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1. Introduzione 

L’azione antropica ha trasformato completamente il nostro pianeta e continua a 

trasformarlo. L’equilibrio tra uomo e natura è stato stravolto e gli ecosistemi hanno 

perso le loro caratteristiche originarie, assumendo oggi un aspetto artificiale e 

antiestetico. Lo sviluppo economico del secondo dopoguerra e l’elevata crescita 

demografica dei paesi meno sviluppati con una forte industrializzazione hanno 

richiesto ingenti quantità di materie prime ed energia. Per sopperire alla crescente 

domanda, le risorse naturali sono state sottoposte ad un continuo ed incontrollato 

processo di sfruttamento che ha portato all’insorgenza ed alla intensificazione di 

numerosi drammatici problemi, quali inquinamento, riscaldamento globale, 

desertificazione, deforestazione, perdita di biodiversità ed habitat naturali.  

Ci si è accorti in ritardo del grave danno che l’azione antropica ha arrecato alla natura 

e all’uomo: negli anni ’60 nascono le prime associazioni, governative e non, che si 

sono occupate dei disastri ecologici dovuti all’uso indiscriminato delle risorse naturali. 

In questo stesso periodo sorge l’esigenza di nuove politiche di conservazione, di tutela 

e salvaguardia del territorio. Con l’obiettivo di ‘tutela’ sono stati promossi e attuati 

numerosi programmi governativi per la difesa e la protezione delle risorse naturali. Di 

questi, la presente tesi si propone di approfondire il Programma MAB (Man and the 

Biosphere) patrocinato dall’UNESCO e di riportare l’iniziativa locale promossa 

dall’Associazione ONLUS Giacche Verdi di Bronte e dalla Fondazione tedesca 

Manfred-Hermsen-Stiftung ‘Terre della Biosfera’. 

Il Man and Biosphere Programme, nato nel 1974, è un programma interdisciplinare 

che punta alla conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche e della loro 

utilizzazione durevole. Il programma MAB svolge un ruolo più dinamico, volto a 

considerare il territorio come modello di sperimentazione di uno sviluppo sostenibile 

finalizzato a migliorare il rapporto tra l’uomo e la natura. Pertanto, le Riserve della 

Biosfera UNESCO costituiscono aree di studio e di dimostrazione della possibilità di 

produrre benessere in una zona, grazie allo sviluppo sostenibile privilegiando qualità 

dell’ambiente, qualità di vita e innovazione occupazionale (E. Aloj 1998).  

Un aspetto importante del programma è la cooperazione internazionale per lo sviluppo 

di iniziative che possano migliorare la gestione della natura e delle sue risorse. 
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L’applicazione di tale progetto porta all’attuazione di modelli di gestione del territorio 

che mirano alla conservazione delle risorse naturali e culturali, compatibili con lo 

sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali. 

Dato il crescente interesse per il Programma MaB e le opportunità insite nella 

realizzazione delle relative Riserve, è possibile notare un continuo aumento delle 

richieste di riconoscimento delle stesse. Questo comporta la necessità che, sia per le 

Riserve riconosciute che per quelle candidate, sia assicurato un elevato livello di 

qualità, nell’interesse condiviso di conservarne valore e prestigio.  Anche ‘Terre della 

Biosfera’ ha richiesto per l’area individuata nell’ambito del progetto tra le valli fluviali 

del Simeto e dell’Alcantara il riconoscimento UNESCO all’interno del programma 

MaB ed è in attesa di riscontro. La recente rapida crescita dell'estensione e del numero 

di siti nella rete mondiale della biosfera, infatti, dimostra promettenti progressi nel 

riconoscimento del valore del MaB per fornire modelli realizzabili per la 

conservazione e l'uso sostenibile delle risorse naturali.  

Dalla prima Riserva della Biosfera, istituita nel 1976, l'attuale WNBR1 è cresciuta fino 

a comprendere 651 siti in 120 paesi con una superficie totale di oltre 600 milioni di 

abitanti ettari. Nonostante le Riserve della Biosfera siano considerate un nuovo 

approccio verso lo sviluppo sostenibile che gli esseri umani stanno cercando di 

raggiungere, esse sono ancora sottovalutate e sottoutilizzate e i loro ruoli e funzioni 

non vengono riconosciuti e chiaramente compresi dal pubblico e dai governi.  Partendo 

da queste considerazioni, il presente lavoro affronta il tema dello sviluppo territoriale 

ed agroalimentare sostenibile, focalizzandosi su differenti livelli di argomentazione: il 

Programma MaB come approccio alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse 

naturali, la Riserva della Biosfera Swabian Alb come caso studio di comprovato 

successo, le Riserve MaB in Italia e  l’iniziativa locale ‘Terre della Biosfera’ come 

primo esempio di area di transizione agro-ecologica sostenibile in Sicilia.  

 

1  World Network of Biosphere Reserves (WNBR), Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera 
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2. Il Programma ‘Man and Biosphere’ dell’UNESCO 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è 

un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace 

e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la 

comunicazione e l'informazione per promuovere “il rispetto universale per la giustizia, 

per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali" quali sono definite 

e affermate dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Nasce il 4 novembre 1946, a Parigi, dopo che venti Stati avevano accettato l'Atto 

costitutivo, redatto un anno prima a Londra, il 16 novembre 1945. L’Italia entra a far 

parte dell’UNESCO nel novembre del 1947 durante la Conferenza generale che si 

svolse a Città del Messico, in cui si votò all’unanimità per l’ingresso dell’Italia. 

Con il Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 1950, è stata istituita la Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO che si occupa dei programmi UNESCO in Italia 

favorendone la promozione e l’esecuzione. In quasi tutti i paesi membri sono presenti 

delle unità operative come questa, secondo l'art.VII della Convenzione di Londra del 

16 novembre 1945. 

Oggi l’UNESCO conta 193 stati membri e 11 membri associati. 

L'UNESCO s’impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e 

la prosperità dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto dell’ambiente 

e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Promuovere l’educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o 

ragazza, abbia accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano 

fondamentale e come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità; 

• Costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la 

salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità; 

• Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le 

società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le 

risorse idriche del pianeta; 
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• Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire 

la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana.  

L’UNESCO oggi punta a creare politiche per risolvere problematiche economiche, 

sociali e ambientali, promuove il dialogo interculturale e lo sviluppo tecnologico e 

scientifico in un’ottica di sostenibilità. 

Fin dalla nascita l’UNESCO si è occupata di iniziative per la protezione ambientale e 

senz’altro il più rappresentativo è il programma Man and the Biosphere. 

Il Programma ‘L'uomo e la biosfera’, Man and the Biosphere – MAB, è un programma 

scientifico intergovernativo che nasce nel 1971 per garantire un rapporto equilibrato 

tra uomo e natura.  

Il programma ha come obiettivo primario l’uso e la condivisione razionale e sostenibile 

delle risorse della biosfera. A tale scopo tende ad aumentare l’abilità delle persone di 

gestire in modo efficiente le risorse naturali, per il benessere degli esseri umani e 

dell’ambiente. 

Per adempire a tale scopo, si attuano programmi olistici che comprendono le scienze 

naturali e sociali, l’economia e l’educazione. Ha come obiettivo quello di migliorare 

la qualità di vita delle persone garantendo lo sviluppo economico e utilizzando 

approcci che tengono conto dell’aspetto sociale e culturale del territorio, in un’ottica 

di sostenibilità ambientale. 

In questo contesto il Programma intende: 

• identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali 

e i conseguenti effetti sulle persone e sull’ambiente, in particolare nell’ambito 

del cambiamento climatico; 

• studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi 

socioeconomici, in particolare in un contesto di rapida perdita di diversità 

biologica e culturale; 

• assicurare il benessere dell’uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la 

rapida urbanizzazione e il consumo di energia sono portatori di cambiamento 

ambientale; 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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• promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali 

e rafforzare l’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.  

Il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono 

ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Le Riserve 

promuovono attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e 

sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento delle comunità locali, pertanto 

rappresentano esempi di best practice nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della 

interazione tra sistema sociale e sistema ecologico. 

 

2.1. Le Riserve della Biosfera  

Lo strumento che utilizza il Programma ‘Man and the Biosphere’ (MaB) UNESCO 

sono le Riserve della Biosfera (RB) ovvero territori che presentano una forte armonia 

uomo-ambiente grazie a strategie economiche locali che integrano la conservazione 

della biodiversità e delle risorse naturali.  

Le Riserve della Biosfera sono uno strumento per tramandare alle generazioni future 

il modus operandi, i comportamenti e le conoscenze per una società sostenibile. 

È questo un obiettivo raggiungibile solo attraverso:  

• un approccio basato sull’approfondita conoscenza delle caratteristiche 

territoriali, culturali e antropiche; 

• l’assolvimento delle tre funzioni di conservazione, sviluppo e supporto 

logistico; 

• una corretta zonazione; 

• un solido piano di gestione; 

• la consapevolezza ed il coinvolgimento delle comunità locali nella gestione del 

sito; 

• il monitoraggio continuo dei cambiamenti e dei risultati e lo scambio di 

esperienze; 

• un esame periodico di autovalutazione dello sviluppo della Riserva, delle sue 

potenzialità e delle sue eventuali criticità; 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/


6 

 

 

Le riserve della biosfera non sono concepite, pur somigliandoci, a delle aree protette 

che sfruttano dei vincoli per preservare il territorio bensì rappresentano siti modello di 

sviluppo sostenibile che devono mettere in campo soluzioni efficaci e funzionali, da 

un lato convincendo i fruitori del territorio della bontà del processo, dall’altro 

innescandone uno in grado di essere mantenuto nel lungo periodo, che sia 

economicamente produttivo e sostenibile e che salvaguardi le risorse ambientali ed i 

relativi servizi ecosistemici, le pratiche e i prodotti tradizionali, il patrimonio artistico 

e culturale. 

