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1. Il PROGRAMMA INTEGRATO “STRADA MERCATO E PIAZZE STORICHE” 

 

 

 

2. SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

2.A Sintesi delle Attività di coinvolgimento realizzate a cura di Frammenti Lab 

2.B Sintesi delle attività di PROGETTAZIONE e MONITORAGGIO a cura di Cescot Veneto 

2.c Sintesi delle azioni di marketing territoriale svolte dai diversi partner di progetto 

- Sviluppo marchio d’area e sito web a cura di IPA Pedemontana del Grappa e 

Asolano 

- Sviluppo attività di promozione territoriale ed eventi urbani a cura dei diversi 

partner di progetto 

2 d Interventi Strutturali ed Infrastrutturali 
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Il PROGRAMMA INTEGRATO “STRADA MERCATO E PIAZZE STORICHE” 

 

con il programma integrato “Strada mercato e piazze storiche: dalla rocca di Asolo al castello degli Ezzelini”, 

i Comuni di Asolo, Fonte e San Zenone hanno lavorato insieme per: 

- Coordinare ed integrare iniziative, eventi, strategie di comunicazione, 

- Organizzare possibilità di formazione per la promozione del territorio, 

- Proporre strategie e strumenti di semplificazione amministrativa, 

- Realizzare attività di riqualificazione strutturale ed infrastrutturale. 

Di seguito si riporta uno schema sintetico dei diversi ambiti di realizzazione delle attività previste nel 

progetto. 

 
 

Queste attività sono state pensate e realizzate grazie ad una sinergia tra: amministrazione, tecnici 

comunali, operatori economici, rappresentanti di categoria, associazioni e comitati attivi sul territorio, 

organizzazioni di promozione sociale e territoriale. 

 

Di seguito si riporta uno schema sintetico dei partner coinvolti nel progetto 

                          



                                                        Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini  

 

Programma Integrato I Strada Mercato e Piazze storiche: dalla Rocca di Asolo al Castello degli Ezzelini 

 
4 

Questo progetto parte dal presupposto che il territorio non può più essere considerato come un insieme di 

elementi da gestire separatamente, bensì come un mosaico di opportunità da gestire e coordinare in modo 

unitario, a partire da una VISION condivisa e con un progetto integrato.  

 

Per questi motivi il progetto “strada mercato e piazze storiche” si è concentrato in primo luogo nella 

proposizione e messa a punto di un percorso partecipativo che potesse coinvolgere più voci e visioni 

all’interno di un quadro condiviso di azioni. 

 

Si riassume di seguito uno schema che sintetizza gli strumenti di governance su cui il progetto si fonda 

 
 

Lo strumento di coordinamento e gestione del progetto e delle attività di coinvolgimento dei tecnici, dei 

commercianti e della popolazione è l’organismo di gestione OGPI in grado di sviluppare e ottimizzare la 

collaborazione coordinata tra le differenti Amministrazioni, istituzioni ed enti a vario titolo partecipanti, al 

fine di presentare un programma di azioni coerenti e organizzate al raggiungimento dei fini condivisi. 

Le Pubbliche Amministrazioni di Asolo, Fonte, San Zenone, in quanto promotrici del Progetto, hanno inteso 

costruire una rete stabile fra gli addetti alle attività commerciali, culturali e turistiche allo scopo di integrare 

coerentemente le rispettive proposte. Per questo motivo hanno strutturato un Organismo di Gestione del 

Programma Integrato OGPI caratterizzato da alto potere decisionale e operativo prevedendo, insieme alla 

partecipazione dei soggetti rappresentativi del territorio organizzati in base a tavoli tematici, il 

coinvolgimento diretto di significativi rappresentanti dei tre enti pubblici e soggetti privati coinvolti, allo 

scopo di dirigere e ottimizzare i processi decisionali. 

 

Gli obiettivi dell’OGPI erano rivolti a: 

1. Definire la vision strategica e progettare le linee guida del Programma Integrato in linea con il 

budget 

2. Attuare le strategie attraverso la programmazione delle azioni nello spazio/tempo indicato 

attraverso: 

- La gestione razionalmente delle attività del progetto 

- La gestione delle risorse finanziarie del progetto 
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- La valutazione e gestione dei possibili rischi 

- Il coordinamento delle diverse fasi ed attività del progetto 

- Il coordinamento della comunicazione  

- Il monitoraggio dei tempi, le risorse e gli outputs delle diverse attività previste 

- Il controllo del raggiungimento dei risultati programmati. 

- Il monitoraggio periodico dei flussi e delle attività di progetto, per l’individuazione di eventuali 

azioni correttive o per l’introduzione di nuove azioni con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di 

progetto. 

- Valutazione dei risultati di progetto 

 

La struttura dell’OGPI 

L’organismo di gestione del Programma Integrato è composto da almeno un rappresentante per ognuno 

dei partner operativi del progetto, ed in particolare: 

- 1 tecnico del Comune di Asolo 

o Affiancato per la parte politica dall’assessore all’urbanistica e/o al Commercio 

- 1 tecnico urbanista del Comune di S. Zenone 

o Affiancato per la parte politica dall’assessore all’urbanistica e/o al Commercio 

- 1  responsabile del servizio tecnico del Comune di Fonte 

o Affiancato per la parte politica dall’assessore all’urbanistica e/o al Commercio 

- 1 Rappresentante dell’associazione di categoria Confesercenti Treviso 

- 1 Rappresentante dell’associazione di categoria Ascom Treviso/Asolo 

- 1 Rappresentante dell’associazione degli “Operatori del centro storico di Asolo” 

- 1 Rappresentante dell’associazione di operatori commerciali di Fonte “Fonte Viva” 

- 1 Rappresentante delle Pro-Loco 

 

Inoltre partecipano all’OGPI due “enti trasversali” di supporto e affiancamento che sono: 

1. Fram-menti: per le attività di segreteria tecnica, amministrativa e facilitazione 

2. CESCOT Veneto: per le attività di monitoraggio e rendicontazione.  

Anche questi partner sono  rappresentati all’interno dell’OGPI da un rappresentante delegato. 

 

L’organismo di gestione è stato  coordinato dalla dott.ssa Bagatella Antonella: funzionario del  settore 

turismo del Comune di Asolo, che ha affiancato l’Assessore alle attività produttive. 

Di seguito sono elencati i rappresentanti  dell’OGPI. 

