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MONTE GRAPPA RISERVA DELLA BIOSFERA 
MAB UNESCO

Mercoledì 15 settembre 2021 IL Monte
Grappa è stato proclamato Riserva
della Biosfera MAB UNESCO durante
il Consiglio internazionale di
coordinamento del programma Man
and the Biosphere (MAB-ICC),
tenutosi in Nigeria dal 13 al 17
Settembre

E’ ora parte della rete mondiale delle
Riserve della Biosfera MAB UNESCO.

..un riconoscimento importante, un impegno a continuare con ancora maggiore spinta!



IL PROGRAMMA MAB UNESCO

Il Programma «Man & Biosphere» dell’UNESCO, sostiene e valorizza i territori in cui le comunità
perseguono, mediante studio e ricerca, approcci innovativi allo sviluppo economico, adeguati da
un punto di vista sociale e sostenibili da un punto di vista ambientale. Il Programma MAB è
proiettato nel futuro, ma agisce concretamente nel presente.

Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio 
per tornare ad un modello di crescita in cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.  



1. Collemeluccio - Montedimezzo
2. Circeo
3. Miramare e Costa di Trieste
4. Cilento e Vallo di Diano
5. Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro
6. Ticino, Val Grande, Verbano
7. Isole di Toscana
8. Selve costiere di Toscana
9. Monviso
10. Sila

11. Appennino Tosco-Emiliano
12. Alpi Ledrensi e Judicaria
13. Delta del Po
14. Collina Po
15. Tepilora, Rio Posada e Montalbo
16. Valle Camonica – Alto Sebino
17. Monte Peglia
18. Po Grande
19. Alpi Giulie
20. Monte Grappa

UNA RETE MONDIALE DI ECCELLENZE

738 Riserve di Biosfera nel mondo

20 Riserve di Biosfera in Italia
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25 i Comuni fanno parte della RB: 
Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Bassano del 
Grappa, Borso del Grappa, Castelcucco, 
Cavaso del Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso, 
Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, 
Pedavena, Pederobba, Pieve del Grappa, 
Possagno, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Quero-Vas, San Zenone degli 
Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna, Valbrenta.

Elemento caratterizzante: la memoria della 
guerra per la diffusione della pace 
In virtù del valore simbolico del Monte Grappa
e della mission di UNESCO, si individuerà il tema
della “pace”, quale elemento specifico e
fortemente caratterizzante del rapporto uomo
biosfera nella candidatura del Monte Grappa
a Riserva di Biosfera UNESCO.
Si contribuirebbe così a dare al Monte Grappa
una visibilità internazionale quale luogo

simbolico di costruzione di pace raggiunta
anche attraverso progettualità che mirino a
concretizzare uno sviluppo sostenibile dal punto
di vista economico, ambientale, sociale.

LA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL MONTE GRAPPA



PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO
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progetti 
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Attraverso il Piano d’Azione, gli obiettivi

generali e globali del programma MAB

vengono specificati a livello locale,

adattandosi a ciascun contesto.

Il Piano d’Azione non ha titolo e/o funzione
per determinare la pianificazione o la
gestione del territorio, ma funge da
strumento di orientamento, raccolta e
coordinamento delle progettualità che
mirano a perseguire lo sviluppo sostenibile.

La definizione del Piano d’Azione offre

l’opportunità di coinvolgere un ampio numero

di stakeholder che possono essere partner o

proponenti di idee progettuali.

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



Per corrispondere alla richieste dell’UNESCO, ogni Riserva della Biosfera

è tenuta a realizzare un Piano d’Azione, essendo libera di determinarne

la struttura e le caratteristiche.

P
IA

N
O

 D
I 
A

Z
IO

N
E
D

E
LL

E
 R

B
PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 

RICONOSCIMENTO
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A. Favorire il confronto e la conoscenza reciproca tra i diversi

soggetti attivi all’interno della Riserva della Biosfera Monte Grappa

su tematiche affini

B. Stimolare la creazione di reti e/o il consolidamento delle reti

esistenti al fine di renderle significative per l’intera Riserva della

Biosfera

C. Ideare progetti concreti o sviluppare quelli esistenti che possano

confluire nel Piano d’Azione della Riserva della Biosfera Monte

Grappa attuandone gli obiettivi specifici

D. Facilitare l’attuazione dei progetti del Piano d’Azione

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



Tavoli attualmente attivi:

Funzione di conservazione: 
• Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva
• CIMA: Costruire Identità Memoria Ambiente
• Apicoltura per proteggere biodiversità e valorizzare prodotti e servizi dell’alveare

Funzione di supporto logistico 
• Educazione al paesaggio
• Il ruolo strategico, trasversale e circolare della cultura per la Riserva della Biosfera del 

Monte Grappa
Funzione di sviluppo

• Connettività dolce e mobilità lenta per le comunità
• Oleoturismo + Turismo Rurale
• Responsabilità Sociale d’Impresa
• Eco-destinazione turistica 
• Turismo lento + Turismo esperienziale 
• Monte Grappa 5.0 - Tecnologie per il turismo
• Governance turistica unitaria

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO
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Tavoli approvati, da attivare:

• La memoria della guerra per la costruzione della pace, coordinatore sezione ANA
Treviso (in rappresentanza, il presidente Marco Piovesan);

• Territorio e Malghe del Monte Grappa, coordinatore APROLAV (in
rappresentanza: il direttore Bruno Bernardi);

• Gestione e valorizzazione del Volo Libero, coordinatore: Comune di Borso del
Grappa (in rappresentanza: l’assessore John Bresolin);

• Governance turistica unitaria, coordinatore UNPLI Veneto (in rappresentanza: il
project manager Nicola Comazzetto).

Nuove richieste di Tavoli, da sottoporre al Comitato di gestione:

• “Natura e salute”, coordinatore Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia
ODV, sezione Veneto (in rappresentanza: Giacomo Toffol).

