
ALCUNE BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DEL TURISMO 
PROMOSSE DA RISERVE DELLA BIOSFERA ITALIANE 

verso la Riserva della Biosfera dei Colli Euganei

Ciclo di incontri tematici organizzati nell’ambito del percorso di candidatura dei 
Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO



I RICONSOCIMENTI UNESCO PORTANO UN TURISTA IN PIU’?

Se si interpreta il 
riconoscimento 
come solo un 
«etichetta» o 
una spilla da 
appuntarsi al 

petto 

Se i valori che 
stanno alla base 

del riconoscimento 
riescono ad essere 

veicolati sia in 
termini di marketing 

territoriale che in 
termini di 

esperienza di visita



LE RISERVE DELLA BIOSFERA E TURISMO SOSTENIBILE



DESTINAZIONE UNESCO

Progetto che vuole riconoscere grazie ai 

diversi riconoscimenti UNESCO nel 

territorio l’importanza dell’effettivo 

valore aggiunto per il turismo locale, 

con un nuovo modo di interpretarsi da 

parte degli operatori, un'occasione per 

migliorare la capacità di creazione di un 

prodotto di turismo sostenibile, in grado 

di mettere a frutto le unicità, di 

confezionarle e comunicarle in modo 

originale distintivo. 

Il progetto prevede momenti di 

informazione e formazione aperti a tutti 

e attività consulenziali e di coaching per 

gli operatori che intendono mettersi in 

gioco ideando delle esperienze coerenti 

e innovative

All’interno della Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria ricadono ben 4 riconoscimenti UNESCO. 

Sono in atto diverse progettualità per lo sviluppo di una destinazione turistica sostenibile chiamata 

«Destinazione UNESCO». L’obbiettivo è anche quello di bilanciare aree fortemente turistiche, come il Lago 

di Garda e Dolomiti di Brenta, con aree meno conosciute.



KM ZERO UNESCO BIKE TOUR 

Un tour ad anello di 54 km - circa1000 mt di 

dislivello che percorre l’intera valle delle Terme di 

Comano cuore della Riserva della Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria

Attività realizzate:

• Riorganizzazione del percorso in 3 anelli più 

brevi

• Due proposte picnic rigorosamente km zero in 

due versioni: casual e chic

• escursioni guidate sia a piedi che in bici in 

particolare con ebike

• Coinvolti gli operatori:  Famiglie Cooperative 

(versione casual) e ristoranti /bistrot (versione 

chic)

• Prodotti alcuni gadget: il depliant/tovaglietta, 

la coperta, la sacca di cotone e lo zainetto di 

cartone



FALESIA DIMENTICATA

Una parete d'arrampicata 

unica nel suo genere per via 

delle sue caratteristiche 

estetiche e di scalabilità, 

una delle più belle falesie 

d'Italia, purtroppo chiusa 

dai primi anni '90 ma che 

grazie a 

DolomitiOpen, associazione 

sportiva dilettantistica sta 

prendendo nuovamente 

vita! Il progetto è stato 

sostenuto anche dal più 

forte arrampicatore del 

mondo, Adam Ondra!



Il contest gastronomico tra Riserve

di Biosfera che favorisce ed

incrementa l’utilizzo delle

produzioni agroalimentari locali nel

settore ristorativo. Sensibilizza i

ristoratori alla valorizzazione dei

prodotti agro-alimentari del

territorio nel presentare i propri

menù agli ospiti e stimola forme di

turismo eno-gastronomico.
Nell’edizione 2019 sono state 5 le

Riserve di Biosfera a partecipare

UPVIVIUM – CONTEST GASTRONOMICO

Alpi Ledrensi e Judicaria

Delta Po

Appennino Tosco Emiliano

Isole di Toscana

Sila

7

5
15

2

7

Più di 100 produttori 

coinvolti

35 ristoranti in competizione



La Via del Volto Santo, la Via

Matildica, le vie Romane tra Parma e

Lucca sono antiche vie storiche,

proposte di cammini a lunga

percorrenza alternativi che la Riserva

di Biosfera si è proposta di valorizzare,

sottolineano così le risorse naturali

paesaggistiche e storico-culturali nelle

zone rurali della Lunigiana attraverso

investimenti finalizzati alla fruizione

pubblica di infrastrutture ricreative e

turistiche presenti nel territorio e di

loro strategie di promozione.

VIE STORICHE D’APPENNINO



PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VALLI TASSOBIO
E TASSARO

Il progetto di valorizzazione e promozione della 

“Val Tassobbio” si compone di differenti azioni. 

