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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 gpanena@gmail.com 
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 
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) X 
Favorire la diffusone della  conoscenza e  della cultura legata al Po X 
Altro X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 

Descrizione sintetica:  
Cosa si vuol fare 
Censimento e caratterizzazione delle aziende agricole operanti lungo l’asta del fiume, al fine di ottenere 
un quadro conoscitivo completo degli indirizzi produttivi,  delle loro interazioni con l’ambiente 
circostante, della consistenza del patrimonio edilizio rurale e della presenza di operatori agricoli attivi 
nella fascia fluviale. 

Come? 
Indagine condotta in collaborazione con le OO.PP agricole 

Soggetti interessati 
Federazione e Ordini provinciali, Organizzazioni professionali agricole, singoli agricoltori, Comuni, 
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
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Risultati attesi 
- Valorizzazione del ruolo degli operatori agricoli nel contesto fluviale, finalizzata a favorirne la 

permanenza e l’interazione con le comunità locali. 

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

Interazione con schede 3  (Censimento nuclei rurali del Po e ipotesi di rigenerazione territoriale e 11 
(Paesaggi del cibo lungo il Po)  del Manifesto per il Po. 

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., OO. PP.  Agricole, 
Consorzi, Associazioni 

 Raccolta informazioni 

Professionisti  Sistematizzazione ed elaborazione dei dati 
   
   
   
   
   

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




