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15 Patrimoni Culturali Immateriali in Italia, 630 nel mondo

15 Patrimoni Culturali Immateriali in Italia, 630 nel mondo58 Patrimoni dell’Umanità in Italia, 1154 nel mondo 

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, adottata

dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale come patrimonio culturale, naturale o paesaggio culturale. Il
suo principale obiettivo è l’identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alla
generazioni future del patrimonio cultuale e naturale di tutto il mondo.

La Convenzione approvata dall’UNESCO nel 2003 e ratificata dall’Italia nel 2005 nasce dalla

acquisita consapevolezza che le forme immateriali della cultura radicate nella storia e nel tessuto
sociale dei Paesi sono risorse fondamentali di identità e diversità culturale. Il suo obiettivo è
dunque, al pari dei siti naturali e culturali, la conservazione e la tutela del patrimonio culturale
immateriale e la sua trasmissione alle future generazioni.

Il Programma Man and the Biosphere (MAB), è un programma scientifico
intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per sostenere un rapporto
equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le
buone pratiche dello sviluppo sostenibile. Tra le sue finalità rientrano, in
particolare: la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca
interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli
ecosistemi naturali e urbani.

20 Riserve di Biosfera in Italia, 738 nel mondo 
11 Geoparchi in Italia, 169 nel mondo

Il Programma Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi,
lanciato nel 2015, ha istituito i Geoparchi, il cui obiettivo
primario è la protezione della geodiversità, la conservazione
viene combinata con lo sviluppo sostenibile e coinvolge le
comunità locali. I geoparchi operano per aumentare la
conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del valore della
geodiversità e per promuovere le migliori pratiche di
conservazione, educazione, divulgazione e fruizione turistica
del patrimonio geologico.

La Rete delle Città Creative dell’Unesco è stata creata nel 2004 per
promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la
creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano
sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti
settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare,
Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema).

13 Città Creative in Italia, 295 nel mondo

8 Memorie del Mondo in Italia, 527 nel mondo

Creato nel 1992, il Programma Memoria del Mondo trae la sua
spinta originaria da una crescente presa di coscienza della
situazione critica di conservazione e di accesso al patrimonio
documentario in varie parti del mondo. Il Programma Memoria
del Mondo promuove il patrimonio documentario mondiale
come universale, pienamente preservato e protetto,
universalmente accessibile.

5 Città dell’Apprendimento in Italia, 
229 nel mondo

L’idea di «imparare per la tutta la vita» è sempre stata una
caratteristica essenziale di sopravvivenza dell’umanità ed è
profondamente radicata in tutte le culture. Per questo l’UNESCO
ha istituito un Global network of learning cities nel 2013 e
l’UNESCO Learning City Award 2017 nel 2015.



IL PROGRAMMA MAB UNESCO

Il Programma «Man & Biosphere» dell’UNESCO, sostiene e valorizza i territori in cui le comunità
perseguono, mediante studio e ricerca, approcci innovativi allo sviluppo economico, adeguati da
un punto di vista sociale e sostenibili da un punto di vista ambientale. Il Programma MAB è
proiettato nel futuro, ma agisce concretamente nel presente.

Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio 
per tornare ad un modello di crescita in cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.  



RISERVE DELLA BIOSFERA IN CIFRE

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il benessere umano e per lo sviluppo economico
Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.

738



1. Collemeluccio - Montedimezzo

2. Circeo

3. Miramare e Costa di Trieste

4. Cilento e Vallo di Diano

5. Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro

6. Ticino, Val Grande, Verbano

7. Isole di Toscana

8. Selve costiere di Toscana

9. Monviso

10. Sila

11. Appennino Tosco-Emiliano

12. Alpi Ledrensi e Judicaria

13. Delta del Po

14. Collina Po

15. Tepilora, Rio Posada e Montalbo

16. Valle Camonica – Alto Sebino

17. Monte Peglia

18. Po Grande

19. Alpi Giulie

20. Monte Grappa

UNA RETE MONDIALE DI ECCELLENZE

738 Riserve di Biosfera nel mondo
20 Riserve di Biosfera in Italia



COS’E’ UNA RISERVA DELLA BIOSFERA

➢ È un riconoscimento. Non è un (nuovo) Ente, tantomeno un Parco.

