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TURISMO SOSTENIBILE

TURISMO

 Cicloturismo. Studio e fattibilità di nuovi
itinerari in bici fra Veneto ed Emilia-Romagna,
anche percorsi intermodali (bike-boat). Proposta
di circuiti che mettano in rete le strutture e
servizi bike friendly. Intercettare i flussi di turisti
dalle ciclovie VEnTO, AdriaBike ed Eurovelo 8.
Possibile sviluppo di una app con tracciati
cicloturistici (vedi GPS Traker).
 Tour ecologici con e-bike, gruppi di nordic
walking, appassionati di trekking (vedi The
Walking Delta)  Percorsi di Trekking Urbano
nel Delta.
 Turismo Sportivo nel Delta del Po. Incentivare
l’area come attrazione di gare e competizioni
nazionali ed internazionali (vedi IronMan, Gran
Fondo del Po…)
 Percorsi del gusto per valorizzare le ricette e i
prodotti locali (dop, igp, presidi slow food)
 Percorsi teatrali, musicali e del mistero per
valorizzare tradizioni, miti e leggende locali.
 Proporre esperienze dirette con i locali (lezioni
di cucina, pesca, canoa, artigianato artistico,
coltura, vendemmia, ecc.)
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STRATEGIE DI
MARKETING

EVENTI

FORMAZIONE
EDUCAZIONE
INFORMAZIONE

RICERCA E
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NETWORKING

INFRASTRUTTURE

STRATEGIE DI MARKETING
 Sito web unico di promo-commercializzazione/
informazione della Biosfera Delta Po.
 Nuovo piano editoriale dedicato ai social
media; gestione diretta (a rotazione) degli
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account della Biosfera Delta Po (facebook, instagram e creazione profilo twitter
e pinterest); individuazione # ufficiali.
Blog della Biosfera Delta Po (racconti, leggende, esperienze delle persone che
vivono e rispettano il Parco); il famoso storytelling del territorio.
Email marketing, attività di informazione tramite newsletter della Biosfera
Delta Po.
APP delle Riserve MaB Unesco. La Biosfera Delta Po potrebbe proporsi come
capofila del progetto, con possibili sviluppi a livello nazionale/internazionale.
Creazione di materiale audio-visivo di qualità da poter pubblicare, divulgare
ed utilizzare come strumento di promozione turistica e non solo. Raccolta
feedback video dai partecipanti al MaB Youth Forum.
Educational per operatori turistici, giornalisti, ecc.
Attività di PR con riviste, siti web e associazioni di settore per visibilità e
attrazione d’interesse (BC, BikeItalia, Touring Club, Dove, Traveller, ecc.
Contest fotografici in collaborazione con riviste di settore.
PhotoWalk, Instameet, Blog Tour.
Nuova mappa turistica del Parco con itinerari, punti di interesse, strutture e
servizi consigliati (vedi modello mappa USE-IT “made by locals”)
Kit di benvenuto con piccolo gadget al turista/visitatore da distribuire negli
IAT, ProLoco, enti e strutture territoriali; distribuire una Carta del Turista
Responsabile.

EVENTI
 Ciclo di eventi stagionali nel Delta del Po (enogastronomici, culturali, sociali
ed ambientali) per stimolare la partecipazione attiva dei residenti e l’interesse
verso il nostro territorio; collaborazione con Associazioni, Giovani
Imprenditori ed Innovatori locali (startupper); sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle diverse problematiche territoriali (vedi pesca abusiva, ecc.).
 Istituire la Giornata della Riserva di Biosfera Delta Po con attività gratuite o
agevolate, di avvicinamento al territorio.
 Forum o raduni (itineranti) delle Riserve di Biosfera Nazionali per scambi di
best pratices, convegni con esperti e professionisti. La 1°edizione potrebbe
(ri)partire dal Delta.
 Campi estivi MaB dedicati alle Scuole medie.
 Guide locali per un giorno; proporre i giovani residenti come accompagnatori
e guide, che raccontino aneddoti e curiosità locali.
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 Festival del Delta del Po (Deltaland) dedicato ai giovani: concerti, djset,
beach-party, grigliata sotto le stelle, feste tematiche, ecc. in rete con le strutture
del territorio deltizio.
 Caccia ai tesori del Delta per grandi e piccini (vedi La Rocambolesca di
Mesola, l’app Geocatching, caccia alle uova nel periodo pasquale).
 Pulizia delle spiagge: sensibilizzare la popolazione ai temi dell’inquinamento
marino e del riciclo; stimolare la partecipazione attiva residente.
 Rimboschimento collettivo di aree del parco con l’aiuto dei residenti.
Sensibilizzazione ai temi del riscaldamento globale, deforestazione e laboratori
di botanica; Orto biologico collettivo.