Coordinatore Tecnico 

Progettazione Integrata  
Antonella Bagatella  Comune di Asolo 

  
Assessore al commercio Rosy Silvestrini 

Sindaco Massimo Tondi 
 Comune di Fonte 

Tecnico  Bernardo Dissegna 

Assessore al commercio Pellizzari Natalino 
 Comune di San Zenone 

Tecnico Filippo Tombolato 

 Confesercenti Treviso   rappresentante Moreno Sartorello 

 Ascom Confcommercio  Rappresentante e supplente 
Nevio Marchesini 

Ersilia Ferrazza 

 Associazione Operatori 

Centro    

 Storico di Asolo 

Presidente o 

 1 rappresentante (supplente) 

Bianca Maria Tessaro 

Marco Paolin 

 Associazione Fonte Viva 
 Presidente o 

 1 rappresentante (supplente) 

Tiziana Minato 

Gianni Brolese 

1 Rappresentante delle referente Carlo De Domeneghi 
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3 ProLoco  

Frammenti Lab  referente Anna Agostini 

Cescot referente Marco Serraglio 

 

Le funzioni dell’OGPI sono consistite nel: 

- Individuare le esigenze locali per specificarle in obiettivi e priorità d’intervento da integrare in un 

quadro di programmazione unitario e da sviluppare in termini progettuali per la loro efficace ed 

efficiente realizzazione 

− verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto agli obiettivi generali del Programma integrato 

− sviluppare le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti nel 

Programma integrato, nonché di supporto al soggetto beneficiario per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti previsti dal presente bando 

− mantenere costantemente aggiornati i vari partner sull’efficacia dei risultati raggiunti relativamente 

agli obiettivi del Programma integrato, nonché sulle prospettive di ulteriore rafforzamento e 

sviluppo dell’azione coordinata 

− trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore la sensibilità verso l’opportunità e la 

convenienza di attivare iniziative innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia 

programmazione integrata 

− svolgere la funzione di coordinamento secondo criteri di professionalità e managerialità. 
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Sono inoltre attivati alti due organismi per il confronto tematico e trasversale: 

- i Tavoli Tecnici  

- i Tavoli Tematici 

 

Struttura dei Tavoli Tecnici: 

Sono formati dai referenti degli uffici Cultura, Turismo, Biblioteca, Commercio e Attività Produttive, ufficio 

Suap. 

 

Obiettivi 

Con i Tavoli Tecnici i tre Enti Pubblici del Progetto implementano una rete stabile fra gli addetti alle attività 

commerciali, con lo scopo di: 

- condividere esperienze, i successi e le difficoltà 

- monitorare e coordinare le attività di marketing, promozione, comunicazione e animazione 

territoriale previste dal progetto 

- coordinare gli eventi e le manifestazioni nel territorio  

- coordinare le azioni strutturali ed infrastrutturali previste dal progetto 

- avanzare proposte per la semplificazione procedurale 

 

Di seguito uno schema che sintetizza obiettivi e risultati dei tavoli Tecnici attivati 
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Struttura dei Tavoli Tematici: 

I tavoli hanno seguito l’andamento delle attività di progetto occupandosi di far partire le attività,  di 

monitorarle  condividendo anche gli eventuali nodi da sciogliere di carattere amministrativo e decisionale 

nonché per la valutazione e l’implementazione delle azioni. 

Nei tre Comuni, si sta implementando una rete stabile con gli addetti e le attività commerciali, culturali e 

turistiche anche con lo scopo di uniformare la modulistica e di condividere le esperienze, i successi, le 

difficoltà. 

 

Di seguito si riporta uno schema che sintetizza obiettivi e risultati dei tavoli Tematici attivati 
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2.SINTESI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

2.a _ Sintesi delle Attività di coinvolgimento realizzate a cura di Frammenti Lab 

 

I progetti urbani si dispiegano oggi all’interno di un territorio in rapido e continuo cambiamento, il quale 

aumenta esponenzialmente il grado di complessità al suo interno in quanto è formato da sistemi umani ed 

ecologici sempre più compositi ed interrelati. 

Questa estrema complessità rende sempre più difficile riconoscere delle certezze nei trend di sviluppo. Nel 

governo del territorio ci sono sempre più fattori articolati e dai bordi difficilmente definibili e la velocità con 

la quale essi cambiano rende sempre più difficile la progettazione secondo i criteri tradizionali, rendendo 

spesso non adeguati gli strumenti di progettazione lineare che quindi perdono la loro efficacia e credibilità. 

Muoversi in questo contesto richiede nuove strategie per esplorare le opportunità, adattare i progetti alle 

nuove sfide e riconoscere le potenzialità delle nuove possibilità. 

Per arrivare a ciò in modo concreto e sostenibile, risulta strategico il coinvolgimento degli attori a tutti i 

livelli della comunità. Le informazioni e le esperienze necessarie per operare in questo clima di 

cambiamento non sono, infatti, in possesso del singolo, né raggiungibili coi soli saperi tecnici, ma sono 

invece più facilmente identificabili attraverso le esperienze di singoli o gruppi di cittadini, associazioni, 

networks e comunità che lavorano e vivono nel contesto in cui si opera. 

 

Il lavoro che verrà descritto in queste pagine ha ricercato il coinvolgimento dei portatori di interesse a tutti i 

livelli nell’individuazione delle scelte strategiche per la definizione, la progettazione e la realizzazione delle 

attività e delle azioni previste dal Programma integrato “Strada Mercato e Piazze Storiche”. 

Le attività che verranno descritte in queste pagine, sono state coordinate attraverso un percorso 

partecipativo che ha coinvolto commercianti, amministratori, professionisti, associazioni, visitatori e turisti. 

In sostanza, tutti gli “abitanti” dei tre Comuni, per arrivare a definire in maniera condivisa priorità e 

specifiche di  interventi strutturali, promozionali e di marketing territoriale che stanno contribuendo alla 

riqualificazione e valorizzazione del nostro territorio. 

