
 

 

 

 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
 

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE 

                                                              

DIVISIONE PNM II – GESTIONE AREE PROTETTE  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme 

in materia di danno ambientale”; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica riunendo le 

competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in 

materia di energia attribuite ad altri dicasteri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi 

alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare;  

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;  

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3 marzo 2022, n. 101, di 

approvazione della Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e 

sulla gestione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, registrato in data 24 marzo 

2022 al foglio n. 554; 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 50 del 30 marzo 2022 inerente la direttiva di II livello del 

DiAG per l’anno 2022; 

VISTO il D.D. PNM n. 2 del 22/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

divisione II “gestione aree protette” della medesima Direzione Generale PNM al Dott. Antonio 

Maturani; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare 

l’articolo 76; 
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VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2010, n. 15, recante criteri per 

l’attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11/11/2022 

che all’articolo 4 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica; 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette” e, in 

particolare, l’articolo 1 che annovera, tra le finalità delle aree naturali protette, la “promozione di 

attività di educazione” e che disciplina, tra le altre cose, modalità istitutive e meccanismi di gestione 

delle aree naturali protette nazionali; 

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l’articolo 4-ter che al comma 1 

ha istituito le Zone Economiche Ambientali;  

VISTO il Programma scientifico intergovernativo “Uomo e Biosfera” (MAB, “Man and 

Biosphere”);  

CONSIDERATO che ogni anno, sulla base delle iniziative promosse da ogni paese, delle 

procedure previste per ogni tipologia di riconoscimento e delle valutazioni espresse dai rispettivi 

organismi tecnici, gli organi decisionali del Programma intergovernativo MAB e della Convenzione 

sul Patrimonio Mondiale provvedono ad aggiornare l’elenco dei siti all’interno di tali liste e reti;  

CONSIDERATO che, al 30 settembre 2021, in Italia sono stati riconosciuti 5 siti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità per criteri naturali, 20 Riserve della Biosfera della Rete 

Mondiale MAB, di diverse caratteristiche ed estensione territoriale, nonché 24 zone economiche 

ambientali (ZEA) istituite presso i parchi nazionali e gestite dai relativi Enti parco;  

CONSIDERATO che, anche al fine di assicurare tutela e promozione ai valori riconosciuti, 

coordinare iniziative progettuali pilota a favore di tali siti, anche a carattere educativo e di 

divulgazione e dare attuazione ai piani di gestione, nei formulari UNESCO, è prevista l’indicazione 

di un ente referente per la tutela, la gestione, il coordinamento e la programmazione; 

CONSIDERATO che, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 759, è stato istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale 

destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone Economiche Ambientali, di cui all’articolo 4-

ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 141, nelle Riserve della Biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO per criteri naturali. 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il 



 

 

Ministro dell’economia e delle finanze del 10 dicembre 2021 n. 525, sono stati definiti criteri e 

modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale. 

CONSIDERATO il Soggetto attuatore Sogei – Società generale d’informatica S.p.A, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione 

dell’applicazione web, per le attività di istruttoria delle istanze ricevute, l’identificazione dei 

beneficiari ammessi e la definizione del contributo. 

VISTO il Bando del Programma “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” (prot. 

n. 0136058 del 02.11.2022), pubblicato sul sito del Ministero in data 03.11.2022 che ha stabilito 

termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Programma “Siti naturali 

UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” destinato agli studenti degli istituti comprensivi 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle 

ZEA, nei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO per criteri naturali e nelle Riserve della 

Biosfera del Programma Man and the Biosphere UNESCO, riferito alle risorse annualità 2021. Al 

riguardo, sono ammessi a presentare i progetti di educazione ambientale, i soggetti referenti di cui 

al punto 3 della lettera A del Bando, entro il termine del 15 novembre 2022, compilando la 

domanda in via telematica attraverso il portale https://www.educazioneambientale-mite.it.  

VISTO l’Allegato A del Bando concernente l’Attribuzione delle risorse ai siti: ZEA (n. 24), 

Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO (n. 5), Riserve della Biosfera del Programma MAB 

UNESCO (n. 20); 

CONSIDERATA la nota prot. n. 0137279 del 04.11.2022 con la quale il Ministero ha comunicato 

ai siti: ZEA, Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO e Riserve della Biosfera del Programma 

MAB UNESCO, l’avventa pubblicazione del Bando; 

VISTO il decreto prot. 376 del 15.11.2022 che proroga il termine di scadenza per la presentazione 

delle istanze al giorno 21.11.2022, in ragione di diverse problematiche tecnico-informatiche 

connesse all'accesso al portale web https://www.educazioneambientale-mite.it e riscontrate dagli 

utenti, giuste mail pervenute al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla società 

