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VERBALE  
TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 
DEL   19 APRILE 2011 – ORE 17.00 

 

 

Il giorno 19 aprile 2011, alle ore 17.15, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera del 
07/04/2011, si riunisce presso la Sala riunioni di Villa Brandolini a Solighetto, il Tavolo 
Concertativo dell’Intesa Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana” per la 
discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Programma attività 2011 
3. Individuazione referenti tavoli tematici dell’IPA 
4. Proposta alla Regione Veneto per l’attivazione della modalità “a regia” per i progetti 

IPA 
5. Comunicazioni operative in merito al progetto “Colli del prosecco dal Cesen al Piave” 

ammesso a contributo dalla Regione Veneto nel 2010 
6. Candidatura Colline del Prosecco a sito Unesco: ipotesi di lavoro e attivazione comitato 

promotore 
7. Comunicazioni in ordine ai finanziamenti bando “interventi in materia di tutela e 

valorizzazione dell’architettura rurale Ambito A “Via maestra”  e ambito B “sistema 
delle colline a cordonate dell’alta marca trevigiana” 

8. operative in merito al progetto “Colli del prosecco dal Cesen al Piave” ammesso 
9. Progetti interprovinciali di valorizzazione di itinerari/percorsi lungo il Piave 
10.  Varie ed eventuali 

 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
E’ presente altresì il  Dott. Michele Genovese coordinatore tecnico dell’IPA che funge da 
verbalizzante. 
 
Alle ore 17.15 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento hanno 
inizio i lavori. 
 
 
 
PUNTO 1 DELL ’ODG.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
In sede di avvio il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del Tavolo di 
Concertazione che viene quindi approvato all’unanimità. 
Esito della votazione:  presenti: n.31; votanti n. 31  voti favorevoli n. 31 voti contrari n. 0 e astenuti 
n. 0 
 
Sforza riferisce quindi in merito alle attività del Coordinamento delle IPA del Veneto centrale ed 
in particolare sui seguenti accadimenti: 
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� Il Consiglio Comunale di Pieve di Soligo ha approvato la convenzione con la Federazione dei 
Comuni del camposampierese per il servizio associato di coordinamento delle IPA del Veneto 
centrale. Si tratta della convenzione già approvata dal tavolo che il Coordinamento ha preferito 
sia sottoscritta dai rappresentanti degli enti capofila delle IPA per poter eventualmente accedere 
a contributi regionali per i servizi associati.  

� nella riunione di Coordinamento delle IPA Veneto Centrale del 13 aprile scorso è stato riferito 
che i fondi FAS potrebbero essere sbloccati a maggio o giugno. E’ quindi importante attivarsi 
per presentare idee progetti nei diversi settori.  
Viene quindi consegnato ai partecipanti un  quadro sinottico dei fondi FAS per assi e linee di 
intervento. Le risorse vanno impegnate entro il 2014-2015. 
Per essere pronti “se il treno parte” è necessario: 
� Aggiornare il documento programmatico IPA 
� Selezionare progetti e idee progetto per lo sviluppo territoriale 
� Per accedere ai fondi è necessario che le opere siano di sistema 

 
Sforza riferisce quindi sulla richiesta di adesione all’IPA della Associazione Maestri dello 
Spiedo pervenuta in data 11.04.2011.  
Sforza comunica quindi che l’Ufficio di Presidenza ha deciso di elaborare una proposta di 
integrazione del Regolamento dell’IPA che preveda la creazione di una apposita modalità di 
partecipazione ai lavori dell’IPA senza diritto di voto. 
 
Sforza riferisce quindi sul ricorso del WWF avverso la delibera del tavolo di concertazione di 
diniego della richiesta di adesione all’IPA del WWF Comitato di Refrontolo che sarà discusso al 
TAR di Venezia il prossimo 26.05.2011. 
 
Sforza riferisce quindi sull’iniziativa Regolamento associato di polizia rurale per la quale si sta 
cercando di verificare la fattibilità di finanziamenti agevolati per incentivare il rinnovo dei mezzi in 
agricoltura per favorire pratiche agricole a basso impatto ambientale, eventualmente inserendolo 
all’interno di un ampio progetto integrato di valorizzazione ambientale del territorio. 
 

