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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 

 

 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021 

 
   Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2021 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” 

 

Nel corso del 2021 il Consorzio si è impegnato nel miglioramento del tracciato eseguendo lavori di 

vario tipo che si elencano sommariamente di seguito: 
 

Lungo il tratto della ciclopedonale la Tradotta si sono resi necessari alcuni interventi di 

manutenzione, nonché l'asporto di materiale abbandonato agli incroci e in alcune scarpate, e la 

rimozione di alcune ceppaie che rendono difficoltosa la manutenzione del verde durante l'anno. A 

tale scopo la ditta Rossi Scavi di Francesco Rossi con sede a Caonada di Montebelluna ha 

presentato apposito preventivo e si è resa disponibile a realizzare in tempi brevi l'intervento, allo 

scopo viene stanziata la cifra di € 3.000,00, si incarica il direttore di adempiere con le procedure 

necessarie per l'affidamento. 

Si è reso necessario completare ed implementare la segnaletica verticale presente, installare alcuni 

paletti divisori, nonché aggiungere della segnaletica informativa che non era stata considerata in 

sede dei lavori di realizzazione della Tradotta. 

Allo scopo è stata contatta la ditta Konsum di Cornuda, che già ha realizzato parte dei lavori di 

segnaletica commissionati dalla ditta Greentel in subappalto durante la realizzazione della Tradotta. 

La ditta si è resa disponibile a realizzare gli interventi, ed ha presentato un preventivo di massima di 

circa 5.000,00 €, a tale scopo viene quindi con il presente atto autorizzata la spesa. 

Con la collaborazione dei Gruppi Alpini del territorio si sono  organizzate parecchie giornata 

“ecologiche” per la rimozione dei rifiuti nell’ex ferrovia, inoltre si è realizzata parte della 

manutenzione del verde sempre con la collaborazione degli Alpini. 

Il Consorzio provvederà alla corresponsione di un contributo economico, alla necessaria copertura 

assicurativa.  

E’ emersa la necessità di piccoli interventi come la posa di steccati, l’asportazione di ceppaie o di 

manufatti in cemento o di tratti di vegetazione infestante per consentirne la fruizione in sicurezza da 

parte della cittadinanza, è stato affidato alla ditta Rossi Scavi sas, per un importo di € 5.500,00 + iva 

l’intervento di sistemazione e manutenzione lungo La Tradotta; 

In seguito agli interventi di pulizia e manutenzione della pista ciclopedonale la Tradotta ad opera 

dell’associazione Fare Natura Onlus e delle Associazioni Alpini del territorio, si è prodotto un 

considerevole quantitativo di vegetale che necessita di essere smaltito nella modalità corretta; a tale 

scopo si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo a Contarina spa a cui è stato in seguito affidato 
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il servizio di trasporto a mezzo ragno e trattamento dei rifiuti biodegradabili CER 200201 stoccati 

in più siti lungo la pista ciclopedonale La Tradotta, al costo di € 1.547,08 iva 10% inclusa. La 

quantità stimata è stata di circa 16 tonnellate. 

Si è rilevata la necessità di riqualificare una porzione di area ricompresa tra due rami della pista 

ciclopedonale la Tradotta in zona Montebelluna, inoltre da un sopralluogo è emersa la necessità di 

raccogliere e smaltire dei rifiuti di varia natura, fresare tutta l’area con idonei macchinari e 

realizzare una rampa di accesso; mantenendo  un buon livello di decoro urbano su tutto il territorio 

di proprietà e garantendo sicurezza, visibilità presso le intersezioni con le strade comunali, controllo 

degli infestanti, potature selettive e adeguata manutenzione. A tale scopo è stata affidato il servizio  

alla ditta Asfalti Piovese srl, con sede legale a Susegana (TV), per un importo di € 10.500,00  

Sono stati eseguiti interventi ordinari e straordinari di gestione del verde, in particolare il 

contenimento degli infestanti a ridosso della pista ciclabile, dei tornelli e delle intersezioni stradali e 

parcheggi nonché la messa in sicurezza degli alberi che investono la carreggiata in seguito ai 

fenomeni temporaleschi estivi e lo sfalcio delle piazzole destinate all’organizzazione di eventi; 

Bettiol Snc di Bettiol Nello & C, Azienda Agricola Michielin Valerio, F.F. SRL. 

