'è spazio abbastanza per lo 

svolgimento delle lezioni in un unico turno.  

2. La Scuola croata e quella italiana operano 

all'interno di un unico edificio e perciò non c'è 

abbastanza spazio lavorativo.  

3. Le scuole materne lavorano soltanto il turno al 

mattino e bisognerebbe definire le necessità dei 

genitori nel corso della stagione turistica ed 

adeguare a queste esigenze l'orario di lavoro 
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secondo bambino oltre al 70% viene finanziato 

un ulteriore 10% del prezzo che pagano i genitori. 

Per il terzo bambino, secondo lo stesso principio 

viene coperto un ulteriore 50% del prezzo che 

pagano i genitori.   

4. Nella scuola materna viene svolto il programma 

dello studio precoce della lingua inglese e 

italiana, verificato dal Ministero  

5. Nella scuola materna è instaurato un processo 

costante di identificazione dei bambini 

potenzialmente talentuosi mediante strumenti 

psicologici standard, un supporto costante dei 

bambini talentuosi con programmi più ricchi e un 

ulteriore aiuto ai genitori dei bambini dotati che 

fanno parte del programma 

6. La Città aiuta l'istruzione con programmi di 

assegnazione delle borse di studio per gli studenti 

e per gli alunni delle scuole medie superiori  

7. Nella Scuola elementare cittadina già da sei anni 

opera il consorzio scolastico Apiculae Civitates 

che sviluppa competenze complete di tutti gli 

alunni e promuove l'utilizzo efficiente del tempo 

libero. 

8. Nell'ambito della scuola elementare opera la 

Scuola di creatività „Primavera cittanovese“ per i 

bambini talentuosi e per gli insegnati creativi nel 

campo linguistico e artistico 

9. La città finanzia libri di testo e materiale didattico 

aggiuntivo per gli alunni di prima elementare 

delle scuole primarie croate e italiane, nonché 

materiale didattico aggiuntivo per alunni con 

bisogni speciali 

10. La Città si trova vicino alle università nazionali ed 

estere: Fiume, Pola, Zagabria, Trieste, Venezia, 

Lubiana e Padova e questo facilita per i giovani la 

continuazione degli studi dopo la conclusione 

della scuola media superiore.  

11. La Città dispone della Biblioteca civica con un 

fondo bibliotecario molto ricco (letteratura, 

scienza, riviste) alla quale è scritto il 27% della 

cittadinanza.  

12. La Città assicura l'iscrizione gratuita alla 

biblioteca per tutti i cittadini e ne finanzia la 

gestione.  

13. Nella zona di Antenal si tiene una volta alla 

settimana l'asilo nel bosco e la scuola in natura (i 

gruppi sono composti in base all’età: Civette, 

Volpi e Ranger nell'ambito del Club degli 

esploratori Explora). I bambini imparano ad 

arrangiarsi in natura e le diverse varietà animali e 

vegetali.  

14. Le scuole partecipano come partner al progetto 

Erasmus+ AdTrans MEDES (applicazione della 

della scuola materna.  

4. Nel comprensorio cittadino non è 

sufficientemente sviluppato il sistema di 

controllo dei bambini nel loro passaggio dalla 

scuola materna alla scuola elementare (bambini 

con bisogni particolari e bambini talentuosi) 

5. Non sono stati sviluppati programmi che 

durerebbero tutto l'anno per lavorare con 

bambini dotati e altamente motivati, né è stato 

garantito il loro finanziamento. 

6. Per via della fluttuazione dei quadri e 

dell'insufficienza di quadri specializzati nel 

comprensorio cittadino in alcuni periodi non c'è 

un numero sufficiente di logopedisti, psicologi, 

pedagoghi ecc. he aiuterebbero i bambini nello 

sviluppo e nell'orientamento  

7. I giovani spesso, dopo la scuola media superiore 

lasciano la Città, per trasferirsi nelle città dove 

continuano gli studi e spesso vi rimangono.  

8. I bambini con bisogni speciali non hanno 

assistenti nel pomeriggio e sono lasciati a 

trattamenti privati e soluzioni indipendenti 

9. Mancano programmi e mezzi per le attività 

extrascolastiche 
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mediazione come strumento contro l'abbandono 

scolastico e per la risoluzione dei conflitti) 

15. L'asilo collabora con gli attivisti dell'Istria verde su 

progetti ambientali e sul progetto regionale 

"L'Istria negli occhi dei bambini" il cui obiettivo è 

integrare i temi della patria nei curricula delle 

istituzioni prescolastiche dell'area istriana 

1. La Città ha istituito il Consiglio dei giovani che si 

raduna nello spazio dei giovani assegnato loro 

dalla Città che si trova nel centro storico.  

Patrimonio culturale e ambientale 

1. Un ricco patrimonio culturale della Città con 

molti beni culturali tutelati  

2. Durante la stagione turistica vengono organizzati 

molti eventi culturali che arricchiscono l'offerta 

turistica e culturale della Città (Festa della Città di 

Novigrad – Cittanova e del santo patrono, 

manifestazione all'insegna dell'astrologia, del 

misticismo, raduno dei fotografi di diversi paesi, 

festival urbano, manifestazioni sportive, festival 

degli artisti itineranti, carnevale 

3. La Città emana ogni anno il Piano annuale delle 

manifestazioni 

4. La Città offre la possibilità di cofinanziamento per 

tutti i partecipanti delle manifestazioni. 

Sport 

1. Nel comprensorio cittadino ci sono 19 

associazioni/club/società sportive (Club calcistico 

Cittanova, Club calcistico Daila, Club di 

pallamano, Club di pallavolo, Club di 

pallacanestro, Karatè club, Società di pesca 

sportiva Ribon, Società di pesca sportiva Erik 

Radin, Club di tennistavolo, Club di bocce Fameia, 

Club di bocce Daila 99, Società di tiro a volo 

Gusar, Club ciclistico Novigrad, Club di tennis 

Cittanova, Associazione Amrit Sagar – Yoga, Club 

di ginnastica Cittanova, Club bocciofilo femminile 

Cittanova, Club di kickboxing Veli Jože Novigrad, 

Gymstars - club per la ginnastica e la ricreazione 

sportiva)  

2. I club sportivi sono noti per via 

dell'organizzazione e della loro partecipazione a 

molte gare nazionali e internazionali come le 

Olimpiadi, la Coppa mondiale di tiro a volo, il 

Campionato europeo di karatè, le leghe di calcio, 

di pallamano, campionati mondiali, europei e 

nazionali di pesca sportiva.  

3. Negli ultimi anni hanno conseguito ottimi risultati 

a gare nazionali e internazionali come il primo 

posto alle Olimpiadi di Londra, i primi posti alle 

gare europee, nelle coppe mondiali, nella Lega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio culturale e ambientale 

1. Esiste la necessità e lo spazio per il restauro e la 

presentazione del ricco patrimonio culturale del 

centro storico  

2. I programmi che vengono attuati nel 

comprensorio cittadino non sono sufficienti per 

far conoscere ai turisti e ai giovani la ricca storia 

cittanovese.  

3. Occorre digitalizzare l'offerta del patrimonio 

culturale e tradizionale 

 

 

 

 

 

Sport 

1. Non ci sono abbastanza allenatori professionisti 

nell'area della Città, considerando le reali 

esigenze e interessi di atleti e ricreativi. 

Attualmente ci sono: otto nel Club di calcio di 

Cittanova, uno nel Club di calcio Daila, uno nel 

Club di pallamano, uno nel Club di pallavolo, uno 

nel Club di Tennistavolo, due nel Club di Karate e 

un allenatore nel Club di ginnastica  

2. Anche se La Città si trova in riva al mare, oltre alla 

pesca sportiva, gli altri sport acquatici non sono 

sviluppati 

3. Esiste la necessità di costruire e attrezzare nuovi 

contenuti sportivi sia per la popolazione locale 

che per i turisti  

4. Il campo di calcio di Daila ha una vecchia 

superficie con erba artificiale che deve essere 

sostituita 
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nazionale croata. Un grande numero di giovani è 

incluso nelle attività sportive. 

4. È stata fondata la Comunità sportiva della Città  

5. La zona è nota come Città sportiva nella quale 

spesso si tengono eventi sportivi  

6. La Città stipendia gli allenatori, cofinanzia gli 

eventi sportivi, si occupa della manutenzione dei 

terreni e degli impianti sportivi  

Sanità e previdenza sociale 

 
1. Nel comprensorio cittadino il grado di tutela 

sanitaria primaria è soddisfacente: 

- 2 ambulatori stomatologici; 
- 1 farmacia; 
- 3 ambulatori di medicina generale; 
- 1 centro per il prelievo del sangue  
- 3 laboratorio odontotecnici; 
- 1 casa per gli anziani che oltre al 

comprensorio cittadino, copre anche altre 
unità d'autogoverno locale e offre assistenza 
extraistituzionale. 

2. Sono relativamente vicini gli ospedali di Fiume, 

Pola e Isola 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione antincendio 

 
1. La protezione antincendio nell'area della Città 

opera sotto la comunità territoriale dei vigili del 

fuoco di Umago, ovvero unità pubblica dei vigili 

del fuoco di Umago. La città dispone dell’unità 

DVD-CVVF Neapolis  

2. Il Corpo volontario copre l'intero comprensorio 

cittadino, se necessario lo stesso opera anche su 

un territorio più vasto 

3. Il DVD-CVVF Neapolis collabora con i corpi 

volontari di Umago, Buie, Castellier, Visignano, 

l’Unità pubblica dei vigili del fuoco di Umago, 

nonché con i colleghi di La Reole (FR), Sacile (IT), 

Laško (SLO) e altri 

4. Il corpo volontario dei vigili del fuoco di Novigrad 

- Cittanova è uno dei migliori e dei più efficienti in 

Istria 

 

 

 

 

 

 

Sanità e previdenza sociale 

1. La Città è una località turistica nota visitata da  

1,33 milioni di turisti all'anno, ma non c’è un 

ambulatorio turistico 

2. Esiste la necessità di rinnovare e attrezzare 

ulteriormente gli ambulatori esistenti 

3.  In Città manca un medico di famiglia da 

assumere a tempo indeterminato e specialisti 

come pediatri e ginecologi 

4.  La casa per anziani e infermi non è efficiente dal 

punto di vista energetico, è necessario rinnovare 

l'esistente ma anche costruire nuove capacità 

dato che le esigenze sono maggiori delle attuali 

opzioni di alloggio 

5. Per gli anziani non esiste la possibilità del 

soggiorno diurno alla Casa per anziani e disabili 

ed esiste la necessità di creare programmi e 

contenuti di qualità per il tempo libero degli 

anziani (all'interno e fuori dalla Casa per anziani) 

6. Non esiste una visita organizzata degli anziani da 

parte di professionisti e persone istruite 

 

Protezione antincendio 

1. Il Corpo volontario dei vigili del fuoco della Città 

necessità di ambienti più grandi per il magazzino 

e l'autorimessa. È necessario acquistare un 

moderno veicolo antincendio e sottoporre a 

manutenzione regolare l'attrezzatura esistente.   

2. È necessario investire costantemente 

nell'educazione e nell'esercitazione dei vigili del 

fuoco volontari e dei giovani pompieri  

 

 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

Caratteristiche sociali:  

1. Possibilità di utilizzare i mezzi dei Fondi UE per 

 Caratteristiche sociali: 

1. Le altre comunità, in particolare quelle più 
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migliorare le capacità e l'infrastruttura 

2. La collaborazione e il collegamento in rete del 

sistema scolastico e del settore civico 

nell'attuazione dei progetti/programmi 

3. Sviluppo della collaborazione internazionale tra le 

amministrazioni cittadine/comunali, le diverse 

istituzioni, associazioni e i soggetti singoli 

grandi, offrono migliori opportunità per i giovani 

che per questo se ne vanno 

2. Nell'intero stato c’è il pericolo del calo costante 

della popolazione, pericolo che incombe anche 

sulla Città 

3. A livello nazionale non è capita l'importanza che 

un assistente delle persone con bisogni 

particolari accompagni la persona attraverso 

l'intero percorso di studio 

 

3.4.  Tutela ambientale ed efficienza energetica  
 

Nel segmento della tutela ambientale e dell'efficienza energetica è riportato lo stato 

generale nel comprensorio cittadino per quanto concerne l'ambiente, l'efficienza energetica 

e le fonti di energia rinnovabile. 

3.4.1. Stato ambientale generale 
 

La Città è caratterizzata dall'aria pulita, mare limpido, terreno non inquinato adatto alla 

coltivazione agricola, bassi livelli di rumore, assenza di discariche abusive, ma anche 

l'esistenza di isole verdi. L'intero comprensorio cittadino è ricco di flora e fauna. Una parte 

del litorale è ancora allo stato naturale, mentre una parte è stata adattata e attrezzata per la 

balneazione. Una parte della costa è minacciata dall'erosione del terreno. La riserva alla foce 

del fiume Quieto fa parte della rete ecologica Natura 2000, ma la melma che si crea alla foce 

e entra nella baia marina rappresenta un grande problema ecologico della Città, della Val di 

Torre e dell'intera area.  

Nel comprensorio cittadino non ci sono soggetti economici o privati particolarmente 

inquinanti, ma esiste la necessità di controllare l’attività e di modernizzare le attività in 

conformità ai moderni standard ecologici e alle moderne tecnologie.   

3.4.2. Rete ecologica 
 

Nel comprensorio della Città, ai sensi della Legge sulla Tutela ambientale (GU 80/2013, 

15/18, 14/19 e 127/19) e del Decreto sulla rete ecologica e competenze degli enti pubblici 

per la gestione delle aree delle misure ecologiche (OG 80/2019), ci sono.: 

Zone della rete ecologica importanti per la tipologia delle varietà: 

• HR3000433 – Foce del Quieto 

• HR2000619 – Quieto e l'intera area di Bottonega 

Zona della rete ecologica importante per gli uccelli: 

• HR1000032 – Specchio d’acqua dell'Istria occidentale 
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Nell'area della Città sono state definite le aree all'interno della rete ecologica Natura 2000, 

ovvero l'area di conservazione importante per specie e tipi di habitat nonché le aree di 

conservazione importanti per gli uccelli. 

