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Premessa 

Nel dicembre 2021 -nell’ambito del bando, emanato nel contesto del DGR 1627 del 

19/11/2021, finalizzata a sostenere la presentazione di candidature ai programmi UNESCO 

Heritage, MAB ed Intangible Heritage- il Parco Regionale dei Colli Euganei, in qualita  di soggetto 

coordinatore della candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera nell’ambito del 

programma UNESCO Man and the Biosphere (MAB), ha ottenuto un finanziamento a 

realizzazione della “fase iniziale” delle attivita  del percorso.  

Questo documento ripercorre le attivita  realizzate ed i principali risultati di questo percorso. 

Questa relazione e  finalizzata inoltre a sintetizzare le informazioni utili per produrre un 

documento – tassativamente richiesto dal Comitato Nazionale Tecnico “Uomo e Biosfera” – in 

grado di dimostrare che il percorso di candidatura dei Colli Euganei e  coerente ai 7 criteri di cui 

all’art. 4 del “Quadro Statutario” delle Riserve delle Biosfera MAB UNESCO. 

Livello di raggiungimento degli obiettivi attesi 

Secondo il Cronoprogramma delle attivita  presentato dal Parco in fase di proposta di 
finanziamento, ci si proponeva, entro aprile 2022 di giungere ai seguenti risultati: 

• identificazione dell’elemento caratterizzante la candidatura dei Colli Euganei (Ad ogni 
nuova Riserva della Biosfera è richiesto infatti di apportare alla rete internazionale MAB 
UNESCO un valore aggiunto in termini di conoscenze, valori e pratiche).  

• Una prima ipotesi di perimetrazione e zonizzazione su supporto cartografico GIS e 
corredata da un documento che ne descriva le motivazioni e gli aspetti normativi che 
consentono l’istituzione delle aree core e buffer 

• L’organizzazione e la realizzazione dei primi incontri con le principali categorie di 
stakeholders (indicativamente: scuole, settore turismo, settore rurale; terzo settore, ma 
questi saranno condivisi con il Parco) in cui si illustrino per i vari ambiti quali siano le 
opportunità offerte dal riconoscimento a Riserva della Biosfera, le buone pratiche 
sviluppate in altri territori parte della rete delle Riserve della Biosfera a livello nazionale 
ed internazionale. 

• La raccolta delle prime lettere di endorsement alla candidatura da parte di stakeholder 
del territorio (Enti, imprese, associazioni, scuole…) nelle quali i firmatari illustrino 
anche quali delle proprie progettualità potrebbero essere valorizzate nel percorso di 
candidatura e/o dal riconoscimento MAB UNESCO. 

• Una prima elencazione degli obiettivi specifici che la Riserva della Biosfera Colli Euganei 
si porrà per corrispondere alle tre funzioni principali richieste dal programma MAB 
UNESCO. 

• Una prima ipotesi di struttura di governance che, come richiesto dall’UNESCO, avrà il 
compito di gestire il futuro riconoscimento. 

Le attivita  previste e sintetizzate qui sopra sono state portate a termine con successo e sono 

stati raggiunti i risultati attesi nei tempi programmati. 
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Ricaduta degli effetti dell’iniziativa nel territorio regionale 

Le Riserve della Biosfera sono luoghi di azione, di ricerca, di studio per la sperimentazione di 
un modello di crescita in cui si coniugano la conservazione dell’ecosistema e della sua 
biodiversita  con le strategie di sviluppo sostenibile. Esse promuovono lo sviluppo sostenibile di 
un territorio, attraverso l’inclusione delle comunita  e l’individuazione di soluzioni innovative 
che ne valorizzino le peculiarita  territoriali specifiche. 

In questo contesto, per il territorio dei Colli Euganei, ottenere il riconoscimento di Riserva della 
Biosfera secondo il programma MAB UNESCO ed entrare a far parte del network mondiale delle 
Riserve della Biosfera potrebbe contribuire a rafforzare la gestione sostenibile del territorio e 
la valorizzazione delle risorse in esso presenti, in quanto il riconoscimento: 

• faciliterebbe il coordinamento di politiche, risorse e progetti, stimolando la 
collaborazione tra Enti locali, associazioni economiche, mondo della ricerca e della 
scuola, societa  civile e imprese; 

• darebbe una grande opportunita  di visibilita  in ambito europeo e mondiale, 
rimarcando e promuovendo le eccellenze e i valori specifici di ciascuna area; 

• offrirebbe la possibilita  di implementare la comunicazione e svilupparla in termini di 
marketing territoriale, ampliandone la cassa di risonanza e potendo contare su stimoli, 
strumenti ed esperienze maturate in ambito MAB UNESCO; 

• offrirebbe 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; 

• offrirebbe impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo scambio di 
buone pratiche e alle partnership costruibili nella rete MAB; 

• aumenterebbe la capacita  di attrarre finanziamenti anche da parte di privati. 
 
Questa candidatura infatti potrebbe dare ai Colli Euganei – quale importante elemento nel 
territorio regionale - nuovi strumenti per delineare strategie di valorizzazione territoriale, 
perfettamente in linea con le strategie regionali, che perseguano uno sviluppo del territorio 
ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile. 
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1. Tabella di sintesi della candidatura 
 

 

  1 Regione: 
Veneto 

1 Provincia: 
Padova 

15 Comuni:  
Abano Terme, Arqua  Petrarca, Baone Battaglia Terme, Cervarese Santa 
Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo Torreglia, Vo' 

 

circa 111.500 abitanti 
 

2 Aree di tutela ambientale interamente contenute nel 

perimetro della Riserva della Biosfera (Parco Regionale dei Colli Euganei e 

ZSC_ZPS IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco) 

 

1 Regione biogeografica: 
Continentale 

 

8 habitat di interesse comunitario:               

3150, 6110, 6210, 8310, 91E0, 91H0, 9160 e 9260 

 

Superficie totale: 34077 ha, di cui 

• 5 aree Core: 2418 ha (7.1 %) 

• 1 area Buffer: 16285 ha (47.8 %) 

• 1 area Transition: 15374 ha (45.1 %) 
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2. Il percorso di candidatura e le attività realizzate 

I Colli Euganei rappresentano 

l’insieme di circa un centinaio di 

emergenze montuose dalla tipica 

forma conica, che si stagliano dalla 

Pianura Padana, pochi kilometri a 

sud-ovest della citta  di Padova.  Tali 

rilievi sono nati dal fondo 

dell’antico mar della Tetide 

attraverso complessi fenomeni 

magmatici e sono il frutto di 

antiche attivita  vulcaniche che 

hanno modellato questo lembo di 

crosta terrestre oltre 40 milioni di 

anni fa. La particolare 

conformazione geologica, la 

posizione isolata rispetto agli altri 

rilievi e le abbondanti fonti 

termali, la cui importanza e  

riconosciuta da oltre 3000 anni, 

hanno reso questo territorio uno scrigno di diversita  biologica, geologica e storico-culturale. La 

particolare compresenza di una natura rigogliosa e di numerosi insediamenti ed attivita  umane sul 

territorio euganeo rappresenta una buona premessa per accogliere la sfida di Sviluppo Sostenibile 

promossa dal programma Man and the Biosphere (MAB) UNESCO. Per questi motivi si e  scelto di 

percorrere la strada dell’istituzione di una nuova Riserva della Biosfera, che funga, come definito dal 

Programma MAB, da laboratorio per la sperimentazione e l’implementazione di pratiche di gestione 

sostenibile delle risorse naturali e culturali, valorizzndo un percorso di crescita delle comunita  che nasce 

molti anni fa. 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei nel corso degli ultimi anni, infatti, fatto salvo il periodo 

imprevedibilmente condizionato dalle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, e  sempre stato 

molto attivo nell’ambito dell’educazione e della formazione, coinvolgendo decine di migliaia fra giovani, 

scolari, insegnanti e operatori del settore. Esso, attraverso il proprio centro di Educazione Naturalistica 

e Didattica situato presso “Casa Marina”, alle pendici del Monte Venda, promuove attivita  e progetti di 

educazione ambientale. Fra questi, negli ultimi 5 anni si annoverano: un’ampia offerta di laboratori 

didattici per scolaresche, il progetto “i colli raccontano”, soggiorni didattici di piu  giorni rivolti alle 

scolaresche, laboratori didattici del fine settimana, corsi di formazione per il personale interno, attivita' 

di promozione e comunicazione per turisti e locali, attivita  estive per giovani, escursioni. 

In questo quadro nel 2016 era stato sviluppato un primo studio di fattibilita  redatto dal Dr. Giorgio 

Andrian, su iniziativa di Franco Zanovello, Presidente della della ‘Strada del Vino dei Colli Euganei’ che 

aveva riconosciuto – in un possibile percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della biosfera 

MAB UNESCO– un’occasione di “progettualita  sinergica e strategica, che permetta di superare le ormai 

lunghe ed insostenibili divisioni tra aree (colli e terme) e tra soggetti (pubblici e privati). […] Un progetto 

in grado di federare soggetti ed iniziative esistenti e proiettarle in un ambito nazionale ed internazionale 

consono alla loro ricchezza territoriale”.  

Figura 2.1 Vista dei Colli Euganei dal Vegro Mottolone. 
 Licenza archivio Parco Regionale Colli Euganei 
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Numerose sono state poi le iniziative realizzate per animare il dibattito su questa possibilita . Dopo 

opportuni approfondimenti e superata la sospensione alle attivita  in presenza imposta dalla pandemia, 

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

e  stato ufficialmente avviato con la riunione di lunedì 18 ottobre 2021 presso l’Auditorium comunale 

di Galzignano Terme. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei 15 comuni sul cui territorio 

insiste, anche parzialmente, il Parco Regionale dei Colli Euganei, insieme a: la Comunita  del Parco, la 

Regione Veneto e l’Organizzazione della gestione della Destinazione Terme e Colli Euganei. La riunione 

ha portato alla decisione di “avviare un percorso di candidatura a Riserva della Biosfera, secondo il 

programma MAB UNESCO, del territorio ecologicamente connesso ai Colli Euganei e delle comunità che 

culturalmente si identificano in essi” notificata dal Parco Regionale dei Colli Euganei con comunicazione 

ufficiale al Comitato Tecnico Nazionale MAB, del 21 ottobre 2021. 

 

Giovedì 9 dicembre dello stesso anno e  stato effettuato quindi un incontro di presentazione con i 

Sindaci dei comuni interessati per illustrare le attivita  legate al processo di candidatura, le tempistiche 

previste e il ruolo delle Amministrazioni comunali coinvolte all’interno del percorso di candidatura. Nei 

mesi seguenti sono state raccolte le preadesioni non vincolanti dei 15 comuni (Abano Terme, Arqua  

Petrarca, Baone Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo 

Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo') attraverso delibera dei 

rispettivi Consigli Comunali.  

Figura 2.2 foto dalla riunione del 18 ottobre 2021 in cui i presidente Riccardo Masine e il vicepresidente Antonio Scarabello 
sviluppano una riflessione sulla candidatura dei Colli Euganei insieme a Philippe Pypaert, Programme Specialist in 

Environmental Sciences, UNESCO. 



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

10 

 

 

Giovedì 30 dicembre 2021 si e  tenuta in videoconferenza la seduta di comunita  del Parco, trasmessa 

anche in streaming live sul canale Facebook del Parco Regionale dei Colli Euganei, durante il quale e  stata 

approvata la Delibera di comunita  del Parco n. 11/2022 ”presa d’atto dell’avvio del percorso di 

candidatura dei "Colli Euganei" a Riserva della Biosfera secondo il Programma MAB UNESCO”. 

In questa occasione e  stato inoltre condiviso un video tutorial appositamente creato per i comuni al fine 

di riassumere le caratteristiche salienti del programma MAB UNESCO, le opportunita  legate alla rete 

delle Riserve della Biosfera e gli step che porteranno alla candidatura dei Colli Euganei. 

E  iniziata quindi la raccolta di tutti i materiali necessari alla elaborazione di un “Documento di Indirizzo 

della Candidatura”, che esplicitasse l’elemento caratterizzante della Riserva della Biosfera proposta 

dei Colli Euganei, ovvero la caratteristica peculiare di questo territorio che potrebbe apportare un valore 

aggiunto alla rete internazionale MAB UNESCO in termini di conoscenze, valori e pratiche. Nei primi mesi 

del 2022 e  state definita la perimetrazione della Riserva della Biosfera proposta e una prima ipotesi di 

zonizzazione della stessa (organizzando il territorio nelle 3 zone a diversa funzione: Core, Buffer e 

Transition). Contestualmente sono state evidenziate le sfide e gli obiettivi specifici che la Riserva della 

Biosfera Colli Euganei si porra  per soddisfare le tre funzioni principali richieste dal programma MAB 

UNESCO: conservazione, sviluppo e logistica.  

Si e  realizzato quindi un primo momento di confronto con i referenti tecnici del Comitato Tecnico 

nazionale “Uomo e Biosfera” istituito presso il Ministero della Transizion Ecologica, svoltosi on line il 02 

Figura 2.3 Uno degli incontri con la Comunità del parco 
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febbraio 2022, che e  stato funzionale ad un primo alllineamento sulle proposte e peculiarita  di questo 

percorso. 

Nel mese di marzo 2022 quindi sono stati organizzati, 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.  

In questi incontri sono state illustrate le caratteristiche del programma MAB e del riconoscimento a 

Riserva della Biosfera; e  stato illustrato il percorso di candidatura, le attivita  in programma e le 

tempistiche previste; e  stata poi approfondita la prima ipotesi di zonizzazione; sono state infine 

condivise diverse progettualita , specifiche per i diversi ambiti tematici, sviluppate in altri territori parte 

della rete delle Riserve della Biosfera e riconosciute come buone pratiche. Agli incontri hanno preso 

parte complessivamente più di 130 partecipanti. 

 

 

Contemporaneamente si e  aperta anche la raccolta delle lettere di endorsement alla candidatura da 

parte di stakeholder del territorio (enti, imprese, associazioni, scuole, ecc...) nelle quali i firmatari – oltre 

a formalizare il supporto alla candidatura - possono illustrare anche quali delle proprie progettualita  

potrebbero essere valorizzate nel dossier di candidatura come azioni che contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi della proposta Riserva della Biosfera. 