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO
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richiesta

almeno 5 
componenti 

dell'Assemblea 
Consultiva fanno 

richiesta di 
attivare un tavolo 
di lavoro tematico 
individuando  tra 

essi il 
coordinatore

approvazione

il Comitato di 
Gestione della 
Riserva della 

Biosfera accetta la 
richiesta di 

attivazione del 
tavolo o ne 
richiede la 

riformulazione

promozione

il coordinatore del 
tavolo di lavoro 

tematico 
promuove 

ampiamente la 
partecipazione al 
tavolo a tutti gli 

stakeholder 
interessati 

sviluppo 
attività

il coordinatore del 
tavolo di lavoro 

tematico 
organizza, 
gestisce, 

verbalizza gli 
incontri e ne 

riporta i risultati 
parziali e 

conclusivi al 
Comitato di 

Gestione 

comunicazion
e risultati

i risultati parziali e 
conclusivi del 

tavolo di lavoro 
tematico vengono 
diffusi  attraverso i 

canali di 
comunicazione 

della Riserva della 
Biosfera

Il paragrafo 17.1.10 del dossier di candidatura indica quale debba essere la 

modalità di avvio di un tavolo, ovvero:

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO
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In base agli stimoli derivanti dai tavoli di lavoro, il Comitato di Gestione redige il Piano di 

Azione della Riserva della Biosfera. Il paragrafo 17.4.2 del dossier di candidatura indica 

quale debba essere la modalità di approvazione del Piano, ovvero:

Azione

Di Azione
Azione

Valuta di inserire le proposte 
emerse nei Tavoli Tematici 
all’interno del Piano di Azione, 
definendone una priorità

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



Tavoli tematici

della Riserva della Biosfera del Monte 

Grappa 



Tavolo tematico:

«Biodiversità 

coltivata e allevata 

+ Conservazione 

attiva»



Coordinatori:

Comune di Feltre, Biovivaio “Il ruscello”, ref: Tiziano Fantinel

I due tavoli, inizialmente partiti in modo autonomo, riconosciuti gli obiettivi in comune hanno

condiviso e ridefinito le progettualità nel tavolo di lavoro congiunto.

Organizzazioni partecipanti:

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Comune di Seren del Grappa, Comune di Pedavena,

Gal Prealpi e Dolomiti, Istituto agrario “della Lucia” di Feltre, Veneto agricoltura, Consorzio

Tutela marrone e castagno del feltrino, Consorzio Tutela noce del feltrino, associazione

«Naturalmente Valle di Seren», associazione «Coltivare condividendo», associazione «Casel di

San Siro», associazione «Montegrappa», 10 aziende agricole, agriturismi e fattorie didattiche

del territorio

3 Incontri realizzati:
18/01/2022 primo incontro tavolo biodiversità coltivata e allevata; 24/02/2022 primo incontro

tavolo conservazione attiva; 24/05/2022 secondo incontro congiunto dei due tavoli

«Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva»



Obiettivi del Tavolo:

C1-Conservare la Biodiversità

C2-Conservare e rinnovare l'identità culturale locale

C3-Conservare la biodiversità coltivata ed allevata

C4-Conservare e valorizzare i paesaggi

C5-Contrastare il dissesto idrogeologico

S1-Sostenere l'agricoltura di montagna estensiva e di qualità

S3-Sostenere la transizione verso comunità resilienti

S4-Promuovere la responsabilità sociale d'impresa

Tempi previsti:

10 anni

«Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva»



Risultati attesi:

- Realizzare e potenziare progetti finalizzati alla conservazione, rigenerazione e

reintroduzione di specie vegetali storicamente presenti nel territorio

- Conservare la diversità genetica in agricoltura

- Promuovere la conservazione ed il rinnovamento delle pratiche agro-silvo-pastorali

tradizionali

- Organizzare attività ed eventi finalizzati alla promozione dei prodotti e della cultura locale,

in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio

- Supportare la qualificazione, il marketing e la commercializzazione a filiera corta delle

produzioni tipiche

- Adoperarsi per la sopravvivenza dell’alpeggio e delle malghe

- Favorire lo sviluppo di gruppi d’acquisto a filiera corta, l’autoproduzione, il recupero dei

saperi legati alla natura, in ambito alimentare, fitoterapeutico e nella ruralità

- Valorizzare quelle specifiche ’azioni umana che, nell’insieme e singolarmente, costruiscono

il paesaggio montano e della cosiddetta “montagna di mezzo”

- valorizzazione e promozione delle pratiche virtuose che sostanziano lo storico ed

imprescindibile legame tra uomo e natura

«Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva»



Progettualità:

- Un progetto di catalogazione, finalizzato ad individuare gli elementi di biodiversità anche

nelle specificità dei diversi versanti del Monte Grappa

- 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)

- Azioni progettuali per sostenere, promuovere e divulgare l’attività dei soggetti che attuino

azioni di tutela della biodiversità (per esempio: bandi di finanziamento per le azioni di

tutela del 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, ecc)

Proposte/ Richieste:
Coprogettazione e sostegno nelle azioni di tutela del territorio e della biodiversità

«Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva»



Tavolo tematico:

«Biodiversità: 

C.I.M.A»



«Biodiversità: C.I.M.A»

Coordinatore:
World Biodiversity Association – WBA, ref: Enrico Ruzzier

Organizzazioni partecipanti:
Associazione “Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo

Chiavacci”,

Centro di spiritualità e cultura “don Paolo Chiavacci”,

Collegio degli Agrotecnici della provincia di Treviso,

WBA Project s.r.l. unipersonale impresa sociale,

World Biodiversity Association.

4 Incontri realizzati:
03/02/2022; 03/03/2022; 04/04/2022; 02/07/2022;

26/11/2022 (in programma)

Tempi previsti:
5 anni



«Biodiversità: C.I.M.A»

Obiettivi del Tavolo:

1. Conservare la biodiversità

2. Conservare la biodiversità coltivata ed allevata

3. Sostenere l’agricoltura di montagna estensiva e di qualità

4. Studiare e monitorare la geologia, l’archeologia, l’antropologia, la biodiversità, i

fattori abiotici, i cambiamenti climatici e dei paesaggi

5. Educare alla sostenibilità e alla biodiversità

Risultati attesi:

1. Censire la biodiversità del MaB Monte Grappa

2. Creare e gestire azioni di formazione su temi inerenti al MaB Monte Grappa e

del tavolo di lavoro

3. Sviluppare linee guida per un usufrutto sostenibile del territorio MaB



«Biodiversità: C.I.M.A»

Progettualità:

1. Censimento faunistico con produzione di dati georeferenziati per alcuni

gruppi/famiglie di invertebrati

2. Progetto KeytoNature Dryades – sviluppo di una guida interattiva per

l'identificazione delle piante del Monte Grappa

3. una serie di incontri a cadenza bi-settimanale/mensile per l'inverno che

realizzino la divulgazione delle specifiche del territorio

4. attività di ricerca partecipata /citizen science

Proposte/ Richieste:

Supporto nella costruzione collaborativa di un gruppo che si faccia carico di

ricercare bandi, scrivere progetti e gestirne la parte economica/burocratica



Tavolo tematico:

«Apicoltura: 

prodotti e servizi 

dell’alveare»



«Apicoltura: prodotti e servizi dell’alveare»

Coordinatore:

Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, ref: Gerardo Meridio e Giuseppe Morosin

