CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 543
CANDIDATURA DEL MONTE
BIOSFERA - MAB UNESCO

GRAPPA

A

RISERVA

DELLA

presentata il 22 novembre 2019 dai Consiglieri Finco, Lanzarin, Sandonà, Boron,
Villanova, Colman, Possamai, Gidoni, Corsi, Fabiano Barbisan, Guarda, Barison
e Dalla Libera

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- il Programma “Uomo e Biosfera” - Man and the Biosphere Programme
(MAB) - nasce nel 1971 nel corso della 16° Conferenza Generale UNESCO come
programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle azioni di impulso
all’uso sostenibile e razionale, delle risorse della cosiddetta “biosfera”,
incoraggiando, allo stesso tempo, formule equilibrate di gestione nel rapporto
uomo/ambiente a livello globale;
- tra le finalità del MAB rientrano, in particolare: la promozione della
cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse
naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l’istituzione di parchi,
riserve ed aree naturali protette;
- attualmente 25 Comuni dell’area del Grappa hanno formalmente sostenuto
l’iter di candidatura a MAB UNESCO;
- è stata avviata un’azione di coinvolgimento della comunità locale e degli
stakeholders mediante incontri che entro la fine dell’anno toccheranno tutti i
Comuni coinvolti e che sono finalizzati alla costruzione comune di un documento
di indirizzo al Piano di Gestione della futura Riserva della Biosfera e alla raccolta
delle migliori progettualità che il territorio sta già realizzando in termini di
sviluppo;
- esiste uno studio di fattibilità realizzato dall’IPA “Terre di Asolo e
Montegrappa” con l’obiettivo di finalizzare la candidatura, nel settembre 2020;
- sarà creata una struttura di governance adeguata per la futura riserva della
biosfera;
CONSIDERATO CHE:
- il Programma MaB intende:

- individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle
azioni umane e dagli eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull’uomo e
l’ambiente, soprattutto nel contesto delle azioni di contrasto ai cambiamenti
climatici;
- studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i
processi socio-economici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita
della diversità biologica e culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e
per la loro capacità di fornire servizi essenziali per il benessere umano;
- assicurare sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un
contesto globale caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di
eccessivo consumo energetico considerati come fattori scatenanti dei
cambiamenti climatici;
- promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi
ambientali e sulle eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel
settore della gestione e dello sviluppo sostenibile;
- il Programma MaB facilita il coordinamento di politiche, risorse e progetti,
stimolando la collaborazione tra Enti locali, associazioni economiche, mondo
della ricerca, società civile e imprese;
- il Programma MaB non determina automaticamente l’ottenimento di risorse,
ma offre maggiori possibilità di successo nella partecipazione a bandi di
finanziamento;
- qualora il Monte Grappa diventasse MAB UNESCO aumenterebbe la sua
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;
RITENUTO CHE:
- gli obbiettivi e le strategie di tutela, sviluppo sostenibile e valorizzazione
culturale dei territori afferenti alla candidatura a MAB UNESCO del “Monte
Grappa” sono condivisibili e meritevoli;
- sia molto positivo il coinvolgimento delle comunità nell’apprezzamento dei
valori territoriali e nella ricerca di un rapporto equilibrato di convivenza tra uomo
e natura, tra sviluppo socio-economico e conservazione ambientale;
- il tema della sostenibilità, sarà di primaria importanza nel rapporto tra uomo biosfera per valorizzare la candidatura del Monte Grappa a Riserva di Biosfera
UNESCO in vista della conservazione di flora e fauna, dello sviluppo economico
e dell’educazione ambientale;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
1) a formalizzare il supporto della Regione del Veneto, sottoscrivendo una
lettera di sostegno alla candidatura medesima (endorsement);
2) a delegare un proprio rappresentante nel Comitato di Gestione, principale
organismo di governance della futura Riserva di Biosfera del Monte Grappa.
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