
1



2

Promotore dell’iniziativa
Comune di Pieve di Soligo 

Patrocini 
Regione del Veneto
Provincia di Treviso
IPA Terre Alte della Marca Trevigiana 
IPA Opitergino Mottense
Gal Alta Marca Trevigiana
Comune di Cappella Maggiore
Comune di Cison di Valmarino
Comune di Conegliano
Comune di Codognè
Comune di Colle Umberto
Comune di Cordignano
Comune di Farra di Soligo
Comune di Follina
Comune di Fregona
Comune di Godega di Sant’Urbano
Comune di Mareno di Piave
Comune di Miane
Comune di Moriago della Battaglia
Comune di Oderzo
Comune di Orsago
Comune di Refrontolo
Comune di Revine Lago
Comune di San Fior
Comune di San Pietro di Feletto
Comune di Santa Lucia di Piave
Comune di San Vendemiano
Comune di Sarmede
Comune di Segusino
Comune di Sernaglia della Battaglia
Comune di Susegana
Comune di Tarzo
Comune di Valdobbiadene
Comune di Vazzola
Comune di Vidor
Comune di Vittorio Veneto
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave
Comitato Pro Loco UNPLI Treviso
Consorzio BIM Piave Treviso
Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Latteria Soligo
Assindustria Veneto Centro
CCIAA Treviso-Belluno
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Confartigianato Imprese Conegliano
Ascom Confcommercio Treviso
Coldiretti Treviso
Confagricoltura Treviso
MOM Mobilità di Marca
Fondazione Cassamarca
Fondazione di Comunità Sinistra Piave
FAI Veneto
Banca della Marca
Banca Prealpi San Biagio
Cantina Colli del Soligo s.a.c.
Cantine Bortolomiol
Home s.r.l.
Associazione ELLE22

Vite Illustri (VIP) Pieve di Soligo
Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi
Ente ecclesiastico Collegio vescovile Balbi Valier
Istituto Statale ISS Marco Casagrande
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova,Dipartimento studi linguistici e letterari

Commissione di indirizzo
Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo 
Luisa Cigagna, vice sindaco, ass. cultura di Pieve di Soligo 
Elena Bigliardi, ass. istruzione e giovani di Pieve di Soligo 
Rossella Tramet, ufficio legale comune di Pieve di Soligo
Antonella Uliana, ass. alla cultura di Vittorio Veneto 
Viviana Carlet, dir. artistico Lago Film Fest
Cristina Da Soller, presidente Consorzio BIM Piave Treviso
Enrico Dall’Anese, docente e storico locale
Enrico De Mori, architetto, delegato FAI
Federico Della Puppa, Fondazione Francesco Fabbri
Cristina Falsarella, dir. ufficio arte sacra diocesi Vittorio Veneto
Fiorenzo Fantinel, pres. Fondazione Comunità Sinistra Piave 
Roberto Franceschet, pres. Consorzio ProLoco Quartier del Piave 
Michele Genovese, direttore GAL dell’Alta Marca Trevigiana
Giancarlo Nadai, pres. Associazione Musicale Toti Dal Monte
Gianpaolo Pezzato, Innovation Future School 
Emma Sech, presidente Associazione Culturale Careni 
Maria Teresa Tolotto, dir. museo e archivio Duomo di Oderzo 
Marco Zabotti, dir. scientifico Istituto Diocesano Beato Toniolo

Coordinamento e redazione del dossier
Comune di Pieve di Soligo 
Fondazione Francesco Fabbri

Gruppo di coordinamento
Roberto Masiero (coordinatore scientifico)
Marco Zabotti (coordinatore territoriale)
Federico Della Puppa (coordinatore tecnico)

Consulenze
Fiorella Angeli
Andrea Bertanzon
Innovation Future School
Smart Land

Coordinamento grafico
Metodo studio

Immagine di copertina/logo
Paul Spadetto

Immagini fornite da
Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Smart Land 

Realizzato con il supporto di
Cantina Colli del Soligo s.a.c.
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Fondazione Francesco Fabbri
Home s.r.l.



3

PRESENTAZIONE

1. LE OPPORTUNITÀ E LE SFIDE DELLA CANDIDATURA    6 

1.1 Perché la candidatura         7

1.2 Un territorio città, una città territorio       9

1.3 La cultura ispira, crea, dona: il lascito di chi ci ha preceduto    10

1.4 I patrimoni           11

1.5 Il territorio ieri: 1950         14

1.6 Le dinamiche socioeconomiche attuali: 2020      15

1.7 Cosa vogliamo diventare: verso il 2050       17

2. IL PROGETTO CULTURALE: PAESAGIRE- AZIONI DI PAESAGGIO  20

2.1 Paesagire - azioni di paesaggio        21

2.2 La costruzione del progetto culturale e del programma delle attività   22

2.3 I contenuti del progetto e del programma di attività     23

 A. Progetti attivatori         25

  A.1 Decostruzione generativa       26

  A.2  Paesagire digitale        27

  A.3  Albergo diffuso        29

  A.4 Distretto del cibo        31

B. Progetti moltiplicatori         32

  B.1 Le Terre dell’Acqua        33

  B.2  Osservatorio sperimentale del paesaggio     34

  B.3 Progetto STREAM        34

  B.4 Life Palù QDP         35

  B.5 Smart Oasis         35

  B.6 Soligo Reload         36

  B.7 Parco letterario        37

  B.8 Polo del gusto e parco degli artisti      37

  B.9 Parco della Filandetta        38

C. Fabbricando identità e intelligenza collettiva     38



4

  C.1  Produzioni per una comunità coesa, inclusiva e cooperativa   39

   C.1.a Premio Giuseppe Toniolo e Festival Nazionale DSC   40

   C.1.b Festival delle Terre “Altre”      40

  C.2 Produzioni per un’economia che guarda al benessere dell’individuo 41

   C.2.a Festival delle Fabbriche di comunità     41

   C.2.b  Il valore e l’attualità del pensiero Olivettiano - focus Olivetti 42

  C.3  Produzioni tra arte e percezioni del paesaggio     42

   C.3.a “Pieve scrive”        42

   C.3.b  Le 4 stagioni: musica e percezioni nel tempo    43

   C.3.c  Luci e percezioni del paesaggio costruito    44

   C.3.d  Cortili dell’arte       44

   C.3.e  Lago Film Fest       44

   C.3.f  Festival F4/un’idea di fotografia      45

   C.3.g  Premio Francesco Fabbri per le arti Contemporanee   45

   C.3.h  Le fiere a teatro       46

D. Le reti culturali territoriali         46

  D. 1 La Via del sacro e della bellezza      47

  D. 2 La Via del prosecco: un percorso di vini e luoghi    48

  D. 3 La Via delle rocche e dei castelli      49

  D. 4 Le Vie della produzione       49

  D. 5 La Via della Grande Guerra       49

  D. 6 Le Vie dell’acqua        49

E. I luoghi ritrovati         50

  E.1 Recupero del Vecchio Municipio di Pieve di Soligo    50

  E.2 Apertura e fruizione del Maglio Pradella a Solighetto di Pieve di Soligo 50

  E.3 Museo della cultura rurale e del territorio a Cison di Valmarino  50

  E.4 Riconversione dell’ex opificio Villa dei Cedri     50

3. GESTIONE E FATTIBILITÀ DEL PROGETTO CULTURALE    51

3.1 Cronoprogramma del progetto culturale 2022      52

3.2 Cronoprogramma degli altri eventi diffusi sul territorio     53

3.3. Comunicazione           54

3.4 Governance           55 

3.5 Sostenibilità economico-finanziaria        56 

3.6 Monitoraggio           58 



5

PRESENTAZIONE

Stefano Soldan, 

sindaco di Pieve

di Soligo

La candidatura di Pieve di Soligo e del suo territorio, costituito dall’insieme delle Terre 

Alte della Marca Trevigiana, a Capitale Italiana della Cultura 2022 rappresenta l’esito 

di un percorso collettivo e comunitario che il nostro Comune, assieme agli altri 29 comu-

ni dell’Intesa Programmatica d’Area nella quale è inserito, ha intrapreso in questi anni; 

un percorso inziato prima con la candidatura Unesco delle Colline del Prosecco di Co-

negliano e Valdobbiadene, che ha portato al riconoscimento ufficiale delle nostre terre 

nel 2019 quale “paesaggio culturale”, poi con la costruzione del Piano Strategico della 

Cultura, che la nostra amministrazione ha posto come base per il governo della nostra 

città e del territorio per i prossimi cinque anni. L’azione di coordinamento territoriale, 

di costruzione di tavoli di confronto, l’esito delle azioni partecipative attivate in questi 

mesi per la redazione del Piano Strategico della Cultura,(asse principale sul quale la 

nostra Amministrazione innesterà le scelte di sviluppo economico-sociale-ambientale), 

sono tutti fattori che hanno contribuito a portare il nostro Comune, assieme al paesaggio 

culturale delle Terre Alte della Marca Trevigiana, a candidarsi a Capitale Italiana della 

Cultura 2022. Le motivazioni sono esposte nel dossier, ma desidero sottolineare che la 

nostra candidatura nasce soprattutto perché riteniamo che nell’Italia degli oltre 8.000 

comuni, che rappresentano il nostro vero patrimonio culturale diffuso, promuovere una 

candidatura di territorio, e non solo di un luogo, di una città, sia un punto di forza per 

costruire le condizioni di un diverso pensare e agire per costruire condizioni di vero svi-

luppo sostenibile, di vera socialità diffusa, di vera integrazione tra sistemi produttivi di 

piccola e media dimensione, presenti ovunque in Italia e costituenti l’ossatura centrale 

dell’economia dei nostri luoghi. L’idea nostra di candidatura è che attraverso un proces-

so programmatico comune e condiviso come quello raccontato in questo dossier, si possa 

disegnare anche una nuova idea di relazione circolare, non solo economica ma anche 

sociale e dunque culturale, del rapporto tra noi e il nostro paesaggio, tra noi e il nostro 

ambiente, tra noi e le nostre imprese, tra noi e le diverse anime della nostra socialità, 

tra noi e gli altri territori, oggi sempre più connessi e sempre più intimamente legati da 

relazioni non solo fisiche ma anche immateriali. Un nuovo rapporto che si fonda sulla 

valorizzazione del paesaggio sociale concepito come luogo nel quale attraverso politi-

che mirate chi vive il territorio ha modo di esprimere la propria socialità mettendo al 

centro i principi di inclusività e cooperazione. È nostra convinzione che in questo quadro 

il dossier rappresentare un esempio di come il futuro dei nostri territori si possa costruire 

assieme se insieme produciamo relazioni culturali che possano essere un elemento di 

attrazione non solo locale ma globale. Siamo convinti che essere attrattori culturali oggi 

significhi soprattutto essere attivatori di processi di sviluppo economico e sociale, ovvero 

costruttori di valore, per noi e per il futuro delle nuove generazioni.
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1.1 
PERCHÉ LA  

CANDIDATURA

“Qui non resta che cingersi intorno il paesaggio”

Andrea Zanzotto

Pieve di Soligo e il territorio delle Terre Alte della Marca Trevigiana raccontano 

con il loro essere “paesaggio culturale” una delle matrici strutturali dell’identità 

nazionale. È l’Italia degli 8.000 comuni, degli oltre 30 mila borghi di piccola dimen-

sione che, da nord a sud, ne costellano la superficie e ne rappresentano una delle sue 

unicità riconosciute nel Mondo. È il territorio delle aree interne, dell’urbanizzazione 

diffusa e delle reti corte e lunghe dello sviluppo della “provincia”, luogo fondamenta-

le nella costruzione culturale dell’identità italiana delle comunità locali. Questi brani 

di territorio costituiscono un lessico esemplificativo della realtà culturale italiana 

legata alla costruzione del paesaggio culturale e sociale, che è insieme di luoghi e 

di persone, di relazioni, di sedimenti artistici e di preesistenze ambientali, di pie-

vi e piazze, di luoghi sacri e eredità artistiche, di borghi abitati e di insediamenti 

produttivi, di case, di campanili, di luoghi produttivi e di fabbriche nelle quali si 

è costruita nel dopoguerra la rinascita italiana – economica, sociale, culturale – che ha 

attinto dai territori stessi l’essenza della storia dei luoghi e l’ha trasformata in valore, 

riconosciuto e condiviso. Un valore raccontato non solo dalle emergenze storiche, 

architettoniche, paesaggistiche, ambientali ma soprattutto dai valori immateriali 

rappresentati dalle relazioni che in quei territori hanno generato identità locale 

socialità costruttiva e solidale. Pieve di Soligo è un comune di 12.000 abitanti, si-

tuato nell’Alta Marca Trevigiana, al centro del territorio delle Colline del Prosecco di 

Conegliano-Valdobbiadene. È una realtà al tempo stesso antica e moderna, di grande 

tradizione agricola, alimentare ed enogastronomica e insieme di industrializzazione 

avanzata in vari settori economici. È sede di istituzioni, istituti scolastici superiori, di 

servizi, consorzi e di realtà di cooperazione. Per la sua centralità geografica Pieve di 

Soligo ha sempre rappresentato un punto di convergenza naturale per il territorio, as-

segnandole il ruolo di motore per la costruzione di reti amministrative, economiche e 

sociali di particolare valore, un paradigma esemplare della cultura e della visione dei 

processi di sviluppo e della qualità della vita dell’intera Marca Trevigiana. 

La candidatura di Pieve di Soligo è quindi la candidatura non solo di un luogo, 

ma soprattutto di un metodo, di una modalità sedimentata di costruzione di re-

lazioni che hanno nel senso della comunità e del suo sviluppo il tratto distintivo. 

È la candidatura di un progetto di sviluppo economico e sociale a lungo termine 

che poggia su una serie di documenti di programmazione e di azione che, a partire dal 

Piano di mandato del Sindaco, hanno il comune denominatore nel Piano Strategico 
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della Cultura, elaborato dall’Amministrazione comunale, un piano che mette a siste-

ma le diverse linee programmatiche di sviluppo economico e sociale proposte, sia a 

livello locale che nei piani di area vasta che comprendono il territorio delle Terre Alte: 

dal Piano di gestione del sito Unesco (in via di definizione in questi stessi mesi) al 

Manifesto delle Terre dell’Acqua, dal Piano di sviluppo del GAL (Gruppo di Azio-

ne Locale) alla programmazione regionale con il progetto Cultura Veneto, che su que-

sti territori sta puntando in modo particolare sulle valenze culturali e ambientali per 

promuovere un nuovo modello di sviluppo. La strategia alla base della candidatura 

presentata in questo dossier prende spunto dalla considerazione che oggi lo sviluppo 

economico e sociale, in chiave di attrattività non solo turistica ma anche di investi-

menti produttivi e per la riqualificazione dell’edificato e la valorizzazione del terri-

torio, risiede proprio nella cultura intesa come “attivatore economico e sociale”, 

frutto della condivisione dei saperi individuali e collettivi, di processi di scambio 

in grado di generare innovazione e non come semplice bene di consumo del tem-

po libero. A differenza di quanto accade in una città, in un territorio come quello 

delle Terre Alte e dell’area che comprende Pieve di Soligo, mettere in atto strategie di 

intervento significa agire in un contesto nel quale il paesaggio geografico e umano 

sono l’asse portante dello sviluppo. Significa includere il piano strategico culturale 

nella trama complessa di sovrapposizioni, sedimenti e persistenze che in alcuni casi 

necessitano di rilevanti interventi di riqualificazione e che possono spingersi fino a 

proporre la decostruzione dei luoghi (ad esempio di spazi produttivi inutilizzati) per 

ridare loro valore. Significa inoltre operare e agire in un altro “paesaggio”, quello so-

ciale, quello delle reti immateriali, siano esse quelle legate alle relazioni di comunità, 

che in questi luoghi hanno avuto una fondamentale importanza nella definizione della 

qualità della vita nel passato e nel presente, che quelle digitali legate all’innovazione 

tecnologica, che per essere utilizzate pienamente necessitano di una diffusione capil-

lare e di una nuova alfabetizzazione. È in questo senso e in questo contesto che è stata 

costruita la candidatura di Pieve di Soligo e del suo territorio a Capitale italiana della 

cultura 2022. Pieve di Soligo con questa candidatura vuole mettere a disposizione 

un “sentiment”, una costruzione di comunità che ha inteso e che intende la cultura 

come dinamica sociale, come vitalità dello stare insieme, come manifestazione di 

buon governo del territorio rendendo palese il lungo percorso d’impegno e di sacri-

fici per il riscatto economico e sociale di un’area marginale, lo spirito d’impresa, di 

responsabilità, di buon governo locale nel segno della cooperazione e dell’eccellenza, 

ispirato da vite illustri come quella di Francesco Fabbri e Andrea Zanzotto, dei quali 

ricorreranno i centenari nel 2021. Una candidatura costruita su un piano strategico di 
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lungo periodo che ha come orizzonte il 2050. Una candidatura che attraverso azioni, 

eventi ed iniziative, intende innescare e orientare il processo di sviluppo verso il terri-

torio di domani In questa accezione la candidatura e il programma qui presentato non 

si costituirà come semplice palinsesto di eventi culturali fini a se stessi, ma come un 

insieme di iniziative in grado di attivare relazioni e condivisione-diffusione di idee 

ancorate ai temi del piano strategico attraverso il coinvolgimento attivo delle comu-

nità.Un pocesso già in atto.

Il territorio nel quale agisce il piano è un territorio composto da Pieve di Soligo e i 29 

comuni delle Terre Alte della Marca Trevigiana; è un territorio diffuso di piccoli inse-

diamenti, nel quale agisce una comunità costituita da oltre 220 mila abitanti legati da 

storie, segni, tradizioni e relazioni che in passato hanno costruito la forza dell’identità 

locale sul senso di comunità e che ora si trovano insieme verso una nuova sfida, verso 

il domani. E’ un territorio-città in quanto piattaforma culturale, identitaria e produt-

tiva, sistema di sistemi in modalità “glocale”, dove reti corte e lunghe sono i driver 

dell’innovazione dello sviluppo collettivo, una città-territorio dove le relazioni mate-

riali, determinate dalle materie prime come dalla capacità manifatturiera, intercettano 

le relazioni immateriali generando creatività e intelligenza collettiva. Il territorio-città 

è una piattaforma in grado di generare valore nel momento in cui si attiva un progetto 

di cultura diffusa e proattiva, rappresentando una grande opportunità strategica nel 

rafforzamento e nella costruzione di identità, di nuove politiche e di nuove forme 

delle governance socioeconomiche e ambientali, in particolare per quanto riguarda 

l’attivazione di economie circolari e di strategie sul lungo periodo per la sostenibilità 

diffusa. La sostenibilità è inevitabilmente territoriale, economica e sociale e la sua 

declinazione programmatica deve pensare al territorio come a una città, agendo di 

conseguenza.