Negli anni sono stati redatti dei documenti che stabiliscono gli obbiettivi del lavoro 

svolto dalle riserve della biosfera, rinnovando gli scopi perseguiti e fissando le nuove 

sfide e le problematiche che si presentano a livello globale.  

I documenti redatti più importanti sono: 

• la Strategia di Siviglia (1995) che fissa obiettivi specifici, raccomandazioni a 

livello nazionale, internazionale e per ciascuna RB, ed indicatori di attuazione. 

Invita le parti interessate ad acquisire tutti gli elementi informativi del caso e ad 

assumere un impegno pieno, sia nel processo di pianificazione che in quello di 

gestione e di monitoraggio continuo della RB, anche attraverso la creazione di 

organi consultivi.  

• il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera (1995) 

che stabilisce criteri, funzioni e procedure di designazione delle RB e detta i 

principi per la loro revisione periodica.  

• il Piano di Azione di Madrid (2008), d’attuazione della Strategia MaB 2008-

2013, ribadisce le tre grandi sfide del 21° secolo: il cambiamento climatico, la 

perdita di biodiversità e l'urbanizzazione; sottolinea l’importanza strategica del 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il benessere delle 

popolazioni umane e del loro sviluppo.  

• il Piano di Azione di Lima (2016), d’attuazione della Strategia MaB 2015-

2025, stabilisce obiettivi, azioni e risultati attesi; individua i principali soggetti 

responsabili di tale attuazione (Stati, Comitati Nazionali MaB, Segretariato 
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UNESCO, RB, ecc.) e pone attenzione particolare alla realizzazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile e all’attuazione dell’Agenda 2030.  

 

2.2. Quadro Statutario della rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera  

Nel Quadro Statutario della rete mondiale delle Riserve della Biosfera sono indicati i 

criteri, la zonazione e le funzioni che deve possedere una riserva. 

Nell’articolo 3 del Quadro Statutario sono indicate le tre funzioni, di pari importanza 

ed interdipendenti, che le Riserve della biosfera devono perseguire: 

• conservazione delle risorse genetiche, delle specie, degli ecosistemi, dei 

paesaggi; 

• sviluppo socioeconomico sostenibile;  

• supporto logistico per incoraggiare e sostenere le attività di ricerca, di 

sorveglianza, di formazione e di educazione ambientale. 

Nell’articolo 4 del Quadro Statutario sono invece indicati i criteri a cui le Riserve della 

Biosfera devono rispondere.  

Quattro dei criteri sette criteri indicati si riferiscono alle caratteristiche naturali del 

territorio che deve: 

• comprendere un mosaico di sistemi ecologici rappresentativi delle principali 

regioni biogeografiche, tra cui una serie graduata di interventi umani;  

• essere importanti per la conservazione della biodiversità;  

• offrire la possibilità di studiare e di dimostrare degli approcci di sviluppo 

sostenibile a livello regionale;  

• avere dimensioni adeguate a soddisfare le suddette 3 funzioni peculiari. 

Tre criteri fanno invece riferimento alla perimetrazione e gestione.  

Il primo si occupa di suddividere il territorio in aree che sostengano le tre funzioni che 

le Riserve della Biosfera intendono perseguire. Le zone si differenziano in base al 

livello di sensibilità dell’ecosistema e dell’antropizzazione dell’area; individuiamo: 
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• una o più aree centrali (core zone), costituite da territori protetti ai sensi di leggi 

e norme specifiche, vocate alla salvaguardia a lungo termine conformemente agli 

obiettivi di conservazione delle Riserve della Biosfera, aventi dimensione 

sufficiente a soddisfare tali obiettivi, e nelle quali sono consentite unicamente la 

ricerca e attività a impatto zero; 

• una o più zone tampone (buffer zone), ben identificate, che circondino o 

confinino con le aree centrali, in cui si possono realizzare solo le attività 

compatibili con gli obiettivi di conservazione, tra cui l'educazione ambientale, 

l’ecoturismo, il monitoraggio e la ricerca scientifica; 

• una o più zone di transizione (transition zone) che circondino o confinino con le 

zone tampone, dove sono incoraggiate e sviluppate le pratiche di utilizzazione 

sostenibile delle risorse; è la parte della riserva in cui sono permesse tutte le 

attività che consentano lo sviluppo economico e umano, socio-culturalmente ed 

ecologicamente sostenibile. 

Gli altri due criteri si riferiscono alla gestione della Riserva della biosfera. 

Il secondo vuole assicurare il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati del 

territorio nella concezione e nell’attuazione delle funzioni della riserva; 

il terzo criterio prevede di: 

• avviare meccanismi di gestione delle risorse e delle attività umane nelle zone 

tampone; 

• definire un piano di gestione della Riserva; 

• designare un’autorità che attui il piano della Riserva; 

• avviare programmi di ricerca, monitoraggio, educazione e formazione. 

Oltre ai criteri indicati, il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve di 

Biosfera chiede agli stati di elaborare e applicare criteri nazionali su misura delle 

caratteristiche del territorio. 

Nell’articolo 5, viene chiesto agli stati di effettuare una valutazione preliminare delle 

candidature in modo tale che i territori proposti rispettino i criteri indicati nell’articolo 

4 del Quadro Statutario. A tal fine è stato istituito il Comitato Tecnico Nazionale del 

Programma MaB che si occupa di semplificare la candidatura delle nuove riserve, 

agevolando la redazione del dossier di candidatura e assicurando che essi perseguano 
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gli obiettivi nazionali e internazionali, e di sostenere la gestione delle riserve già 

istituite nel territorio nazionale. 

Il Comitato Tecnico Nazionale è presieduto dal Direttore Generale della Protezione 

della Natura e del Mare del MATTM2 ed è composto da altri 4 membri effettivi:  

• un rappresentante del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale  

• un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

• un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  

Alle riunioni del Comitato prendono parte, in qualità di invitati permanenti, la 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU) ed il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR). Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento della Rete 

Nazionale delle Riserve della Biosfera e il supporto scientifico, di studio e di ricerca, 

e, su invito del Comitato possono prendervi parte i responsabili dei soggetti gestori 

delle Riserve della Biosfera italiane nonché altre Amministrazioni centrali dello Stato, 

Enti territoriali, Enti di ricerca, università, istituti ed esperti individuati dal Comitato.  

Il Comitato si incontra almeno una volta l’anno, nel Meeting Nazionale delle Riserve 

della Biosfera, per garantire lo scambio di idee sulla gestione delle riserve, 

confrontandosi sulle attività svolte e i problemi riscontrati, sostenendo così la 

cooperazione a livello nazionale e internazionale tra le Riserve della Biosfera. 

 

2.3. Presentazione di una nuova proposta di candidatura  

Le Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera3, individuano modalità, regole 

e tempistiche a livello nazionale, sia a supporto dei soggetti che si avviino a valutare 

una possibile candidatura, sia dei soggetti responsabili delle Riserve e degli operatori 

che operano dentro e fuori le Riserve stesse. 

 

2 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

3 Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera, approvate dal Comitato Tecnico Nazionale  del 

Programma Unesco "Man and the Biosphere" – MaB e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 
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Proporre una nuova candidatura richiede tempo.  

Per redigere un dossier di candidatura esaustivo bisogna formare un gruppo di lavoro 

composto da esperti tecnici e scientifici in modo tale che vengano rispettati i sette 

criteri previsti dal Quadro Statutario e che si identifichino le aree che devono adempire 

alle tre funzioni della Riserva con la tri-zonazione. La gestione del gruppo di lavoro 

deve essere condivisa da tutti gli stakeholder istituzionali del sito proposto (inclusi i 

Comuni e gli Enti territoriali facenti capo alla transition area), deve restare focalizzata 

sulle esigenze del programma e rappresentare il primo tassello tecnico per la futura 

governance del sito. 

I requisiti minimi per istituire una nuova riserva sono: 

• buono stato di conservazione degli ecosistemi, con presenza di una o più core 

zone tutelate da un appropriato regime di tutela e gestione e di adeguata 

estensione territoriale; 

• dimostrate pregresse capacità gestionali e di pianificazione; 

• consolidate attività di informazione, sensibilizzazione e consenso dal basso (ad 

es.: coinvolgimento delle scuole operanti in aree MaB anche al fine dell’adesione 

alla Rete internazionale delle scuole UNESCO); 

• capacità di recupero delle attività tradizionali e artigianali e dei beni storico-

culturali del territorio; 

• partenariato (attinenza alle altre programmazioni territoriali). 

Prima di redigere il Dossier di candidatura è necessaria una raccolta di dati per 

conoscere approfonditamente il territorio, la sua condizione socio-economica e le 

risorse naturali da proteggere, stilare un piano di gestione adeguato ed ottenere il 

sostegno di tutti i soggetti locali interessati per assicurare il massimo coinvolgimento 

della comunità poiché è indispensabile per la riuscita della candidatura e della futura 

gestione della riserva. 

Indispensabile è la raccolta di dati sulle caratteristiche biofisiche del territorio quali 

topografia, clima e biodiversità. Altri dati importanti sono quelli relativi alle 

caratteristiche socio-economiche e culturali. 

Nelle Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera è presente un elenco di 

informazioni necessarie per rendere completa l’analisi del territorio che riguardano: 
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• quante persone vivono nella riserva, dove vivono, qual è la composizione in 

termini di etnia, sesso ed età, qual’ è il livello di povertà, qual è il livello di 

alfabetizzazione, qual è il cambiamento demografico e quali sono le pressioni 

migratorie; 

• quali sono le fonti di reddito, le opportunità di lavoro e le forme di utilizzo del 

territorio adottati dalla popolazione; 

• chi sono i soggetti interessati, quali sono le loro prospettive e gli interessi sociali 

ed economici; 

• come interagiscono i servizi ecosistemici e le forme di utilizzo del territorio, 

qual’ è l'impatto del cambiamento climatico, quali sono gli effetti diretti e 

indiretti delle attività umane;  

• quali sono le pressioni interne ed esterne sulla Riserva e le vulnerabilità; 

• quali relazioni causali esistono tra i diversi fenomeni e tendenze, per esempio i 

cambiamenti climatici, l’uso del suolo locale e il degrado della biodiversità; 

• quali misure possono migliorare la conservazione e i redditi delle persone, e 

quali interazioni tra queste misure potrebbero aumentarne l'efficienza. 

