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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: DICHIARAZIONE  ADESIONE  DEFINITIVA  DEL  COMUNE  DI 
MUSSOLENTE  ALLA CANDIDATURA A RISERVA DELLA BIOSFERA 
MAB UNESCO DEL “MONTE GRAPPA”.

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 20:59 nella sede comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. d) 
punto 5 del DPCM 18/10/2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE AG MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, presente in sede, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, presente in sede, assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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RICHIAMATA
la delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 27/12/2018 con cui questo Comune ha espresso il 
proprio interesse ad essere inserito nel processo di candidatura per l’allargamento della Riserva 
della Biosfera del “Monte Grappa”.

PREMESSO CHE
l'UNESCO promuove il programma delle Riserve di Biosfera MAB (Man and the Biosphere) allo 
scopo  di  individuare  e  riconoscere  nel  mondo  i  territori  più  idonei  alla  sperimentazione  e 
realizzazione di nuove idee per lo sviluppo sostenibile, programma che ad oggi conta nel mondo 
701 siti in 122 Paesi di cui 19 in Italia e che ha come finalità:

- lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale culturale e sociale;
- la conservazione della biodiversità e della diversità culturale;
- il  supporto  logistico  ad  attività  di  ricerca  educazione  e  formazione  anche  attraverso 

l’adesione a reti europee e mondiali tra riserve.

CONSIDERATO CHE
le Riserve della Biosfera MAB UNESCO:

- rappresentano  il  riconoscimento  di  valori  e  tutele  già  esistenti  e  documentate,  non 
comportano quindi l'imposizione di alcun vincolo ambientale o di altro genere al territorio 
e/o  alle  comunità  residenti,  oltre  a  quelli  che  siano già  disciplinati  e  gestiti  dalle  leggi 
nazionali e dalle amministrazioni locali;

- danno una grande opportunità di visibilità, di confronto e apertura a nuove ricche relazioni 
culturali sociali ed economiche in ambito europeo e mondiale;

- rimarcano e promuovono le eccellenze e i valori specifici di ciascuna area, creando nuovi 
ambiti di volontaria coesione, collaborazione, competitività e qualità territoriale che possono 
rafforzare l'Italia nel contesto internazionale globale;

CONSTATATO CHE
 l’Intesa Programmatica d’Area (IPA) Terre di Asolo e Monte Grappa in qualità di capofila del 

processo  di  candidatura,  supportato  dal  Comitato  MAB  Nazionale  e  dal  Ministero 
dell’Ambiente,  ha  avviato  nel  2018  le  procedure  per  la  presentazione  della  candidatura  del 
Monte Grappa a Riserva di Biosfera MAB UNESCO coinvolgendo i territori e le comunità di 25 
Comuni, ovvero:

o in Provincia di Treviso: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, 
Cornuda,  Fonte,  Maser,  Monfumo,  Pederobba,  Pieve  del  Grappa,  Possagno,  San 
Zenone degli Ezzelini. 

o In Provincia Vicenza: Bassano del Grappa, Mussolente, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Solagna, Valbrenta.

o In Provincia di Belluno: Alano di Piave, Arsiè, Feltre, Fonzaso, Pedavena, Quero-
Vas, Seren del Grappa.

 Il  processo  di  candidatura  del  Monte  Grappa  a  Riserva  della  Biosfera  MAB UNESCO  ha 
ottenuto  un  endorsement  ufficiale  da  89  stakeholder  pubblici  e  privati  del  territorio  tra  cui 
spiccano la Regione Veneto, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, le CCIAA di Treviso-
Belluno e Vicenza;

 tale  processo  di  candidatura  a  Riserva  della  Biosfera  mira  a  favorire  la  crescita  ed  il 
coordinamento di una rete di territori di qualità, come laboratori di apprendimento, finalizzati a 
promuovere  ed  attuare  la  sostenibilità,  a  mantenere  e  sviluppare  le  diversità  ecologiche  e 
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culturali e a garantire i servizi eco-sistemici per il benessere umano; 
 ottenere il riconoscimento a Riserva della Biosfera MAB UNESCO è una grande opportunità di 

promozione internazionale ma ancor di più una occasione di crescita umana e di innovazione 
culturale ed economica, in particolare per le attività che caratterizzano il mandato e le funzioni 
specifiche dell’UNESCO, organizzazione per l’educazione, la scienza e la cultura delle Nazioni 
Unite.

NOTO CHE
 La  candidatura  del  Monte  Grappa  a  Riserva  della  Biosfera,  sarà  inoltrata  all’UNESCO dal 

Comitato  MAB Nazionale  presso  il  Ministero  dell’Ambiente,  in  lingua  inglese,  entro  il  15 
dicembre 2020 

 Che il Comitato MAB Nazionale presso il Ministero dell’Ambiente richiede la consegna entro il 
30 novembre 2020 di due copie cartacee, in lingua inglese, in originale, più copia digitale del 
dossier di candidatura 

VISTI
i contenuti del dossier di candidatura redatto secondo il formulario standard fornito dall’UNESCO 
(depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune e visionabile sulla pagina web del 
Comune  di  Mussolente  www.comune.mussolente.vi.it -  dossier  da  considerarsi  definitivo,  fatto 
salve piccole modifiche necessarie per consentirne una efficace traduzione in lingua inglese), ed in 
particolare:

- il  capitolo  3 che  esplicita  come  nel  Monte  Grappa  verranno  perseguite  la  funzione  di 
conservazione, la funzione di sviluppo, la funzione logistica di supporto, ovvero quelle che 
l’UNESCO assegna a tutte le proprie Riserve della Biosfera

- il capitolo 13, che elenca di obiettivi della Riserva della Biosfera del Monte Grappa, definiti  
in  modo partecipativo  nell’ambito  della  stesura del  Documento  di  Indirizzo  al  Piano di 
Gestione della futura Riserva della Biosfera (allegato al dossier di candidatura)

- il capitolo 17 che esplicita il modello di governance che sarà sviluppato per la Riserva di 
Biosfera seguito del riconoscimento, che prevede:

o un soggetto coordinatore, identificato nell’ IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, che 
tiene i rapporti con il Comitato MAB Nazionale e con l’UNESCO

o un  Comitato  di  Gestione,  formato  dai  rappresentanti  dei  principali  portatori  di 
interesse del territorio, la cui funzione è prendere le decisioni inerenti la Riserva 
della Biosfera, definendo e garantendo l’attuazione del Piano di Gestione. All’interno 
dei  componenti  del  Comitato  di  Gestione,  si  identifica  una  Cabina  di  Regia, 
organismo ristretto che garantisce una gestione operativa ed efficace della Riserva 
della Biosfera.

o Un’Assemblea Consultiva, strumento ampio di rappresentanza di tutti i portatori di 
interesse della Riserva di Biosfera, la cui funzione è stimolare e monitorare l’operato 
del  Comitato  di  Gestione.  L’Assemblea  inoltre  svolge  parte  della  sua  attività, 
articolandosi in alcuni Tavoli di lavoro tematici che affrontano questioni specifiche 
con l’obiettivo di fornire al Comitato di Gestione stimoli operativi, sia per il Piano di 
Gestione, sia per sviluppare progettualità a livello di Riserva di Biosfera. 

o Un  Comitato  Scientifico,  la  cui  funzione  è  supportare  il  Comitato  di  Gestione 
fornendo pareri tecnici e stimoli all’innovazione e alla ricerca nell’ambito di tutte le 
attività connesse alla Riserva di Biosfera e che sarà composto, su base volontaria, 
dalle Università, Istituti ed Enti di ricerca attivi sul territorio.

PRESO ATTO
 della  perimetrazione  e  della  zonizzazione  della  Riserva  della  Biosfera  MAB  UNESCO  del 
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“Monte Grappa”, nel suo complesso e nello specifico per il Comune di Mussolente (in allegato al 
dossier di candidatura),  che, come richiesto dall’UNESCO, suddivide l’intero territorio in:
- aree core– o area cuore – legalmente costituita, già destinata ad una protezione di lungo 

termine  mediante  leggi  europee,  nazionali  o  regionali,  rispondente  agli  obiettivi  di 
conservazione  delle  riserve di  biosfera di  grandezza  sufficiente  per  poter  soddisfare  tali 
obiettivi. (nessun ulteriore vincolo o tutela verrà istituito su tali aree dopo l’ottenimento del 
riconoscimento MAB UNESCO)

- aree  buffer–  o  area  cuscinetto –  contigua  all’area  core  dove si  sperimentano metodi  di 
gestione  delle  risorse  rispettosi  dei  processi  naturali,  compatibili  con  gli  obiettivi  di 
conservazione.   L’Area  Buffer,  circonda  tutte  le  aree  core,  fungendo  così  non  solo  da 
“cuscinetto difensivo,” ma anche da corridoio ecologico tra queste.  L’area buffer è stata 
delineata  individuando  zone  già  soggette  protezione  di  lungo  termine  mediante  leggi 
europee, nazionali o regionali. (nessun ulteriore vincolo o tutela verrà istituito su tali aree 
dopo l’ottenimento del riconoscimento MAB UNESCO)

- aree transition – o area di transizione – in cui promuovere e sviluppare politiche di gestione 
sostenibile delle risorse. La principale ratio con cui è stata definita l’Area Transition è stata 
quella di coinvolgere i territori che possono garantire la possibilità di coinvolgere le risorse 
umane  residenti  nelle  aree  urbanizzate  adiacenti  il  Monte  Grappa  nella  tutela  delle 
peculiarità di questo territorio, innanzitutto favorendone e sollecitandone la comprensione, 
quindi  stimolandone  la  valorizzazione  mediante  azioni  di  sviluppo  socio-economico 
sostenibile  (nessun  vincolo  o  tutela  sarà  istituito  su  tali  aree  dopo  l’ottenimento  del 
riconoscimento MAB UNESCO).