Infine e  stata individuata una prima ipotesi per la struttura della governance la quale avra  il compito 

di gestire, coordinare e promuovere le attivita  della futura Riserva della Biosfera.  

Infine un ulteriore incontro di aggiornamento, presentazione e discusione dei risultati raggiunti dal 

percorso fin qui sviluppato si realizza durante nela seduta della Comunita  del Parco dell’11 aprile 2022. 

Figura 2.4 Uno screenshot dagli incontri tematici on line 
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Si riporta qui di seguito uno schema delle attivita  svolte con indicazione delle tempistiche di 

realizzazione: 

 

Figura 2.4 Attività sviluppate nella fase iniziale del percorso di candidatura 

 

Come si approfondisce con maggior dettaglio nel capitolo 14-road map, sulla base delle attivita  

sviluppate in questa “fase iniziale” del percorso di candidatura, al fine di arrivare alla trasmissione della 

candidatura vera e propria, proseguiranno nei prossimi mesi le attivita  di animazione territoriale e di 

raccolta informazioni funzionali allo sviluppo del Dossier di candidatura con l’obiettivo di sottoporre il 

Dossier di Candidatura al Comitato Nazionale MAB nel Settembre del 2023. 
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3. Elemento caratterizzante la candidatura  
 

L’UNESCO richiede ad ogni Riserva della Biosfera e pertanto ad ogni territorio che si candida ad esserlo, 

di individuare un tema o un ambito rispetto al quale puo  vantare peculiarita  e competenze specifiche, 

che possano essere messe a disposizione degli altri componenti della rete internazionale MAB UNESCO. 

L’elemento caratterizzante scelto per la candidatura dei Colli Euganei e  il Geotermalismo. Il bacino 

idrotermale dei Colli Euganei, infatti, si estende per circa 23 km2 e rappresenta uno dei piu  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’antichita . Al tempo 

dei romani, i Colli Euganei erano sede di uno dei centri di soggiorno piu  importanti dell’epoca le “acquae 

patavinae”. Fu poi la Serenissima Repubblica di Venezia a dare nuovo impulso all’utillizzo del bacino 

idrominerario, fino allo sviluppo, dal XVIII secolo, di un importante comprensorio per il soggiorno e le 

cure termali che oggi rappresenta Il piu  importante centro termale Europeo.  

Il termalismo e  strettamente legato alla geologia 

del territorio. L’origine delle acque termali 

Euganee e  di tipo meteorico, approfonditi studi 

hanno dimostrato che si tratta di precipitazioni 

che si raccolgono nell’area prealpina situata a 

nord-ovest dei Colli Euganei (Monte Pasubio, 

gruppo del Carega, monti Lessini). Da qui le 

acque iniziano un lungo cammino sotterraneo, 

raggiungendo profondita  di circa 3.000 m. In 

questo modo esse si riscaldano per 

geotermalismo (naturale aumento di 

temperatura della Crosta Terrestre man mano  

che si scende verso il mantello) raggiungendo 

una temperatura media di 75°C (acque ipertermali) e, sciogliendo parte delle rocce che attraversano, 

acquistano un importante contenuto di minerali disciolti, tra cui cloro, sodio, potassio, magnesio, zolfo, 

bromo, iodio e silicio (acque salso-bromo-iodiche). Il loro percorso puo  durare oltre 25 anni pertanto 

le acque vengono definite idrogeochimicamente mature. La ragione che porta queste acque a risalire 

e fuoriuscire proprio nella zona dei Colli Euganei e  racchiusa nella storia geologica di questi rilievi dalla 

forma particolare. L’area e  stata interessata, infatti, da due importanti cicli eruttivi: il primo nel 

Paleogene, il secondo nell’Oligocene. Questi eventi hanno originato masse di rocce laviche che -oltre a 

delineare la caratteristica forma conica dei Colli Euganei- costituiscono un blocco profondo e 

impermeabile che impedisce alle acque termali di proseguire il percorso in profondita , inducendole a 

risalire in superficie attraverso le spaccature presenti.  

La presenza di queste acque termali, assieme ad un articolata presenza di microclimi, ha permesso lo 

sviluppo di una elevata biodiversita  con caratteristiche peculiari rispetto a quella riscontrata 

normalmente nelle altre zone interne del nord Italia. Nei microhabitat si trovano quindi sia ecosistemi 

tipici sia dell’area mediterranea che di quella alpina-continentale, inoltre in prossimita  delle sorgenti 

termali naturali, infatti, sono state ritrovate, sin da tempi storici, piante alofile, ovvero piante con 

adattamenti morfologici e/o fisiologici che ne permettono l'insediamento su terreni ricchi di sali. Queste 

specie generalmente sono tipiche delle zone costiere, ma qui trovano una particolare nicchia ecologica 

grazie alla presenza massiccia di sali disciolti nelle acque termali. Purtroppo, le modifiche del territorio 

effettuate negli ultimi decenni, per la captazione delle acque termali hanno contribuito a ridurre l’habitat 

di queste specie che oggi risultano rare. 
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Figura 3.1 Lago della Costa. Licenza Archivio Parco Regionale Colli Euganei 
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4. Mosaico degli ecosistemi rappresentativi 

L’area dei colli euganei, grazie al proprio clima, al particolare posizionamento intermedio fra le regioni 

fitogeografiche mediterranea, centroeuropea e orientale, ma soprattutto grazie alla particolare 

conformazione geologica e geomorfologica dei suoi terreni, racchiude al suo interno un mosaico di 

ecosistemi estremamente vario e diversificato, di grande valore naturalistico. Gli insediamenti umani, 

inoltre, hanno interessato questo territorio sin dal paleolitico, introducendo ulteriori variabili ed 

arricchendo il paesaggio agricolo e insediativo dell’area. Attualmente il territorio si presenta come un 

complesso insieme di habitat a diverso grado di naturalità che si compenetrano dove, nel giro di 

poche decine di metri ambienti tipicamente montani, quali i boschi di castagno o di quercia lasciano il 

posto ad ambienti caldo-aridi, come la macchia mediterranea bassa definita anche con il termine o prati 

aridi.  

Sulle parti sommitali dei rilievi domina il bosco di latifoglie, rappresentato, a seconda dei versanti e delle 

caratteristiche pedologiche dei terreni da: castagneti, querceti o robinieti. Alla base dei colli, dove la 

pendenza diminuisce, domina il paesaggio agricolo spesso costituito da vigneti ed uliveti. A questi due 

habitat dominanti si intervallano numerose e sparse macchie di arbusti di impronta mediterranea ed 

aree prative a diverso uso e grado di naturalita . Tra questi ultimi, di grande rilevanza biologica sono i 

cosiddetti vegri, ovvero prati aridi con una cenosi ben strutturata e particolarmente ricchi di orchidee 

spontanee.  

 

 
Figura 2.1 Veduta sui "vegri" del Monte Cecilia Licenza Archivio del Parco 

I dati riportati di seguito, relativi agli Habitat Natura 2000 e agli Habitat di Specie sono stati estrapolati 

dal Piano di Gestione della ZSC_ZPS IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco", il cui 

territorio e  completamente incluso ed occupa oltre il 40% dell’area della Riserva della Biosfera in 
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candidatura, in quanto non sono disponibili dati altrettanto dettagliati per l’intera area in oggetto. L’area 

della Riserva della Biosfera proposta comprendera  -in zona transition- anche centri abitati e produttivi 

importanti dove le attivita  artigianali ed industriali legate al territorio sono preponderanti. 

 

4.1 Tipi di habitat 
 

Nei diversi versanti dei colli, si generano dei microhabitat, che hanno permesso lo stabilirsi di una 

ricchissima biodiversita  a cui – nei secoli – si e  affiancata anche una tradizione culturale, sociale ed 

economica molto caratterizzata e variegata. Inoltre in prossimita  delle sorgenti termali naturali, 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.  

La diversita  di ambienti dei Colli Euganei e  ben fotografata dagli habitat descritti all’interno della 

Relazione del Piano di Gestione. Durante i rilevamenti per la sua redazione, infatti, sono stati individuati 

ben 44 habitat di specie diversi, così  come definiti dalle categorie CORINE Land Cover (CLC). Essi 

spaziano da contesti altamente modificati come “Tessuto residenziale sparso” e “cave” ad altri 

caratterizzati da alto grado di naturalita  e valenza biologica come “Boschi a prevalenza di castagno” e 

“Praterie continue”. Per facilita  di comprensione essi sono stati raggruppati in 8 categorie di ambienti 

simili tra loro, così  come descritto nell’Allegato 1 “Habitat di specie”; nel grafico sottostante vengono 

riportati in percentuale sul totale della superficie della ZSC_ZPS IT3260017 che occupano. 

 

 
Figura 4.2 Percentuale di territorio della ZSC_ZPS IT3260017 occupata dalle 8 categorie di Habitat di specie. 
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4.2 Habitat di interesse comunitario 

Per quanto riguarda gli habitat di particolare valenza conservazionistica, e  stata riscontrata la presenza 

di ben 8 habitat di interesse comunitario, ovvero gli habitat indicati nell'allegato I della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE) che, nel territorio dell’Unione Europea, alternativamente: 

a. rischiano di scomparire nel loro areale di distribuzione naturale; 

b. hanno un'area di distribuzione naturale ridotta, naturalmente o in seguito alla loro 

regressione; 

c. costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una delle regioni biogeografiche 

alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea. 

Tra questi, 4 risultano di interesse prioritario, ovvero quegli habitat che rischiano di scomparire e 

per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita  particolare. 

Di seguito e  riportato l’elenco degli habitat di interesse prioritario rilevati all’interno del territorio 

della ZSC_ZPS1:  

- Habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” 

- Habitat 6110* “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi” 

- Habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)” 

- Habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” 

- Habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)” 

- Habitat 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens” 

- Habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 

betuli” 

- Habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa” 

  

 
1 Gli habitat di interesse prioritario sono contrassegnati da un asterisco 
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In termini di superficie, gli habitat di interesse comunitario, occupano complessivamente 15,1% 

dell’intero territorio della ZSC_ZPS. Tra di essi quelli piu  rappresentati sono l’habitat 9260, l’habitat 

91H0 e l’habitat 6210, gli altri sono relegati a piccoli lembi relitti e non superano l’1% del totale. Di 

seguito si riporta il grafico della percentuale di territorio occupato da ciascun habitat sul totale degli 

habitat di interesse comunitario presenti. 

 

 
Figura 4.4 percentuale di territorio occupato da ciascun habitat di interesse comunitario sul totale degli habitat di interesse 

comunitario presenti nella ZSC_ZPS IT3260017 

 

Nella mappa che segue e  riportata la Carta degli Habitat Natura 2000 estratta dal Piano di Gestione 

della ZSC_ZPS IT3260017, con l’individuazione delle aree in cui insistono i diversi habitat. 
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91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)” (0,04%)
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Figura 4.3 Carta degli Habitat Natura 2000 estratta dal Piano di Gestione della ZSC_ZPS IT3260017 (per limiti di scala è stato 

escluso l’habitat 8310) 
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Di particolare rilevanza naturalistica sono le zone umide relittuali (in parte riferite all'habitat 3150), 

valore intrinseco che non diminuisce nonostante la loro ridotta estensione territoriale ed i prati aridi o 

“vegri” (Habitat 6210) la cui importanza trascende il contesto degli habitat Natura 2000 in quanto 

fungono da rifugio ma soprattutto da sorgente di organismi e, quindi, di biodiversita  per l'intero 

territorio agricolo circostante. I vegri sono un habitat seminaturale sviluppatosi in migliaia di anni da un 

rapporto costante con l’uomo, il quale, compiendo un “disturbo” medio costante attraverso il pascono o 

lo sfalcio (le prime testimonianze della presenza umana nei Colli Euganei risalgono al Pleistocene medio-

superiore), ha fatto sì  che si instaurasse un equilibrio tra specie erbacee impedendo al bosco di occupare 

lo spazio.  

La natura seminaturale dei prati aridi e  tale per cui senza una continua gestione da parte dell’uomo, 

mediante sfalci o pascoli, e  destinata a sparire. E  gia  possibile distinguere le aree soggette a sfalci da 

quelle abbandonate grazie alle specie vegetali dominanti. Nelle aree abbandonate cambia fortemente 

l’ecologia della comunita  vegetale con una diminuzione delle specie tipiche del prato da sfalcio a favore 

di specie che favoriscono a loro volta l’attecchimento di specie arbustive, tipiche degli stadi vegetali che 

con il tempo maturano in un bosco. Il pericolo che determina la ricchezza di specie dei prati abbandonati 

e  aggravato dalla presenza di specie arboree aliene come la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’albero del 

paradiso (Aliantus altissimus) che grazie alla loro capacita  di crescere e propagarsi velocemente stanno 

velocizzando il passaggio da prato a bosco. 

A parita  di suolo occupato, un prato, per via delle dimensioni delle specie che vi ospitano, ha una 

ricchezza di biodiversita  (sia vegetale che animale) molto piu  alta del sistema bosco. I prati aridi infatti 

costituiscono l’habitat degli insetti pronubi, fondamentali per l’impollinazione della maggior parte delle 

specie agricole. Le specie di artropodi, di cui fanno parte gli insetti, si sviluppano dallo stadio uovo allo 

stadio adulto passando per diverse fasi (stadio larvale, stadio ninfale, che puo  comprendere diverse fasi 

intermedie e stadio adulto), ogni fase puo  necessitare di una dieta diversa e un habitat diverso per 

svilupparsi. I prati aridi con la loro ricca biodiversita  in termini di specie vegetali, permettono 

l'approvvigionamento e il completamento del ciclo vitale di diverse specie di insetti.  

Per non perdere il patrimonio di diversita  e servizi ecosistemici che l’habitat dei vegri porta con se , e  

importante che si incentivi la collaborazione tra i decisori e i portatori di interesse del territorio affinche  

si applichi un coordinamento della gestione di questi importantissimi e delicati habitat. 
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5. Significatività per la conservazione della diversità 

biologica e geologica 
 

Il comprensorio dei Colli Euganei raccoglie specie di grande valore dal punto di vista biologico e 

fitogeografico, come dimostrato dalla abbondante letteratura naturalistica prodotta fin dal XVI secolo. 

