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VERBALE  

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

DEL  16 DICEMBRE 2011 – ORE  17.30 
 
 
Il giorno 16 dicembre 2011, alle ore 17.30, a seguito di regolare convocazione avvenuta con 
lettera del 06/12/2011, 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. Osservatorio sperimentale per il paesaggio delle Colline del prosecco dell’Alta 

Marca: designazione di n. 3 componenti del Comitato di Gestione 
dell’Osservatorio. 

3. Ruolo delle IPA nella programmazione regionale e programma regionale di 
sviluppo: informativa.  

4. Iniziativa patto dei sindaci per l’energia sostenibile: informativa. 
5. Nuova area turistica della Pedemontana Veneta: informativa. 
6. Candidatura a sito Unesco delle colline del prosecco Conegliano: aggiornamento. 
7. attività coordinamento IPA Veneto centrale: informativa. 
8. 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 17.45 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. 
APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO IPA DEL 12.10.2011 
Il verbale è stato consegnato in copia e trasmesso preventivamente. 
Il Presidente chiede se ci siano eventuali osservazioni, constatato che nessuno dei presenti ha 
chiesto di intervenire il Presidente propone quindi al Tavolo di approvare il verbale. 
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’  presenti: n. 23, votanti: n.22,  
voti favorevoli n. 22, voti contrari: 0 e astenuti: 0. 
 
 
PUNTO  2 DELL ’ODG. OSSERVATORIO SPERIMENTALE PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE 

DEL PROSECCO DELL ’ALTA MARCA TREVIGIANA : DESIGNAZIONE DI N . TRE COMPONENTI  

DEL COMITATO DI GESTIONE DELL ’OSSERVATORIO. 
Relaziona Sforza. 
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Lo scorso 17 novembre a Verona nel contesto della rassegna Geo-Oikos riservata alla 
presentazione dei migliori progetti veneti in materia di territorio e ambiente è stato 
sottoscritto da Regione Veneto, IPA e GAL Alta Marca un protocollo di intesa per 
l’attivazione di un osservatorio sperimentale sul Paesaggio delle Colline dell’Altamarca.   
Sulla base dell’accordo sottoscritto gli enti promotori dovranno definire entro quest’anno il 
regolamento sul funzionamento dell’osservatorio e un programma di attività per il 2012.  
Il Regolamento prevede che il tavolo di Concertazione dell’IPA designi n. 3 componenti del 
Comitato di Gestione dell’Osservatorio al fine di renderlo aperto agli enti locali, istituzioni e 
soggetti rappresentativi del territorio.  
Il Regolamento prevede altresì un Comitato tecnico-scientifico.  
Sull’Osservatorio saranno poi coinvolte le università e le fondazioni, i centri studi e le 
associazioni attivi a livello locale sul tema del paesaggio. 
Considerato che il Regolamento del Comitato di gestione non è stato ancora approvato dal 
Comitato Promotore Sforza propone che il Tavolo di Concertazione si pronunci: 

• sui criteri da adottare per l’individuazione dei Componenti da designare di 
individuazione; 

• di delegare quindi l’ufficio di Presidenza dell’IPA nel quale sono rappresentate 
ampiamente le diverse categorie dei partner dell’IPA  di provvedere alla 
designazione dei tre componenti in oggetto successivamente alla definitiva 
approvazione del Regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio da parte del 
Comitato Promotore. 

In merito ai criteri da seguire per l’individuazione dei tre rappresentanti Sforza propone che 
alla luce delle finalità di partecipazione e coinvolgimento degli attori locali da parte 
dell’Osservatorio, un rappresentante sia individuato fra gli enti locali dell’area interessata 
all’Osservatorio (i 15 Comuni del Prosecco DOCG), un rappresentante fra i partner dell’IPA 
che rappresentano i soggetti economici dell’area ed in particolare “l’economia del prosecco” 
e un rappresentante fra i soggetti dell’IPA che si occupano di animazione turistico, culturale e 
sociale del territorio. 
Sforza propone quindi che la Segreteria dell’IPA provveda a predisporre una comunicazione 
ai partner dell’IPA sui criteri sopra descritti e per la raccolta di manifestazioni di disponibilità 
per la designazione in oggetto. 
Esito della votazione: APPROVAZIONE ALL’UNANIMITA’  presenti: n. 23, votanti: n.22,  
voti favorevoli n. 22, voti contrari: 0 e astenuti: 0. 
 
