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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  
PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Verbale N. 7 di Reg. del 26.02.2020 

 

 
OGGETTO: adesione al percorso di candidatura  del Monte del Monte Grappa a riserva della 
biosfera – Programma Mab Unesco.  
 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 17:00 presso la sede della Società G.A.L. 
“Montagna Vicentina”, in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 
persone dei signori: 
P Ruaro Dario      (Confartigianato Vicenza)            Presidente 

P Sandonà Marco                     (Unione Montana Astico)            Vicepresidente  

P Rasia Dal Polo Domenico                    (Coldiretti Vicenza)             Consigliere  

P Martello Luigi             (Comune di Roana)             Consigliere  

P Zampieri Fabio                     (Confcommercio Vicenza)              Consigliere 
                                                           

 
Il Presidente Dario Ruaro, constatato il numero legale degli intervenuti e assunte le dichiarazioni dei componenti il Cda 
di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio 
all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  
Il Vicepresidente dott. Marco Sandonà nella funzione di Segretario provvede alla stesura del presente verbale. 
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PREMESSE 
 

Il Presidente comunica che l’Intesa Programmatica d’Area (IPA) “Terre di Asolo e Montegrappa” ha effettuato uno 
studio di fattibilità al fine di valutare la possibilità di candidare, nel settembre 2020, il territorio del “Monte Grappa” al 
riconoscimento UNESCO nell’ambito del Programma MAB2 (Man and Biosphere). 
La candidatura offre l’opportunità di:  

a) facilitare politiche, risorse e progetti stimolando la collaborazione tra Enti Locali, associazioni economiche, 
mondo della ricerca e della scuola, società civile ed imprese; 

b) offrire impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo scambio di buone pratiche e alle 
partnership della rete MAB; 

c) offrire maggiori possibilità di successo nella partecipazione a bandi di finanziamento. 
In virtù del valore simbolico del Monte grappa e della mission di UNESCO è stato individuato il tema della pace quale 
elemento specifico e fortemente caratterizzante del rapporto uomo biosfera nella candidatura del Monte Grappa, 
dando allo stesso una visibilità internazionale quale luogo simbolico di costruzione di pace raggiunta anche attraverso 
progettualità che mirino a concretizzare uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. 
L’attuale proposta per la futura riserva della biosfera comprende i Comuni di Valbrenta, Solagna e Pove del Grappa 
dell’ATD del Gal Montagna Vicentina, i quali hanno già formalizzato la loro adesione. 
Al GAL Montagna Vicentina è stato richiesto la partecipazione al processo di candidatura del “Monte Grappa”, 
fornendo - per quanto concerne le proprie competenze -  informazioni, documentazione e supporto tecnico utili ai fini 
della redazione del dossier, nonché la presenza attiva ai “tavoli partecipativi tematici” che verranno avviati non solo 
alla fase di candidatura, ma anche nella fase di gestione della Riserva di Biosfera, una volta ottenuto il riconoscimento. 
Tutto ciò premesso,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
UDITA la relazione del Presidente; 

RITENUTI condivisibili da parte  del GAL Montagna Vicentina gli obiettivi e le strategie di tutela, sviluppo sostenibile e 
valorizzazione culturale che i territori afferenti alla candidatura a MAB UNESCO del “Monte Grappa”stanno portando 
avanti e che verrebbero ulteriormente estesi e valorizzati dal riconoscimento a Riserva di Biosfera; 
 
CONSIDERATO CHE la candidatura a Riserva di Biosfera contribuisce al coinvolgimento delle comunità 
nell’apprezzamento dei valori territoriali e nella ricerca di un rapporto equilibrato di convivenza tra uomo e natura, tra 
sviluppo socio-economico e conservazione ambientale; 
 
CONSIDERATO CHE a prescindere dall’ottenimento del riconoscimento, l’adesione al percorso di candidatura consente 
al GAL di sviluppare progettualità che attuino gli obiettivi e le strategie di sviluppo sostenibile e valorizzazione 
culturale coerenti ai principi del programma MAB e del PSL FARE Montagna, favorendo la messa in rete con altri 
territori ed altre associazioni aventi medesimi valori sul territorio regionale e nazionale; 
 
RITENUTO di manifestare il proprio interesse a sostegno del processo di candidatura del “Monte Grappa” , fornendo - 
per quanto concerne le proprie competenze -  informazioni, documentazione e supporto tecnico utili ai fini della 
redazione del dossier, nonché partecipando attivamente ai “tavoli partecipativi tematici” che verranno attivati non 
solo alla fase di candidatura, ma anche nella fase di gestione della Riserva di Biosfera, una volta ottenuto il 
riconoscimento; 
 
ANALIZZATA la lettera di endorsement sottoscritta da 29 soggetti tra Enti, organizzazioni, comitati, associazioni 
operatori che svolgono parte delle loro attività nel territorio oggetto della candidatura tra cui i  Comuni di Valbrenta, 
Solagna e Pove del Grappa dell’ATD del Gal Montagna Vicentina; 
 
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 
come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 
 
RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno “per l’identificazione, verifica, monitoraggio e 
gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse” approvato con delibera del Cda n. 94 del 04.12.2017 e ratificato 
dall’Assemblea dei soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017; 

VISTA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

Dopo una attenta disamina, con voti palesi ed unanimi  

DELIBERA 
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1. Di aderire al percorso di candidatura  del Monte del Monte Grappa a riserva della biosfera – Programma Mab 
Unesco, al fine di sviluppare progettualità che attuino gli obiettivi e le strategie di sviluppo sostenibile e 
valorizzazione culturale coerenti ai principi del programma MAB e del PSL FARE Montagna, favorendo la messa in 
rete con altri territori ed altre associazioni aventi medesimi valori sul territorio regionale e nazionale; 

2. Di dare mandato al Presidente si sottoscrivere la lettera di endorsement  di manifestazione di interesse e sostegno 
alla candidatura a Riserva di Biosfera MaB UNESCO del “Monte Grappa”; 

3. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al suo allegato sul sito del GAL Montagna Vicentina 
www.montagnavicentina.com alla sezione “amministrazione trasparente”. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
              f.to  Dario Ruaro                                                       f.to Marco Sandonà 