E’ il passaggio dalla logica della smart city alla logica della smart land, un luogo iden-

titario nel quale le diverse realtà territoriali-ambientali, artigianali, culturali, economi-

che, paesaggistiche, produttive, possono esprimersi al massimo delle proprie capacità, 

trovando adeguata valorizzazione in un sistema di offerta che utilizzi sistemi avanzati 

per promuovere percorsi, mappature, tematismi che ne valorizzino le specificità e ne 

aumentino il valore aggiunto e quello percepito.

1.2
UN TERRITORIO 

CITTÀ, 

UNA CITTÀ 

TERRITORIO
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Le Terre Alte si riconoscono come territorio dove la cultura ispira, crea e dona. 

Nella sua storia passata e recente, a Pieve di Soligo e in tutta l’area del Quartier del 

Piave e colline Unesco, si è riconosciuto e coltivato un autentico valore generativo, 

un “genius loci” fatto di personalità, di attitudini e di saper fare che hanno segnato 

profondamente i luoghi e le genti. 

Il poeta e scrittore Andrea Zanzotto (centenario della nascita nel 2021), il socio-

logo ed economista Giuseppe Toniolo, lo statista Francesco Fabbri (centenario 

della nascita nel 2021), la cantante lirica Toti Dal Monte sono solo alcune delle 

personalità che qui hanno vissuto e operato, diventando ispirazione per la vita, il la-

voro e le arti dell’intera comunità locale, trasmettendo saperi, modelli e valori sui 

quali lo stesso piano strategico si fonda. 

Andrea Zanzotto con il suo interesse morale per il rapporto tra uomo e ambiente è 

stato un antesignano della critica della mercificazione consumistica assoluta degli 

inquinamenti di ogni tipo. Il suo lascito è traslato oggi nella concezione di rigenera-

zione territoriale, che il programma fa propria mettendo in atto azioni esemplificative 

di decostruzione e rinaturalizzazione del paesaggio. 

Anche l’insegnamento di Giuseppe Toniolo, concretamente fondato sull’azione so-

ciale capace di generare una economia solidale e redistributiva, caratterizzano le linee 

1.3
LA CULTURA 

ISPIRA, CREA, 

DONA

Il territorio di riferimento
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di sviluppo delle azioni del piano. I frutti concreti sul territorio dell’economia sociale 

toniolana sono presenti già nell’800 con la  nascita di realtà economiche di coopera-

zione agricola, alimentare, di consumo e di credito sociale. (ne sono un esempio la 

Latteria Soligo le sedici casse rurali che nascono nella Diocesi di Vittorio Veneto e 

nell’Alta Marca Trevigiana e che ne rappresentano la traduzione pratica del corpora-

tivismo associativo e del solidarismo economico). Un attenzione al sociale in ambito 

economico che si riflette nelle innumerevoli azioni di welfare aziendale attivate sul 

territorio già nel 19° secolo. (ne è un esempio la fabbrica Paoletti, ,la scuola-fabbrica 

attivata a Barbisano dall’avvocato veneziano Pietro Stefanelli ecc). 

Vi sono poi le politiche di formazione, inclusione e cooperazione ideate e realizza-

te da Francesco Fabbri, rappresentano oggi un asset di sviluppo sul quale l’intero 

territorio lavora attivamente. O il connubio tra arte e promozione del territorio di 

cui Toti Dal Monte è stata anticipatrice. Questi personaggi illustri hanno trasmesso 

l’amore per il talento e la creatività, innestando nella “religione del lavoro” un tratto 

di umanesimo che ha trasformato questo territorio in una delle zone economicamente 

più ricche e socialmente più avanzate, ma nello stesso tempo in un luogo dove coo-

perazione, solidarietà sociale, senso delle istituzioni come espressione del valore del 

“bene comune”, hanno dato vita a realtà produttive e assistenziali innovative, che 

promuovono la condivisione e la coesione. In questa logica ciò che si propone con 

questo dossier non è un progetto ma un processo culturale che ha origini lonta-

ne, un processo ancora in atto di generazione culturale, dove la cultura è intesa come 

insieme di saperi, di memorie, di tradizioni e di capacità. Cultura dunque intesa come 

diffusione-condivisione di saperi fondativi dello sviluppo stesso; uno sviluppo che ha 

le sue radici nel suo paesaggio.

 

La storica marginalità del territorio e la vocazione rurale vissuta nel corso dei secoli 

hanno portato alla crescita di un contesto fatto di piccole realtà locali e di forti legami 

tra uomo e territorio, laddove il territorio è difficile, poco ospitale ed è stato plasmato 

ed organizzato nel corso del tempo secondo le necessità. Tali legami e tale cura per 

il territorio hanno consentito di uscire dalla condizione di marginalità e di sfruttare 

le potenzialità della terra per migliorare le condizioni di vita, lasciando traccia di sa-

peri e di tradizioni che rimangono oggi patrimonio collettivo e pilastri portanti delle 

dinamiche umane dei luoghi. Questo insieme di componenti materiali e immateria-

li, antropiche, naturali e percettive, sintetizza in un’unica immagine la natura di un 

territorio che, per quanto esteso, è unito da una matrice comune composta da livelli 

1.4 

I PATRIMONI
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sovrapposti di ricchezze.

Il primo livello racchiude al proprio interno tutte le realtà la cui rilevanza culturale è 

legata al ruolo storico, architettonico e monumentale che ricoprono. Si tratta di abba-

zie e pievi, di fortificazioni e ville, di torri e campanili, come insieme degli elementi 

che nel corso dei secoli hanno caratterizzato il territorio nelle differenti epoche. Le 

strutture difensive testimoniano il susseguirsi di diverse dominazioni, l’edilizia 

sacra si pone come elemento forte di caratterizzazione del paesaggio, la cosiddet-

ta “civiltà della villa” dei palazzi e delle ville signorili è legata al periodo di do-

minazione della Repubblica di Venezia. Nell’area si conta complessivamente una 

decina tra castelli e fortificazioni. Tra di essi, si citano i castelli di San Salvatore e 

di San Martino, il Castrum di Serravalle, il castello di Collalto, le Torri di Credazzo, 

il Castello di Conegliano e Castelbrando. L’edilizia sacra, che comprende non solo 

abbazie, conventi e pievi, ma anche gli ulteriori elementi minori quali chiese cam-

pestri, santuari, campanili, vie crucis e capitelli, si pone come elemento di relazione 

forte tra il simbolo del sacro ed il territorio. Nel corso dei secoli tali edifici sono di-

ventati determinanti nella formazione del paesaggio e punti di riferimento per il terri-

torio, laddove ai manufatti presenti all’interno dei centri storici vanno aggiunti anche 

i fabbricati disseminati sui colli e nella campagna, andando a costituire elemento so-

stanziale del paesaggio rurale. Sono di rilievo, per le loro caratteristiche architettoni-

che, artistiche e paesaggistiche, il complesso dell’ex abbazia di Santa Bona, ora villa 

Erizzo, l’Abbazia di Santa Maria a Follina, il duomo di Conegliano, la chiesa di San 

Vigilio a Col San Martino, la chiesetta della Madonna della Neve a Farra di Soligo, la 

pieve di San Pietro Apostolo a San Pietro di Feletto, l’oratorio campestre di San Gallo 

a Soligo e la chiesa di San Lorenzo a Farra di Soligo. A Pieve di Soligo si segnalano 

in particolare l’antica Cal Santa con i capitelli della Via Crucis – dove insiste la casa 

natale del poeta Andrea Zanzotto – e la pregevole chiesa del Calvario presso il cimi-

tero. Un ulteriore elemento di caratterizzazione del paesaggio locale, soprattutto nella 

porzione meridionale, è dato dal sistema delle ville venete. La dominazione venezia-

na nell’entroterra veneto ha prodotto la diffusione di ville nobiliari e padronali in tutta 

la campagna e la collina. 

Un secondo livello raccoglie al proprio interno il patrimonio di diffusione culturale, 

inteso come sistema di luoghi e di spazi in grado di veicolare la cultura come informa-

zione, nozione, riflessione e di contenere al tempo stesso tali saperi per una fruizione 

collettiva. Si tratta di luoghi come biblioteche, musei, archivi, teatri e l’insieme di 

realtà attraverso le quali è possibile tramandare e diffondere conoscenza, in ottica di 

condivisione e libero accesso ai saperi e di fruizione di iniziative e spettacoli. In tutto 
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il territorio si contano oltre cinquanta musei, dedicati alle tematiche più diffe-

renti. I più importanti sono i Musei del Baco da seta, della Battaglia e il Museo sto-

rico-archivistico del Cenedese presso Vittorio Veneto, il Museo della Radio di Cison 

di Valmarino e il Museo del Caffè di Conegliano. Di rilievo sono inoltre la Galleria 

civica d’arte medievale, moderna e contemporanea “Vittorio Emanuele II” e il Museo 

Diocesano d’Arte Sacra “Albino Luciani”, presso Vittorio Veneto. Numerosi teatri 

ed auditorium, concentrati soprattutto nei centri di Conegliano e Vittorio Veneto, e 

oltre trenta tra biblioteche e archivi completano il patrimonio diffusivo, offrendo 

una rete diffusa, capillare e accessibile. A Pieve di Soligo ricordiamo il Cinema Te-

atro Careni e l’auditorium “Battistella Moccia” presso la Biblioteca comunale.  

Il terzo livello si pone al tempo stesso come fondale e come elemento portante dell’in-

tero sistema culturale, rappresentando il territorio stesso nella sua complessa acce-

zione di insieme e intreccio di elementi antropici e naturali rappresentati peraltro 

anche da alcuni dipinti di Cima da Conegliano. Dal 2019 le colline del prosecco di 

Conegliano e Valdobbiadene sono diventate Patrimonio dell’Umanità UNESCO 

come paesaggio culturale, rientrando nella categoria di quei “paesaggi continuati” 

che vedono come propria caratteristica la capacità di mantenere un ruolo sociale at-

tivo nella società contemporanea perché legati strettamente agli stili di vita testimo-

niati dalle pratiche agricole, dalle attività manuali di lavoro della terra tramandate nel 

tempo e dalle attenzioni nei confronti del territorio e della sua conservazione e tutela. 

Il riconoscimento mette inoltre in evidenza la testimonianza della resistenza delle 

popolazioni locali nella gestione, costruzione e mantenimento del paesaggio rurale e 

delle sue specifiche caratteristiche, portando alla luce le dinamiche evolutive (stori-

che, sociali e produttive) che hanno condotto il territorio da una iniziale condizione di 

marginalità sociale ed economica fino all’attuale configurazione, attraverso un lungo 

percorso di interazione con le difficili condizioni morfologiche, le forti spinte migra-

torie e la posizione periferica del contesto. Il risultato di tali sforzi si concretizza nel 

complesso rapporto tra uomo e territorio, espresso con chiarezza nel paesaggio delle 

colline, caratterizzato da un sistema geomorfologico a cordoni collinari fortemen-

te vissuto e dall’alternanza di borghi, pievi, campanili, filari e aree naturali, a 

dimostrazione di tale rapporto e tale equilibrio tra ambiente e attività umane. La vi-

ticoltura, come elemento caratterizzante e frutto di interazioni e interpretazioni 

del territorio e delle sue conformazioni, marca il paesaggio attraverso un tessuto 

culturale e produttivo fatto di cantine, di manufatti rurali e di vigneti, intorno 

ai quali ruotano le differenti tipologie di coltivazione e di manutenzione dei colli, 
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in un’alternanza tra aree coltivate e aree semi-naturali fatte di boschi, pendii alberati 

e forre. Un paesaggio dominato al contempo dalla risorsa acqua, che ha plasmato e 

disegnato i territori secondo un susseguirsi di fiumi, laghi e palù, accompagnati a ele-

menti di archeologia industriale legati alla componente idrica (mulini, magli, filande 

ecc). Il paesaggio è quindi cultura nella sua capacità di trasmettere saperi e memoria 

e ciò è visibile non solo nelle sue parti rurali maggiormente strutturate, ma anche in 

tutti quegli ambienti che conservano tracce di memoria e di conoscenza collettiva. Un 

esempio ne sono le aree dei palù del Quartier del Piave, l’antico paesaggio agrario 

di origine benedettina, nonché aree con importante valenza naturalistica e storica, o le 

vie dei mulini nei pressi di Cison di Valmarino, con la memoria delle attività produttive 

legate all’acqua. 

La storia moderna caratterizzara da grandi flussi di emigrazione iniziati nell’800 

hanno lasciato sul territorio un forte senso di responsabilità sociale.

Nella zona pedemontana trevigiana l’emigrazione temporanea è stato fenomeno en-

demico secolare, come strategia di sopravvivenza delle famiglie che non potevano 

trarre risorse sufficienti dalle ridotte dimensioni delle proprietà agricole. Dal 1876, a 

causa di alcune disastrose annate agricole che mandarono in rovina migliaia di fami-

glie di agricoltori, inizia l’emigrazione dei veneti verso Brasile e Argentina. Altre im-

pennate di emigrazione permanente transoceanica avvennero in corrispondenza delle 

crisi economiche del 1888 e del 1891. Durante gli anni del fascismo l’emigrazione si 

diresse verso le nuove colonie, ma in misura marginale rispetto ai fenomeni del pas-

sato. L’emigrazione transoceanica riprese dopo la seconda guerra mondiale verso le 

Americhe e l’Australia, ma aumentò rapidamente anche il flusso di lavoratori verso i 

paesi europei, dove le grandi aree industriali e minerarie richiedevano ingente mano-

dopera. Le rimesse degli emigranti verranno utilizzate per il miglioramento delle 

condizioni di vita di coloro che erano rimasti a casa, per l’acquisto di terreni e per 

la costruzione di nuove case. Ma saranno anche alla base della rinascita economica 

del territorio e delle profonde trasformazioni ambientali e antropologiche. 

Tali trasformazioni si intensificano a partire dagli anni ‘70 con il boom economico. Da 

un’agricoltura atta al sostentamento familiare si passa ad un’agricoltura quale 

driver economico del territorio, organizzata in maniera estensiva e tale da confi-

gurare il paesaggio odierno. Sono gli anni di dismissione del fitto tessuto produttivo 

locale dell’800 (fatto di magli, filande, mulini) a favore di una produzione artigianale 

più intensiva e meccanica. Sono gli anni della ripresa demografica e dello sviluppo che 
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segnano la configurazione del territorio, oggi messa in discussione dai cambiamenti 

epocali che la nuova crisi economica e le dinamiche ambientali stanno portando.

Alla lettura delle risorse territoriali e delle evoluzioni passate si lega la lettura delle 

dinamiche socioeconomiche odierne, che permette di restituire forze e debolezze del 

territorio, sulle quali è disegnata la strategia del piano. Nei 30 comuni vivono com-

plessivamente 224.550 abitanti, un quarto della popolazione provinciale, per i quali 

le dinamiche demografiche degli ultimi dieci anni evidenziano una contrazione del 

2% a fronte di una perdita provinciale dello 0,2%. Sul territorio si individuano due 

dinamiche contrastanti: la perdita di popolazione dei piccoli comuni pedemonta-

ni ad eccezione dei comuni di Pieve di Soligo e di Moriago della Battaglia, alla 

quale si contrappone l’incremento o stabilità nei comuni di pianura situati ad 

est dell’autostrada. L’analisi della popolazione per età ed evoluzione negli ultimi 

10 anni evidenzia un altro aspetto di non poco conto: l’invecchiamento. Il peso degli 

ultrasessantacinquenni passa dal 20,5% al 23,6%, mentre i giovani sotto i 15 anni 

scendono dal 14% del 2009 al 13% del 2019. Perdono peso le fasce di età inferiori ai 

9 anni e comprese tra i 24 e i 44 anni, mentre registrano valori in positivo tutte le altre. 

L’età media passa da 43 anni nel 2009 a 45,5 nel 2018. I piccoli comuni e quelli posti 

in fascia collinare rilevano l’età media più elevata, con valori superiori a 46 anni. Tut-

to ciò si riflette nelle dinamiche naturali, che in riferimento ad un arco temporale 

che copre gli ultimi 10 anni mostrano un saldo naturale negativo e in costante peg-

gioramento, passando da -15 abitanti nel 2009 a -817 nel 2018, con una crescita 

costante dei decessi e una diminuzione esponenziale delle nascite, che passano da 

quasi 2.200 nel 2009 a poco più di 1.500 nel 2019. Le dinamiche interne mostrano va-

lori e trend evolutivi differenti. Dei 30 comuni, al 2009 erano 17 a registrare un saldo 

naturale positivo, ridotti a 3 nel 2019. Il saldo naturale medio annuo conferma la 

distinzione tra pianura e colline, la prima con valori medi in positivo, le seconde 

con valori medi negativi. Nello stesso periodo i flussi migratori mostrano valori 

positivi, anche se con dinamiche in diminuzione. In dieci anni il saldo migratorio 

passa da 828 a 350 unità e i movimenti sono per lo più da ricondurre a flussi con altri 

comuni, mentre i saldi positivi sono legati ai movimenti in ingresso dall’estero.

