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Riserva della Biosfera 
Ticino Val Grande Verbano

Sostenibilità, qualità e 
tradizione dei prodotti

agroalimentari della 
Valle del Ticino



Situata tra la Lombardia e il Piemonte, in una delle aree più 
densamente popolate e produttive d’Europa (oltre 1mln di abitanti). 
Racchiude un mosaico di ecosistemi naturali, semi-naturali e di 
agroecosistemi di qualità che ne fanno un fondamentale corridoio 
ecologico tra Alpi ed Appennini e un presidio importantissimo per la 
conservazione di una vasta biodiversità.

Il suo primo riconoscimento da parte del programma MAB UNESCO è 
del 2002, con il nome di Riserva della Biosfera “Valle del Ticino”; nel 
2018 a seguito di una nuova e più estesa candidatura, ha ricevuto il 
riconoscimento MAB come Ticino Val Grande Verbano, arrivando ad 
abbracciare ben 169 Comuni, 5 province, 3 siti patrimonio mondiale 
UNESCO, 18 aree protette e ben 48 siti della rete Natura 2000 per 
un'estensione totale di circa 332.000 ettari. 

È gestita da 4 Enti Parco: il Parco Lombardo della valle del Ticino, l’Ente 
di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, il Parco 
Nazionale della Val Grande e il Parco Regionale Campo dei Fiori.

https://youtu.be/vAIApZkJXDs 

La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano

https://youtu.be/vAIApZkJXDs


Racchiude 5 tipologie principali di paesaggio: 
- l’area Alpina
- l’area lacustre del Lago Maggiore
- le colline prealpine
- La valle fluviale del Ticino
- la pianura agricola.

La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano: il paesaggio
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La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano: la biodiversità



La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano: la componente “uomo”



Agricoltura: 2/3 del Parco Lombardo
- Agricoltura convenzionale: «argina» uso del suolo, 

mantiene reticolo idrico, offre importanti 
opportunità produttive

Come aumentare la sostenibilità in agricoltura: 
- Assistenza tecnica con sperimentazione in campo: 

riduzione uso concimi e diserbi (integrato o 
biologico), rotazione colturale, conservazione e 
miglioramento del paesaggio agrario. 

Come «misurare» la maggior sostenibilità:
- La diversificazione della produzione
- L’utilizzazione razionale dei fattori produttivi
- La diversificazione delle attività aziendali 

(trasformazione diretta, presenza di spaccio 
aziendale, agriturismo, ecc.)

Un marchio sulle produzioni quale risposta ai diversi 
bisogni:
- Del territorio (produzioni a minor impatto)
- Delle aziende agricole (più efficienza produttiva)
- Della collettività (riconoscere e premiare le 

produzioni sostenibili)
Parco e Riserva MAB: “motori per lo sviluppo”

Immagini

Riserva MAB e territorio: esempi di azioni sinergiche nel Parco del Ticino



Il sistema di analisi a livello aziendale: 
- 9 parametri
Una crescita di interesse graduale e costante: 
- 61 imprese agricole che trasformano e vendono 

direttamente 
Un sistema locale che si evolve:
- Trasformatori (es. filiera carni)
- Esercizi alimentari (panifici, pasticcerie, salumerie)
- Ristorazione 
Grande varietà di prodotti e derivati:
- Cereali (riso, mais, orzo) carni bovine e suine latte 

bovino e caprino, ortaggi e frutta, miele, erbe 
aromatiche, piante officinali, spezie, vino, …

Ricadute sulle imprese agricole:
- Incremento del numero di addetti
- Notorietà e capacità di collocazione del prodotto
- Propensione alla collaborazione tra loro e verso altri 

soggetti 

Qualità dei processi e dei prodotti, identità e 
tradizione, territorio e ambiente, coinvolgimento 
sociale, sviluppo economico… in un parola: 
SOSTENIBILITÀ

Immagini

La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano: il marchio del Parco



L’esperienza del Parco del Ticino Piemontese

Obiettivo dell’iniziativa (in linea con i principi UNESCO di disseminazione di 
modelli sperimentali sostenibili) è: divulgare il concetto di BIODIVERSITÀ ANCHE 
A TAVOLA, introducendo e promuovendo una CULTURA SOSTENIBILE NEL 
PIATTO con la creazione del PANIERE e del PIATTO DEL PARCO e divulgando le 
buone pratiche anche in agricoltura, in cucina e nelle scuole. 

Questi obiettivi si traducono in una attività concreta di allargamento della rete e 
degli stakeholder di confronto: 
• aziende agricole e i produttori del territorio
• ristoratori
• studenti e insegnanti ( scuola agraria, scuola alberghiera)
• fruitori/utenti  giovani e non
• istituzioni
• associazioni
• attività produttive

Parchi da gustare…. la biodiversità anche a tavola



L’esperienza del Parco del Ticino Piemontese

FORMAZIONE alle scuole con workshop a tema : la 
biodiversità genetica, le  buone pratiche agricole in 
agricoltura tipiche del territorio di appartenenza, le 
buone pratiche nella gestione sostenibile di una 
tavola (target gli insegnanti sia gli studenti).

