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VERBALE  

TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  
“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  12 OTTOBRE 2011 – ORE  19.45 
 
 
Il giorno 12 ottobre 2011, alle ore 19.45, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 
lettera del 05/10/2011, si riunisce a Vidor presso il centro polifunzionale di via Palladio, 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. Richiesta di adesione all’IPA Terre Alte da parte della Fondazione Francesco 

Fabbri 
3. Osservatorio sperimentale sul paesaggio delle colline dell’Alta Marca Trevigiana 
4. 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 19.45 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento 
hanno inizio i lavori. 
 
PUNTO 1 DELL ’ODG.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
1.1 Verbale riunione precedente. 
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.28 votanti n. 28  voti favorevoli n. 28 voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
PUNTO 2 DELL ’ODG.  RICHIESTA  AMMISSIONE  DELLA  FONDAZIONE  

FRANCESCO FABBRI 
Il Presidente comunica che in data 20/06/2011 è pervenuta la richiesta della Fondazione 
Francesco Fabbri di adesione all’IPA. 
Il Presidente propone quindi di accogliere la richiesta di adesione all’IPA e partecipi al fondo 
comune di cui all’art. 9 del Regolamento del Tavolo di Concertazione con una quota pari a 
quella delle parti economiche e sociali stabilita per il 2011 in € 150,00=. 
Esito della votazione:  presenti: n. 28; votanti n. 28  voti favorevoli n. 28 voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0 
 
PUNTO 3 DELL ’ODG.  OSSERVATORIO SPERIMENTALE SUL PAESAGGIO DELLE 
COLLINE DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA: DETERMINAZIONI 
 
Il Presidente invita il coordinatore a relazionare sull’argomento. 
Il relatore evidenzia che: 
• Il tema del paesaggio è stato ricorrente nel corso degli ultimi anni presso le realtà 

istituzionali e presso i soggetti aderenti alla nostra IPA e ai portatori di interesse della  
fascia collinare dell’Alta Marca Trevigiana. La Regione Veneto ha avviato in tale ambito 
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la sperimentazione del piano paesaggistico di dettaglio in accordo con i Comuni dell’intesa 
programmatica d’area locale (IPA); 

• La Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione 726 del 16/03/2010 ha 
costituito un gruppo di lavoro per dar corso all’attuazione dell’Osservatorio Regionale del 
paesaggio, definendolo come “uno spazio comune tra la Regione stessa, i Ministeri della 
cultura e dell’ambiente, le Amministrazioni Locali, le Università, le Fondazioni, le 
Associazioni Professionali e la Popolazione, per la gestione e la conservazione del 
paesaggio”; 

• L’Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della convenzione europea del paesaggio, 
ratificata dall’Italia con la Legge 09 gennaio 2006 n. 14; 

• La Regione Veneto, con legge n. 10 del 26/05/2011, ha istituito l’Osservatorio regionale 
per il paesaggio allo scopo di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la 
determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio; 

• La Regione Veneto, in considerazione che il proprio territorio è costituito da un’ampia 
variabilità di ambienti che designano una altrettanta variabilità di paesaggi, in ognuno dei 
quali è possibile distinguerne gli elementi costitutivi, che a loro volta concorrono in 
diversa misura e composizione, alla identificazione di differenti “ambiti omogenei”, 
promuove progetti che interessino parti del territorio che presentino caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche uniformi; 

• La Regione Veneto nel corso 2009 ha già avviato in tal senso la prima iniziativa 
sperimentale per la valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del canale di brenta, in 
collaborazione con le Università di Padova e IUAV di Venezia, sfruttando le opportunità 
di interazione tra gli abitanti e le istituzioni per una migliore gestione del patrimonio 
naturale e storico culturale; 

Considerato che: 
• Il comune di Pieve di Soligo ha attivato con la Fondazione Fabbri e con il GAL Alta 

Marca un gruppo di lavoro per proporre una ipotesi di convenzione alla Regione Veneto 
sul modello di quella relativa all’iniziativa sperimentale per la valorizzazione del 
paesaggio dei terrazzamenti del canale di Brenta; 