Nel comparto economico e produttivo i principali indicatori socioeconomici mostrano 

l’invecchiamento della forza lavoro, il peso sempre maggiore della popolazione 

non attiva e una difficoltà nel ricambio generazionale. Ogni 10 giovani che lavora-

no vi sono 15 lavoratori anziani, ogni 10 lavoratori vi sono quasi 6 soggetti a carico, 
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ogni 10 lavoratori in ingresso nel mondo del lavoro, 13 escono. Nel territorio sono 

localizzate 21.840 imprese, il 27,5% del totale provinciale, un valore superiore alla 

percentuale della popolazione, a testimonianza della propensione locale a fare im-

presa. A fronte di una dinamica in contrazione sul breve e lungo periodo registrata a 

livello provinciale e regionale, il territorio rileva dati in ripresa, con valori negativi 

sul lungo periodo ma positivi nel breve periodo, con inversione della tendenza a par-

tire dal 2016. Il 6,3% delle attività nel territorio è un’impresa giovanile, il 19,6% 

è un’impresa femminile e l’11% un’impresa straniera. Rispetto al totale provinciale 

il territorio registra un peso minore delle imprese giovanili e un peso maggiore delle 

imprese straniere. 

Il settore maggiormente rappresentativo è quello agricolo, che comprende il 

23,3% delle imprese del territorio. Si tratta del motore trainate dell’economia lo-

cale al quale si legano economie trasversali strettamente relazionate ad esso prima 

tra tutti l’economia turistica legata all’enogastronomia. L’importanza del settore 

è evidente dai dati disponibili nel rapporto ISMEA che posizionano la provincia 

di Treviso al primo posto in Italia per impatto economico prodotto dai prodotti 

certificati (dop, igp e stg sia food che wine) con oltre 1.763 mln di euro generati dal 

settore con un incremento del 10% nell’ultimo anno. 

Al settore agricolo segue per numero di imprese insediate nel territorio, il settore del 

commercio, delle costruzioni e della manifattura. La manifattura pesa per il 12,6% del 

tessuto produttivo e risulta sviluppata nella lavorazione del metallo, nell’arredamento 

e nella lavorazione del legno, con vocazione del territorio prevalentemente artigiana-

le. Complessivamente, il 28% delle realtà produttive è di tipo artigianale, valore che 

sale al 60% se si considera solo l’ambito manifatturiero. Nonostante tale vocazione, è 

proprio il comparto artigianale manifatturiero, insieme a quello delle costruzioni e dei 

trasporti, ad attraversare dinamiche di forte contrazione, con perdite superiori al 10%. 

Un’analisi della variazione del tessuto produttivo mostra invece una crescita evidente, 

superiore al 20%, per le attività artistiche, le attività legate al mondo sanitario, le at-

tività finanziarie e le attività di noleggio viaggio e di servizi alle imprese, evidenzian-

do una nuova tendenza del territorio verso il mondo dei servizi e dell’accoglienza, 

ovvero verso il settore turistico. Nel 2018 sono circa 182.000 gli arrivi e 433.663 

le presenze, rispettivamente il 18% e il 20% su base provinciale, con una permanenza 

media di 2,4 giorni legata ai fine settimana. I comuni maggiormente attrattivi risultano 

essere Conegliano, con un quarto degli arrivi dell’ambito, seguito da Valdobbiadene 

e Vittorio Veneto. Complessivamente i tre comuni concentrano il 48% degli arrivi del 

territorio. Negli ultimi 5 anni si rileva una crescita media degli arrivi del 33% e del 



17

45% per le presenze, dinamica che pone l’attenzione sulla necessità di “utilizzare nella 

maniera più pensata e propositiva tale opportunità”. Alla crescita dei flussi turistici si 

affianca la crescita dell’offerta ricettiva, concentrata soprattutto nei centri di Cone-

gliano e di Vittorio Veneto e in tutta la zona collinare, composta per il 91% da strutture 

extralberghiere come alloggi in affitto, B&B e agriturismi.

Il riconoscimento del territorio come sito Unesco se da un lato rappresenta una 

grande opportunità per lo sviluppo del settore turistico, dall’altra pone una nuova con-

sapevolezza all’intero contesto, legata alla necessità di valorizzare il paesaggio di 

cui si compone per far sì che diventi a tutti gli effetti il volano dello sviluppo stesso.

Sulla base di ciò prende forma il piano strategico della cultura, un piano che si fon-

da sull’assunto che il benessere individuale e collettivo e lo sviluppo sociale ed eco-

nomico sono mossi dalle capacità delle persone, delle imprese e degli interlocutori 

di un territorio di attivare relazioni, reti, cooperazione, diffusione di idee, scam-

bi, ovvero dalla capacità di fare cultura, intesa quest’ultima come condivisione 

dei saperi collettivi, diffusione di creatività e strumento di attivazione di processi 

sia in ambito economico che sociale. È proprio nella capacità di attivare tali re-

lazioni che si gioca il futuro del territorio. Reti e relazioni in grado di bilanciare 

e dare coerenza alle permanenze del territorio (tradizioni) e le variazioni che i 

nuovi modelli economici e sociali hanno generato (digitalizzazione a tutti i livelli, 

sostenibilità delle azioni, economia e welfare, ecc). Si tratta quindi di accompa-

gnare nel modo più virtuoso possibile il processo di cambiamento imposto dalle 

modifiche globali che stanno avvenendo, ponendo al contempo l’attenzione alle 

tradizioni, alle valenze territoriali che conferiscono unicità al territorio stesso.

La strategia territoriale che si vuole perseguire con il piano si basa sull’innovazione, 

tecnologica e culturale, ai vari livelli ed investe in particolar modo sulle piattaforme 

immateriali, ponendo la sostenibilità come principale sistema e volano dell’innova-

zione e dello sviluppo, valorizzando le tradizioni e reinterpretandole in chiave con-

temporanea al fine di creare nuove identità, valorizzando le economie proattive in 

grado di generare esternalità positive, in particolare nei settori della cooperazione, 

dell’inclusione, della partecipazione attiva della comunità al fine di creare condizioni 

di benessere, individuale e collettivo. Una strategia che basa le sue radici sull’eredità 

culturale lasciata dalle figure guida del territorio – quali Toniolo, Fabbri e Zanzotto – 

e sulle sfide per il futuro che in sintesi può essere così descritta:

a. attenzione al territorio e alla qualità paesaggistica come fondamentale ele-
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mento strategico legato non solo alla qualità dei luoghi ma anche delle stesse 

produzioni agroalimentari, artigianali e manifatturiere che sono elemento inte-

grante della qualità dell’area; un’attenzione che passa anche attraverso azioni di 

decostruzione territoriale attraverso l’eliminazione di elementi di disvalore.

b. La vocazione artigianale-manifatturiera del territorio necessita di un ripensamen-

to in quanto rappresenta (assieme al settore agricolo) il motore economico del territo-

rio ma che sta via via perdendo di forza ed importanza. Un ripensamento che impo-

ne uno sguardo alla contemporaneità verso nuove tecniche di produzione legate 

al mondo digitale in grado di essere competitive ed attrattive non solo in termini di 

vendita del prodotto ma in termini di sviluppo da parte di giovani imprenditori.

c. L’agricoltura rappresenta il settore trainante ed in crescita, il riconoscimento del 

territorio quale sito Unesco evidenzia l’importanza di tale attività nella defini-

zione del paesaggio culturale e pone il territorio di fronte a nuove sfide legate 

alla tutela del paesaggio e alla conversione della produzione verso modelli 

più sostenibili, compatibili e qualitativamente elevati; un’attenzione che passa 

anche attraverso la costituzione nel territorio del distretto del cibo come strumen-

to strategico per la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le 

attività agricole e agroalimentari.

d. L’incremento dell’attrattività turistica impone una riflessione strategica 

verso la definizione di un nuovo modo di fare turismo in grado di relazionare 

il settore agli altri ambiti economici, e in grado di coinvolgere la comunità; un tu-

rismo più diffuso e sostenibile, legato alla scoperta delle specificità del territorio 

sia enogastronomiche che culturali e identitarie.

e. Le dinamiche demografiche caratterizzate da perdita di popolazione, riduzione 

delle natalità e invecchiamento impongono di guardare al territorio di domani 

mettendo al centro politiche in grado di valorizzare i giovani e fare in modo 

che rimangano sul territorio e al tempo stesso creare attrattività consentendo l’in-

gresso e la stabilizzazione di giovani non residenti.

f. Lo svuotamento dei piccoli borghi nelle zone pedemontane di maggior qualità 

paesaggistica pone l’attenzione sulla predisposizione di nuove opportunità le-

gate al settore turistico, in grado di creare nuove economie, rigenerare gli spazi 

urbani e riabitare i luoghi; ne è un esempio il recupero nei borghi di immobili 

abbandonati per la creazione di alberghi diffuso.

g. la diversificazione del territorio e le diverse valenze di cui si compone impon-

gono la necessità di attivare strumenti in grado di potenziare le reti in parte 

già presenti sul territorio, di sviluppare nuove relazioni, diffusione di saperi e 
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idee in grado di creare sviluppo in senso ampio, attivando esternalità multidire-

zionali in grado di rendere il territorio attrattivo, competitivo e soprattutto attivo.

Il linea generale il piano pone l’attenzione su due livelli di paesaggio: il paesaggio

culturale e il paesaggio sociale.

Schema di 

sintesi del  piano 

strategico

1

2

3

Eliminazione o 
rifunzionalizzazione 
delle permanenze 
territoriali incoerenti 
con il modello di 
sviluppo sostenibile

Accompagnamento 
delle permanenze 
economiche locali 
al recepimento del 
modello di sviluppo 
sostenibile, digitale  
e di rete

Nuovo equilibrio tra 
permanenze sociali 
e cambiamenti 
dei modelli attuali 
di welfare

Recupero dei luoghi 
abbandonati per lo 
sviluppo economico 
e per il turismo diffuso

Demolizione dei 
manufatti incongrui 
e non più funzionali 
restituendo qualità 
paesaggistica e nuovi 
spazi alla comunità 

Diffusione del digitale 
e delle tecnologie 
come elemento per 
l’inclusione e lo 
sviluppo economico

Assorbimento dei 
principi di sostenibilità 
ai diversi livelli: 
economici e sociali

Attenzione alle 
nuove generazioni 
ai diversi livelli

Valorizzazione delle 
specificità che rendono 
unico il territorio

Siluppo di reti 
e contaminazione 
di saperi

Verso un artigianato 
digitale, innovativo 
e competitivo 

Agroalimentare pro-
attivo: ecologicamente 
sostenibile e elevato 
qualitativamente

Verso un turismo di 
rete, diffuso in grado 
di relazionare tra 
loro permanenze di 
qualità a vari livelli

Una comunità attiva, 
cooperativa e inclusiva 

Comunità responsabile, 
rispettosa dell’ambiente 
e delle sue risorse

Economia sociale 
verso la banca etica

Operazioni di 
rigenerazione 
territoriale, 
decostruzione 
e recupero di spazi 
inutilizzati

Processo di 
accompagnamento 
delle imprese 
nell’implementazione 
dei nuovi modelli 
e principi come 
necessità per essere 
competitivi

Processo di 
accompagnamento 
delle comunità allo 
sviluppo di reti 
etiche di supporto 
e cooperazione

Agire su... Mediante... Attraverso... I principi alla base...
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2. IL PROGETTO CULTURALE 
PAESAGIRE - AZIONI DI 
PAESAGGIO
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2.1 
PAESAGIRE 

AZIONI DI 

PAESAGGIO

Il paesaggio è l’insieme di flussi e relazioni attivate sul territorio tra uomo e ambiente  

e tra uomo e uomo, è il riflesso delle interazioni che gli individui hanno con i luoghi, 

è la percezione generata dalla stratificazione di elementi materiali e immateriali. Il pa-

esaggio non è un elemento statico ma risulta in continuo mutamento e i cambiamenti 

sono frutto di azioni intenzionali e preterintenzionali generati dall’uomo, scandite da 

permanenze e variazioni che se coerenti tra loro autogenerano luoghi di qualità, ov-

vero sistemi città-territorio e territorio-città capaci di generare benessere individuale 

e collettivo. Il paesaggio, secondo la Convenzione europea del paesaggio è “una de-

terminata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. In sostanza 

il paesaggio è lo specchio della nostra cultura, di ciò che siamo, che siamo stati e 

che diventeremo. Il paesaggio delle nostre colline è patrimonio dell’umanità, ma con 

esso anche i saperi che lo hanno plasmato, così come lo specchio delle colline sono 

le terre dell’acqua, l’insieme di luoghi che l’acqua qui ha modellato e che attraverso 

l’acqua hanno saputo creare le condizioni di sviluppo. Come le colline si specchiano 

nell’acqua, così nell’immagine del nostro logo abbiamo voluto specchiare il nostro 

nome, perché è rovesciando lo sguardo che possiamo vedere con occhi nuovi e nuove 

progettualità ciò che abbiamo intorno a noi.

Trasmettere, diffondere in un territorio la concezione di paesaggio quale “bene comu-

ne” favorisce lo sviluppo di azioni positive da parte non solo di chi vive in quei luoghi, 

ma anche di chi quel territorio lo vive e attraversa, per lavoro, per turismo, per diletto, 

in pratica da chi agisce nel territorio, ovvero nel paesaggio. Agire nel paesaggio, 

dunque, ovvero “paesagire”, cioè mettere in atto un percorso nel quale la cultura 

non è progetto bensì processo, ovvero interagire integrando ciò che già esiste con 

ciò che non è ancora, costruendo azioni e proposte che il dossier declina in una 

strategia che guarda al futuro e al benessere della nostra comunità, anche come 

esempio per gli altri “territori diffusi” italiani. L’obiettivo è creare coerenza tra le 

permanenze (tradizioni) e le variazioni (innovazioni) che i nuovi modelli economici e 

sociali generano, utilizzando la cultura come veicolo di saperi, memorie, tradizioni e 

innovazioni comunitarie, condivise e cooperative. Il progetto culturale è produrre un 

paesaggio di qualità, ovvero un territorio del buon vivere, quella “smart land” teoriz-

zata proprio dalla Fondazione Francesco Fabbri e oggi diventata di dominio comune 

intorno a noi. 
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2.2
COSTRUZIONE 

DEL PROGETTO 

CULTURALE 

E DEL 

PROGRAMMA DI 

ATTIVITA’

La costruzione del progetto culturale per Pieve di Soligo Capitale Italiana della Cul-

tura si basa su un ampio e condiviso processo di definizione dei contenuti, risultato 

di un lavoro partecipato che ha visto la collaborazione di tutti i soggetti attivi nel 

territorio, pubblici e privati. Per la costruzione del progetto è stata istituita una ca-

bina di regia composta dal Comune di Pieve di Soligo e dalla Fondazione Fabbri, 

quest’ultima con ruolo di coordinamento dell’intero progetto. La Fondazione Fabbri 

si è avvalsa di un gruppo di coordinamento composto da tre figure, ciascuno con 

competenze specifiche: un coordinatore scientifico, funzionale al coordinamento 

della strategia territoriale, un coordinatore territoriale, responsabile della gestione 

delle relazioni con il territorio, e un coordinatore tecnico, con compiti di gestione 

per la stesura del dossier. Ogni coordinatore si è avvalso di un team di esperti e gio-

vani professionisti che insieme hanno formato il gruppo di lavoro. Le relazioni con 

il territorio sono state funzionali alla raccolta delle progettualità e delle azioni del 

piano. È stata istituita a tal proposito una commissione di indirizzo, composta dai 

principali stakeholder del territorio, che ha accompagnato le fasi di progettazione 

con indicazioni strategiche, tecniche, politiche e programmatiche. 

Sono stati inoltre organizzati tavoli con le associazioni di categoria e giornate di 

lavoro con i giovani mediante il progetto di social hackathon, “Shape the future 

of your land, Pieve di Soligo, Capitale Italiana della Cultura 2022” funzionale a rac-

cogliere progettualità ed idee mosse dai giovani che vivono il territorio. Il coinvolgi-

mento del territorio e della sua comunità locale è avvenuto inoltre mediante relazioni 

dirette e indirette con i 30 comuni dell’ambito funzionali alla raccolta delle proget-

tualità promosse da ciascuna amministrazione. A tutti gli interlocutori territoriali sono 

state consegnate inoltre delle schede di rilevazione delle progettualità nel quale 

inserire gli elementi di coerenza del progetto rispetto gli obiettivi di lungo periodo del 

territorio. Al dialogo con il territorio si affianca il consenso e supporto territoriale 

mediante la stipula dei patrocini con i diversi enti, associazioni e soggetti privati 

coinvolti.
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Il progetto culturale “Pieve di Soligo e Le Terre Alte della Marca Trevigiana Capitale 

italiana della cultura 2022” si sviluppa e prende forma sulla base delle progettualità 

emerse e degli indirizzi contenuti nel piano strategico della cultura. Le azioni e gli 

eventi contenuti nel progetto culturale non sono quindi azioni ed eventi fine a se 

stessi ma rappresentano elementi di sviluppo della strategia, azioni che danno corpo 

e sostanza e che hanno l’obiettivo di attivare processi di lungo periodo. L’idea non è 

diventare ma essere Capitale Italiana della Cultura, ovvero utilizzare la candidatura 

come elemento attivatore e moltiplicatore, capace di innescare concretamente le li-

nee di sviluppo culturale e strategico per il nostro territorio, fabbricando creatività e 

intelligenza collettiva nelle reti territoriali corte e lunghe, soprattutto come fattore di 

continuità nella elaborazione e sviluppo del progetto strategico complessivo di valo-

rizzazione economica, sociale e ambientale del nostro territorio e del nostro paesag-

gio. Lo schema di “Paesagire-azioni di paesaggio” è dunque uno schema che guarda 

non solo al divenire ma anche all’essere, ovvero al ben-essere.

Nello schema l’articolazione del programma 2022, che evidenzia il ruolo dei progetti 

attivatori, dei progetti moltiplicatori, delle fabbriche di creatività e intelligenza 

collettiva e delle reti culturali territoriali.