Organizzazioni partecipanti:

Fattoria Didattica l’Alveare del Grappa, Comune di Pieve del Grappa, Coldiretti - unità Locale

di Asolo, Servizi Veterinari del Veneto di Belluno, Vicenza coordinatori del progetto (PPL)

Piccole Produzioni Locali, APIMPARA, Apicoltori del Grappa, Istituto comprensivo di Pieve del

Grappa

1 Incontro realizzato:
07/07/2022

Tempi previsti:
3 anni



Obiettivi del Tavolo:

Promuovere e sostenere gli apicoltori che intendono allevare apiari stanziali all'interno

della Riserva della Biosfera UNESCO Monte Grappa con azioni di ricerca, controllo,

educazione, e formazione finalizzate a:

• garantire un biomonitoraggio del territorio

• salvaguardare e conservare la biodiversità ambientale

• valorizzare i servizi e le produzioni apistiche attraverso il Progetto Regionale delle PPL

• Incentivare il turismo rurale

• specializzare nell’azienda apistica l’attività integrativa di “Fattoria Didattica Apistica” per

diffondere la cultura dell’apicoltura, biomonitorare il territorio, salvaguardare la

biodiversità, valorizzare le produzioni e i servizi apistici per un migliore benessere di vita

Risultati attesi:

Valorizzare produzioni apistiche nel progetto PPL della Regione Veneto finalizzato al

benessere dei cittadini e alla incentivazione del turismo rurale.

Tempi previsti: 3 anni

«Apicoltura: prodotti e servizi dell’alveare»



Progettualità:

- Percorso legato alle api “La strada del miele”;

- Formazione continua verso:

• Scuole,

• Apicoltori,

• Ristoranti.

• Apiari (didattici, del benessere, che accolgono visitatori, aree vegetazionali,

punti degustazione, visite, esposizioni, percorsi);

- Marchio per valorizzazione (a partire da “Miele del Grappa” – importante che ci

sia regolamentazione ma non troppo burocratica);

- Organizzazione di un “Distretto Apistico MAB UNESCO” (promozione delle PPL-

Piccole Produzioni Locali agricole attraverso sentieri, format, marchio/distretto);

- Istituire un regolamento apistico di valorizzazione dell’apicoltura del territorio,

unitamente a un marchio delle produzioni e servizi dell’apicoltura;

- Sviluppare e valorizzare le Fattorie Didattiche nei percorsi di formazione ed

educazione apistica.

«Apicoltura: prodotti e servizi dell’alveare»



Tavolo tematico:

«Educazione al 

Paesaggio»



«Educazione al Paesaggio»

Coordinatore:
Associazione Salvatica APS, ref: Claudio Mistura

Organizzazioni partecipanti: (1)
Istituto Agrario Alberto Parolini, Istituto Comprensivo Statale di San Zenone Degli Ezzelini, 

Istituto Comprensivo Statale di Pieve del Grappa, Fattoria didattica Albero degli alberi, Fattoria 

didattica Il Codibugnolo, Fattoria didattica L’Alveare del Grappa, Naturalmente Valle di Seren –

(rete di 4 fattorie didattiche), Centro di Educazione Ambientale Valpore - Comune di Seren del 

Grappa, Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci, Salvatica associazione di 

promozione sociale, Echidna associazione culturale, Sui Sentieri degli Ezzelini – commissione 

intercomunale, CNA Asolo, Vivaio biologico Il Ruscello, Erboristeria Fiammengo, Necsi-holding 

srl, CAI sezione Feltre sottosezione Castelcucco, CAI sezione Bassano del Grappa.

Persone partecipanti: (2)
Francesca Rech, Manlio Reffo

8 Incontri realizzati

21/01/2022; 25/02/2022; 25/03/2022; 29/04/2022; 25/05/2022; 14/07/2022; 30/09/2022; 

18/11/2022



«Educazione al Paesaggio»

Obiettivi del Tavolo:
• Educare al paesaggio attraverso il coordinamento e il rafforzamento della proposta didattica e 

formativa a tutti i livelli scolastici, per la conoscenza, percezione e consapevolezza dei valori di: 

paesaggio, ecosistemi, biodiversità, filiere agricole e del cibo all’interno della Riserva di Biosfera 

"Monte Grappa»

• Proporre una narrazione dei paesaggi della Riserva attraverso escursioni, visite, trekking di

esplorazione e conoscenza dei luoghi, degli abitanti, delle realtà agricole e produttive unendo

potenzialità e progettualità degli aderenti al tavolo.

• Sfruttare il potenziale della rete MAB UNESCO attivando relazioni tra gli attori del tavolo di

lavoro per la valorizzazione ed il coordinamento delle singole attività, per la costruzione di

attività comuni, per il confronto e l’interazione con altri MAB.

Risultati attesi:
• Costruire collaborazioni e progetti comuni con le realtà partecipanti

• Coordinare una divulgazione comune, ampia e ricca della proposta educativa del Monte

Grappa

• Accedere ai bandi e progetti di finanziamento per l’implementazione della qualità e quantità

dell’offerta educativa in ottica di rete e collaborazione

Tempi previsti:
Il percorso si propone risultati nel medio-lungo periodo in un arco indicativo di 5 anni



«Educazione al Paesaggio»

Corso di aggiornamento per 

docenti curato dal Tavolo Tematico 

«Educazione al paesaggio»

Monte Grappa, autunno 2022



«Educazione al Paesaggio»
Progettualità :

• Sviluppare una mappatura dei soggetti e delle proposte educative dei singoli soggetti aderenti al tavolo, 

raccogliere proposte e attività educative coordinate e dei singoli soggetti, una bibliografia condivisa, materiali 

didattici ecc.. Da far confluire in un sito - portale web.

• Attivare uno stage con L’Università di Padova – Dipartimento Dissgea – Corso di laurea Magistrale in Scienze del 

Paesaggio con l’obiettivo di preparare il materiali da pubblicare nel portale web.

• Partecipare ai bandi di finanziamento ministeriali ed europei relativi a didattica ambientale, paesaggio, Agenda 

2030 da rivolgere a scuole e docenti.

• Costruire relazioni con gli Istituti Scolastici di tutti i gradi, proponendo l’adesione alla rete di «Scuole della Riserva 

di Biosfera Monte Grappa» con l’individuazione di insegnanti referenti. Le scuole aderenti saranno beneficiarie di 

attività, corsi di formazione e aggiornamento, finanziamenti in merito all’educazione al paesaggio della Riserva di 

Biosfera Monte Grappa.