 
PUNTO 2 DELL ’ODG.  PROGRAMMA ATTIVITÀ IPA PER IL 2011. 
Sforza illustra il programma di attività 2011 con la relativa proposta di quote a carico degli associati 
di cui all’allegato n. 3 al presente verbale elaborato dall’Ufficio di Presidenza dell’IPA  sulla base 
delle ipotesi di lavoro definite dal Tavolo di concertazione del 21.01.2011. Sforza si sofferma in 
particolare sulle criticità emerse e sulla funzione dei tavoli di lavoro.  
 
Il Presidente mette quindi ai voti il programma di attività 2011 con una spesa complessiva di 40.000 
€ con il riparto delle spese fra associati di cui ai prospetti riportati nell’allegato 3. 
Il Presidente ricorda altresì che il tavolo di concertazione del 20 luglio 2010 ha deliberato un 
contributo del 2% sul contributo regionale ottenuto grazie all’IPA sul bando 2010 della LR 
13/1999; ciò si traduce per l’IPA nella disponibilità di 15.000 da poter destinare a copertura delle 
proprie spese di funzionamento 2011. 
Prende quindi la parola il rappresentante della Provincia di Treviso assessore Franco Conte che 
esprime  il proprio apprezzamento per il documento di programma e per le caratteristiche dell’IPA 
che consente di “fare squadra” fra i diversi attori dello sviluppo e di operare secondo criteri di 
flessibilità. 
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Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente, nonché alla luce della esauriente 
discussione intercorsa: 

delibera 
con voto espresso in forma palese 
1. di approvare di approvare il programma di attività 2011 con una spesa complessiva di 40.000 € 

ed il riparto delle spese fra associati di cui all’allegato 3 al presente verbale; 
2. di autorizzare il Presidente a compiere gli atti conseguenti. 
Esito della votazione:  presenti: n. 31; votanti n. 31  voti favorevoli n. 31 voti contrari n. 0 e astenuti 
n. 0 
 
PUNTO 3 DELL ’ODG.  INDIVIDUAZIONE REFERENTI TAVOLI TEMATICI DELL ’ IPA  
Il Presidente evidenzia che il Programma 2011 prevede di riattivare i tavoli tematici dell’IPA  
individuando per ciascun tavolo un referente “politico” e un referente tecnico responsabili del 
coordinamento e animazione del tavolo. L’IPA prevede i seguenti 5 tavoli tematici (eventualmente 
da rivedere): 

� tavolo 1 “innovazione, economia della conoscenza e sviluppo del capitale umano” 

� tavolo 2 “infrastrutture materiali e immateriali, reti e logistica” 

� tavolo 3 “ambiente, energia e proattività ambientale” 

� tavolo 4 “cultura, valorizzazione delle tipicità locali, sviluppo integrato del turismo e 
marketing territoriale” 

� tavolo 5 “innovazione degli enti locali, solidarietà, sicurezza e consolidamento della 
cooperazione istituzionale” 

Vanno raccolte le iscrizioni dei diversi membri dell’IPA ai tavoli di loro interesse con la 
designazione di referenti stabili e dei relativi supplenti 
 
Nel 2011 si deve aggiornare il documento programmatico d’area e individuare alcune progettualità 
per i fondi FAS si propone pertanto che ciascun Tavolo riveda rispetto alle proprie tematiche di 
competenza la diagnosi territoriale, il parco progetti dell’IPA anche per l’aggiornamento dello 
stesso, e definisca le priorità per la programmazione d’area da proporre al tavolo di concertazione, 
nonché analizzi buone pratiche, condivida analisi e organizzi specifici momenti formativi.  
Il tema comune assegnato a ciascun Tavolo è coerentemente con l’idea-guida dell’ipa quello della 
competitività dell’accessibilità e della attrattività del territorio. Le principali fasi dell’attività sono: 
1. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI DEI TAVOLI TEMATICI E ASSEGNAZIONE DE L TEMA AI TAVOLI 

TEMATICI . 
2. SVILUPPO DI PROPOSTE RELATIVE ALLE SPECIFICITÀ DEI DIVERSI TAVOL I . 
3. LE PROPOSTE DEI TAVOLI TEMATICI SONO SOTTOPOSTE AD ANALISI CRI TICA E AD  

ANALISI DI COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE REGIONALI E COMUNITARIE FUTURE  
CON DEI FOCUS GROUP ANIMATI DA   QUALIFICATI ESPERTI DI SETTORE SCELTI FRA I  
COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PROG RAMMA  
REGIONALE DI SVILUPPO DEL VENETO CHE COSTITUISCE IL QUADRO DI RIF ERIMENTO  
STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ VENETA E /O FRA ESPERTI DI ALTA  
QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DI CONCLAMATA FAMA . 

