
ici «Unesco» e la
prima cosa che ti
viene in mente è la
lista dei patrimoni
dell’umanità, ossia

siti importanti cultural-
mente o dal punto di vista
naturalistico, la cui conser-
vazione e sicurezza è rite-
nuta importante per la co-
munità mondiale. Ma l’Or-
ganizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (Une-
sco) non è solo questo. Fra
gli altri compiti che le com-
petono, c’è quello di rico-
noscere con il titolo di «ri-
serva di biosfera» quei par-
ticolari territori dotati di
ambienti naturali e siti cul-
turali di grandissimo rilievo
e caratterizzati dall’impe-
gno delle comunità umane
nel saper coniugare lo svi-
luppo economico con la tu-
tela degli ambienti nei qua-
li esse vivono. Attualmente
nel mondo ci sono 669 ri-
serve di biosfera, di cui 230
si trovano in Europa: in Ita-
lia sono 15 e una di queste
si trova in Trentino. Si trat-
ta della riserva di biosfera
Alpi Ledrensi e Judicaria.
Proprio questo territorio in
queste settimane è impe-
gnato in un importante
p r o g e t t o d e n o m i n a t o
«Upvivium», che punta a
valorizzazione il territorio
attraverso il patrimonio ga-
stronomico locale.

Le Nazioni Unite

La nostra regione ha più
di un legame con l’Unesco,
a partire dal ruolo ricoperto
dall’altoatesino Franco Ber-
nabè — ex amministratore
delegato di Eni e Telecom
Italia, attuale presidente di
CartaSì e dell’Istituto delle
Banche Popolari Italiane —
alla guida della Commissio-
ne nazionale italiana di
Unesco. Sono numerosi i
programmi, i comitati e le
istituzioni che fanno capo
all’agenzia, tra cui il Mab
(Man and the Biosphere
Programme, in italiano
Programma Uomo e Biosfe-
ra), nato nel 1971 e attraver-
so il quale Unesco ricono-
sce con il titolo di «riserva
di biosfera» quei particolari
territori dotati di ambienti
naturali e siti culturali di
grandissimo rilievo e carat-
terizzati dall’impegno delle
comunità umane nel saper
coniugare lo sviluppo eco-
nomico con la tutela degli
ambienti nei quali esse vi-
vono.

Le caratteristiche
Attualmente nel mondo

sono state riconosciute 669
riserve di biosfera e questi
territorio collaborano atti-
vamente tra di loro al fine
di condividere buone prati-
che di sostenibilità e di
conservazione e rafforzare
le strategie di sviluppo so-
stenibile a livello globale.
Situata tra il Lago di Garda
e le Dolomiti di Brenta, la
riserva di biosfera Alpi Le-

drensi e Judicaria è una
delle quindici riserve di
biosfera Unesco situate in
Italia e ha conseguito que-
sto speciale riconoscimento
nel 2015 in virtù dell’utiliz-
zo responsabile e collettivo
delle risorse naturali da
parte delle comunità locali
nel corso dei secoli. «Que-
sta sapiente attività di ge-
stione del territorio —
spiega Micaela Deriu, coor-
dinatrice della riserva di
biosfera Alpi Ledrensi e Ju-
dicaria — ha saputo sia ga-
rantire il benessere econo-

mico delle popolazioni che
risiedono in questa zona,
sia preservare l’eccezionale
biodiversità che caratterizza
questo territorio, testimo-
niata dalla presenza di nu-

Riservedibiosfera egastronomia
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merose specie vegetali e
animali protette tipiche sia
del mondo alpino, sia di
quello mediterraneo». Nel
territorio della biosfera so-
no comprese in maniera in-
tegrale o parziale le aree
comunali di Bleggio Supe-
riore, Bondone, Comano
Terme, Fiavè, Ledro, Riva
del Garda, San Lorenzo
Dorsino, Stenico, Storo e
Tenno.

