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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- la Convenzione sul patrimonio mondiale, adottata dalla Conferenza generale 
dell'UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la 
lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da 
un punto di vista culturale o naturale; 
- affinché un sito possa essere inserito all'interno dell'elenco del patrimonio 
mondiale dell'umanità, si deve seguire un lungo iter che inizia con la redazione di 
una lista da parte dello Stato contenente i siti che vuole candidare a patrimonio; 
tali liste, come richiesto dall'UNESCO a tuti gli Stati membri, deve essere 
aggiornata almeno una volta ogni dieci anni; 
  CONSIDERATO CHE: 
- il settore dell’enogastronomia rappresenta una delle eccellenze dell’Italia, sia 
perché coniuga perfettamente il valore della storia e delle tradizioni, di cui il 
nostro Paese è florido, sia perché il valore economico da esso generato 
rappresenta una strategica voce all’interno del comparto del turismo nazionale, 
attirando ogni anno milioni di visitatori da ogni parte del mondo; 
- la Regione del Veneto vanta una lunga ed importante tradizione vitivinicola, e 
che, tra i suoi numerosi prodotti, va ricordato tra gli altri il Prosecco, uno dei 
prodotti più apprezzati a livello internazionale; Il Prosecco, nella totalità delle sue 
denominazioni Doc e Docg, ha raggiunto oggi il mezzo miliardo di bottiglie, 
superando anche lo Champagne, tanto che dal 2003 al 2016 la sua produzione è 
quasi triplicata, passando da 39,5 a 90,4 milioni di bottiglie di cui il 40% 
distribuito in ben 100 Paesi nel mondo; 
-  il valore economico del Prosecco testimonia perfettamente la straordinaria 
ricchezza del territorio veneto dove la passione, la tradizione e la ricerca sono 

 



valori fondanti di una produzione di qualità proiettata verso il futuro, stante il 
fatto, ad esempio, che il Consorzio di Tutela promuove già oggi l’uso di energia 
rinnovabile, dal fotovoltaico all’energia prodotta da biomasse da potatura ai 
biocarburanti, all’utilizzo di materiali riciclati; 
  RICORDATO CHE: 
- la Commissione Nazionale italiana per l’Unesco ha deliberato all’unanimità, 
nella riunione del 26 gennaio 2017, la candidatura italiana per il 2017-2018 nella 
Lista dell’Unesco dei patrimoni mondiali dell’umanità del paesaggio vitivinicolo 
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e che l’area candidata, tra 
Valdobbiadene e Conegliano, racchiude la zona di produzione del Prosecco Doc; 
- organi di stampa nazionale di lunedì 2 Luglio 2018 riportano la notizia 
secondo la quale il 42° Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco riunito in 
questi giorni in Bahrain abbia deciso, nonostante i 12 voti favorevoli ottenuti a 
fronte del quorum richiesto di 14, di rinviare la candidatura del sito “Le colline 
del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” affinché l’Italia possa rappresentare 
al meglio le caratteristiche di questo patrimonio e completare il processo di 
attuazione delle specifiche misure di tutela, già avviato con la candidatura e che la 
decisione del Comitato Unesco sulle colline venete è arrivata dopo l’inserimento 
di Ivrea città industriale del XX secolo tra i siti italiani patrimonio dell’umanità; 
- secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, Icomos, l’ente 
incaricato del parere tecnico da parte del Comitato UNESCO, avrebbe specificato 
nel proprio parere che le colline trevigiane, pur essendo gestite in maniera virtuosa 
e rappresentando un’ottima interazione tra uomo ed ambiente, non sarebbero un 
luogo unico al mondo; 
- sebbene, tuttavia, il parere strumentalmente inizialmente non fosse positivo, il 
raggiungimento di dodici voti dei delegati a favore, ancorché la maggioranza 
richiesta fosse di 14, dimostra come il dossier sulle Colline del Prosecco 
Conegliano-Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità è stato redatto correttamente, 
e che pertanto, per la positiva conclusione dell’iter avviato si rendono ora 
necessarie delle mere integrazioni in vista del prossimo Comitato UNESCO 
previsto nel 2019 a Baku; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
1) a proseguire in ogni iniziativa utile, nell’ambito delle proprie competenze, per 
confutare i rilievi evidenziati dal comitato UNESCO; 
2) a sollecitare il Parlamento italiano a sostenere ulteriormente, presso le 
competenti sedi avvalendosi di ogni iniziativa utile, la candidatura del paesaggio 
vitivinicolo del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, sottolineandone lo 
straordinario valore storico, culturale e paesaggistico dell’area così da permettere, 
già nel 2019, l’approvazione definitiva dello stesso. 
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