UNESCO E IL PROGRAMMA MAN AND BIOSPHERE

UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. UNESCO sviluppa dagli
anni 70’ il programma Man and Biosphere (MAB) che mette in connessione persone e natura in centinaia di siti
in tutto il mondo. Il programma MAB coinvolge comunità con culture e lingue differenti, accomunate da un
obiettivo e da una visione comune: lo sviluppo sostenibile. Il programma MaB è tenuto molto in considerazione
dall’UNESCO che negli ultimi anni ha posto lo sviluppo sostenibile al centro della propria mission, quale
strumento fondamentale per il proseguimento della pace tra i popoli. UNESCO assegna la qualifica
internazionale di Riserva della Biosfera ai territori che entrano a far parte della rete Man and Biosphere.

“Il riconoscimento MAB UNESCO non comporta alcun vincolo
aggiuntivo per i territori e le comunità che lo ricevono”

UNA RETE DI ECCELLENZE INTERNAZIONALI
Le Riserve della Biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata
gestione del territorio, si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali. Ciò comprende attività di ricerca,
controllo, educazione e formazione.
UNESCO assegna la qualifica internazionale di Riserva di Biosfera ai territori che entrano a far parte del
network mondiale Man and Biosphere. Si tratta di territori rinomati per la loro bellezza naturalistica, ma
anche di aree agricole e urbane dove l’uomo ha profondamente modificato il territorio mantenendo
tuttavia un equilibrio fra le sue attività e l’ambiente circostante.

“ Nel
mondo
esistono
669 Riserve
di Biosfera,
di cui 15 in
Italia. ”

LE OPPORTUNITA’ DI ESSERE RISERVA DI BIOSFERA
Diventare Riserva di Biosfera entrando a far parte della rete di eccellenze mondiali MaB UNESCO offre
numerose opportunità ad un territorio fra cui per esempio:
•
•
•

•

l’occasione per fare sistema, per sperimentare buone pratiche in termini di sviluppo sostenibile per
fare progetti e ottenere vantaggi in termini di marketing.
il rafforzamento, la valorizzazione e la visibilità a livello internazionale di buone esperienze di gestione
e partecipazione messe in pratica negli ultimi anni dai Parchi naturali e/o dalle Istituzioni locali.
la promozione a livello internazionale delle
proprie peculiarità al fine di attrarre un maggior
numero di visitatori e turisti interessati anche a
nuove forme di ecoturismo e turismo slow.
la possibilità di mobilitare risorse e ottenere
finanziamenti in modo prioritario grazie
all’accesso a programmi e fondi internazionali
finalizzati allo sviluppo di progetti di
collaborazione con altre Riserve di Biosfera (es.
Piani di Sviluppo Rurale).

LE RISERVE DI 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 da raggiungere entro il 2030.
Le Riserve di Biosfera possono contribuire alla concreta attuazione degli obiettivi globali poiché:
•
•
•
•

sono piattaforme per sperimentare nuove collaborazioni fra attori territoriali pubblici e privati;
permettono di rafforzare i collegamenti gerarchici e multidisciplinari fra gli attori di un territorio;
promuovono azioni per mantenere gli ecosistemi in salute valorizzando quanto già fatto dai Parchi;
promuovono l’apprendimento ed una crescente consapevolezza del significato di sviluppo
sostenibile.

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

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

