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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 
un PO di sostenibilità 

Agenda 2030 e Green Deal per il Po Pavese 
 

PROPONENTE /PROMOTORE Soggetti ed enti interessati, con la promozione di aderenti al Manifesto e la 
partecipazione di istituzioni e AdbPo 

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

Da definirsi tra i soggetti promotori e i soggetti che aderiscono 

AUTORE DELLA SCHEDA Luca Bisogni 
E mail e telefono lucabiso@tin.it – 388 06 53499  

Data compilazione 13/02/2020 
web/profilo FB dell’iniziativa/progetto  

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
In progetto 

 
X In corso  Realizzato o attivo/a 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Comuni rivieraschi del fiume e interessati dalla scarpata 
morfologica del piano generale della pianura ricompresi in 
provincia di Pavia 

   
   

Superficie complessiva stimata in ha  nn 
   

 

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 x 
Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici x 
Valorizzazione del patrimonio culturale locale x 
Favorire la fruizione dell’ambiente naturale  x 
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 
Aumentare la resilienza del territorio 
Individuare attività di sviluppo economico legate alla biodiversità e alla qualità abientale 

X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si è fatto o si vuol fare 
L’iniziativa si propone di sviluppare una rete verde e blu nell’ambito dei comuni rivieraschi come base 
biofisica per svolgere un ruolo di collegamento tra  i due siti Mab del Ticino e del Po grande che qui si  
avvicinano ma non si incontrano e di prolungare l’infrastruttura verde fino al confine piemontese. 
Questa prospettiva, collegata alle iniaziative dell’autorità distrettuale per il PO,  vuole sviluppare e 
specificare i contenuti dello European Green Deal e del Green New Deal  per individuare percorsi per uno 
sviluppo sostenibile di un’area che possiede un enorme valore ecologico e culturale ma con evidenti 
problemi “di marginalità”.  
Superare questo stato di cose attraverso i paradigmi del Green Deal come base di un nuovo modello di 
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sviluppo dell’area è l’obiettivo del progetto. 
La base sarà costituita da : 

- un programma di  infrastruttura verde attuata utilizzando le   Soluzioni Basate sulla Natura. che 
interesserà le aree agricole, golenali le fasce dei corpi idrici  e le aree urbane per costruire un 
sistema locale resiliente alle sfide socio ecologiche  

- la ricerca di opportunità di economia circolare 
- la ricerca di opportunità per sviluppare esperienze di bioeconomia con le risorse dell’ambito 

 
 
Come? 
Analisi del territorio e delle risorse e critictà 
Inserimento nei quadri pianificatori e programmatici 
Mappatura dei soggetti interessati 
Riconoscimento delle opportunità di riequilibrio  
Costruzione di possibili catene di valore 
Individuazione tecniche da mettere in campo 
Identificazione soggetti attuatori e ambiti territoriali di applicazione 
Attuazione degli interventi e delle sperimentazioni 
 
Soggetti interessati 
 
Amministrazioni Comunali 
Amministrazione provinciale 
Camera di commercio  
Associazioni di categoria 
Sistema delle imprese 
Associazioni culturali  
Multiutility 
 
 
Risultati attesi 
Costruzione di una rete di attori del territorio 
Promozione del territorio 
Valorizzazione dell’economia locale  
Aumento della conoscenza dei luoghi da parte dei cittadini  
Aumento della consapevolezza degli aspetti di valore del territorio  
Aumento delle relazioni e degli scambi nel territorio  
 
 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
 
Po grande dell’autorità distrettuale; Parco del Ticino, Autorità distrettuale, Programmi sviluppo 
rurale 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 
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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 .  

X Da definire 

   
   
   
   
   
   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
Al momento non stimati 

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

 
 
 
 
Da ricercare 
 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

Al momento non stimati 

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

 

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


