Un
n modello
o di gestio
one innovaativo
Il progetto
p
rap
ppresenta l’occasione per approfo
ondire la co
onoscenza circa
c
il Progrramma MAB
B e le fasi di
ste
esura di un Dossier di Candidatura
C
a nonché peer sperimen
ntare un nuo
ovo modello di gestion
ne delle aree
pro
otette basato sulla colllaborazionee tra soggettti pubblici e privati. Ino
oltre, attravverso l’acco
ordo con Ireen
S.p
p.A. costituiisce un prim
mo passo peer nuove collaborazioni e forme dii divulgazione innovative, non soloo a
carattere accaademico maa anche azieendale.

Caandidaturaa a Riservva MAB UN
NESCO de
elle Aree Protette
P
d Po e de
del
ella Collina Torinesee
e dei
d territo
ori di ColliinaPo.
E’ sempre più
ù urgente lavvorare sull’integrazion
ne tra tutelaa delle risorsse naturali e sviluppo socio‐
s
nvinzione che solo cosìì si possano
o perseguiree gli obiettivvi di
economico di un territorio, nella con
sosstenibilità.
In questo contesto si inse
erisce il Pro
ogramma MAB ‐ Man and the Biossphere – quale riconosccimento
intternazionalee avviato daall'UNESCO negli anni '70
' allo scop
po di miglio
orare il rapp
porto tra uomo e
am
mbiente e ridurre la perrdita di biod
diversità atttraverso pro
ogrammi di ricerca.
Sco
opo della proclamazion
ne delle Risserve è prom
muovere un
na relazionee equilibrataa fra la comunità umanna
e gli
g ecosistem
mi e creare siti privilegiati per la riicerca, la formazione e l'educazion
ne ambientale, oltre chhe
po
oli di sperimentazione di
d politiche mirate di svviluppo e piianificazione territorialle.
La Rete Mond
diale delle Riserve
R
dellaa Biosfera conta attualmente più di
d 620 Riserrve della Bio
osfera sparsse
ndo, ciascun
na suddivisaa in tre zone:
in tutto il mon
•
•
•

una zo
ona centrale
e in cui vien
ne preservatta la biodiveersità vegettale e animaale, destinaata alla ricerrca
(Core Area);
una zo
ona cuscinetto di gestio
one ecologica per le atttività a bassso impatto in termini di
d silvicolturra,
agricoltura ecologgica ed ecotturismo (Bu
uffer Zone);
una zo
ona di svilup
ppo sostenibile delle risorse per l'artigianato,, i servizi e le
l attività aggro‐silvo‐
pastorrali più este
ensive (Transition Area).

ha lo scopo di soddisfare tre funzioni compleementari:
Oggni Riserva h
•
•
•

una fu
unzione di conservazion
ne volta allaa conservazzione dei paaesaggi, deggli habitat, degli
d
ecosistemi, così come
c
delle sspecie e dellla diversitàà genetica;
una fu
unzione di svviluppo, per favorire lo
o sviluppo economico
e
e umano e generare
g
no
on solo
reddito, ma soste
enibilità soccio‐culturalee ed ambien
ntale nel lun
ngo periodo
o;
una fu
unzione logistica e di su
upporto al fine
f di far avvanzare la comprensio
c
ne dello sviiluppo
sosten
nibile, per assicurare so
ostegno allaa ricerca, monitoraggio
o e formazio
one a livello
o locale, oltrre i
confin
ni della riserrva della bio
osfera e attrraverso lo scambio globale di buone pratichee.

Ad
d oggi, in Itaalia sono pre
esenti le segguenti Riserrve
MA
AB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collem
meluccio‐Mo
ontedimezzzo (1977)
Forestta del Circeo
o (1977)
Miram
mare (1979)
Cilento
o e Vallo di Diano (199
97)
Somm
ma Vesuvio e Miglio d’O
Oro (1997)
Valle d
del Ticino (2
2002)
Arcipeelago Toscan
no (2003)
Selva P
Pisana (200
04)
Monviiso (2013)
Parco Nazionale della
d
Sila (2014).

L’iidea carattterizzante
e la Riservva MAB “C
CollinaPo”” e il ruolo
o dell'Ente
e gestore dell'area
prrotetta.
L’in
nteresse verso il riconosccimento MAB da parte dell’Ente Parcco del Po e della Collina Torinese
T
derriva dalla
con
nsapevolezzaa del valore delle risorse naturali e cu
ulturali preseenti e della complessità
c
d
della
loro gestione, da
rico
ondurre all’eelevata prese
enza umana che caratterrizza il territo
orio che si intende candid
dare. Da sem
mpre il Parcoo è
sogggetto attivo
o nell’integraazione fra il tterritorio del Parco stesso
o e le aree ciircostanti, ch
he da questee eccellenze ddi
pae
esaggio e naatura possono trarre benefici territoriali, economici, sociali ed
d ambientali.

