RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“TURISMO RURALE”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 27/01/2022
Si è svolto giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 11.00, il primo incontro del Tavolo Tematico “Turismo
Rurale”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della
Biosfera Monte Grappa, organizzato con la possibilità di collegamento su piattaforma
GoToMeeting, al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/220397901.
Sono Presenti:
Nome

Cognome

Organizzazione di riferimento

Desideria
Anna
Bruno
Lucia
Valentino
Mascia
Maurizio
Simone
Sarah
Silvia
Simone

Scilla
Donazzan
Bernardi

Confagricoltura
Comune di Valstagna
Aprolav

Montagner
Gabotti
Dissegna
Rech
Costa

Azienda agricola Pra Longo
CAI Veneto
Coldiretti Treviso
Aprolav
Consorzio Asolo Montello

In apertura dell’incontro si portano i saluti della direzione di Confagricoltura e del referente di CIA,
che non hanno potuto partecipare di persona all’incontro di oggi per alcuni imprevisti.
L’incontro ha avvio alle ore 11.05 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, con la facilitazione di Anna Agostini di
Punto 3 srl, a supporto di Confagricoltura, che coordina il Tavolo Tematico.

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 al 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
“Turismo rurale” 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.
A partire dalle definizioni espresse nella normativa nazionale, si apre una discussione volta a:
-

definire in modo condiviso gli obiettivi del Tavolo
condividere le risorse conoscitive e progettuali che ognuna delle organizzazioni può
mettere in campo.

Nella discussione si condividono gli obiettivi proposti e l’interesse sul tema. Tutti i partecipanti
manifestano l’interesse delle organizzazioni che rappresentano e la loro personale disponibilità a
lavorare congiuntamente sui temi proposti.
Si concorda di fare un focus – nel lavoro del tavolo – sull’opportunità di realizzare un
coordinamento fra le organizzazioni sindacali e di categoria presenti su territorio, volto a
realizzare consulenze alle aziende organizzate con l’obiettivo di offrire una proposta coordinata
Si realizza quindi un’ampia discussione che ha incluso tutti i partecipanti e che ha definito alcuni
punti, che si sintetizzano di seguito.
Questioni urgenti su cui agire:
-

-

scarsa offerta di ricettività (anche dovuta al fatto che molte strutture hanno chiuso
durante il periodo pandemico a causa delle difficoltà gestionali determinate dalle
restrizioni imposte)
scarsa e discontinua copertura della rete infrastrutturale (in particolare: copertura
telefonica e fornitura di acqua potabile)

-

scarsa e scoordinata comunicazione che spesso risente della mancata individuazione di
un target specifico di visitatore a cui rivolgersi

Si condividono i seguenti come obiettivi dei partecipanti nell’approcciarsi al lavoro del
tavolo:
-

realizzare un coordinamento fra le organizzazioni sindacali e di categoria volto a realizzare
consulenze alle aziende realizzate con l’obiettivo di offrire una proposta coordinata;
impostare azioni di comunicazione e formazione rivolte alle aziende che possano favorire
lo sviluppo delle attività rurali;
avviare un’attività capillare di coinvolgimento delle realtà produttive presenti nel Grappa
(malghesi in primis).

Si individuano le seguenti progettualità su cui poter lavorare per avere un impatto sulle
tematiche esposte sopra, che si riportano nell’ordine di priorità riconosciuto dai
partecipanti all’incontro:
-

-

-

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.

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

-

necessità di coordinarsi con altri tavoli di lavoro tematici realizzati nell’ambito della Riserva
della Biosfera, che affrontano temi simili anche se da punti di vista leggermente diversi
(aprendosi a temi come per esempio: oleoturismo, enoturismo, ecc);
avviare un censimento delle attività imprenditoriali e delle iniziative esistenti nel territorio
(coinvolgendo anche i 25 Comuni parte del riconoscimento);
impostare un file excel, che servirà come modulo condiviso in cui avviare la raccolta dei dati
delle realtà attive sul territorio (ognuno per le realtà di propria competenza) e che potrà
portare ad una mappatura condivisa su cui coordinare una comunicazione ad hoc.

Si stabilisce di realizzare il prossimo incontro a fine marzo.
Si chiede alle organizzazioni che non abbiano ancora formalizzato 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: Mariadesideria Scilla <promozione@confagricolturatreviso.it
L’incontro si chiude alle ore 12.