2.3
CONTENUTI 

DEL PROGETTO 

E DEL 

PROGRAMMA 

DI ATTIVITA’

Regia

Promotore
Comune di Pieve di Soligo

Dialogo politico
30 comuni dell’IPA Terre Alte  

della Marca Trevigiana

Tavoli e incontri con i 
giovani

Dialogo con studenti delle 
scuole superiori ed eventi 

di socia Hackaton 

Tavoli con associazioni 
di categoria

Assindustria, Confindustria, 
Camera di Commercio

Commissione d’indirizzo
Composto da 19 soggetti 

rappresentanti dei principali enti, 
associazioni, comitati del territorio

Patrocini
65 patrocini 

da enti, associazioni, fondazioni, 
banche, istituti scolastici e 

universitari e imprese e soggetti 
privati coinvolti nel progetto 

Coordinamento generale
Fondazione Fabbri

Gruppo di coordinamento
Coordinatore scientifico
Coordinatore territoriale

Coordinatore tecnico

Gruppo di lavoro
Team composto da tecnici,  
esperti e giovani laureati

Dialogo con il territorio Supporto territoriale

I soggetti coinvolti nella costruzione del progetto culturale
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A. Progetti Attivatori

Attivano il processo di cambiamento 
verso il territorio di domani; rappresentano 
modelli virtuosi replicabili in futuro 
sul territorio; rispondono agli obiettivi 
del piano di lungo periodo.

D. Reti culturali territoriali

Sistemi che relazionano parti differenti 
del territorio che hanno in comune un 
elemento fortemente identitario del luogo, 
valorizzandolo nella sua complessità 

B. Progetti moltiplicatori

Percorsi virtuosi che il territorio 
sta intraprendendo nella direzione 
del territorio di domani.

C. Fabbricando creatività  e intelligenza 
collettiva

Produzioni creative tra arti e pensiero che si 
strutturano a partire dal patrimonio culturale 
reinterpretandolo in chiave contemporanea 
come opportunità di riflessione, contaminazione 
e di sviluppo. legato per la comunità della città-
territorio.

4 Progetti attivatori

A.1 Decostruzione generativa
A.2 Paesagire digitale
A.3 Albergo diffuso
A.4 Distretto del cibo

6 vie

D.1 Via del sacro e della bellezza 
D.2 Via del Prosecco: un percorso di vini e 

luoghi
D.3 Via delle rocche e dei castelli
D.4 Vie della produzione
D.5 Via della Grande Guerra
D.6 Vie dell’acqua

9 Progetti moltiplicatori

B.1 Le terre dell’acqua 
B.2 Osservatorio del paesaggio
B.3 Progetto Stream
B.4 Life Palù QDP
B.5 Smart Oasis
B.6 Soligo Reload
B.7 Parco letterario
B.8 Polo del gusto e parco degli artisti
B.9 Parco della Filandetta

12 produzioni

C.1 Produzioni per una comunità (2 progetti) 
coesa, inclusiva e cooperativa 

C.2 Produzioni per un’economia che guarda al 
benessere dell’individuo (2 progetti)

C.3 Produzioni tra arte e percezioni  
del paesaggio (8 progetti)

Il progetto culturale 2022 verso il 2050

4 luoghi ritrovatiE. Luoghi ritrovati
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A.
I PROGETTI 

ATTIVATORI

Gran parte dei progetti contenuti nel presente schema risultano già in corso di realiz-

zazione mentre gli altri saranno realizzati indistintamente dalla candidatura a testimo-

nianza del carattere strategico e strutturale del programma per lo sviluppo futuro del 

territorio. Al fine di attivare concretamente i principi del piano, i quali vedono nella 

collaborazione, diffusione di idee e contaminazione l’asset principale, Pieve di Soligo 

entrerà nel programma di ospitalità nazionale nel 2021 attivando una collaborazione 

con Parma, l’attuale Capitale italiana della cultura. Tale collaborazione è nata da una 

riflessione approfondita sull’essere dei due territori molto simili per la loro natura qua-

li ambiti riconosciuti Siti Unesco l’uno legato al settore food, l’altro legato al settore 

wine. Due ambiti che al contempo si posizionano al primo e al secondo posto a livello 

nazionale per l’indotto economico generato dai prodotti certificati (dop, igp ecc), a 

testimonianza del ruolo strategico che riveste il settore agricolo. Un settore che in en-

trambi i casi ha disegnato il territorio i suoi paesaggi creando qualità, identità, cultura e 

sostenibilità ai vari livelli. Si tratta di due ambiti dove l’attenzione al paesaggio sociale, 

alla cultura e la sostenibilità risultano gli assi strategici sul quale si fonda lo sviluppo 

futuro. Sono proprio questi i temi che vedranno una collaborazione tra i due territori 

attraverso eventi ed iniziative mirate che prenderanno forma a Parma durante il 2021. 

I progetti attivatori rappresentano iniziative in grado di perseguire gli obiettivi del 

piano di sviluppo che il territorio si è prefissato. Si costituiscono quindi come atti-

vatori del cambiamento e modelli virtuosi replicabili su tutto il territorio. Sono 

previsti 4 progetti attivatori, ciascuno in grado di rispondere ad uno dei tematismi del 

piano: valorizzazione del paesaggio e riconversione territoriale, digitalizzazione e reti, 

agroalimentare pro-attivo e turismo esperienziale. Si tratta di progetti di lungo periodo 

che trovano nel 2022 attuazione e concretezza mediante eventi e iniziative mirate.

Le iniziative correlate ai progetti attivatori inglobano la comunità nel processo di 

costruzione e realizzazione mediante le “chiamate al territorio”, occasioni nel quale 

la cittadinanza partecipa attivamente alle iniziative a tre livelli: intellettuale, opera-

tivo, economico. Le iniziative correlate ai progetti attivatori agiscono in primis sulla 

combinazione di idee, la diffusione dei saperi, e avviano altri processi simili me-

diante il motto “chi si mette in gioco con noi?”, occasioni di raccolta di manife-

stazioni di interesse allo sviluppo di iniziative simili.
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Esposizione temporanea e multimediale, rigenerazione del paesaggio, usi temporanei 

e decostruzione di edifici produttivi, utilizzo di strumenti interattivi e multimediali, 

partecipazione e interazione della comunità

Il tema della rigenerazione territoriale accompagnata ad azioni di decostruzione ov-

vero di eliminazione degli elementi detrattori e non più funzionali, risulta una del-

le azioni principali del piano strategico, che i comuni stanno portando avanti con il 

contributo di Confindustria e di altre realtà private. Al fine di dare una spinta forte al 

processo, si prevede nel 2021, per proseguire poi nel 2022 l’attuazione di una prima 

iniziativa concreta legata al tema della decostruzione, al valore del paesaggio e 

al recupero di luoghi della produzione in disuso o sottoutilizzati in nuove realtà 

e nuovo paesaggio.

Si prevede a tal proposito l’allestimento di una mostra multimediale del paesaggio 

all’interno di un capannone dismesso che verrà demolito a conclusione della mo-

stra per dare spazio a un nuovo luogo fruibile per i cittadini e a un nuovo modo 

di fare impresa: in seguito alla decostruzione e alla rigenerazione del lotto, la porzio-

ne di manufatto che non verrà demolito sarà recuperato come incubatore di imprese 

e diventerà luogo di insediamento di una rete di artigiani legati al settore dell’arredo, 

seguendo le linee guida di progetti già in fase di approvazione, dando vita ad un nuo-

vo e differente ciclo economico. Il cittadino sarà soggetto attivo nel processo di 

rigenerazione contribuendo alla demolizione del manufatto attraverso l’acquisto 

del biglietto della mostra.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è innescare processi simili in altri contesti 

del territorio, dando così la spinta all’attuazione concreta di dinamiche rigenerative 

e virtuose legate ad un nuovo modo di concepire gli spazi del fare e ad una nuova 

cultura del paesaggio come bene collettivo. 

Di seguito sono approfondite le iniziative previste durante il corso dell’anno.

Mostra multimediale del paesaggio Si prevede l’allestimento di una mostra esperien-

ziale e immersiva sul tema del paesaggio. Il territorio sarà illustrato attraverso i dipinti 

e le reinterpretazioni con uso di tecnologie. Saranno sfruttate le tecniche di riproduzio-

ne multimediale e di giustapposizione di opere reali e riproduzioni digitali, rove-

sciando il punto di vista dell’osservatore, che anziché guardare arte inizia a guardare 

il territorio, esplorando il ruolo del paesaggio nel corso del tempo, la sua percezione e 

la sua evoluzione. Saranno riprodotti percorsi virtuali (anche mediante l’utilizzo vide-

oclip, videogiochi ecc) in grado di illustrare il rapporto tra paesaggio e immaginazione. 

Obiettivo della mostra vuole essere lo svilippo di una consapevolezza del territorio e 

delle sue valenze paesaggistiche come valore aggiunto e come bene collettivo. Per tutta 

A.1
Decostruzione 

generativa
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la durata della mostra, all’esterno dell’edificio sarà organizzato un concorso di graffiti 

e arte murale sul tema “come immagini il paesaggio decostruito”, attraverso il quale 

saranno coinvolti artisti emergenti, professionisti e talenti locali, chiamati ad illustrare 

con graffiti e performances le superfici esterne del capannone. 

La chiamata al territorio attraverso l’emissione, in concomitanza con il biglietto di 

ingresso alla mostra, di un francobollo o tagliando commemorativo con la funzione di 

dichiarare che per ciascun biglietto venduto, una parte dell’importo sarà devoluta 

come contributo alle spese di demolizione e di smontaggio dell’edificio. L’obiettivo 

è coinvolgere attivamente il visitatore e il cittadino nel processo di rigenerazione 

del territorio, lasciando al tempo stesso un riconoscimento materiale a ciascuno di essi, 

come testimonianza di partecipazione ad un processo collettivo. I cittadini coinvolti 

saranno invitati all’evento di demolizione ed avranno in donazione un pezzo del capan-

none demolito come riconoscimento dell’impegno posto alla generazione territoriale.

Decostruzione In occasione dell’inizio delle attività di demolizione è previsto un 

evento di “rimozione della prima pietra”, a celebrare la restituzione alla citta-

dinanza di un luogo che riacquisterà caratteristiche pubbliche e di rilevanza per il 

territorio attraverso la realizzazione di un parco in sostituzione del capannone e il 

ripristino di una porzione di paesaggio antropizzato. L’evento sarà accompagnato da 

performance musicali e artistiche legate al tema della percezione del paesaggio.

Chi si mette in gioco con noi? Durante tutto il corso dell’anno e durante gli even-

ti previsti all’interno e all’esterno del capannone sarà messa in atto una campagna 

di informazione e di sensibilizzazione circa il tema del patrimonio produttivo 

dismesso e delle possibilità di rigenerazione attraverso decostruzione dei manu-

fatti. Accedendo alla piattaforma www.pieve2022.it sarà possibile per imprenditori 

e proprietari di immobili candidare i loro capannoni o manufatti produttivi per ospi-

tare iniziative simili in altri contesti del territorio ed innescare ulteriori dinamiche di 

rigenerazione.

Reti di informazioni, strumenti di partecipazione e interazione, apertura a mercato digita-

le e innovazione nella produzione, digitalizzazione delle imprese economiche e turistiche.

Nel 2022 il territorio affronta il tema dell’economia delle piattaforme e inizia a strut-

turare la comunicazione al proprio interno. Il territorio comunica con se stesso, con lo 

scopo di unire e connettere ciò che già è presente ma non ancora messo a sistema, 

creando un contenitore dove tutti, sia pubblico che privato, trovano contenuti, pos-

sono interagire e possono contribuire. Per le Terre Alte della Marca Trevigiana si pre-

vede la realizzazione e il lancio di una piattaforma digitale per il territorio, attraverso 

A.2
Paesagire digitale
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la quale sarà messe a sistema una rete di informazioni, in ottica di condivisione e di 

accessibilità immediata alle risorse presenti sul territorio. Già a fine 2021 sarà operativa 

la piattaforma web www.pieve2022.it, accompagnata da app dedicate e concepita come 

uno strumento non solo di conoscenza, ma anche di scambio e confronto e soprattutto 

di raccolta delle istanze, richieste e opinioni della comunità locale e delle sue realtà 

economiche. La piattaforma andrà a rappresentare un’opportunità per il potenziamento 

delle realtà turistiche e per lo sviluppo economico, accostando da un lato funzioni più 

orientate al turismo e al visitatore, con particolare attenzione ai progetti in corso e ai pro-

getti del programma culturale dettagliato, facilitando l’accessibilità e il coinvolgimento. 

Dall’altro lato è prevista la presenza di sistemi di conoscenza dei luoghi e di messa in 

rete di portali già esistenti, con lo scopo di aumentare la funzionalità e la flessibilità del 

loro utilizzo, nonché introdurre una serie di spazi di interazione tra utente e servizi e 

di intrecciare i diversi livelli di domanda e offerta. Parallelamente saranno promosse 

attività di digitalizzazione e acculturamento digitale ai vari livelli ed in particolare 

diretti alle realtà economiche e turistiche della zona ma anche alla comunità locale, 

ai singoli privati e alle amministrazioni pubbliche. Di seguito sono approfondite le 

iniziative previste durante l’anno per la digitalizzazione del territorio.

Eventi di diffusione e formazione delle opportunità del digitale Si tratta di un insieme 

di eventi di diffusione formativi e divulgativi, da svolgere durante tutto il corso dell’an-

no in collaborazione con realtà imprenditoriali e turistiche innovative, funzionali alla 

formazione e alla dimostrazione delle potenzialità delle risorse digitali integrate 

all’interno di realtà artigianali, produttive e turistiche. Le attività hanno come obiettivo 

finale il potenziamento della conoscenza in campo digitale di realtà imprenditoriali e 

turistiche e l’integrazione di nuovi processi e strategie. A questo si affianca il progetto 

“Innovation Lab” che prenderà avvio nel 2021 per proseguire nel 2022 nei comuni 

dell’area Coneglianese, un progetto di acculturazione digitale ed esperienze di social 

innovation rivolte in primis alla comunità locale.

Expo tra tradizione e innovazione Tra le iniziative dedicate alla conciliazione tra pro-

duzione e digitale si porta all’attenzione il festival “Tra tradizione e innovazione”, ras-

segna di artigianato e di manifattura 4.0 che avrà nel 2022 la sua prima edizione, 

all’interno della quale troverà spazio il confronto tra attività artigianali e mestieri 

del passato e nuove tecniche ed esempi di manifattura futuri, instaurando un dialogo 

mirato avente come obiettivo quello di illustrare e divulgare le potenzialità dell’inno-

vazione e del digitale nelle nuove forme di produzione, sottolineando i forti legami che 

tali attività possono avere con il territorio e con le sue risorse, in chiave contemporanea-

mente locale e globale. La rassegna sarà concepita come un contenitore di processi, con 
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l’esposizione, l’accostamento e la giustapposizione di differenti realtà e l’organizzazio-

ne di laboratori di sperimentazione, dedicati a tutte le fasce di età e soprattutto a bambini 

e ragazzi, attraverso i quali sarà al tempo stesso portata avanti una memoria storica del 

passato e della tradizione, per essere poi proiettati nel prossimo futuro attraverso nuove 

tecnologie e nuovi modi di pensare e immaginare il fare.

Totem digitali sul territorio A supporto della diffusione del capitale digitale sul territo-

rio si prevede la collocazione, nei principali centri del territorio e nei luoghi di maggior 

interesse, di totem digitali e informativi. Attraverso schermi interattivi, sarà possibile da 

un lato esplorare il contesto circostante attraverso mappe e percorsi, dall’altra di 

ricevere indicazioni, informazioni e dettagli sui punti di interesse e su altri aspetti 

tematici del luogo. Importantissima funzione di tali dispositivi sul territorio sarà an-

che quella di rappresentare un punto di contatto con i visitatori, i quali accedendo 

a sezioni dedicate potranno inserire opinioni, suggerimenti e valutazioni sulle attività 

sperimentate e vissute. 

La chiamata al territorio Attraverso la Call “Attiva-Mente” per la raccolta di proposte, 

provenienti anche dall’esterno del territorio, di idee innovative di sviluppo del digitale. 

La call sarà diretta ad under 35, verrà articolata in categorie di applicazione (artigianato, 

agricoltura, industria, turismo, servizi collettivi) e per ciascuna categoria vedrà l’istituzio-

ne di un premio per la miglior idea innovativa, con successivo sviluppo e applicazione.

Chi si mette in gioco con noi? La piattaforma digitale stessa è pensata per rappresen-

tare uno spazio, un portale attraverso il quale il cittadino e il visitatore possono portare 

il proprio contributo e i propri suggerimenti per l’implementazione e il potenziamento 

del sistema online. Al suo interno potranno confluire idee, proposte di modifica, 

contributi individuali e istanze, diventando a tutti gli effetti uno spazio di inte-

razione digitale per promuovere e la consapevolezza da parte degli utilizzatori. 

La piattaforma diventa anche spazio di raccolta per le iniziative “Chi gioca con noi?” 

degli altri progetti attivatori, raccogliendo istanze, proposte e candidature.

Rigenerazione urbana, sviluppo di un turismo esperienziale e partecipato, rilancio dei pic-

coli borghi, riconversione di immobili dismessi, sviluppo economico, cittadinanza attiva.

A partire dal 2017 il comune di Pieve di Soligo ha avviato un percorso funzionale alla 

realizzazione di un albergo diffuso a Solighetto, frazione di Pieve di Soligo nonchè 

città natale di Francesco Fabbri, quale opportunità per la rigenerazione del borgo 

e del paesaggio culturale locale nonchè per il rilancio a sfondo turistico e per lo 

sviluppo economico del territorio. Altri comuni simili della zona stanno iniziando a ri-

A.3
Albergo diffuso
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flettere su tale opportunità come occasione per il rilancio del territorio e per lo sviluppo 

turistico legandolo al recente riconoscimento dell’area quale sito Unesco. Pieve di So-

ligo accompagnato dalla Fondazione Fabbri sta completando la fase di di fattibilità sia 

a livello gestionale che procedurale propedeutica all’istituzione dell’Albergo diffuso 

di Solighetto. Nel mese di luglio 2020 è stata riconosciuto in deroga dalla Regione 

l’albergo diffuso di Solighetto e nel medesimo periodo sono in corso di comletamento 

i lavori di ristrutturazione delle prime celle di proprioetà della Fondazione Fabbri. Se 

l’anno 2020-2021 rappresentano gli anni della predisposizione delle condizioni per 

l’istituzione dell’albergo diffuso, il 2022 rappresenterà l’anno dell’operatività. In 

questa direzione le iniziative e gli eventi previsti sono tutti funzionali da una parte a 

dare piena operatività all’albergo diffuso di Solighetto di Pieve di Soligo e dall’altra 

a favorire processi di diffusione delle opportunità e modalità collegate. Di seguito le 

azioni previste per l’anno 2022.