• Istituire un corso di aggiornamento per insegnanti – scuola di alta formazione sull'educazione al paesaggio nella 

Riserva della Biosfera MAB Monte Grappa, rivolto a docenti, guide escursionistiche-turistiche, educatori, operatori 

delle fattorie didattiche, cittadini…

Il programma del corso potrà essere costruito con il supporto di università ed enti di ricerca locali quali Università 

di Padova, Università di Venezia, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Istresco… valorizzando potenzialità e 

risorse dei soggetti aderenti al Tavolo Tematico «Educazione al Paesaggio».

Proposte/ Richieste:
• Disponibilità spazio nel sito e webmaster per la costruzione del portale

• Disponibilità e supporto per partecipare a bandi e finanziamenti sui temi del Tavolo Tematico

• Coinvolgimento e cura delle relazioni con l’Ufficio Scolastico Regionale – giornata dedicata alla formazione

insegnanti



Tavolo tematico:

«CULTURA»



«Cultura»

Coordinatore:
Comune di Fonte (TV), ref: Mario Libralato, in qualità di ass.re alla Cultura

Organizzazioni partecipanti:

le organizzazioni promotrici del Tavolo sono: Comune di Asolo, Comune di Fonte,

Comune di San Zenone degli Ezzelini, Echidna Associazione culturale, Festival del

Viaggiatore, Associazione Inarteventi, Associazione Musikdrama.

In seguito hanno aderito al Tavolo: Università Popolare dell’Asolano Auser, presidente

Sergio D’Andrea; Gruppo sentieri Mussolente, referente Dario Sonda; Fabbrica Lumiere,

referente Stefano Viero; Istituto Alberghiero Maffioli, rapp. Legale Nicola Zavattiero;

Associazione OASI San Zenone, referente Giampietro Pellizzer, Fondo plastico,

Confartigianato Asolo.

5 Incontri realizzati: 06/05/2022; 10/06/2022; 29/06/2022; 03/08/2022;

14/09/2022. Hanno partecipato ad almeno un incontro 46 persone rappresentative di

associazioni, enti locali, scuole con una media di circa 18 persone ad incontro.



Obiettivi del Tavolo:

● Conservare e rinnovare l’identità locale, la biodiversità, i paesaggi

● Tramite la cultura ricercare e indagare tradizioni, vocazioni e peculiarità per

educare, condividere e raccontare i luoghi

● Favorire cittadinanza attiva e consapevolezza dei beni comuni

● Stimolare l’orgoglio di abitare e conoscere la Riserva, anche in chiave turistica

● Creare occasioni di educazione alla pace, di approfondimento e scambio tra le

comunità associative, scolastiche e ambientaliste

Risultati attesi:
● Confrontare, scambiare, valorizzare e sviluppare le competenze di operatori e

abitanti

● Produrre, programmare e gestire eventi e attività culturali coordinati nel

territorio

● Attivare opportunità di educazione, percorsi formativi specifici, conoscenza e

svago per cittadini e visitatori

● Modelli per lo sviluppo socio-culturale diffuso in tema di relazione uomo-

biosfera

Tempi previsti: 1 anno

«Cultura»



Progettualità - 1:
Utilizzare la programmazione in corso di eventi e manifestazioni durante l’estate 2022 per

inserire dei momenti di presentazione e illustrazione del significato del

riconoscimento della Riserva, quali sono gli obiettivi da raggiungere e l’enorme

potenziale per la tutela e la promozione dell’ambiente e di tutto il territorio interessato

dalla riserva MAB UNESCO.

Hanno aderito:

- Echidna con Centorizzonti, progetto culturale in rete;

- Inarteventi con il Festival del Viaggiatore;

- Musikdrama con Gioie Musicali;

- Terre Graffiate con la rassegna Notte alchiaro di luna e Monte Grappa Jazz Festival;

Sono stati programmati degli interventi durante le manifestazioni culturali

Richieste/Proposte:
Al fine di dare continuità all’iniziativa sperimentata durante il periodo estivo del 2022

individuare nelle iniziative del 2023, alle quali sarà riconosciuto il patrocinio della Riserva,

delle modalità concrete per far conoscere ai partecipanti gli obiettivi e le potenzialità della

riserva MAB UNESCO (presentazione, distribuzione di materiali, questionari, interviste, ecc)

«Cultura»



Progettualità - 2:
Conoscenza delle realtà culturali territoriali.

Produzione di materiali cartacei e video promozionali inerenti le risorse culturali dell’intero

territorio della riserva da utilizzare in ogni occasione (prima degli eventi, durante il cinema

in sala o all’aperto, nei canali social degli enti, come materiale promozionale per le attività

economiche, ecc

Anche per questo scopo sono stati organizzati alcuni incontri dei tavoli presso alcune

realtà:

- Fondazione Famiglia Zago con lo spazio espositivo al convento di S.Pietro ad Asolo

- Fondo Plastico presso il centro La Seta nell’ex Filanda di Caniezza di Cavaso

Richieste/Proposte:

Proseguire nel 2023 con altri incontri del tavolo presso centri culturali o luoghi della

cultura presenti nella riserva

«Cultura»



Progettualità – 3 :
La Cultura come DRIVER PER LA PROMOZIONE ANCHE TURISTICA DELLA RISERVA

ma in grado di intercettare anche i settori produttivi e acquistare valore sociologico sulle

caratteristiche peculiari e storiche dei luoghi dell’abitare, in un territorio diffuso, dove

manca un centro urbano o baricentro della riserva e dove poter attivare una piazza

virtuale.

Richieste/Proposte:
Realizzare una giornata di studio, confronto e formazione reciproca rivolta ai soggetti

pubblici e privati attivi sul territorio per condividere analisi storiche ed urbanistiche, per

scambiare le esperienze presenti in Italia, perché il territorio di residenza sia motivo di

orgoglio e appartenenza in cui qualificare la vita sociale delle persone, in grado di entrare

in relazione anche con i turisti. Un processo che coinvolga tutti i portatori di interesse. Un

convegno o seminario per dare centralità alla cittadinanza, a chi esercita un ruolo

fondamentale di promotore culturale (assessori, mondo della scuola, associazioni, ecc) e

mettere a valore la produzione culturale. Raccogliere spunti per mettere in campo idee e

progetti, linee di sviluppo, modalità di coordinamento per una programmazione

pluriennale.

«Cultura»



Progettualità – 4 :
Finalizzare le competenze attivate dal tavolo per preparare dei progetti che si possono

spendere nella ricerca di finanziamenti attraverso la presentazione di bandi del PNRR, e

altri livelli istituzionali, regionali, nazionali ed europei

Richieste/Proposte:
Attivare una collaborazione con un professionista o un ente competente nella

progettazione ai fini della ricerca di finanziamenti.

