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WATER IN-EMOTION 2.0 - DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO 

DELLE TERME EUGANEE 

Il progetto è attivato nel distretto territoriale costituito dal Comune di Abano Terme, dal Comune di 

Montegrotto Terme e dal Comune di Battaglia Terme, individuato dagli assi viari che polarizzano le 

attività commerciali dei tre Comuni aderenti al Distretto. 

Obiettivo generale del Distretto è quello di proseguire il percorso intrapreso con il precedente 

progetto strategico (denominato Water-In-emotion 1.0) e il progetto – pilota di Distretto territoriale 

denominato “Water-in-emotion 2.0), tramite l’individuazione, l’integrazione e la valorizzazione 

territoriale, nell’ambito dei centri urbani, delle imprese commerciali e dei servizi al fine di accrescerne 

l’attrattività, sostenerne la competitività e promuoverne l’eccellenza. 

Interventi previsti:  

➢ interventi strutturali e infrastrutturali su spazio pubblico e accessibilità, ristrutturazione 

dell’arredo urbano e del patrimonio edilizio pubblico destinato al commercio, misure di 

sostenibilità energetica ed ambientale, sistemi di sicurezza 

 

o interventi di riqualificazione degli spazi pubblici destinati a manifestazioni di carattere 

commerciale, culturale e ludico creativo 

o interventi per favorire il miglioramento del contesto ambientale 

o interventi di riqualificazione del contesto urbano 

o misure urbanistiche per migliorare l’accessibilità e la fruibilità commerciale 

 

tipologia 

intervento Descrizione intervento 
Soggetto 

attuatore 

Costo 

intervento 

Fonti di 

copertura 

Contribut

o 

Richiesto 

tipologia 

intervento 

Descrizi

one 

interven

to 

Soggetto 

attuatore 

(*)     (**) 
Comune o 

Comune 

capofila 

Altri comuni 

o partner 

pubblici 
(*)     

c 

Soluzioni per migliorare la 

sostenibilità ambientale - 

Cestini multiraccolta  

Comune di 

Abano Terme 
10.000,00 6.000,00       4.000,00 

c 

Soluzioni per migliorare la 

sostenibilità ambientale - 

Cestini multiraccolta  

Comune di 

Battaglia 

Terme 

3.000,00   1.800,00     1.200,00 
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c 

Soluzioni per migliorare la 

sostenibilità ambientale - 

Cestini multiraccolta  

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

5.000,00   3.000,00     2.000,00 

c 

Riqualificazione arredo - 

Pensiline per la fermata 

dei pullman 

Comune di 

Abano Terme 
22.000,00 13.200,00       8.800,00 

c 

Riqualificazione arredo - 

Sistemazione panchine 

aree verdi e pedonali 

Comune di 

Abano Terme 
10.000,00 6.000,00       4.000,00 

c 

Riqualificazione arredo - 

Sistemazione aiuole e 

fontane 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

30.000,00   18.000,00     12.000,00 

c 

Riqualificazione corpi 

illuminanti - Comune di 

Montegrotto Terme 

SIMET 96.666,00    
96.666,0

0 
0,00 

c 

Riqualificazione corpi 

illuminanti - Comune di 

Abano Terme 

SIMET 166.500,00    
166.500,

00 
0,00 

c 

Riqualificazione arredo - 

progetto aree 

archeologiche 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

85.000,00   63.600,00     21.400,00 

c 

Riqualificazione verde 

pubblico - Rinnovo verde 

Piazza Repubblica e aree 

verdi limitrofe 

Comune di 

Abano Terme 
15.000,00 9.000,00       6.000,00 

c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

sistema di 

videosorveglianza 

Comune di 

Battaglia 

Terme 

25.000,00   15.000,00     10.000,00 

c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

sistemazione marciapiedi 

di viale dei Colli 

Comune di 

Battaglia 

Terme 

150.000,00   130.000,00     20.000,00 

c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

Arredo e segnaletica su via 

Marzia per 

pedonalizzazione a fasce 

orarie 

Comune di 

Abano Terme 
20.000,00 15.000,00       5.000,00 

 

