
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

 

n. 84  del 10/07/2012 
 

OGGETTO: Promozione del territorio euganeo. Approvazione attività anno 2012. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO che rientra nei compiti dell’Ente Parco Colli Euganei, ai sensi della Legge Istitutiva, la 

promozione della conoscenza dell’ambiente del Parco, attuando anche gli interventi di valorizzazione dei 

medesimi; 
 

RITENUTO opportuno programmare gli interventi promozionali per l’anno 2012 individuando le 

peculiarità di ciascuno; 
 

CONSIDERATO che il Parco:  

 con il fondamentale supporto di Federparchi ha concluso l’iter per l’ottenimento dalla Comunità 

Europea (Europarc) della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), certificazione con la quale 

si attesta che il soggetto ha avviato delle azioni per una migliore gestione dell’Area Protetta e per 

uno sviluppo sostenibile del turismo. Tra le azioni sottoscritte dall’Ente per la CETS rientrano: 

 la realizzazione di “Armonie Silvestri”, iniziativa organizzata dal Parco fin dal 2007 con 

l’intento di creare un binomio tra cultura ed ambiente abbinando alla passeggiata dei piccoli 

concerti nel verde. Per i prossimi anni ad ogni evento sarà aggiunta la visita ad alcune aziende 

agricole, vitivinicole o agrituristiche con l’assaggio di prodotti tipici del territorio. Inoltre 

saranno raccolte dei brevi questionari sul grado di soddisfazione dei partecipanti e sulle loro 

proposte per migliorare il servizio; 

 il monitoraggio del Piano, che consiste in un forum annuale per promuovere la coesione 

sociale attraverso il coinvolgimento delle autorità dell’area protetta, degli enti locali, delle 

organizzazioni, dei rappresentanti dell’industria del turismo e degli attori locali firmatari della 

Carta; 

 nel corso degli anni ha promosso il territorio in varie forme tra le quali: 

 dal 2004 ha realizzato una settantina di espositori in legno distribuiti ai 15 Comuni del 

territorio Euganeo, alle Proloco, agli agriturismi, agli uffici informazione turistica (IAT) 

presenti sul territorio e ad alcuni alberghi del bacino termale fornendoli costantemente il 

materiale promozionale del Parco; 

 dal 2003 fino al 2011 in collaborazione dell’Unione delle Proloco dei Colli Euganei ha aperto 

nei fine settimana nel periodo  primaverile- estivo 12 punti informativi che da quest’anno e per 

il futuro non è in grado di attivare perché troppo onerosi; 

 dal 1996 organizza in collaborazione con il gruppo escursionisti di Battaglia Terme le 

“Domeniche al Parco”, serie di passeggiate domenicali gratuite e guidate su alcuni sentieri dei 

Colli coprendo con propri fondi l’intervento delle guide naturalistiche; 

 dal 2011 sta risistemando, grazie a fondi regionali POR (Programmi Obiettivo Regionali) la 

rete sentieristica ufficiale ed ha in previsione la realizzazione di alcuni nuovi sentieri tematici 

tra cui quello archeologico, geologi, ippico ecc.; 
 

CONSTATATO inoltre che è esaurito il materiale divulgativo e descrittivo dei sentieri del Parco necessario 

per rifornire gli espositori distribuiti sul territorio, gli uffici turistici, le associazioni, gli enti pubblici che ne 

fanno costantemente richiesta e distribuito dal Parco nelle fiere e manifestazioni a cui partecipa in 

collaborazione con la Regione Veneto e gli altri parchi regionali;  
 

VISTA  la nota della Cassa di Risparmio del Veneto, agli atti, con la quale si rende disponibile a finanziare 

la ristampa del materiale descrittivo sui sentieri del parco con un contributo di € 5.000,00 a fronte 

dell’inserimento del logo della Banca su ogni pieghevole realizzato; 
 



VISTE le schede progetto allegate al presente atto; 
 

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo n. 73 del 19.06.2012 che approva la proposta di assestamento del 

bilancio di previsione del Parco che prevede il finanziamento del Capitolo 880 con ulteriori 52.000.00 Euro; 
 

VISTO l’art. 10 del Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in 

economia  approvato con DCE n. 268 del 15.12.2011; 
 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 
 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse premessa, il programma di promozione del territorio Euganeo 

per l’anno anno 2012 composto e descritto nelle singole schede progetto, in allegato, che prevede:  

 l’organizzazione di tre appuntamenti delle “Armonie Silvestri”, rinominando la manifestazione, 

“Armonie del Gusto” e abbinando alla passeggiata e al concerto la visita ad alcune aziende agricole, 

vitivinicole o agrituristiche con l’assaggio di prodotti tipici del territorio e raccogliendo dei brevi 

questionari sul grado di soddisfazione dei partecipanti e sulle loro proposte per migliorare il servizio; 

 l’organizzare per il mese di ottobre della prima edizione dell’evento “Camminare nel Parco” che 

consiste in una giornata dedicata ai sentieri del Parco con escursioni guidate lungo alcuni sentieri 

ufficiali dell’Ente, musica, degustazione di piatti tipici della tradizione Euganea e a conclusione la 

presentazione del volume che raccoglie gli atti del convegno di archeologia tenutosi nel 2009 in 

occasione della celebrazione del ventennale del Parco e dei nuovi sentieri realizzati con i fondi del 

POR (Programmi Obiettivo Regionali); 

 l’organizzazione nel mese di novembre/dicembre del primo Forum, previsto nell’azione n. 1 

(monitoraggio del Piano) predisposta e sottoscritta dal Parco per la CETS (Carta Europea del 

Turismo Sostenibile) che consiste in un incontro annuale per promuovere la coesione sociale 

attraverso il coinvolgimento delle autorità dell’area protetta, degli enti locali, delle organizzazioni, 

dei rappresentanti dell’industria del turismo e degli attori locali firmatari della Carta; 

 la realizzazione, per rendere la promozione del Parco e del territorio sempre più capillare e diffusa, 

di nuovi espositori in legno mediante ditta specializzata, consentendo forme di pubblicità della stessa 

(inserimento del logo della ditta negli espositori) al fine di contenere i costi della fornitura a carico 

dell’Ente; 

 la ristampa dei pieghevoli descrittivi del Parco individuando la ditta realizzatrice individuata ai sensi 

del Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni in economia 

approvato con DCE n. 268 del 15.12.2011; 

 coprire le spese per l’intervento delle guide naturalistiche della Cooperativa “Terra di Mezzo”, 

attuale gestore dei centri di Educazione Naturalistica dell’Ente, per le “Domeniche al Parco” del 

periodo autunnale e i primi mesi del 2013, per le attività escursionistiche abbinate alle “Armonie del 

Gusto”  e ad altre attività promosse dall’Ente e per le richieste di enti ed associazioni a cui il 

Presidente riterrà di concedere la gratuità; 

 approvare le schede progetto allegate al presente atto; 

2. Di impegnare una prima somma di €. 3.000,00 per la realizzazione della fase organizzativa e del primo 

appuntamento dell’evento “Armonie del Gusto” al capitolo 880 del bilancio 2012; 

3. Di rinviare gli impegni di spesa necessari a successivi decreti del Direttore, delegando il medesimo 

altresì dell’organizzazione degli eventi sopradescritti; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. 53/93. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 


