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Il Comitato Man and Biosphere France (MAB France) ha dato avvio all’iniziativa degli “eco-attori” 

per rispondere alla richiesta di alcuni operatori socio-economici (imprese o associazioni) di essere 

riconosciuti per il loro impegno sul territorio della Riserva MAB in cui esercitano la loro attività. 

Ha per scopo la creazione di un partenariato diretto tra attori privati e pubblici del territorio e gestori 

della loro Riserva di biosfera.  

 

Gli eco-attori e la Carta 

Gli “eco-attori” s’impegnano volontariamente a rispettare i valori dello sviluppo sostenibile attraverso 

un percorso di miglioramento continuo, che prende avvio dalla firma della Carta d’impegno con la 

struttura che gestisce la Riserva MAB (Parco naturale del Queyras per il lato francese e Parco del 

Monviso per il lato italiano).  

 

Questa Carta d’impegno verrà redatta con un approccio collaborativo coinvolgendo i diversi attori 

del territorio che vogliono impegnarsi nel progetto.  

 

Il documento mira alla realizzazione di impegni concreti a favore dello sviluppo sostenibile sul 

territorio italo-francese della Riserva e al loro riconoscimento sia a livello locale che a livello nazionale 

o internazionale. 

Il riconoscimento può avvenire attraverso molteplici strumenti di comunicazione (targhetta di 

presentazione della rete e degli eco-attori, sito internet dedicato), incontri con gli eco-attori delle 

altre Riserve e, più in generale, attraverso l’inserimento nella rete mondiale delle Riserve MAB.  

 

L’iniziativa degli eco-attori mira a valorizzare, sviluppare, incrementare le buone pratiche.  

 

Essere un eco-attore significa:  

- Volere affermare i propri valori in accordo con quelli della Riserva della biosfera.  

- Agire in maniera collettiva e responsabile.   

- Guadagnare riconoscimento e visibilità.  

- Beneficiare della notorietà dell’UNESCO. 

La rete degli eco-attori della Riserva della Biosfera 

del Monviso 
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- Rinforzare le connessioni e relazioni tra i eco-attori, scambiare buone pratiche 

- Essere pronto ad entrare in un percorso di miglioramento continuo. 

 

Dunque, essere un eco-attore significa far propria la riserva della biosfera e i suoi valori legati allo 

sviluppo sostenibile, essere pronto ad impegnarsi in percorso collettivo di crescita, partecipare alla 

rete ed al rafforzamento delle connessioni sociali sul territorio.  

 

L’iniziativa degli eco-attori è anche positiva per il territorio sotto vari punti di vista:   

- Approvazione delle Riserve della Biosfera da parte degli attori del territorio 

- Promozione delle attività volte a migliorare la qualità di vita sul territorio   

- Accompagnamento all’innovazione, al percorso di crescita e ai progetti degli attori locali  

- Strumento di aiuto per lo sviluppo sostenibile del territorio 

- Azioni collettive sul territorio 

 

La rete degli eco-attori 

Diversamente dalla decisione, presa da alcune Riserve della biosfera, di concentrarsi su solo un 

campo d’attività (spesso il turismo), noi vogliamo creare una rete traversale, composta da attori 

provenienti dai diversi settori, per rappresentare la molteplicità delle ricchezze del territorio.  

 

Diversi settori possono quindi essere coinvolti nel processo (si precisa che la lista non è esaustiva): 

 

- turismo: Le strutture ricettive, i ristoratori, attività outdoor, agriturismo, centri visita o musei…  

- agricoltura: gli agricoltori, il settore agroalimentare… 

- settore associativo: aiuto alla persona, cultura, ambiente … 

- artigianato: savoir-faire del legno… 

 

Questi attori hanno un punto in comune: la volontà d’impegnarsi per trovare le risposte all’attuale 

sfida dello sviluppo sostenibile. 

Oggi, nelle Riserve MAB francesi, sono attive cinque reti di eco-attori. La specificità della Riserva del 

Monviso è di essere transfrontaliera, si tratterebbe della prima rete transfrontaliera attivata: la parte 

francese e quella italiana hanno deciso di avviare insieme il percorso di attivazione della rete. Sarà 

quindi importante programmare eventi a cavallo tra la Francia e l’Italia affinché gli eco-attori 

possano incontrarsi e riunirsi attorno a valori comuni e avviino progetti collettivi. 

La rete che verrà costruita permetterà di aumentare lo scambio di buone pratiche e di conoscenze 

a livello transfrontaliero. Questa dimensione è prioritaria e deve guidare il progetto a partire dalla 

fase di creazione e durante tutta la sua vita.  

Per ulteriori informazioni : https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-

reserves-de-biosphere/ 

https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-reserves-de-biosphere/
https://www.mab-france.org/fr/nos-ambassadeurs/les-eco-acteurs-des-reserves-de-biosphere/


RBT Monviso – Gli eco-attori         

                                  3 

 

 

 Territorio della Riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso 


