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1

NOME PROPOSTO DELLA RISERVA DI BIOSFERA
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3

3.1

ADEMPIMENTO DELLE TRE FUNZIONI DELLA RISERVA DI BIOSFERA

"Conservazione - contributo alla conservazione
ecosistemi, delle specie e delle variazioni genetiche"

dei

paesaggi,

degli

In Italia esiste un solo delta, il Delta del Po, che è la più grande riserva nazionale di zone
umide con sbocco a mare privo di sbarramenti.
Il territorio proposto come Riserva della Biosfera svolge la funzione di conservazione
grazie alla presenza dei tre paesaggi identitari riconoscibili nella direzione verso il mare
scorrendo dal Delta antico per giungere alle dune costiere ed infine lasciar spazio all’acqua
nel delta attivo che si incunea. L’attuale assetto del Delta del Po è il prodotto dell’azione
del fiume, e della lunga attività antropica che nondimeno ha contribuito al suo assetto. Nel
corso dei secoli il Po ha progressivamente sedimentato i propri depositi alluvionali presso
la foce, determinando in tal modo il progressivo avanzamento della linea di costa, della
quale restano le testimonianze (paleoalvei e cordoni litoranei) tra Chioggia e Ravenna.
Il contributo alla funzione di conservazione degli ecosistemi è garantito dalla diversità di
ambienti presenti articolati in diverse tipologie quali rami fluviali, una fitta rete idrografica
secondaria, sistemi dunali costieri e formazioni sabbiose, scanni, aree lagunari, valli da
pesca, barene, dune fossili, canali e pinete costiere e in primo luogo vaste zone umide
principalmente salmastre che supportano oltre 30 habitat Natura 2000.
In termini di specie, l’area designata ospita oltre 360 specie di uccelli (di cui 90 in allegato I
Direttiva Uccelli), 3 specie di rettili, 2 di anfibi, 10 di pesci, 1 di mammiferi e 1 specie
vegetale (in allegato II della Direttiva Habitat).
Dal punto di vista della diversità genetica ospita tre specie endemiche ed il Cervo della
Mesola, la cui popolazione è riconosciuta come geneticamente distinta dalle altre di cervo
rosso presenti in Europa ed anche dalla sottospecie sarda Cervus elaphus corsicanus.
Questo territorio dal punto di vista amministrativo insiste su due regioni e i cui rispettivi
parchi regionali (veneto ed emiliano-romagnolo) ne costituiscono le aree più significative.
Il valore dell’area è caratterizzato anche dalla diversità culturale che da sempre lo
contraddistingue e che tuttora permane evidente nei suoi elementi costitutivi: si tratta infatti
di un territorio esito sia della sedimentazione nei secoli dei detriti fluviali del Po, sia
dell’opera dell’uomo che nel tempo ha regimato le acque e bonificato i terreni. Tuttavia
l’azione antropica ha anche garantito la conservazione di vaste zone umide come le valli
salmastre e tuttora garantisce la buona conservazione delle lagune con sbocco diretto a
mare. Il Delta del Po, inoltre, vanta il più lungo tratto di litorale sabbioso non antropizzato
d’Italia.
Le aree protette si prestano a costituire le zone centrali (core areas) della Riserva di
Biosfera proposta. Si tratta di territori regolamentati da leggi regionali e nazionali che
pongono al primo posto la conservazione dell’integrità ecologica, dei sistemi naturali e
delle specie. La creazione di una Riserva di Biosfera servirà a rafforzare la conservazione
di queste risorse biologiche attraverso la gestione integrata delle core areas.

3.2

"Sviluppo - favorire lo sviluppo economico e umano sostenibile sul piano
socio-culturale ed ecologico"
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La Riserva della Biosfera proposta ospita sia attività economiche tradizionali, quali la
vallicoltura estensiva, sia attività più recenti di cui è stata riconosciuta la stretta
correlazione con la biodiversità ed il buono stato di conservazione degli ambienti, tra cui la
molluschicoltura, le saline, ma anche attività agricole quali la risicoltura che nel delta
forniscono habitat di foraggiamento a varie specie di uccelli. Al tempo stesso sono previste
attività quali l’innalzamento del grado di naturalità delle aree adibite ad arboricoltura,
ampliamento delle aree boscate, ed il potenziamento dell’agricoltura sostenibile. Il Delta
del Po ospita la più vasta area di pianura totalmente priva di abitazioni, circa 20.000 ettari,
che è principalmente utilizzata per attività agricole già in parte dedite alle colture biologiche
ed integrate.
Infine, il Delta del Po è già meta di un importate flusso turistico, che si intende
ulteriormente valorizzare distinguendolo da quello esclusivamente balneare, ad oggi ben
delimitato e localizzato. L’ecoturismo rappresenta un importante driver di siluppo, in
quanto, oltre a contribuire all’economia locale, rappresenta un mezzo per la divulgazione
dei valori legati alla biodiversità.
La capacità di tradurre i servizi ecosistemici offerti dall’area della futura Riserva della
Biosfera in economia e benessere reali per la popolazione inizia con il mettere in luce e
valorizzare le loro interrelazioni. Una valutazione economica del capitale naturale è stata
svolta nell’ambito del progetto NATREG attraverso uno studio del Valore Economico
Totale (VET). Tale studio rappresenta sicuramente una buona base di partenza per il
riconoscimento del valore dell’ambiente e dei servizi ecosistemici anche dal punto di vista
economico, condizione necessaria per il benessere delle popolazioni che vivono e visitano
il Delta.

3.3

"Supporto logistico - sostegno a progetti dimostrativi, di educazione
ambientale e formazione, di ricerca e monitoraggio in tema di conservazione e
sviluppo sostenibile a livello locale, regionale, nazionale e globale".