“Ospitalità diffusa: conoscere le opportunità per il territorio” Si tratta di un even-

to da effettuarsi in apertura del nuovo anno nel quale, in collaborazione con l’asso-

ciazione alberghi diffusi, si mostrano alle amministrazioni del territorio locale, alla 

cittadinanza e ai proprietari di immobili, le opportunità generate dall’attuazione di 

un albergo diffuso in termini di ricadute sociali, economiche e di rigenerazione 

urbana in contesti in fase di spopolamento. Sarà l’occasione per mostrare iniziative 

virtuose presenti sul territorio, i processi attivati e le modalità utilizzate per la realiz-

zazione. A tal fine l’evento potrà essere l’occasione per configurare il premio “Mi-

glior albergo diffuso d’Italia” che verrà assegnato in occasione dell’apertura della 

prima cellula a Solighetto di Pieve di Soligo.

Chi si mette in gioco con noi? Dall’evento di “diffusione delle opportunità” si darà 

avvio ad un periodo di raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei pro-

prietari di immobili sottoutilizzati e inutilizzati localizzati nel centro di Solighetto. 

Saranno attivati percorsi di accompagnamento funzionali a mostrare della riconver-

sione.

Attività di comunicazione Le attività del 2022 si completeranno con la predisposizione 

degli strumenti comunicativi funzionali all’albergo ovvero con la strutturazione del sito 

www.albergodiffusosolighetto.it (già di proprietà) la predisposizione di un logo saranno 

realizzati attraverso il coinvolgimento di giovani mediante “la chiamata al territorio”.

La chiamata al territorio avverrà mediante tre Call “Attiva-Mente”; la prima prevede 

il conferimento di un premio al miglior logo progettato per l’albergo diffuso di Soli-

ghetto. La seconda call è funzionale alla predisposizione di un protipo di app conce-

pita quale strumento informativo e conoscitivo del territorio a disposizione del turista 
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funzionale a mettere a sistema ed in rete le risorse, le opportunità che il territorio stesso 

offre. La terza call è diretta alle scuole e prevede la predisposizione di un fumetto 

raffigurante la storia e le risorse del territorio da inserire in un dépliant di benve-

nuto dei futuri ospiti dell’albergo diffuso. L’evento consente di fare formazione sulla 

storia del luogo attraverso modalità alternative e creative.

Evento di inaugurazione I lavori prodotti dalle call saranno presentati all’evento di 

inaugurazione a chiusura del 2022.

Enogastronomia e cultura locale, messa in rete di informazioni e risorse locali, …  

informazione a tutti i livelli della popolazione e dei visitatori, sviluppo di strumenti di 

partecipazione e interazione

Il sistema produttivo locale del territorio delle terre alte della Marca Trevigiana ri-

sulta caratterizzato da un’elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole 

e agroalimentari nel quale vengono prodotte eccellenze riconosciute nel mondo. 

L’importanza dei prodotti del luogo si manifesta nella presenza di numerosi con-

sorzi di tutela dei prodotti a riconoscimento comunitario. Unito a ciò risulta presente 

una consolidata cultura e tradizione enogastronomica evidente nella ristorazione 

diffusa di qualità che ha sviluppato nel tempo il turismo enogastronomico. 

Nasce su questo assunto con la spinta del Gal, la necessità di attivare il “Distretto del 

cibo”, al fine di mettere a sistema le realtà agricole e agroalimentari del territo-

rio verso una strategia di sviluppo comune basata sulla sostenibilità delle produ-

zioni, la salvaguardia del territorio, la valorizzazione coordinata delle eccellenze 

enogastronomiche.Le iniziative previste nel 2022 hanno lo scopo primario di ac-

cellerare il processo per la costruzione del distretto del cibo, (processo già avviato 

con la presentazione ufficiale) attraverso l’organizzazione di iniziative di diffusione, 

informazione, raccolta e partecipazione delle realtà locali al nuovo percorso; hanno 

l’obiettivo al contempo di mostrare al mondo la moltitudine di risorse agroalimentari 

presenti in relazione alla cultura e tradizione enogastronomica del luogo. Già nel 2021 

saranno organizzati eventi sul tema in partenariato con la città di Parma al fine di co-

gliere spunti e opportunità da un modello di distretto ormai consolidato. Di seguito le 

iniziative che verranno attivate nel territorio:

La chiamata al territorio: Call Attiva-Mente diretta ad under 35 per la progetta-

zione del logo del distretto del cibo da configurarsi come marchio d’area.

Chi si mette in gioco con noi? Attività di animazione e informazione sul territorio 

per il coinvolgimento e la raccolta delle adesioni dei soggetti alla costituzione del 

distretto del cibo. Sarà a tal proposito aperto uno spazio sulla piattaforma paesagire 

A.4
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funzionale alla raccolta delle adesioni 

Eventi Open-Farm Evento di apertura al pubblico e agli operatori del settore 

delle aziende agricole e dei luoghi di produzione delle tipicità enogastronomiche, 

durante il quale sarà possibile visitare i luoghi di produzione e scoprire le differenti 

tecniche, materie prime e strumenti utilizzati, attraverso percorsi informativi guidati e 

attività di divulgazione, accompagnati di volta in volta a percorsi di degustazione. Lo 

scopo di queste iniziative è presentare alla comunità le risorse enogastronomiche del 

luogo attraverso il processo stesso dal quale derivano, contribuendo a trasmettere un 

sapere locale e una conoscenza che è strettamente legata al territorio stesso.

Nel progetto open farm rientra l’iniziativa “il sentiero verso il miglioramento”.  

I ragazzi degli istituti alberghieri e di ristorazione diventano guide gastronomi-

che a disposizione del turista.

Evento enogastronomico di sperimentazione e valorizzazione della cultura enogastro-

nomica locale Si tratta di due giorni nei quali le principali aziende di eccellenza locale 

presenteranno i loro prodotti in maniera sistemica. Saranno organizzati laboratori per 

bambini e eventi di diffusione. Durante l’evento sarà organizzata una competizione culi-

naria tematica, funzionale a reinterpretare prodotti del luogo in chiave innovativa. Scopo 

delle competizioni sarà quello di offrire degli spunti e delle occasioni di reinventare o 

reinterpretare le tradizioni culinarie e l’uso dei prodotti locali in chiave innovativa o 

di sperimentare con nuovi accostamenti e nuove elaborazioni. Sarà previsto un vincitore 

e l’attribuzione del titolo di “Piatto della Cultura” alla ricetta selezionata, che verrà poi 

riproposta per un periodo di tempo limitato in alcune attività di ristorazione di rilievo sul 

territorio. Durante l’evento sarà presentato il vincitore della Call Attiva-Mente.

Residenza culinaria Iniziativa che si muove sulla falsariga del concetto di residenza 

d’artista, Ad un gruppo di giovani sarà data possibilità, attraverso un concorso, di 

presentare la propria candidatura per trascorrere un periodo nel territorio in una 

struttura dedicata, all’interno della quale potranno approfondire lo studio e la 

produzione di nuovi prodotti enogastronomici in grado di fondere innovazione e 

tipicità del luogo.

Si tratta di progettualità in atto verso il territorio di domani. Il programma 2022 

valorizza le iniziative intraprese e ha l’obiettivo di diffonderne i risultati per le 

progettualità in fase di completamento e di accelerarne l’attuazione dove i progetti 

non risultino ancora conclusi; ha l’obiettivo al contempo di attivare processi simili in 

B.
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altri ambiti delle terre alte. I progetti lavorano e agiscono su ambiti tematici differenti 

del piano e ricadono su scale territoriali diverse: il tema della rifunzionalizzazione 

degli ambiti economici e dell’attenzione al sociale negli ambienti produttivi pren-

de forma nel progetto Oasis il quale agisce su un’area produttiva pilota sita tra 

Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia; le economie proattive e l’attenzione 

all’ambiente, al paesaggio e alle sue risorse si struttura nel programma life Palù un 

progetto che interessa un ambito di 4 comuni dell’area; il tema delle valorizzazio-

ne delle identità, delle sue permanenze economiche in relazione alle risorse della 

creatività per lo sviluppo di un turismo diffuso ed esperienziale  trova corpo nel 

progetto il polo del gusto e parco degli artisti che verrà realizzato a Pieve di Soligo; 

l’attenzione alla valorizzazione delle permanenze materiali si palesa anche in ini-

ziative private che investono per ridare forma e ruolo ai manufatti dell’archeolo-

gia artigianale; la progettazione d’area, la collaborazione e cooperazione tra entità 

territoriali ai fini della valorizzazione delle sue peculiarità si palesa nel manifesto 

condiviso “terre dell’acqua”; le reti tra soggetti privati per lo sviluppo economico 

e la riconversione di spazi dismessi ha preso corpo al contempo nel progetto Soligo 

Reload attivato tra i comuni di Pieve di Soligo e Farra di Soligo; la fruibilità delle 

risorse immateriali trova forma nella realizzazione del Parco Letterario anch’esso 

previsto a Pieve di Soligo lungo il Piave. Pieve di Soligo in questo senso si costitui-

sce come cerniera di una pluralità di progettualità virtuose che si andranno a comple-

tare e valorizzare nel 2022. Di seguito i contenuti di ciascuna progettualità.

30 Comuni dell’IPA terre alte della Marca Trevigiana

Rete tra comuni per la valorizzazione della risorsa acqua 

Reti tra comuni, valorizzazione turistica, elementi identitari, rivitalizzazione dell’i-

dentità del territorio, acqua e stratificazioni, Pianificazione territoriale

L’acqua rappresenta uno dei principali elementi leganti del territorio elemento 

che ha svolto un ruolo cruciale generando una diversificazione delle identità terri-

toriali presenti in grado di sostenersi scambievolmente, dalle attività artigianali alle 

pratiche agricole. L’acqua si lega così al paesaggio agricolo e artigianale attraver-

so un susseguirsi di magli, mulini luoghi della lavorazione ma anche al paesaggio 

naturale che l’elemento stesso genera (ne sono un esempio i laghi di Revine, le 

fontane bianche ecc). I cambiamenti economici stanno alterando un equilibrio 

secolare di grande valore identitario per il territorio. Le terre dell’Acqua nasce 

come esigenza di fare rete, pianificare strategicamente in maniera coordinata 

tra tutte le amministrazioni dell’ambito con l’obiettivo di valorizzare e preserva-

B.1
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re la risorsa acqua e tutte le invarianti che su di esse hanno preso forma nel tempo.  

Osservatorio sperimentale del paesaggio delle colline dell’Alta Marca

Diffusione paesaggio quale bene comune, reti, valorizzazione 

Con la legge regionale n.10 del 26 maggio 2011 la Regione del Veneto ha integrato la 

legge sul governo del territorio, recependo la normativa nazionale e inserendo il titolo 

V bis “Paesaggio” ed istituendo con l’art. 9 l’Osservatorio Regionale per il Paesag-

gio, con lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei 

paesaggi del Veneto e di integrare il paesaggio stesso nelle politiche di pianificazione 

territoriale, urbanistica e di settore e in quelle a carattere culturale, ambientale, agrico-

lo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza 

diretta o indiretta sul paesaggio. 

All’interno del territorio la Regione ha attivato nel maggio 2012 gli Osservatori lo-

cali sperimentali per il paesaggio e promosso nel febbraio 2013 la Rete regionale 

degli Osservatori per il Paesaggio, della quale fanno parte gli Osservatori sperimentali 

e gli Osservatori locali che ne fanno richiesta. Il Comune di Pieve di Soligo è ente 

capofila dell’Osservatorio locale delle Colline dell’Alta Marca. 

Lo scopo dell’osservatorio è promuovere a salvaguardia, la gestione, la riqualifi-

cazione dei paesaggi, la sua valorizzazione attraverso azioni di sensibilizzazione, 

formazione, partecipazione.

Programma Interreg. V-A Italia Austria 2014-2020 - Comune di Sarmede capofila

Attrattività turistica e rigenerazione dei piccoli borghi mediante un progetto 

condiviso

Turismo sostenibile, incremento dell’attrattività, rigenerazione dei piccoli borghi, 

programmazione condivisa, reti 

Il progetto S.T.R.E.A.M. “Sostenere lo sviluppo turistico sostenibile, la rigenerazione 

urbana e la promozione delle arti in aree Montane” nasce dalla volontà di aumenta-

re il potenziale turistico dell’area transfrontaliera, mettendo in rete risorse culturali 

italiane e austriache. La progettualità si propone di sperimentare un network soste-

nibile di piccoli centri montani attraverso lo sviluppo di iniziative condivise di 

rigenerazione culturale e la definizione del comune calendario di eventi e di offerte 

turistiche a livello transfrontiero al fine di intercettare un sempre maggior numero di 

flussi di visitatori Si prefigge altresì l’obiettivo, attraverso un processo partecipativo, 

di individuare una strategia sostenibile di sviluppo dei borghi delle aree collinari 

w montane che stanno soffrendo di processi di spopolamento studiando anche 
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B.4
Life Palù QDP

buone pratiche di rigenerazione urbana, culturale e turistica sostenibile.

Progetto europeo tra i comuni di Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo, Moriago 

della Battaglia e Vidor – zona dei Palù

Economia proattiva come opportunità per la valorizzazione dell’ambiente

Agricoltura proattiva, sostenibilità, nuove economie, reti tra comuni, valorizzazione 

delle risorse

Il tema della gestione ecosostenibile delle risorse si lega allo sviluppo di economie pro-at-

tive ovvero economie in grado di generare esternalità oltre la sfera meramente economia 

legata alla vendita del prodotto; si tratta di esternalità ambientali e sociali ma anche eco-

nomiche se in grado di valorizzare l’attivazione di nuove economie identitarie e di rete.

Tra gli obiettivi di lungo periodo che il territorio si è posto rientra a pieno titolo lo svi-

luppo di una economia proattiva. In questa direzione si muove il Progetto LIFE “Palù 

QdP” il cui obiettivo è il recupero dei Palù del Quartier del Piave, un’area costituita 

da un complesso mosaico di prati stabili umidi, siepi, canali, ricchi di biodiversità, la 

cui conservazione è oggi minacciata dall’abbandono e dall’avanzare dell’agricol-

tura intensiva. Un habitat la cui permanenza dipende dall’utilizzazione sostenibile 

delle sue risorse: fieno, legna da ardere e legname da opera. Il progetto oltre ad indivi-

duare azioni volte al recupero diretto di una parte dei Palù definisce e implementa 

una strategia organica di lungo periodo volta a costruire filiere che diano nuovo 

valore economico alle risorse dei Palù: carne e latticini biologici, legname da ardere 

e cippato per centrali a biomasse, legname pregiato di farnia per la locale industria del 

mobile e del parquet. E’ un progetto che mira ad una gestione condivisa dell’area da 

parte dei Comuni di Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia 

e Vidor mediante l’attivazione di un processo condiviso e partecipativo.

ll progetto, avviato a settembre 2018 si concluderà nel febbraio 2023. 

Unindustria Treviso – area produttiva San Michele

Elevare la qualità delle aree produttive 

Rigenerazione urbana, sostenibilità, qualità della vita, competitività delle imprese, reti 

Il modello di sviluppo economico passato basato sulla quantità e non sulla qualità ha 

dato forma ad aree produttive slegate da principi di sostenibilità e benessere creando 

luoghi in contrasto con gli attuali valori del buon vivere. Il territorio delle terre Alte 

della Marca Trevigiana non si è sottratto a tale mutamento presentando ad oggi aree 

produttive interessanti dal punto di vista del tessuto imprenditoriale e del posiziona-

mento ma scarsamente efficienti dal punto di vista della qualità della vita generata per 

B.5
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chi vi vive e lavora. Ecco che con Smart Oasis, l’area produttiva di San Michele 

posta tra i comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia diventa luogo di spe-

rimentazione di un processo di rigenerazione a 360° funzionale a rendere l’area 

produttiva qualitativamente e economicamente competitivo, attrattivo e sosteni-

bile sia per l’ambiente che per le persone che vi vivono e gravitano. Un progetto che 

ha altresì lo scopo di attivare reti e relazioni in grado di sensibilizzare, condividere, 

dialogare e partecipare al processo di rigenerazione stessa.Dopo la fase di analisi si 

da avvio nel 2021 alla fase operativa che darà forma e sostanza al progetto stesso av-

venuta anche con la nascita di un’apposota associazione . L’obiettivo è la replicabilità 

dell’azione nelle altre zone del Quartier del Piave a partire dal 2022.

Comuni d Farra di Soligo e Latteria di Soligo

Strategie condivise di rigenerazione del commercio e dell’accoglienza

Rigenerazione, riconversione di manufatti, nuove funzioni, valorizzazione del territorio

Soligo Reload rappresenta un articolato programma di azioni finalizzato a coordinare 

i principali soggetti portatori di interesse coinvolti nell’ambito della fascia pedemon-

tana tra i Comuni di Farra di Soligo e Pieve di Soligo. L’iniziativa prende avvio nel 

2012 seguendo le proposte del Comune di Farra di Soligo e della Latteria di Soligo 

di attivare un processo di riuso di alcuni vecchi fabbricati produttivi della Latte-

ria, coinvolgendo anche altre realtà virtuose che gravitano intorno al fiume Soligo, 

come la cantina sociale Colli del Soligo, il complesso monumentale di Villa Brando-

lini a Solighetto, il Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

e la rete di produttori vitivinicoli e di ristoratori consolidati sul territorio. Obiettivi 

dell’iniziativa sono il riconoscimento della tradizione storica di produzione e ac-

coglienza del territorio e la dotazione di una maggior riconoscibilità turistica, 

culturale, urbana e commerciale. Il lavoro ha evidenziato la vocazione forte di tale 

fascia territoriale e la necessità di una cabina di regia condivisa per turismo, commer-

cio e cultura al fine di valorizzare con maggior completezza il territorio. Sono state 

finora previste azioni legate alle nuove destinazioni d’uso come formazione di settore 

e accoglienza, alla valorizzazione di spazi aperti, allo sviluppo di materiale formativo 

e informativo. La fase finale del progetto, finalizzato all’attivazione del Masterplan 

Parco Sociale Soligo, prevede la redazione di un progetto di paesaggio, con la cre-

azione di un sistema di relazioni tra le funzioni di produzione lattiero casearia e le 

nuove funzioni che può assumere oggi la Latteria in termini di ricerca e di supporto 

alla comunità locale e ai processi turistici ed enogastronomici del territorio.