 
PUNTO  3 DELL ’ODG.  RUOLO DELL ’ IPA NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO : INFORMATIVA . 
Sforza invita il coordinatore a relazionare. Prende quindi la parola il Dott. Genovese che 
illustra l’informativa divisa in due parti.  
PRIMA PARTE : Informativa su programmazione regionale 

• La Direzione programmazione della Regione Veneto nello scorso mese di luglio in 
occasione della 2^ Conferenza Programmatica delle IPA comunica che il 2011 sarà un 
anno Sabbatico (0 euro in bilancio per le IPA) e avvia un lavoro di raccolta elementi 
per una riflessione sul ruolo delle IPA nell’ambito della programmazione regionale. 
Si colgono elementi –anche alla luce del dibattito emerso nell’ambito del gruppo di 
esperti del PRS -  che fanno ritenere di essere in una situazione di stallo e di  
incertezza rispetto ad un possibile riconoscimento del ruolo delle IPA nella 
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legislazione regionale. Emerge inoltre un quadro di incertezza e difficoltà per l’intera 
programmazione regionale. Questa situazione ha portato ad una delibera della Giunta 
regionale che ha prorogato di 6 mesi l’attività degli esperti PRS (eccetto il prof. 
Feltrin che ha cessato la collaborazione). 

• In vari contesti si evidenzia l’importanza dei territori nella futura programmazione UE 
(logica local based che prevede l’attivazione di Comunità di sviluppo locale dal 
basso) che vedrà l’assegnazione dei fondi ai territori capaci di proporre progettualità 
strategiche con progetti integrati pubblico-privato. 

 
SECONDA PARTE: informativa su attività IPA 2011. 

1. Tavoli tematici. 
Programma di attività:  
Da programma di attività: “nel 2011 si deve aggiornare il documento programmatico 
d’area si propone 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 competitivita’ dell’accessibilita’ e della attrattivita’ del territorio”. 
• INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI DEI TAVOLI TEMATICI E ASSEGNAZIONE DEL TEMA AI 

TAVOLI TEMATICI . 
• SVILUPPO DI PROPOSTE RELATIVE ALLE SPECIFICITÀ DEI DIVERSI TAVOLI . 
• LE PROPOSTE DEI TAVOLI TEMATICI SONO SOTTOPOSTE AD ANALISI CRITICA 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 PROGRAMMA 
REGIONALE DI SVILUPPO DEL VENETO CHE COSTITUISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ VENETA E/O FRA ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DI CONCLAMATA FAMA. 
• VERIFICA POLITICA SULLA FATTIBILITÀ . 
• PRESENTAZIONE AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE. 
• DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA PERSEGUIRE. 

 
COSA È STATO FATTO: 

• Individuati i referenti e ricostituiti i 5 tavoli tematici 
• Organizzato nei primi di luglio un primo incontro dei 5 tavoli con la presenza anche 

degli esperti di Consulmarc Sviluppo e assegnati due obiettivi di lavoro:  
aggiornamento documento programmatico IPA in coerenza con programmazione 
regionale (nuovo Programma Regionale di Sviluppo) e nuova programmazione UE 
2013-2020 e con supporto Consulmarc definizione di un piano di fund rising su 
eventuali finanziamenti a gestione diretta su Bruxelles. 

• Alcune considerazioni sul lavoro dei tavoli 
O Interesse della nostra IPA per l’Iniziativa Comunitaria  Patto dei Sindaci 

emersa dal tavolo tematico energia e ambiente che si decide di avviare con 
l’IPA Diapason. 
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O Sul tema servizi associati il tavolo tematico IPA non riesce ad essere punto di 
riferimento e supporto agli enti interessati (iniziative Comunità Montana e di 
altri enti su base territoriale).  

O Il tavolo innovazione vede una scarsa partecipazione talchè data la 
trasversalità del tema appare opportuno in futuro convocarlo insieme agli altri 
tavoli. 

O Dal tavolo turismo emerge grande interesse per l’esigenza di coordinamento 
fra i diversi soggetti che si occupano di promozione, per il tema della 
Pedemontana, della candidatura Unesco, per i temi della rigenerazione urbana 
e della smart city. 