La designazione della Riserva della Biosfera contribuisce ad arrichire un quadro di
progettualità condivisa già in essere e fortemente legato ai principi di conservazione delle
risorse naturalistiche legato a prospettive di gestione integrata e sostenibile del territorio.
Il Delta del Po è un’area di interesse sperimentale per la pianificazione paesaggistica:
infatti per la parte veneta l’area è oggetto del primo Piano Paesaggistico Regionale
d’Ambito “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po”, che rappresenta in
Italia uno dei primi piani paesaggistici redatti congiuntamente tra amministrazione
regionale e MiBAAC (ai sensi del D.Lgs 42/2004). In questo contesto, l’area del Delta
rappresenta un’area pilota nella programmazione di livello regionale, ed è quindi in linea
con quanto indicato dall’obiettivo II.3 della strategia di Siviglia.
Sono già presenti e consolidate pratiche di coordinamento e partecipazione tra attori
istituzionali e altri stakeholders per una gestione integrata delle aree interessate. Ad
esempio, la recente adozione del Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta
del Po (dicembre 2012) è stata anche occasione per l’Ente Parco Veneto di attivare tavoli
di discussione, e sulla scia di ciò si ritiene che il processo di candidatura e la futura
gestione della riserva MAB possa essere ben collocato.
Lo stesso Piano di Gestione ZPS così come i progetti di cooperazione su temi ambientali
(NATREG; Climaparks; Slowtourism,) si sono sviluppati con un approccio partecipativo.
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Il Consorzio di Bonifica Delta del Po è diventato soggetto promotore sul territorio per
l’avvio del processo partecipativo finalizzato alla gestione integrata e alla valorizzazione
delle risorse idriche, configuratosi come Contratto di Foce/Fiume.
Sul territorio provinciale si evidenzia la formazione di partenariati particolarmente
significativi, riferiti ad associazioni e soggetti attuatori di politiche di settore comunitarie,
come ad esempio i Gruppi di Azione Locale (GAL Polesine Delta del Po e GAL Delta
2000) e i Gruppi di Azione Costiera (GAC Chioggia Delta del Po, GAC Zona Maestrale,
GAC Emiliano-Romagnolo).
Anche il turismo sostenibile è una potenzialità importante già ben impostata e da
sviluppare ulteriormente. Il Sistema Turistico del Polesine e Delta del Po ha recentemente
ottenuto la certificazione ambientale EMAS da parte del Comitato Ecolabel e Ecoaudit. I
Comuni che hanno aderito al protocollo di intesa hanno ottenuto la propria certificazione
secondo lo schema previsto dalle normative comunitarie.
Per quanto riguarda il contesto globale, le aree interessate dalla riserva sono da tempo
inserite in una rete transfrontaliera che coinvolge sia la comunità scientifica che quella
istituzionale. Numerosi sono i progetti e le reti in cui il Delta del Po è stato coinvolto
(NATREG; Slowtourism, Climaparks, 2BParks solo per citare i più recenti, e fa parte della
rete Delta MED).
Il Delta del Po, come specificato nel Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto,
presenta risorse e le potenzialità culturali e didattiche tali da garantire uno sviluppo di
elevato livello culturale locali, che riferisce al “sistema didattico e del sapere” e al “sistema
dei poli per la cultura diffusa”. L’area candidata è anche dotata di risorse fisiche
particolarmente adatte per ospitare attività formative, dimostrative, seminariali: in tal senso
si citano il Centro Visitatori del Parco Regionale Veneto del Delta del Po (situato a Porto
Viro, adatto ad ospitare convegni, seminari e attività didattiche in genere), e il Giardino
Botanico di Porto Caleri (situato a Rosolina).

4

CRITERI PER LA DESIGNAZIONE A RISERVA DI BIOSFERA

4.1

La Riserva della Biosfera deve "contenere un mosaico di sistemi ecologici
rappresentativo delle più rilevanti regioni biogeografiche, inclusa una serie
progressiva di interventi umani".

L’area candidata possiede caratteristiche biologiche uniche a livello nazionale e non
comuni a livello Europeo. Rappresenta l’unico delta presente sul territorio nazionale; la sua
ricchezza in termini di biodiversità è evidenziato dalla presenza di 16 siti Natura 2000, sia
SIC sia ZPS (a vari gradi di sovrapposizione) e relativi habitat e specie protette.
Solo considerando gli habitat le specie non di avifauna (dei siti Natura 2000) e le superfici
dei siti, nel delta del Po ci si può imbattere in un habitat e/o in una specie protetta ogni 1-2
Km. Allargando la stima a tutte le specie di Uccelli la probabilità quasi raddoppia (un
habitat/specie circa ogni chilometro percorso).
La zona biogeografica entro cui ricade il sito proposto è quella continentale.
Come evidenziato nel formulario standard Natura 2000: “Si tratta di un insieme fluviale
caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio,
sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con
golene e lanche, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie psammofila e,
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limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L’ambito costituito dai rami fluviali del
Po ospitano boschi igrofili di Salix sp. e Populus alba. Nelle golene sono presenti praterie
galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui margini delle
lagune, sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte valliva è
caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi
con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce. Il paesaggio
naturale è caratterizzato da spazi d’acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e
da ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili.”
Significativi per l’area biogeografica continentale sono gli habitat prioritari ai sensi della
Direttiva Habitat quali il 1150 Lagune costiere; 1510 Steppe salate mediterranee
(Limonietalia); 2130 Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie"); 2250 Dune
costiere con Juniperus spp; 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
Le attività umane sono presenti secondo un gradiente di intensità decresecnte da monte a
valle, in cui a monte troviamo anche una maggiore concentrazione di insediamenti urbani
medio piccoli, che divengo più rarefatti verso il delta attivo. L’agricoltura è l’attività che
marca il paesaggio delle zone di transizione proposte, in quanto è stata favorita dalle
bonifiche del secolo scorso. Tuttavia le zone umide sono ancora oggetto di attività umane:
la pesca tradizionale; la molluschicoltura praticata nelle lagune; la vallicoltura estensiva
elemento della cultura locale che sfrutta i cicli di migrazione delle specie ittiche tra il mare
e le acque di transizione.
Il mosaico dei più importanti ambienti nell’area candidata è di seguito descritto.
4.1.1