Altre Progettualità:
- realizzare una mappatura dei luoghi atti a ospitare eventi, occasioni culturali di diversa

natura (teatro, musica, poesia, ecc)

- programmare eventi culturali itineranti in Grappa, che devono essere compatibili e

sostenibili sia per gli aspetti logistici come il traffico viste le infrastrutture di cui il

territorio è dotato (stradine strette, ecc.) sia per il rispetto di flora e fauna.

«Cultura»



Tavolo tematico:

«Connettività dolce 

e mobilità lenta per 

le comunità» 



«Connettività dolce per le comunità»

Coordinatore:

Comune di Mussolente, ref: Valentina Fietta, vicesindaco

Organizzazioni partecipanti:

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, associazione «Sentieri

Natura Mussolente», Associazione «Simtur (Società Italiana Mobilità e Turismo)», Pro Loco

Mussolente, Ass. Isde (International Society of Doctors for the Environment) - Medici per

l’ambiente, Ass. Salvatica, Coordinamento Insieme per la salvaguardia del Creato.

2 incontri realizzati:

24/11/2022 incontro preliminare per la messa a fuoco della proposta e delle specifiche del

Tavolo Tematico

22/06/2022 primo incontro del tavolo



Obiettivi del Tavolo:
• Conservare, rinnovare e divulgare l’identità culturale locale; 

• Coinvolgere e creare dinamismi interni alle comunità locali, che sviluppino senso di

appartenenza al territorio;

• Sostenere la transizione verso comunità resilienti; 

• Promuovere uno stile di vita attivo nella comunità (anche in relazione ai PUMS, con orizzonte

intercomunale, pensando alla connessione con i punti di interesse comunali);

• Educare alla sostenibilità ed alla biodiversità; 

• Conciliare la fruizione turistica (con priorità secondaria).

Risultati attesi:
approfondire le tematiche della connettività realizzata attraverso i sentieri e i percorsi

ciclopedonali in ottica di inclusione delle comunità e di incentivazione della mobilità lenta

anche per i trasporti di breve raggio sviluppando un ragionamento non solo sulla connettività

dei luoghi e la continuità dei percorsi, ma anche sulla loro manutenzione e

segnaletica/cartellonistica.

Tempi previsti:
Tre anni

«Connettività dolce per le comunità»



Progettualità:

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

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

- Mappatura e messa a sistema delle progettualità in essere sul tema e delle

informazioni di cui sono portatori (Carta dei sentieri , Attività legate alla promozione dei

percorsi culturali, percorso “Tra fede e natura”, Attività organizzate da soggetti attivi nel

territorio)

- Realizzazione di 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.

- Approfondire la possibilità dei «Patti di Collaborazione» per la manutenzione dei «beni

comuni» (ass. nazionale LABSUS)

Proposte/ Richieste:

- Approfondire il tema dell’accessibilità dei luoghi con altri tavoli

- Collaborare coi tavoli che si occupano del tema mobilità in chiave turistica

«Connettività dolce per le comunità»



Tavolo tematico:

«Oleoturismo e 

turismo rurale»

Locandina primo 

incontro



«Oleoturismo e turismo rurale»

Coordinatori:
Comune di Asolo Ref: Rosy Silvestrini - Confagricoltura Treviso, ref: Maria Desideria Scilla

I due tavoli, inizialmente partiti in modo autonomo, riconosciuti gli obiettivi in comune hanno

condiviso e ridefinito le progettualità nel tavolo di lavoro del 7 luglio 2022.

Organizzazioni partecipanti:
Confagricoltura Treviso

Comune di Asolo

Coldiretti Treviso

Istituto agrario Parolini

Slow Food

APROLAV

Città dell’Olio

Confederazione Italiana Agricoltori

Consorzio Vini Asolo Montello

Comune di Pove del Grappa

3 incontri realizzati

20/01/2022: primo incontro tavolo «oleoturismo»; 27/01/2022: primo incontro tavolo «turismo

rurale»; 07/07/2022: primo incontro congiunto «oleoturismo»+»turismo rurale»



Obiettivi del Tavolo:

1. 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.

2. 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 

3. 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; 

«Oleoturismo e turismo rurale»



Risultati attesi:

• Omogeneità nella proposta dell’offerta turistica del territorio;

• Maggior coinvolgimento degli operatori esistenti;

• Incremento dell’offerta coinvolgendo nuovi potenziali operatori;

• Maggiore professionalità degli operatori;

• Maggiore consapevolezza del valore del territorio da parte dei turisti;

Tempi previsti:

• Mappatura: 12 mesi.

• Formazione: dai 6 ai 18 mesi.

«Oleoturismo e turismo rurale»



Progettualità:

1. 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;

2. predisporre proposta di percorso formativo da realizzare per la formazione degli operatori nel:

• Settore ristorazione/ricettività – 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.

NB: vanno verificate eventuali collaborazioni con enti di formazione/informazione esistenti

«Oleoturismo e turismo rurale»



Proposte/ Richieste:

1) Si chiede il coinvolgimento dell’IPA per la richiesta formale agli uffici regionali

competenti degli elenchi ufficiali delle strutture agrituristiche, di turismo rurale,

enoturismo ecc., per verificare l’esattezza e la completezza del database creato in

base ai dati forniti dai soci;

2) Si chiede di valutare delle partnership per l’attività di formazione con enti preposti

dedicati.

«Oleoturismo e turismo rurale»



Tavolo tematico:

Responsabilità 

sociale d’impresa



«Responsabilità sociale d’impresa»

Coordinatore:
Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna, Ref: Marta de Nardo

Organizzazioni partecipanti:

6 Incontri realizzati:
18/01/22; 22/02/22; 31/03/22; 04/05/22; 14/07/22; 06/09/22; uno in programma

(07/12/2022)

• Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

• Confartigianato Imprese Belluno

• Confartigianato Imprese Vicenza

• Ascom Confcommercio Treviso –

delegazione di Montebelluna

• Istituti Filippin - La Salle International

Campus

• CNA Asolo

• CNA Treviso

• Confcooperative Belluno-Treviso

• Confartigianato Imprese 

AsoloMontebelluna

• Cadorin Group srl

• Enrico Moro

• Enrico Tirindelli



«Responsabilità sociale d’impresa»

Obiettivi del Tavolo:

• sensibilizzare sul tema tutto il tessuto economico del territorio condividendo messaggi

e iniziative, anche realizzando campagne di educazione alla sostenibilità presso i propri

associati;

• mettere in comune il patrimonio di esperienze e di azioni già concluse ed analizzarne i

motivi di successo e di insuccesso;

