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di Mattia Zanardo

ASOLO - Anche il Monte Grappa ambisce all’egida
dell’Unesco. Il massiccio sarà candidato a “Riserva di
Biosfera” nell’ambito del programma “Mab – Man and
biosphere” sostenuto dall’organizzazione delle Nazioni
Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Avviata nel
1971, questa “certificazione” è volta a promuovere un
rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, all’insegna dello
sviluppo sostenibile: a oggi ne fanno parte 686 siti, in oltre
120 paesi nel mondo, di cui 17 in Italia. Tra questi il Delta
del Po o il parco del castello di Miramare a Trieste. Un
percorso distinto e non in concorrenza rispetto alla
candidatura a Patrimonio dell’umanità delle Colline del
prosecco, pur non escludendo possibili sinergie. 
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