Per la raccolta dei dati richiesti è necessaria una combinazione di iniziative sul 

territorio che prevedano: 

• un monitoraggio a lungo termine; 

• grandi e piccoli progetti di ricerca attuati da specialisti di una o più discipline 

scientifiche; 

• progetti specifici di valorizzazione delle peculiarità naturali, culturali e 

identitarie, delle conoscenze tradizionali e degli antichi mestieri attraverso 

adeguate strategie di comunicazione, di divulgazione e formazione, di ricerca e 

di progettazione condivisa per azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile;  

• una riflessione congiunta di tutti i soggetti interessati. 

Questa raccolta dati è indispensabile per la corretta gestione della Riserva. Questi 

elementi devono essere correttamente interpretati e contestualizzati per poter elaborare 

i fini da perseguire (conservazione della biodiversità, uso sostenibile delle risorse 

naturali, riduzione dei cambiamenti climatici, attività di ricerca, valorizzazione delle 

attività tradizionali e artigianali, promozione di attività ricreative ecocompatibili e 
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improntate all'incontro sociale, alla divulgazione dei valori dell’ambiente e del 

paesaggio ecc.), la strategia da seguire e le risorse necessarie per raggiungere lo scopo. 

Secondo la Strategia di Siviglia, la gestione della Riserva della Biosfera deve essere 

coordinata da un’Autorità competente che deve inoltre definire un opportuno piano 

operativo che preveda un quadro di management partecipativo. 

 

2.4. I punti critici delle Riserve della Biosfera 

Nella gestione delle Riserve della Biosfera risulta alquanto difficoltoso raggiungere 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale facendo convergere teoria e pratica. 

Inizialmente molte Riserve, sono state realizzate in siti con un elevato valore della 

biodiversità così da facilitare la ricerca nelle aree protette; questo è stato causato 

dall’incomprensione del concetto di Riserva della Biosfera ed a questo è dovuto il loro 

scarso sviluppo a livello nazionale ed internazionale. 

La Strategia di Siviglia, formulata alla Conferenza Internazionale sulle Riserve dalla 

Biosfera di Siviglia, in Spagna nel 1995, vuole chiarire il concetto della Riserva per 

includere nelle priorità lo sviluppo sostenibile e coinvolgere la popolazione locale 

nella pianificazione e nella gestione della riserva. 

Lo studio ‘Biosphere reserves: Attributes for success’4, raccogliendo il parere di 

esperti su Riserve istituite prima e dopo la stipula della Strategia di Siviglia, cerca di 

identificare i fattori chiave che determinano il successo o il fallimento delle Riserve 

della Biosfera. 

In generale le riserve istituite prima del congresso di Siviglia sono risultate meno 

efficaci ed il numero di queste è minore delle riserve istituite successivamente. 

I fattori chiave individuati sono undici e sono stati suddivisi in tre gruppi: 

• Designation, che comprende fattori relativi alla zonazione del paesaggio, al 

monitoraggio e alla valutazione, all'integrazione regionale, all'orientamento 

all'apprendimento e al pensiero sistemico e al collegamento della ricerca. 

 

4 Biosphere reserves: Attributes for success, Chu Van Cuong, Peter Dart, Marc Hockings, Journal of 

Environmental Management 188 (2017) 9-17 
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• Partecipation, che comprende la governance, la partecipazione e la 

collaborazione degli stakeholder, la consapevolezza e la comunicazione.  

• Delivery, che comprende la gestione e l'implementazione, la finanza e le risorse 

e lo sviluppo economico. 

  

Tabella 1. Fattori più importanti che influenzano la gestione delle Riserve della Biosfera 

 

 

I fattori indicati in tabella, che sono ordinati in ordine decrescente di importanza, 

mostrano come il monitoraggio e la valutazione (monitoring and evaluation) e la 

presenza di studi di ricerca (research linkage) risultano essere tra i fattori meno 

influenti per il successo di una Riserva della Biosfera. La partecipazione degli 

scienziati, attraverso le partnership di ricerca, contribuisce anche al successo delle 

Riserve perché fornisce nuove informazioni e prove per la pianificazione, il processo 

decisionale e lo sviluppo delle politiche.  

Con la Strategia di Siviglia viene introdotta la valutazione periodica attraverso un 

documento che deve essere redatto ogni 10 anni.  

La revisione decennale ha il compito di valutare i risultati della gestione della riserva 

in relazione alle tre funzioni previste, è un’opportunità formativa a livello nazionale 

ed internazionale e vengono utilizzate per dimostrare l’efficacia del programma 

d’azione seguito dalla Riserva per raggiungere gli obiettivi di conservazione e sviluppo 

sostenibile. Le revisioni decennali sono un ottimo strumento a disposizione della rete 

mondiale delle riserve che risulta tuttavia incompleto poiché l'intervallo di dieci anni 

tra una revisione e l'altra, ostacola il processo di apprendimento attivo e adattamento 

del piano di gestione. 



14 

 

La sensibilizzazione e la comunicazione (awareness and communication) e la 

pianificazione del territorio (landscape planning) sono prerequisiti indispensabili. 

Le riserve devono avere perimetrazioni zonali appropriate che consentano la 

pianificazione del territorio e l'integrazione con il sistema economico e sociale della 

regione. L'implementazione di un approccio di zonazione del territorio distingue il 

modello delle Riserve della Biosfera da altri approcci di aree protette. Il fallimento di 

un gran numero di siti pre-Siviglia è il risultato perché la nomina dei BR è stata solo 

un esercizio di rebranding dei parchi nazionali.  

Una vera Riserva della Biosfera è riconosciuta quando dispone di un'area strettamente 

protetta per la conservazione pur riconoscendo la necessità di sostenere lo sviluppo 

sostenibile nelle zone limitrofe e provvedendo a garantire le esigenze delle comunità 

locali attraverso un forte legame con le zone cuscinetto e zona di transizione. 

Necessaria per l’attuazione del programma è la comunicazione con le comunità locali 

per consentire alla popolazione di avere chiaro il modello della riserva. 

A causa della scarsa comunicazione, il programma MAB risulta meno popolare di altri 

programmi UNESCO come i Parchi Nazionali5 e la rete dei Patrimoni Mondiali 

dell'Umanità6.  

La partecipazione e collaborazione (participation and collaboration), la governance, 

le finanze e le risorse (finance and resources), una gestione che includa lo sviluppo 

sostenibile (Management and implementation) sono condizioni sufficienti per il 

successo delle Riserve della Biosfera. 

 

5 La Global Geoparks Network (GGN)-Rete Mondiale dei Geoparchi, è composta da singole aree 

geografiche i cui siti e paesaggi di valore geologico internazionale vengono gestiti secondo un 

concetto olistico di protezione, educazione, sviluppo sostenibile. Nei Geoparchi, il cui obiettivo 

primario è la protezione della geodiversità, la conservazione viene combinata con lo sviluppo 

sostenibile e coinvolge le comunità locali con lo scopo di creare una collaborazione e scambiare 

esperienze. 

6 Quella di sito patrimonio mondiale è la denominazione ufficiale delle aree registrate nella lista del 

patrimonio mondiale della Convenzione sul patrimonio mondiale. La Convenzione sulla Protezione 

del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni 

candidati possano essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, beni che rappresentano delle 

particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. 
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La partecipazione permette che il programma sia accettato e supportato dalla 

popolazione, il che si traduce in una migliore gestione della riserva. 

Inoltre, la gestione della partecipazione da parte dei soggetti coinvolti è più importante 

della comprensione del concetto della Riserva. 

La partecipazione e la collaborazione degli stakeholder è fondamentale per la buona 

governance sia in strutture formali che informali. Ciò garantisce fornitura di un 

servizio di coordinamento centrale che facilita il dialogo, la partecipazione e la 

cooperazione nella pianificazione e gestione delle Riserve. Tuttavia, l'istituzione di 

una governance informale da parte degli enti locali o dalle organizzazioni non 

governative potrebbe essere indebolita nel loro funzionamento dalla mancanza di 

autorità.  

A differenza delle pratiche di conservazione convenzionali che si concentrano 

principalmente sulla conservazione, il modello delle Riserve della Biosfera incoraggia 

l'uso del marchio delle Riserve per lo sviluppo economico sostenibile, tenendo conto 

delle esigenze di protezione dell'ambiente. La promozione di prodotti certificati 

provenienti da agricoltura biologica (ad esempio, il latte) e il collegamento al mercato 

regionale nella Riserva di Rhon, o i redditi alternativi da attività agricole nelle terre 

aride della Riserva di Dana sono esempi di successo di conservazione e sviluppo 

sostenibile. 

La disponibilità economica di finanziamenti è un fattore importante che porta al 

successo delle Riserve e la loro mancanza porta inevitabilmente al loro fallimento.  

Anche nei paesi sviluppati come l'Australia, la penuria di finanziamenti è stato il 

principale ostacolo al successo delle Riserve.  

La mancanza di finanziamenti è stata un ostacolo significativo anche al completamento 

delle revisioni periodiche che a sua volta ha scoraggiato i siti non conformi dall’ 

apportare modifiche per raggiungere l’idoneità. 
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3. Caso studio della ‘Swabian Alb’ Biosphere Reserve 

Recentemente è stata pubblicata la revisione decennale della Riserva della Biosfera di 

Swabian Alb che ci dà la possibilità di effettuare un’analisi sulle potenzialità di una 

riserva e la crescita di un territorio che segue questo modello. 

La Riserva è stata riconosciuta dall’UNESCO nel 2009 e quindi questa è la prima 

revisione effettuata. 

Questo approccio integrato è stato sostenuto dal coinvolgimento dello stato di Baden-

Württemberg, dei comuni, delle autorità specializzate, associazioni, aziende, istituti di 

ricerca e di istruzione e il pubblico. 