FORMAZIONE, EDUCAZIONE, INFORMAZIONE
 Educazione ambientale nelle scuole per gli insegnanti e gli studenti; fornire
delle linee guida e materie specifiche per le Riserve MaB.
 Incontri diretti nelle scuole per diffondere la conoscenza del territorio, del
riconoscimento MaB Unesco e delle problematiche territoriali per creare
interazione/dibattiti con gli studenti. Role-play sugli SDGs o con il gioco da
tavolo Go Goals! basato sui SDGs e scaricabile dal sito Unric.
 Calendario della stagionalità dei prodotti e della loro reperibilità.
 Giornata del Nonno nelle scuole: rivivere le antiche tradizioni e mestieri, gite
tematiche e laboratori.
 Giornate tematiche per grandi e piccini alla scoperta dei frutti e vegetali
antichi, degli animali, delle piante autoctone e delle lingue vernacolari del
Delta. Attività all’aperto e workshop.
 Distribuire un Sondaggio/Censimento della Sostenibilità Ambientale da
somministrare gli abitanti per captare la consapevolezza o meno di certe
tematiche e/o realtà territoriali.
 Studenti Guide turistiche per un giorno (vedi progetto “Discover
Comacchio” di FabLab)
 EdoctTour territoriali sul significato di esser una Riserva MaB Unesco, e le
relative opportunità nel territorio.
 Corsi di inglese agevolati per aspiranti guide della Biosfera Delta Po.
 Lezioni di territorio e di educazione ambientale agli operatori turistici e
aziende locali.
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RICERCA E SVILUPPO
 Studio e analisi di fattibilità sul riuso di gusci di cozze per diversi scopi
(produzione di cementi - ammendanti..).
 Controllo e limitazione della perdita di biodiversità nell’area protetta
mediante realizzazione di corridoi ecologici che colleghino le zone ZPS, molte
delle quali ancora sconnesse tra loro.
 Creazione di imprese/start up innovative che vedano l’utilizzo delle alghe
come materia prima  come fonte di biodiesel, per creare bio-plastiche
(cloruro di calcio + alghe), in cosmesi e come nutrimento degli animali (olii,
proteine e vitamine estratte); creare prototipi che utilizzino le alghe come
purificatori di acqua.
 Sviluppo di una rete di archeologia industriale del Delta per la salvaguardia
oltre del territorio anche del fattore umano e dell'ingegno, documentando
antiche attività lavorative: vecchie fornaci, aziende storiche, impianti di
pompaggio e drenaggio, importanti infrastrutture, zuccherifici, ecc.

NETWORKING
 Creare un network/marchio delle strutture sostenibili. Implementare la rete
di strutture bike friendly come gli Agricycle e gli Albergabici.
 Programmare incontri con Sindaci ed Autorità locali per capire eventuali
sviluppi o progetti in corso su cui poter intervenire.
 Incontro con l’Istituto Regionale Scolastico per progetti di educazione.
 Rendere più accessibili e aumentare i corsi di guida turistica/ambientale.
 Collaborare fortemente con gruppi quali: associazioni di categoria, motoclub,
fotoclub, community, ecc. (vedi FreeBikers in tour  possibile network con BR
Vietnam).
 Utilizzare spazi di co-working per collaborazioni /riunioni o presentazioni
(come Spazio Marconi a Comacchio)
 “Erasmus fra BR” per scambi culturali e di expertise.
 Collaborazione con le Università Popolari locali.
 Collaborazione con associazioni no profit e cooperative sociali per
coinvolgimento immigrati e rifugiati in attività territoriali.
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INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E GOVERNANCE
 Creazione di una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici privati
lungo tutto il territorio del Delta [sulla base del modello americano Tesla];
possibile sviluppo di un futuro noleggio mezzi elettrici.
 Rivedere la cartellonistica; uniformità della segnaletica all'interno del parco,
annettendo il logo del Parco e il logo del MaB Unesco.
 Centrale di Porto Tolle: possibile trasformazione del sito in un polo scientifico
e tecnologico di eccellenza, attraverso lo sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili e della chimica verde.
 Definizione di un Patto Territoriale per la Tutela dell’Ambiente e lo
Sviluppo sostenibile del Delta del Po in cooperazione con le amministrazioni
pubbliche e il coinvolgimento dei parchi.
 Progetti di Citizen Sciences (coinvolgimento dei cittadini): creare ex-novo siti
di nidificazione (si pensi al fratino, ad esempio, che è in via di estinzione).
 Aumentare l’Agricoltura Biologica e utilizzare un marchio apposito.
 Potenziare la collaborazione tra parte emiliana e parte veneta del Parco del
Delta (in attesa che si istituisca un parco unico) attraverso progetti comuni,
scambi di idee e incontri.
 Riqualificazioni del patrimonio edilizio-immobiliare preesistente cercando di
caratterizzare di più e in maniera uniforme oltre che unica il territorio deltizio.
 Realizzazione di punti sosta per camper con annessi servizi.
 Ostelli per giovani.
 Ampliare i servizi bike pubblici.

