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Titolo del progetto: Siti MAB Unesco. Forme e strumenti di governance. 
 
Il progetto di ricerca ambisce a fornire una cornice sistematica al progetto Unesco “Man and Biosphere” 
che, istituendo le riserve della biosfera, mira a farne delle possibili piattaforme per esperienze di sviluppo 
sostenibile delle comunità locali. In particolare, si tenterà di ricostruire il più ampio sistema di protezione 
della natura, le sue fonte internazionali ed interne ed il ruolo svolto in tale ambito dal principio di sviluppo 
sostenibile che ha permesso di coniugare i profili di protezione della natura alle opportunità di sviluppo 
economico delle aree interessate. Si esamineranno le strutture di governance delle aree MAB, caratterizzate 
da modelli fluidi e non istituzionali, gli strumenti di governo delle aree e le loro ricadute sulla 
pianificazione cogente e le iniziative in concreto poste in essere anche alla luce delle nuove teorie sulla 
governance condivisa dei beni comuni. 
 
Title of the project: Unesco Man and the Biosphere reserves’ forms and tools of governance. 
  
The research project aims at providing a systematic frame to Man and the Biosphere Unesco programme 
that has established the Biosphere reserves as a driver for local communities sustainable development 
projects’. The research project will especially focus on reconstructing the system of nature protection, his 
international and national law sources and the role that sustainable development principle plays in this 
context, combining nature protection needs with opportunities for economic development of interested 
areas. The research will examine the fluid and non-insitutional forms of MAB reserves’ governance and 
the tools that allows to influence the planning activities of public bodies having jurisdiction on MAB 
Reserves areas, as well as the specific initiatives put in place, in view of new teories about commons 
shared governance. 
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