Come gia  evidenziato nel capitolo 4, la particolare collocazione geografica assieme con la grande 

variabilita  geomorfologica e pedologica dei suoli favorisce una importante eterogeneita  degli habitat a 

disposizione della flora e della fauna.  

 

5.1 Flora 
 

Nonostante le ridotte dimensioni territoriali, la flora dei Colli Euganei conta, secondo la stima riportata 

da Masin e Tietto nel 2005 nel volume "Flora dei Colli Euganei e della pianura limitrofa", ben 1345 taxa. 

Cio  e  dovuto sia alla grande varieta  di ambienti in grado di supportare specie con esigenze molto diverse 

anche a brevi distanze, che all’isolamento geografico rispetto ad altre catene montuose nonche  ai retaggi 

degli ultimi eventi glaciali.  
Le specie presenti sono per la maggior 

parte riconducibili a corotipi del 

bacino mediterraneo tra cui 

Eurimediterraneo (20,1% delle 

specie), Stenomediterraneo (4,2%), 

Mediterraneo-montano (6%). Un 

ulteriore 12% delle specie appartiene 

al corotipo Boreale o Nordico, mentre 

il 7% e  rappresentato da specie 

subcosmopolite. A queste si deve 

aggiungere l’abbondante schiera delle 

specie alloctone, ovvero quelle specie 

che non sono tipiche di un’area, ma vi 

sono state introdotte artificialmente 

(in maniera volontaria o accidentale), 

e che spesso possono rappresentare 

una minaccia per le specie autoctone, 

ovvero le specie che fanno parte della 

flora tipica locale, a causa della loro invasivita . 

Il comprensorio del Colli Euganei annovera fra le specie floristiche ben 63 specie significative secondo 

i principali riferimenti giuridici in materia ambientale*. 

Tra le specie significative la ruta padovana, Haplophyllum patavinum, specie endemica dei Colli 

Euganei, e  inserita nella Lista Rossa delle specie minacciate, definita come vulnerabile. 

Sono molto importanti dal punto di vista naturalistico e della conservazione, le specie di orchidee 

selvatiche che crescono spontaneamente nei prati aridi come Himantoglossum adriaticum. Le orchidee 

dei Colli Euganei, come tutte le specie di orchidee selvatiche, sono specie protette ed esse rappresentano 

oltre che un patrimonio di biodiversita  da conservare, una fonte importante per lo studio della natura 

dal punto di vista ecologico, come dimostrano i diversi articoli scientifici e tesi di laurea e dottorato 

dedicati alle interazioni tra le orchidee e le altre specie (sia fauna che flora) all’interno del loro habitat. 

Figura 3 Ruta padovana (Haplophyllum patavinum) Licenze archivio Parco 
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*Tali specie sono contenute almeno in una delle seguenti liste: 

• specie comprese negli allegati II, IV e/o V della Direttiva 92/43/CEE; 

• specie comprese nelle liste rosse o di attenzione nazionali (BULGARINI et al., 1998) (solo se 

in categoria di rischio uguale o maggiore di NT), regionali (CONTI et al., 1997) (solo se in 

categoria di rischio uguale o maggiore di NT) o locali (TODARO et al., 2003); 

• specie endemiche o al limite del loro areale di distribuzione; 

• specie che possono essere oggetto di gestione (alloctone / esotiche); 

• tutte quelle specie che sono essenziali per il mantenimento degli ecosistemi e delle funzioni 

ecosistemiche. 

 

5.2 Fauna 
La grande varieta  di ambienti terrestri e acquatici Euganei supporta una importante biodiversita  

animale. 

 

Nell’area si stima siano presenti diverse migliaia di 

specie di invertebrati, anche se una buona parte 

non ancora identificate, con un elevato numero di 

endemismi di considerevole valore 

conservazionistico.  

L’erpetofauna (anfibi e rettili) non e  

particolarmente numerosa, anche a causa della 

limitata estensione delle zone umide, tuttavia, fra 

gli anfibi, si riscontrano specie di particolare 

rilevanza come l'Ululone dal ventre giallo 

(Bombina variegata), la Rana di Lataste (Rana 

latastei) ed il Tritone alpino (Triturus alpestris). 

La fauna ittica dei Colli Euganei risulta di 

particolare interesse conservazionistico 

nonostante gli ambienti acquatici non risultino 

particolarmente abbondanti. Cio  e  dovuto alla comunque considerevole eterogeneita  degli ambienti 

stessi che comprendono i calti, i canali di scolo, le grandi vie d’acqua come i canali Battaglia e Bisatto ed 

i laghi naturali e di cava. Attualmente si riscontrano 18 specie di pesci autoctoni e 14 alloctoni, anche 

se preoccupa il progressivo calo del numero dei primi a favore dei secondi.  

L’avifauna, sebbene abbia subito un importante calo negli ultimi anni dovuto soprattutto al 

prosciugamento delle aree paludose ai piedi dei colli e della progressiva omologazione degli ambienti 

agricoli della pianura circostante, e  costituita da ben 83 specie di uccelli di cui 52 nidificanti.  

Fortunatamente, le aree altimetricamente piu  elevate, conservano ancora un buon grado di naturalita , 

risultando un rifugio importante per diverse specie ornittiche, soprattutto per quelle stenoecie (ovvero 

specie legate ad ambienti e condizioni molto particolari e circoscritte) che vi trovano rifugio. 

La conoscenza della teriofauna dell’area dei Colli Euganei risulta incompleta e necessita di ulteriori 

studi, cio  nonostante sono state riconosciute 31 diverse specie di mammiferi. 

Infine si sottolinea la presenza di 23 cavita  naturali nel territorio euganeo che ospitano alcune specie di 

fauna tipica delle grotte e delle sorgenti, tra queste sicuramente dei chirotteri, alcuni svernanti, e 

delle salamandre. 

  

Figura 5.2 Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

Licenze Creative Commons 
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6. La perimetrazione 
 Dati Sintetici 

Territorio coinvolto 15 Comuni 

Superficie totale 34.000,53 Ettari 

Popolazione residente 113.117 abitanti 

Densita  popolazione 332,69 Ab/kmq 

Quota massima 601,33 M s.l.m. 

Il perimetro della Riserva della Biosfera proposta comprende il territorio ecologicamente 

connesso ai Colli Euganei sul quale insistono le comunita  che culturalmente si identificano in 

essi. In particolare saranno inclusi gli interi territori comunali dei 15 comuni interessati, 

anche solo parzialmente, dalle aree di competenza del Parco Regionale dei Colli Euganei: Abano 

Terme, Arqua  Petrarca, Baone Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, 

Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e 

Vo'. Complessivamente avra  una superficie di circa 34 000 ettari e sara  interamente inscritto 

nella provincia di Padova nella regione del Veneto.  

 

Figura 6.1 Proposta di perimetrazione Riserva della Biosfera Colli Euganei  
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7. Aree di tutela ambientale iscritte  
Nel territorio della Riserva della Biosfera proposta insistono 2 diverse entita  di tutela ambientale: 

- Il Parco Regionale dei Colli Euganei 

- Z.S.C._Z.P.S. IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco" 

7.1 Parco Regionale dei Colli Euganei 

Istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, il Parco Regionale dei Colli Euganei nasce al 

fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei. Si estende su 

una superficie di circa 18.694 ettari ed interessa, totalmente o solo parzialmente, il territorio dei 15 

comuni che occupano la superficie della Riserva della Biosfera proposta.  

Il principale strumento di gestione che lo regolamenta e  il Piano Ambientale del Parco Regionale dei 

Colli Euganei, approvato nell'ottobre 1998 dal Consiglio Regionale del Veneto, il quale assicura la tutela 

e la valorizzazione dell'ambiente e sostiene lo sviluppo economico e sociale della popolazione residente. 

Al suo interno vengono individuate 5 zone a grado crescente di tutela:  

- zone di urbanizzazione controllata (UC) prevalentemente edificate, nelle quali le 

originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o 

irreversibilmente trasformate dai processi urbanizzativi, ma che fanno parte integrante del 

sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perche  costitutive dell'ecosistema originario 

o perche  funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione. Gli obiettivi per tali zone 

consistono nel favorire lo sviluppo, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica in 

modo da assecondare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunita  locali, 

stimolando le piu  opportune sinergie tra la valorizzazione e la fruizione del Parco e le attivita  

locali, con particolare riguardo per le attivita  termali, ricettive, turistiche, socioculturali e di 

servizio - e riducendo od eliminando le ragioni di conflitto od incompatibilita . 

- zone di promozione agricola (PA) caratterizzate dall'esercizio di attivita  agricole, di 
allevamento e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della 

redditivita  aziendale con la manutenzione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali 

delle singole aree. Gli obiettivi per tali zone consistono nella promozione e nella 

qualificazione delle attivita  agricole, nel duplice ruolo di fattore strutturante del paesaggio e 

dell'ambiente euganeo e di fattore di base per lo sviluppo economico e sociale del contesto 

territoriale. 

- zone di protezione agro-forestali, collinari e pedecollinari (PR) caratterizzate dalla 
presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari 

forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonche  dalla presenza di insediamenti 

antropici, di un certo rilievo. Gli obiettivi per tali zone consistono nella conservazione, il 

ripristino e la riqualificazione delle attivita , degli usi e delle strutture produttive 

caratterizzanti, insieme coi segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario, quali gli 

elementi della struttura geomorfologica ed idrologica, i ciglioni, i terrazzamenti ed i sistemi 

di siepi ed alberature; 

- zone di riserva naturale (RN), riferite ad ambiti che presentano eccezionali valori 

naturalistico-ambientali, nelle quali le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della 

flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza. La finalita  conservativa, gli indirizzi 

gestionali e le limitazioni d'uso e d'intervento sono specificate distintamente per le due 

sottozone seguenti: 
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1. zone di riserva naturale integrale (RNI), per le quali gli obiettivi consistono nella 

conservazione integrale dell'assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, con 

l'eliminazione o la massima riduzione possibile di ogni interferenza antropica in grado 

di minacciarle; 

2. zone di riserva naturale orientata (RNO), per le quali l'obbiettivo consiste 

nell'orientamento dell'evoluzione degli ecosistemi presenti verso condizioni di 

maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo 

progressivamente le interferenze antropiche. 

 

 

7.2  Z.S.C._Z.P.S. IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco" 
 

La Z.S.C./Z.P.S. IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo – Monte Ricco" e  stato individuato come Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) dal Ministero dell'Ambiente con il DM 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE" e successivamente nominato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con il DM del 27 luglio 

2018. 

 

Il sito interessa buona parte del Parco Regionale dei Colli Euganei il quale ne e , inoltre, l'organismo 

responsabile della gestione. 

 

Essa e  regolata da apposito Piano di Gestione, elaborato ai sensi della Dir. 92/43/CEE e della DGR 

4241/2008, assunto al Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 27-11-1998, che e identifica come 

obiettivo prioritario la tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli habitat e delle specie 

di interesse comunitario presenti nel territorio della ZSC e, qualora necessario, anche dei territori ad 

essa limitrofi. 
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8. Zonizzazione: prime valutazioni  

8.1 I criteri alla base della proposta di zonizzazione 

La proposta di zonizzazione che segue e  stata sviluppata a partire dalle indicazioni che compongono il 

Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

In particolare, si e  delineata mettendo in valore quanto indicato per le diverse zone di tutela individuate: 

- Le aree core sono state individuate mettendo a sistema le aree a “Riserva Naturale” (RN), 

come definite dall’Art. 11, comma 1, lettera a) delle norme di attuazione del Piano 

Ambientale, riferite ad ambiti che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali, 

nelle quali le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna 

prevalgono su ogni altra esigenza, A partire da questa zonizzazione sono state quindi 

individuate le aree in corrispondenza dei principali habitat oggetto di importanti livelli di 

tutela in cui non ricadessero significative attivita  antropiche e che consentissero di avere una 

superficie significativa ai fini della valutazione di conguita  alla candidatura MAB UNESCO. 

- L’area buffer coincide con il territorio della Z.P.S. IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo – 

Monte Ricco", regolato da apposito Piano di Gestione ed e  definita sulla base 

dell’integrazione delle zone di: 

o protezione agro-forestali, collinari e pedecollinari (PR), caratterizzate dalla presenza 

di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme 

colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonche  dalla presenza di insediamenti 

antropici, di un certo rilievo; 

o promozione agricola, collinari e pedecollinari (PA), caratterizzate dall'esercizio di 

attivita  agricole, di allevamento e zootecnia, ove sono agevolate le colture che 

combinino l'incremento della redditivita  aziendale con la manutenzione delle 

caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole aree; 

o urbanizzazione controllata (UC) prevalentemente edificate, nelle quali le originarie 

caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o 

irreversibilmente trasformate dai processi urbanizzativi, ma che fanno parte 

integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perche  costitutive 

dell'ecosistema originario o perche  funzionalmente necessarie per la sua gestione e 

fruizione 

come definite al comma 1 lettere b), c), d) dell’art 11 del Piano Ambientale del Parco 

Regionale dei Colli Euganei. 