4. VERIFICA POLITICA SULLA FATTIBILITÀ . 
5. PRESENTAZIONE AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE . 
6. DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA PERSEGUIRE . 
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Il Presidente comunica quindi che l’IPA invierà nei prossimi giorni ai propri aderenti la richiesta di 
iscrizione dei propri rappresentanti ai tavoli tematici. 
 Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione del Presidente. 
 
 
PUNTO 4 DELL ’ODG.  RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO PER L ’ATTIVAZIONE DELLA MODALITA ’  
“ A REGIA ”  PER I PROGETTI DELL ’ IPA . 
Il Presidente comunica che a inizio anno il coordinamento delle IPA ha inviato alla Regione alcune 
richieste emerse nella prima conferenza regionale delle IPA e nei successivi incontri fra le quali: la 
partecipazione delle IPA al tavolo del nuovo Programma Regionale di Sviluppo, la promozione dei 
piani paesaggistici all’interno delle IPA e appunto l’attivazione anche della modalità “a regia” 
regionale per la selezione dei progetti delle IPA da ammettere a finanziamento.  
Ciò favorirà lo sviluppo di progetti di valenza regionale che coinvolgono più IPA e potrà consentire 
alla Giunta Regionale di concordare con le singole IPA – sulla base della programmazione 
regionale e delle preferenze espresse dagli attori locali e nell’ambito di appositi “contratti di 
partenariato” che contengano obblighi e impegni reciproci - pacchetti integrati di beni e di servizi 
pubblici da realizzare a livello locale. 
Il prossimo 20 aprile è fissato un incontro in Regione con il Coordinamento delle IPA per avere 
risposta su tali richieste. 
Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione del Presidente. 
 
PUNTO 5 DELL ’ODG.  COMUNICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

TURISTICO -SPORTIVA E RICREATIVA DELL ’AMBITO  “ COLLI DEL PROSECCO DAL MONTE CESEN AL 

PIAVE ”  FINAMZIATO SUL BANDO IPA 2010 
Il Presidente comunica che la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane in data 23.03.2011 ha 
comunicato ai 10 Comuni interessati dal progetto il quadro di spesa e richiesto agli stessi di 
trasmettere il relativo impegno di spesa per la parte relativa al cofinanziamento, mentre il contributo 
a carico dei beneficiari del 2% fissato dal Tavolo di Concertazione del 20.07.2010 sarà versato 
direttamente all’IPA 
Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione del Presidente. 
 
 
PUNTO 6 DELL ’ODG.  CANDIDATURA COLLINE DEL PROSECCO A SITO UNESCO: IPOTESI DI 

LAVORO E ATTIVAZIONE COMITATO PROMOTORE  
Il Presidente da la parola al Coordinatore Dott. Genovese il quale riferisce che lo scorso 3 marzo si 
è tenuta una riunione presso il Ministero delle politiche agricole (vedi allegato 4). 
Nell’incontro è stato spiegato il procedimento per l’iscrizione di un sito nella lista Unesco. 
Il procedimento dura almeno 2 anni ed è regolato dalle “operations guidelines” adottate nel 2008. 
Ogni Paese può candidare al massimo 2 siti l’anno di cui uno solo culturale. 
 
Selezione nazionale 
Per la selezione nazionale si evidenziano le condizioni minime che il gruppo di lavoro 
interministeriale verifica  prima di impegnarsi a candidare ufficialmente un sito: 
• Accordo sulla governance del futuro sito Unesco tra tutti gli enti competenti, in accordo con la 

società civile (è importante che sia rappresentativa degli enti e degli attori locali). 
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• Creazione di un gruppo di lavoro a livello locale coordinato da un responsabile, composto da 
delegati delle istituzioni locali e dagli stakeholders e assistito da un Comitato scientifico. 

