


Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi il 4 novembre 1946

Nasce dalla consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba
essere fondata sull’educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della
giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Eccezionale Valore  
Universale

Rafforzare l’identità  
culturale dei popoli

Equilibrio tra
Uomo e Natura

Siti di valore geologico  
internazionale



Lanciato nel 1971, il Programma UNESCO MaB - Man and the Biosphere è un  
programma scientifico intergovernativo che mira a stabilire una base scientifica per il  

miglioramento delle relazioni tra le persone e il loro ambiente.

MaB combina le scienze naturali e sociali, l'economia e l'istruzione per migliorare i  
mezzi di sostentamento umano e l'equa condivisione dei benefici e per  

salvaguardare gli ecosistemi naturali e gestiti, promuovendo in tal modo approcci  
innovativi allo sviluppo economico socialmente e culturalmente adeguato e  

sostenibile dal punto di vista ambientale.

MaB prevede le conseguenze delle azioni di oggi sul mondo di domani e quindi  
aumenta la capacità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali per  

il benessere delle popolazioni umane e dell'ambiente.



A partire dalla Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo di
Rio de Janeiro del 3-14 giugno del 1992 – e dalla conseguente
adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, della
Convenzione sui Cambiamenti Climatici e della Dichiarazione di Rio –
l’attenzione dell’UNESCO si è progressivamente focalizzata
sull’individuazione di aree e pratiche tradizionali intese come driver per
la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi, ponendo al centro
della propria indagine modelli di gestione promossi a livello locale e
l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile e di promozione delle
tecniche tradizionali di produzione.

Strategia  
di Siviglia

Stabilisce obiettivi specifici,  
raccomandazioni a livello  
nazionale, internazionale e di  
ciascuna RB, indicatori di  
attuazione.

1995

Quadro  
Statutario

Definisce funzioni,
criteri, zonizzazione,
revisione periodica

per le RB.

1995

Piano  
d’Azione
di Madrid
2008-2013

Riprende le Strategie di  
Siviglia e pone 3 sfide:  
Cambiamenti Climatici,  
perdita di Biodiversità,  
urbanizzazione.

2008

Strategia  
MaB

2015-2025

Fornisce un quadro completo  
per gli obiettivi del Programma e  

per contribuire agli obiettivi 
mondiali di sviluppo sostenibile  

attraverso le RB come siti
modello.

2015

Piano  
d’Azione  
di Lima

2016-2025

Prevede una serie di azioni  
complete per l’attuazione  
efficace delal Strategia MaB  
2015-2025.

2016



Vision del Programma

Un mondo in cui gli uomini hanno coscienza del loro avvenire comune e
della loro interazione con il nostro pianeta e agiscano responsabilmente
insieme per costruire delle società prospere in armonia con la Biosfera.

Mission del Programma

Sviluppare e rinforzare dei modelli di sviluppo sostenibile nella Rete
Mondiale delle Riserve della Biosfera.

Condividere le esperienze fatte e le lezioni apprese per facilitare la
diffusione e l’applicazione mondiale di questi modelli.

Sostenere la valutazione e la gestione, le strategie e le politiche di
qualità relative allo sviluppo sostenibile e alla pianificazione, così come
di istituzioni affidabili e solide.



RISERVE DELLA BIOSFERA

Aree rappresentative di ecosistemi, o di una combinazione di ecosistemi, terrestri e  
marino/costieri, che rispondono attraverso 3 zone alle 3 funzioni complementari.

(i) Conservazione : contribuire alla conservazione dei paesaggi, ecosistemi, specie e
variazione genetica;

(ii)Sviluppo: incoraggiare uno sviluppo economico e umano sostenibile dal punto di  
vista socioculturale e ecologico;

(iii)Supporto Logistico: fornire dei mezzi per progetti di dimostrazione e delle attività
di educazione ambientale e di formazione, di ricerca e di monitoraggio continuo sui
problemi locali, regionali, nazionali e mondiali di conservazione e di sviluppo
sostenibile.

Affinché un sito sia riconosciuto Riserva della Biosfera UNESCO è necessario che risponda ai 7 criteri di cui all’art. 4 del Quadro Statutario della
Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera (1995) UNESCO.