- L’area transition che comprende – in questa ipotesi - l’intero territorio dei 15 Comuni 

facenti parte del Parco Regionale dei Colli Euganei 

8.2 Proposta di zonizzazione 

La zonizzazione rappresentata nella pagina seguente quindi organizza il territorio individuando: 

a) 1 transition, che ricopre circa il 45% dell’intera Riserva della Biosfera candidata per un totale 

di circa 15.374 ettari 

b) 1 area buffer, che occupa 16.285 ettari, pari a circa il 48% della superfice complessiva della 

Riserva della Biosfera candidata 

• 5 aree core, sono state definite sulla base delle aree identificate come zone di zone di 
riserva naturale (RN) e meglio specificate come riserva naturale integrale (RNI) e zone di 
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riserva naturale orientata (RNO), identificate ai sensi del dall’Art. 11, comma 1, lettera a) 
delle norme di attuazione del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 
Queste aree coprono una superficie complessiva di circa 2.418 ettari ovvero circa il 7,1% del 

totale della Riserva della Biosfera proposta. Oltre a queste 5 aree core, si stanno 

approfondendo ulteriori valutazioni sulla possibilita  di costituzione di due ulteriori aree 

core sul “Monte Ceva – Monte delle Valli” e sul “Monte Ricco” 

Nell’immagine qui di seguito e  riportata la zonizzazione definita nell’art.11 del Piano Ambientale del 

Parco Regionale dei Colli Euganei, base di partenza per la proposta di zonizzazione. Attraverso i diversi 

colori si evidenziano: le zone di riserva naturale integrale (RNI), zone di riserva naturale orientata 

(RNO), le aree protezione agro-forestali, collinari e pedecollinari (PR), le aree di promozione agricola, 

collinari e pedecollinari (PA), le aree ad urbanizzazione controllata (UC). 

 
Figura 8.1 Mappa del territorio della Riserva della Biosfera Proposta con aree di tutela ambientale come definite 

nell’art.11 del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei  
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Nell’immagine qui sotto e  riportata la proposta di zonizzazione elaborata per questa candidatura. 
Attraverso i diversi colori si evidenziano le aree Core, Buffer e Transition, di cui si esplicitano le 
caratteristiche nelle pagine che seguono.  

Questa proposta e  stata presentata e discussa dapprima con i Sindaci del territorio coinvolto nella 
candidatura, poi sviluppata con delle indagini tecniche, poi ulteriormente approfondita attraverso il 
confronto con i portatori di interesse realizzato durante i quattro incontri tematici. 
Infine, dopo ulteriori aggiornamenti, presentata e discussa nuovamente nell’incontro della comunita  del 
parco dell’11 aprile 2022, in cui e  stata quindi oggetto di delibera di presa d’atto. 

 
 
 
 
 

 
Figura 8.2: Prima ipotesi di zonizzazione per la Riserva della Biosfera "Colli Euganei"  
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8.3 L’area “Transition”  

L’area transition ricopre circa il 45% dell’intera Riserva della Biosfera candidata per un totale di circa 

15.374 ettari. La scelta effettuate e  quella di inserire all’interno del perimetro della Riserva della Biosfera 

l’intera estensione dei 15 Comuni il cui territorio e  interessato, totalmente o parzialmente, dal Parco 

Regionale dei Colli Euganei. I territori dell’area Transition sono quelli maggiormente interessati dalle 

attivita  antropiche. In particolare essa e  interessata perlopiu  da aree agricole e rurali, da alcune aree 

artigianali e di piccola-media industria, nonche  da insediamenti abitativi di piccola media entita : su 

questo territorio vivono approssimativamente 60.000 persone. 

Nell’area transition candidata si trovano quindi tutte le componenti delle comunita  locali (scuole, 

imprese, associazioni, …) a cui verra  rivolto lo stimolo del programma MAB verso l’adozione di prassi e 

comportamenti sostenibili, nel perseguimento dei 17 Sustainable Development Goals. In questa area e 

coinvolgendo questi stakeholders si esplicitera  principalmente la funzione di sviluppo e quella logistica 

i cui obiettivi specifici per i Colli Euganei sono esplicitati nei capitoli 9 e 10. 

8.4 L’area “Buffer”  

L’Area buffer occupa 16.285 ettari, pari a circa il 48% della superfice complessiva della Riserva della 

Biosfera candidata. 

Per l’individuazione del perimetro esterno dell’area buffer si e  scelto di ricalcare il perimetro del Parco 

Regionale dei Colli Euganei. Su questi territori gli usi e le attivita  sono regolati dalle norme stabilite dal 

Piano Ambientale del Parco. All’interno dell’area buffer ricadono tutte e 5 le diverse zone di tutela del 

Piano Ambientale, quelle maggiormente rappresentate sono le zone di promozione agricola (PA) e le 

zone di protezione agro-silvo-pastorale (PR). Ben rappresentate sono anche le zone di riserva naturale 

orientata (RNO) che non sono state inserite nella perimetrazione delle aree core. In corrispondenza dei 

centri urbani si riscontrano alcune zone di urbanizzazione controllata (UC) mentre sulle sommita  del 

Monte Ceva e del Monte delle Valli si riscontrano 2 zone di riserva naturale integrale (RNI). L’area buffer 

rappresenta così  un mosaico di ambienti a diverso grado di naturalita /antropizzazione che funge da 

cuscinetto per le 5 aree core individuate circondandole interamente. Al suo interno le attivita  principali 

sono quelle legate all’agricoltura e alla silvicoltura, tra cui sono di particolare valenza quelle dell’ulivo, 

del vigneto e del castagneto. Importanti sono anche le numerose strutture ricettive e le attivita  turistiche, 

legate al comparto termale ed al crescente comparto del turismo outdoor. Nelle zone a piu  alto grado di 

naturalita  si instaurano principalmente attivita  di conservazione della biodiversita  e ricerca. Non 

mancano alcuni centri abitati e, nelle porzioni urbanizzate piu  esterne, si trovano attivita  di piccola 

media industria.  

Nella porzione centro-orientale l’area buffer si affaccia direttamente sul perimetro della Riserva della 

Biosfera, in particolare nella porzione interessata dal comune di Battaglia Terme ed in parte dal comune 

di Montegrotto Terme. 

8.5 Aree “core” 
Le aree core sono 5 e coprono una superficie complessiva di circa 2.418 ettari ovvero circa il 7,1% del 

totale della Riserva della Biosfera proposta.  

Esse sono state identificate sulla base delle diverse zone di tutela individuate dal Piano Ambientale del 

Parco Regionale dei Colli Euganei. In particolare si sono utilizzate le due zone di Riserva Naturale, 

definite dall’Art. 11, comma 1, lettera a) delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Parco 

Regionale dei Colli Euganei: 
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[..zone di riserva naturale (RN), riferite ad ambiti che presentano eccezionali valori naturalistico-

ambientali, nelle quali le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna 

prevalgono su ogni altra seguenti: 

1) zone di riserva naturale integrale (RNI), per le quali gli obiettivi consistono nella conservazione integrale 

dell'assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, con l'eliminazione o la massima riduzione 

possibile di ogni interferenza antropica in grado di minacciarle; 

2) zone di riserva naturale orientata (RNO), per le quali l'obbiettivo consiste nell'orientamento 

dell'evoluzione degli ecosistemi presenti verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior 

equilibrio ecologico, riducendo progressivamente le interferenze antropiche;..] 

 

Tra queste sono scelte le aree con estensione maggiore e piu  uniforme, nelle cui immediate vicinanze 

non si trovassero importanti centri abitati e/o produttivi e che, al contempo, fossero rappresentative 

degli habitat naturali di maggior pregio. 

A questi sono state poi scorporate, ove possibile, tutte le aree che presentassero particolari pressioni 

antropiche come strade, attivita  agricole, abitazioni ecc… . Al contrario sono state incluse nel perimetro 

delle aree core tutte le adiacenti aree boscate e/o prive di evidenti attivita  umane appartenenti alle zone 

di protezione agro-silvo-pastorale (PR). 

Al loro interno sono racchiusi i valori naturalistici piu  importanti della Riserva della Biosfera proposta, 

  



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

31 

 

Area core 1 “Monte Grande – Monte Madonna” 

 
Figura 8.2 Area core 1 "M. Grande - M. Madonna" 

 

L’area core 1 e  la piu  settentrionale e comprende la parte sommitale dei due colli dai quali prende il 

nome “Monte Grande – Monte Madonna”. Si estende per circa 340 ettari pari a circa il 14% della 

superficie cumulativa delle aree core ed interessa il territorio comunale dei comuni di Rovolon, Teolo e 

Vo . Al suo interno si evidenzia la presenza di 3 habitat di interesse comunitario/prioritario*: 

 

• 9260 “Boschi di Castanea sativa”: molto rappresentato e ben diffuso su tutta la superficie; 

• 91H0* “Boschi Pannonici di Quercus pubescens”: due stazioni localizzate nella parte 

meridionale dell’area; 

• 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)”: una piccola stazione nella porzione meridionale dell’area. 
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Area core 2 “Monte Altore” 

 
Figura 8.3 Area core 2 “M. Altore” 

 

Poco a sud dell’area core 1 si trova l’area core 2 denominata “Monte Altore” dal colle che ne occupa la 

gran parte del territorio, tuttavia fa parte dell’area anche la sommita  del monte Comun. Tra le aree core 

e  quella di dimensioni inferiori misurando poco piu  di 100 ettari, pari a circa il 4% della superficie 

complessiva delle aree core. I territori interessati appartengono ai comuni di Teolo e Vo . Al suo interno 

si riscontra la presenza di un habitat di interesse comunitario/prioritario*: 

• 9260 “Boschi di Castanea sativa”: molto rappresentato e ben diffuso su tutta la superficie.  
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Area core 3 “Monte Venda – Monte Vendevolo – Monte Rua” 

 
Figura 8.4 Area core 3 “M. Venda – M. Vendevolo – M. Rua” 

 

L’area core 3 si estende nella zona centrale della Riserva della Biosfera candidata ed occupa una 

superficie di circa 724 ettari corrispondenti a circa il 30% del totale delle aree core. Essa si estende sulla 

dorsale Est-Ovest dei colli denominati Monte Venda, Monte Vendevolo e Monte Rua, dai quali prende il 

nome e si dirama sui rilievi minori limitrofi. I comuni interessati dal suo perimetro sono 5 (Cinto 

Euganeo, Galzignano Terme, Teolo, Torreglia e Vo ). Al suo interno si evidenzia la presenza di un habitat 

di interesse comunitario/prioritario*: 

• 9260 “Boschi di Castanea sativa”: molto rappresentato e ben diffuso su tutta la superficie. 
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Area core 4 “Monte Ventolone – Monte Rusta” 

 

 
Figura 4 Area core 4 “M. Ventolone – M. Rusta” 

 

Poco piu  a Sud, sempre nell’area centrale della Riserva della Biosfera proposta, si trova l’area core 4. Essa 

e  la piu  estesa fra le aree core occupando poco meno del 36% della superficie totale con i suoi quasi 870 

ettari. Si colloca sulla parte sommitale di diversi rilievi di cui il Monte Ventolone ed il Monte Rusta sono 

i piu  elevati e per questo ne prende il nome. I comuni interessati dalla sua perimetrazione sono Arqua  

Petrarca, Baone, Cinto Euganeo e Galzignano Terme. Tre sono gli habitat di interesse 

comunitario/prioritario* che si trovano al suo interno:  

• 9260 “Boschi di Castanea sativa”: molto rappresentato e ben diffuso su tutta la superficie; 

• 91H0* “Boschi Pannonici di Quercus pubescens”: ben rappresentato e diffuso soprattutto 

nella fascia centrale e centro-meridionale dell’area; 

• 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)”: numerose stazioni e piuttosto estese localizzate nella 

porzione centro-meridionale dell’area. 
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Area core 5 “Monte Cero – Monte Cecilia” 

 

 
Figura 8.6 Area core “M. Cero – M. Cecilia” 

 

L’area core piu  meridionale e  quella denominata “Monte Cero – Monte Cecilia”, dal nome dei 2 rilievi che 

la interessano principalmente. Copre una superficie di circa 386 ettari pari a circa il 16% della totale 

complessivo delle aree core e tocca i territori comunali di Baone e di Arqua  Petrarca. Essa si distingue 

dalle altre aree core per la grande presenza di prati aridi chiamati in gergo “Vegri”. Al suo interno si 

riscontra la presenza di 3 habitat di interesse comunitario/prioritario*: 

• 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)”: molto rappresentato e ben distribuito su tutta la superficie 

dell’area eccetto nella parte più occidentale;  

• 91H0* “Boschi Pannonici di Quercus pubescens”: molto rappresentato e ben distribuito su 

tutta la superficie dell’area eccetto nella parte più occidentale.; 

• 9260 “Boschi di Castanea sativa”: presente con una grande stazione localizzata sul versante 

settentrionale del monte Cero. 
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Aree di approfondimento: “Monte Ceva – Monte delle Valli” e “Monte Ricco” 

 

 
Figura 8.7 Area core “M. Ceva-Monte delle Valli” 

Come evidenziato nelle pagine precedenti, le aree core descritte fino a qui forniscono, gia  di per se , 
elementi sufficienti per verificare la fattibilita  del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva 
della Biosfera secondo le indicazioni del Programma MAB UNESCO. 

Ci sono pero  due aree (il “Monte Ceva-Monte delle Valli” e il “Monte Ricco) che, in un primo momento, 
erano state incluse nell’area buffer e non nella core per 3 motivi principali: 

- Sono oggetto di tutela vista l’appartenenza alla ZPS, ma sono di dimensioni ridotte; 
- Presentano mancanza di continuità ecologica che permettesse di costituire un’unica area 

core, di dimensioni adeguate, che comprendesse la parte sommitale dei principali rilievi; 
- Si evidenzia una difficoltà di individuare, nelle zone circostanti, una fascia adeguatamente 

estesa per la costituzione della necessaria area buffer, a causa della vicinanza di aree 
densamente abitate ed aree a vocazione produttiva.  

Tuttavia, gli importanti valori naturalistici che tali zone racchiudono impongono ulteriori valutazioni 
sulla possibilita  di costituzione di due ulteriori aree core. Si segnala quindi l’opportunita  di approfondire 
quindi le peculiarita  di questi due ambiti nella successiva fase di sviluppo del Dossier di candidatura. 