Dune fossili

Le dune fossili rappresentano le vestigia degli antichi cordoni litoranei che si sono formati
dal periodo greco al 1600. Sono corpi sabbiosi di origine eolica; la forma, l’altezza e
l’estensione dipendono dalla direzione del vento, dal rifornimento di sabbia e dalla
vegetazione che favorisce il deposito del sedimento trasportato. Esse costituiscono
testimonianza di un paesaggio costiero un tempo molto diffuso e oggi frammentato, e
rappresentano pertanto un segno importante dal punto di vista storico culturale.
La vegetazione delle dune fossili è costituita, sulla parte più alta, da formazioni costiere di
lecceta e bosco costiero dei suoli idrici e da formazioni antropogene di pinete di pino
domestico e, nelle depressioni infradunali, da formazioni di querceto a farnia. La fascia
erbaceo-arbustiva è ascrivibile alla macchia mediterranea, con piante endemiche. Bosco
Nordio (riserva naturale integrale) ben esemplifica tale sistema vegetazionale, in cui la
componente più diffusa e interessante risulta essere quella mediterranea. La stessa
morfologia a cordone delle dune permette la formazione permanente di un corridoio
naturalistico e di irradiazione di specie agli ambienti circostanti. Le dune ospitano una flora
termofila che qui si estende fino al limite nord del loro areale, nonché endemismi e relitti
floristici. La presenza di queste aree, in cui le qualità naturalistiche delle pinete litoranee si
sommano alla conservazione di microambienti tradizionali, arricchisce tutto il paesaggio
circostante di un valore aggiunto grazie all’effetto margine.
4.1.2

Lagune, sacche, barene e velme

La geometria della parte a contatto con il mare è del tutto instabile e mutevole (barre di
foce sabbiose), avendo infatti alcuni tratti in erosione ed altri in avanzamento.
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L’evoluzione geomorfologica dell’area deltizia è stata fortemente influenzata dai numerosi
eventi di piena, dalle opere di bonifica che si sono susseguite negli anni e dalla deviazione
del corso del fiume Po.
Il territorio in cui l’acqua è ancora presente è costituito sostanzialmente da due tipologie
ambientali, ovvero lagune e valli da pesca. Le lagune ricevono acqua e sedimenti sia dai
rami del Po (acqua dolce) sia dal mare (acqua salata); al loro interno sono presenti diversi
gradi di salinità e di sedimentazione, in relazione alle maree ed alle piene del fiume. Sul
lato a mare presentano barre di foce sabbiose a geometria variabile (scanni). Le lagune
con sbocco diretto a mare sono localmente conosciute come sacche, e al loro interno sono
presenti le barene e le velme.
Con il termine barena si intende un’area coperta da vegetazione che viene sommersa
dalle acque solo eccezionalmente. Ospita tipicamente forme di vegetazione e specie
alofile. Il nome barena deriva dal vocabolo veneto baro, che indica un cespuglio o un ciuffo
d'erba, e, almeno in passato, un terreno acquitrinoso su cui crescevano arbusti. Sono
attraversate da canaletti naturali e ricoprono una notevole superficie. Le barene sono
importantissime dal punto di vista ecologico: contribuiscono a favorire il ricambio idrico,
moderano l'azione del moto ondoso, ospitano una caratteristica vegetazione e una ricca
avifauna.
Le velme sono terreni sabbiosi e fangosi che emergono unicamente con la bassa marea.
Esse comprendono delle zone lagunari interne ma anche delle ampie fasce esterne ai lidi
litoranei. Le velme ospitano solo pochi organismi vegetali specializzati a sopportare
notevoli variazioni di salinità e di ossigeno, mentre spesso gli animali, sfruttando la loro
abilità di muoversi su substrati molli, preferiscono spostarsi seguendo il ritmo della marea.
Le valli, costituite da grandi laghi salmastri, canali e barene emerse, sono ex-lagune ora
arginate, messe in collegamento con il Po, le lagune ed il mare tramite un sistema di
canali, chiuse e pompe idrovore.
4.1.3

Valli di pesca

Per quanto riguarda nello specifico l’ecosistema delle valli da pesca, Il termine “valli” non
rappresenta di per se un’entità geografica, ma sta ad indicare un’area d’acqua circoscritta
all’interno di una laguna per mezzo di argini o sbarramenti di altro genere.
La valli, che hanno una funzione prettamente economica legata ad una particolare
utilizzazione ittica denominata “itticoltura”, riguardano una superficie di circa 21.700 ha, e
si spingono dalla foce dell’Adige fino alle valli di Comacchio. La parte valliva, caratterizzata
dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi, con ampie
porzioni utilizzate prevalentemente per l’allevamento del pesce, rappresenta un esempio di
come l’intervento antropico può ben accompagnarsi con le dinamiche naturali riuscendo a
valorizzare le caratteristiche ecologico-ambientali della zona e la sua produttività nel
rispetto della natura e dell’ambiente. Il paesaggio predominante è composto da spazi
d’acqua libera con vegetazione macrofita sommersa ed ampi isolotti piatti, che ospitano
specie e formazione vegetali tipiche degli ambienti salmastri.
Nella parte meridionale del Delta l’assetto delle Valli salmastre ricopre 13.700 ha che si
sviluppano su due sole aree: Valle Bertuzzi e le Valli di Comacchio.
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4.1.4

Scanni

Gli scanni sono cordoni emersi di natura sabbiosa e limosa, frutto dell’azione di deposito
fluviale, unita al rimaneggiamento eolico e del mare. Sono, assieme alle spiagge, tra gli
elementi più instabili, data la dinamicità di molti dei loro ecosistemi. Nella struttura dello
scanno si può individuare una fascia esterna, direttamente a contatto con il mare, di
spiaggia vera e propria, seguita da un cordone dunoso, che può essere alto solo pochi
centimetri negli scanni più giovani, oppure raggiungere le dimensioni delle dune vere e
proprie. Segue una fascia retrodunale più o meno colonizzata dalla vegetazione alofila,
con la presenza spesso di stagni salmastri.
4.1.5

Bonelli

Il termine “bonelli” deriva da un termine tipico della zona del delta padano (da imbonire =
interrare), che non ha riscontro nella terminologia scientifica. Il bonello è formato
genericamente dalla sedimentazione di materiale sciolto trasportato dalle correnti fluviali e
ospita vegetazione legata alla presenza di acqua dolce.
4.1.6

Rami fluviali e golene

L’alveo maggiore del Po, quello di Venezia e di Pila, risulta il corpo fluviale più esteso,
anche trasversalmente, con isole fluviali (bonelli) e ampie zone riparie (golene); da questo
si dipartono i rami fluviali deltizi, che sono 6 con la diramazione del Po di Pila in Busa
Dritta e Busa Tramontana, tutti arginati con arginature di terra. I rami del Po presentano
una vegetazione naturale molto rigogliosa, presente sia in golene (lanche) che lungo le
sponde, costituita da bosco igrofilo e da canneti.
4.1.7

