RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“TURISMO ESPERIENZIALE”
REPORT DELL’INCONTRO DEL 04/02/2022
Si è svolto venerdì 04 febbraio 2022, alle ore 18.00 presso la Casa dei Beni Comuni presso il campus
Tina Merlin, in via Borgo Ruga a Feltre, il primo incontro del Tavolo Tematico “Turismo
Esperienziale”: 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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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.

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 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 esperienziale” 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 concorda in particolare sulla necessità di veicolare i valori del Monte
Grappa, che anche UNESCO ha riconosciuto, comunicandoli con strumenti nuovi e più efficaci.
Fra le progettualità in essere, che -anche solo tangenzialmente – già hanno un impatto sulle
tematiche esposte sopra, si annoverano:
-

-

“voci, suoni, emozioni” - rassegna realizzata dal Consorzio delle pro loco del massiccio del
Grappa (che ha u impatto su tematiche come: conservazione della lingua, storia, tradizioni
locali
itinerario sulla pietra, che sta venendo creando dalla scuola edile
brevetto del Grappa, come strumento per la fruizione outdoor e diffusione della conoscenza
del territorio.

Si condividono i seguenti come obiettivi dei partecipanti nell’identificare idee progettuali
che possano concretizzare gli obiettivi del tavolo tematico:
-

-

concretizzare una visione strategica di gestione del territorio che porti a sviluppare un
turismo sostenibile (che si ponga i problemi della gestione del carico turistico, sostenibilità
dei modelli di vita e di produzione che ci siamo dati fin'ora)
tenere insieme i temi della sostenibilità ambientale con l'economica e sociale
sviluppare la capacità delle comunità territoriali di prendere in mano le occasioni che si
aprono dal far parte della rete di territori UNESCO
coniugare valori storico e culturale del territorio creando occasioni di vita e di crescita
anche per le popolazioni locali.

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

-

-

realizzare la mappatura, manutenzione, comunicazione sentieri antichi da ripristinare per
creare dei percorsi tematici: circuiti di pellegrinaggio e visita legati a percorsi di lavoro,
religiosi, di guerra, di contrabbando/emigrazione (che offrano anche soluzioni più easy:
luoghi economici, case del pellegrino, complessi museali); i percorsi potrebbero valorizzare
anche l'elemento pietra (che ha diversi spunti nel territorio ed elementi da connettere,
come per esempio: il museo degli scalpellini a Pove del Grappa, le emergenze legate al
Canova), la promozione artigianato artistico, gli elementi peculiari del territorio come
fojaroi e spelonce
sviluppare delle rassegne per la diffusione delle tipicità da realizzarsi in luoghi particolari
del Grappa per sviluppare: la conoscenza e l’esperienza diretta del territorio
investire sulla tutela e la valorizzazione dei paesaggi terrazzati, del paesaggio e
dell’architettura rurali e agricoli, dei muretti a secco (anche valorizzando le attività già
sviluppate dall’associazione isoipse, dall’istituto agrario, dalla scuola edile)
sviluppare una comunicazione e coordinamento della programmazione degli eventi.

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: Valter Bonan e Irma Visalli <protocollo@comune.feltre.bl.it >
L’incontro si chiude alle ore 20.15.

