
MaB in Lombardia

Verso la costruzione di una 
rete





Il tavolo di coordinamento

2011 Avvio delle attività del tavolo di coordinamento 
regionale  Il primo strumento per la promozione 
coordinata dei siti è rappresentato dal tavolo di 
coordinamento, costituitosi il 12 maggio 2011. 

Al tavolo partecipano i referenti dei siti e i referenti delle 
provincie interessate che, nell’ambito dell’organizzazione 
regionale, sono responsabili della promozione turistica. 
Anche i colleghi delle altre Direzioni Generali 
partecipano al tavolo per gli argomenti di loro 
competenza e sono coinvolti nelle procedure di 
valutazione e istruttoria dei progetti.



MAB – Man and the biosphere

1. Valle del Ticino
2. Valle Camonica Alto Sebino
3. Po grande



RISERVE MAB IN LOMBARDIA

Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano

ANNO DI RICONOSCIMENTO: 2018

La Riserva è stata riconosciuta nel 2018, quale ampliamento della MAB Valle del Ticino (istituita nel 2002),
al fine di ricomprendere i territori contermini al Lago Maggiore sino al confine svizzero, la Val Grande e il
Campo dei Fiori. Include un territorio di oltre 332.000 ettari di estensione. Presenta un ricco e variegato
mosaico di strumenti di tutela costituito da una ventina di parchi e riserve e da oltre 40 siti della Rete
Natura2000, nonché un tessuto socio economico fortemente interconnesso sia con l'ambito
metropolitano milanese, sia con il sistema agricolo.



RISERVE MAB IN LOMBARDIA

Riserva MAB Valle Camonica – Alto Sebino

ANNO DI RICONOSCIMENTO: 2018

La Riserva della Biosfera "Valle Camonica - Alto Sebino", che si estende dal Lago d'Iseo fino al
ghiacciaio dell'Adamello, custodisce i segni lasciati sul territorio da 13.000 anni di storia
dell'uomo: partendo dal grande patrimonio storico del sito Unesco 94 "Arte rupestre di Valle
Camonica” e proseguendo con l'insieme delle Aree Protette di "Rete Natura di Valle
Camonica", la Riserva della Biosfera è un concentrato di natura, arte e cultura. Uno
straordinario patrimonio di biodiversità si fonde ed integra con la plurimillenaria opera
dell'uomo, rafforzando il valore e l'importanza di un territorio straordinario.



RISERVE MAB IN LOMBARDIA

Riserva MAB Po Grande

ANNO DI RICONOSCIMENTO: 2019

La riserva "Po Grande" ha ottenuto il riconoscimento nel giugno 2019. Si estende su un
territorio di 2.866 km2, situato nella media valle del fiume Po, che attraversa 3 Regioni
(Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto), 8 Province e 85 Comuni. Comprende 25 siti della Rete
Natura 2000, che contengono 13 habitat di interesse comunitario. Le comunità locali, pur
avendo proprie e differenti identità, sono accomunate dalla consapevolezza del fiume Po come
"bene comune" e caratterizzate dalla storia e cultura delle genti del Po. I paesaggi sono quelli
tipici del grande fiume di pianura che attraversa un’area antropizzata a forte vocazione
agricola.





Progetto UNIONCAMERE 

2020 Incarico a LiNKS a supporto dei processi di riconoscimento 
UNESCO. Primo accompagnamento alle candidature

2021 Interventi di formazione per il personale di enti pubblici e 
realtà private  sulle tematiche legate al riconoscimento 
MaB