Paleoalvei, gorghi e relitti palustri

Questi ambiti sono ubicati normalmente in aree o contesti agricoli limitrofi alle aste fluviali,
e rappresentano geologicamente e storicamente testimonianza e memoria di passati
eventi naturali e non, che hanno caratterizzato il territorio e le variazioni di percorso del
fiume e della linea di costa, e oggi sono riconoscibili soprattutto all’interno di alcune aree
agricole. I relitti palustri, costituti da residui ancora riconoscibili di zone umide in epoche
più o meno recenti oggetto di interramenti o bonifiche, sono presenti in maniera puntiforme
nel territorio; tra questi, quello di maggiore importanza è riscontrabile presso Ca’ Mello a
Porto Tolle. Ad essi possono essere accostati i gorghi, specchi d’acqua di estensione
limitata, a volte relativamente profondi, la cui origine è dovuta a processi erosivi di tipo
idrodinamico causati dalla piena di un fiume. Rappresentano un elemento singolare che
contribuisce a ravvivare il paesaggio agrario.
4.1.8

Aree boscate

Le aree boscate più importanti del Delta del Po sono la pineta di Rosolina Mare ed il
Boscone della Mesola. La pineta di Rosolina Mare può essere ripartita in tre sottozone:
Porto Fossone a nord, l’area intorno al centro di Rosolina Mare e la zona di Caleri a sud.
Per estensione e stato di conservazione può essere considerata una delle migliori
formazioni litoranee del Veneto. Vi sono presenti le associazioni vegetali tipiche dei boschi
litoranei, che dimostrano caratteristiche peculiari e sono composti da specie termofile,
come il leccio, accanto ad elementi propri della pianura e specie introdotte dall’uomo. In
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questi luoghi si riconoscono inoltre diverse associazioni vegetali tipiche degli ambienti
dunali quali l’ammofileto e il tortulo-scabioseto. Il Boscone della Mesola è per estensione il
bosco più vasto ed ospita al suo interno una ricca fauna tra cui spiccano il Cervo della
Mesola e la Testudo Hermanni.
4.1.9

Territorio agrario e delle bonifiche

I territori, formatisi a seguito del taglio di Porto Viro del 1600, cominciarono a essere resi
coltivabili e a popolarsi solo in seguito alle opere di bonifica intraprese con sistematicità a
partire da questi anni da alcuni tra i più prestigiosi patrizi veneziani e a consolidarsi, fino ad
assumere l’aspetto attuale, a seguito dell’introduzione della bonifica meccanica, alla fine
del XIX sec.
Il paesaggio, interessante per la sua vastità e tipicità, si caratterizza così per la presenza di
vasti latifondi, dove gli alberi sono sostanzialmente assenti, e di grandi corti agricole in cui,
tra il complesso di fabbricati che le formano, domina il palazzo o la villa padronale.
Importante è la presenza delle idrovore, testimonianza delle grandi opere di bonifica che
hanno interessato l’area.
Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell’agricoltura,
qui ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle
vaste campagne emergono città, piccoli centri e case sparse disposti lungo i corsi fluviali e
i paleoalvei. Il reticolo idrografico e la disposizione geometrica dei numerosi corsi d’acqua
evidenzia immediatamente le aree che sono state oggetto di bonifica. Le colture dominanti
sono rappresentate da mais, grano, soia, in appezzamenti di elevata estensione. Nella
zona prospiciente le dune, grazie al suolo sabbioso dell’antico cordone litoraneo, vengono
tradizionalmente coltivati gli ortaggi, tra cui il radicchio e l’asparago. Da segnalare è il
caratteristico paesaggio degli orti, localizzati in particolare a Rosolina e in località
Sant’Anna di Chioggia, che costituiscono un’eccellenza nella produzione di ortaggi nel
Veneto. Fondamentale è la presenza delle risaie che si estendono sia in territorio Veneto
sia Emilia-Romagna. La vegetazione naturale residua in ambito agrario è costituita da
alcuni appezzamenti incolti o da rimboschimenti realizzati grazie a Misure Agroambientali.
4.2

La Riserva deve “essere significativa per la conservazione della biodiversità”

Il Delta del Po possiede un patrimonio di biodiversità estremamente significativo dal punto
di vista di tutti e tre gli elementi caratterizzanti: i geni, le specie e gli ambienti.
Dal punto di vista genetico troviamo la popolazione del Cervo della Mesola, riconosciuta
come geneticamente distinta dalle altre popolazioni di cervo rosso presenti in Europa ed
anche dalla sottospecie sarda Cervus elaphus corsicanus. In sostanza si tratta
geneticamente di un taxon a sé stante, seppure ciò non sia ancora stato riconosciuto a
livello giuridico per un suo inserimento negli strumenti pertinenti, quali la Convenzione
sulla Biodiversità, la Convenzione di Berna e la Direttiva Habitat. Il Delta inoltre è un sito di
importanza fondamentale per la nidificazione di fraticello (Sterna albifrons), la cui
popolazione del Mediterraneo occidentale è stata riconosciuta come geneticamente
distinta.
Dal punto di vista della componente ‘diversità di specie’ sono presenti tre endemismi: la
Salicornia veneta per il regno vegetale, lo Storione cobice (Acipenser naccarii) e la
lampreda padana (Lethenteron zanandrei) per il regno animale. Entrambe le specie
godono del regime di protezione garantito dall’allegato II della Direttiva Habitat e sono
inoltre segnalate come specie prioritarie. Specie rare sono l’Ibisco litorale (Kosteletzkya
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pentacarpos), che risulta presente solo in Italia e Spagna ed in Italia esclusivamente in
Veneto, Lazio e Puglia e il Pelobates fuscus insubricus, specie prioritaria dell’allegato II
Direttiva Habitat con una distribuzione limitata al Nord Italia. Il Delta rappresenta l’unica
stazione nota per la Regione del Veneto.
Dal punto di vista della diversità degli habitat è presente l’habitat 2160: Dune con presenza
di Hippophae rhamnoides, legato al fiume Po, presente in Italia unicamente in Veneto ed
Emilia-Romagna.
Entrambe le Regioni interessate (Veneto ed Emilia-Romagna) hanno tutelato e valorizzato
i rispettivi territori istituendo, in tempi diversi, due Parchi regionali:
(1)
Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po (istituito con LR 8 settembre
1997 n. 36, che comprende quasi interamente il delta geografico ed ha
un’estensione di 12.000 ettari situati interamente nella Provincia di Rovigo).
(2)
Il Parco Delta del Po Emilia-Romagna (istituito con LR 2 luglio 1988 n. 27,
che si sviluppa a partire dal corso del Po di Goro fino alle saline di Cervia,
comprende il delta storico, un’area complessiva di 53.978 ettari di territorio tra le
province di Ferrara e Ravenna).
Alcuni ambiti del Delta del Po, per il loro valore eccezionale universale, sono stati inclusi
nell’ampliamento del sito del Patrimonio Mondiale di Ferrara, proprio perché “eccezionale
paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale”.
Buona parte del territorio, in considerazione del suo elevato valore naturalistico, è
ricompreso nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS). Le Zone di protezione Speciale, insieme ai Siti di Interesse Comunitario, formano a
livello dell’Unione Europea, la più grande rete di siti naturalistici del mondo. Il Piano di
Gestione per i siti della rete Natura 2000 rappresenta, assieme alle misure di
conservazione, uno strumento operativo fondamentale per la tutela della biodiversità, sia
del singolo sito che in relazione all’insieme dell’intera rete.
Il suddetto inquadramento giuridico-istituzionale ha costituito il riferimento per la
determinazione delle funzioni di conservazione nella zonazione elaborata per la
candidatura a Riserva di Biosfera (vedi fig.1).

