
IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
 

Verbale del 5° TAVOLO DI CONCERTAZIONE  
tenutosi a Pieve di Soligo giovedì 04 dicembre 2008 

 
ODG 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente del Tavolo di concertazione, Giustino Moro, apre i lavori del Tavolo e propone la 
nomina della dott.ssa Liliana Braggion, che accetta, a segretario verbalizzante. Comunica che “il 
primo importante obiettivo che ci eravamo prefissati con la sottoscrizione dell’Atto di adesione 
preliminare il 20 luglio 2007 è stato raggiunto: la giunta regionale con propria delibera in data 4 
novembre 2008 ha riconosciuto l’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo prefissato con la spesa prevista. Ricordo sinteticamente il percorso compiuto dopo la 
sottoscrizione dell’atto di adesione preliminare. E’ stata predisposta il 10 aprile 2008 una prima 
diagnosi territoriale che ha consentito di descrivere e mettere in evidenza le principali caratteristiche 
del territorio e di individuare i punti di forza e di debolezza. La loro visione complessiva ha 
permesso di individuare idee e progetti per lo sviluppo del territorio che sono stati discussi in un 
seminario strategico il 7 febbraio 2008. Ciò ha permesso di definire il sistema degli obiettivi della 
strategia di sviluppo locale, con un documento approvato dal Tavolo di concertazione del 10 luglio 
2008. Tali documenti contengono nel loro complesso la definizione dell’area, la diagnosi 
territoriale, la descrizione dell’idea – forza e l’individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo 
locale, mentre per quanto riguarda la definizione delle azioni necessarie per risolvere i problemi 
fondamentali e l’individuazione di tipologie di interventi strutturali, l’analisi è stata affidata a più 
Tavoli di lavoro settoriali. La sintesi del lavoro dei tavoli tematici è il tassello conclusivo per la 
stesura del Documento Programmatico IPA Terre Alte oggi proposto alla discussione ed eventuale 
approvazione al punto all’ODG n. 2. 
 
Informo il Tavolo di concertazione che, il 28 agosto 2008, ho partecipato ad un incontro nella sede 
di Veneto Strade a Mestre sul tema della fattibilità tecnica ed economica della nuova tangenziale di 
Conegliano. L’iniziativa ha preso le mosse dell’attività del tavolo Tematico n. 2 e dalle priorità 
segnalate ed è stata promossa dal sottoscritto, dal Sindaco Maniero e dal Vice Presidente della 
Provincia Zambon nella sua veste di assessore alla viabilità e sostenuta dagli assessori regionali 
Chisso e Sartor tutti presenti all’incontro con i tecnici di Veneto Strade. Dai rappresentanti della 
Regione è stato assicurato l’impegno ad una verifica di fattibilità economica dell’opera per 
accelerare i tempi di realizzazione. In quella sede abbiamo potuto verificare che, l’intesa del 
territorio sulla individuazione degli interventi strategici e sul loro grado di priorità, è un 
indiscutibile valore aggiunto. 
 
La gestione dei servizi ai cittadini richiede livelli sempre maggiori di innovazione e di competenze, 
spesso difficili da mettere in atto da un singolo Comune, sia esso di piccole o medie dimensioni. La 
sostenibilità dei costi e le economie di scala obbligano gli amministratori pubblici a riconsiderare i 
sistemi organizzativi abituali valutando alternative più efficienti. Con il “Progetto di valutazione 
delle opportunità” ci si pone l’obiettivo di individuare servizi pubblici locali da erogare in forma 
associata, ad esempio i servizi demografici, di stato civile, tecnici, di valenza sociale, ecc.; con 
indubbio vantaggio per la collettività. Il percorso è nato su proposta del Comune di Conegliano ed è 
stato condiviso dalla Consulta dei Sindaci del coneglianese. L’analisi sarà finanziata 
dall’Associazione Unindustria Treviso e dalla Regione Veneto, che si avvarrà della consulenza di 
una società specializzata. Ad oggi, la consulta ha incontrato tre società di consulenza che hanno 
presentato la loro proposta. Il giorno 11 dicembre ci si incontra di nuovo per selezionare la società 
prescelta. Tutte le società hanno previsto in tre mesi la conclusione del loro lavoro. Questo percorso 
associativo sui servizi potrà liberare risorse economiche ed umane che consentiranno di poter 
potenziare le attività di relazione e attenzione ai cittadini. Non sono previste spese a carico per i 
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comuni che aderiscono. E’ una grande opportunità per misurarsi su un tema di grande attualità 
sollecitati non solo dalla necessità di ridurre la spesa corrente ma anche di dare servizi più efficienti 
ai cittadini per cui ve la segnalo. I comuni che non avessero già aderito e che volessero farlo 
possono prendere contatto con l’assessore Loris Balliana del Comune di Conegliano”. 
Segue infine una comunicazione sul ricorso al TAR presentato dal WWF. Il Presidente Moro 
ricorda la scelta del WWF di ricorrere al TAR in merito alla decisione dell’Assemblea dell’IPA del 
10 luglio 2008. In merito legge il seguente testo allegato (Allegato n°1). 
 
