RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“EDUCAZIONE AL PAESAGGIO”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 21/01/2022
Si è svolto venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pieve
del Grappa, il primo incontro del Tavolo Tematico “Educazione al Paesaggio” : uno dei Tavoli di
lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa,
organizzato prevalentemente in presenza e con la possibilità attraverso collegamento su
piattaforma GoToMeeting, al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/157872437. Sono
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L’incontro ha avvio alle ore 17.10 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.

Si introduce l’incontro di oggi 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
“Educazione al Paesaggio” 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.
Si concorda di fare un focus – nel lavoro del tavolo - sui seguenti temi:
-

Raccontare il paesaggio come contenitore di diversi elementi (ambiente, biodiversità, ma anche
l’attività antropica)
Promuovere attività formative ed esperienziali che contribuiscano alla conoscenza e alla tutela del
paesaggio (come ad esempio: limitare l’inquinamento luminoso, tutelare l’impatto delle attività
dell’uomo)

Si realizza quindi un’ampia discussione che ha incluso tutti i partecipanti e che ha definito alcuni
punti, che si sintetizzano di seguito.
Si condividono i seguenti come obiettivi dei partecipanti nell’approcciarsi al lavoro del tavolo:
-

-

Costruire una rete attiva e operativa fra i soggetti già operativi nel massiccio, che si possa allargare
a nuove realtà
Rinsaldare i rapporti e costruire nuovi progetti in ottica di rete
Connettere la parte sud con la parte nord del massiccio (rete: Naturalmente Valle di Seren, Centro
Valpore, istituto agrario di Feltre)
Aprire la collaborazione anche a realtà interessate a lavorare sul tema del turismo esperienziale e
legato alla realtà agricola (partire da: istituti agrari, CFP, Istituti Alberghiero di Valdobbiadene e di
Pieve del Grappa)
Sviluppare progetti che possano portare a dei cambiamenti concreti negli stili di vita degli abitanti
e dei visitatori del massiccio del Grappa
Realizzazione di progetti innovativi con le scuole

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

Progetti di formazione per le scuole (realizzati a cura dell’associazione Salvatica)

-

Gestione Giardino vegetazionale Astego (realizzato a cura dell’associazione Salvatica)
Gestione delle attività apistiche e di allevamento arnie con tecniche di agricoltura sostenibile
(realizzato a cura dell’Alveare del Grappa)
Aggiornamento per agricoltori (realizzato a cura dell’Alveare del Grappa)
Formazione per le scuole sul tema dell’apicoltura (realizzato a cura dell’Alveare del Grappa)
Realizzazione di progetti di formazione per le scuole e docenti sui temi dell’ambiente dal paesaggio
alla divulgazione astronomica (realizzati a cura del Centro Chiavacci)
La recente nascita della Rete di azienda agricole “Naturalmente Valle di Seren”, che hanno sostenuto
il corso per fattorie didattiche e che collaborano con Centro Valpore
Le attività di Formazione a ragazzi ed adulti (realizzato a cura del CNA)
Attività di lettura del paesaggio attraverso lo strumento della fotografia: contest fotografici, corsi…
(realizzato a cura del gruppo fotografico di Romano)
Le attività di letture animate e attività di conoscenza del territorio (realizzato a cura del Consorzio
di Comuni “Sui Sentieri degli Ezzelini”)
La cura e manutenzione sentieri del Grappa: 110 km (realizzata a cura del CAI del Grappa)
La gestione del bosco, la cura del territorio attività sperimentali di (realizzati a cura dell’azienda
agricola “Pra longo”)
Le attività legate alla riscoperta e all’allevamento di razze in via di estinzione, alla tutela razze
minori, alla formazione, allo sviluppo e all’affermazione di tecniche agronomiche a basso impatto
ambientale e tutela biodiversità selvatica, escursioni e visite guidate (realizzato a cura dell’azienda
agricola Codibugnolo)

In vista del prossimo incontro, si concorda di riflettere sui seguenti punti:
-

Definire in modo specifico il “messaggio da raccontare”, “i valori che si vogliono trasmettere” nelle
attività che sostanzieranno il lavoro del tavolo
Definire gli interlocutori finali: “a chi” e “come” rivolgersi
Definire alcune tematiche chiave per definire l’approccio per raccontare il paesaggio
Definire gli strumenti con cui realizzare questo racconto
Riflettere per definire possibili ulteriori interlocutori da coinvolgere per ampliare la rete di soggetti
che partecipano a questo tavolo
le progettualità in corso da parte di ognuna delle organizzazioni aderenti, così da completare la
mappatura iniziata oggi
le progettualità su cui si avrebbe interesse di iniziare a lavorare in rete

Si stabilisce di realizzare i prossimi incontri, nella giornata di Venerdì in fascia oraria ore 17-19 con cadenza
mensile. Si stabilisce quindi la data del prossimo incontro, fissato per venerdì 25/02/2022 alle ore 17.
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 al referente del soggetto coordinatore a questo indirizzo:
Claudio Mistura <clamistu@gmail.com>.
L’incontro si chiude alle ore 19.