Il Consorzio del Bosco Montello ha fatto installare dalla ditta Copperture snc dei totem in acciaio 

dove poter inserire bacheche illustrative di ausilio alla fruizione turistica della ciclabile e la stessa 

ditta ha fornito 8 vasi in acciaio corten dello spessore di 20/10 mm e dimensione 40x40x40 cm al 

costo di € 480,00 più iva;  

E’ giunta al protocollo del Consorzio un’offerta da parte del Touring Club Italia per una 

pubblicazione sulla Guida ITALIA IN BICICLETTA ed.2021; Visto che tale guida sarà distribuita 

in tutta Italia sia in forma cartacea che in forma telematica e sarà valida per il biennio 2021 – 2022, 

Il cda valuta favorevolmente l’offerta per poter pubblicizzare La Tradotta, il percorso ciclopedonale 

ultimato a fine anno 2020 entrerà a far parte dei percorsi ciclopedonali più importanti della 

Provincia di Treviso, e tale pubblicazione con una tiratura di circa 40.000 copie potrà far conoscere 

la nostra realtà in tutta Italia. 

A tale scopo viene stanziata la cifra di € 1.250,00 oltre ad iva, per la realizzazione della pagina 

pubblicitaria nonché la fornitura di 10 copie della stessa. 

E’ arrivata al Consorzio una proposta di collaborazione da Fare Natura Onlus, organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale, con sede in Via Piave a Montebelluna. 

La società Onlus si rende disponibile alla piantumazione di alberi lungo il percorso ciclopedonale 

“la tradotta”, alla loro manutenzione, concimazione e cura. 

Per le aree in cui sono già presenti alberi si rendono disponibili alla rimozione delle infestanti e alla 

cura del verde perimetrale dando prestigio agli alberi già esistenti. 

Visto che il Consorzio gestisce un’area sul Montello denominata “fontana lova”, la stessa 

associazione si rende disponibile alla manutenzione del verde e dei manufatti presenti. 

Il cda valuta favorevolmente la collaborazione con detta associazione, dando atto che non viene 

costituito nessun obbligo né in capo al Consorzio del Bosco Montello né in capo alla Onlus, 

trattandosi di attività di volontariato. 

Si è provveduto all’acquisto presso il Consorzio Agrario di Volpago, con sede legale a Volpago del 

Montello (TV), in viale Venezia 22, 31040, P.I. 00194950267, di 10 litri di diserbante a base di 

acido pelargonico per un importo di € 500,00 iva inclusa 
 

Il Consorzio organizza per il giorno 26 settembre p.v. Un evento didattico – rievocativo sulla prima 

Guerra Mondiale. 

L’evento è organizzato in collaborazione con il gruppo “I Caimani del Piave”, durerà l’intera 

giornata, e sarà l’occasione per i cittadini che si recheranno lungo la tradotta di assistere 

all’allestimento di un campo di guerra con figuranti in uniforme storica che saranno a disposizione 

del pubblico per spiegare, le tattiche di guerra, la vita dei soldati e gli armamenti utilizzati. 
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Saranno esposti inoltre cimeli armi e materiale bellico. 

Per tale evento vengono stanziati 1.200,00 € a titolo di contributo per l’associazione. 

 

Nei prossimi mesi saranno installati dei totem informativi lungo la tradotta, il lavoro di posa viene 

affidato alla ditta Cauduro Costruzioni di Selva del Montello, mentre la stampa dei pannelli è 

affidata alla ditta una Vita di Carta di Crocetta del Montello, viene stanziata la cifra presunta di € 

2.000,00. 

Saranno coinvolti i 5 Comuni consorziati per condividere la scelta delle immagini e delle 

informazioni da inserire sui totem. 

Viene incaricato il direttore del Consorzio di contattare i singoli Comuni, di seguire la corretta 

realizzazione dei lavori e di dare seguito necessaire procedure per lo svolgimento de servizio. 

Considerato che nella stagione primaverile sono stati fatti interventi di pulizia straordinaria del 

cavalcavia della SS Feltrina sulla pista ciclopedonale la Tradotta su cui è stato fatto un murales ad 

opera dell’artista Diego Montagner che ha contribuito al miglioramento del decoro dell’area e ha 

costituito un’attrazione apprezzata dai molti frequentatori della ciclabile. 

Poiché la prima opera nel sottopasso della Feltrina è stata realizzata dall’artista a titolo gratuito e 

che lo stesso ha dato disponibilità a realizzare altre due opere di dimensioni paragonabili alla 

precedente su temi legati alla storia della Tradotta gli è stato affidato il servizio al costo di € 

1.400,00 per altre 2 opere da realizzare su pareti lungo la Tradotta; 

Poiché era necessario garantire la sicurezza dei fruitori della pista ciclopedonale predisponendo un 

piano per l’accesso dei mezzi di soccorso lungo tutto il percorso da Montebelluna a Nervesa della 

Battaglia è stata affidata all’Ing. Lo Nigro la redazione di una mappa, predisposta per la stampa in 

supporto cartaceo, che identifichi, lungo tutta l’estensione del percorso ciclopedonale “La 

Tradotta”, i punti di accesso dei mezzi di soccorso nei vari tratti che compongono il percorso ed 

evidenzi inoltre i tratti la cui accessibilità è limitata; Costo complessivo 260,00. 

