RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“ECODESTINAZIONE TURISTICA”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 12/01/2022
Si è svolto mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 18.00 in presenza e on line su piattaforma
GoToMeeting, il primo incontro del Tavolo Tematico “Ecodestinazione Turistica”: uno dei Tavoli di
lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa,
organizzato in presenza. Sono Presenti:
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Reato
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L’incontro ha avvio alle ore 18.10 con il seguente ordine del giorno:
1. Introduzione: La Rete delle Riserve della Biosfera e la Riserva della Biosfera del
Montegrappa: la sua governance, il Piano di Azione (a cura di IPA con il supporto di Punto3)
2. I Tavoli Tematici: focus specifico sul ruolo e i compiti dei Tavoli Tematici, sulle opportunità
che si aprono dal partecipare, sulle modalità di adesione ai tavoli, ruolo e impegni dei
partecipanti (a cura di IPA con il supporto di Punto3)
3. Presentazione del Tavolo: obiettivi, tempi e risultati attesi, proposti in fase di richiesta di
attivazione (a cura del coordinatore con il supporto di IPA e Punto3)
4. Presentazione dei partecipanti e discussione sugli obiettivi, tempi e risultati attesi,
finalizzata alla definizione di un documento condiviso dai partecipanti; Mappatura delle
progettualità in atto sulle tematiche del tavolo; Definizione dell’agenda e delle specifiche
logistiche del prossimo incontro
5. Varie ed eventuali.
Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi.
Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro
Si introduce l’incontro di oggi con un intervento di Anna Agostini che, per Punto3 srl supporta
l’Intesa Programmatica d’Area nel coordinamento delle attività dei tavoli tematici, condividendo
le principali specifiche riguardanti:
-

la governance della Riserva della Biosfera del Monte Grappa,
i compiti, il ruolo e le modalità di gestione dei Tavoli di Lavoro Tematici
i contenuti ed il percorso di approvazione del Piano di Azione
i contenuti del Documento di Indirizzo l Piano di Azione, definito in maniera partecipata
durante il percorso di candidatura e ora base per l’attivazione del lavoro dei tavoli
tematici.

Si presentano quindi gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi che questo Tavolo di Lavoro con tema
“Ecodestinazione Turistica” si è posto in fase di richiesta di attivazione. Si allega a questo report la
presentazione condivisa durante l’incontro.
Si discutono quindi gli obiettivi del tavolo a partire da quelli individuati in fase di richiesta
di attivazione del tavolo stesso, per verificarli ed eventualmente modificarli e
implementarli nella discussione tra i partecipanti.
Si realizza quindi un’ampia discussione che ha incluso tutti i partecipanti e che ha definito alcuni
punti, che si sintetizzano di seguito.
Fra le questioni importanti, su cui i partecipanti al tavolo evidenziano la necessità di avere
particolare attenzione, si evidenzia le necessità di sviluppare, anche grazie alla spinta che può
nascere dall’essere parte della rete delle Riserve della Biosfera, un tipo di turismo sostenibile, che
porti alla scoperta della natura, allo sviluppo delle attività outdoor, sportive, enogastronomiche,

alla realizzazione di esperienze autentiche (di cicloturismo, riscoperta dei sentieri, ecc), con
attenzione anche al turismo di ritorno.
Fra le problematiche maggiormente sentite, si annoverano:
-

l’abbandono che porta alla mancanza di manutenzione (acutizzata anche dalla chiusura
dei locali)
il territorio è spesso ricordato per aspetti legati alla storia bellica, ma ha molte
caratteristiche di valore che andrebbero valorizzate
discontinuità dei sentieri e frammentazione della loro comunicazione
conflittualità sui diversi usi del territorio (soprattutto tra abitanti e escursionisti)

Fra le progettualità in essere, che già hanno un impatto sulle tematiche esposte sopra, si
annoverano:
-

la mappatura della sentieristica
la manutenzione dei sentieri

Si definiscono i seguenti possibili approfondimenti, che potranno utilmente essere
realizzate in vista dei prossimi incontri:
-

ricognizione di tutti i portatori di interesse attivi negli ambiti citati sopra perché possano
essere coinvolte nelle attività (associazioni, DMO, Consorzi agrari, Altre Province… )
identificazione dei punti di maggior interesse
coinvolgimento diretto dei malghesi e di chi gestisce i locali e le strutture ricettive

Si definiscono le seguenti possibili strade progettuali, che potranno utilmente essere
approfondite nei prossimi incontri:
-

regolamentazione sull’uso dei sentieri peri diversi tipi di turismo (sviluppata per stabilire
e comunicare le regole di convivenza nell’uso dei sentieri)
approfondire e garantire la continuità delle operazioni di manutenzione dei sentieri
mettere in rete i sentieri esistenti completandoli nei tratti mancanti
sviluppare un progetto di comunicazione unitario in coordinamento tra i Comuni e con le
organizzazioni che si occupano dei sentieri
realizzare un coordinamento tra i Comuni che danno in gestione gli alpeggi perché siano
inseriti nei bandi di affidamento dei criteri di sostenibilità

Si chiede alle organizzazioni che non abbiano manifestato l’interesse di aderire al tavolo, di farlo
attraverso il modulo predisposto ed allegato al presente report, che può essere consegnato in copia
cartacea al prossimo incontro oppure reinviato via mail ai referenti del soggetto coordinatore a
questo indirizzo: Martina Gris info@dolomitiprealpi.it
L’incontro si chiude alle ore 19.55.

E’ possibile rivedere la registrazione dell’incontro a questo link:
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/115969093350930efd0951d4b792269923ae28507cc
9d52a520d92aff1ff3f06