Cosa fare 
• Alla luce dei ritardi regionali nella definizione del PRS, della situazione di stallo in 

ordine alle richieste delle IPA e in ordine al più generale ruolo (o non ruolo) delle IPA 
nella programmazione regionale, appare opportuno valutare di differire il nostro 
obiettivo di aggiornamento del documento programmatico IPA. 

Il Tavolo di Concertazione prende atto dell’informativa. 
 
PUNTO  4 DELL ’ODG.  INIZIATIVA PATTO DEI SINDACI PER L ’ENERGIA SOSTENIBILE : 
INFORMATIVA . 
Relaziona Sforza. 

• Nel Tavolo di concertazione congiunto delle IPA “Diapason” e “Terre Alte” dello 
scorso 12 ottobre è stato prospettato un percorso per l’avvio dell’iniziativa in oggetto 
nei Comuni del nostro ambito territoriale. 

• È stata quindi trasmesso ai Comuni lo schema di delibera da assumere in Consiglio 
Comunale ed evidenziato che al fine di rispettare il cronoprogramma prospettato fosse 
opportuno assumere la delibera in oggetto entro il mese di  novembre. 

• Le IPA promotrici hanno quindi richiesto alla Provincia di Treviso di assumere un 
ruolo di coordinamento di attivare un gruppo di lavoro. 

• All’iniziativa delle IPA è seguita l’iniziativa informativa della Provincia di Treviso 
del 18 ottobre a cui è seguita una lettera della Provincia ai Comuni che comunica di 
candidarsi come struttura di supporto e ha chiesto ai Comuni di manifestare 
l’interesse ad aderire all’iniziativa. 

• Ad oggi pochi Comuni hanno deliberato, sia per l’incertezza in ordine alla duplice 
iniziativa (IPA e Provincia ad oggi non coordinate) sia per la complessità del tema. 

• Si è quindi inviata una lettera ai Comuni con cui chiedere di dare comunicazione 
urgente alla segreteria dell’IPA e alla Provincia se si è assunta la delibera di adesione 
al Patto dei Sindaci o il tempo previsto di assunzione, con la raccomandazione che 
qualora si sia deliberato di attendere a pubblicare la delibera perché da quella data 
decorre il termine di 12 mesi per predisposizione PAES (Piano di azione per l’Energia 
Sostenibile) confidando di poter al più presto attivare un gruppo di lavoro con la 
Provincia.  

• Esigenza di fare un passo indietro come IPA per fare sistema e lasciare il 
coordinamento dell’iniziativa alla Provincia che si impegna per coordinare i comui e 
ricercare modalità idonee a minimizzare i costi a carico dei Comuni per la redazione 
dei PAES (circa 1.000 € per 1.000 abitanti) 
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• Esigenza di guardare all’iniziativa come occasione per intraprendere un percorso di 
sviluppo di green economy e di miglioramento delle performance ambientali più che 
come strumento per ricevere nell’immediato contributi finanziari. 

Il Tavolo di Concertazione prende atto dell’informativa. 
 
 
PUNTO  5  DELL ’ODG. NUOVA AREA TURISTICA DELLA PEDEMONTANA VENETA : 
INFORMATIVA  
Sforza invita il coordinatore a relazionare. Prende quindi la parola il Dott. Genovese che 
illustra l’informativa divisa in due parti.  
2 progetti per il triennio 2012-2014: 
• Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta: 2.000.000 € (progetto 

prevalentemente immateriale) 
• Progetto di Cooperazione dei GAL Veneti per la qualificazione di percorsi e itinerari 

turistici nella Pedemontana Veneta: circa 1.500.000 € (progetto prevalentemente di piccola 
infrastrutturazione turistica) 

 
Le motivazioni di fondo 
Il progetto intende individuare e valorizzare dei punti di interesse turistico nell’area 
pedemontana veneta, costruendo quindi un prodotto turistico “innovativo”  che si sviluppa 
lungo un percorso ed un territorio, che deve essere in grado di integrarsi con i tematismi 
tradizionali e consolidati del turismo veneto, apportando loro il valore aggiunto della 
genuinità del territorio e la definizione di “paesaggio culturale”, fornendo al turista ulteriori 
motivazioni di visita e di esplorazione del territorio, dei centri minori, conoscendo i prodotti e 
le tipicità artigianali ed enogastronomiche.  
 
