
 

 

 

 

 
 
 

 

Si è svolto Martedì 24 maggio 2022, tra le ore 20.30 e le 23.00, in presenza presso la Sala delle 
Associazioni presso il Campus “Tina Merlin” in via Borgo Ruga a Feltre, il primo incontro congiunto 
del Tavolo Tematico “Biodiversità Coltivata e Allevata” insieme a “Conservazione attiva” (due dei 
Tavoli di lavoro tematici in cui si articola l’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Monte 
Grappa). 

In recenti incontri tra i soggetti coordinatori infatti (il Comune di Feltre per il Tavolo 
“Conservazione attiva” e il Biovivaio il Ruscello per il tavolo “Biodiversità allevata e coltivata”) è 
emersa una significativa convergenza ed affinità tra le tematiche affrontate nei due tavoli e quindi 
al fine di evitare ridondanze e connettere e rinforzare, in un lavoro condiviso, questi due 
ambiti/gruppi, si è ritenuto di far convergere i due tavoli cercando di individuare e praticare utili 
azioni, coerenti e concrete per la realizzazione di obbiettivi reciprocamente auspicati. 

Alla luce di ciò, l’incontro ha avvio alle ore 20.30 con il seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione di uno o più progetti di sistema da proporre al Comitato di Gestione 
della Riserva della Biosfera affinché ne venga valutato l’inserimento all’interno del Piano 
d’azione; 

2. Definizione della priorità d’azione – nel caso siamo individuati più progetti di sistema 
3. Definizione della rete di soggetti coinvolti/coinvolgibili; 
4. Individuazione possibili fonti di finanziamento; 
5. Sviluppo di altre iniziative connesse agli obiettivi del Tavolo di Lavoro; 
6. Definizione dell’agenda e delle specifiche logistiche del prossimo incontro 
7. Varie ed eventuali. 

Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Tiziano Fantinel Vivaio Biologico il Ruscello 
Valter Bonan Comune di Feltre 

Serena  Turrin 
Esperta di produzioni agroalimentari 
tipiche del territorio 

Augusto De Nato Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
Ezio Busetto  ISS Agrario Antonio Della Lucia di Feltre 
Stefano Sanson Veneto agricoltura 
Lucio  Dorz  
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Il coordinamento dell’incontro è affidato in modo congiunto al Comune di Feltre e al biovivaio “Il 
ruscello”, supportato da Anna Agostini di Punto 3 srl, società incaricata per la facilitazione dei 
tavoli tematici da IPA Terre di Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della Biosfera 
Monte Grappa. 
 
Sintesi degli esiti dell’incontro 

Per un coordinamento ed allineamento comune, in apertura dell’incontro, si riassumono le 

progettualità in via di realizzazione per l’intero territorio della Riserva della Biosfera, ed in 

particolare: 

- Upvivium 

Un concorso gastronomico nato nel 2009 con l’obiettivo di valorizzare le produzioni 

agroalimentari tradizionali, stimolare forme di gastronomia sostenibile e rafforzare la 

cooperazione tra settore turistico, mondo della ristorazione e 

produttori/allevatori/pescatori, riducendo gli impatti connessi alla filiera degli 

approvvigionamenti alimentari. 

Si tratta di un’iniziativa della Rete di Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiana che si 

svolgerà nel periodo autunnale: un’occasione di crescita e condivisione che coinvolge 

ristoratori e produttori agroalimentari del territorio, sostenendo e rafforzando la loro 

collaborazione. 

Quest’anno, oltre alle Riserve della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, del Delta Po, 

della Sila, delle Isole di Toscana e della Valle Camonica-Alto Sebino, parteciperà all’edizione 

2022 anche la Riserva della Biosfera Monte Grappa. 

Questi sono i riferimenti da tenere presente per maggiori informazioni: 

o https://www.upvivium.it/  

o https://www.facebook.com/upvivium/  

 

- B-HUB 

La Riserva della Biosfera Monte Grappa, attraverso questo progetto, intende guidare la 

conservazione e promozione del territorio, valorizzando la partecipazione attiva dei 

giovani, protagonisti in un vero e proprio “acceleratore di sviluppo sostenibile”, 

perseguendo l’ambizioso obiettivo di trasformare il territorio del Massiccio del Grappa in 

laboratorio territoriale che agisca secondo questo principio. 

Il Progetto, che vede la Città di Bassano del Grappa capofila di una ampia serie di partner, è 

realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariverona e con il supporto ottenuto con il 

finanziamento del Bando HABITAT 2020.  

Per maggiori informazioni è possibile tenere presente i seguenti riferimenti: 

o A questo link è possibile approfondire le specifiche azioni del progetto: 

https://www.bhubmontegrappa.com/; 

o A questo link è possibile scaricare le presentazioni condivise durante l’evento di 

lancio dell’iniziativa: https://ilgrappa.it/2022/05/26/open-call-squadra-

operativa-b_generation-cercasi-30-giovani-under-30-per-il-progetto-b_hub/; 

o A questo link è possibile accedere alla call on line per la formazione della B-

generation. https://tally.so/r/mOpRR3; 
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o A questi link è possibile trovare delle news dedicate: 

▪ https://ilgrappa.it/2022/05/04/progetto-b_hub-salvaguardare-e-

valorizzare-il-territorio-con-i-giovani/; 

▪ https://ilgrappa.it/2022/05/11/13-05-presentazione-del-progetto-b_hub-

il-protagonismo-giovanile-come-motore-per-il-territorio-del-monte-

grappa/; 

▪ https://ilgrappa.it/2022/05/26/open-call-squadra-operativa-

b_generation-cercasi-30-giovani-under-30-per-il-progetto-b_hub/; 

o Questo il riferimento all’account facebook dedicato: 
https://www.facebook.com/bhubmontegrappa/. 

