
 

 

 

 

 
 
 

 

Si è svolto mercoledì 22 giugno 2022, alle ore 20.30 presso la Sala Consigliare del Municipio di 
Mussolente, il primo incontro del Tavolo Tematico “Connettività dolce e mobilità lenta per le 
comunità”: uno dei Tavoli di lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva 
della Biosfera Monte Grappa, organizzato in presenza.  

Sono Presenti: 

Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Valentina Fietta  Vice Sindaco Comune di Mussolente 
Dario Sonda Consigliere Sentieri Natura Mussolente 
Daniele Bosa Ass. Simtur (Società Italiana Mobilità e Turismo 
Pasquale Bruno Pro Loco Mussolente 
Giacomo Toffol  Ass. Iside Medici per l’ambiente 
Sara Marinello Ass. Selvatica 
Guido Turrin  

Anastasia Sebellin  
Coordinamento Insieme per la salvaguardia del 
Creato 

Sergio Ballestrin 
Coordinamento Insieme per la salvaguardia del 
Creato 

 
L’incontro ha avvio alle ore 20.30 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, proposte progettuali che stanno emergendo 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;  

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

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

7. Varie ed eventuali. 

 

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

TAVOLO TEMATICO  

“CONNETTIVITÀ DOLCE E MOBILITÀ LENTA PER LE 

COMUNITÀ” 

REPORT DELL’INCONTRO DEL 22/06/2022 



Il coordinamento dell’incontro è affidato al Comune di Mussolente, nella persona di Valentina 

Fietta, supportata 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. 

I Comuni attualmente coinvolti sono: 

- Comune di Mussolente, 

- Comune di Fonte, 

- Comune di San Zenone degli Ezzelini, 

- Comune di Borso del Grappa, 

- Comune di Romano d’Ezzelino, 

- Comune di Asolo. 

Hanno dimostrato interessamento per un prossimo coinvolgimento i Comuni di Pove e Bassano 

del Grappa, mentre è da valutare il coinvolgimento dei Comuni di Castelcucco e Possagno. 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 

 

 

Si introduce l’incontro 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; 

- le progettualità che stanno emergendo nel lavoro degli altri tavoli tematici. 

Si presentano quindi gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi che questo Tavolo di Lavoro con tema 

“Connettività dolce e mobilità lenta per le comunità” si è posto in fase di richiesta di attivazione.  

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 ed 
implementarli.  

Si definiscono i temi di discussione del Tavolo, ovvero: 

- Connettività attraverso i sentieri, 

- Mobilità lenta, vivibilità e senso di appartenenza al territorio, 

- Coinvolgimento delle comunità. 

Si condividono gli obiettivi sviluppati dai partecipanti nell’approcciarsi al lavoro del tavolo: 

- Accessibilità, inclusione e disabilità, 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



- Coinvolgimento e creazione di dinamismi interni alle comunità locali, che sviluppino 

senso di appartenenza al territorio, 

- Promozione di uno stile di vita attivo nella comunità (anche in relazione ai PUMS, con 

orizzonte intercomunale, pensando alla connessione con i punti di interesse comunali), 
- Fruizione turistica (con priorità secondaria). 

Si concorda come tali obiettivi possano essere raggiunti attraverso il lavoro del Tavolo e dei suoi 

membri, che provvederà a:  

- costituire una rete dei Comuni limitrofi per creare sentieri continui, segnalati e inseriti 

nella rete urbana,  

- coinvolgere Associazioni ed organizzazioni attive sul territorio, 

- confrontarsi sulla cartellonistica affinché sia omogenea in tutto il territorio, 

- ragionare sulle possibilità di manutenzione continuativa anche esplorando le possibilità 

date dai Patti di collaborazione sperimentati dall’associazione italiana Labsus 

https://www.labsus.org/  

Si condividono le attività che le organizzazioni partecipanti all’incontro stanno già sviluppando 

nell’ambito delle tematiche che caratterizzano questo Tavolo, di cui si riportano di seguito i 

principali elementi. Tali progettualità sono emerse in prima istanza durante l’incontro 

preliminare al Tavolo in oggetto, organizzato mercoledì 24 novembre 2021, in cui sono state 

mappate le esperienze già attive nel territorio della Riserva della Biosfera Monte Grappa.  

Fra le progettualità in essere, si citano: 

- Carta dei sentieri – definita dalla Comunità del Grappa (presenta prevalentemente un 

collegamento tra Cima Grappa ed il fondo valle. Il territorio risulta privo di un 

collegamento tra Comuni e fondovalle), 

- Attività legate alla promozione dei percorsi culturali a cui sta lavorando il Comune di 

Mussolente, 

- Attività realizzate per la divulgazione del percorso “Tra fede e natura” (che coinvolge 16 

Comuni in 51 km di tracciati esistenti), 

- Attività organizzate da soggetti attivi nel territorio (Scuola Nordic Walking Bassano del 

Grappa, Associazione Monte Grappa, Oasi San Daniele, Consorzio dei Comuni “Sui 

Sentieri degli Ezzelini”, Progetto “27 Castelli e due rocche”).  

Si individuano le seguenti possibilità di finanziamento emerse: 

- Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2020 “Disposizioni per il riconoscimento, la 

valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” (fine anno 2022: presentazione 

progetti), 

- Fondi Regionali per il tema ‘accessibilità’, 

- Fondi Programma Europa per i cittadini (su questione di riappropriazione spazi) – con 

partnership internazionali, 

- Accessibilità dei luoghi di cultura e turismo per il superamento delle barriere 

architettoniche (Decreto 42/2004 PNRR – da 20 000,00 € a 500 000,00 €: 

multimedialità, cartellonistica, manutenzione), 

- Bando PNRR su ciclabili/piste cicloturistiche (missione 4 componente 1),  

https://www.labsus.org/


- Progetto finanziato con fondo sociale per sostenere manutenzioni, 

- Iniziative di RSI del territorio. 

Si concordano le possibili progettualità su cui avviare dei ragionamenti nell’ambito del Tavolo: 

- Mappatura dei sentieri esistenti nella zona collinare – pedemontana con riferimento alle 

organizzazioni che ne curano ad oggi la gestione (attraverso richiesta dei Comuni), 

- Un’iniziativa/evento “esperienziale” che coinvolga i referenti dei Comuni interessanti a 

partecipare ed organizzazione di una prova di percorso, 

- Costituzione di un coordinamento dei Comuni con le organizzazioni implicate nel 
Tavolo. 

In vista del prossimo incontro, si concorda di riflettere sui seguenti punti: 

- Approfondire i criteri della Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2020 “Disposizioni per il 

riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, 

- Patti di cooperazione/collaborazione con associazione Labsus (forma giuridica che 

supererebbe i problemi derivanti dalla forma giuridica di Associazione). 

Nel dialogo che si sviluppa tra i partecipanti, si stabilisce di coinvolgere per i prossimi incontri i 

Comuni, le Associazioni e le Aziende interessate a progetti di Responsabilità Sociale di Impresa, 

afferenti al territorio della Riserva della Biosfera Monte Grappa e avviare il progetto a partire dalla 

costituzione di un asse tra i Comuni posti alle pendici del Monte, sviluppando -in una fase 
successiva- il percorso completo ad anello.  

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 al referente del soggetto coordinatore a 

questo indirizzo: Dott.ssa Valentina Fietta <v.fietta@comune.mussolente.vi.it>. 

L’incontro si chiude alle ore 22:00. 

 

 

 


