
 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 

Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello 
Nervesa Della Battaglia 

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)  
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718  

sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/ 

cf/pi 04058970262   Email: cbosco.montello@legalmail.it 
 

Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia 

Costituito il 20/3/2006  atto nr 6277  di Rep. 

codice fiscale/partita iva 04058970262 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2019 

 
Con la presente relazione viene sottoposto, per l’approvazione da parte dell’Assemblea 

Consorziale, il progetto di Bilancio per il 2019, si illustrano i più significativi interventi e 

programmi da realizzare nel corso dell’esercizio. 

Vale la pena precisare che gran parte delle risorse derivanti dall’attività dell’azienda anche nel 

corso del 2019 andranno utilizzate per pagare l’ultima rata alla società ISA di Padova per i 

miglioramenti fondiari, a seguito dell’accordo sottoscritto nel 2016, per una cifra di circa 

135.000,00 €. 

Le spese previste a Bilancio per € 330.000,00 dovranno essere finanziata con la vendita dell’uva, 

nel corso del 2018 i proventi della vendita sono stati pari ad € 370.000,00, qualora le entrate 

saranno superiori a quanto stimato si provvederà con apposita variazione di Bilancio per 

finanziare ulteriori interventi. 

Se dalla vendita dell’uva (unica fonte di entrata corrente) il consorzio non dovesse incassare 

quanto previsto, i comuni consorziati si impegneranno a garantire la copertura delle spese di 

gestione, e a pagare al consorzio il contributo pro quota entro il mese di Novembre 2019. 

 

Gestione diretta del podere “Azienda Agricola Rive degli Angeli” 

 
Nel corso del 2019 si provvederà alla gestione in forma diretta dell’azienda agricola, affidando il 

servizio di manutenzione del terreno vitato ad una ditta specializzata nel settore (Azienda Arman 

Armando). Particolare attenzione verrà data alla ricostituzione dell’equilibrio eco – fisiologico 

delle piante, anche attraverso la potatura e gli interventi di fertilizzazione. Tutte le lavorazioni e i 

trattamenti fitosanitari dovranno essere rispettosi della normativa vigente in materia e dei 

regolamenti Comunali. Non verrà utilizzato diserbante chimico. 

A supporto del cda è stato nominato un Agronomo (il dott. Genovese) che controllerà le attività 

svolte sul vigneto, relazionando periodicamente e sviluppando un progetto di gestione pluriennale, 

l’agronomo avrà anche il compito di consigliare il direttore del Consorzio e lo stesso cda sulle 

decisioni da prendere per i lavori e le forniture. 

Compatibilmente con le risorse di Bilancio verranno innanzitutto sostituite le piante morte o 

improduttive e svolta la manutenzione più urgente, rinviando al 2020 e al 2021 le manutenzioni più 

importanti in quanto è presumibile che nel biennio 2020 – 2021 le risorse a disposizioni siano 

maggiori. 

Nel 2019 il Consorzio dovrà provvedere in forma autonoma all’acquisto dei materiali necessari 

alle manutenzioni, ai concimi e ai prodotti fitosanitari. 

 

Ex ferrovia “la Tradotta”, futura pista ciclopedonale 
 

Nei primi mesi del 2019 verrà approvato il progetto definitivo della pista, il tracciato subirà una 

modifica nella sua parte finale nel Comune di Montebelluna, in quanto per un problema esistente in 

Via Gazie non sarà possibile a breve proseguire con il tracciato fino alla fine. 
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Non appena si definirà un accordo con le ferrovie il Consorzio si impegnerà con la realizzazione 

del tratto mancante fino alla fine dell’ex linea ferroviaria di proprietà del Consorzio. 

Già con il Bilancio 2018 è stata impegnata la somma a disposizione per € 400.000,00 a breve 

inizieranno i lavori di allargamento della sede a circa 4 metri, al lievo delle ceppaie presenti che 

ostacolano l’utilizzo della pista e alla rimozione dei rifiuti presenti, contestualmente con la 

collaborazione di uno degli uffici tecnici dei cinque comuni, si procederà all’appalto dei rimanenti 

lavori. 

 

Altre attività per il 2019: 

 

 

Si procederà all’asta per la vendita dell’uva presumibilmente nei mesi di maggio o giugno. 

 

Verrà cofinanziata e coordinata la realizzazione dell’evento Montello Jazz, nel mese di Luglio e 

Agosto 2019. 

 

Verranno garantite tutte le attività di segreteria e di gestione amministrativa del Consorzio, in 

particolare verranno gestiti i rapporti con il tesoriere (Banca Intesa), con il revisore dei Conti, con 

i Comuni Consorziati, con i collaboratori del consorzio e con la cittadinanza, si mette in evidenza 

che l’inizio dei lavori sull’ex linea ferroviaria ha suscitato l’interesse dei cittadini dei 4 Comuni 

interessati, si sono pertanto moltiplicate le richieste di informazioni sia telefoniche che di persona, 

il Consorzio è riuscito sempre a soddisfare le richieste dei cittadini e dove necessario a fissare 

appuntamenti dedicati soprattutto ai residenti frontisti, l’imminente inizio dei lavori fa presagire 

che la mole di lavoro per la gestione delle varie situazioni anche nel 2019 sarà particolarmente 

elevata. 

 

 

IL segretario – direttore  

Martin Levis 


