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La Commissione italiana dell'Unesco approva ufficialmente la candidatura delle colline di Conegliano Valdobbiadene a
Patrimonio dell'Umanità. Nel 2018 la decisione finale.
L'ultimo tassello è giunto in una fredda mattinata dello scorso gennaio. All'indomani della firma del ministro delle
Politiche Agricole Maurizio Martina, atto formale finale per la presentazione ufficiale del dossier di candidatura a
Patrimonio Unesco delle colline di Conegliano Valdobbiadene, è arrivato il sì della Commissione nazionale italiana
dell'Unesco. Un'approvazione, tra l'altro all'unanimità, che lancia il progetto nella sua tappa finale: la visita degli
osservatori Unesco nel territorio, il prossimo settembre, e la successiva decisione, prevista per il 2018, da parte del
Segretariato Unesco di Parigi per essere così insignita del prestigioso marchio "World Heritage Unesco".
Avviato nel 2010, con l'inserimento nella "tentative list", e pienamente sostenuto dalla Regione Veneto, il progetto di
Candidatura delle terre del Prosecco Superiore è stato portato avanti grazie ad un lungo lavoro di analisi e ricerca, che
ha visto tappe importanti come l'iscrizione nel 2016 nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, passaggio
importante per la candidatura, e riconoscimenti significativi come l'elezione a Città Europea del Vino nel 2016.
L'ufficializzazione del passaggio a quello che si può considerare come l'ultimo miglio per il riconoscimento, ovvero
l'approvazione da parte della Commissione italiana dell'Unesco presieduta da Franco Bernabè, rappresenta quindi il
risultato di uno sforzo che ha visto uniti insieme al Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore tutti i Comuni aderenti all'Intesa Programmatica d'Area 'Terre Alte della Marca Trevigiana', la Provincia e la
Camera di Comercio di Treviso e la Regione Veneto, segno di un'identità territoriale sempre più definita. Un lavoro di
squadra che, grazie ad una condivisione di intenti da parte di tutte le parti sociali, ha garantito il raggiungimento di un
risultato prestigioso che, a questo punto, si fa davvero molto vicino.
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