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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI 

TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO NELL’ANNO 2015 

 

Gentilissimi Soci, 

L’attuale Consiglio di Amministrazione, all’atto del suo insediamento, si era posto alcuni obiettivi 

fondamentali: innanzitutto consolidare la base sociale, allargandola oltre che ai produttori di radicchio 

certificato, anche alle più diverse e importanti attività produttive e commerciali del territorio, nonchè 

alle locali associazioni e organizzazioni legate al turismo quali agenzie di viaggio e hotel. Un secondo 

obiettivo era quello di stringere legami sinergici sempre più stretti con le Amministrazioni Comunali, 

coinvolgendole sempre più, assieme agli altri soci, nella realizzazione di iniziative promozionali, ciò al 

fine di creare un virtuoso sistema turistico che fungesse da volano per tutto il sistema economico 

dell’area di competenza della Strada del Radicchio. Ma la finalità principale, sancita dall’atto costitutivo 

dell’Associazione, era quella di ideare e realizzare una serie di proposte turistiche che potessero 

incrementare le presenze di visitatori nel territorio, con conseguente positiva ricaduta economica per 

tutte le attività produttive locali. 

In considerazione degli obiettivi descritti, la presente relazione sintetizza, quindi, le principali attività 

concluse dall’Associazione nel 2015. 

 

Organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi promozionali 

Negli ultimi anni l’Associazione ha profondamente rivisto la modalità di partecipazione a tutte le 

iniziative promozionali. Si è passati da una presenza esclusiva dell’Associazione a una sempre più 

marcata e diretta partecipazione degli associati in rappresentanza della Strada e del territorio. 

L’Associazione si è quindi potuta concentrare principalmente sugli aspetti organizzativi e di 

coordinamento. I soci hanno potuto rappresentare l’Associazione e promuovere la loro attività, offrendo 

le loro particolarità gastronomiche od i loro servizi. Questa novità ha creato un clima di collaborazione 

tra gli stessi soci che ha favorito anche l’avvio di iniziative comuni e di nuovi rapporti commerciali, 

rinsaldando sinergie che hanno portato valore aggiunto a tutto il sistema associativo. L’Associazione ha 

quindi funzionato da collettore tra tante realtà economiche che prima operavano slegate tre loro e spesso 

scoordinate. La Strada ha, comunque, garantito la diretta partecipazione alle manifestazioni prettamente 

dedicate ai contatti con tour operators nazionali e stranieri, particolarmente importante al riguardo è 

stata la partecipazione alle fiere internazionali del turismo di Rimini, Milano, Monaco e Berlino, 

iniziative che hanno consentito di venire a contatto con i maggiori tour operators di vari paesi europei e 

non solo. 

In tutte le manifestazioni si è garantita la distribuzione di materiale divulgativo, ed, ove possibile, 

l’offerta dei prodotti dei soci in degustazione, favorendo moltissimo i contatti commerciali e turistici. 

E’ stata aumentata la presenza e migliorata la proposta alle manifestazioni, eventi e fiere locali, sempre 

molto partecipati e ricchi di iniziative che richiamano le tradizioni agricole, storiche e culturali del 

nostro territorio. In particolare, è importante ricordare la partecipazione dell’Associazione, in 

collaborazione con il Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e le Pro 

Loco, agli eventi legati alla rassegna “Fiori d’Inverno” svoltasi nei numerosi Comuni ricadenti nell’area 

di produzione del radicchio Igp. 

Di fondamentale importanza, i numerosi educational organizzati dalla Strada del Radicchio, motori di 

ricerca di nuove realtà turistiche e nuovi associati. Non mancheranno, infatti, nel corso del 2016: sempre 
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più organizzati ed efficienti. 

