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Progetto MABProgetto MAB

 Nel 1974 l’UNESCO da il via al progetto MAB Nel 1974 l’UNESCO da il via al progetto MAB 
(Man and Biosphere) attraverso il quale si (Man and Biosphere) attraverso il quale si 
istituiscono le così dette “Riserve della istituiscono le così dette “Riserve della 
Biosfera”, ovvero aree ad elevato valore Biosfera”, ovvero aree ad elevato valore 
naturale riconosciute come patrimonio mondiale naturale riconosciute come patrimonio mondiale 
ma sottoposte a forte pressione antropica.ma sottoposte a forte pressione antropica.

 Scopo delle aree MAB è quello di valutare i Scopo delle aree MAB è quello di valutare i 
problemi di conflittualità e antagonismo tra problemi di conflittualità e antagonismo tra 
uomo e ambiente, nonché di sperimentare uomo e ambiente, nonché di sperimentare 
metodi di utilizzo compatibile delle risorse metodi di utilizzo compatibile delle risorse 
naturali.naturali.  



 Novembre 1999:Novembre 1999:
I Parchi lombardo e I Parchi lombardo e 
piemontese del Ticino piemontese del Ticino 
chiedono l’iscrizione chiedono l’iscrizione 
della valle fluviale nella della valle fluviale nella 
rete mondiale delle rete mondiale delle 
“Riserve della Biosfera” “Riserve della Biosfera” 
deliberazioni:deliberazioni:
- n°183 del 30.11.1999 - n°183 del 30.11.1999 
    Parco Ticino LombardoParco Ticino Lombardo
- n°58 del 1.09.1999- n°58 del 1.09.1999
    Parco Ticino PiemonteseParco Ticino Piemontese



La Valle del TicinoLa Valle del Ticino

 E’ la più importante ed estesa fra le aree E’ la più importante ed estesa fra le aree 
naturali residue dell’intera Pianura Padananaturali residue dell’intera Pianura Padana

 E’ territorio di antropizzazione antica e, nei E’ territorio di antropizzazione antica e, nei 
tempi più recenti, di grande sviluppo urbano tempi più recenti, di grande sviluppo urbano 
e industrialee industriale

 La valle del Ticino racchiude un mosaico di La valle del Ticino racchiude un mosaico di 
ecosistemi naturali tipici dei grandi corsi ecosistemi naturali tipici dei grandi corsi 
d’acqua:d’acqua:
  Foresta planiziaria primariaForesta planiziaria primaria
  Ambienti ripariali tipiciAmbienti ripariali tipici
  Zone umideZone umide



TornaventoTornavento



Foresta PlanizialeForesta Planiziale



Ambienti riparialiAmbienti ripariali



 La Valle del Ticino è caratterizzata inoltre da:La Valle del Ticino è caratterizzata inoltre da:

- Paesaggi agrari tradizionali- Paesaggi agrari tradizionali



- Testimonianze culturali di grande valore storico- Testimonianze culturali di grande valore storico



La Valle del Ticino costituisce il più importante La Valle del Ticino costituisce il più importante 
corridoio biologico tra Alpi ed Appennini, anello corridoio biologico tra Alpi ed Appennini, anello 
essenziale tra Europa Continentale ed Africaessenziale tra Europa Continentale ed Africa



 Lo status di Lo status di Riserva della BiosferaRiserva della Biosfera può  può 
incentivare il recupero e la difesa incentivare il recupero e la difesa 
dell’identità culturale delle popolazioni dell’identità culturale delle popolazioni 
residenti ed il mantenimento del residenti ed il mantenimento del 
paesaggio della valle del Ticino, paesaggio della valle del Ticino, 
modellato nel millenario uso delle acque modellato nel millenario uso delle acque 
e del suolo, dalle vicende storiche e e del suolo, dalle vicende storiche e 
dalle attività tradizionali tipiche della dalle attività tradizionali tipiche della 
regioneregione





 Promozione di attività agricole e forestali Promozione di attività agricole e forestali 
compatibilicompatibili

 Incentivazione e valorizzazione delle attività Incentivazione e valorizzazione delle attività 
economiche sostenibili, quali il turismo e le economiche sostenibili, quali il turismo e le 
attività del tempo liberoattività del tempo libero

 Attività di collaborazione con Università ed Attività di collaborazione con Università ed 
Enti Nazionali ed Internazionali di ricerca e Enti Nazionali ed Internazionali di ricerca e 
sperimentazione con la disponibilità di sperimentazione con la disponibilità di 
strutture (foresterie, laboratori stazioni di strutture (foresterie, laboratori stazioni di 
monitoraggio, biblioteche)monitoraggio, biblioteche)

 Attività didattiche ed educazione ambientaleAttività didattiche ed educazione ambientale
 Informazione e divulgazione della normativa Informazione e divulgazione della normativa 

nazionale ed europeanazionale ed europea
Il Parco è stato sede di uno sportello Il Parco è stato sede di uno sportello 
Carrefour Carrefour oggi chiuso per i tagli ai oggi chiuso per i tagli ai 
trasferimentitrasferimenti



PROCESSO DI AVANZAMENTOPROCESSO DI AVANZAMENTO
DELLA CANDIDATURA DELLA CANDIDATURA 

 Nel 2002 E’ stata nominata la nuova commissione Nel 2002 E’ stata nominata la nuova commissione 
MAB del CNR con il compito di valutare il progettoMAB del CNR con il compito di valutare il progetto

   La Commissione centrale del CNR, verificata la La Commissione centrale del CNR, verificata la 
validità del progetto, ha trasmesso tutto all’Unesco validità del progetto, ha trasmesso tutto all’Unesco 
di Parigidi Parigi



 2002 a Parigi2002 a Parigi

 Il Comitato di esperti dell’UNESCO esaminò Il Comitato di esperti dell’UNESCO esaminò 
preliminarmente il progetto sotto l’aspetto tecnico preliminarmente il progetto sotto l’aspetto tecnico 
scientifico - la seduta si tenne ai primi di scientifico - la seduta si tenne ai primi di luglio luglio 
20022002

 Passato tale vaglio la Commissione MAB - UNESCO Passato tale vaglio la Commissione MAB - UNESCO 
ha accettato definitivamente la candidatura – la ha accettato definitivamente la candidatura – la 
seduta si tenne la prima settimana di seduta si tenne la prima settimana di novembre novembre 
2002 e la certificazione è del 2002 e la certificazione è del 16 dicembre 200216 dicembre 2002



La CertificazioneLa Certificazione



……e ora tocca a te,e ora tocca a te,
splendido Delta del «dolce splendido Delta del «dolce 
gigante»gigante»
e a voi tutti!!!e a voi tutti!!!


