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1. Premessa e riferimenti
Il programma MaB UNESCO ed il network mondiale delle Riserve di Biosfera sono un’idea
straordinaria. Connettono persone e natura in centinaia di siti in tutto il mondo. Coinvolgono persone
con culture e lingue differenti, accomunate da un obiettivo e da una visione comune: lo sviluppo
sostenibile. Il Comitato MaB internazionale ha identificato nella comunicazione un’opportunità
strategica. Ci sono infatti esempi di ottimi progetti di comunicazione nella rete delle Riserve di
Biosfera, ma è possibile fare ancora di più per informare le persone su cosa sia una Riserva di
Biosfera e perché è importante, utilizzando soprattutto strategie di comunicazione e strumenti che
sappiano coinvolgerle.
Il presente documento è stato redatto tenendo in considerazione ed in piena integrazione con:
•

MAB STRATEGY 2015-2025
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/MAB_Strategy_20152025_final_text.pdf

•

Lima Action Plan for UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme and its
World Network of Biosphere Reserves (2016 -2025)
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Lima_Action_Plan_en_final.pdf

•

Linee Guida IUCN “Managing MIDAs – Harmonising the management of MultiInternationally Designated Areas: Ramasar Sites, World Heritage sites, Biosphere
Reserves, UNESCO Global Geoparks”
www.iucn.org

•

Linee Guida Nazionali per le Riserve della Biosfera in Italia

•

UNESCO MaB Brand&Story Toolkit
http://www.slideshare.net/JeffMelnyk/unesco-mab-brand-story-toolkit
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2. Correlazioni alla brand image della Riserva di Biosfera
2.1 Il brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po
La lettera greca 'Delta'

è riconducibile alla forma del 'triangolo', sottraendo un lato al

'triangolo' otteniamo una stilizzazione di gambe umane.
Con un paio di semplici tratti aggiuntivi appare una raffigurazione dell'Uomo'.
Il concetto di sviluppo è sintetizzato dalla figura circolare a freccia, che rimanda anche ai
concetti di 'tutela' e 'condivisione‘ ed economia circolare.
Nella configurazione finale il concetto di uomo e sviluppo si trovano aggregati e ben
rappresentano la dimensione antropica della biosfera.
Ai colori è assegnato il compito di rappresentare la dimensione naturale della biosfera:

Pur sedimentando una ampia concettualità, il simbolo resta di facile lettura.

La denominazione

sintetizza l'identità 'Delta Po' con la concettualità

'Biosfera‘. Viene «sottinteso» il termine Riserva che spesso genera confusione e timore.
La specifica

sintetizza il claim Unesco Mab 'Inspire a positive future

by connecting people and nature today‘, supera e sostituisce il precedente claim «uomo, natura e
sviluppo» dove lo sviluppo appariva quasi un elemento a se stante, diverso da uomo e natura: solo
INSIEME uomo e natura possono produrre sviluppo sostenibile.

Il brand completo offre un ricco mondo di riferimenti e significati, è chiaramente leggibile, di facile
applicazione, di semplice traduzione.
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L’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po, in associazione al brand del
programma MaB UNESCO, è sempre consentito sugli strumenti di comunicazione istituzionale (ad
esempio sito internet, carta intestata, cartelli di delimitazione geografica, …) della Riserva stessa e
degli Enti Pubblici (Comuni, Parchi, Unioni di Comuni) aventi responsabilità e governo sul territorio
della Riserva di Biosfera.

Tali soggetti possono utilizzare il brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po, in associazione al
brand del programma MaB UNESCO sui propri strumenti di comunicazione istituzionale senza
effettuare alcuna richiesta, limitandosi a rispettare il manuale d’uso grafico del brand.
L’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po, in associazione al brand del
programma MaB UNESCO, è inoltre concesso, previa richiesta formale, a soggetti pubblici e privati
per promuovere:
•

iniziative pubbliche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, eventi culturali,
progetti educativi,…) purché tali iniziative non abbiano finalità commerciali ed i contenuti
siano coerenti ai valori generali del programma MaB UNESCO e a quelli specifici della
Riserva di Biosfera del Delta del Po.

•

iniziative di promozione territoriale inerenti i territori afferenti la Riserva di Biosfera del Delta
del Po (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gadget, allestimenti fieristici, siti internet,
stampabili…) purché tali iniziative non abbiano finalità commerciali, i contenuti della
promozione territoriale siano coerenti ai valori generali del programma MaB UNESCO e a
quelli specifici della Riserva di Biosfera del Delta del Po, la finalità dell’azione di promozione
territoriale sia inquadrabile in una strategia di sviluppo sostenibile del territorio.
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Essendo vietato dall’UNESCO l’utilizzo del brand del programma MaB e/o dell’UNESCO a fini
commerciali, nella ideazione della brand image della Riserva di Biosfera del Delta del Po è stato
escluso ogni utilizzo o riferimento esplicito al brand o alla dicitura del programma MaB e
dell'UNESCO. In questo modo la brand image della Riserva del Delta del Po può essere utilizzata
anche a scopo commerciale, nell’ambito di tale utilizzo, però viene aggiunta la scritta “sostenitore
della”.

Tale aggiunta intende sottolineare come anche l’ambito economico, se indirizzato al perseguimento
dello sviluppo sostenibile, rafforzi l’identità della Riserva di Biosfera e la diffusione dei suoi valori.
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Sintesi delle modalità d’uso della brand image

Comunicazione

istituzionale

degli

Enti

Pubblici della Riserva
Non è necessario richiedere l’uso del brand.

Comunicazione
(culturali,

di

educative,

iniziative
di

ricerca

pubbliche
scientifica)

riguardanti i contenuti promossi dal programma
MaB UNESCO
È sempre necessario richiedere l’uso della brand
image (ad eccezione di quelle organizzate
direttamente dai Parchi Regionali).
La concessione va rinnovata per ogni edizione
dell’iniziativa

Comunicazione di iniziative di promozione
territoriale inerenti i territori della Riserva di
Biosfera del Delta del Po.
È sempre necessario richiedere l’uso della brand
image. (ad eccezione di quelle organizzate
direttamente dai Parchi Regionali).
La concessione va rinnovata per ogni edizione
dell’iniziativa

Promozione di prodotti e servizi commerciali
È sempre necessario richiedere l’uso del brand.
La concessione non deve essere rinnovata, ma il
beneficiario deve annualmente aggiornare sul
perseguimento degli impegni presti all’atto della
concessione

Pag. 9 di 40

Piano triennale della Comunicazione della Riserva di Biosfera del Delta del Po (2017-2019)

2.2 Obiettivi comunicativi della brand image della Riserva di Biosfera del
Delta del Po
Il programma Man and Biosphere (MaB) promosso dall’UNESCO persegue obiettivi e strategie
correlati alla tutela degli ecosistemi ed allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. All’interno di
questo ambito, le Riserve di Biosfera attuano e concretizzano a livello locale tali valori universali.
L’obiettivo primario della Riserva di Biosfera del Delta del Po è quindi interpretare i valori di un
programma mondiale, concretizzandoli coerentemente alle caratteristiche del proprio territorio.
Analogamente, la brand image della Riserva di Biosfera del Delta del Po ha come finalità principale
di veicolare i valori della Riserva e promuovere la cultura della sostenibilità. Si tratta quindi di una
brand image esclusivamente promozionale, non quindi di un “marchio di qualità” che certifica le
performance di chi se ne fregia, ma anzi, l’uso del brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po
intende premiare l’ambizione di un territorio e di una comunità verso il miglioramento, la crescita, la
tensione allo sviluppo sostenibile.
Il brand verrà concesso ai soggetti, pubblici e privati, che condividendo gli obiettivi e le strategie del
programma MaB UNESCO, avviano un percorso di miglioramento, proporzionale alle proprie
capacità ed indipendente dal punto di partenza.
In secondo luogo la brand image è finalizzata ad aumentare la conoscenza della Riserva di Biosfera
del Delta del Po e dei valori perseguiti, sia all’interno della comunità locale, sia rivolgendosi al
contesto internazionale. In tal senso la scelta di estendere l’utilizzo del brand della Riserva di
Biosfera del Delta del Po a tutte le tipologie di soggetti pubblici e privati, intende sia garantirne
un’ampia diffusione, sia, contemporaneamente, realizzare una efficace azione di coinvolgimento
degli stakeholders locali. In particolare, ai fini dell’efficacia della diffusione locale e globale della
brand image della Riserva di Biosfera del Delta del Po e dei valori cui essa sottende, il ruolo dei
soggetti privati è fondamentale. La loro audience internazionale ed il loro radicamento nelle comunità
locali sono infatti oggi estremamente superiori a quelli della Riserva di Biosfera del Delta del Po,
pertanto i soggetti privati che richiedono l’uso del brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po
associandovi il proprio operato, devono essere considerati come dei “sostenitori” della Riserva di
Biosfera, poiché ne rafforzano l’identità e la diffusione.
Richiedendo e concedendo l’uso della brand image, tali soggetti e la Riserva di Biosfera
sottoscrivono un “patto”: i primi si impegnano a perseguire i valori ambientali, sociali ed etici del
programma MaB, tendendo al miglioramento continuo; la Riserva di Biosfera garantisce loro visibilità
e un più ampio coinvolgimento nella propria strategia di comunicazione e sensibilizzazione, che
narrerà anche quale siano le modalità con cui questi soggetti concretizzano il loro impegno per lo
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sviluppo sostenibile del Delta del Po, ovvero quale sia il loro contributo quotidiano al perseguimento
degli obiettivi della Riserva. I soggetti ai quali verrà concesso il brand Biosfera Delta Po costituiranno
quindi un informale “network dei sostenitori della Riserva”, che potranno essere successivamente
coinvolti in ulteriori iniziative di promozione, o progetti utili a perseguire lo sviluppo sostenibile del
territorio.
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3. Strategia di comunicazione
L’ “UNESCO MaB Brand & Story Toolkit”1 definisce “Ispirare un futuro positivo collegando oggi
natura e persone” quale la mission principale per cui tutte le Riserva di Biosfera sono state istituite.
Il tool-kit identifica inoltre i quattro valori che devono orientare l’operato di una Riserva di Biosfera:

Innovazione, collettività, celebrazione e partecipazione sono, quindi, i valori che caratterizzano
anche il Piano di Comunicazione della Riserva di Biosfera del Delta del Po, la cui mission può essere
sintetizzata in:
Sostenere e favorire le comunità del Delta del Po nell’aspirazione ad un futuro positivo, attraverso
una rinnovata connessione con il proprio territorio, valorizzandone a livello internazionale le sue
eccellenze.
Il Piano di Comunicazione deve esprimere i temi-chiave relativi all’equilibrio fra le attività umane e i
valori naturalistici, ecologici ed ambientali, puntando a supportare un diffuso senso di appartenenza
al Delta del Po e alla sua Riserva di Biosfera. Questo senso di appartenenza deve portare al
desiderio di essere coinvolti e favorire lo sviluppo di buone pratiche.
Serve dunque veicolare abbondantemente messaggi relativi alla sostenibilità, declinandola in:
Temporalità (vivere il Delta in tutte le stagioni), Lentezza (rallentare i ritmi, ma non i contenuti fruiti),
Autenticità (cultura dell’accoglienza e del territorio), Naturalità (star bene con la natura, sviluppare
soluzioni eco-compatibili), Accessibilità (fruibilità e mobilità, soprattutto grazie all’innovazione
tecnologica). Su questi temi il Delta del Po non parte da zero: molto è stato già fatto negli anni dai
Parchi regionali e dalle amministrazioni locali.

1

la guida realizzata dal network EuroMaB per supportare le Riserve di Biosfera nell’impostare strategie di comunicazione
e coinvolgimento, presentata nell’ambito della conferenza mondiale MaB di Lima (marzo 2016)
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Per ottenere questo risultato, sempre il tool-kit dell’EuroMaB, individua come fondamentale il
coinvolgimento delle comunità locali e, più in generale, di tutti gli attori che operano ed hanno
interessi nella Riserva di Biosfera. Tutti coloro che vivono e lavorano nel Delta del Po devono essere,
quindi, i primi destinatari di una azione di conoscenza e di avvicinamento alla Riserva di Biosfera,
affinché ne diventino testimonial, moltiplicando il potenziale comunicativo e di marketing territoriale
degli Enti gestori. Tanto più ampio sarà il numero di soggetti territoriali che comprenderà il valore ed
il potenziale di “essere Riserva di Biosfera”, tanto più diffusa, omogenea ed efficace sarà la
promozione della Riserva di Biosfera del Delta del Po. Le coscienze singole, come quelle collettive,
devono comprendere a pieno la funzione della Riserva di Biosfera, intesa come il laboratorio
dell’apprendimento continuo, della sperimentazione, dell’innovazione e del coordinamento di buone
pratiche. Il Piano di Comunicazione deve perciò supportare le “energie positive” del territorio (quelle
che favoriscono la conservazione della biodiversità ecologica e culturale, lo sviluppo sostenibile, lo
svolgimento di azioni di educazione, formazione e monitoraggio) affinché diventino la voce
attraverso cui raccontare al mondo i valori del Delta del Po.
La modalità con cui viene comunicata la “storia” della Riserva di Biosfera determina l’efficacia della
comprensione delle persone riguardo a cosa essa sia e al loro coinvolgimento. Per questo è
necessario adottare strategie di comunicazione innovative, che determinino un netto cambiamento
rispetto all’approccio tradizionale.
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Il Piano di Comunicazione della Riserva di Biosfera del Delta del Po deve essenzialmente prevedere
una serie di strumenti in grado di rispondere a tre domande fondamentali:
PERCHÉ? Il cuore della comunicazione deve essere la comprensione costante del perché la
Riserva di Biosfera esiste e perché è importante per le persone che vivono al suo interno.
COME? Illustrare un modus operandi tipico della Riserva di Biosfera, stimolare a comportamenti
virtuosi che tutelino e promuovano i valori del territorio e delle comunità del Delta del Po.
COSA? Descrivere in modo semplice, chiaro e coinvolgente cosa sia una Riserva di Biosfera ed il
programma MaB e, in particolare, cosa faccia e quali progetti sostenga quella del Delta del Po per
perseguire lo sviluppo sostenibile.
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4. Obiettivi del Piano di Comunicazione
4.1. Obiettivi generali
Il presente Piano della Comunicazione 2017-2020 è il primo per la Riserva di Biosfera del Delta del
Po; fino ad oggi non è stata infatti strutturata una strategia comunicativa autonoma e specifica per
la Riserva di Biosfera, ma ci si è per lo più appoggiati agli strumenti di comunicazione dei due Parchi
regionali che insistono nel territorio del Delta del Po. In tal senso questo Piano di Comunicazione è
da considerarsi uno strumento che contribuisce alle azioni identitarie e fondanti della Riserva stessa.
Un obiettivo prioritario è quindi, soprattutto nella fase iniziale di adozione del Piano di
comunicazione, evidenziare l’identità della Riserva di Biosfera come progetto territoriale
indipendente, seppur strettamente correlato, dai due Parchi. Ciò avviene attraverso:
•

una azione di rafforzamento delle audience e delle collaborazioni esistenti;

•

la creazione di nuove audience e collaborazioni, garantendo un processo di
coscientizzazione complessiva sui valori della Riserva di Biosfera.

La valenza triennale di questo piano fa sì che il termine coincida con il “quinto compleanno” della
Riserva di Biosfera del Delta del Po, ovvero a metà strada dalla prima revisione decennale prevista
dal programma MaB. Il Piano quindi deve prevedere la messa in campo di azioni e strumenti i cui
esiti siano anche facilmente rendicontabili in termini capacità ed efficacia di coinvolgere le
popolazioni locali e gli stakeholder nelle dinamiche della Riserva di Biosfera e di promuovere
soluzioni e comportamenti coerenti ai principi di tutela e di sviluppo sostenibile caratterizzanti il
programma MaB UNESCO.