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo

Figura 1 RETE NATURA 2000 E AREE PARCO SITI SIC
(fonte: Regione Veneto ed Emilia-Romagna - Elaborazioni Regione Veneto)

4.3 La Riserva deve "offrire la possibilità di esplorare e dimostrare metodi, o
approcci, allo sviluppo sostenibile su scala regionale".
Il processo avviato sul territorio attraverso la candidatura a Riserva di Biosfera rappresenta
per la comunità locale una grande occasione di rinnovamento per i soggetti che la
compongono, nelle relazioni e negli strumenti con cui operare per raggiungere comuni
finalità sociali e di sviluppo.
Questo territorio compreso fra fiume e mare è caratterizzato da sistemi naturali complessi
e dinamici che espletano funzioni economiche, residenziali, di trasporto e ricreative di
particolare rilevanza. Nel Delta del Po le economie prevalenti sono legate all’agricoltura,
alla pesca e all’acquacoltura, che hanno consentito di mantenere un’elevata naturalità dei
luoghi limitando le pressioni antropiche il più possibile. Esiste quindi una sorta di
‘vocazione naturale’ per il Delta del Po a diventare Riserva di Biosfera, intesa proprio come
vero e proprio “laboratorio di sviluppo sostenibile” in grado di abbinare alla funzione di
conservazione dei valori ecologici del territorio, la valorizzazione delle sue specificità
naturali e delle attività tradizionali di utilizzo eco-compatibili.
Nel territorio in oggetto sono state sperimentate con continuità nel tempo diverse modalità
di concertazione, riferite agli strumenti di pianificazione in atto e alla esistenti forme di
governance. Ad esempio, nel Delta del Po tutta la pianificazione inquadrata ai sensi della
LR 11/2004 è stata condotta con un approccio partecipativo nelle varie fasi dell’iter
progettuale dei piani. Ma lo stesso Piano di Gestione ZPS, così come i progetti di
cooperazione su temi ambientali (NATREG, 2Bparks, CLIMAparks), che hanno visto come
soggetto attuatore l’Ente Parco Delta del Po. Considerano altri contesti normativi, come ad
es. la Direttiva Quadro sulle ACQUE 2000/6/CE, il Consorzio di Bonifica Delta del Po è
diventato soggetto promotore sul territorio per l’avvio del processo partecipativo finalizzato
alla gestione integrata e valorizzazione delle risorse idriche, che si configura come
Contratto di Foce/Fiume.
Sul territorio provinciale si evidenzia la formazione di partenariati particolarmente
significativi, riferiti ad associazioni e soggetti attuatori di politiche di settore comunitarie.
Fra i partenariati spicca il raggruppamento pubblico/privato rappresentativo delle diverse
realtà socio-economiche del territorio, costruito attorno ai Gruppi di Azione Locale: GAL
Polesine Delta del Po (per la parte veneta) e GAL Delta 2000 (per la parte emilianoromagnola) intesi come soggetti attuatori dell’approccio LEADER, che promuove e
sostiene progetti di sviluppo rurale ideati e condivisi a livello locale al fine di rivitalizzare il
territorio, creare occupazione e migliorare le condizioni generali di vita delle aree rurali.
Di recente costituzione sono anche i Gruppi di Azione Costiera GAC Chioggia Delta del Po
(che comprende i territori dei comuni costieri delle Province di Venezia – solo il Comune di
Chioggia - e Rovigo) e GAC Zona Maestrale (che comprende i territori dei comuni costieri
delle Province di Ferrara e Ravenna), che con medesima metodologia operativa sono
riferiti allo sviluppo delle aree di pesca lungo il litorale (considerate sia le acque di
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transizione sia quelle marino-costiere) con riferimento al fondo europeo per la pesca (FEP
2007-3013 e futuro FEAMP per la programmazione 2014-2020).
Anche il turismo sostenibile è un settore importante già ben impostato e da svilupare
ulteriormente. Il Sistema Turistico del Polesine e Delta del Po ha recentemente ottenuto la
certificazione ambientale EMAS (secondo il Regolamento CE 761/2001), da parte del
Comitato Ecolabel e Ecoaudit. I Comuni che hanno aderito al protocollo di intesa hanno
ottenuto la propria certificazione ambientale EMAS secondo lo schema previsto dalle
normative comunitarie; il sistema di certificazione ambientale è stato promosso ad altre
strutture turistiche della provincia, ed è stata sviluppata una strategia di tipo promozionale
con tutti gli operatori ed enti coinvolti.

4.4

La Riserva deve "avere dimensioni sufficienti per soddisfare le tre funzioni
delle riserve di biosfera", così come indicate all'art 3 dello Statutory Framework

L’area proposta come Riserva di Biosfera copre una superficie totale di 139.398 ettari, di
cui il 10% è Area Core, il 40% Area Buffer e il 50% Area Transition (vedi fig.2). Si tratta
dell’intero territorio del delta, sia per la parte di delta attivo sia per quello storico. Oltre ad
avere una estensione significativa, l’area proposta presenta una proporzione equilibrata
delle tre zone. Le aree core non comprendono solo aree umide ma anche alcune aree
boscate, che sono tra le più grandi delle due Province.

