
 

 

 

 

 
 
Si è svolto martedì 07 giugno 2022, alle ore 20.30 presso chiesetta Torre, via Generale G. Giardino, 
62 a Romano d’Ezzelino, il primo incontro del Tavolo Tematico “Monte Grappa 5.0 – Storia, 
turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in cui si articola 
l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa, organizzato prevalentemente in 
presenza e con la possibilità attraverso collegamento su piattaforma GoToMeeting.  

Sono Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Giancarlo  Andolfatto Il Bassano 
Federica Casagrande  
Agostino Battaglia  
Angelo Tarraran  
Francesco  Puppo  
Eligio Putzu  
Ruggero Favero  
Tiberio Bizzotto  
Fabrizio Parolin  
Arianna Scremin  
Daniela Baron  
Pio Dissegna  
Antonella Casadei ANMIG 
Angelo Farronato Alpini Romano 
Sara Marinello Salvatica 
Alberto Calsamiglia Musei all’aperto del Grappa 

 

Sono collegati on line: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Alex Maurizio  
Barbara   
Carla Mocellin  
Devis P  
Francesco   
Lorenzo Parolin  
Luca   
Marco Crestani  

 

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

TAVOLO TEMATICO  

“MONTE GRPPA 5.0” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 07/06/2022 



L’incontro ha avvio alle ore 21.00 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;  

5. Mappatura delle progettualità in atto sulle tematiche del tavolo;  

6. Definizione delle strade progettuali su cui il Tavolo tematico potrebbe lavorare; 

7. Definizione dell’agenda e delle specifiche logistiche del prossimo incontro; 

8. Varie ed eventuali. 

Il coordinamento dell’incontro è affidato all’associazione Monte Grappa.org, nella persona di 

Ranieri Bianchin, 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.  

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 

 

 

Anna Agostini presenta la Rete delle Riserve della Biosfera, il territorio, la governance ed il percorso 

di candidatura della Riserva della Biosfera del Montegrappa, il Piano di Azione facendo un 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 e un excursus degli atri tavoli 

tematici attivi e delle proposte che stanno emergendo. 

Ranieri Bianchin presenta gli obiettivi del tavolo proposti in fase di richiesta di attivazione del 

tavolo stesso e introduce alcune proposte progettuali individuate dalle organizzazioni che hanno 

proposto il tavolo. Si presentano alcuni strumenti di navigazione georeferenziata, che -utilizzando 

lo strumento GIS e delle elaborazioni 3d- possono mettere a disposizioni dell'utente tutta una serie 

di informazioni e contenuti che possono essere ampiamente comunicativi e facilmente consultabili 

e potrebbero rappresentare per il territorio una possibilità di comunicazione verso i visitatori e 

verso le proprie comunità, soprattutto se collegate agli strumenti dello storytelling, della 

navigazione spazio-temporale  

Carlo Grigolon presenta una possibile concretizzazione di questo strumento sul Monte Grappa 

sviluppato in relazione a temi come la grande guerra per poter mettere a disposizione uno 
strumento aperto e utile alla consultazione realizzata da parte delle comunità e dei visitatori. 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



Alberto Valsamoggia - direttore museo aperto del Grappa, focalizza l’attenzione sulla necessità di 

dare copertura telefonica: prima questione per rendere operativo questi strumenti, ma anche per 
divulgare i percorsi e implementarne la sicurezza 

Giancarlo Andolfatto chiede di approfondire aspetti organizzativi che riguardano la gestione delle 
progettualità anche in termini di risorse ecc 

Si approfondisce quindi la governante della Riserva e la struttura ed obiettivi del tavolo di lavoro. 

Giancarlo Andolfatto, nel suo intervento, rispetto alla proposta progettuale condivisa durante 

l'incontro, suggerisce di partire dalla raccolta dei testi e delle immagini prima di sviluppare lo 

strumento GIS che ha anche un costo considerevole. Propone di sviluppare delle iniziative di 
"Citizen science" che possano coinvolgere la popolazione con per esempio un concorso fotografico 

Sara Marinello chiede di poter approfondire il possibile ruolo dei partecipanti al tavolo nel 

progetto.  

Sergio propone una riflessione sull'abbandono della montagna (anche in relazione ad alcune 

manifestazioni tipo la diffusione del veratro, la scomparsa del narciso...) è fondamentale salvare 

certe economie che -oltre che essere vantaggiose economicamente potrebbero avere una funzione 

di conservazione del paesaggio e della biodiversità. 

Si presenta quini il progetto B-HUB con focus il protagonismo giovanile nella Riserva della Biosfera. 

Si condividono qiuidni i prossimi passi, dopo questo primo incontro aperto a tutti, si procederà a: 

- la sottoscrizione del modulo di adesione per la partecipazione ai successivi incontri; 

- la definizione delle modalità di realizzazione dei prossimi incontri; 

- la definizione delle modalità di interazione con il comitato di gestione e con gli altri tavoli. 

Si chiede quindi alle organizzazioni che non abbiano ancora formalmente 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 al referente 
del soggetto coordinatore a questo indirizzo: < Progettomab@montegrappa.org>. 

A questo link potrete trovare la registrazione dell’incontro dalla piattaforma GoToMeeting: 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/8c07add2817925c956bae20c0e799ce8a7af22cd8ed7
4ba134c5aad8b0477bf1.  

L’incontro si chiude alle ore 23.05. 

 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/8c07add2817925c956bae20c0e799ce8a7af22cd8ed74ba134c5aad8b0477bf1
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/8c07add2817925c956bae20c0e799ce8a7af22cd8ed74ba134c5aad8b0477bf1

