


L’UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946, è nata dalla generale consapevolezza che 

una pace duratura debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la 

collaborazione fra nazioni.

Oggi l’UNESCO, lavora per creare politiche olistiche in grado di affrontare le 

problematiche sociali, ambientali ed economiche secondo i valori dello Sviluppo 

Sostenibile attraverso programmi volti alla promozione del dialogo interculturale, 

all’accesso universale alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

alla diffusione della conoscenza scientifica al fine di prevenire gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici.



In Italia* il 98% delle persone conosce l’istituzione UNESCO e possiede un indice di 

reputazione eccellente (76 punti su 100).

Si evidenzia una forte identificazione dell’Organizzazione con l’ambito culturale, in 

particolare con la tutela dei beni culturali (77%) e naturalistici (68%); con la 

promozione e tutela delle culture locali (64%).

Meno diffusa è la conoscenza del ruolo dell’UNESCO nella  promozione dello sviluppo 

sostenibile (39%) e di tutela delle biodiversità (39%).

* ricerca promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO



COS E’ IL PROGRAMMA MAB UNESCO ?

Il Programma «Man & Biosphere» sostiene e valorizza i territori in cui le comunità
perseguono il proprio sviluppo in armonia con la natura e tutelando armonico con la
biodiversità.

Il Programma MAB 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.

“While World Heritage helps to preserve values, 
Biosphere Reserves create it”

«Mentre il Patrimonio Mondiale aiuta a preservare i valori, le Riserve di Biosfera ne creano»

Irina Bokova, direttore generale UNESCO  



19 Riserve di 

Biosfera

in Italia

714 Riserve di Biosfera nel mondo

19 Riserve di Biosfera in Italia

Monte Grappa (In valutazione da 
parte di UNESCO)



NESSUN ULTERIORE VINCOLO PER IL TERRITORIO

RISPETTO A QUELLI GIA’ ESISTENTI

LA «RISERVA» DEI VALORI



3 FUNZIONI e 3 ZONE DIVERSE DI EGUAL IMPORTANZA
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LE RISERVE DELLA BIOSFERA PER I GLOBAL GOALS

Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.
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COS’E’ UNA RISERVA DELLA BIOSFERA
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MAB UNESCO: QUALI OPPORTUNITÀ?
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DI COSA SI E’ OCCUPATA LA RISERVA DELLA BIOSFERA 

APPENNINO TOSCO EMILIANO SINO AD ORA?

Crescita del capitale umano

Educazione alla sostenibilità

Gestione Forestale

Stoccaggio CO2

Vie Storiche e turismo outdoor

Spiritualità

Produzioni agroalimentari tipiche

Cooperative di Comunità

Paesaggio e geologia

Servizi ecosistemici

Responsabilità sociale d’impresa

Ricerca e Sviluppo



ACTION PLAN



Lo scorso 15 Dicembre 2020 il Comitato MAB Nazionale ha trasmesso all’UNESCO il 
dossier di candidatura dell’allargamento della Riserva della Biosfera Appennino 
Tosco Emiliano sottoscritto da 80 Sindaci. A metà Giugno 2021 è atteso il responso.

LA CANDIDATURA DI ALLARGAMENTO IN CORSO

Attuale Riserva della Biosfera Allargamento della Riserva della Biosfera candidato



L’attuale proposta di allargamento è stata determinata da due fasi 
distinte del processo di candidatura sia in termini temporali che in 
termini contenutistici, che hanno corrisposto alla adesione di territori 
differenti e alla esplicitazione di obiettivi differenti.

Si è trattato di un percorso graduale, avviatosi subito dopo il 
riconoscimento del 2015, che ha subito una accelerazione finale, resa 
ancora più «vorticosa» dalla pandemia.

