Tavoli Tematici della Riserva della
Biosfera del Monte Grappa
Sintesi dell’avanzamento delle attività
Aggiornamento giugno 2022

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
Il paragrafo 17.1.10 del dossier di candidatura indica quale debba essere la
modalità di avvio di un tavolo, ovvero:

richiesta

almeno 5
componenti
dell'Assemblea
Consultiva fanno
richiesta di
attivare un tavolo
di lavoro tematico
individuando tra
essi il
coordinatore

approvazione

il Comitato di
Gestione della
Riserva della
Biosfera accetta la
richiesta di
attivazione del
tavolo o ne
richiede la
riformulazione

promozione

il coordinatore
del tavolo di
lavoro tematico
promuove
ampiamente la
partecipazione al
tavolo a tutti gli
stakeholder
interessati

sviluppo
attività

il coordinatore del
tavolo di lavoro
tematico organizza,
gestisce, verbalizza
gli incontri e ne
riporta i risultati
parziali e conclusivi
al Comitato di
Gestione

comunicazione
risultati

i risultati parziali
e conclusivi del
tavolo di lavoro
tematico vengono
diffusi attraverso i
canali di
comunicazione
della Riserva della
Biosfera

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
A - Funzione di conservazione
Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva

Possibili ambiti di sviluppo di percorsi progettuali:

- Un progetto di catalogazione, finalizzato ad individuare gli elementi di biodiversità
anche nelle specificità dei diversi versanti del Monte Grappa
- Un progetto per la conservazione della ricchezza di biodiversità presente nel
territorio (che indaghi e tramandi le modalità di coltivazione tradizionale, di
riproduzione del seme e le conoscenze, le esperienze legate a questi antichi saperi);
la messa a disposizione di queste conoscenze per la condivisione con altri
interlocutori per l’attivazione di progetti pilota (come per esempio i “campicatalogo” immaginati con i consorzi di tutela del castagno)
- la messa a disposizione dei terreni pubblici a destinazione agricola (abbandonati o
lasciati a contoterzisti) e dei terreni demianiali con alcune condizioni legate alla
finalità di utilizzo in relazione all’obiettivo strategico di conversione bioecologica
- la definizione di modalità condivise per l’assegnazione delle malghe che tengano
conto di premialità legate alla sostenibilità

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
A - Funzione di conservazione
CIMA: Costruire Identità Memoria Ambiente

Possibili ambiti di sviluppo di percorsi progettuali:

- mappatura e la cartografia degli habitat, in particolare attraverso progetti
pilota attraverso i quali sviluppare una progettualità concreta in luoghi
particolarmente significativi per il loro valore ambientale-naturalistico.
- Sviluppare azioni di citizen science che coinvolgano i fruitori del MaB nel
far comunicare in tempo reale le condizioni di alcuni luoghi e poter
procedere
nella
conoscenza,
consapevolezza,
conservazione
e
manutenzione dei luoghi con un aggiornamento sviluppato su base
interattiva, coinvolgente e aperta.
- Un evento per la divulgazione delle attività, da organizzare in
collaborazioni con le malghe (da verificare la possibilità di integrare questa
iniziativa con l’evento annuale della Riserva della Biosfera)

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
B - Funzione di supporto logistico
Educazione al paesaggio

Progettualità condivise:
- formalizzazione di un tirocinio, con l’università di Padova, dipartimento di
Geografia, corso di laurea in Scienze del Paesaggio per procedere a:
o la mappatura dei soggetti aderenti al tavolo (con focus su fattorie didattiche)
o la mappatura delle progettualità in corso sull’educazione al paesaggio
o sistematizzazione della bibliografia che si sta raccogliendo;
- sviluppare un’attività da realizzare in collegamento con la “giornata
mondiale degli insegnanti UNESCO”, prevista per il prossimo 05 ottobre, che
possa essere il lancio di una serie di incontri formativi dedicati agli insegnanti;
- approfondire le possibilità e le tempistiche offerte dal bando ministeriale
per il supporto ad attività di educazione ambientale.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
B - Funzione di supporto logistico
Educazione al paesaggio

Progettualità condivise:

durante il periodo estivo:
- la richiesta formale da indirizzare alla Regione Veneto che coinvolga l’ufficio scolastico regionale per inserire l’attività nel
calendario scolastico;
- una giornata di presentazione delle attività che si realizzeranno a ottobre: da organizzarsi nei primi 10 giorni di settembre;

in occasione della giornata mondiale UNESCO degli insegnanti (prevista il 05 ottobre 2022) un evento aperto (libero ad
iscrizione), che comprenda:
- un pomeriggio di formazione (da realizzarsi il 05/10/2022 e verificare la possibilità che questa attività si possa tenere presso
l’Istituto agrario di Pove del Grappa) indirizzato agli insegnanti, che:
o presenti la Riserva della Biosfera del Monte Grappa
o approfondisca gli strumenti messi a disposizione da UNESCO per lo sviluppo di percorsi didattici legati agli SDGs e alle
attività della rete delle Riserve della Biosfera
o che lanci la proposta di un percorso formativo da realizzarsi tra ottobre e novembre 2022.

