RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA
TAVOLO TEMATICO
“BIODIVERSITA’ COLTIVATA E ALLEVATA”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 18/01/2022
Si è svolto Martedì 18 gennaio 2022, tra le ore 20.30 e le 22.15, su piattaforma on-line, il primo
incontro del Tavolo Tematico “Biodiversità Coltivata e Allevata” (uno dei Tavoli di lavoro tematici
in cui si articola l’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa) 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.
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Nome

Cognome

Organizzazione di riferimento

Tiziano
Enzo

Fantinel
Galeone

Serena
Mascia
Edith
Valeria
Cristina

Turrin
Gambotti
Dal Zotto
Furlanetto
Crema

Vivaio Biologico il Ruscello
CAI
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Comune di Seren del Grappa
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Comune di Seren del Grappa
Centro Consorzi Sedico

Sintesi degli esiti dell’incontro
Dopo la presentazione della Riserva della Biosfera Monte Grappa e della funzione e scopo dei tavoli
tematici istituiti al suo interno con l’obiettivo di individuare progettualità per il Piano d’Azione
della Riserva della Biosfera, i partecipanti si presentano quindi si introducono le finalità specifiche
del tavolo su “Biodiversità Coltivata ed Allevata” ovvero:
•
•
•
•
•
•
•

Realizzare e potenziare progetti finalizzati alla conservazione, rigenerazione e
reintroduzione di specie vegetali storicamente presenti nel territorio
Conservare la diversità genetica in agricoltura
Promuovere la conservazione ed il rinnovamento delle pratiche agro-silvo-pastorali
tradizionali
Organizzare attività ed eventi finalizzati alla promozione dei prodotti e della cultura locale,
in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio
Supportare la qualificazione, il marketing e la commercializzazione a filiera corta delle
produzioni tipiche
Adoperarsi per la sopravvivenza dell’alpeggio e delle malghe
Favorire lo sviluppo di gruppi d’acquisto a filiera corta, l’autoproduzione, il recupero dei
saperi legati alla natura, in ambito alimentare, fititerapeutico e nella ruralità

I partecipanti quindi illustrano quanto stanno già facendo all’interno delle proprie organizzazioni
in merito alla tematica della “Biodiversità Coltivata e Allevata”, quindi:
•
•
•

•
•

prendendo atto che sia necessario cercare di coinvolgere in questo tavolo tutti i soggetti che
operano su questa tematica
concodano sulla necessità di entrare in contatto maggiormente con Università ed Enti di
ricerca per poter incrementare e sviluppare il loro agire
tutti i soggetti condividono che la comunicazione con cui vengono promosse le iniziative di
conservazione della biodiversità coltivata ed allevata debba essere implementata e messa
in correlazione con il riconoscimento a Riserva della Biosfera
Tutti i partecipanti condividono che sarebbe importante per le produzioni autoctone che
hanno commercializzazione poter vantare il logo della Riserva della Biosfera
Tutti i partecipanti convengono sull’opportunità offerta dalla rete nazionale ed
internazionale MAB UNESCO per entrare in contatto con altre realtà e progetti che hanno
la finalità di conservare la biodiversità coltivata ed allevata

In vista del prossimo incontro del tavolo, la cui data sarà definita a breve, i partecipanti si
impegnano a:
•

Coinvolgere nei prossimi appuntamenti del tavolo il maggior numero di soggetti interessati
al tema ed operativi: in particolare le associazioni connesse alla tutela e promozione della

•

•

Mela di Monfumo, le Univeristà, gli Enti di ricerca e gli Enti di formazione professionale
attivi sul territorio della Riserva della Biosfera
Stimolare il Comitato di Gestione (in primis tramite il Comune di Seren del Grappa) ad
adottare celermente un logo della Riserva della Biosfera, utilizzabile ai fini commerciale, e
a definirne un disciplinare di rilascio
Abbozzare la strutturazione di progetti da proporre al Comitato di Gestione della Riserva
della Biosfera per il Piano d’Azione inerenti a:
o connessione Università/Enti di Ricerca, Associazioni di tutela e promozione di
produzioni ed imprese agricole della Riserva della Biosfera per sviluppare le
produzioni che conservano la biodiversità coltivata e allevata
o comunicazione coordinata di tutte le produzioni che conservano la biodiversità
coltivata e allevata della Riserva della Biosfera Monte Grappa (quale ad esempio un
“atlante dei prodotti della Riserva della Biosfera”)
o organizzazione di un’iniziativa di scambio culturale ed imprenditoriale (ad esempio
educational tour, convegni, workshop,….) con altre Riserve della Biosfera per
conoscere i loro progetti sulla conservazione della biodiversità coltivata e allevata al
fine di realizzare sinergie e partnership

La videoregistrazione integrale dell’incontro è disponibile (sino al 31/12/2022) al seguente link:
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/26670225e38d9458fd73ea356c2956888e66680156b
2b96c9e184c1f1efbb1ea
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 re-inviato via mail al referente del soggetto coordinatore a
questo indirizzo: Tiziano Fantinel biovivaio.ruscello@gmail.com;
Si allega a questo report la presentazione condivisa durante l’incontro.