Fig. 2. Ripartizione (in %) delle tre zone della Riserva della Biosfera.

4.5

Zonazione appropriata per le tre funzioni

(a) Presenza di una zona core legalmente istituita, finalizzata alla protezione a lungo
termine, secondo gli obiettivi di conservazione della Riserva di Biosfera, e di
dimensioni sufficienti a conseguire tali obiettivi.
Le aree core sono state identificate includendo le aree più importanti e rappresentative per
gli aspetti ambientali del Delta. Per designarle sono state scelte aree che sono attualmente
già protette e tutelate. Esse ricadono all’interno dei tre siti Ramsar e dei Siti Natura 2000,
assommando a 13.495 ettari, che corrispondono a circa il 10% della superficie totale della
Riserva della Biosfera proposta.
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Le aree core includono fra l’altro, per la Regione Veneto, le aree del Parco designate
come Riserve Speciali e/o sotto Vincolo Forestale, mentre per la Regione Emilia-Romagna
comprendono le aree del Parco individuate come zone B e le Riserve Naturali dello Stato.
Pinete e boschi: in particolare, quelli di Rosolina, Porto Viro, Santa Giustina, Volano e
Mesola. Queste formazioni sono tipicamente costiere, ma alcune di esse sono presenti
anche lontano dalla costa, come ad esempio le formazioni sulle dune fossili a Porto Viro. Il
bosco della Mesola presenta un’area di più di 1000 ettari, la più estesa tra tutte, ed ospita
il Cervo della Mesola (Cervus elaphus), la Testudo Hermanni ed il Pelobates fuscus
insubricus. Il bosco della Mesola è Riserva naturale dello Stato.
Il giardino Botanico di Rosolina, che copre un’area di circa 24 ettari: promosso dalla
Regione Veneto nel 1990, si propone di preservare un ambiente unico di grande interesse
scientifico e di valore didattico.Garzaie: circa 12, alcune delle quali conosciute dagli anni
ottanta, con colonie di specie miste.
Valli da pesca: corpi d’acqua separati dalle lagune da arginature dove la circolazione
dell’acqua, sia dolce sia salata, è artificiale, dal momento che il livello medio dell’acqua è
sotto il livello del mare. Sono caratterizzate dalla presenza di un complesso sistema di
canneti, cordoni sabbiosi, lagune, canali. La differenza rispetto alle lagune comunemente
conosciute sta nella maggiore complessità ambientale e nella circolazione dell’acqua, che
non è regolata da maree. Le Valli da Pesca sono state preservate dalla bonifica grazie alla
forte cultura locale di vallicoltura tradizionale estensiva, che è basata sulla naturale
migrazione primaverile degli avannotti allinterno delle valli, dove crescono senza
alimentazione artificale, ed alla successiva migrazione verso il mare. Questo tipo
particolare di zone umide salmastre sono un esempio di come l’intervento umano possa
contribuire a conservare un ambiente ricco di biodiversità.
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Figura 3. Zonazione della Riserva della Biosfera proposta: in verde le aree core, in arancio le
buffer, in giallo avorio le transition.

Golene, in particolar modo quelle del Po di Venezia. In queste aree, lungo i principali rami
fluviali, ospitano importanti formazioni riparie e vegetazione spontanea, riconosciute anche
come habitat Natura 2000 (92/43/EEC)
Le dune fossili, in particolare nel territorio di Ariano nel Polesine, che formano una delle
tracce ancora visibili dell’antica linea di costa. Alcuni rami del Po: il Po di Maistra, il Po di
Goro e il Po di Volano (in parte). Questi rami sono tra quelli che preservano la maggiore
naturalità delle sponde fluviali. Alcune isole (in particolare l’isola di Panarella e l’isola della
Batteria), formatesi all’interno del corso fluviale.
Spiagge e scanni (Scanno Boa, Spiaggia dei Bonelli, Scanno Barricata, Scanno di Goro,
che è anche area Ramsar), i quali rappresentano il confine naturale tra il delta ed il mare
Adriatico.
Oasi di Cà Mello, Oasi di Volta Vaccari e Oasi di Valle Zavalea.
Torre Abate che ospita un’area umida di acqua dolce e una monumentale chiusa del XVII
secolo, periodo in cui la linea di costa passava in quella zona.
Le Saline di Comacchio, ormai in disuso, ma che producono ancora sale con finalità di
conservazione, poiché ospita siti di nidificazione per diverse specie, incluso il fenicottero
rosa.
La Laguna del Basson, una tipica laguna alla foce del principale ramo del fiume Po, in cui
il livello dell’acqua è regolato solo dai flussi delle maree.
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(b) presenza di una o più zone buffer chiaramente identificate e circostanti o
contigue alla zona o zone core, in cui sono consentite solo le attività compatibili con
gli obiettivi di conservazione.
Le aree buffer sono localizzate attorno alle aree core costituendone una forma di ulteriore
protezione rispetto ai possibili impatti negativi. Le aree buffer coprono una superficie
complessiva di 55.281 ettari, corrispondendo al 40% della Riserva di Biosfera proposta.
Nella Regione Veneto includono i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000, oltre alle Aree di interesse paesistico
ambientale introdotte dal Piano di Area del Delta del Po e attualmente comprese in tutti gli
strumenti di pianificazione comunale. Le aree buffer includono inoltre molte Ville Venete
ed alcune importanti aree di interesse archeologico (San Basilio, Adria, Cavanella). In
Emilia-Romagna le aree buffer sono state identificate includendo le aree del Parco
identificate come zone C.
(c) presenza di una zona di transizione esterna in cui si promuovono pratiche
sostenibili di gestione delle risorse e sviluppo economico.
Le aree transition sono quelle maggiormente vocate allo sviluppo di attività umane per il
miglioramento del benessere, generale, economico e sociale, delle comunità locali;
complessivamente ricoprono 70.622 ettari, corrispondenti a circa il 50% della Riserva della
Biosfera proposta.
Le aree transition includono per la Regione Veneto tutto il territorio dei nove comuni non
già identificato come area core o buffer; in Emilia-Romagna includono tutte le restanti parti
del Parco non incluse nelle aree core o buffer, ma anche le zone B del Parco non protette
da una area buffer, nonché l’area ZPS chiamata “Valle del Mezzano”.
Nel caso del Delta, quindi, le aree transition includono insediamenti, aree produttive e
turistiche e soprattutto le estese aree agricole e rurali, così come aree completamente
disabitate (la “Valle del Mezzano”, estesa per ca.18,000 ettari). Queste aree sono
maggiormente vocate per la sperimentazione e la diffusione di un modello di sviluppo
sostenibile, supportando, proteggendo e valorizzando le aree core e buffer. In queste aree
vigono le norme del Piano di Area del Delta del Po (per la Regione Veneto) e in generale
le norme di tutela del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. È’ importante, infine,
ricordare anche il Piano di Assetto Idrogeologico, che è uno strumento sovraordinato per
la protezione e la conservazione del sistema idrico.
(d) Informazioni aggiuntive sull’interazione tra le tre aree.
Gli ecosistemi sono sistemi aperti che scambiano materiali ed energia a vari livelli. Per
l’area della Riserva di Biosfera proposta questo è particolarmente evidente poiché le
barriere fisiche sono pressoché assenti, essendo una area pianeggiante ricca di zone
umide. L’acqua è l’elemento dominante e comune a tutte e tre le aree che compongono la
riserva, ed è anche la principale forza che ha plasmato l’intero delta. Inoltre, le interazioni
dovute all’acqua non riguardano solo le tre aree della riserva ma l’intero bacino idrografico
del Po, che copre circa un terzo del territorio italiano. Attraverso l’acqua vengono
trasportati i nutrienti dalla terra al sistema umido, e l’acqua è anche il mezzo attraverso cui
migrano i pesci ed è area di nidificazione delle specie che successivamente migrano verso
il mare.
Analizzando il delta ad una scala più ampia, dovremmo utilizzare il termine di distretto
idrografico, definito come l’area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici
limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, e che rappresenta la vera unità
gestionale, come riconosciuto anche dal punto di vista amministrativo dalla Direttiva Acque
2000/60/CE. Nel caso del Delta del Po le interazioni con il mare sono fondamentali,
pertanto la definizione di distretto idrografico inserendo il concetto di area di terra e di
mare è quanto di più corretto si possa utilizzare.
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4.6