➢ E’ un progetto di crescita delle comunità, nella piena

comprensione dei valori e delle opportunità del proprio territorio

(UNESCO: agenzia per la Scienza, Educazione, Cultura)

➢ Si occupa di ambiente, tanto quanto di economia e aspetti sociali
e culturali; integrandoli in una visione di sviluppo sostenibile.

➢ Non ha personalità giuridica, non può imporre decisioni e vincoli,

ma stimola e coordina una larga pluralità di attori nel realizzare

progetti concreti e partecipati.

➢ Sperimenta e innova forme di equilibrio tra uomo e natura per

garantire un futuro prospero alle comunità residenti



MAB UNESCO: quali opportunità?

• facilita il coordinamento di politiche, risorse e progetti stimolando

la collaborazione tra Enti locali, associazioni economiche, mondo della

ricerca e della scuola, società civile e imprese.

• danno una grande opportunità di visibilità in ambito europeo e

mondiale, rimarcando e promuovendo le eccellenze e i valori specifici

di ciascuna area

• Offre la possibilità di implementare la comunicazione e svilupparla in

termini di marketing territoriale, potendo contare su stimoli,

strumenti ed esperienze maturate in ambito MAB UNESCO



MAB UNESCO: quali opportunità?

• offrono opportunità di confronto e apertura a nuove ricche
relazioni culturali sociali e economiche con altri territori afferenti alla

rete internazionale MAB che stanno affrontando le stesse sfide della

sostenibilità;

• offre impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo

scambio di buone pratiche e alle partnership della rete MAB

• offre maggiori possibilità di successo nella partecipazione a
bandi di finanziamento e aumenta la capacità di attrarre
finanziamenti anche privati

• Le Riserve della Biosfera possono partecipare ad alcune reti
specifiche, che sviluppano collaborazioni attive, supporto all’azione

e alla ricerca sulla tutela degli ecosistemi, sui modelli di sviluppo

sostenibile e sulle possibilità di mitigazione e adattamento al

cambiamento climatico



UNA RETE DI ECCELLENZE

Le Riserve della Biosfera sono 
strumenti per promuovere lo sviluppo 
sostenibile di un territorio, favorendo 

contemporaneamente la 
conservazione dell’ambiente e la 

crescita economico-sociale della 
comunità che lo abita.



I PRINCIPALI NETWORK DEL PROGRAMMA MAB

Le Riserve della Biosfera possono partecipare ad alcune reti specifiche, che sviluppano

collaborazioni attive, supporto all’azione e alla ricerca sulla tutela degli ecosistemi, sui

modelli di sviluppo sostenibile e sulle possibilità di mitigazione e adattamento al

cambiamento climatico. Tra queste reti si possono riconoscere:

➢ Network geografici, in base al continente di appartenenza

EuroMAB è la più grande e la più antica delle reti

regionali MAB: 302 riserve della biosfera in 36 paesi,

inclusi Stati Uniti e Canada.

Ogni due anni vi sono dei meeting utili allo scambio di

progetti e condivisione di strategie.

➢ Network tematici suddivisi in base all’ecosistema caratterizzante la Riserva di Biosfera

stessa: Rete mondiale delle Riserve della Biosfera:

▪ Montane,

▪ Insulari e costiere

▪ Foreste tropicali

▪ Terre aride

▪ Aree urbane

▪ Savane

▪ Agro-ecosistemi
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STATO DELL’ARTE DELLA CANDIDATURA DEI 
«COLLI EUGANEI» A RISERVA DI BIOSFERA



ATTIVITA’ GIA’ REALIZZATE PROPEDEUTICHE 
ALL’AVVIO DELLA CANDIDATURA

✓ 18 ottobre 2021: 

Riunione della Comunità del Parco per l’approvazione avvio percorso di candidatura. Hanno 

partecipato: i rappresentanti dei 15 Comuni coinvolti, la Regione Veneto e l’Organizzazione della 

Gestione della Destinazione Terme e Colli Euganei

✓ 21 ottobre 2021:

Comunicazione ufficiale al Comitato Tecnico MAB con cui si formalizza l’avvio del percorso di 

candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO.