Durante il periodo valutato, i progetti e le misure si sono focalizzate sulla 

conservazione della natura, sul turismo sostenibile, sull’agricoltura e la 

commercializzazione dei prodotti regionali, Educazione allo sviluppo sostenibile 

(ESD), il patrimonio storico e culturale, nonché sul marketing e le pubbliche relazioni. 

Inoltre, è stato svolto un intenso lavoro nei settori della mobilità, della silvicoltura e 

della caccia, del clima, della ricerca e del monitoraggio. 

In sintesi, spiccano le seguenti caratteristiche ecologiche della Riserva: 

• elevata diversità di habitat ricchi di specie, prati e pascoli oligotrofi, frutteti, 

pendii e burroni a foreste;  

• strategie complete di conservazione della natura; 

• uno sviluppo regionale sostenibile e orientato alla conservazione della natura 

con approcci che tengono conto dei problemi ambientali, economici e sociali; 

• monitoraggio ecologico nelle aree centrali. 

Caratteristiche economiche: 

• disponibilità di finanziamenti adeguati (16,0 milioni di euro dal 2008); 

• un programma di sostegno autonomo, che finora ha sostenuto 435 progetti con 

fondi di 3,76 milioni di euro; 

• aumento sostanziale degli arrivi di visitatori (+32%; 2009-2017) e dei 

pernottamenti (+17%), e il premio per la destinazione turistica più sostenibile 

2016/17; 
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• una gestione di successo grazie all'alto livello di organizzazione 

nell’amministrazione della Riserva, con personale motivato e competente; 

• tanti prodotti regionali innovativi e un marchio regionale nature conservation-

friendly; 

• ampio ed efficace lavoro di pubbliche relazioni. 

Caratteristiche sociali: 

• elevatissimo livello di accettazione da parte dei gruppi di stakeholder e della 

comunità locale (solo il 2% della popolazione rifiuta la Riserva); 

• livello di riconoscimento molto alto (91% della popolazione); 

• coinvolgimento attivo e voce in capitolo nel processo decisionale da parte dei 

gruppi di stakeholder, ad esempio attraverso l'associazione ‘Verein 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb e. V.’ che è composta da 135 membri di 

società e associazioni, istituzioni, distretti, comuni, chiese e imprese; 

• ottima e stretta collaborazione con lo stato del Baden-Württemberg, distretti 

amministrativi, città e comuni e con altri gruppi di stakeholder, tra cui 112 

aziende partner e fornitori di servizi certificati; 

• attività di educazione allo sviluppo sostenibile di successo, tra cui un centro 

d'informazione principale e 18 centri d'informazione locali con una media di 

600.000 visitatori ogni anno; 

• elevato numero di soggetti impegnati a raggiungere gli obiettivi della riserva che 

contribuiscono a perseguirli con idee creative e innovative;  

• ampliamento delle strutture esistenti dei programmi di successo ‘PLENUM2’ e 

‘Regionen Aktiv3’. 

I cambiamenti più significativi nel territorio della riserva riguardano l’utilizzo dei 

terreni per insediamenti e trasporti (+5,3%; 2009-2017), principalmente a spese dei 

prati (-1,7%) e seminativi (-0,5%). L’aumento di queste aree può essere dovuto alla 

crescita economica dello stato Baden-Württemberg nel suo complesso, in particolare 

in considerazione della posizione della riserva, che confina con la fiorente regione 

metropolitana di Stoccarda.  
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Risultati importanti sono stati raccolti nello sviluppo del settore agricolo, soprattutto 

nella conversione dei terreni coltivati convenzionalmente all’utilizzo di tecniche 

biologiche. I prati coltivati con metodo biologico sono aumentati del 35% e i terreni 

seminativi coltivati con metodo biologico del 37% (MLR7 2018). La quota totale 

dell'agricoltura biologica nel 2017 corrispondeva al 9,5% dei terreni agricoli della 

Riserva (rispetto al 9,3% dell’intero Baden-Württemberg e del 8,2% a livello 

nazionale; Ufficio di statistica fondiaria BW 2018, DESTATIS 2018). Oltre alla terra 

già coltivata in modo biologico, c'è stato un forte aumento, del 149% (MLR 2018), 

delle aree coltivate a seminativi e a prato dove gli agricoltori hanno scelto di non 

utilizzare pesticidi e fertilizzanti chimici di sintesi.  

L'interesse delle aziende agricole per l'agricoltura biologica riflette, in primo luogo, 

l'elevata domanda di prodotti biologici e, in secondo luogo, il sostegno all'agricoltura 

biologica nell'ambito programma agroambientale del Baden-Württemberg. La 

Riserva promuove questa tendenza anche offrendo consulenza servizi 

(principalmente attraverso gli uffici agricoli distrettuali), marketing e finanziamenti.  

 

7 Ministry for Rural Regions and Consumer Protection Baden-Württemberg.  

 

Figura 1. Localizzazione della Riserva Swabian Alb 
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Anche i prodotti di nicchia come ‘Alb-Leisa’ (lenticchie) stanno avendo successo e il 

numero totale di specie coltivate sono aumentate e ora includono il lino, il cumino, il 

grano saraceno e il farro.  

Uno sviluppo negativo, dal punto di vista della conservazione della natura, è 

l’aumento, di 975 ha, del mais destinato all’insilamento che rappresenta ora il 10,1% 

dei terreni coltivabili (rispetto al 2016 i dati del 16,4% nell'intero Baden-Württemberg 

e del 18,2% a livello nazionale; Ufficio di statistica fondiaria BW 2018, DESTATIS 

2018). 

La maggior parte dei prati e i terreni coltivabili si trovano nell'area di transizione dei 

BR. Le brughiere, che sono preziose per la conservazione della natura, sono 

leggermente diminuite in termini di superficie (-0,1% rispetto al +1,3% in Baden-

Württemberg nel suo complesso). Ciò è dovuto in gran parte alla successione nei 

boschi (+1,1% in totale; rispetto al 10,0% in tutto il Baden-Württemberg; Ufficio di 

statistica fondiaria BW 2018). I biotopi protetti della brughiera coprono una superficie 

totale di 1.162 ha, di cui 341 ha di lande di ginepro e 763 ha di altre praterie. 

L’allevamento degli ovini, che è importante perché il pascolo mantiene le brughiere 

pulite e conserva biodiversità, è ancora economicamente precario. Il carico di lavoro è 

pesante, i ricavi della vendita di carne sono basse e c'è a malapena un mercato per la 

lana di pecora. Tra il 2010 e il 2016, il numero di allevamenti ovini è diminuito del 

13,1%, scendendo a 126 aziende (Ufficio di statistica fondiaria BW 2018) facendo si 

che ogni anno, da 20.000 a 30.000 pecore provenienti dall'esterno della riserva 

vengono messe a pascolare lì. Quasi tutte le brughiere sono nelle zone cuscinetto.  

La superficie dei frutteti è diminuita dello 0,7% a 5.187 ha. Le ragioni di ciò sono la 

mancanza di una manutenzione vitale ma costosa, l'obsolescenza degli alberi e la 

mancanza di nuovi impianti. Il 18% di coloro che gestiscono i frutteti utilizza pesticidi, 

in particolare per le ciliegie. Circa la metà del i pesticidi non sono ammessi 

nell'agricoltura biologica e sono considerati nocivi per la natura punto di vista della 

conservazione. Tuttavia, non sono disponibili pesticidi per i ciliegi che sono consentite 

nell'agricoltura biologica.  

Un aspetto incoraggiante è il fatto che le misure agroambientali per promuovere la 

conservazione degli alberi da frutto nella Riserva hanno portato ad un aumento nel 
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numero di alberi (MLR 2018). Il sostegno del programma di potatura del Baden-

Württemberg aiuta a preservare i frutteti. I frutteti si trovano nella zona tampone e 

nelle aree di transizione.  

La superficie forestale è rimasta più o meno della stessa dimensione durante il periodo 

in esame. Tutte le foreste pubbliche e molte foreste private hanno la certificazione 

PEFC8. Inoltre, le aree certificate dal FSC9 ha registrato un forte aumento nella 

Riserva, passando da 1.208 ha (2009) a 22.348 ha (2018; 65% della superficie 

forestale; rispetto al 27% dell'intero Baden-Württemberg e all'11% a livello nazionale; 

FSC 2018). Ciò è stato ottenuto grazie alla certificazione FSC dell'intera foresta 

demaniale del Baden-Württemberg.  

 

 

                Figura 2. Logo certificazione PEFC  Figura 3. Logo marchio FSC 

 

Le attività economiche fanno progredire la creazione di un valore aggiunto per la 

popolazione locale e le aziende regionali promuovendo sviluppo regionale sostenibile 

e orientato alla conservazione della natura, che si accresce commercializzando prodotti 

regionali di alta qualità e salvaguardando o creando posti di lavoro. 

Nel settore dell'agricoltura e della commercializzazione dei prodotti tipici questo 

obiettivo è avanzato sostenendo gli agricoltori con progetti e consultazioni sulla 

 

8 Il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) è un'Associazione senza 

fini di lucro che promuove la gestione sostenibile delle foreste. E' un'organizzazione ad ombrello 

basata sul mutuo riconoscimento degli standard nazionali di gestione forestale sostenibile. 

9 FSC (Forest Stewardship Council) è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente 

e senza scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. 
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biodiversità. L'amministrazione coordina il gruppo di lavoro sul settore agricolo, che 

ha anche il compito di promuovere la cooperazione tra le imprese agricole 

convenzionali e biologiche. Su questo settore, l’amministrazione ha sostenuto 118 

progetti di conservazione la natura con un finanziamento di 1,07 milioni di euro 

(investimento totale 3,02 milioni di euro; 2008-2018). La domanda di prodotti tipici 

ha registrato un trend positivo, dovuto al particolare interesse espresso dai visitatori 

dei mercati regionali della riserva, e dai prodotti regionali venduti nei negozi della 

zona (circa 44.000 € di fatturato annuo) e da aziende partner certificate e centri di 

informazione. Circa 150 produttori regionali e imprese di trasformazione sono 

nell'elenco dei prodotti tipici e compatibili con la tutela della natura della riserva. Le 

imprese partner certificate si impegnano a offrire prodotti tipici nella loro gamma di 

prodotti o nei loro menu. Una pietra miliare è stata raggiunta in 2017 con l'istituzione 

del marchio ‘Albgemacht’. 