Sogei S.p.A; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 0142631 del 15.11.2022 con la quale il Ministero ha comunicato 

ai siti: ZEA, Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO e Riserve della Biosfera del Programma 

MAB UNESCO, la proroga del Bando al 21.11.2022;  

VISTO il Decreto prot. n. 0402 del 21.11.2022 che proroga il termine di scadenza per la 

presentazione dell’istanza da parte dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso al 1 dicembre 2022, 

in ragione di alcune problematiche connesse alla mancata trasmissione della nota di comunicazione 

di pubblicazione del Bando nei confronti dell'Ente Parco (giusta nota n. 5149 del 21/11/2022 ore 

18:45 2 21.11.2022 - pervenuta al Ministero); 

ACQUISITE le proposte progettuali riferite al Programma “Siti naturali UNESCO e ZEA per 

l’educazione ambientale” e registrate sul Portale web all’indirizzo 

https://www.educazioneambientale-mite.it:  

• Monviso (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) – codice progetto UNESCO-29488-

1668515699750; 

• Ticino, Val Grande Verbano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto 

UNESCO-43800-1668509605995; 

• Monte San Giorgio (sito Patrimonio Mondiale naturale UNESCO) codice progetto 

UNESCO-57666-1668503127734; 



 

 

• Isole Toscane (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-10578-

1668677185608; 

• Tepirola, Rio Posada e Montalbo (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto 

UNESCO-69730-1668514502583; 

• Parco nazionale delle Cinque Terre (ZEA) codice progetto ZEA-98415-1668520284055; 

• Collina Po (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-30217-

1668506112454; 

• Circeo (Riserva della Biosfera del Programma MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-

9409-1668527150417; 

• Parco nazionale Arcipelago Toscano (ZEA) codice progetto ZEA-78209-1668677185509; 

• Ente Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese (ZEA) codice 

progetto ZEA-68341-1669050648124; 

• Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe (sito 

Patrimonio mondiale UNESCO) codice progetto UNESCO-46224 – 1668759382555; 

• Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (ZEA) codice progetto ZEA-78421-

1668766740098; 

• Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (ZEA) codice progetto ZEA-77859-

1668773716350; 

• Ente parco nazionale del Pollino (ZEA) codice progetto ZEA-74353-1668515191356; 

• Appennino Tosco Emiliano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto 

UNESCO-77962-1668456635102; 

• Cilento e Vallo di Diano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto 

UNESCO-20432-1669023504946; 

• Monte Grappa (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-44875-

1668704486089; 

• Delta Po (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-69236-

1668510055509; 

• Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (ZEA) codice progetto ZEA-71735-

1668522734635; 

• Monte Peglia (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-70321-

1669033652103; 

• Parco nazionale del Gargano (ZEA) codice progetto ZEA-78260-1668695337353 

• Parco nazionale del Gran Paradiso (ZEA) codice progetto ZEA-82575-1668624579176; 

• Parco nazionale Dolomiti Bellunesi (ZEA) codice progetto ZEA-15537-1668511773328; 

• Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano (ZEA) codice progetto ZEA-36090-

1668425933044 

• Parco nazionale Foreste Casentinesi (ZEA) codice progetto ZEA-56624-1668506608249; 

• Po Grande (Riserva della Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-49676-

1670598736231; 

TENUTO CONTO delle seguenti note con le quali il Ministero, ai sensi del punto 1.1 lettera D del 

Bando, ha effettuato, richieste di chiarimenti ed osservazioni ai seguenti soggetti referenti dei siti 

ZEA, Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO e delle Riserve della Biosfera del Programma MAB 

UNESCO:  

• Nota prot. n. 150072 del 29.11.2022 al sito Monviso (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) – codice progetto UNESCO-29488-1668515699750; 

• Nota prot. n. 150073 del 29.11.2022 al sito Ticino, Val Grande Verbano (Riserva della 

Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-43800-1668509605995; 



 

 

• Nota prot. n. 150074 del 29.11.2022 del sito Monte San Giorgio (sito Patrimonio Mondiale 

naturale UNESCO) codice progetto UNESCO-57666-1668503127734; 

• Nota prot. n. 150075 del 29.11.2022 al sito Isole Toscane (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-10578-1668677185608; 

• Nota prot. n. 150077 del 29.11.2022 al sito Tepirola, Rio Posada e Montalbo (Riserva della 

Biosfera MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-69730-1668514502583; 

• Nota prot. n. 150079 del 29.11.2022 al Parco nazionale delle Cinque Terre (ZEA) codice 

progetto ZEA-98415-1668520284055; 

• Nota prot. n. 150080 del 29.11.2022 al sito Collina Po (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-30217-1668506112454; 

• Nota prot. n. 150081 del 29.11.2022 al Circeo (Riserva della Biosfera del Programma MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-9409-1668527150417; 