 

Frammenti Lab, oltre che seguire tutte le fasi del percorso realizzando le attività di assistenza e segreteria di 

progetto, si è curata de: 

- l’organizzazione, la facilitazione e la reportistica degli incontri tra i partner di progetto, tra i 

dipendenti pubblici ed i tecnici del settore commercio, cultura e turismo 

- della formazione ed elaborazione di una serie di buone pratiche riguardanti i temi di discussione nei 

tavoli (attività di marketing territoriale, di sviluppo della vivibilità attraverso una riqualificazione  

infrastrutturale e decoro urbano, attività di comunicazione) 

- della realizzazione grafica e analisi documentale dei prodotti la cui realizzazione sia emersa nei 

tavoli tematici come prioritaria (ad esempio: guida all’utilizzo del SUAP ecc) 

- della comunicazione del progetto attraverso l’elaborazione di comunicati stampa, comunicazioni 

dirette, lettere, volantini ed attraverso la formazione sui social media e le loro potenzialità 

aggregative e comunicative, attraverso l’elaborazione delle specifiche della comunicazione via web 

ed attraverso gli strumenti tradizionali 

 

Si approfondiscono in particolare qui le attività di coinvolgimento realizzate nei due anni di progetto, che 

sono consistite principalmente in: 

� 9 incontri dell’OGPI 

� 6 tavoli tecnici 

� 6 tavoli tematici  

� 1 laboratorio interattivo 

� 3 incontri pubblici di divulgazione e comunicazione interattiva 
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� 8 incontri di progettazione partecipata con le amministrazioni coinvolte 

� Più di 250 persone coinvolte (commercianti, operatori, cittadini, visitatori, blogger, giornalisti…) 

 

Secondo lo schema di governance esplicitato nelle pagine precedenti, si è elaborato un cronoprogramma 

delle attività che potesse allo stesso tempo essere inclusivo ed efficiente, efficace e condiviso. 

Si riassumono di seguito gli incontri che hanno formato il percorso partecipativo. 

 

Gli incontri dell’Organismo di Gestione del Programma Integrato si sono svolti nelle seguenti date: 

- 11 marzo 2014: Incontro di presentazione del progetto e avvio dell’OGPI. 

Obiettivi:  

-Presentazione degli obiettivi del progetto, dei partner coinvolti, dell'ipotesi di budget e delle 

azioni previste 

- Costituzione e attivazione dell'Organismo di Gestione 

- Costruzione ipotesi di calendario delle attività  

Materiale prodotto e inviato: file di sintesi della composizione dell’OGPI,  ordine del giorno 

dell’incontro, Report dell’incontro e Allegati tra cui: Regolamento di funzionamento dell’OGPI 

 

- 19 marzo 2014: incontro di presentazione dei Tavoli Tematici 

Obiettivi:  

-Presentazione del progetto e avvio lavoro di rete 

-Costituzione e attivazione dell’Organismo di -Gestione Programma  Integrato 

-Verifica  Azioni dei partner e cronoprogramma di progetto 

-Organizzazione prossimi incontri dell’Organismo di Gestione del Programma  Integrato 

-Verifica  delle  modalità  e delle  tempistiche dei  prossimi  incontri 

Materiale prodotto e inviato: ordine del giorno dell’incontro, Report dell’incontro e Allegati tra cui: 

Scheda Iscrizione ai Tavoli Tematici 

 

- 23 giugno 2014: incontro di definizione del Regolamento e di aggiornamento sul quadro sinottico e 

dei costi 

Obiettivi: 

- Analisi e discussione delle esigenze locali riscontrate ed eventuale implementazione del Piano 

Operativo discusso negli ultimi incontri, per ciascuno dei partner coinvolti; 

- Discussione ed eventuale implementazione della bozza di regolamento interno dell'OGPI; 

- Reperimento materiale specifico delle diverse organizzazioni  

- Presentazione del piano di monitoraggio 

- Costituzione ed avvio dei tavoli tematici 

- Costruzione di un'ipotesi di calendario delle attività 

Materiale prodotto e inviato: ordine del giorno dell’incontro, Report dell’incontro e Allegati tra cui: 

Regolamento definitivo, quadro spese non ammissibili, presentazione sulle attività di monitoraggio. 

 

- 25 settembre 2014:  incontro di avvio tavoli tematici e tecnici 

Obiettivi: 

- Avvio Tavoli Tecnici e Definizione tavoli Tematici 

- Avvio attività di Formazione 

Materiale prodotto e inviato: ordine del giorno dell’incontro, Lettera di invito ai tavoli tematici per i 

tecnici comunali, scheda iscrizione ai tavoli tematici, sintesi delle attività di monitoraggio. 

 

- 25 febbraio 2015: incontro di aggiornamento e definizione specifiche tavoli tematici e tecnici 

Obiettivi: 

- offrire un aggiornamento sull’avanzamento delle attività, i risultati emersi 
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- definire l’allargamento all’IPA della rete dei partner 

- condividere un aggiornamento sulle specifiche di rendicontazione e verificare la possibilità di 

un trasferimento  

Materiale prodotto e inviato: Ordine del giorno e Report dell’incontro, Presentazione, Calendario 

Rilevazioni, Scheda Rendicontazione condivisa nell’incontro 

 

- 30 luglio 2015:  incontro di aggiornamento sulla realizzazione delle attività e rendicontazione 

Obiettivi: 

- offrire un aggiornamento sull’avanzamento delle attività, i risultati emersi 

- condividere un aggiornamento sulle specifiche di rendicontazione 

Materiale prodotto e inviato: Ordine del giorno, Presentazione e Report dell’incontro 

 

- 30 novembre 2015: incontro di aggiornamento sulla realizzazione delle attività e rendicontazione 

Obiettivi: 

- offrire un aggiornamento sull’avanzamento delle attività, i risultati emersi 

- condividere un aggiornamento sulle specifiche di rendicontazione 

Materiale prodotto e inviato: Ordine del giorno, Presentazione e Report dell’incontro 

 

Gli incontri Pubblici organizzati all’interno del percorso si sono svolti nelle seguenti date: 

 

- 07 aprile 2014 a San Zenone degli Ezzelini organizzato coinvolgendo Associazioni  varie e le 3 pro 

loco locali con i seguenti obiettivi: 

-Presentazione del progetto e consegna modulo iscrizione ai Tavoli Tematici.  

- Diffusione ai presenti ed invio via mail ai presenti via mail delle slide e del modulo TT 

Materiale prodotto e inviato: Ordine del giorno, Presentazione e Report dell’incontro 

 

- 07 maggio 2014 a Fonte con i seguenti obiettivi: 

-Presentazione del progetto e consegna modulo iscrizione ai Tavoli Tematici.  