 

 

Figura 4. Logo marchio ‘Albgemacht’ 
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4. La rete delle Riserve della Biosfera in Italia 

Nel territorio italiano è presente una notevole ricchezza di ecosistemi diversificati e 

una spiccata biodiversità. 

Nel corso degli anni, l’Italia si è impegnata a proteggere e a valorizzare questa 

ricchezza seguendo un percorso che mira alla gestione e alla salvaguardia delle aree 

naturali e dei territori circostanti. Il nostro territorio è pieno di habitat naturali protetti, 

aree urbane circondate da aree rurali, tutte coesistenti, fiorenti, che interagiscono tra 

loro per garantire che ogni diverso ecosistema protegga la sua realtà altamente bio-

diversa. Le Riserve della Biosfera hanno reso possibile mantenere in vita queste realtà 

che hanno dovuto trovare e attuare strategie agricole e culturali per garantire un futuro 

sostenibile sia per l'uomo che per la Natura.  

La partecipazione al programma MAB da parte dell’Italia ha reso disponibile un 

modello da perseguire per la promozione di attività, valori etici e culturali legati alla 

conservazione dell'ambiente e all'educazione, all'uso sostenibile delle risorse e alle 

buone pratiche tradizionalmente impiegate nel nostro paese. 

Ciò ha permesso di dare un notevole impulso alla Rete Italiana delle Riserve della 

Biosfera, sia in termini numerici che in termini di capacità di gestione, nonché di nel 

rinnovato interesse delle comunità locali verso le questioni e gli obiettivi legati allo 

sviluppo sostenibile.  

La partecipazione attiva ad eventi nazionali e internazionali, in particolare al network 

EuroMAB, ha permesso di creare relazioni e scambi particolarmente importanti in 

considerazione del ruolo che il Programma MAB può svolgere, in sinergia con altre 

Convenzioni Internazionali, per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell'ONU. 

Le prime iscrizioni al programma MAB di riserve italiane risalgono agli anni ’70 e 

riguardano aree la cui conservazione è mirata al mantenimento e salvaguardia della 

loro biodiversità. Le prime ad essere iscritte, nel 1977, sono le Riserve Naturali Statali 

di ‘Collemeluccio-Montedimezzo’ e della ‘Foresta del Circeo’, gestite dal Corpo 

Forestale dello Stato, seguite, nel 1979, da Miramare, istituita come Riserva Naturale 
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Marina con Decreto Interministeriale del 12.11.1986, ed affidata in gestione al WWF 

Italia.  

L’ultima riserva fondata è quella di Po Grande, durante corso della trentunesima 

sessione del Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma MaB che si è 

svolta nella capitale francese nel Giugno 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

La rete italiana delle Riserve della Biosfera conta ad oggi 19 siti sparsi in tutto il 

territorio (Ministero dell’Ambiente, 8 ottobre 2019): 

• Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise (1977); 

• Circeo (1977); 

• Miramare (1979); 

• Cilento e Vallo di Diano (1997); 

Figura 5. Logo Riserva Circeo 

Figura 6. Logo Riserva Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise 

Figura 7. Logo Riserva PoGrande 
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• Somma Vesuvio e Miglio D’Oro (1997); 

• Ticino, Val Grande Verbano (2002 estensione 2018); 

• Isole di Toscana (2003); 

• Selve Costiere di Toscana (2004, estensione e ridenominazione nel 2016); 

• Area della Biosfera del Monviso (2013); 

• Sila (2014); 

• Appennino Tosco-Emiliano (2015);  

• Delta del Po (2015); 

• Alpi Ledrensi e Judicaria (2015); 

• Collina Po (2016); 

• Tepilora, Rio Posada e Montalbo (2017);  

• Valle Camonica - Alto Sebino (2018); 

• Monte Peglia(2018); 

• Alpi Giulie (2019); 

•  Po Grande (2019); 
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5. Proposta di riconoscimento di una Riserva della 

Biosfera in Sicilia 

L’istituzione di una Riserva della Biosfera in Sicilia denominata ‘Terre della 

Biosfera: le valli fluviali dell’Etna’ è un progetto locale portato avanti dai soci 

dell’associazione ‘Terre della Biosfera’: l’Associazione ‘Giacche Verdi Bronte’ in 

collaborazione con la Fondazione tedesca ‘Manfred Hermsen Stiftung’ e il Tour 

operator ‘NatourSicily’. 

 

 

Figura 8. Logo terre della biosfera - le valli fluviali dell'Etna 

 

La candidatura a ‘Terre della Biosfera’ delle valli dei fiumi siciliani Alcantara e Simeto 

ha come scopo principale la conservazione della biodiversità del territorio (Sicilia 

nordorientale), con particolare considerazione per le zone esterne alle Aree protette e 

al suo peculiare paesaggio. 

L’ambizioso progetto vuole creare un punto di contatto in quest’area costituita da una 

forte diversità del territorio ed elevata presenza di aree naturali o semi-naturali, che 

comprende due Province (Catania e Messina), tre Parchi naturali regionali (Nebrodi, 

Etna e Alcantara), quattro Riserve naturali (Fiume Fiumefreddo, Bosco di Malabotta, 

Forre laviche del Simeto, Oasi di Ponte Barca sul fiume Simeto), ed inoltre incorpora 

e connette numerosi S.I.C.10 e Z.P.S. 11della Rete europea ‘Natura 2000’12. 

 

10 SIC, Siti di Importanza Comunitaria della rete Natura 2000 

11 ZPS, Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 

12 Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
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Il Progetto di candidatura dei ‘Terre della Biosfera’ prevede una tri-zonazione 

dell’area interessata tale da permettere il raggiungimento della conservazione delle 

risorse naturali e lo sviluppo sostenibile. 

La zona ‘core’, la zona a più elevato valore naturalistico, comprende la porzione sud-

occidentale del Parco Regionale dei Nebrodi, il Parco fluviale Regionale del Fiume 

Alcantara, la Riserva Naturale Orientata di Fiumefreddo (Ct), le aree SIC e ZPS della 

Rete Natura 2000, le sorgenti ed alte valli e le aste fluviali dei fiumi Simeto ed 

Alcantara. La zona così designata semplificherebbe la gestione che è già di 

competenza dei rispettivi Enti gestori, attraverso i piani di gestione ed i regolamenti di 

fruizione. 

Azioni previste dal progetto per la zona ‘core’ sono:  

• conservazione di luoghi ad alta naturalità e di Habitat naturali non utilizzati 

dall’uomo;  

• protezione di specie vegetali ed animali rare ed endemiche; 

• ricerca e monitoraggio; 

• educazione ambientale. 

La zona buffer (o cuscinetto), ovvero quella che circonda quella centrale e la protegge 

dagli eccessivi interventi antropici negativi, prevedendo la riduzione di tutte quelle 

attività a forte impatto ecologico, è caratterizzata da quei territori che sono destinati 

alla riqualificazione. Il suo ruolo è quello di ammortizzatore tra l’impatto antropico e 

la protezione ambientale, in alcuni casi sono aree contigue anche nel valore ambientale 

alle aree core, ma in molti altri sono quelle in cui l’impatto antropico, che si esplica 

principalmente in un’intensa attività agricola e della pastorizia, produce un alto rischio 

alla sostenibilità ambientale. 

Le azioni previste dal progetto per la zona ‘buffer’ sono: 

• creazione di corridoi ecologici;  

• supporto per sistemi di utilizzo sostenibile delle risorse forestali; 

• conservazione della struttura agricola frammentata, supporto per l’agricoltura 

ecologica; 

• promozione dei prodotti tipici locali; 

• educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile; 
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• formazione e aggiornamento sull’uso sostenibile del territorio e valorizzazione 

delle tradizioni locali. 

La zona ‘transition’ è quella caratterizzata dalla forte presenza antropica, sia a livello 

demografico poiché comprende i centri abitati, sia per quanto riguarda la presenza di 

attività economiche, qui caratterizzate dall’agricoltura, dal turismo e dalla piccola 

industria. 

Le azioni previste dal progetto per la zona ‘transition’ sono: 

• valorizzazione turistica dell’area, attraverso informazione e pubblicità e 

attraverso l’organizzazione e l’interconnessione dell’offerta turistica; 

• miglioramento delle infrastrutture per il trasporto locale; 

• creazione di un marchio per i prodotti provenienti dalla Riserva della Biosfera; 

• promozione dell’artigianato e delle tradizioni locali; 

• educazione ambientale ed organizzazione di eventi pubblici di 

sensibilizzazione. 

 

 

Figura 9. Proposta di zonazione della Riserva 
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La motivazione alla base dell’idea progettuale è rappresentata dal fatto che la maggior 

parte del territorio incluso nei confini delle ‘Terre della Biosfera’ costituisce l’habitat 

elettivo per una specie particolarmente protetta in Italia: il gatto selvatico. Attualmente 

il gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) è classificato come specie ‘Least 

concern’ dall’IUCN13 e come specie ‘Quasi minacciata’ nella Lista rossa dei 

Vertebrati italiani. 

Uno studio14 dimostra come la continuità ecologica di quest’area è di fondamentale 

importanza ai fini della conservazione di specie a rischio come il gatto selvatico e di 

ecosistemi particolarmente delicati come gli ambienti fluviali. 