4.2. Obiettivi specifici
Potenziare l’attrattività della destinazione Delta del Po comunicandolo come territorio capace di
offrire a chi lo visita esperienze peculiari (territorio unico da visitare, unico per imparare, unico per
esperire) e condivise (territorio in rete con altre eccellenze, territorio permeabile ed accogliente),
evidenziando come l’”esperienza” promessa sia autentica, fuori dall’ordinario; sottolineando da
punto di vista emotivo le modalità attraverso cui tale eccellenza si evidenzia: temporalità
(stagionalità), lentezza (rallentare i ritmi), autenticità (ecologica e culturale), naturalità (star bene con
la natura), accessibilità (fruibilità e mobilità). Per le caratteristiche e le esigenze della Riserva si
sottolinea come sia importante che l’”esperienza” unica promessa, sia autentica ed educativa, e
affiancata da messaggi legati allo stacco dall’ordinario, al potere sanante di questi luoghi, al relax e
al riposo, alla gioia.
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Sottolineare gli elementi chiave che fanno del Delta del Po un territorio vocato alla
sostenibilità, un luogo di ispirazione e di sperimentazione, per introdurre e diffondere modelli e
pratiche innovative per promuovere lo sviluppo sostenibile a tutte le scale e in tutti i settori, nella
prospettiva di rendere la Riserva di Biosfera, anche attraverso la pratica comunicativa, un luogo
dell’Educazione Permanente. La Riserva va dunque intesa come uno strumento basilare per
promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere proposta e gestita come luogo di riferimento per la
sostenibilità attiva a tutte le scale e in tutti i settori.
Valorizzare il fatto che il Delta del Po fa parte di un network mondiale di luoghi di eccellenza
per l’equilibrio fra le attività umane e i valori naturalistici, ecologici ed ambientali; luoghi dello scambio
e dell’incontro, in cui sviluppare nuove forme di collaborazione e adesione a network nazionali e
internazionali in cui siano rispettate delle basi d’approccio e di vision della Riserva di Biosfera del
Delta del Po. In tal senso sarà fondamentale istituire una serie di intenti/accordi sia in ambito MaB
che in altri ambiti, con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nel Delta del Po o al suo esterno, sulla
base di affinità tematiche e/o collaborative, che possano garantire la continuità ed il potenziamento
della strategia comunicativa della Riserva di Biosfera nel tempo.
Stimolare le comunità locali e i visitatori rispetto alla “presa in carico” dei valori della Riserva
di Biosfera. Tutti sono chiamati a dare un contributo per perseguire la tutela e lo sviluppo sostenibile
del Delta del Po. L’azione comunicativa deve creare un senso di appartenenza ma anche la volontà
di contribuire, di sentirsi parte attiva in un processo collettivo di miglioramento continuo: una
comunità ed un territorio, il Delta del Po, in tensione verso lo sviluppo sostenibile.
Coinvolgere i giovani in un processo virtuoso che possa definire opportunità per il futuro.
Cogliendo anche l’opportunità del Forum mondiale MaB UNESCO dedicato ai giovani, che la Riserva
di Biosfera del Delta del Po ospiterà a settembre 2017, l’azione comunicativa dovrà svilupparsi
anche secondo modalità e strumenti in grado di cogliere l’attenzione dei giovani, in primis quelli
residenti nella Riserva di Biosfera, per coinvolgerli attivamente e far comprendere loro il potenziale
che il Delta del Po può offrire loro in termini di studio, lavoro, attività culturali e ricreative.
Rafforzare l’identità delle comunità locali per la protezione dei valori culturali intangibili:
l’azione comunicativa sostenuta dalla Riserva di Biosfera non deve concentrarsi esclusivamente sui
valori naturali e paesaggistici, ma saper dare enfasi anche ai valori culturali, spesso intangibili,
strettamente correlati all’identità, alla storia ed alle tradizioni delle comunità locali. In tal senso
l’azione comunicativa della Riserva di Biosfera dovrà promuovere le attività antropiche che
maggiormente testimoniano il rapporto equilibrato tra uomo e natura nel Delta del Po, sia quelle
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“tradizionali” connesse alla pesca, all’itticoltura, all’agricoltura, all’artigianato, sia quelle più
“moderne” come lo sviluppo di forme di eco-turismo.
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5. Target prioritari Piano di Comunicazione
La dimensione glocale del programma MaB UNESCO determina che il Piano di Comunicazione di
una Riserva di Biosfera debba essere contemporaneamente finalizzato sia alla più ampia
promozione dei valori territoriali, in modo da attrarre l’interesse di visitatori, sia alla comunicazione
dell’identità autentica della Riserva in sintonia con le esperienze di chi la vive, in modo da stimolarne
l’orgoglio di appartenenza.

5.1 Target interni alla Riserva di Biosfera
Il Piano di Comunicazione, intende rafforzare le audience esistenti della Riserva di Biosfera e dei
Parchi regionali del Delta del Po e contemporaneamente crearne di nuovi nei seguenti ambiti
•

i giovani: avvalendosi anche dell’importante occasione del Forum Mondiale dei Giovani MaB
UNESCO che si terrà nella Riserva di Biosfera del Delta del Po nel 2017, si intende stimolare
il protagonismo dei giovani residenti nel Delta del Po affinché diventino promotori di iniziative
in tutti gli ambiti che da un lato consentano loro di stringere e approfondire il legame con il
proprio territorio, dall’altro porre le basi per crearsi opportunità lavorative connesse allo
sviluppo sostenibile del Delta del Po.

•

il mondo della scuola: UNESCO è l’Organizzazione della Nazioni Unite per la Scienza e la
Cultura, il mondo della scuola non può quindi che essere un interlocutore strategico per la
Riserva di Biosfera, si intende quindi attraverso l’azione comunicativa fornire stimoli ai
dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti, affinché il Delta del Po diventi un’aula didattica
a cielo aperto dove veicolare i valori ambientali di questo territorio e quelli culturali delle
comunità che vi vivono.

•

gli amministratori locali e regionali: il loro coinvolgimento è fondamentale sia per tenerli
aggiornati sugli sviluppi della Riserva di Biosfera, sia per offrire alle loro amministrazioni la
capacità comunicativa della Riserva di Biosfera per promuovere le iniziative e progetti da loro
sviluppati e coerenti con i valori MaB UNESCO.

•

gli operatori economici (turismo, agricoltura, pesca, artigianato, servizi), mostrando loro la
Riserva di Biosfera un luogo delle opportunità, stimolandoli ad agire in modo coerente ai
valori della Riserva di Biosfera, divenendone “sostenitori” (richiedendone l’utilizzo del brand)
e ad intraprendere percorsi virtuosi di miglioramento continuo vero lo sviluppo sostenibile.

•

le associazioni di volontariato ed il terzo settore, che rappresentano il tessuto sociale delle
comunità del Delta del Po, i soggetti che mettono quotidianamente in pratica i principi di
sviluppo sostenibile (ambientale, etico e sociale) sostenuti dal programma MaB e possono
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quindi essere considerati dei partner importanti per lo sviluppo di progetti della Riserva di
Biosfera e per la divulgazione dei valori del Delta del Po
•

i media locali: sarà importante instaurare una relazione continuativa con i media locali,
affinché questi inizino ad identificare la Riserva di Biosfera del Delta del come un soggetto
attivo del territorio (e non solo un riconoscimento ottenuto), rilanciando i comunicati stampa
emanati, ma anche correlando alla Riserva di Biosfera tutti i contenuti originali che sviluppano
inerenti il Delta del Po ed i valori perseguiti dal programma UNESCO.

5.2 Target esterni alla Riserva di Biosfera
Il principale target esterno alla Riserva di Biosfera sono tutti i potenziali visitatori (i turisti) del Delta
del Po, in ambito nazionale ed internazionale. Il Piano di Comunicazione deve cercare di
incrementare il desiderio di visitare il Delta del Po in modo sostenibile ed apprezzandone i valori che
lo hanno reso Riserva di Biosfera. Conseguentemente, importanti target esterni del Piano di
Comunicazione sono anche i tour operator, gli opinion leader turistici, i media specializzati nel settore
del turismo. Il turismo sostenibile può far emergere il valore aggiunto del programma MaB UNESCO,
ovvero un approccio integrato di conservazione attiva della natura e di valorizzazione della cultura
tradizionale delle comunità locali. Il recente “Piano d’Azione di Lima”, che orienta l’operato del
Programma MaB UNESCO nel periodo 2016-2026, conferma come il turismo sostenibile possa
essere un valido mezzo attraverso cui le Riserve di Biosfera assolvono ad alcune delle proprie
funzioni principali:
•

funzione di sviluppo: il turismo sostenibile può determinare una significativa fonte di reddito
per le popolazioni locali, generando benessere, qualità della vita e contrastando fenomeni di
emigrazione e abbandono da territori marginali allo sviluppo industriale.

•

funzione educativa: il turismo offre la possibilità di mostrare al mondo le buone pratiche di
sostenibilità attuate all’interno della Riserva di Biosfera, stimolando nei visitatori il desiderio
di replicarle anche nei loro territori e comunità di provenienza. Inoltre attraverso
l’apprezzamento da parte dei turisti per i valori e le eccellenze della Riserva di Biosfera, ne
viene facilitato anche l’apprezzamento da parte dei residenti. Non sempre infatti chi risiede
in un’area riconosciuta dal Programma MaB ha la capacità di comprenderne il valore (forse
per l’abitudine al bello) e solo grazie agli occhi dei turisti può davvero apprezzare l’ambito in
cui vive e quindi impegnarsi a tutelarlo e valorizzarlo.