Specie diversificate
In quest’area sono pre-

senti oltre 1.600 specie di
flora, di cui trentatré rare,
che spaziano dall’olivo al
leccio, fino al castagno, al
faggio, al carpino, l’abete
bianco e il pino mugo. Am-
bienti così diversificati so-
no popolati da una ricca
fauna nella quale si conta-
no quasi 150 specie protet-
te, tra cui orso bruno, lince
e lupo. Non meno impor-
tanti sono anche le nume-
rose specie di uccelli stan-
ziali e migratori e l’ittiofau-
na che vive nelle acque la-
custri e fluviali della
biosfera della zona.

«Un altro elemento in
grado di sottolineare l’in-

credibile ricchezza naturali-
stica e culturale di que-
st’area — sottolinea la coor-
dinatrice della riserva di
biosfera Deriu — è la pre-
senza di entrambi i siti del
patrimonio mondiale Une-
sco situati in Trentino: in-
fatti nel territorio della bio-
sfera si trovano i villaggi
palafitticoli di Fiavè e di
Molina di Ledro, due dei 111
insediamenti palafitticoli
presenti nell’arco alpino, e
il comprensorio montano
delle Dolomiti di Brenta».

La gastronomia
Nel corso del 2015, oltre

alla riserva di biosfera Alpi

Ledrensi e Judicaria, hanno
ottenuto questo prestigioso
riconoscimento Unesco an-
che altri due territori italia-
ni, vale a dire la biosfera
del Po e quella dell’Appen-
nino Tosco Emiliano. Insie-
me alla riserva trentina,
questi due territori hanno
deciso di lanciare, a ottobre
dello scorso anno, il con-
corso «Upvivium — Biosfe-
ra gastronomica a chilome-
tro zero» in collaborazione
con Alma, la Scuola Inter-
nazionale di Cucina Italiana
fondata dal guru della ga-
stronomia di qualità Gual-
tiero Marchesi.

«Fare rete»
«L’obiettivo dichiarato

dell’operazione è quello di
premiare il lavoro quotidia-
no di produttori e ristorato-
ri delle tre riserve di biosfe-
re che utilizzano materie
prime locali, valorizzando
le specificità di ciascun ter-
ritorio» fa sapere Matteo
Rapanà, collaboratore della
biosfera Alpi Ledrensi e Ju-
dicaria. Nello specifico gli
obiettivi del concorso sono
quelli di incentivare l’utiliz-
zo di prodotti agricoli locali
nelle strutture di ricettività
turistica ubicate nei territo-
ri delle riserve di biosfera,
aiutare le persone che lavo-
rano nel settore della risto-
razione a presentare al me-
glio il proprio menu legato
al territorio, valorizzare il
patrimonio agro-alimentare
locale e le sue tipicità e
specificità, favorire sempre
più le forme di turismo ga-
stronomico di qualità e non
da ultimo anche promuove-
re la collaborazione tra le
tre riserve di biosfera impe-
gnate in questo progetto.

In occasione della prima
edizione del concorso
«Upvivium» il tema con-
duttore prescelto è stato

quello della «tavola convi-
viale». Sono tre i ristoranti
della provincia di Trento
che a gennaio, nel corso
della selezione svoltasi al
Centro di Formazione Pro-
fessionale di Tione, si sono
qualificati per la finalissi-
ma, che si svolgerà presso
la sede di Alma a Colorno,
in provincia di Parma, il
prossimo 26 marzo: Coma-
no Cattoni Holiday di Ponte
Arche, Albergo Meggiorina
di Ledro e il Don Pedro
sempre di Ponte Arche.
Quest’ultimo ristorante si è
aggiudicato anche il pre-
mio per le votazioni on li-
ne.

Francesca Negri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le riserve di
biosfera che si
sono messe
insieme per
dare vita a
«Upvivium»
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La gara
Al progetto collaborano
le regioni del Delta
del Po e dell’Appennino
Tosco Emiliano

Chef prestigioso
Fra gli organizzatori
c’è anche la scuola
internazionale di
cucina di Marchesi
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Cura

Un agricoltore
di una valle
trentina
alle prese
con la raccolta
delle patate,
uno dei
prodotti
tipici
del territorio
della provincia
di Trento.
In basso
l’altoatesino
Franco
Bernabé,
alla guida della
Commissione
nazionale

italiana
Unesco
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