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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020 

 
   Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2020 che viene ora sottoposto per 
l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale, si illustrano i più significativi interventi 
portati a termine nel corso del citato esercizio finanziario. 
 
PISTA CICLOPEDONALE “LA TRADOTTA” 
 
 
…Il Consorzio del Bosco Montello ha acquistato da ferrovie dello Stato l’ex linea ferroviaria Montebelluna 
Nervesa nel mese di Settembre 2016 al fine di realizzare una pista ciclopedonale; 
Nel tratto finale in Comune di Nervesa della Battaglia località Bidasio, Ferrovie ha già venduto un tratto 
dell’ex linea ferroviaria alla ditta Nervesa Inerti, gravando l’area di una servitù di passaggio a favore del 
Consorzio del Bosco Montello nell’area a Nord del sedime stesso, in una scarpata che la ditta avrebbe dovuto 
mettere in sicurezza a proprie spese.  
Il direttore del Consorzio comunica all’assemblea che è pervenuta in data 13.02.2020 una proposta da parte 
della ditta Nervesa inerti, allegata al presente verbale per farne parte integrante, nella quale sono indicati in 
dettaglio i mappali oggetto della proposta, con la quale la stessa ditta chiede al Consorzio del Bosco 
Montello di rinunciare alla servitù di passaggio pagando un corrispettivo di € 40.000,00, inoltre si rende 
disponibile ad eseguire a favore del Consorzio opere per un valore stimato di circa 90.000,00 non più 
nell’area oggetto della servitù ma in altra area indicata dal Consorzio stesso. 
Inoltre la ditta Nervesa Inerti propone di garantire un diritto di prelazione al Consorzio sull’acquisto del 
sedime dell’ex ferrovia in caso di futura alienazione. 
Tenuto conto che: 
1.il tracciato messo a disposizione da ferrovie oggetto della servitù di passaggio non coincide con il tracciato 
storico della linea ferroviaria, tale porzione di terreno è stata infatti venduta al privato. 
2. l’area oggetto di servitù di passaggio è oggi oggettivamente non idonea a realizzare una pista ciclabile in 
quanto l’attività estrattiva dovuta alla presenza di una cava a confine, fa sì che ci sia un flusso continuo di 
camion in entrata ed in uscita, rendendo pericoloso l’eventuale passaggio di ciclisti e pedoni; pertanto 
diventa importante in prospettiva, quando verrà a cessare l’attività di cava e il privato decidesse di vendere il 
terreno, avere un diritto di prelazione sull’acquisto dell’ex sedime ferroviario, ma non realizzare adesso la 
pista; 
3. la pista ciclabile ha comunque uno sbocco in Via Madonnetta, e sarà possibile il collegamento ad una pista 
ciclabile già esistente. 
4 I lavori che la ditta Nervesa Inerti si impegna a realizzare verranno destinati a Montebelluna e 
permetteranno di rendere fruibile la pista ciclabile in trincea fino al tratto finale in località Guarda e sarà 
possibile il collegamento con altro tracciato ciclabile che collegherà anche il Comune di Trevignano 
permettendo una maggior circolarità al tracciato. 
5 Da perizia di stima depositata agli atti sono risultati congrui i valori dei lavori da realizzare a Montebelluna 
con quelli che si sarebbero dovuti realizzare a Nervesa della Battaglia. 
6 tutte le spese relative agli atti necessari sono state poste a carico della ditta Nervesa Inerti. 
In sintesi i lavori previsti dall’atto di acquisto sopracitato non verranno realizzati a Nervesa della Battaglia, 
ma saranno da eseguirsi nel Comune di Montebelluna, il Consorzio rinuncia alla Servitù di passaggio, e 
viene costituito un diritto di prelazione per l’acquisto dell’area ricadente nel tracciato dell’ex ferrovia qualora 
il privato decidesse di vendere 
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Il  privato ha realizzato i lavori previsti e  versato la somma di € 40.000,00, a seguito di ciò si è 
provveduto alla stipula del contratto dal Notaio Pepe di Volpago del  Montello, per trascrivere quanto 
previsto dall’accordo e dettagliato nelle premesse. 
 