•

funzione logistica: Il turismo sostenibile mettendo al centro di una strategia economica le
eccellenze naturali e culturali specifici di un territorio, che ne diventano capitale fisso e leva
competitiva non replicabile altrove, favorisce la percezione del valore della Biosfera Pag. 19 di 40
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economico e non solo - da parte delle comunità locali, le quali saranno quindi motivate e
proattive anche a supportare quanto necessario mettere in atto per garantire la funzione di
conservazione della Riserva.
Un altro target esterno è il mondo accademico ed il settore della ricerca a livello internazionale.
La Riserva di Biosfera del Delta del Po dovrà sapersi proporre non solo come luogo di eccellenza
per la ricerca ed il monitoraggio degli aspetti ambientali (specialmente connesse alle dinamiche
deltizie) ma anche come laboratorio d’innovazione dove poter sperimentare soluzioni nell’ambito
della green economy e della social responsibility.
In fine, ma non meno importante, il Piano di Comunicazione della Riserva di Biosfera dovrà saper
comunicare l’agire della Riserva di Biosfera a tutti soggetti afferenti alla rete mondiale MaB
UNESCO e, contemporaneamente cercare di instaurare con essi un dialogo collaborativo.
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6. Azioni e strumenti di comunicazione
6.1 Corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione della rete MaB
UNESCO
La presenza della Riserva di Biosfera del Delta del Po deve essere corretta ed esaustiva su tutti gli
strumenti di comunicazione messi a disposizione dall’UNESCO per i soggetti facenti parte della rete
MaB UNESCO.
In particolare è necessario aggiornare ed integrare le informazioni inerenti la Riserva di Biosfera del
Delta del Po sul portale UNESCO www.biospheresmart.org, attualmente parziali e incomplete. È
molto importante mantenere aggiornata la propria posizione su questo portale perché è il principale
strumento per essere conosciuti e contattati da tutti coloro che si interessano alla Rete MaB
UNESCO. Tra gli aggiornamenti necessario, innanzitutto va fornito loro il collegamento al sito
internet della Riserva di Biosfera (www.biosferadeltapo.org) ed i confini corretti, inviando gli shapefile
della perimetrazione e zonizzazione. Inoltre l’attuale “link alla candidatura” va fatto con il dossier di
candidatura in inglese e non italiano come è attualmente. Vanno quindi segnalate loro,
costantemente, eventuali buone pratiche da inserire nel loro portale con una scheda di
presentazione.

6.2 Ufficio Stampa
L’ufficio stampa della Riserva di Biosfera deve essere gestito con modalità costanti e proattive,
inoltrando comunicati stampa e contenuti multimediali differenziati a diverse liste di media e
stakeholders segmentati per area geografica di riferimento e coerenza settoriale al contenuto
dell’informazione trasmessa, tra questi vi saranno certamente i media locali, i media nazionali
operanti in settori connessi ai valori della Riserva di Biosfera del Delta del Po, i media internazionali
correlati al programma MaB UNESCO (in primis i media del programma stesso). Per gli eventi e le
iniziative principali dovranno anche essere indette apposite conferenze stampa.
L’attività di ufficio stampa dovrà comunque essere svolta in modo coordinato e strettamente
collaborativo con quelle già svolte dai Parchi Regionali del Delta del Po e dalle Amministrazioni
Locali coinvolte nella governance della Riserva di Biosfera.
Connesso all’ufficio stampa deve essere creato ed animato un gruppo Linked-IN riservato ai referenti
dei media individuati come strategici per favorirne il coinvolgimento, l’interscambio e la
partecipazione attiva alle attività della Riserva di Biosfera. Inoltre, sul sito web della Riserva di
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Biosfera del Delta del Po verrà destinata una sezione specifica all’ufficio stampa dove reperire tutti i
comunicati stampa emanati e materiali informativo generale sulla Riserva stessa.

6.3 Educational tour
Ad integrazione dell’attività di ufficio stampa è opportuno organizzare periodicamente degli
educational tour destinati ad un numero limitato di blogger e giornalisti specializzati su temi affini ai
valori della Riserva di Biosfera o in alternativa a tour operator, agenti di viaggio, tour organizer, MICE
specializzati nel turismo sostenibile. Un educational tour è un soggiorno guidato alla scoperta di una
località organizzato in modo tale da far vivere agli ospiti delle esperienze dirette ed autentiche.
Tali educational tour potranno essere organizzati in modo coordinato con altri soggetti impegnati
nella promozione del territorio del Delta del Po anche eventualmente tour operator se rientranti tra i
“sostenitori della Riserva di Biosfera (si veda paragrafo 6.12).

6.4 Sito web
Il sito internet creato a supporto del processo di candidatura http://mabunesco.parcodeltapo.org/ è
stato recentemente reindirizzato sull’indirizzo www.biosferadeltapo.org al fine di uniformare la
strategia comunicativa correlata alla nuova brand image della Riserva di Biosfera del Delta del Po
(si veda capitolo 2), tuttavia né i contenuti, né la struttura sono stati modificati ed ora entrambi
appaiono inadeguati alle nuove esigenze comunicative della Riserva di Biosfera del Delta del Po.
I contenuti delle pagine statistiche infatti fotografo la situazione all’atto della consegna del dossier,
illustrando i contenuti e i valori che caratterizzarono la candidatura del Delta del Po al programma
MaB e presentando la Riserva di Biosfera più come un mero riconoscimento2 che come un progetto
di sviluppo territoriale sostenibile. Mancano infatti sessioni e funzioni dedicate all’aggiornamento su
ciò che è in atto sul territorio3, così come strumenti per favorire il coinvolgimento e l’interazione di
tutti gli stakeholders: mancano ad esempio i collegamenti in Homepage ai profili sociale della Riserva
di Biosfera (Facebook, Instagram, YouTube) ed i plug-in per poter condividere sui social i contenuti
delle pagine interne del sito, così come la possibilità di iscriversi alla Newsletter (si veda paragrafo
6.5).

2

Occorre

implementare

i

contenuti

della

pagina

contatti

Manca tuttavia in tutto il sito un riferimento all’anno di nomina della Riserva di Biosfera del Delta del Po (2015)

3

la sessione news era assai scarsa ed è stata solo recentemente implementata nell’ambito dello stesso incarico con cui
è redato questo piano.
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(http://mabunesco.parcodeltapo.org/contatti/), inserendo dei riferimenti più chiari e dettagliati,
specificando anche chi contattare per differenti esigenze ed aggiungendo un modulo per inviare una
richiesta di contatto anche senza utilizzare un browser. Mancano inoltre totalmente dei riferimenti su
“come arrivare” nel Delta del Po (viabilità e principali connessioni con aeroporti e stazioni) e a chi
rivolgersi per avere ospitalità e servizi nel territorio (ad esempio attraverso un link ai servizi di
promozione turistica di altri Enti Pubblici).
L’aspetto grafico dell’attuale sito non è del tutto efficace, per tanto sarebbe opportuno riorientarlo
coerentemente all’immagine coordinata della nuova brand image, così come, andrebbe sostituito il
vecchio logo della riserva con il nuovo e riorganizzata la presenza dei loghi4 degli altri soggetti
(parchi, regioni, finanziatori) secondo una gerarchia di valore, mantenendoli tuttavia secondari
rispetto al logo della Riserva di Biosfera.
Relativamente alla fruibilità del sito, manca un menu principale che orienti in modo concreto la
navigazione, inoltre l’utente non è accompagnato nella ricerca delle informazioni di base sulla
Riserva di Biosfera (perimetrazione5, zonizzazione, governance6, funzioni), manca infatti una
sezione FAQ segmentata per le diverse tipologie di utenti (operatori economici, pubbliche
amministrazioni, studenti, turisti…) in cui dare risposta alle più basilari domande.
Relativamente ai contenuti, sarebbe importante dare un risalto maggiore alla rete mondiale MaB
UNESCO dedicandovi una specifica sessione del sito ed evidenziando così la rilevanza globale di
tale riconoscimento dato al Delta del Po e l’opportunità di entrare in relazione con una rete mondiale
di eccellenze.
Sarebbe opportuno inoltre istituire una sessione “ufficio stampa” in cui far trovare tutto i contenuti
(testi, immagini, video) utili ai media per realizzare articoli sulla Riserva di Biosfera del Delta del Po.
Va inoltre organizzata meglio la sezione materiali (http://www.biosferadeltapo.org/documentazionee-download/ ), ampliando la selezione dei documenti scaricabili ed organizzandoli per funzionalità.

