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Il manuale è visionabile e scaricabile dal sito: www.biosferadeltapo.org/manualeoperatorituristici
È gradita la massima diffusione del manuale per promuovere la Riserva della Biosfera del Delta
del Po.

Realizzato nell’Aprile 2017, da Punto 3 S.r.l. per conto dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna.
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Un manuale sulla Riserva di Biosfera

SFOGLIALO

LEGGILO

USALO

Il manuale della «Biosfera
Delta Po» nasce per
promuovere e diffondere fra
gli operatori turistici i valori
della Riserva di Biosfera.

Nel manuale è spiegato
che cos’è una Riserva
di Biosfera UNESCO e
quali sono le sue principali
funzioni
ed
obiettivi.

Il manuale è fatto per essere
usato, consultato, sciupato!

La Riserva di Biosfera è
un’occasione
incredibile
per conoscere e farsi
conoscere promuovendo
esperienze
autentiche
di
turismo
sostenibile.

Nel manuale si parla di
turismo
sostenibile,
di
valore turistico del brand
UNESCO, di progetti turistici
di successo realizzati in
altre Riserve di Biosfera
italiane ed internazionali.

Al suo interno si possono
trovare diversi suggerimenti
per non perdersi neanche
un’iniziativa
della
«Biosfera Delta Po», ma
anche semplici azioni di
promozione e valorizzazione
turistica del Delta del Po.
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Il programma UNESCO «Man and Biosphere»
COS’E’ UNESCO?

È l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura. È stata fondata
dalle Nazioni Unite il 16
novembre 1945 per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle aree
dell’istruzione, scienza,
cultura e comunicazione.
Sono
membri
di
UNESCO 195 Paesi
più 7 membri associati.
Il
quartier
generale
dell’UNESCO è a Parigi.

COS’E’ IL PROGRAMMA UNESCO
“MAN AND BIOSPHERE”?

Il programma «Man and
Biosphere» (MaB) UNESCO è un’idea straordinaria! Connette persone e natura in centinaia
di siti in tutto il mondo.
Coinvolge comunità con
culture e lingue differenti, accomunate da un
obiettivo e da una visione
comune. Il programma
MaB, ai più meno noto
del programma Heritage
che individua i «Patrimoni mondiali dell’umanità»,
è tenuto molto in considerazione dall’UNESCO
che negli ultimi anni ha
posto lo sviluppo sostenibile al centro della

propria mission, quale
strumento fondamentale per il perseguimento
della pace tra i popoli.
Emblematica è la frase di
Irina Bukova – segretario
generale dell’UNESCO
– all’ultimo congresso
MaB tenutosi nel 2016 in
Perù: «mentre con il programma Heritage l’UNESCO intende preservare
i valori che l’umanità ha
saputo esprimere, con
il programma MaB sosteniamo i luoghi in cui
l’umanità può ancora
creare nuovo valore».

LA RETE DELLE RISERVE DI BIOSFERA

Le Riserve della Biosfera
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
beneficio delle comunità
locali. Ciò comprende
attività
di
ricerca,
controllo, educazione
e formazione. UNESCO
assegna la qualifica
internazionale di Riserva

di Biosfera ai territori
che entrano a far parte
del network mondiale
Man and Biosphere.
Nel mondo esistono 669
Riserve di Biosfera, di
cui 14 in Italia. Si tratta
di territori rinomati per la
loro bellezza naturalistica
come, per esempio, il
Parco Nazionale del
Serengeti in Tanzania e le
Isole Maldive, ma anche
di aree urbane e abitate
come il bosco di Vienna
e la baia di Dublino.
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Le Riserve di Biosfera MaB UNESCO
Perché Riserva?
Nell’accezione MaB la denominazione «Riserva» non deve far pensare a luoghi chiusi, immutabili e inaccessibili all’uomo e alle sue attività; il
termine deve essere inteso nella sua accezione
anglosassone, più qualificante, di “patrimonio”,
“presidio”, “capitale”. Riserva è sinonimo di un
buon vino, di provvista, di scorta !
La «Riserva Mab» non aggiunge nessun livello di tutela o vincolo rispetto a
quelli già esistenti.

Perché Biosfera?
Letteralmente «sfera della vita» il termine
Biosfera indica in biologia quelle zone della
Terra in cui le condizioni ambientali permettono
lo sviluppo della vita.
Nell’accezione MaB la denominazione
«Biosfera» è sinonimo di territori vivi,
in cui l’uomo interagisce da sempre e
quotidianamente con l’ambiente.