 

Particolarmente significativa è stata l’organizzazione e realizzazione da parte dell’Associazione della 

mostra itinerante “Cenacoli d’Arte lungo la Strada del Radicchio”, in collaborazione con sei 

Amministrazioni Comunali e l’associazione “Tant’Arte” di Treviso, mostra di grande successo tanto che 

sarà riproposta nel 2017. L’iniziativa ha impegnato le forze volontarie ed economiche della Strada per 

oltre 6 mesi, ottenendo un ottimo risultato di interesse e di pubblico. Ogni tappa è stata contornata da 

eventi, esposizioni e degustazioni dei prodotti tipici della Strada del Radicchio. 

 

 

ELENCO INIZIATIVE PROMOZIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 2015 

 

       SEDE    Corso base di Lingua Inglese 
 MIRANO     Mostra del Rad icchio  e de i prodot t i t ip ic i  

 DOSSON   Fest a de l Rad icchio  

 TERRITORIO  Educat iona l in  co llaboraz io ne con T.O.  Acquafo r t e  

 TERRITORIO  Educat iona l per  agenz ie e TO (gen/ febb 2015)  

 MILANO   Borsa Int ernaz iona le de l Tur ismo  

 MONACO  Fiera int ernaz io na le de l t empo  libero  FREE 

 GAL MONTEPORO  Convegni con St rade ed ass. .ni produt tori prodot t i t ip ic i  

 RONCADE   Verdon in St rada ed Erbe de i Casar i  

 NOALE   Fest a de l Rosar io  e Noa le in fio re  

 MARTELLAGO   Fest a de lla  Cast e llana  

 MARTELLAGO   Proget to “Golf fo r  Pass io n” Tour  

 SALZANO  Assemblea e fest a de ll’Appar t enenza  

 RIMINI    Fiera TTG Incontr i  

 BERGAMO   Fiera de l Tur ismo  in co llaboraz ione con T.O.  Acquafo rt e  

 SCORZE’             Fest a del Rad icchio ,  La St rada incont ra  

 SALZANO  Fest a de lla  Zucca  

 BERLINO  ITB fiera int ernaz io na le de l t ur ismo  

 VERONA   Sa lone de l Tur ismo  Rura le  

 TREBASELEGHE Mostra del Rad icchio  e de i prodot t i t ip ic i  M. ini d i Nata le  

 SALZANO  Mostra del Rad icchio  e de i prodot t i t ip ic i  

 ZERO BRANCO   Presentaz ione “Agr icu ltures”  

 SCORZE’             Cenaco li d ’Art e lungo  la St rada de l Rad icchio  

 TREBASELEGHE        Cenaco li d ’Art e lungo  la Strada del Rad icchio  

 SALZANO           Cenaco li d ’Art e lungo  la St rada de l Rad icchio  

 MARTELLAGO            Cenaco li d ’Art e lungo  la St rada de l Rad icchio  

 ZERO BRANCO            Cenaco li d ’Art e lungo  la St rada de l Rad icchio  

 MIRANO            Cenaco li d ’Art e lungo  la St rada de l Rad icchio  

  

 

Altre iniziative promozionali realizzate 

 

- Divulgazione volume illustrativo La Strada del Radicchio (italiano e inglese) 

- Coordinamento attività con i Comuni e i soci 

- Stampa materiale divulgativo vario, con particolare attenzione ai pacchetti turistici 

- Rapporti con giornalisti e la stampa locale 

- Partecipazione a convegni, workshop ed incontri con scuole medie superiori 

 

mailto:info@stradadelradicchio.it
http://www.stradadelradicchio.it/


 

Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco 

via G. B. Guidini, 50 - 31059 Zero Branco (Tv) 

Tel. 3285947185 

P.IVA 04066180268 

info@stradadelradicchio.it   www.stradadelradicchio.it 
 

 

Organizzazione di Itinerari turistici: 

