INCONTRI TERRITORIALI
Percorso di candidatura del Monte Grappa
a Riserva della Biosfera MAB UNESCO

DI COSA PARLEREMO:
• Presentazione programma MAB UNESCO
• Stato dell’arte della Candidatura del «Monte Grappa» a Riserva di
Biosfera
• Lettere di endorsement alla candidatura
• Buone pratiche che coinvolgono associazioni in Riserve di Biosfera
italiane
• Segnalazione di progettualità utili alla stesura del dossier
• Discussione sulle priorità/criticità del territorio in chiave candidatura a
MAB UNESCO

55 Patrimoni dell’Umanità in Italia, 1121 nel mondo

19 Riserve di Biosfera in Italia, 701 nel mondo

9 Patrimoni
Culturali Immateriali in Italia, 508 nel mondo
8

10 Geoparchi in Italia, 147 nel mondo

2 Città dell’Apprendimento in Italia, 223
nel mondo

UNA RETE MONDIALE DI ECCELLENZE

19 Riserve di
Biosfera
in Italia

701 Riserve di Biosfera nel mondo

19 Riserve di Biosfera in Italia

NESSUN ULTERIORE VINCOLO PER IL TERRITORIO
RISPETTO A QUELLI GIA’ ESISTENTI

MAB UNESCO: quali opportunità ?
 facilita il coordinamento di politiche, risorse e progetti stimolando la
collaborazione tra Enti locali, associazioni economiche, mondo della
ricerca e della scuola, società civile e imprese.
 Offre impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo
scambio di buone pratiche e alle partnership della rete MAB
 non determina automaticamente l’ottenimento di risorse, ma offre
maggiori possibilità di successo nella partecipazione a bandi di
finanziamento

3 FUNZIONI e 3 ZONE DIVERSE MA DI EGUAL
IMPORTANZA
Funzione di Conservazione
per preservare specie,
ecosistemi, paesaggi e
cultura.
Funzione Educativa
(logistica)
Per incoraggiare attività
di ricerca, educazione,
formazione e
monitoraggio
Funzione di Sviluppo
per indirizzare uno
sviluppo economico e
umano sostenibile.

Core Area,
Già sottoposta a
stringenti normative
di tutela ambientale

CES

C ES

CES

Buffer Zone,
circonda l’area core
e la protegge
Transition zone,
non è sottoposta a
vincoli giuridici e
può ospitare tutte le
attività dell’uomo e
includere città

ROAD MAP DELLA CANDIDATURA
Raccolta
preadesione non
vincolante dei 23
Consigli Comunali

Comunicazione
al Comitato MAB
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Consegna dello
studio di
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presentazione
dei risultati
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percorso di
candidatura

MARZO
2018

SETTEMBRE
2018
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Fattibilità
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Stesura dossier
Percorso di animazione
territoriale

APRILE
2019

LUGLIO
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Consegna
Dossier di
candidatura
al Ministero
per revisioni

MAGGIO
2020

Sviluppo del Dossier di candidatura e del percorso di animazione territoriale

Esito candidatura
da parte di
UNESCO

Consegna
Dossier di
candidatura
all’Unesco

SETT
2020

Attesa esito
candidatura

MAGGIO
2021

ELEMENTO CARATTERIZZANTE
Il Monte Grappa: 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.

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE:
PROPOSTA PER LA FUTURA RISERVA DELLA BIOSFERA
Perimetro
RB

i 23 Comuni coinvolti:
Alano di Piave, Arsiè,
Asolo, Borso del
Grappa,
Castelcucco, Cavaso
del Tomba, Cornuda,
Feltre, Fonzaso, Fonte,
Maser, Monfumo,
Mussolente,
Pederobba, Pieve del
Grappa, Possagno,
Pove del Grappa,
Romano d’Ezzelino,
Quero-Vas, San
Zenone degli Ezzelini,
Seren del Grappa,
Solagna, Valbrenta.

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE:
PROPOSTA PER LA FUTURA RISERVA DELLA BIOSFERA

Transition
zone

Il perimetro della RB e la definizione
precisa dell’aera transition
nei Comuni non coinvolti integralmente,
sarà definito nel dettaglio attraverso una
puntuale analisi sviluppata insieme ai
referenti tecnici e politici delle
amministrazioni coinvolte

Buffer
zone

La buffer zone proposta coincide con la
Zona a protezione Speciale del Monte
Grappa

Perimetro
RB

?

Zona
Core

la definizione della della zona core si
concorderà attraverso un confronto
puntuale con tutte le amministrazioni
comunali coinvolte

COME PARTECIPARE?
ENDORSEMENT – SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA
Chi la può fare?
Enti, organizzazioni, comitati, associazioni,
operatori che svolgano parte delle loro
attività nel territorio oggetto della
candidatura.
Perché?
Sottoscrivendo la lettera di endorsement, si
manifesta il sostegno alla candidatura e si
possono esplicitare impegni/aspettative o
eventuali progetti già in corso, che siano
attinenti al programma MAB
Come
E’ possibile scaricare qui
https://ilgrappa.it/montegrappa/
Il modello di lettera di endorsement che
andrà compilato, sottoscritto ed inviato ai
contatti del progetto