4

Tali loghi sono oggi utilizzati in bassissima risoluzione, quindi sgranati e mancanti di un link ai siti internet di tali soggetti.
È importante dare risalto alla perimetrazione della Riserva di Biosfera, attualmente tale informazione è difficilmente
accessibile
sia
per
ubicazione
che
per
la
forma
http://mabunesco.parcodeltapo.org/wpcontent/uploads/2015/12/perimetrazione.pdf . Se l’obiettivo è stimolare il coinvolgimento dei residenti, a tutti deve
essere chiaro di abitare nella Riserva di Biosfera, in tal senso è necessario dare risalto e visibilità ai Comuni facenti parte
la Riserva di Biosfera.
6
deve essere resa più trasparente, evidenziando ruoli, protagonisti, meccanismi di rappresentanza e funzioni e fornendo
strumenti per entrare in contatto con essa)
5
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Il sito Internet della Riserva di Biosfera deve essere gestito secondo una strategia redazionale che
prevede la pubblicazione di 3-5 articoli (news) alla settimana, con un mix equilibrato di notizie che
riguardano iniziative ed eventi inerenti il Delta del Po e approfondimenti (privi di specifica
connessione temporale) sui valori naturali ed antropici che hanno portato questo territorio ad
ottenere il riconoscimento MaB UNESCO. Gli articoli dovrebbero poter essere catalogati secondo le
seguenti categorie7:
•

La carta di identità della Biosfera Delta Po

•

Strumenti e progetti della Biosfera Delta Po

•

Iniziative ed eventi nella Biosfera Delta Po

•

La biodiversità del Delta del Po

•

Uomo e natura insieme nel Delta del Po

•

Relazioni con la rete MaB UNESCO

•

Governance della Riserva di Biosfera

Questo piano redazionale così strutturato, e rafforzato dalla collaborazione con i canali social e la
Newsletter della Riserva di Biosfera, dovrebbe consentire al sito internet di divenire il punto di
riferimento della Riserva di Biosfera, sia per chi ne cerca contenuti per la prima volta (la
pubblicazione di articoli consentirà una buona indicizzazione sui motori di ricerca) sia per chi vuole
rimanervi in contatto.
In definitiva, visto lo stato attuale del sito internet della Riserva di Biosfera e le aspettative connesse
a tale strumento del Piano di Comunicazione, si suggerisce di provvedere tempestivamente ad una
significativa modifica della struttura esistente del sito ed adeguamento dei contenuti, se non – forse
più rapido ed economico – alla realizzazione di un nuovo sito che segua direttamente le esigenze
esplicitate.

6.5 Newsletter
La Newsletter della Riserva di Biosfera sarà per lo più correlata agli articoli pubblicati sul sito internet
(si veda capitolo 6.4) a cui rimanderà sempre per approfondimento. Verrà inviata periodicamente
(mediamente ogni 2 settimane) tramite il software Mailchimp che consente di avere informazioni sui
comportamenti di apertura e di lettura degli utenti iscritti alla mailing-list. Tali informazioni verranno
utilizzate sia per ottimizzare eventuali re-invii della newsletter (a chi non la avesse aperta la prima

7

Attualmente il sito non consente di categorizzare le news
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volta ad esempio), sia in merito alle tipologie di news più apprezzate (per calibrare meglio la scelta
di quelle da segnalare nei numeri successivi).
Raggiunto un numero di utenti significativo (almeno 1000) sarà opportuno proporre agli iscritti alla
newsletter

una

profilazione,

attraverso

cui

gli

stessi

indicheranno

a

che

tipo

di

contenuti/aggiornamenti sono interessati8, da quel momento in avanti dovranno essere inviate più
newsletter distinte specifiche per le diverse tipologie di interesse (ad esempio: iniziative ed eventi,
approfondimenti scientifici, turismo….)

6.6 Social media
È stata avviata la presenza della Riserva di Biosfera sui principali social media (Facebook, YouTube,
Instagram). Essa dovrà essere gestita con aggiornamenti frequenti – per quanto riguarda Facebook
quasi quotidiani - e per lo più correlati agli articoli/news pubblicati sul sito web (si veda capitolo 6.4),
ma anche finalizzati a rilanciare post, video ed immagini degli Enti Pubblici (Parchi, Comuni, Regioni,
istituzioni scolastiche) e dei principali stakeholders, in particolar modo dei “sostenitori” (si veda
capitolo 6.12).

6.7 Campagne pubblicitarie web
Le campagne pubblicitarie verranno pianificate per raggiungere due distinti obiettivi:
a) aumentare la conoscenza ed il coinvolgimento nella “vita” della Riserva di Biosfera del Delta
del Po da parte delle comunità locali;
b) promuovere i valori della riserva a potenziali visitatori.
Le campagne pubblicitarie saranno prevalentemente programmate sul web (Facebook Advertising
e Google Insights) per poterne segmentare dettagliatamente il target (età, residenza, interessi) e
programmarne al meglio la diffusione (in occasione di eventi territoriali, peculiarità stagionali). Le
campagne saranno finalizzate anche ad accrescere i follower della Riserva sui social media e gli
iscritti alla newsletter.
L’investimento necessario a rendere tali campagne efficienti è individuato tra i 1.000 ed i 3.000 €
all’anno per i primi tre anni (al netto dei costi di ideazione e gestione delle campagne).

8

Funzionalità proposta in automatico da mailchimp
Pag. 25 di 40

Piano triennale della Comunicazione della Riserva di Biosfera del Delta del Po (2017-2019)

6.8 Contest fotografico
Al fine di rivolto stimolarne la conoscenza del Delta del Po, soprattutto tra i giovani (in particolare
quelli che vivono nella Riserva di Biosfera e nelle aree limitrofe) potrebbe essere organizzato un
contest fotografico con cadenza annuale per immagini scattate attraverso smartphone e pubblicate
tramite il canale Instagram (ciò porterà conseguentemente ad un potenziamento del canale della
Riserva di Biosfera)9. Ogni edizione del contest, che potrebbe restare aperto per ad esempio un
mese (meglio se in primavera o all’inizio dell’autunno) dovrà essere dedicata ad uno o più temi
correlati ai valori del Delta del Po riconosciuti dal programma MaB, quindi gli scatti dovranno per lo
più essere dedicati al rapporto uomo/natura e ed essere realizzati all’interno del perimetro della
Riserva di Biosfera.
Il Programma MaB UNESCO ha recentemente stretto una collaborazione con Wikipedia nell’ambito
del progetto “Wiky loves earth” (http://wikilovesearth.org), un concorso fotografico internazionale,
con cadenza annuale, a cui possono accedere solo foto scattate (secondo criteri Wikimedia
Commons) in Riserve di Biosfera o in aree protette con lo scopo di promuoverle. Sarebbe importante
promuovere anche questo concorso, possibilmente correlandolo al contest organizzato dalla Riserva
stessa: la diffusione mondiale del canale “Wiky loves earth” è infatti decisamente significativa e ad
oggi le Riserve di Biosfera italiane non stanno ancora valorizzando adeguatamente questa
opportunità al contrario di altre nazioni10.

6.9 Geocaching
Il geocaching è un modo entusiasmante di esplorare il territorio andando alla ricerca di luoghi tramite
GPS o App specifiche. Il gioco parte dal web, dove si reperiscono informazioni e coordinate
geografiche del punto da raggiungere, e continua in ambiente fino a scoprire la geocache, ovvero
un piccolo contenitore con un diario che raccoglie la traccia emozionale di ogni passaggio.
Si tratta quindi di un'evoluzione tecnologica della caccia al tesoro che coniuga l'avventura della
ricerca con il piacere della scoperta di nuovi luoghi: una caccia al tesoro che coinvolge oltre 2 milioni
di viaggiatori al mondo.
Esistono diversi tipi di geocache nascoste in ambiente da quelle più facili da trovare, che richiedono
pochi minuti per essere scoperte, a quelle più difficili e complesse, che possono richiedere la

9

Un contest quindi non rivolto a fotografi protagonisti e che quindi anche nei premi potrà avere soluzioni più di carattere
ricreativo/educativo.
10
http://wikilovesearth.org/en/stats/
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soluzione di un rompicapo o trovarsi in luoghi difficilmente accessibili. Le geocache possono essere
infine di diverse forme e dimensioni, ma il requisito fondamentale è che contengano il registro visite
da firmare, il logbook, che consiste nel vero obiettivo della ricerca. Dopo il ritrovamento sia la
geocache che il logbook vanno rimessi esattamente al loro posto in modo di permettere la stessa
emozione della ricerca ai futuri visitatori; nel caso la geocache contenga alcuni altri oggetti o gadget
essi possono essere presi a patto di lasciare qualcosa di pari valore al loro posto.
Attualmente in Italia sono pubblicate
oltre 20.000 geocache distribuite in
tutto il territorio nazionale, ma ancora
molto poche sono nel Delta del Po.
Partecipare

al

gioco

è

molto

semplice: è sufficiente registrarsi
gratuitamente al sito internazionale
www.geocaching.com , in modo da
poter

consultare

mondiale

di

tutte

la

banca
le

dati

geocache,

andare alla ricerca tramite un GPS
escursionistico o specifiche App per
smartphone, ed infine condividere la
propria esperienza di ricerca sul web.