La Riserva deve prevedere "strutture organizzative per il coinvolgimento e
partecipazione di un numero adeguato di autorità pubbliche, comunità locali e
interessi privati nella programmazione e attuazione delle funzioni di una
Riserva di Biosfera".
4.6.1

Descrivere accordi in vigore o previsti.

La presente candidatura del Delta del Po a Riserva di Biosfera è il risultato di un lungo
processo di progettazione partecipata iniziato nel 2010, che si è sviluppato secondo le
seguenti fasi:
Fase 1: Analisi e incontri preliminari. Analisi del contesto e degli stakeholder, networking e
pianificazione del processo di concertazione;
Fase 2: processo partecipativo stakeholder-orientated;
Al fine di raggiungere questo risultato, il processo di coinvolgimento è stato avviato
principalmente nel 2010 e 2011, attraverso la pianificazione di alcune attività: alcuni
incontri individuali, 5 meeting/workshops, 3 seminari. Il primo percorso è stato strategico
per preparare il terreno al passo successivo della candidatura e alla seconda fase del
processo di consultazione svoltasi nel 2013. L’obiettivo principale di questa fase è stato
quello di offrire uno spazio progettuale dove gli stakeholder potessero attivamente
contribuire a sviluppare obiettivi, strategie e azioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza
delle decisioni riguardanti il processo di candidatura del Delta del Po a Riserva di Biosfera.
Il coinvolgimento degli stakeholders locali è stato orientato alla costruzione di un modello
di governance per la futura Riserva della Biosfera proposta; attraverso diverse interviste,
incontri, workshop e focus group sono stati stabiliti meccanismi e regole di gestione, in
maniera condivisa tra stakeholder diversi.
Nel 2013 il processo partecipativo ha visto nel complesso la realizzazione di 33 meeting
(inclusi incontri di outreach, interviste semistrutturate, tavoli di consultazione con le
istituzioni, incontri e workshop tematici, incontri di presentazione della candidatura con
stakeholder istituzionali e non, incontri di condivisione dei risultati. È previsto che il
processo continui anche dopo la presentazione della candidatura (settembre 2013), e le
attività sono attualmente in programmazione.
Il primo documento al quale tutti gli stakeholder coinvolti hanno contribuito, identificando
obiettivi comuni per la governance della riserva di biosfera è il “Protocollo d’Intesa”. Questo
Protocollo è stato discusso e sottoscritto dalle autorità interessate durante il processo di
partecipazione e rappresenta il documento preliminare all’identificazione di un modello
comune di governance e di un Piano di Azione. In questo contesto, è stato identificato un
Gruppo di Coordinamento quale principale organo decisionale per le questioni riguardanti
la gestione della Riserva della Biosfera.
Le comunità del Delta del Po hanno identificato obiettivi e strategie comuni (in accordo con
i principi del Programma MAB) per un possibile scenario dei prossimi 10 anni, delineando
anche una prima agenda con le attività principali per la Riserva della Biosfera. Hanno
inoltre contribuito alla stesura dei documenti richiesti dal processo di candidatura,
processo dal quale è emersa l’esigenza di attivare alcuni tavoli tematici per la discussione
di alcuni temi in dettaglio.
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4.6.2
Sono state condotte valutazioni sull'impatto culturale e sociale, o
sono stati usati strumenti simili o linee guida?
Oltre al percorso di partecipazione, è da sottolineare che nelle fasi preliminari della
candidatura sono stati svolti alcuni studi, in particolare nell’ambito del progetto NATREG:
la loro importanza è dovuta al fatto che hanno preso in considerazione congiuntamente i
due Parchi e le due Regioni, e hanno riguardato gli aspetti ambientali e socio economici
dell’area interregionale attraverso lo studio di una area pilota. Inoltre, un buon quadro
conoscitivo è stato acquisito anche durante la stesura degli strumenti di pianificazione
previsti nell’area, come ad esempio il Piano Ambientale del Parco Regionale Veneto del
Delta del Po e i Piani di Gestione delle aree SIC e ZPS, così come nella fase di studio e
ricerca interna al processo di candidatura con la stesura del report “Verso un Master Plan
integrato per l’area interregionale del Delta del Po”.
4.7

Meccanismi di implementazione.