LE FASI DEL PROCESSO DI CANDIDATURA

Giugno 2015
Primo 
riconoscimento

Dicembre 2020
Invio candidatura 
di allargamento



Fase 1: 2015-2019

LE FASI DEL PROCESSO DI CANDIDATURA

Obiettivi:

• Recuperare la relazione con parti 
de crinale tosco-emiliano che 
non colsero l’opportunità di 
aderire alla Riserva della Biosfera 
nel 2014

• Completare la rappresentatività 
(ecologica, economica e 
sociale) del crinale appenninico 
sul confine climatico euro-
mediterraneo

• Coordinare le strategie di 
conservazione di tutti gli Enti 
preposti sul territorio del crinale 
Appenninico tosco-emiliano

• Ampliare gli stakeholders di 
rilievo territoriale coinvolti nella 
Riserva della Biosfera



Fase 2: 2019-2020

LE FASI DEL PROCESSO DI CANDIDATURA

Obiettivi:

• Sviluppo relazioni crinale-
aree periurbane in relazione 
a: 

• servizi ecosistemici;

• Resilienza cambiamenti climatici

• Coinvolgimento risorse umane

• Filiera corta (from farm to forc strategy)

• Evidenze COVID (turismo di prossimità, 
smart-working, …. 

• Completamento della 
Lunigiana e della 
Garfagnana

• Ampliare gli stakeholders di 
rilievo territoriale coinvolti 
nella Riserva della Biosfera
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LA ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA





ASSEMBLEA CONSULTIVA

1. 19 Febbraio 2017
Centro Loris Malaguzzi Reggio 
Emilia: istituzione organi 
governance
2. 19 Febbraio 2018
CCIAA Parma: 
Progetto branding I CARE 
Appennino
3. 19 Febbraio 2019
Convento Agostiniani Fivizzano: 
Action Plan
4. 19 Febbraio 2020
Campus Universitario Parma:
Focus su capitale umano

È un organismo aperto a tutti. è il luogo deputato alla partecipazione, all’incontro, allo 
scambio e all’informazione di tutti gli stakeholder della Riserva della Biosfera. Si articola in 
momenti plenari e gruppi di lavoro.

Riserva della Biosfera Appennino tosco emiliano

Quinta Assemblea Consultiva 
Venerdì 19 Febbraio 2021 

In videoconferenza

Interverrà:
Prof. Pier Luigi Petrillo 
• Presidente del Comitato MAB Nazionale 
• Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente
• Cattedra UNESCO in «Diritto comparato del 

patrimonio culturale e del paesaggio 
Università La Sapienza di Roma



DOPO L’ASSEMBLEA CONSULTIVA

In attesa del riconoscimento è molto importante continuare l’azione di informazione e 
coinvolgimento degli stakeholder soprattutto nei territori entranti, mettendoli in connessione 
con i progetti esistenti della Riserva della Biosfera e stimolandoli a darvi un contributo e/o a 
proporne nuovi 

Incontri di presentazione su cosa
sia la Riserva della Biosfera, a
livello territoriale e comunale
(dal vivo o via web)

Gruppi di lavoro tematici per il
confronto tra progetti in corso o
sviluppo di nuove progettualità
(dal vivo o via web)

Seminari di approfondimento su
specifici temi o progetti trattati
dalla Riserva della Biosfera
(dal vivo o via web)

Integrazioni all’Action Plan
presentando nuovi progetti
coerenti agli obiettivi della
Riserva della Biosfera



IN VISTA DEL RICONOSCIMENTO

A Giugno 2021 è previsto, salvo rinvii dovuti
alla pandemia, l’edito della candidatura.
Se la candidatura sarà approvata, oltre alla
cerimonia di nomina a Parigi presso la sede
dell’UNESCO, sarà una occasione per
festeggiare anche in Appennino Tosco
Emiliano, e per iniziare a valorizzare il
riconoscimento ottenuto.

Qualora nell’estate abbiate in programma sul vostro territorio delle
iniziative meritevoli (mostre, manifestazioni culturali, progetti educativi,
inaugurazioni di servizi per la comunità,…) i cui contenuti siano coerenti ai
valori del programma MAB e agli obiettivi della Riserva della Biosfera
Appennino Tosco Emiliano, questi potrebbe entrare in un «calendario unico
delle celebrazioni del riconoscimento» ed essere così valorizzate