Nel corso degli anni sono state avviate proficue collaborazioni con le associazioni di volontariato e 

le istituzioni locali che hanno dato importanti contributi sia per la pulizia che per il miglioramento 

della ciclabile stessa. Il trasporto e lo smaltimento del verde risulta però essere un costo a carico del 

Consorzio che potrebbe essere proficuamente ridotto attraverso la triturazione sul posto ad opera dei 

volontari e incaricati che già da tempo operano sulla Tradotta. A tale scopo si è ritenuto utile 

l’acquisto di un biocippatore a scoppio da utilizzare per la triturazione delle ramaglie direttamente 

sul posto ad opera degli operatori di volta in volta individuati dal Consorzio. La scelta è caduta su 

un biocippatore Zanon BC 30 S motore da 6.5 HP diametro di taglio fino a 4,5 cm per la somma di 

€ 1.125,00 più iva. 

Considerato che questo Ente intende riqualificare le aree che delimitano la pista ciclopedonale la 

Tradotta in zona Montebelluna e Volpago del Montello, per la successiva piantumazione di alberi e 

che da un sopralluogo si è riscontrata la necessità di bonificare alcune zone dove sono presenti degli 

inerti, spianare e rendere utilizzabili altre zone che presentano il fondo sconnesso o la presenza di 

cumuli di massicciata, e che è inoltre necessario migliorare il fondo del parcheggio in Via Partidor a 

Montebelluna, nonché rendere più decoroso il fondo della Tradotta in prossimità del Sottopasso 

Feltrina dove sono presenti i due “Murales” e presso alcune intersezioni stradali, è stato affidato un 

intervento alla ditta Asfalti Piovese srl al costo di € 12.000,00 

Sul tracciato della Tradotta è previsto il passaggio del “Cammino di Sant’Antonio” e che sul 

territorio di competenza è utile e necessario installare le opportune indicazioni nei punti strategici di 

intersezione con strade e altri percorsi ciclabili; RITENUTO pertanto di affidare, alla citata ditta 

Una Vita di Carta srls di Crocetta del Montello la fornitura di  100 targhette 15x9 e 2 tabelle 40x60 

indicative del percorso di Sant’Antonio al costo di € 461,16 iva inclusa; 
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GESTIONE DEL PODERE “AZIENDA AGRICOLA RIVE DEGLI ANGELI” 

 

Dato atto che i fabbricati siti nel complesso delle Rive degli Angeli, versano in stato di semi 

abbandono e presentano elementi di pericolo come serramenti pericolanti, coppi sporgenti, fori 

scoperti ecc.; e considerato inoltre che è opportuno mettere in sicurezza gli edifici stessi e 

proteggerli dall’ingresso di volatili che accelerano il degrado e ne deturpano gli interni è stato 

affidato alla ditta Cauduro Costruzioni srl l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza al costo 

di € 9.760,00 iva 22% compresa; 

Nel corso del 2021 si è monitorata l’attività svolta dalla ditta che gestisce il podere. 

Abbiamo avviato delle trattative con l’associazione Apicoltori Apat, per la gestione del fabbricato 

attualmente occupato dall’associazione, contiamo entro il 2022 di definire un accordo su un 

eventuale comodato o contratto di affitto. 

 

ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITA’ 

 

Considerato che corre l’obbligo per tutte le amministrazioni locali di adeguare le regole tecniche 

dell'Ordinativo informatico locale (OIL) agli standard europei della Single Euro Payment Area 

(SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET ed alle specifiche per 

l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico; e ad adottare tale standard 

nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera, è stato affidato per quanto sopra l’appalto 

del servizio denominato Easy Oil alla società INTESA SANPAOLO SPA con sede in Piazza San 

Carlo 156 10121 Torino PI 11991500015 CF 00799960158, tramite la Società Unimatica spa; fino 

al 31/12/2024; 

Essendo scaduto il mandato del Revisore si è provveduto alla nomina del Revisore per il prossimo 

triennio; 

il Consorzio del Bosco Montello non soggiace alla normativa di cui all’art. 16, comma 25, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il 

quale i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco regionale; 