- Diffusione ai presenti ed invio via mail ai presenti via mail delle slide e del modulo TT 

Materiale prodotto e inviato: Ordine del giorno, Presentazione e Report dell’incontro 

 

- 16 ottobre 2014 a Fonte con il coinvolgimento di: Associazioni commercianti e associazioni culturali 

3 comuni, Referenti delle principali associazioni di categoria, di volontariato, di promozione ecc 

attive sul territorio e con i seguenti obiettivi: 

- -Individuazione della rete dei partner, delle azioni da realizzare e delle specifiche di budget; 

Individuazione componenti panel di supporto al monitoraggio; Adesione ai tavoli tematici. 

Presentazione modalità di collaborazione per il giornalino. 

- Introduzione al lavoro del tavolo tecnico; Attività di supporto per l’individuazione dei 

possibili ambiti di intervento 

 

Gli Incontri di Progettazione partecipata con le amministrazioni coinvolte si sono svolti nelle seguenti 

date: 

- 02 ottobre 2014: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 08 ottobre 2014: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 30 ottobre 2014:  incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 02 febbraio 2015: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, coordinamento del progetto. Presentazione dei risultati fin'ora conseguiti nei 
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tavoli tematici e calendario degli incontri; implementazione della rete dei soggetti coinvolti; 

Confronto sulle specifiche dell'incontro-laboratorio. Definizione modalità di collaborazione per gli 

strumenti di divulgazione.(per una più puntuale definizione dell'ordine del giorno vedi file: 

Questioni sospese_100 orizz e Strada Mercato.xls e file: INCONTRO 2015.02_laboratorio.doc) 

- 03 marzo 2014: : incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 05 marzo 2014: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: assessori 

e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 09 aprile 2014: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: assessori 

e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

- 14 maggio 2014: incontro interno tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune Asolo: 

assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, coordinamento del progetto 

 

Gli Incontri dei Tavoli Tecnici si sono svolti nelle seguenti date: 

- 09 ottobre 2014: incontro dei Tavoli Tecnici e tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune di 

Asolo. Sono stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i referenti dei 

principali uffici Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori pubblici) 

Materiale prodotto e inviato: sintesi delle buone pratiche in tema di semplificazione dei processi e 

casi studio, Report e Allegati 

 

- 06 novembre 2014:  incontro dei Tavoli Tecnici e tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune 

di Asolo. Sono stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i referenti dei 

principali uffici Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori pubblici) con 

l’obiettivo di discutere le iniziative di valorizzazione attività commerciali e produttive (esistenti e 

nascenti)  

- 1. semplificazione amministrativa (modulistica, regolamenti, efficienza ed efficacia della 

comunicazione al cittadino, questioni legate alle manifestazioni temporanee, questioni 

legate alla ventura Centrale Unica di Committenza, )  

- 2. Costruzione quadro conoscitivo per elaborazione strategie di riqualificazione (attraverso 

attività di riqualificazione Strutturale ed infrastrutturale)  

- 3. Iniziative di monitoraggio 

Materiale prodotto e inviato: sintesi delle buone pratiche in tema di piano dell’arredo urbano, 

bozza regolamento somministrazione cibi e bevande, analisi arredo urbano, buone pratiche e casi 

studio, analisi valutativa arredo urbano esistente, analisi valutativa regolamenti vigenti nei tre 

comuni suddivisione in ambii del centro storico Report e Allegati 

 

- 13 novembre 2014: incontro dei Tavoli Tecnici e tra le amministrazioni coinvolte, presso il Comune 

di San Zenone. Sono stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i 

referenti dei principali uffici Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori 

pubblici) con l’obiettivo di discutere le attività di uniformazione e omogeneizzazione relativi agli 

interventi strutturali:  

- 1.interventi previsti nel progetto: pannelli a scritte variabili, implementazione wireless, 

(condivisione del bando, del tipo di materiale, tipo di software, persone preposte 

all'inserimento delle informazioni e modalità), illuminazione per Asolo, risistemazione 

piazza per Fonte e Arredo urbano centro storico per S. Zenone (tempistica coordinata e 

procedure)  

- 2. interventi strutturali opportuni in ottica di riconoscibilità della strada mercato ( ad 

esempio: modalità di recepimento della direttiva sul decoro per i centri storici e modalità di 

uniformazione linee guida per i tre comuni: arredo urbano, riqualificazione mercati, ecc) 

Materiale prodotto e inviato: Report e Allegati 
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- 04 dicembre 2014: Incontro del Tavolo Tecnico Comuni - Turismo e Cultura, presso il Comune di San 

Zenone. Sono stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i referenti dei 

principali uffici Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori pubblici) con 

l’obiettivo di discutere: 

- aggiornamenti e modifiche sulle specifiche delle voci di spesa riguardanti gli interventi 

Strutturali ed Infrastrutturali,  

- Elaborazione Integrata documentazione e Regolamentazione riguardante il commercio su 

suolo pubblico ed i plateatici.  

- Individuazione delle specifiche di confronto con le associazioni e le categorie 

Materiale prodotto e inviato: Report e Allegati 

 

- 05 febbraio 2015: incontro del Tecnico Comuni - Turismo e Cultura, presso il Comune di San 

Zenone. Sono stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i referenti dei 

principali uffici Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori pubblici) con 

l’obiettivo di discutere: 

- Ripartizione spese relative alle azioni ed interventi Strutturali ed Infrastrutturali (in 

particolare: pannelli a scritte variabili per i 3 Comuni 

-  eventuale riorganizzazione delle spese fra i comuni (in particolare: San Zenone) 

- individuazione delle questioni da porre nel confronto con i politici sulle questioni relative ai 

plateatici.  

- Semplificazione e coordinamento attività culturali (calendario condiviso - condivisione 

google, calendar) 

- marketing territoriale (preparare buone pratiche: brenta, valstagna, loocals, albergo 

diffuso...)  