L’area dovrà sostenere le tre funzioni attraverso un’appropriata  
zonazione che riconosca:

a) una o più aree centrali (core zone), costituite da territori protetti ai
sensi di leggi e norme specifiche, vocate alla salvaguardia a lungo
termine conformemente agli obiettivi di conservazione delle Riserve
della Biosfera, aventi dimensione sufficiente a soddisfare tali
obiettivi, e nelle quali sono consentite unicamente la ricerca e
attività a impatto zero;

b) una o più zone tampone (buffer zone), ben identificate, che
circondino o confinino con le aree centrali, in cui si possono
realizzare solo le attività compatibili con gli obiettivi di
conservazione, tra cui l'educazione ambientale, l’ecoturismo, il
monitoraggio e la ricerca scientifica;

c) una o più zone di transizione (transition zone) che circondino o
confinino con le zone tampone, dove sono incoraggiate e
sviluppate le pratiche di utilizzazione sostenibile delle risorse; è la
parte della riserva in cui sono permesse tutte le attività che
consentano lo sviluppo economico e umano, socio-culturalmente
ed ecologicamente sostenibile.

CREARE UN EQUILIBRIO TRA LA NECESSITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITÀ  
BIOLOGICA, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E I VALORI CULTURALI



Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

LE RISERVE DELLA BIOSFERA E L’AGENDA 2030

I programmi dell’UNESCO contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030.

Le Riserve della Biosfera aiutano a perseguire i seguenti obiettivi:





Riserva della Biosfera Anno di designazione Regione
1 Collemeluccio-Montedimezzo 1977 Molise
2 Circeo 1977 Lazio
3 Miramare 1979 Friuli Venezia Giulia
4 Cilento e Vallo di Diano 1997 Campania
5 Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 1997 Campania

6 Ticino, Val Grande Verbano
2002

(extended 2018)
Lombardia/Piemonte

7 Arcipelago Toscano 2003 Toscana

8 Selve costiere di Toscana

2004
(former Selve Pisana, extended and  

renamed in 2016)
Toscana

9 Monviso 2013 Piemonte/Francia
10 Sila 2014 Calabria
11 Appennino Tosco-Emiliano 2015 Toscana/Emilia
12 Alpi Ledrensi e Judicaria 2015 Trentino-Alto Adige
13 Delta del Po 2015 Emilia Romagna/Veneto
14 Collina Po 2016 Piemonte
15 Tepilora, Rio Posada e Montalbo 2017 Sardegna
16 Valle Camonica-Alto Sebino 2018 Lombardia
17 Monte Peglia 2018 Umbria
18 Alpi Giulie 2019 Friuli Venezia Giulia

19 Po Grande 2019
Veneto / Emilia Romagna /

Lombardia

RISERVE MaB IN ITALIA



 Buono stato di conservazione degli  
ecosistemi – zone core

 Capacità pianificatorie e gestionali
 Informazione, sensibilizzazione e consenso  

dal basso
 Recupero attività artigianali e beni storico-

culturali del territorio
 Partenariato (attinenza con le altre  

programmazioni territoriali)

Raccolta informazioni e dati tecnico-scientifici  
(biodiversità, paesaggio, cultura, clima,…) e socio-

economici (attività, interessi, minacce, …)

Studio preliminare requisiti minimi

Coinvolgimento attivo del territorio

Gruppo di lavoro diesperti

Gestione

Governance
Piano d’Azione

 Efficacia
 Interpretazione

corretta dei dati
raccolti

 Individuazione degli  
obiettivi daperseguire

 Individuazione delle  
risorse necessarie

DOSSIER

COMITATO TECNICO NAZIONALE

Costituito nel 2011 ha il compito di attuare il Programma
supportando e coordinando tutte le attività che ad esso si
riferiscono.

Incardinato presso il MATTM è composto da
rappresentanti del MAECI, MIBACT, MIPAAFT, MIUR,
CNIU, CNR, CUFAA.

Nel 2017 ha approvato le Linee Guide Nazionali per le
Riserve della Biosfera.

