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UNA RETE PER LA GOVERNANCE DEL PO: ESPERIENZE A CONFRONTO   

 

A cura di: 

 

 

PROGRAMMA 

 

Introduce e coordina:  

 

“Il Po come progetto nazionale” 

Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente – in attesa di conferma 

 

Urbit 

Manifesto per il Po 

Il convegno intende approfondire le tematiche di governance del “sistema Po”, nella prospettiva 

indicata dal Manifesto per il Po di un percorso multisettoriale e integrato.  Si presenteranno casi 

emblematici a livello europeo, si sollecitano testimonianze, contributi e considerazioni utili per 

orientare questo percorso, partendo da esperienze e visuali complementari: di chi già opera in 

reti riferite al Po, di chi rappresenta interessi e prospettive che possono svilupparsi in una visione 

coordinata e di alcune istituzioni chiamate a delineare un iter concreto di implementazione che 

approdi a un piano di visione strategica per il fiume e alla definizione di strumenti per attuarla. 

Preceduta nella mattinata da un incontro a più voci sulle “Anime del Po” l’iniziativa fa parte di un 

ciclo riguardante il Po avviato a settembre nell’ambito di Urbanpromo Green con due dibattiti sui 

Contratti di fiume e il Turismo lento.  

Silvia Viviani, INU – Manifesto per il Po 



 
 

 

 

“I corridoi fluviali europei” 

Cesare Bernabei,  Consulente DG Regio, Comunità Europea 

 

“Reti di progetto dei territori di fiume. Il caso di Lione” 

Gilles Novarina,  ENSAG Grenoble 

Natacha Seigneuret, SFR Territorires en reseaux 

 

“L’esperienza dei parchi piemontesi” 

Roberto Saini,  Università di Torino 

 

 

 

 

 

Dibattito 

Conclusioni  

 

“ I contratti di fiume” 

 Angioletta Voghera,  INU 

“ I MaB come opportunità di Sviluppo Locale” 

Marco Gennari e Silvia Chillemi,  My Delta, MaB Youth Delta 

“Ruolo e aspettative dei Comuni” 

Massimo Depaoli,  Anci 

“ Far leva sulle risorse della comunità per la vitalità del fiume e del suo territorio” 

Sonia Cantoni,  Fondazione Cariplo 

Meuccio Berselli,  Autorità di Bacino distrettuale del Po 