RILEVATO CHE
 come  richiesto  dallo  Statutory  Framework  of  the  World  Network  del  Programma 

UNESCO/MAB, la condivisione di tale processo richiede il consenso da parte di tutti i Comuni 
interessati, da manifestarsi per iscritto e da allegare in originale al dossier di candidatura;

 è necessario “certificare” l’assenso dei Comuni interessati dal processo di candidatura, mediante 
firma in originale del Sindaco (o suo delegato con atto ufficiale) nella sezione 5 del dossier di 
candidatura.

PROPONE

1 di  condividere  i  principi  generali  del  programma MAB UNESCO e gli  obiettivi  specifici  di 
sviluppo  sostenibile  e  conservazione  della  biodiversità  della  Riserva  della  Biosfera  del  Monte 
Grappa;

2 di  condividere  ed approvare  formalmente,  l’intero  processo di  candidatura  ed i  contenuti  del 
dossier elaborato (depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune e visionabile 
sulla pagina web del Comune di Mussolente  www.comune.mussolente.vi.it)  ed in particolare la 
mission  esplicitata  per  le  funzioni  di  conservazione,  sviluppo  e  supporto  logistico,  nonché  il 
modello di governance proposto per la Riserva della Biosfera;

3 di approvare che i territori del Comune di Mussolente entrino a far parte della Riserva di Biosfera 
Monte Grappa secondo la perimetrazione e zonizzazione predisposta, qualora UNESCO intendesse 
accogliere positivamente la candidatura;

4 di dare mandato al Sindaco di firmare in originale la sezione 5 dossier di candidatura;

5 di dare mandato all’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, in qualità di promotore della candidatura 
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del  Monte  Grappa  a  Riserva  della  Biosfera,  di  inviare  il  dossier  al  Comitato  MAB Nazionale 
affinché questo la inoltri all’UNESCO;

6 di  impegnarsi,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento  e  nelle  disponibilità  dei  bilanci  futuri,  a 
prevedere le risorse necessarie ad assicurare, assieme agli altri Comuni coinvolti, il proprio sostegno 
alla gestione ordinaria della Riserva della Biosfera Monte Grappa, ovvero le attività di segreteria, di 
amministrazione e di comunicazione necessarie al mantenimento del riconoscimento, demandando a 
successivi provvedimenti il finanziamento di eventuali progetti finalizzati alla conservazione e allo 
sviluppo sostenibile del territorio e delle sue comunità, cogliendo le opportunità e assolvendo agli 
impegni derivanti dalla partecipazione alla rete internazionale del Programma MAB/UNESCO;

7  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’IPA Terre  di  Asolo  e  Monte  Grappa,  in  qualità  di 
promotore della candidatura  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco
Allora, visto che è già collegata ringrazio per essere presente, la Dottoressa Anna Agostini, ma  
faccio iniziare la Vicesindaco Fietta Valentina nonché Vicepresidente del Tavolo tecnico dell’Intesa  
Programmatica d’Area, uno dei pochi precursori di 4 anni fa di questo progetto.
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere    
Vorrei in questa occasione dare un attimo il quadro di quello che sarà la candidatura di questo  
progetto per il nostro comune, precisando che tutti i consiglieri hanno avuto modo di visionare e  
hanno avuto modo di dire la propria durante la Commissione e le Commissioni congiunte che sono  
state fatte il 14 ottobre.
Prima di lasciare la parola ad Anna, alcune considerazioni importanti: non è un progetto che si  
inventa da poco, è un progetto su cui, come Intesa Programmatica alla quale aderiamo dal 2013  
abbiamo creduto fin da subito, fino dal 2017 quando ci siamo trovati a cominciare a ragionare di  
questo tema per arrivare nel 2018 a fare un primo studio di fattibilità durante la primavera, per  
vedere se il territorio aveva i requisiti.
Quale era il focus per cui abbiamo deciso di partecipare a questo programma e a questo e non a  
altri programmi? Il fatto che ci chiedevamo quale sia la dimensione organizzativa adeguata per  
partecipare a progettazioni complesse,  quale sia il  metodo migliore per recuperare risorse per  
comuni come il nostro che sono comuni piccoli sia a livello di dimensione che di abitanti e che  
andando avanti con gli anni e con le linee guida anche europee avranno sempre più difficoltà ad  
accedere a contributi e a fondi pubblici e ci siamo chiesti quale potesse essere una strategia anche  
di  sviluppo  che  in  qualche  modo  rispecchiasse  il  lato  valoriale  di  comunità  in  cui  come  
amministrazione abbiamo sempre creduto e spinto.
Ci siamo trovati quindi nel 2018, per chi c'era, per i consiglieri che c'erano, ad approvare il 27  
dicembre 2018 la preadesione di Mussolente a questo percorso. In quel momento era ancora una  
fase di lavoro iniziale e si era deciso di cominciare a fare gli incontri territoriali che sono andati  
avanti da dicembre 2018 fino a luglio 2019.
Un anno e mezzo di consultazione territoriale che ci ha portato a girare in tutti i territori compreso  
il nostro e a ospitare di fatto tematiche importanti di sviluppo quali turismo, l’associazionismo,  
ambiente, educazione per arrivare fino a artigianato e industria.
Abbiamo  bandito  un  concorso  per  le  scuole  per  cominciare  a  diffondere  la  tematica  della  
sostenibilità del Mab e mi sembra che siano arrivati più di 400 elaborati per cui una buona parte  
proprio dalle nostre scuole.
Sono stati fatti anche due eventi con altre riserve di biosfera UNESCO alcune nazionali e alcune  
internazionali che ci hanno fatto capire le potenzialità che possiamo avere nell’ aderire a questa  
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tipologia di programma e progetto: è un percorso che ha avuto anche molte interazioni dal punto di  
vista istituzionale nel senso che a settembre ci siamo recati a Roma al Ministero dell'Ambiente, che  
è  il  Ministero deputato  alla  valutazione  di  questo programma, proprio  per  andare a discutere  
insieme dell'avanzamento, raccogliere suggerimenti, consigli, adattamenti e via dicendo e c'è stato  
un grande supporto da parte  ministeriale.  Lo dico con orgoglio:  questa è  l'unica  candidatura  
italiana  del  2020  al  programma  Mab  UNESCO,  ci  sarà  un'altra  proposta  che  riguarda  un  
allargamento di una riserva già esistente ma riserve Unesco nuove siamo l’unica per il 2020 a  
livello italiano.
Anche la Regione ha dato il suo supporto, in particolare hanno sempre dato supporto dal punto di  
vista tecnico e formalmente è arrivato un riconoscimento con la delibera 369 del 24 marzo 2020,  
con  la  quale  il  Consiglio  regionale  si  è  espresso  all'unanimità  rispetto  al  sostegno  a  questo  
progetto.
Che cosa però significa essere una area UNESCO e soprattutto chi siamo a partecipare a questo  
progetto?  Sono  abbastanza  orgogliosa  di  dire  che  Mussolente  in  questo  ruolo  anche  di  
Vicepresidenza  Ipa  ha  avuto  un  ruolo  trainante  e  siamo  stati  tra  i  primi  che  hanno  creduto  
fortemente  in  questo  progetto  e  si  sono  attivati  per  aumentare  le  adesioni  di  altri  comuni.  
Attualmente  la  zona che  si  sta  candidando supera  i  66.000 ettari  di  territorio  e  raccoglie  25  
comuni,  due  camere  di  commercio,  tre  province  e  tre   unioni  montane,  per  cui  un  livello  di  
complessità molto alto però per la prima volta territori che erano alle periferie delle rispettive  
province diventano fulcro di un progetto innovativo che ha a che fare proprio con la sostenibilità  
dei nostri territori.
Per cui la zona è quella del Massiccio del Grappa e come confini diciamo naturali c'è il Brenta e il  
Piave, proprio ad autunno dello scorso anno quando ha aderito anche il Comune di Bassano e  
Pedavena.
Questo  era  doveroso  per  fare  un  inquadramento  della  situazione,  quello  che  volevo  dire  in  
consiglio comunale, perché reputo sia importante, è che il motivo per cui stasera siamo qui è il  
fatto che abbiamo avuto una visione, abbiamo immaginato di costruire una politica per le nostre  
comunità  che si  distingua per  inclusione,  innovazione  e  sostenibilità,  in  qualche  modo stasera  
aderendo a questo programma in via definitiva, stiamo scrivendo un pezzo importante della storia  
del nostro comune e anche del territorio tutto.
Finalmente  diamo  anche  un  po'  di  unità  a  questa  zona  che  ha  sempre  un  po'  sofferto  della  
frammentazione  amministrativa  data  dalle  diverse  istituzioni  di  cui  parlavo  prima,  per  cui  
innanzitutto  vorrei  anche  in  questa  sede  ringraziare  il  mio  predecessore  Italo  Bosa,   per  la  
prospettiva che mi ha trasmesso, per l'amore dei luoghi, per il fatto di avermi fatto immaginare  
qualcosa che ancora non c'era e adesso sta arrivando.
Prima di parlarvi dei vantaggi specifici per il nostro comune sento anche doveroso sottolineare una  
parola chiave che ha guidato l'azione amministrativa di Mussolente in questi anni e la parola è:  
responsabilità. Noi abbiamo voluto fortemente credere in questo progetto perché è un progetto che  
vuole declinare a livello locale gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030; non è un caso che il 24 ottobre  
avremo la giornata internazionale dell’O.N.U. e il nostro comune si tingerà di azzurro in occasione  
di questa giornata, che ha come slogan di quest’anno il potenziale della diversità da un punto di  
vista culturale, biologico e sociale.
Per cui ci sentiamo allineati con quello che è la visione anche all’O.N.U. e soprattutto ci sentiamo  
responsabili del fatto che dobbiamo costruire questo nuovo modo di fare politica e costruire degli  
obiettivi ambiziosi che vadano a guardare alle prossime generazioni, lo stesso acronimo Mab per  
chi  non  conosce  bene  questo  programma significa  uomo  e  biosfera  e  uomo  e  natura  e  cosa  
significa?  Significa essere una riserva, significa prendere in considerazione che le conseguenze  
delle azioni di oggi sul mondo che ci sarà domani, significa in qualche modo aumentare la capacità  
delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali per il benessere della popolazione e  
dell'ambiente, quindi in una parola è un nuovo modo di fare sviluppo locale.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