Fotografia 6. Area della rete ecologica Natura 2000 

 

 

Fonte: www.bioportal.hr/gis/ , scaricato il: 21 dicembre 2020 

 

3.4.3. Gestione dei rifiuti 
 

Il sistema di gestione dei rifiuti nella Città è stato istituito attraverso documenti di 

pianificazione territoriale. Il 26 ottobre 2017 è stato adottato il Piano di gestione dei 

rifiuti della Città per il periodo 2017-2022. Nell'area della Città è stata organizzata 

l'attuazione delle attività comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il 

servizio comunale è svolto dalla società 6. Maj d.o.o. Umago tramite raccolta, 

conferimento e smaltimento: 

• dei rifiuti urbani e   

• dei rifiuti da produzione non pericolosi simili ai rifiuti urbani.   

http://www.bioportal.hr/gis/
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I rifiuti raccolti vengono conferiti presso "KAŠTIJUN - centro regionale". La società 6.Maj 

d.o.o. opera nella zona di Umago, Buie, Cittanova, Verteneglio, Portole e Grisignana, ha 84 

dipendenti e dispone di 16 veicoli per la raccolta e il conferimento dei rifiuti. 

 

Nel territorio della Città è registrata anche la società Neapolis d.o.o. di proprietà della Città, 

che gestisce l'area destinata alla Discarica edile di Salvela. È previsto che la società Neapolis 

d.o.o. svolgerà l'attività di smaltimento dei rifiuti edili nell'area della Città. L'ottenimento di 

un permesso per la gestione dei rifiuti edili è in corso, ma l’ottenimento dello stesso, dopo la 

supervisione dell'Ispettorato dell'ambiente, è discutibile. 

 

Gli obiettivi della gestione organizzata e controllata dei rifiuti dovrebbero essere:  

• la prevenzione e la diminuzione delle quantità dei rifiuti; 

• la prevenzione della gestione non controllata dei rifiuti; 

• l'utilizzo delle componenti utili dei rifiuti; 

• il deposito controllato dei rifiuti. 

La società comunale Neapolis d.o.o. non ha locali e attrezzature aziendali adeguati, il che 

influisce negativamente sulla qualità del servizio. Uffici, officine e magazzini sono dislocati in 

più sedi, non c'è abbastanza spazio per riporre tutte le attrezzature necessarie per la 

manutenzione delle stesse. Per risolvere questi problemi è stato acquistato un terreno nella 

zona industriale, è stato realizzato il progetto principale ed è stato ottenuto il permesso di 

costruire per la costruzione di un nuovo capannone dove saranno ricollocati tutti i servizi, 

compresa l’Amministrazione della società. A causa della difficile situazione economica 

causata dalla pandemia Covid-19, l'inizio dell'attuazione di questo investimento è stato 

rimandato. 

La società comunale ha investito in una nuova spazzatrice, falciatrice, veicolo - officina 

mobile e diversi veicoli per le consegne e varie attrezzature per svolgere le proprie attività. A 

causa del costante aumento del volume di lavoro, è necessario continuare a investire 

nell'acquisto di nuove attrezzature moderne, e parte dei macchinari/equipaggiamento deve 

essere sostituita con nuovi a causa dell'età, dell'usura e degli elevati costi di manutenzione . 

Nell'area della Città viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle seguenti 

categorie: rifiuti urbani misti, imballaggi misti (plastica e lattine), vetro, carta e cartone, e 

tessili attraverso contenitori nelle aree pubbliche. I rifiuti organici vengono raccolti insieme a 

quelli misti e come tali consegnati al Centro di raccolta Castiun-Kaštijun. 

 

I rifiuti urbani misti delle famiglie vengono raccolti una volta alla settimana, i rifiuti delle 

strutture turistiche vengono raccolti quotidianamente durante la stagione turistica a 

seconda delle esigenze, gli imballaggi in vetro vengono raccolti una volta alla settimana e 

due volte alla settimana carta, plastica e metallo. 

 

Delle strutture per la gestione dei rifiuti nel comprensorio cittadino al momento ci sono:  

• la discarica di rifiuti edili di Salvela; 

• Il centro di raccolta per singole tipologie di rifiuti non pericolosi di Salvela; 

• 102 isole ecologiche. 
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Fotografia 7.  Ubicazione delle isole ecologiche nel comprensorio della Città 

 
Fonte: 6 maj d.o.o., http://www.6maj.hr/index.php/hr/gospodarenje-otpada/eko-otoci , scaricato il 21 

dicembre 2020 

 

Il centro di riciclaggio è stato aperto nel febbraio 2020 nella zona di Salvela vicino a 

Cittanova. La gestione del centro di riciclaggio è stata affidata alla società di servizi pubblici 6 

maj d.o.o. Umago. L'utilizzo dei servizi di raccolta differenziata è riservato ai cittadini che 

pagano il servizio di smaltimento rifiuti all'azienda comunale 6. Maj a titolo gratuito, mentre 

le persone giuridiche, le aziende e gli artigiani possono conferire i propri rifiuti all'area di 

raccolta differenziata a pagamento secondo il listino prezzi vigente. È importante 

sottolineare che il centro è accessibile alle persone con disabilità. Si tratta di un progetto 

estremamente importante per la continuità dello sviluppo ecologicamente sostenibile e della 

tutela dell'ambiente nell'area di Cittanova, nonché per l'innalzamento dello standard 

comunale. Ciò contribuirà in modo significativo ad aumentare il tasso di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e a ridurre la quantità di rifiuti smaltiti nelle discariche, 

principalmente rifiuti pericolosi, carta da macero, metalli, vetro, plastica, tessuti e rifiuti 

urbani ingombranti, nonché categorie di rifiuti speciali.  

Questo progetto contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione 

dei rifiuti della Repubblica di Croazia 2017-2022 nonché del Piano di gestione dei rifiuti 

adottato della Città di Novigrad-Cittanova 2017-2020. Il valore totale dell'investimento è di 

http://www.6maj.hr/index.php/hr/gospodarenje-otpada/eko-otoci
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2.285.190,01 HRK, di cui l'85% o 1.942.411,50 HRK è stato finanziato dal Fondo di sviluppo 

regionale dell'UE (FESR) e dal Fondo di coesione (FC), nell'ambito del Programma operativo 

Competitività e coesione 2014 -2020, mentre la Città di Novigrad-Cittanova ha partecipato 

all'investimento con il 15% ovvero circa 343.000 HRK. Il centro di riciclaggio è un'area 

recintata e controllata destinata alla raccolta differenziata e allo stoccaggio temporaneo di 

piccole quantità di rifiuti speciali, principalmente rifiuti pericolosi, carta da macero, metallo, 

vetro, plastica, tessili e rifiuti urbani ingombranti, oltre a diversi altre categorie di rifiuti 

speciali. Il centro si sviluppa su circa 2.500 mq, su un lotto catastale di proprietà della 

Repubblica di Croazia, con diritto di edificazione. Su questa area asfaltata e recintata sono 

state installate attrezzature per la raccolta di un totale di 48 diverse tipologie di rifiuti, in 32 

contenitori predisposti. 

Il progetto di costruzione principale è firmato dalla società DLS di Fiume, con diversi altri 

partner nella preparazione dei relativi studi. L'appaltatore era la società Graditelj svratišta 

d.o.o. Zagabria e la supervisione è stata affidata all'Istra inženjering di Parenzo. Il supporto 

professionale nell'attuazione del progetto e l'educazione dei cittadini sono stati forniti 

dall'associazione Istria verde e la gestione del centro è stata affidata alla società comunale 6. 

maj d.o.o. di Umago. 

 

I quantitativi di rifiuti raccolti nel nuovo centro fino al 01.01.2021. ammontano a un totale di 

158.917 kg. 

Al fine di istituire un sistema completo di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia, 

trasparenza delle procedimenti e semplificazione delle procedure e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del riciclaggio, 

nel rispetto del principio di economia, efficienza ed efficacia, il Fondo per la tutela 

ambientale e l’efficienza energetica ha risposto alla procedura di negoziazione limitata del 

bando per l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per conto di 

407 unità di autogoverno locale. Così, attraverso il citato progetto, la Città si è procurata 

2.189 contenitori, di cui 1.090 per la carta, 1.090 per la plastica e 9 per il vetro. I contenitori 

saranno distribuiti agli appartamenti e alle case familiari nell'area della città. 

 

La società di servizi 6. Maj d.o.o. Umago dal 2012, anno in cui è iniziata la raccolta 

differenziata, ha realizzato diverse azioni volte a informare e sensibilizzare il pubblico sulla 

raccolta differenziata e sulle opportunità di compostaggio dei rifiuti organici. Oltre a quanto 

sopra, sono previste anche attività congiunte della società comunale e della Città, il tutto al 

fine di aumentare la quota di raccolta differenziata ed educare cittadini e imprenditori. Tra i 

progetti più grandi, è importante menzionare il progetto "Fai la differenza" tramite cui si 

sono svolte attività di informazione sulla gestione sostenibile dei rifiuti nelle città di 

Cittanova e Buie e nei comuni di Verteneglio, Grisignana e Portole. Il progetto è cofinanziato 

dall'Unione europea dal Fondo di coesione. Il valore totale del progetto è stato stimato a 

577.787,01 HRK, di cui è stato approvato un cofinanziamento per un importo di 491.118,95 

HRK, pari all'85%. L'obiettivo principale del progetto era sensibilizzare e incoraggiare ogni 

individuo a pensare a come il proprio contributo può aiutare a preservare l'ambiente come 

la più grande risorsa naturale attraverso quattro obiettivi specifici: prevenzione della 
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generazione dei rifiuti, raccolta differenziata, riutilizzo e compostaggio domestico. Durante il 

progetto, sono stati utilizzati diversi canali di comunicazione per raggiungere tutti i gruppi 

target nell'ambito del progetto. 

 

Sulla base dell'analisi dello stato attuale della gestione dei rifiuti nella Città, si è concluso 
quanto segue: 

- la capacità dell'attrezzatura per la gestione dei rifiuti è adeguata e consente l'attuazione 
di misure per l'istituzione di un sistema completo di gestione dei rifiuti; 

- per una particolare tipologia di rifiuti vengono tenute registrazioni relative a quantità, 
flussi e modalità di gestione dei rifiuti; 

- il sistema di raccolta dei rifiuti è organizzato in modo che ogni famiglia ha il proprio 
bidone individuale che viene svuotato una volta alla settimana, e gli altri rifiuti (vetro, 
carta, metallo e plastica) vengono raccolti tramite isole ecologiche; sono in corso i 
preparativi per la distribuzione di contenitori per rifiuti selettivi domestici per carta e 
plastica 

- nell'area della Città è presente una discarica di rifiuti inerti (edili); 
- c'è un centro di riciclaggio nell'area della Città; 
- non esiste una stazione di trasbordo regolamentata nell'area della Città, ma viene 

utilizzata la stazione di trasbordo esistente presso la località di Donji Picudo a Umago, 
che è anche una stazione di trasbordo per l'intera area del Buiese; 

- sono state istituite isole verdi (102 ecoisole) nell'area della Città; 
- nel sistema di gestione dei rifiuti non è attualmente prevista la raccolta differenziata dei 

rifiuti biodegradabili domestici, non sono presenti contenitori per la raccolta di tale 
tipologia di rifiuti in quanto la raccolta di questa tipologia di rifiuti non è conforme al 
funzionamento del centro regionale Castion (MBO Kaštijun); 

- la raccolta dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense è affidata a ciascun soggetto 
economico; 

- la raccolta degli oli esausti nella Città viene effettuata tramite ditte autorizzate, che 
giungono su invito di cittadini/imprenditori a farsi raccogliere di questa tipologia di 
rifiuti; 

- è stato istituito un sistema di raccolta dei rifiuti domestici di tipo speciale; 
- le batterie vengono raccolte nel centro di riciclaggio; 
- è necessario istituire un sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti attraverso contenitori 

collocati in vari punti. Esiste inoltre la possibilità di istituire un nuovo sistema per la 
raccolta dei rifiuti ingombranti secondo il calendario di raccolta da parte dei singoli 
abitati; 

- è prevista la possibilità di ritiro dei rifiuti ingombranti tramite la società comunale 
nell'ambito del prezzo del servizio pubblico minimo una volta all'anno su invito 
dell'utente del servizio; 

- all'interno della marina Nautica sono presenti adeguate attrezzature per il conferimento 
dei rifiuti (oli esausti, stracci, imballaggi); 

- la formazione dei residenti e delle persone giuridiche, delle aziende turistiche, dei 
produttori di vino, dei frantoi e di altri agricoltori su come raccogliere i rifiuti è stata 
effettuata, ma è necessario un loro ulteriore sviluppo. 
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Tabella 32. Panoramica dei rifiuti raccolti attraverso le isole ecologiche in Città 

 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 (autore: 6 maj d.o.o.) 

 

Tabella 33. Quantità di rifiuti comunali e quantità di rifiuti comunali per abitante (t) 

 
Quantità rifiuti urbani (t) 

Quantità rifiuti urbani per 
abitante(t) 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Croazia 1.679.765  1.716.441  1.768.411 392 416 432 

Novigrad - 
Cittanova 

3.772,47  3.421,91  3.256,36  869  788  749  

Fonte: http://www.azo.hr Rapporto sui rifiuti urbani per il 2016, 2017 e 2018 

 

La quantità di rifiuti comunali per abitante della Città è più del doppio della media croata. La 

causa è l'orientamento economico verso il turismo, ovvero il grande numero di turisti che 

supera di gran lunga il numero degli abitanti della Città durante la stagione turistica.4 

 

3.4.4. Efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile 

 

Il consumo energetico totale nel 2017 nell'area della Città era di 82,8 GWh, e nella struttura 

della rappresentazione dell'utilizzo di alcune forme di energia al primo posto c’è il gasolio 

con un quantitativo di 30,2 GWh, seguito dall'energia elettrica con un quantitativo di 24 

GWh e dalla benzina con 10,9 GWh. Il consumo totale nel settore edile è quasi uguale al 

consumo finale di energia nel settore dei trasporti. 

Nel settore dei trasporti nell'area della Città vengono utilizzati solo combustibili fossili. Dai 

prodotti petroliferi vengono utilizzati vari tipi di benzina e gasolio, oltre a una piccola parte 

di GPL. Nel settore dei trasporti in Città nel 2017 sono stati consumati complessivamente 42 

GWh di prodotti petroliferi, di cui quasi 11 GWh di benzina per motori, 30 GWh di gasolio e 1 

GWh di gas di petrolio liquefatto. 

                                                           
4
 Secondo il Ministero dello sviluppo economico e sostenibile, il turismo partecipa con una media del 9,34% alla 

quantità totale di rifiuti nel 2018 e nello stesso anno la maggior quantità di rifiuti da turismo è stata generata 
nella Regione istriana (26,43%) . 