 
Con atto del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 2020 lo stesso ha valutato in accordo con il RUP, 
di apportare delle migliorie al progetto approvato ed in particolare: 
1) È prevista la sostituzione della staccionata in legno di progetto con una in acciaio corten. 
2) È prevista la sostituzione delle transenne in acciaio zincato con delle altre analoghe di forma e dimensione 
ma anch’esse realizzate in acciaio corten. 
3) È prevista la sostituzione del materiale tout-venant proposto dall’Impresa con un altro del tipo Sarone con 
pezzatura 0-20 mm e ricco di parte fina al fine di costituire una migliore pavimentazione con caratteristiche 
di portanza maggiori ed al contempo garantire un elevato grado di sicurezza per i fruitori del nuovo percorso. 
4) Si realizzerà la pavimentazione della rampa, di raccordo della pista a via Gazie, in stabilizzato con calce 
per dare maggiore consistenza alla stessa. 
5) Stesa di tessuto non tessuto dove vi è la presenza di materiale arido troppo secco per evitare di perdere il 
sovrastante stabilizzato del tipo Sarone. 
6) Si realizzeranno dei piccoli tratti di cordonata in corrispondenza degli incroci lungo la SP 56 a Nervesa 
della Battaglia e lungo la SP57 a Giavera del Montello in modo da incanalare nell’attraversamento stradale, 
in sicurezza, gli utenti della pista. 
7) Si realizzeranno i raccordi fra la pista e il nastro asfaltato nonché i tratti di intersezione con le strade 
bianche in stabilizzato con calce, anziché in asfalto, per avere un minor impatto ambientale e maggior 
continuità visiva dei materiali. 
8) Viene fatta una pulizia generale con allargamento del sedime di intervento, lievo delle ceppaie, livellatura 
e rullatura per una larghezza fino a 4,5 m o 3 m a seconda dei tratti. 
Si fa presente che durante la redazione del progetto definitivo esecutivo, non tutta l’area oggetto di intervento 
era stata disboscata e pulita. Infatti nella zona terminale, verso Nervesa della Battaglia persistevano ancora le 
piante ed i rovi. Inoltre nelle altre porzioni della pista erano presenti delle radici da asportare che sono merse 
solo dopo alcune operazioni di livellamento e spianamento. A seguito delle predette operazioni, a differenza 
di quanto ipotizzato in fase di progetto, si è riscontrato in alcuni tratti uno strato di terreno inconsistente, non 
ghiaioso, al di sopra della fondazione ferroviaria; materiale non idoneo al passaggio di mezzi e, per effetto 
della scarsa portanza del terreno, alla sovrastante formazione del percorso di progetto. Si intende ovviare a 
tale problematica con l’apporto, prima della pavimentazione in Sarone, di uno strato di sottofondazione in 
tout venant granulometria 0 – 30 mm. 
L’importo delle opere di variante in corso d’opera sarà nella misura inferiore al 23 % dell’importo di 
contratto ed è stimata in € 52.006,00. Alla presente per farne parte integrante viene allegata la 
documentazione della variante in corso d’opera. 
Per quanto sopra il cda approva la variante in corso d’opera cosi come meglio dettagliata negli allegati. 
 