L’elemento caratterizzante di questa candidatura è stato fortemente condiviso da tutto il territorio e  
lo vedremo poi con  qualche immagine della Dottoressa Agostini è la cima Grappa e quindi il  
nostro Ossario, il tema è proprio la memoria della guerra per la costruzione della pace da un  
punto di vista di sviluppo sostenibile.
Questa di oggi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, nel senso che di fatto cominciamo  
adesso a costituire delle progettualità utili che vanno in questa direzione, arrivando un attimo a noi  
cosa significa abitare o lavorare in un territorio che diventa una riserva biosfera UNESCO?  
Nel dossier potete vedere le tre direttrici di lavoro che una riserva di biosfera deve seguire, quindi  
trovate il tema della conservazione e della tutela del paesaggio degli ecosistemi  della biodiversità,  
trovate la seconda linea progettuale che è quella dello sviluppo sostenibile socio-economico che ha  
a che fare con tutte quelle progettualità che coinvolgono il mondo impresa e dei servizi e dei beni e  
poi troviamo il tema dell'educazione e dell'istruzione che invece ha a che fare con l'obiettivo di  
formare una nuova cultura territoriale a partire dai più giovani.
Nel dossier trovate già 152 progetti di più di 70 componenti tra cui anche il Comune di Mussolente.  
Gli esempi di quello che si può arrivare a fare sotto un riconoscimento internazionale come quello  
Unesco sono veramente tantissimi, tra questi ne ricordo alcuni che sono quelli più cari anche a noi  
come  comune:  abbiamo  la  valorizzazione  dei  valori  ambientali  e  paesaggistici  attraverso  
progettualità condivise, la creazione di partnership per progetti di eccellenza con soggetti del terzo  
settore o del mondo economico che siano in grado di creare delle progettualità di eccellenza in rete  
e accedendo anche a programmi comunitari che premiano questo tipo di messa a sistema diciamo  
delle idee.
La nuova valorizzazione delle produzioni agroalimentari e dell'artigianato locale attraverso delle  
politiche di marketing territoriale molto mirate in un periodo in cui ci chiediamo come rilanciare  
l'economia dobbiamo rilanciarla con un nuovo modo di pensare e comunque la crisi da Covid-19  
ha  cambiato  in  qualche  modo  i  nostri  schemi  mentali  e  il  modo  con  cui  eravamo abituati  a  
lavorare.
Dal punto di vista turistico lavorare per un incremento dei flussi turistici di qualità, di qualità vuol  
dire in qualche modo far venire qua turisti e persone che siano in grado di rispecchiare i valori  
fondanti  del  nostro  marchio  che  sono  tutti  poggiati  sulla  sostenibilità,  potenziare  le  azioni  
educative in  particolare si  può immaginare scambi educativi  internazionali,  la creazione di un  
ufficio UNESCO per i giovani per dar loro spazio anche per nuove professioni, per cercare delle  
occasioni  di  studio  e  di  confronto  da  parte  di  chi  frequenta  il  mondo  accademico  e  si  sta  
avvicinando al mondo del lavoro.
Qualificare e internazionalizzare anche il tessuto imprenditoriale locale e dare un altro respiro alle  
produzioni e alle reti di distribuzione.  
Da un punto di vista del Comune di Mussolente qual è la nostra situazione? Abbiamo innanzitutto  
sostenuto  con  l’endorsement  e  quindi  con  una  lettera  di  supporto  al  progetto  e  attualmente  
abbiamo l'endorsement dell'Istituto comprensivo e del Gruppo sentieri natura Mussolente, in arrivo  
entro qualche giorno c’è anche il Gruppo alpini, la Pro loco e la Protezione civile.
I progetti segnalati più significativi per Mussolente dentro al dossier sono di vario genere, troviamo  
il master plan della mobilità lenta che aveva condotto nel 2014 ai Sentieri natura e l’iniziativa che  
abbiamo avviato come Amministrazione anni fa, il progetto “27 castelli e due Rocche”, trovate  
l’indicazione del progetto Life, il progetto europeo per la resilienza ai cambiamenti climatici.
Trovate il Paes d’area e quindi il piano per l’energia sostenibile fatto insieme a tutti i  comuni  
dell’Ipa, il concorso per il logo dei 60 elaborati delle scuole.
Per  quanto riguarda il  lato educativo troviamo l'indicazione dei progetti  “stream scuola senza  
zaino”  che  abbiamo avviato  quest'anno  ma  la  cui  organizzazione  è  partita  molto  prima  e  in  
generale  insomma  le  attività  digitali  connesse  all'educazione.  Quali  sono  le  cose  che  invece  
andremo a fare o quelle che come maggioranza vogliamo fortemente esprimere in  questa sede  
auspicando anche di avere il supporto di tutto il consiglio?  
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Come comune facciamo parte di un'area transition e quindi non una area diciamo di alta quota , le  
funzioni che più sono connesse al nostro territorio sono quelle di sviluppo del mondo economico e  
educazione,  gli  obiettivi  che  dovremo perseguire  quindi  quelli  in  cui  dobbiamo  focalizzare  le  
progettualità e anche catalizzare l'attenzione dei cittadini sono 6 in tutto.
Per  quanto  riguarda  le  funzioni  di  sviluppo  troviamo  diventare  una  destinazione  di  turismo  
sostenibile, creare comunità resilienti intese sia come resilienti ai cambiamenti climatici, sia come  
evitare lo spopolamento, il fatto che la gente abbandoni i nostri territori per trasferirsi altrove e poi  
c'è il tema fondamentale molto sentito dalle categorie economiche della responsabilità sociale di  
impresa, quindi promuovere un modo diverso anche di lavorare.
Dal punto di vista dell'educazione abbiamo la funzione di governance unitaria, come Mussolente  
ha guidato questo processo negli ultimi quattro anni continueremo a dare il nostro contributo per  
fare in modo che questo progetto funzioni, poi monitorare e studiare la biodiversità e il paesaggio i  
cambiamenti climatici e soprattutto creare rete con altre aree Mab a livello internazionale.
Attualmente le aree Mab sono più di 700 se non vado errando a livello internazionale e le riserve  
italiane sono 21, l'unica attualmente presente in Veneto è quella del Delta del Po che però è una  
riserva interregionale.
Quali  sono  le  aspettative  future  che  come  Amministrazione  intendiamo  in  questa  sede  così  
annunciare  o  comunque  quello  su  cui  lavoreremo  da  qui  fino  al  riconoscimento  e  oltre?  
Innanzitutto dal punto di vista dell'ambiente vorremmo lavorare per focalizzarci ancora di più sul  
tema dei sentieri in ottica intercomunale, abbiamo visto che l'iniziativa ha funzionato bene ed è  
molto sentita nei territori limitrofi, partirà a breve un tavolo con i comuni limitrofi di Romano e  
San Zenone proprio su questo.
In seconda battuta vogliamo lavorare maggiormente sui prodotti tipici da inserire in circuiti di  
promozione e in particolare mi riferisco alle possibilità che stiamo costruendo con gli agricoltori  
relativamente  al  vin:  siamo una zona di  produzione  di  Cabernet,  Merlot,  Riesling,  Prosecco e  
abbiamo anche dei riconoscimenti importanti e dobbiamo trovare il modo di valorizzarli al meglio,  
formaggi, miele e olio.
Una delle proposte è quella di creare le denominazioni comunali (Deco), per cui spero su questo  
che anche voi come consiglieri capiate insomma la lungimiranza e l’idea che vi sto proponendo.  
Sull’ambito delle scuole vogliamo lavorare su scambi internazionali con altre scuole che siano  
innovative dal punto di vista dell'educazione, quindi già Ipa sta coordinando questo tavolo e noi  
vorremmo assolutamente fare in modo che almeno alcune classi abbiano questa possibilità.
Da  un  punto  di  vista  del  commercio  e  delle  attività  produttive  sicuramente  lavoreremo  per  
migliorare  la  relazione  tra  i  marchi  d'area,  in  particolare  Terre  di  Asolo  e  Montegrappa  con  
Territori del Brenta che è il marchio d’area del Bassanese, sicuramente lavoreremo per creare un  
branding  per  i  prodotti  dell'artigianato  locale,  per  utilizzare  il  marchio  UNESCO e  avere  un  
disciplinare che ti permette, qualora rispetti certi  modi di produrre sostenibili,  hai certi  tipi di  
certificazioni  ,  di  poterti  fregiare  di  un  logo  di  questo  tipo  dà  valore  al  territorio  in  cui  sei  
insediato,.
Da un punto di vista dei giovani, questa è una delle cose che dall’inizio ho spinto tanto sui tavoli,  
voglio riuscire a creare questo Ufficio Unesco per i giovani che abbia sede dove c’è Ipa e che  
raccolga i migliori talenti del nostro territorio, li abbiamo e sono molti ma a volte hanno delle 
specializzazioni  talmente  particolari  che  non trovano facilmente  aziende o realtà  che  siano in  
grado di accogliere l’innovazione che portano.
Per cui voglio riuscire a fare questa cosa e su questo abbiamo già dei contatti importanti.
Dal punto di vista poi ultimo ma non ultimo per importanza anche di organizzazione del territorio  
abbiamo all’attivo un progetto importante che riguarda la protezione civile che è il progetto Life di  
cui vi parlavo prima per il Monte Grappa che ha a che fare con azioni di infastrutturazione contro  
il  dissesto  idrogeologico  e  azioni  di  sensibilizzazione  e  coordinamento  delle  protezioni  civili  
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dell’area con l’obiettivo di arrivare a creare un gruppo di protezione civile intercomunale, che  
possa agire in caso di necessità.
Per cui il progetto ha molte declinazioni concrete che sarà nostro compito portare avanti negli anni  
a venire,  l'ultima cosa che vi  dico che come faremo a gestire  questa cosa? Il  dossier è molto  
corposo prevede 480 pagine circa 20 capitoli, però delinea già in modo molto chiaro la governance  
e  quindi  chi  si  occuperà  di  fare  cosa,  per  quanto  riguarda  noi,  noi  aderiremo  sicuramente  
attraverso IPA alla cabina, sono previsti vari organismi, un'Assemblea consuntiva che ha un ruolo  
di rappresentare tutti, un Comitato di gestione formato in questo momento da 31 membri e che  
rappresenta pubblico e privato di tutta l'area e ha funzioni di indirizzo in qualche modo, decide le  
strategie e una Cabina di regia che invece è molto più snella composta da 6 membri che sarà in  
qualche modo il braccio più operativo e quello di risposta nel momento in cui bisogna valutare  
quali iniziative portare avanti. Noi lì dentro ci siamo e continueremo ad esserci.
Non  ci  fermiamo,  adesso  dopo  questo  riconoscimento  entro  il  mese  di  ottobre  tutti  i  consigli  
comunali approveranno questo dossier di candidatura e ci sarà una firma ufficiale nel mese di  
novembre del dossier che poi verrà spedito attraverso il Ministero a Parigi dove c'è il Comitato  
internazionale. E durante questo periodo avvieremo dei tavoli di lavoro proprio sui temi di cui  
dicevo prima.
È un progetto ambizioso ma vediamo che già ora oltre a essere stato approvato da tutti i comuni,  
vediamo  che  cominciano  ad  esserci  importanti  energie  dal  punto  di  vista  della  Camera  di  
Commercio, delle fondazioni e di altri enti che sono disposti a finanziare le nostre attività.
Quindi quando mi chiedono: ma come mai ti sei imbarcata su un progetto così grande? Il motivo è  
semplice: perché da soli non riusciremo mai a fare sistema e ad avere quei risultati e quelli impatti  
che sono il motivo per cui penso tutti noi ci siamo candidati per sperare di cambiare qualcosa.
E avere comunque una visione di lungo respiro che guarda l'Agenda O.N.U. 2030 ci dà in qualche  
modo la direzione che non dobbiamo perdere presi dalla quotidianità dell’amministrare che però  
non è governare, per cui io passo la parola a Anna Agostini che vi farà una brevissima relazione  
delle cose più importanti.
E poi restiamo a disposizione per ogni domanda o chiarimento. Specifico comunque che mi auguro  
che per una cosa del genere i consiglieri si esprimano all’unanimità, grazie.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Ringraziamo la Vicesindaco e come ha detto questo progetto e quindi la spiegazione ancora più  
completa è avvenuta in sede congiunta di due commissioni il giorno 14 ottobre, la Commissione  
ambiente e la Commissione cultura dove era fondamentalmente presente tutto il consiglio, quindi  
sono state fatte vedere le slide e quant'altro.
Adesso lascio la parola alla Dottoressa Agostini e la ringrazio per la pazienza e mi scuso per il  
ritardo iniziale.
 