➢ promozione di bandi, processi e concorsi di idee sul tema della riqualificazione e 

rigenerazione urbana, della valorizzazione economica e commerciale locale, dell'arredo 

urbano e dello spazio pubblico, della qualificazione del patrimonio edilizio destinato al 

commercio e ai servizi, della sostenibilità energetica e ambientale 

In particolare, l’intervento si inserisce nelle attività previste dal Distretto del Commercio dedicate alle 

politiche per la rigenerazione urbana. 
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tipologia 

intervento Descrizione intervento 
Soggetto 

attuatore 

Costo 

intervento 

Fonti di 

copertura 

Contribut

o 

Richiesto 

tipologia 

intervento 

Descrizi

one 

interven

to 

Soggetto 

attuatore 

(*)     (**) 
Comune o 

Comune 

capofila 

Altri comuni 

o partner 

pubblici 
(*)     

d 

Concorsi di idee e processi 

- Attività Place Making 

Parco 

Cescot Veneto 11.000,00     6.600,00   4.400,00 

d 

Concorsi di idee e processi 

- Call per idee di 

riattivazione degli spazi: 

premi alle associazioni e 

alle persone 

Camera di 

Commercio di 

Padova 

10.000,00     6.000,00   4.000,00 

 

➢ comunicazione e animazione del territorio, mediante azioni idonee a rendere riconoscibile 

ed attrattivo il distretto del commercio: ad esempio interventi che riguardano la 

promozione, il marketing e il brand urbano e territoriale, veicolati dalle presenze culturali 

e dalle eccellenze territoriali del distretto; gli interventi concernenti le tecnologie digitali 

In particolare, gli interventi consentono lo sviluppo di un piano condiviso di eventi e manifestazioni 

finalizzati all’animazione del territorio; lo sviluppo di attività congiunte di comunicazione e animazione 

territoriale, lo sviluppo di un piano condiviso di eventi e manifestazioni finalizzati all’animazione del 

territorio; il consolidamento degli itinerari dell’attrattività presenti sul territorio. Linea di indirizzo del 

Distretto, collante per tutti gli itinerari, è: “Terme – Salute e Benessere”. 

 

tipologia 

intervento Descrizione intervento 
Soggetto 

attuatore 

Costo 

intervento 

Fonti di 

copertura 

Contribut

o 

Richiesto 

tipologia 

intervento 

Descrizi

one 

interven

to 

Soggetto 

attuatore 

(*)     (**) 
Comune o 

Comune 

capofila 

Altri comuni 

o partner 

pubblici 
(*)     

e 

Marketing urbano e brand 

urbano per valorizzare 

itinerari di attrattività – 

Attività per l'immagine 

coordinata del Distretto 

Territoriale 

Comune di 

Abano Terme 
3.000,00     1.500,00   1.500,00 

e 

Marketing urbano e brand 

urbano per valorizzare gli 

itinerari di attrattività - 

Itinerario New Shopping 

Confesercenti 

del Veneto 

Centrale 

12.000,00     6.000,00   6.000,00 
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e 

Marketing urbano e brand 

urbano per valorizzare gli 

itinerari di attrattività - 

Welcome Terme 

Confcommerci

o ASCOM 

Padova 

23.000,00     11.500,00   11.500,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Abano Street Music 

Festival 

Comune di 

Abano Terme 
18.000,00 13.500,00       4.500,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Abano Street Circus 

Comune di 

Abano Terme 
15.000,00 9.000,00       6.000,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Ballando alle Terme 

Comune di 

Abano Terme 
14.000,00 12.000,00       2.000,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - Abano 

Street Carnival 

Comune di 

Abano Terme 
19.000,00 10.500,00       8.500,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - Libri 

da gustare 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

6.000,00   2.500,00     3.500,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - San 

Valentino 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

1.200,00   600,00     600,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Primavera in Corso 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

4.000,00   2.500,00     1.500,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Montegrotto in Fiore 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