La fascia pedemontana comprende oltre 120 comuni tra le province di Verona, Vicenza e 
Treviso, ed è in grado di offrire al turista/escursionista, un patrimonio culturale, 
enogastronomico, paesaggistico e naturalistico “alternativo” e di grande interesse, meta da 
esplorare nel tempo libero dagli ospiti in vacanza presso le destinazioni turistiche 
“tradizionali” del veneto.   
Gli obiettivi di risultato finale del progetto sono: 

- incrementare la conoscenza del brand pedemontana veneta presso i turisti italiani e 
stranieri; 

- accrescere la cultura turistica dell’area e le attività turistiche slow, di natura, di 
svago, delle tradizioni, culturali, religiose, ecc.; 

- accrescere i flussi turistici delle località della pedemontana veneta, sia in termini di 
escursionisti che di turisti che soggiornano.  

-  
 n. comuni arrivi 2010 presenze 2010 

Treviso1 23 151.826 371.429 
Vicenza 63 221.427 583.844 
Verona 38 228.280 526.058 

                                            
1 i dati riportati sono quelli ufficiali indicati nel progetto approvato dal ministero, in realtà per 
la Provincia di Treviso i comuni interessati sono oltre 40.  
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totale 2010 124 601.533 1.481.331 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROGETTO 1 REGIONE VENETO: PIANO ECONOMICO E FINANZ IARIO 2012-
2014 

 
LINEA DI INTERVENTO  AZIONI  COSTI  

DEFINIZIONE DELL’OFFERTA  - COSTITUZIONE DEL BRAND E DEI 
PRODOTTI TURISTICI; 

- ITINERARI TURISTICI E 
ANIMAZIONE LOCALE; 

- COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ED INTEGRAZIONE 
DELLE PRODUZIONI  

250.000 

 

400.000 

 

180.000 

 

TOTALE LINEA 1    830.000 

PROMOZIONE DELLA 
PEDEMONTANA  

- PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE DEL 
TERRITORIO PEDEMONTANO; 

- FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
E INFORMAZIONE  

420.000 

 

 

150.000 

TOTALE LINEA 2    570.000 

SVILUPPO DELLA 
COMPETITIVITA’ DELLE 
IMPRESE  

- RETE DELLE CITTÀ D’ARTE 
DELLA PEDEMONTANA  

- SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI 
COMMERCIALIZZAZIONE  

150.000 

 

450.000 

TOTALE LINEA 3   600.000 

TOTALE GENERALE   2.000.000 

 
fonti di finanziamento: 90% fondi nazionali Legge 27/2006 e 10% fondi regionali 
 
 
PROGETTO 2 GAL VENETI: PIANO ECONOMICO E FINANZIARI O 2012-2014 
 
GAL MONTAGNA VICENTINA: per una spesa pubblica di  € 450.000,00 (--); 
GAL TERRA BERICA:      € 200.000,00 (--); 

attesi 2014  800.000 2.000.000 
  + 33% + 35% 
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GAL BALDO LESSINIA:       € 100.000,00 (--); 
GAL TERRE DI MARCA:       € 130.000,00 (--); 
GAL ALTA MARCA:       € 340.000,00 (--); 
 

Per un importo totale di spesa pubblica pari ad € 1.220.000,00 corrispondente a circa 
1.500.000,00 con i cofinanziamenti (che dovrebbero essere forniti dalla Regione stessa) 
Per il nostro territorio (n. 18 Comuni della nostra IPA fanno parte del GAL) tale importo 
corrisponde a circa 400.000 € per interventi di piccola infrastrutturazione turistica per la 
qualificazione di percorsi e itinerari turistici.   
 
Altri progetti GAL di piccola infrastrutturazione turistica 
Si evidenzia inoltre che il GAL ha un bando che scade a marzo 2012 per interventi di 
qualificazione di percorsi e itinerari per investimenti per circa 650.000 €.  La Comunità 
Montana delle Prealpi Trevigiane, la Strada del Prosecco, e la Provincia ( per l’ippovia delle 
Prealpi e la segnaletica) stanno lavorando per presentare dei progetti. 
 