Dott. Agostini Anna  
Grazie a voi di avermi invitato in rappresentanza del gruppo di lavoro, ci teniamo molto a fare un  
passaggio in consiglio comunale più che di spiegazione perché ci sono state diverse occasioni per  
potersi confrontare sul percorso, proprio di possibile dialogo, possibili approfondimenti rispetto  
alle questioni che già molto bene Valentina vi ha sintetizzato.
A proposito di questo io volevo farvi vedere un paio di immagini dalla sintesi della presentazione  
che vi è già stata inviata insieme al link del dossier di candidatura.
Vi facciamo avere anche questa presentazione che sintetizza tutti i punti che ha riassunto Valentina  
sia nel percorso che vedete qui sintetizzato nella parte che arriva fino ad oggi, sia nella prossima  
parte, l'approvazione nei Consigli Comunal. E’un passo fondamentale perché fra l'altro i sindaci  
sono chiamati come manifestazione democratica delle comunità proprio a firmare in originale il  
dossier di candidatura ma è solo uno dei passi per quanto fondamentale del percorso, che neanche  
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a maggio del 2021 quando riceveremo l'esito della candidatura vedete si ferma, anzi speriamo  
davvero  possa  avere  anche  come  raccolta,  come  contributo  delle  comunità  possa  avere  a  
riconoscimento avvenuto una spinta in  più proprio per condividere progettazioni con i  comuni  
limitrofi, ma anche proprio presentarla in ambito regionale, nazionale ed internazionale con una  
forza diversa,  una massa critica più importante e anche un'identità  forse più definita  e anche  
comunicabile.
Infatti l'identità si lega ad immagini come queste molto evocative e non solo dal punto di vista  
paesaggistico estetico ma anche proprio dal punto di vista storico-culturale dei valori che ci sono  
dietro al sacrario, agli eventi bellici che rappresenta ma non solo anche proprio alla ricchezza in  
termini di biodiversità ma anche in termini culturali  e di progettualità che abbiamo cercato di  
restituire attraverso il dossier.
Quindi di sicuro una parte è dedicata alla proposta che questo progetto fa, la proposta con cui ogni  
area  che  si  candida  ad  essere  riserva  della  biosfera  si  avvicina  alla  rete  UNESCO,  la  rete  
UNESCO sapete è l'organizzazione delle Nazioni Unite che attraverso la scienza e l'educazione  
coltiva la pace all'interno delle comunità, nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale per cui ha con  
l'elemento caratterizzante di questa candidatura un legame molto forte.
Questo è stato colto subito sia dai nostri referenti al Ministero che anzi hanno rilanciato proprio  
nell’immaginare  come il  Monte  Grappa  possa  essere  magari  il  leader  di  una  rete  tematica  e  
proprio di riserve della biosfera che basano su questo schema proprio la raccolta della spia dello  
sviluppo sostenibile.
Non solo siamo gli unici quest'anno a presentare una candidatura ex novo in Italia. Abbiamo anche  
una  responsabilità  importante  in  quanto  questo  tema  oltre  che  pregnante  può  essere  davvero  
incisivo nella realtà internazionale, nazionale ma anche soprattutto locale.
Parte da una caratteristica molto forte e vedete in questa immagine come l'area seppur limitata è  
comunque significativa a livello regionale e anche nazionale, ma soprattutto è posizionata in un  
punto che a livello biologico, climatico di zone è veramente fondamentale, è a cavallo fra l'area  
Alpina e Prealpina e l'area della Pianura Padana ed è un mosaico di tessere e ecosistemi che  
presenta una ricchezza in quest'area che è difficilmente riscontrabile altrove.
Vedete rappresentati i 25 comuni di cui parlavamo prima che sono parte della candidatura, i limiti  
geografici naturali del Brenta e del Piave a est e ovest, il  limite delle risorgive a raccogliere i  
comuni più di pianura mentre il limite della differenziazione geologica con le Alpi e le Dolomiti  
proprio segna il confine nord includendo Fonzaso, Pedavena e Feltre.
Ci sono tantissime tematiche di lavoro e alcune sono state giustamente sottolineate perché sono  
quelle più specifiche del Comune di Mussolente ma veramente in questa area si può ragionare in  
termini  molto  diversi.  Infatti  si  propone  che  ci  sia  una  zonizzazione  come  quella  che  vedete  
riportata qui che ha diverse aree nell’area core, l’area buffer che la protegge a cuscinetto e l’area  
transition che raccoglie anche i centri urbani e le aree in cui l’antropizzazione è più forte ma anche  
le attività sono più presenti.
Quindi aree diverse con vocazioni diverse. L’area core sarà avvicinata a vocazioni più vicine alla  
conservazione attiva del territorio e quindi si lavorerà non solo per il monitoraggio delle specie ma  
anche per la valorizzazione degli ecosistemi e degli ambienti, per la manutenzione degli stessi in  
stretto contatto con le malghe, con le attività economiche e con le persone che ancora abitano in  
quei luoghi proprio perché l'obiettivo è quello anche di mantenere la presenza e di mantenere una  
gestione del territorio che possa valorizzare queste ricchezze e non perderle man mano per strada.  
Quindi il Comune di Mussolente è rappresentato a sud ed è totalmente in aria transition per cui  
sarà oggetto e sarà protagonista in quei progetti che sono più vicini alle tematiche dello sviluppo  
sostenibile, del supporto logistico e quindi della creazione di partnership e dell'educazione.  
Un’area up che vedete non solo è molto ricca in termini di biodiversità ed ecosistemi ma anche con  
un’antropizzazione molto diversificata che quindi può davvero diventare laboratorio di sostenibilità  
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e proporre delle soluzioni magari innovative valide per il nostro territorio e però magari anche  
esportabili a livello più ampio.
Ecco che potremmo davvero rappresentare così una tessera che attraverso l'avvicinamento alla rete  
UNESCO porta e mette in valore le caratteristiche del territorio ma allo stesso tempo che è per un  
territorio più ampio ad esempio da traino e anche una sperimentazione di attività che possono poi  
essere anche replicate , quindi assume una centralità che negli anni difficilmente ha avuto e assume  
anche una dimensione, una massa critica che vedete rispetto al Veneto ma anche a livello nazionale  
ha un certo peso, sia a livello quantitativo sia a livello identitario perché il  Monte Grappa in  
termini storici, culturali ma anche in molti altri frangenti biologici di biodiversità ha veramente  
delle caratteristiche uniche e ricchissime.
Questa è un esempio, questo è uno schema degli habitat delle specie significative che ci sono già  
nel Massiccio del Grappa, come specie endemiche come alcune particolari specie di orchidea per  
esempio siamo veramente rappresentativi non in termini locali e regionali ma in termini nazionali.
Quindi che si può inserirsi in una scala regionale di logistica ma anche di altri riconoscimenti  
UNESCO che ci potrà aiutare con una cassa di risonanza rispetto alle attività che già si fanno, già  
si fanno e vedete qui raccolte un po' i numeri di cui parlava Valentina prima, c’abbiamo molto  
tenuto attraverso l'anno e mezzo di percorso di animazione territoriale a raccogliere sì la parte  
descrittiva che potesse raccontare le ricchezze di cui abbiamo dato una veloce scorsa al referente  
UNESCO che giudicheranno la nostra candidatura, ma ci tenevamo anche a dare uno specchio di  
quelle  che  sono  le  progettualità  in  corso  .  Quindi  non  solo  le  caratteristiche  da  tutelare  e  
valorizzare ma anche la  vitalità  di  un territorio che  ha oltre  150 progetti  già  indirizzati  sulle  
tematiche di sviluppo sostenibile sviluppate da oltre 76 proponenti, quindi non una, due, tre realtà  
che sono da traino e che hanno avuto una visione ma tantissime associazioni, amministrazioni  
pubbliche, imprese, scuole, associazioni di categoria e anche semplicemente liberi cittadini che già  
stanno lavorando in progetti che vanno verso questo tipo di obiettivi.
Gli  obiettivi di sviluppo sostenibile condivisi  dell'ONU, siamo forti su molti,  sull'istruzione, sul  
consumo e produzione responsabile. Ce ne sono altri su cui sicuramente possiamo sviluppare delle  
attività primo fra tutti proprio lo sviluppo di partnership, il nostro territorio sempre in frammentato  
e  un po'  penalizzato dai  confini  amministrativi,  comunali,  provinciali  difficilmente è riuscito  a  
coordinarsi per una comunicazione coordinata, per una attività di progettazione coordinata. Ecco  
questa è la prima sfida che si raccoglie.
25 comuni hanno già cominciato a lavorare insieme e un esempio è il progetto di attività volte alla  
sicurezza  idrogeologica,  alla  riduzione  del  rischio  idraulico,  al  contrasto  del  cambiamento  
climatico che è Life Adapt.
Tutte queste progettualità le trovate in box come questi. Tra l'altro questa è proprio una sintesi  
della  proposta  candidata  al  Life  Adapt  e  piccoli  pop-up  che  però  all'interno  del  dossier  di  
candidatura raccontano proprio la vitalità del territorio e quindi l'attività che già c'è in questo  
fronte e che dall’entrare a far parte di una rete di territori di eccellenza che condividono buone  
pratiche, condividono strumenti e scambiano progettualità e partnership possiamo avere una spinta  
nuova.
I  tanti  incontri  territoriali  sono serviti  non solo  a incrociare  tutte  le  progettualità  che  adesso  
riceveranno nuova forza ma anche a ragionare con oltre 95 sono le lettere di indorsement arrivate,  
al momento e che stanno ancora aumentando, di imprese, Pro loco, circoli didattici, fondazioni,  
Gal,  tutti  i  soggetti  che hanno manifestato il  supporto alla  candidatura e  che si  impegnano a  
lavorare ai tavoli di lavoro nelle modalità che concretizzeranno questi obiettivi.
Un'immagine dalla attività partecipata di redazione del documento di indirizzo al Piano di azione,  
mi fermo un attimo su questa cosa perché non era obbligatoria nel dossier di candidatura, non lo  
chiede l’Unesco prima di essere parte della rete. Però il nostro è talmente un territorio che ha  
bisogno di toccare le cose con mano e capire concretamente dove si va a parare e abbiamo ritenuto  
fondamentale  anticipare  questa  parte,  cioè  far  calare  in  obiettivi  concreti  le  linee  di  sviluppo 
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sostenibile che l'Unesco veicola attraverso questo strumento, non solo, ma abbiamo pensato che  
fosse importante anticipare questa fase ma anche farla in maniera diversa da come è stata fatta  
magari in altri casi, quindi farlo in maniera partecipata.
Nonostante il  Covid-19 e l'impossibilità di fare gli  incontri  in presenza come magari avevamo  
pensato, la consultazione on-line  ha raccolto commenti, ha dato feedback ai commenti che sono  
stati raccolti e ha integrato il documento di partenza  con oltre 250 spunti , stimoli e indicazioni in  
modo che gli obiettivi che vedete qui riassunti in verde quelli di conservazione attiva e in giallo  
quelli di sviluppo sostenibile e in blu quelli di supporto logistico e educazione, hanno già avuto il  
contributo e la concretizzazione già da oltre 250 anche rappresentanti di associazioni e istituzioni  
etc..
Questi obiettivi che ne sono emersi, quelli di sviluppo e di funzione logistica sono gli obiettivi che  
saranno più  da vicino  concretizzati  soprattutto  nel  territorio  di  Mussolente  che  fa  parte  della  
transition area, mentre per le funzioni di conservazione che però vedete una conservazione attiva,  
conservare la biodiversità rinnovando l'identità culturale locale e quindi coinvolgendo le comunità  
e rinnovando anche una manutenzione. Quindi una conservazione proprio attiva del territorio non  
solo  selvatico  ma  anche  biodiversità  coltivata  e  allevata  proprio  anche  in  relazione  alla  
divulgazione  enogastronomica  delle  nostre  ricette  e  quindi  saranno  più  focalizzati  su  turismo  
sostenibile, la transizione verso comunità resilienti e l'inclusione delle imprese anche in percorsi di  
responsabilità sociale d'impresa.
Nel concorso di idee per la realizzazione del logo della prossima riserva della biosfera l’Istituto  
comprensivo di Mussolente ha partecipato sia nella scuola primaria che con la scuola secondaria  
di  primo grado, è  stata una occasione per veicolare all’interno delle  classi  i  temi di  sviluppo  
sostenibile che sono alla base di questo percorso.
Non solo è stata anche una occasione per dialogare con i ragazzi e capire quali gli elementi che  
loro considerano identitari del loro territorio, capire il perché e inserirne di altri e aiutarli a avere  
una visione critica del mondo.
Questa è un po’ la strada verso cui si continuerà a lavorare nel prossimo periodo e penso che  
questa  attività  seppure  molto  semplice  sia  esemplificativa  dell’idea  che  c’è  sotto,  ovviamente  
continueranno tutte le modalità di comunicazione attive finora e il sito ha la possibilità di scaricare  
tutti i materiali che vi ho mostrato e i canali social di veicolare iniziative e eventi che vogliate  
anche segnalarci o che si penseranno nei tavoli di lavoro.
Mi  soffermo  sulla  governance  perché  seppure  frutto  di  una  ragionata  e  anche  qui  inclusiva  
gestazione  sarà  centrale  nel  prossimo  periodo  quando  una  volta  speriamo  ricevuto  il  
riconoscimento a maggio si attiverà la fase operativa che concretizzerà le idee dei tavoli di lavoro  
in progetti.
Vedrete che l’Assemblea è costituita in tavoli di lavoro e quindi i confronti saranno sulle tematiche  
e pensiamo sia una modalità per rendere più operativo il tutto, sono già state individuate alcune  
tematiche su cui partiranno già molto prima di maggio dei tavoli di confronto per individuare le  
priorità e gli strumenti con cui attivare queste progettualità.
Turismo e sviluppo rurale, biodiversità e paesaggio e educazione formazione e ricerca ma anche  
outdoor e anche un uno stretto dialogo con le imprese del territorio la valorizzazione dei sentieri  
proprio  per  una  fruizione  del  territorio  outdoor,  che  tra  l'altro  questo  periodo  di  emergenza  
sanitaria ci sta anche facendo affrontare in maniera diversa, quindi l'assemblea consultiva come  
organo principe della progettualità e della progettazione delle attività.
Il  Comitato  di  gestione   raccoglie  gli  spunti  dell'Assemblea  consultiva  e  definisce  le  priorità  
attuando il piano di gestione. Il Comitato di gestione è formato da 31 membri e sono questi e sono  
stati  individuati  con  l'attenzione  di  mantenere  un  equilibrio  fra  enti  pubblici  e  organizzazioni  
private e con la consapevolezza che 31 membri sono tanti ma anche con l'obiettivo molto forte di  
mantenere  soprattutto  in  queste  prime  fasi  quando  il  coordinamento  è  già  l'obiettivo  in  se,  
mantenere una rappresentatività di tutti i territori e il comitato di gestione ha però anche una parte  
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operativa più snella che ha l'obiettivo di rendere operative le decisioni del comitato di gestione e  
ha oltre l'Assemblea consultiva il Comitato scientifico che attraverso pareri, stimoli e azioni di  
monitoraggio e ricerca può attivare delle progettualità innovative che poi il Comitato di gestione  
raccoglierà.
Cosa andiamo a approvare con la delibera che vi abbiamo mandato in bozza? Ad approvare questo  
percorso,  il  dossier  di  candidatura come risultato di  questo percorso e  l'adesione formale che  
ratifica e conferma quella del 27 dicembre 2018 del Comune di Mussolente a questo percorso,  
pensiamo possa essere davvero uno strumento di innovazione, di aggregazione ma anche proprio di  
nuovo sviluppo per il territorio in ottica di sostenibilità.
Ecco io mi fermerei qui e lascerei spazio a eventuali approfondimenti e una discussione che possa  
essere utile.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Intanto ringrazio la Dottoressa Agostini che insieme al Dottor Filippo Lenzerini è il coordinatore  
tecnico del percorso di candidatura e che bene ce lo ha spiegato anche il 2 di ottobre in quel  
dell'hangar della Fornace di Asolo, dove erano presenti tutti i sindaci e non solo dalle camere di  
commercio e quindi è stata una serata storica straordinaria.
Quindi ringrazio la Dottoressa Agostini e le chiedo di rimanere perché adesso se ci sono interventi  
da  parte  dei  consiglieri  magari  lei  insieme  con  la  nostra  Vicesindaco  ci  aiuterà  a  fornire  le  
risposte.     
Il sindaco dà lettura del dispositivo di delibera.
Lascio la parola ai consiglieri che vorranno intervenire e ricordo interventi brevi e concisi.
 