ODG 2 – DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO IPA TERRE ALTE 
 
Il Presidente Moro passa alla discussione del 2° punto all’ODG, ricordando che “il 10 aprile 2008 è 
stata predisposta una prima diagnosi territoriale che ha consentito di descrivere e mettere in 
evidenza le principali caratteristiche del territorio e di individuarne i punti di forza e di debolezza. 
Nel corso del seminario strategico del 7 febbraio 2008 abbiamo individuato idee e progetti per lo 
sviluppo del territorio. Questa attività progettuale è stata successivamente trasferita a 5 tavoli 
settoriali; ve lo ricordo: 

- tavolo 1: innovazione 
- tavolo 2: infrastrutture 
- tavolo 3: ambiente 
- tavolo 4: cultura 
- tavolo 5: enti locali. 

L’attività dei tavoli è stata propedeutica a confermare le linee di sviluppo del nostro territorio ed in 
particolare ad individuare le idee progetto utili a perseguire tali linee di sviluppo. Tutto questo ha 
trovato sintesi nella proposta di Documento Programmatico che questa sera viene proposto alla 
discussione e all’eventuale approvazione del Tavolo di Concertazione. Per l’illustrazione passo la 
parola alla dott.ssa Liliana Braggion”. 
La dott.ssa Liliana Braggion illustra i contenuti della proposta di Documento programmatico 2008-
2010 presentando le diapositive allegate (Allegato n. 2) che contiene i risultati dei lavori dei Tavoli 
tematici e le proposte progettuali emerse. 
Terminata la presentazione del documento, il Presidente del tavolo di concertazione apre il dibattito 
e la discussione sul documento. 
 
Prende la parola il Sindaco di Miane il quale condivide i contenuti del progetto ma manifesta 
perplessità relativamente alla “zonizzazione” effettuata dalla Regione Veneto in materia di Distretti 
Culturali Evoluti, dove l’area dell’IPA Terre Alte è divisa in due distretti diversi. Viene deciso di 
approfondire ulteriormente questo aspetto. 
 
Prende la parola Mariarosa Barazza, Sindaco di Cappella Maggiore, la quale chiede informazioni 
relativamente alle modalità di integrazione del documento.  
Il Presidente Giustino Moro precisa che il documento è in qualsiasi momento integrabile, che è un 
documento destrutturato e che ora però occorrerà iniziare a lavorare per selezionare, all’interno 
delle idee progetto proposte, quelle ritenute strategiche.  
Il Sindaco Barazza chiede quali saranno i passi successivi.  
Il Presidente Moro risponde che andranno utilizzati i Tavoli tematici per iniziare a lavorare 
selezionando i progetti strategici e attivandone poi la progettazione preliminare, il finanziamento e 
la realizzazione, e per affrontare la tematica del coordinamento a livello di IPA degli eventi del 
territorio. 
Prende la parola il dott. Ruggero Targhetta di Euris Srl per specificare che il documento 
programmatico è un documento di lavoro e che ora occorre costruire le progettazioni su alcuni 
grandi temi andando a rinforzare il parco-progetti e a razionalizzare gli interventi. 
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Prende la parola Barbara Saltini, Assessore del Comune di Vittorio Veneto, la quale ricorda che la 
sua amministrazione è in scadenza di mandato. Chiede che gli incontri dell’IPA non vengano fissati 
il giovedì che è il giorno dedicato alle riunioni di Giunta del Comune di Vittorio Veneto. Afferma di 
augurarsi che dal lavoro dell’IPA emerga la possibilità di mettere a sistema gli eventi del territorio e 
che si possa creare una rete di coordinamento degli eventi. Si tratta di un aspetto importante, ancor 
più delle grandi opere che sappiamo tutti quali sono. 
Il Presidente Moro risponde che si terrà conto delle richieste dell’Assessore. 
 
Interviene il Sindaco del Comune di Fregona il quale chiede quando verranno attuati i progetti 
individuati.  
Il Presidente Moro afferma che è proprio questo il lavoro che adesso occorre iniziare. 
Il dott. Targhetta aggiunge che ci sono molti fondi che devono partire a breve e che bisogna iniziare 
a lavorare per avere progetti pronti. 
 