E’ forse l’obiettivo più importante che la Strada si era data nel 2015: si può affermare che gli itinerari 

turistici predisposti dall’Associazione hanno e stanno riscuotendo un notevole successo. Decine sono le 

corriere appositamente giunte nel territorio per godere dell’accoglienza dei soci e delle attrattive 

naturalistiche, culturali, storiche ed architettoniche del luogo. Molti gruppi, dopo una prima visita, sono 

tornati più numerosi. Questo è un dato di estrema importanza, poiché ha incentivato la collaborazione 

tra i soci e l’Associazione ed ha favorito un sistema virtuoso di “passaparola” che ha fatto crescere le 

presenze turistiche nell’area della produzione del Radicchio. Una stima fatta in base alle giornate 

organizzate e al numero di corriere giunte nel territorio indica in alcune migliaia le visite turistiche, 

compresi gli stranieri. Va data nota di particolare importanza all’inizio della collaborazione con alcune 

agenzie di viaggio e Tours Operators, veicolo fondamentale di divulgazione e proposta di pacchetti 

turistici ideati dalla Strada del Radicchio. Significativa è stata, e sarà ancor di più in futuro, la 

collaborazione con guide ed accompagnatori turistici ed ambientali. 

 

Incremento della base sociale: 

Nel 2015 vi è stato un incremento di numero iscrizioni alla nostra associazione di circa un 20%. Il fatto 

positivo è che attualmente sono le stesse aziende a contattare l’Associazione per iscriversi. Ciò significa 

che gli aspetti positivi di appartenere alla Strada del Radicchio continua, negli anni, ad essere percepita 

e apprezzata. 

Resta il rammarico di non essere ancora riusciti a coinvolgere pienamente tutti gli iscritti: alle iniziative 

promozionali realizzate infatti ha partecipato solo una parte della base sociale, nonostante gli inviti e le 

comunicazioni dell’Associazione siano state sempre rivolte a tutti. 

 

A conclusione di questo brevissimo riassunto dell’attività svolta, si può affermare che gli obiettivi 

principali che il Consiglio di Amministrazione si era posto siano stati raggiunti e superati. Si ritiene, 

altresì, necessario migliorare e rendere sempre più efficace ed affidabile il sistema di gestione degli 

itinerari turistici, coinvolgendo in maniera costante le agenzie di viaggio nostre associate e non. E’ 

auspicabile, infine, realizzare in futuro nuovi ed efficaci servizi che possano avere un ritorno economico 

sempre più tangibile per le aziende associate e per il territorio nel suo complesso: ciò garantirebbe una 

base sociale sempre più pienamente coinvolta nelle iniziative promozionali e nella vita della Strada. 

 

Vi presentiamo quindi la bozza del bilancio dell’esercizio 2015, che si chiude con un disavanzo di 

bilancio di 13.145,60 €. Le risorse provenienti quasi esclusivamente dalle quote associative, sono state 

gestite in maniera efficiente e parsimoniosa. E’ da sottolineare che dal 2011 la Regione Veneto non 

destina alcuna risorsa per quelle Strade del Veneto che non rientrano in area GAL. Finché non vi 

saranno contributi specifici per le azioni promozionali attivate dalla Strada sarà necessario indirizzare le 

attività verso pochi e mirati obiettivi. 

Ciò che spicca, nuovamente, nello Stato Patrimoniale è la voce CREDITI, ossia ciò che l’Associazione 

“avanza” dai propri associati, quali note di addebito emesse e mai pagate e quote associative arretrate, 

anche di una certa rilevanza. Nel corso del 2016, l’Associazione, rappresentata dal proprio Consiglio di 

Amministrazione, ha intenzione di continuare la propria opera di recupero crediti. Non risultano accesi, 

infine, debiti di una certa rilevanza; tutti i debiti verso i fornitori presenti al 31/12/2015 sono stati saldati 

i primi mesi del 2016. 
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Nel conto economico si evidenzia che la gran parte delle spese sono state sostenute per la realizzazione 

delle attività promozionali e solo il minimo indispensabile è stato riservato alle pur necessarie spese di 

gestione. Le spese sostenute dalle collaboratrici Linda Franco, Scortegagna Vania e dal Presidente per la 

realizzazione delle attività sono state tutte liquidate a seguito di puntuale e documentata 

rendicontazione. 