• Nota prot. n. 150082 del 29.11.2022 al Parco nazionale Arcipelago Toscano (ZEA) codice 

progetto ZEA-78209-1668677185509; 

• Nota prot. 150084 del 29.11.2022 all’Ente Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val 

d’Agri-Lagonegrese (ZEA) codice progetto ZEA-68341-1669050648124; 

• Nota prot. n. 150085 del 29.11.2022 al sito Ancient and Primeval Beech Forests of the 

Carpathians and Other Regions of Europe (sito Patrimonio mondiale UNESCO) codice 

progetto UNESCO-46224 – 1668759382555; 

• Nota prot. n. 150094 del 29.11.2022 al Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (ZEA) 

codice progetto ZEA-78421-1668766740098; 

• Nota prot. 150095 del 29.11.2022 all’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (ZEA) codice 

progetto ZEA-77859-1668773716350; 

• Nota prot. n. 150978 del 01.12.2022 all’Ente parco nazionale del Pollino (ZEA) codice 

progetto ZEA-74353-1668515191356; 

• Nota prot. n. 150983 del 01.12.2022 all’Appennino Tosco Emiliano (Riserva della Biosfera 

MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-77962-1668456635102; 

• Nota prot. n. 150988 del 01.12.2022 al Cilento e Vallo di Diano (Riserva della Biosfera 

MAB UNESCO) codice progetto UNESCO-20432-1669023504946; 

• Nota prot. n. 151142 del 01.12.2022 al sito Monte Grappa (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-44875-1668704486089; 

• Nota prot. n. 151155 del 01.12.2022 al sito Delta Po (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-69236-1668510055509; 

• Nota prot. n. 0151377 del 01.12.2022 al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni (ZEA) codice progetto ZEA-71735-1668522734635; 

• Nota prot.150965 del 1.12.2022 al sito Monte Peglia (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO) codice progetto UNESCO-70321-1669033652103; 

• Nota prot. 150967 del 1.12.2022 al Parco nazionale del Gargano (ZEA) codice progetto 

ZEA-78260-1668695337353; 

• Nota prot. n. 153729 del 06.12.2022 al Parco nazionale del Gran Paradiso (ZEA) codice 

progetto ZEA-82575-1668624579176; 

CONSIDERATE ammissibili le istanze dei Parchi nazionali:  



 

 

• Parco nazionale Dolomiti Bellunesi (ZEA)  

• Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano (ZEA)  

• Parco nazionale Foreste Casentinesi (ZEA)  

• Po Grande (Riserva della Biosfera MAB UNESCO); 

ACQUISITE le integrazioni, e considerate ammissibili le proposte progettuali per i siti: 

• Monviso (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Ticino, Val Grande Verbano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Monte San Giorgio (sito Patrimonio Mondiale naturale UNESCO)  

• Isole Toscane (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Tepirola, Rio Posada e Montalbo (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Parco nazionale delle Cinque Terre (ZEA); 

• Collina Po (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Circeo (Riserva della Biosfera del Programma MAB UNESCO)  

• Parco nazionale Arcipelago Toscano (ZEA); 

• Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese (ZEA)  

• Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe (sito 

Patrimonio mondiale UNESCO)  

• Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (ZEA)  

• Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (ZEA); 

• Ente parco nazionale del Pollino (ZEA); 

• Appennino Tosco Emiliano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Cilento e Vallo di Diano (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Monte Grappa (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Delta Po (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (ZEA)  

• Monte Peglia (Riserva della Biosfera MAB UNESCO)  

• Parco nazionale del Gargano (ZEA)  

• Parco nazionale del Gran Paradiso (ZEA)  

VISTA la nota prot. 155924 del 12.12.2022 con la quale la Società Sogei ha trasmesso i file relativi 

ai progetti pilota di educazione ambientale nelle zone economiche ambientali (ZEA) e nei siti 

Unesco ricevuti attraverso la piattaforma www.educazioneambientale-mite.it; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. E’ approvata l’allegata tabella con le risorse complessive assegnate ai soggetti referenti, facente 

parte integrante del presente decreto, ai sensi del punto 2.1 lettera D del Bando “Siti naturali 



 

 

UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale” (prot. n. 0136058 del 02.11.2022), pubblicato sul 

sito del Ministero in data 03.11.2022.  

2. Le risorse riportate nella tabella allegata sono assegnate ai soggetti referenti per un importo 

complessivo pari ad euro 1.771.889,70. 

Articolo 2 

1. L’erogazione dell’intero importo del finanziamento è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica e trasferito ai soggetti referenti entro 30 giorni. 

2. Il Ministero con successivo provvedimento, comunica ai soggetti referenti dei siti ZEA e 

UNESCO di cui alla Tabella allegata, l’elenco delle singole proposte progettuali approvate. 