Interviene nuovamente Barbara Saltini, Assessore del Comune di Vittorio Veneto, la quale chiede a 
che punto siano i progetti della legge 13/99. Il Presidente Moro risponde che occorre attendere 
ancora una quindicina di giorni per sapere gli esiti. 
 
Il Presidente Moro mette ai voti l’approvazione del documento programmatico 2008-2010 il 
quale viene approvato all’unanimità dei presenti che esprimo tutti voto favorevole. Esito 
della votazione:  Presenti: n. 25; Con diritto di voto n. 23,  Voti favorevoli n. 23, Voti contrari 
n. 0 e Astenuti n. 0. 
 
 
ODG 3 – DETERMINAZIONE QUOTE IPA 
 
Il Presidente Morto comunica che “abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato – il riconoscimento 
regionale – e prodotto la documentazione prevista – diagnosi territoriale e documento 
programmatico – più o meno nei tempi previsti e con la spesa prevista. Di più abbiamo fornito 
l’assistenza per presentare in regione alcuni progetti finanziabili ai sensi della L.R. 13/99. 
 
L’attività dell’IPA però non termina con un documento, ma da questo prende avvio un’attività di 
aggiornamento degli obiettivi e delle iniziative in relazione, anche, alle scadenze ed opportunità 
finanziarie. Superata la fase di analisi e di definizione della strategia inizia, ora, una fase progettuale 
con l’individuazione di opere ed iniziative strategiche. 
 
Per proseguire l’attività in modo efficace il tavolo di concertazione ha bisogno di assistenza tecnica 
e dell’attività di segreteria generale per il coordinamento, la comunicazione, ecc..  
Preciso che le attività di routine, di segretariato e coordinamento svolte dal Comune di Pieve di 
Soligo in quanto ente capofila, sono da questo assunte a proprio esclusivo carico.  
A questo proposito l’art.1 del Regolamento prevede che “il Tavolo istituisce un fondo comune per 
le spese di funzionamento”. 
 
La nota relativa alle spese da sostenere con l’attivazione del fondo comune previsto dal regolamento 
può essere, per l’anno 2009,  la seguente: 
 
1. Incarico per l’assistenza tecnica all’Ipa 2008-2009  €  30.100 
2. Concorso spese al Coordinamento Ipa Veneto Centrale  €    4.200 
3. Concorso spese dei comuni all’attività di coordinamento, 
    spese di segreteria ed imprevisti                                     €   15.700   
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Il totale delle spese programmabili ammonta ad € 50.000 e coprono le spese al momento 
prevedibili. 
 
Ritengo possano valere i criteri  di ripartizione già utilizzati precedentemente: 
 
Comuni   50% 
Enti      30% 
Parti ec. e sociali   20% 
 
Le attività prevalenti dal Tavolo saranno, dunque, quelle inerenti l’individuazione di iniziative 
strategiche ed il loro grado di priorità. Compito del supporto tecnico sarà quello di coordinare 
tecnicamente tale attività, individuare le linee di finanziamento e proporle al tavolo.  
Se siete d’accordo di costituire questo fondo comune per il 2009 questo potrebbe essere suddiviso 
con le modalità del fondo comune precedente. 
 
La proposta viene sottoposta a votazione e viene approvata all’unanimità dai presenti che 
esprimono tutti voto favorevole. Esito della votazione:  Presenti: n. 25; Con diritto di voto n. 
23,  Voti favorevoli n. 23, Voti contrari n. 0 e Astenuti n. 0. 
 
 
ODG 4 – COMUNICAZIONE ESITO BANDO L.R. 13/99 
 
Il Presidente Morto afferma che sperava di poter dare comunicazione sull’esito del bando L.R. 
13/99 e questo era uno dei motivi per cui era stata posticipata ad oggi la data del Tavolo di 
concertazione n. 5. Dalle ultime notizie mancano ancora due settimane per completare le 
graduatorie. 
 