LA MISSION DI UNA
RISERVA DI BIOSFERA

LE FUNZIONI DI UNA
RISERVA DI BIOSFERA

Nella guida al brand realizzata ad EuroMaB si da molta importanza al coinvolgimento degli stakeholder della Riserva di
Biosfera, che consente un’attività comunicativa maggiormente efficace e così sintetizzabile: “Stimolare un futuro positivo collegando oggi natura e persone.”

Le aree della Riserva di Biosfera hanno
differenti
funzioni
di
conservazione, sviluppo e supporto logistico.

Uno dei principali obiettivi dello sviluppo sostenibile è il collegamento tra persone e natura.
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 della nostra vita. Se le manteniamo forti, costruiamo un futuro che ci stimola.

•

Funzione di conservazione: contributo alla conservazione dei paesaggi degli
ecosistemi, delle specie e delle variazioni
genetiche.

•

Funzione di sviluppo: incentivare e promuovere lo sviluppo sostenibile.

•

Supporto logistico: supporto a progetti
dimostrativi, di educazione formazione,
di ricerca e monitoraggio in tema di conservazione e sviluppo sostenibile a livello
locale, regionale, nazionale e globale.

La «Biosfera MaB» è un luogo di vita,
dove l’uomo e le sue attività sono protagoniste.
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La carta d’identità della «Biosfera Delta Po»
NOME

COMPLEANNO

REGIONI

PROVINCE

COMUNI

AREE PROTETTE

Riserva della Biosfera del Delta del Po
Emilia Romagna, Veneto

Riconosciuta da UNESCO il 09/06/2015
Ferrara, Rovigo

Adria, Argenta, Ariano nel Polesine, Codigoro, Comacchio, Corbola, Goro, Loreo, Mesola,
Ostellato, Papozze, Porto Tolle, Portomaggiore,
Porto Viro, Rosolina, Taglio Po

2 Parchi regionali, SIC e ZPS Natura
2000, aree Ramsar

POPOLAZIONE

Circa 118.000 abitanti

SEDI (presso sedi parchi regionali)

CONTATTI

CARATTERISTICHE ANTROPICHE

USO DEL SUOLO

Piazza Matteotti, 2 Porto Viro (RO)
C.so G. Mazzini, 200 Comacchio (FE)

•
•
•
•
•

Meta di turismo balneare e naturalistico
Riferimento
internazionale
per
il
birdwatching
Ricco patrimonio storico e culturale,
Riconoscimento UNESCO Heritage per
Ferrara ed il suo Delta.
Produzioni agroalimentari di eccellenza
(2 DOP, 3 IGP)
Produzioni
ittiche
di
qualità
(molluschicoltura, vallicoltura)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
•
•
•

34 habitat di interesse comunitario
900 specie floristiche
oltre 360 specie di uccelli

info@biosferadeltapo.org
www.biosferadeltapo.org

140.000 ettari: valli da pesca, attività agricole, zone umide, aree boschive,
superficie
urbanizzata
Superficie
urbanizzata
6%
Zone d'acqua
14%

Zone umide
17%

Boschi e aree
seminaturali
3%

Visita le news pubblicate nel sito della Riserva della Biosfera del Delta del Po per avere maggiori informazioni!
Agricoltura
60%

•
•

L’area della Riserva di Biosfera MaB UNESCO del
Delta del Po
Perché il Delta del Po è stato riconosciuto Riserva di
Biosfera MaB UNESCO
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I valori del Delta del Po riconosciuti da UNESCO
EDUCARE AI VALORI
UNESCO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

UOMO

La «Biosfera Delta Po»
educa le comunità locali
ai valori promossi dal programma MaB UNESCO.

Nell’area del Delta, natura,
storia, tradizione, cultura ed
arte si intrecciano, offrendo
al visitatore un paesaggio
inedito e sorprendente. Nel
Delta si distinguono vari
ambienti, ognuno con caratteristiche peculiari: la
campagna con i paleoalvei,
le dune fossili, gli argini, le
golene, le valli da pesca, le
lagune o sacche e gli scanni. La Biosfera «Delta Po»
è un vero paradiso per gli
uccelli, sia stanziali che
migratori, per pesci e molluschi. Il valore dell’area è
sostenuto anche dalla diversità culturale che da
sempre lo contraddistingue
e che tuttora permane evidente nei suoi elementi costitutivi: si tratta infatti di un
territorio esito sia della sedimentazione nei secoli dei
sedimenti fluviali del Po, sia
dell’opera dell’uomo che
nei secoli ne ha regimato le
acque e bonificato i terreni.