Queste individuano modalità, regole e tempistiche a
livello nazionale sia a supporto dei soggetti che si avviino
a valutare a una possibile candidatura, sia dei soggetti
responsabili delle RB e degli operatori che operano
dentro e fuori le Riserve stesse.

NUOVE PROPOSTE DI CANDIDATURA



La Regione Marche attribuisce alla conservazione e valorizzazione del
proprio patrimonio paesaggistico, ambientale e storico un valore strategico
oltre che strumentale allo sviluppo e alla qualificazione del proprio territorio.

Riconoscendo nell’adesione al Programma UNESCO MaB – Man and
Biosphere una importante occasione di valorizzazione e tutela delle risorse
naturali e culturali presenti nel territorio, nonché uno strumento innovativo di
gestione del territorio e di fruizione turistica, la Regione, nel rispetto delle
procedure previste dalle “Linee Guida Nazionali per le Riserve della
Biosfera”, lo scorso 27/09/2019 ha trasmesso la Dichiarazione di Intenti al
Comitato Tecnico nazionale del Programma MaB dando il via al processo di
candidatura a Riserva della Biosfera di un’ampia zona di territorio ricedente
nell’area dei “Monti Sibillini e Fascia Appenninica Marchigiana”.



NOME DELLA RISERVA
Monti Sibillini e fascia appenninica marchigiana

PROPONENTE
Regione Marche

GRUPPO DI LAVORO
Università degli Studi di Camerino  
Club per l’ UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV
Club per l’ UNESCO di San Benedetto del Tronto ODV  
Club per l’ UNESCO di Urbino e Montefeltro
Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society



Area
La zonizzazione proposta per la riserva candidata costituisce un sistema che nel suo complesso è in
grado di adempiere alle tre funzioni previste nel Programma MAB (conservazione, sviluppo sostenibile e
logistica), secondo un approccio integrato tra vincoli presenti sul territorio e potenzialità del medesimo.

Core Zone
Definizione: una o più aree centrali (core zone), costituite da territori protetti ai sensi di leggi e norme
specifiche, vocate alla salvaguardia a lungo termine conformemente agli obiettivi di conservazione delle
Riserve della Biosfera, aventi dimensione sufficiente a soddisfare tali obiettivi, e nelle quali sono
consentite unicamente la ricerca e attività a impatto zero.

Criterio di scelta: aree Parco Nazionale e Regionale.

Buffer Zone
Definizione: una o più zone tampone (buffer zone), ben identificate, che circondino o confinino con le aree
centrali, in cui si possono realizzare solo le attività compatibili con gli obiettivi di conservazione, tra cui
l'educazione ambientale, l’ecoturismo, il monitoraggio e la ricerca scientifica.

Criterio di scelta: aree protette da parchi o vincolate dalla pianificazione, a contorno delle aree
selezionate come Core Zone.

Transition Area
Definizione: una o più zone di transizione (transition area) che circondino o confinino con le zone
tampone, dove sono incoraggiate e sviluppate le pratiche di utilizzazione sostenibile delle risorse; è la
parte della riserva in cui sono permesse tutte le attività che consentano lo sviluppo economico e umano,
socio-culturalmente ed ecologicamente sostenibile.

Criterio di scelta: perimetrazione seguendo i confini comunali e le comunità montane delle Marche,
mantenendole nella loro interezza ai fini di una unità territoriale e gestionale.

CANDIDATURA MaB dell’Area dei Monti Sibillini e Fascia Appenninica Marchigiana



Valutazione dei  
requisiti per ambire

Coinvolgimento del  
territorio (Enti Parco,  
Comunità Montane,
scuole,…)

Gestione dei rapporti  
con il Ministero,
l’UNESCO di Parigi e in
generale con altri siti  
UNESCO e Riserve MAB

Anno 0

•Due anni prima dell’invio del format di •Visita sul campo di rappresentanti del •Invio del dossier di candidatura step by
candidatura (entro il 30 settembre) Comitato Tecnico Nazionale step per la valutazione (che dovrà

essere completo per il 1 giugno)

alla designazione
Il dossier di candidatura deve essere elaborato sulla base del format “Biosphere Reserves Nomination Form” e
delle Linee Guida Nazionali. Aspetto fondamentale per l’inizio di un progetto di candidatura è l’individuazione  
per la potenziale Riserva di Biosfera di una perimetrazione e di una zonazione (le tre zone concentriche core,  

buffer, transition) equilibrate e di proporzioni adeguate a soddisfare le tre Funzioni cardine.

