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Il progetto “Riserva della Biosfera”
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UNESCO - United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization

Scienze naturali
•Geoparchi
•Acqua
•Biosfera � MAB

Fondata dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per incoraggiare la 
collaborazione tra le nazioni nelle aree dell‘istruzione, scienza, cultura 
e comunicazione 

WHS e MAB

• World heritage sites

• Es. Dolomiti/palafitte
• siti che rappresentano delle 

particolarità di eccezionale 
importanza da un punto di vista 
culturale o naturale e che per 
questo vengo conservati. 

• Man and biosphere

• Es. Parco del Ticino
• aree di ecosistemi in cui, 

attraverso un'appropriata 
gestione del territorio, si 
associa la conservazione 
con l'utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali a 
beneficio delle comunità 
locali
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Il programma MAB 
(Man and the Biosphere)

• Avviato dall’UNESCO negli anni ’70 
• Scopo: migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la 

perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca e capacity-
building. 

• I sottoprogrammi e le attività si focalizzano su alcuni specifici 
ecosistemi, in particolare:
– Montagne
– Aree umide
– Zone aride
– Foreste tropicali
– Sistemi urbani
– Ecosistemi marini, costieri e isoleViene promossa 

l’interdisciplinarietà, la collaborazione intersettoriale, la ricerca e lo 
sviluppo delle competenze. 

MAB >> Riserve della Biosfera

• aree marine e/o terrestri riconosciute 
dall’UNESCO che gli Stati membri 
s’impegnano a gestire nell’ottica della 
conservazione delle risorse e dello sviluppo 
sostenibile , nel pieno coinvolgimento delle 
comunità locali. 
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Le aree protette del Trentino
Gli obiettivi delle Riserve della 

Biosfera 

1. promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la 
comunità umana e gli ecosistemi

2.   fungere da poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e 
pianificazione territoriale

3.   creare siti privilegiati per la ricerca , la formazione e l'educazione
ambientale

Le Riserve della Biosfera

• Scopo: promuovere e 
dimostrare una relazione 
equilibrata fra la comunità 
umana e gli ecosistemi

• Inoltre: creare siti privilegiati 
per la ricerca , la formazione e 
l'educazione ambientale , 
oltre che poli di 
sperimentazione di politiche 
mirate di sviluppo e 
pianificazione territoriale . 
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Network mondiale delle Riserve 
della Biosfera

• L’UNESCO ha promosso la creazione di un Network mondiale delle 
Riserve della Biosfera al fine di promuovere su scala internazionale 
lo scambio di studi, ricerche, strumenti di monitoraggio, percorsi 
educativi, formativi e partecipativi 

• Esse contribuiscono al passaggio ad una società più “Green ” 
attraverso la sperimentazione di forme di sviluppo sostenibile, green 
jobs ed ecoturismo.

Network mondiale delle Riserve 
della Biosfera
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Network mondiale delle Riserve della 
Biosfera

In tutto il mondo vi sono attualmente 621 Riserve, di cui:

64

27 124

289

117

In Europa: 166

45

15

13

10
9
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In Italia…

• Abbiamo 9 riserve della biosfera:

– Circeo (Lazio) 1977
– Collemeluccio-Montedimezzo (Molise) 1977
– Miramare (Friuli Venezia Giulia) 1979
– Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro (Campania) 

1997
– Cilento e Vallo di Diano (Campania) 1997
– Valle del Ticino (Lombardia/Piemonte) 2002
– Arcipelago Toscano (Toscana) 2003
– Selva Pisana (Toscana) 2004
– Monviso (Piemonte) 2013

– In corso di candidatura: Delta del Po

Caso studio: Parco del Ticino

• Parte lombarda:
• Superficie: 91.410 ettari , di cui 22.249 a Parco Naturale, 69.161 

a Parco Regionale
• 47 Comuni, province di Varese , Milano e Pavia .