• L’interesse della regione veneto per il territorio delle colline dell’alta marca è motivato da 
diversi fattori quali la candidatura Unesco, la presenza di due ambiti pilota del piano 
paesaggistico regionale (ambito delle colline e cordonate dell’Alta Marca e ambito della 
viabilità storica della Valsana) e una particolare attenzione negli ultimi anni a progetti di 
sistema per la valorizzazione del paesaggio (progetti dell’IPA, del GAL e del comune di 
Pieve di Soligo come Paesagire); 

• Possono essere coinvolti nel progetto ulteriori soggetti quali fondazioni, centri studi ed 
associazioni attivi a livello locale, aziende private; 
Ritenuto opportuno proporre alla regione veneto di attivare, per le motivazioni in premessa 

citate, un osservatorio sperimentale sul paesaggio delle colline del prosecco dell’Alta Marca, 
ambito già riconosciuto dal piano territoriale regionale di coordinamento come territorio che 
presenta caratteristiche naturali e storiche omogenee in relazione alla tipologia, rilevanza e 
integrità dei valori paesaggistici.  

 
Dato atto che l’osservatorio sperimentale per il paesaggio delle colline dell’Alta Marca 

dovrà: 
• Perseguire le finalità volte a cogliere e comprendere le dinamiche delle trasformazioni del 

paesaggio, i caratteri invarianti da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo 
da creare ed i recuperi delle parti incongrue; 
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• Favorire una riappropriazione del paesaggio da parte delle comunità locali con attività 
informative e formative; 

• Essere lo strumento che rileva e monitora le opportunità, lo stato delle pressioni sul 
territorio, i rischi e le tendenze evolutive in essere; il funzionamento dello stesso è 
assicurato dalla partecipazione della Regione Veneto, tramite la Direzione urbanistica e 
paesaggio, in coordinamento con le altre strutture regionali interessate ed in particolare con 
la Direzione beni culturali. 
 

Vista la proposta per l’istituzione dell’Osservatorio sperimentale per il paesaggio delle colline 
dell’alta marca redatta dal gruppo di lavoro sopra citato nel testo trasmesso dalla Direzione 
urbanistica e paesaggio della Regione Veneto in data odierna che si allega agli atti del verbale 
della presente deliberazione.  
Considerato che in tale proposta il Comune di Pieve di Soligo quale soggetto responsabile 
dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana è individuato fra gli enti promotori 
dell’osservatorio insieme a Regione del Veneto e al GAL dell’Alta Marca Trevigiana. 
Considerato che le risorse e gli eventuali impegni saranno successivamente determinati sulla 
base del programma di attività che sarà definito dal Comitato di gestione dell’osservatorio. 

 
Il Presidente propone quindi di assumere la seguente delibera: 
1. Di prendere atto della proposta per l’istituzione dell’Osservatorio sperimentale per il 

paesaggio delle colline dell’alta marca trasmessa dalla Direzione urbanistica e paesaggio 
della Regione Veneto in data 12.10.2011 che si allega agli atti del verbale della presente 
deliberazione; 

2. Di autorizzare il presidente a sottoscrivere il protocollo di intesa nel testo che sarà 
proposto dalla Regione Veneto per l’istituzione dell’Osservatorio sperimentale per il 
paesaggio delle colline dell’Alta Marca. 

3. Di autorizzare il Presidente a compiere i relativi atti attuativi 
Esito della votazione:  presenti: n. 29 ; votanti n.29  voti favorevoli n. 28 voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 1 il rappresentante del Comune di Farra di Soligo Sig. Levis Marcon con la 
motivazione di voler prima condividere l’iniziativa con la propria Giunta. 
 
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 20.00=. 
 
Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                  IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
 
 
 
 
ALLEGATI : 
1. Verbale Tavolo Concertazione 24.05.2011 
2. Richiesta adesione Fondazione Fabbri 
3. Documento Osservatorio sperimentale sul paesaggio delle colline dell’Alta Marca 

Trevigiana versione 12.10.2011 


