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WORKSHOP

T&T: Turismo Responsabile e Torbiere del Sebino
organizzato dall’Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, con la collaborazione
della Comunità Montana del Sebino Bresciano.
Target:
Strutture ricettive del lago di Iseo e della Franciacorta (Hotel, B&B, Agriturismi, Campeggi, Case
Vacanza, Fattorie didattiche), Tour Operator, IAT e Pro Loco.
Obiettivi:
1) creare consapevolezza in merito alle opportunità offerte da un turismo responsabile ed educare
quindi agli accorgimenti operativi e quotidiani che rendono l’attività dell’operatore turistico
maggiormente sostenibile.
2) instaurare un rapporto di co-marketing tra Riserva delle Torbiere e strutture ricettive, tramite
l’adesione a specifici disciplinari e al conferimento di un marchio di qualità.
3) Illustrare come una struttura turistica possa contribuire a promuovere il territorio e, allo stesso
tempo, creare un’esperienza indimenticabile per i turisti.
Dove e quando
Lunedì 21.11.2016 – presso il Centro Visitatori della Riserva (Iseo, Via Tangenziale Sud – fronte stadio)
Argomenti e interventi:
ore 8.45 - 9.00 - registrazione partecipanti
ore 9.00 - Emma Soncini, Presidente dell’Ente Gestore della Riserva Naturale Torbiere del Sebino:
Introduzione
- Paola Pezzotti (Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano), Riccardo
Venchiarutti (Sindaco di Iseo), Marco Simonini (Sindaco di Provaglio d’Iseo), Gianpietro Ferrari
(Sindaco di Corte Franca): Saluto istituzionale
ore 9.15 - Ivan Bonfanti, Direttore dell’Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino:
Natura 2000, aree protette e marchio servizi ecoturistici
ore 9.45 - Comitato Tecnico Scientifico della Riserva, Luca Gariboldi, Stefania Capelli, Marco Mancini:
cenni di Botanica, Ornitologia e Ittiologia
ore 11.00 - Patrizia Menchiari, Marketing Specialist: Marketing Territoriale per gli operatori: comunicare il
territorio
ore 12.00 - Ramona Tocchella, Vicepresidente di Clarabella: Un esempio di turismo virtuoso di successo
ore 12.15 - Tavola rotonda:
On. Stefano Maullu (Eurodeputato al Parlamento Europeo), Antonella Songia (Responsabile U.O.
Riserve e Monumenti Naturali di Regione Lombardia), Eleonora Rigotti (Presidente Brescia
Tourism), Alessandra Morandi (Presidente Terranostra), Gianluigi Vimercati (Presidente Agriturist),
Adriano Baffelli (Presidente Fondazione Franciacorta).
Modera Tonino Zana (Giornale di Brescia).
ore 13.30 - Light lunch
ore 14.30 - Escursione guidata alla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e al Monastero di San Pietro
in Lamosa (durata: circa 2 ore)
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Risultati attesi:




dal punto di vista dell’Ente Gestore: ottenere operatori turistici formati ed in grado di informare,
in riferimento alle Torbiere come opportunità di visita sul territorio; stimolare le strutture
all’adozione di prassi ecosostenibili nell’operatività turistica quotidiana; veicolare il marchio
Riserva Naturale Torbiere del Sebino anche attraverso il tessuto turistico, previa adesione da
parte delle strutture ad un disciplinare, contenente specifici impegni relativi alla sostenibilità
ambientale.
dal punto di vista delle strutture: portare maggior interesse nei confronti del nostro territorio,
informando sulle opportunità nell’ambito di visita durante i propri soggiorni; pur restando nella
logica commerciale, entrare a far parte di un circuito virtuoso nei confronti dell’ambiente; poter
veicolare la propria struttura anche attraverso la Riserva Naturale e ottenere un attestato di
partecipazione alla formazione.

Come partecipare
La partecipazione al workshop è gratuita, previa iscrizione – massimo 70 posti.
L’iscrizione si effettua inviando all’indirizzo mail info@torbiere.it o al n. di fax 030 9823141 il modulo di
adesione allegato e debitamente compilato entro e non oltre martedì 15 novembre. Avrete cenno di
risposta per la conferma di posto libero.
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