Inoltre il sito deve essere registrato da almeno un anno nella lista propositiva nazionale (tentative 
list) 
Procedimento internazionale. 
• Entro 01/02/2012 devono essere inviati i documenti di candidatura al Centro del Patrimonio 

Mondiale (il Segretariato della convenzione del 1972) per il tramite della Rappresentanza 
Permanente d’Italia all’Unesco. 

• Maggio 2012-maggio 2013 inizia il procedimento di valutazione a cura dell’ICOMOS (in 
consultazione con la IUCN nel caso di valutazione di paesaggi culturali) che dura circa 14 
mesi. 

Per avviare il procedimento è necessario quale primo step predisporre due dossier di candidatura: 
• Dossier tecnico-scientifico (è importante motivare le giustificazioni per l’inserimento del sito 

e dimostrare con analisi comparative l’unicità del territorio candidato e la sua integrità). 
L’UNESCO non crea vincoli ma chiede vincoli nel senso che il territorio deve dimostrare di 
aver adottato strumenti di programmazione gestione diretti ad assicurare la salvaguardia e 
l’integrità del territorio. 

• Dossier relativo al piano di gestione del sito (dovrà comprendere anche una stima delle fonti 
e dei finanziamenti disponibili su base annua, stima dei flussi turistici, politiche di promozione 
dell’area ed il previsto sistema di monitoraggio. Deve essere inoltre individuato e descritto il 
soggetto gestore della promozione e gestione del sito). E’ un punto importante per dimostrare 
all’UNESCO di poter garantire il mantenimento di buone pratiche agricole, la tutela del 
territorio, l’accoglienza dei turisti il monitoraggio indicatori)  

 
2. la Posizione del Ministero. 
• Forte volontà politica di appoggiare la nostra candidatura ma perplessità e resistenze dei 

tecnici che dicono sarà molto difficile perché su 911 siti Unesco l’Italia ne ha 45 siti (è lo Stato 
che ne ha di più) e il Comitato Unesco vuole redistribuire le presenze a favore di altri Stati. Il 
resto del Mondo vorrebbe che l’Italia si fermasse con le candidature  

• Ci sono già 5/6 siti Unesco sul paesaggio vitivinicolo. 
•  La convenzione Unesco iscrive territori e non prodotti. Il nostro territorio non è indicato nello 

studio ICOMOS fra i paesaggi culturali viti-vinicoli eccezionali del nostro Paese 
• Siamo comunque stati preceduti dai paesaggi del Piemonte (Langhe) che hanno presentato a 

Parigi la loro candidatura (sono partiti 7 anni fa nel 2003 – candidatura portata avanti dal 
Ministero Beni Culturali); talchè ritengono che una seconda candidatura italiana sul medesimo 
tema avrà grosse difficoltà 

•  Un quadro difficile e impegnativo. La candidatura è comunque una responsabilità del 
territorio il Ministero la può eventualmente supportare con finanziamenti (tutti da verificare, di 
questo non si è parlato si è detto solo che sono nella possibilità del Ministero. 

 
3. Esiti della riunione di Roma. 
In sintesi, dall’incontro: 
• I rappresentanti locali hanno ribadito che indipendentemente dall’ottenimento del risultato 

finale credono moltissimo in questa candidatura in quanto è e sarà occasione per fare squadra, 
per condividere la gestione di un territorio che vogliamo valorizzare integro, unico e tutelato 
per migliorare in qualità ed eccellenza. 
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• La Regione Veneto in particolare con la direzione urbanistica e con la direzione beni culturali 
faranno da interfaccia con il Ministero. 

• Il Consorzio di Tutela del Prosecco si propone per l’elaborazione dei dossier di candidatura e 
per farlo condividere al territorio. 

 
4. Possibile ruolo dell’IPA. 
Data la sua composizione, rappresentatività e know how l’IPA: 
• può essere un luogo dove condividere analisi, adottare impegni e decisioni in fase di 

preparazione della candidatura  e in seno alla quale individuare la governance del futuro sito 
Unesco;  

• può dare un apporto nella predisposizione del dossier relativo al sistema di gestione; 
• può dare un apporto nella ricerca di contributi e finanziamenti locali. 
 
QUALE PRIMO STEP NECESSITA ATTIVARE UN COMITATO PROMOTORE DELLA 
CANDIDATURA. Potrebbero essere i rappresentanti degli enti presenti all’incontro di Roma 
(Regione, Provincia, IPA, Consorzio Prosecco + Camera di Commercio.. ….??) 
Quindi le prime azioni possono essere il coinvolgimento della Provincia e della CCIAA sulla base 
di un primo protocollo di intesa di condivisione dell’iniziativa.  
 