- definire l’accordo di collaborazione con l’IPA per le attività di comunicazione e marketing 

territoriale 

Materiale prodotto e inviato: Report e Allegati 

 

- 26 maggio 2015: incontro del Tecnico Comuni - Turismo e Cultura, presso il Comune di Fonte. Sono 

stati coinvolti assessori e sindaco, tecnici coinvolti nei tavoli di lavoro, i referenti dei principali uffici 

Comunali dei tre Comuni (Commercio, Turismo e cultura, Lavori pubblici) con l’obiettivo di 

discutere: 

- Finalizzazione delle attività del progetto previste in collaborazione con l’IPA: realizzazione 

del sito web, ed in particolare: 

- Condivisione della proposta di convenzione da siglare con l’IPA riguardo le tematiche della 

comunicazione e strumenti web 

- Condivisione ed implementazione della proposta operativa per la realizzazione del sito web 

e delle specifiche attività legate al progetto Strada Mercato (criteri di selezione dei soggetti 

commerciali, caratteristiche delle informazioni da raccogliere, ecc) 

- Condivisione delle specifiche caratteristiche e dei preventivi sulle questioni legate alla 

realizzazione dei QR code 

- Realizzazione delle attività di divulgazione da realizzarsi con le risorse provenienti  dalla 

ridestinazione di risorse originariamente destinate all’acquisto ed alla messa in funzione di 

pannelli a scritte variabili, ed in particolare: 

- Realizzazione  delle attività specifiche (ex: Blogtour riguardo enogastronomia): condivisione 

dei preventivi per la parte organizzativa  

- Realizzazione  delle cartine divulgative e delle mappe tematiche (riguardo enogastronomia 

ecc): condivisione delle specifiche caratteristiche per la realizzazione del materiale  e dei 

preventivi per la parte grafica ed elaborativa  
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- Sintesi delle risorse da allocare per ciascun comune per queste attività 

- definire in maniera condivisa le linee guida per la realizzazione delle prossime attività: 

blogtour, black Friday,… 

- Condividere i criteri di selezione delle attività da includere nella parte specifica del progetto 

Strada Mercato 

Materiale prodotto e inviato: Report e Allegati 

 

Gli Incontri dei Tavoli Tematici si sono svolti nelle seguenti date: 

 

- 20 novembre 2014: Incontro Tavolo Tematico Commercio, con il coinvolgimento dei referenti dei 

partner membri dell’OGPI  e dei  portatori di interesse e con l’obiettivo di: 

- Consegna del questionario,  

- Condivisione specifiche di questa fase del lavoro,  

- Condivisione azioni di progetto.  

- A partire dal materiale prodotto nei precedenti incontri, Analisi della situazione attuale, 

punti di forza, debolezza, opportunità, minacce. 

- Formazione: sulla base delle informazioni raccolte nella prima fase, analisi ed 

implementazione della proposta formativa dedicata.  

- Discussione ed elaborazione di proposte specifiche per la realizzazione degli eventi previsti 

(ed in particolare: black friday) 

 

- 27 novembre 2014: Incontro Tavolo Tematico Interventi Strutturali,  con il coinvolgimento dei 

referenti dei partner membri dell’OGPI  e dei  portatori di interesse e con l’obiettivo di: 

- Consegna del questionario,  

- Condivisione specifiche di questa fase del lavoro,  

- Condivisione azioni di progetto.  

- A partire dal materiale prodotto nei precedenti incontri, Analisi della situazione attuale, 

punti di forza, debolezza, opportunità, minacce.  

- Formazione: sulla base delle informazioni raccolte nella prima fase, analisi ed 

implementazione della proposta formativa dedicata.  

- Condivisione ed implementazione delle specifiche legate alle azioni strutturali ed 

infrastrutturali 

 

- 04 dicembre 2014: Incontro Tavolo Tematico marketing territoriale e turismo, con il coinvolgimento 

dei referenti dei partner membri dell’OGPI  e dei  portatori di interesse e con l’obiettivo di 

realizzare: 

- Mappatura attività di marketing territoriale in essere;  

- Mappatura degli strumenti di comunicazione attualmente attivi; Mappatura reti attive; 

Discussione su strumenti ed interlocutori “privilegiati” o in “cambiamento”: IPA, IAT, ATS, 

tassa di soggiorno per i comuni;  

- Definire le specifiche per il Brand(s) di area; 

- Definire le specifiche per  Eventi e Azioni di comunicazione; Confronto sugli eventi ed 

iniziative proposte (in partic: black Friday)  

- Formazione: sulla base delle informazioni raccolte nella prima fase, analisi ed 

implementazione della proposta formativa dedicata. 

 

- 23 luglio 2015: laboratorio e Tavoli Tematici congiunti: Commercio, Interventi Strutturali ed 

Infrastrutturali, Turismo e Cultura 

Il laboratorio Interattivo è uno strumento di progettazione partecipata utile a promuovere il  

dialogo e la partecipazione dei diversi portatori di interesse alla soluzione dei problemi in 
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discussione. Conduce i diversi soggetti coinvolti nella  definizione degli obiettivi integrati di lungo 

periodo definendo parallelamente le azioni prioritarie da sviluppare nel breve/medio periodo  e gli 

strumenti adatti a raggiungerli.  

 

Il metodo consente di guidare i partecipanti nello sviluppo di visioni, nella definizione di un sistema 

integrato di obiettivi di lungo periodo e nell’identificazione di alcune azioni prioritarie da sviluppare 

nel  breve/medio periodo che possano contribuire al loro raggiungimento.  

Si sviluppa in questo modo un approccio integrato, che tenga conto della  complessità e delle 

interdipendenze che lo caratterizzano e che sviluppi una stringente definizione delle sue 

caratteristiche.  

L’aspetto più interessante dell’uso di questo strumento è lo stesso che lo rende uno strumento 

potente di sensibilizzazione: la sua forza non sta solo nel portare le persone a confrontarsi, 

discutere, esprimere i propri bisogni. Sta anche nel motivare le persone a comprendere, nella 

propria dimensione quotidiana, il ruolo che essi possono svolgere nel promuovere il cambiamento.  

Gli incontri e le azioni realizzati hanno avuto lo scopo di arrivare ai seguenti risultati: 

- la definizione condivisa di un quadro conoscitivo dell’attuale situazione; 

- l’elaborazione partecipata di possibili proposte di sviluppo; 

- la valutazione partecipata e condivisa di possibili scenari di interconnessione fra le carie 

aree tematiche. 

Il laboratorio si è articolato in diverse fasi: 

- Una fase di iscrizione alle tematiche da affrontare nei tavoli  

- Una fase in plenaria di condivisione delle attività sviluppate fin’ora  e di quelle attualmente 

in programma;  avvio del laboratorio e di confronto interattivo  

- Una fase di lavoro in gruppi tematici di interesse  

- Una fase di rendicontazione delle proposte emerse in plenaria  

Si rimanda al report dell’incontro per le questioni affrontate nella fase di discussione  in gruppi 

tematici. 