B.6
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B.7
Parco Letterario

Comune di Pieve di Soligo

Tra poetica e percezione del paesaggio: un percorso di riscoperta

Recupero del fiume, nuovo spazio pubblico, nuovi itinerari, valorizzazione, diffusio-

ne, letteratura e paesaggio, paesaggi artistici

Nella definizione comune, i parchi letterari sono dedicati alla custodia e divulgazione 

di letteratura attraverso i luoghi, ponendosi come obiettivo al tempo stesso anche la 

tutela e la salvaguardia di tali luoghi, immortalati da versi e descrizioni celebri. Ciò si 

traduce nella progettazione di itinerari e percorsi tracciati attraverso contesti segnati 

dalla presenza fisica o interpretativa di scrittori e poeti, con lo scopo di suscitare nel 

visitatore le suggestioni e le emozioni impresse nelle loro opere.

Per Pieve di Soligo viene proposto un parco fluviale che si snoda lungo il Soligo e collega 

il centro storico di Pieve con Villa Brandolini presso Solighetto, riprendendo le forme e le 

dimensioni del paleoalveo e accogliendo al proprio interno una configurazione di spazi e 

di percorsi e anche alcuni complessi sportivi previsti a servizio del Comune.

Il parco diventa occasione per dare struttura e ordine ad un territorio e recupera-

re il rapporto, sia fisico che spirituale, con i luoghi circostanti e con spazi di per-

cezione e di immersione nel paesaggio. Attraverso postazioni, schermi e pannelli, 

giochi d’acqua e proiezioni notturne diventerà possibile entrare in contatto con la 

poetica di Zanzotto e ammirare la complessità e le differenti caratteristiche del 

paesaggio pedemontano descritto dal poeta e riconosciuto come elemento di vero 

valore e pregio del territorio. Il parco sarà strutturato al suo interno con un alternarsi 

di installazioni permanenti e temporanee, che guideranno il visitatore alla riscoperta 

del territorio, delle sue trasformazioni e lo porteranno all’interno di un alternarsi di 

natura incontaminata e di antropizzazione. Lo sviluppo avverrà per differenti fasi di 

progetto, che coinvolgeranno ambiti di paesaggio urbano, paesaggio incontaminato, 

paesaggi degradati e archeologie industriali. 

Consorzio pro Loco Quartier del Piave - Palazzo Vaccari Pieve di Soligo

Dare valore alla cultura enogastronomica 

Valorizzazione delle identità e delle trazioni, diffondere la conoscenza, turismo espe-

rienziale 

Il patrimonio enogastronomico del territorio rappresenta una delle più grandi 

ricchezze dell’area in quanto lega tra loro tradizioni, prodotti, processi econo-

mici e usanze. Una ricchezza che se è ben visibile dal punto di vista degli eventi 

enogastronomici realizzati, risulta ancora carente sotto l’aspetto della comunicazione 

dell’identità del territorio che si lega a tali prodotti; mettere in luce tale identità al 
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turista che transita sul territorio permette da una parte d’incrementare l’offerta legata 

al turismo esperienziale del luogo dall’altra consente di valorizzare le filiere locali.

Da questa necessità nasce il progetto “Polo del Gusto” uno spazio polifunzionale che 

verrà insediato a Palazzo Vaccari a Pieve di Soligo rivolto alla promozione e valorizza-

zione della cultura enogastronomica del territorio del quartier del Piave e delle col-

line del prosecco. Uno spazio nel quale attraverso esperienze sensoriali visive, olfat-

tive, sonore e del gusto il turista viene a conoscenza dell’offerta enogastronomica 

del territorio (sarà installato nel complesso anche un punto turistico informativo). Nel 

parco esterno in collaborazione con Vite Illustri, si darà spazio alla riscoperta del pae-

saggio culturale del luogo attraverso i suoni, le immagini (fotografie e produzioni) di chi 

l’ha vissuto, delle personalità che hanno fatto la storia del luogo (Zanzotto, Fabbri,Toti 

Dal Monte ecc). Uno spazio concepito anche e soprattutto come luogo della comunità: 

un’area dove ritrovarsi, passare i pomeriggi, attivare relazioni, scambi di idee e pensieri.

Iniziativa privata– Valdobbiadene

Valorizzare l’archeologia industriale come ritrovati luoghi del fare, dello speri-

mentare e del conoscere 

Valorizzazione e riconversione archeologia artigianale, valorizzazione delle risorse, dif-

fusione e conoscenza delle tradizioni, agricoltura proattiva, contaminazione e creatività

La produzione storica del territorio ha lasciato sul territorio un’articolata rete di ma-

nufatti di archeologia artigianale quali filande, magli e mulini, risorse di grande 

valore sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista identitario. Un valore 

riconosciuto non solo dalle realtà amministrative ma anche dai singoli fruitori che in 

alcuni casi si sono mossi autonomamente per ridarvi nuova vita. E’ il caso dell’azien-

da Bortolomiol un esempio virtuoso di recupero di un’antica filanda nel cuore di 

Valdobbiadene convertita oggi in Art & Wine Farm, ovvero un contenitore di tutte 

le arti legate al mondo del vino, un nuovo concept dove arte e cultura si intrecciano 

e si arricchiscono. Uno spazio multifunzionale, dove si può degustare, imparare 

e creare (ne è un esempio la costruzione di un’opera d’arte proprio all’interno della 

filanda) e produrre (ne sono un esempio le produzioni musicali). Un’iniziativa da 

raccontare e diffondere nel 2022 in quanto buona pratica del territorio.
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Rappresentano le produzioni creative, artistiche, di pensiero realizzate a partire 

da una riflessione sui “lavori” prodotti da tre personalità illustri passate del ter-

ritorio (quali Toniolo, Zanzotto e Fabbri), che hanno anticipato i principi contenuti 

nella strategia del piano di sviluppo con particolare riferimento al benessere  della 

comunità e alle azioni e relazioni tra uomo e ambiente e tra uomo e uomo. 

Le produzioni reinterpretano quindi in chiave contemporanea le permanenze 

immateriali lasciate dai tre personaggi; si fondono saperi passati con quelli attuali 

(mossi in particolare dai giovani del territorio) mediante iniziative di sperimenta-

zione in grado di creare nuove produzioni che permangano nel tempo e che si 

costituiscono come driver di sviluppo e benessere per la comunità.

Il termine fabbricare sposta l’attenzione sul fare, produrre; il termine identitarie 

perché agiscono a partire da quello che il territorio possiede dalle sue identità 

costruite nel tempo mediante processi di stratificazione; dell’intelligenza creativa 

perché sviluppano forme d’arte sulla base di un pensiero profondo; collettiva 

perché relazionano i saperi creando un sentire comune.

Di seguito le tipologie di produzione che verranno sviluppate nel corso dell’anno:

– Produzioni per una comunità coesa, inclusiva e cooperativa sul pensiero di To-

niolo e Fabbri 

– Produzioni per un’economia che guarda al benessere dell’individuo sul pensie-

ro di Toniolo, imprenditori passati e Olivetti.

– Produzioni tra arte e percezione del paesaggio sul pensiero di Zanzotto

L’attenzione al benessere della comunità, alle reti tra soggetti, alla cooperazione, ri-

sulta fortemente presente nel territorio delle terre alte grazie alla sua storia di popolo 

emigrante che ha generato reti di comunicazione e di aiuto e sostentamento fra le 

persone provenienti dallo stesso paese. 

Ma è anche grazie a Toniolo che venne promossa sul territorio l’avvio e la diffusione 

della cooperazione come modello di produzione e di lavoro; un insegnamento che 

guarda al contempo alla promozione di un modello di democrazia sociale fondato 

sulla giustizia, la sussidiarietà e il valore dei corpi intermedi.  Successivamente è 

per merito di Francesco Fabbri che i concetti si radicano nella comunità locale attra-

verso la sua azione politica mossa in direzione di una miglior coesione sociale, una 

maggior inclusione e cooperazione.

Si tratta di temi e concetti che risultano elementi centrali nella strategia di sviluppo ter-

ritoriale. Tale attenzione ha imposto la necessità di sviluppare nuove riflessioni, a partire 
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dalle eredità lasciatae in grado di attualizzarle nella contemporaneità.

Le produzioni per una comunità coesa, inclusiva e cooperativa si muovo in tale dire-

zione con l’obiettivo di creare eventi in grado di generare sviluppo di nuove idee ed 

incremento del valore della comunità.

Riflessioni sul benessere della comunità e sul ruolo delle giovani generazioni

Istituto Diocesano Beato Toniolo

Il patrimonio culturale, di pensiero e di azione lasciato da Giuseppe Toniolo rappre-

senta un elemento importante da valorizzare in quanto fortemente attuale e legato al 

benessere della comunità, e in particolare ai concetti di cooperazione, sussidiarietà, 

democrazia sociale. Assume valore innanzitutto il Premio Giuseppe Toniolo, strut-

turato in tre sezioni e che a partire dal 2016 ha messo in campo una proposta ormai 

consolidata e di riconosciuto respiro nazionale: la sezione Pensiero (nazionale) rivolta 

a lavori intellettuali e iniziative che costituiscono un contributo significativo alla dif-

fusione dell’attualità del pensiero del Beato Toniolo in riferimento al tema annuale; la 

sezione Azione & Testimoni (regionale veneta) dedicata a persone/imprese/associa-

zioni che si siano distinte in concreto nel tessuto economico e sociale per l’esemplari-

tà del loro impegno; la sezione Giovani, riservata ai giovanissimi e giovani dai 15 ai 

25 anni, che possono partecipare singolarmente o in gruppo scolastico, parrocchiale, 

associativo attraverso elaborati e produzioni originali.

Nello stesso periodo di inizio ottobre, in coincidenza con le giornate intorno al 7 del 

mese (giorno della memoria della morte del Toniolo), Pieve di Soligo diventa anche 

una delle sedi del Festival DSC (della Dottrina Sociale), finora esclusivamente a Ve-

rona e dal 2020 diffuso in diverse città simbolo dell’Italia, per promuovere la dottrina 

e le opere sociali e cooperative. 

Coesione e reti comunitarie

Associazioni locali cittadini nel mondo

La storia moderna delle terre Alte della Marca Trevigiana è stata segnata dai processi 

migratori che hanno interessato il territorio dall’800 fino al dopoguerra; le catene mi-

gratorie che hanno caratterizzato il territorio da questi avvenimenti sono un esempio 

storico di reti di comunicazione, di aiuto e sostentamento fra le persone provenienti 

dallo stesso paese. Il “fare rete” è iscritto nel DNA degli abitanti di questo territorio, 

per il vissuto secolare di migrazione temporanea e stagionale (ad integrazione del-

la magra agricoltura locale) o transoceanica avvenuta a partire dalla seconda metà 

dell’800.  In un’epoca di conflitti, di discriminazione culturale e di esclusione sociale 
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del diverso, essere terra di emigranti impone una riflessione territoriale sul tema at-

traverso il festival delle culture dei territori dell’emigrante. Si tratta di una settimana 

di iniziative per adulti e bambini con laboratori, stage, incontri, proiezioni, stand, 

degustazioni e concerti dedicati alle altre culture che hanno ospitato i nostri con-

cittadini. Iniziative che mettono in evidenza esperienze di emigrazione di ieri e di 

oggi, che valorizzano gli aspetti più profondi della relazione tra culture. Un evento 

di inclusione sociale e di memoria, di sensibilizzazione che crea unione, coesione.  

Un evento che vuole diventare un appuntamento annuale di fama nazionale.

Lo sviluppo economico e territoriale, per essere solido e avere orizzonti concreti nel 

medio-lungo termine, deve guardare sempre più agli impatti non solo ambientali 

ed economici ma soprattutto a quelli sociali che genera. È in un rinnovato rappor-

to tra produzione e territorio che oggi può generarsi valore, non solo valore aggiun-

to ma anche valore identitario, perché è ritrovando le ragioni del legame tra impresa 

e comunità locale che può esserci sviluppo vero, sostenibile, inclusivo e soprattutto 

duraturo. L’attenzione dell’economia alla sfera sociale, al benessere dell’individuo 

alla cooperazione alle arti, rappresenta un filone particolarmente sentito da alcune 

realtà imprenditoriali locali, attuali e passate, grazie agli insegnamenti che Toniolo, 

Fabbri e altri luminari hanno lasciato nei salotti della borghesia locale. Le produzioni 

hanno l’obiettivo di attivare processi di riflessione sul tema, di mostrare le buone 

pratiche in atto come strategia per l’attuazione di azioni simili nel territorio.

Qualità della vita, welfare, economia sociale, benessere

Associazioni di categoria, Fondazione Francesco Fabbri, Fondazione di Comunità

Nel territorio l’urbanizzazione diffusa e la capillarità delle piccole e medie imprese è un 

valore che va traguardato nel nuovo concetto di fabbrica di comunità, ovvero nel rove-

sciamento dell’ipotesi olivettiana delle comunità di fabbrica. I luoghi produttivi devono 

integrarsi sempre più nel territorio, diventando i centri di un percorso di rigenerazione 

anche sociale, rinnovando le pratiche olivettiane per arrivare a generare non solo pro-

dotti ed economie ma valore sociale nel territorio. Il Festival “Fabbriche di comunità” è 

un evento che nel 2022 inizierà un suo percorso annuo di valorizzazione delle riflessioni 

e delle esperienze positive in questo ambito, a partire dalle azioni di welfare sociale e 

culturale delle aziende più innovative, come evento di narrazione strategica e dissemina-

zione delle buone pratiche. Il sito web dell’evento è www.fabbrichedicomunita.it
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La produzione di benessere nella sfera economica 

Fondazione Francesco Fabbri

Il tema della fabbrica quale bene della comunità e l’attenzione al benessere dei lavo-

ratori non può non dare spazio al nome di Olivetti, in sinergia con Focus Olivetti e 

le attività promosse da Parma 2020-2021 che vedranno una serie di eventi nel corso 

dell’anno dare spazio al suo pensiero reinterpretandolo nell’attualità locale e nei cam-

biamenti economici e sociali. Si prevede a tal proposito:

1. Un’esposizione dedicata delle fotografie e dei manifesti dell’archivio Olivetti 

coinvolgendo vari soggetti (operai, impiegati, piccoli imprenditori a portare le 

foto del loro posto di lavoro), l’esposizione delle tavole di graphic novel, disegni 

originali di graphic novel, su Olivetti e Fabbri. 

2. Durante il periodo della mostra si organizzeranno vari incontri con le scuole e 

l’università; saranno previsti inoltre con il sostegno di Assindustria, incontri con 

le fabbriche per raccontare Olivetti.

3. Autopsia di una macchina da scrivere: performance musicale diretta da Davide 

Tiso che con i suoi studenti fanno cantare uno o più macchine da scrivere. La 

performance si terrà presso la fabbrica Paoletti. Si prevede l’attuazione di un 

accordo con il conservatorio per attribuire a questa iniziativa dei crediti didattici 

e micro borse di studio.

4. Raccontare Olivetti oggi, un incontro con varie personalità di rilievo, ente uni-

versitario, industriali che insieme dialogano.

4. Teologia ed economia, momento alto di approfondimento teologico e politico 

coinvolgendo la facoltà di Filosofia e personaggi illustri.

Gli eventi si strutturano a partire da una riflessione sul pensiero di Zanzotto, sulla 

sua attenzione al paesaggio, alla decostruzione, alla rigenerazione territoriale, all’am-

biente, attenzioni e principi manifestati nelle sue poesie. Si tratta di iniziative che 

attraverso le diverse forme dell’arte interpretano le percezioni che i diversi pae-

saggi del luogo suscitano e generano come occasione di riflessione per lo sviluppo 

futuro in relazione ai temi della rigenerazione territoriale, valorizzazione pae-

saggistica e al concetto di paesaggio quale bene comune.

I luoghi del paesaggio di Zanzotto rivivono attraverso la poesia

Fondazione Pieve Scrive e associazioni del territorio

“Pieve scrive” e lo fa perché è stata “nido” dentro il quale la sensibilità di un uomo 
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come Zanzotto si è fatta poesia.Per questo si da avvio al Festival della poesia itine-

rante nei luoghi di Zanzotto. Pieve ed il suo territorio ospiteranno per 5 giorni poeti 

da tutto il mondo, sia affermati che debuttanti, con l’organizzazione di laboratori, 

performance ed eventi messi in atto nei luoghi rievocati dal poeta Zanzotto. Alcuni 

di questi luoghi saranno le rive del Piave, i Palù di Moriago, una zona industriale di-

smessa, per riprendere le suggestioni del poeta. La nutrita rosa di eventi comprende 

incontri con gli autori, confronti sulla poesia contemporanea, poetry slam, laboratori 

a contatto con il paesaggio, la natura, la musica (in collaborazione con l’associazione 

Toti dal monte), la filosofia, esposizioni temporanee, installazioni a tema (biopoetica, 

sassi di-versi, SCendecasillabi, STROFinare le parole...), ballo (Rime sballate, ovvero 

quando l’anima fa ballare il corpo). Durante l’evento si prevedono mobilitazioni loca-

li a base di  “poetryslam” (letture pubbliche di poesie inedite, giudicate da una giuria 

scelta fra il pubblico presente) che coinvolgano le scuole e i cittadini.