Una particolare attenzione è riservata ai giovani
locali, a cui il riconoscimento MaB UNESCO
apre le prospettive maggiori per un futuro sostenibile nel proprio territorio.

SETTEMBRE 2017
IL DELTA DEL PO
OSPITA IL FORUM
MONDIALE DEI
GIOVANI DELLE
RISERVE DI BIOSFERA

E
NATURA
INSIEME
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Le Riserve di Biosfera per i Global Goals
La Riserva di Biosfera può, con poche risorse, ispirare processi di
cambiamento all’interno della governance di un territorio: ciò
significa creare alleanze fra le istituzioni, le organizzazioni e gli operatori di diversi settori (turismo, agricoltura, pesca, ecc.) superando
gli interessi di categoria per raggiungere un modello di sviluppo sostenibile del Delta del Po.
La dimensione internazionale della rete delle Riserve della Biosfera
permette di condividere con tutto il mondo nuovi modelli di sviluppo
sostenibile da estendere ad altri territori (per esempio di turismo sostenibile). Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio per tornare ad un modello di crescita in
cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.
Le Riserve della Biosfera ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei «Global Goals», ossia i 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile condivisi da 193 Paesi membri dell’ONU, i quali si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Fissare obiettivi comuni incoraggia
tutti ad agire a livello globale per la loro realizzazione, raccogliendo e mettendo a disposizione una grande varietà di forze, conoscenze e risorse.
Le Riserve di Biosfera possono contribuire alla concreta attuazione dei
17 obiettivi poiché:
• sono piattaforme per sperimentare nuove collaborazioni fra attori
territoriali pubblici e privati;
• permettono di rafforzare i collegamenti gerarchici e multidisciplinari fra gli attori di un territorio;
• promuovono azioni per mantenere gli ecosistemi in salute valorizzando quanto già fatto dai Parchi;
• promuovono l’apprendimento ed una crescente consapevolezza del
significato di sviluppo sostenibile.

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il benessere umano
e per lo sviluppo economico
Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.

Conoscere le opportunità della Riserva di Biosfera del Delta del Po. Manuale per gli operatori turistici.

8

Cosa significa fare turismo sostenibile
Fare turismo sostenibile significa promuovere esperienze turistiche responsabili che da un lato valorizzano le peculiarità e le ricchezze del Delta del Po permettendo all’ospite di goderne a pieno, dall’altro tutelano le stesse da una mercificazione
e/o semplificazione dettata esclusivamente da ragioni economiche.
Secondo la Carta Europea del Turismo Sostenibile fare turismo sostenibile significa:
1. Lavorare in partnership coinvolgendo tutti coloro che operano nel settore turistico;
2. Elaborare una strategia responsabilizzando tutti gli attori coinvolti;
Il 2017 è stato proclamato dall’ONU
anno Internazionale del turismo sostenibile

CHE COS’È IL TURISMO SOSTENIBILE

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale proteggendolo da un turismo sconsiderato e ad alto impatto;
4. Garantire ai visitatori un alto livello di qualità in tutte le fasi della loro visita;
5. Comunicare in modo efficace ai visitatori le caratteristiche uniche dell’area;

Il turismo sostenibile è un approccio trasversale al turismo che ambisce ad assicurare il vantaggio economico
e competitivo di una destinazione e lo sviluppo del territorio attraverso l’innovazione e l’evoluzione del proprio
sistema, garantendo l’integrità e la non mercificazione
del patrimonio ambientale e culturale della comunità locale, così come il benessere della stessa in modo da trasmettere intatto tale patrimonio alle generazioni future.

