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Un territorio con doppio riconoscimento UNESCO:

I programmi Heritage e MaB

Programma «Heritage» a tutela dei beni

materiali ed immateriali riconosciuti

Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Programma «Man & Biosphere» a tutela dei

territori in cui le comunità sono in sviluppo

armonico con la biodiversità.

“While World Heritage helps to preserve values, 
Biosphere Reserves create it”

«Mentre il Patrimonio Mondiale aiuta a preservare i valori, le Riserve di Biosfera ne creano»

Irina Bokova, Direttore Generale UNESCO  



I riconoscimenti UNESCO del Delta del Po



Le Riserve della Biosfera per i Global Goals

Le Riserve della Biosfera ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei «Global Goals», i

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile condivisi da 193 Paesi membri dell’ONU, i quali si sono impegnati

a raggiungerli entro il 2030. La dimensione internazionale della rete delle Riserve della Biosfera permette di

condividere con tutto il mondo nuovi modelli di sviluppo sostenibile da estendere ad altri territori.

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il 

benessere umano e per lo sviluppo economico

Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.

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



Il Delta del Po in un network di eccellenze mondiali

Il Delta del Po è parte del network mondiale delle Riserve di Biosfera

MaB UNESCO, una rete dinamica e interattiva che connette

eccellenze di tutto il mondo. Questo network è uno dei principali

strumenti internazionali per promuovere e potenziare le strategie

globali di sviluppo sostenibile in diversi settori delle attività umane.
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Gli obiettivi della Riserva di Biosfera

FUNZIONE DI SUPPORTO LOGISTICO:

• la ricerca e monitoraggio sui fattori abiotici (qualità delle acque)

e la biodiversità (Habitat e specie di siti Natura 2000).

• l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione, in

particolare per specifici categorie molto importanti per l'area e

le attività connesse (agricoltori e vallicoltori), oltre agli

insegnanti e studenti di tutta la Riserva della Biosfera.

FUNZIONE DI CONSERVAZIONE

• la tutela della biodiversità; 

• la salvaguardia delle funzioni degli ecosistemi; 

• lo sviluppo delle infrastrutture verdi; 

• il controllo delle specie alloctone.

FUNZIONE DI SVILUPPO:

• la valutazione economica del capitale naturale;

• lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile;

• la realizzazione di certificazioni ambientali (prodotti e territorio);

• la promozione del turismo lento (slow tourism);

• la valorizzazione di attività specifiche riconosciute di alto valore

per la biodiversità (vallicoltura, coltivazione riso …)



I VALORI ECONOMICI
Riserva di Biosfera MaB UNESCO



Il Delta del Po: la più vasta area di pianura di Italia 

totalmente priva di abitazioni

Circa 20.000 ettari di pianura privi di abitazioni ed utilizzati per attività 

agricole già in parte dedite alle colture biologiche ed integrate.



Le principali attività economiche del Delta

La Riserva della Biosfera ospita sia attività economiche tradizionali sostenibili, 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.

Inoltre il delta del Po è già meta di un importate flusso turistico sostenibile, che andrà

ulteriormente valorizzato distinguendolo da quello esclusivamente balneare, ad oggi ben

delimitato e localizzato.



SVILUPPO SOSTENIBILE

=
La capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per 
tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza 
oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività 

produttive (WWF)

Per ottenere uno sviluppo delle società umane che sia sostenibile è necessario che:

▪ l’intervento umano sia limitato entro le capacità di carico dei sistemi naturali conservandone la loro vitalità 
e la loro resilienza;

▪ il progresso tecnologico per la produzione di beni e servizi venga indirizzato all’incremento dell’efficienza 
piuttosto che all’incremento del flusso di energia e materie prime;

▪ i livelli di prelievo delle risorse non rinnovabili ecceda le loro capacità rigenerative;
l’emissione di scarti e rifiuti (solidi, liquidi e gassosi) dovuti al metabolismo dei sistemi sociali non ecceda 
la capacità di assimilazione dei sistemi naturali. 



Il turismo sostenibile

• Cicloturismo

• Trekking naturalistici

• Birdwatching

• Escursioni in barca

• Escursioni a cavallo

• Degustazioni enogastronomiche

In quest’ottica i 2 Parchi regionali

promuovono ormai da anni diverse

iniziative, fra cui l’affermata

Primavera Slow.

Il territorio si presta a 

diverse attività di fruizione 

turistica sostenibile:

Il Delta del Po è già meta di un importante flusso turistico, che si intende ulteriormente

valorizzare distinguendolo da quello esclusivamente balneare. L’ecoturismo rappresenta un

importante driver di sviluppo in quanto, oltre a contribuire all’economia locale rappresenta un

mezzo per la divulgazione dei valori legati alla biodiversità.