 

Sono inoltre stati realizzati diversi incontri interlocutori per ottimizzare il supporto dato ai comuni per  la 

realizzazione, l’implementazione, l’individuazione di buone pratiche e la gestione delle specifiche 

riguardanti:  

- la comunicazione esterna, anche attraverso la realizzazione di comunicati stampa e comunicazioni 

verso i commercianti, le altre istituzioni, le associazioni, bozze di accordi e impostazione delle 

specifiche comunicative  degli strumenti di comunicazione 

-  la realizzazione e la comunicazione degli eventi, 

-  la realizzazione di un coordinamento attorno lo strumento del SUAP 

- La messa a sistema, il coordinamento e la semplificazione dei regolamenti 

- L’integrazione degli strumenti di pianificazione in ottica integrata 

Si specifica nel file Excel “Cronoprogramma” allegato una definizione più specifica delle attività svolte, delle 

comunicazioni effettuate, del materiale prodotto, del luogo e degli obiettivi dell’incontro,  in una tabella 

dedicata, che presenta la seguente legenda: 

LEGENDA  

  attività di segreteria e comunicazioni 

  Incontri tra partner di progetto 

  Incontri OGPI 

  Incontri Tavolo Tecnico Comuni 

  Incontri Tavoli Tematici 

  Incontri aperti 

  Incontri interni 
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2.b Sintesi delle attività di progettazione e monitoraggio a cura di Cescot veneto 

A1. REDAZIONE PROGETTO 

Il progetto è stato redatto da un progettista esperto che ha fatto un accurata analisi del territorio e che si è 

relazionato in maniera costante con il Comune capofila e con i partner del progetto rilevando fabbisogni ed 

esigenze e concordando assieme un azione progettuale complessa inserita all’interno del formulario 

ufficiale predisposto dalla Regione veneto e compilato entro la scadenza del bando. 

A1.LINEE GUIDA REOLAMENTO GRANDI FIRME 

Le linee guida per gli interventi del centro storico di Asolo nascono da effettive problematiche rilevate 

localmente e hanno perseguito le seguenti finalità: 

• Riqualificazione del Centro Storico e delle aree interagenti; 

• Rafforzamento dei servizi culturali e dell’identità urbana; 

• Tutela degli esercizi e delle attività commerciali poste in aree centrali; 

• Azioni che supportino l’avvio di impresa e il riuso degli spazi sfitti. 

Le linee guida contengono un elenco di buone pratiche ed esempi da seguire per realizzare le finalità di cui 

sopra. Il punto di partenza è costituito dall’ Individuazione delle unità di intervento. Tali unità sono parti di 

territorio pubblico omogeneo riconoscibili per caratteristiche morfologiche e funzionali ricorrenti: il 

margine, l’ingresso, i percorsi principali, le soste, i punti di osservazione e gli spazi dell’accoglienza.  

Di seguito i punti salienti: 

• Tutela del centro storico per attività nuove e già esistenti (elenco delle potenziali attività vietate nel 

centro storico e disposizioni di decoro sulla manutenzione del negozio e della vetrina di attività 

esistenti) ; 

• Riqualificazione delle vetrine e disposizioni per locali sfitti (mappatura dei locali sfitti presenti negli 

assi principali e creazione di un layout e di una grafica utile a creare un’immagine coordinata delle 

vetrine); 

• Individuazione di indirizzi e buone pratiche (Riutilizzo dei locali chiusi attraverso bandi dedicati 

all’avvio di impresa, riqualificazione dei negozi, servizio di informazione agli investitori sulle 

specificità del mercato cittadino, politica dei prezzi, totem informativi all’interno del centro per le 

opportunità commerciali e culturali) 

A1 MONITORAGGIO EX ANTE, IN ITINERE, EX POST; MONITORAGGIO EVENTI AZIONI MARKETING 

Il monitoraggio si è focalizzato su 8 eventi distinti coprendo un periodo temporale idoneo a far emergere 

punti di forza e debolezza degli eventi e della capacità di programmazione con gli operatori locali.  
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Attraverso la copertura di un campione di oltre 100 operatori e 280 visitatori intervistati, infatti, il 

monitoraggio ha messo in rilevo la capacità attrattiva generata dagli eventi (sia di quelli ordinari come i 

“mercatini dell’antiquariato” che di quelli particolari) registrando un elevata soddisfazione da parte dei 

consumatori.  

Ogni specifico dato e informazione del monitoraggio è confluito in un Report generale dove è possibile 

ricavare: 

• Singole rilevazioni effettuate sia sul lato dell’offerta che della domanda 

• Sintesi del trend emergente 

• Indicazioni per affrontare il trend emergente in coerenza al progetto e quindi ai suoi obiettivi e 

finalità 

A1 ASSISTENZA ALLA RENDICONTAZIONE 

Cescot ha offerto assistenza al Comune di Asolo nella raccolta della documentazione e nella predisposizione 

dei documenti necessari a rendicontare il progetto stesso. 

C2 CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL BRAND TERRITORIALE PER ASSESSORI PUBBLICI, DIPENDENTI, 

OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI 

Il corso, organizzato da Cescot Veneto in collaborazione con il Comune e con l’IPA Diapason che si è rivolto 

a assessori, pubblici dipendenti e operatori commerciali è stato suddiviso in 3 incontri svolti presso il Centro 

culturale La Fornace di Asolo  

• 27 Ottobre 2015: Organizzare e gestire il turismo territoriale a cura di ROBERT SEPPI, ex direttore 

dell’APT di Bolzano 

• 3 Novembre 2015: Destination management: strumenti di gestione della destinazione a cura di 

STEFAN MARCHIORO, funzionario Dipartimento Turismo Regione Veneto e professore economia 

del turismo 

• 10 Novembre 2015: Progettazione e commercializzazione del prodotto turistico territoriale a cura 

di DIEGO GALLO, Etifor, spin off dell’Università di Padova. 

Il corso si è svolto con notevole successo e ha visto la partecipazione di 65 persone appartenenti per il 31% 

al settore pubblico e per il 69% dal settore privato rappresentato da strutture ricettive per il 22%, servizi 

per il 27 % e associazioni per il 35%.  