✓ 09 dicembre 2021: 

incontro con i Sindaci per la presentazione della road map della candidatura 

✓ dicembre 2021: 

lettere di manifestazione di interesse a partecipare al percorso di candidatura formalizzate da tutti 

i 15 Comuni coinvolti nel percorso

✓ 30 dicembre 2021: presentazione alla Comunità del Parco degli elementi che l fase iniziale del 

percorso di candidatura avrebbe sviluppato



✓ 01 gennaio 2022: ottenimento del finanziamento della Regione Veneto finalizzato a realizzare un 

«Documento di indirizzo alla candidatura», sostegno concesso con l’aggiudicazione del bando di cui 

alla DGR n. 1627 del 19 novembre 2021 e che ha elaborato una prima proposta di perimetrazione, 

zonizzazione, elemento caratterizzante e le sfide del territorio che la Riserva della Biosfera Colli Euganei si 

porrà come prioritarie per soddisfare le tre funzioni principali richieste dal programma MAB UNESCO: 

conservazione, sviluppo e logistica

✓ 02 febbraio 2022: confronto con i referenti tecnici del Comitato Tecnico nazionale “Uomo e Biosfera” 

istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica funzionale ad un primo allineamento sulle 

proposte e peculiarità di questo percorso

✓ Marzo 2022: Realizzazione di 4 incontri on line con le principali categorie di stakeholders 

organizzati per ambito tematico: turismo sostenibile; educazione, formazione e ricerca; settore rurale; 

terzo settore e mondo dell’associazionismo

✓ Primavera 2022: Raccolta lettere di endorsement alla candidatura

✓ 11 aprile 2022: seduta della Comunità del Parco per la presentazione e discussione dei risultati 

raggiunti dal percorso

✓ 23 maggio 2022: confronto con i referenti tecnici del Comitato Tecnico nazionale “Uomo e Biosfera” 

ATTIVITA’ GIA’ REALIZZATE PROPEDEUTICHE 
ALL’AVVIO DELLA CANDIDATURA



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

• 08 ottobre 2022

convegno di lancio della candidatura

• Inverno 2022-primavera 2023

alcune giornate divulgative realizzate in

favore della cittadinanza, durante le quali

illustrare i motivi della candidatura, le

prospettive e le opportunità che essa

offre, concretizzando il macro tema dello

sviluppo sostenibile in approfondimenti di

aspetti interessanti per la vita di tutti i

giorni (energie rinnovabili, efficienza

energetica, prodotti bio-ecologici,

mobilità sostenibile...).



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
APPROFONDIMENTI TEMATICI

• Autunno 2022

un ciclo di quattro tavoli tematici, sviluppati in

piena continuità con quelli già realizzati nella

fase preliminare specificatamente rivolti ai

portatori di interesse territoriali chiave

o Metà novembre: giovani

o Metà dicembre: agricoltura / ruralità

o Metà gennaio: progetti di conservazione

o Metà febbraio: turismo



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
WORKSHOP ZONIZZAZIONE

• Autunno - inverno 2022

appositi workshop e incontri dedicati e 

specificatamente rivolti al coinvolgimento delle 

amministrazioni  degli stakeholders locali, finalizzati a 

mettere a fuoco la definizione finale della zonazione 

dell'Area MAB, che garantisca al territorio di essere in 

grado di adempiere alle funzioni di conservazione (area 

core), di ricerca applicata (area buffer o di cuscinetto) e 

di sviluppo economico sostenibile (area di transizione)

o presentazione zonizzazione - 26 ottobre ore 17.30

o proposte di integrazione e modifica 

o - 2 settimane

o integrazione input accolti - 2 settimane

o Invio ai Comuni della zonizzazione definitiva 

o – fine novembre

o presentazione zonizzazione finalizzata - 28 

novembre / 2 dicembre 2022



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
APPROFONDIMENTI TECNICI



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
APPROFONDIMENTI TECNICI



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA: 
FORUM

Tutte le Riserve della Biosfera sono tenute a 

dotarsi di un Piano di Azione. Attraverso il Piano 

d’Azione, gli obiettivi generali e globali del 

programma MAB vengono specificati a livello 

locale, adattandosi a ciascun contesto.

Sebbene il Piano di Azione della futura Riserva 

della Biosfera “Colli Euganei” dovrà essere 

sviluppato a riconoscimento ottenuto, durante la 

fase di candidatura, si ritiene importante 

condividere con i principali portatori di interesse 

del territorio, i cardini che costituiranno tale 

documento, definendo di fatto la mission della 

futura Riserva della Biosfera, cercando di 

cogliere e valorizzare le vocazioni delle comunità 

residenti, in particolare quelle caratterizzate da 

una stretta connessione tra uomo e natura. 



