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Delibera n° 11 Data 13.06.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì tredici (13) del mese di giugno, nella residenza della Comunità 
Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Membro PRESENTE 

 

Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 
Il Presidente Munari Emanuele, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: RELAZIONE SULL’OPERATO DELLA SOCIETA’ AGRICOLA BISELE.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione è stato affrontato l’argomento relativo al contratto di 

affitto dei terreni alla Azienda Agricola Bisele. 

Ricorda che il rappresentante di Asiago, Rigoni Diego, riportava di avere ricevuto diverse 

rimostranze da parte di alcuni allevatori per, a loro dire, l’uso improprio dei terreni della Cattedra. A 

quanto pare sono stati dati in uso ad un allevatore della pianura a fronte del pagamento di un 

canone. Richiedeva, quindi, che venisse verificato l’eventuale pagamento. Chiedeva, inoltre, che ci 

si informasse sulla proprietà del bestiame al pascolo. L’amministrazione di Asiago è molto delusa 

dall’articolo apparso sul giornale dell’Altopiano. Rigoni comunicava di avere avvisato il presidente 

Zotti prima dell’uscita del citato articolo. 

Ciò premesso dà lettura alla relazione inviata dalla ditta affittuaria: 

All’Istituto Europeo delle Politiche Per la Montagna 

All’Unione Montana Dei 7 Comuni 

 

Asiago, 26 maggio 2016 

 

Oggetto: relazione sull’attività svolta dalla Soc. Agricola Bisele 

 

Egregi Signori, vi invio in allegato la sintesi dell’attività svolta dalla Soc. Agricola Bisele nel corso del periodo Luglio 2015 – Maggio 

2016, periodo nel quale ho avuto la possibilità di occuparmi della gestione del podere della Cattedra. Premetto all’attività svolta un 

breve riepilogo di quanto fatto in precedenza. 

 

1. ATTIVITA’ SVOLTA PRECEDENTEMENTE ALL’AFFITTO: sin dal 2013 a titolo personale e facendomi interprete delle 

sollecitazioni ricevute da parte dell’Unione Montana (allora Comunità Montana) e Sindaci dell’Altopiano, ho intrapreso 

un’attività di ricerca sulle potenzialità agricole produttive del territorio e ho sollecitato le Autorità Politiche (Assessore 

all’Agricoltura) della Regione Veneto a conferire al territorio dell’Altopiano il riconoscimento del Centro Regionale di Ricerca e 

Sperimentazione dell’Agricoltura di Montagna, chiedendo di identificare nell’area della Cattedra, la località deputata allo 

svolgimento di questa attività. Ho chiesto a Veneto Agricoltura di presentare all’Unione Montana dei 7 Comuni un documento 

sulle possibili idee progetto da effettuarsi sul territorio in sinergia con la competenze già presenti all’interno di Veneto 

Agricoltura (vedi testo allegato). A seguito dei ben noti problemi finanziari emersi in capo a Veneto Agricoltura, il contributo 

della stessa a partire da quella data si è limitato all’aiuto personale svolto a titolo gratuito dal Dr. Giustino Mezzalira  che ha 

operato in sintonia con il progetto di valorizzazione del territorio realizzato da Nomisma. Quest’ultimo progetto ha individuato 

le possibili aree di intervento da realizzare sul territorio della Cattedra a beneficio del territorio A seguito di questa attività 

conoscitiva e preparatoria ho deciso, a partire da fine giugno 2015 di prendere in affitto i terreni della Cattedra attraverso la 

Società Agricola Bisele, società da me costituita insieme ad un giovane imprenditore agricolo, per iniziare da subito l’attività di 

ricerca e sperimentazione sul territorio della Cattedra. L’attività svolta è stata di tipi diversi: ricerca di partenariato con Enti 

Pubblici e Privati, studi e ricerche, attività produttiva. Le opportunità e i benefici per il territorio, emersi in maniera evidente 

dallo schema preparato da Nomisma (vedi documento allegato). 