Con atto del Consiglio di Amministrazionen. 61 del 20 maggio Viene approvato dal CDA, per la 
successiva presentazione all’assemblea dei sindaci, il progetto definitivo esecutivo del secondo 
stralcio del percorso ciclopedonale la Tradotta, le cui tavole e documenti allegati sono depositati 
agli atti del Consorzio, viene invece allegato alla presente il foglio condizioni contenente l’oggetto e 
le condizioni dell’appalto. 
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Il CDA prende atto che i lavori di cui al presente punto saranno realizzati dalla ditta Nervesa Inerti 
di Nervesa della Battaglia, a seguito dell’accordo con la ditta stessa, di cui alla delibera 
dell’assemblea del Consorzio del Bosco Montello n. 81 del 28.02.2020. 
Saranno a carico della ditta Nervesa Inerti i costi di progettazione e realizzazione dei lavori. 
 
Si da atto che i lavori della ciclabile La tradotta sono stati ultimati sia per il primo che il 
secondo stralcio, rimangono ora da ultimare i lavori di segnaletica e complementari, non 
previsti dal quadro economico. 
Oltre alla fine lavori sono già stati eseguiti nel corso del 2020 anche lavori di manutenzione 
del verde e di miglioramento del tracciato, pulizia dei ponti ferroviari a Montebelluna, 
rimozione di inerti e ingombranti presenti lungo il tracciato. 
Tra gli altri si sono eseguiti Lavori di sistemazione rampa accesso alla Monaco Venezia, 
sistemazione sottopasso interrato a Volpago del Montello e parcheggio via Partidor a 
Montebelluna. 
Molto importante la collaborazione con ATS per l’installazione di 5 fontane lungo il percorso. 
Nel Corso del 2020 si sono spese molte risorse per la manutenzione del verde e delle scarpate, 
questi interventi dovrebbero garantire delle minori spese di manutenzione ordinaria. 
 
 
GESTIONE DEL PODERE “AZIENDA AGRICOLA RIVE DEGLI ANGELI” 
 
Con delibera n. 82 del 2020 ad oggetto la Gestione dell’azienda agricola Rive degli angeli, nella 
quale è riportato: “Vista la deliberazione 60 del 09.04.2020 del consiglio di Amministrazione del 
Consorzio del Bosco Montello, dove al punto 2, viene espresso l’indirizzo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea di non gestire l’Azienda agricola Rive degli Angeli in forma 
diretta ma di valutare l’affitto dei terreni. 
Sentita la relazione del dott. Moreno Merlo presente durante l’assemblea, il quale ha espresso parere 
favorevole alla gestione del Vigneto di Santi Angeli attraverso l’affitto dello stesso, portando a 
supporto di tale decisione un autorevole parere dello studio Tosoni agli atti del Consorzio;  
Sentita inoltre la relazione dell’Agronomo Dott. Davide Genovese anch’egli presente alla riunione, 
lo stesso si dice favorevole alla decisione di affidare il terreno in affitto; 
Per quanto sopra l’Assemblea all’unanimità dei presenti incarica il direttore di procedere con 
un’asta pubblica per individuare idoneo contraente per la gestione dell’Azienda agricola Rive degli 
Angeli, predisponendo apposito bando, l’affitto avrà una durata minima di anni 5, prorogabile se ne 
sussisteranno le condizioni. 
L’Assemblea delibera che dovrà essere garantito l’interesse pubblico della gestione del Bene, che 
oggetto dell’affitto saranno i terreni vitati, mentre rimarranno nella disponibilità del consorzio gli 
immobili e gli altri terreni, che il consorzio tramite proprio incaricato avrà la possibilità di 
controllare che la gestione del vigneto sia volta ad un rispetto dell’ambiente e delle salubrità del 
vigneto, mantenendo un giusto equilibrio ecocompatibile con le aree circostanti…” 
 
A seguito di tali deliberazioni si procede ad un’ Asta pubblica per la stipula di contratto di 

affitto  a seguito dell’asta viene affittato il del vigneto di proprietà del consorzio per 5 anni 
fino al 10.11.2024 alla SOCIETA’ AGRICOLA GIUSTI-DA L COL SRL con sede in via del 
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Volante n. 4, 31040 Nervesa della Battaglia CF/PI 04172990261; per un importo di 
aggiudicazione di € 125.000,00 annui, oltre al canone di affitto la ditta si è offerta di 
procedere con delle migliorie al fondo di cui alla documentazione agli atti del Consorzio. 

