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Il manuale è visionabile e scaricabile dal sito: www.biosferadeltapo.org/manualeRSimpresa
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’ 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.

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 672
Riserve di Biosfera, di
cui 15 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, 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
HA OSPITATO 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.
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Cosa significa fare Responsabilità Sociale di Impresa
Secondo la definizione fornita dall’Unione Europea la Responsabilità Sociale
d’impresa è “la responsabilità delle imprese per gli impatti che hanno sulla società”. Fare responsabilità sociale di impresa significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative
di altri stakeholders, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità
locale di riferimento.
L’elemento distintivo della Responsabilità Sociale di Impresa è quello di affiancare alla responsabilità economica anche una responsabilità sociale, che
crea valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all’azienda. Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il territorio e per l’ambiente.
La Responsabilità Sociale di Impresa è l’applicazione di diversi princìpi:
•

•
•
•
•

sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in
quanto beni comuni, capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità locale in cui l’azienda opera, capacità di
mantenere uno sviluppo economico dell’impresa nel tempo.
volontarietà: come azioni svolte oltre gli obblighi di legge.
trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse diretti e
indiretti d’impresa.
qualità: in termini di prodotti e processi produttivi.
integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, a livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori
condivisi.

Il Bilancio di Sostenibilità è un progetto di rendicontazione,
trasparenza e comunicazione, che coinvolge tutti gli stakeholder
di un’azienda nel percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Il contesto normativo
Dal 2017 diventa obbligatorio il Bilancio di Sostenibilità per le grandi aziende, stando alle «modifiche della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» (Direttiva 2014/95/UE).
Anche per le cooperative sociali, per fondazioni bancarie, imprese sociali in alcune regioni italiane è obbligatorio redigere il Bilancio Sociale: Lombardia, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna (L.R. 17 luglio 2014, N.12).

Lo standard internazionale GRI
Il GRI, fortemente voluto dall'UNEP, da aziende, società di revisione, associazioni ambientaliste e dall’ONU, è un istituto internazionale che fissa i principi di redazione del Bilancio
di Sostenibilità e i contenuti del documento.
La missione del Global Reporting Initiative
(GRI) è di sviluppare un sistema credibile e
attendibile per il reporting di sostenibilità,
utilizzabile da organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o Paese.
Global Reporting Initiative (GRI) promuove l'uso del reporting di sostenibilità
quale strumento per consentire alle imprese e alle organizzazioni di diventare più sostenibili e contribuire alla sostenibilità dell'economia globale.
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Le iniziative del network MaB UNESCO
a favore della Responsabilità Sociale di Impresa
L’iniziativa internazionale “Social Enterprise and
Biosphere Reserve” (SEBR network) sostiene la
cooperazione tra le Riserve di Biosfera affinchè
esse condividano progetti, opportunità, risorse e si
dimostri in che modo il riconoscimento UNESCO
possa contribuire a mettere in pratica azioni strategiche di sviluppo socio economico in grado di contribuire all’attuazione del Lima Action Plan e al raggiungimento degli Obiettivi Globali per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030.

La piattaforma OASIIS è un importante strumento online che permette di
raccogliere dati ed elaborare informazioni per visualizzare e valorizzare le
ricadute socio economiche sul territorio e sulle comunità di una Riserva
della Biosfera delle imprese che operano in coerenza ai principi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa. La piattaforma
è uno strumento che dà il senso di essere parte di una comunità mondiale
e che permette di entrare in contatto con imprese, persone, istituzioni,
cittadini di tutto il mondo. Scopo della piattaforma è identificare, dare
visibilità, sostenere le imprese che sviluppano progetti e attività di
Responsabilità Sociale di Impresa aderendo ai principi promossi dal
programma MaB UNESCO.