3. I soggetti referenti, entro 30 giorni, trasferiscono le risorse riguardanti le singole proposte 

progettuali nei confronti degli Istituti comprensivi. 

Articolo 4 

1. Il presente decreto è comunicato ai soggetti referenti per PEC e pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Antonio Maturani 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 



 

 

 

ZEA/SITO UNESCO SOGGETTO REFERENTE CODICE PORGETTO

ATTRIBUZIONE 

RISORSE 

Allegato A del 

Bando prot. 

136058 del 

2.11.2022

IMPORTO 

TOTALE 

APPROVATO

Parco nazionale Gran Paradiso (ZEA) Parco nazionale del Gran Paradiso ZEA-82575-1668624579176 39.256,58 39.256,58

Monte San Giorgio (sito Patrimonio 

Mondiale naturale UNESCO)
Comunità Montana del Piambello UNESCO-57666-1668503127734 39.256,58 39.254,72

Monviso (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO)
Ente di gestione delle aree protette del Monviso UNESCO-29488-1668515699750 117.769,77 100.442,60

Collina Po (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO)

Ente di gestione delle Aree protette del Po 

Piemontese
UNESCO-30217-1668506112454 157.026,34 152.796,70

Riserva Ticino Val Grande Verbano 

(Riserva della Biosfera MAB UNESCO)
Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino UNESCO-43800-1668509605995 157.026,34 156.626,77

Parco nazionale Appennino Lucano Val 

d’Agri-Lagonegrese (ZEA)
Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri 

Lagonegrese
ZEA-68341-1669050648124 39.256,58 39.255,94

Isole di Toscana (Riserva della Biosfera 

MAB UNESCO)
Parco Nazionale Arcipelago Toscano UNESCO-10578-1668677185608 78.513,17 78.511,88

Ente Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano (ZEA)
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ZEA-78209-1668677185509 78.513,17 78.511,00

Ancient and Primeval Beach Forests of 

the Carpathians and Other Regions of 

Europe (Patrimonio mondiale naturale 

UNESCO)

Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise UNESCO-46224-1668759382555 39.256,58 39.256,58

Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise 

(ZEA)
Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ZEA-78421-1668766740098 39.256,58 39.256,58

Parco nazionale dei Monti Sibillini (ZEA) Parco Nazionale dei Monti Sibillini ZEA-77859-1668773716350 39.256,58 39.192,50

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni (ZEA)
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni

ZEA-71735-1668522734635 78.513,17 72.742,18

Cilento e Vallo di Diano (Riserva della 

Biosfera MAB UNESCO)
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni
UNESCO-20432-1669023504946 78.513,17 76.187,17

 Circeo (Riserva della Biosfera del 

Programma MAB UNESCO)
Parco Nazionale del Circeo UNESCO-9409-1668527150417 117.769,77 83.984,80

Parco Nazionale del Gargano (ZEA) Parco nazionale del Gargano ZEA-78260-1668695337353 78.513,17 78.513,17

Parco Nazionale del Pollino (ZEA) Parco Nazionale del Pollino ZEA-74353-1668515191356 78.513,17 77.006,40

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

(ZEA)
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi ZEA-15537-1668511773328 78.513,17 66.233,00

Delta  Po (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO)
Parco Regionale Veneto del Delta del Po UNESCO-69236-1668510055509 78.513,17 78.513,17

Monte Grappa (Riserva della Biosfera 

MAB UNESCO)
IPA Terre di Asolo e Monte Grappa UNESCO-44875-1668704486089 78.513,17 66.798,46

Tepilora, Rio Posada e Montalbo (Riserva 

della Biosfera MAB UNESCO)
Parco naturale regionale di Tepilora UNESCO-69730-1668514502583 39.256,58 18.300,00

Parco nazionale Appennino Tosco 

Emiliano (ZEA)
Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano ZEA-36090-1668425933044 39.256,58 39.242,52

 Appennino Tosco Emiliano (Riserva della 

Biosfera MAB UNESCO)
Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano UNESCO-77962-1668456635102 157.026,34 157.026,20

Parco nazionale delle Cinque Terre 

(ZEA)
Parco Nazionale delle Cinque Terre ZEA-98415-1668520284055 78.513,17 78.092,20

Parco nazionale Foreste Casentinesi 

(ZEA)

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona, Campigna
ZEA-56624-1668506608249 39.256,58 39.200,00

Monte Peglia (Riserva biosfera MAB 

UNESCO) Associazione Monte Peglia Progetto per UNESCO 
UNESCO-70321-1669033652103 39.256,58 30.368,58

Po Grande (Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO)

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po UNESCO-49676-1670598736231 157.026,34 7.320,00

2.041.342,40 1.771.889,70         

Allegato: Tabella risorse complessive assegnate ai soggetti referenti - Bando “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale
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