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MANIFESTO PER IL PO 
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
CENSIMENTO E IPOTESI DI RIGENERAZIONE DEI NUCLEI RURALI 
NEL PO LOMBARDO  

PROPONENTE /PROMOTORE Istituto Nazionale Urbanistica (INU) Sezione Lombardia con il coinvolgimento in 
termini da definire degli Ordini professionali e di Anci Lombardia  

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

Vari soggetti pubblici e privati 

AUTORE DELLA SCHEDA Marco Engel / Luca Imberti / Gian Luca Perinotto 
E mail e telefono lombardia@inu.it / atopos@fastwebnet.it / gianluca.perinotto@gruppoargo.it  

Data compilazione 7 febbraio 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 della Lombardia attestati lungo il corso del Po 
   
   

Superficie complessiva stimata in ha  500kmq 
   

 

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   
Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale) X 
Favorire la diffusone della conoscenza e della cultura legata al Po  
Altro  

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si è fatto o si vuol fare 
Censimento dei nuclei rurali e ipotesi di rigenerazione territoriale degli insediamenti dismessi dall’uso agricolo 
nell’ambito territoriale dei Comuni lombardi lungo il Po. 
Va evidenziato, dal punto di vista dei riferimenti normativi, che la LR n.12/2005 e ss.mm.ii. promuove il riuso degli 
edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli (articolo 10, comma 4, lettera a.3); il concetto è stato ulteriormente 
ribadito con la recente LR n.18/2919 che introduce il nuovo articolo 40-ter nella stessa LR12 dedicato proprio al 
recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, concepito come attività di pubblico interesse. 
 
Come? 
Il lavoro intende ricostruire il quadro conoscitivo del sistema dei nuclei rurali esistenti nei territori lungo il corso del 
fiume Po. In particolare il censimento è diretto ad un doppio obiettivo: 
(1) definizione dello scenario di riferimento dal punto di vista territoriale, anche in rapporto agli strumenti della 
pianificazione locale e sovraccomunale; 
(2) schedatura degli insediamenti sparsi in questa parte del territorio, tramite individuazione cartografica, rilievi 
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fotografici, analisi storiche, consistenze attuali, stato di conservazione, usi di insieme e di parti; 
(3) criteri di riutilizzo dei nuclei sottoutilizzati e dismessi, finalizzato alla realizzazione di un sistema di presidi 
ambientali, connessi all’attrattività del territorio, alla valorizzazione delle risorse, alla connessione con percorsi di 
fruizione turistica. 
 
Soggetti interessati 
la Provincia di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova; tutti Comuni che si attestano sul corso del Po; le proprietà pubbliche 
o private titolari delle cascine e delle aree di pertinenza. 
 
Risultati attesi 
I nuclei rurali costituiscono elementi dell’armatura insediativa che storicamente sono stati funzionali alla tutala e 
valorizzazione degli ambiti rurali nella bassa pianura e lungo il corso del fiume Po. Le modifiche degli ultimi decenni 
alle modalità di realizzazione della attività agricole hanno comportato ad una lenta perdita di funzionalità in tal senso 
dei nuclei rurali, e alla dismissione e abbandono di gran parte di essi. Ciononostante la presenza di tali insediamenti, 
localizzati in luoghi strategici rispetto al sistema ambientale del contesto, costituisce ancora oggi una opportunità per 
il recupero e la rigenerazione di tali nuclei quali presidi ambientali connessi ad un sistema agricolo e naturalistico che 
va ripensato in termini di sostenibilità ecologica. Il lavoro costituisce premessa a programmi successivi di 
individuazione, promozione e supporto di politiche di sviluppo integrato. 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
 
Sono da considerarsi utili le seguenti ricerche attivabili parallelamente: 
(a) ricognizione degli elementi di rilevanza naturalistica lungo il corso del Po, loro potenziamento in relazione alla rete 
ecologica, e valutazioni sulla loro fruibilità 
(b) indagine sugli usi agricoli dei territori lungo il corso del Po, possibilità di sviluppo di modelli alternativi e nuove 
economie relative alle attività primarie in chiave ecosistemica 
(c) ricognizione di altri manufatti quali attracchi, cantieri, manufatti vari e dei percorsi di accesso al fiume 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03 

 3 

 

 

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. 

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

Organizzazione di incontri a livello provinciale o 
interprovinciale per la diffusione delle 
informazioni raccolte e per il coinvolgimento dei 
soggetti interessati per delineare sviluppi e future 
azioni coordinate   

  

   
   
   
   
   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 

Complessivamente € 14.000 di cui 
€ 5000 per attività operative di segreteria, coordinamento, raccolta 
organizzata delle informazioni 
€  3000 per la restituzione e la pubblicità dei risultati  
€  6000 per organizzazione di eventi di diffusione e per correlate attività 
partecipate volte a delineare sviluppi futuri e indicazioni strategiche e 
operative.  

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

L’importo della ricerca è da finanziare in parte con mezzi propri, anche 
tramite partecipazione a bandi e tramite patrocini,  in parte con ricorso a 
contributi istituzionali disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

(indicare i costi o almeno una stima) 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