L’iniziativa sarà condotta in partnership con Radio Rai 3, in particolare con la tra-

smissione “Fahrenheit” e con l’équipe del direttore Marino Sinibaldi, legati da sempre 

alla figura di Andrea Zanzotto. Il festival si pone l’obiettivo di diventare evento con 

cadenza annuale e di rilevanza nazionale. Nell’occasione la popolazione si farà attiva, 

laddove ciascuna di queste performances vedrà durante il proprio svolgimento un 

momento finalizzato alla produzione di un manifesto, un decalogo o un documento di 

riflessione all’interno del quale saranno raccolte proposte e suggerimenti suscitati dal 

modo in cui i residenti vivono e percepiscono quel luogo durante l’evento. Tali mani-

festi saranno indirizzati alle istituzioni e alla popolazione locale stessa, come spunto 

di riflessione e come pratiche possibili per rafforzare il legame tra abitanti e territorio 

e favorire una riflessione e la consapevolezza.

I cambiamenti del paesaggio nelle quattro stagioni e le percezioni ed evocazioni 

che suscitano attraverso la musica

Promotore Fondazione Francesco Fabbri e Associazione Musicale Toti dal Monte

Si prevendono 4 eventi musicali (uno per ciascun cambio di stagione) organizzati con 

approccio di ibridazione tra generi, al fine di creare valore aggiunto e nuove produ-

zioni a partire dalla contaminazione dei diversi saperi. I luoghi degli eventi saranno 

strettamente relazionati alla stagione di riferimento come le produzioni prodotte: la-

boratori e spazi dell’arte nella stagione primaverile, installazioni sonore e percorsi 

musicali lungo il fiume nella stagione estiva, i luoghi della vendemmia nella stagio-

ne autunnale, i canti della tradizione e i campanili nella stagione invernale. Saranno 

coinvolte le associazioni e scuole di musica del territorio, a partire dall’associazione 
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Musicale Toti Dal Monte, oltre che esterni e giovani promesse. Saranno organizzati al 

contempo laboratori di sperimentazione per bambini e ragazzi con il fine di avvicinar-

li al mondo della produzione musicale contemporanea.

Riflessioni sul costruito e percezione dei cambiamenti

Evento di light-land da proiettarsi sui luoghi detrattori del territorio e serate di conta-

minazione con arte e musica in collaborazione con l’associazione Musicale Toti dal 

Monte. Il tema di fondo è la riflessione sui cambiamenti degli spazi a seguito dell’a-

zione umana. Alle iniziative artistiche saranno affiancati momenti di discussione e 

dialogo costruttivo correlati al tema del paesaggio e delle azioni virtuose per un suo 

miglioramento.

L’arte diventa espressione dei cambiamenti virtuosi dell’uomo sul paesaggio

Promotore Pro Loco di Tarzo

I Cortili dell’Arte chiama a raccolta pittori, scultori, fotografi, ceramisti e fumettisti 

nel borgo di Fratta di Tarzo con lo scopo di valorizzazione l’espressione artistica nelle 

varie forme e nei diversi linguaggi. Per l’occasione, le case e le corti si aprono per 

accogliere le opere e i loro autori, in un suggestivo percorso espositivo che si snoda 

per le vie del paese. Alle esposizioni delle opere si alterneranno eventi collaterali di 

animazione culturale come musica, danza, esperienze di stampa e ceramica, laboratori 

per i più piccoli, tavole rotonde con gli artisti. Per l’anno 2022 il tema si lega al concetto 

di decostruzione (eliminazione degli elementi detrattori e non più funzionali presenti 

del paesaggio di oggi) ovvero ai cambiamenti che le azioni virtuose dell’uomo possono 

apportare a livello visivo, sonoro ecc. Ecco che le opere diventano manifestazione 

delle trasformazioni generate dal processo nei diversi luoghi del territorio: ne è un 

esempio un dipinto che raffigura il paesaggio liberato da un capannone dismesso.

Il paesaggio quale set cinematografico

Promotore Comune di Revine Lago

Festival internazionale di cortometraggi, documentari e sceneggiature, che prendono 

corpo nel metabolismo urbano del vivere quotidiano. Nove giorni di incontri, video, 

workshop, performance artistiche, musica e ospiti illustri in riva al lago, tra le case di 

pietra. Si tratta di una “woodstock cinematografica”, una grande pellicola che ha per 

trama le storie che ogni anno si intrecciano alle increspature del lago. I paesaggi dei 

pittoreschi spazi del paese e dalle suggestive sponde del lago, vengono convertiti in 
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sale cinematografiche all’aperto, in luoghi di incontro e scambio fra persone e in labo-

ratori per la condivisione di conoscenze e la produzione cinematografica e artistica a 

360 gradi. Pur nella sua vocazione internazionale e nella sua peculiarità territoriale, il 

Lago Film Fest ha da sempre fatto della dimensione nazionale uno dei punti di forza 

della propria mission e uno dei propri obiettivi primari. È proprio in quest’ottica che 

trova posto il Premio Veneto che permette al cinema locale di trovare diffusione, va-

lorizzazione e comprensione, nonché́ nuove occasioni per lo sviluppo e la produzione.  

Per il 2022 il premio si relazionerà alle produzioni in grado di rievocare le sensazioni 

suscitate dai diversi luoghi del vivere quotidiano.

I paesaggi di Zanzotto nella contemporaneità attraverso la fotografia

Promosso da Fondazione Fabbri

Il “Festival F4 / un’idea di Fotografia” rappresenta un dialogo con gli aspetti più innova-

tivi della fotografia contemporanea. Per celebrare i dieci anni dalla scomparsa del poeta 

Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 10 ottobre 1921 – Conegliano, 18 ottobre 2011), l’un-

dicesima edizione presenterà un nucleo di oltre cinquanta autori che indagano il tema del 

paesaggio contemporaneo. Il grande poeta con i suoi versi e con i suoi interventi di sag-

gistica ha spesso fatto emergere con lucidità i cambiamenti profondi e le contraddizioni 

a cui andavano incontro i territori veneti. Questa ‘eredità’ intellettuale verrà declinata da 

artisti italiani e stranieri che attraversano gli ultimi quant’anni di storia della fotografia. 

Inoltre saranno attivate delle residenze d’artista per realizzare nuove produzioni che uni-

scano la fotografia alla poesia e libri d’artista capaci di unire i due mezzi espressivi.

Sperimentazione dei linguaggi creativi della contemporaneità attraverso il paesaggio

Promotore Fondazione Francesco Fabbri

Mostra di presentazione dei finalisti del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contem-

poranee. Una selezione di sessanta lavori provenienti da artisti di varie nazionalità 

con una sezione dedicata agli autori emergenti (under 35) che si cimentano nei vari 

linguaggi creativi della contemporaneità spaziando dalla pittura alla scultura, dalla vi-

deoarte alla performance. In mostra anche una sezione di opere dedicate alla fotogra-

fia internazionale che spaziano dalla visione neo-documentaria alla metafotografia, 

dalla staged photography alle sperimentazioni postfotografiche. 

La manifestazione, avvalendosi di una giuria di dieci tra i più noti curatori e direttori 

di musei italiani, vuole compiere un’opera di scouting e valorizzazione dei linguaggi 

più innovativi proponendo alcuni dei migliori autori dello scenario odierno. Il tema 
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filo conduttore del premio per il 2022 sarà le relazioni tra arte, percezione, paesaggio.

Il paesaggio urbano diventa un teatro a cielo aperto

Promotore Pro Loco di Sarmede

Il paese di Sarmede si trasforma in una grande isola pedonale animata da luoghi ma-

gici e fiabeschi. I protagonisti sono gli artisti di strada di provenienza (nazionale e in-

ternazionale) come giocolieri, burattinai, fantasisti, trampolieri e altri bizzarri perso-

naggi che si esibiscono per tutto il giorno con quasi 100 spettacoli giornalieri. Fanno 

da cornice gli espositori di artigianato artistico di qualità e l’offerta di prodotti eno-

gastronomici della tradizione. Sono previste iniziative evento e percorsi con le scuole 

oltre che laboratori di carattere ludico scientifico e creativo per bambini e ragazzi. 

Le reti culturali territoriali rappresentano le iniziative, gli eventi e i beni che rela-

zionano in maniera diffusa parti differenti del territorio che hanno in comune 

un elemento fortemente identitario del luogo (storici, culturali, naturali ed econo-

mici). L’obiettivo delle reti è mettere a sistema e relazionare quanto già il territorio 

sta facendo per ciascun elemento identitario, valorizzandolo nella sua complessità e 

completezza. La messa in relazione delle differenti iniziative consente di fare sistema, 

attivare nuove opportunità e incrementare il valore stesso. 

Tra le invarianti territoriali che rappresentano risorse capillari sull’intera area sono 

riconoscibili le risorse naturali legate all’elemento acqua, il patrimonio religioso, le 

risorse economiche legate al comparto enogastronomico, i castelli e fortezze, le testi-

monianze storiche legate alla grande guerra. 

L’obiettivo del 2022 si traduce nella messa in valore e a sistema di tutti gli ele-

menti di ciascuna rete attraverso differenti modalità che includono in tutti i casi 

la sistematizzazione delle informazioni sul portale Paesagire, la predisposizione 

di segnaletiche dedicate oltre che attività promozionali dedicate e pacchetti turi-

stici rivolti a differenti taget. Alcune reti culturali risultano già operative e possono 

costituirsi da esempio per lo sviluppo delle successive. È il caso della Via del Sacro, che 

grazie all’operato dell’istituto Diocesano Beato Toniolo ha creato un sistema capillare 

di connessione tra patrimonio artistico e religioso, oppure della Via del Prosecco che 

mette invece in relazione i differenti luoghi di rilievo nella produzione enologica e nelle 

componenti paesaggistiche. Obiettivo per la Capitale della Cultura 2022 sarà l’indivi-

duazione formale e l’istituzione di nuove reti sul territorio, a partire da elementi ricono-

sciuti e da punti di interesse e rilevanza storica, artistica, religiosa o etnologica. Per ogni 
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potenziale nuova rete saranno strutturati degli itinerari dotati di appositi riconoscimenti 

e sistemi di segnaletica. Gli itinerari saranno inseriti nelle piattaforme online e messi in 

relazione con altri percorsi e diversi elementi di interesse sul contesto circostante. Di 

seguito vengono sintetizzate le caratteristiche di ciascuna rete già esistente e presentati 

gli elementi di potenzialità sul territorio per la formazione di quelle nuove. 

Promosso da Istituto Diocesano Beato Toniolo

Si tratta di un percorso volto alla riscoperta dei luoghi e delle figure di santità dioce-

sane ad essi collegate, in un itinerario che si fonde con le ricchezze paesaggistiche, 

artistiche e storiche del territorio.Il percorso ha il suo inizio nel centro storico di Pie-

ve di Soligo, sede del Duomo, dei palazzi gentilizi, di Villa Brandolini a Solighetto, 

per snodarsi poi in due differenti itinerari, attraverso i quali vengono toccate tutte le 

principali realtà storico-artistiche e paesaggistiche del territorio. Il primo percorso 

attraversa il comune di Farra di Soligo, con chiesette sui rilievi e le torri del castello 

di Credazzo, fino a salire al colle di San Gallo. Si raggiungono i borghi di Collalto 

e di Susegana, con il Castello di San Salvatore. Si procede per Refrontolo, fino alla 

millenaria Pieve di San Pietro di Feletto. Seguendo il secondo percorso si raggiun-

ge Follina, con la sua Abbazia, e successivamente i luoghi di Miane e Combai, poi 

Cison di Valmarino, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, e Follina raggiungendo 

poi Revine Lago e Tarzo, con il loro laghi, antiche sedi religiose e siti turistici. Punto 

conclusivo dei percorsi è Vittorio Veneto, con il Castello di San Martino, dal quale è 

possibile poi proseguire per Conegliano, per il Cansiglio e per il paese di Sarmede, 

sede della Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’infanzia.

Nel contesto, per due giorni, in corrispondenza della prima domenica del mese 

di giugno 2022, si propone un percorso di apertura di un certo numero di chiese 

collinari e storiche nell’area del Prosecco Superiore DOCG, divenuto oggi Patrimo-

nio Unesco, anche in questo caso valorizzando un’iniziativa che ha già riscontrato un 

ottimo successo negli ultimi tre anni e che è stata considerata molto importante da 

varie realtà ecclesiali e culturali a livello triveneto e nazionale. Accompagnati dagli 

operatori culturali dell’Istituto Beato Toniolo, e potendo avvalersi delle illustrazioni 

di arte, storia e architettura da parte degli esperti diplomati dello stesso Istituto, 

i visitatori sono invitati a seguire anche eventi musicali proposti da giovani e va-

lenti interpreti in collaborazione con istituti, conservatori, associazioni e gruppi del 

territorio, in primis l’Associazione Musicale Toti Dal Monte e la Piccola Orchestra 

Veneta,  in un intreccio di sacralità, arte e musica.

D.1
La Via del sacro e 

della bellezza
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Promossa da Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene

Punto di partenza del tracciato è la città di Conegliano, sede dell’Istituto Cerletti, 

antica scuola enologica e tutt’ora luogo di studi e ricerche sul tema. Da Conegliano 

l’itinerario prende direzione verso il borgo di Collabrigo per proseguire poi verso Rua 

di San Pietro di Feletto e il seicentesco eremo camaldolese per proseguire poi verso 

Refrontolo, Solighetto e il Col di San Martino, con le Torri di Credazzo e la Chiesetta 

di San Vigilio. Dirigendo verso Colbertaldo si può osservare un paesaggio in parte an-

cora integro e disegnato da piccoli coni collinari, le cosiddette chiocciole, punteggiati 

dalle antiche casére. Il percorso procede poi verso nord, immergendosi tra i vigneti e 

raggiungendo la celebre area del Cartizze. Il percorso si conclude presso Valdobbia-

dene, punto dal quale è poi possibile rientrare attraverso il secondo ramo del percorso, 

che tocca i centri di Guia, Campea, Farrò e Rolle e attraversa la trama ininterrotta dei 

vigneti circostanti alternati a piccoli boschi. Proseguendo verso Tarzo e Corbanese e 

successivamente verso Cozzuolo, Carpesica e Ogliano si attraversano luoghi caratte-

rizzati da opere idraulico-agrarie, ad esempio i cosiddetti ciglioni, e dalla presenza di 

numerosi paesi e campanili, per terminare nuovamente verso il centro di Coneglia-

no. Al percorso del Prosecco sono strettamente legati diversi eventi enogastronomici 

di rilievo locale e nazionale. Nel mese di maggio 2021, Pieve di Soligo diventa 

la nuova tappa della grande manifestazione di consolidato successo e rilevanza 

nazionale Primavera del Prosecco Superiore. Villa Brandolini a Solighetto, ospita 

una tappa innovativa della rassegna pluriennale ispirata al protagonista del territorio, 

il Prosecco DOCG, anche nella sua versione locale del Prosecco Balbi, e che proprio 

a Pieve di Soligo nel 2022 apre alla vetrina delle specialità gastronomiche maggior-

mente apprezzate dell’intera area, a cominciare dai sapori dallo Spiedo d’Alta Mar-

ca, festeggiato ogni anno come Spiedo Gigante da Guinness dei Primati nella sagra 

autunnale pievigina, e dalle altre eccellenze del neonato Distretto del Cibo riferito al 

GAL dell’Alta Marca.

Rappresentano l’insieme di luoghi e di differenti punti di interesse, che costellano il 

territorio e possono essere racchiusi all’interno di racconti tematici legati ad un singo-

lo e specifico filo conduttore. Nella maggior parte dei casi si tratta di elementi già noti 

e fortemente caratterizzanti il territorio sotto diversi aspetti, che possono risultare già 

inseriti all’interno di altri circuiti di visita, ma senza una coerenza tematica forte tra 

elementi della stessa tipologia. Le singole progettualità saranno oggetto di studi spe-

cifici e di analisi di fattibilità. Vengono di seguito proposte alcune strutture di possibili 

nuovi itinerari, legati a tematiche specifiche.

GLI ITINERARI 

POTENZIALI

D.2
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La Via delle rocche e dei castelli viene immaginata come percorso in grado di colle-

gare, secondo differenti modalità i diversi castelli, rocche e fortificazioni distribuite 

sui colli, legandovi al tempo stesso alcune importanti iniziative e narrazioni collegate, 

quali ad esempio il Palio con assalto al castello a Vidor o le leggende sul fantasma 

di Bianca di Collalto. Possono essere coinvolti i castelli di Collalto e San Salvador a 

Susegana, Castelbrando a Cison di Valmarino, le torri di Credazzo a Farra, il castello 

di Serravalle e il castello di Vidor.

Le Vie della produzione si strutturano come messa a sistema di luoghi della produ-

zione, di opifici e di esempi di archeologia industriale ancora presenti sul territorio. 

Sono già presenti, nelle zone intorno ai colli e lungo i corsi d’acqua, degli itinerari 

o dei contesti che includono al loro interno la memoria dei luoghi del fare. Esempi 

possono essere la Via dei Mulini di Cison di Valmarino oppure il Museo del Baco da 

seta di Vittorio Veneto. Questi elementi già individuati e valorizzati possono essere 

collegati in chiave tematica a tutte le altre preesistenze sul territorio, creando una 

nuova rete di percorsi, non necessariamente congiunti tra di loro, ma ben individuati 

e messi a sistema, dove luoghi come i magli e il lanificio Paoletti a Follina, la serica 

di Pedeguarda, il molino Fiorin, il maglio Pradella di Solighetto, il molino di Borgo 

Stolfi a Pieve, fino alle mergenze di Fortino a Sernaglia della Battaglia o il molinetto 

della Croda diventano punti cardine.

La Via della Grande Guerra raccoglie a sistema luoghi di memoria storica e siti già 

strutturati nella loro completezza, occupandosi di far dialogare tra loro ambiti monu-

mentali complessi come l’Isola dei Morti sulla Piave, il Bosco delle Penne Mozze di 

Cison o il cimitero austroungarico di Follina, ambiti museali come il Museo della Gran-

de Guerra di Sernaglia e il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e sistemi di fortifi-

cazioni e di percorsi simbolici come i resti delle postazioni di vendetta austroungariche 

o il cosiddetto sentiero Pagnoca della resistenza sul vicino Cansiglio, fino a collegarsi 

nel suo insieme al nuovo MEVE (Memoriale della Grande Guerra) di Montebelluna.