La zonizzazione finale infatti verra  definita nel corso del processo di candidatura in base 
all’approfondimento di dettaglio frutto delle analisi tecniche e delle istanze del territorio.  
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9. Principali sfide per la funzione di conservazione, di 

sviluppo e per la funzione logistica 

Come per la proposta di zonizzazione, anche nella individuazione delle principali sfide che il territorio 

dei Colli Euganei si propone di affrontare nell’ambito delle diverse funzioni caratterizzanti il programma 

MAB, si e  avviata una riflessione sviluppata a partire dalle indicazioni che compongono il Piano 

Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. In particolare, mettendo in valore quanto indicato 

come principali obiettivi per le diverse zone di tutela individuate: 

- Le zone di riserva naturale (RN), come definite nell’art.11 del Piano Ambientale alla 

lettera a), che sostanziano le aree core e sono riferite ad ambiti che presentano 

eccezionali valori naturalistico-ambientali, nelle quali le esigenze di protezione del suolo, del 

sottosuolo, della flora e della fauna prevalgono su ogni altra esigenza, la finalita  conservativa, 

gli indirizzi gestionali e le limitazioni d'uso e d'intervento sono specificate distintamente per 

le due sottozone seguenti: 

• zone di riserva naturale integrale (RNI), per le quali gli obiettivi consistono nella 

conservazione integrale dell'assetto naturalistico e delle sue dinamiche evolutive, 

con l'eliminazione o la massima riduzione possibile di ogni interferenza antropica in 

grado di minacciarle.  

• zone di riserva naturale orientata (RNO), per le quali l'obbiettivo consiste 

nell'orientamento dell'evoluzione degli ecosistemi presenti verso condizioni di 

maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo 

progressivamente le interferenze antropiche.  

- Le zone definite nell’art.11 del Piano Ambientale alle lettere b), c) e d), che 
sostanziano le aree buffer ed in particolare: 

• zone di protezione agro-forestali, collinari e pedecollinari (PR) Gli obiettivi per 

tali zone consistono nella conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle 

attivita , degli usi e delle strutture produttive caratterizzanti, insieme coi segni 

fondamentali del paesaggio naturale e agrario, quali gli elementi della struttura 

geomorfologica ed idrologica, i ciglioni, i terrazzamenti ed i sistemi di siepi ed 

alberature.  

• zone di promozione agricola (PA) Gli obiettivi per tali zone consistono nella 

promozione e nella qualificazione delle attivita  agricole, nel duplice ruolo di fattore 

strutturante del paesaggio e dell'ambiente euganeo e di fattore di base per lo 

sviluppo economico e sociale del contesto territoriale.  

• zone di urbanizzazione controllata (UC). Gli obiettivi per tali zone consistono nel 

favorire lo sviluppo, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica in modo da 

assecondare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunita  locali, 

stimolando le piu  opportune sinergie tra la valorizzazione e la fruizione del Parco e 

le attivita  locali, con particolare riguardo per le attivita  termali, ricettive, turistiche, 

socioculturali e di servizio - e riducendo od eliminando le ragioni di conflitto od 

incompatibilita . 

 

- Le zone non comprese nella ZPS IT3260017, che sostanziano le aree transition, che 
saranno caratterizzate da strategie di sviluppo sostenibile e educative specifiche. 
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Con questo percorso, il territorio dei Colli Euganei intende quindi proporsi come laboratorio, 
sviluppando le progettualita  che definiranno le tre funzioni (conservazione, educazione, sviluppo 
sostenibile) in modo tra loro strettamente correlato. Si parte dall’assunto infatti che l’azione di 
conservazione puo  avere successo solo attraverso un processo di coinvolgimento delle popolazioni 
locali; le quali, d’altra parte, potranno vincere le sfide di tenuta demografica e crescita sociale ed 
economica solo comprendendo e valorizzando le qualita  ambientali, culturali e produttive specifiche di 
questo territorio e perseguendone la tutela, stimolando ricerca e innovazione. 

 

 

Per questo motivo il territorio ha riconosciuto nella rete MAB UNESCO un valido strumento per 
stimolare la conservazione attiva e la promozione integrata del territorio. Le Riserve della Biosfera, 
infatti, sono chiamate a perseguire la conservazione attiva del proprio ambiente e lo sviluppo sostenibile 
delle proprie comunita , mediante un processo di crescita della cultura, della consapevolezza e delle 
capacita  del capitale sociale. 

In tale contesto, il territorio dei Colli Euganei si propone di comprendere e gestire gli equilibri dinamici 
e spesso fragili che vi sono tra geosfera, biosfera ed antroposfera, contribuendo al contrasto delle 
criticita  e conflitti quali ad esempio l’espansione del bosco ed i danni causati dalla fauna selvatica, il 
dissesto idrogeologico, l’utilizzo delle risorse ambientali, le conseguenze dei cambiamenti climatici.  

Il territorio si ripropone di promuovere progetti sviluppati all’interno di un contesto territoriale che 
veda la collaborazione tra Enti Pubblici e soggetti privati particolarmente attivi nella tutela e 
promozione del territorio, ritenendo che – pur nel rispetto delle competenze di ciascuno – sia 
auspicabile una forte connessione al fine di potenziare l’efficacia e l’impatto delle azioni, favorendo 
l’integrazione della funzione di tutela e conservazione del territorio con le idee e i progetti innovativi 
nell’ambito del turismo sostenibile, dell’educazione ambientale, della valorizzazione delle emergenze 
storiche e culturali, delle produzioni agroalimentari ed artigianali tipiche e di qualita  e della filiera 
forestale e dei servizi ecosistemici del bosco. Le principali sfide che il territorio sara  chiamato ad 
affrontare, si fonderanno quindi sugli asset riassunti qui di seguito: 

• Crescita del capitale umano, delle competenze, della cultura 
Aspetto fondante del programma “Man & Biosphere – Uomo e Biosfera” (MAB) e  il 
coinvolgimento e l’interazione tra comunita  locali, gli enti di gestione del territorio, il mondo 
della scuola, il mondo della ricerca, le associazioni socio-economiche, le imprese, il terzo 
settore, l’associazionismo. 
Infatti fin dall’avvio del percorso di candidatura, questo processo implica la realizzazione di 
tutta una serie di attivita  funzionali a contribuire alla diffusione delle caratteristiche e gli 

Figura 9.5 “Alba sui Colli” di Massimo Guarcini 
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obiettivi del programma MAB UNESCO, a stimolare l’inclusione ed all’attivazione delle 
comunita  nel percorso del territorio verso la sostenibilita , di cui la candidatura rappresenta un 
importante step. La stessa Riserva della Biosfera si attivera  per stimolare azioni finalizzate a: 

o favorire lo scambio di buone pratiche e la creazione di partnership per lo sviluppo 
sostenibile, tra gli stakeholders locali e analoghi di altre Riserve della Biosfera; 

o promuovere nella comunità locale e nei visitatori, stili di vita sostenibili e 
comportamenti compatibili con la conservazione della biodiversità; 

o potenziale e qualificare gli eventi del territorio in termini di sviluppo sostenibile sia in 
relazione ai contenuti tratti che alle modalità di svolgimento; 

o promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e di monitoraggio ambientale, favorendo 
l’integrazione tra più Enti ed organizzazioni competenti.  

 

• Educare alla sostenibilità ed alla biodiversità, intesa sia come conoscenza dei paradigmi 
globali definiti dagli UN SDGs , consapevolezza degli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche 
come conoscenza delle vocazioni del territorio ed affezione ad esso proiettata al futuro. 
Poiche  le Riserve della Biosfera agiscono principalmente mediante il potenziamento dei 
processi educativi, della scienza e della cultura -principali ambiti di operativita  dell’UNESCO- 
sara  centrale anche: 

o strutturare, potenziare e coordinare l’offerta formativa delle scuole del territorio (e non 
solo) in relazione allo sviluppo sostenibile; 

o sostenere la formazione professionale sullo sviluppo sostenibile (docenti, tecnici 
pubbliche amministrazioni, imprenditori, lavoratori…). 

Questa azione educativa sara  sostenuta infatti non solo per i giovani nel mondo della scuola 
(dalla scuola d’infanzia fino all’universita ), ma piu  in generale attraverso azioni in grado di 
coinvolgere il tessuto imprenditoriale, associativo e tutta la popolazione, stimolandola ad agire 
e prendersi in carico tali sfide in un approccio lifelong learning. Programmi di educazione 
saranno ideati in collaborazione con gli Istituti scolastici, le universita , la rete delle fattorie 
didattiche e i centri di educazione ambientale, le associazioni culturali e ambientaliste del 
territorio, offrendosi quale “aula didattica di sostenibilita ” per le comunita  ed visitatori.  
 

• Salvaguardia e mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali, raggiunto attraverso 
il contenimento dell’impatto sul paesaggio e sull’ambiente delle attività antropiche, la 
prevenzione e l'eliminazione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni, il potenziamento delle 
funzionalità ecosistemiche. Valorizzazione della biodiversità e contenimento del rischio 
ecologico di limitazione della estensione o della qualità degli habitat di pregio (dovuto per 
esempio all'evoluzione della biocenosi -avanzamento del bosco- sui vegri o all'invasione delle 
neofite -robinia, ailanto e altre specie invasive- sui vegri della ZPS). 
 

 
 
 Figura 9.2 - “Colori Autunnali” di Massimo Guercini 
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• Valorizzazione del paesaggio naturale e culturale 
Un ulteriore asset strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio puo  essere riconosciuto 
nella tutela del fascino paesaggistico, che si accompagna alla sorprendente ricchezza 
del patrimonio culturale locale e all'unicita  degli ambienti naturali. Infatti questo e  un territorio 
unico: scrigno di biodiversita  e crocevia di popolazioni, cultura, storia. 
Se da una parte infatti l'origine geologica dei terreni, la morfologia dei rilievi, responsabile di 
microclimi e biotopi contrastanti, l'isolamento da altri gruppi montuosi e le alterne vicende 
climatiche legate ai cicli glaciali, sono i principali artefici della grande diversificazione della flora 
euganea, dall’altra sul territorio dei Colli Euganei sono presenti, e possono essere osservate 
anche all’interno di strutture museali come il Museo Nazionale Atestino, arcaiche testimonianze 
degli Antichi Veneti -alcune databili fin al Paleolitico- la presenza dei Romani, un gran numero di 
corti, pievi e fortificazioni medievali. 
Sono caratteristiche uniche queste che potranno trovare nel percorso verso il riconoscimento di 
Riserva della Biosfera MAB UNESCO un contesto in cui perseguirne la conservazione attiva e la 
valorizzazione con nuovi strumenti, qui orientati a sostenere il mantenimento delle forme 
colturali tradizionali, con particolare riferimento ai vigneti, agli oliveti, ai castagneti, alla 
regimazione del ceduo e alle altre piante da frutto, a tesaurizzare le risorse idriche disponibili, 
ad agevolare le pratiche agro-forestali piu  opportune ai fini di cui sopra, a migliorare la qualita  e 
la leggibilita  del paesaggio agrario 
Gli indirizzi gestionali dovranno essere orientati a sostenere lo sviluppo della agricoltura con la 
piena e razionale utilizzazione delle risorse e delle potenzialita  ambientali, favorendo nel 
contempo le azioni che riducono gli impatti ambientali negativi.  

• Valorizzazione del turismo sostenibile ed ecoturismo 
Essendo l'area euganea e  tra le piu  rinomate d'Italia per quanto riguarda la presenza di risorse 
termali, che costituiscono una importante attrazione turistica a livello internazionale, diventa 
tema strategico per il territorio, la valorizzazione di questa risorsa dal punto di vista fruitivo 
nello sviluppo di un turismo sostenibile, di un sistema di gestione dei carichi turistici e di 
gestione ambientale integrata. Questo rappresenterebbe un valore aggiunto per il territorio, 
che potrebbe basare su questi capisaldi l’implementazione di una strategia di marketing 
territoriale che, valorizzando anche quanto gia  fatto grazie dal Parco Regionale nell’ambito 
della certificazione “Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)” ottenuta sin dal 2012, 
punti alla qualificazione, diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica che 
potrebbe comprendere, oltre all’offerta legata al turismo termale, anche proposte di turismo 
esperienziale, culturale, escursionistico, sportivo ed outdoor, che esaltino i valori di cui il 
territorio e  portatore. 

• Valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e produzioni agroalimentari 
tipiche 
Un importante altro campo d’azione, che puo  rappresentare anche un ulteriore elemento 
vantaggioso in termini di valorizzazione e marketing territoriale, e  rappresentato dalle attivita  
di promozione, valorizzazione e conservazione delle eccellenze enogastronomiche, delle 
produzioni agroalimentari tipiche e delle forme di conservazione della biodiversita  coltivata e 
allevata. Queste azioni sono attuate nell’ottica di favorire la qualificazione -in termini di 
sostenibilita  e rafforzamento del sistema produttivo- delle filiere agroalimentari locali, di 
promuovere e facilitare il rapporto con le comunita  e con i servizi turistici. Questo percorso 
valorizzera  inoltre, stimolandone la qualificazione in termini di sostenibilita  e transizione 
ecologica, un'ampia varieta  di attivita  agricole, artigianali, commerciali, della pesca, del turismo 
e di altro genere  

L’elemento caratterizzante che, come anticipato in precedenza, e  stato individuato nel geotermalismo, 
servira  come guida per lo sviluppo di azioni di valorizzazione dell’elemento geotermale, affrontato da 
molteplici punti di vista: da quello scientifico a quello fruitivo, sviluppando progettualita  legate al 
monitoraggio, alla conservazione e alla riqualificazione degli habitat, alla conservazione della 
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biodiversita , all’affermazione di un turismo sostenibile, all’educazione alla sostenibilita , alla 
valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e del paesaggio naturale e culturale, crocevia di 
popolazioni, cultura e storia e punto di partenza per nuove strategie di sviluppo sostenibile.  
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10. Coinvolgimento dei Comuni  

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, consapevole che il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni 

Comunali e  un elemento fondamentale non solo per il buon esito della candidatura, ma anche e 

soprattutto, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita  che la Riserva della Biosfera si prefigge, 

ha avviato, fin dalle prime fasi del processo di candidatura, diverse attivita  volte a:  

• informare i Sindaci dei 15 Comuni coinvolti sugli obiettivi le caratteristiche e le funzioni del 

programma MAB UNESCO e delle Riserve della Biosfera 

• confrontarsi sugli obiettivi di sostenibilità che caratterizzeranno la candidatura dei Colli Euganei 

a Riserva della Biosfera MAB UNESCO 

• condividere informazioni e raccogliere proposte per l’impostazione della candidatura dei Colli 

Euganei: le caratteristiche, l’iter, le sfide. 

