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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO un PO di SCIENZA 

 
PROPONENTE /PROMOTORI REsilienceLAB  ,  Associazione Analisti Ambientali,  

Manifesto per il Po  
 

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

Da definirsi tra i soggetti promotori e i soggetti che aderiscono  
 

 

AUTORE DELLA SCHEDA Luca Bisogni 
E mail e telefono lucabiso@tin.it 

Data compilazione 06/12/2019 
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  In generale i Comuni rivieraschi del Po ma non in modo esclusivo  
  L’iniziativa è estesa anche ai Comuni che hanno problematiche 

correlate alla gestione degli ambiti fluviali  
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 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 la consapevolezza dello stato dell’ambiente e delle problematiche legate al suo degrado e al suo riequilibrio 
Aumentare la consapevolezza del beneficio all’ambiente e al benessere della gente legato alle opere di salvaguardia, 
protezione e valorizzazione ambientale 

X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si vuol fare? 
L’iniziativa vuole mettere al centro la conoscenza come driver per il riconoscimento del valore del Po e quale 
substrato per una condivisone e collaborazione delle persone nell’individuazione   delle previsioni e degli 
obiettivi, territorializzandone l’azione, per l’attuazione del Piano strategico del Po e per orientare gli 
strumenti locali di governo del territorio  
L’iniziativa intende quindi rafforzare la conoscenza e la consapevolezza delle realtà ambientali dei territori 
avviando attività di esplorazione diretta per il riconoscimento degli aspetti di valore (biodiversità, ambienti, 
paesaggi, luoghi, mestieri, ecc.) ma anche degli aspetti di degrado e di criticità. 
Un’offerta strategica può ad esempio essere un pacchetto esperienziale dedicato alle scuole o ad altri 
soggetti; una ricerca condotta dai ragazzi (ma anche da adulti), la loro partecipazione diretta al rilevamento 
di campo, alla raccolta di dati ecc. o semplicemente fotografando animali, piante fiori, ambienti, luoghi, ecc. 
(scienza del cittadino) e raccogliere i dati su un sito dedicato organizzato su base territoriale. Attività che 
consentono di fare crescere la cultura scientifica e la comprensione delle proposte tecniche  e delle 
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problematiche di gestione e di perseguimento e degli obiettivi di governo , ma anche del turismo del 
territorio    
Perché? 
La complessità dei problemi ambientali e la loro interrelazione, la gravità dello stato dell’ambiente, 
le numerose e gravi criticità conclamate, la crescente incertezza necessitano di strumenti di 
governo adeguati e in grado di dare risposte rapide e condivise dalla popolazione.  
Le questioni ambientali del bacino padano ed in particolare quelle legate alla riduzione  
dell’inquinamento delle acque e di un loro razionale uso, del mantenimento in un buono stato 
ecologico degli ambienti acquatici e della gestione del rischio idraulico e le azioni di riequilibrio 
necessarie ( Programmi di Tutela delle Acque., Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)  ne 
costituiscono un caso esemplare. 
La complessità della realtà e la sempre crescente incertezza del come sarà il domani necessitano 
altresì di strumenti di conoscenza sempre più adeguati a cogliere le differenti realtà ove si 
manifestano le criticità e di adeguatezza delle soluzioni proposte rispettose dei luoghi e delle 
sensibilità locali. 
Questa condizione di incertezza, contingenza e indeterminatezza richiede un processo decisionale 
più pragmatico e aperto.  
Questo cambiamento di significato sta sempre più facendosi largo nel campo della governance di 
politiche di piani e progetti complessi che coinvolgono il territorio e le popolazioni, riconoscendo 
l'importanza della “scienza dei cittadini” nell'ambito dell'educazione e della consapevolezza nei 
campi scientifico, tecnologico, ingegneristico, sociale ed economico.  
E’ noto infatti che le procedure partecipative: 

- aumentino la motivazione delle persone coinvolte, 
- migliorino le conoscenze e i valori alla base del processo decisionale,  
- avviino un processo di apprendimento sociale,  
- aprano opportunità di conflitto, 
- migliorino il livello di accettazione e di legittimità delle decisioni politiche. 

L’iniziativa vuole sostenere azioni locali, ma messe in rete, di scienza dei cittadini per fare in modo 
che possa aiutare nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche complesse coinvolte nel piano 
strategico del Po e nella sempre più complessa governance del territorio. 
 
Come? 
L’iniziativa può essere organizzata per differenti livelli di complessità e messe in rete attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini e per ambiti territoriali. 
Un primo livello base può riguardare il coinvolgimento delle scuole attraverso la scoperta della 
biodiversità e dell’ambiente fotografando piante, fiori, animali, lanche e bodri, ecc.  tramite 
l’utilizzo dei telefoni cellulari. L’invio delle immagini ad uno spazio dedicato dei siti comunali, il 
riconoscimento dei soggetti fotografati e la creazione di un “album del fiume” con il riconoscimento 
all’autore del contributo. 
Questa attività di base può essere estesa all’intera cittadinanza ed essere dedicata a tematiche 
differenti in funzione delle realtà ambientali (ambienti di pregio) ma anche per “documentare” le 
criticità presenti nei diversi territori. Potrebbe essere pensata ad esempio per gestire meglio la 
genesi e la gestione di grandi progetti impattanti sul territorio o per promuovere comportamenti 
virtuosi dei singoli cittadini in aree problematiche, per favorire forme di economia circolare. 
L’attività quindi si propone di svilupparla per ambiti territoriali differenti (attuazione per realtà 
locali) come singoli Comuni (Città e paesi più popolosi) o aggregazioni di Comuni. 
L’attività può essere svolta in collaborazione con istituzioni locali e altri stakeholder.  
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Un secondo livello dell’iniziativa (che non esclude il precedente) può esser dato da una maggiore 
qualificazione delle attività dedicate all’ottenimento di informazioni più complesse e che utilizzano 
apparati specifici per il rilevamento di parametri ambientali; partecipare a un piccolo esperimento 
o a un’osservazione o misura (a differenti livelli in funzione dei soggetti target). 
Questa attività può essere rivolta alle scuole superiori o ad associazioni per attività ad esempio di 
monitoraggio (ad es.  i soci delle Società di canottaggio battellieri ecc. vivono molto del loro tempo 
sul fiume! possono esser una risorsa importante). L’attività necessita di supporti strumentali e fasi 
di addestramento. 
 
Soggetti interessati 
Amministrazioni Comunali 
Amministrazioni provinciali  
Parchi  
Scuole e Università 
Associazioni di volontariato, culturali, sportive 
Associazioni di categoria e imprenditori 
Strutture museali locali 
Risultati attesi 
Aumento della conoscenza dei luoghi da parte dei cittadini e dei giovani in età scolare 
Aumento della consapevolezza degli aspetti di valore e di criticità dell’ambiente di vita 
Attribuzione di valori ai luoghi   
Partecipazione consapevole alle decisioni che coinvolgono il territorio  
Costruzione di una rete di attori del territorio  
Promozione di iniziative, pubblicazioni (anche on line)  
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

Altre iniziative in atto o previste  

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

 

Non note 
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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 
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 

si  Da definire  

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
€       /// 

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento 

Da  individuare  

€      //// 
 

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 

 
Da individuare 

 

ICONOGRAFIA   Allegare eventuali Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 
 
 

    

  
 
 

 
 