• Parte piemontese:
• Superficie: 6.561 ettari a Parco Naturale 
• 11 Comuni della provincia di Novara

Fiume Ticino
Lunghezza totale: 248km
di cui 110 km nel parco

Vie Verdi
780km di percorsi ciclo-pedonali, di cui 122km di piste ciclabili
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Caso studio: Parco del Ticino

• Vicinanza a zone ad elevata densità abitativa
• Elevatissima pressione turistica/escursionistica
• Sviluppo di forme di TURISMO RESPONSABILE per 

diversificare il turismo di massa:

– creati i Centri Parco

– regolamentata l’affluenza delle scolaresche e dei gruppi organizzati

– salvaguardia delle aree più fragili e vulnerabili (es.proibito l’accesso 
dei mezzi motorizzati al greto del fiume e sulle alzaie dei Navigli)

– Incentivate e sostenute proposte di attività ricreative con canoe, 
biciclette e cavalli, indirizzando ad un uso responsabile del territorio 
nel rispetto degli ambienti naturali senza alterarne i delicati equilibri

– Valorizzazione dei prodotti agricoli (marchio del parco)

Delta del Po
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Perché una Riserva della Biosfera 
in Trentino?

• Valorizzare le buone esperienze di 
gestione e di partecipazione (delle reti 
di riserve, Ecomuseo, Siti UNESCO, 
esperienze del PNAB, ambiente 
rurale) 

• Vantaggi in termini di marketing 
(richiamo della denominazione 
UNESCO)

• Occasione per fare sistema, per 
sperimentare buone pratiche in termini 
di sviluppo sostenibile, per fare 
progetti

• Possibilità di mobilizzare risorse (es. 
progetti europei)

• Febbraio 13: l’idea parte dall’Ecomuseo delle Giudicarie
• 20 marzo 13: odg Consiglio provinciale 
• Aprile 13: visita esperti Unesco
• Maggio 13: entra la Provincia e il progetto si allarga a Ledro
• Maggio: 13: Roma (Ministero) e Parigi (UNESCO)
• Giugno 13: Tavolo di indirizzo con 20 soggetti, 

• Giugno 2013: avvio della stesura del Dossier ed elaborazione di un 
protocollo di intesa 

Il processo di riconoscimento - 1

11 Comuni (capofila Comano Terme)
2 Comunità
PNAB
2 BIM
2 APT e 1 consorzio turistico
Provincia Autonoma di Trento
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• 15 settembre 13: sottoscrizione del Protocollo di intesa
• 30 settembre 2013: Presentazione di un articolato Dossier di 

candidatura, contenente informazioni di carattere geografico, 
naturalistico, storico e umano, al segretariato nazionale.

• Dic 2013: Il segretariato nazionale verifica i contenuti e la 
documentazione di supporto

• Feb-apr 2014: Il Dossier vengono valutate dall’Advisory committee il 
quale le sottomette poi all’International Council

• Maggio 2014: Il direttore generale dell’UNESCO notifica agli stati 
membri i risultati del processo 

• ?!

• Luglio 2014: nomina del gruppo di lavoro e del coordinatore 
• Dicembre 14: sottoscrizione Accordo di programma per la gestione

della Riserva della Biosfera e avvio della redazione del Piano 

Le prossime tappe - 2

MAB e Reti di riserve

1

3

5

6

RR istituite

7

In corso  di 
attuazione

In progetto

2

parchi

4

4b
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Confronto: Biosfera e Reti di riserve

Esistono forti analogie tra tra MAB e reti di riserve. 

Obiettivi:
• 1. conservazione
• 2. sviluppo 
• 3. educazione ambientale/ricerca

Metodo > partecipazione; cultura non vincolistica

Si dovrà fare in modo che ci sia un’altrettanto forte integrazione

Governance > locale e leggera, bassi costi gestionali

Pianificazione > non un nuovo livello: piano che integra i piani 
esistenti

Grazie dell’attenzione!

E incrociamo le dita…
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• Identificare ed indagare i cambiamenti nella biosfera causati 
da attività umane e modificazioni naturali, nonchè gli effetti 
che ne derivano

• Studiare e comparare le relazioni dinamiche tra ecosistemi 
naturali/seminaturali e processi socioeconomici, alla luce 
dell’attuale perdita di diversità biologica e culturale 

• Assicurare la qualità degli ambienti di vita anche nell’attuale 
contesto di rapido aumento del consumo di suolo e di 
energia (fattori determinanti il cambiamento climatico)

• Promuovere lo scambio e il trasferimento di conoscenza sui 
problemi ambientali e sulle possibili soluzioni e sostenere 
l’educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile.

MaB e Reti di riserve

1

3

5

6

RR istituite

7

In corso  di 
attuazione

In progetto

2

parchi

4

4b