Tra il 2005 il 2008, è stato portato avanti un grande progetto di educazione e 

sensibilizzazione ambientale sulla presenza del Gatto selvatico (Felis silvestris 

silvestris) nei boschi etnei e nel Parco dei Nebrodi, durante il quale si è tenuto un 

campo estivo di volontariato internazionale a Maletto. Un sondaggio effettuato nella 

comunità locale suggeriva la presenza in queste zone di questo importante predatore 

protetto anche nelle zone agricole ed evidenziava l’esistenza di un corridoio ecologico 

tra i due parchi, essenziale per la popolazione del felino. Questo progetto è servito 

anche da stimolo per successive indagini scientifiche, condotte dall’Ente Parco in 

collaborazione con l’Università di Catania. 

La visione complessiva della proposta riserva MaB ‘Terre della Biosfera’, come 

indicato nel dossier di candidatura, consiste nella progressiva trasformazione dell’area 

delle valli fluviali etnee in un grande corridoio ecologico fra i tre parchi regionali 

confinanti, il Parco regionale dei Nebrodi, il Parco fluviale dell’Alcantara ed il Parco 

regionale dell’Etna, proponendo allo stesso tempo un modello di sviluppo economico 

che rispetti le risorse naturali, gli aspetti paesaggistici, con particolare riferimento al 

paesaggio ed alle attività agricole tradizionali. 

 

 

13 IUCN, International Union for Conservation of Nature, Unione internazionale per la conservazione 

della natura 

14 “Estimation of wildcat population size in Sicily (Italy) using camera trapping and capture-recapture 

analyses.” (Anile S., Ragni B. 2008) 



29 

 

5.1. Il territorio 

L’area designata per accogliere la Riserva della Biosfera interessa 26 comuni delle 

province di Catania e Messina. 

Si sviluppa nelle valli dei fiumi Alcantara e Simeto e nei territori dei parchi regionali 

dell’Etna e dei Nebrodi. 

 

 

Figura 10. Mappa dei comuni interessati della Riserva Terre della Biosfera 

 

La valle del fiume Alcantara è una delle due valli fluviali che vengono contemplate 

dal progetto. 

Il fiume Alcantara è uno dei fiumi più importanti della Sicilia. Nasce dai Monti 

Nebrodi a quota 1250 m nei pressi di Floresta, e scorre per 50 km circa prima di 

sfociare nei pressi di Capo Schisò. 

Il fiume ha avuto diversi nomi, ogni popolo arrivato nella vallata assegnava un nome 

diverso: i Greci che chiamarono il fiume Akesines o Assinos, a Plinio il Vecchio che 

lo nominò Asines, da Appiano Alessandrino fu detto Onobalas, per Federico III 

D'Aragona invece il fiume prese il nome di Flumen Cantaris. 
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I comuni che si sviluppano nella valle riportano testimonianze storiche che hanno 

contribuito all’istituzione del Parco Fluviale dell’Alcantara:  

• Giardini Naxos e Taormina, centri offrono al visitatore un ricco patrimonio 

storico-culturale-architettonico, di cui si rinvengono testimonianze nei Musei del 

luogo; 

• Calatabiano con il Castello medievale ed il Castello di San Marco; 

• Francavilla di Sicilia con il Convento dei Frati Minori Cappuccini che ospita il 

Museo della testimonianza francescana ed un herbarium costituito da piante 

officinali tipiche dell'ecosistema del territorio; 

• Castiglione di Sicilia dove sorgono il Castello di Lauria, la Chiesa Madre e la 

chiesa di Santa Domenica, raro e pregevole esempio di costruzione bizantina a 

cupola; 

• Malvagna offre la possibilità d'ammirare i resti del seicentesco convento dei 

Frati Minori e la Chiesetta bizantina; 

• Roccella Valdemone dove sorgono la Chiesa Madre, la Chiesa intitolata 

all'Udienza ed i ruderi del Castello feudale; 

• Randazzo, cittadina dalla ricca testimonianza storico-architettonica. 

Il Parco Naturale Regionale dell'Alcantara, istituito nel 2001, interessa 50 km del corso 

dell'omonimo fiume, per un totale di quasi 1.928 ettari. 

L’attuale perimetrazione del 4° Parco regionale siciliano in ordine di istituzione è 

integrata da 8 Siti di importanza comunitaria, 7 dei quali rientrano nell’area in progetto 

delle Terre della Biosfera: 

• ITA 030036 ‘Riserva Naturale del Fiume Alcantara’, interamente compreso 

all'interno della perimetrazione del Parco Fluviale dell'Alcantara secondo il D.A. 

n. 329 del 18.05.2001; 

• ITA 030035 ‘Alto Alcantara’: comprende le sorgenti del fiume Alcantara e le 

relative zone boschive circostanti; 

• ITA 030034 ‘Rocche di Roccella Valdemone’: include la parte bassa del Bosco 

di Malabotta, nel comune di Roccella Valdemone; 

• ITA 030020 ‘Fiume San Paolo’: nel comune di Francavilla di Sicilia, perimetra 

il sottobacino del fiume San Paolo fino alla confluenza con l’Alcantara; 
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• ITA 030021 ‘Torrente San Cataldo’: nel comune di Motta Camastra, delimita il 

sottobacino del fiume San Cataldo fino alla confluenza con l’Alcantara; 

• ITA 070027 ‘Contrada Sorbera e contrada Gibiotti’, nei comuni di Castiglione 

di Sicilia e Linguaglossa; 

• ITA 070019 ‘Lago Gurrida e Sciare di Santa Venera’, nel Comune di Randazzo 

e Bronte, interessa la parte meridionale del sottobacino del fiume Flascio e 

comprende l’importantissima zona umida del Lago Gurrida. 

L’altra valle interessata dal progetto è quella del fiume Simeto. 

Il fiume Simeto è il più importante Sicilia per volume d’acqua e per superficie del 

bacino imbrifero (113 km; bacino 4186 km2) (Treccani). Si sviluppa attorno al monte 

Etna, circondandolo nelle pendici occidentali, dove ha origine dalla confluenza dei 

torrenti Cutò, Martello e Saracena provenienti dai monti Nebrodi, e sfocia nel mar 

Jonio, nel litorale sabbioso del golfo di Catania. Riceve da destra numerosi affluenti, 

tra i quali il Salso, il Dittaino e il Gornalunga. 

La sua valenza storica, economica, ambientale, paesaggistica costituisce un elemento 

fortemente strategico per la storia e per lo sviluppo del territorio. A dimostrazione sono 

il fatto che, in età antica e in qualche misura fino al secolo scorso, il fiume era 

navigabile e costituiva un’importante via di comunicazione e di commercio e che si 

riconducono al fiume ed al suo territorio, le numerose tradizioni relative 

all’agricoltura, alla pesca, all’artigianato della lavorazione dei materiali locali. 

È proprio la vocazione agricola del territorio, dovuta alla fertilità dei terreni di natura 

alluvionale, la notevole disponibilità d’acqua, di pietra lavica e argilla, che giustifica 

la presenza di importanti insediamenti in questa valle sin dai tempi dei siculi. 

Le numerose testimonianze archeologiche presenti in particolare nel tratto medio del 

bacino del Simeto, testimonianze che per quantità e qualità meritatamente reclamano 

adeguati interventi al fine della loro salvaguardia e valorizzazione turistica, 

confermano anch’esse lo stretto legame tra le comunità simetine ed il fiume. 

Anche la valle del fiume Simeto che rientra nella perimetrazione della Riserva della 

biosfera, ospita Siti di importanza comunitaria: 

• ITA 070026 ‘Forre laviche del Fiume Simeto’; 
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• ITA 060015 ‘Contrada Valanghe’; 

• ITA 070011 ‘Poggio S. Maria’; 

• ITA 070025 ‘Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto’; 

• ITA 070029 ZPS ‘Biviere di Lentini, tratto mediano del Simeto ed area antistante 

la foce’; 

• Z.P.S. e Z.S.C. ‘Oasi di Protezione faunistica di Ponte Barca’; 

• ITA070007 ‘Bosco del Flascio’; 

• ITA030038 ‘Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò’; 

 

Interessati dalla Riserva della Biosfera sono anche i due parchi regionali dell’Etna e 

dei Nebrodi. 

Il Parco dell’Etna, il primo ad essere istituito tra i Parchi siciliani con il Decreto del 

Presidente della Regione del 17 marzo del 1987, con i suoi 59.000 ettari ha il compito 

primario di proteggere un ambiente naturale unico e lo straordinario paesaggio che 

circonda il vulcano attivo più alto d’Europa e di promuovere lo sviluppo 

ecocompatibile delle popolazioni e delle comunità locali. 

Nell’area protetta del territorio etneo, di cospicua dimensione e che sta a monte della 

fascia pedemontana, le risorse ambientali hanno chiaramente rilevanza preminente e i 

settori agroalimentare e turistico, gestiti secondo criteri di eco-compatibilità e 

differenziazione del prodotto, rimangono gli unici in grado di generare sviluppo. 

Il territorio del parco dell’Etna si divide in zone protette a diversi livelli di tutela: qui 

possiamo ammirare le ricchezze naturali che il parco ci riserva e le risorse economiche 

basate principalmente sull’attività agricola. 

Fin da epoche remote la ricchezza del suolo vulcanico ha permesso alle popolazioni 

etnee di vivere di agricoltura e allevamento, costruendo un ambiente ‘dell'uomo’ 

armonicamente inserito in quello naturale.  

Il parco dei Nebrodi è un'area naturale protetta istituita il 4 agosto 1993, con i suoi 

quasi 86000 ettari di superficie è la più grande area naturale protetta della Sicilia. Il 

territorio è caratterizzato da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agro-alimentari 

tipiche, nonché da un ricco patrimonio naturalistico, culturale e storico. 
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Gli elementi principali che più fortemente caratterizzano il paesaggio naturale del 

parco sono la dissimmetria dei vari versanti, la diversità di modellazione dei rilievi, la 

ricchissima vegetazione ed i numerosi ambienti umidi. 

Il parco è suddiviso in 4 zone, nelle quali operano particolari divieti e limitazioni, 

funzionali alla conservazione e, quindi, alla valorizzazione delle risorse che 

costituiscono il patrimonio dell'area protetta. 