 MKO Carta Plastica  Vetro 

k.b. 20 03 01 20 01 01 15 01 02 15 01 07 

 Quantità rifiuti urbani (t) 

2015 3.288 205 75 69 

2016 3.175 174 140 64 

2017 3.034 173 149 64 

2018 2.787 180 219 68 

2019 2.731 194 191 84 

http://www.azo.hr/
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Nella tabella seguente sono riportati i consumi energetici diretti totali della Città. 

Tabella 34. Totale consumo di energia (MWh) nel territorio della Città  

Fonte Edifici Traffico 
Illuminazion

e pubblica 
TOTALE 

Quota per 

fonte 

Energia 

elettrica 
23.780,97 0,00 252,74 24.033,71 29,00% 

Benzina 0,00 10.990,42 0,00 10.990,42 13,26% 

gasolio 0,00 30.277,56 0,00 30.277,56 36,53% 

GPL 562,23 1.083,18 00,00 1.645,41 1,99% 

gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Olio 

combustibile EL 
8.893,14 0,00 00,00 8.893,14 10,73% 

Legna da ardere 7.083,20 0,00 00,00 7.083,20 8,49% 

Altre fonti 

(produzione) 
113,20 0,00 0,00 113,20 0,14% 

IN TOTALE 40.274,54 42.351,17 252,74 82.878,45 100% 

Quota 

settoriale% 
48,59% 51,10% 0,30% 100% - 

Fonte: Piano d'azione per lo sviluppo energetico sostenibile della Città, maggio 2017 

 
Il settore dominante nei consumi energetici della Città è il settore dei trasporti con una 
quota del 51,10% del consumo totale di energia, seguito dal settore delle costruzioni con 
una quota del 48,59%. 
 
Guardando alle singole fonti energetiche nella struttura totale dei consumi, la più 
rappresentata è il gasolio con una quota del 36,53%, seguito dall'energia elettrica 29%, 
benzina con il 13,26%, nafta extra leggera con il 10,73%, e il consumo di legna da ardere 
nell’importo dell'8,49%. Il consumo di GPL è di un piccolo 1,99%. 
 
La Città ha finora implementato una serie di progetti nel campo dell'efficienza energetica, 
come la ricostruzione dell'illuminazione pubblica, il progetto è stato nominato il miglior 
progetto dell'UE dalla International Dark-Sky Association, grazie al suo effetto ambientale. La 
prima fase di sostituzione dei corpi illuminanti è stata effettuata nel 2016 quando sono state 
sostituite circa 1.100 lampadine al sodio classiche con 890 lampadine a LED. La seconda fase 
è iniziata a maggio 2020 e sono state sostituite un totale di 756 lampadine LED classiche. 
Oltre ai corpi illuminanti, sono stati sostituiti 12 quadri di misura per l'illuminazione pubblica 
da sottostazioni. L'illuminazione incorporata è programmata per due modalità di 
funzionamento: I regime => le lampade funzionano dall'accensione alle 22h con intensità 
luminosa 100%, dalle 22h alle 00h funzionano al 70%, dalle 00h alle 5h funzionano al 50%, 
dalle 5h alle 6h funzionano al 70% e dalle 6 fino allo spegnimento lavorano al 100% (zona 
fuori dal centro), e II regime => le lampade funzionano dall'accensione alle 23 con intensità 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
74 

 

luminosa 100%, dalle 23 alle 24 funzionano al 70% , dalle 00:00 alle 5h lavorano al 50%, dalle 
5h alle 6h lavorano al 70% e dalle 6h fino allo spegnimento lavorano al 100% (l'area del 
centro ad es. Mareda, San Benedetto nuovo). Questa modalità di funzionamento è stimata in 
un risparmio elettrico annuo di 188.577,04 kWh e una riduzione delle emissioni di CO² di 
44,28 tonnellate all'anno. 
 
Inoltre, sono stati eseguiti audit energetici di tutti gli edifici pubblici ed è stato introdotto il 
sistema SIGE per il monitoraggio dei consumi energetici negli edifici pubblici (Sistema 
informativo per la gestione energetica). La Città, in collaborazione con l'EPEEF, ha 
cofinanziato un totale di 95 progetti di cittadini al fine di migliorare l'efficienza energetica 
degli edifici. 
 
Nel corso del 2016 la Città ha partecipato alla realizzazione e al cofinanziamento di opere 
edili di riqualificazione energetica degli edifici dell'Asilo Tičići e della Scuola Elementare 
Rivarela. 
 
Il valore totale dei lavori eseguiti sull'edificio dell'asilo è stato di circa 1.229.000,00 HRK e 
sono stati cofinanziati dalla Città (564.000,00 HRK), dai fondi UE (348.000,00 HRK) e dai fondi 
EPEEF (317.000,00 HRK). È stata riparata una parte del tetto, sono stati sostituiti infissi e 
serramenti esterni, è stata installata una nuova illuminazione a LED, sono stati abbassati e 
isolati i soffitti alti, sono stati installati un sistema di riscaldamento a pavimento, isolamento 
e nuovi rivestimenti per pavimenti. 
 
Il valore complessivo dei lavori per l'edificio della scuola elementare è stato di circa  
4.930.000,00 HRK, e sono stati cofinanziati dalla Regione istriana (HRK 3.430.000,00), 
dall'EPEEF (HRK 1.400.000,00) e dai fondi della Città (HRK 100.000,00). La facciata è stata 
rinnovata, il tetto è stato riparato, gli infissi e serramenti esterni sono stati sostituiti ed è 
stata installata una nuova illuminazione a LED. 
 
Nella seconda fase seguiranno i lavori di ristrutturazione del locale caldaia e l'installazione di 
un nuovo impianto di riscaldamento sia per l'asilo che per la scuola. 
 
Inoltre, per incoraggiare i cittadini all'acquisto di veicoli elettrici, nel febbraio 2016 è stata 
allestita una stazione di ricarica per veicoli elettrici proprio all'ingresso della Città. L'impianto 
di ricarica può essere utilizzato gratuitamente ed è cofinanziato dall'EPEEF. 
 
La società privata Laguna Novigrad d.d. ha realizzato nel 2015 un significativo investimento 
per un importo di 3.500.000,00 HRK per il rinnovamento energetico dell'Hotel Maestral. 
L'investimento è stato cofinanziato dall'EPEEF con 1.800.000,00 HRK. 
 
Al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO², il Piano Verde Europeo 
presentato dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027 contiene misure per 
migliorare l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia circolare pulita e per 
fermare il cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. 
Elenca gli investimenti necessari e gli strumenti finanziari disponibili e spiega come garantire 
una transizione equa e inclusiva. Il piano verde europeo copre tutti i settori economici, in 
particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, la manutenzione degli edifici e l'edilizia e 
industrie come l'acciaio, il cemento, il tessile e la chimica. 
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L'UE fornirà supporto finanziario e assistenza tecnica alle persone più colpite dalla 
transizione verso un'economia verde attraverso lo stanziamento di almeno 100 miliardi di 
euro, che rappresenta una grande opportunità per la Regione istriana e la Città per 
sviluppare un'economia più verde. 
 
Di seguito sono riportate le emissioni totali di CO² nel territorio della Città. 
 
 

Tabella 35. Emissioni totali di t CO² per settore e tipo di energia nel 2017 

Fonte Edifici 
Traffico e 

trasporti 

Illuminazion

e pubblica 
TOTALE 

Quota per 

fonte 

Energia 

elettrica 
3.757,39 0,00 39,93 3.797,33 21,85% 

Benzina 0,00 2.747,61 0,00 2.747,61 15,81% 

Gasolio 0,00 8.048,11 0,00 8.048,11 46,52% 

GPL 127,63 245,88 0,00 373,51 2,15% 

Gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio 

combustibile EL 
2.347,47 0,00 0,00 2.347,47 15,81% 

Legna da ardere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 6.259,49 11.077,60 39,93 17.377,02 100% 

Quota del 

settore % 
36,02% 63,75% 0,23% 100,00% - 

Altre fonti 

(diminuzione) 
17,89 0,00 0,00 17,89 - 

TOTALE con 

ALTRE FONTI D 
6.241,60 11.077,60 39,93 17.359,13 - 

Fonte: Piano d'azione per lo sviluppo energetico sostenibile della Città di Novigrad - Cittanova, maggio 2017 

 
Le emissioni totali di CO² sono aumentate rispetto agli anni precedenti, in particolare nel 
settore dei trasporti, il che indica la necessità di concentrare le attività sulla creazione di 
trasporti pubblici più ecologici, sull'uso di veicoli elettrici e sullo sviluppo di una cultura della 
bicicletta. 
 
La Città ha adottato una serie di misure e attività che ridurranno l'inquinamento in futuro e 
contribuiranno al ripristino della biodiversità. Le misure proposte cercheranno di ridurre le 
emissioni di CO² entro il 2030 del 40,07% ovvero 6.871,80 t di CO² rispetto ad oggi. 
 
In collaborazione con l'Agenzia regionale per l'energia istriana (IRENA), la Città sta 
realizzando due progetti incentrati sull'efficienza energetica, il miglioramento delle politiche 
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energetiche, il monitoraggio e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il tutto con l'obiettivo 
di ridurre le emissioni di gas serra e la protezione ambientale. 
 
Il primo progetto è Joint_SECAP - Strategie congiunte per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici nelle aree costiere (Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas), 
nell'ambito del programma INTERREG V-A Italia-Croazia. Lo scopo di questo progetto è 
migliorare il monitoraggio dei cambiamenti climatici nella Regione istriana, l'adattamento 
agli effetti, la prevenzione e la minimizzazione degli effetti negativi e l'uso dei potenziali 
benefici e opportunità degli effetti positivi del cambiamento climatico con l'attuazione di 
misure strategiche predefinite. 
 
Il progetto includerà la definizione di una metodologia comune per la definizione e 
l'attuazione di strategie, lo scambio di conoscenze relative ai cambiamenti climatici e 
all'efficienza energetica e l'analisi, la misurazione e la memorizzazione di dati climatici, piani 
di investimento e finanziari e rischi strategici e opportunità per ulteriori investimenti e avvio 
di nuove attività commerciali nella zona della Regione istriana. Uno dei risultati del progetto 
sarà un piano d'azione congiunto (SECAP) per le città di Cittanova, Buie e Verteneglio, il cui 
sviluppo è un obbligo previsto dall'Accordo firmato del Patto dei sindaci (il cosiddetto 
Covenant of Mayors). 
 
Il progetto coinvolge 8 partner dall'Italia e dalla Croazia, e il partner principale è l'Università 
di Camerino (Italia). I partner del progetto sono IRENA - Istarska Regionalna Energetska 
Agencija d.o.o. (Agenzia Regionale per l'Energia), Comune di San Benedetto del Tronto, 
Istituzione per le Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria, Sistema Nazionale Informativo 
Ambientale del Dipartimento dei Lavori Pubblici, Gestione del Territorio e Politiche 
Ambientali dell'Abruzzo, Pescara, International centre for sustainable development of 
energy, water and environment systems - Sdewes centre, Regione litoraneo montana, 
Regione di Spalato-Dalmazia e Comune di Vela Luka. 
 
Il progetto sarà attuato fino a giugno 2021. Il valore totale del progetto, finanziato all'85% 
dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) attraverso il programma INTERREG V-A 
Italia-Croazia, è di  2.094.857,50 € e il budget dell’IRENA è di  179.545,00 €. 
 
Il secondo progetto è ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency nell'ambito del programma 
INTERREG MED. Gli obiettivi del progetto sono: 
 

• Aumentare il numero di azioni e piani di EE implementati a livello locale e/o regionale: 
l’ENERJ cercherà di aumentare e migliorare l'efficacia delle misure di EE negli edifici 
pubblici promuovendo la cooperazione e un approccio innovativo e orientato alla 
tecnologia nella definizione e implementazione di progetti energetici. 

 
• Influenzare la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra attraverso 

attività congiunte: l'obiettivo è realizzare interventi strutturali economicamente 
vantaggiosi in grado di coprire un'area geografica più ampia (quartiere cittadino/area 
SEAP) e un coinvolgimento più attivo dei cittadini e delle imprese locali. 

 
• Consentire alle amministrazioni pubbliche di implementare gli strumenti in modo più 

efficiente e migliorare l'accesso alle opportunità di finanziamento attraverso investimenti 
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pubblico-privati: il progetto ENERJ mira a migliorare l'efficienza dell'attuazione degli 
strumenti di pianificazione energetica (es. EPC, tassazione verde, joint venture pubblico-
privato, ecc.) per interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici. 

 
In particolare, è stata predisposta la documentazione di progetto per la Città per 
l'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio amministrativo, classificato come bene 
culturale. Il progetto ha coinvolto 11 partner di otto paesi dell'UE e di un paese IPA. 
 
Il partner principale era l'Agenzia per lo sviluppo di Salonicco orientale (Grecia), e gli altri 
partner erano la Federazione andalusa delle città e delle regioni (Spagna), IRENA - Istarska 
Regionalna Energetska Agencija d.o.o. (Croazia), Agenzia per l'energia di Cipro (Cipro), 
Agenzia per lo sviluppo di Goza (Cipro), Città di Roma (Italia), Agenzia energetica locale di 
Gorizia (Slovenia), Ministero dell'Energia e dell'Industria (Albania), Agenzia regionale per 
l'energia e l'ambiente del Nord Alentejo ( Portogallo), Federazione Clima Italia (Italia) e 
Comunità Municipale dell'Alto Alentejo (Portogallo). 
 
Il valore totale del progetto, finanziato all'85% dal programma Interreg MED, è stato di  
2.087.645,00 € e il budget dell’IRENA è stato di  155.700,00 €. 
 