Dissegna Alessandra - Consigliere  
Innanzitutto ringrazio la Vicesindaco Fietta, la Dottoressa Agostini e tutto il gruppo di lavoro per  
questo  progetto  così  importante  e  devo  dire  lungimirante  per  il  nostro  territorio,  ci  tengo  a  
sottolineare  l'importanza  anche  culturale  del  progetto  MAB  soprattutto  relativamente  alla  
valorizzazione della storia locale e della biodiversità del nostro territorio, creando sinergia tra enti  
in merito a questi argomenti si può davvero riuscire a promuovere anche una sorta di museo diffuso  
che racconti proprio la nostra zona e il nostro territorio, oltre che la possibilità di scambi culturali  
internazionali con altre aree Mab.
Questo  ovviamente  in  sinergia  sia con le  scuole  e  con le  associazioni  locali  e  inoltre  ritengo  
davvero importante la possibilità di costituire l’Ufficio Giovani Unesco intercomunale proprio per  
consentire ulteriori opportunità sia lavorative che di studio ai giovani del territorio che possono  
poi ovviamente rendersi utili anche per il territorio stesso e quindi per la sua valorizzazione.
Quindi davvero grazie e senz’altro il nostro supporto a questo progetto c’è in toto.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
La parola al Consigliere Bozzetto.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere  
Allora porto anch'io un contributo in qualche maniera una riflessione a quanto è stato esposto. E’ 
chiaro che  questo ha una sua valenza ,  quasi  una sua suggestione direi  perché dal  Brenta  al  
Grappa al Piave veramente si ricostruisce un pezzo di storia anche, direi anche di storia patria.
E  quindi  nelle  tante  declinazioni  di  questo  intervento  e  di  questo  progetto  sono stati  espressi  
sicuramente  i  riferimenti  e  in  qualche  maniera  la  prospettiva  è  stata  ben  delineata.  Penso  
naturalmente cercando poi di metabolizzare con calma tutte quelle pagine e quella documentazione  
e  quel  dossier che è parte fondamentale  di  questa delibera che peraltro è il  medesimo dei 25  
Consigli Comunali, quindi è fondamentale che tutti e 25 si esprimano alla stessa maniera proprio  
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nei punti e nelle virgole e naturalmente poi differenziando in base alla collocazione che gli enti  
locali vanno a ricoprire nel territorio.
Credo che il tempo sicuramente darà poi ragione di questo tipo di pensiero anche di investimento  
nel futuro e guai se non si investe nel futuro visto anche i diversi portatori di interessi coinvolti in  
questa progettazione.
Poi ciò premesso starei anche sul razionale e per questo intendo anche le contribuzioni che i vari  
enti  saranno  chiamati  a  fare  rispetto  alla  sostenibilità  del  progetto.  Se  ho  ben  capito  se  
moltiplichiamo gli  0,20 centesimi per abitante per i comuni ha previsto un plafond il  quale ha  
permesso e ha consentito quantomeno all'organizzazione , la stesura, il progetto e quant'altro.
Allora sarà interessante capire proprio come questo mega progetto troverà poi anche finanziamenti  
non tanto per l'importo esiguo che viene chiesto per questa cosa, ma proprio per la portata che  
intende avere, come anche per la compartecipazione che da qua al futuro comporterà.
Sono state anche chiamate in causa enti, istituzioni, fondazioni e quant'altro.
Allora credo per essere poi anche concreti sarà interessante capire come tutti questi enti, queste  
fondazioni, queste risorse saranno “messe a sistema” per dare gambe a quanto veniva esposto e  
vedere  come  progettualità  storiche  a  questo  punto  diventeranno  patrimonio/finanziamento  di  
questo progetto o quanto saranno anche finanziate con risorse per esempio di bilancio.
L’altro ente interessante da andare poi a sondare con la nuova giunta regionale sarà anche chi e  
quale assessori immagino si occuperanno fondamentalmente di UNESCO. Immagino che avranno  
lavorato vari assessori dall'ambiente alla cultura e quant'altro.
Per cui in buona sostanza io dico e credo che perché la cosa visto che è anche stata ben sollecitata,  
seguiremo  gli  step  organizzativi  e  le  tempistiche,  è   chiaramente  interessante  che  sia  l'unico  
progetto presentato all'Unesco.  Quindi è un valore aggiunto sicuramente per i  territori  che ne  
fanno parte però voglio anche ricordare e rammentare che perché poi questo abbia una ricaduta  
essenziale fondamentale, concreta, operativa e sostenibile del nostro territorio sarà fondamentale  
che  il  tutto  venga poi  magari  anche organizzato  a livello  di  gruppi  di  lavoro  locali,  perché  i  
progetti  sono molti e sono interessanti  però giustamente poi la ricaduta sarà fondamentale nel  
momento in cui sarà compresa e valorizzata.
Quindi prima la Vicesindaco richiamava il lavoro del consesso consiliare comunale e naturalmente  
concordo e a mia volta sollecito per il fatto che l'attivazione di alcuni gruppi di studio saranno  
credo fondamentali proprio per il contributo che ognuno potrà dare nel merito e nel metodo.
E quindi credo che la valorizzazione anche di prodotti tipici locali, il mondo dell'impresa, il mondo  
del lavoro, delle aziende e tutto quello che è stato esplicitato e tutta quanta la questione europea  
dell'ecosostenibilità,  della  green economy ,  ci  sono risorse europee  e  risorse che andranno in  
qualche modo veicolate.
Quindi mi auguro e ci auguriamo che tutto questo possa trovare anche una buona e consolidata  
prassi operativa.