• valorizzare i comportamenti ritenuti più virtuosi e trasformarli in prassi operative

comprensibili e realizzabili dal maggior numero di soggetti;

Risultati:

• Un questionario congiunto rivolto alle imprese socie delle Associazioni di categoria facenti

parte del Tavolo (in corso)

• Protocollo di intesa per la promozione congiunta della RSI tra le associazioni di categoria

della Riserva della Biosfera Monte Grappa

• Un progetto unitario «pronto all’uso» per favorire la diffusione della RSI tra le imprese

della Riserva della Biosfera, in attesa di un opportunità di finanziamento



«Responsabilità sociale d’impresa»

Progettualità in corso e tempi:

Organizzazione di un evento di sensibilizzazione sui temi della RSI, nel cui ambito restituire i

risultati del questionario e siglare il protocollo di intesa (inizio 2023)

Proposte/ Richieste:

• Poter accreditare il progetto unitario sviluppato dal Tavolo Tematico come un progetto

della Riserva della Biosfera

• Chiedere a tutti i soggetti competenti del territorio di monitorare le possibilità per poter

trovare un finanziamento per lo sviluppo del progetto unitario



Progetto unitario RSI 
Riserva della Biosfera Monte Grappa 

bozza 04/10/2022

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Lancio del progetto x

2. Indagine iniziale x x

3. Coinvolgimento trend setter x x

4. Ascolto e selezione x x x

5. Informazione e sensibilizzazione x x x

6. Approfondimento x x x

7. Networking x x x

Si stima che il progetto possa esser sviluppato nell’arco di 12 mesi, ma che possa quindi 

anche essere ripetuto su più annualità cambiando di volta in volta il focus sulle tematiche 

trattate

«Responsabilità sociale d’impresa»



Tavolo tematico:

«Ecodestinazione

turistica»



«Ecodestinazione turistica»

Coordinatore:

Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, ref: Martina Gris

Organizzazioni partecipanti:

1. Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi

2. Unione Montana Feltrina

3. Consorzio DMO Dolomiti

4. Comune di Seren del Grappa

5. Associazione Monte Grappa

6. Alpini e Protezione Civile Seren del Grappa

7. Pro Loco Seren del Grappa

1 Incontro realizzato:

10/01/2022



Obiettivi del Tavolo:

S2-Diventare una destinazione di turismo sostenibile

C2-Conservare e divulgare l'identità culturale locale

C4-Conservare e valorizzare i paesaggi

S3-Sostenere la transizione verso comunità resilienti

Risultati attesi:

• Favorire lo sviluppo di un eco-destinazione turistica inclusiva, accessibile ed 

internazionale

• Promuovere il valore storico ed ecologico del nostro territorio

• Sostenere il turismo scolastico e formativo, il turismo sportivo, il cicloturismo e 

l’escursionismo

• Regolamentare l’uso dei sentieri e dei percorsi

• Recuperare vecchi sentieri ora inagibili, al fine di creare una rete sentieristica più estesa

• Garantire la manutenzione e la segnaletica dei sentieri, nonché la loro promozione

• Reperire i fondi per promuovere eventi e manifestazioni  con l’obbiettivo di incentivare 

il turismo sostenibile.

• Collaborare con altre realtà del territorio per favorire la promozione dei prodotti e della 

cultura tradizionale

Tempi previsti: 10 anni

«Ecodestinazione turistica»



Progettualità:
• la mappatura della sentieristica

• la manutenzione dei sentieri

Proposte/ Richieste:

• regolamentazione sull’uso dei sentieri peri diversi tipi di turismo (sviluppata per

stabilire e comunicare le regole di convivenza nell’uso dei sentieri)

• approfondire e garantire la continuità delle operazioni di manutenzione dei sentieri

• mettere in rete i sentieri esistenti completandoli nei tratti mancanti

• sviluppare un progetto di comunicazione unitario in coordinamento tra i Comuni e

con le organizzazioni che si occupano dei sentieri

• realizzare un coordinamento tra i Comuni che danno in gestione gli alpeggi perché

siano inseriti nei bandi di affidamento dei criteri di sostenibilità

• preparare progettualità in vista dell'apertura dei bandi dell'imminente

programmazione Por Fesr 2020-2027

«Ecodestinazione turistica»



Tavolo tematico:

«Turismo lento + 

turismo 

esperienziale»

Locandina primo 

incontro



«Turismo lento + turismo esperienziale»

Coordinatore:

Comune di Quero Vas, ref: geom. Raffaele Mazzocco, Comune di Feltre

I due tavoli, inizialmente partiti in modo autonomo, riconosciuti gli obiettivi in comune

hanno condiviso e ridefinito le progettualità nel tavolo di lavoro congiunto

Organizzazioni partecipanti:

Comune di Alano di Piave, Comune di Quero Vas, Pro Loco di Quero, Pro Loco di Alano di

Piave, Casa Oliva Quero di Faccineto Barbara, Pro Loco di Fener, Comune di Feltre, Gal

Prealpi e Dolomiti, Comune di Pedavena, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Istituto

agrario “della Lucia” di Feltre

Incontri realizzati:

07/02/2022 Turismo lento; 04/02/2022 Turismo esperienziale

Tempi previsti: 5 anni



Obiettivi del Tavolo:
C1. Conservazione della biodiversità

C2-Conservare e rinnovare l'identità culturale locale

C3-Conservare la biodiversità coltivata ed allevata

C4-Conservare e valorizzare i paesaggi

S1-Sostenere l'agricoltura di montagna estensiva e di qualità

S2-Diventare una destinazione di turismo sostenibile

L3-Educare alla sostenibilità ed alla biodiversità

L4-Sfruttare il potenziale della rete MAB UNESCO

Risultati attesi:
Valorizzazione del patrimonio culturale, rurale, storico e paesaggistico con la

riqualificazione dei borghi rurali, la riqualificazione del paesaggio antropico con il

ripristino di prativi e colture dismesse.

