
 

 

 

 

 
 
 

Si è svolto giovedì 07 luglio 2022, alle ore 15:00 on-line su piattaforma GoToMeeting ed in 

presenza presso la Sala Consigliare del Municipio di Asolo, il primo incontro congiunto dei Tavoli 

di lavoro Tematici “Oleoturismo” e “Turismo rurale”: due dei Tavoli di lavoro tematici in cui si 

articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa.  

 

Sono Presenti: 

 
Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Desideria Scilla Confagricoltura Treviso 
Sarah Ruffato APROLAV 
Rosanna Bortolon Coldiretti 
Jacopo  Zannoni Istituto agrario Parolini 
Antonio Alberton Slow Food 
Rosy  Silvestrini Comune di Asolo 
Bruno Bernardi APROLAV 
Orio Mocellin Città dell’olio 
Giorgia  Favaro  

 
Nel lavoro dei due Tavoli Tematici “Oleoturismo” e “Turismo rurale”, successivamente al primo 

incontro di ciascuno, è emersa una significativa convergenza ed affinità tra le tematiche affrontate 

e gli obiettivi proposti. Al fine quindi di evitare ridondanze e connettere e rinforzare, in un lavoro 

condiviso, questi due ambiti/gruppi, si è ritenuto opportuno il loro coordinamentoi attraverso 

incontri congiunti, al fine di individuare utili azioni, coerenti e concrete per la realizzazione degli 

obiettivi auspicati. 

 
L’incontro ha avvio alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Sintesi degli obiettivi dei Tavoli di Lavoro Tematici e delle progettualità proposte; 

2. Presentazione dei partecipanti e discussione sugli obiettivi, tempi e risultati attesi;  

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

4. Definizione dell’agenda dei prossimi incontri; 

5. Varie ed eventuali. 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 
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Si introduce l’incontro con un intervento di Anna Agostini che, per Punto3 Srl supporta l’Intesa 

Programmatica d’Area nel coordinamento delle attività dei tavoli tematici.  

Si sono ricordate 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 di Lavoro Tematici. 

Agostini riassume gli obiettivi dei due Tavoli ora congiunti e le progettualità da essi individuate 

nei precedenti  incontri, di cui si sono evidenziate congruenze e convergenze, guidando verso 

l’istituzione del Tavolo congiunto. 

Si discute quindi della: 

• mappatura comune delle attività presenti nel territorio, con evidenza delle specificità 

relative agli elementi che seguono: 

- Produttori di Olio – legati all’Oleoturismo; 

- Produttori lattierocaseari – legati alle malghe; 

- Produttori di vino – legati all’enoturismo; 

- Fattorie Didattiche,  

- Agriturismi 

- Aziende con vendita diretta. 

 

• Formazione verso: 

- Produttori: realizzata con l’o0biettivo di portarli a conoscenza delle opportunità di 

sviluppo e redditività legate all’accoglienza turistica e le occasioni di sviluppo 

sostenibile legate al nuovo riconoscimento; 

- Operatori turistici: per creare connessioni, implementare la conoscenza del 

territorio e dei prodotti da valorizzare; 

- Turisti: per consegnare loro una mappa delle strutture ricettive e di quelle attività 

che offrono servizi/esperienze legati al mondo agricolo 

 

• Promozione e conoscenza dei prodotti enogastronomici: 

- Coordinare le iniziative attraverso l’inserimento del logo della Riserva della Biosfera 

Monte Grappa; 

- Coinvolgere le Pro Loco e UNPLI per la diffusione coordinata delle iniziative; 



- Diffondere l’iniziativa legata al Concorso UPVIVIUM – Biosfera a km 0: a questo link 

è possibile reperire le informazioni specifiche – oltre al regolamento di 

partecipazione: https://ilgrappa.it/2022/07/07/upvivium-al-via-le-iscrizioni-al-

concorso-enogastronomico-della-biosfera-a-km-0/ 

a seguito dell’intervento di Desideria Scilla, che illustra i risultati (parziali) della raccolta realizzata 

ad oggi, pprende parola Jacopo Zanoni, proponendo di spacificare, all’interno della raccolta dati, 

quelli che riguardano le  Aziende Agricole caratterizzate da produzione con metodo biologico e 

distinguere le produzioni di olio da coltivazione intesiva da quello derivante da piante secolari. 

Si evidenzia come siano state individuate al momento 69 Aziende, di cui 29 sono censite come 

malghe e 23 come attività ricettive. Risulterà fondamentale avviare un coordinamento con Aprolav 

– Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto, che da settembre 2022 sarà infatti 

coordinatore del nuovo Tavolo di Lavoro Tematico “Territorio e Malghe del Monte Grappa”.  