Entrambi i progetti sono cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
 

3.4.5. Analisi SWOT – Tutela ambientale ed efficienza energetica 

Sulla base dell'analisi dello stato del settore della protezione ambientale e dell'efficienza 

energetica, è stata effettuata un'analisi SWOT del settore, che viene presentata di seguito: 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

Tutela ambientale: 

1. La documentazione di pianificazione 

territoriale definisce le aree relative al 

sistema di gestione dei rifiuti 

2. La città ha sviluppato un piano di 

gestione dei rifiuti 

3. Nell'area della Città sono presenti due 

società comunali operano nel sistema di 

gestione dei rifiuti 

4. Ci sono isole verdi nell'area della Città 

per la raccolta differenziata 

5. Non ci sono discariche abusive nella 

zona 

6. È stata introdotta l’illuminazione 

pubblica ecologica 

7. È stata preparata la documentazione 

di progetto e di studio per 

Tutela ambientale: 

1. Nell'area della Città si effettua la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, ma i rifiuti in 

pratica non vengono utilizzati e 

rappresentano un costo per il fornitore del 

servizio (azienda di servizi pubblici) 

2. I problemi nella raccolta e nel 

trattamento dei rifiuti sono 

particolarmente forti durante la stagione 

turistica a causa dell'aumento del numero 

di utenti 

3. Le aree dei parchi cittadini stanno 

diminuendo a causa della crescente 

necessità di installazione di contenitori per 

la raccolta e la separazione dei rifiuti 

4. Non è stato introdotto un sistema di 

regolazione automatica a distanza 
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l'innalzamento del sistema di 

trattamento delle acque reflue alla 3a 

fase di trattamento 

8. Sono state definite le misure per la 

protezione dell'acqua, dell'aria, del 

mare e per la protezione acustica e 

antincendio, nonché un programma per 

il monitoraggio dello stato dell'ambiente 

9. È stata eseguita la riqualificazione 

energetica dell'edificio della scuola 

materna e della scuola elementare 

10. La Città ha realizzato importanti 

progetti relativi all'illuminazione 

pubblica ecologica e alla sostituzione dei 

vecchi corpi illuminanti 

11. Parte del litorale è allo stato 

naturale e non è interessata da 

cementificazione 

12. L'area alla foce del fiume Quieto fa 

parte dei beni protetti della rete Natura 

2000 

13. La città ha una serie di aree verdi, 

piante autoctone e specie animali 

14. La città si trova sulle rive del mare 

Adriatico, che ospita molte specie 

vegetali e animali 

15. L'area della Città è caratterizzata da 

aria pulita, mare pulito e bassi livelli di 

rumore, particolato e simili 

16. La Città sostiene e cofinanzia 

l'istruzione e la scuola all'aperto per 

bambini e giovani  

dell'illuminazione pubblica 

5. Società comunale Neapolis d.o.o. non ha 

locali e attrezzature aziendali adeguati, che 

influiscono negativamente sulla qualità del 

servizio 

6. Il sistema di trattamento delle acque 

reflue esistente non è sufficiente e deve 

essere aggiornato alla 3a fase di 

trattamento 

7. Problema fanghi dall'impianto di 

trattamento 

8. Una parte degli edifici pubblici della Città 

non è efficiente dal punto di vista 

energetico 

9. I cittadini non sono sufficientemente 

istruiti sugli aspetti della protezione 

ambientale, dell'efficienza energetica e 

questioni simili e non hanno i mezzi 

finanziari per applicare queste tecnologie 

10. Aumento delle emissioni di CO² 

11. Le acque reflue di navi e yacht (le 

cosiddette acque reflue nere) non vengono 

smaltite in modo sicuro 

12. Gli imprenditori nell'area della Città 

usano male le FER, così come i cittadini 

13. Nell'area della Città sono presenti solo 

due stazioni di ricarica per veicoli elettrici 

(non esiste il cosiddetto supercharger) 

14. I vettori locali non utilizzano tecnologie 

verdi 

15. Non sono stati sviluppati sistemi di 

riciclaggio dei rifiuti edili (mancanza di 

attrezzature nei siti esistenti) e non ci sono 

abbastanza discariche legali (gran numero 

di discariche illegali) 

16. In Città non esiste un sistema di bike 

sharing sia per le bici normali che per 

quelle elettriche 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

Tutela ambientale 

1. Nel periodo finanziario 2014-2020 

esistono fondi europei a disposizione per 

i progetti di tutela ambientale  

Tutela ambientale 

1. Con la crescita delle attività economiche 

e del numero degli abitanti cresce il 

problema dei rifiuti edili e dei rifiuti in 
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2. La questione della tutela ambientale e 

delle risorse naturali è regolata a livello di 

UE e serve da guida alla regolazione a 

livello locale 

3. La foce del fiume Quieto per le sue 

risorse è adatta per lo sviluppo di 

progetti di salvaguardia degli uccelli, dei 

siti vegetali e animali in genere, di 

presentazione del patrimonio geologico e 

di sviluppo del turismo che si basa sulla 

tutela dell'ambiente e delle risorse 

naturali.  

4. Il risanamento della cava di pietra di 

Antenal è della zona turistica 

 

 

 

 

 

 

generale che inquinano l'ambiente 

2. Al fine di definire (a livello nazionale) i 

potenziali fruitori dei fondi UE che hanno 

priorità (area d’interesse statale speciale, 

indice più basso di sviluppo) esiste il 

pericolo che per le città come Novigrad - 

Cittanova non ci siano mezzi UE a 

disposizione 

3. Gli ospiti che arrivano durante la stagione 

turistica producono grandi quantità di 

rifiuti 

4. I grandi interventi edili nella sistemazione 

del corso del fiume Quieto hanno portato 

alla velocizzazione delle acque e a una 

maggiore profondità dei fondali che ha 

portato all'aumento della quantità di 

melma portata dal fiume e alla 

diminuzione delle alluvioni naturali di 

determinate aree che agisce in modo 

negativo sull'esistenza di determinate 

specie vegetali e animali autoctone 

(tartufi) 

5. Le specie vegetali invasive come, ad 

esempio, l'ailanto minacciano la 

vegetazione autoctona del comprensorio 

cittadino 

6. I cambiamenti climatici influiscono in 

modo negativo sulla popolazione locale 

(tempi di siccità e altri di piogge 

continue) 

7. Singole parti della costa sono soggette 

all'erosione 

8. Per via dell'aumento dell'edificazione 

lungo la costa esiste la minaccia di 

compromettere i valori ambientali ed è 

necessario effettuare il progetto e lo 

studio sulla massima portanza dell'area 

(carrying capacity) per diminuire la 

pressione sulle aree costiere e 

distribuirla nelle aree dell'interno 

9. A livello nazionale non sono state 

adottate norme per il recupero dei rifiuti 

raccolti in maniera selettiva  

10.  La questione dello smaltimento dei 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
80 

 

rifiuti edili non è disciplinata 

sistematicamente a livello nazionale 

 

3.5.  Infrastruttura pubblica 

Nel segmento dell'infrastruttura pubblica del comprensorio cittadino è stata analizzata 

l'infrastruttura dei trasporti, il sistema di erogazione idrica e di canalizzazione e 

l'infrastruttura delle comunicazioni. 

3.5.1. Infrastruttura stradale 

La rete stradale del comprensorio della Città è composta dalle strade seguenti: 
 

 Le strade statali (segnalate in rosso): 
parte della D-301, Cittanova-Businia-verso Villanova, della lunghezza di circa 5.030 m 
parte della D-75, Daila - Cittanova – Antenal, della lunghezza di circa 7.750 m 

 Le strade regionali (segnalate in verde): 
parte della Ž-5070, Businia-Verteneglio, della lunghezza di circa 1.500 m 

 Le strade a scorrimento veloce (segnalate in viola): 
parte della A9, Ipsilon istriana della lunghezza di circa 1.350 m 

 Le strade non classificate, ovvero le strade cittadine e le vie e sono riportate nella 
Delibera sulle strade non classificate nel comprensorio della Città di Novigrad – 
Cittanova (Bollettino ufficiale della Città di Novigrad – Cittanova”, n. 7/13, 8/13, 8/14 
e 7/16) 

 
Fotografia 8. Rappresentazione delle strade statali, regionali e a scorrimento veloce nel 

comprensorio della Città 

 

  Fonte: Piano regolatore della Città di Novigrad-Cittanova, scaricato il 21 dicembre 2020  
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Lo specchio di mare  davanti alla Città arriva fino a 12 nm verso il mare aperto e attraverso lo 

stesso passano le rotte marine per il trasporto e l'entrata nel porto di Cittanova, nel porto di 

Antenal e nel porto di Daila. In base al Piano regolatore della Città di Novigrad – Cittanova i 

porti sono classificati come segue: 

 area portuale di Cittanova (esistente): 

• porto marino con destinazione particolare – porto per il turismo nautico di 

importanza statale – marina 

• porto marino aperto al traffico pubblico di importanza regionale 

• porto marino con destinazione particolare – porto sportivo di importanza 

regionale 

• valico di frontiera stagionale di II categoria 

 porto di Daila nell'ambito del quale è pianificato: 

• il porto marino aperto al traffico pubblico di importanza locale 

 porto di Antenal nell'ambito del quale è pianificato: 

• il porto marino aperto al traffico pubblico di importanza regionale 

• il porto marino con destinazione particolare – porto per il turismo nautico di 

importanza statale – marina a secco 

• valico di confine stagionale di II categoria 

 

Tabella 36. Capacità consentite e realizzate dei porti marittimi 

Porto Numero massimo 
di ormeggi in 

mare 

Numero di 
ormeggi costruiti 

in mare 

Numero massimo 
di ormeggi sulla 

terraferma 

Numero di 
ormeggi costruiti 
sulla terraferma 

Cittanova (marina 
Nautica esistente  
e ormeggi 
dell’Autorità 
portuale) 

365 365 50 50 

Antenal (futura 
marina) 

350 0 1.000 0 

Daila  (futuro 
porto) 

63 0 - - 

TOTALE 778 365 1.050 50 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020.g. (autore: Autorità portuale Umago - Cittanova) 

 
L'attuale numero di posti barca è insufficiente, soprattutto per le barche straniere, 

che vengono poi ormeggiate "irregolarmente" nella zona di Daila. Il porto principale 

in cui entrano i pescherecci si trova proprio nel centro della città, il che causa 

problemi logistici, di traffico e di altro tipo legati allo scarico del pesce e alla 

manipolazione delle attrezzature da pesca. 

 

La stazione degli autobus della Città è collegata da linee di autobus con il resto della 

Croazia e con i paesi della Slovenia e dell'Italia, ma questi collegamenti non sono di 

qualità sufficiente, e in molti casi non sono diretti. Non ci sono mezzi pubblici di 
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autobus urbani. Nella parte non utilizzata delle banchine coperte dell'autostazione, è 

prevista la riconversione in locali commerciali. 

Durante il regime di traffico estivo, il trasporto pubblico cittadino è effettuato da un treno 

turistico, e collega il centro cittadino con le strutture turistiche e le spiagge circostanti. Lo 

svolgimento di tale attività è affidato in concessione ad una società privata. 

 

La gestione e l'organizzazione, la raccolta e le altre attività legate al sistema di parcheggio 

della Città sono a carico della società Neapolis d.o.o. L'attuale numero di posti auto nel 

centro della Città è insufficiente a causa delle esigenze e i parcheggi esistenti fuori dal centro 

non sono utilizzati a sufficienza. La risoluzione dei problemi relativi alla proprietà rallenta la 

disposizione dei parcheggi nel centro della città. 

Nella zona della Città sono presenti numerosi percorsi pedonali e ciclabili organizzati e no. 

Per aprire lo spazio ai pedoni, in tutta l'area più ristretta della Città, che comprende l'area 

ovest di via Rotonda, Passaggio Venezia, Via Mandracchio fino all’inizio di Via del Mulino e 

Porporela, è stata istituita una zona di divieto di circolazione durante il regime di traffico 

estivo. 

Un totale di nove piste ciclabili della Regione istriana attraversa l'area della città, di cui: 

• un sentiero per ciclisti - percorso n. 6 "Da Neapolis a Cittanova" 

• due percorsi per mountain bike (MTB) - percorso n. 7 “Da S. Pelagio a Cittanova ”e 

percorso n.8 sentiero "Dal mare ai vigneti e agli uliveti" 

• e sei sentieri stradali:  Panorami montani da Cittanova - n. 40 

Avventura nella parte tranquilla dell'Istria - n. 41 

L'Istria nel palmo della tua mano - n. 42 

   Fino alle città medievali – n. 43 

   Oliveti e vigneti istriani – n. 46 

   Paesaggi istriani – n. 48 

 

Nell'ambito di Adria.MOVE IT! finanziato da fondi UE attraverso il programma IPA Adriatic 

CBC, è stata sistemata la pista ciclabile Daila - Mareda - Pineta - Carpignano (parte del 

percorso 7) e la pista ciclabile Novigrad - St. Vinieri - Carsin (percorso 8/1). È necessario 

realizzare una pista ciclo-pedonale verso la valle del fiume Quieto per ampliare la rete dei 

percorsi ricreativi nell'area della Città. 
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Fotografia 9. Sentiero ciclabile nel comprensorio della Città 

 

Fonte: www.istria-bike.com, scaricato il: 21 dicembre 2021 

 

http://www.istria-bike.com/
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Fotografia 10. Sentiero ciclabile nel comprensorio della Città 

 

Fonte: www.istria-bike.com, scaricato il: 21 dicembre 2021 

 

La sicurezza del traffico nel comprensorio della Città è nell'ingerenza della polizia. La stazione 

di polizia più vicina si trova a Umago, mentre dal 2013 opera a Cittanova un ufficio di polizia 

nel quale è possibile effettuare la notifica di soggiorno e consegnare la richiesta per la carta 

di identità e ritirarla. Durante la stagione turistica esiste la necessità di una maggior presenza 

della polizia.   

Il cimitero cittadino non ha un numero sufficiente di posti, attualmente è in corso la 

preparazione della documentazione per il suo ampliamento. 

 

3.5.2. Sistema di approvvigionamento idrico e canalizzazione delle acque reflue 

 

L'approvvigionamento idrico della Città proviene principalmente da Gradole, e la seconda 

fonte è Buttoniga. L'intera Città è allacciata alla rete idrica, ma parte della Città è ancora 

coperta da una vecchia rete idrica di profilo e/o materiale inadeguato che ha più di 50 anni. 

Tramite Piano regolatore della Città è stato determinato il sistema di approvvigionamento 

idrico nell'area della Città, che comprende le condutture principali, le condutture di 

approvvigionamento idrico e i serbatoi d'acqua. Zone e sedi di importanti edifici di 

approvvigionamento idrico sono il bacino idrico BUSINIA, il bacino idrico PINETA, la camera 

http://www.istria-bike.com/
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di interruzione PAOLIA e le principali condotte Ø200mm e Ø300mm del sistema regionale di 

Gradole. 

 

Il sottosistema di distribuzione della Città fa parte del sistema di trasporto e distribuzione del 

sistema di Gradole, che a sua volta fa parte del sistema regionale di erogazione idrica.  

La raccolta delle acque reflue nel comprensorio della Città si svolge in base a una 

prescrizione particolare della Città inerente alla raccolta e al trattamento delle acque reflue 

(Delibera sulle condizioni di allacciamento al sistema di canalizzazione delle acque reflue). 