Si evidenzia inoltre che il GAL stà sviluppando un progetto di cooperazione “Piave e Livenza 
TVB” che prevede un budget di circa 300.000 € per interventi di piccola infrastrutturazione 
turistica nei Comuni di Sernaglia, Vidor, Pederobba e Valdobbiadene. 
 
Appare opportuno che il tavolo Turismo dell’IPA possa essere la sede di coordinamento e 
confronto con gli enti interessati e i Comuni anche per coordinamento con analoghe 
realizzazioni (piccola infrastrutturazione turistica) del progetto IPA dal Cesen al Piave 
finanziato nel 2010 in corso di realizzazione.   
 
PEDEMONTANA VENETA . EVENTUALI INIZIATIVE PER COLLEGAMENTO CON AREA DELL ’ IPA . 
Appare opportuno che il tavolo Infrastrutture dell’IPA verifichi con la Regione Veneto e la 
Provincia gli interventi previsti e gli eventuali finanziamenti per iniziative di collegamento 
viario per l’area della nostra IPA alla nuova arteria Pedemontana. 
Il Sindaco di Vidor Cordiali ha comunicato l’approvazione da parte della Regione di uno 
studio di fattibilità di un importo di 28,5  milioni per 4Km di strada e la realizzazione di un 
nuovo ponte sul Piave a Vidor.  
Il Tavolo di Concertazione prende atto dell’informativa. 
 
 
PUNTO  6 DELL ’ODG. INIZIATIVA CANDIDATURA A SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL 

PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE  
Sforza invita il Direttore del Consorzio del Prosecco Vettorello a relazionare.  

• L’iniziativa è stata presentata ai Presidenti di Provincia e Camera di Commercio per 
chiedere la loro partecipazione al Comitato Promotore; 

• Con la Camera di Commercio c’è stato un incontro tecnico il 6.12.2011 per illustrare 
la candidatura ai rappresentanti degli industriali (timore per vincoli alle attività 
produttive) ai dirigenti della Provincia e della Camera di Commercio al quale seguirà 
l’invio di un documento di sintesi. 

 Il Tavolo di Concertazione prende atto dell’informativa. 
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PUNTO  7  DELL ’ODG. ATTIVITA ’  COORDINAMENTO IPA VENETO CENTRALE : INFORMATIVA . 
Relaziona Sforza.  
• Dallo scorso 2 dicembre la nostra IPA ha assunto la presidenza (è a rotazione ogni 

semestre come nell’UE) del Coordinamento delle IPA del Veneto Centrale ed è stato 
definito il calendario del semestre 

• E’ stata sottoscritta la convenzione con la Federazione del Camposampierese per i servizi 
di supporto.  

• Alla luce della incerta situazione sul Programma Regionale di Sviluppo e sul 
riconoscimento del ruolo delle IPA è stato deciso di chiedere al più presto un incontro con 
il gruppo di lavoro del PRS per presentare l’esperienza IPA e successivamente con la parte 
politica (Assessori e Commissione Consigliare)  

• La nostra IPA è stata invitata ad una audizione in Regione sul tema della semplificazione e 
ha fornito un documento contenente alcune  proposte. 

 Il Tavolo di Concertazione prende atto dell’informativa. 
 
 
PUNTO 8 DELL ’ODG.  PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI FUND RISING E INDIVIDUAZIONE DEI 

PROGETTI “ FARO”  DELL ’ IPA PREDISPOSTO DA CONSULMARC SVILUPPO. 
Sforza invita l’Avv. Snidero e il Dott. Bucaro di Consulmarc Sviluppo a relazionare e a 
illustrare le slides già consegnate ai presenti. 
Al termine di un ampio dibattito si stabilisce di procedere per l’attività successiva: 

1) con l’invio ai partner dell’IPA e ai partecipanti i tavoli tematici di una scheda per la 
raccolta di idee e proposte per la definizione di uno o più progetti d’area da 
presentare alle istituzioni comunitarie; 

2) con la proposta da parte di Consulmarc Sviluppo di parternariati  e opportunità di 
partecipazione a progetti comunitari. 

 
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 : 
1. Verbale Tavolo Concertazione 12.10.2011 
2. Informativa sui punti 3 (stato programmazione) e 5 (Pedemontana Veneta e progetti in 

materia di turismo)  
3. Proposte IPA per semplificazione procedure regionali 
 
 