ODG 5 – IDEA-PROGETTO PROPOSTA DA EURIS RELATIVAMENTE ALLA 
STRUTTURAZIONE DI UN’OFFERTA TURISTICA PER IL SEGMENTO BUSINESS 
 
Il Presidente Morto passa al punto 5 all’ODG specificando che “l’idea che meglio e più ampiamente 
vi verrà illustrata dal dott. Targhetta è quella di utilizzare gli uomini d’affari che frequentano il 
nostro territorio come veicolo di promozione del territorio stesso. L’idea è stata illustrata in Regione 
al dott. Davià dell’assessorato al turismo il 10 novembre e successivamente il giorno 14 novembre 
al tavolo tematico n. 4 suscitando vivo interesse in entrambe le circostanze. Passo la parola al dott. 
Targhetta”. 
Il dott. Targhetta presenta in sintesi l’iniziativa che ha come obiettivi quelli di: predisporre 
un'offerta di servizi turistici, anche a pacchetto, da mettere a disposizione delle imprese del 
territorio quale servizio a valore aggiunto da offrire ai propri clienti e/o fornitori che provengono da 
altre regioni o paesi e che soggiornano nel territorio per motivi di lavoro; attivare un’unità 
organizzativa, interconnessa con le aziende, con il compito di gestire l'offerta di servizi turistico-
territoriali definita dal progetto; attivare una piattaforma tecnologica specificatamente studiata per 
la creazione di soluzioni e servizi (web-based) per la promozione del territorio in grado di 
supportare gli operatori locali nella organizzazione e gestione di un efficace processo di 
valorizzazione e di gestione della propria offerta. Il progetto verrà attuato secondo le seguenti fasi: 
Mappatura delle risorse territoriali; Segmentazione della clientela; Strutturazione di itinerari 
tematici; Ricognizione e attivazione delle unità di animazione; Elaborazione del modello 
organizzativo generale; Attivazione della piattaforma Web-based; Elaborazione del piano di 
comunicazione. 
Il Presidente Moro sottolinea che “l’idea è buona anche perché passando l’immagine di un territorio 
di eccellenza, gli stessi prodotti del settore secondario acquistano un valore aggiunto creando quella 
che definirei, provocatoriamente, una sinergia tra i tre distretti inox-mobile-prosecco. 
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Se l’interesse per sviluppare e approfondire questa idea progetto c’è, propongo che il tavolo di 
lavoro tematico n. 4 si strutturi in un gruppo di lavoro che, in collaborazione con l’assessorato al 
turismo di Provincia e Regione, definisca tutti gli aspetti che sono necessari a far si che questa idea-
progetto diventi progetto”. 
Si propongono per la costituzione del gruppo di lavoro: l’Assessore Barbara Saltini del Comune di 
Vittorio Veneto, il sig. Golfetto della C.I.A. e Giampietro Comolli, Direttore dell’Associazione 
“Altamarca”.  
 
ODG 6 PROPOSTA UNESCO 
 
Il Presidente Moro passa al 6° punto all’ODG affermando che “com’è noto il Ministro Zaia si è 
detto pronto, (Tribuna 4 novembre 2008) a raccogliere il progetto di tutela dell’UNESCO delle 
colline del prosecco come patrimonio dell’Umanità. Nello stesso articolo si dichiara che “la 
candidatura da presentare all’UNESCO segue, di solito un iter molto complesso che deve vedere 
coinvolte tutte le realtà amministrative direttamente interessate. In primo luogo i comuni i quali di 
solito hanno paura dei vincoli che l’UNESCO impone. L’idea è molto forte e affascinante. E’ fuor 
di dubbio che, la tutela dell’UNESCO, costituirebbe il marchio d’area ed il veicolo di promozione 
più efficace. Considerata l’importanza e l’attualità del tema ho ritenuto di presentarvi questo 
progetto invitando i promotori ad illustrarlo: il direttore del Consorzio di Tutela del Prosecco 
Vettorello e l’arch. Leopoldo Saccon. Nel frattempo ho inviato al Ministro Zaia una lettera: con il 
Ministro mi incontrerò il giorno 15 dicembre”. 
 
Prende la parola Vettorello il quale, nel presentare l’iniziativa, sottolinea che si tratta di un progetto 
che va concordato con gli Enti locali e che saranno coinvolte anche le associazioni agricole del 
territorio. Per il momento si tratta di una proposta e non ancora di un vero progetto. Il Consorzio per 
la tutela del Prosecco si sta interessando da anni alla valorizzazione del territorio e la conservazione 
dei terreni viticoli è uno dei temi più sentiti, perché si tratta di terreni oggetto di consumo (ricorda 
che in Francia esistono piani specifici di protezione per conservarli). Anche nell’alto Trevigiano da 
anni si cerca di andare in questa direzione. Alla manifestazione annuale “Vino in Villa” 2008 uno 
dei temi affrontati è stato “Viticoltura di eccellenza e qualità del paesaggio:  
un binomio inscindibile. Esperienze europee a confronto”. Attorno a quell’iniziativa c’è stato un 
confronto con le zone di produzione del Porto e con zone della Loira in Francia. Altro tema 
importante sottolineato da Vettorello quello del Piano paesaggistico regionale di dettaglio che 
riguarda anche 30 comuni di quest’area. Tramite l’arch. Saccon si è entrati in contatto con il 
referente dell’UNESCO. Nel 2009 inoltre ricorre il quarantennale della denominazione di origine 
controllata e Vettorello spiega che vorrebbero preparare un dossier e valutare se è possibile proporre 
la candidatura dell’area che sarebbe un elemento di grande risonanza del prodotto e del turismo. 
 