Per tale ragione nel 2013, in occasione dell’EuroMAB tenutosi in Canada,
è stato presentato il documento “The Social Enterprise & Biosphere Reserves Development Framework”, il quale intende rafforzare le azioni finalizzate al progresso economico sostenibile connesso alle aree Riserve
di Biosfera UNESCO. Per raggiungere questo obiettivo il network SEBR
lavora costantemente per:
• incentivare modelli di governance flessibili e finanziariamente validi,
che sappiano garantire la piena operatività delle Riserve di Biosfera le
quali devono allontanarsi dall’ottica della sovvenzione e divenire vero
e proprio laboratorio per le imprese e le azioni di RSI;
• identificare risorse per sostenere il network fra Riserve di Biosfera
affinché attraverso esso nascano opportiunità di collaborazione e
networking su progettualità comuni, opportunità di finanziamenti,
sponsorizzazioni e investimenti;
• massimimizzare la compresione dei benifici del programma MaB
UNESCO attraverso la piattaforma OASIIS che costituisce un metodo moderno, aperto e trasparente di comunicazione, informazione e
condivisione dei dati.

Su iniziativa della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, che
a tal riguardo ha organizzato un workshop internazionale, sono in fase di
definizione delle linee guida nazionali per ideare una strategia di branding
delle riserve MaB connessa alla Responsabilità Sociale di Impresa.
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Buone pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa
nelle Riserve di Biosfera
Nome: Cletwr - Dyfi Biosphere Reserve
Nazione: Galles (UK)
Obiettivo: Cletwr è un punto di incontro e di

ritrovo per la comunità locale che riunisce i residenti, le imprese e i servizi migliorando la qualità
della vita delle persone.

Attività realizzate: Cletwr è un’impresa socia-

le che offre diversi servizi alla comunità: dalla
piccola bottega di alimentari e bar ad attività di
animazione (feste, eventi, mostre, ecc.), da corsi
di lingua gallese ad attività di visita e accompagnamento sul territorio della Riserva di Biosfera.

Nome: Briganti di Cerreto - Riserva di Biosfera
dell’Appennino Tosco Emiliano
Nazione: Italia
Obiettivo: riqualificare ed implementare le attività locali, a vantaggio dell’ambiente e della comunità locale.
Attività realizzate: la Cooperativa ha per og-

getto l’esercizio di un’impresa per attivare, organizzare e gestire iniziative specifiche relative a
cura del verde e del territorio, turismo di comunità e scolastico, commercializzazione dei prodotti locali, gestione di alloggi ad uso ricettivo,
corsi didattici, ecc.

Nome: ACE - Galloway and Southern Ayrshire
Biosphere Reserve

Nome: Lugnas Quarry - Lake Vänern Archipe-

Nazione: Scozia (UK)

Nazione: Svezia

Obiettivo: ACE è nata per fornire servizi out-

door e attività educative connesse per rispondere ad un’esigenza dei giovani e della comunità.

Obiettivo: gestione del museo locale sulle miniere di macine di Lugnas e formazione di giovani guide locali per tramandare i saperi della
comunità.

Attività realizzate: ACE è un’impresa sociale

Attività realizzate: Lugnas Quarry è un’im-

che ha sviluppato in pochi anni un programma
ricco di attività educative connesse alle attività
outdoor aperte a residenti, scuole, gruppi, ecc.

lago Biosphere Reserve

presa sociale che si occupa di gestire il museo
locale e le visite guidate, un piccolo bar e le visite guidate al territorio della Riserva di Biosfera.
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Verso la Responsabilità Sociale di Impresa
nella «Biosfera Delta Po»
Contribuire al progetto della «Biosfera Delta Po» significa anche migliorare la propria Responsabilità Sociale di Impresa
indirizzandola verso i valori promossi dal programma MaB UNESCO. Non sai come?

LASCIATI DARE QUALCHE SUGGERIMENTO !!!
•

Diventa “Sostenitore della Biosfera Delta Po” in modo da poter utilizzare il suo brand per promuovere sui tuoi prodotti e servizi il territorio
e i valori del Delta del Po riconosciuti dal programma MaB UNESCO.

•

Certifica la Responsabilità Sociale della tua impresa (es. certificazione SA 8000) e comunicalo (bilancio sociale/ambientale, standard
AA 1000, bilancio di sostenibilità).

•

Iscriviti alla piattaforma internazionale OASIIS ed entra in contatto
con le imprese operanti in altre Riserve di Biosfera del mondo per
scambiare conoscenze, buone pratiche di RSI ed avviare possibili collaborazioni con loro.

