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ASSEMBLEA CONSULTIVA DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA   
"VALLE DEL TICINO" 

 
VERBALE SEDUTA 21 APRILE 2017 

 

 

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di Aprile, convocata per le ore 16:30 in videoconferenza presso la Riserva 

Orientata “La Fagiana” a Magenta per gli Enti lombardi e presso la Sala Consiliare del comune di Castelletto 

Ticino, per gli Enti piemontesi, si è riunita l'Assemblea Consultiva della RB interregionale "Ticino 

Valley", a cui hanno partecipato i rappresentanti indicati nell’elenco allegato (Allegato 1) e parte integrante 

del presente resoconto. 

Il Presidente dell’Assemblea Consultiva, Dott. Flavio Polloni insieme al Vice Presidente David Guenzi dopo i 

saluti istituzionali, introduce gli argomenti posti all’Ordine del Giorno ed in particolare sottolinea l’importanza 

di addivenire all’approvazione del Piano delle Attività della Riserva e della procedura di candidatura della 

Riserva sino al confine svizzero. 

 

L’Ufficio MAB presenta quindi i contenuti principali del Piano delle Attività e degli Obiettivi (Allegato 2) 

che la Riserva intende attuare e perseguire per il 2017/2018, come elaborato dal Comitato Esecutivo MAB 

riunitosi il 15 febbraio 2017; si sottolinea come alcune delle attività descritte siano già state avviate, in 

particolare: 

- È stata predisposta e verrà sottoscritta una Convenzione tra i due Parchi, l’Associazione Amici del Ticino e 

la Società Geo4map di Novara per la realizzazione, all’interno del progetto editoriale di quest’ultima, di 

una o più carte escursionistiche della Riserva Valle del Ticino; 

- E’ in corso una collaborazione con l’Istituito ENAIP di Novara Corso di Laboratorio Creativo Grafico per la 

predisposizione di un logo della Riserva; 

- E’ in fase di stesura la versione aggiornata della Brochure sulla Riserva MAB Valle del Ticino, 

edita nel 2003 ed oggi in fase di ripubblicazione a seguito della revisione periodica della Riserva, 

conclusasi nel 2014 con la riconferma del possesso dei requisiti richiesti dal Programma MAB e 

l’estensione della Riserva in territorio piemontese; si sottolinea come tale stesura sia seguita dagli Uffici 

dei due Enti Parco e dai ragazzi che stanno svolgendo presso i due Parchi il servizio civile; 

- È stata presentata sul Bando Cariplo “Capitale Naturale” (scadenza 14 aprile 2017) la scheda di pre-

progetto del Progetto UN.ES.CO UNire ESperienze e COnoscenze per la biodiversità all’interno 

dell’area Mab Unesco Ticino Valley il cui obiettivo principale è implementare le migliori esperienze di 

gestione agro ambientale, naturalistica e forestale realizzate e studiate finora nei Parchi, ed esportarle 

nelle aree di ampliamento della RB con interventi di elevato interesse per la biodiversità, innovativi per 

quei territori, incrementandone le valenze territoriali e estendendo e rafforzando la connessione ecologica 
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dalla Valle del Ticino verso ovest: i Parchi come sorgenti di biodiversità e di esperienze escono dal loro 

territorio coinvolgendo soggetti pubblici e privati nella valorizzazione ecologica dei territori limitrofi. Se 

tale proposta sarà valutata positivamente in fase di preselezione, verrà presentato il progetto vero e 

proprio entro la scadenza di settembre 2017. 

- La Riserva ha già manifestato il proprio interesse alla partecipazione con dei propri rappresentanti, tra i 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vivono, lavorano o studiano all’interno dell’area MAB, al 

FORUM GIOVANI sul futuro delle Riserve della Biosfera che si terrà alla Riserva del Delta del Po 

dal 18 al 23 settembre 2017. Si allega al presente resoconto il programma provvisorio del Forum 

(Allegato 3) 

Terminata l’esposizione, l’Assemblea approva il Piano delle attività e degli Obiettivi della Riserva 

all’unanimità. 

 

Quindi, il Presidente Polloni passa al secondo argomento principale, ovvero alla procedura di candidatura 

della Riserva Ticino Valley che si intende presentare entro la scadenza di settembre 2017 per l’estensione 

della Riserva sino al confine svizzero andando a coinvolgere interessanti territori, anche tutelati da altre aree 

protette (Parco Nazionale della Val Grande e Parco regionale Campo dei Fiori), alla luce delle adesioni già 

raccolte nel 2015, così da porre le basi per il futuro riconoscimento della Riserva Trasfrontaliera con la 

Svizzera a cui si potrà lavorare una volta istituito il Parco del Locarnese (presumibilmente dal 2019). 

Gli Enti hanno già avviato la fase di consultazione con i territori coinvolti nella proposta e la predisposizione 

del nuovo dossier di candidatura. Gli step previsti sono sintetizzati in Allegato 4 e dovranno allinearsi anche a 

quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera approvate dal Comitato MAB 

(Allegato 5) 

 

Terminata l’esposizione, l’Assemblea approva (in termini di obiettivo da perseguire) la proposta di 

candidatura della Riserva MAB sino al confine svizzero all’unanimità. 

 

L’Assemblea Consultiva si chiude alle ore 18:00. 

 

Il presente verbale è composto di pagine 2 complessive e 5 allegati.  

 

 

 