Le Vie dell’acqua raccolgono invece tutti gli itinerari legati all’elemento liquido e a 

tutte le realtà naturali o semi naturali che vi sono connesse. Luoghi come Follina la 

città delle acque, Sernaglia della Battaglia con i percorsi delle fontane bianche e delle 

volpere, le aree dei Palù, dei fiumi Piave e Soligo, le grotte del Caglieron e i laghi di 

Revine vengono messi a contatto attraverso percorsi tematici in una rete di lungo rag-

gio, con schede informative e approfondimenti in loco o in appositi punti informativi. 

D.3
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Realizzazione del polo del gusto e parco degli artisti - comune di Pieve di Solig

++Ristrutturazione del vecchio municipio di Pieve di Soligo per farlo diventare un 

polo del gusto, uno spazio polifunzionale rivolto alla promozione e valorizzazione 

della cultura enogastronomica del territorio del Quartier del Piave e delle colline del 

prosecco. Uno spazio concepito anche e soprattutto come luogo della comunità: un’a-

rea dove ritrovarsi, passare i pomeriggi, attivare relazioni, scambi di idee e pensieri.

Apertura al pubblico del maglio Pradella -Frazione Solighetto di Pieve di Soligo

Ristrutturazione e apertura al pubblico del Maglio Pradella quale risorsa storiografica 

della produzione locale di grande valenza. Il maglio sito a Solighetto di Pieve di So-

ligo si inserisce appieno nel contesto del futuro albergo diffuso.

Ampliamento e integrazione del museo - comune di Cison di Valmarino

Riorganizzazione ed integrazione del patrimonio etnografico già fondo museale sot-

toutilizzato. Ideazione di nuovi contenuti per valorizzare la storia del luogo, le trazio-

ni e gli elementi del paesaggio rurale locale ad implementazione dell’offerta turistica. 

Realizzazione del museo multimediale del paesaggio - comune di Valdobbiade-

neRecupero di un complesso di archeologia industriale e delle aree esterne per creare 

un museo multimediale del Paesaggio con sale espositive. Nelle sale si alterneran-

no spazi espositivi multimediali e spazi per il confronto, studio. L’interattività e la 

multimedialità saranno gli strumenti attraverso il quale il paesaggio verrà restituito. 

L’obiettivo è incrementare l’esperienza sensoriale rispetto al tema come opportunità 

per lo sviluppo di idee, pensieri e sensazioni. Nel complesso si prevede altresì di un 

punto di informazione turistica.

Si tratta di una sorta di incubatore del paesaggio nel quale reti di soggetti pubbliche 

e private, università e mondo scolastico si confronteranno per dare luogo a riflessioni 

costruttive sul futuro del territorio. A villa dei Cedri si prevede al contempo l’installa-

zione di un punto turistico informativo.

E.
I LUOGHI
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Eventi e iniziative 2022

Albergo diffuso
Ospitalità diffusa: conoscere le opportunità per il territorio

Chi si mette in gioco con noi?

La chiamata al territorio

Evento di inaugurazione

Decostruzione generatrice
Mostra multimediale del paesaggio

Concorso di graffiti e arte murale

Evento “Decostruzione”

Chi si mette in gioco con noi?

Distretto del cibo
La chiamata al territorio

Chi si mette in gioco con noi

Eventi Open Farm

Evento enogastronomico di sperimentazione

Residenza culinaria

Paesagire digitale
Inaugurazione Paesagire.it eventi diffusivi

Eventi di diffusione e formazione delle opportunità del digitale

Expo tra tradizione e innovazione

Chiamata al territorio: idee innovative di sviluppo digitale

Totem interattivi

Chi si mette in gioco con noi

Terre dell’acqua

Osservatorio del paesaggio

Progetto Stream

Life Palù QDP

Smart Oasis

Soligo Reload

Parco letterario

Polo del gusto e parco degli artisti

Parco della Filandetta

Premio Giuseppe Toniolo e festival nazionale DSC

Festival delle “Terre Altre”

Festival Fabbriche di comunità

Valore e l’attualità del pensiero Olivettiano

“Pieve scrive” - poesia

Le 4 stagioni: musica e percezione del tempo - musica

Luci e percezioni del paesaggio costruito - proiezioni

Cortili dell’arte - pittura

Lago Film Fest - cinematografia

Festival F4/un’idea di fotografia

Premio Fabbri per le arti contemporanee - arti contemporanee

Le fiere del teatro - teatro

Le vie del sacro e della bellezza

Primavera del prosecco superiore e del gusto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

Progettualità trasversale

3.1



53

Altri eventi sul territorio 2022
Antica Fiera di Godega

Antica Fiera di San Gregorio

Antica sagra di Tiziano

Artigianato Vivo

Assaporando Cison

Dentro la storia Castello vivo

Festa dei marroni

Festa della castagna

Festa della Mela Cotogna

Festa della zucca

Festa delle rane

Festival della cultura

Fiera di primavera

Fiera di Sant’Augusta

Fiera Franca del Rosario

Fiera millenaria dell’agricoltura

Incontri d’arte

La città e il suo fiore

Mosnigo in Fior e la via degli Spiedi

Mostra dell’illustrazione per l’infanzia

Palio con l’assalto al Castello

Palio delle botti

Panevin

Pieve in musica con Toti dal Monte

Prealpi in festa

Primavera del prosecco

Rievocazione storica dell’antica fiera

Ritorno alla… terra

Sagra del rosario

Sagra dello Spiedo Gigante

Sagra di pentecoste

Secolare fiera Franca

Trofei città di Vittorio Veneto 

Valdobbiadene festival Jazz

Veneto spettacolo del mistero 

Vittorio Veneto Film Festival

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2
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L’inizio delle attività di comunicazione prende il via nel momento stesso in cui è 

stata presa la decisione di strutturare un progetto culturale per le Terre Alte della 

Marca trevigiana. La formulazione del piano strategico ha dato il via ad un percorso 

di partecipazione e di condivisione, attivando una rete di contatti tra tutti i principali 

portatori di interessi diffusi e una progettualità condivisa tra promotori e territorio. In 

chiave operativa, nei prossimi mesi la comunità locale svilupperà un apposito piano 

di comunicazione e di promozione, attraverso il quale saranno definite nel dettaglio 

le differenti strategie, azioni e strumenti da impiegare nel racconto e nella diffusione 

dell’immagine del territorio ai vari livelli. Il piano di comunicazione andrà a conte-

nere le specifiche strategie e azioni comunicative e di promozione da mettere in atto 

prima, durante e dopo gli eventi, al fine creare un percorso narrativo coerente e indi-

pendente dai singoli eventi dell’anno della Capitale della Cultura.

I contenuti verranno definiti nel dettaglio e saranno orientati alla creazione di un siste-

ma di valorizzazione integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e turistiche, alla 

diffusione di strumenti e servizi finalizzati ad accrescere la conoscenza e l’accessibili-

tà alle risorse turistiche e culturali, nonché alla promozione di competenze specifiche 

per il territorio e per i suoi operatori (pubblici e privati), allo scopo di potenziare le 

conoscenze e le abilità per la gestione delle azioni necessarie.

L’immagine e la reputazione online del territorio saranno curate attraverso un monitorag-

gio e un impiego attivo dei differenti canali di social network, mantenendo sempre attivo 

il doppio livello di informazione e promozione e coinvolgendo anche figure esterne di 

riferimento come reporter o travel blogger. La stessa piattaforma web Paesagire.it e le 

app dedicate rientreranno a pieno titolo tra gli strumenti di informazione e promozione 

digitale coinvolti. La promozione sarà portata avanti a livello nazionale e internazionale 

attraverso la presenza e la partecipazione a fiere ed eventi in grado di aumentare la visibi-

lità e l’impatto dell’iniziativa. Saranno previste anche collaborazioni con strutture radio-

foniche e televisive a livello locale e nazionale. La narrazione visuale del territorio e della 

sua comunità avverrà attraverso brevi video e prodotti multimediali, realizzati anche in 

collaborazione con associazione Careni e i ragazzi delle scuole superiori del territorio. A 

coordinamento delle attività di informazione, sarà allestito un ufficio stampa permanente, 

con collegamenti diretti a punti informativi e uffici stampa locali distribuiti nei princi-

pali centri territorio. L’ufficio avrà ruolo di centro operativo e avrà la responsabilità di 

comunicare le attività e di gestire i meccanismi di promozione, occupandosi della messa 

in atto di tutte le azioni di promozione e diffusione di informazioni e integrando la co-

municazione a tutti i livelli e in tutte le programmazioni sul territorio, sfruttando le diffe-

renti modalità di diffusione. L’ufficio ricoprirà inoltre il ruolo di punto di riferimento per 

3.3 
COMUNICAZIONE
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3.4
GOVERNANCE

giornalisti, blogger, reporter e per tutte le attività di comunicazione verso il pubblico, nel 

quale sarà inoltre possibile avere a disposizione postazioni di lavoro e materiali dedicati.

La gestione del progetto Capitale Italiana della Cultura sarà garantita attraverso l’isti-

tuzione di due organi:

– Una cabina di regia composta dal comune di Pieve di Soligo come amministra-

zione capofila della candidatura, e da rappresentanti del GAL Alta Marca Trevi-

giana e della Fondazione Fabbri. La cabina di regia avrà il compito di approvare 

e gestire le strategie e le fonti di finanziamento. 

– Un comitato d’indirizzo (coordinato dalla rete associazione Vite Illustri Pieve di 

Soligo) costituito da rappresentanti politici e dei partner territoriali (associazioni 

sociali e di categoria, istituzioni, cittadini). Il comitato d’indirizzo avrà il compi-

to di mettere in atto e potenziare il programma culturale. 

La collaborazione tra i due organismi darà luogo alla struttura di gestone del pro-

getto.Gli organi di gestione sopra descritti saranno luogo di dialogo tra i tre differenti 

livelli operativi: il livello di gestione, il livello politico e il partenariato territoriale.

– La gestione del progetto sarà affidata alla Fondazione Fabbri che sarà responsa-

bile del coordinamento delle attività e delle azioni di comunicazione, marketing 

e informazione. 

– Il partenariato territoriale avrà in carico l’organizzazione e la promozione del-

le singole attività e lavorerà articolato in gruppi di lavoro tematici. Sarà costituito 

da una rete di attori strutturata e radicata sul territorio nei differenti settori della 

produzione culturale, materiale e intellettuale. 

– L’area politica, composta dai rappresentanti dei singoli comuni,  dall’IPA e dal 

GAL, si occuperà di portare avanti il sistema di attività e iniziative culturali legate 

al piano strategico non solo nel corso dell’anno della Capitale della Cultura, ma in 

un orizzonte temporale più ampio, contribuendo a realizzare un lavoro coordinato e 

sinergico, nonché una rete di cultura e dialogo distribuita su tutto il territorio, dove 

le singole amministrazioni comunali avranno modo di lavorare insieme, costruire 

dinamiche di collaborazione e di organizzazione e generare valore aggiunto. 

– Il monitoraggio e la valutazione dell’impatto socioeconomico prodotto sarà ge-

stita da un gruppo indipendente esterno secondo i principi di trasparenza e 

continuo miglioramento delle attività.
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La stesura di un piano strategico e la successiva proposta di candidatura a Capitale 

della Cultura 2022 rappresenta per il territorio delle Terre Alte un’occasione impor-

tante per rafforzare la rete di collaborazione e di coordinamento tra le differenti am-

ministrazioni e la coesione del sistema di partenariato pubblico-privato. 

Il partenariato rappresenta l’elemento cardine di tutto il progetto, che è stato costruito 

grazie alla collaborazione di tutti i soggetti chiave del territorio, che hanno accolto la 

proposta e contribuito al lavoro in diverse forme, dimostrando la natura cooperativa 

del territorio attraverso la messa in atto di principi di collaborazione e di condivisione 

che già da tempo permeano il tessuto sociale e culturale di questi luoghi. Questa col-

laborazione ha consentito di elaborare il budget necessario e i possibili finanziamenti 

nel modo più condiviso e trasparente possibile, partendo da due presupposti: da un 

lato lo sforzo di impiegare nel miglior modo possibile le risorse già a disposizione e 

spendibili, sia di ciascun ente e amministrazione che della rete di associazioni e fon-

dazioni del territorio, e dall’altro la volontà di attuare la quasi totalità del programma 

presentato anche nel caso di non assegnazione del titolo, garantendo la disponibilità 

3.5
SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICO 

FINANZIARIA

La governance del processo culturale
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Piano economico 

previsionale –

Entrate

Piano economico 

previsionale –

Uscite

delle somme destinate alla realizzazione di progetti e iniziative previsti nel progetto, 

andando a rispondere comunque agli obiettivi strategici del piano.

In aggiunta alle fonti di finanziamento previste, va evidenziato come in caso di successo 

della candidatura, potrebbe attivarsi sul territorio una rete di soggetti e attori in grado 

di contribuire o sostenere attraverso diverse modalità alcune spese necessarie, ai fini di 

rafforzare ulteriormente le iniziative e i progetti in previsione.  Più in generale, non si è 

fatto riferimento ad eventuali campagne di fundraising e ulteriori ricerche di partenariati, 

entrambi attivabili in caso di assegnazione del titolo, che potranno contribuire all’integra-

zione delle spese senza figurare però nel budget iniziale. Sono inoltre escluse dal conteg-

gio eventuali entrate derivate da ticket di ingresso ad eventi, costi per la partecipazione.

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE 2022 Entrate (€) 

Contributi enti sovralocali    1.085.000 

Contributi comunali     1.416.000 

Contributi privati     1.874.000 

Sponsorizzazioni     555.000 

Mibact       1.000.000 

Totale       5.930.000 

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE 2022  Uscite (€) 

Progetti attivatori     2.040.000 

Progetti moltiplicatori     1.065.000 

Fabbricando identitarie    875.000 

Reti culturali territoriali    450.000 

I luoghi ritrovati     700.000 

Comunicazione attività    200.000 

Comunicazione strumenti    400.000 

Costi di gestione     200.000 

Totale       5.930.000 
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L’attività di valutazione e monitoraggio rappresenta un pilastro fondamentale per il 

buon svolgimento e il coordinamento organico delle attività, nonché un processo ne-

cessario ai fini della trasparenza e della correzione in corso d’opera di dinamiche di 

gestione e svolgimento di specifiche azioni. I parametri di valutazione dell’impatto 

dei progetti sul territorio sono sintetizzati nella tabella presente, suddivisi nei diffe-

renti settori di indagine. L’analisi sarà a cura della Fondazione Fabbri, che si potrà av-

valere anche di specifiche competenze esterne per l’elaborazione del set di metodolo-

gie e indicatori definitivi e per la raccolta ed elaborazione delle informazioni. Insieme 

agli indicatori proposti sarà inoltre effettuata un’analisi del valore aggiunto prodotto 

dalle attività, con una valutazione dei risultati anche in termini di capitale sociale, 

utilizzando il modello elaborato dal dipartimento TESAF dell’Università di Padova.

Il monitoraggio valuterà differenti temi dimensionali legati agli obiettivi e ai principi 

del progetto. In particolare, sarà posta attenzione sulla comunità attiva, sullo sviluppo 

digitale, la rigenerazione urbana e paesaggistica e l’attenzione alle generazioni future, 

sottendendo principi generali quali lo sviluppo di capitale sociale e nuove abilità, il 

rafforzamento della consapevolezza e della partecipazione dei cittadini e la sostenibi-

lità economica e ambientale.

Per la profilazione e la produzione di analisi statistiche sui visitatori, saranno raccolti 

dati sulle caratteristiche del pubblico degli eventi del progetto, specificando variabili 

di età, sesso, occupazione, livello di istruzione, luogo di residenza, origine etnica e 

disabilità. La raccolta delle informazioni avverrà tramite indagine questionaria e in-

terviste strutturate.

Verranno inoltre misurati i livelli di soddisfazione del pubblico circa la program-

mazione culturale e le diverse attività, gli impatti sulle competenze degli operatori 

economici, turistici e culturali coinvolti e la risonanza a livello nazionale delle attività 

programmate nel territorio.

I principi di trasparenza e di condivisione delle conoscenze rimangono alla base del 

monitoraggio, con la pubblicazione dei dati finanziari, dei risultati del monitoraggio e 

dei database di indicatori elaborati, al fine di garantire la diffusione della conoscenza 

a tutti i destinatari interessati.

3.6
MONITORAGGIO
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Gli indicatori di monitoraggio

Identità del luogo 
e rilevanza nazionale

Attrattività turistica

Coinvolgimento al 
programma culturale

Comunità attiva

Attenzione alle 
generazioni future

Sviluppo digitale

Gestione del processo

Rigenerazione urbana 
e paesaggistica

Numero e valore della rassegna stampa 
Numero di follower visualizzazioni post per social media utilizzato 
Percezione nazionale del territorio come destinazione culturale
Numero di professionalità nazionali e internazionali coinvolte

Incremento delle presenze di turisti italiani
Incremento delle presenze di turisti stranieri
Permanenza media sul territorio
Incidenza delle presenze nei periodi di bassa stagione

N° di partecipanti  agli eventi del programma
N° di accessi agli attrattori culturali del territorio
Grado di soddisfazione delle iniziative attivate
Numero di persone coinvolte per fasce d’età

Numero di progetti che coinvolgono la comunità sul totale dei progetti realizzati
Numero di imprese/imprenditori che hanno partecipato alle attività formative
Numero di enti e soggetti coinvolte nelle attività formative
Numero di candidature alle call
Numero di manifestazioni di interesse ai progetti attivatori
Numero di associazioni coinvolte

Numero di giovani coinvolti alle iniziative
Numero di iniziative attivate dedicate agli under 35

N° di accessi alla piattaforma www.paesagire.it
N° di iniziative di digitalizzazione attuate nelle imprese del territorio
N° di imprenditori coinvolti nelle inziative
N° di suggerimenti ricevuti online su piattaforma

Numero di sponsor
Finanziamenti pubblici raccolti
Numero di volontari impegnati

N° di edifici recuperati
Mq di suolo rigenerati
Manufatti produttivi recuperati
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Condividono il dossier

Con il supporto di

Università degli studi di Padova

Comune di
Pieve di Soligo