Per cogliere a pieno questa opportunità verrà avviata la presenza della Riserva di Biosfera del Delta
del Po sul sito www.geocaching.com quindi stimolati diversi attori della riserva, in primis i “sostenitori”
(si veda capitolo 6.12) a posizionare dei geocache sul territorio (lungo un sentiero, presso una
postazione di birdwatching, dinnanzi un’emergenza culturale, all’interno di una struttura ricettiva…)

6.10 Incontri di sensibilizzazione sul territorio
Sarà molto importante organizzare dei momenti di informazione e sensibilizzazione sul territorio della
Riserva di Biosfera, rivolti sia a specifiche categorie di portatori di interesse, sia in termini genarli
alla popolazione residente ed ai turisti. In particolare devono essere pensati dei momenti di
approfondimento della Riserva di Biosfera nell’ambito della rassegna “Primavera Slow”, della “Fiera
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del Birdwatching” e delle altre principali “contenitori di eventi” del territorio. In particolare sarebbe
opportuno organizzare con cadenza annuale
•

un convegno dedicato al confronto delle migliori buone pratiche ecoturistiche nelle Riserve
di Biosfera italiane ed europee, coinvolgendo amministratori e operatori turistici;

•

una tavola rotonda dedicata al racconto della Riserva di Biosfera attraverso le storie e le
esperienze di produttori agroalimentari del Delta del Po, illustranti la passione e
l’attaccamento per i loro prodotti e le loro terra/acqua. Un primo momento per farli incontrare
e ragionare sulla possibilità di costruire il paniere della Biosfera Delta Po o un contest sulla
ristorazione a KM011 .

Propedeuticamente al “Forum mondiale Giovani MaB UNESCO 2017”, dovranno essere organizzati
degli incontri nel territorio del Delta del Po e nelle principali città limitrofe con l’obiettivo di presentare
la Riserva di Biosfera ed il Forum mondiale alle principali associazioni giovanili e stimolarle ad essere
protagoniste di progettualità nell’ambito del Forum stesso o più in generale in coerenza ai valori del
programma MaB. Tali incontri dovranno essere ripetuti anche negli anni successivi al Forum, in
modo da tenere viva la relazione con i rappresentanti di dei giovani del territorio che sono certamente
tra gli stakeholders più importanti nell’ambito del programma MaB UNESCO.

6.11 Ambasciatori della Riserva di Biosfera
Con il progetto “Ambasciatori della Riserva di Biosfera” si intende individuare e ingaggiare
(gratuitamente) personalità di spicco del territorio del Delta del Po, capaci di trasmetterne l’identità
con autenticità e autorevolezza e al tempo stesso favorire il senso di appartenenza, stimolarne la
visita e la conoscenza alla Riserva di Biosfera. Per questo, si crede strategico attingere anche dal
mondo VIP: sono molti e molto famosi i calciatori, gli attori, i musicisti e gli stilisti dichiaratamente
sensibili a queste tematiche e dunque “ingaggiabili”. Paritariamente, per non banalizzare i contenuti
e i valori della Riserva, vanno individuati e promossi Testimoni/Ambasciatori della Riserva, attinti
dalle comunità locali, che possano tradurre autenticità e autorevolezza legata all’identità e al senso
di appartenenza.
Gli “ambasciatori” verranno intervistati in merito alla loro “esperienza” del Delta del Po. A tali
interviste verrà dato spazio sugli strumenti di comunicazione della Riserva di Biosfera (articolo sul
sito web, rilancio sui canali social e newsletter) quindi verrà chiesto agli stessi ambasciatori di

11

Ad esempio estendendo l’esperienza di successo della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emilano con il
concorso Appennino Gastronomico http://www.parcoappennino.it/blogs/appenninogastronomico/
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rilanciare l’intervista sui loro canali di comunicazione (in modo da ottenere una importante audience).
Alle interviste fatte agli “ambasciatori della Riserva di Biosfera del Delta del Po” verrà dedicata una
apposita sezione del sito che fungerà anche da archivio.
Agli ambasciatori verrà rilasciato l’attestato di “ambasciatore della Riserva di Biosfera del Delta del
Po”, che non ha alcun valore, se non quello simbolico e comunicativo.

6.12 Sostenitori della Biosfera Delta Po
Con l’appellativo “sostenitore della Biosfera Delta Po”
si individuano tutti i soggetti, pubblici e/o privati che
hanno ottenuto la concessione del brand della
Riserva di Biosfera del Delta del Po sottoscrivendo un
“patto” attraverso cui si impegnano ad agire coerente ai valori territoriali tutelati dalla Riserva
nell’ambito di un processo di miglioramento continuo verso lo sviluppo sostenibile del Delta del Po.
Si intende così creare un informale “network” di soggetti con cui la Riserva di Biosfera interagisce,
dialoga, supporta ed incoraggia nel percorso verso lo sviluppo sostenibile e viene supportate nello
sviluppo delle proprie strategie.
I sostenitori della Biosfera Delta Po, oltre a veicolarne il brand attraverso i loro prodotti e strumenti
di comunicazione, si impegnano quindi a:
•

inviare alla Riserva di Biosfera comunicati stampa e informazioni inerenti la propria attività
ed in particolare i prodotti ed i servizi per i quali è concesso l’utilizzo della Brand image. Tali
comunicati stampa verranno valutati ed eventualmente diffusi sugli strumenti di
comunicazione della Riserva di Biosfera;

•

inserire sul proprio sito internet (se disponibile) un link a quello della Riserva di Biosfera;

Nel sito internet della Riserva di Biosfera verrà creato una sezione al database dei soggetti
“sostenitori”.
Il brand “Sostenitore della Biosfera Delta Po” è concesso a tempo indeterminato, ma il beneficiario
deve annualmente aggiornare gli organi di governance della Riserva di Biosfera sul perseguimento
e aggiornamento degli impegni presti all’atto della concessione.
Gli organi di governance della Riserva di Biosfera potranno, nel tempo, prevedere una revisione dei
criteri di assegnazione del brand “Sostenitore della Biosfera Delta Po”, in tali occasioni anche i
soggetti a cui è già stato concesso il brand dovranno dimostrare di soddisfare i nuovi criteri, in caso
contrario il brand verrà loro revocato.
La concessione del brand “sostenitore della Biosfera Delta Po” decade qualora il richiedente venga
meno agli impegni presi sottoscrivendo il “patto” per l’utilizzo del brand. In tal caso, i soggetti gestori
della Riserva di Biosfera, rilevato il mancato rispetto degli impegni, intimano, tramite PEC, di porre
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rimedio alle mancanze rilevate entro un tempo congruo ma stringente. Se, entro la scadenza data,
il richiedente dimostra di aver risolto alle mancanze segnalategli l’uso del brand viene confermato,
in caso contrario viene revocato il brand “sostenitore della Biosfera Delta Po” deve essere rimosso
tempestivamente da tutti gli strumenti di comunicazione su cui era stato apposto. In caso di revoca
del brand i soggetti gestori della Riserva di Biosfera emaneranno anche uno specifico comunicato
stampa informando l’opinione pubblica del ritiro della concessione del brand ed illustrandone le
motivazioni.

6.13 Tool-kit “Sense of Place”
Sara molto importante affiancare all’azione comunicativa anche delle attività formative, rivolte
specifiche tipologie di stakeholders locali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operatori
turistici, imprese agricole e agroalimentari, imprese di pesca ed itticoltura, ristoratori, imprese sociali,
insegnanti, funzionari di Enti locali, associazioni ricreative-culturali,….). Tali attività formative
saranno organizzate sotto forma di seminari (con cadenza annuale, prevedendo quindi anche
aggiornamenti) finalizzati a:
•

far conoscere i valori territoriali che sottendono al riconoscimento MaB UNESCO del Delta
del Po

•

dare stimoli per una partecipazione alla tutela attiva della Riserva di Biosfera;

•

offrire contenuti per valorizzare nella propria attività l’essere «Riserva di Biosfera» e cogliere
le opportunità della green-economy.

