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DGR n. 1779/2010 - “Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi 
infrastrutturali. (L.R. 13/99 e art. 25 L.R. 35/2001). Anno 2010." 
 
 
Titolo intervento: 
Realizzazione del primo e secondo stralcio funzionale di recupero della "Cattedra" da adibire a centro 
polifunzionale per lo sviluppo economico del territorio dell'Altopiano di Asiago 
 
Soggetto responsabile:  Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei 7 Comuni" 
 
Soggetto attuatore: Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 
 
Localizzazione: Canove di Roana (Vi) 
 
Breve descrizione dell’intervento: 
 
L'intervento consiste nell'attivare il riutilizzo di un sito dismesso denominato “La Cattedra” mediante la 
realizzazione del 1° e 2° stralcio di lavori necessari per il recupero di alcuni stabili. Tale intervento è 
finalizzato allo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico/sportiva/ricreativa del 
territorio, che ne permettono la fruizione, di ambienti recuperati di particolare pregio storico naturalistico, in 
grado di fornire l’aggregazione sociale, turistica e culturale, universitaria e associativa e di ritrovo per l’intero 
Altopiano di Asiago. 

Si realizzerà quindi la riqualificazione di spazi per creare un centro polifunzionale a servizio dell'intero 
territorio dell'Altopiano di Asiago, in grado di accogliere, valorizzare e promuovendo le risorse dell'intera 
area, con particolare riferimento ai prodotti tipici locali, al turismo, all'ambiente , ai beni culturali, alle risorse 
paesaggistiche, all’accoglienza per stage universitari e corsi di formazione, all'innovazione tecnologica e il 
territorio, attraverso la collaborazione con Università e associazioni di categoria che hanno sottoscritto 
l'accordo per il recupero della Cattedra. Iniziativa pienamente concertata e condivisa non solo da tutti i 
comuni dell'Altopiano, ma anche del mondo economico, scientifico e politico locale e non.  

I lavori che saranno sviluppati nei primi due stralci funzionali del recupero complessivo sono destinati alla 
rimessa in funzione di alcuni immobili con funzione di centro servizi polifunzionale comprendendo uffici, aule 
per seminari, corsi e locali ad uso laboratori artigianali e presentazione prodotti o per la realizzazione di 
manifestazioni, ecc. 

Nella struttura così riqualificata alle risorse del soggetto attuatore verranno aggiunte, sulla base di ulteriori 
accordi, altre risorse locali (associazioni di categoria, ecc.) ed altre esterne al territorio ( Università, ecc.), in 
grado di portare un importante valore aggiunto sia per gli aspetti tecnici ed economici sia per quelli strategici 
per lo sviluppo concertato dell'altopiano, favorendo la cooperazione tra enti, aziende e privati.  

Sarà quindi svolta un'attività di supporto allo sviluppo culturale e di promozione dell'intero Altopiano, 
coinvolgendo i principali attori pubblici e privati di riferimento sull'area target. 

La struttura riqualificata dovrà fornire servizi al territorio, informando e sostenendo le aziende e gli enti locali 
a realizzare programmi di sviluppo che permettano il passaggio da una "economia produttiva" a "una 
economia eco-sostenibile" legata all’ambiente, allo sport e alla cultura, tesa al sostegno di programmi di 
riqualificazione territoriale, di promozione del turismo sportivo nel territorio, di cooperazione, di contenimento 
nell'uso delle risorse, di contenimento degli impatti ambientali. 

Tecnicamente l'intervento consisterà nella radicale ristrutturazione di alcuni stabili del complesso, 
nell'eliminazione di tramezzi e solai e nel loro successivo recupero, per destinarli agli utilizzi sopra citati, oltre 
alla sistemazione delle aree esterne. Inoltre sarà realizzata, con particolare evidenza ai fini della eco 
sostenibilità, una centrale termica alimentata a biomasse, oltre all'uso importante di materiali biocompatibili e 
della domotica. 
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Obiettivi del progetto: 
 
L’intervento doterà l'Altopiano di Asiago di un centro polivalente dedicato alla promozione e formazione del 
territorio, della cultura e del turismo sportivo, in collaborazione con Università ed Enti di Formazione, in 
grado di supportare un percorso virtuoso di crescita del territorio secondo i criteri di ecosostenibilità, in grado 
di consentire di compiere un vero e proprio salto di qualità per superare l'attuale momento di crisi economica 
e di sviluppo dell'area. 

