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INTRODUZIONE: 

L’inserimento del Delta del Po nella rete mondiale delle Riserve della Biosfera costituisce 
un riconoscimento a livello internazionale di un territorio di indiscutibile pregio ambientale, 
ma anche di grande dinamismo socio-economico e culturale. Per le istituzioni e le comunità 
impegnate nella sua conservazione e nella sua gestione, questo riconoscimento 
rappresenta quindi una grande opportunità di promozione del delta a livello nazionale e 
mondiale, che deve incoraggiarli e spronarli a proseguire sulla strada scelta del rilancio 
territoriale del grande delta. Perché questo evento possa segnare il punto d’inizio di un 
processo di sviluppo sostenibile del territorio, a beneficio delle comunità locali e 
dell’ambiente, è richiesta una forte capacità di fare sistema nella valorizzazione delle sue 
eccellenze in materia di produzione, di cultura, di creatività, d’imprenditoria e di 
partecipazione. Disegnare e promuovere l’applicazione di un marchio della Riserva 
della Biosfera del Delta del Po rientra pienamente in questa logica di sviluppo 
territoriale. 
 
La designazione UNESCO di cui si può oggi pregiare il Delta del Po lo inserisce di diritto 
in una rete di territori (ad oggi 669 in 120 paesi) impegnati nella sperimentazione dello 
sviluppo sostenibile, nelle sue più varie forme. Il recente Congresso Mondiale delle Riserve 
della Biosfera, tenutosi a Lima, Peru, nel mese di marzo 2016, lo ha ribadito con forza: le 
Riserve della Biosfera sono lo strumento privilegiato di cui dispone l’UNESCO per 
promuovere questa grande idea ed aiutare i suoi stati membri nell’attuazione dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (contenente i cosiddetti SDGs, obiettivi dello sviluppo 
sostenibile). All’interno di questa rete, le Riserve della Biosfera sono invitate a sostenersi 
a vicenda attraverso lo scambio delle loro esperienze e della loro expertise, nonché la 
realizzazione di iniziative congiunte e di progetti di cooperazione. Lo scambio con 
esperienze spagnole e tedesche che intende promuovere questo workshop si 
iscrive pienamente in questa prospettiva. 
 
OBIETTIVI: 
Dal 21 al 23 giugno 2016, le istituzioni responsabili della gestione della Riserva della 
Biosfera del Delta del Po e gli operatori socio-economici di vari settori (agricoltura, pesca, 
industria, servizi, turismo) avranno la possibilità di lavorare all’idea di un marchio della loro 
Riserva della Biosfera insieme ad esperti responsabili della gestione del marchio della 
Riserva della Biosfera delle Terres de l’Ebre in Spagna, quelli incaricati della gestione del 
brand “Riserve della Biosfera" in Spagna, nonché il promotore tedesco del progetto 
“Biosphere Reserve Destinations” (le Riserve della Biosfera come destinazioni turistiche 
sostenibili). 
 
Dopo brevi introduzioni generali e teoriche, il workshop si svilupperà come un vero 
laboratorio di lavoro sull’idea di questo marchio per il territorio del Delta, e si concluderà 
con: 

 la definizione di una road map per il raggiungimento di tale obiettivo; 

 la creazione di un gruppo di lavoro che proseguirà l’elaborazione del marchio all’interno 
del processo di coinvolgimento degli attori del territorio nella gestione della Riserva della 
Biosfera del Delta del Po.  

 
I risultati raggiunti saranno presentati al pubblico presso il Museo della Bonifica di Ca’ 
Vendramin, in occasione della sessione di apertura della prima Eco Design Week nel Delta 
del Po dal 23 al 26 giugno 2016, e nell’ambito della quale sarà anche riproposta la mostra 
“Oltre la Sostenibilità Alimentare” (presso lo stesso museo). 
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INFORMAZIONI PRATICHE: 
 

Traduzioni: Al fine di favorire questo scambio sarà garantito un servizio di 

traduzione simultanea Italiano - Inglese 

 

Contatti: Per l’UNESCO:  

Philippe Pypaert (p.pypaert@unesco.org) 

Marina Gilebbi (m.gilebbi@unesco.org) 

 

Per la Riserva della Biosfera del Delta del Po:  

Marco Gottardi (direzione@parcodeltapo.org) 

Sara Bianchi (ufficiomab@parcodeltapo.org) 

 

Esperti invitati: Mercè Mariano Geira, Riserva della Biosfera delle Terres de l’Ebre, 

Spagna (mmariano@copate.cat)  

Joana Barber, Coordinatrice della Riserva della Biosfera di Montseny 

e Direttore della rete spagnola delle Riserve della Biosfera all’interno 

del Comitato Nazionale per il MAB (barberrj@diba.cat)  

 Herbert Hamele, ECOTRANS, Germania 

 (herbert.hamele@ecotrans.de)  

 

Location: Le giornate di lavoro del 21 e del 22 giugno si svolgeranno presso il 

Centro visitatori del Parco Regionale del Delta del Po a Porto Viro. 

