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Riserva della Biosfera Valle del Ticino: Le origini 

1999 

I  Parchi del Ticino: Una Riserva della Biosfera?

● Negli stessi anni ‘70 in cui l’UNESCO lanciava a livello internazionale una idea innovativa di salvaguardia delle

risorse naturali, sintetizzata nel titolo “Man and Biosphere”, a livello locale una comunità umana prendeva

coscienza diretta del pericolo di perdita irrimediabile del patrimonio naturale e culturale del suo “ fiume azzurro”, il

Ticino, e dell’intero territorio della valle e ne chiedeva con forza la salvaguardia.

● ..Quando l’UNESCO ha elaborato il Programma “Uomo e Biosfera” sicuramente aveva una visione realistica dei

contrasti sociali che nascono sull’uso delle risorse naturali, ma è indubbio che in certe contingenze territoriali essi

sono più forti, se non estremi, e vincere per le lungimiranti ragioni della natura non è scontato.

● ..L’inclusione nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera di un’area critica, che si trova ad affrontare sfide di

compatibilità, non può che arricchire l’esperienza globale. D’altro lato una Riserva della Biosfera può trovare nella

Organizzazione internazionale e nella comunità mondiale della rete MAB legittimazione e sostegno per affrontare

nel suo territorio una esperienza difficile.

● ..Un grande contributo dei Parchi del Ticino, come Riserva della Biosfera, è individuabile nella dimensione e

posizione geografica dell’area di transizione, che nel modello MAB non richiede confini definiti. Quest’area è

potenzialmente espandibile mentre il modello è esportabile ad altri territori della Pianura Padana, dove piccole

Riserve Regionali rischiano di vedere scomparire patrimoni naturali relitti per l’eccessiva frammentazione e la

mancanza di corridoi ecologici e zone tampone.

SUPPORTO LOGISTICO
ESPERIENZA decennale in termini di 
gestione, conservazione, ricerca 
educazione ambientale e 
informazione 

Risultati TANGIBILI non 
solo nello stato degli 
indicatori biologici, 
ma anche nel 
CONSENSO di molta 
della comunità 
umana più 
direttamente 
coinvolta

CONSERVAZIONE
PATRIMONIO unico di BIODIVERSITA’ in 
un territorio fortemente antropizzato

SVILUPPO
rafforzamento e perfezionamento 
del MODELLO DI SALVAGUARDIA E 
SVILUPPO già perseguito dai Parchi
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2002: Riserva MAB Valle del Ticino

Nel 2002 la Valle del Ticino 
nel suo insieme 
(piemontese e lombardo) 
è stata riconosciuta come 
Riserva della Biosfera MAB 
ed è entrata a pieno titolo 
nella Rete Globale delle 
Riserve di Biosfera.

● 2 Enti Parco
● 97.200 ettari
● c.ca 100 Km di 

lunghezza
● 58 comuni
● 579.000 abitanti
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2014: Riserva MAB Valle del Ticino - prima estensione

● Proposta nel 2012 in occasione del rapporto 

decennale di revisione periodica

● Inclusione dei comuni piemontesi della 

“Comunità delle aree protette”, dell’area 

delle colline novaresi e della Riserva di Fondo 

Toce

153.729 ettari

83 comuni

685.000 abitanti

● Governance della Riserva

ASSEMBLEA CONSULTIVA

COMITATO ESECUTIVO

UFFICIO MAB

potenziale 
maggiore 
COINVOLGIMENTO
della popolazione 
locale rispetto agli 
obiettivi e alle azioni 
di conservazione, 
gestione del 
territorio e sviluppo 
sostenibi
le che i Parchi 
stanno da anni 
perseguendo

Le esperienze messe in campo dall'inizio della gestione dei 
Parchi, spesso in forte conflitto con le scelte economiche 
dell’ambito regionale circostante, indicano che le strategie già 
sperimentate, come la zonizzazione, il regime dei vincoli ed i 
piani di settore, rendono possibili attività economiche nel rispetto 
e nella conservazione a lungo termine delle risorse ambientali e 
nel mantenimento o recupero della qualità ambientale; 
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2018: Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano

● Candidatura nel settembre 2017
● Estensione sino al confine svizzero includendo l'ambito del Lago Maggiore, dei Comuni rivieraschi, il 

Parco Nazionale della Val Grande e il Parco Regionale Campo dei Fiori.

● Riconoscimento nel luglio 2018

Interconnessione bioregionale ad ampia scala
INTERCONNETTERE bioregione Alpina, bioregione 
Continentale e bioregione Mediterranea 
allargando la Riserva esistente ricomprendendo 
l’intero bacino imbrifero del Ticino e del lago 
Maggiore, anche nella prospettiva di addivenire 
alla creazione della successiva RISERVA 
TRANSFRONTALIERA ITALO-SVIZZERA

Parchi in rete e connettività territoriale per lo 
sviluppo sostenibile integrato: 
CONSERVARE il ricco mosaico di biodiversità, gli 
ecosistemi, le connessioni ecologiche ed il 
paesaggio, 
PRATICARE modelli di sviluppo sostenibili ed 
ESPORTARLI al di fuori delle aree protette, 
SUPPORTARE progetti culturali, educativi e di 
ricerca di conservazione e di sviluppo sostenibile.

● 2 Regioni
● 4 Enti Parco
● 18 aree protette
● 48 siti della rete Natura 2000
● 332.163 ettari
● Oltre 200 comuni 
● 1.031.464 abitanti (gen. 2021)
● Sesia-Val Grande Geopark
● 2 Siti World  Heritage Convention 

(Sacri Monti e aree palafitticole)
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Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano

GLI ELEMENTI CHIAVE della Riserva

PATRIMONIO UNICO DI BIODIVERSITÀ: il 41% del territorio è interessato da 
aree protette o da siti della rete Natura 2000, inseriti in progetti di rete 
ecologica a scala sovraterritoriale.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA ANCHE DI TIPO 
VOLONTARIO 

DIFFUSA ESPERIENZA DI ATTIVITÀ E DI PROGETTUALITÀ fortemente 
caratterizzate da una SPICCATA ATTENZIONE AI PRINCIPI DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE, con il coinvolgimento di stakeholder dinamici ed 
interessati

ARTICOLAZIONE E PLURALITÀ DIVERSIFICATA DI ATTIVITÀ CHE 
ATTRAVERSANO TUTTI I PIU IMPORTANTI SETTORI DELLE AZIONI UMANE (E 
RELATIVE PROBLEMATICHE)

CONTESTO CONNETTIVO, MATERIALE ED IMMATERIALE, DI FORTE 
IMPRONTA STORICO-CULTURALE; di comunità e di identità locali riconoscibili; 

di progetti, produzioni culturali ed eventi multidisciplinari con il richiamo 
di flussi locali e di ampia scala; di reti e di relazioni nel campo della 
educazione, della formazione e della ricerca di rilievo nazionale ed internazionale.



GRAZIE!
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