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MANIFESTO PER IL PO 
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
IL CAMMINO DEL PO 

PROPONENTE /PROMOTORE Manifesto per il PO 
ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

 

AUTORE DELLA SCHEDA Gioia Gibelli 
E mail e telefono gioiagibelli@gmail.com 

Data compilazione 31 marzo 2020 
STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 

In progetto  In corso  Realizzato o attivo/a 
 

 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Potenzialmente tutti i comuni rivieraschi 
   
   

Superficie complessiva stimata in ha  200.000 
   

 

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) X 
Favorire la diffusone della  conoscenza e  della cultura legata al Po X 
Altro: Favorire lo sviluppo di microeconomie sostenibili, fronteggiare l’abbandono X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica: Il cammino del PO 
Cosa si vuol fare? 
Definire un percorso multimodale, dalle sorgenti del Monviso alla foce del fiume che, a partire dai percorsi 
e dalle infrastrutture esistenti, raggiunga la maggior parte di risorse che la valle incisa del Po racchiude. Si 
vogliono mettere a sistema tutti gli elementi, naturali e culturali, grandi e piccoli che rappresentano la 
grande ricchezza del territorio, poco conosciuta, non apprezzata, in quanto composta da una miriade di 
frammenti diversi che, da soli, non riescono ad essere attrattivi, né remunerativi.  
Il cammino ricuce tutto.  
L’obiettivo è di costruire una “massa critica” sufficiente a rendere attrattivo il territorio, a far emergere 
nuove attività, quindi a produrre lavoro e richiamare persone in luoghi che soffrono per l’ abbandono, il 
degrado, e lo sfruttamento individuale che tende a limitare il patrimonio di tutti. 
Il cammino del Po è anche il framework complessivo all’interno del quale si orientano e riordinano le azioni 
specifiche proposte nelle schede. All’interno del cammino, ogni azione trova un proprio ruolo nella 
costruzione del cammino stesso e alcune specifiche, indirizzi che la possono far entrare in sinergia con le 
altre azioni: ogni azione vivrà come parte di un sistema invece che come episodio singolo. 
Il cammino del Po è il driver che farà crescere i progetti, che stimolerà innovazione e idee nelle comunità 
locali, fino a diventare un processo autorigenerante di sé stesso e della valle del Po. 
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Perché? 
Perché la valle del Po è una delle risorse più importanti del Paese e sta soffrendo enormemente. E’ l’arteria 
della pianura Padana, l’origine stessa della vita della pianura e base importante del suo sviluppo socio-
economico.  
Ma la valle del Po soffre. Soffre la frammentazione amministrativa ed ecosistemica, soffre per 
un’agricoltura che fatica ad innovarsi e, per questo, incide negativamente sulle risorse naturali, soffre 
perché viene sempre vista come un forziere a cui attingere e mai come un organismo che dà, solo se viene 
opportunamente curato. 
La sofferenza della valle diventa la sofferenza dei suoi abitanti, del mare e dei litorali che il Po alimenta, 
della Pianura Padana che sempre meno trae i vantaggi che il grande fiume e i suoi ecosistemi sarebbero in 
grado di esportare. 
Oggi i cambiamenti globali costituiscono una minaccia epocale. Senza cure, la sofferenza del Po rischia di 
diventare agonia.  
Il cammino del Po, direttamente e indirettamente può interagire con tutto ciò, può innescare i giusti 
processi che permetteranno al Po di resistere prima, e di reagire poi ritrovando equilibri, ricostruendo e 
restituendo risorse. 
Infine perché c’è VenTo, la grande ciclabile che unirà Torino a Venezia, che non può rimanere 
un’infrastruttura isolata dal territorio, richiede servizi per i ciclisti, spazi informativi e strutture adeguate di 
accoglienza e ristoro. Non deve essere l’autostrada delle biciclette. Può essere la vena che irrora la valle di 
nuove energie , di lavoro e altro. Ma per questo serve il Cammino che, attraverso il coinvolgimento delle 
comunità, permetterà lo sviluppo di servizi, cultura, diffusione dei “saperi” e della natura profonda del Po: 
che non può essere attraversata, ma vissuta.  