E’ stata inoltrata la candidatura della Riserva di Biosfera (e dei due Parchi del Delta del Po) alla

C.E.T.S. - Carta Europea del turismo Sostenibile.

http://www.primaveraslow.it/


Cos’è la C.E.T.S.?

La Carta Europea per il Turismo
Sostenibile nelle Aree Protette
(CETS) è uno strumento
metodologico volontario e una
certificazione che permette una
migliore gestione delle aree
protette per lo sviluppo del
turismo sostenibile.

L'elemento centrale della Carta
è la collaborazione tra tutte le
parti interessate (pubbliche e
private) a sviluppare una
strategia comune ed un piano
d'azione, sulla base di un'analisi
approfondita della situazione
locale.



Diffusione C.E.T.S.

1. Monti Sibillini
2. Oltrepo Mantovano
3. Monte Rufeno
4. Adamello Brenta
5. Appennino Tosco-

Emiliano
6. Abruzzo-Molise-Toscana
7. Pollino
8. Sila
9. Val Grande
10. Colli Euganei
11. Torre Canne e Torre 

S. Leonardo
12. Alta Murgia
13. Torre del Cerrano
14. Colline Metallifere 

Grossetane
15. Alpi Marittime
16. Aree Protette dell’Ossola

106 PARCHI IN EUROPA HANNO OTTENUTO LA
CERTIFICAZIONE C.E.T.S.

17. Paneveggio Pale di 

S. Martino

18. Dolomiti Bellunesi

19. Foreste Casentinesi

20. Cinque Terre

21. Arcipelago Toscano

22. Cilento

23. Monviso

24. Torre Guaceto

25. Gola del Fulro

26. Penisola Sinis Marine

27. Gargano

28. Gran Sasso e Monti

29. Aspromonte

30. Reti di Riserve Trentino

31. Alpi Apuane

32. Porto Cesareo

32 in Italia le Aree Protette certificate sono:



Obiettivi e principi

Obiettivi fondanti della Carta:

• Accrescere la conoscenza delle Aree

Protette d'Europa quali destinazioni di

turismo sostenibile

• Migliorare la gestione del turismo nelle
Aree Protette verso la sostenibilità

Temi chiave da affrontare:

• Proteggere e valorizzare il patrimonio
naturale e culturale

• Migliorare la qualità dell’esperienza
turistica

• Favorire l’interpretazione dei valori del
territorio in turisti e residenti

• Sviluppare un turismo specifico per l’area;

• Formare gli operatori turistici sulle buone
pratiche di sostenibilità

• Sviluppo economico e sociale della
comunità locale

• Gestione del numero di visitatori



QUALCHE NUMERO:

1000 piante

53 pesci

10 anfibi

15 rettili

344 uccelli

41 mammiferi

Riserva di Biosfera Delta del Po



Il Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna:

▪ Un territorio con caratteristiche territoriali e naturalistiche che lo rendono unico nel suo genere

▪ L’eterno rapporto instabile tra acqua e terra

GLI UCCELLI DEL DELTA DEL PO:
oltre 344 specie segnalate

oltre 150 specie nidificanti

oltre 180 specie svernanti



Il Parco del Delta è l’area più importante per gli Uccelli in Italia e una delle più importanti in Europa, e le lagune del

Delta rappresenta no una vera roccaforte a livello europeo e nazionale.

RARITA’ di livello internazionale:

Marangone minore, Sterna di Ruppell, Tarabuso, Spatola, Mignattaio, Volpoca, Fistione turco, Beccaccia di mare,

Pernice di mare, Beccapesci, Mignattino piombato.

NUMERI: circa 55.000 uccelli svernanti e 35.000 nidificanti



Aree di particolare interesse per il 

BIRDWATCHING 

nel Parco del Delta ER
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Parco del Delta del Po Emilia-Romagna                   
…e il BIRDWATCHING

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA DEGLI 

HABITAT E DELLA FAUNA

▪ PROGETTI SPECIALI

▪ AZIONI IN MATERIA DI TURISMO SOSTENIBILE 

E PROMOZIONE DEL TERRITORIO



DIRETTIVA HABITAT

(92/43/CEE)

DIRETTIVA UCCELLI

(79/409/CEE)

DIRETTIVA UCCELLI

(2009/147/CE)

Sostituita con

RECEPITE IN ITALIA CON IL 

DPR 357 DEL 1997 COORDINATO CON IL 

120 DEL 12/03/2003

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA 

DEGLI HABITAT E DELLA FAUNA



SCOPO

Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e
della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.