Si è fatto riferimento alle difficoltà nella produzione di olio d’oliva nel territorio, già riscontrate 

nell’annata passata, dovuto a molteplici fattori, fra cui quelli legati  ai cambiamenti climatici in atto 

che determinano conseguenze su parassiti ed altri elementi che pregiudicano la produzione. 

Interviene Bruno Bernardi di Aprolav proponendo di conferire priorità alla vendita dell’olio di 

oliva verso il settore della ristorazione locale anche attraverso la realizzazione di una “Carta degli 

oli” che possa informare i clienti, oltre che attraverso la realizzazione di una formazione specifica 

per i gestori delle atività ricettive  

Orio Mocellin propone due azioni: 

- Immaginare un supporto concreto ai B&B ed agli Agriturismi impegnati 

nell’utilizzare il più possibile olio d’oliva locale; 

- Individuare tracciati che possano diventare “Strade dell’olio”, per contribuire alla 

valorizzazione del paesaggio olivicolo affinché possa essere un ulteriore canale di 

attrazione legato all’oleoturismo; 

- Realizzare bottiglie d’olio di oliva in formato ridotto affinché possano essere vendute 

come souvenir e valorizzate come prodotto nutriceutico. 

Si fa inoltre riferimento ad altre iniziative a cui il territorio della Biosfera sta partecipando: 

- UPVIVIUM – Biosfera a km 0 

Concorso che potrebbe sensibilizzare concretamente il settore della ristorazione e 

quello agroalimentare, creando sinergie tra ristoratori e produttori agro-alimentari 

locali; 

- “Olio EVO contro lo spreco” 

Concorso nazionale Olio in Cattedra 2021/2022 – Sezione MasterOil vinto dalla 

classe 5Aep dell’Istituto Alberghiero “G. Maffioli” della sede coordinata di Pieve del 

Grappa a Villa Fietta.  

Si propone di continuare a darne visibilità. 



Si comunica anche che l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”, attraverso la Commissione locale 

dei Comuni, ha deliberato l’utilizzo del logo “Città dell’Olio” come simbolo di qualità del prodotto 

ed appartenenza al territorio, quindi da attribuire sia ai produttori che ai ristoratori. 

Alberton avanza la proposta di attivazione di una formazione sui prodotti locali di qualità 

indirizzata ai ristoratori per aumentare la conoscenza e la valorizzazione del prodotto. 

Si definiscono le seguenti proposte come approfondimenti da attuare in vista dei prossimi 

incontri: 

- durante il periodo estivo: aggiornare la raccolta e completare la mappatura delle 

attività (Coldiretti provvederà a fornire i riferimenti il prima possibile); 

- entro settembre: rielaborare e completare la mappatura per organizzare la 

successiva formazione e promozione delle iniziative del territorio. 

 

Giorgia Favaro propone di valutare il coinvolgimento nel progetto di Sommelier dell’olio 

professionisti per la formazione delle strutture di accoglienza. 

Per lo stesso principio si può valutare di coinvolgere i sommelier del vino e quelli del formaggio. 

Si definiscono i prossimi step da realizzare: 

• Continuare la mappatura congiunta delle attività, ottenuta mettendo a sistema i seguenti 

elementi ed azioni: 

- Aziende afferenti a Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Aprolav, Asolo DOCG; 

- Implementare con indicazione delle produzioni biologiche; 

- Verificare con i Comuni e la Regione la completezza dei dati; 

- Realizzare un elenco/mappa (da verificare la possibilità che queste informazioni 

siano ospitate all’interno del sito della Biosfera) in cui le diverse informazioni siano 

interrogabili da parte degli utenti; 

• Lavoro desk – predisporre proposta di percorso formativo da realizzare a fine stagione 

turistica per la formazione degli operatori nel: 

- Settore ristorazione – per la promozione del riconoscimento a Riserva della Biosfera 

MAB UNESCO e prodotti locali; 

- Settore produttivo agro-alimentare – per la promozione del riconoscimento a 

Riserva della Biosfera MAB UNESCO ed opportunità per il mondo agricolo. 

Si stabilisce di realizzare il prossimo incontro a settembre.  

 

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 

questi indirizzi:  

Rosy Silvestrini  r.silvestrini@comune.asolo.tv.it 

Mariadesideria Scilla promozione@confagricolturatreviso.it  

 

L’incontro si chiude alle ore 16:45. 
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