La sostenibilità è un grande tema non solo in relazione alla qualità della vita ma anche in relazione allo 
sviluppo di nuovi percorsi di sviluppo economico che interessino il turismo, in particolare quello sportivo, 
l'artigianato artistico, le energie rinnovabili, il recupero a fini naturalistici ed economici delle attività di cava, il 
trattamento ecocompatibile dei rifiuti, l'innovazione tecnologica, la promozione dei prodotti di eccellenza 
dell'area, coinvolgendo in maniera importante le Università e le Associazioni. 

A tal proposito è essenziale dare importanza anche ai fattori di contesto, che ora possono determinare il 
vantaggio competitivo di questo territorio. In tal senso, si rende necessario operare in un ottica di sistema, 
attivando competenze e risorse di tutti gli attori pubblici e privati interessati ed in particolare delle Università 
e delle associazioni economiche e di quelle sportive locali e nazionali, sottoscrittrici dell’accordo di 
programma per il recupero e il riutilizzo della struttura. 

Il progetto di realizzazione immediata prevede la ristrutturazione del podere al fine di insediarvi una 
"infrastruttura per lo sviluppo locale" finalizzato a promuovere il coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e 
privati che, con il coordinamento dell'istituto potranno elaborare progetti integrati per lo sviluppo locale 
dell’intero Altopiano. 

Il modello concertativo che si intende proporre coniugato ad una visione di sistema consentirà di favorire la 
realizzazione di iniziative coordinate tra soggetti/enti diversi interessati allo sviluppo sostenibile del territorio, 
collegando tra loro anche livelli diversi di competenza. 

Perché ciò avvenga e diventi il modus operandi per affrontare e gestire uno sviluppo del territorio, è 
opportuno che i soggetti pubblici e privati operanti in tutti i settori produttivi interessati al tema, compresi gli 
stakeholder operanti a livello locale, utilizzino  questo spazio come luogo di dialogo e confronto, come 
previsto dall’accordo di programma sottoscritto. 

Tale intervento è dunque funzionale  ad uno sviluppo che si colloca dentro una visione sistemica, che 
favorisce dinamiche aggregative tra i soggetti interessati, funzionali allo sviluppo e alla promozione dell'intero 
territorio dell'Altopiano di Asiago. 

Il centro servizi polifunzionale sarà “una infrastruttura per lo sviluppo locale" dove gli enti locali, le 
associazioni, l’Università e il mondo dello Sport e aziende possono essere a contatto diretto con le realta' del 
territorio con il fine di valorizzarlo dal punto di vista sportivo, turistico, naturalistico e culturale, si prevede 
quindi di realizzare: 

- una area servizi dove svolgere seminari, convegni tematici, molteplici attivita' formative, master, 
stage, work shop, ecc. 

- un'area espositiva/operativa atta alla presentazione di attivita' temporanee quali mostre, lavori 
svolti,) sia come struttura per diffondere la conoscenza dei prodotti del territori (artigianali, alimentari, 
ecc.) sia come luogo dove realizzare aule per stage e corsi di formazione per supportarne a costi 
ridotti attività formative dell’università e dei centri di ricerca coinvolti nell'accordo. 

 
Si prevede a regime di supportare/coinvolgere almeno 100 tra aziende e soggetti istituzionali e pubblici, 
acquisendo la disponibilita' di supporto tecnico delle universita' e dei centri di ricerca e di svolgere almeno 10 
attivita' formative, promozionali di valorizzazione del territorio e di convegnistica all'anno 
 
 
 
 