 

2. COSTITUZIONE DI AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA: a seguito del contratto di affitto stipulato con IEPM (Istituto Europeo 

per le Politiche della Montagna), proprietario dei beni della Cattedra, nel corso del mese di giugno 2015, la Soc. Agricola 

Bisele ha operato per ottenere nel più breve tempo possibile il riconoscimento ad essere un’Azienda Agricola Biologica, 

operando in sinergia con un O.D.C. (Organismo di Certificazione) al fine di poter ridurre i termini di Conversione dei terreni 

della Cattedra in quanto, così come dichiarato dal Comune di Roana, l’area in oggetto non era stata coltivata per un periodo 

superiore ai 10 anni e quindi non risultava essere contaminata da prodotti chimici. L’attività è  La riduzione del termine di 

Conversione è stata concessa a Bisele a partire dal 2016 e quindi a tutti gli effetti l’area della Cattedra è biologica. 

 

3. ATTIVITA’ EFFETTUATE NEL 2015: 

 

a. Prove di Coltivazione di Orticole: La stipula del contratto di affitto con IEPM a fine giugno ha di fatto impedito lo 

svolgimento di una pianificazione agricola per il 2015. L’Azienda Agricola Bisele era fuori dai termini per presentare il suo 

P.A.P. (Piano Agricolo Produttivo) all’Organismo deputato al controllo (A.Ve.Pa). Per questo Bisele ha ripiegato 

sull’effettuazione di un’attività agricola ridotta a titolo di prova culturale. Pertanto è stata arata e coltivata una superficie di 

circa ha 0,5 ad ortaggi: Cavoli, Radicchio, Biete Rosse, Cavolo Cappuccio, Zucchine, cioè le varietà che sarebbero potuto 

andare a maturazione. Abbiamo acquistato piantine biologiche e sono state coltivate con metodo biologico. Il prodotto è stato 

venduto come “in conversione” sia sul territorio dell’Altopiano che in aree limitrofe, con un ricavo di circa 4.000 Eur. 



 

b. Affitto Pascolo: abbiamo richiesto al precedente affittuario dell’area adibita a pascolo la sua disponibilità a prorogare l’affitto 

anche per il 2015. Ci ha risposto che non era interessato a causa della mancanza di idonee strutture nell’area della stalla 

mungitura, che non gli permettevano di poter portare le sue mucche da latte nel pascolo della Cattedra. A seguito di ciò e con 

l’interessamento del Presidente di IEPM, Marisa Zotti, abbiamo provveduto a affittare il pascolo a un allevatore di vitelli di 

Camisano Vic., la ditta Luisotto Giuseppe, l’affitto pagato è stato di 1.000 EUR. 

 

c. Taglio Fieno: Abbiamo fatto effettuare il taglio fieno dei prati della Cattedra a diversi allevatori dell’Altopiano: Roberto Frigo di 

Canove – Alberto Rigoni di Asiago – Oro Matteo di Foza – Zecchinati Valentino di Rotzo – Frigo Filippo di Treschè Conca 

senza nessuna richiesta di compenso. 

 

4. ATTIVITA’ EFFETTUATE NEL 2016 

 

a. Nel 2016 è appena stato presentato il PAP (Piano Agricolo di Produzione) da parte di Bisele. L’area coltivata è di circa 3 ha. Il 

P.A.P. prevede la coltivazione di ortaggi biologici nelle seguenti varietà: Patate, cavolfiori, broccoli, cappucci bianchi, cappucci 

rossi, piselli, fagiolini, fagioli, radicchio, insalata, biete rosse. Oltre agli ortaggi verranno effettuate delle prove sperimentali di 

coltivazioni di piccoli frutti biologici. 

 

b. La previsione di coltivazione degli anni successivi è di 4 ha circa. 

 

c. La Soc. Bisele ha inoltre presentato richiesta al PSR per l’acquisto di macchinari e attrezzi agricoli per un importo di circa 

200.000 EUR. 

 

5. PROGETTI DI RICERCA AVVIATI: 

 

a. BIODISTRETTO ALTOPIANO 7 COMUNI: l’obbiettivo dell’iniziativa è quella di creare un’area che insiste sul territorio 

dell’Altopiano dei 7 Comuni e aree limitrofe in cui un gruppo di imprenditori agricoli in forma sinergica diano inizio a produzioni 

agricole con il metodo dell’Agricoltura Biologica e dell’Allevamento Biologico. Il progetto è appena stato avviato con un 

consulente di nostra conoscenza e stiamo creando i GO (Gruppi Operativi) che prepareranno il PA (piano delle Attività). 

