
L’Appennino Tosco Emiliano: 
un mosaico ecologico di biodiversità 

U
n complesso legame unisce in un 
delicato equilibrio tutte le com-
ponenti di un territorio.
La biosfera è l’insieme di tutti gli 

ecosistemi che a loro volta sono l’insieme 
di tutte le forme di vita (fattori biotici) e di 
tutti i fattori non viventi (o abiotici) di una 
determinata zona. 
Un ecosistema è tanto più ricco quanto più 
è ricca e sana la varietà di specie che lo 
compongono. La biodiversità infatti è un 
presupposto per lo sviluppo dell’uomo e 
degli altri esseri viventi.
Le “Riserve della Biosfera” Unesco (poco 
più di 700 in tutto il mondo) 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 

Cresce l’area della Riserva MaB Unesco

Via libera dal Consiglio 
Internazionale Unesco 
MaB riunitosi in Nigeria, 
all’allargamento 
della Riserva di Biosfera 
Unesco dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. 
La Riserva MaB 
(Man and the Biosphere), 
passa così da 34 
a 80 comuni, 
da 200 a 500mila ettari 
di estensione, 
da 105 a oltre 370mila 
abitanti, 
arrivando fino alle porte 
di Reggio Emilia e Parma, 
includendo la prima 
collina e l’Appennino 
Modenese e Reggiano

beneficio delle comunità locali. 
Una Riserva MaB è un luogo che l’Unesco 
considera un esempio di sostenibilità per 
il mondo intero, un luogo in cui il rappor-
to tra uomo e natura si svolge in modo 
armonico. 
Il Programma “L’uomo e la biosfera”, Man 
and the Biosphere (MaB) è un program-
ma scientifico intergovernativo avviato 
dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su 
base scientifica un rapporto equilibrato tra 
uomo e ambiente attraverso la tutela della 
biodiversità e le buone pratiche dello Svi-
luppo Sostenibile.
Il Programma mira a migliorare le relazioni 
tra le persone e l’ambiente in cui vivono e 
a tale scopo utilizza le scienze naturali e 
sociali, l’economia e l’educazione per mi-
gliorare la vita delle persone e l’equa di-
stribuzione dei benefici e per proteggere 
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Gli elementi caratterizzanti l’Appennino 
Tosco-Emiliano sono la presenza di una 
stratificazione secolare del paesaggio con-
nessa agli equilibri dinamici tra una forte e 
vitale naturalità e la presenza umana.
Esso costituisce da sempre un corridoio 
naturale adatto alla preservazione di 
una moltitudine di habitat, percorso tra-
sversalmente dal passaggio dell’uomo, 
il quale ha saputo sfruttarne anche la natu-
ra di punto di contatto e scambio culturale 
ed economico. 
Qui l’uomo, nel corso dei secoli, non ha 
solo selezionato/introdotto nuove specie, 
ma ha anche saputo adattarsi e sfruttare le 
risorse naturali presenti sul territorio stes-
so, tutelandole istintivamente e adattan-
dosi alle peculiarità geologiche, morfolo-
giche, climatiche, botaniche e faunistiche. 
Questo ha portato ad un frazionamento 
del paesaggio in numerose tessere, carat-
terizzate ora da produzioni agroalimentari 
tradizionali di presidio - tra le quali spicca 
il Parmigiano Reggiano ed il suo “habitat” 
di foraggiere -, ora da aree boscate o da 

praterie in quota che hanno contribuito 
ad aumentare la biodiversità complessiva. 
Questo complesso mosaico di biodiversità 
è stato ispiratore di altrettante forme cul-
turali, per lo più correlate alla ruralità, che 
nel corso della storia hanno caratterizzato 
le popolazioni residenti e di cui sono anco-
ra evidenti le tracce.

“Tutti noi siamo Riserva di Biosfera. Quel-
lo di oggi è un piccolo grande passo nella 
rete mondiale delle nazioni – ha commen-
tato il presidente del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco emiliano, Fausto 
Giovanelli - Siamo più forti nel club dei 
territori per lo sviluppo sostenibile, nel se-
gno della transizione ecologica”. 
Giovannelli è intervenuto al Consiglio 
UNESCO in Nigeria, dove ha potuto con-
tare sul sostegno di oltre 150 persone, au-

territorio n

n continua a pag. 23

gli ecosistemi naturali, promuovendo ap-
procci innovativi allo sviluppo economico 
che siano adeguati dal punto di vista so-
ciale e culturale e sostenibili dal punto di 
vista ambientale.