Azioni       Concetti

MENU dedicato al territorio 
a zero emissioni CO2

Chilometro zero
Ricette della 

tradizione
No spreco 
alimentare
Stoviglie 

compostabili
Plastic Free
Prodotti di 
stagione
Raccolta 

Differenziata

SHOW COOKING COMPETITION la messa in 
campo delle nozioni con un piatto dedicato 
abbinato ad un vino del paniere

VALUTAZIONE esperti, presidente AN Cuochi, 
Food Blogger e Ristoratori della zona degustano e 
premiano il piatto più green e rappresentativo della 
competizione biglietto da visita del PARCO

GLI AGRICOLTORI raccontano la propria azienda,  
il proprio prodotto, le caratteristiche e peculiarità.



L’esperienza del Parco del Ticino Piemontese

Servizio TV
https://youtu.be/JFmE6DV9szA

https://www.youtube.com/watch?v=De6znUrGp4I
https://youtu.be/JFmE6DV9szA


La Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano

• Sviluppare un’agricoltura al servizio della natura e 
dell’uomo.

• Stimolare il riconoscimento dell’agricoltura del 
servizio ambientale e sociale-economico che svolge.

• Lo sviluppo socio-economico, deve essere legato in 
modo concreto e tangibile, alla sostenibilità 
ambientale e al rispetto etico-morale.

• Importanza della multifunzionalità dell’azienda 
agricola sul nostro territorio. In termini di cultura 
rurale, tradizioni, capacità di far conoscere con mano 
e far amare la natura cominciando dai bimbi, 
riscoprire i gusti e sapori semplici, ASPETTI 
SALUTISTICI, …

• Aggregazione, Promozione, Commercializzazione.

AZIENDE  AGRICOLE             RUOLO al fianco del PARCO



L’esperienza: il Consorzio Produttori Parco Ticino

Aggregazione tra aziende agricole:
• 2009 il Consorzio: ora 20 aziende a Marchio, 

oltre 200 prodotti declinati in oltre 700 articoli.
• 2012 il Distretto Agricolo Rurale/ALIMENTARE.

Ampliare la gamma diversificandola.
• Ricerca e garanzia di autenticità.
   (DNA tested-Cnr)
• Antiche varietà e razze.
• Innovazione di prodotto.



L’esperienza

• Collaborazioni con Associazioni dei 
Consumatori ed Istituti scolastici, per 
sensibilizzare il consumatore e studenti.

• GAS, DES, Sistemi di Garanzia Partecipativa, 
Influencer, ecc...

• Progetti di Coinvolgimento delle 
Amministrazioni Pubbliche per 
l’Importantissimo  Ruolo nel Promuovere e 
Divulgare  il Valore Intrinseco Reale e 
Intangibile dei Prodotti Locali delle Aree 
Naturali.



L’esperienza

Attività ed Investimenti del consorzio:
• Allestimento punto vendita in un 

Centro Parco.
• Attività per le mense collettive,               

(rapporti con gestori e PA, 
coordinamento tra aziende, schede 
tecniche prodotti, etichettatura 
omogenea, logistica, trasporti, ….)

• Bando Expo 2015: Progetto Germoglio                
del Ticino

• Bando 2018: Wonderfood and wine.
• PSR 2018: Dna-Tested con CNR.
• PSR 2019: Piano Integrato d’Area.
• PSR 2020: Cooperazione di Filiera:
    investimenti attrezzature e sviluppo
    sito web con e-commerce; ingente
    campagna promozionale.



Maggiori informazioni: la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano

Sito web:
https://ente.parcoticino.it/il-parco/la-riserva
-della-biosfera-valle-del-ticino/

https://www.parcoticinolagomaggiore.com/
it-it/aree-protette/rubriche/mab-unesco-tici
no-val-grande-verbano-2445-1-94180fb8a6
9aba70791fa4cc3b1f298e 

E-mail:
ufficiomab@parcoticino.it

Social media:
www.facebook.com/biosferaticinovalgrande
verbano

https://ente.parcoticino.it/il-parco/la-riserva-della-biosfera-valle-del-ticino/
https://ente.parcoticino.it/il-parco/la-riserva-della-biosfera-valle-del-ticino/
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/aree-protette/rubriche/mab-unesco-ticino-val-grande-verbano-2445-1-94180fb8a69aba70791fa4cc3b1f298e
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/aree-protette/rubriche/mab-unesco-ticino-val-grande-verbano-2445-1-94180fb8a69aba70791fa4cc3b1f298e
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/aree-protette/rubriche/mab-unesco-ticino-val-grande-verbano-2445-1-94180fb8a69aba70791fa4cc3b1f298e
https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it-it/aree-protette/rubriche/mab-unesco-ticino-val-grande-verbano-2445-1-94180fb8a69aba70791fa4cc3b1f298e
http://www.facebook.com/biosferaticinovalgrandeverbano
http://www.facebook.com/biosferaticinovalgrandeverbano


Maggiori informazioni: il Consorzio Produttori Parco Ticino

Sito web:
https://produttoriagricoliticino.it 

E-mail:
produttoriagricoliticino@gmail.com
info@produttoriagricoliticino.it 

Social media:
FB: @ProduttoriAgricoliTicino
      # ProduttoriAgricoliTicino     

https://produttoriagricoliticino.it/
mailto:produttoriagricoliticino@gmail.com
mailto:info@produttoriagricoliticino.it

