
IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana 

Verbale del 2° Tavolo di Concertazione di martedì 18 dicembre ore 17.00 presso Villa Brandolini 
 
OdG: 

• Presentazione ed eventuale approvazione della bozza di Regolamento del Tavolo di concertazione; 
• Seminario Agenda 2007;  
• Varie ed eventuali.  
  

Apertura dei lavori alle ore 17,00. 
 
Moro, Sindaco di Pieve di Soligo, presenta l’OdG, invita il dr. Spessotto Vittorino segretario del Comune di 
Pieve di Soligo a verbalizzare la seduta, comunica la variazione dello stesso con il rinvio del 1° punto in quanto 
sono giunte proposte di variazione in mattinata e nel pomeriggio.  
 
 
Genovese, Comitato tecnico dell’IPA, introduce il tema dei finanziamenti EU ’07-’13. 
 
La Dott.ssa Braggion (Euris) prende la parola per illustrare con l’ausilio di slides il seminario in programma. 
 
Seguono interventi e risposte in sala. 
 
Vettorello, Consorzio Prosecco: noi stiamo lavorando su un PIF, il bando uscirà a gennaio. Segnalo il tema del 
turismo legato al vino, itinerari, strutture necessarie, c’è difficoltà a lavorare su questo. 
 
Targhetta, Euris: l’ambiente è il tema forte, il territorio e le sue attività produttive si trova su molti filoni di 
finanziamento. Concentratevi sui temi chiave e poi troviamo i canali giusti.  
 
Morgan, Sindaco di Refrontolo: a noi interessano molto il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, come si può 
arrivare ad un progetto dell’area? 
 
Targhetta: costruiamo insieme il programma operativo attraverso il seminario strategico. Costruiamo la 
strategia del territorio attraverso una sessione dove i soggetti manifestano i temi a loro cari per individuare le 
sensibilità comuni e mettersi insieme. 
 
Serafini, vice-Sindaco Segusino: il progetto sulle ippovie e la pista ciclabile lungo il Piave si possono presentare 
per avere finanziamenti? (si). 
 
Zardet, Sindaco di Revine Lago: costruiamo dei gruppi di lavoro per aree omogenee per discutere dei progetti. 
 
Saltini, ass. Vittorio V.: chiedo che le prossime riunioni siano verso le 18 per chi ha due attività. Inoltre segnalo 
il nostro progetto sulla coltivazione delle piante officinali per sviluppare l’economia agricola. 
 
Bellotto, Cgil: chiedo di tenere presente le attività industriali, i tre distretti dell’area, legno-arredo, inox e 
prosecco, e gli interventi di cui hanno bisogno, tra cui il recupero delle aree dismesse. 
 
Lucchetta, vice-Presidente CMPT: noi abbiamo presentato un progetto Life+ e un Interreg per il circuito Cesen-
Visentin. 
 
Targhetta: servono scelte strategiche per il futuro, a questo serve l’Ipa. Grandi scelte infrastrutturali che 
nascono da un progetto strategico per il territorio dell’Alta Marca. 
 
Szumski, vice-Sindaco S. Lucia di Piave: progetti con una valenza che va oltre il territorio comunale. Segnalo la 
carenza di infrastrutture nel territorio. 
 
Conte, Provincia di Treviso: sui progetti di percorsi alternativi quali l’ecoturismo, nel piano territoriale provinciale  
l’Alta Marca è scoperta, vogliamo chiudere rapidamente, sollecito i Sindaci a collaborare (periodo gennaio-
febbraio). 
 
Moro: come vedete i tavoli di concertazione servono ad evitare confusioni e a trovare i progetti che si 
completano a vicenda. 
I prossimi passaggi del Tavolo: approvazione del regolamento, presentazione della diagnosi socio-economica, 
seminario strategico. 
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Spessotto, Direttore Comune Pieve di Soligo: propongo il seminario strategico più la partenza di tavoli specifici 
sui temi più sentiti. Molti mi hanno chiesto le slides del seminario, Euris acconsente a fornirle. 
 
Targhetta: facciamo già a gennaio il confronto strategico su cosa fare tutti insieme.  
Vi mandiamo l’invito per l’evento di Dobbiaco su Interreg Italia-Austria. 
Forniremo l’analisi socio-economica prima del seminario strategico. 
 
Moro: il seminario strategico richiede mezza giornata, meglio di sabato mattina, definiamo la data a giorni e poi 
ve la comunichiamo.     
 
Chiusura dei lavori alle ore 19,15. 
Hanno partecipato alla seduta, seppur non continuativamente, i soggetti indicati nell'allegato foglio presenze 
(allegato sub 1). 
 
 
IL VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Vittorino Spessotto                                                       Ing. Giustino Moro 
 


