
“Man and Biosphere” (MAB), è un programma 
intergovernativo dell’UNESCO, nato nel 1971 che 
ha l’obiettivo di porre le basi scientifiche per il 
miglioramento della relazione tra uomo e ambiente.

Il Programma MAB attraverso le scienze naturali e 
sociali, l’economia e l’educazione mira a proteggere 
la biodiversità, gli ecosistemi naturali e i benefici 
che forniscono e a migliorare la vita delle persone 
promuovendo lo sviluppo sostenibile dei territori.

Il Programma MAB
Man and Biosphere - UNESCO

Uomo e natura in armonia

Le Riserve di Biosfera
MAB UNESCO

Una rete di eccellenze a livello globale

Il programma MAB e le Riserve della Biosfera sono 
gli strumenti indicati da UNESCO per perseguire 
gli OBIETTIVI dell’AGENDA 2030 dell’ONU

La Riserva della Biosfera
APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Gli obiettivi La rete italiana

Collemeluccio-Montedimezzo
Circeo
Miramare
Cilento e Vallo di Diano
Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro
Ticino Val Grande Verbano
Arcipelago Toscano
Selva Pisana
Monviso
Sila

Delta del Po
Appennino Tosco-Emiliano
Alpi Ledrensi e Judicaria
Parco del Po e Collina Torinese
Tepilora, Rio Posada e Montalbo
Valle Camonica-Alto Sebino
Monte Peglia
Alpi Giulie
Po Grande
Monte Grappa
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Motivazione e crescita del 
capitale umano – delle persone 
e delle comunità- come motori 

di sviluppo socio-economico per 
le popolazioni locali e a garanzia 

di tutela degli ecosistemi.

La Mission

Siamo fra Emilia e Toscana, dove il crinale tra la pianura 
e il mare, tra l’Europa e il Mediterraneo è motivo di 
grande ricchezza naturale e culturale.

“I Care Appennino”
Il brand di chi vorrà operare, insieme a noi,

nel prendersi cura dell'ambiente e delle persone 

La nostra Riserva di Biosfera sviluppa ricerca e progetti, 
coerenti con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, su 
foreste, acqua, suoli, biodiversità, clima riduzione e 
stoccaggio CO2, insieme a privati, enti ed associazioni, 
attraendo risorse europee. È laboratorio di sviluppo 
locale parte di una rete mondiale. 

Come scintille, le Riserve di Biosfera, vogliono accendere 
un futuro positivo per le persone e per la natura, insieme.

Sostenere
l’agricoltura 

di montagna, 
tradizionale, 

estensiva 
e di qualità

Diffondere
l’educazione alla 

sostenibilità

Promuovere
un turismo 

consapevole
e sostenibile

Favorire 
la transizione 

ecologica 
delle imprese

Riserva di Biosfera Unesco
APPENNINO TOSCO EMILIANO
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Milioni di persone
chiamano casa

una Riserva
della Biosfera

Della superficie 
terrestre

circa la superficie
dell’Australia

I paesi in cui
sono presenti

Riserve 
della Biosfera

La Riserva di Biosfera
Appennino Tosco Emiliano…

dove
si  preservano le risorse naturali, si mette in valore 

lʼambiente, si favorisce lo sviluppo locale

per
far crescere motivazione, conoscenza, 

capacità delle persone e delle comunità
per il nostro Appennino e per lʼintero pianeta

il tuo contributo
è importante!

SEI TU
LA RISERVA
DI BIOSFERA

Con il contributo della Regione Emilia Romagna

www.mabappennino.it                  biosfera@parcoappennino.it
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