• Sciogliere eventuali dubbi, raccogliere suggerimenti e critiche rispetto alla candidatura 

L’incontro di avvio di questa fase della candidatura specificatamente dedicato ai sindaci dei 

territori coinvolti, si è tenuto giovedì 9 dicembre 2021, presso la sede del Parco Regionale dei Colli 

Euganei. Durante la riunione sono stati introdotti i concetti principali del Programma MAB, la struttura 

e le funzioni delle Riserve della Biosfera, le potenzialita  legate all’ingresso nella rete internazionale dei 

siti MAB UNESCO. Sono state inoltre analizzate alcune caratteristiche specifiche della Riserva della 

Biosfera proposta ed esplicitate attivita  e tempistiche previste per la candidatura. L’incontro e  stato 

anche occasione per i sindaci di condividere idee e progetti, gia  avviati e di attivazione futura, riguardanti 

emergenze territoriali di pregio (castelli, residenze storiche, percorsi e attivita ) che possono trovare 

occasione di ulteriore valorizzazione grazie alla candidatura dei Colli Euganei. 

 

 

Figura 10.6 L’immagine di copertina della presentazione condivisa durante 
l’incontro del 09 dicembre 2021 
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Ai sindaci presenti e  stata infine fornita e dettagliatamente presentata una cartella “Documenti e 

materiali utili ai referenti dei Comuni coinvolti nel percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva 

della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO”, che raccoglie i documenti di emanazione UNESCO, 

che e  utile avere presente per poter costruire un orizzonte comune, che sia alla base del processo di 

candidatura, ed in particolare: 

- Documenti del Comitato Tecnico Nazionale Italiano MAB 

o “Criteri e finalità”, che sintetizza i principali quesiti cui rispondere in fase di avvio 

della candidatura 

o “Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera in Italia”, che introduce al 

Programma MAB, alla rete delle Riserve della Biosfera e sintetizza le principali 

caratteristiche di una nuova proposta di candidatura e del monitoraggio periodico, 

l’iter e le tempistiche della loro valutazione 

- Documenti del Programma MAB UNESCO 

o “Lima Declaration”, che riporta i punti concordati nel meeting realizzato nel 2016 

o “Lima Action Plan”, che contiene una serie di azioni finalizzate ad assicurare l’effettiva 

implementazione delle strategie MAB nel periodo 2015-2025 

o “Strategia di Siviglia”, che inquadra il contesto di riferimento del network mondiale 

delle Riserva della Biosfera 

o “Technical Guidelines for Biosphere Reserves” che sintetizzano le linee guida 

tecniche per la realizzazione di un percorso di candidatura e di revisione del 

riconoscimento, definizione della perimetrazione, zonizzazione, governance e 

partnership nella rete delle Riserve della Biosfera 

o “Biosphere Reserve Nomination Form”, che sintetizza le parti in cui si deve 

articolare il Dossier di candidatura di un territorio che ambisce a far parte della rete 

delle Riserve della Biosfera e le tematiche che deve toccare 

 

La cartella conteneva inoltre: 

- La presentazione di sintesi condivisa durante l’incontro di avvio del percorso di candidatura, 

svoltasi il 09 dicembre 2021 presso la sede del Parco dei Colli Euganei 

- la Bozza della Delibera di “Pre adesione non vincolante alla proposta di candidatura dei “Colli 

Euganei” a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO” (che si riporta come 

Allegato 3 di questo documento) 

E’ stato poi realizzato un breve video che illustra brevemente il percorso e i contenuti della Delibera di 

preadesione: strumento utile per l’introduzione della delibera nelle attivita  preliminari ai Consigli 

Comunali. Il video scaricabile a questo link: 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/05507846c8b16465bd58c1fadb88ba9ddf2f1ea2910f3892

6936c76ca514337b  

Nell’incontro del 09 dicembre 2021 e  stata infatti inoltre presentata la bozza di Delibera di Consiglio 

Comunale attraverso la quale -nei mesi successivi- ogni comune ha formalizzato la propria “pre-

adesione non vincolante” al percorso.  

Di seguito un quadro di sintesi delle delibere di pre-adesione approvate nei Consigli Comunali (a titolo 

esemplificativo si riporta la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Arqua  Petrarca, la prima ad 

essere stata approvata – Allegato 4) 

 

https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/05507846c8b16465bd58c1fadb88ba9ddf2f1ea2910f38926936c76ca514337b
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/05507846c8b16465bd58c1fadb88ba9ddf2f1ea2910f38926936c76ca514337b
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Comune Estremi dell’approvazione della Delibera di manifestazione di 

interesse nei Consigli Comunali 

Abano Terme Delibera approvata (n. 02 del 21/02/2022) 

Arquà Petrarca Delibera approvata (n. 46 del 15/12/2021) 

Baone Delibera approvata (n. 02 del 18/01/2022) 

Battaglia Terme Delibera approvata (n. 46 del 28/12/2021) 

Cervarese S. Croce Delibera approvata (n. 03 del 09/03/2022) 

Cinto Euganeo Delibera approvata (n. 32 del 28/12/2021) 

Este Delibera approvata (n. 09 del 29/03/2022) 

Galzignano Terme Delibera approvata (n. 75 del 21/12/2021) 

Lozzo Atestino Delibera approvata (n. 08 del 29/01/2022) 

Monselice Delibera approvata (n. 94 del 28/12/2021) 

Montegrotto Terme Delibera approvata (n. 14 del 26/04/2022) 

Rovolon Delibera approvata (n. 03 del 21/02/2022) 

Teolo Delibera approvata (n. 95 del 23/12/2021) 

Torreglia Delibera approvata (n. 57 del 15/12/2021) 

Vò Delibera approvata (n. 54 del 28/12/2021) 

 

I Sindaci, in quanto facenti parte della Comunita  del Parco sono stati coinvolti in due ulteriori incontri di 

aggiornamento, presentazione e discusione dei risultati raggiunti dal percorso fin qui sviluppato durante 

la seduta del 30/12/2021 e dell’11/04/2022. 

Proseguiranno anche in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, l’organizzazione dei 

prossimi step del percorso.  
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11. Coinvolgimento degli stakeholder  

Il processo di candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei Colli Euganei ha visto la 

realizzazione di diversi incontri con le diverse categorie di portatori d’interesse del territorio.  

Gli incontri sono stati rivolti ai principali stakeholders locali, le cui funzioni e missioni possono essere 

considerate attinenti allo sviluppo sostenibile della candidata Riserva della Biosfera dei Colli Euganei ed 

al suo potenziale ingresso nel network MAB UNESCO: associazioni ambientaliste; associazione di 

cacciatori e pescatori; associazioni culturali; associazioni di categoria economica; associazioni sportive 

escursionistiche; associazioni sportive escursionistiche, Enti di gestione del territorio; Enti ed Istituti di 

Ricerca e principali consorzi turistici, ecc. 

Sono stati organizzati secondo diversi focus tematici: 

• Settore del turismo 

• Settore rurale 

• Terzo settore 

• Scuole 

Sono stati l’occasione per: 

- presentare le caratteristiche del percorso di candidatura dei Colli Euganei,  

- illustrare le opportunità per i vari ambiti offerte dal riconoscimento a Riserva della Biosfera,  

- coinvolgere i partecipanti e stimolare quindi il loro interesse a supportare tale percorso in 

base alle proprie competenze specifiche. 

In ciascun incontro sono state poi condivise alcune esperienze sviluppate in altre Riserve della 

Biosfera, italiane e/o estere: progetti di successo e buone pratiche sviluppate in altri territori parte della 

rete, condivise perche  possano essere da stimolo al territorio dei Colli Euganei. Infine e  stato dato ampio 

spazio a tutte le domande, riflessioni e richieste di approfondimento provenienti dai partecipanti a cui 

relatori e rappresentanti del Parco Regionale dei Colli Euganei hanno dato risposta. 

Agli incontri hanno partecipato oltre 130 persone in rappresentanza di moltissime organizzazioni attive 

sul territorio. 

       

 

Nelle settimane successive ha quindi avuto avvio la raccolta delle lettere di endorsement alla 

candidatura, attraverso le quali i portatori di interesse non hanno espresso solo un “generico” sostegno 

Figura 11.7 Un’immagine da uno dei momenti di discussione sviluppati on line 
durante il mese di marzo 2022 
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al processo, ma si sono impegnati a supportarne il percorso e – a riconoscimento avvenuto – la gestione 

della Riserva della Biosfera. Nelle lettere inoltre gli stakeholder stanno segnalando i propri progetti in 

corso o in previsione futura, che riguardano tematiche affini alle funzioni che la Riserva della Biosfera 

dovra  espletare e che per tanto potranno essere citati nel dossier di candidatura a dimostrazione che il 

territorio dei Colli Euganei e  gia  attivo nel perseguire lo sviluppo sostenibile. Al momento2 sono 11 le 

lettere di endorsement raccolta da istituti comprensivi, associazioni, operatori ricettivi, associazioni 

valoriali e ambientaliste, Gruppo di Azione Locale, ordini professionali e categorie economiche. (Abano 

Ritz, Associazione Euganea Movie Movement, Butterflyarc, CI- agricoltori italiani, Comitato Gocce 

Euganee, Cooperativa a perdifiato, Federazione Provinciale Coldiretti di Padova, GAL Patavino, Istituto 

Comprensivo di Montegrotto, Ordine dei periti agrari della Provincia di Padova, Patrizia Giordano) 

Al termine dell’estate, riprenderanno e saranno intensificate le azioni di coinvolgimento degli 

stakeholder locali nel processo di candidatura, attraverso l’organizzazione di riunioni ed iniziative (che 

ci auguriamo possano realizzarsi in presenza) e che affronteranno di volta in volta temi connessi agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile supportati dalla candidatura. Tutti gli incontri avranno sempre la 

duplice funzione di informare rispetto al processo di candidatura in atto (risolvendo eventuali dubbi e/o 

dando spazio ad eventuali critiche) sia di coinvolgere i vari stakeholder facendo in modo che emergano 

le loro attivita  e progetti coerenti ai principi del programma MAB affinche  possano essere valorizzati nel 

dossier di candidatura. 

Infine, quando il processo di coinvolgimento degli stakeholders sara  maturo ed il numero di soggetti 

coinvolti sara  significativo, questi verranno stimolati a definire in modo partecipato un documento di 

indirizzo che dettagliera  gli obiettivi specifichi, che la Riserva della Biosfera dei Colli Euganei dovra  

affrontare relativamente a ciascuna delle tre funzioni principali (conservazione, sviluppo, logistica). Tale 

documento di indirizzo sara  – di fatto – un atto preliminare la definizione del Piano di Gestione della 

Riserva della Biosfera che avverra  a seguito del riconoscimento. 

  

 
2 Il documento e  stato realizzato ad aprile 2022 
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12. Prima ipotesi di struttura di governance della Riserva 

della Biosfera 
 
Per la candidanda Riserva di Biosfera dei Colli Euganei si propone una struttura di Governance che 

consenta da una parte la consultazione e la partecipazione delle comunita  locali e dei principali 

stakeholder del territorio, dall’altra la corretta ed efficace gestione operativa delle attivita  e dei progetti 

che la Riserva di Biosfera intendera  sviluppare. 

La struttura di Governance proposta per la candidanda Riserva di Biosfera prevede i seguenti organismi: 

Un Comitato di Gestione, formato dai rappresentanti dei principali portatori di interesse del territorio, 

la cui funzione e  prendere le decisioni inerenti la Riserva di Biosfera, definendo e garantendo 

l’attuazione del Piano di Gestione.  All’interno dei componenti del Comitato di Gestione, si identifica una 

Cabina di Regia, organismo ristretto che garantisce una gestione operativa ed efficace della Riserva di 

Biosfera. Un’Assemblea Consultiva, strumento ampio di rappresentanza di tutti i portatori di interesse 

della Riserva di Biosfera, la cui funzione e  stimolare e monitorare l’operato del Comitato di Gestione.  

L’Assemblea inoltre svolge parte della sua attivita , articolandosi in alcuni Tavoli di lavoro tematici che 

affrontano questioni specifiche con l’obiettivo di fornire al Comitato di Gestione stimoli operativi, sia per 

il Piano di Gestione, sia per sviluppare progettualita  a livello di Riserva di Biosfera.  

 
 

Figura 12.1 - Struttura di governance proposta per la candidanda Riserva della Biosfera 

La funzione di coordinamento e gestione operativa della Riserva di Biosfera e  demandata al Comitato di 
Gestione, organismo specificatamente ideato per la Riserva di Biosfera del Monte Grappa, che verra  
istituito dopo il riconoscimento. Al Comitato di Gestione spetta il compito di prende le principali 
decisioni inerenti la Riserva di Biosfera ed in particolare di definire e stimolare l’attuazione del Piano di 
gestione (si veda paragrafo 17.4) 
Tutti i soggetti individuati quali membri del Comitato di gestione hanno esperienze e capacita  
organizzative tali da poter garantire alla Riserva di Biosfera una capacita  operativa su tutti i temi dello 
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sviluppo sostenibile ed in particolare per assolvere alle 3 funzioni principali delle Riserve di Biosfera: 

educazione, conservazione, sviluppo sostenibile.  