Il sistema esistente di depurazione delle acque reflue lavora al primo grado di depurazione. È 

pronta la documentazione per innalzare il sistema al terzo grado di depurazione. Le acque 

così depurate potranno essere utilizzate per altri scopi comunali come per il lavaggio e 

l'irrigazione delle aree verdi. 

L'investimento del valore stimato di 16.150.000,00 euro porterà l'impianto di trattamento 

esistente al 3° stadio di trattamento biologico, verrà costruito un collettore di trasporto 

principale lungo 8,5 km che collegherà l’abitato di Verteneglio all'impianto di Cittanova, 

nonché un collettore nella lunghezza di 5 km con due stazioni di pompaggio che 

collegheranno l’abitato di Villanova al dispositivo Cittanova. Una nuova rete fognaria 

secondaria sarà costruita in alcuni abitati di Vele Brajde e St. Brusada, sarà ricostruita la rete 

fognaria esistente del nucleo storico della città e il sistema di drenaggio misto esistente sarà 

separato in un sistema di distribuzione del drenaggio fecale e delle precipitazioni. Verranno 

ricostruite tre stazioni di pompaggio (Daila, Castania, Carigador) e tre scarichi di emergenza 

che si estenderanno in mare al di fuori delle zone di balneazione ad una distanza minima di 

500 m dalla costa. 

È stato firmato un contratto per i lavori nell'ambito del progetto "Miglioramento del sistema 

di drenaggio e trattamento delle acque reflue negli agglomerati Umago-Salvore-Cittanova". Il 

contratto è stato concluso tra il titolare del progetto, la società "6. maj odvodnja“ d.o.o. 

Umago e la comunità di offerenti con a capo la società Hidroinženiring. Il contratto del valore 

di 247.317.809,56 HRK prevede la costruzione di un impianto di trattamento delle acque 

reflue a Umago con una strada di accesso e l'ammodernamento dell'impianto di trattamento 

delle acque reflue esistente a Cittanova. La comunità degli offerenti, oltre a Hidroinženiring, 

comprende anche le società CID-Čistilne naprav d.o.o., CID s.r.l. e Godina d.o.o .. Con questo 

progetto, l'impianto di trattamento delle acque reflue esistente a Cittanova sarà aggiornato 

al cosiddetto grado biologico di purificazione, cioè da I. a III. grado di purificazione, capacità 

totale 30.000 AE (abitante equivalente). La soluzione tecnico-tecnologica prescelta prevede 

una fase meccanica di depurazione costituita da una griglia grossolana, un dispositivo 

combinato con due linee indipendenti (setaccio fine con raccolta per sabbia/grasso) che 

verranno installate insieme alle apparecchiature di trattamento biologico in un unico edificio 

tecnologico (le cosiddette linee d’acqua). È inoltre prevista la realizzazione di un impianto di 

trattamento dei fanghi come edificio tecnologico separato (le cosiddette linee dei fanghi). I 

fanghi così trattati verranno conferiti all'impianto di essiccazione solare dei fanghi, 

all'impianto di trattamento delle acque reflue di Umago. All'interno dell'impianto di 
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essiccazione solare dei fanghi, si prevede di essiccare i fanghi a un minimo del 75% di 

materia secca. Il valore totale stimato del progetto UE "Miglioramento del sistema di 

drenaggio e trattamento delle acque reflue negli agglomerati Umago-Salvore-Cittanova" è di 

445.355.470,66 HRK (IVA esclusa), di cui 113.521.109,47 HRK (IVA esclusa) si riferiscono 

all'agglomerato di Cittanova-Verteneglio. Di questo importo, il 71 percento sono sovvenzioni 

dell'Unione europea e il restante 29 percento è finanziato in parti uguali dalla Repubblica di 

Croazia, dalla società Hrvatske vode d.o.o. e dalla società 6 maj odvodnja d.o.o. 

Circa il 100% delle famiglie è allacciato alla rete idrica e circa il 95% alla rete fognaria. Con la 

realizzazione dei suddetti investimenti previsti, l'allacciamento delle famiglie alla rete 

fognaria sarà portato al 98%. Rimarranno fuori dalla rete fognaria solo piccoli abitati dislocati 

per i quali non vi è alcuna giustificazione economica per la realizzazione della rete. 

Fotografia 11. Rappresentazione dell'agglomerato della Città  

 

Fonte: 6. maj odvodnja d.o.o., scaricato il: 21 dicembre 2020 

 

3.5.3. Infrastruttura energetica e delle telecomunicazioni 

 

L'intera Città è collegata alla rete elettrica. L'attuale sistema di fornitura di energia elettrica 

della Città garantisce una copertura del 100% delle famiglie e delle entità economiche con 

l'elettricità, tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi con la fornitura di energia elettrica nella 

zona imprenditoriale Vidal. Per risolvere il problema, è necessario aumentare la potenza 

della sottostazione. Non ci sono problemi con le linee aeree di trasmissione esistenti in Città, 

anche se è necessaria una capacità aggiuntiva del sistema elettrico. 
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La metanizzazione non è stata ancora realizzata, ma il problema maggiore è rappresentato 

dal fatto che non sono state realizzate alcune analisi in merito alla necessità della 

popolazione locale e dei soggetti economici, né sulla convenienza di un tale progetto.   

 

Nella zona della Città c'è un ufficio postale che copre l'intera area e l'edificio delle 
telecomunicazioni più importante è il cavo principale TK Pola - Rovigno - Parenzo - Umago. Il 
100% delle famiglie e delle imprese è coperto da telefonia fissa e mobile e da Internet. Sono 
stati elaborati uno Studio di fattibilità e un Piano di sviluppo dell'infrastruttura a banda larga. 
Per l'area della Città, la società T-COM d.d. sta attualmente completando l'installazione e 
l'implementazione dell'infrastruttura ottica agli utenti per l'area interessata dal progetto 
Cittanova - Centro e Cittanova - Nord. Con il completamento di tutti i lavori necessari (la fine 
è prevista per la metà del 2021), ogni utente sarà in grado di utilizzare Internet ad alta 
velocità (> 100 Mbps). Parallelamente, la società RUNE Crow, nell'ambito del progetto Rural 
Network Project, sta preparando un progetto per costruire l'infrastruttura in fibra ottica a 
banda larga ultraveloce per gli utenti nelle aree rurali delle regioni Litoraneo montana e 
Istriana in Croazia e nella vicina Slovenia. Uno dei loro progetti copre anche l'area della Città 
e, con il completamento della rete in questione, i potenziali utenti avranno accesso a 
velocità Internet superiori a 1 Gbps. 
La Città è tra le città in cui sarà installata una nuova rete pubblica di connessione wireless 
gratuita (Wi-Fi) con fondi UE nell'ambito del progetto WIFI4EU, che ha ricevuto un voucher 
del valore di 15.000 euro per coprire i costi di installazione di punti di accesso Wi-Fi nei 
luoghi pubblici, come i parchi pubblici, le piazze e le spiagge. 
 
L'unico problema con la telefonia mobile è il segnale debole degli operatori mobili nazionali, 
motivo per cui la Città è spesso coperta da segnali provenienti dalla Slovenia e dall'Italia. 
Anche i rapporti patrimoniali e legali irrisolti, presupposto per gli investimenti nella 
costruzione di infrastrutture, creano difficoltà di sviluppo. 
 
 

3.5.4. Analisi SWOT – Infrastruttura pubblica 

Sulla base dell'analisi dello stato del campo delle infrastrutture pubbliche, è stata effettuata 

un'analisi SWOT del settore, che viene presentata di seguito: 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

Infrastruttura pubblica: 

1.La Città ha approvato il Piano regolatore e 

diversi piani di grado inferiore per gran 

parte degli abitati 

2.La rete dell'acquedotto della Città è una 

delle migliori in Istria (gran parte della 

Città è allacciata al sistema 

dell'acquedotto e l'erogazione idrica 

soddisfa le necessità esistenti) 

3. Documentazione preparata e fondi forniti 

Infrastruttura pubblica: 

1. Una parte della Città è coperta dalla 

vecchia rete dell'acquedotto di profilo e/o 

qualità del materiale insufficiente (la rete 

ha più di 50 anni)  

2. Nel centro storico è necessario sostituire 

il sistema di canalizzazione esistente 

perché non soddisfa gli standard ecologici 

moderni (l'infrastruttura è obsoleta, 

bisogna separare la rete fognaria da 
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per la ricostruzione della rete nel centro 

storico 

4. È pronta la documentazione progettuale e 

lo studio per l'innalzamento del 

depuratore delle acque reflue al terzo 

grado di depurazione. La copertura del 

comprensorio cittadino con il sistema di 

canalizzazione ammonta al 95%.  

5. La copertura della popolazione e dei 

soggetti economici con l'energia elettrica 

ammonta al 100% ed esiste il piano di 

sviluppo della rete a media tensione per 

il periodo di 20 anni. 

6. Il comprensorio della Città è coperto dalla 

rete della telefonia fissa e mobile e da 

Internet. 

7.La rete stradale del comprensorio 

cittadino è soddisfacente 

8.Nel comprensorio cittadino si trova uno 

dei porti nautici più forti per numero di 

entrate in Istria che consta di 365 

ormeggi di diverse categorie  

9. È pronto lo Studio di fattibilità e il Piano di 

sviluppo dell'infrastruttura a banda larga  

10.La Città ha introdotto l'illuminazione 

ecologica su gran parte del proprio 

territorio. 

11.Un buon collegamento della rete a bassa 

e media tensione che garantisce 

un'erogazione di riserva degli utenti in 

caso di guasti 

12. Ciclo-infrastruttura sviluppata e 

collegata con la Regione istriana 

13. Il progetto per la realizzazione di 

Internet superveloce è in fase di 

completamento 

 

 

 

 

 

 

quella delle acque meteoriche) e 

sostituire la superficie di copertura con 

pietra 

3. Non esiste un sistema di erogazione delle 

aree agricole 

4.  Il numero di parcheggi nel centro 

cittadino è insufficiente rispetto alle 

necessità, mentre i parcheggi fuori dal 

centro non vengono utilizzati abbastanza. 

5.  Il cimitero è di grandezza insufficiente, è 

in corso la preparazione della 

documentazione progettuale per il suo 

ampliamento 

6. La metanizzazione non è iniziata e non è 

stato effettuato uno studio in merito alle 

necessità della popolazione e delle 

aziende né alla convenienza del progetto 

7. L'infrastruttura Internet esistente non 

permette uno scambio veloce 

8. Il numero di ormeggi nautici al momento 

è insufficiente, specialmente per le 

imbarcazioni straniere che ormeggiano 

illegalmente nello specchio d'acqua di 

Daila. 

9. Il porto di pesca principale si trova nel 

centro cittadino il che comporta problemi 

logistici, di traffico e altri problemi 

inerenti allo scarico del pesce e alla 

manipolazione dell'attrezzatura da pesca. 

10. La lentezza nella soluzione dei 

rapporti giuridico patrimoniali che sono il 

presupposto per la costruzione 

dell'infrastruttura 

11. La copertura del segnale degli 

operatori telefonici mobili non è 

sufficiente in determinati luoghi del 

comprensorio. 

12. Nel comprensorio cittadino ci sono 

dei fabbricati di proprietà privata e 

pubblica in degrado che compromettono 

il panorama della Città 

13. Singole parti della costa sono 

soggetti all'erosione  (promontorio 

Muiela, Carpignano, Castania) 
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14. L'area edificabile con destinazione 

d'uso di prestazione dei servizi di Salvela 

non è attrezzata con l'infrastruttura: 

energia elettrica, aprovv.idrico, 

canalizzazione, telecomunicazioni 

15. La spiaggia esistente situata nel 

centro non è organizzata e il suo scopo 

non è completamente determinato 

16. Sono necessari miglioramenti delle 

infrastrutture comunali sulle spiagge in 

linea con le nuove tendenze nel turismo e 

nello sport 

OPPORTUNITÀ RISCHI 

Infrastruttura pubblica: 

1. È in corso la metanizzazione dell'intera 

Istria che rende possibile la 

metanizzazione della Città 

2. La costruzione dell'infrastruttura può 

essere finanziata con i fondi UE  

3. La Regione istriana ha approvato il Piano 

di assetto delle spiagge che rende 

possibile lo sviluppo sistematico di tutte 

le spiagge della regione 

4. La società HEP-ODS prevede di investire 

in una nuova sottostazione 

5. La costruzione di infrastrutture per 

l'introduzione di sistemi di bike sharing al 

fine di motivare cittadini e visitatori a 

utilizzare biciclette o altri modi di 

trasporto può essere finanziata con fondi 

UE 

Infrastruttura pubblica: 

1. La mancanza di fonti di finanziamento 

nel bilancio cittadino per il 

finanziamento dell'infrastruttura 

comunale pubblica implica un peso in 

più per le persone private e/o gli 

imprenditori nella realizzazione dei loro 

progetti  
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4. ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO DELLA CITTÀ  
 

Gli elementi identificati nell'analisi SWOT per ciascun settore precedentemente analizzato 

forniscono una chiara visione dei problemi che la Città deve affrontare e sono stati utilizzati 

come base per determinare le esigenze di sviluppo che saranno affrontate dal PSG. 

Sono escluse dall'analisi dei bisogni le esigenze individuate nel precedente periodo di 

programmazione, che la Città ha soddisfatto e risolto attraverso l'attuazione di alcune delle 

misure individuate nel PSG per il precedente periodo di programmazione. Di seguito sono 

descritte le esigenze di sviluppo per il settore dell'economia, delle attività sociali, della tutela 

ambientale e dell'efficienza energetica e delle infrastrutture pubbliche. 

