RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“Biodiversità: C.I.M.A. (Costruire, Identità,
Memoria, Ambiente)”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 03/02/2022
Si è svolto giovedì 03 febbraio 2022, alle ore 18.00 presso la Fondazione Opera Monte Grappa, in
piazza San Pietro, 9 a Fonte, il primo incontro del Tavolo Tematico “Biodiversità: C.I.M.A.
(Costruire, Identità, Memoria, Ambiente)”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in cui si articola
l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa, organizzato in presenza e con
possibilità di collegamento on line su piattaforma GoToMeeting al seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/466335397. Sono Presenti:
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Associazione Incontri con la Natura per la
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In collegamento on line su piattaforma GoToMeeting:
Nome

Cognome

Organizzazione di riferimento

Angelina
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Rech
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IPA Terre di Asolo e Monte Grappa
biologa ambientale
coldiretti provinciale di Treviso
Centro Don Paolo Chiavacci
CAI Veneto

L’incontro ha avvio alle ore 18.05 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.
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
“Biodiversità: C.I.M.A. (Costruire, Identità, Memoria, Ambiente)” 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, su cui i partecipanti al tavolo evidenziano la necessità di avere particolare
attenzione, si annoverano le seguenti. E’ importante:

-

-

-

lavorare per piccoli passi e obiettivi facilmente raggiungibili anche in base alle forze e
risorse esistenti (a partire dalle organizzazioni presenti, ma anche con nuovo strumenti che
possono essere dati da finanziamenti i rapporti con RB...)
cercare bandi di finanziamento per poter supportare le azioni con risorse
sviluppare il monitoraggio delle specie alloctone
attivare collaborazioni tra le organizzazioni a partire dalle presenti (che hanno obiettivi
comuni)
individuare diversi tipi di ritorno su diversi livelli (divulgazione, formazione, turismo
sostenibile, monitoraggio
mettere in rete e gestire competenze
convergenza tra interessi diversi (collaborazione tra base culturale, conoscitiva,
diffusione...)
coinvolgere le aziende che operano nella gestione forestale per la concretizzazione degli
obiettivi di ampio respiro e di medio-lungo termine
stimolare l'agricoltura per andare oltre la monocultura
attivare meccanismi di studio e di ricerca che guardino le specie (tassonomia) ad un livello
di conoscenza fondamentale per aggiornare conoscenza faunistica e vegetazionale del
Monte Grappa
valorizzare educazione. 'per conservare bisogna conoscere'
ragionare su strumenti come la certificazione per valorizzare prodotti e territorio
valorizzare specie autoctone e antiche
guidare il consumatore a apprezzare il prodotto locale, dandone il giusto valore.

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

cura e manutenzione prati magri (sviluppata a cura dell’Associazione Incontri con la Natura
per la Salvaguardia del Creato)
Monitoraggio orchidee spontanee (sviluppata a cura dell’Associazione Incontri con la
Natura per la Salvaguardia del Creato)
cura e manutenzione dei sentieri, della tabellazione e cartellonistica (sviluppata a cura del
CAI)
monitoraggio lupi (sviluppata a cura del CAI)
valorizzazione specie antiche, significative per la biodiversità allevata e coltivata (come per
esempio: recantina,..)

Si definiscono i seguenti approfondimenti, che potranno utilmente essere sviluppati nei
prossimi incontri:
-

il ruolo Riserva della Biosfera nella gestione della ZSC
come è possibile organizzare e coordinare i produttori

Si concorda di fissare il prossimo incontro del tavolo tematico nella prima settimana di marzo
(saranno comunicate con un doodle, le possibili date).

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: Enrico Ruzzier enrico.ruzzier@biodiversityassociation.org.
L’incontro si chiude alle ore 20.15.
E’
possibile
rivedere
la
registrazione
dell’incontro
a
questo
link:
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/2b34dbd0c094503994a99d219497be815ce82d4ebe9
2a94469994e4d5f354207