4.000,00   2.000,00     2.000,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - Colori 

d'Autunno 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

2.000,00   1.100,00     900,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - La 

Castagnata 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

2.000,00   1.000,00     1.000,00 

e 

Interventi per il recupero e 

la valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Leggenda di Berta 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

20.000,00   10.000,00     10.000,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Spiccioli Festival del 

Teatro di strada 

Comune di 

Battaglia 

Terme 

22.000,00   14.300,00     7.700,00 

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività -

Canale Fiorito 

Comune di 

Battaglia 

Terme 

20.500,00   15.500,00     5.000,00 
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➢ miglioramento dei servizi legati all’accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione dei 

luoghi di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, 

con la finalità di favorire una maggiore permanenza sul territorio distrettuale e di 

potenziare la riconoscibilità dei centri urbani 

o interventi per la formazione degli addetti delle attivita’ commerciali 

o interventi per migliorare l’accoglienza e la comunicazione ai cittadini e ai turisti. I tre comuni 

partner hanno condiviso l’importanza di adottare strumenti sinergici per la promozione del 

calendario degli eventi del distretto e per la loro diffusione reciproca presso il proprio territorio 

di competenza. Hanno quindi concordato l’acquisto di totem digitali, che veicoleranno le 

iniziative del calendario degli eventi per la valorizzazione degli itinerari che interessano le 

imprese 

 

tipologia 

intervento Descrizione intervento 
Soggetto 

attuatore 

Costo 

intervento 

Fonti di 

copertura 

Contribut

o 

Richiesto 

tipologia 

intervento 

Descrizi

one 

interven

to 

Soggetto 

attuatore 

(*)     (**) 
Comune o 

Comune 

capofila 

Altri comuni 

o partner 

pubblici 
(*)     

f 

Miglioramento servizi 

legati all'accoglienza 

turistica al fine di favorire 

fruizione dei di interesse 

commerciale, 

enogastronomico, 

produzione artistica e 

creativa - Attività di 

formazione linguistica e 

sul tema della strategia di 

comunicazione e di rete 

per le imprese 

Federclaai 11.000,00     5.500,00   5.500,00 

f 

Miglioramento servizi legati 

all'accoglienza turistica - 

Seminari informativi sul 

tema dell'accoglienza e 

utilizzo del digitale per la 

vendita e la promozione 

delle imprese 

Confesercenti 

del Veneto 

Centrale 

5.000,00     2.500,00   2.500,00 

f 

Miglioramento servizi 

legati all'accoglienza 

turistica - Formazione sul 

tema dell'accoglienza e 

creazione di reti d'impresa 

per la competitività delle 

aziende 

Confcommerci

o ASCOM 

Padova 

5.000,00     2.500,00   2.500,00 

f 

Sistema informazioni e 

accoglienza turistica - 

installazione totem 

informativo 

Comune di 

Abano Terme 
20.000,00 10.000,00       10.000,00 
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f 

Sistema informazioni e 

accoglienza turistica - 

installazione totem 

informativo 

Comune di 

Montegrotto 

Terme 

4.000,00   2.000,00     2.000,00 

f 

Sistema informazioni e 

accoglienza turistica - 

installazione totem 

informativo 

Comune di 

Battaglia 

Terme 

10.000,00   5.000,00     5.000,00 

f 

Servizi di informazione e 

accoglienza turistica - 

Attività aggiornamento 

contenuti social e web 

Comune di 

Abano Terme 
3.000,00     1.500,00   1.500,00 

f 

Servizi di informazione e 

accoglienza turistica - 

Personalizzazione shopper 

da distribuire alle attività 

commerciali 

Comune di 

Abano Terme 
3.000,00     1.500,00   1.500,00 
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CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL 

PROGETTO 

 

tipologia 

intervent

o 

Descrizione 

intervento 
IMPORTI ANNO 2019 IMPORTI ANNUALITA' 2020 

IMPORTI 

ANNUALITA' 2021 TOTALE 

(*)   