BUSINESS
 Valorizzare i prodotti tipici e i produttori stessi (es. fiera del riso di Porto
Tolle, ad ogni piatto corrisponde il riso di una Famiglia che ha le piantagioni
nel Delta).
 Creazione di un’Associazione Giovani Po Delta.
 Favorire una sinergia tra i settori trainanti dell’economia deltizia.
 Gestione ambientale in aziende situate all’interno della biosfera. Mappare le
aziende che lavorano direttamente oppure indirettamente dentro la biosfera e
che già ne fanno buon uso.
 Implementare i punti di vendita di prodotti a km0.
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 Ospitare aziende che operano o hanno progetti nell'ambito della mobilità o del
vivere eco-sostenibile per pubblicizzare e/o presentare i loro prodotti/servizi
attraverso eventi che siano in sintonia con il territorio e che diano la possibilità
di conoscerlo fornendo loro escursioni, workshop, incontri e visite guidate.
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PARTECIPANTI ALLA DISCUSSIONE

FRANCESCA BERTAGLIA francesca.bert@hotmail.it;
COMPETENZE: Accompagnatrice turistica, web marketing & social media specialist,
promozione turistica territoriale. Laurea triennale in Lingue e letterature straniere; Laurea
Magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici.
PROGETTI: Progetto cicloturismo Ferrara & Po Delta I BIKE IT; Bando Ag. del Demanio
"Cammini & Percorsi" per utilizzo case cantoniere lungo le ciclovie; Progetti leader 20142020 GAL DELTA2000
CONTATTI UTILI: Comitato Unesco Giovani - Veneto ; ufficio Promozione Turistica
Integrata Regione del Veneto, Consorzio VisitFerrara.
NICOLA MANTOVANI nicola.mant94@gmail.com;
COMPETENZE: Studente di Ingegneria meccanica, collaboro nella gestione di un'attività
turistico ricettiva sull'arenile di Rosolina mare.
CONTATTI UTILI: Associazioni di categoria per quanto riguarda Hotel, Stabilimenti
balneari, uffici informazione turistica
CHIARA MARCHINA chiara.marchina@unipd.it;
COMPETENZE: Geologa ambientale, esperta in monitoraggi ambientali di suoli e acque,
esperta in comunicazione ambientale.
PROGETTI: Per la proposta n. 1 Bando MaB UNESCO per Giovani Scienziati (scadenza 15
dicembre)
ALICE FORMIGNANI aliceformignani@hotmail.com;
COMPETENZE: Event Planner, marketing territoriale.
PROGETTI: Ferrara Delta Bike, CONTATTI: Apt Servizi ER, Comune di Ferrara.
MARCO GENNARI marcogennari.mg@gmail.com;
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COMPETENZE: Marketing, Strategia aziendale, Pianificazione strategica, Controllo di
gestione, Finanza aziendale.
CONTATTI UTILI: Da capire al bisogno. Potenzialmente la rete è molto ampia.
MICHELE RAVAGLIOLI michele.ravaglioli@gmail.com;
COMPETENZE: Dottore agronomo e forestale, comandante nucleo cc per la biodiversità di
Bosco Mesola, gestore Riserve naturali dello Stato.
FRANCESCO GALLI francesco.galli298@gmail.com;
COMPETENZE: Laurea in chimica ambientale, titolare di un'impresa turistica sul
territorio.
CONTATTI UTILI: Giunta del comune di Comacchio
GHITA GIBIN ghita.gibin@gmail.com;
COMPETENZE: Diploma in “Social Sciences, business management & leadership”.
ANNA CORLI annacrl@hotmail.it;
COMPETENZE: Laurea in ecologia.
CRISTINA BOCCACCINI cristinaboccaccini87@gmail.com;
COMPETENZE: Laurea in Biologia Molecolare, membro del direttivo e responsabile
comunicazione del FabLab di Comacchio "Spazio Marconi".
ANDREA BERTOCCO andreabert8@gmail.com;