Tra ottobre e novembre 2022: un ciclo di incontri ad iscrizione, che potrebbe svilupparsi così:
- Mezza giornata nella Valle di Seren (per affrontare la dimensione antropica anche in relazione ai temi dell’architettura rurale)
– rif: Naturalmente Valle di Seren
- Mezza giornata a Valpore (per affrontare i temi legati alla ricchezza di specie ed in generale alla dimensione di naturalità) – rif:
Serena Turrin
- Mezza giornata: sulla ricchezza di biodiversità (tra il giardino vegetazionale Astego e la fattoria didattica) – rif: Claudio e
Giuseppe
- Mezza giornata al planetario (in orario serale)

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
B - Funzione di supporto logistico
Il ruolo strategico, trasversale e circolare della cultura per la Riserva
della Biosfera del Monte Grappa

Possibili ambiti di sviluppo di percorsi progettuali:
- Mettere a sistema le iniziative esistenti, in linea con gli obiettivi della RB,
accogliendo al loro interno un momento di divulgazione del riconoscimento a
Riserva della Biosfera
- trovare una modalità di promozione coordinata degli eventi esistenti e
individualmente realizzati dalle organizzazioni che compongono il tavolo;
- individuare progettualità da realizzare in modo coordinato e sinergico,
tenendo conto di due possibili metodi per la loro individuazione:
o Immaginare una direzione tematica comune a cui le iniziative singole
possano aderire;
o scegliere un tema su cui fare una proposta di programma comune.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
C - Funzione di sviluppo
Oleoturismo + Turismo Rurale

Possibili ambiti di sviluppo di percorsi progettuali:
- realizzare una mappatura completa delle strutture esistenti che metta a

-

-

sistema in modo condiviso le conoscenze dei diversi partecipanti al tavolo,
finalizzata ad una comunicazione coordinata;
organizzare momenti di formazione e informazione rivolte alle aziende del
territorio, realizzate in coordinamento fra le diverse associazioni di categoria
e consorzi con l’obiettivo di diffondere le opportunità legate ai valori che il
riconoscimento MAB UNESCO ha riscontrato nel territorio;
promuovere attraverso il marchio della Riserva della Biosfera le attività
turistiche agricole presenti nel territorio, mettendo in luce quelle virtuose.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
C - Funzione di sviluppo
Responsabilità Sociale d’Impresa
Progetto unitario:

-

Monte Grappa: distretto della responsabilità sociale d’impresa MAB
UNESCO attraverso:
o
o
o
o
o
o

Istituzione gruppo di lavoro tra funzionari delle Associazioni di Categoria
partner per gestire lo sviluppo operativo del progetto(Fase 1)
Budget condiviso per sostenere le esigenze del progetto (Fase 2)
Sviluppo del questionario iniziale (Fase 3)
individuazione delle aziende trend setter (Fase 4)
Dizionario/Vademecun della RSI, costruito con le buone pratiche delle
aziende trend setter del Monte Grappa
Ampia copertura mediatica del calendario di eventi: Calendario di «open
day», ciascuno dedicato ad uno degli ambiti della RSI individuati come
prioritari.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
C - Funzione di sviluppo:
Tavoli che hanno realizzato un primo incontro, hanno definito gli
obiettivi e stanno ora mettendo a fuoco le progettualità
1. Turismo lento - soggetto coordinatore: Comune di Quero Vas +
Turismo esperienziale - soggetto coordinatore: Comune di Feltre
2. Eco-destinazione turistica - soggetto coordinatore: Consorzio
turistico Dolomiti Prealpi
3. Monte Grappa 5.0 - Tecnologie per il turismo - soggetto
coordinatore: AssociazioneMontegrappa.org APS
4. Governance turistica unitaria - soggetto coordinatore: UNPLI
Veneto

5. Connettività dolce e mobilità lenta per le comunità” – soggetto
coordinatore: Comune Mussolente

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI
Tavoli in via di attivazione
1. Apicoltura per proteggere biodiversità e valorizzare prodotti e
servizi dell’alveare – soggetto coordinatore: Associazione Regionale
Apicoltori del Veneto
2. Territorio e Malghe del Monte Grappa – soggetto coordinatore:
APROLAV
3. Gestione e valorizzazione del Volo Libero – soggetto coordinatore:
Comune di Borso del Grappa

PIANO DI AZIONE
In base agli stimoli derivanti dai tavoli di lavoro, il Comitato di Gestione redige il
Piano di Azione della Riserva della Biosfera. Il paragrafo 17.4.2 del dossier di
candidatura indica quale debba essere la modalità di approvazione del Piano,
ovvero:

Azione
Azione

Valuta se inserire le
proposte emerse nei
Tavoli di lavoro Tematici
all’interno del Piano di
Azione, definendone una
priorità

Azione