 

A conclusione del presente resoconto e in base alle considerazioni esposte, si invita l’Assemblea ad 

approvare la bozza del bilancio 2015 così come esposta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO 
 ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 

 

Signori Associati, 

II progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2015 viene presentato in 

conformità alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal     

DLgs. 460/97, circa la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico-

fìnanziario ovvero un bilancio. 

Il progetto di bilancio è così composto: 

-  stato patrimoniale; 

-  conto economico; 

-  relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo. 

Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci 

degli enti nonprofìt, elaborate dal C.N.D.C.E.C. e gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, ai fini comparativi, gli importi 

dell'esercizio precedente. 

Il Collegio prende atto della relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio redatta dal 

Consiglio Direttivo. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2015 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

Totale attivo €                                                29.130 

Totale passivo €                                                29.130 

Di cui patrimonio netto (esclusa perdita d’esercizio) €                                                32.238 

Di cui perdita dell’esercizio €                                               -10.341 

 

La perdita di esercizio di € 10.341 trova conferma nel conto economico riassunto come segue: 

Proventi attività istituzionali e contributi 
€                                                                22.130 

Oneri attività istituzionali €                                                               -32.222 

Differenza €                                                               -10.077 

Proventi da attività commerciali marginali € 

Oneri da attività commerciali marginali € 

Differenza € 

Proventi finanziari e patrimoniali €                                                                   
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Oneri finanziari e patrimoniali 
€                                                                    -233 

Differenza €                                                                    -233 

Proventi straordinari e plusvalenze patrimoniali €                                                                         1 

Oneri straordinari e minusvalenze patrimoniali €                                                                      -32 

Risultato gestionale 
€                                                               -10.341 

Imposte dell’esercizio € 

Avanzo/disavanzo dell’esercizio €                                                               -10.341 

 

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio. 

 

Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella 

prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista 

dal codice civile. 
 

A tal proposito il Collegio rileva che alcuni crediti indicati nel bilancio sono di fatto di difficile 

se non impossibile incasso. 

Dopo attenta rianalisi il Collegio quantifica in Euro 2.805 l’ammontare dei crediti da stralciare 

da bilancio (vedasi allegato A alla presente relazione). 

Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza 

sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, partecipando alle riunioni del Consiglio 

direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c. Sulla base di tali controlli il 

Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari. 

A nostro giudizio il menzionato bilancio di esercizio pur corrispondendo alle risultanze dei libri 

e delle scritture contabili, nel suo complesso non esprime in modo corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio 

chiuso il 31/12/2015 per l’errata valutazione dei crediti come sopra rappresentata. 

Il Collegio pertanto esprime parere favorevole subordinato all’approvazione da parte 

dell’assemblea del bilancio al 31 dicembre 2015 con apportata la maggior perdita su crediti per 

Euro 2.805 (come sopra evidenziato). 

Il bilancio che l’Assemblea dovrebbe approvare presenta pertanto le seguenti risultanze:  
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Totale attivo €                                                26.325 

Totale passivo €                                                26.325 

Di cui patrimonio netto (esclusa perdita d’esercizio) €                                                32.238 

Di cui perdita dell’esercizio €                                               -13.146 

 

La perdita di esercizio di € 10.341 trova conferma nel conto economico riassunto come segue: 

Proventi attività istituzionali e contributi 
€                                                                22.145 

Oneri attività istituzionali €                                                               -35.027 

Differenza €                                                               -12.882 

Proventi da attività commerciali marginali € 

Oneri da attività commerciali marginali € 

Differenza € 

Proventi finanziari e patrimoniali €                                                                   

Oneri finanziari e patrimoniali 
€                                                                    -233 

Differenza €                                                                    -233 

Proventi straordinari e plusvalenze patrimoniali €                                                                         1 

Oneri straordinari e minusvalenze patrimoniali €                                                                      -32 

Risultato gestionale 
€                                                               -13.146 

Imposte dell’esercizio € 

Avanzo/disavanzo dell’esercizio €                                                               -13.146 

 

Zero Branco, 26/05/2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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