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LIBERATORIA 

Tutti i loghi UNESCO e dei programmi associati (Patrimonio Mondiale, 
MaB, etc.) sono utilizzati in questa presentazione al solo scopo 
illustrativo e senza nessuna valenza istituzionale.  







  

L’IRRESISTIBILE TENTAZIONE DELLA 
MEDAGLIA! 



PATRIMONIO 

MONDIALE   

PROTEZIONE   

PROGRAMMA 

MAB 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

DUE DESIGNAZIONI UNESCO CON SIGNIFICATO DIVERSO  



• possiede la forza propulsiva per fare da traino (il cd. effetto 

‘call for action)’ alle varie attività del territorio (per ora molto 

frammentate), conferendo loro un quadro di riferimento 

territoriale e gestionale; 

• offre la possibilità di proiettare il territorio candidato in una rete 

internazionale di siti UNESCO da cui attingere in termini di 

idee innovative, buone pratiche e collaborazioni; 

• dà la possibilità di dare un rinnovato senso alle attuali attività 

di progettazione territoriale in corso (la pianificazione 

turistica, la protezione della natura, le attività economiche);  

• offre l’occasione di lavorare sulla interconnettività funzionale 

delle diverse aree  
 

PERCHE’ UNA CANDIDATURA UNESCO MaB?  



LOCALE 

NAZIONALE 

SOVRA-NAZIONALE 

(REGIONALE) 

LA GOVERNANCE MULTILIVELLO 



RETE MONDIALE DELLE RISERVE DELLA BIOSFERA   

714 in 129 Paesi (UNESCO, 2020) 

5% DELLA  
SUPERFICIE 
TERRESTRE 



LE 19 AREE MAB IN ITALIA 



FUNZIONI DELLE AREE MAB 

Conservazione in situ   

diversità genetica e 

habitat naturali e semi-

naturali  

Conservazione Sviluppo 

sostenibile  

 

Supporto 

logistico 

Sviluppo sostenibile aree 

dimostrative di pratiche di 

sostenibilià  

Supporto logistico  a progetti di ricerca, monitoraggio 

ed educazione ambientale  



ZONAZIONE 
(modello a ‘tiro al bersaglio’)  

 R  Stazioni di ricerca e 

      sperimentazione  

 M     Monitoraggio 

   E     Educazione/training  

 

   T     Turismo 

 R 
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 Core area(s) 

 Buffer zone(s) 

 Transition area(s) 



Percentage of areas in core, buffer and transition zones 

among the 187 third generation (post-Seville) biosphere 

reserves

Core 

11%

Buffer

32%
Transition

57%

Core 

Buffer

Transition

Data provided by Ana Persic, UNESCO-MAB (2007) edited by KH Gaudry 

LA RIPARTIZIONE DELLE ZONE  



1. includere nel sito candidato un mosaico di sistemi ecologici rappresentativi delle principali regioni biogeografiche, includendo 
anche un gradiente coerente di attività antropiche 

 
2. essere rilevante ai fini della protezione della biodiversità 
 
3. essere in grado di dimostrare degli approcci allo sviluppo sostenibile rilevanti a scala regionale 
 
4. avere una dimensione appropriata per poter ottemperare alle 3 funzioni delle Riserve della Biosfera 
 
5. includere le tre funzioni principali, attraverso un’appropriata zonazione 
 
6. essere caratterizzato da forme di governance che garantiscano il coinvolgimento e la partecipazione di un rappresentativo 

gruppo di inter alia ovvero soggetti di diritto pubblico, comunità locali, soggetti di diritto privato egualmente impegnati e 
coinvolti nella candidatura della Riserva della Biosfera 

 

7. essere caratterizzata dalla individuazione preliminare di: 

(a) meccanismi specifici per la gestione delle attività presenti nella zona buffer; 

(b) una chiara policy e un piano di gestione per l’intera area da designare a Riserva della Biosfera; 

(c) un’autorità designata o un meccanismo identificato per la gestione del suddetto piano; 

(d) un programma per la ricerca, il monitoraggio, l’educazione e la formazione da svolgersi nell’ambito della Riserva della Biosfera 
 
 

I CRITERI  
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ESEMPI DI AREE MAB ITALIANE RECENTEMENTE INCLUSE NELLA LISTA MONDIALE  

PN SILA (inserita nel 2014)  
L’area del Parco costituisce le aree ‘core’ e ‘buffer’ 

dell’intera area MaB 

PR del Delta del Po (inserita nel 2015)  
L’area MaB include territori afferenti ad entrambi i 

parchi regionali (Veneto ed Emilia Romagna) 



RISERVA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO  



Proposta di 
zonazione della BR 
‘Monti Sibillini e 
Appennino Umbro-
Marchigiano’ 
 
 



COME SI FA? 
LIVELLO INTERNAZIONALE  
(UNESCO MaB Secretariat) 

LIVELLO NAZIONALE  
(Comitato MaB Italiano) 



FASI  START UP  CANDIDATURA A REGIME  

DURATA ALCUNI MESI 2 ANNI  PER SEMPRE 

GOVERNANCE SOGGETTO 
PROPONENTE 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

SOGGETTO 
GESTORE 

OUTPUTS STUDIO DI 

FATTIBILITA’ 
DOSSIER DI 

CANDIDATURA 

(NOMINATION 

FORM) 

PIANO DI 

GESTIONE  

FASI DEL PROCESSO DI CANDIDATURA 



ANIMAZIONE TERRITORIALE 
IL SEGRETO DELLA SOSTENIBILITA’ 



Piano di lavoro generale  
Work Package 1: Fase preliminare  

 

• Inquadramento territoriale;  

• Prima analisi della governance istituzionale multilivello;  

• Promozione preliminare della candidatura, con il lancio dell’iniziativa, sia a livello locale che 
nazionale. 

 

Work Package 2: Fase operativa  

 

• Raccolta dei dati ambientali, socio economici, geografici, normativi e vincolistici;  

• Realizzazione di percorsi partecipativi con gli stakeholder;  

• Stesura della bozza provvisoria di nomination form. 

 

Work Package 3: Fase conclusiva  

• Raccolta di pareri e modifiche per la versione definitiva della nomination form;  

• Sottoscrizione del documento da parte dei rappresentanti degli enti locali; 

• Invio ufficiale della candidatura. 

Creazione  
della Vision  

 

 
Lavoro sul  

campo  
 

 

Endorsement  





Piano di animazione territoriale  
 macro obiettivi  

• Legittimazione dell’ ”idea” della Riserva MaB 

 

• Scelta condivisa della zonizzazione 

 

• Scelta condivisa del modello gestionale 

 

• La Riserva MaB come Costruzione sociale collettiva 

 

 



• Informare e formare sulle funzioni della Riserva MaB, su benefici/costi, 
opportunità/vincoli 

 

• Valorizzazione delle attività di progettazione partecipata in corso (ALCOTRA PIT 
“Monviso: l’uomo e le territoire” e Contratto di Fiume) 

 

• Sensibilizzare gli attori locali all’assunzione di specifiche responsabilità 

 

• Acquisire consapevolezza sui problemi e le soluzioni 

 

Piano di animazione territoriale  
 obiettivi specifici  



Piano di animazione territoriale  
aspetti metodologici 

• Tecniche di visualizzazione:  

 
• Diagrams, Ranking Techniques, Time Trends Analysis, Historical and future (visioning) 

mapping; Time trends charts 
 

• Tecniche di lavoro di gruppo:  
• Mosaic, Open Space Technology, Focus Group discussions, Participatory workshops  

 

 
 



AL LAVORO! 