Nel corso del 2020 il Consorzio non si è occupato della gestione del Vigneto e l’affittuario ha 
regolarmente pagato le rate di affitto. 

 
Convenzione per gestione area denominata “Fontana Lova”. 
E’ presente sul Montello in Via Gen. Vaccari un’area denominata “Fontana Lova”, questo terreno di 
proprietà privata, dal 01.03.2011 è stato concesso in comodato gratuito al Consorzio del Bosco 
Montello. Su tale terreno, nel quale insiste una sorgente perenne, il Consorzio ha realizzato una 
piazzola turistica aperta al pubblico, valorizzandola dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e 
della fruibilità turistico-ricreativa. In detta piazzola sono state messe a dimora alcune piante ed è 
stata ricavata una piccola area ad uso parcheggio autovetture. Visto che detta convenzione è scaduta 
e il proprietario con la quale era stato stipulato l’atto ha ceduto l’area, si rende necessario rinnovare 
la convenzione con il nuovo proprietario. L’assemblea dei Sindaci prende atto e incarica il direttore 
del Consorzio a provvedere agli atti necessari alla predisposizione di una nuova convenzione, e 
autorizza il presidente alla successiva sottoscrizione. 
Si è provveduto nel corso dell’anno alla sottoscrizione della nuova convenzione. 
 
 
Osservatorio del Paesaggio Montello Piave, informativa e linee di indirizzo. 
Attualmente il posto di direttore dell’osservatorio è vacante e l’attività dell’osservatorio è sospesa. 
L’Assemblea dei Sindaci rinvia alla prossima assemblea utile la nomina del nuovo direttore, e 
valuta l’eventuale riorganizzazione dell’osservatorio stesso, sentiti anche i referenti regionali, in 
materia. Vista l’attuale situazione che rende difficoltoso organizzare riunioni con persone provenienti anche 
da fuori Provincia, l’assemblea conferma la necessità di nominare il nuovo direttore dell’osservatorio nonchè 
i membri del comitato tecnico scientifico, è inoltre necessario organizzare apposito incontro informativo con 
i vertici Regionali che coordinano gli Osservatori del Paesaggio, si rinvia pertanto a quando sarà cessata 
l’emergenza legata al Covid – 19, per le necessarie deliberazioni.  
Attualmente non sono state nominate le cariche  
 

Incarico di collaborazione amministrativa dipendenti del Comune di Volpago; 
Vengono stanziati euro 500,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del 
Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e 
forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea ferroviaria, inoltre vengono 
stanziati € 500,00 per la collaborazione della dott.ssa Tobaldini Marianna sempre del Comune di 
Volpago per la gestione delle pratiche relative alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle 
spese e ai rapporti con il tesoriere. 
 

Incarico di servizio per gestione e aggiornamento sito del Consorzio; 

Nel corso del 2019 è stato realizzato dallo studio Guerresco di Montebelluna il nuovo sito 
istituzionale del Consorzio, www.consorziodelboscomontello.it, lo stesso studio propone un 



 

CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO” 
Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Mont ebelluna – Volpago del Montello 

Nervesa Della Battaglia 

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montell o (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 

 

contratto di assistenza annuale per la gestione e l’implementazione del nuovo Sito, il CDA autorizza 
a tale scopo la spesa annua di € 600,00, lo studio Guerresco dovrà occuparsi sia della parte grafica 
che della parte normativa (privacy, anticorruzione e amministrazione trasparente) garantendo 
aggiornamenti tecnici del sito, gestione Hosting e backup, interventi nei contenuti, e assistenza agli 
organi del consorzio per pubblicazioni e interventi sul sito. 
Il Cda approva l’impegno della spesa anche per l’anno 2020. 
 