Un’azione di attivazione di una Cooperativa di 

vallata (cooperativa di comunità) in grado di 

promuovere e sostenere le condizioni affinché si 

prospettino nuovi scenari occupazionali, 

riservando grande importanza agli ambiti legati 

alla tutela del territorio, alla manutenzione dei 

percorsi, al recupero del patrimonio storico, alla 

tutela dal dissesto idrogeologico e alla 

valorizzazione enogastronomica. Nel 2019 il 

Coordinamento Val Tassobbio si è costituito 

come Associazione di Promozione Sociale, fase 

preparatoria alla Cooperativa di comunità. Una 

seconda azione tesa ad accrescere il pregio 

ambientale, la conoscenza e la fruizione pubblica 

della vallata e dei suoi affluenti nel paesaggio 

protetto della Collina Reggiana.



L’idea è di trasformare un piccolissimo

borgo della Lunigiana in un ufficio perfetto

per lo smartworking, coniugando servizi

utili a garantire lo svolgimento del lavoro

con proposte di esperienze ed escursioni

per il tempo libero, coinvolgendo le attività

del territorio e salvandolo così dallo

spopolamento.

L’agriturismo-albergo diffuso Montagna

Verde, Centro Visita del Parco Nazionale e

della Riserva della Biosfera Appennino

Tosco Emiliano, è impegnato nel creare

una vera e propria rete di servizi per i

nomadi digitali che possa sostenere

l’economia locale all’insegna del viaggio

come stile di vita.

APELLA SMART CO-WORKING

IL TUO NUOVO UFFICIO



L’Appennino Tosco-Emiliano è il luogo ideale per

cercare i pregiati funghi porcini IGP di Borgotaro e

quelli altrettanto profumati delle zone limitrofe. Il

Campionato Mondiale del fungo è una gara di

raccolta funghi che si svolge ogni anno ad inizio

ottobre a Cerreto Laghi. Il Mondiale del Fungo è

anche un'occasione di impegno per l'ambiente,

infatti la grande attenzione ai temi ambientali è

testimoniata dallo spirito dell'iniziativa e dall'obbligo

che ogni partecipante ha di seguire la serata

formativa del sabato, con una lezione sulle buone

prassi per una ricerca e raccolta dei funghi rispettosa

dell'ambiente con indicazioni precise per la fase di

gara. I concorrenti, inoltre, al momento

dell'iscrizione partecipare alla gara tradizionale o

alla "Combinata Appenninica«, ovvero ai

partecipanti di questa categoria speciale, alla

partenza, oltre al kit per la raccolta dei fughi viene

consegnato un sacchetto nel quale riporre i rifiuti

trovati durante la ricerca.

CAMPIONATO MONDIALE DEL FUNGO



Il Piano d’Azione della Riserva della Biosfera Isole di Toscana nasce in maniera coordinata 

con il Piano d’Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) che il Parco 

Nazionale ha realizzato in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

RISERVA DELLA BIOSFERA ISOLE DI TOSCANA

La Riserva della Biosfera Isole di Toscana deve gestire flussi turistici importanti. 
Una sfida costante per la gestione degli impatti del turismo sull’ecosistema.

https://www.islepark.it/visitare-il-parco/carta-europea-turismo-sostenibile


Si è svolta ad ottobre 2019 la Po Delta

International School on Birdwatching and

Ecotourism, un esperimento/esperienza

che ha coinvolto 16 partecipanti

provenienti non solo dal territorio del

Parco, ma anche da altre zone d’Italia,

europee ed extra-europee. Infatti sono

arrivati ospiti anche da Grecia, Serbia,

Bulgaria e Tunisia.

Obiettivo centrale è stato era quello di far

scoprire il territorio attraverso gli occhi e

le parole di chi quotidianamente ci

lavora. Infatti, si è cercato di trasmettere

non solo i valori ambientali e culturali

della Riserva di Biosfera del Delta del Po,

ma anche l’alto livello di capacità

imprenditoriali e di know-how che nel

corso degli ultimi anni si sono sviluppati

SCUOLA DEL BIRDWATCHING ED ECOTURISMO



Nei mesi di gennaio e

febbraio si sono tenuti i primi

incontri dei Tavoli di Lavoro

Tematici della Riserva della

Biosfera Monte Grappa.

5 i tavoli di lavoro sui temi del

turismo:

- Ecodestinazione turistica

- Oleoturismo

- Turismo rurale

- Turismo esperienziale

- Turismo lento

5  TAVOLI DI LAVORO SUL TURISMO NELLA RISERVA DEL 
BIOSFERA DEL  MONTE GRAPPA



CONTATTI DI RIFERIMENTO

Per maggiori informazioni:

Parco Regionale dei Colli Euganei
info@parcocollieuganei.com

Punto 3 srl
Filippo Lenzerini

Cell +39.347.1620064

E-mail filippo@punto3.it

Anna Agostini

Cell +39.393.8183396

E-mail anna@punto3.it
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mailto:filippo@punto3.it
mailto:anna@punto3.it