In seguito ad avviso pubblico di selezione è stato nominato il dott. Battaglierin Roberto, residente 

a Cavallino Treporti Revisore dei Conti del Consorzio del Bosco Montello, per un triennio a far 

data da 0l.09.2021, per un compenso annuo stabilito in € 3.000,00, oltre Iva e contributi; 

 

Considerato che il Consorzio e i 5 Comuni che ne fanno parte avevano patrocinato l’edizione del 

libro “MONTEBELLUNA – SUSEGANA 20 KM di ferro e fuoco”, edito da Tiziano edizioni, che 

racconta la storia dell’ex tracciato ferroviario. Dato che il quantitativo di libri acquistati a suo tempo 

si stava esaurendo anche grazie al successo che sta riscuotendo la pista ciclopedonale, si è ritenuo 

opportuno acquistare ulteriori 70 copie 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; la spesa sostenuta è stata di € 1500,00. 

Sono stati stanziati € 4.900,00 in favore del giornalista Luigi Gandi per la realizzazione di 5 servizi video 

TV da 12 minuti l’uno sulle diverse attività del Consorzio. La ditta ha in dotazione la più sofisticata 

tecnologia di ripresa in uso oggi come droni, ultraleggeri e telecamere. I servizi verranno consegnati 

in full Hd e messi in circolo sulle principali piattaforme social network con un discreto numero di 

visualizzazioni. 

Viene dotato il direttore del Consorzio di un fondo economale pari a € 500,00 per le spese di 

importo inferiore ai 100,00 € che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno per la gestione 

dell’attività consortile, (cancelleria, piccole manutenzioni, spese postali ecc) di tali spese verranno 
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conservate agli atti le pezze giustificative, a fine esercizio la somma rimanente verrà riversata nel 

conto di tesoreria del Consorzio. 

Vengono stanziati euro 1.000,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del 

Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e alle 

forniture di servizi, 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 nonché all’aggiornamento della procedura 

dei pagamenti ai nuovi standard richiesti dal Tesoriere.  

 

Attualmente il posto di direttore dell’osservatorio è vacante e l’attività dell’osservatorio è sospesa., 
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.  

La società editoriale programma ha proposto ad alcune società di primaria importanza del territorio, 

ed al Consorzio del Bosco Montello, di collaborare per realizzare un diario scolastico per i bambini 

delle scuole elementari del territorio. 

Il Diario oltre che strumento didattico per i bambini avrà anche una finalità sociale in quanto al suo 

interno verranno trattati temi legati all’ambiente, all’energia “pulita”, al riciclo, all’uso consapevole 

dell’acqua, ecc. 

Alcune pagine del diario parleranno ai ragazzi del nostro territorio, del Montello, del Piave, della 

flora e della Fauna, sarà quindi anche un modo per promuovere e far conoscere l’ambiente 

Montelliano. 

Il cda valuta favorevolmente tale idea dando il patrocinio alla società editoriale programma che 

potrà utilizzare il Logo del Consorzio. 

Per la realizzazione del progetto il Consorzio stanzia con il presente atto la somma di € 2.000,00, 

considerato anche il fatto che la fornitura gratuita del diario per le classi 3^ 4^ e 5^ elementari sarà 

un regalo gradito alle famiglie che potranno evitare di provvedere all’acquisto. 

 

Il Consorzio ha  partecipato ed è stato selezionato ad un bando (Erasmus) per la selezione di 6 

giovani del nostro territorio da inserire in progetto europeo da svolgersi nel 2022. 

 

Per tale progetto  non sono previste spese economiche. 

Poiché tra gli obiettivi del Consorzio vi è anche quello di far conoscere e promuovere il turismo nel 

territorio Montelliano dei 5 Comuni, e che per la riuscita nella realizzazione di questi obiettivi è 

necessario anche utilizzare le strategie comunicative adatte allo scopo coinvolgendo i media locali 

sul mercato e utilizzando anche i social media per la comunicazione dei contenuti, è stato dato 

incarico alla ditta Dplay srl di Pieve di Soligo al costo di € 1.220,00 i.i. per la pubblicazione di 15 

spot annui per eventi culturali, incontri tematici e manifestazioni, board e/o window e 2 video 

redazionali sulle diverse attività del Consorzio; 

Nel 2021 il Consorzio ha collaborato con il Comune di Volpago e Giavera per alcune 

manifestazioni socio culturali come la Tradotta in Rosa, passeggiata per la raccolta fondi per la 

LILT, L’eroica, una corsa in bici in abiti storici attraversando luoghi del nostro territorio tra cui la 

Tradotta. 

Nel corso dell’anno si è dato patrocinio ad altre associazioni del territorio che si sono distinte per la 

promozione turistica del Montello 

 

 

 

Volpago del Montello, 01aprile 2022 
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