 La presentazione dei risultati del Workshop si svolgerà il 23 giugno 

presso il Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, in occasione 

dell’apertura dell’ECODESIGN Week.  
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PROGRAMMA 
Centro visitatori del Parco Regionale del Delta del Po 

PORTO VIRO 

21 giugno 2016 

9:00 – 9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

9:30 – 10:00 Parole di benvenuto 

 Sindaco di Porto Viro (Thomas Giacon) 

 Riserva della Biosfera del Delta del Po (Mauro Giovanni Viti) 

 Ente Gestione Biodiversità e Delta del Po (Massimo Medri) 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Consigliere Generale rag. 

Giovanni Nonnato) 

                            Assessore Regionale ai Parchi Emilia-Romagna (Paola Gazzolo) 

                           

 

10:00 – 10:20 Introduzione ai lavori 

 Obiettivi del workshop e presentazione degli ospiti stranieri - P. Pypaert 

(Ufficio UNESCO di Venezia) 

 Marketing territoriale e valorizzazione del territorio del Delta del Po - M. 

Gottardi (Riserva della Biosfera del Delta del Po) 

  

10:20 – 11:00 Il contributo degli esperti ospiti (prima parte) 

 Il marchio della Riserva della Biosfera delle Terres de l’Ebre per lo sviluppo 

di una economia sostenibile (green economy) – Mercè Mariano Geira, RB 

Terres de l’Ebre, Spagna  

  

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:00 Il contributo degli esperti ospiti (seconda parte) 

 La promozione del brand “Riserve della Biosfera” a livello nazionale – Il 

caso della Spagna – Joana Barber, Coordinatrice della RB di Montseny e 

Direttore della rete spagnola delle Riserve della Biosfera all’interno del Comitato 

Nazionale per il MAB 

 Le Riserve della Biosfera come destinazioni di turismo sostenibile a livello 

globale – Herbert Hamele, ECOTRANS, Germania 

 

13:00 – 14:30 Pranzo 

14:30 – 15:45 DISCUSSIONE GENERALE (moderata da P. Pypaert, Ufficio UNESCO di 

Venezia) 

 Domande degli attori locali per la formulazione delle ipotesi di lavoro nel 

Delta del Po 

                           Assessore Regionale ai Parchi Veneto (Cristiano Corazzari) 
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15:45 - 16:15 Coffee Break 

16:15 – 18:00 PRIMA SESSIONE DI LAVORO INTERATTIVO 

 Lavoro in piccoli gruppi facilitato da A. Agostini (Fram-menti Lab) su 

quattro temi centrali: 

 - Il marchio territoriale RB come misura dell’impegno alla sostenibilità 

 - Dal controllo di qualità alla valorizzazione della provenienza territoriale 

 - La RB del Delta del Po come destinazione del turismo sostenibile 

 - Il marchio per educare il visitatore/fruitore alla sostenibilità 

 

22 giugno 2016 

9:30 – 11:00 SECONDA SESSIONE DI LAVORO INTERATTIVO 

 Lavoro in piccoli gruppi facilitato da A. Agostini (Fram-menti Lab) su 

quattro temi centrali: 

 - Il marchio territoriale RB come misura dell’impegno alla sostenibilità 

 - Dal controllo di qualità alla valorizzazione della provenienza territoriale 

 - La RB del Delta del Po come destinazione del turismo sostenibile  

 - Il marchio per educare il visitatore/fruitore alla sostenibilità 

 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 13:00 CONCLUSIONI 

 Definizione di una Road Map per la creazione del marchio territoriale della 

Riserva della Biosfera del Delta del Po, impegni degli attori locali e 

conclusioni 

13:00 – 14:30 Pranzo 

14.30 Escursione nel Parco del Delta del Po (compatibilmente con gli aspetti 

organizzativi).  

Museo della Bonifica di Cà Vendramin  

TAGLIO DI PO 

23 giugno 2016 

9:30 – 10:30 Presentazione dei risultati del Workshop durante la sessione introduttiva 

dell’Ecodesign Week presso Cà Vendramin. Interverranno: 

                            Sindaco di Taglio di Po (Francesco Siviero) 

 Riserva della Biosfera del Delta del Po (Viti/Gottardi) 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo () 

                            Assessore Regionale ai Parchi (Cristiano Corazzari) 

 Joana Barber, Coordinatrice della RB di Montseny e Direttore della rete 

spagnola delle Riserve della Biosfera all’interno del Comitato Nazionale per il 

MAB 

 Herbert Hamele, ECOTRANS, Germania 
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 Philippe Pypaert, UNESCO 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

14:00 – 15:00 Presentazione alla stampa e al pubblico dell’Ecodesign Week della mostra 

UNESCO “Behind Food Sustainability” 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. 

Per informazioni: ufficiomab@parcodeltapo.org 