Dichiarazione di  
Intenti

La Regione Marche ha inviato la Dichiarazione di Intenti nel Settembre2018

E’ essenziale l’avvio di un gruppo di lavoro che argomenti e contestualizzi le tre Funzioni e i sette Criteri definiti
nel Quadro Statutario e che il processo di candidatura sia condiviso da tutti gli stakeholder del sito proposto.

Al termine dell’istruttoria, in caso di parere positivo del Comitato Tecnico Nazionale MaB, il dossier di candidatura viene trasmesso al Segretariato MaB UNESCO, per
la valutazione entro il 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio MaB, tra il maggio e il luglio dell’anno seguente, sulla base della valutazione fornita dall’ IACBR, designa
il sito proposto quale Riserva della Biosfera oppure stabilisce il differimento o la bocciatura dellacandidatura.

Designazione della  
Riserva della Biosfera

Le Riserve, pur rimanendo sotto la giurisdizione  
sovrana dello Stato di appartenenza, fanno parte  

della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, in  
cui la partecipazione è facoltativa e volontaria.

ISTRUTTORIA Come diventare Riserva UNESCO MaB | Roadmap

Anno 1 Anno 2



L’idea concettuale alla base del percorso di candidatura –

ovvero la necessità di lavorare sul concetto di RESILIENZA -

sintetizza le caratteristiche del territorio e le relazioni presenti

tra esse: un territorio con una valenza naturalistica elevata,

frammentato a livello amministrativo, che vede da un lato

grandi potenzialità di sviluppo e dall’altro insormontabili

ostacoli dovuti alla recente storia.

Preso atto della resilienza delle Comunità che abitano il

territorio sempre capaci a reagire nonostante la vulnerabilità

di un territorio ad alto rischio sismico, la Regione è convinta

che la ricchezza di tradizioni, di prodotti e di biodiversità

presente nell’area candidata può essere trasformata in

opportunità sociali ed economiche, soprattutto per i giovani

della zona, che dovranno impegnarsi a mantenere intatta la

bellezza e la naturalità di questi paesaggi.

Le aree marginali delle Comunità Montane potranno diventare

un laboratorio di scambio e collaborazione per sperimentare

la possibilità di tornare ad abitare questi luoghi, ricostruendo

così un futuro sociale ed economico.







Obiettivo della candidatura al Programma MAB dei Monti Sibillini e Fascia Appenninica

Marchigiana è promuovere una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi e

creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di

sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale.

L’adesione al Programma MaB costituirà per il territorio una importante occasione di

valorizzazione e tutela delle risorse naturali e culturali presenti, nonché uno strumento

innovativo di gestione del territorio e di fruizione turistica.

PERCHÈ
UNA RISERVA DELLA BIOSFERA

MAB



RICADUTE

 Il MaB può essere considerato un “marchio in espansione”:
intraprendere il percorso oggi può voler dire anticipare una tendenza
del futuro;

 Il MaB come occasione per dare vita ad un nuovo modello di gestione
delle aree protette di natura pubblico-privata;

 Il MaB come occasione di inserimento in reti internazionali e come
strumento per accedere a nuove forme di finanziamento;

 Il MaB come occasione di valorizzazione del territorio e di definizione
di un’identità condivisa dello stesso;

 Il MaB come occasione di sperimentazione di fonti sostenibili di
energia.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

 Avvio della fase di Candidatura e definizione di un Comitato  
Promotore;

 Raccolta dati inerenti il territorio candidato e stesura del dossier di  
Candidatura MAB;

 Creazione di una rete di stakeholder;

 Organizzazione di una serie di incontri sul territorio;

 Condivisione dei materiali con il Ministero per la Tutela  
dell’Ambiente e del Territorio;

 Organizzazione di attività di comunicazione e partecipazione;

 Diffusione dei risultati.