COME PARTECIPARE



ROADMAP DELLA CANDIDATURA DEI COLLI EUGANEI

Approvazione 

definitiva  della 

candidatura nei 

Consigli Comunali
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ELEMENTI DELLA CANDIDATURA DEI 
«COLLI EUGANEI» A RISERVA DI BIOSFERA



ELEMENTO CARATTERIZZANTE LA CANDIDATURA

IL TERMALISMO, strettamente legato alla geologia del territorio ha permesso lo

sviluppo di una biodiversità con caratteristiche peculiari rispetto a quella

riscontrata normalmente nelle zone montuose interne e lo sviluppo di attività

fruitive particolarmente contestualizzate.

Geologia dei territori
Il bacino idrotermale dei Colli Euganei, infatti, si estende per circa 23 km2 e

rappresenta uno dei più grandi bacini termali d’Europa. Testimonianze

archeologiche come quelle rinvenute nell’area di Montegrotto e documenti lasciati

da importanti scrittori del passato come Tito Livio e Plinio il Vecchio ci dicono che

gli effetti benefici di queste acque termali sono conosciuti e sono stati sfruttati fin

dall’antichità.

Biodiversità
Nei microhabitat in prossimità delle sorgenti termali naturali, infatti, sono state

ritrovate, sin da tempi storici, piante alofile, con adattamenti morfologici e/o

fisiologici che ne permettono l'insediamento su terreni ricchi di Sali, tipiche delle

zone costiere, trovano qui una particolare nicchia ecologica grazie alla presenza

massiccia di Sali disciolti nelle acque termali.



IPOTESI DI PERIMETRAZIONE

La possibile perimetrazione per la Riserva di

Biosfera dei Colli Euganei comprenderebbe l’intero
territorio dei 15 Comuni facenti parte del Parco

Regionale dei Colli Euganei (Abano Terme, Arquà

Petrarca, Baone Battaglia Terme, Cervarese Santa

Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme,

Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme,

Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo’ Euganeo).

Parco Regionale dei 
Colli Euganei

Possibile area inclusa 
nella Riserva della 

Biosfera

18.694 ha 34.000 ha 

La superficie della RB sarebbe quasi il doppio di

quella del parco, coinvolgerebbe i centri abitati

più popolosi, distretti turistici ed economici.
Confine Parco Regionale dei Colli 
EuganeiConfine comuni appartenenti al Parco 
Regionale dei Colli Euganei

Legenda

Legenda

Territorio del Parco regionale dei Colli Euganei

Territorio che si ipotizza di includere nella

futura Riserva della Biosfera «Colli Euganei»



AREE DI TUTELA ESISTENTI

Si riportano qui le aree di tutela ambientale già esistenti

sul territorio, codificate e gestite.

Nel territorio della Riserva della Biosfera proposta infatti

insistono:

- Il Parco Regionale dei Colli Euganei (suddiviso in

zone a diverso grado di protezione codificate nel

Piano Ambientale, che ne definisce anche la

gestione e che si esplicitano nella mappa riportata

qui);

- La Z.P.S. IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo –

Monte Ricco" (regolato da apposito Piano di

Gestione)

Legenda



3 FUNZIONI, 3 ZONE DIVERSE MA DI EGUAL IMPORTANZA



IPOTESI DI ZONIZZAZIONE



COME PARTECIPARE?
ENDORSEMENT – SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA

Chi la può fare?
Enti, organizzazioni, comitati, 

associazioni, operatori che svolgano 

parte delle loro attività nel territorio 

oggetto della candidatura.

Perché?
Sottoscrivendo la lettera di 

endorsement, si  manifesta il sostegno 

alla candidatura e si possono esplicitare 

impegni/aspettative o eventuali 

progetti già in corso, che siano attinenti 

ai temi del programma MAB UNESCO. 

Come 
Riceverete via mail il modello di lettera 

di endorsement che andrà compilato, 

sottoscritto ed inviato ai contatti del 

progetto, che a breve sarà scaricabile 

anche dal sito 

http://www.parcocollieuganei.com/

http://www.parcocollieuganei.com/


COME RESTARE AGGIORNATI?
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

http://www.parcocollieuganei.com/

pagina.php?id=224 

http://eepurl.com/h-wRjbbiosferacollieuganei@gmail.com

@Biosferacollieuganei

http://www.parcocollieuganei.com/
http://eepurl.com/h-wRjb
mailto:biosferacollieuganei@gmail.com

