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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

 

   Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2017 che viene ora 

sottoposto per l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale, si tiene illustrare 

i più significativi interventi portati a termine nel corso del citato esercizio 

finanziario. 

 

  Vertenza Isa S.p.A. 

 

 In data 28/12/2015 era stato siglato l’accordo con il quale la ditta Isa ha 

formalmente consegnato gli immobili dell’Azienda Agricola di SS.Angeli.  

Nel corso del 2017 si è proceduto alla liquidazione delle somme oggetto dell’accordo 

transattivo, l’ultimo pagamento è stato emesso nel mese di dicembre 2017 per euro 

131.000,00, rimango ancora da pagare 2 rate di euro 123.000,00 oltre a interessi e 

rivalutazioni che graveranno sul bilancio 2018 – 2019. 

Nel corso del 2018 è prevista la sentenza della cassazione sulla questione in oggetto. 

 

Acquisizione Sedime Ferroviario  

 

A fine anno 2016 si è perfezionato l’acquisto da parte del Consorzio del sedime 

dell’ex ferrovia Montebelluna Nervesa, mentre il 16.05.2017 è stato sottoscritto il 

contratto di comodato gratuito sempre con le Ferrovie che interessa l’area di 

pertinenza della linea ferroviaria. 

 

Affitto azienda Agricola SS Angeli: 

 

Nel corso del 2017 la proprietà sita a Nervesa, è stata gestita dalla società Agricola 

Ca di Rajo di San polo di Piave, la stessa era risultata aggiudicataria offrendo un 

affitto pari a 281.000,00 euro. 

L’assemblea dei sindaci con atto n 72 del 13.12.2017 prendendo atto che è andata 

deserta l’asta per l’affitto per l’annata agraria 2018 e rilevando inoltre lo stato 

generale del vigneto, ha deciso di gestire autonomamente l’azienda agricola, 

ponendo particolare attenzione alla potatura e alla manutenzione dei filari, alla 

gestione e concimazione del terreno, e all’impiego di metodologie ecosostenibili per 

il controllo delle specie infestanti. 

Si è provveduto quindi con apposita indagine di mercato dalla quale è risultato 

aggiudicatario del servizio l’agricola Marchesin di Volpago del Montello, i lavori 

sono in corso con la supervisone di un agronomo nominato dal cda del Consorzio. 
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Nel corso del 2017 è stato incaricato il Dott. Cattelan Silvano che ha predisposto una 

relazione sullo stato di salute del vigneto, su lavori e i trattamenti necessari per il 

ripristino dello stesso.  

La produzione dell’annata 2018 sarà oggetto di vendita all’asta nel corso dell’anno. 

 

 

Sito Web e varie 

 

   Onde ottemperare a precise disposizioni in materia di trasparenza, è stato 

migliorato il sito Web del Consorzio, nel quale vengono pubblicati gli atti i 

documenti e le principali iniziative del Consorzio del Bosco Montello. 

Nel corso del 2017 si è iniziato un processo volto alla digitalizzazione dei mandati e 

delle reversali, tale processo andrà perseguito anche nel corso dei successivi 

esercizi. Si è provveduto a massimizzare l’utilizzo della posta elettronica certificata, 

rendendo di fatto quasi nullo l’utilizzo della posta ordinaria, tutto ciò ha reso 

possibile anche un risparmio di carta toner e spese postali. 

Da fine 2017 il tesoriere dell’Ente è cambiato, in quanto a Veneto Banca per le note 

vicissitudini è subentrata Banca Intesa.  

Nel corso dell’anno si sono intrattenuti i rapporti con i legali dell’Ente, con il 

revisore dei conti lo studio di contabilità, l’agronomo ecc. 

 

Altre attività svolte dal Consorzio nel corso del 2017: 

 

1. Nel corso del 2017 si è provveduto alla messa in sicurezza degli immobili di 

SS. Angeli, sono state aggiustate le sbarre di accesso alla proprietà, messa in 

sicurezza dei balconi e porte pericolanti, pulizia delle aree di pertinenza da 

rifiuti e piante infestanti ridando un minimo decoro all’area. 

2. Sono state eseguite delle manutenzioni urgenti e indilazionabili sul vigneto 

(erano presenti dei filari caduti a terra, sono state manutenzionate le strade 

bianche, e la strada di accesso principale).  

3. Si è provveduto a contattare la società ATS per il ripristino del contatore 

dell’acqua in quanto la proprietà era priva dell’acqua potabile. 

4. Con la collaborazione di Legambiente e altre associazioni del territorio 

montelliano sono state realizzate due giornate ecologiche nelle quali si è 

provveduto grazie al lavoro dei volontari alla pulizia delle aree esterne e alla 

rimozione di rifiuti presenti nel bosco e nell’aia della proprietà. 

5. Le stesse associazioni hanno organizzato una “due giorni” nel mese di agosto 

con l’aiuto del Comune di Giavera e Nervesa organizzando due serate 
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divulgative con proiezioni di filmati, musica e convivialità. Nel contempo con 

l’aiuto di volontari si è provveduto a lavori di piccole manutenzioni al portico 

utilizzato per le serate. 

6. nel corso del 2017 si è provveduto alla pulizia delle aree boscate, dove erano 

presenti diverse piante cadute e pericolanti causa il maltempo, dai lavori e 

dalla messa all’asta del materiale sono stati ricavati più di 5.000,00 euro. 

7. Su impulso del cda si è deciso di indire un concorso con le scuole del territorio 

per la realizzazione del nuovo logo del Consorzio, le scuole hanno espresso 

interesse per l’iniziativa ed in questi giorni stanno arrivando gli elaborati, si 

procederà nei prossimi mesi alla gestione della manifestazione. 

8. Il Consorzio in collaborazione con il Comune di Montebelluna ha organizzato 

una serata informativo – divulgativa sull’olio DOP del Montello, la serata ha 

visto la partecipazione di un numeroso pubblico, ed è stata impreziosita dalla 

presenza del Responsabile dell’AIPO e del Consorzio di Tutela dell’olio 

extravergine di oliva Veneto e dal responsabile dell’ufficio certificazioni 

dell’AIPO e di numerosi rappresentanti di aziende produttrici locali; 

9. Come da delibera assembleare n. 71 del 31.03.2017 si è portato a termine 

l’iter per la nomina dell’Osservatorio Montello Piave; 

10.  Si sono sviluppate altre idee e iniziative per la promozione turistica del 

territorio come patrocini, realizzazione di una mappa interattiva, dei QR code 

sui luoghi di interesse turistico, ecc. 

11. Si è provveduto alla pulizia di alcune zone di proprietà e di interesse 

paesaggistico come la fontana lova e l’area circostante il vigneto,  

12. Si è provveduto al trasloco del materiale di archivio del consorzio dalla 

vecchia sede di Montebelluna al Municipio di Volpago del Montello. 

13.  Nel corso del mese di dicembre è stata affidata la pulizia dell’ex ferrovia ad 

una ditta di Fonzaso a seguito di asta pubblica, i lavori sono tutt’ora in corso. 

 
- Volpago del Montello, 20 Marzo 2018   