 
Impegni di spesa per acquisto libri; 

Visto che nel 2018 è stato scritto il Libro “MONTEBELLUNA – SUSEGANA 20 KM di ferro e 
fuoco”, edito da Tiziano edizioni, che racconta la storia dell’ex tracciato ferroviario, ora di proprietà 
del Consorzio del Bosco Montello dove è stato realizzato il percorso ciclopedonale. Visto che sia il 
Consorzio che i 5 Comuni avevano patrocinato l’edizione del libro, il Consiglio di amministrazione 
ritiene necessario acquistare una scorta di libri da utilizzare, in caso di incontri formali, visite, 
collaborazioni e future inaugurazioni, per omaggiare autorità, cariche politiche, rappresentanti di 
associazioni, che collaborassero con il Consorzio. Allo scopo il cda incarica il direttore di contattare 
la casa editrice per provvedere all’acquisto, stanziando la cifra presunta di € 500,00. 
Da valutare l’ulteriore acquisto. 
 
 
Con Verbale  82 l’assemblea Consorziale ha approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2019, 
e il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 
 
 
Vista la pandemia purtroppo ancora in corso il Consorzio del Bosco Montello nel corso del 
2020 non ha potuto organizzare eventi in presenza si è pensato quindi ad una serata di 
Cabaret in streaming per il giorno 12.12.2020, l’esito della serata è stato positivo e la diretta è 
stata seguita mediamente da 600 utenti, per tale serata sono stati spesi circa 1.000,00 € 
 
 
Altre attività e iniziative anno 2020: 
Il Consorzio: 
- ha incaricato un broker per la gestione e studio delle polizze assicurative 
- ha informatizzato l’emissione e la ricezione delle fatture 
- ha informatizzato l’emissione dei pagamenti e in questi giorni stiamo installando un nuovo portale  
- implementazione pagina socia del consorzio con l’ausilio di post e video la pagina è abitualmente 
seguita da circa 3.000 persone alcuni post e video hanno raggiunto picchi di visualizzazioni anche 
di più di 30.000 persone. 
 - I primi mesi di apertura hanno evidenziato come la Fruizione della tradotta sia molto aumentata 
soprattutto nei fine settimana. 
- Durante l’anno si sono mantenuti i rapporti con ferrovie che hanno portato e forse porteranno ad 
alcune sinergie. 
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Il consorzio si è dotato di due fototrappole ed ora  in corso una collaborazione con la Polizia Locale 
di Montebelluna 
 
Nel corso dell’anno ho avuto modo di collaborare e interagire con voi Sindaci e altri amministratori 
e dipendenti dei  5 Comuni Consorziati con alcune partecipate dei Comuni ad esempio Contarina, 
Alto trevigiano Servizi, Bim Piave, nonché con associazioni del territorio altri Enti, professionisti, 
revisore dei conti e altri collaboratori, da parte di tutti ho sempre trovato massima disponibilità e 
collaborazione, questo ha permesso di realizzare quanto sopra portando a compimento gli obiettivi 
che l’assemblea dei Sindaci e il Consiglio di Amministrazione si erano prefissati. Unico neo la 
pandemia Covid che non ci ha permesso di realizzare tutte le attività previste, tra le quali la tanto 
attesa “inaugurazione” della Tradotta. 
La gestione del vigneto in affitto e il cambio di regime fiscale, ha permesso al consorzio di 
raggiungere l’autonomia finanziaria, con tale entrata è garantita la gestione amministrativa del 
Consorzio, la manutenzione ordinaria della Tradotta, ed eventuali spese di miglioramento, senza 
dover chiedere trasferimenti ai Comuni Consorziati. 
Per quanto non espressamente riportato in questa relazione riassuntiva si rinvia alla documentazione 
agli atti del Consorzio. 
 
 
Volpago del Montello, 12 marzo 2021 

 
 

  f.to Il direttore  
  Martin Levis 

 


