
 1 

MANIFESTO PER IL PO 
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
 

PROPONENTE /PROMOTORE Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia 
ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

 

AUTORE DELLA SCHEDA Gabriele Panena 
E mail e telefono 0TUgpanena@gmail.comU0T 

Data compilazione 11/03/2020 
web/profilo FB dell’iniziativa/progetto www.fodaflombardia.conaf.it 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
X  In corso  Realizzato o attivo/a 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Comuni rivieraschi delle province di Pavia, Cremona e Mantova 
   
   

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 X 
Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici X 
Valorizzazione del patrimonio culturale locale  
Favorire la fruizione dell’ambiente naturale  X 
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  
Altro X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si vuol fare 
Censimento della consistenza  del patrimonio boschivo (che annovera anche habitat della Direttiva 
43/92)e degli impianti di forestazione presenti attualmente lungo l’asta del fiume Po, nella sua porzione 
mediana, limitatamente alla fascia golenale: superfici, tipologie forestali e caratteristiche stazionali, 
selvicolturali e ambientali.  
Successivo confronto con i dati dei PIF (Piani di indirizzo forestale) con le seguenti finalità: 

- Uaggiornamento della cartografiaU dei PIF delle 3 Province, relative a formazioni boscate 
spontanee, nuovi impianti forestali, impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve e medio 
lungo; 

- redazione UschedeU descrittive delle più estese Uformazioni boscateU di nuovo impianto, realizzate 
con finanziamenti pubblici nel comprensorio demaniale; 

- redazione di Uschede Udescrittive delle tipologie  di  impianti di Uarboricoltura da legno a ciclo breve 
e  medio lungoU (pioppeti, impianti arboricoltura , impianti policiclici con pioppo, etc); 

- impostazione di Ulinee colturali omogenee per le formazioni boscateU del Po, allo scopo di 
invertire la tendenza al degrado ed alla rarefazione dei saliceti di ripa e di individuare corrette 
linee colturali per le formazioni boscate di nuovo impianto; 
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- valutazione dello stato di conservazione delle aree boscate radicati nella golena, valutazione 
delle specie alloctone infestanti che si stanno dfiffondendo come elemento di grave degrado del 
territorio 

 
 
Come? 
Indagine cartografica, verifiche in campo, redazione schede e definizione linee colturali omogenee per il 
comprensorio del fiume Po. 
 
Soggetti interessati 
Federazione e Ordini provinciali, Regione (Ente Forestale), Enti parco, PLIS, Comuni, Consorzi forestali e 
Associazioni 
 
Risultati attesi 
- UAggiornamento del quadro conoscitivoU relativamente alla consistenza del patrimonio boschivo 
spontaneo, degli impianti forestali realizzati con fondi pubblici nel comprensorio demaniale e degli 
impianti  di arboricoltura da legno; 
- Definizione di Ulinee colturaliU Uomogenee per le formazioni boscateU del Po, allo scopo di invertire la 
tendenza al degrado ed alla rarefazione dei saliceti di ripa e di altre tipologie forestali influenzate 
negativamente dalle dinamiche idro-geomorfologiche e di individuare corrette linee colturali per le 
formazioni boscate di nuovo impianto. 
 
 

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

 
 
L’attività di censimento proposta può interagire positivamente con: 

- l’aggiornamento dei PIF scaduti o in scadenza, che, essendo in capo a soggetti diversi  ( 
UTR delle 3 Province e Parchi regionali) richiede di adottare un approccio coordinato e 
omogeneo all’interno del comprensorio del medio Po; 

- l’individuazione di percorsi pedonali lungo le fasce fluviali ( Scheda 6 “Cammino del PO” ) 
che potrebbero attraversare o lambire le aree forestate, per favorire la fruizione 
dell’ambiente naturale e promuovere l’ecoturismo. 

 
 
 
 
 
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 
Professionisti, Regione, EE. LL. enti parco Consorzi 
forestali 

 In collaborazione con gli Enti locali possano eseguire la prima parte 
ovvero l’indagine cartografica 

idem  Valutazione della consistenza e delle caratteristiche qualitative dei 
boschi e degli impianti forestali 

   
   
   
   
   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
10.000,00  € 

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

Nessuno al momento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

(indicare i costi o almeno una stima) 

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 
 
 