•

•

Promuovi azioni di welfare aziendale:
1. Organizza e/o fai partecipare i tuoi lavoratori a corsi di formazione (es. corsi per l’incremento delle competenze professionali, ecc.)
2. Fornisci ai tuoi lavoratori agevolazioni e strumenti innovativi per
gli spostamenti casa - lavoro (es. pulmini aziendali, incentivazione
nell’utilizzo di piattadorme di car sharing e/o car pooling, ecc.)
3. Fornisci ulteriori servizi e agevolazioni ai tuoi lavoratori (es.
banca ore, nido aziendale, ecc.)

Promuovi azioni di sostenibilità ambientale:
1. utilizza prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale (ad
esempio certificati Ecolabel, ISO 9001, ISO 14001, ecc.);
2. certifica la sostenibilità dei tuoi prodotti e servizi avviando processi di certificazione di sostenibilità ambientale di prodotto (Ecolabel, EPD) e di processo (ISO 14001, EMAS);
3. stimola i tuoi produttori/fornitori ad adottare anch’essi misure
di sostenibilità ambientale (stakeholder engagement).

•

Sostieni la comunità locale (ad esempio attraverso il sostegno a
progetti e iniziative di associazioni, imprese sociali, istituzioni, ecc.).
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Fai conoscere il tuo impegno
per la Responsabilità Sociale di Impresa
Fai conoscere e comprendere le azioni e le iniziative di Responsabilità Sociale promosse dalla tua impresa

LASCIATI DARE QUALCHE SUGGERIMENTO !!!
Realizza un bilancio di sostenibilità, un vero e proprio strumento di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) poiché rende note le azioni intraprese dall‘organizzazione in questo ambito.

Perchè la sostenibilità?

Cresce la quota di persone che premiano le aziende sostenibili

Il bilancio è un racconto
Lo sviluppo di un Bilancio di Sostenibilità non si limita a rielaborare in
un’ottica diversa i dati quantitativi legati all’attività dell’organizzazione
nell’esercizio di competenza: non è una mera rendicontazione di indicatori. Il Bilancio di Sostenibilità è un processo interno che afferma, in primis,
la mission, disegna le dinamiche organizzative e comunica la strategia.
Da questo processo deriva una maggiore comprensione dell’operato
dell’organizzazione e una consapevolezza dell’identità e delle relazioni intrecciate. Il Bilancio che viene pubblicato è un libro, che racconta
l’organizzazione e il suo impegno in campo ambientale e sociale a tutti gli
stakeholder. Un libro con un forte appeal comunicativo.
Analisi della sostenibilità
nell’organizzazione e dei dati
necessari alla redazione del
Bilancio di Sostenibilità

Individuazione dei
principali stakeholder e
definizione delle modalità
con cui relazionarsi a loro

Promozione del progetto e
del documento presso gli
stakeholder

Fase C
Coinvolgimento
Stakeholder

Fase E
Comunicazione

FONTE: «Doing well by doing good» – Nielsen 2014
Fase A
Analisi
Iniziale

Fase B
Sviluppo
indicatori

Sviluppo di istruzioni per il
calcolo degli indicatori, per
rendere il processo di calcolo
oggettivo, scientifico, verificabile
e confrontabile.

Fase D
Redazione

Produzione dei contenuti
testuali e della grafica del
Bilancio di Sostenibilità

Data la crescita dell’attenzione dell’opinione pubblica per i temi della sostenibilità, anche su impulso del contesto normativo, è auspicabile che il
Bilancio di Sostenibilità venga largamente adottato anche dalle PMI, in
modo volontario, come strumento di innovazione e competitività.
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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 sulla responsabilità sociale di impresa
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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 BRAND
«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 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 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 brand 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
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Swedish_BRs_2030_Agenda.pdf
http://www.unesco.it/
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http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/SEBR_Network_Report_2017.pdf
http://social-capital.net/wp-content/uploads/2014/03/SEBR-Final.pdf
https://www.oasiis-br.org/
http://www.mabappennino.it
http://www.cletwr.com/en/index.php
http://www.dyfibiosphere.wales/
http://www.ibrigantidicerreto.com/
http://www.adventurecentreforeducation.com/
http://www.gsabiosphere.org.uk/
http://qvarnstensgruvan.se/wp/
http://www.unep.org/

http://www.coltiviamoagricolturasociale.it/progetti/

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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www.biosferadeltapo.org