 

b. STUDIO PRELIMINARE PER CAPTAZIONE ACQUE NEL TERRITORIO DELLA CATTEDRA: l’obbiettivo della progettazione 

svolta è quella di realizzare un progetto pilota per la raccolta delle acque piovane, la loro conservazione e utilizzo ai fini 

agricoli per irrigazione. Il tutto in sinergia con lo studio predisposto da  Nomisma sul tema (TERRITORIO) 

c. PROGETTISTA: Società Acque (Vedi progetto allegato) 

I. PARTNER: Etra Spa – Obbiettivo: Identificare le fonti idriche del territorio in gestione e preservarle 

dall’inquinamento 

II. PARTNER: Bisele Soc. Agricola 

 

d. RI-ADDOMESTICAMENTO DI MIRTILLO SELVATICO NEI BOSCHI DELL’ALTOPIANO: l’obbiettivo è quello di rendere 

produttivo un territorio “il bosco di conifere dell’Altopiano”, che è stato piantato da 60 a 80 anni or sono, che ha raggiunto la 

sua maturità e produce reddito soltanto se viene tagliato, altrimenti marcisce. Il disboscamento in fasce ricrea l’habitat di 

produzione spontanea del mirtillo, che verrà selezionato con metodi biotecnologici per ottenerne delle varietà adattabili 

all’ambiente. Queste sono altamente produttive e hanno lo scopo di  diversificare le fonti di reddito del bosco da quella della 

produzione di legname. 

I. PROGETTISTA: Bisele Soc. agricola  

II. PARTNER: IRB (Istituto Ricerche Biotecnologiche – Altavilla) 

III. PARTNER: Vivaio Forestale del Cansiglio 

IV. PARTNER: Rigoni di Asiago – sbocco commerciale 

 

e. ORTO DIFFUSO SULL’ALTOPIANO DEI 7 COMUNI: l’obbiettivo del progetto di ricerca è quello di realizzare sul territorio 

della Cattedra una serra sperimentale con lo scopo di fornire informazioni sulla possibilità di diffondere la coltivazione di 

ortaggi sia a pieno campo che con l’aiuto di coperture mobili, in aree diverse del territorio dell’Altopiano dei 7 Comuni. I 

prodotti coltivati con metodo biologico, arriveranno sul mercato in epoche diverse da quelle normalmente attese per le orticole 

di pianura, con la possibilità di vendere i prodotti ad un prezzo più vantaggioso. Il partner commerciale sarà la Società Ecor 

NaturaSì, con la quale, fin dal 2015 si sono avviate trattative di filiera produttiva. 

I. PROGETTISTA: Bisele Soc. agricola 

II. PARTNER: Ceres Srl – Crop Modelling -  

III. PARTNER: Ecor NaturaSì – sbocco commerciale 

 

f. COLTIVAZIONE DI NOCCIOLI BIOLOGICI SULL’ALTOPIANO DEI 7 COMUNI: l’obbiettivo del progetto di ricerca è stato 

svolto in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia (UNIPG), Ente che fin dagli anni ’70 ha svolto attività di innovazione 

su nuove varietà di nocciole e portainnesto allo scopo di migliorarne la qualità organolettica e la resa produttiva. L’Università 

di Perugia ha presentato un Progetto di Filiera a cui partecipano sia IRB che Rigoni di Asiago. Il progetto di coltivazione di 



Noccioli ha per obbiettivo di sperimentare queste nuove varietà ad altitudini diverse sul territorio dell’Altopiano, con lo scopo di 

verificarne l’adattamento e controllarne i risultati sia in termini quantitativi che qualitativi.  

I. PROGETTISTA: Bisele Soc. Agricola 

II. PARTNER: IRB (Istituto Ricerche Biotecnologiche – Altavilla) 

III. PARTNER: Università degli Studi di Perugia 

IV. PARTNER: Rigoni di Asiago –sbocco commerciale 

 

6. RICHIESTE DI ADEGUAMENTO URGENTI DELLA PARTE EDILE ALLA I.E.P.M.  e ALL’UNIONE MONTANA 

A seguito dell’attività intrapresa e delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle stesse Vi inoltriamo delle richieste di 

adeguamento delle strutture logistiche e edili della Cattedra che, nello stato attuale nel quale si trovano rendono difficile 

l’attività operativa. Tali richieste rivestono carattere urgente e nel caso non fossero effettuate, ci metterebbero 

nell’impossibilità di provvedere ad un corretto svolgimento dell’attività agricola: 

I. INGRESSO: strada di accesso dissestata da riparare; mancanza di cancello chiuso con accesso libero da parte di 

ogni automezzo; 

II. PARTE EDILE: mancanza di un edificio idoneo a contenere macchine agricole e attrezzi. Mancanza di un edificio 

idoneo a contenere fitofarmaci biologici. Mancanza di un edificio idoneo a contenere un laboratorio di lavorazione 

prodotti agricoli. Mancanza di un magazzino frigorifero per lo stoccaggio dei prodotti agricoli lavorati. Mancanza di 

un edificio idoneo ad ospitare mano d’opera agricola, sia per i pasti che per dormire.  