Le lettere di endorsement fin’ora pervenute:
- CCIAA - Camera di commercio di Treviso
e Belluno-Dolomiti
- CCIAA - Camera di commercio di
Vicenza
- C.N.A. - mandamento di Asolo
- Coldiretti di Treviso
- ASCOM – Confcommercio imprese per
l’Italia di Treviso
- Confartigianato Asolo Montebelluna
- Aprolav – Associazione Regionale dei
Produttori di Latte del Veneto
- ANA - Associazione Nazionale Alpini –
sezione di Feltre
- ANA - Associazione Nazionale Alpini –
sezione di Treviso
- ANA - Associazione Nazionale Alpini –
sezione di Valdobbiadene
- Pro Loco – Alano di Piave
- Ass. Comuni sul Sentiero degli Ezzelini
- Consorzio Vivere il Grappa
- Operatori economici

COME PARTECIPARE?
IL PERCORSO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
Saranno organizzati in ciascuno dei tre ambiti
territoriali (trevigiano, feltrino e vicentino) da
settembre 2019 a marzo 2020 degli
appuntamenti con specifici focus:
• Associazionismo e terzo settore
• Educazione, formazione e ricerca
• Giovani
• Artigianato e industria
• Turismo sostenibile
• Ruralità e trasformazione agroalimentare
• Sport e outdoor, come strumento di
fruizione del territorio
• Valorizzazione del Crinale del Grappa
Questi incontri di animazione territoriale
hanno l’obiettivo di diffondere le informazioni
sul percorso e divulgarne le tematiche,
avviando un confronto partecipato anche su
alcune specifiche del dossier di candidatura.

IL PERCORSO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
>>> LE IMPRESE
Dopo aver realizzato una fase di studio
preliminare finalizzata a far emergere le
principali aspettative e gli eventuali timori nei
confronti del riconoscimento MAB UNESCO,
ma soprattutto dedicata a raccogliere
indicazioni, progettualità e spunti in relazione
ad attività di “responsabilità sociale di
impresa” e/o “riduzione degli impatti
ambientali”, sono ora in programma alcune
specifiche iniziative per/con/sulle imprese.
Fra luglio e marzo 2020 si realizzeranno quindi
una serie di incontri per avviare lo scambio
con altre Riserve della Biosfera sui temi
individuati come prioritari, per esempio:
“Marketing territoriale e outdoor”, “Turismo
sostenibile e ruralità in alta quota”, “Branding
delle Riserve della Biosfera e qualificazione
dei prodotti”.

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
social
sito web
newsletter

INCONTRI TERRITORIALI
Buone Pratiche
Mondo dell’associazionismo e del terzo settore

BUONE PRATICHE – ASSOCIAZIONISMO E MONDO
DEL TERZO SETTORE
>>> PROGETTO FALESIA DIMENTICATA
RISERVA DELLA BIOSFERA ALPI LEDRENSI E
JUDICARIA
Una parete d'arrampicata
unica nel suo genere per via
delle sue caratteristiche
estetiche e di scalabilità,
una delle più belle falesie
d'Italia, putroppo chiusa dai
primi anni '90 ma che grazie
a
DolomitiOpen, associazione
sportiva dilettantistica sta
prendendo nuovamente
vita! Il progetto è stato
sostenuto anche dal più
forte arrampicatore del
mondo, Adam Ondra!

BUONE PRATICHE – ASSOCIAZIONISMO E MONDO
DEL TERZO SETTORE

>>> LA
ROCAMBOLESCA
La Rocambolesca è la
caccia al tesoro in
bicicletta promossa da
Slow Food
Partenza dal Castello di
Mesola alla scoperta
della biodiversità della
Riserva di Biosfera del
Delta del Po.

BUONE PRATICHE – ASSOCIAZIONISMO E MONDO
DEL TERZO SETTORE
>>> MY DELTA
La Rocambolesca è la
caccia al tesoro in
bicicletta
L’Associazione MY delta,
nasce dall’incontro di un
gruppo di giovani durante
il MAB Yoth Forum 2017, il
primo forum mondiale dei
giovani del programma
MAB

BUONE PRATICHE – ASSOCIAZIONISMO E MONDO
DEL TERZO SETTORE
>>> PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE
VALLI TASSOBIO E TASSARO
Il progetto di valorizzazione e promozione della
“Val Tassobbio” si compone di differenti azioni.
Un’azione di attivazione di una Cooperativa di
vallata (cooperativa di comunità) in grado di
promuovere e sostenere le condizioni affinché si
prospettino nuovi scenari occupazionali, riservando
grande importanza agli ambiti legati alla tutela del
territorio, alla manutenzione dei percorsi, al
recupero del patrimonio storico, alla tutela dal
dissesto idrogeologico e alla valorizzazione
enogastronomica. Nel 2019 il Coordinamento Val
Tassobbio si è costituito come Associazione di
Promozione Sociale, fase preparatoria alla
Cooperativa di comunità. Una seconda azione
tesa ad accrescere il pregio ambientale, la
conoscenza e la fruizione pubblica della vallata e
dei suoi affluenti nel paesaggio protetto della
Collina Reggiana.

SEGNALAZIONE PROGETTUALITA’
PROGETTO

TEMA

SOGGETTI
COINVOLTI

NOTE

QUESTIONI APERTE
>>> ELEMENTI EMERSI NELLA DISCUSSIONE

INDICAZIONE PRIORITA’ DI AZIONE
>>> ELEMENTI EMERSI NELLA DISCUSSIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni
www.ilgrappa.it
mab.montegrappa@gmail.com
Contatti social
@biosfera monte grappa (riferimento per il percorso di candidatura)
@ilgrappasopralenuvole (evento di promozione della candidatura)
https://www.instagram.com/ilgrappasopralenuvole/
Coordinamento: Intesa Programmatica d'Area Terre di Asolo e Montegrappa
strada Muson, 2c
31011 Asolo (TV)
t +39 0423 527827
ipa.amg@fondazionefornace.org

