
IL PROGRAMMA MAB UNESCO E LA RETE DELLE 
RISERVE DELLA BIOSFERA

verso la Riserva della Biosfera dei Colli Euganei

Ciclo di incontri tematici organizzati nell’ambito del percorso di candidatura dei 
Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO





COS E’ IL PROGRAMMA MAB UNESCO?

Il Programma «Man & Biosphere» dell’UNESCO, sostiene e valorizza i

territori in cui le comunità perseguono, mediante studio e ricerca, approcci
innovativi allo sviluppo economico, adeguati da un punto di vista sociale
e sostenibili da un punto di vista ambientale. Il Programma MAB è
proiettato nel futuro, ma agisce concretamente nel presente.



LE RISERVE DELLA BIOSFERA PER I GLOBAL GOALS

Le Riserve della Biosfera ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei «Global Goals», i

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile condivisi da 193 Paesi membri dell’ONU, i quali si sono

impegnati a raggiungerli entro il 2030. La dimensione internazionale della rete delle Riserve della Biosfera

permette di condividere con tutto il mondo nuovi modelli di sviluppo sostenibile da estendere ad altri territori.

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il 
benessere umano e per lo sviluppo economico

Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 

2016.

Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio 
per tornare ad un modello di crescita in cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.  



RISERVE DELLA BIOSFERA IN CIFRE

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il benessere umano e per lo sviluppo economico
Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.



1. Collemeluccio - Montedimezzo

2. Circeo

3. Miramare e Costa di Trieste

4. Cilento e Vallo di Diano

5. Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro

6. Ticino, Val Grande, Verbano

7. Isole di Toscana

8. Selve costiere di Toscana

9. Monviso

10. Sila

11. Appennino Tosco-Emiliano

12. Alpi Ledrensi e Judicaria

13. Delta del Po

14. Collina Po

15. Tepilora, Rio Posada e Montalbo

16. Valle Camonica – Alto Sebino

17. Monte Peglia

18. Po Grande

19. Alpi Giulie

20. Monte Grappa

UNA RETE MONDIALE DI ECCELLENZE

727 Riserve di Biosfera nel mondo

20 Riserve di Biosfera in Italia



20 RISERVE DELLA BIOSFERA IN ITALIA: 
UNA RETE DI ECCELLENZE

Riserva della 

Biosfera Monte 

Grappa; 

Estensione della 

riserva della 

Biosfera 

dell’Appennino 

Tosco Emiliano

Le Riserve della Biosfera sono 

strumenti per promuovere lo 

sviluppo sostenibile di un territorio, 

favorendo contemporaneamente la 

conservazione dell’ambiente e la 

crescita economico-sociale della 

comunità che lo abita.



NESSUN ULTERIORE VINCOLO PER IL TERRITORIO
RISPETTO A QUELLI GIA’ ESISTENTI



COS’E’ UNA RISERVA DELLA BIOSFERA

➢ È un riconoscimento. Non è un (nuovo) Ente, tantomeno un Parco.

➢ E’ un progetto di crescita delle comunità, nella piena

comprensione dei valori e delle opportunità del proprio territorio

(UNESCO: agenzia per la Scienza, Educazione, Cultura)

➢ Si occupa di ambiente, tanto quanto di economia e aspetti sociali
e culturali; integrandoli in una visione di sviluppo sostenibile.

➢ Non ha personalità giuridica, non può imporre decisioni e vincoli,

ma stimola e coordina una larga pluralità di attori nel realizzare

progetti concreti e partecipati.

➢ Sperimenta e innova forme di equilibrio tra uomo e natura per

garantire un futuro prospero alle comunità residenti



MAB UNESCO: quali opportunità?

• facilita il coordinamento di politiche, risorse e progetti stimolando

la collaborazione tra Enti locali, associazioni economiche, mondo della

ricerca e della scuola, società civile e imprese.

• danno una grande opportunità di visibilità in ambito europeo e

mondiale, rimarcando e promuovendo le eccellenze e i valori specifici

di ciascuna area

• Offre la possibilità di implementare la comunicazione e svilupparla in

termini di marketing territoriale, potendo contare su stimoli,

strumenti ed esperienze maturate in ambito MAB UNESCO



MAB UNESCO: quali opportunità?

• offrono opportunità di confronto e apertura a nuove ricche
relazioni culturali sociali e economiche con altri territori afferenti alla

rete internazionale MAB che stanno affrontando le stesse sfide della

sostenibilità;

• offre impulsi e stimoli per progetti concreti e sostenibili grazie allo

scambio di buone pratiche e alle partnership della rete MAB

• offre maggiori possibilità di successo nella partecipazione a
bandi di finanziamento e aumenta la capacità di attrarre
finanziamenti anche privati

• Le Riserve della Biosfera possono partecipare ad alcune reti
specifiche, che sviluppano collaborazioni attive, supporto all’azione

e alla ricerca sulla tutela degli ecosistemi, sui modelli di sviluppo

sostenibile e sulle possibilità di mitigazione e adattamento al

cambiamento climatico



I PRINCIPALI NETWORK DEL PROGRAMMA MAB

Le Riserve della Biosfera possono partecipare ad alcune reti specifiche, che sviluppano

collaborazioni attive, supporto all’azione e alla ricerca sulla tutela degli ecosistemi, sui

modelli di sviluppo sostenibile e sulle possibilità di mitigazione e adattamento al

cambiamento climatico. Tra queste reti si possono riconoscere:

➢ Network geografici, in base al continente di appartenenza

EuroMAB è la più grande e la più antica delle reti

regionali MAB: 302 riserve della biosfera in 36 paesi,

inclusi Stati Uniti e Canada.

Ogni due anni vi sono dei meeting utili allo scambio di

progetti e condivisione di strategie.

➢ Network tematici suddivisi in base all’ecosistema caratterizzante la Riserva di Biosfera

stessa: Rete mondiale delle Riserve della Biosfera:

▪ Montane,

▪ Insulari e costiere

▪ Foreste tropicali

▪ Terre aride

▪ Aree urbane

▪ Savane

▪ Agro-ecosistemi


