
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Si è svolto sabato 02 luglio 2022, alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del Centro Don Paolo 

Chiavacci, in Via Santa Lucia, 45 a Pieve del Grappa, il quarto incontro del Tavolo Tematico 

“Biodiversità: C.I.M.A. (Costruire, Identità, Memoria, Ambiente)”: 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  
Enrico  Ruzzier WBA 
Laura Bertollo Centro Don Paolo Chiavacci 
Sergio Ballestrin Associazione Salvaguardia del creato 
Cesare Bellò  

Livio  Mola  

Anastasia Sebellin  

Don Paolo Magoga Centro Don Paolo Chiavacci 

   

   

   

   

 
 
L’incontro ha avvio alle ore 15:15 con il seguente ordine del giorno: 

1. Accoglienza nuovi partecipanti; 

2. Aggiornamento sulla fase dei Tavoli di lavoro; 

3. Possibili progettualità del Tavolo: obiettivi, tempi e risultati attesi; 

4. Definizione dell’agenda;  

5. Varie ed eventuali. 

Il coordinamento dell’incontro è affidato a WBA (World Biodiversity Association) attraverso il suo 

referente, Enrico Ruzzier, supportato da Anna Agostini di Punto 3 srl, società incaricata da IPA 

Terre di Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della Biosfera Monte Grappa. 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 
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Si discute rispetto alla volontà di coordinarsi con il network creatosi nell’organizzazione di corsi 

ed escursioni, al fine di promuovere le attività durante il periodo autunnale. 

 

Si sono condivise le esperienze già realizzate relativamente a: 

- i corsi sulla botanica (strutturati in 2 gruppi da 25 persone ciascuno) 

- il corso di entomologia (organizzato per la giornata di sabato 02 luglio 2022) 

In questa giornata si sono realizzate queste attività come una sorta di test, che possa valutare la 

risposta da parte della comunità ad una proposta di questo tipo, concretizzata, senza aver definito 

delle particolari attività di promozione dell’evento. 

 

Dopo una discussione tra i membri del gruppo di lavoro, si mette a fuoco una proposta di progetto, 

che prevederebbe azioni di formazione e divulgazione articolate in incontri a cadenza mensile per 

la cittadinanza, da proporre in forma ibrida, sia in presenza che on-line. Il fine di tale operazione è 

divulgare le informazioni sulle attività di ricerca, sulle tematiche naturalistiche, sull’unicità 

floristica, sui metodi conservazionistici o sulle attività di gestione in corso nel territorio.  

 

Nella discussione viene segnalato il ritrovamento di un’orchidea tutelata dalla Direttiva Habitat e 

quindi caratterizzante uno dei numerosi habitat del Monte Grappa. 

 

Si è parlato poi di attività di conoscenza e ricerca sulla biodiversità, da realizzarsi a partire da 

quella che si riconosce avere la maggiore priorità, ovvero la calendarizzazione delle possibilità di 

finanziamento strutturale che includano le call che si rinnovano periodicamente, tra cui: 

- Possibilità di candidarsi al Bando UNESCO 2023, 

- Bando Habitat – Fondazione Cariverona. 

Si definisce l’utilità di cercare ulteriori nuovi Bandi a cui partecipare per ottenere altri 

finanziamenti. 

 

WBA sta inoltre pensando alla possibilità di curare delle pubblicazioni per la community scientifica 

‘Biodiversity Data Journal’, in forma sistematica e continuativa. Questo lavoro permetterebbe di 

avere un accreditamento da l punto di vista scientifico, utile anche ad accedere con delle premialità 

quando si concorre ad alcuni Bandi. L’obiettivo è quindi individuare dei temi con cui realizzare dei 

volumi, che possano: 

- Raccogliere le attività di mappatura e monitoraggio realizzate ed in itinere; 

- Rappresentare delle occasioni per realizzare attività di divulgazione verso le comunità 

residenti ed i visitatori; 

- Individuare degli ambiti prioritari di sviluppo di attività di ricerca, monitoraggio, 

divulgazione. 

 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



Si discute di possibili progettualità pilota per perseguire nuovi metodi di produzione sostenibile, 

attraverso il dialogo con la Regione Veneto o il coinvolgimento di imprenditori agricoli virtuosi.  

 

Per concludere, si sottolinea l’obiettivo che sottende tutte le proposte, ovvero contribuire a 

monitorare e divulgare la ricca biodiversità del Massiccio del Grappa, sia in ambito scientifico che 

a livello di comunità locali. Il Monte Grappa è infatti l’emblema della resilienza di alcune specie ed 

esempio di come la natura sia in grado di preservarsi e rigenerarsi anche in seguito ad eventi 

disastrosi scatenati dall’uomo come lo sono state le guerre che lo hanno coinvolto.  

 

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: Enrico Ruzzier enrico.ruzzier@biodiversityassociation.org. 

 

L’incontro si chiude alle ore 16:20. 
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