 

4.1. Fabbisogni nel settore economico 
 

Economia 

ESIGENZE DI SVILUPPO 

 Migliorare le capacità tecnologiche dei produttori esistenti, agricoltori, pescatori, 

produttori di vino e altri imprenditori al fine di migliorare il loro profitto, di mantenere i 

posti di lavoro esistenti e di aumentare il numero dei posti di lavoro durante tutto l'anno 

 Aumentare il grado di informazione degli imprenditori locali in merito al programma di 

supporto della Città e offrire un supporto in merito all'utilizzo dei fondi UE e di altre fonti 

di finanziamento 

 Assicurare il prolungamento della stagione turistica con il miglioramento dei servizi, della 

qualità delle strutture di accoglienza, l'ampliamento dell'offerta, la costruzione di 

impianti sportivi, la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche e la sinergia 

delle attività rurali con il turismo 

 Appoggiare l'associazione degli imprenditori, la sinergia di tutti i settori e rafforzare la 

loro azione comune per il bene della Città  

 Rendere possibile lo sviluppo dell'infrastruttura che è al servizio dello sviluppo 

dell'economia e dell'imprenditoria 

 Incoraggiare lo sviluppo di un ramo dell'economia che attirerebbe persone altamente 

istruite e le loro famiglie 

 

 

4.2. Fabbisogni nel settore delle attività sociali  
 

Caratteristiche sociali 

ESIGENZE DI SVILUPPO 

 Sviluppare i programmi e l'infrastruttura complementare che includerà e integrerà i 

giovani, assicurare la loro permanenze/il loro ritorno e aumentare la percentuale di 

popolazione giovane nella popolazione complessiva della Città 
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 Creare e realizzare programmi per il controllo dei bambini talentuosi e supportare lo 

sviluppo di programmi di istruzione che sono conformi al mercato del lavoro 

 Assicurare i quadri professionali nelle attività sociali e nello sport (in collaborazione con 

le unità d'autogoverno locale vicine) 

 Rafforzare le capacità tecniche e l'attrezzatura informatica della biblioteca, instaurare 

una sezione separata per i bambini 

 Assicurare buone condizioni per la prestazione dei servizi sanitari e i servizi per le 

persone anziane e disabili, specialmente durante la stagione turistica. Programma del 

soggiorno diurno e attività per gli anziani. 

 Rafforzare le risorse tecnologiche e umane dell'associazione dei vigili del fuoco 

 Pensare alle necessità a lungo termine del comprensorio cittadino e della popolazione 

locale, identificare regolarmente le misure per il miglioramento dello stato esistente 

 

4.3. Fabbisogni nel settore della tutela ambientale e dell'efficienza energetica 
 

Tutela ambientale ed efficienza energetica 

ESIGENZE DI SVILUPPO 

 Aumentare il numero di cittadini che fanno la raccolta differenziata a domicilio 

investendo in attrezzature, infrastrutture e formazione 

 Assicurare adeguate condizioni per la gestione dei rifiuti durante la stagione turistica 

 Migliorare il sistema dell'illuminazione ecologica 

 Rafforzare le risorse delle aziende comunali con investimenti nell'infrastruttura e 

nell'attrezzatura 

 Introdurre il sistema completo di depurazione delle acque reflue 

 Risolvere i problemi ecologici del comprensorio, specialmente in merito al problema 

della melma alla foce del fiume Quieto 

 Aumentare il grado dell'efficienza energetica delle strutture pubbliche e private 

 Salvaguardare e valorizzare le aree verdi pubbliche e i parchi 

 Prevenire l'erosione del terreno e delle spiagge 

 Tutelare e valorizzare la zona della riserva ornitologica alla foce del fiume Quieto ad 

Antenal 

 Sviluppare infrastrutture per veicoli elettrici 

 Incoraggiare l'uso delle FER nell'area della città 

 
 

4.4. Fabbisogni nel settore dell'infrastruttura pubblica 
 

Infrastruttura pubblica 

ESIGENZE DI SVILUPPO 

 Migliorare le infrastrutture idriche della città e istituire un sistema di irrigazione 

 Aumentare il numero di parcheggi in Città 
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 Fornire le condizioni per la metanizzazione 

 Sviluppare piani urbanistici per tutti gli abitati cittadini 

 Fornire infrastrutture adeguate alle barche e i pescatori locali 

 Risolvere i rapporti proprietà-legali per le esigenze di realizzazione di investimenti 

infrastrutturali 

 Aumentare il livello di utilizzo dei fondi UE per la realizzazione di investimenti 

infrastrutturali 

 Valorizzare gli immobili nell'area della città e ristrutturarli per le esigenze del 

turismo e di altre attività economiche 

 Migliorare le infrastrutture di trasporto e creare le condizioni per lo sviluppo della 

mobilità sostenibile 

 Migliorare l'infrastruttura degli impianti sportivi e dei campi da gioco 

 Organizzare le spiagge in linea con le nuove tendenze del turismo e dello sport 
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5. STRATEGIA DI SVILUPPO DELLA CITTÀ 
 

5.1. Descrizione della strategia di sviluppo e della visione 
 

La visione contiene una panoramica dello stato desiderato e target dell'area della Città e 

fornisce una risposta alla domanda su dove si vede in futuro, ovvero nel 2027: 

Visione – La città che garantisce una vita di qualità per la 

popolazione locale preservando le tradizioni e i valori locali basati 

sulla conoscenza, le moderne tecnologie e un'economia sostenibile 

 

5.2. Obiettivi e priorità di sviluppo 

 

Gli obiettivi di sviluppo della Città rappresentano un insieme di risultati misurabili, formulati 

in modo chiaro e reciprocamente conformi che escono dall'analisi del territorio, e sono la 

risposta alle necessità precedentemente identificate e indirizzati al raggiungimento dello 

stato prestabilito rappresentato nella visione.  

Per le necessità dell'applicazione del PSG sono stati identificati quattro obiettivi e 12 priorità 

riportati graficamente e descritti di seguito. 

 

- OBIETTIVO 1: Rafforzare l'economia locale basata su pesca, agricoltura, turismo e 

produzione con la trasformazione digitale e la transizione verso un'economia 

circolare 

- OBIETTIVO 2: Adattarsi alle nuove tendenze nella protezione dell'ambiente, delle 

risorse naturali e del patrimonio culturale con la transizione verso un'economia 

circolare 

- OBIETTIVO 3: Rafforzare le risorse umane nella comunità locale 

- OBIETTIVO 4: Rafforzare la qualità delle infrastrutture pubbliche che garantiranno 

una migliore qualità della vita per la popolazione locale e migliori condizioni per lo 

sviluppo del turismo 
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Grafico 1.   Obiettivi e priorità di sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija: Grad koji osigurava kvalitetan život lokalnom stanovništvu 

očuvanjem tradicije i lokalnih vrijednosti temeljen na znanju, 

modernim tehnologijama i održivom gospodarstvu 

CILJ 1 - Ojačati lokalno 

gospodarstvo 

temeljeno na 

ribarstvu, 

poljoprivredi, turizmu i 

proizvodnji uz 

digitalnu 

transformaciju i 

prelazak na kružno 

gospodarstvo 

CILJ 2 – Uskladiti se s 

novim trendovima 

zaštite okoliša, 

prirodnih resursa i 

kulturne baštine uz 

prelazak na kružno 

gospodarstvo 

CILJ 3 – Ojačati 

ljudske resurse u 

lokalnoj zajednici 

CILJ 4 – Ojačati 

kvalitetu javne 

infrastrukture što će 

osigurati bolju 

kvalitetu života 

lokalnog 

stanovništva i bolje 

uvjete za razvoj 

turizma 

Prioritet 1.1 - 

Poboljšanje prilika za 

razvoj malih i srednjih 

poduzeća 

Prioritet 1.2 - 

Očuvanje ribarske 

tradicije i poticanje 

razvoja poljoprivrede 

 

Prioritet 2.1 - 

Izgradnja 

infrastrukture i 

provedba mjera za 

zaštitu okoliša 

Prioritet 2.2 - 

Uvođenje mjera za 

zaštitu prirode 

Prioritet 2.3 - Zaštita 

kulturne baštine na 

području Grada 

Prioritet 3.1 - Jačanje 

infrastrukturnih 

kapaciteta uz 

poštovanje mjera 

energetske 

učinkovitosti 

Prioritet 3.2 - 

Uvođenje mjera za 

jačanje ljudskih 

kapaciteta 

Prioritet 3.3 – 

Ulaganja u sustav 

civilne zaštite kao 

odgovor na 

epidemije i 

katastrofe 

 

Prioritet 4.1 - Razvoj 

infrastrukture za 

potrebe turizma uz 

poštovanje mjera 

energetske 

učinkovitosti, zaštitu 

okoliša i korištenje 

obnovljivih izvora 

energije 

Prioritet 4.2 - Razvoj i 

poboljšanje 

infrastrukture za sport 

i rekreaciju 

Prioritet 4.3 - 

Izgradnja komunalne 

infrastrukture i 

digitalne 

infrastrukture 

Prioritet 4.4. – Jačanje 

kvalitete zdravstvenih 

usluga na lokalnoj 

razini 
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5.3. Panoramica delle misure per l'implementazione del PSG  
 

Di seguito sono riportate le misure mediante le quali verrà assicurata la realizzazione del 
presente PSG. Ogni misura è stata introdotta nella relativa priorità di sviluppo e obiettivo 
strategico.  
 
È importante specificare che la gerarchia delle priorità e delle misure è stata elaborata con lo 
scopo di migliorare la visibilità del PSG che renderà più facile orientarsi da parte dei soggetti 
che lo applicheranno e più semplice controllare la sua implementazione, ma tutte le misure 
identificate sono in correlazione reciproca e si completano, anche se forse non sono 
collocate all'interno dello stesso obiettivo e priorità.   
 
La metodologia di identificazione delle misure si basa sull'analisi dei fabbisogni, 
sull'elaborazione della proposta delle misure da parte dei consulenti che sono state 
consegnate ai membri del gruppo di lavoro e sui commenti che alla fine sono stati introdotti 
nel documento.  
 
 

Tabella 37. Misure per garantire l'attuazione del PSG 

 

OBIETTIVO 1 - 
Rafforzare l'economia 
locale basata su pesca, 
agricoltura, turismo e 
produzione con la 
trasformazione digitale 
e la transizione verso 
un'economia circolare 

Priorità 1.1 - Migliorare le opportunità per lo sviluppo delle PMI 
Misura 1.1.1 - Aiuti alle piccole e medie imprese per lo sviluppo, la 
trasformazione digitale e la transizione verso un'economia circolare 
Misura 1.1.2 - Attrezzature infrastrutturali e ulteriori investimenti nella 
zona commerciale 
Misura 1.1.3 - Lancio di uno spazio di coworking per imprenditori in fase 
di avviamento 
 
Priorità 1.2 - Conservazione della tradizione della pesca e promozione 
dello sviluppo agricolo 
Misura 1.2.1 - Ulteriori investimenti nelle aziende a conduzione familiare 
Misura 1.2.2 - Ulteriori investimenti nelle piccole infrastrutture di pesca e 
promozione della conservazione delle attività di pesca 
Misura 1.2.3 - Investimenti in sistemi di irrigazione 

OBIETTIVO 2 - 
Rispettare le nuove 
tendenze in materia di 
tutela dell'ambiente, 
delle risorse naturali e 
del patrimonio 
culturale con la 
transizione verso 
un'economia circolare 

Priorità 2.1 - Tutela del patrimonio culturale della Città 
Misura 2.1.1 - Ricostruzione del centro storico 
Misura 2.1.2 - Valorizzazione della tradizione ittica locale attraverso 
l'istituzione di centri interpretativi e/o lo svolgimento di ricerche 
 
Priorità 2.2 - Introduzione di misure di protezione della natura 
Misura 2.2.1 - Valorizzazione degli habitat degli uccelli in Città 
Misura 2.2.2 - Tutela di altre specie vegetali e animali caratteristiche del 
territorio 
 
Priorità 2.3 - Costruzione di infrastrutture e attuazione di misure di 
protezione ambientale 
Misura 2.3.1 - Bonifica di discariche abusive 
Misura 2.3.2 - Seguito del progetto "Costruzione di un impianto di 
trattamento delle acque reflue di 3° livello" 
Misura 2.3.3 - Seguito dell'attuazione delle misure di raccolta 
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differenziata 
Misura 2.3.4 - Tutela del mare e del litorale 
Misura 2.3.5 - Investimenti per aumentare il livello di efficienza 
energetica, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e transizione verso 
un'economia circolare (greening, caricabatteria per veicoli elettrici, ecc.) 
Misura 2.3.6 - Investimento nello sviluppo di uno studio per determinare 
la capacità portante dello spazio 
Misura 2.3.7 - Investimenti in infrastrutture per le esigenze di sviluppo 
delle smart city 
Misura 2.3.8. - Investimenti nei sistemi di difesa dalle inondazioni del 
bacino del fiume Quieto 

 
OBIETTIVO 3 - 
Rafforzare le risorse 
umane nella comunità 
locale 

Priorità 3.1 - Rafforzare la capacità delle infrastrutture nel rispetto delle 
misure di efficienza energetica 
Misura 3.1.1 - Ristrutturazione e costruzione di strutture nel settore 
didattico-educativo 
 
Priorità 3.2 - Introduzione di misure per rafforzare le capacità umane 
Misura 3.2.1 - Organizzazione di eventi e spettacoli pubblici 
Misura 3.2.2 - Nuovi modelli di formazione e apprendimento permanente 
e progettazione e avvio di programmi extracurriculari per studenti dotati 
in base alle loro affinità 
Misura 3.2.3 - Sviluppo delle capacità umane per l'introduzione di 
soluzioni smart city 
 
Priorità 3.3 - Investimenti nel sistema di protezione civile in risposta a 
epidemie e catastrofi 
Misura 3.3.1 - Ulteriore rafforzamento dell'azione locale di protezione 
civile per le esigenze di una risposta efficace a una calamità naturale e a 
una pandemia 

OBIETTIVO 4 - 
Rafforzare la qualità 
delle infrastrutture 
pubbliche che 
garantiranno una 
migliore qualità della 
vita alle popolazioni 
locali e migliori 
condizioni per lo 
sviluppo turistico 

Priorità 4.1 - Sviluppo di infrastrutture per le esigenze del turismo 
rispetto a misure di efficienza energetica, tutela dell'ambiente e utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili 
Misura 4.1.1 - Aumentare la qualità delle strutture private nel turismo 
Misura 4.1.2 - Ristrutturazione e ampliamento delle spiagge e delle 
relative strutture di ristorazione 
Misura 4.1.3 - Costruzione di strutture per le esigenze della cultura e del 
turismo 
Misura 4.1.4 - Ricostruzione di piazze e parchi 
 
Priorità 4.2 - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per lo sport 
e la ricreazione 
Misura 4.2.1 - Costruzione di impianti per attività sportive e ricreative 
 
Priorità 4.3 - Costruzione di infrastrutture comunali e infrastrutture 
digitali 
Misura 4.3.1 - Investimenti nei trasporti e in altre infrastrutture comunali 
Misura 4.3.2 - Costruzione e ricostruzione di porti 
Misura 4.3.3 - Ricostruzione delle infrastrutture comunali nel centro 
storico 
Misura 4.3.4 - Trasformazione digitale e sviluppo della smart city 
 
Priorità 4.4. - Rafforzare la qualità dei servizi sanitari a livello locale 
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Misura 4.4.1 - Attrezzare un'azienda sanitaria locale 
Misura 4.4.2 - Istituzione e allestimento di una clinica turistica 
Misura 4.4.3 - Garantire un'assistenza sanitaria primaria di qualità 
impiegando medici di famiglia, pediatri e ginecologi 
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6. DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ DEL PSG AI DOCUMENTI STRATEGICI  

Considerando che il presente PSG è in fase di elaborazione tra le due prospettive finanziarie; 

2014-2020 e 2021-2027, oltre al fatto che la redazione dei documenti strategici a livello 

europeo e nazionale ha subito notevoli ritardi e alcuni documenti strategici di questo livello 

non sono stati completati o adottati, di seguito è stata svolta l'analisi della conformità del 

PUR al documento strategico chiave dell'UE - Piano verde europeo, nonché al documento 

strategico nazionale principale - Strategia di sviluppo nazionale - Croazia 2030, che è la base 

per la programmazione operativa per il prossimo periodo di programmazione. A livello 

regionale è stata effettuata un'analisi di conformità alla Strategia di sviluppo regionale della 

Regione istriana, la cui validità è stata prorogata fino alla fine del 2021. Con la decisione sulla 

proroga della validità della Strategia di sviluppo regionale della Regione istriana 2020 del 27 

luglio 2020. 