Nell’area del parco dei Nebrodi, interessata dal progetto ricadono: 

• ZPS Monti Nebrodi; 

• ZSC Alta Valle del Fiume Alcantara; 

• ZSC Bosco del Flascio; 

• ZSC Lago di Ancipa; 

• ZSC Monte Pelato; 

• ZSC Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò; 

 

5.2. L’agricoltura 

La Sicilia ha un territorio a vocazione rurale, ricca di prodotti di alta qualità. La 

particolarità dei suoi prodotti risiede anche nelle cultivar di origine antica, ancora oggi 

portate avanti con metodi sostenibili; questa realtà la si riscontra soprattutto nell’area 

presa in considerazione, le valli fluviali e la zona etnea, caratterizzata da suoli fertili e 

da diversi microclimi legati alla presenza del vulcano. Nel passato tutto ciò ha 

permesso la diversificazione e la specializzazione delle colture, diverse da paese a 

paese, e che oggi sono rimaste identificative delle varie località (ad es. i pistacchi di 

Bronte, le fragole di Maletto, le pesche di Mojo Alcantara).  

L’economia si basa sull’agricoltura, che è in gran parte tradizionale con piccole 

aziende ancora piuttosto sostenibili, dovuto soprattutto alla morfologia del territorio.  

L'agricoltura nel comprensorio delle Valli fluviali etnee è un settore di primaria 

importanza con circa 58.150 ha coltivati e una produzione lorda vendibile che 

rappresenta una parte molto rilevante rispetto alla produzione totale della Provincia di 

Catania e della stessa Sicilia. 
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La produzione della frutta fresca e secca è generalmente condotta da piccole aziende. 

Ciò rende difficilmente sostenibili i costi di produzione, caratterizzati da 

un'elevatissima incidenza della manodopera extra aziendale. Un caso estremo è quello 

della coltivazione del pistacchio che richiede un notevole impegno di manodopera in 

corrispondenza delle operazioni di raccolta e di potatura, dovuta all'ubicazione delle 

piante di pistacchio alloggiate tra le pietre laviche e dalla conformazione dei rami che 

poggiano a terra, condizioni escludono un possibile impiego della raccolta 

meccanizzata. 

La commercializzazione della frutta avviene prevalentemente attraverso 

commercianti, che decidono il prezzo di acquisto in base alla provenienza di frutta 

simile dall'estero, situazione che talune volte abbassa talmente il valore di acquisto da 

far decidere i produttori a non vendere e inoltre la scarsa aggregazione dell'offerta non 

consente ai piccoli frutticoltori di inserire il proprio prodotto nei circuiti della GDO. 

L’olivicoltura è un settore decisamente frammentato e notevolmente interessante, in 

cui prevale la produzione per l'autoconsumo. La parte produttiva che guarda 

all'olivicoltura come fonte di reddito è circa il 50% del totale delle imprese che grazie 

alla loro serietà si sono fregiati di un olio D.O.P. chiamato Olio Monte Etna. Non si 

deve, però, trascurare l'importanza della restante parte delle aziende olivicole che 

concorrono a conservare l'ambiente rurale (la maggior parte producono a basso impatto 

ambientale o in regime bio), a preservare le campagne dall'abbandono, che potrebbe 

compromettere l'agroecosistema. Comunque, oltre ai contadini che producono olio nel 

chiudere la filiera, assumono importanza economica gli oleifici per l’importante 

indotto economico che generano. 

Nel territorio ha particolare rilevanza il comparto zootecnico, soprattutto perché è 

destinata una notevole quantità di terreni, suddivisi tra seminativi dedicati alle 

foraggere, pascoli naturali e pascoli arborati. 

Il settore zootecnico, a causa di politiche agricole errate, è in forte declino. 

La zootecnia nell’area considerata è caratterizzata da allevamenti tradizionali e di tipo 

estensivo o semi estensivo. Il sistema di allevamento è prevalentemente di tipo 

semibrado, dove le strutture aziendali destinate alla stabulazione degli animali sono 

utilizzate quasi esclusivamente come ricoveri notturni soprattutto nei periodi invernali 

e nei mesi più freddi dell'anno. Le aziende presenti sono poco redditizie (a causa degli 
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elevati costi di produzione e di gestione) nelle quali la dimensione ridotta e l'orografia 

dei terreni stessi non consente l'adozione di tecniche di produzione avanzate in maniera 

economicamente conveniente, redditività abbassata anche dalla condizione di 

marginalità delle aree in cui operano le aziende, che determina una scarsa integrazione 

dell'attività zootecnica con le altre fasi della filiera e con le nuove logiche di mercato. 

Un settore che negli ultimi anni ha visto un fiorente sviluppo è quello vitivinicolo, 

nella zona di Castiglione versante nord-orientale dell'Etna. In questa zona i terreni 

hanno grande valore e sono insorte diverse cantine che producono eccellenti vini che 

si fregiano di diversi marchi di qualità, vini esportati in diverse parti del mondo. Questi 

vitigni vengono coltivati in zone ad alto livello naturalistico, spesso all'interno del 

Parco dell'Etna e costituiscono alla salvaguardia per la biodiversità locale, che 

altrimenti con molta probabilità andrebbe persa poiché zone ad alto rischio d'incendio. 

In quest’area la Comunità Europea ha ufficialmente riconosciuto una delle 4 ‘Strade 

del Vino’ siciliane: la ‘Strada del Vino dell’Etna’. 

Uno studio15 effettuato sui sistemi agroalimentari sostenibili riporta in rassegna 

diverse produzioni della valle del Simeto che si sono fregiati di certificazioni di qualità 

e che vengono prodotti nell’area delle Terre della Biosfera: 

• Arancia Rossa di Sicilia IGP: caratterizzata dalla tipica colorazione ottenuta 

grazie alla presenza del vulcano Etna che determina una forte escursione termica 

tra il giorno e la notte. Il Ministero delle Politiche Agricole gli conferì la 

certificazione IGP nel 1997; 

• Ciliegia dell’Etna DOP: ottenuta con una maturazione che varia in rapporto 

all’altitudine, e che possiede caratteristiche organolettiche uniche. La 

certificazione è stata rilasciata da parte del MIPAAF nel 2006; 

• Pistacchio verde di Bronte DOP: coltura diffusa nel territorio tra le città di 

Adrano e di Bronte, è la coltura arborea più importante sia come estensione 

investita sia dal punto di vista socio-economico nel territorio che ha ricevuto la 

certificazione nel 2009; 

 

15 Sistemi agroalimentari sostenibili: il ‘Piano del Cibo’ del Bio-distretto della Valle del Simeto, 2017, 

Mario Urso 
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• Olio di Oliva Extra vergine Monte Etna DOP: prodotto unico per le particolari 

caratteristiche organolettiche dovute alle condizioni pedo-climatiche e il periodo 

in cui avviene la raccolta delle olive. La certificazione è stata rilasciata nel 2003; 

• Ficodindia dell’Etna DOP: coltura importante in questo territorio per forte 

tradizione della coltivazione e per agli effetti nutraceutici del suo frutto e di 

alcuni organi della pianta, che riceve la certificazione DOP nel 2001; 

• Vino Etna DOC: prodotto della tradizione della viticoltura che è fortemente 

presente nel tessuto socioeconomico dei paesi etnei e che è stato tra i primi a 

ricevere la certificazione nel 1968 

• Presidio Slowfood ‘Antiche Mele dell’Etna’: produzioni di antiche varietà 

autoctone selezionate dagli agricoltori che continuano a coltivare queste varietà 

di melo, permettendo di tenere vivo un pezzo importante della cultura contadina 

di questo territorio; 

• Arca del Gusto Slowfood ‘Fragola di Maletto’: delle peculiari caratteristiche 

organolettiche, ma facilmente deperibile, ottenuta da una vecchia varietà 

francese; 

• Arca del Gusto Slowfood ‘Pesca Tabacchiera dell’Etna’: una particolare pesca a 

pasta bianca di forma schiacciata, profumo intenso, polpa dolce e delicata. 

La situazione delle aziende all'interno delle ‘Terre della Biosfera’, per quanto riguarda 

la sostenibilità ambientale delle produzioni, è la seguente:  

• le aziende olivicole sono per circa il 50% a regime di coltivazione biologica 

certificata e comunque fanno uso di prodotti chimici in quantità limitata;  

• le aziende frutticole e orticole, al contrario di quelle di cui sopra, fanno un gran 

uso di concimi chimici e prodotti fitosanitari, operando a calendario. Circa il 

70% dei frutteti si trova a ridosso dei fiumi e nella zona ‘core’ della proposta 

Riserva della Biosfera, con questo tipo di coltivazione intensiva l'indice di 

biodiversità esistente si sta abbassando notevolmente;  

• le aziende che coltivano foraggi o mantengono i pascoli per gli animali allevati, 

sono per la maggior parte in Biologico o comunque non usano prodotti fito-

sanitari e adoperano fertilizzanti in quantità limitata. La loro collocazione è per 

lo più in zona montana a ridosso dei boschi demaniali.  
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Il censimento delle aziende agricole biologiche presenti nella valle e l’analisi della loro 

capacità produttiva ha permesso di constatare una grande vocazione del territorio e la 

propensione da parte degli agricoltori locali verso metodi di produzione sostenibili (M. 

Urso, 2017). 

 

 

Figura 11. Prodotti tipici del territorio delle Terre della Biosfera 
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5.3. Il turismo sostenibile e il patrimonio culturale 

A sostegno dell’attività economica già presente nel territorio, l’idea del progetto è 

quella di avviare lo sviluppo del turismo sostenibile. La zona è già fornita di strutture 

di ricezione formate, oltre che dalle classiche strutture alberghiere, sia nei centri 

abitati, sia nella campagna, con strutture Agrituristiche e di turismo rurale. 