Montagner Cristiano - Sindaco
Ci sono altri interventi?  
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere  
Volevo rispondere alle domande e precisazioni che ha chiesto il Consigliere Bozzetto anche per  
essere chiari.
È chiaro che l’aspetto economico è un aspetto importante,  decisivo nella vita di un ente e nei  
progetti che si portano avanti. Però vale la pena ricordare che questa candidatura che ha avuto un  
costo complessivo di circa 120 mila euro è stata suddivisa in modo equo tra i territori e per il  
nostro territorio ha avuto un costo zero, perché? Perché è stata sostenuta interamente dall’Intesa  
programmatica attraverso contribuzioni varie e fondi propri di bilancio.
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L’impegno che viene chiesto all’Amministrazione adesso negli anni futuri e quindi questo 0,20 ad  
abitante per Mussolente si concretizza in 1.560 euro per essere parte di una rete così importante  
internazionale  che  ci  permette  di  fare  delle  attività  nuove,  sinceramente  è  il  costo  forse  di  2  
fotocopiatori a noleggio di un comune .
Per cui se l'attenzione è il costo deve essere sostenibile per un comune credo che con meno di  
questo budget non sia possibile nemmeno fare una fotocopia in comune.
Dal punto di vista di quello che sarà e quindi quello che accennavo prima già quest'anno siamo  
riusciti  a  ottenere  50.000 euro  dalla  Camera di  Commercio  come contribuzione  al  progetto  e  
abbiamo iniziato ad avere anche aziende importanti che sono interessate solo a certe tipologie , a  
certi tavoli tematici che si sono dimostrate disponibili a finanziare diverse attività.
Per cui il  tema non è tanto quanto peserà nelle tasche del comune ma quanto saremo bravi a  
coinvolgere cittadini, aziende ed enti, quindi è su questo che io spero che tutti noi consiglieri ci  
attiviamo perché è un progetto di comunità che va in quella direzione lì.
Dico anche che questa proposta dello  0.20 ad abitante è stata approvata già dall’insieme dei  
comuni durante una conferenza che si è tenuta mi sembra il 4 o 5 di ottobre nel quale è la quota  
minima per garantire la segreteria e il coordinamento e le funzioni minime che Unesco chiede, poi  
eventualmente Anna se vuole specificare su questo le funzioni minime richieste bene sia.
Per quanto riguarda la regione abbiamo tenuto i rapporti ormai da qualche anno a questa  parte.  
Sapete che la regione inizialmente non aveva delineato in modo chiaro quale assessore seguisse la  
partita Unesco, in seguito al riconoscimento delle Colline del prosecco è stato definito con delibera  
del Governatore che sia una partita gestita dall'  assessore alla cultura, quindi prima Assessore  
Corazzari e attualmente riconfermato.
Nel nostro caso però siccome è un progetto che viene inquadrato all'interno del settore ambiente e  
lo stesso Ministero che lo valuta è il Ministero all'ambiente c'è stato un incrocio in qualche modo di  
più assessorati, abbiamo avuto modo di dialogare spesso con l'Assessore Caner che come sapete  
bene  continuerà  a gestire  il  discorso programmazione  europea,  turismo,  agricoltura  e  l'ufficio  
regionale che ci ha accompagnato in tutti questi anni di lavoro, fa riferimento al Dott. Viti che era  
anche presente durante la presentazione che è stata fatta il 2 di ottobre.
Per cui io credo che i contatti giusti ci siano tutti. Non mi spaventerei della gestione perché non è  
che stiamo andando a creare un nuovo ente, utilizziamo strutture già esistenti con un costo di 1.500  
euro.