COME?

1) Istituisce una RETE ECOLOGICA EUROPEA denominata RETE NATURA 2000 formata 
dagli habitat naturali (riportati in Allegato 1 della Direttiva) e dagli habitat delle specie 
elencate in Allegato 2 della Direttiva.

2) Tutela delle specie animali e vegetali (Allegato IV)

DIRETTIVA HABITAT

(92/43/CEE)

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA 

DEGLI HABITAT E DELLA FAUNA



Esempio di Habitat tutelati:

- Lagune

- Dune mobili embrionali

Esempio di Specie tutelate:

- Canis lupus

- Lutra lutra

DIRETTIVA HABITAT

(92/43/CEE)

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA 

DEGLI HABITAT E DELLA FAUNA



SCOPO

Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente viventi allo stato selvatico nel territorio 
europeo degli Stati Membri.

COME?

1) Istituzione di aree idonee per la conservazione delle 
specie di uccelli (elencati in Allegato 1)

2) Protezione, gestione, regolazione e disciplina dello 
sfruttamento (ad esempio per le specie commerciabili).

DIRETTIVA UCCELLI 

2009/147/CE 

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA 

DEGLI HABITAT E DELLA FAUNA



“Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing
arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response”

Obiettivi:

implementare la conoscenza e il monitoraggio degli effetti

dei cambiamenti climatici sugli ambienti di transizione e

costieri dell’area Adriatica, al fine di pianificare le necessarie

misure di mitigazione e adattamento.

Siti pilota:

Delta del Po (ITALIA)

Banco di Mula di Muggia, Grado (ITALIA)

Foci del fiume Neretva e Jadro (CROAZIA)

Parco naturale di Vransko Jezero (CROAZIA)

Riserva di Biosfera Delta del Po:

I PROGETTI IN CORSO

CHANGE WE CARE



Il progetto intende lavorare su quegli strumenti di politica

locale (policy instrument) che sono in grado di sostenere la

crescita economica grazie in particolare alla valorizzazione

dei servizi ecosistemici.

Obiettivo principale è promuovere usi innovativi dei servizi

ecosistemi nei delta fluviali: il capitale naturale e culturale, se

opportunamente valorizzati, possono creare opportunità

economiche per queste zone.

Nel caso dell’Emilia Romagna il policy instrument
individuato è il Piano Territoriale del Parco del Delta del Po

Riserva di Biosfera Delta del Po:

I PROGETTI IN CORSO

DELTA LADY



Progetto per la reintroduzione in natura della Starna italica 

(Perdix perdix italica) nelle Valli del Mezzano

L’obiettivo del progetto è il recupero della Starna Italica, 

specie dichiarata estinta in natura, tramite selezione 

genetica, conservazione del taxon endemico in quattro 

distinti centri di allevamento e reintroduzione della specie in 

natura nella ZPS IT4060008 “Valli del Mezzano”.

Ente Capofila: Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA)

Riserva di Biosfera Delta del Po:

I PROGETTI IN CORSO

LIFE PERDIX



L’obiettivo del progetto pilota CEETO nel Delta 

del Po è ridurre le pressioni ambientali che i 

flussi turistici provocano in alcun aree del Parco 

(soprattutto nei periodi di punta), 

sperimentando soluzioni condivise per 

ridistribuire tali flussi turistici su tutto il periodo 

dell’anno nelle aree limitrofe altrettanto 

attraenti in termini di turismo naturalistico.

Riserva di Biosfera Delta del Po:

I PROGETTI IN CORSO

CEETO



▪ AZIONI IN MATERIA DI TURISMO SOSTENIBILE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

▪ C.E.T.S. – Prospettive: Coordinamento della Riserva 

di tavoli di lavoro e d’incontro tra tutti gli operatori 

del territorio

▪ Partecipazione a Fiere ed eventi nazionali e 

internazionali

▪ Attività quotidiana dell’Ente: collaborazione con le 

maggiori riviste specializzate nazionali e 

internazionali per l’accesso, guidato, al territorio



Parco del Delta del Po Emilia-Romagna                   
…e il BIRDWATCHING

▪ STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA DEGLI 

HABITAT E DELLA FAUNA

… indispensabili!

▪ PROGETTI SPECIALI

…a supporto

▪ AZIONI IN MATERIA DI TURISMO SOSTENIBILE 

E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

…un percorso avviato, tutto da sviluppare.

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione