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale;

Fonte: TurNat, una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle
Aree Protette del Trentino - 2014

10. Monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi.

6. Incoraggiare un turismo legato a prodotti turistici specifici locali;
7. Migliorare la conoscenza del territorio formando tutti coloro che si occupano di
turismo sui temi della sostenibilità;
8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle
comunità locali residenti;

«Se il turismo responsabile fosse un piano cartesiano, le ascisse e le ordinate sarebbero le seguenti: destagionalizzazione e decentramento. La prima rappresenta la capacità di muovere visitatori nei mesi di spalla, o addirittura durante tutto l’anno; la seconda indica l’impegno a valorizzare borghi e attrazioni minori, che “minori” non sono
affatto. Entrambe costituiscono l’unico vero antidoto all’iperconcentrato turismo di massa.»
Maurizio Davolio, presidente dell’ Associazione Italiana Turismo Responsabile
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Il valore del brand UNESCO
Secondo una recente indagine
promossa dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO in Italia il 98% delle persone conosce UNESCO, a cui
viene attribuito un alto profilo
d’immagine (76% degli intervistati attribuisce ad UNESCO
una reputazione eccellente).
Tra i suoi connotati salienti, riconosciuti da gran parte dell’opinione pubblica, spiccano l’internazionalità, l’istituzionalità, il
prestigio e l’autorevolezza.
Secondo l’indagine emergono
tre aspetti associati al brand
UNESCO:
• il 52% degli intervistati ritiene che il brand UNESCO è
«garanzia di qualità»;
• il 40% lo considera sinonimo di «elemento di eccellenza»;
• il 75% ritiene che UNESCO
sia importante per la promozione di attività economiche
e turistiche.

L’INDOTTO ECONOMICO GENERATO
RISERVA DI BIOSFERA «ENTLEBUCH»

DALLA

Uno studio condotto dall’Università Tecnica Federale di Zurigo, riguardante l’indotto economico generato dal riconoscimento Riserva di Biosfera UNESCO sulla propria regione,
ha dimostrato che il 29% dei visitatori ha visitato quell’area perché è Riserva di Biosfera UNESCO.
Inoltre è stato calcolato l’indotto economico generato dal
brand UNESCO: l’aumento dei visitatori e la vendita di prodotti con il brand commerciale della Biosfera UNESCO ha
generato un indotto di circa 2,7 milioni di Euro all’anno per la
sola area della Riserva di Biosfera Entlebuch e di circa 4,6
milioni di Euro all’anno per l’intera regione.

I VANTAGGI DI PROPORSI COME «DESTINAZIONE
UNESCO»
Proporsi come destinazione UNESCO significa:
• differenziare l’offerta turistica rispetto ad altri territori
competitor;
• offrire all’ospite una aspettativa di autenticità, garantita
dal riconoscimento UNESCO;
• sviluppare offerte turistiche complementari rispetto quelle già esistenti;
• creare nuovi contenuti grazie al potenziamento dei servizi culturali e della conoscenza;
• rendere organico e strutturale il coinvolgimento nelle
strategie turistiche delle imprese agricole, ittiche ed artigiane.
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Esempi di turismo sostenibile nelle Riserve di Biosfera
Nome: Blekinge Archipelago

Nome: Appennino Tosco - Emiliano

Nazione: Svezia

Nazione: Italia

Obiettivo: creare un’identità di destinazione

Obiettivo: valorizzare i prodotti locali favorendo la

Attività realizzata: nel 2015 l’ufficio della Ri-

Attività realizzata: Il concorso “Appennino Gastro-

Nome: Wienerwald

Nome: Fundy

Nazione: Austria

Nazione: Canada

Obiettivo: sviluppare un

Obiettivo: individuare e promuovere i siti

turistica sostenibile

serva di Biosfera ha promosso un progetto pilota
per sviluppare il turismo outdoor nell’area. Dopo
aver riscontrato una mancanza di coordinamento delle attività esistenti, è stato promosso un
progetto di coinvolgimento degli attori locali che
ha unito l’offerta esistente sotto un unico brand
(The Arcipelago route) creando un’identità condivisa attraverso l’implementazione di esperienze di turismo sostenibile outdoor.

network di percorsi sostenibili per mountain bike nei
boschi viennesi.

Attività realizzata: per contribuire alla nascita di itinerari di mountain bike
all’interno del bosco viennese, nel 2014 è nato un gruppo di coordinamento
composto dai proprietari pubblici e privati della zona (servizio forestale, imprese agricole, ecc.) e da rappresentanti di associazioni di mountain bike,
del turismo e della Riserva di Biosfera. Il gruppo di lavoro ha permesso la
nascita di «conflict free trails», ossia di un network di percorsi per mountain
bike legali e accettati da tutti gli attori che governano il territorio grazie ad un
percorso di mediazione e dialogo.

riscoperta delle ricette tradizionali

nomico - Menu a Km zero” propone un percorso del
gusto per scoprire le eccellenze dei prodotti e il loro
legame con i luoghi di produzione. L’edizione 2016 è
incentrata sullo storytelling: le storie che sono dietro
alle ricette e ai piatti sono veicoli per comunicare i
valori culturali e tradizionali del territorio. Tutto ciò per
definire il settore turistico verso un’offerta unitaria ma
al contempo sempre più caratterizzata nella specificità del suo territorio.

naturali più significativi per i visitatori ed i residenti aumentando la conoscenza delle loro
caratteristiche ecologiche per migliorare la
loro conservazione.

Attività realizzata: il progetto «Amazing Places» è stato esteso a tutte le

Riserve della Biosfera del Canada ed è costituito da dei luoghi accessibili al
pubblico di cui vengono raccontate le caratteristiche biologiche, culturali e/o
storiche. Ogni Amazing Places è stato localizzato in un luogo che è in grado
di poter gestire un maggior afflusso di visita senza che ne vengano compromesse le caratteristiche che lo rendono appunto «amazing».
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Verso il turismo sostenibile nella «Biosfera Delta Po»
Contribuire al progetto della «Biosfera Delta Po» significa anche migliorare la propria attività turistica indirizzandola verso i valori
promossi dal programma MaB UNESCO. Non sai come?

LASCIATI DARE QUALCHE SUGGERIMENTO !!!
•

Diventa «Sostenitore della Biosfera Delta Po», scopri come a
pag. 16 del manuale.

•

Certifica la tua attività. Ecolabel EU è il marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che
pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati
da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Il
marchio può essere richiesto da hotel, agriturismi, B&B, campeggi
ed altre strutture turistiche che prevedono, come attività principale,
l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento.

•

Applica buone pratiche di risparmio energetico e risparmio idrico.

•

Riduci la produzione di rifiuti, per esempio riducendo al minimo gli
usa e getta.

•

Informa i tuoi ospiti su come muoversi all’interno della Biosfera
«Delta Po» utilizzando i mezzi pubblici. Fornisci loro una mappa e
gli orari dei trasporti pubblici locali.

•

Metti a disposizione dei tuoi ospiti delle biciclette/e-bike e tutti i
servizi necessari (kit per riparazioni, casco, biciclette per bambini,
ecc.) per una vacanza all’insegna della mobilità sostenibile.

•

Proponi il menù della «Biosfera Delta Po» valorizzando i prodotti
locali e le tipicità del Delta (prodotti IGP/DOP; presidi Slow food,
ecc.) e organizza degustazioni di prodotti locali invitando i
produttori locali a raccontare i segreti del loro prodotto.
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Fai conoscere ai tuoi ospiti la «Biosfera Delta Po»
Aiuta il tuo ospite a capire il significato di essere in un territorio Riserva di Biosfera UNESCO e ad esplorarne le ricchezze e peculiarità.

LASCIATI DARE QUALCHE SUGGERIMENTO !!!
•

Al momento del suo arrivo informa il tuo ospite che il Delta del Po
è Riserva di Biosfera UNESCO

•

Forma i tuoi collaboratori affinché sappiano spiegare cos’è la
Riserva di Biosfera

•

Segnala al tuo ospite le manifestazioni e gli eventi del territorio
promossi dalla «Biosfera Delta Po»

•

Fornisci al tuo ospite materiale informativo e brochure sulla
«Biosfera Delta Po»

•

Crea una piccola biblioteca o un punto informativo sulla «Biosfera
Delta Po» all’interno della tua attività turistica

•

Offri al tuo ospite esperienze di visita nella «Biosfera Delta Po»
coinvolgendo altri soggetti del territorio (aziende agricole, guide
turistiche ambientali, associazioni, noleggio bici/imbarcazioni, ecc.)
per fornire una conoscenza approfondita.

•

Fornisci gratuitamente al tuo ospite il kit della Biosfera «Delta Po».
Il kit potrà contenere un binocolo per osservare le numerose specie
di uccelli che abitano il Delta del Po, il noleggio di una bicicletta o
delle racchette di nordic walking per esplorare la «Biosfera Delta
Po» in modo sostenibile, uno zainetto per i bambini, uno spuntino
della «Biosfera Delta Po» con prodotti tipici locali, ecc.
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Brand Identity «Biosfera Delta Po»
L’IMPORTANZA
DELLA
BRAND IDENTITY
La Brand Identity «Biosfera
Delta Po» è un potente strumento per promuovere l’attrattiva del Delta del Po. Intende comunicare il concetto
di «tutela» non come «cappa»
di vincoli su di un territorio, ma
come valorizzazione di un’area di pregio pulsante di attività
dell’uomo: agricoltura, agroalimentare, prodotti tipici, cultura
enogastronomica, pesca e caccia, che si sono storicamente
specializzate nello straordinario
contesto del Delta del Po e che
oggi sono, assieme agli aspetti
naturali, elementi di attrazione
di significativi flussi di turismo
sostenibile. A parte i Comuni e i
Parchi del territorio, già autorizzati al suo uso, i primi soggetti
interessati, ancorché il pubblico
finale, sono gli operatori economici del Delta del Po (agricoltori, pescatori, ristoratori, operatori turistici, guide, …).

LA COMPOSIZIONE DEL MARCHIO
Il marchio «Biosfera Delta Po» è composto da tre elementi costitutivi: simbolo + nome + Pay off.
La configurazione completa del marchio è tutta riferita ai valori di mission espressi nel claim MaB UNESCO:
«Inspire a positive future by connecting people and nature today». Quest’ultimo è a tutti gli effetti il principio
guida della copy strategy che si attiene fedelmente alle «parole chiave» del progetto: Uomo - Natura - Futuro
- Positività - Sviluppo - Connessione - Partecipazione.

In questo simbolo inedito si trovano tutti i valori chiave del
programma UNESCO «Man and Biosphere»:
•
•

la figura dell’ «uomo»; nella parte inferiore un richiamo al
simbolo della lettera greca «delta»;
nel tratto circolare con terminale a freccia l’evocazione
a concetti di «sviluppo», «economia circolare»,
«interazione», ma anche «tutela» e «condivisione».

Con i colori si completa ulteriormente il riferimento ad elementi
fondamentali del Delta, ovvero la terra, l’acqua e la natura.

In caso di uso del marchio in un contesto internazionale che
richieda l’uso della lingua inglese, verrà tradotto il naming
eccetto «Biosfera Delta Po» che, in quanto nome proprio,
non va mai tradotto.

Conoscere le opportunità della Riserva di Biosfera del Delta del Po. Manuale per gli operatori turistici.
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Segui e promuovi la «Biosfera Delta Po»
RIMANI INFORMATO SULLE ATTIVITÀ PROMOSSE

PROMUOVI LA BIOSFERA «DELTA PO»

La «Biosfera Delta Po» utilizza diversi strumenti di comunicazione
per promuovere attività, iniziative, progetti coerenti con i valori del
programma MaB UNESCO realizzati nel Delta del Po.

Ai fini dell’efficacia della diffusione locale e globale della brand image
della Riserva di Biosfera del Delta del Po e dei valori a cui essa sottende,
il ruolo dei soggetti privati è fondamentale per l’audience internazionale
e il radicamento nelle comunità locali.

•

Consulta il sito web della «Biosfera Delta Po» per approfondire i
contenuti del riconoscimento UNESCO.

•

Iscriviti alla Newsletter della «Biosfera Delta Po» per rimanere
aggiornato su tutte le novità promosse all’interno del territorio della
Riserva di Biosfera.

•

Interagisci con i canali social della «Biosfera Delta Po». Condividi
le news di Facebook, le stupende fotografie su Instagram, gli
interessanti video in italiano, inglese e tedesco del Canale Youtube.

•

Scarica e condividi i video della «Biosfera Delta Po». Sono disponibili
in italiano, inglese e tedesco!

•

Usa l’hashtag #BiosferaDeltaPo. Più sarà utilizzato, maggiore sarà
la visibilità online del Delta del Po.

•

Cita la Riserva di Biosfera nel tuo sito aziendale e/o crea un
collegamento al sito ufficiale della «Biosfera Delta Po» nei tuoi
strumenti di comunicazione online.

•

Richiedi ai Parchi del materiale promozionale ed informativo sulla
«Biosfera Delta Po». Ne esistono di diversi tipi ed in più lingue.

www.biosferadeltapo.org
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Essere «Sostenitore della Biosfera Delta Po»

PERCHÉ IL MARCHIO
«SOSTENITORE DELLA BIOSFERA DELTA PO»

COME DIVENTARE
«SOSTENITORE DELLA BIOSFERA DELTA PO»

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».

La richiesta di concessione del marchio “Sostenitore della Biosfera Delta
Po” si effettua inviando una PEC ai due Parchi, contenente anche la
sottoscrizione del “patto per l’utilizzo” con cui il beneficiario si impegna:
• a collaborare a ulteriori iniziative promosse dalla Riserva di Biosfera;
• a ridurre gli impatti ambientali e sociali connessi alle proprie attività
• ad inviare alla Riserva di Biosfera informazioni inerenti i prodotti ed i
servizi per i quali è concesso l’utilizzo del marchio.
• ad inserire sul proprio sito internet un link a quello della Riserva di
Biosfera;
Il marchio “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 presi all’atto della concessione
nell’ottica dell’ambizione verso il miglioramento, la crescita, la tensione
allo sviluppo sostenibile.

Non è invece vietato scrivere su strumenti di comunicazione di prodotti
e servizi commerciali, che tali prodotti/servizi sono realizzati all’interno di
una Riserva di Biosfera MaB UNESCO se ciò corrisponde al vero.
Diventa «Sostenitore della Biosfera Delta Po» e condividi le tue iniziative
con gli organi di gestione della Riserva di Biosfera. Se le tue iniziative
verranno ritenute coerenti con i principi promossi dal programma
MaB UNESCO, verranno rilanciate sui principali strumenti di
comunicazione della Biosfera «Delta Po» dando visibilità alla tua
attività.

La domanda di richiesta d’uso del marchio è
scaricabile dal sito: www.biosferadeltapo.org
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La «Biosfera Delta Po» per le iniziative di marketing territoriale

REGOLE PER UTILIZZO DEL BRAND

COME E DOVE RICHIEDERE IL BRAND
DELLA «BIOSFERA DELTA PO»

L’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po in
associazione al brand del programma MaB UNESCO, può essere
utilizzato su strumenti di comunicazione relativi a:

La richiesta di concessione del brand si effettua inviando una PEC ai due
Parchi, contenente anche la sottoscrizione di un “patto per l’utilizzo”
con cui l’organizzatore dell’iniziativa si impegna:
• a collaborare a ulteriori iniziative promosse dalla Riserva di Biosfera;
• a ridurre gli impatti ambientali e sociali connessi all’iniziativa per cui
è concessa il brand;
• a pianificare un percorso di miglioramento continuo per l’organizzazione
delle eventuali successive edizioni dell’iniziativa;
• ad inviare alla Riserva di Biosfera comunicati stampa e informazioni
inerenti l’iniziativa;
• a fornire al termine dell’iniziativa una sintetica rendicontazione dei
risultati raggiunti;
• ad inserire sul proprio sito internet un link a quello della Riserva di
Biosfera.

•
•

iniziative pubbliche (culturali, educative, di ricerca scientifica)
riguardanti i contenuti promossi dal programma MaB UNESCO;
iniziative e progetti di promozione territoriale inerenti i territori
della Riserva di Biosfera del Delta del Po.

In questi casi la concessione del brand della Riserva di Biosfera del Delta
del Po è temporanea in quanto limitata ad una sola edizione dell’iniziativa
oggetto della richiesta. Per le edizioni successive la richiesta d’uso del
brand dovrà essere replicata.

La domanda di richiesta d’uso del brand è scaricabile
dal sito: www.biosferadeltapo.org
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Per ricevere maggiori informazioni sulla Riserva di Biosfera del Delta del Po e sui contenuti
di questo manuale scrivi a:
info@biosferadeltapo.org

Bibliografia e riferimenti contenuti nel manuale:
http://en.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
http://www.minambiente.it/pagina/le-aree-mab-italia
http://www.punto3.info/news/mab-unesco-guida-al-brand
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/euromab/
http://www.biosferadeltapo.org/2017/02/larea-della-riserva-di-biosfera-mab-unesco-del-delta-del-po/
http://www.biosferadeltapo.org/2017/03/perche-delta-del-po-riconosciuto-riserva-biosfera-mab-unesco/
http://www.biosferadeltapo.org/2017/03/2017-mab-youth-forum-nella-biosfera-delta-po/
http://www.globalgoals.org/Sd
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https://www.bpww.at/de/aktivitaeten/mountainbiken-im-wienerwald
http://www.mabappennino.it/dettaglio.php?id=38814
http://www.biospherecanada.ca/amazingplaces/
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue
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