
Promozione culturale e turistica del territorio: 10 Comuni  
delle Province di Treviso e Venezia in rete. 

  
  
Comunicato stampa 
  
Casale sul Sile, Casier, Cavallino, Marcon, Martellago, Mogliano Veneto, 
Monastier, Preganziol, Quarto d'Altino, Scorzè: sono le Amministrazioni, 
appartenenti alle province di Treviso e di Venezia, che hanno scelto di 
cooperare nella tutela e valorizzazione dei propri beni culturali e 
ambientali, mirando a realizzare un sistema di rete. 
  
  
  
Venezia, 29 novembre 2004 - Valorizzare il patrimonio culturale e le bellezze 
ambientali è oggi materia che impone necessariamente un'attenta riflessione da 
parte di una Amministrazione. 
  
Il territorio - luogo dotato di identità, storia e cultura - si presenta come uno dei 
punti di forza in tale impegno. Gli enti locali sono perciò chiamati a pianificare delle 
offerte culturali a livello sempre più elevato ed articolato e a tener conto del fattore 
"turismo". Il turismo residenziale e di sosta, infatti, assume sempre più un ruolo di 
rilievo nello sviluppo economico del nostro Paese.  
  
Tenuto conto delle drastiche restrizioni finanziarie in cui i Comuni si ritrovano ad 
operare, per rilanciare la competitività del sistema territoriale è ormai necessario 
lavorare nell'ottica di un'economia di scala. 
  
E' in questo preciso scenario che si colloca il disegno di 10 Amministrazioni 
comunali, appartenenti alle province di Treviso e di Venezia, di attivare un 
sistema di rete.  
L'obiettivo principale di questo sistema, che vede già coinvolti i Comuni di Casale 
sul Sile, Casier, Cavallino, Marcon, Martellago, Mogliano Veneto - in un 
primo momento promotore dell'iniziativa - Monastier, Preganziol, Quarto 
d'Altino e Scorzè, è di ottimizzare le risorse esistenti e creare nuove 
opportunità di sviluppo, senza la perdita in alcun modo di autonomia ed identità. 
Si parla dunque di una politica di territorio - inteso come spazio geografico, 
economico ed imprenditoriale - volta a garantire un punto di riferimento sia 
turistico che culturale con un'ampia varietà e novità di proposte. 

  
Il nuovo progetto - che vede, a questo stadio, la rete ancora aperta - è 
stato presentato in occasione dell'VIII^ edizione del Salone dei Beni e delle 
Attività Culturali, alla presenza dei rappresentanti degli enti locali aderenti, 
tra i quali citiamo Francesca Campolo, Vicesindaco e Assessore alle 
Politiche Culturali del Comune di Mogliano, Arianna Benussi, Assessore alla 
Cultura e al Bilancio del Comune di Scorzè, Flavio Cucco, Assessore alle 
Politiche Culturali del Comune di Marcon, Claudio Orazio, Sindaco del 
Comune di Cavallino e Cesarino Vidotto, Assessore alle Politiche Culturali 
del Comune di Quarto d'Altino. 
  
Il piano di lavoro ha già visto la messa in opera di alcune fasi di elaborazione. Dopo 
un accurato studio di fattibilità - elaborato da Villaggio Globale International - 
mirato all'approfondimento delle problematiche del territorio, sono stati definiti gli 
obiettivi e gli strumenti necessari. Si è giunti, quindi, ad un unico tavolo di lavoro 
per stabilire un iter di programmazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse e 
del patrimonio di proprietà di ciascun Comune aderente. 
  



"La volontà è quella di realizzare delle azioni sinergiche per migliorare l'offerta 
del territorio, potenziando i progetti caratterizzanti di ciascun ente locale, 
attraverso l'ottimizzazione dei canali di informazione e promozione usuali, e 
creando una serie di itinerari tematici. In un sistema di rete le realtà aderenti al 
progetto trovano un plusvalore, avviando allo stesso tempo un processo di 
specializzazione e valorizzazione del territorio, inteso come patrimonio culturale, 
paesaggistico ed eno-gastronomico" spiega Francesca Campolo nell'intervento di 
apertura.  

  
Per tradurre concretamente il progetto in un'offerta culturale sinergica, è stata 
avviata da subito una mappatura dei punti di ascolto (i luoghi tradizionalmente 
identificati come punti di informazione e comunicazione) e degli strumenti di 
promozione di ciascuna amministrazione, per arrivare ad un'attività di 
comunicazione e promozione in rete. L'analisi dei punti di forza di ciascun territorio 
permette di consolidare gli stessi e ricollocarli con un diverso posizionamento. 

  
Una prima azione che si andrà a concretizzare già a breve è l'elaborazione della 
rete dell'acqua, una delle ricchezze ambientali più importanti del nostro Paese, 
comune, pur se in forme diverse, a tutti i soggetti che aderiscono al progetto.  
Le altre ipotesi progettuali di itinerari tematici riguardano i prodotti agro-
alimentari, gli spazi espositivi, le Ville, per citare solo alcuni esempi.  
Si promuove così l'identità locale, favorendo la conoscenza del patrimonio 
culturale e ambientale da parte del turista residenziale e di sosta. Nell'ottica di 
produrre un'offerta integrata che, anche nell'incrocio dei flussi turistici 
esistenti, agisca da "doppio volano". 

  
In sintesi, il progetto oggi presentato mira a favorire e a qualificare sempre più 
l'offerta e la fruizione di beni e servizi da parte dei residenti e dei turisti, con una 
prospettiva di pianificazione strategica e di gestione coordinata. Questo spiega  
l'invito rivolto, sin da questa prima fase progettuale, anche ai soggetti 
privati, attori e partner di primo piano nello sviluppo del territorio.  
  
"Fare sistema" si rende oggi necessario per un Ente locale che individui nel 
patrimonio culturale e ambientale uno degli assi strategici dello sviluppo 
economico. 
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