
Messaggio dell’Assessore Rolfi 

Nel 2018 la Riserva Ticino Val Grande Verbano ha ricevuto un riconoscimento di straordinaria 
importanza da parte dell'UNESCO nell’ambito del programma MAB (Man and Biosphere). Un 
risultato che ha dato il giusto valore al lavoro di tutti gli enti territoriali coinvolti: 200 comuni 
lombardi e piemontesi, 4 parchi regionali e nazionali per un territorio vastissimo di oltre 332.000 
ettari, ricco di biodiversità e dalla grande valenza ambientale. È uno dei parchi fluviali più grandi 
d’Europa ed è un orgoglio per la Lombardia poter vantare questa oasi verde. 

Incontri come quello di oggi contribuiscono a fare il punto sul percorso svolto e a porsi degli obiettivi 
su come far fruttare al meglio questo riconoscimento. La conservazione della biodiversità è un tema 
centrale per la sostenibilità dei territori e si tratta di un valore che deve accompagnare il lavoro 
quotidiano dei tecnici e degli amministratori che operano e gestiscono queste aree. 

È necessario innanzitutto condividere le azioni già messe in campo per studiarne i risultati ed 
eventualmente replicarle su larga scala. Le buone pratiche possono consentire una comunicazione 
più efficace, possono permettere anche di intercettare bandi europei e soprattutto creare un 
coscienza collettiva sull'importanza del percorso intrapreso. Non solo tra enti pubblici, ma anche tra 
i cittadini che con comportamenti responsabili possono contribuire a creare le condizioni per 
valorizzare le aree protette. 

Far conoscere all'esterno il valore di questo riconoscimento significa anche creare attrattività ed 
economia sostenibile, partendo da turismo e agricoltura, attività che in questi anni sono state 
centrali e che rappresentano un valore aggiunto per tutta la Lombardia. 

Ringrazio dunque coloro che hanno organizzato questo momento di incontro e di formazione e tutti 
coloro che hanno partecipato: associazioni, professionisti, enti pubblici. Ognuno ha un ruolo 
fondamentale per centrare l'obiettivo e certamente la Regione Lombardia non farà mancare il 
proprio sostegno come sempre è stato in questi anni. 

Buona giornata e buon lavoro a tutti. 
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