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MANIFESTO PER IL PO 
SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
Realizzazione della Foresta Condivisa del Po piemontese 
 

PROPONENTE /PROMOTORE Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino  
Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese 
(dal 1°/7/2020 unificati nell’ Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese) 

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

Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino  
Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese 
(dal 1°/7/2020 unificati nell’ Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese) 

AUTORE DELLA SCHEDA Dario Zocco 
E mail e telefono dario.zocco@parcodelpo-vcal.it; tel 335 8001570 

Data compilazione 23.1.2020 
web/profilo FB dell’iniziativa/progetto www.parcodelpo-vcal.it 

Pagina Facebook @areeprotettePo.vcal  
www.areeprotettepotorinese.it/ 
Pagina Facebook  @areeprotettePotorinese 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
In progetto 

X 
 In corso  Realizzato o attivo/a 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  L’iniziativa coinvolge la fascia fluviale del Po da Casalgrasso (CN) a Isola 
Sant’Antonio (AL), nell’ambito del territorio gestito dal nuovo Ente-
Parco (Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese): ne 
costituisce la prima grande iniziativa a livello territoriale.   

Superficie complessiva stimata in ha  Creazione di 2.000 ettari di “Foresta di vicinato” 

 

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  X 
Favorire il turismo locale e la promozione di circuiti culturali (valorizzazione del patrimonio culturale locale)  
Favorire la diffusione della conoscenza e della cultura legata al Po X 
Altro: benessere della popolazione locale, assorbimento C02, contributo al miglioramento della qualità dell’aria e alla 
stabilizzazione del clima locale, fitodepurazione delle acque, creazione fasce tampone, laminazione delle piene, stabilità 
idrogeologica dei terreni, incremento della biodiversità, produzione legnosa sostenibile. 

 
X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si è fatto o si vuol fare 
L’obiettivo è la riqualificazione del territorio secondo un approccio di Corridoio ecologico e Infrastruttura verde. 
Come? 
La strategia consiste nel recuperare i terreni necessari tramite accordi con i Comuni, con la Regione, con altri enti 
pubblici, con i proprietari dei terreni, prevedendone anche l’acquisto. Occorre concentrarsi su aree significative 
anche dal punto di vista della fruizione. 
Soggetti interessati 
Sono coinvolti i proprietari dei terreni e i fruitori della foresta condivisa: i residenti, gli escursionisti, i cicloturisti, i 
turisti in genere, le scuole, le associazioni, ecc.  
Risultati attesi 
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La foresta condivisa comprende aree verdi periurbane, boschi, piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio-
lungo, prati stabili e praterie con alberi, siepi campestri e boschetti, zone umide di vario genere. 
Si tratta di aree naturali che i fruitori residenti nei centri abitati della fascia del Po possono raggiungere dalla propria 
abitazione con mezzi lenti: una vera e propria “foresta di vicinato”.  
L’iniziativa porta a un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, con il conseguente 
incremento del benessere psico-fisico dei fruitori (residenti e turisti).  
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 
L’iniziativa è propedeutica alla realizzazione della dorsale cicloturistica “VENTO” (Venezia-Torino): è un progetto di 
territorio, così come la realizzazione di VENTO. Entrambe coinvolgono un territorio ampio con l’obiettivo di 
rigenerarlo attivando recuperi, occupazione, identità, dignità, socialità e urbanità.  
Le due iniziative hanno l’obiettivo di ricucire la bellezza dei territori interessati. 
L’iniziativa inoltre attua le indicazioni progettuali del Piano d’area e del Piano paesaggistico regionale, oltre che del 
Piano Forestale Regionale in materia di obiettivi ambientali, di protezione del territorio dai dissesti idrogeologici, di 
qualità ecologica del paesaggio, di offerta di fruizione pubblica.  
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 
Non risultano in corso iniziative contrastanti con la realizzazione del progetto di Foresta condivisa. 

COINVOLGIMENTO ATTORI LOCALI 
possono essere indicati link a profili social o a siti web dove sono richiamate le iniziative) 

ATTIVITÀ X RUOLI 
Regione Piemonte (Settori Foreste, Green Economy, 
Biodiversità, Demanio idrico, Vivai regionali, 
squadre forestali) 

X Supporto  

Città metropolitana e Province 
X Condivisione scelta strategica ai sensi degli strumenti di pianificazione 

territoriale 
Coinvolgimento nella realizzazione  

Enti locali, organizzazioni private  X Disponibilità terreni 
Supporto nelle fasi di comunicazione con la collettività 

Singoli cittadini, associazioni ambientali X Volontariato per la piantumazione e la custodia delle aree in cui si 
interviene 

Associazioni culturali X Organizzazione eventi nelle aree interessate 

Aziende agricole 

 
X 

Terreni dedicati alla riforestazione o alla coltivazione di arboricoltura 
da legno, alla formazione di praterie, alla creazione di siepi e filari. 
Gestione delle praterie con interventi di sfalcio per la produzione di 
foraggio.  

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa 
Il progetto sarà realizzato tramite l’attivazione di lotti locali a seconda delle 
opportunità e della rete sociale attivabile. Nell’attuale fase di avvio sono 
cantierabili diversi interventi, per un costo totale di € 2.000.000,00. 

Eventuali co-finanziatori/ fonti di finanziamento 
(Contributi o finanziamenti, es. PSR, Fondazioni 
bancarie, etc) 

Il costo è variabile a seconda delle iniziative attivate. Le fonti di 
finanziamento sono numerose: prossima programmazione PSR 2021-2027, 
bandi Regione Piemonte, bandi fondazioni bancarie, progetti sulla 
programmazione europea, bandi ministeriali, privati.  

MANUTENZIONE E GESTIONE 
Costi di gestione successiva 
 

Variabili a seconda dell’area: nel caso di boschi molto bassa, nel caso di aree 
verdi periurbane più elevata. Mediamente si può valutare un costo di € 
100,00/ettaro/anno. 

Soggetto/i  gestore (indicare chi gestirà l’area), 
l’eventuale sviluppo del progetto 
 

Le aree riqualificate saranno gestite dai vari enti e privati che contribuiranno 
all’iniziativa, con coordinamento dell’Ente-Parco, che a sua volta si occuperà 
delle zone di propria competenza. 
La gestione sarà basata su un approccio di tipo selvicolturale e agricolo 

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 
Programma per la realizzazione della Foresta Condivisa del Po piemontese 
Brochure di presentazione del progetto 