 

6.1. Analisi del Piano Verde Europeo 

Il Piano verde europeo contiene un piano quadro con misure per migliorare l'uso efficiente 

delle risorse passando a un'economia circolare pulita e per fermare il cambiamento 

climatico, ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. Elenca gli investimenti 

necessari e gli strumenti finanziari disponibili e spiega come garantire una transizione equa e 

inclusiva. Il Piano verde europeo copre tutti i settori economici, in particolare i trasporti, 

l'energia, l'agricoltura, la manutenzione degli edifici e l'edilizia e industrie come la 

produzione di acciaio, cemento, tessili e prodotti chimici. Il raggiungimento di questi obiettivi 

richiederà l'azione di tutti i nostri settori economici, tra cui: 

 

• investire in tecnologie rispettose dell'ambiente 

• incoraggiare le industrie a innovare 

• introduzione di forme di trasporto pubblico e privato più pulite, 

economiche e salutari 

• decarbonizzazione del settore energetico 

• aumentare l'efficienza energetica degli edifici 

• cooperazione con partner internazionali per migliorare gli standard 

ambientali globali 

 

Le linee guida del Piano verde europeo si dividono in sei categorie 

principali: 

1. Clima, ambiente e agricoltura 

2. Energia e mobilità 

3. Industria ed economia circolare 

4. Economia, finanza e coesione 

5. Società 

6. Relazioni internazionali 

Il PSG è allineato con il Piano verde europeo e i suoi obiettivi attraverso tutti e quattro gli 

obiettivi strategici del PSG, e in particolare nell'area del rafforzamento dell'economia locale 

basata su pesca, agricoltura, turismo e produzione con la trasformazione digitale e la 
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transizione verso un’economia circolare e tutela dell'ambiente, risorse naturali e patrimonio 

culturale. Anche il miglioramento delle risorse umane nella comunità locale e il 

rafforzamento della qualità delle infrastrutture pubbliche, nel qual caso si intende finanziare 

tali investimenti attraverso fondi comunitari, sono obiettivi in linea con questo documento. 

Di seguito una panoramica dell'allineamento delle priorità del PSG con il Piano verde 

europeo: 

Tabella 38. Allineamento delle priorità del PSG con il Piano verde europeo 

PRIORITÀ DEL PSG RISPETTO DEL PIANO VERDE EUROPEO 

Priorità 1.1 - Migliorare le 
opportunità per lo sviluppo delle 
PMI 
Priorità 1.2 - Conservazione della 
tradizione della pesca e 
promozione dello sviluppo agricolo 

1. Clima, ambiente e agricoltura 
3. Industria ed economia circolare 

Priorità 2.1 - Tutela del patrimonio 
culturale della Città 
Priorità 2.2 - Introduzione di misure 
di protezione della natura 
Priorità 2.3 - Costruzione di 
infrastrutture e attuazione di 
misure di protezione ambientale 

1. Clima, ambiente e agricoltura 
5. Società 

Priorità 3.1 - Rafforzare la capacità 
delle infrastrutture nel rispetto 
delle misure di efficienza 
energetica 
Priorità 3.2 - Introduzione di misure 
per rafforzare le capacità umane 
Priorità 3.3 - Investimenti nel 
sistema di protezione civile in 
risposta a epidemie e catastrofi 

2. Energia e mobilità 
3. Economia, finanza e coesione 

Priorità 4.1 - Sviluppo di 
infrastrutture per le esigenze del 
turismo rispetto a misure di 
efficienza energetica, tutela 
dell'ambiente e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 
Priorità 4.2 - Sviluppo e 
miglioramento delle infrastrutture 
per lo sport e la ricreazione 
Priorità 4.3 - Costruzione di 
infrastrutture comunali e 
infrastrutture digitali 
Priorità 4.4. - Rafforzare la qualità 
dei servizi sanitari a livello locale 

1. Clima, ambiente e agricoltura 
2. Energia e mobilità 
3. Industria ed economia circolare 
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6.2. Analisi della Strategia di Sviluppo Nazionale della Repubblica di Croazia fino al 2030 
 

La Strategia di sviluppo nazionale della Repubblica di Croazia fino al 2030 è un documento 

chiave e un atto completo di pianificazione strategica che dirige lo sviluppo a lungo termine 

della società e dell'economia in tutte le questioni importanti per la Repubblica di Croazia, 

fornendo così un quadro per lo sviluppo nel prossimo decennio. Il documento si basa sul 

potenziale economico competitivo della Croazia e sulle sfide di sviluppo individuate a livello 

regionale, nazionale, europeo e globale. Gli elementi del quadro strategico sono la visione 

della Croazia nel 2030, le direzioni di sviluppo e gli obiettivi strategici. 

 

Le determinanti strategiche chiave dello sviluppo e delle direzioni di sviluppo della 

Repubblica di Croazia fino al 2030 sono: 

1. Economia e società sostenibili 

2. Rafforzare la resilienza alla crisi 

3. Transizione verde e digitale 

4. Sviluppo regionale equilibrato 

 

Il PUR è armonizzato con la Strategia di sviluppo nazionale della Repubblica di Croazia 

fino al 2030 con tutte le determinanti strategiche dello sviluppo, in primo luogo con 

la determinante di un'economia e una società sostenibili, rafforzando la resilienza 

alle crisi e la transizione verde e digitale. Tutto quanto sopra sarà realizzato 

attraverso le priorità del PSG, il cui adempimento sarà finanziato da fondi comunitari. 

 

Gli obiettivi strategici più importanti della Croazia fino al 2030, che sono i più rilevanti 

per l'attuazione di questo PSG sono: 

• Obiettivo strategico 1. "Economia competitiva e innovativa" 

• Obiettivo strategico 2. "Persone istruite e occupate" 

• Obiettivo strategico 5. "Vita sana, attiva e di qualità" 

• Obiettivo strategico 8. "Transizione ecologica ed energetica per la neutralità 

climatica" 

• Obiettivo strategico 9. "Autosufficienza alimentare e sviluppo della 

bioeconomia" 

• Obiettivo strategico 11. "Transizione digitale della società e dell'economia" 

 

Per tutte le determinanti strategiche dello sviluppo e degli obiettivi strategici, sarà 

estremamente importante fornire finanziamenti dai fondi dell'UE al fine di raggiungere gli 

obiettivi della Città secondo i piani e quindi consentire una vita migliore per i cittadini. 

 

La seguente tabella fornisce una spiegazione dell'armonizzazione delle priorità PSG con la 

Strategia di sviluppo nazionale della Repubblica di Croazia fino al 2030: 
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Tabella 39. Allineamento delle priorità con la Strategia di sviluppo nazionale 

PRIORITÀ DEL OSG ALINEAMENTO CON IL PROGETTO DI STRATEGIA 
NAZIONALE DI SVILUPPO 

Priorità 1.1 - Migliorare le 
opportunità per lo sviluppo delle 
PMI 
Priorità 1.2 - Conservazione della 
tradizione della pesca e 
promozione dello sviluppo agricolo 

Obiettivo strategico 1. "Economia competitiva e 
Obiettivo strategico 9. "Autosufficienza alimentare e 
sviluppo della bioeconomia"innovativa" 

Priorità 2.1 - Costruzione di 
infrastrutture e attuazione di 
misure di protezione ambientale 
Priorità 2.2 - Introduzione di misure 
di protezione della natura 
Priorità 2.3 - Tutela del patrimonio 
culturale della Città  

Obiettivo strategico 8. "Transizione ecologica ed 
energetica per la neutralità climatica" 

Priorità 3.1 - Rafforzare la capacità 
delle infrastrutture nel rispetto 
delle misure di efficienza 
energetica 
Priorità 3.2 - Introduzione di misure 
per rafforzare le capacità umane 
Priorità 3.3 - Investimenti nel 
sistema di protezione civile in 
risposta a epidemie e catastrofi 

Obiettivo strategico 1. "Economia competitiva e 
innovativa" 
Obiettivo strategico 2. "Persone istruite e occupate" 
Obiettivo strategico 5. “Vita sana, attiva e di qualità 

Priorità 4.1 - Sviluppo di 
infrastrutture per le esigenze del 
turismo rispetto a misure di 
efficienza energetica, tutela 
dell'ambiente e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 
Priorità 4.2 - Sviluppo e 
miglioramento delle infrastrutture 
per lo sport e la ricreazione 
Priorità 4.3 - Costruzione di 
infrastrutture comunali e 
infrastrutture digitali 
Priorità 4.4. - Rafforzare la qualità 
dei servizi sanitari a livello locale 

Obiettivo strategico 8. "Transizione ecologica ed 
energetica per la neutralità climatica" 
Obiettivo strategico 5. "Vita sana, attiva e di qualità" 
Obiettivo strategico 11. "Transizione digitale della 
società e dell'economia" 

 

 

6.3. Analisi della Strategia di Sviluppo della Regione istriana per il periodo 2014-2020 

 



Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
102 

 

La visione di questa strategia recita: la Regione istriana è una regione autonoma, moderna, 

aperta ed economicamente competitiva con un patrimonio culturale e naturale 

riconoscibile, un'elevata qualità della vita nel quadro di uno sviluppo equilibrato e 

sostenibile. 

 

All'interno di questo documento strategico, sono stati identificati quattro obiettivi strategici 

come segue: 

Obiettivo 1: Aumentare la competitività economica 

Obiettivo 2: Sviluppo delle risorse umane e alta qualità della vita 

Obiettivo 3: Rafforzare le infrastrutture, la tutela ambientale e la gestione sostenibile del 

territorio e delle risorse 

Obiettivo 4: Sviluppo, conservazione e promozione dell'identità istriana 

 

La seguente tabella fornisce una spiegazione della conformità delle priorità del PSG con la 

Strategia di sviluppo della Regione istriana: 

Tabella 40. Allineamento delle priorità con la Strategia di sviluppo regionale della Regione 
istriana 

PRIORITÀ DEL OSG ALINEAMENTO CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO 

Priorità 1.1 - Migliorare le 
opportunità per lo sviluppo delle 
PMI 
Priorità 1.2 - Conservazione della 
tradizione della pesca e 
promozione dello sviluppo agricolo 

Priorità di sviluppo 1.1 - Rafforzare la ricerca e lo 
sviluppo, l'applicazione di nuove tecnologie e 
innovazioni 
Priorità di sviluppo 1.2 - Migliorare l'ambiente 
imprenditoriale per la creazione e lo sviluppo di 
piccole e medie imprese 
Priorità di sviluppo 1.3. - Sviluppo di attività 
economiche chiave 

Priorità 2.1 - Costruzione di 
infrastrutture e attuazione di 
misure di tutela ambientale 
Priorità 2.2 - Introduzione di misure 
di tutela della natura 
Priorità 2.3 - Tutela del patrimonio 
culturale della Città  

Priorità di sviluppo 3.3. - Sviluppo della 
pianificazione e gestione del territorio e della 
protezione ambientale 

Priorità 3.1 - Rafforzare la capacità 
delle infrastrutture nel rispetto 
delle misure di efficienza 
energetica 
Priorità 3.2 - Introduzione di misure 
per rafforzare le capacità umane 
Priorità 3.3 - Investimenti nel 
sistema di protezione civile in 
risposta a epidemie e catastrofi 

Priorità di sviluppo 2.2. - Sviluppo del sistema 
scolastico e adeguamento alle esigenze dello 
sviluppo economico 
Priorità di sviluppo 2.3. - Migliorare il sistema 
sanitario e sociale e promuovere la salute e il 
benessere sociale 
Priorità di sviluppo 2.5. - Sviluppo della società civile 
e dell'imprenditoria sociale 
Priorità di sviluppo 3.1. - Incremento dell'efficienza 
energetica (EnU), promozione delle fonti 
energetiche rinnovabili (FER) 
Priorità di sviluppo 3.4. - Rafforzare una gestione più 
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efficace dello sviluppo regionale 
Priorità di sviluppo 4.2. - Sostegno per la 
conservazione e lo sviluppo delle componenti 
dell'identità istriana 
Priorità di sviluppo 4.1. - Sviluppo della cultura e 
delle attività culturali e creative 

Priorità 4.1 - Sviluppo di 
infrastrutture per le esigenze del 
turismo rispetto a misure di 
efficienza energetica, tutela 
dell'ambiente e utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 
Priorità 4.2 - Sviluppo e 
miglioramento delle infrastrutture 
per lo sport e la ricreazione 
Priorità 4.3 - Costruzione di 
infrastrutture comunali e 
infrastrutture digitali 
Priorità 4.4. - Rafforzare la qualità 
dei servizi sanitari a livello locale 

Priorità di sviluppo 2.4. - Sviluppo di sport e 
ricreazione 
Priorità di sviluppo 3.2. - Miglioramento dei sistemi 
infrastrutturali 
Priorità di sviluppo 4.1. - Sviluppo della cultura e 
delle attività culturali e creative 
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7. PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE  
 

7.1. Corso di attuazione del PUR a livello di ogni anno e competenze 

 

Ai fini dell'attuazione del PUR verrà utilizzata la stessa metodologia utilizzata per il 

precedente periodo di programmazione, in quanto si è dimostrata efficace e non 

rappresenta un carico di lavoro aggiuntivo per chi implementa il PUR. Ogni anno verrà 

approvato il Piano dei programmi di sviluppo della Città, che conterrà le attività che la Città 

attuerà con l'obiettivo di realizzare con successo e raggiungere gli obiettivi nel periodo 

dell'anno fiscale per il quale è stato adottato e nei due anni successivi. Questo è un 

documento che si appoggia sul bilancio cittadino ed è prodotto ai fini della pianificazione e 

dell'esecuzione del bilancio. Il documento sarà allineato con gli obiettivi del presente PSG, il 

che consentirà una più facile attuazione. 