COMPETENZE: Laurea in giurisprudenza, a breve laurea in economia, mi occupo di
locazioni per studenti. Appassionato del proprio territorio.
CONTATTI UTILI: associazioni di categoria della provincia di Ferrara
MARCELLO CARLI scello94@hotmail.it;
COMPETENZE: Studente di scienze geologiche animatore/educatore AC.
FABIO PREGNOLATO pregfabio@gmail.com;
COMPETENZE: Giornalista, Pro Loco di Donada.
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RAQUEL GELLI gelliraquel@gmail.com;
COMPETENZE: Geologa specializzata in geofisica di riflessione per ricerca di idrocarburi e
che vuole essere inserita nell'area ambientale
SILVIA CHILLEMI silvia.chillemi88@gmail.com;
COMPETENZE: Triennale in Comunicazione pubblica e sociale e Master in Progettazione
comunitaria, Project Manager Assistant in Progetti Europei e Social Media Manager a
Unioncamere- Eurosportello del Veneto, ex collaboratrice al Progetto "Contratto di Foce" con
Consorzio di bonifica Delta del Po.
PROGETTI: Contratto di foce (Fondi Nazionali derivati dalla Strategia Nazionale per le Aree
Interne) , Fondi GAL Delta Po http://www.galdeltapo.it/it/; c'è un bando aperto all'interno
del PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 / Viaggio verso il delta del grande
fiume: un Po da scoprire - acronimo: “VIA VERDE DEL PO” Misura 7.6.1 - Recupero e
riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale (200 mila
euro per il Comune di Loreo, scadenza 20 dicembre), più una manifestazione d'inteesse aperta
ad operatori pubblici e privati per altre due misure di cui una sul MAB! Queste sono: - MAB
UNESCO - Riserva della biosfera (valorizzazione ambientale e naturalistica del territorio del
Delta del Po); - Vivere Lentamente il territorio rurale (turismo sostenibile).
CONTATTI UTILI: Urban Center Ferrara e Bologna, architetto responsabile Contratto di
Foce e Consorzio di Bonifica Delta Po, Autorità di Bacino, facilitatori per processi partecipati
coi cittadini (Anna Agostini, Marina Trentin, Susanna Ravelli ,ecc), Università Padova
(magistrale in Local Development, prof. Bertoncin Marina), Massimo Bastiani (Contratti di
Fiume); Camere di Commercio e Aziende Speciali se dovesse servire (t2i a Rovigo per
esempio), Agenzia per l'Italia Digitale, H-Farm, Yallers, Touring Club
MARCO BARUFFALDI marcobaruffaldi99.mb@gmail.com
COMPETENZE: studente di Liceo classico, esperto conoscitore di miti, leggende, tradizioni e
particolarità socio-economiche del delta. Musicista, pianista e organista.
CONTATTI UTILI: Biblioteca di Porto Viro, Comune di Porto Viro, associazioni città
invisibili.
EMANUELE LUCIANI emanueleluciani0701@gmail.com; lucio.83@virgilio.it;
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COMPETENZE: Laurea breve in "biotecnologie agro-industriali"; laurea magistrale in
"Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio". Guida
escursionistica ambientale.
CRISTIANA VIOLA cristiana.viola97@gmail.com;
COMPETENZE: Studentessa di lettere moderne, Bologna
GIACOMO BERGO giakyb6@gmail.com;
COMPETENZE: Studente Istituto Tecnico Agrario Rovigo, Dj e volontario presso
L'associazione di tutela e salvaguardia ambientale "Le Dune" di Porto Viro
CONTATTI UTILI: Rete Istituti Tecnici del Triveneto, Rete degli Istituti Agrari del
Triveneto.
MARIANNA PAPARELLA paparella.conunap@gmail.com;
COMPETENZE: laurea in scienze diplomatiche, master in diritto dell'ambiente.
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