Si sintetizzano anche gli argomenti discussi e le progettualità emerse negli altri tavoli di lavoro, ed 

in particolare nei tavoli di lavoro partiti a inizio anno e tra questi: 

- Turismo rurale e oleoturismo (integratisi in un solo tavolo di lavoro); 

- Turismo lento, Turismo esperienziale, Ecodestinazione turistica, governance turistioca 

unitaria; 

- Responsabilità sociale d’impresa; 

- CIMA: Costruire Identità Memoria Ambiente; 

- Educazione al Paesaggio 

Si riassumono anche le tematiche su cui si focalizzerà il lavoro dei tavoli in partenza in queste 
settimane, ed in particolare: 

- Il ruolo strategico, trasversale e circolare della cultura per la Riserva della Biosfera del 

Monte Grappa – con il coordinamento del Comune di Fonte 

- Monte Grappa 5.0: Tecnologie per il turismo - con il coordinamento 

dell’AssociazioneMontegrappa.org APS 

- Connettività dolce e mobilità lenta per le comunità – con il coordinamento del Comune 

Mussolente 

- Apicoltura per proteggere biodiversità e valorizzare prodotti e servizi dell’alveare – con il 

coordinamento dell’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto 

- Territorio e Malghe del Monte Grappa – con il coordinamento di APROLAV 

- Gestione e valorizzazione del Volo Libero, con il coordinamento del Comune di Borso del 

Grappa 

Si condividono alcune progettualità attualmente in corso e volte a coinvolgere le aziende del 
territorio, tenendo conto anche delle specificità dei diversi versanti del Grappa (realizzate anche 
in collaborazione con altre organizzazioni attive sul territorio come per esempio: “Terrachiama” 
di Bassano del Grappa attiva nell’area di Valstagna anche con progetti sui terrazzamenti e con 
genetisti come Luca Conte). 
 
Si evidenziano i seguenti come possibili ambiti di sviluppo di percorsi progettuali condivisi fra 
i membri del tavolo, ed in particolare: 

- Un progetto di catalogazione, finalizzato ad individuare gli elementi di biodiversità anche 
nelle specificità dei diversi versanti del Monte Grappa 
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- Un progetto per la conservazione della ricchezza di biodiversità presente nel territorio 
(che indaghi e tramandi le modalità di coltivazione tradizionale, di riproduzione del seme e 
le conoscenze, le esperienze legate a questi antichi saperi) 

- La messa a disposizione di queste conoscenze per la condivisione con altri interlocutori 
(come per esempio: agriturismi, consorzi, ecc) per l’attivazione di progetti pilota (come per 
esempio i “campi-catalogo” immaginati con i consorzi di tutela del castagno) 

Si condividono inoltre altre possibili strade progettuali per sostenere, promuovere e divulgare 

l’attività dei soggetti che attuino azioni di tutela della biodiversità, innovazioni nelle tecniche di 

coltivazione, come per esempio: 

- un concorso a premi per le aziende che tutelano il territorio, 

- un bando che dia visibilità alle aziende virtuose e che sostiene chi fa scelte coraggiose 

- altre iniziative, che non basino solo su primi economici il riconoscimento, ma che magari 

sostengano le aziende nei percorsi di certificazione 

Si condivide come una forte opportunità la possibilità di entrare in sinergia con i nuovi PSR e PSL 

per sostenere le scelte di quelle realtà che si muovano verso la conversione verso le produzioni 
biologiche e l’agroecologia. 

Appurato che nel territorio ci sono diverse realtà che mettono in pratica questi principi, si 

condivide la necessità di offrire loro un sostegno nell’intercettare delle opportunità e nel risolvere 
problematiche che il singolo – da solo – non riesce ad affrontare.  

Un importante supporto in questo frangente potrebbe essere legato a: 

- la formazione 

- l’assicurare la circolazione delle informazioni relativi a bandi e opportunità di 

finanziamento 

- l’accompagnamento tecnico nello sviluppo di progetti 

In questo contesto si potrebbe pensare poi ad alcune attività (eventi o manifestazioni), che 

rendano tangibile l’impegno territoriale su questi fronti.  

Un’iniziativa che si propone di sottoporre al Comitato di Gestione -perché ne valuti la possibilità di 

applicazione in tutti i comuni coinvolti dalla Riserva della Biosfera- è la messa a disposizione dei 

terreni pubblici a destinazione agricola (abbandonati o lasciati a contoterzisti) e dei terreni 

demianiali con alcune condizioni legate alla finalità di utilizzo in relazione all’obiettivo strategico 

di conversione bioecologica. 

L’incontro si chiude alle ore 23. 