Quale primo step necessita attivare un comitato promotore della candidatura. L’IPA si propone 
quindi per predisporre nei prossimi mesi un documento di intenti per la costituzione di un comitato 
promotore della candidatura. 
Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione. 
 
 
PUNTO 7 DELL ’ODG.  INFORMATIVA SU FINANZIAMENTI PER L ’ARCHITETTIURA RURALE AMBITO A 

“ VIA MAESTRA ”   E AMBITO B “ SISTEMA DELLE COLLINE A CORDONATE DELL ’ALTA MARCA 

TREVIGIANA ” 
AMBITO A: Comuni di Cison, Follina, Miane, Revine Lago e Vittorio Veneto 
AMBITO B: Comuni di Cison, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, 
Tarzo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Vidor, Valdobbiadene e Vittorio Veneto 
Il Presidente da la parola al Coordinatore Dott. Genovese il quale riferisce che: 
� I Comuni capofila di Valdobbiadene e Cison di Valmarino hanno affidato al GAL la gestione 

amministrativa dei finanziamenti. 
� Nel 2010 il GAL ha emesso e pubblicizzato i relativi bandi pubblici per la selezione delle 

domande e quindi nel mese di ottobre 2010 ha nominato una apposita commissione tecnica di 
valutazione. 

� L’istruttoria delle domande ha potuto essere avviata solo dopo l'approvazione da parte della 
Giunta Regionale del Veneto dei progetti paesaggistici relativi ai due ambiti in oggetto. 

� In data 28 marzo 2011 il GAL ha approvato le graduatorie predisposte dalla Commissione 
(allegato 5). 

� In data 4 aprile 2011 il Gal ha trasmesso ai Comuni capofila le graduatorie affinchè provveda a 
trasmettere la stessa alla regione veneto con la richiesta di erogazione dei contributi di cui alla 
delibera della Giunta Regionale n. 1147 del 23.03.2010 (250.000 € per ogni ambito). 
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� La Direzione Urbanistica della Regione Veneto ci ha chiesto le graduatorie più i progetti IPA 
degli anni precedenti ammessi e non finanziati per richiedere appositi finanziamenti che 
potrebbero essere disponibili presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione del Coordinatore. 
 
PUNTO 8 DELL ’ODG.  PROGETTI INTERPROVINCIALI DI VALORIZZAZIONE DI ITINERARI /PERCORSI 

LUNGO IL PIAVE E DI VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA VIA AUGUSTA AL TINATE  
Il Presidente da la parola al Coordinatore Dott. Genovese il quale riferisce che: 
1. Si sta lavorando per presentare per fine 2011 un progetto di cooperazione fra 4 GAL Veneti sui 

fondi dei GAL per la cooperazione. I progetti dovranno prevedere interventi di piccola 
infrastrutturazione turistica per la qualificazione di percorsi e itinerari per un importo di € 
500.000 per ogni GAL con contributo al 70% sui costi al netto di IVA 

2. Con le IPA interessate al Piave delle Province di BL, TV e VE a partire dal Progetto Interreg 
Piave TVB si sta sviluppando un parco idee-progetto per lo sviluppo di progetti inter-IPA da 
presentare alla Regione per finanziamenti “a regia“ oppure su futuri finanziamenti regionali 
(FAS, POR, Interreg, ecc.). 

3. è pervenuta una richiesta dell’Assessore Mario Colladello del  Comune di Susegana (allegato 6) 
per iniziative di valorizzazione dei luoghi della via Augusta Altinate. 

Il Tavolo di Concertazione prende atto della comunicazione del Coordinatore. 
 
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente  dichiara chiuso l’ufficio di Presidenza alle ore 19.15=. 
 
 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
 
 
 
 
 
ALLEGATI : 
Foglio presenze 
1. Verbale Tavolo Concertazione 21.01.2011 
2. Quadro sinottico fondi FAS per assi prioritari e linee di intervento  
3. Programma attività 2011 con prospetti riparto quote 
4. Comunicazione Ministero Risorse Agricole su candidatura Unesco 
5. Graduatorie progetti architettura rurale 
6. Comunicazione assessore Colladello  
 


