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GRAZIE ALL’IPA UN IMPORTANTE CONTRIBUTO DI  750.000  EURO 
PER UN ITINERARIO TURISTICO SULLE COLLINE DEL PROSE CCO 

 
 

Sforza: Soddisfazione per il finanziamento e perché la Regione ha seguito le priorità indicate 
dal Tavolo di Concertazione  

 
 

La Giunta Regionale del Veneto nell’ultima seduta del 2010 ha approvato i finanziamenti per i 

progetti presentati dalle IPA nello scorso mese di settembre sui fondi per la programmazione 

decentrata.  

All’IPA dell’Altamarca Trevigiana è stato assegnato un contributo di circa 750.000 su un costo 

totale di circa un milione alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane per il progetto di 

valorizzazione turistico, sportiva e ricreativa dell’ambito dei “Colli del prosecco dal Monte Cesen al 

Piave”.  

Inoltre la Regione Veneto con la medesima delibera ha ritenuto ammissibile e finanziabile con altre 

fonti che dovessero rendersi disponibili il complementare progetto di itinerario per l’ambito dei 

“Colli del Cima da Conegliano”. 

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di un itinerario/percorso a valenza turistico-ricreativa 

con interventi in 10 comuni: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della 

Battaglia, Pieve di Soligo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.  

Saranno realizzati con l’adozione di comuni standard progettuali e con un immagine coordinata, 

come nelle migliori esperienze dell’Alto Adige o della Carinzia, interventi di piccola 

infrastrutturazione quali realizzazione di belvedere, percorsi attrezzati, parcheggi, aree sosta, 

percorsi ciclopedonali, punti informativi e di aggregazione finalizzati alla fruizione e valorizzazione 

degli ambienti naturalistici e storico-culturali del territorio. L’insieme degli interventi previsti dal 

progetto saranno supportati da specifiche azioni promozionali che saranno svolte dal consorzio di 

promozione turistica “Marca Treviso”. 
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Esprimo un vivo compiacimento in quanto grazie all’IPA ancora una volta arrivano per il terzo 

anno consecutivo importanti risorse per lo sviluppo del nostro territorio in un momento di 

ristrettezza finanziaria per i bilanci pubblici, dice il Presidente dell’IPA Fabio Sforza.  

Il progetto finanziato è, prosegue Sforza, un progetto di rete con interventi in 10 Comuni che ha 

valore strategico per lo sviluppo nel nostro territorio di un turismo naturalistico, sportivo ed 

enogastronomico e alla candidatura delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a sito 

UNESCO il cui percorso è stato avviato in condivisione con la Regione Veneto.  

Con il finanziamento di questo progetto, dice Sforza,  è stata senza dubbio premiata la capacità dei 

Comuni di fare squadra e di superare i campanilismi per un progetto unitario con valenza d’area, 

mentre con i bandi precedenti la Regione aveva sempre finanziato interventi con valenza d’area ma 

realizzazioni in un singolo Comune. 

Devo anche esprimere, conclude Sforza, grande soddisfazione per il fatto che la Regione Veneto ha 

rispettato la priorità espressa dal tavolo di concertazione dell’IPA nella scelta del progetto da 

finanziare, mentre nei due anni precedenti la selezione dei progetti presentati dalle IPA aveva avuto 

un esito diverso da quello votato dai sindaci e dagli attori di sviluppo del territorio con inevitabili 

polemiche.  

 