01/07 - 30/09 01/10 - 31/12 

01/01 - 

31/03 01/04 - 30/06 01/07 - 30/09 

01/10 - 

30/11 

01/12/2
020 - 

31/03/2

021 

entro 11 

maggio 

2021 

 

a Spese di progettazione 

   17.000,00 €                

     
17.000,00 

€  

b Manager di Distretto  

      5.000,00 €     5.000,00 €     10.000,00 €     10.000,00 €    

   

10.000,
00 €  

   

10.000,00 
€  

     

50.000,00 
€  

c 

Soluzioni per 

migliorare la 

sostenibilità 

ambientale - Cestini 

multiraccolta       6.000,00 €      2.000,00 €         2.000,00 €          

     
10.000,00 

€  

c 

Soluzioni per 

migliorare la 

sostenibilità 

ambientale - Cestini 

multiraccolta            3.000,00 €          

        

3.000,00 €  

c 

Soluzioni per 

migliorare la 

sostenibilità 

ambientale - Cestini 

multiraccolta             5.000,00 €          

        

5.000,00 €  

c 

Riqualificazione 

arredo - Pensiline per 

la fermata dei 

pullman    11.000,00 €         11.000,00 €          

     

22.000,00 
€  

c 

Riqualificazione 

arredo - Sistemazione 

panchine aree verdi e 

pedonali        5.000,00 €       5.000,00 €          

     

10.000,00 

€  

c 

Riqualificazione 

arredo - Sistemazione 

aiuole e fontane 
               

   15.000,00 

€      15.000,00 €          

                     
30.000,00 

€  

c 

Riqualificazione corpi 

illuminanti - Comune 

di Montegrotto Terme           
   48.333,00 
€ 

   

19.333 
€ 

   
28.999,80 

     

96.666,00 
€ 

c 

Riqualificazione corpi 

illuminanti - Comune 

di Abano Terme   
         

66.600,00 €  

   49.950,00 

€     49.950,00 €          

   

166.500€  

c 

Riqualificazione 

arredo - progetto aree 

archeologiche 
  

           

8.500,00 €       25.500,00 €       8.500,00 €  

   
42.500,

00 €    

     
85.000,00 

€  

c 

Riqualificazione 

verde pubblico - 

Rinnovo verde Piazza 

Repubblica e aree 

verdi limitrofe       6.000,00 €     4.500,00 €       4.500,00 €          

     

15.000,00 
€  
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c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

sistema di 

videosorveglianza 

         25.000,00 €          

     

25.000,00 

€  

c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

sistemazione 

marciapiedi di viale 

dei Colli 
   75.000,00 €   75.000,00 €              

   
150.000€  

c 

Miglioramento 

dell'accessibilità e 

fruibilità dei luoghi - 

Arredo e segnaletica 

su via Marzia per 

pedonalizzazione a 

fasce orarie 
           6.000,00 €       8.000,00 €     6.000,00 €      

     

20.000,00 

€  

d 

Concorsi di idee e 

processi - Attività 

Place Making Parco 
    

     2.200,00 

€       4.400,00 €       1.100,00 €    

     

3.300€    

     

11.000€  

d 

Concorsi di idee e 

processi - Call per idee 

di riattivazione degli 

spazi: premi alle 

associazioni e alle 

persone 
            2.000,00 €  

     

5.000€  

     

3.000,00 €  

   

10.000,00 

€ 

e 

Marketing urbano e 

brand urbano per 

valorizzare itinerari 

di attrattività - 

Attività per 

l'immagine 

coordinata del 

Distretto Territoriale   

               

300,00 €  

         300,00 

€  

         600,00 

€  

         600,00 

€        300,00 €  

         

600,00 

€  

         

300,00 €  

        

3.000,00 €  

e 

Marketing urbano e 

brand urbano per 

valorizzare gli 

itinerari di attrattività 

- Itinerario New 

Shopping     

     3.600,00 

€       6.000,00 €       2.400,00 €        

     
12.000,00 

€  

e 

Marketing urbano e 

brand urbano per 

valorizzare gli 

itinerari di attrattività 

- Welcome Terme              6.900,00 €     6.900,00 €  
     
6.900 €  

     
2.300,00 €  

     