Come? 
Il cammino del Po non è un progetto, ma un processo con degli obiettivi. Il processo viene attivato dalla 
Rete del Manifesto e si prevede che possa diventare autonomo nel tempo. 
A questo proposito il Manifesto si doterà di alcuni strumenti: 

1. Una serie di obiettivi, misurabili, articolati in riferimento ai “Sustainability Goals ONU 2030”
2. Un censimento progressivo di tutti i percorsi esistenti, degli attracchi, dei nodi di interscambio con

il trasporto pubblico e con VenTo, degli elementi di valore (naturali e antropici) degli elementi di
degrado (naturali e antropici)

3. Un percorso di coinvolgimento dei potenziali esercenti (ristoratori, agriturismi, aziende agricole in 
genere, associazioni culturali, rivendite sportive, centri culturali, ecc.) finalizzato a costruire la
“rete dei servizi” fidelizzati semplicemente attraverso una “Card” (tipo skipass) che darà diritto ad 
alcuni vantaggi, ma soprattutto costituirà il primo legame della rete e il primo segno di un’identità 
comune.

4. La raccolta e rilettura di tutte le proposte pervenute e di quelle che verranno, finalizzata a
evidenziare e sviluppare al meglio le sinergie e le rispondenze ai Goals.

5. Le linee guida per lo sviluppo del censimento,  per il coinvolgimento delle comunità e degli
esercenti, per lo sviluppo delle progettualità da parte dei proponenti locali, per la realizzazione
degli eventuali tratti mancanti del cammino e dei supporti informativi.

6. L’istituzione di una cabina di regia con rappresentanti delle diverse regioni, il compito di innescare
e condurre le prime fasi del processo, il compito di trovare i finanziamenti.

Soggetti interessati 
Potenzialmente tutti gli abitanti della valle incisa, le Amm.ni comunali, le università, le aree protette, le 
istituzioni in genere, i rappresentanti della soc. civile, gli operatori economici. 

Risultati attesi 
La crescita e sviluppo della progettualità, l’aumento di consapevolezza nelle comunità locali e nelle regioni 
dei valori del Po, lavoro, il ritorno della gente, nuove idee. 
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ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
Quasi tutte le proposte presentate nelle schede. Ad esempio:  
la Foresta del Po Piemontese, potrà diventare un nodo formidabile del cammino. Il cammino potrebbe 
fornire l’opportunità di seguirne l’evoluzione da un numero significativo di persone, ampliandone le 
potenzialità didattiche e culturali,  
la Valorizzazione del Po casalese potrà mettere a disposizione nuove aree fruitive e valorizzare 
l’imbarcadero e, dunque, l’intermodalità, 
i Paesaggi del cibo lungo il Po possono costituire un nodo importante del censimento e del processo 
conoscitivo e di coinvolgimento, 
……………………… 
  
Le iniziative dei Parchi, del MAB e del Cdf 
…………………………. 
 
VenTo: il Cammino si pone come offerta integrata alla cicloVia VenTo in quanto il focus è soprattutto 
costruire una rete di percorsi lungo e attraverso la valle incisa con la contestuale promozione e messa a 
sistema dei servizi a supporto della fruizione di tutti gli itinerari disponibili e le diverse modalità di 
percorrenza. Tema ovviamente da approfondire al fine di configuare le progettualità del Cammino come 
sia come driver di nuove attività, sia come tasselli mancanti delle molteplici reti inerenti il Cammino: di 
mobilità lenta e fruizione sostenibile, reti tra gli elementi del Patrimonio culturale materiale e immateriale, 
reti tra i caposaldi del capitale naturale, reti di servizi per la fruizione, reti di prodotti locali e servizi per la 
commercializzazione, ecc . 
 
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, operatori privati .  

  

   
   
   
   
   
   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa Da definire 

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

 
 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

(indicare i costi o almeno una stima) 
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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 
 
 