III. RISTRUTTURAZIONE EDILE: un ulteriore problema dell’area della Cattedra è dato dallo stato di abbandono e di 

possibile pericolosità di gran parte degli edifici esistenti. Anche se si comprende che affrontare gli ingenti costi che 

possono derivare dalla ristrutturazione edilizia dell’esistente, sia difficile da affrontare da parte della Proprietà in 

questo momento di difficile situazione economica e finanziaria, il tema della ristrutturazione o dell’abbattimento 

degli edifici non più attivi da anni e destinati ad un progressivo degrado a mio avviso deve necessariamente essere 

affrontato. La destinazione attuale degli edifici, se non più pertinente con gli obbiettivi degli anni della loro 

costruzione, deve essere rivista ma in ogni caso il tema non può passare inosservato e diventare futile polemica 

sulla stampa locale. Personalmente ritengo che l’area della Cattedra possa diventare, così come già ipotizzato dal 

progetto di “Aree Interne”, uno spazio destinato all’innovazione tecnologica, culturale e produttiva nel settore 

dell’attività primaria. Un’altra alternativa potrebbe essere quella di proporre dei bandi di gara aventi come scopo la 

riqualificazione dell’area a scopi produttivi, diversi da quelli dell’edilizia residenziale, con lo scopo di creare nuovi 

posti di lavoro sull’Altopiano. 

 

7. PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEI RAPPORTI CON GLI ALLEVATORI DELL’ALTOPIANO E ALTRI UTILIZZATORI 

DEGLI SPAZI DELLA CATTEDRA 

a. A distanza di quasi un anno dall’affitto dei terreni della Cattedra devo purtroppo riscontrare che essa viene 

considerata come una proprietà agricola di tutti. Gli spazi del territorio della Cattedra, che da molto tempo non è più 

abitata e custodita, sono diventati un’area “demaniale” che per molti risulta essere occupabile per svolgervi le più 

svariate attività. Per questi occupanti abusivi diventa naturale chiedere di mantenere uno stato di abbandono utile ai 

loro interessi. Nel caso poi degli allevatori, risulta difficile fargli capire che le scelte effettuate sono sinergiche alla 

realizzazione di progetti concreti e non sono fatte per favorire l’uno a discapito dell’altro, o “quello di Asiago 

piuttosto che quello di Canove o di Roana”, con l’unico risultato di produrre “chiacchere da bar” che vengono 

amplificate man mano che se ne parla. 

 

Ringrazio tutti dell’attenzione e gradirei una vostra risposta in merito. 

Andrea Rigoni 

 

Ciò premesso, il Presidente propone di prendere atto della relazione del Presidente Rigoni Andrea 

e del programma d sviluppo e di autorizzare gli interventi previsti al punto 5 lettera b) e c) 

 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA 

UDITA la relazione presentata dal Presidente della ditta affittuaria Azienda Agricola Bisele; 

SENTITO il Direttore in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lettera a, del D. Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto dell’attività svolta dall’Azienda Agricola Bìsele e del conseguente 

programma di sviluppo; 

- di autorizzare gli interventi previsti al punto 5 lettera b) e c); 

- di autorizzare l’installazione di una sbarra a comando elettrico alla quale provvederà il 

Direttore; 

- di autorizzare l’utilizzo dei locali per il ricovero degli automezzi agricoli che saranno 

identificati in sede di stipula del contratto di affitto, e dello stoccaggio dei prodotti senza 

alcun onere aggiuntivo; 

- di dare atto che la strada d’ accesso all’Azienda ex Cattedra è comunale per cui l’onere 

della manutenzione spetta al Comune e che il Consorzio ha già finanziato e redatto il 

relativo progetto esecutivo. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione 

formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua adozione, 

dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti 

dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Roana, li 13.06.2016 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

 

UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 

- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to MUNARI Emanuele  f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 

15 giorni consecutivi dal _____________. 

 

 

 

Roana, lì ________________. IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