Seguendo l’esempio del progetto “Sense of place” realizzato dalla Riserva di Biosfera “Galloway and
Sauthern Ayrshire” in Scozia (http://www.gsabiosphere.org.uk/get-involved/sense-of-place/), i
percorsi formativi saranno incentrati nella realizzazione di specifici tool-kit e nella loro diffusione e
assistenza all’utilizzo. I tool-kit sono supporti didattici (e-book) che affiancano alle nozioni esempi
concreti di buone pratiche fatte in altre Riserve di Biosfera e strumenti attuativi “pronti per l’uso” per
replicarle.

6.14 Brochure, flyer, advertising
Nelle numerose occasioni nelle quali si dovranno promuovere i valori della Riserva di Biosfera del
Delta del Po occorre uno strumento sintetico ma capace di trasferirne le caratteristiche principali
(perimetrazione, funzioni, logistica) e, soprattutto il fascino e la ricchezza: gli ambienti, la natura, i
monumenti e i manufatti tipici del luogo, il lavoro dell'uomo, l'ospitalità.
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A tal proposito si propone di realizzare una brochure in carta patinata12 a colori, in italiano ed
inglese13, di almeno 12 facciate in formato A4 così suddivise
•

Prima di copertina (loghi istituzionali, nome brochure, foto emozionale

•

2 facciate dedicate all’organismo Riserva di Biosfera (programma MaB UNESCO;
perimetrazione/zonizzazione, funzioni della Riserva di Biosfera, governance…)

•

2 facciate dedicate ai valori della biodiversità del Delta del Po

•

2 facciate dedicate ai valori antropici del Delta del Po (lavori, tradizioni, prodotti tipici

•

2 facciate dedicate agli elementi storici/architettonici/culturali (musei, monumenti, centri
storici)

•

2 facciate dedicate alle possibilità di fruizione della Riserva di Biosfera (birdwatching,
bicicletta, barca….)

•

Ultima di copertina (contatti e come arrivare)

Oltre a questa brochure sarà necessario anche produrre un flyer più agevole (A 4 3 ante) da
distribuire massivamente che serva a mo’ di biglietto da visita, ovvero riportando le informazioni
principali ma rimandando ad altri strumenti (principalmente al sito web) per l’approfondimento dei
contenuti.
Quanto all'advertising proponiamo la progettazione di una pagina istituzionale della Riserva di
Biosfera, da utilizzarsi in cataloghi fieristici, su stampa specializzata, su strumenti di operatori privati
interessati a promuovere la qualità del loro contesto. A tal proposito si ritiene opportuno mappare
tutti i principali soggetti pubblici e privati che nel Delta del Po realizzano materiale divulgativo sui
valori e le eccellenze del territorio, al fine di facilitare futuri inserimenti in tali materiali di riferimenti e
contenuti inerenti la Riserva di Biosfera.

6.15 Mappa e carta illustrata della Riserva di Biosfera
È strettamente necessario giungere in tempi rapidi alla pubblicazione di un’unica mappa della
Riserva di Biosfera del Delta del Po, che evidenzi tutte le principali modalità di fruizione e
collegamento tra le varie zone della stessa (viabilità ordinaria, piste ciclabili, ippovie, sentieri, tratte
navigabili) oltre che i principali servizi turistici presenti. Talle mappa è di fatto un altro importante
elemento fondante della Riserva di Biosfera.

12
13

Su stampa certificata PEFC o FSC
Entrambi le versioni nello stesso documento
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A fianco a questo strumento tecnico, può essere utile affiancare una carta illustrata con finalità
esclusivamente promozionali, dove per l’appunto mettere in evidenza mediante caricatore, alcune
(una dozzina al massimo) delle attrazioni del Delta del Po. Tale carta illustrata dovrebbe essere
stampata su supporti “poveri” per favorirne un’ampia diffusione, ad esempio attraverso un blocco a
strappo in formato A3 oppure producendola sotto forma di “tovaglietta” da pranzo da distribuire
gratuitamente a lunch-bar, pizzerie presenti sul territorio ed in particolare sul littorale nel periodo
estivo. Questa azione consentirebbe anche ai turisti che hanno scelto l’area per una vacanza
balneare di avere una immediata percezione del valore del territorio del Delta del Po nel suo
complesso stimolandoli a fare anche delle visite nelle aree interne durante il loro soggiorno o a
programmare un'altra vacanza specifica.

6.16 Video
Oltre a quelli già realizzati e caricati nel canale YouTube, sarà opportuno continuare a produrre dei
video dedicati alla Riserva di Biosfera del Delta del Po. In particolare si individua la necessità di
realizzare dei video molto brevi (delle pillole da 30-120 secondi) al fine di poterli valorizzare al meglio
anche attraverso Facebook, coerenti alle categorie definite per il piano redazione del sito internet,
ovvero relativamente ai progetti portati avanti nell’ambito della Biosfera Delta Po, alle iniziative e agli
eventi che vi vengono organizzati, nonché ovviamente agli specifici valori del Delta del Po in termini
di biodiversità, tradizioni, elementi culturali.
Molto efficaci appaiono essere, in termini di diffusione virale sul web i video che illustrano/consigliano
come si fa una cosa (“how to!”) o rispondono a domande particolari (do you know?). In tal senso si
potrebbero realizzare dei video con:
•

le principali ricette correlate ai prodotti tipici del Delta del Po

•

i 5 consigli per fare birdwatching

•

le regole d’oro per un’escursione in barca nel delta del Po

•

i 5 posti dove scattare una bella foto all’alba o al tramonto
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6.17 Gadget
Per garantire una efficace azione di marketing territoriale, valorizzando l’esperienza di chi è stato (si
spera con soddisfazione) nel Delta del Po, è necessario favorire la vendita14 di gadget di qualità
riportanti il brand della Riserva di Biosfera. A tal fine sarebbe opportuno organizzare una rete di
vendita, ad esempio in conto-deposito, estremamente diffusa, non solo quindi presso i centri visita
dei Parchi o bookshop dei musei del territorio, ma anche presso strutture ricettive, negozi
specializzati, stabilimenti balneari.
Tra i gadget suggeriti vi sono senza dubbio quelli legati all’abbigliamento tecnico (T-shirt, cappello,
felpa, bandana, impermeabile) o agli accessori connessi alle principali vocazioni turistiche del
territorio (birdwatching, bike, nordic walking, pesca, …). Questa scelta consente infatti la diffusione
del brand in successiva situazioni/luoghi dove tali attività outdoor sono praticate, quindi il gadget può
essere notata da altri soggetti potenzialmente interessati ad una esperienza nel Delta del Po.

6.18 Roll-up banner e bandiera
Prevedendo numerose occasioni pubbliche per promuovere la Riserva di Biosfera del Delta Po si
ritiene opportuno realizzare alcuni semplici strumenti per presidiare sale o corner interni a stand
fieristici, quali roll-up o stendardi autoreggenti. Si ritiene opportuno realizzarne almeno due set (ita eng) ciascuno di 6 elementi tra loro coordinati così dettagliati:
•

Solo Brand ed immagini della Riserva di Biosfera

•

La carta di identità della Riserva di Biosfera del Delta del Po (programma MaB UNESCO;
perimetrazione/zonizzazione, governance…)

•

La biodiversità del Delta del Po

•

I valori antropici del Delta del Po (lavori, tradizioni, prodotti tipici

•

Gli elementi storici/architettonici/culturali (musei, monumenti, centri storici)

•

Le possibilità di fruizione della Riserva di Biosfera (birdwatching, bicicletta, barca….)

Inoltre si ritiene opportuno realizzare un set di bandiera della Riserva di Biosfera per pennoni da
edifici, da affiggere ad esempio presso i Municipi della Riserva di Biosfera, ma anche ad esempio

14

Si suggerisce la vendita perché i gadget di poco costo sono spesso elementi che non trasmettono valore, anzi
diventano velocemente rifiuti, perciò per potersi premettere numeri significativi di gadget di qualità, questi non possono
essere distribuiti gratuitamente.
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presso esercizi commerciali (camping, hotel) che fanno parte del network informale dei sostenitori
della Riserva di Biosfera (si veda capitolo 6.12).

