RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA”
TAVOLO TEMATICO
“TURISMO LENTO
REPORT DELL’INCONTRO DEL 07/02/2022
Si è svolto lunedì 07 febbraio 2022, alle ore 18.00 on line su piattaforma GoToMeeting, il primo
incontro del Tavolo Tematico “Turismo Lento”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in cui si articola
l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa. Sono Presenti:
Nome

Cognome

Alex
Angela
Barbara
Luigi
Claudia
Diego
Cristina
Dario
David
Enrico
Francesca
Irma
Ketty
Laura
Sabrina
Maurizio
Susy
Tarcisio
Paolo
Cristina
Loris
Guido
Virginio

Gallina
Spada
Faccinetto
Centa
De Franceschi
Dal Bon
Dalla Rosa
Codemo
Raccanello
Ruzzier
Rech
Visalli
Bavaresco
Andreatta
Mondin
Dissegna
Candiago
Bazzaco
Possiedi
Scopel
Turrin
De Biasi

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
“Turismo lento” 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:
-

valorizzare il turismo lento perché si adatta alle specificità del Monte Grappa
Valorizzare caratteristiche peculiari, le produzioni e le economie locali
Sviluppare ricettività nella zona con obiettivi di destagionalizzazione e differenziazione
dell’offerta per: ampliare il raggio di azione, ampliare le offerte per le diverse stagioni
Legare i percorsi ai prodotti (pensando anche ad un marchio “ad ombrello” che
comprendeva le risorse del territorio)
Puntare a: Turismo consapevole, soft, turismo sociale, turismo di nicchia

-

Non sottovalutare la problematica di collegamento tra cima e valle e congiunzione con altri
percorsi (Valdobbiadene, Anzù per San Vittore e Corona)
Valorizzare territorio in quota: partire dalla valorizzazione del paesaggio e della
biodiversità
Mettere in rete realtà che si occupano di cammini: Compagnia dei cammini con base a Feltre
Pensare anche al mantenimento dei sentieri (oltre che alla realizzazione, promozione,
manutenzione, ospitalità)

Fra le realtà in essere, che già hanno un impatto sulle tematiche esposte sopra, si
annoverano:
-

-

Sentiero delle fontane, sentiero Rommel, luogo del FAI su Monte Fontanasecca; cammino
che parte da San Vittore
Rassegna culturale (musica, lettura, racconti, storia…) del consorzio delle pro loco formata
da attività ed eventi che facevano conoscere diversi luoghi del Grappa, che era nata con
l’obiettivo
mappatura dei sentieri in via di realizzazione dalla collaborazione tra Comune di Quero Vas
con Segusino e Alano
Recupero sentieri versante sud del massiccio del Grappa) – azione a cura della Federazione
Italiana Escursionismo
Festival dei cammini (all’interno di questa iniziativa si realizzano 3 giorni di incontri
culturali con il coinvolgimento di artisti importanti…)
Settimana organizzata per il centenario del CAI Feltre

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

-

-

-

-

Creare una rete di sentieri tematici sviluppati a partire dal miglioramento della qualità della
vita degli abitanti e poi: legato a temi come la grande guerra, le storie dei personaggi, i
prodotti (Turismo lento, legato alla sentieristica, dimensione umana e di cammino)
La mappatura dei sentieri, che potrebbe essere fatta con il coinvolgimento di tutti i Comuni
per avere un quadro generale dei percorsi anche in relazione con le strutture ricettive, le
malghe…
Grandi parti di percorso esistono già. La gran parte del lavoro verterebbe sul collegamento
dei pezzi di sentieri esistenti e la messa in collegamento delle strutture esistenti
Il collegamento con i sentieri europei che passano per l’Italia (E1, E5-, E7-parte dal
Portogallo e va fino al Mar nero) - Federazione Italiana Escursionismo. In molti punti: i
sentieri sono già usufruibili, segnalati e attrezzati, vanno collegati e migliorati
Delle manifestazioni sportive e culturali potrebbero dare nuova spinta alla
destagionalizzazione e differenziazione dell’offerta per: ampliare il raggio di azione,
ampliare le offerte per le diverse stagioni
La valorizzazione del percorso ciclabile ai piedi del Grappa proposta di fondo valle del
Cammino (collegamento tra i diversi punti della RB, ma anche con altre aree di pregio – a
partire dalle altre aree UNESCO vicine: Dolomiti)

-

-

La Carta dei sentieri, realizzata recuperando tutto il materiale già esistente e magari poi
perso. Si sottolinea come la sentieristica può essere divisa in due: ad anello da fondovalle e
quella che entra verso la cima integrando anche gli 11 brevetti
Verificare la possibilità di identificare prodotti dei presidi slow food

Possibili opportunità possono nascere da:
-

LR 4/2000: può finanziare attività, ma prevede anche l’iscrizione nei registri dei cammini
veneti
Incentivi per i piccoli comuni con borghi storici, che ci potrebbero essere in seno al PNRR

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: tecnico.querovas@feltrino.bl.it.
L’incontro si chiude alle ore 20.15.
E’
possibile
rivedere
la
registrazione
dell’incontro
a
questo
link:
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/65529724fb26cd4e88891f860fd5fea825642305f7e21
b612f08866df879df77