La riserva di biosfera proposta ha:
"(a) meccanismi di gestione degli usi ed attività umane nell’area buffer”
In tutte le aree costituenti la zonazione della Riserva della Biosfera proposta sono vigenti
diversi strumenti di pianificazione e gestione: infatti l’intera area coinvolge due regioni, due
provincie, sedici comuni, e molti altri enti ed autorità. Anche se questi piani non riguardano
interamente tutta la riserva ma di volta in volta diverse porzioni della stessa, essi possono
offrire un buon punto di partenza per la creazione di una visione strategica per l’intera
area. Non a caso una delle prime azioni che il Gruppo di Coordinamento si propone è la
raccolta di tutti gli strumenti vigenti ed adottati già esistenti nell’area interregionale, e
l’elaborazione di una loro sintesi ragionata secondo priorità tematiche. L’implementazione
futura della gestione della Riserva della Biosfera proposta è assicurata dal quadro comune
offerto dal modello di Governance, che è uno dei risultati del percorso di consultazione, ed
è illustrato nello schema riporato nella figura 3.
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Fig. 3. modello di Governance.

Da un punto di vista operativo, il Gruppo di Coordinamento è supportato da una serie di
Tavoli Tecnici Tematici il cui obiettivo è quello di offire un supporto tecnico nella fase
decisionale e in quella, successiva di applicazione delle misure del Piano di Azione. I
Tavoli Tecnici Tematici possono essere costituiti da gruppi di lavoro ristretti e variabili da
attivare a seconda delle situazioni, con il coinvolgimento degli stakeholders interessati in
relazione ai temi e agli obiettivi specifici dello scenario strategico identificato dal Piano di
Azione.
Essi sono formati da rappresentanti e da tecnici degli enti che supportano la candidatura.
Vengono inoltre istituiti due gruppi per il supporto e il monitoraggio delle scelte del Gruppo
di Coordinamento Istituzionale. Il primo è il Comitato Tecnico Scientifico, che in qualità di
parte terza valuta le azioni e le proposte per la riserva di biosfera; il secondo è
l’Osservatorio di monitoraggio e ricerca, che rappresenta un laboratorio di idee progettuali
da proporre al Gruppo di Coordinamento.
"(b) una politica o un piano di gestione per l’area della riserva”?
È stato già predisposto un Piano di Azione, nel contesto del modello di governance
delineato e in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi generali che le autorità hanno
sottoscritto nel Protocollo d’Intesa. Gli attori sono i medesimi coinvolti nella sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa nonché nel processo di partecipazione descritto nel dossier di
candidatura complato (capitolo 13.4): due Regioni, due Parchi, due Province, 16 comuni,
l’Autorità di Bacino del fiume Po, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, due Consorzi di

UNESCO - Man and the Biosphere (MAB) Programme - Biosphere reserve nomination form:
Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo

Bonifica, Il Corpo Forestale dello Stato, le Sovrintendenze per I Beni Culturali e
Paesaggistici, le Agenzia dell’ARPA, due GAL, due GAC, tre Università, due Fondazioni e
molte organizzazioni e associazioni locali.
Il Piano di Azione include sia questioni di livello programmatico, sia misure dettagliate, da
un livello generale a uno di dettaglio. Infatti è gerarchicamente strutturato secondo una
struttura ad albero, a partire da una prospettiva strategica generale, per scendere a livelli
specifici.
Il Piano di Azione è stato definito prendendo in considerazione idee, programmi, azioni già
esistenti o comunque previste dagli strumenti di pianificazione esistenti, dando loro delle
priorità e strutturandole in un quadro comune che mira a un loro raggiungimento sinergico.
Va sottolineato che la maggior parte delle azioni incluse nel piano fa riferimento a
strumenti già esistenti e vincolanti (come ad esempio i piani di gestione della rete Natura
2000, il Piano Ambientale del Parco Regionale veneto del Delta del Po, il Piano di Area del
Delta del Po).
"(c) un’autorità o un meccanismo designati per implementare tale politica o piano".
L’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po è l’ente che è stato indicato per svolgere
le funzioni di Coordinamento e di Segreteria della Riserva di Biosfera, quale supporto al
Gruppo di Coordinamento che è il principale organo decisionale. Il Presidente del Parco ha
la responsabilità legale ed amministrativa per il processo di candidatura e per la
preparazione della documentazione necessaria al completamento dello stesso.
“(d) programmi di ricerca, monitoraggio, educazione e formazione"?
La Riserva della Biosfera proposta ospita programmi di ricerca e monitoraggio, organizzati
su due livelli principali.
Gli uffici ARPA della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna monitorano
costantemente le acque di transizione mediante una rete di stazioni di monitoraggio dei
fattori abiotici e di alcuni parametri di biodiversità; nei tre maggiori siti Natura 2000, che
coprono circa un terzo della Riserva della Biosfera, sono previsti programmi di
monitoraggio; pertanto, per tutta l’area core e per circa il 90% della area buffer sono
previste attività di monitoraggio relative alla fauna e la flora protette ed agli Habitat Natura
2000. Inoltre, anche circa 18,000 ettari di area transition sono inclusi nelle attività di
monitoraggio, poiché la ZPS della Valle del Mezzano ricade nell’area transition.
La riserva proposta ospita anche un programma di educazione e formazione che ha
origine dalla rete IN.F.E.A. (Information Training and Environmental Education), uno
strumento del Sistema Nazionale INFEA che promuove progetti volti alla sostenibilità e alla
protezione dell’ambiente. In sintesi, le attività educative e formative previste sono rivolte a
studenti, insegnati, agricoltori e comunità locali di tutti i 16 comuni della Riserva di
Biosfera. I principali obiettivi sono quelli di accrescere la consapevolezza sui temi della
conservazione ma anche nel miglioramento di metodologie operative a basso impatto.
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5 ADESIONI
5.1

Firmato dalle autorità incaricate della gestione della core area:
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5.2

Firmati dall’appropriata amministrazione Nazionale (o statale o provinciale)
responsabile della gestione della aree core e delle zone tampone:
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5.3

Firmato dalla/e autorità, riconosciuta del governo locale eletto o rappresentante
portavoce delle comunità situate nella zona di transizione.
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