 
Si propone che il Comitato di Gestione sia composto da 35 membri 

• Due rappresentanti del Parco Regionale dei Colli Euganei, presidente e vicepresidente 
• Un rappresentante per ognuno dei 15 Comuni coinvolti, nella figura del Sindaco o di un suo 

delegato per i Comuni di: Abano Terme, Arqua  Petrarca, Baone Battaglia Terme, Cervarese Santa 
Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, 
Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo’ Euganeo 

• Un rappresentante per la Regione Veneto 
• Un rappresentante per la Provincia di Padova 
• Un rappresentante per l’Universita  di Padova 
• Due rappresentanti per gli Istituti scolastici (uno per gli Istituti comprensivi, uno per gli istituti 

di istruzione secondaria, scelti dai dirigenti scolastici del territorio) 
• Un rappresentante della Camera di Commercio di Padova 
• Un rappresentante delle associazioni di categoria del settore primario, scelto dalle principali 

associazioni di categoria presenti sul territorio 
• Un rappresentante per il Gal Patavino 
• Un rappresentante per il Centro Servizio Volontariato di Padova  
• Un rappresentante per la Consorzio Pro Loco Euganeo 
• Un rappresentante per l’OGD Terme e Colli Euganei 
• Un rappresentante per il Consorzio di Bonifica Bacchiglione 
• Un rappresentante Consorzio di Bonifica l'Adige Euganeo 
• Un rappresentante per il BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo Dei Colli Euganei 
• Un rappresentante per il CAI di Padova 
• Un rappresentante per la Fondazione Cariparo 
• Un Soggetto gestore Siti Palafitticoli preistorici dell’arco alpino: direzione regionale Musei 

Veneto  
• Un rappresentante dei musei del territorio, scelto dai soggetti gestori dei musei del territorio 

 
Il Comitato di Gestione delega l’attuazione delle proprie decisioni e la gestione operativa ordinaria della 
Riserva di Biosfera ad un sottogruppo individuato al suo interno denominato Cabina di Regia, che si 
propone sia composta da 8 membri, gia  facenti parte del Comitato di Gestione:  

1. Il presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei  
2. Delegato del Parco Regionale dei Colli Euganei (Vicepresidente); 
3. Un rappresentante per la Camera di Commercio di Padova  
4. Un rappresentante per l’Universita  di Padova 
5. Un rappresentante del GAL patavino 
6. Un rappresentante per l’OGD Terme e Colli Euganei 
7. Un rappresentante per gli Istituti scolastici 
8. Un Rappresentante della Regione Veneto. 

 
All’Assemblea Consultiva si propone facciano parte di diritto, senza bisogno di alcuna richiesta formale 
gli istituti scolastici del territorio e tutti gli Enti, le associazioni, le imprese, le organizzazioni firmatarie 
di una lettera di endorsement in fase di candidatura o successiva al riconoscimento. 
Si propone che possano farne parte inoltre - previa richiesta formale inviata al coordinatore della futura 
Riserva di Biosfera- tutti i soggetti pubblici e privati, purche  dotati di personalita  giuridica, le cui attivita  
siano riferite, anche parzialmente, al territorio della futura Riserva di Biosfera dei Colli Euganei. 
Si propone che i tavoli di lavoro tematici, siano l’articolazione operativa dell’Assemblea Consultiva, 
attraverso cui gli stakeholder locali possano proporre progettualita  al Comitato di Gestione affinche  
vengano perseguite, supportate e promosse dalla futura Riserva della Biosfera. 
In base agli stimoli derivanti dai tavoli di lavoro tematici, il Comitato di Gestione redigera  il Piano di 
Azione della Riserva della Biosfera. 
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13. Rassegna stampa 

Il percorso di animazione territoriale finora svolto, è stato seguito con interesse e partecipazione 

anche dai media, dagli organismi di stampa e dalle televisioni locali. Si allega a questo documento la 

rassegna stampa, composta da 15 articoli e servizi giornalistici, raccolti fra ottobre 2021 e il 

15/04/2022, che trattano il percorso di candidatura.  

 

 
 
 
  

Figura 13.1 Una schermata di uno dei servizi tv, che compongono la rassegna stampa allegata a 
questo documento 
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14. Roadmap della candidatura 

Come definiscono i documenti di indirizzo e le linee guida nazionali ed internazionali, il processo di 
candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, nel suo complesso, e  suddivisibile in diverse fasi, i 
cui tempi sono sanciti da due elementi: 

• UNESCO richiede che le candidature vengano presentate entro il 30 settembre di ogni anno 
• Il Comitato Nazionale Tecnico “Uomo e Biosfera” (organismo che per l’Italia presenta le 

candidature all’UNESCO ed ha il proprio organo operativo presso il Ministero della Transizione 
Ecologica) richiede che: 

o I percorsi per definire le candidature italiane abbiano durata di almeno 2 anni dalla 
comunicazione ufficiale di avvio 

o Una bozza dell’intero dossier in italiano sia presentata entro il 31 Maggio dell’anno in cui 
ci si vuole candidare 

o La versione definitiva del dossier in inglese sia presentata in duplice copia cartacea con 
firme in originale entro il 15 settembre dell’anno in cui ci si vuole candidare 

Come sintetizzato nella prima parte di questo documento, il processo di candidatura a Riserva della 

Biosfera MAB UNESCO dei Colli Euganei, dopo la sua” fase iniziale”, realizzata nei primi quattro mesi 

dell’anno 2022, si compone di altre 3 fasi: 

• Fase di avvio pubblico 

• Fase di sviluppo  

• Fase di finalizzazione  

Che determinano questo cronoprogramma indicativo: 

 
Figura 13.1 Road map della candidatura 

Si sintetizzano qui di seguito le azioni, che si dovrebbero prevedere in queste fasi di attivita .  
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14.1 Fase di avvio pubblico 

E  la fase in cui la candidatura viene ampiamente resa pubblica e diffusa sul territorio, cercando di 

coinvolgere la maggior parte della comunita  locale e degli stakeholder territoriali.  

Inoltre si avviano le relazioni con le altre Riserve della Biosfera italiane, invitandole a condividere la loro 

esperienza in incontri pubblici o riunioni con specifiche categorie di stakeholders. 

Parallelamente a tutto cio  si iniziano anche a raccogliere documenti, dati ed informazioni che saranno 

poi utili alla stesura del Dossier di candidatura. 

Anche questa fase si conclude con un incontro con il Comitato Nazionale Tecnico “Uomo e Biosfera” 

realizzato per informare sull’avanzamento della candidatura e dimostrare il fattivo coinvolgimento della 

comunita  locale. 

In sintesi questa fase prevede: 

• Un evento pubblico di lancio della candidatura; 

• Avvio e strutturazione della campagna di comunicazione della candidatura: 

• realizzazione e gestione di una pagina web/sito web dedicato al processo di candidatura 

e dei principali profili social 

• realizzazione e gestione di una newsletter 

• attivita  di ufficio stampa nei confronti dei media locali e regionali 

• produzione materiali promozionali cartacei e video 

• Ciclo di incontri (almeno uno per Comune coinvolto) per presentare processo di candidatura, 

incontrare comunita  e stakeholder raccogliere stimoli, fugare dubbi; 

• Avvio di un progetto per coinvolgere tutti gli istituti scolastici del territorio a sostegno della 

candidatura; 

• Incontro con Comitato Nazionale Tecnico “Uomo e Biosfera” per informare su avanzamento 

candidatura. 

14.2 Fase di sviluppo 

E  la fase in cui si struttura la candidatura, definendo nel dettaglio le caratteristiche della futura Riserva 

della Biosfera, gli obiettivi che perseguira  e gli organismi che ne garantiranno la buona gestione. In 

questa fase il dossier viene scritto, in italiano, in tutti i suoi capitoli previsti dal format richiesto 

dall’UNESCO. Questa fase termina con l’invio al Comitato Tecnico Nazionale “Uomo e Biosfera” –entro il 

31 Maggio 2023 - della bozza completa del dossier e della proposta di perimetro e zonizzazione.  

In sintesi questa fase prevede: 

• Un ciclo di riunioni con gli Enti e principali stakeholders coinvolti per definire gli elementi 

cardine della Riserva della biosfera, ed in particolare:  

o struttura di governance Riserva della Biosfera 

o la realizzazione e approvazione della perimetrazione e zonizzazione definitiva 

• la realizzazione di un processo partecipato per la definizione di un Documento di Indirizzo 

al Piano d’Azione che definisca quali obiettivi specifici la futura Riserva della Biosfera Colli 

Euganei intende perseguire per assolvere alle 3 funzioni previste dal programma MAB 

UNESCO. 

• La raccolta di lettere di endorsement da allegare alla candidatura da parte di Enti, 

associazioni, imprese del territorio 

• La stesura della bozza completa in italiano del dossier 
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• La realizzazione di un incontro con il Comitato Tecnico Nazionale “Uomo e Biosfera” per 

presentare il dossier di candidatura  

14.3 Fase di finalizzazione 

E  la fase finale del percorso di candidatura. Il dossier, grazie ai suggerimenti e consigli del Comitato 

Tecnico Nazionale “Uomo e Biosfera” viene perfezionato, divenendo definitivo. Il dossier viene quindi 

presentato in tutti i Consigli Comunali coinvolti, che lo approvano dando mandato al Sindaco di 

sottoscriverlo (passaggio fondamentale per il buon esito della candidatura). Il dossier viene quindi 

tradotto in inglese e ne viene curato l’editing grafico, quindi inviato al Comitato Tecnico Nazionale “Uomo 

e Biosfera” (tassativamente entro il 15 settembre in due copie cartacee con firme in originale ed una 

copia digitale). Sara  quindi il Comitato Tecnico Nazionale “Uomo e Biosfera” a trasmettere il dossier 

all’UNESCO (tassativamente entro il 30 settembre). 

 
Figura 13.2 - Successione cronologica delle attività che compongono il percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della 

Biosfera e indicazioni delle relative tempistiche 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei a sostegno delle attivita  ancora da realizzarsi per poter finalizzare la 

candidatura ha beneficiato di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

attribuito nell’ambito delle attivita  ordinarie di sostegno alle attivita  realizzate sul territorio per la 

promozione e valorizzazione dello stesso. 

 

Con questa candidatura, il Parco Regionale dei Colli Euganei intende dare un nuovo impulso allo sviluppo 

sostenibile del territorio con un progetto di crescita delle proprie comunita  che -nella piena 

comprensione dei valori e delle opportunita  del proprio territorio- siano coinvolte nel processo di 

miglioramento del delicato equilibrio tra uomo e natura e nella cooperazione tra tutti i settori socio-

economici, realizzato allo scopo di garantire il benessere delle popolazioni e il miglioramento 

dell’ambiente. Questa ambizione -con l’auspicata entrata nella rete internazionale MAB- potra  

beneficiare di nuovi strumenti, occasioni di confronto e opportunita  di apertura a nuove ricche relazioni 

culturali sociali e economiche con altri territori afferenti alla rete internazionale MAB che stanno 

affrontando le stesse sfide della sostenibilita .  
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Allegato 1: Habitat di specie  
 

Cod.  

CLC 
Descrizione 

Superficie  

(ha) 

Categoria 

112 Zone residenziali a tessuto 

discontinuo e rado 

451,0 Aree abitate  
 

1121 Zone residenziali a tessuto 

discontinuo e rado — Tessuto 

residenziale discontinuo 

750,8 Aree abitate  
 

1123 Tessuto residenziale sparso 3,2 Aree abitate  
 

131 Aree estrattive 98,5 Habitat legati alle attivita  estrattive  

1312 Cave 4,2 Habitat legati alle attivita  estrattive  

21 Seminativi 3,2 Habitat legati alle attivita  agricole 
 

211 Seminativi in aree non irrigue 1639,6 Habitat legati alle attivita  agricole 
 

2111 Seminativi in aree non irrigue — 
Colture intensive 

628,1 Habitat legati alle attivita  agricole 
 

2212 Atro vigneto (con spazi naturali 

importanti) 

2401,7 Habitat legati alle attivita  agricole 
 

2232 Altro oliveto (con spazi naturali 

importanti) 

285,2 Habitat legati alle attivita  agricole 
 

23 Prati stabili 2,4 Habitat legati alle attivita  agricole 

231 Prati stabili (foraggere permanenti) 108,4 Habitat legati alle attivita  agricole 

24 Zone agricole eterogenee 8,0 Habitat legati alle attivita  agricole 

242 Sistemi colturali e particellari 

complessi 

1700,7 Habitat legati alle attivita  agricole 

243 Aree prevalentemente coperte da 
colture agrarie con presenza di 

spazi naturali importanti 

314,9 Habitat legati alle attivita  agricole 

31 Zone boscate 48,0 

Aree boscate  
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Cod.  

CLC 
Descrizione 

Superficie  

(ha) 

Categoria 

311 Boschi di latifoglie 112,0 Aree boscate  
 

3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o 

sughera 

10,5 Aree boscate  
 

3112 Boschi a prevalenza di querce 
caducifoglie 

1525,2 Aree boscate  
 

3113 Boschi misti a prevalenza di latifoglie 

mesofile e mes otermo file (acero- 

frassino, carpino nero, orniello) 

0,9 Aree boscate  
 

3114 Boschi a prevalenza di castagno 1670,9 Aree boscate  
 

3116 Boschi a prevalenza di specie igrofile 

(boschi a prevalenza di salici e/o 

pioppi e/o ontani, ecc.) 

3,9 Aree boscate  
 

3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di 

latifoglie non native (robinia, 

eucalipti, ailanto) 

5,2 Aree boscate  
 

31171 Robinieti 2076,4 Aree boscate  
 

31221 Coniferamenti di larice e/o pino 

nero su ostrieti e faggeti 

(submontani e montani) 

26,1 Aree boscate  
 

32 Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e/o erbacea 

103,9 Arbusteti 

321 Aree a pascolo naturale e praterie 17,1 Vegetazione erbacea 

3211 Praterie continue 221,6 Vegetazione erbacea 

3212 Praterie discontinue 0,2 Vegetazione erbacea 

3214 Praterie mesofile 19,6 Vegetazione erbacea 

322 Brughiere e cespuglieti 37,3 Vegetazione erbacea 

3222 Arbusteti termofili 87,4 Arbusteti 

32222 Pruneti 1,0 Arbusteti 

3223 Arbusteti xerofili 29,8 Arbusteti 

32231 Ginestreto 17,4 Arbusteti 

3231 Macchia alta 123,8  
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Cod.  
CLC 

Descrizione 
Superficie  

(ha) 

Categoria 

324 Aree a vegetazione boschiva ed 
arbustiva in evoluzione 

88,6 Arbusteti 

332 
Rocce nude, falesie, rupi, 
affioramenti 

0,1 

Vegetazione rada e falesie  

333 Aree con vegetazione rada 8,8 Vegetazione rada e falesie  

3332 Area con vegetazione rada di altro 
tipo 

20,0 Vegetazione rada e falesie  

4111 Paludi interne con acqua dolce 8,4 Habitat acquatici  

511 Corsi d'acqua, canali e idrovie 19,1 ha  
(450 km di  
sviluppo  

lineare della  
rete idrograf.) 

