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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

PAESAGGI DEL CIBO LUNGO IL PO 
 

PROPONENTE /PROMOTORI CATAP. Touring Club Italiano, Casa dell’Agricoltura, ADBPO, Manifesto per il Po 

ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

Comitato organizzatore espresso dai soggetti promotori 

AUTORE DELLA SCHEDA Sergio Malcevschi 

E mail e telefono sergio.malcevschi@gmail.com 

Data compilazione 14.11.2019 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 

In progetto  In corso 
X 

 Realizzato o attivo/a 
 

 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  In generale Comuni rivieraschi del Po con prodotti tipici della terra e/o delle 
acque, o comunque attenti al tema 

  Comune ospite dell’iniziativa specifica (Colorno) e Comuni frontalieri 

Superficie complessiva stimata in ha   

   

 

  

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
(indicare con X nella II colonna la finalità, che possono essere più d’una)  

Conservare l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici  

Valorizzazione del patrimonio culturale locale X 

Favorire la fruizione dell’ambiente naturale   

Favorire il turismo locale  X 

Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale)  

Favorire la diffusone della  conoscenza e  della cultura legata al Po X 

Altro:   Favorire un’agricoltura ed una pesca sostenibili legate ai paesaggi lungo il Po X 
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DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si vuol fare? 
Raccolta e sistematizzazione di basi conoscitive sul tema  
Convegno il 21 maggio 2020 a Colorno nell’ambito del Festival 2020 dello Sviluppo Sostenibile 
promosso dall’A.S.V.I.S..   
 
Perché? 
L’idea base è che parlare di paesaggi e luoghi, ovvero di spazi che acquistano significato  e importanza per chi ci vive 
o li attraversa, significa anche parlare di cibo. Cibo non è solo nutrimento ed agricoltura (aspetti cruciali storici della 
sostenibilità), ma anche cultura, identità, condivisione (aspetti essi pure da considerare come parte essenziale della 
sostenibilità). 
L’iniziativa vuole sviluppare, applicandole ai territori del Po, alcune potenzialità emerse in sede di un precedente 
Convegno nazionale sui “Paesaggi del vino”. 

 
Come? 

 Lavoro preparatorio di raccolta ed organizzazione delle informazioni rilevanti sul tema 

 Giornata del Convegno. Impostazione attualmente in discussione: :  
Sessione del mattino “Qualità e sostenibilità nell’incontro di cibi e paesaggi lungo il Po“ 

Relazioni introduttive (es. a cura delle organizzazioni promotrici; temi portanti: connubi cibi&paesaggi lungo il Po; 
agricoltura come driver di sostenibilità; turismo come driver di sostenibilità) 

Interventi di attori significativi a livello nazionale  
Pausa pranzo:” Esperienze concrete del gusto – Assaggi di cibi e vini del Po”  
Sessione del pomeriggio ”Superare con cibo e paesaggi le barriere tra le rive del Po” 

Es. Tavola rotonda con protagonisti del territorio (es. a cura di MAB-Unesco PoGrande) 
Esperienze di prodotti della terra e della acque legati a paesaggi lungo il fiume  
Discussione e conclusioni (eventualmente con una mozione)  

 
Soggetti interessati 
 Organizzazioni promotrici.  

 Altre organizzazioni del Manifesto per il Po disponibili a fornire contributi.  

 Soggetti istituzionali, sociali ed economici rappresentativi in fase di individuazione 

 
Risultati attesi 
 Stato di avanzamento delle basi conoscitive utilizzabile per mappe e pubblicazioni (cartacee ed on-line) 

 Creazione di un’occasione per mettere in rete un insieme di attori rilevanti sul tema 

 Prosecuzione di un percorso più generale sul tema che possa prevedere ulteriori esiti (format per iniziative 

analoghe, pubblicazioni) 
 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
Altre iniziative locali collegate al tema e fondate su prodotti specifici del territorio (es. vini del Monferrato, zucca 
mantovana, tartufo del Delta) che possono riprendere contenuti di sostenibilità promossi dal Convegno 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
Al momento non individuabili 
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COINVOLGIMENTO ATTORI LOCALI 
possono essere indicati link a profili social o a siti web dove sono richiamate le iniziative) 

ATTIVITA’ X RUOLI 
Il progetto prevede la partecipazione di cittadini, 
attori economici, rappresentanti di categoria, 
associazioni, enti pubblici o privati .  

 Indicare il ruolo attribuito a ciascun soggetto all’interno del progetto 

Sì  In fase di definizione 

   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
Flessibili, basati su un mix di attività messe a disposizione 
volontaristicamente dalle organizzazioni promotrici e  di contributi onerosi o 
non onerosi forniti da altri soggetti 

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento 
(Contributi o finanziamenti, es PSR, bandi 
Fondazione Cariplo etc) 

Da ricercare nei prossimi mesi 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

Definibili in funzione dei risultati del Convegno 

Soggetto/i  gestore (indicare chi gestirà l’area), 
l’eventule sviluppo del progetto 
 

 

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 
 

Mappa preliminare on-line prodotta a titolo dimostrativo da CATAP 
 
 
 
 