Bozzetto Manuele - Consigliere  
Se posso solo dire, dopo di che mi taccio, come ho ben detto, giusto per non essere frainteso, non  
ho assolutamente  sollevato  il  costo minimo di  accesso  dei  0,20 per  abitante:  lo  ribadisco,  ho  
semplicemente detto e sarò ancora più chiaro che appunto perché è un progetto che vuole pensare  
in grande e vede coinvolti diversi stakeholder del territorio, non ultimo poi la questione giovanile  
che abbiamo avuto modo anche su questo di confrontarci in altre occasioni che è una cosa che  
preme a tutti, io dico bene è  una preoccupazione che rappresento credo legittima che tutto possa  
trovare gambe e ripeto possa trovare anche ristoro, non certo per quell’importo minimo non ho  
assolutamente inteso dire questo, tutto qua.
Per quanto riguarda il dirigente Viti, l'Assessore Caner o altro, benissimo siamo a conoscenza di  
come hanno lavorato, quello che dico e concludo ed è una proposta che faccio: attivate, attiviamo  
dei tavoli, siamo in tanti consiglieri, abbiamo delle realtà locali interessanti, non ultimo certo il  
mondo  dell'impresa.  Sarebbe  interessante  che  anche  come  Mussolente  potessimo  avere  altri  
momenti di approfondimento di conoscenza e di contributo che potremmo dare alla realizzazione di  
questo progetto.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Dott.ssa Agostini.
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Dott. Agostini Anna
Volevo solo dare delle  indicazioni anche se ancora aggregate rispetto alle  attività  che ci  sono  
dietro la gestione della riserva della biosfera che sono state calcolate per fare questa proposta,  
quindi  l'attività  di  segreteria  organizzativa  e  rapporti  istituzionali  ma  anche  interazione  con  
portatori di interessi e comunità locali, quindi ben venga lo stimolo del Consigliere Bozzetto.
Ovviamente sarà importante integrare anche le realtà locali e attivare anche delle vie parallele  
insomma per essere sicuri di intercettare tutte le risorse però una parte di interazione proprio con  
gli  stakeholder  e  comunità  locali  è  proprio  prevista  dall'attività  strutturale  della  riserva  della  
biosfera.  Poi  si  parla  di  azioni  di  comunicazione e  quindi  non solo verso l'interno e  verso le  
comunità ma anche per la valorizzazione del riconoscimento e delle attività dei vari comuni, quindi  
benissimo se riusciamo a fare un link ancora e sempre più stretto con le amministrazioni ma anche  
con le tante associazioni che fanno delle attività o imprese che vogliono anche distinguersi magari  
appaiando la loro immagine a obiettivi di sostenibilità come quelli che la riserva della biosfera  
porta avanti e di avvio della governance.
Quindi una base per l'avvio non solo del comitato di gestione ma anche e soprattutto dei tavoli di  
lavoro che sono molto aspettati dalle persone coinvolte è prevista, più come dicevate voi saremo  
bravi a integrare questa diciamo base e ad attivare tutte le collaborazioni possibili più riusciremo  
ad essere incisivi sia nel breve periodo ma soprattutto nel lungo periodo, solo per questo.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Grazie mille, dottoressa della spiegazione. Prego Assessore Bontorin.
 
Bontorin Ellena – Assessore e Consigliere
Come ha già detto prima Valentina questo riconoscimento apre ottime opportunità educative e  
soprattutto sul tema della sostenibilità e noi sicuramente non ce le faremo sfuggire. Come avete  
sentito prima il nostro Istituto comprensivo è già stato coinvolto in questa candidatura sia per il  
concorso a cui molti dei nostri studenti hanno partecipato per il logo , sia per i validissimi progetti  
“stream scuola senza zaino”, come avevo già detto durante l'incontro della commissione dove noi  
del consiglio eravamo tutti presenti e dove Valentina ci aveva già esposto in modo dettagliato il  
dossie.  Credo  sarà  fondamentale  partire  proprio  dai  nostri  bambini  e  dai  ragazzi  per  far 
comprendere poi a tutta la nostra comunità l'importanza di questa candidatura UNESCO.
Credo che i nostri cittadini siano purtroppo ancora poco coinvolti e pochi sono a conoscenza della  
candidatura e dei benefici che ne possiamo derivare, io quindi mi impegno per i miei assessorati,  
per gli assessorati che mi competono ad affiancare il Vicesindaco Valentina in tal senso. Grazie  
mille Valentina per tutto il lavoro che hai svolto.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Assessore Luca Ferronato.
 
Ferronato Luca – Assessore e Consigliere
Mi unisco al plauso di questo progetto lungimirante fosse solo per le risorse che potrà attirare in  
sede internazionale, per le tematiche che coinvolge che vedo sono da affrontare assolutamente con  
urgenza quali  i  cambiamenti  climatici,  quindi penso ai  progetti  anche Life  Montegrappa a cui  
stiamo già  partecipando per  il  dissesto idrogeologico  e  Mussolente è  già all'interno di  questo  
progetto.
E penso a quello che porterà in termini di viabilità e di piste ciclabili questo grande progetto, per  
cui  ben venga e siamo orgogliosi  che  uno dei  fautori,  protagonista nel  piccolo,  sia  proprio il  
Comune di Mussolente.
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Montagner Cristiano - Sindaco
La parola al Consigliere Eger.
 
