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MANIFESTO PER IL PO 
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
INDIVIDUAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI PER UN 
PIANO STRATEGICO 

PROPONENTE /PROMOTORE Istituto Nazionale di Urbanistica 
ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

INU Piemonte,INU Lombardia, INU Emilia Romagna, INU Veneto 

AUTORE DELLA SCHEDA Sezioni INU Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto 
E mail e telefono inupiemontevalledaosta@gmail.com  lombardia@inu.it  emiliaromagna@inu.it  

segreteria@inuveneto.it 
Data compilazione Febbraio 2020 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
In progetto x In corso  Realizzato o attivo 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Comuni rivieraschi del Po in Piemonte, Lombardia, Emilia R. e Veneto 
   

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  
Favorire la fruizione dell’ambiente naturale   
Favorire il turismo locale   
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  
Promuovere il coinvolgimento strutturato delle forze attive del Po x 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
 
Cosa si vuol fare? 
I metodi e i principi della pianificazione strategica mettono al primo posto l’individuazione e quindi la 
mobilitazione degli attori. Il primo passo è la mappatura degli attori locali pubblici e privati attivi nel 
sistema Po, una sorta di censimento che può avvenire con un sistema a cascata: ogni soggetto individuato 
ne indica altri che conosce e/o con cui collabora.  
 
Perché? 
Lo studio degli attori territoriali (individui, gruppi o istituzioni/imprese) e delle loro interazioni sono il 
punto di partenza per fare un primo bilancio degli interessi e delle risorse (anche informative) in campo 
per delineare un Piano strategico, un documento di programmazione che assume la costruzione delle 
condizioni per lo sviluppo locale come obiettivo del governo del territorio, da conseguirsi con l’attivazione 
di politiche capaci di garantire la qualità sociale, economica e culturale della comunità di riferimento, 
indicando condizioni strutturali e linee strategiche entro cui muoversi. 
 
 

mailto:inupiemontevalledaosta@gmail.com
mailto:lombardia@inu.it
mailto:emiliaromagna@inu.it


02 

 2 

 

Come? 
Con una MAPPATURA dei soggetti attivi del Po tramite una SCHEDA che contenga i dati sotto indicati 
Denominazione 
Tipo (istituzione, ente, associazione, soggetto economico, altro) 
Referente (nome, cognome, posizione/attività) 
Indirizzo, e-mail, telefono 
Settore di attività e competenze 
Attività attivate riferite al Po (di cui in corso) 
Segnalazione di altri soggetti da coinvolgere 
 
Soggetti interessati 
La prima fase del lavoro può consistere in una schedatura dei soggetti da parte delle 4 sezioni INU 
interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto), e da qui poi si estende con il coinvolgimento di altri 
soggetti con capacità di coordinamento e visioni territoriali integrate. I risultati saranno illustrati e resi 
disponibili alle entità coinvolte e alle istituzioni interessate, a partire dalla Autorità di bacino distrettuale 
del PO. 
 
Risultati attesi 
Il lavoro intende contribuire e costituire un passo utile a individuare successivamente una visione 
condivisa del futuro a medio termine dei territori del Po, in dialogo con l’Autorità di Bacino distrettuale e 
con istituzioni e attori a vario titolo e con diversa rilevanza implicati nella progettualità del territorio del 
Po. In questo senso e in questa prospettiva la proposta è prodromica a successivi sviluppi, volti a stabilire 
interrelazioni organiche tra soggetti e atti di pianificazione, tra cui quelli censiti, orientati al 
raggiungimento di obiettivi condivisi in processi a cui l’INU stessa può partecipare e contribuire come 
“facilitatore”. 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
 
Altri censimenti di risorse naturali, culturali, ambientali e insediative e proposte volte al 
conseguimento di obiettivi specifici e lo sviluppo di Strategie e l’attuazione di Politiche di intervento che 
trovano declinazione in una molteplicità di singole Azioni.  
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

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 

A chiusura della ricognizione si prevedono 
quattro incontri su base regionale con i soggetti 

censiti  

x Ascolto e partecipazione a workshop   

   

COSTI 
Costi del progetto/iniziativa 
 
 

Da definire, per attività di co ordinamento e organizzazione workshop  
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Fonti di finanziamento Contributi istituzionali e non (AdbPo, Fondazioni bancarie, etc) 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