Sviluppo di forme di turismo che mettano al centro l’approccio esperienziale al fine di

costruire pacchetti di visita che aiutino ad aumentare l’attrattività del territorio basata

sui valori dell’autenticità dello stile di vita e della qualità delle produzioni di qualità

specifiche della montagna

«Turismo lento + turismo esperienziale»



Progettualità:

• Creare una rete di sentieri tematici sviluppati a partire da temi come la grande guerra,

le storie dei personaggi, i prodotti (Turismo lento, legato alla sentieristica, dimensione

umana e di cammino)

• Il collegamento con i sentieri europei che passano per l’Italia (E1, E5-, E7-parte dal

Portogallo e va fino al Mar nero) - Federazione Italiana Escursionismo. In molti punti: i

sentieri sono già usufruibili, segnalati e attrezzati, vanno collegati e migliorati

• manifestazioni sportive e culturali, che potrebbero dare nuova spinta alla

destagionalizzazione e differenziazione dell’offerta per: ampliare il raggio di azione,

ampliare le offerte per le diverse stagioni

• La valorizzazione del percorso ciclabile ai piedi del Grappa proposta di fondo valle del

Cammino

• costruire reti di “mete” e di “attori” che sostanziano l’accoglienza diffusa oltre che di

prodotti promozionali che contengano storitelling e strumenti “narrativi” utili a

implementare la consapevolezza sia dei visitatori sia delle comunità del profondo

legame esistente tra paesaggio , agricoltura , qualità dei prodotti e comunità

«Turismo lento + turismo esperienziale»



Tavolo tematico:
“Monte Grappa 5.0 –
storia, turismo, sport, 

nuove risorse 
tecnologiche”

Locandina primo 
incontro



“Monte Grappa 5.0 

storia, turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”

Coordinatore:

Associazione Montegrappa.org, ref: Ranieri Bianchin

Organizzazioni partecipanti:

Comune di Romano d’Ezzelino

Comune di Pove del Grappa

Comune di Solagna

Consorzio Turistico “Vivere il Grappa”

Associazione Montegrappa.org

1 Incontro realizzato:

07/06/2022;

Uno in programma (15/12/2022)



Obiettivi del Tavolo:
Individuare i percorsi per una migliore conoscenza del territorio e delle sue potenzialità da parte di tutti i

cittadini quale elemento promotore di accoglienza, coesione sociale, inclusione, sviluppo culturale, turistico

ed economico, poiché se si attiva la cultura del Monte Grappa, questa può attivare lo sviluppo locale e

sviluppare le sue potenzialità culturali e turistiche.

Coinvolgere diversi soggetti pubblici e privati localizzati o che operano già stabilmente nell’ambito del

Monte Grappa, sviluppando il dialogo tra questi soggetti e ponendo le basi per la costituzione di una rete

collaborativa, con l’obiettivo di far emergere le qualità di questo territorio ed accrescere la consapevolezza

dei potenziali turisti e degli operatori.

Stimolare la collaborazione tra scuola, enti territoriali, cittadini e soggetti attivi in vari ambiti (culturali,

museali, turistici, agroalimentari, ecc.) per costruire strumenti e metodi per un’azione unitaria di sviluppo del

territorio e per la creazione di una comunità coesa e partecipe.

Risultati attesi:
Raggiungere nuovi livelli di integrazione e di socialità tra utenti, turisti, operatori, scuole e associazioni,

favorendo lo sviluppo dell’identità dei luoghi.

L’approccio innovativo utilizzato dal progetto punta a favorire la rigenerazione del Monte Grappa, anche

tramite il tema turistico, con la partecipazione attiva della comunità nella mappatura di luoghi.

Individuazione dei fattori che possono dare interesse e possono suscitare emozione e coinvolgimento; sono

sentimenti soggettivi, anche diversi da persona a persona, che possono essere condivisi con altri.

Valorizzazione del patrimonio culturale locale, in cui tutti i cittadini possano avere modo di condividere

informazioni e idee in un processo ‘dal basso’, trovando nel geoportale del progetto e nelle Story Maps

piena collocazione e diffusione.

Tempi previsti: in funzione dei contenuti del progetto – 18/36/48 mesi

“Monte Grappa 5.0 

storia, turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”



Progettualità:
1-Sviluppare un SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Massiccio del Grappa che integri le informazioni

turistiche, storiche, paesaggistiche e naturalistiche pubblicandole sul web con il supporto della cartografia

digitale.

2-Sulla base del SIT, sviluppare una serie di Story Maps (applicazioni web che consentono di combinare

cartografie interattive con testi, foto, video e altri contenuti multimediali) iniziando dagli eventi della Grande

Guerra.

Estendere i racconti delle Story Maps ad altri contenuti di interesse naturalistico e ambientale (geologia, flora,

fauna), turistico, attività agro-alimentari, enogastronomiche ed escursionistiche (trekking, mountain bike,

ciaspole) per creare un quadro integrato di riferimento per la promozione del territorio del Massiccio del

Grappa. Le Story Maps sono in grado di veicolare in modo molto efficace il messaggio che l'autore vuole

trasmettere con la sua storia, garantendo l'accesso alle informazioni da numerosi dispositivi (pc, tablet,

smartphone). Con le Story Maps si vogliono ricostruire le fasi delle battaglie e degli scontri tra soldati italiani

e austro-ungarici, sintetizzandole attraverso testi, immagini e mappe storiche georeferenziate su Google

Maps e su altre mappe di riferimento, con il corredo di foto e video consultabili in tempo reale con un

semplice browser o smartphone.

Il progetto prevede la successiva estensione della piattaforma tecnologica ad altri contenuti di interesse 

naturalistico e ambientale (geologia, flora, fauna, turismo, attività agro-alimentari ed enogastronomiche, 

escursionismo) allo scopo di creare un quadro integrato di riferimento per la promozione del territorio del 

Massiccio del Grappa.

“Monte Grappa 5.0 

storia, turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”



Proposte/ Richieste:

Individuazione di fonti di finanziamento/bandi regionali o europei per l’avvio del progetto.

Partecipazione al bando del Gruppo ASSIMOCO S.p.A. (ASSicurazioni MOvimento Cooperativo)

Il Bando ideeRete è stato emesso da Assimoco S.p.A.

con l’obiettivo di compartecipare a sostenere

un percorso verso una società generativa e

antifragile, che ha piena consapevolezza dei

rischi attuali e prospettici di tipo economico,

ambientale e sociale, ma che allo stesso tempo

è in grado di prendersene cura, immettendo

nuova vita. 

Obiettivo è quello di attivare un’azione capacitante,
socialmente orientata, che tragga origine dalla

grave situazione di emergenza economica, climatica

e sociale amplificata dalla pandemia e dalla

evoluzione dei conflitti internazionali, per offrire

stimoli al ripensamento profondo delle diverse
forme di agire umano, finalizzate alla rigenerazione
dei territori e delle comunità. 

Questa iniziativa vuole rappresentare uno strumento

per rendere ancora più concreto il posizionamento

di Assimoco S.p.A. in qualità di Società Benefit.

