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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

Un PO di spesa 

PROPONENTE /PROMOTORE Aderenti interessati, da precisare, con la promozione di sottoscrittori del 
Manifesto 

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, Luca Imberti, Luca Perinotto, Massimo Giuliani, Ilaria Marchesotti  
E mail e telefono lucabiso@tin.it – 388 06 53499 .   

Data compilazione 13/02/2020 
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  In generale i Comuni rivieraschi del Po ma non in modo esclusivo 
   
   

Superficie complessiva stimata in ha  nn 
   

 

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 
Innescare economie locali, favorire il commercio tradizionale locale  
Favorire la conoscenza e il commercio delle produzioni locali non necessariamente riconosciute da marchi o etichette  ma 
prodotte secondo i metodi della tradizione locale e prodotte con materie prime di qualità 
Aumentare il senso di apparteneza al territorio, lo scambio e interrelazione locale e verso l’esterno 
 

X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si è fatto o si vuol fare 
 
L’iniziativa si pone come obiettivo la valorizzazione del piccolo commercio locale ( negozi con produzione artigianale, 
agriturismi, ecc.) attraverso la formazione di una rete informativa e di organizzazione delle vendite .  
Oltre all’implementazione di piccole economie locali l’iniziativa si ritiene possa avere effetti positivi rispetto all’aumento e 
rafforzamento delle relazioni e degli scambi  
tra comunità e rappresentare una interfaccia operativa verso l’esterno per la conoscenza del territorio rivierasco e dei suoi 
punti di forza (qualità dei prodotti, servizio) fornendo inoltre una  immagine di dinamicità  del territorio rivierasco. 
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Come? 
 
Mappatura dei soggetti interessati ( commercianti, piccoli produttori artigianali , agriturismi, ecc.) da 
mettere in rete e dei prodotti da proporre.  
 
Individuazione modalità di formazione della rete e dei metodi di diffusione dell’iniziativa 
Predisposizione sito della rete  con catalogo prodotti 
 
Individuazione punti di raccolta e vendita ( alcuni punti ad es. che raggruppano  gruppi di comuni) dove i 
commercianti produttori fanno confluire gli ordini e dove i clienti possono recarsi per l’acquisto. Potrebbe 
anche essere organizzata una piccola rete di consegna a domicilio degli ordini. 
 
 
Soggetti interessati 
 
Amministrazioni Comunali 
Amministrazione provinciale 
Camera di commercio  
Associazioni di categoria 
imprenditori 
 
Risultati attesi 
Costruzione di una rete di attori del territorio 
Promozione del territorio 
Valorizzazione dell’economia locale  
Aumento della conoscenza dei luoghi da parte dei cittadini  
Aumento della consapevolezza degli aspetti di valore del territorio  
Aumento delle relazioni e degli scambi nel territorio  
 

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

 
 
Non note  
 
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, 

X Da definire  
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associazioni, enti pubblici o privati .  
   
   
   
   
   
   

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
Al momento non stimati 

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

 
 
 
 
Da ricercare 
 
 
 
 
 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

Al momento non stimati 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