23.000,00 
€  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Abano Street Music 

Festival      5.400,00 €      3.600,00 €           5.400,00 €     3.600,00 €      

     

18.000,00 

€  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Abano Street Circus 
      7.500,00 €           7.500,00 €      

     
15.000,00 

€  

e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Ballando alle Terme      2.800,00 €      4.200,00 €           4.200,00 €     2.800,00 €      

     

14.000,00 

€  
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e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Abano Street 

Carnival        9.500,00 €        

     

9.500 €    

     
19.000,00 

€  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Libri da gustare 
           3.000,00 €        

     
3.000,00 €  

        
6.000,00 €  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

San Valentino 
          600,00 €        

         

600,00 

€    

        

1.200,00 €  

e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Primavera in Corso            2.000,00 €        

     

2.000,00 €  

        

4.000,00 €  

e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Montegrotto in Fiore            2.000,00 €        

     

2.000,00 €  

        

4.000,00 €  

e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Colori d'Autunno       1.000,00 €      
         400,00 
€        600,00 €      

        
2.000,00 €  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

La Castagnata 
      1.000,00 €           1.000,00 €      

        

2.000,00 €  

e 

Interventi per il 

recupero e la 

valorizzazione di 

antiche tradizioni - 

Leggenda di Berta    10.000,00 €           10.000,00 €        

     

20.000,00 
€  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività - 

Spiccioli Festival del 

Teatro di strada 
         22.000,00 €          

     
22.000,00 

€  

e 

Eventi per valorizzare 

itinerari attrattività -

Canale Fiorito 
         16.400,00 €        

     
4.100,00 €  

     

20.500,00 
€  

f 

Miglioramento servizi 

legati all'accoglienza 

turistica al fine di 

favorire fruizione dei 

di interesse 

commerciale, 

enogastronomico, 

produzione artistica e 

creativa - Attività di 

formazione linguistica 

e sul tema della 

strategia di 

comunicazione a di 

rete per le imprese         1.100,00 €       3.300,00 €       2.200,00 €     2.200,00 €   2.200 €   

        

11.000,00 

€  
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f 

Miglioramento servizi 

legati all'accoglienza 

turistica - Seminari 

informativi sul tema 

dell'accoglienza e 

utilizzo del digitale 

per la vendita e la 

promozione delle 

imprese   

           

1.500,00 €           3.500,00 €        

        

5.000,00 €  

f 

Miglioramento servizi 

legati all'accoglienza 

turistica - Formazione 

sul tema 

dell'accoglienza e 

creazione di reti 

d'impresa per la 

competitività delle 

aziende            1.500,00 €       1.000,00 €     1.500,00 €  
     
1.000 €    

        
5.000,00 €  

f 

Sistema informazioni 

e accoglienza turistica 

- installazione totem 

informativo 
           20.000,00 €        

     

20.000,00 

€  

f 

Sistema informazioni 

e accoglienza turistica 

- installazione totem 

informativo 
             4.000,00 €        

        
4.000,00 €  

f 

Sistema informazioni 

e accoglienza turistica 

- installazione totem 

informativo 
           10.000,00 €        

     
10.000,00 

€  

f 

Servizi di 

informazione e 

accoglienza turistica - 

Attività 

aggiornamento 

contenuti social e web 

         300,00 
€         300,00 €        300,00 €  

         600,00 
€  

         600,00 
€        300,00 €  

         

300,00 
€  

         
300,00 €  

        
3.000,00 €  

f 

Servizi di 

informazione e 

accoglienza turistica - 

Personalizzazione 

shopper da distribuire 

alle attività 

commerciali     

         600,00 

€  

         900,00 

€  

         900,00 

€    

         
600,00 

€    

        

3.000,00 €  

Totale  

  
127.500,00 182.500,00 97.650,00 209.650,00 106.200,00 91.533,00 101.833 55.999,80 972.866 

% REALIZZAZIONE      83,78 %    

 

 