Eger Alberto - Consigliere
Secondo  me  è  una  cosa  veramente  importante  e  sottolineo  il  fatto  come  deve  essere  anche  
presentata bene soprattutto a livello di tessuto socio-economico, a livello di attività che ci sono nel  
nostro territorio penso sia veramente importante far passare e far conoscere questo progetto non  
tanto come progetto super partes assolutamente ma che coinvolge tutti quanti soprattutto nel dare  
molto  valore  alle  nostre  attività  soprattutto  artigianali,  la  filiera  agroalimentare,  i  negozi  di  
prossimità e tutte quelle che sono le realtà vicine a noi e che forniscono prodotti di un certo valore, 
la  cosa bella  potrebbe essere anche quello di  riuscire a creare con il  marchio UNESCO dare  
proprio una sorta di dare delle linee guida su come gestire le attività economiche, come aiutare,  
come creare qualcosa di sostenibile sulla scia del Mab UNESCO.  
E  quindi  mi  collego  anche  all'incontro,  quello  a  cui  sono  andato,  a  cui  ho   avuto  modo  di  
partecipare  con  la  Confcommercio,  in  cui  si   sottolineava  quanto  sia  importante  fare  rete  e  
soprattutto quanto sia importante il turismo e quanto sia importante per le attività locali quella di  
riuscire a trovare una unione, una volontà comune e non è facile e quindi penso che il fatto che  
questo progetto sia andato avanti sia fondamentale: la possibilità di sostenerci soprattutto visto  
quello che sta avvenendo, che è avvenuto ed che sta avvenendo.
Quindi veramente abbiamo la possibilità di dare sostegno alle nostre realtà, dare eccellenza ai  
prodotti e creare un'unione tra il turismo e i nostri prodotti agroalimentari che veramente è molto  
importante. Riferisco solo un dato: nel tempo siamo riusciti a raggiungere una presenza media di  
turismo dal 3 al 7,4%. Cos'è la presenza media? È il rapporto tra le notti passate dai turisti e il  
numero di turisti e quindi è un dato che sembra piccolo ma comunque è molto molto importante.  
Oltre tutto e concludo col fatto che siamo un territorio di confine del Mab e questa in realtà ci dà,  
secondo me, una grande opportunità e anche un grande onere che è quello di comunicare con i  
territori esterni e far vedere di fare da collante tra quello che può essere la bellezza dell'essere  
dentro al Mab Unesco e chi c’è vicino e non è dentro.
Quindi penso che questa fortuna se vogliamo sia fondamentale.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
La parola all’Assessore Michele Ferronato.
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere
Mi ricollego anch'io a quanto già detto dall'Assessore Luca Ferronato e al già citato Life Adapt.  
Partecipando al tavolo di questo progetto già avviato. La cosa buona , la cosa bella di questo è che  
ha già iniziato a mettere assieme effettivamente alcune aree che fanno parte della cosiddetta zona  
transition che hanno caratteristiche comuni che gravitano tutte attorno al Monte Grappa e che  
hanno problematiche comuni e la possibilità di poter analizzare e quindi poter avere anche delle  
soluzioni condivise, permette alla fine di avere questa possibilità di attrarre anche eventualmente  
fondi  potendo  realizzare  quelli  che  sono  dei  progetti  pilota  che  possono poi  essere  calati  nel  
territorio e poi vissuti effettivamente da tutti.
Quindi questa unione, tutti questi comuni che gravitano effettivamente intorno al Grappa, grande  
problema che ha sempre avuto il Grappa per esempio mi collego al problema acqua che riversa poi  
purtroppo in questi periodi in queste nostre zone.
La possibilità di poter lavorare a più mani su una problematica comune e questo ci permetterà,  
l’inserimento al Mab Unesco ci permetterà, anche di avere maggiore forza, in tutta questa serie di  
progetti potere attrarre anche risorse per la risoluzione di queste problematiche dovute purtroppo  
al cambiamento climatico, anche se prima dovremmo risolvere i problemi che hanno causato il  
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cambiamento  climatico  ma per  adesso  dovremmo trovare  la  possibilità  di  trovare  le  soluzioni  
quanto meno per contrastarlo.
Quindi grazie di questa possibilità, ci permetterà e porto la mia esperienza vissuta per il momento  
sta dando veramente dei buoni frutti.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
La parola al Consigliere Sonda.
 
Sonda Dario - Consigliere  
Penso che la candidatura al Mab UNESCO possa essere un grosso stimolo per tutti i comuni, penso  
proprio a quelli dell'area transition, a sviluppare e sostenere un turismo basato sulla mobilità lenta,  
quindi creare una rete di percorsi pedonali e ciclabili connessi fra di loro e farei una promozione di  
questo tipo di turismo.
Penso che il  nostro territorio sia molto adatto a questo e tutti  i  comuni che sono ai piedi del  
Massiccio del Grappa possono offrire veramente dei bei scorci e un bel tipo di turismo, in questo  
noi come Comune di Mussolente già abbiamo gettato delle basi con il progetto “Sentieri e natura”.
Per cui immagino davvero un domani tutta un'area transition piena di sentieri  collegati fra loro  
dove il turista può venire e vedere tutte le cose più belle che abbiamo da offrire.
 
Montagner Cristiano - Sindaco
Ci sono altri interventi? Lasciamo andare la Dott.ssa Agostini, la ringraziamo moltissimo della  
spiegazione, di quello che sta facendo in Ipa insieme con tutti i colleghi e ma soprattutto per quello  
che sta facendo per il nostro territorio.
Ci sono altri interventi? No.
Allora non ci sono altri interventi e faccio l'ultimo io chiudendo questo punto molto importante e  
lungo ma ci stava tutto perché è una pagina storica quella che stiamo vivendo. Il fatto di mettere  
insieme 25 comuni che hanno capito cosa vuole dire lavorare insieme e da qui si parte per un  
progetto unico, per un progetto che mette al centro un massiccio ma mette al centro tutto quello che  
è stato detto fino a oggi.
Quindi lo diceva prima il Cons. Eger, Mussolente è una zona di confine ma siamo una cerniera.  
Questo ha fatto il nostro Vicesindaco in questi anni perché partendo dal Brenta per arrivare fino a  
Pederobba passando per Romano e tutti i paesi che ho detto prima penso che questa sia una vision  
e una visione importante e fondamentale.
Probabilmente ne beneficeremo in parte o meglio chi magari è più giovane di me di più però  
sicuramente ne beneficeranno i nostri giovani e figli. Questo è essere amministratori e questo è  
avere idee lungimiranti.
Quindi io ringrazio veramente tutti,  ringrazio Italo Bosa che ha iniziato 4 anni fa passando il  
testimone a Valentina Fietta  e  spero che nel  futuro ci  sia questa logica ma soprattutto  questa  
responsabilità e soprattutto questo cuore, questa passione di lavorare insieme indipendentemente  
dalla spilla  che portiamo sul  petto  oppure dalle  ideologie che abbiamo.  L'unica ideologia che  
dobbiamo avere e l'unica concretezza che dobbiamo avere è quello di una logica di un futuro per i  
nostri figli che si sta concretizzando qui in questa zona e soprattutto perché lo vediamo in questo  
periodo dove l'epidemia da Covid ci sta dilaniando, stanno vedendo che un virus molto piccolo,  
invisibile, ci sta cambiando la vita, noi dobbiamo vincere questo pensando al futuro come si sta  
facendo.
Quindi grazie molte, buon lavoro a tutti e lo dico a tutti i consiglieri e a me compreso, nel senso di  
divulgazione e di aiuto all'Ipa, rispetto alle tematiche poste sul tavolo oggi.   
Mettiamo in votazione, qui facciamo due votazioni, prima il punto e poi l’immediata eseguibilità.  
Prego dottoressa.
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Il Segretario Generale procede all’appello nominale della proposta di delibera dal quale risulta la 
seguente votazione:  

Favorevoli: UNANIMITA’;

D E L I B E R A

1 di  condividere  i  principi  generali  del  programma MAB UNESCO e gli  obiettivi  specifici  di 
sviluppo  sostenibile  e  conservazione  della  biodiversità  della  Riserva  della  Biosfera  del  Monte 
Grappa;

2 di  condividere  ed approvare  formalmente,  l’intero  processo di  candidatura  ed i  contenuti  del 
dossier elaborato (depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune e visionabile 
sulla pagina web del Comune di Mussolente  www.comune.mussolente.vi.it)  ed in particolare la 
mission  esplicitata  per  le  funzioni  di  conservazione,  sviluppo  e  supporto  logistico,  nonché  il 
modello di governance proposto per la Riserva della Biosfera;

3 di approvare che i territori del Comune di Mussolente entrino a far parte della Riserva di Biosfera 
Monte Grappa secondo la perimetrazione e zonizzazione predisposta, qualora UNESCO intendesse 
accogliere positivamente la candidatura;

4 di dare mandato al Sindaco di firmare in originale la sezione 5 dossier di candidatura;

5 di dare mandato all’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, in qualità di promotore della candidatura 
del  Monte  Grappa  a  Riserva  della  Biosfera,  di  inviare  il  dossier  al  Comitato  MAB Nazionale 
affinché questo la inoltri all’UNESCO;

6 di  impegnarsi,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento  e  nelle  disponibilità  dei  bilanci  futuri,  a 
prevedere le risorse necessarie ad assicurare, assieme agli altri Comuni coinvolti, il proprio sostegno 
alla gestione ordinaria della Riserva della Biosfera Monte Grappa, ovvero le attività di segreteria, di 
amministrazione e di comunicazione necessarie al mantenimento del riconoscimento, demandando a 
successivi provvedimenti il finanziamento di eventuali progetti finalizzati alla conservazione e allo 
sviluppo sostenibile del territorio e delle sue comunità, cogliendo le opportunità e assolvendo agli 
impegni derivanti dalla partecipazione alla rete internazionale del Programma MAB/UNESCO;

7  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’IPA Terre  di  Asolo  e  Monte  Grappa,  in  qualità  di 
promotore della candidatura  
 

Il Segretario Generale procede all’appello nominale per dichiarare l’immediata eseguibilità della 
proposta di delibera dal quale risulta la seguente votazione:

Favorevoli: UNANIMITA’

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  considerata l’ urgenza di dare attuazione ai contenuti 
della medesima.
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OGGETTO: DICHIARAZIONE  ADESIONE  DEFINITIVA  DEL  COMUNE  DI 
MUSSOLENTE  ALLA CANDIDATURA A RISERVA DELLA BIOSFERA 
MAB UNESCO DEL “MONTE GRAPPA”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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