Si allarga il perimetro 
dell’area Mab Unesco 
Biosfera Appennino
Dopo il via libera avvenuto a metà settem-
bre in Nigeria in occasione del 33° Consi-
glio internazionale di Coordinamento del 
Programma Unesco per l’Uomo e la Bio-
sfera, il perimetro dell’area Mab Unesco 
Biosfera Appennino è stato allargato e ora 
comprende 3 regioni, 6 province e 80 
comuni distribuiti su quasi 500 mila et-
tari: ad Emilia-Romagna e Toscana infatti 
si è aggiunta la Liguria con Luni, in provin-
cia di La Spezia.

E salgono a 15 i comuni reggiani compresi, 
in tutto o in parte, nell’area Mab Unesco: 
a Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Ca-
stelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vet-
to, Vezzano sul Crostolo, e Villa Minozzo, 
si sono infatti aggiunti anche il Comune di 
Albinea, Castellarano, Quattro Castella, 
Reggio Emilia e Viano.
L’Appennino, parte della catena alpino-hi-
malayana, è la catena montuosa spina dor-
sale della penisola italiana. 
L’area della Riserva istituita dall’Unesco il 9 
giugno 2015, è una parte rilevante dell’Ap-
pennino settentrionale caratterizzata da 
una particolarità unica: essere un punto 
focale della frontiera climatica euro-me-
diterranea. 
Questa caratteristica ha determinato, in-
sieme all’eredità geologica e ad altri fat-
tori, l’impostarsi di un complesso mosai-
co ecologico e culturale, a sua volta base 
dell’evoluzione del paesaggio.

Fausto Giovanelli
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torità e imprenditori collegati da remoto e 
che hanno applaudito all’allargamento.
“Accogliamo questa notizia con entusia-
smo e soddisfazione – hanno dichiarato 
il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi 
e l’assessore alle Politiche per la So-
stenibilità Carlotta Bonvicini – È il pri-
mo riconoscimento Unesco nella storia di 
Reggio Emilia ed è un riconoscimento agli 
sforzi messi in campo dall’Amministrazio-
ne comunale e dalla nostra città in tema 
sostenibilità, ma è prima di tutto una carta 
decisiva da giocare per la tutela e il miglio-
ramento delle condizioni dell’ambiente, 
sia esso naturale, sia urbano. Si tratta di 
un ‘premio sfidante’, che ci stimola a mi-
gliorare sempre di più per la conservazio-
ne di paesaggi, ecosistemi, diversità delle 
specie e per lo sviluppo sostenibile, l’edu-
cazione e la ricerca. E’ una grande oppor-
tunità per la comunità e una chance signi-
ficativa anche per il turismo e l’attrattività 
del territorio.
“L’ingresso nella Riserva Mab Unesco 
dell’Appennino – aggiungono sindaco e 
assessora – significa altresì rafforzare e 
potenziare la ‘connessione’ fra Città e Ap-
pennino grazie alle ‘infrastrutture ambien-
tali’ che già esistono, vale a dire i ‘corridoi 
ecologici’ che percorrono il territorio co-
munale estendendosi lungo i tre torrenti 
Modolena, Crostolo e Rodano, coinvol-
gendo così sia la vasta area extraurbana a 

sud della città, di fatto abbracciandola, sia 
le aree cittadine urbanizzate fino alla Via 
Emilia”. 

Il programma
Il programma MAB ha come obiettivo 
primario l’uso e la condivisione razionale 
e sostenibile delle risorse della biosfera. 
A tale scopo tende ad aumentare l’abilità 
delle persone di gestire in modo efficiente 
le risorse naturali, per il benessere degli 
esseri umani e dell’ambiente,
Il piano d’azione è la banca di progetti 
concreti coerenti con i 17 obiettivi dell’A-
genda 2030 per lo Sviluppo sostenibile 
dell’Onu, un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in 

un grande programma d’azione per un to-
tale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio 
del 2016, guidando il mondo sulla strada 
da percorrere nell’arco dei prossimi 15 
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.

Obiettivo 15: Proteggere, 
ripristinare e favorire 
un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre
L’obiettivo 15 mira a proteggere, ripristi-
nare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi. Entro il 2020 il disboscamento 
dovrà essere fermato e le foreste danneg-
giate dovranno essere ripristinate. Il rim-
boschimento dovrà essere incrementato 
in modo significativo a livello mondiale. 
Inoltre entro il 2030 dovrà essere combat-
tuta la desertificazione e le superfici colpi-
te da tale fenomeno, oltre che da siccità 
e inondazioni, dovranno essere risanate. 
Per quanto concerne la protezione della 
diversità delle specie, l’obiettivo 15 richie-
de misure urgenti volte a fermare il bracco-
naggio e il commercio di specie animali e 
vegetali protette. n
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