 

Il documento verrà redatto dal servizio professionale cittadino e servirà da guida operativa 

per l'attuazione del PSG per il periodo di un anno, mentre allo stesso tempo rappresenterà la 

base per il controllo della sua applicazione, l'esecuzione di eventuali modifiche e integrazioni 

e la stesura delle relazioni per gli organi competenti. Di più in merito al controllo 

dell'applicazione è contenuto nel capitolo 8. Controllo dell'applicazione e valutazione dei 

risultati. 

 

Il Piano dei programmi di sviluppo conterrà le seguenti informazioni: 

 L'elenco dei programmi/attività che si realizzeranno;  

 Il collegamento con gli obiettivi e le priorità del PSG; 

 Il valore e il piano finanziario della realizzazione per anni per un periodo di tre 

anni; 

 Il termine di realizzazione pianificato; 

 Le modalità di controllo e di valutazione dell'applicazione del piano; 

 Altre informazioni rilevanti per l'applicazione del PSG a livello di un anno 

solare. 

 

Di seguito sono riportate le attività di applicazione del PSG, le responsabilità e i periodi di 

realizzazione rilevanti. 
 

Tabella 41. Attività per l’attuazione del PSG 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ PERIODO 

Piano delle esigenze di sviluppo 
della città 

Servizi professionali della Città e il 
Consiglio cittadino 

Annualmente 
dal 2021 per un 
periodo di tre 

anni 
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Attività relative al monitoraggio 
dell'attuazione del PSG 

Servizi professionali della Città  Una volta ogni 
due anni dal 

2021 

Predisposizione e realizzazione dei 
progetti individuati nel Piano per 
l'anno solare 

Servizi professionali della Città  
Annualmente 

Aggiornamento del PSG in base ai 
risultati dell'implementazione 

Servizi professionali della Città  Secondo 
necessità 

Attività di informazione del 
pubblico interessato sulle attività 
di attuazione del PSG con 
l'obiettivo del loro coinvolgimento 
attivo (avvisi pubblici su progetti 
in corso o realizzati) 

Servizi professionali della Città 
Secondo 
necessità 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 
 
 

7.2. Progetti chiave e fonti di finanziamento 

 

L'attuazione del PSG si basa sull'attuazione di progetti chiave di tutte le parti interessate del 
settore pubblico, civile e privato. All'interno del presente PSG, i progetti sono stati 
identificati a seguito dell'analisi SWOT e dell'analisi dei fabbisogni e sulla base delle 
informazioni fornite dai rappresentanti del gruppo di lavoro. Per ogni settore analizzato sono 
stati individuati progetti chiave che rappresentano un contributo alla risoluzione di problemi 
chiave e soddisfano esigenze chiave. 
 
I progetti coprono il periodo di programmazione 2021-2027 e dovrebbero essere finanziati 
dalle seguenti fonti: 

- Bilancio della città 
- Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021 - 2027 
- Strumento di recupero e resilienza 
- Fonti esterne (prestiti e fondi propri degli stakeholder) 
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Tabella 42. Progetti chiave per settore 

SETTORE PROGETTI CHIAVE 

Economia  Costruzione del porto di Daila - 
Belvedere 

 Costruzione di un nuovo edificio 
amministrativo della società Neapolis 
nella zona di lavoro Sv. Vidal con 
officine di accompagnamento, 
magazzino, garage per macchine e 
Centro per l'imprenditoria con locali 
commerciali e officine 

 Porto di trasporto pubblico Antenal 

 Avvio di uno spazio di co-working per 
imprenditori in fase di avviamento 

Attività sociali  Costruzione di un nuovo edificio 
scolastico italiano 

 Costruzione di nuove strutture per 
l'asilo 

 Progettare e avviare programmi 
extracurriculari per studenti dotati in 
base alle loro affinità 

 Costruzione del Museo del Mare 

Tutela ambientale ed efficienza energetica  Impianto di trattamento delle acque 
reflue - 3° livello 

 Riqualificazione energetica dell'asilo 
Tičići (II fase - locale caldaia) 

 Riqualificazione energetica della scuola 
primaria Rivarela (Fase II - locale caldaia 
e impianto di riscaldamento) 

 Riserva ornitologica alla foce del fiume 
Quieto 

 Progetti di mobilità sostenibile e 
soluzioni smart city (sistemi di 
parcheggio intelligente, stazioni di 
ricarica elettronica, 
approvvigionamento di veicoli elettrici)  

Infrastruttura pubblica  Predisposizione di un 
parcheggio/garage vicino al centro 
storico 

 Ricostruzione della strada S. Roselo-
Ponte Mirna 

 Paesaggistica della Piazza Grande - 
Piazza grande 

 Ricostruzione di Strade Contesse 
Fonte: Materiale realizzato da AVELANTA d.o.o., 2020 
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8. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 

8.1. Metodologia di monitoraggio dell'implementazione 

L'attuazione del PSG sarà monitorata in due modi: 

• monitorando con cadenza biennale l'attuazione delle attività programmate al fine di 

assicurare un'attuazione regolare, continua, efficiente e tempestiva e l'eventuale 

adeguamento alla realtà del territorio, nonché 

• attraverso una valutazione esterna dell'attuazione del PSG al termine del periodo di 

programmazione, che serve a valutare la qualità, i contenuti e i risultati in esso elencati. 

Gli elementi di monitoraggio dell'attuazione e della valutazione del PSG sono presentati di 

seguito. 

Tabella 43. Elementi per monitorare l'attuazione e la valutazione del PSG 

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

RENDICONTO MONITORAGGIO 

DELL’ATTUAZIONE 

VALUTAZIONE 

ORGANIZZATO DA Ufficio del sindaco Ufficio del sindaco 

ORGANO COMPETENTE Associati esterni nel primo 

anno e la Città 

continuativamente 

Associati esterni nel primo 

anno e la Città 

continuativamente 

CONTENUTO DEL 

MONITORAGGIO 

Attuazione del Piano delle 

esigenze di sviluppo e 

modifiche necessarie 

Spesa/esecuzione dei fondi 

di bilancio 

Numero di progetti realizzati 

e progetti in fase di 

implementazione, dati 

correlati e analisi 

Modifiche e adeguamenti al 

PSG secondo l'analisi 

Aggiorna l'elenco dei 

progetti chiave 

Contributo agli obiettivi e 

agli indicatori del PSG 

Qualità delle attività 

realizzate 

SCADENZE In conformità con 

l'esecuzione del bilancio 

Alla fine del periodo di 

programmazione 

RENDICONTO APPROVATO Consiglio cittadino Consiglio cittadino 
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DA: 

SCOPO Garantire l'attuazione del 

PSG entro i termini e 

l'ambito previsti 

Garanzia di qualità dei 

risultati a livello dell'intero 

PSG 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 

 

8.2. Indicatori per la valutazione dei risultati del PSG 

Gli indicatori per la valutazione dei risultati complessivi del PSG sono descritti di seguito, e 

sono sistematizzati secondo le misure individuate come di seguito illustrato. Si tratta di 

risultati da raggiungere alla fine dell'intero periodo di programmazione 

8.3. Tabella 44. Indicatori per la valutazione dei risultati complessivi del PSG 

 

PRIORITÀ INDICATORE OBIETTIVO 
Priorità 1.1 - Migliorare le 

opportunità per lo sviluppo 

delle PMI 

Priorità 1.2 - Conservazione 
della tradizione della pesca e 
promozione dello sviluppo 
agricolo 

Numero di investimenti effettuati 
Numero di corsi di formazione tenuti 
Numero di nuovi dipendenti 

5 
10 
20 

Priorità 2.1 - Costruzione di 

infrastrutture e attuazione di 

misure di tutela ambientale 

Priorità 2.2 - Introduzione di 

misure di tutela della natura 

Priorità 2.3 - Tutela del 
patrimonio culturale della 
Città  

Numero di investimenti effettuati 
Numero di corsi di formazione tenuti 
Numero di famiglie che smistano i rifiuti 
Numero di specie animali protette 
Numero di specie animali protette 
Numero di edifici ad alta efficienza 
energetica 
Numero di apparecchi di illuminazione a 
risparmio energetico 

5 
10 
2.000 
5 
5 
5 
50 

Priorità 3.1 - Rafforzare la 

capacità delle infrastrutture 

nel rispetto delle misure di 

efficienza energetica 

Priorità 3.2 - Introduzione di 

misure per rafforzare le 

capacità umane 

Priorità 3.3 - Investimenti nel 
sistema di protezione civile in 
risposta a epidemie e 
catastrofi 

Numero di investimenti effettuati 
Numero di eventi pubblici organizzati 
Numero di nuovi programmi educativi 
Numero di studenti che hanno ricevuto 
libri di testo 
Numero di incontri per individuare le 
esigenze del Comune e cambiare il PSG 
Numero di report generati 
Numero di servizi elettronici forniti dal 
Comune 
Numero di corsi di formazione a cui hanno 
partecipato gli stakeholder della città City 
Numero di parti interessate che hanno 

10 
35 
1 
200 
3 
 
3 
1 
5 
 
20 
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partecipato a corsi di formazione e attività 
di sviluppo delle capacità 

Priorità 4.1 - Sviluppo di 

infrastrutture per le esigenze 

del turismo rispetto a misure 

di efficienza energetica, tutela 

dell'ambiente e utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili 

Priorità 4.2 - Sviluppo e 

miglioramento delle 

infrastrutture per lo sport e la 

ricreazione 

Priorità 4.3 - Costruzione di 

infrastrutture comunali e 

infrastrutture digitali 

Priorità 4.4. - Rafforzare la 
qualità dei servizi sanitari a 
livello locale 

Numero di strutture realizzate per il 
turismo 
Numero di spiagge organizzate e 
mantenute 
Numero di investimenti in parchi e aree 
pubbliche 
Numero di strutture costruite/rinnovate 
per lo sport e il tempo libero 
Numero di investimenti in infrastrutture 
comunali 

3 
 
2 
3 
3 
 
3 

Fonte: Materiale realizzato da AVELANT d.o.o., 2020 

 

8.3. Informazione e comunicazione con il pubblico interessato e gli stakeholder 

locali 

Ai fini della preparazione e dell'attuazione del presente PSG, sono state progettate attività 

per informare e comunicare con gli stakeholder e il pubblico in generale, nonché per 

raccogliere le loro opinioni e suggerimenti al fine di mantenere i bisogni della popolazione 

locale e dei suoi destinatari. 

Durante tutto il processo di preparazione del PSG, c'è stata collaborazione tra il gruppo di 

lavoro, l'amministrazione comunale e i consulenti e sono stati ottenuti pareri su ciascuna 

parte preparata del documento, nonché sulla Bozza finale in conformità con le possibilità 

disponibili durante la pandemia di coronavirus e l'epidemiologia raccomandazioni era 

necessario aderire durante questo processo. 

Tutte le informazioni ei documenti creati o da creare sulla base di questo PSG saranno 

regolarmente pubblicati sul sito web del Comune (www.novigrad.hr) e comunicati al 

pubblico attraverso i media e altre forme di comunicazione disponibili. 

La città promuove un approccio di apertura ai cittadini e a tutti gli stakeholder interessati, 

quindi questa pratica continuerà in futuro e le attività volte a monitorare l'attuazione di 

questo PSG contribuiranno ulteriormente a rafforzare la trasparenza nel lavoro 

dell'amministrazione cittadina. 
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9. CONCLUSIONE 
 

Il programma di sviluppo complessivo della città è un documento strategico basato su 

un'analisi dettagliata della situazione attuale della città e della visione della città per il 

futuro. 

Questo documento strategico rileva tutti i bisogni e i problemi della Città e, sulla base di 

questo documento, garantirà la soluzione di questi problemi e raggiungerà tutti gli obiettivi 

prefissati per rendere la Città un luogo ancora migliore in cui vivere per la popolazione 

locale. 

Il programma dello sviluppo complessivo della Città nel prossimo periodo raggiungerà la 

corretta allocazione e spesa dei fondi dal bilancio comunale, e inoltre, sulla base della 

metodologia impostata per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e della visione, 

sarà in grado di monitorare e valutare realizzazioni future. 

Gran parte delle misure individuate è armonizzata con le possibilità di finanziamento da 

fondi comunitari affinché il Comune possa in futuro utilizzare al meglio queste fonti di 

finanziamento e sfruttare la possibilità di cofinanziare progetti di rilevanza strategica. 

L'attuazione del programma di sviluppo complessivo della Città contribuirà allo sviluppo 

complessivo, all'ulteriore crescita e al raggiungimento della visione della Città che vuole 

essere una città che offre una vita di qualità alla popolazione locale preservando le tradizioni 

e i valori locali basati sulla conoscenza, moderne tecnologie ed economia sostenibile. 
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dell'uso del suolo agricolo nella Repubblica di Croazia 

DVD   Corpo volontario dei vigili del fuoco 
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Programma di sviluppo globale di Novigrad - Cittanova 2021 - 2027 
113 

 

GN   Città di Novigrad-Cittanova 

HNL   Hrvatska nogometa liga 

HNOS   Standard didattico nazionale croato 

IPP   Politica marittima integrata 

ISGE   Sistema informativo per la gestione dell'energia 

IŽ   Regione istriana 

JLS   Unità di autonomia locale 

KK   Club di pallacanestro 

KV   Operaio qualificato 

LAG   GAL – Gruppo di azione locale 

LAGUR   Gruppo di azione locale per la pesca 

MBO   Trattamento meccanico biologico 

MITOMED+ Models of Intefrated Tourism in tem MEDiterranean Plus – MITOMED+ 
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NPOO  Piano nazionale di recupero e resilienza 
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PG   Azienda agricola 

POP   Aree di conservazione importanti per gli uccelli 

POVS   Aree di conservazione importanti per specie e tipi di habitat 

PRR   Programma di sviluppo rurale 

PUR   PSG – Programma di sviluppo globale 

RH   RC – Repubblica di Croazia 
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SWOT  (S: strenghts W: weaknesess O: opportunities T: threats) un'analisi che identifica i 
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TZG   Ente turistico della Città 
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UNDP  (eng. United Nations Development Programme) Programma delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo 

UNP   GPL – gas di petrolio liquefatto 
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VSS   Laurea  

ZRP   Politica comune della pesca 