Dai dati raccolti a seguito della somministrazione di un questionario di soddisfazione finale anonimo 

emerge che il 97% ritiene le informazioni apprese durante il percorso molto utili per la loro professione e 

considera le slide dei docenti e la strumentazione e logistica dell’aula pienamente soddisfacenti. Tutti 

hanno giudicato in maniera molto positiva gli interventi dei relatori dal punto di vista della chiarezza 

espositiva e della capacità di coinvolgimento.  
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La soddisfazione dei corsisti è stata tale da richiedere future iniziative simili grazie alle quali creare e 

rafforzare un network tra amministratori pubblici e operatori commerciali e turistici calendarizzando 

potenziali incontri semestrali. Si ritiene inoltre necessario incrementare l’attività laboratoriale e lo scambio 

pratico di esperienze e buone prassi tra operatori. 

 

2.c Sintesi delle azioni di marketing territoriale svolte dai diversi partner di progetto 

 

Le principali azioni di marketing e di comunicazione hanno riguardato eventi e promozioni specifiche dei 

singoli partner, ed azioni comuni di cui le principali sono: 

 

Sviluppo marchio d’area e sito web a cura di IPA Pedemontana del Grappa e Asolano 

L'Intesa Programmatica d'Area, IPA Pedemontana del Grappa e Asolano, è entrata in qualità di  partner nel 

progetto integrato “Strada mercato e piazze storiche: dalla rocca di Asolo al Castello degli Ezzelini”, 

assumendosi l'impegno di soggetto attuatore per alcune azioni relative al marketing, alla comunicazione e 

promozione del territorio, con l’obiettivo di condividere il proprio percorso di lavoro su questi temi, 

valorizzare le azioni già attivate sul territorio dei 13 Comuni, sia con le Amministrazioni che con operatori 

pubblici e privati, e integrare quindi le attività programmate, favorendo coordinamento, opportunità di 

aggregazione e gestione condivisa dello sviluppo territoriale. 

In particolare l’IPA ha realizzato il marchio d’area e il portale web territoriale, destinati a costruire un nuovo 

racconto del paesaggio tra Pedemontana del Grappa e Asolano, sostenere la promozione turistica e 

rafforzare il senso di appartenenza fra i cittadini. 

 

Marchio d’area 

La creazione di un brand d’area previsto dal progetto SMP ha incrociato il processo voluto dall'IPA  per la 

realizzazione di un marchio d'area che coinvolge il territorio dei 13 comuni aderenti. 

Il nuovo brand è l’esito concreto del percorso partecipativo attivato dall’IPA, che ha visto, in diverse fasi, il 

coinvolgimento attivo di studenti, cittadini e professionisti della comunicazione: in una prima fase sono 

state coinvolte le scuole attraverso un concorso di idee per l’ideazione del logo (10 scuole e oltre 100 

proposte), poi è stato lanciato un contest online aperto a tutti per l’individuazione del nome (30 proposte 

di naming). La composizione finale è stata infine affidata all’agenzia trevigiana Heads Collective, per 

realizzare un nuovo brand che fa sintesi tra sapere diffuso e sapere esperto, partendo dall’elaborato 

vincitore del concorso di idee per le scuole, proposto dall’alunno della scuola media di Crespano Fabrizio 

Gambaretto.  

Il processo di costruzione del marchio d’area è stato presentato in una mostra allestita alla Fornace di 

Asolo, in cui sono esposti gli elaborati di tutti i protagonisti territoriali che hanno collaborato alla sua 

realizzazione L’inaugurazione è stata occasione per riflettere sul marchio non solo come strumento di 

immagine e di identità visiva ma come opportunità organizzativa e di governance territoriale per il 

turismo. Una opportunità sviluppata anche grazie al coinvolgimento attivo di soggetti pubblici e privati nel 

percorso coordinato dall’IPA per la costruzione di un piano d’area per il turismo, discusso anche durante 

corso di alta formazione realizzato all’interno del progetto SMP. 

 

 



                                                        Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini  

 

Programma Integrato I Strada Mercato e Piazze storiche: dalla Rocca di Asolo al Castello degli Ezzelini 

 
19 

 

Un’unica linea che descrive il profilo territoriale del territorio tra Pedemontana del Grappa e dell’Asolano. 

Un segno semplice ed efficace che coinvolge, nel racconto iconografico, elementi naturali e architettonici, 

dai Coli al Massiccio del Grappa, dal tempio Canova di Possagno alla Rocca e ai siti castellari. Il logo è 

caratterizzato dal payoff Unalineacentorizzonti, che rinvia alla celebre citazione di Carducci e ad un 

paesaggio dal profilo inconfondibile, e propone un nuovo nome per il territorio, Terre di Asolo e Monte 

Grappa.   

Il brand è stato sviluppato in una immagine coordinata che potrà rappresentare il territorio ed essere 

utilizzata dagli attori locali come simbolo di riconoscimento e di promozione di quest’area. 

 

Sito web 

Il portale dedicato alla promozione del territorio realizzato dall’IPA nell’ambito del progetto SMP integra le 

funzioni di marketing territoriale e di gestione del piano strategico per lo sviluppo dell’area, con l’obiettivo 

di coordinare i progetti realizzati da vari soggetti territoriali e capitalizzare gli investimenti per realizzare un 

unico sistema di promozione e comunicazione, di maggiore efficacia,  in termini di informazione e 

coinvolgimento verso gli utenti interni e esterni al territorio. 

 

Il sito è costruito sul modello di mappa di comunità che coinvolge i 13 Comuni dell’IPA, un processo di 

valorizzazione di tutte le risorse territoriali che si realizza con il contributo degli attori locali, finalizzato alla 

costruzione e alla crescita di identità, all’informazione, alla promozione delle eccellenze verso gli 

stakeholder locali e gli attori esterni, istituzioni, partner, visitatori.  

 

 

Tre le macro aree in cui è strutturato. 

La presentazione dell’IPA, delle sue funzioni e dei soggetti che la compongono, compresi i tre comuni cha 

hanno attivato il progetto SMP. 

La gestione del piano strategico e delle azioni di sviluppo locale previste, tra cui è presente il progetto SMP. 

Tutti i progetti sono presentati singolarmente con documentazione approfondita ed è previsto un costante 

aggiornamento che ne evidenzi l’evoluzione e i risultati, a vantaggio della cittadinanza e dei soci IPA, anche 

attraverso un’area riservata concepita come strumento di lavoro per la condivisione di un archivio 

documentale e di una gestione partecipata.  

La promozione territoriale è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze e delle opportunità di visita e di 

offerta turistica. La sezione è suddivisa in diverse sezioni: visita del territorio (mete e patrimonio), Eventi, 

Percorsi e visite guidate, materiali promozionali, Ospitalità e Shopping, finalizzate alla valorizzazione delle 

imprese turistiche e commerciali. 