6.19 Pannelli informativi stradali
Mediante la realizzazione ed installazione di pannelli informativi stradali, si intende far conoscere e
comunicare in modo diffuso le eccellenze del Delta del Po dal punto di vista del riconoscimento a
Riserva di Biosfera MaB UNESCO. L’azione di comunicazione sarà rivolta sia alle comunità locali,
per accrescerne la consapevolezza dell’importante riconoscimento e stimolarne la partecipazione
ad una loro tutela attiva, sia ai turisti, e più in generale alle persone di passaggio, per informarli sui
valori che, spesso nascosti o poco riconoscibili, il Delta del Po può offrire loro in termini culturali e
ambientali.
I pannelli informativi verranno installati lungo le principali arterie stradali della Riserva di Biosfera del
Delta del Po, in coincidenza di luoghi topici15 secondo tre modalità:
•

Pannelli identificativi. Sotto i pannelli di identificazione geografica comunale dei Comuni
della Riserva di Biosfera verranno posizionati dei cartelli, identici tra loro, riportanti i loghi di
UNESCO, Programma MaB, Biosfera Delta Po oltra alla scritta “COMUNE DELLA
RISERVA DI BIOSFERA DEL DELTA DEL PO”. Il messaggio, in questo caso, è diretto a
comunicare un senso di appartenenza.

•

installazione in punti di sosta. Questa tipologia di pannello incorpora elementi del luogo,
immagini riconoscibili e immediate dei valori della Riserva di Biosfera e una loro breve
spiegazione. I contenuti sono divisi in due elementi distinti:
o

Una porzione del pannello sarà comune a tutti i pannelli e tratterà la Riserva nel suo
insieme: questa porzione non occuperà oltre il 30% della superficie;

o

una descrizione dei valori del luogo specifico e il contributo da esso fornito al
mosaico dei valori della Riserva: tale parte occuperà il 70% della superficie.

•

installazione lungo strada in tratte ad alta percorrenza. Si tratta di pannelli che invitano
all’esplorazione del territorio. Tali pannelli rappresenteranno valori naturali e culturali della
Riserva di Biosfera che siano al contempo tipici del Comune in cui tali pannelli verranno
installati.

15

Per il corretto posizionamento del pannello informativo verrà chiesto il parere dei Sindaci, in modo tale da concordare
insieme a loro la collocazione ottimale in termini di visibilità e fruibilità
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In questo caso i pannelli, avranno dimensioni massime pari a 6m2, conterranno
un’immagine che inviti alla conoscenza del territorio, uno slogan o un messaggio che faccia
riferimento ai valori dell’area. Lungo strade secondarie o al fine di ridurre gli impatti sul
paesaggio è possibile prevedere pannelli di dimensioni inferiori purché mantengano il
medesimo fattore di forma (2:3).

6.20 Partecipazione a fiere/eventi
È estremamente importante che la Riserva di Biosfera pianifichi annualmente a quali fiere/eventi
nazionali ed internazionali a cui gli Enti afferenti alla governance della Riserva di Biosfera potrebbero
partecipare mettendo in evidenza i valori riconosciuti al Delta del Po dal Programma MaB e/o
acquisendo competenze utili alla gestione e valorizzazione della Riserva stessa.
Per l’anno 2017 si individuano le seguenti iniziative:
•

4-7 aprile 2017 EUROMAB - Dordogne (Francia) http://euromab2017.org/

•

27 e 28 aprile 2017 “19 CONFERENZA MONDIALE SULLA GESTIONE DEL TURISMO
SOSTENIBILE” - Bruxelles (Belgio)
https://www.waset.org/conference/2017/04/brussels/ICSTM
27 Agosto – 1 Settembre “WORLD WATER WEEK”
- Stockholm (Svezia)

•

http://www.worldwaterweek.org/
•

Settembre “SALONE MONDIALE DEL TURISMO CITTA' E SITI PATRIMONIO UNESCO” –
Siena (Italia)

•

Settembre 2017 “2ND MEETING FOR THE MEDITERRANEAN BIOSPHERE RESERVE
MANAGERS” – Castellet castle (Spagna) sede dell’International UNESCO Center for the
Mediterranean Biosphere Reserves.

Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato.
Un analogo calendario verrà stilato anche elencando le fiere/eventi potenzialmente interessanti per
le principali categorie di operatori economici della Riserva di Biosfera, tale informazione verrà quindi
offerta loro stimolandoli alla partecipazione.

6.21 Mostra itinerante
Al fine di rafforzare l’identità locale e avviare un progetto con le scuole del territorio deve essere
realizzata una mostra itinerante che illustri i principali valori del Delta del Po in chiave MaB UNESCO.
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Tale mostra dovrà quindi circolare in tutti i comuni della Riserva di Biosfera, sviluppando connessa
ad essa delle progettualità didattiche con le scuole del territorio di ogni ordine e grado. La mostra
dovrà comunque rimanere aperta al pubblico e possibilmente essere allestita in location/eventi già
significativamente frequentati dalla popolazione locale.
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8. Monitoraggio del Piano
Il monitoraggio sull’attuazione del seguente Piano di Comunicazione deve essere effettuato sia sulla
sua concretizzazione, ovvero verificando se le azioni previste sono state realizzate (possibilmente
nei tempi e nei modi previsti, sia relativamente all’efficacia che tali azioni dimostrano avere nel
raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano stesso.
Se la prima modalità di monitoraggio è relativamente semplice, la seconda è più complessa perché
non è facile verificare se l’azione comunicativa è riuscita a creare un senso diffuso di appartenenza
alla Riserva di Biosfera nelle comunità locali e contemporaneamente contribuire ad aumentare i
visitatori dell’area.
Si suggerisce per tanto di tenere costantemente monitorati i seguenti parametri:
•

Statistiche di utilizzo del sito web della Riserva di Biosfera, attraverso lo strumento Google
Analytics ed in particolare:
o

numero utenti/sessioni

o

Tempo medio di visita

o

Percentuale di rimbalzo

o

Provenienza geografica degli utenti

o

Percentuale di utenti provenienti da ricerca organica (motori di ricerca)

o

Percentuale di utenti provenienti da referral (siti in cui è posizionato un link al sito della
Riserva di Biosfera)

•

Statistiche di utilizzo della newsletter della Riserva di Biosfera, attraverso la reportistica di
mailchimp ed in particolare:

•

o

Crescita degli iscritti alla newsletter

o

Tasso di apertura medio delle newsletter

o

Tasso di click medio dei contenuti della newsletter

o

Tasso di abbandono all’iscrizione alla Newsletter

Performance dei social media ed in particolare:
o

Bacino di provenienza geografica

o

Tasso di interazione (condivisioni, like, commenti)

•

Rassegna stampa generata da comunicati stampa inviati

•

Numero di comunicati stampa ricevuti da soggetti del territorio della Riserva di Biosfera con
richiesta di rilancio sugli strumenti di comunicazione della stessa.

•

Numero di partecipanti agli eventi organizzati

•

Mappatura dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione realizzati (brochure, roll-up banner,
gadget)
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9. Aggiornamento del Piano
Si suggerisce che l’aggiornamento di questo Piano di Comunicazione, previsto per la fine del 2019
avvenga mediante un diffuso coinvolgimento di tutti i principali stakeholder della Riserva di Biosfera.
Per quella data infatti dovrebbe essersi creata un’ampia comunità di soggetti competenti ed
interessati a partecipare attivamente allo sviluppo comunicativo – e non solo – della Riserva di
Biosfera del Delta del Po.
In questo caso l’approccio partecipativo non dovrà limitarsi a prendere in considerazione l’opinione
degli stakeholder prima di definire il prossimo Piano di Comunicazione, ma coinvolgerli attivamente
nello sviluppo dello stesso, concordando una suddivisione delle responsabilità delle azioni ed il
coordinamento nella gestione di differenti strumenti. In tal senso è importante ricordare che:
Le Riserve di Biosfera riguardano la connessione
La vita è una serie incredibile di connessioni.
Tra le persone, tra le persone e la natura, tra la conoscenza e le azioni,
attraverso il tempo e lo spazio.
Se queste connessioni si rompono, mettiamo a rischio la qualità collettiva
della nostra vita. Se le manteniamo forti, costruiamo un futuro che ci
stimola.
Le Riserve di Biosfera UNESCO collegano le persone e la natura per
ispirare oggi un futuro positivo.
UNESCO MaB Brand&Story Toolkit (2016)
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