“Monte Grappa 5.0 

storia, turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”



Proposte/ Richieste:
Realizzazione di una App dimostrativa del progetto: Mappa Austro-ungarica

“Monte Grappa 5.0 

storia, turismo, sport, nuove risorse tecnologiche”

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=2d6e2c0a3b514bffb275a2109a21ace3


Proposte/ Richieste:

Realizzazione di una App dimostrativa del progetto: La Battaglia di Vittorio Veneto

TAVOLO TEMATICO “Monte Grappa 5.0 – storia, turismo, sport, 
nuove risorse tecnologiche”

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=189b524462fe406ca59bd4733712dd33


Tavolo tematico di cui si richiede l’attivazione:
“Natura e Salute”



Proposta di Tavolo Tematico: «Natura e salute»

Coordinatore:

Organizzazioni partecipanti:

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ODV, sezione Veneto

Associazione Culturale Pediatri Asolo (TV) 

Associazione Culturale Pediatri Da Ponte B. del Grappa (VI)

Aziende ULSS 1 (Dolomiti) , 2 (Marca Trevigiana), 7 (Pedemontana)

Istituto Cavanis-Canova, Possagno (TV)

Club Alpino Italiano sezione Bassano del Grappa (VI)

Club Alpino Italiano sezione Feltre (BL)

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Bassano del Grappa (VI)

Slow Food Veneto (condotta del feltrino, Feltre (BL)

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ODV, 

sezione Veneto                  ISDE Treviso



Obiettivi del Tavolo:
C1 “Conservare la Biodiversità”  

C3 “Conservare la biodiversità coltivata e allevata” 

C4 “Conservare e valorizzare i paesaggi”  

S1 “Sostenere l’agricoltura di montagna, estensiva e di qualità”  

L2. Studiare e monitorare la biodiversità, i fattori abiotici, i cambiamenti climatici  

L3 Educare alla sostenibilità

L4 Sfruttare il potenziale della rete MAB UNESCO  

Risultati attesi:
Nei comuni della Riserva Monte Grappa MAB che aderiranno si prevede di ragionare su: 

1. Percorsi pedonali/ciclabili dai centri principali alle scuole.

2. Cortili scolastici aperti nei giorni e orari di chiusura delle scuole 

3. Creare o rivalorizzare altri spazi aperti per gioco e aggregazione

4. Mense scolastiche con prodotti biologici,  a chilometri zero.

5. Incontri di formazione-informazione scolastici 

• aria aperta e movimento 

• Caratteristiche dell’ambiente circostante il comune: percorsi a piedi e in bicicletta, sentieri, cura e manutenzione 

• Cibo biologico, cibo stagionale, cibo locale

6.    Creare un “centro studi” per studiare il rapporto tra natura e salute

Tempi previsti: 4 anni

Proposta di Tavolo Tematico: «Natura e salute»



Progettualità:

Proposte/ Richieste:

1) Individuare i comuni interessati
2) Classificare l’esistente
3) Programmare gli interventi
4) Individuare i fondi

Proposta di Tavolo Tematico: «Natura e salute»



Progetto B-HUB



24 novembre 2022, Ass. Marco Vidale, Comune di Bassano del Grappa

LA RISERVA DELLA 
BIOSFERA DEL MONTE 

GRAPPA E IL 
PROGETTO B-HUB



PARTNER DEL PROGETTO



Ogni azione è volta a trasformare il territorio, in collaborazione con i giovani del 
luogo, in un vero “laboratorio di sviluppo sostenibile”, consolidando la forte ed 
ampia rete territoriale già esistente e creando nuove virtuose collaborazioni con 
realtà pubbliche e private.

Sarà il primo B_HUB della rete MAB UNESCO, sarà utile per la Biosfera che potrà 
contare su uno strumento di “ricerca e sviluppo” operativo in grado di avviare 
numerosi progetti e sarà fondamentale per i giovani del territorio

Porterà sul territorio numerose azioni di educazione ambientale aperti alla 
cittadinanza con le quali dimostrare come l’investimento in capitale naturale e
l’adozione di un’ottica di sostenibilità siano strumenti fondamentali per un reale
sviluppo del territorio responsabilizzando non solo i cittadini ma anche gli enti
pubblici e privati a tutelare l’ambiente.

FINALITA’ DEL PROGETTO



Animazione territoriale
Febbraio 2023:
formazione ai cittadini: Comunità Energetiche Rinnovabili
Maggio 2023:
formazione ai cittadini: organizzare eventi a basso impatto ambientale,
spreco alimentare, comunità del cibo e biodistretti

Promozione e scambio
Febbraio 2023:
Grand Tour ideazione di Tour della Riserva della Biosfera (in auto, piedi, bici);
Febbraio-giugno 2023:
Summer School con l’Università di Padova su Archeologia territoriale.
Educational tour realizzazione di attività formative e di scambio con altre RB

ALCUNE FRA LE AZIONI PROGETTUALI
Animazione territoriale

Ottobre 2022
Azioni formative per gli insegnanti: B-school



B-generation

OBIETTIVI DEL GRUPPO DELLA B-GENERATION



INFORMAZIONE-FORMAZIONE-PARTECIPAZIONE

•

13 maggio 2022 incontro-scambio con altre Riserve della Biosfera sul tema del 
protagonismo giovanile
01 Ottobre 2022: Primo incontro informativo-formativo: il progetto B_HUB,
Riserva della Biosfera Monte Grappa M A B Unesco, presentazione degli
obiettivi;
05 Novembre 2022: Definizione partecipata delle tematiche:definizione delle
tematiche prioritarie s u cui attivare appositi bandi a supporto di
progettualità concrete del territorio;
Novembre e dicembre 2022: si susseguiranno i tavoli di lavoro per
arrivare alla formulazione delle indicazioni (bisogni, temi prioritari…)
che saranno formalizzate con appositi bandi;

•

•

B-generation

•

ATTIVITA’ REALIZZATE IN QUESTI MESI



Un moltiplicatore di idee: bandi di finanziamento rivolti alla cittadinanza a sostegno di 
proposte progettuali ed iniziative legate al territorio della Riserva della Biosfera
185,000 euro a disposizione 
per finanziare un minimo di 10 e un massimo di 30 progetti
50% del budget destinato a progetti sviluppati da giovani

Da calendarizzare: 
Gennaio 2023
alcuni incontri di condivisione e allineamento con: Comitato di Gestione/Cabina di 
regia della Riserva della Biosfera del Monte Grappa, con il Comune di Bassano 
(Giunta, Consiglio, segretario comunale)
febbraio 2023: Apertura bandi – comunicazione bandi
febbraio-marzo 2023: Raccolta proposte presentate
aprile 2023: valutazione delle proposte arrivate
maggio 2023: comunicazione dei progetti vincitori 

LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA

Bandi di finanziamento 




