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REGIONE DEL VENETO 
Alla c.a.  
del Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia 
dell’Assessore al Turismo Marino Finozzi 
del Dirigente del Dipartimento Turismo Dott. Paolo Rosso 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
Alla c.a. 
del Presidente Leonardo Muraro 
dell’Assessore al Turismo Silvia Moro 
 
e, p.c. 
 
Comune di Conegliano 
Alla c.a. del  Sindaco Floriano Zambon 
 
Comune di Valdobbiadene 
Alla c.a.  del Sindaco Luciano Fregonese 
 
Comune di Vittorio Vittorio 
Alla c.a. del  Sindaco Roberto Tonon 

 
Loro indirizzi 
 
Comunicazione a mezzo PEC 

 
Pieve di Soligo, lì 23 ottobre 2014 

Prot. n. 20520 
 
Oggetto: DGRV n.1639 del 09.09.2014 “Iniziative di start-up delle attività di informazione ed 
accoglienza turistica da parte dei Comuni. Attestazione del ruolo e importanza degli IAT 
operanti nel territorio dell’IPA “Terre Alte”  
 
 

La scrivente IPA (Intesa Programmatica d’Area) “Terre Alte della Marca Trevigiana”, il cui 

ambito territoriale comprende 30 Comuni fra i quali Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto 

per una popolazione di oltre 220.000 abitanti, ha sempre considerato di fondamentale importanza  il 

settore turismo e le attività ad esso collegate per la crescita e lo sviluppo del territorio dell’Alta 

Marca Trevigiana, tanto da averlo inserito in uno degli assi strategici del proprio Documento 

Programmatico d’Area. 

La bontà di questa visione strategica è confermata dai recenti dati sulle presenze turistiche 

che arrivano dal territorio e testimoniano il ruolo sempre più importante del settore turistico, 

nonostante il periodo di crisi prolungata che stiamo vivendo in molti comparti anche nella nostra 

area. 
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In particolare, guardando alcuni dati significativi, si possono evidenziare alcune dinamiche 

ampiamente positive, quali ad esempio: 

• il progressivo incremento delle presenze turistiche nel territorio dei 15 Comuni dell’area 

del Distretto del Prosecco superiore di Conegliano-Valdobbiadene DOCG - territorio per 

il quale è anche in corso la redazione del dossier di candidatura per l’ottenimento del 

riconoscimento Unesco di patrimonio dell’umanità -  come si evince dai dati riportati 

nell’ultimo Rapporto Annuale 2013 del suddetto Distretto (oltre 285.000 visitatori 

nell’ultimo anno); 

• il comprensorio di Vittorio Veneto segnala un tasso di crescita di presenze turistiche in 

continuo aumento, uno dei più elevati fra i comprensori turistici della nostra Provincia 

(oltre il 22%) la sola città di Vittorio Veneto dall’inizio dell’anno ha segnalato una 

crescita di oltre il 26%; si consideri inoltre che a breve inizieranno le celebrazioni del 

Centenario della Grande Guerra di cui Vittorio Veneto è una delle città simbolo come si 

evince anche dal masterplan elaborato dalla Regione Veneto. 

Questi risultati crediamo non si raggiungono se dietro non vi è un lavoro di squadra e di 

sviluppo di sinergie tra enti pubblici e soggetti privati. Fra i diversi attori della filiera turistica che 

operano sul territorio, un ruolo importante, quello della informazione, accoglienza e assistenza al 

turista-visitatore,  è stato ed è  svolto dagli I.A.T. presenti, nel nostro ambito territoriale dell’Alta 

Marca Trevigiana, nei tre Comuni di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, oltre agli Info 

Point a Pieve di Soligo, Follina e presso il Parco del Livelet a Revine Lago. 

 

Per quanto sopra esposto, nella prospettiva di attuazione della nuova LR 11/2013 e ai fini di 

fornire a codesti Enti utili elementi di valutazione anche ai fini del bando regionale di cui alla DGR 

1639/2014, desidero quindi rappresentare l’esigenza della scrivente IPA, a cui competono funzioni  

di programmazione decentrata dello sviluppo locale ai fini della LR 35/2001, di sostenere e 

assicurare l’operatività dei tre Uffici  I.A.T. di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto 

presenti nell’area al fine di sostenere il processo di sviluppo turistico in atto e non disperdere le 

professionalità esistenti. 

Con i più cordiali saluti 
 

Il Presidente dell’IPA Terre Alte 
Stefano Soldan 

 

 