Prende la parola l’arch. Saccon il quale ricorda come i siti riconosciuti quale patrimonio 
dell’UNESCO attirino per questo solo fatto automaticamente 500.000 visitatori. Ricorda come la 
settimana successiva nell’ambito del programma “Paesagire” verranno presentati i primi elaborati 
del Piano paesaggistico di dettaglio. Ricorda come la tutela dell’UNESCO si fondi sulla 
Convenzione del 1972 e su una successiva decisione del 1992 che amplia anche ai paesaggi 
culturali la tutela medesima. Sono divenuti patrimonio dell’UNESCO i paesaggi del Porto, del 
Tocai, ecc. Anche questo territorio può avere i requisiti. Saccon spiega i passaggi formali necessari 
per proporre la candidatura all’UNESCO che si fonda sulla presentazione di un Dossier di 
candidatura e ricorda che più condivisa è l’iniziativa, più consolidato è il processo di pianificazione 
delle risorse, più possibilità hanno le proposte di candidatura di essere accolte.  
Il Dossier viene valutato da parte degli organi tecnici dell’UNESCO. E’ sottoposta ad un Comitato 
che ogni anno accoglie 3-4 proposte. Sono 10 i criteri selettivi: il territorio del prosecco potrebbe 
fare leva sul quinto “Costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del 
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territorio tradizionale, rappresentativi di una cultura (o di culture), soprattutto quando esso diviene 
vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili”. 
 
 
 
ODG 7 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 
 
Il Presidente Moro passa al 7° punto all’ODG e passa la parola per l’illustrazione a Michele 
Genovese. 
Michele Genovese accenna in sintesi ad una iniziativa ancora in corso di valutazione con alcuni 
istituti bancari relativa alla messa a disposizione degli Enti locali di un Fondo per la progettazione 
delle opere pubbliche. L’iniziativa si fonda sulla consapevolezza che per dare attuazione alle idee-
progetto o agli studi di fattibilità emersi nei lavori dei Tavoli occorra procedere a fasi più avanzate 
di progettazione per le quali spesso gli Enti locali mancano di risorse. Sono in corso verifiche con le 
banche e relativamente alla normativa e il Tavolo verrà aggiornato successivamente. 
 
ODG 8 RICHIESTE DI VARIAZIONI AL REGOLAMENTO AVANZATE DA CGIL-CISL-
UIL ED EVENTUALE NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLE PARTI 
ECONOMICHE E SOCIALI NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
Il Presidente Moro passa al 8° punto all’ODG e precisa che la questione è ancora in discussione e in 
approfondimento con le associazioni sindacali e che quindi il Tavolo verrà aggiornato 
successivamente. 
 
ODG 9 COORDINAMENTO IPA VENETO CENTRALE: ATTIVITÀ, REGOLAMENTO, 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE E ODG 10 PROPOSTA DI CREAZIONE SITO 
INTERNET IPA TERRE ALTE 
  
Il Presidente Moro passa al 9° e 10° punto all’ODG comunicando al Tavolo che il punto 9 viene 
rinviato, mentre il sito internet può essere realizzato con i fondi ancora disponibili sull’annualità 
2008. 
 
Moro inoltre propone di attivare i singoli Tavoli di lavoro tematici per la definizione dei progetti 
strategici di competenza a partire dal parco progetti definito nel Documento Programmatico. In 
merito invierà una lettera di invito ai referenti di ciascun tavolo di lavoro tematico. 
 
A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 

Hanno partecipato alla seduta, seppur non continuativamente, i 28 soggetti indicati nell'allegato 
foglio presenze (Allegato n° 3). Abbandonano l’assemblea prima delle due votazioni i 
rappresentanti di Provincia di Treviso, Comune di Conegliano e Comune di Valdobbiadene. 
 
 
 
Pieve di Soligo, 04.12.2008 
 
 
Il Segretario verbalizzante    Il Presidente del Tavolo di Concertazione 
      Liliana Braggion            Giustino Moro 