Habitat acquatici 

512 Bacini d'acqua 8,3 Habitat acquatici 

5123 Bacini idrici da attività estrattive 
interessanti la falda 

18,9 Habitat acquatici 

 



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

56 

 

Allegato 2: Rassegna stampa della candidatura 
 

Data 
Titolo articolo/riferimento 

servizio 
giornale/ link 

tv Tipologia Link alla notizia 

26/10/2021 

L’area del Parco Regionale dei Colli 
Euganei si candida a diventare 
Riserva della Biosfera UNESCO Padovaoggi Articolo 

https://www.padovaoggi.it/social/parco-regional-colli-
euganei-candidatura-riserva-della-biosfera-unesco-19-
ottobre-2021.html 

23/12/2021 
Este | il parco colli euganei vuole 
diventare Riserva UNESCO Reteveneta Articolo e video 

https://reteveneta.medianordest.it/27308/este-il-parco-
colli-euganei-vuole-diventare-riserva-unesco/          
https://www.youtube.com/watch?v=0iZSG-ZbUH8 

22/12/2021 

I Colli Euganei puntano al 
riconoscimento Unesco: ecco cosa 
succede… Tg Padova Servizio tg 

https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2021/12/22/i-
colli-euganei-puntano-al-riconoscimento-unesco-ecco-
cosa-succede-video 

23/12/2021 
Conferenza stampa di fine anno al 
Parco Regionale dei Colli Euganei Parks.it Articolo 

http://www.parks.it/parco.colli.euganei/dettaglio.php?id
=67664 

01/01/2022 
La Regione finanzia i progetti di 
candidatura all'Unesco 

La Voce di 
Rovigo 

Articolo - 
giornale 
quotidiano 

https://www.polesine24.it/24/2022/01/01/news/la-
regione-finanzia-i-progetti-di-candidatura-all-unesco-
134934/ 

https://www.padovaoggi.it/social/parco-regional-colli-euganei-candidatura-riserva-della-biosfera-unesco-19-ottobre-2021.html
https://www.padovaoggi.it/social/parco-regional-colli-euganei-candidatura-riserva-della-biosfera-unesco-19-ottobre-2021.html
https://www.padovaoggi.it/social/parco-regional-colli-euganei-candidatura-riserva-della-biosfera-unesco-19-ottobre-2021.html
https://reteveneta.medianordest.it/27308/este-il-parco-colli-euganei-vuole-diventare-riserva-unesco/
https://reteveneta.medianordest.it/27308/este-il-parco-colli-euganei-vuole-diventare-riserva-unesco/
https://reteveneta.medianordest.it/27308/este-il-parco-colli-euganei-vuole-diventare-riserva-unesco/
https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2021/12/22/i-colli-euganei-puntano-al-riconoscimento-unesco-ecco-cosa-succede-video
https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2021/12/22/i-colli-euganei-puntano-al-riconoscimento-unesco-ecco-cosa-succede-video
https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2021/12/22/i-colli-euganei-puntano-al-riconoscimento-unesco-ecco-cosa-succede-video
http://www.parks.it/parco.colli.euganei/dettaglio.php?id=67664
http://www.parks.it/parco.colli.euganei/dettaglio.php?id=67664
https://www.polesine24.it/24/2022/01/01/news/la-regione-finanzia-i-progetti-di-candidatura-all-unesco-134934/
https://www.polesine24.it/24/2022/01/01/news/la-regione-finanzia-i-progetti-di-candidatura-all-unesco-134934/
https://www.polesine24.it/24/2022/01/01/news/la-regione-finanzia-i-progetti-di-candidatura-all-unesco-134934/
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09/01/2022 

Veneto: dalla Regione 120.000 
EURO a sostegno di 7 candidature 
Unesco 

AISE agenzia 
internazionale 
stampa estero Articolo 

https://www.aise.it/made-in-italy/veneto-dalla-regione-
120.000-euro-a-sostegno-di-7-candidature-
unesco/170566/2 

02/01/2022 

Dalla Valpolicella al Monte Baldo, la 
Regione sostiene le candidature 
Unesco Veronasera Articolo 

https://www.veronasera.it/attualita/regione-veneto-
contributi-candidature-unesco-2-gennaio-2022.html 

03/01/2022 

Veneto, sette nuove candidature 
Unesco: ci credono anche Cittadella 
e i Colli Euganei Tg Padova Servizio tg 

https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2022/01/03/vene
to-sette-nuove-candidature-unesco-ci-credono-anche-
cittadella-e-i-colli-euganei 

01/01/2022 

Contributi della Regione per 
120.000 euro a sostegno di 7 
candidature UNESCO nel Veneto. 
presidente Zaia, “siamo a fianco di 
chi si impegna nella valorizzazione 
internazionale del nostro 
territorio” 

Sito Regione 
Veneto Articolo 

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=13127212 

24/01/2022 
Este: candidatura Biosfera Unesco, 
due anni per preparare il dossier laPiazzaweb.it Articolo 

https://www.lapiazzaweb.it/2022/01/este-candidatura-
biosfera-unesco-due-anni-per-preparare-il-dossier/ 

https://www.veronasera.it/attualita/regione-veneto-contributi-candidature-unesco-2-gennaio-2022.html
https://www.veronasera.it/attualita/regione-veneto-contributi-candidature-unesco-2-gennaio-2022.html
https://www.lapiazzaweb.it/2022/01/este-candidatura-biosfera-unesco-due-anni-per-preparare-il-dossier/
https://www.lapiazzaweb.it/2022/01/este-candidatura-biosfera-unesco-due-anni-per-preparare-il-dossier/
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31/01/2022 

Contributi della Regione per 
120.000 euro a sostegno di 7 
candidature Unesco nel 
Veneto.  Zaia, “Siamo a fianco di chi 
si impegna nella valorizzazione 
internazionale del nostro 
territorio” laPiazzaweb.it Articolo 

https://www.lapiazzaweb.it/2022/01/fondi-dalla-
regione-per-7-candidature-unesco-in-veneto/ 

28/02/2022 

Candidatura Riserva della Biosfera 
UNESCO – Calendario incontri 
Prima Fase Parks.it Articolo 

http://www.parks.it/parco.colli.euganei/dettaglio.php?id
=68330 

18/03/2022 
Parco dei Colli Euganei si candida a 
Riserva della Biosfera Unesco 

La voce di 
Rovigo 

Articolo e 
servizio video 

https://www.polesine24.it/veneto/2022/03/18/video/il-
parco-dei-colli-euganei-riserva-della-biosfera-unesco-
140058/ 

30/03/2022 

Il Consiglio approva la proposta di 
candidatura dei Colli Euganei a 
Riserva della Biosfera UNESCO Padova Oggi 

Articolo di 
quotidiano 

https://www.padovaoggi.it/cronaca/consiglio-approva-
proposta-candidatura-colli-euganei-riserva-biosfera-
unesco-padova-30-marzo-2022.html 

31/03/2022 

Este: Approvata la proposta di 
candidatura dei Colli Euganei al 
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Allegato 3: Bozza di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: PRE ADESIONE NON VINCOLANTE DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX ALLA 

PROPOSTA DI CANDIDATURA DEI “COLLI EUGANEI” A RISERVA DELLA 
BIOSFERA SECONDO IL PROGRAMMA MAB UNESCO  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 

 

• l'UNESCO, dal 1971 promuove il programma “Man & Biosphere – Uomo e Biosfera” (MAB) allo 

scopo di individuare e valorizzare nel mondo i territori più idonei alla sperimentazione e 

realizzazione di nuove idee per lo sviluppo sostenibile. Il programma MAB, che ad oggi conta 

nel mondo 727 siti riconosciuti (definiti Riserve della Biosfera) in 131 nazioni, di cui 20 sono in 

Italia, 3 del tutto o in parte comprese nella Regione Veneto (Monte Grappa, Delta del Po e Po 

Grande). 

• Il programma MAB, ha come finalità: 

- la conservazione della biodiversità e della diversità culturale; 

- lo sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale culturale e sociale; 

- il supporto logistico ad attività di ricerca educazione e formazione anche attraverso 

l’adesione a reti europee e mondiali tra Riserve di Biosfera. 

• Le Riserve della Biosfera MAB UNESCO: 

- sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata gestione 

del territorio ed il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, si coniugano la conservazione 

dell’ecosistema e della sua biodiversità con le strategie di sviluppo sostenibile; 

- agiscono principalmente mediante il potenziamento dei processi educativi, della scienza e 

della cultura: principali ambiti di operatività dell’UNESCO; 

- rappresentano il riconoscimento di valori e regole già esistenti e documentate e non 

comportano l'imposizione di alcun vincolo ambientale o di altro genere, oltre quelli che 

siano già disciplinati e gestiti dalle leggi europee, nazionali, regionali e dalle 

amministrazioni locali.  

- valorizzano, stimolandone la qualificazione in termini di sostenibilità e transizione 

ecologica, un'ampia varietà di attività agricole, artigianali, commerciali, della pesca, del 

turismo e di altro genere  

- favoriscono il coinvolgimento e l’interazione tra comunità locali, gli enti di gestione del 

territorio, il mondo della scuola, il mondo della ricerca, le associazioni socio-economiche, le 

imprese, il terzo settore, l’associazionismo stimolandoli a lavorare insieme per la gestione e 

lo sviluppo sostenibile delle risorse dell’intera area 

- danno una grande opportunità di visibilità in ambito europeo e mondiale, rimarcando e 

promuovendo le eccellenze e i valori specifici di ciascuna area  
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- 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; 

VISTO CHE 

Nell’ottobre 2021 il Parco Regionale dei Colli Euganei, ha manifestato l’intenzione di avviare 

un percorso di candidatura a Riserva della Biosfera, secondo il programma MAB UNESCO, del 

territorio ecologicamente connesso ai Colli Euganei e delle comunita  che culturalmente si 

identificano in essi, proponendosi come soggetto referente di questa candidatura e 

impegnandosi a coinvolgere e coordinare tutti i soggetti economici e sociali che saranno 

interessati a perseguire gli obiettivi di sostenibilita  del programma MAB e per tanto sostenere 

il percorso di candidatura. 

PRESO ATTO CHE 

La candidatura comprenderebbe l’intero territorio del 15 Comuni facenti parte del Parco 

Regionale dei Colli Euganei: Abano Terme, Arqua  Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese 

Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, 

Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo’ Euganeo. 

 

NOTO CHE  

La candidatura al riconoscimento UNESCO nell'ambito del Programma MAB (Man and 

Biosphere) prevede: 

• l’attivazione di un processo partecipativo che garantisca il coinvolgimento delle comunità 

e dei partner locali, sia nella stesura del dossier sia nella definizione degli obiettivi che la 

Riserva della Biosfera dovrà perseguire ed i progetti di cui stimolerà la realizzazione; 

• la redazione di un approfondito e dettagliato dossier, secondo un modello predefinito, che 

dovrà essere inviato ad UNESCO, tramite il Comitato MAB Nazionale, entro il 30 

settembre di ogni anno; 

• il consenso di tutti i Consigli Comunali dei Comuni coinvolti, che danno mandato al 

Sindaco di firmare il suddetto dossier, quale approvazione dei suoi contenuti, come 

espressamente richiesto dall’UNESCO. 

CONSIDERATO CHE 

la formale presentazione della candidatura a Riserva di Biosfera MAB UNESCO dei “Colli 

Euganei”, in ottemperanza alle specifiche Linee Guida emanate dal Comitato MAB Nazionale, e  

prevista per settembre 2023. 

PREMESSO CHE 

• In questa fase preliminare, è richiesto al Consiglio Comunale di XXXXX di manifestare 

esclusivamente il proprio interesse ad approfondire la possibilità di essere compreso 

nella candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il Programma MAB 

UNESCO 

• Tale manifestazione di interesse alla candidatura non comporta alcun vincolo per la 

successiva adesione da parte del Comune di XXXX. 

• L’eventuale adesione definitiva alla candidatura sarà oggetto di un successivo atto, 

previsto al termine del processo di candidatura, solo quando la versione completa e 
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definitiva del dossier sarà disponibile, così come una accurata proposta di perimetrazione 

e zonizzazione della Riserva di Biosfera nel suo complesso e nello specifico del Comune di 

XXXXX. 

• Non è richiesto alcun contributo economico al Comune di XXXX per lo sviluppo del dossier 

di candidatura della Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei “Colli Euganei”  

DELIBERA 
1) di manifestare l'interesse non vincolante del Comune di XXXXX a far parte dell’area 

oggetto di studio per la candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei “Colli 
Euganei”  

2) di dare evidenza, mediante i canali di comunicazione del Comune, del percorso di 

candidatura in atto, affinche  la propria popolazione ed i principali stakeholder 

territoriali ne siano informati 

3) di impegnarsi a supportare l’organizzazione da parte del Parco Regionale dei Colli 

Euganei di incontri pubblici (dal vivo o via web) finalizzati ad illustrare alla propria 

comunita  e stakeholders le caratteristiche del processo di candidatura e le opportunita  

che tale riconoscimento puo  apportare;  

4) di rimandare ad un atto successivo l’eventuale approvazione definitiva del dossier di 
candidatura e quindi l’ingresso formale del proprio territorio nella candidatura a 
Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei “Colli Euganei” 

5) di individuare nel Parco Regionale dei Colli Euganei, il soggetto coordinatore di tale 
processo di candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO dei “Colli Euganei” 

6) di fornire al Parco Regionale dei Colli Euganei e ai suoi delegati, informazioni, dati e 
dettagli inerenti progettualita  in essere riguardanti il proprio territorio affinche  
possano essere utilizzati e valorizzati nell’ambito della redazione dossier di 
candidatura; 

7) di trasmettere copia del seguente atto al Parco Regionale dei Colli Euganei, in qualita  di 
soggetto coordinatore della candidatura. 
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Allegato 4: Delibera del Comune di Arquà Petrarca 
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