Sono previste inoltre una sezione news e un servizio di newsletter dedicato a diversi target, in particolare 

soci IPA, per le comunicazioni istituzionali, e visitatori, dedicato alla proposte di esplorazione del territorio, 

tanto per i turisti quanto per i cittadini. 

E’ predisposta un’area press, una pagina link utili e contatti, oltre all’area riservata già citata. 
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Sviluppo attività di promozione territoriale ed eventi urbani a cura dei diversi partner di progetto 

 

Sono stati svolti diverse iniziative ed eventi urbani tesi alla promozione territoriale ed organizzati in 

maniera integrata alle diverse attività di marketing territoriale promosse, tra cui: 

-Spettacolo per Peter Pan 

-Fiera dei 100 orizzonti 

-Fiera San Marco – Vivere sostenibile 2015 

-Festival del cinema 

-Vintage Music Festival 

-Tra il Brenta e il Piave _ Mostra di pittura 

-Capodanno asolano 

-Fonte in fiore, 2 edizioni 

- Blogtour 

 

Asolo Blog Tour 

L'AsoloBlogTour, sottotitolato "Dalla Rocca di Asolo alla Torre di Ezzelino" e organizzato grazie al supporto 

delle due agenzie incoming del territorio Discovering Veneto e BellAsolo, si è svolto nei giorni 17 e 18 

ottobre 2015. Hanno aderito 7 membri dell'Aitb - Associazione Italiana Travel Blogger - con l'aggiunta di tre 

accompagnatori, per lo più provenienti da Roma e da Milano. Il programma ha previsto due giorni nelle 

terre di Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia, “perla del Veneto” e “città dai cento orizzonti”, alla scoperta 

emozionale delle bellezze che lo circondano, lungo la via del nuovissimo Sentiero degli Ezzelini. Un 

percorso naturalistico in bicicletta, accompagnati dall'esperta guida di mountain bike Massimo Santarelli, 

lungo il torrente Muson che collega gli antichi castelli, tra i quali quello degli Ezzelini, potenti signori del 

Medioevo, di cui rimane la suggestiva torre, resa viva dall'Academia Sodalitas Ecelinorum. Un territorio 

ricco di eccellenze. Gioielli culturali di fama internazionale, come il centro storico di Asolo, a cui numerosi 

artisti e personaggi sin son legati nel corso dei secoli; al suo interno, lo splendido ed inedito Giardino di 

Villa Freya, ricco di numerose specie floreali e botaniche che adornano i resti romani del teatro, per un 

viaggio sensoriale e storico nel ricordo della famosa proprietaria, la scrittrice e viaggiatrice inglese Freya 

Stark, che giunse nel borgo ad animare la già vivace comunità artistica di stranieri agli inizi del ‘900 e che 

per un periodo scelse di vivere sulle vicine colline di San Zenone; il Museo Civico e l’elegante Sala della 

Ragione con la mostra “Venere nelle Terre di Canova”, organizzata in collaborazione con la Gipsoteca di 

Antonio Canova di Possagno, per celebrare i luoghi del celebre scultore neoclassico. Siti naturalistici, come 

l’Oasi di San Daniele di San Zenone degli Ezzelini, un angolo verde in cui esperire un percorso sensoriale a 

piedi scalzi, calpestando le diverse pietre che idealmente collegano il fiume Brenta al Piave, tra matite e 

colori, secondo gli input di una riflessologa. Eccellenze enogastronomiche, tra cui i gustosi formaggi del 

Grappa e della sua Pedemontana, assaggiati direttamente presso un caseificio, l’olio extravergive d’oliva 

dei Colli Asolani Dop Veneto, i salumi e i piatti della tradizione (pan boì, coniglio in umido, dolce all'uva...) 

gustati nelle caratteristiche osterie del territorio. Immancabili la degustazione del rinomato Prosecco Asolo 

Superiore Docg, direttamente in cantina, e un sorso di fresca Acqua di Fonte! 

Nelle due giornate, sono stati previsti due momenti aperti al pubblico, alla cittadinanza locale: la visita 

animata alla Torre di Ezzelino, con degustazione vini in cantina a seguire, e la visita alla mostra "Venere, 

nelle Terre di Antonio Canova" al Museo di Asolo. Hanno partecipato circa 15 persone per evento, in modo 

tale da formare un gruppetto adatto agli spazi dei monumenti ospitanti. 

I commenti e le notizie diffuse in contemporanea dai blogger tramite i social network (Fb, Twitter, 

instagram) sono stati numerosissimi, come poi gli articoli al rientro dal weekend in Veneto, contribuendo a 

promuovere e diffondere questi luoghi, che certamente vale la pena scoprire! 

 



                                                        Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini  

 

Programma Integrato I Strada Mercato e Piazze storiche: dalla Rocca di Asolo al Castello degli Ezzelini 

 
21 

2 d Interventi Strutturali Ed Infrastrutturali 

 

Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini I Programma integrato Strada Mercato e Piazze storiche 

Sintesi delle Attività sviluppate

nel Comune di Asolo

Interventi di riqualificazione della 
illuminazione pubblica in Centro storico 
e sotto i portici , costituiti da:

- messa a norma della linea pubblica, 

-rinnovo quadri elettrici, 

-sostituzione lampade con tecnologia 
Led 

- Sostituite inoltre le lampade degli 
ombrelloni usati nelle varie 
manifestazioni, sempre con tecnologia 
Led

Vie Browning, 
Marconi, 

Cornaro, Dante, 
Canova, Roma e 
Piazza d'Annunzio

Riqualificazione
risparmio energetico

abbattimento 
Inquinamento

luminoso

Presentazione Generale Progetto

 
 

Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini I Programma integrato Strada Mercato e Piazze storiche 

Sintesi delle Attività sviluppate

nel Comune di Fonte
Sistemazione dell’ area 
antistante la villa Municipale 
per parcheggio e mercato

Presentazione Generale Progetto
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Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini I Programma integrato Strada Mercato e Piazze storiche 

Sintesi delle Attività sviluppate

nel Comune di 
San Zenone degli Ezzelini: 

Illuminazione lungo le vie
del Centro storico

Presentazione Generale Progetto

 
Asolo, 30 novembre 2015 

 

Coordinatrice del progetto 

Antonella Bagatella 

Funzionario del Comune di Asolo 