Un
na propossta circa il territorio
o da coinvvolgere.
La definizionee della zonizzzazione è u
un processo
o complesso
o, in quanto
o sono moltii gli aspetti che devonoo
esssere tenuti in considerrazione: tecnici, ammin
nistrativi, geestionali, progettualità già presentti sul
terrritorio etc. Ad oggi si sta
s ancora lavorando sulla
s
condivisione dei confini, perttanto la map
ppa che seggue
de
eve essere in
nterpretata come una prima ipoteesi in fase di evoluzionee.

Il territorio
t
ch
he si intendee candidare può esseree interpretatto come il giardino
g
natturale dell'a
area
meetropolitana
a, un luogo di eccellenzze nel qualee convivono due risorsee di valore in
nestimabilee, la collina e il
fiu
ume, elemen
nti fondameentali per da
are vita ad una biodiveersità culturrale basata anche sullee produzionii
ag
gricole.
Seccondo questto approccio,, natura, uom
mo e cultura sono uniti
sin
nergicamentee in un unico
o ed ampio teerritorio dalle molteplici ed
ecccezionali riso
orse. Tali riso
orse possono
o essere messse in moto
utilizzando circcuiti di energgia ed animazzione, con atttività culturaali, di
fru
uizione turisttica, di educaazione ambieentale, progeetti di ricercaa e di
divvulgazione. Ill ruolo di carrattere interccomunale e territoriale
t
c
che
l'En
nte gestore d
delle Aree Prrotette del P
Po e della Colllina torinesee
riveste è quello
o di mettere in rete quesste risorse asssumendo un
n ruolo
f
e attivatore di
d progetti sistemici sul teerritorio.
di facilitatore

Be
enefici e ricadute del processso di cand
didatura.
L’aadesione al Programmaa MAB può costituire un’occasion
u
e di valorizzzazione e tu
utela delle risorse
r
naturali e cultturali presenti, nonchéé uno strumento innovaativo di gesstione del teerritorio e di
d fruizione
portano di seguito,
s
in m
maniera sch
hematica, i principali
p
beenefici che dal MAB po
otrebbero
turristica. Si rip
de
erivare:
•
•
•
•
•

Il MAB
B quale “maarchio in esp
pansione”, intraprendeere il percorrso oggi può
ò voler dire anticipare
una teendenza dell futuro.
Il MAB
B come occaasione per d
dare vita ad
d un nuovo modello di gestione deelle aree pro
otette di
naturaa pubblico‐p
privata.
Il MAB
B come occaasione di insserimento in
i reti internazionali e come strum
mento per accedere
a
a
nuovee forme di finanziamento.
Il MAB
B come strumento di vaalorizzazion
ne del territorio e di deefinizione dii un’identitàà condivisa
dello sstesso.
Il MAB
B come occaasione di sp
perimentazione di fonti sostenibili di energia.

Il territorio
t
ca
andidato com
me laborato
orio di gestiione sostenibile delle riisorse naturrali e culturrali,
nell’intento dii dare vita ad
a un luogo di produzio
one di naturra, di culturra e di nutrim
mento per la
l città.
Ino
oltre, il MAB
B come occa
asione di co
onsolidamen
nto delle din
namiche sosstenibili dell territorio ad
a oggi
ga
arantite dallle Aree Prottette del Po e della Colllina Torinese e dai sogg
getti operan
nti sul territtorio.

Un
n territorio, tanti vaalori.
La peculiarità del territorrio che si inttende candidare è queella di preseentare al suo
o interno piiù valori
divversi, tra di loro sinergiici e capaci di dare vitaa a circuiti virtuosi di vaalorizzazione e tutela.
Tre
e sono le grrandi catego
orie di risorse che interressa metteere in rete e far dialogaare:
1. l’ambiiente naturaale e biodivversità, elem
menti fondamentali perr ottenere il riconoscim
mento MAB
B
UNESC
CO;
2. Il sisteema urbano
o, con i suoi numerosi beni
b culturaali e centri di
d eccellenzaa, che costittuiscono
un’occcasione di sviluppo sosstenibile;
3. La retee rurale, quale risorsa irrinunciabiile in ottica di pratiche agricole virrtuose e risp
pettose
dell’am
mbiente.