Oltre alla notevole ricchezza di attrazioni naturalistiche che mette a disposizione il 

territorio, ad arricchire l’offerta delle proposte per un turismo sostenibile sono le 

interessanti e diffuse testimonianze del passato: chiese, monumenti, il Ponte romano 

di Pietralunga a Paternò, l’area archeologica del Mendolito ad Adrano, il ponte dei 

Saraceni in corrispondenza della R.N.O. delle Forre laviche del Simeto, la Cuba 

Bizantina di Castiglione di Sicilia, l’Area Archeologica delle Sciare di S. Venera tra 

Bronte e Maletto, i resti archeologici dei primi insediamenti greci a Francavilla di 

Sicilia, l’importantissima Area archeologica di Giardini-Naxos, mulini e masserie che 

decorano il paesaggio rurale del territorio. 

Diverse sono state le idee per valorizzare il paesaggio agrario e le ricchezze del 

territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

Una possibile soluzione è quella illustrata in uno studio16 che propone la realizzazione 

di una greenway da percorrere con escursioni sia a piedi che a cavallo o in mountain 

bike, realizzata sulla rete di itinerari già presenti nel territorio quali gli argini del fiume, 

le strade rurali ed interpoderali. 

 

 

 

16 Valorizzazione del paesaggio agrario di pertinenza della Valle del Simeto, 2010, P. D. Sinatra 
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Figura 12. Mappa dei siti di interesse lungo il fiume Simeto 

 

5.4. Obiettivi di sviluppo sostenibile nella RB ‘Terre della 

Biosfera’ 

Il gruppo di lavoro per le Terre della Biosfera ha realizzato una lista degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile da perseguire nell’ottica di rendere il progetto una realtà di 

successo. 
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Il modello di sviluppo propone: 

• mantenimento delle piccole aziende agricole e dei posti di lavoro nelle zone 

rurali, incremento della produzione agricola di coltivazione biologica, tramite 

coinvolgimento diretto dei produttori locali, offrendo al contempo occasioni di 

scambio di buone pratiche (p.e. con quelle delle altre Riserve della Biosfera) e 

la partecipazione alla rete ‘Partner per la Biosfera’ (se seguirono specifici 

criteri); anche utilizzando forme di co-finanziamento pubblico del PSR Sicilia 

2014-2020 (Piano di Sviluppo Rurale); 

• creazione di ulteriori G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) e supporto di quelli 

già esistenti al fine di ampliare la richiesta di prodotti locali e migliorarne la 

distribuzione, sia da un punto di vista quantitativo, sia da un punto di vista 

qualitativo, indirizzando verso forme di trasporto a basso impatto; 

• rivitalizzazione delle tecniche tradizionali di trasformazione dei prodotti agricoli 

(formaggio, salsiccia, succo etc.) e lo sviluppo di piccole imprese moderne nel 

settore agricolo (ad esempio, la produzione di pacciame per la coltivazione di 

humus o pellet per il riscaldamento dalla potatura degli alberi invece del diffuso 

metodo di combustione); 

• proposta di sviluppo ad Enti pubblici e privati di un sistema di mobilità integrata 

ad uso turistico per l’area delle ‘Terre della Biosfera’; 

• azioni di recupero del paesaggio agricolo anche tramite sviluppo ad opera del 

Gruppo di lavoro specifico di progetti finanziabili dai bandi del PSR Sicilia. 

• realizzazione di percorsi tematici innovativi che fungano da traino per 

l’incremento di forme di turismo a basso impatto, con particolare riguardo ai 

settori: Naturalistico/ambientale (trekking, trekking a cavallo, MTB, 

cicloturismo, etc.), Storico/culturale/archeologico (Musei, monumenti, siti 

archeologici), Enologico/Enogastronomico (Wine tour, degustazioni in cantine 

convenzionate, sosta pranzo in aziende agricole e agrituristiche con menù tipici 

selezionati); 

• supporto e consulenza ad Istituzioni ed Enti locali accreditati presso la Regione 

Sicilia per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale per giovani disoccupati nei settori turismo, agricoltura, energie 

alternative, nuove tecnologie e gestione imprese; 
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• supporto alle iniziative regionali e locali per l’incremento dell’utilizzo di forme 

di energia rinnovabile. 

 

5.5. Gestione della RB ‘Terre della Biosfera’ 

Come già discusso, di rilevante importanza per il successo di una Riserva della 

Biosfera, è il coinvolgimento di tutta la popolazione nella gestione della riserva. 

L’associazione ‘Terre della Biosfera’ ha individuato molti soggetti interessati alla 

realizzazione del progetto. Diversi sono i principali stakeholder del settore pubblico/ 

istituzionale coinvolti nella gestione delle ‘Terre della Biosfera’: 

• gli Enti gestori del Parco regionale dei Nebrodi e del Parco fluviale 

dell’Alcantara; 

• gli Enti gestori delle Riserve Naturali ‘Fiume Fiumefreddo’, ‘Bosco di 

Malabotta’, ‘Forre Laviche del Simeto’; 

• l’Azienda Regionale Foreste Demaniali 

• le Città Metropolitane di Catania e Messina; 

• i Comuni di Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, 

Centuripe, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Gaggi, 

Giardini-Naxos, Graniti, Linguaglossa, Maletto, Malvagna, Maniace, Mascali, 

Mojo Alcantara, Motta Camastra, Paternò, Piedimonte Etneo, Randazzo, 

Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Maria di 

Licodia; 

• i Gruppi di Azione Locale (GAL) ‘Terre dell’Etna e dell’Alcantara’ e ‘GAL 

Etna’. 

Per quanto riguarda il settore privato, gli stakeholder interessati sono soprattutto le 

associazioni: 

Pro Loco Bronte, Pro Loco Maniace, UNPLI Catania, UNPLI Messina, WWF Sicilia 

Nord-Orientale, Lipu Catania, Lipu Alcantara, Ass. Nazionale Giacche Verdi di 

Sicilia, AIGAE Sicilia Guide Ambientali, Ass. Strada del Vino dell'Etna, Ass. 

Vivisimeto, Ass. Biodistretto, Ass. Sicilia Antica Bronte-Maletto, Ass. Per lo Sviluppo 



42 

 

e Promozione di Randazzo (ASPRA), Ass. Mentelocale Fiumefreddo, Ass. SUdS 

Stazioni Unite del Simeto, Ass. Officina delle Energie, Ass. Stratanova, Ass. 

Laboratorio Teatrale Al-Quantarah, CAI Bronte, CAI Randazzo, Melope srl Bronte, 

Ass. Sicularagonensia Randazzo, Fondo Siciliano Per la Natura - Catania, Ass. 

Rangers Bronte, Ass. Avoteam Bronte, Ass. Sabbia Lavica, Ass. Alcantara Valley, 

Ass. Etna Caput Munti. 

Allo stato attuale della candidatura, il piano di gestione utilizza fonti di finanziamento 

private (Fondazioni e sponsor) per il sostentamento delle attività di segreteria e di 

consulenze. I progetti in corso sono stati finanziati dai rispettivi enti che hanno emesso 

bandi pubblici.  

Risorse umane e materiali sono attese dagli altri stakeholder firmatari del Protocollo 

di intesa (Comuni, Associazioni, Enti territoriali), i quali parteciperanno secondo le 

loro specifiche competenze e possibilità.  

Una parte significativa del contributo in risorse umane e materiali è atteso dall’ampia 

partecipazione del settore del volontariato (incluso quello internazionale) e 

dell’Associazionismo locale, regionale e nazionale.   
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6. Conclusioni 

Lo sviluppo sostenibile permette all’uomo di vivere nel nostro pianeta in maniera 

dignitosa ed equa per tutti, senza superare i limiti che possiede la terra di assorbire i 

danni dovuti alle azioni che provengono dalle attività produttive e senza distruggere i 

sistemi naturali. 

Il programma MAB ha l’ambizioso progetto di tutelare gli habitat e le risorse naturali, 

promuovendo una serie di iniziative volte a trasformare le attività produttive di territori 

ad elevato valore ambientale, in attività che rispettino la natura ed avviare uno sviluppo 

sostenibile che consenta alle comunità locali di avere nuove prospettive di crescita 

economica. 

Le Riserve della Biosfera sono lo strumento a disposizione del programma per 

delineare le aree destinate a svolgere le tre funzioni previste nel Quadro Statutario. È 

proprio la designazione della Riserva il momento critico in cui si creano le basi per il 

successo o il fallimento del progetto: bisogna studiare attentamente ogni aspetto che 

concorre alla nascita della riserva, dalla più importante zonazione, all’organizzazione 

di eventi di educazione ambientale. 

La Riserva della Biosfera ‘Swabian Alb’ è un esempio concreto di programma di 

successo. La revisione decennale mostra la crescita economica del territorio e la 

conversione di molte aziende agricole ad un’agricoltura più sostenibile. Grazie al 

lavoro svolto nella Riserva, il territorio si è fregiato di marchi di qualità e certificazioni, 

sia delle produzioni tipiche, sia delle attività compiute negli ecosistemi. 

Anche in Italia, terra ricca di risorse naturali e biodiversità, sono presenti ben 19 

Riserve della Biosfera, sparse per tutta la penisola, ed il nostro Paese è stato tra i primi 

ad aderire al programma MAB. 

Il progetto ‘Terre della Biosfera - le Valli fluviali dell’Etna’, condotto 

dall’associazione ‘Terre della Biosfera’, si candida a diventare la prima Riserva della 

Biosfera presente in Sicilia. L’ambizioso programma propone un’ottica di sviluppo 

sostenibile per un’area che abbraccia il vulcano Etna, già Patrimonio dell'umanità 

UNESCO.  
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Le ‘Terre della Biosfera’ si propongono di spingere un territorio a vocazione agricola, 

ricco di prodotti tipici e di qualità certificata, verso una produzione sostenibile che 

porterebbe vantaggi a livello economico e ambientale, e promuovere un turismo 

sostenibile alla scoperta delle ricchezze naturali e culturali che offrono le valli dei 

fiumi Simeto e Alcantara. 
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