
MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

 
 

PROPONENTE /PROMOTORE ASSOCIAZIONE VIE D’ACQUA ASD 
ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 
l’area, il progetto e/o le attività) 

 

AUTORE DELLA SCHEDA Marco Bonfante // Marco Borrelli 
E mail e telefono 366 9375291 / 388 6121325 

Data compilazione 6.02.2020 
web/profilo FB dell’iniziativa/progetto VOGANDO VERSO EST 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 
In progetto X In 

corso 
 Realizzato o attivo/a 

 
 Nota  

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Tutti i comuni rivieraschi lungo l’asta fluviale del Po - Da Saluzzo 
(CN) a Porto Tolle (RO) 

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 
diffusione della 
conoscenza e 
della cultura 
legata al Po 

x 

Altro  
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Marco Engel
14

Marco Engel
Discendere il fiume in barca a remi



 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
 
Cosa si è fatto o si vuol fare 
Il presente progetto si propone di realizzare una discesa a remi dell’intera asta fluviale del 
Po, tramite imbarcazione tradizionale, il barcè. Partendo dal primo tratto navigabile in 
provincia di Cuneo fino al delta in provincia di Rovigo. 
Il progetto nell’immediato si propone come percorso di incontro con le comunità rivierasche, 
con l’intento di generare visibilità e rete sul potenziale turistico-sportivo del fiume Po. 
Sulla base delle tappe definite in agenda, i momenti di vogata saranno alternati ad incontri 
con realtà istituzionali e imprenditoriali locali, con il duplice scopo di racconto narrativo dei 
luoghi e raccolta di informazioni sulle problematicità territoriali, oltre a dare amplificazione ad 
esempi virtuosi di convivenza tra uomo e territorio fluviale. 
Contestualmente, sarà restituita una documentazione fotografica e descrittiva della discesa, 
volta a raccontare un percorso estetico e culturale, ma anche a rilevare le problematiche del 
fiume in termini di degrado ambientale, barriere architettoniche alla continuità ittica e 
remiera. Inoltre la stessa, sarà di supporto alla mappatura dei luoghi potenzialmente rilevanti 
per future trasformazioni in ambito turistico, ambientale, sportivo-ricreativo (attracchi 
abbandonati, strutture dismesse, etc.). Il materiale fotografico raccolto potrebbe essere 
inoltre utilizzato per l’allestimento di una mostra fotografica itinerante volta a sensibilizzare le 
comunità attorno agli ambienti fluviali. 
L’intento a lungo termine è di generare rilevanza istituzionale e civica attorno all’iniziativa, 
creando alla fine del percorso un elenco di difficoltà e ostacoli riscontrati durante la discesa, 
da convogliare su un punto d’entrata unico per cittadini e turisti che vogliano pianificare in 
maniera indipendente o, appoggiandosi al sistema, un soggiorno o vacanza a dimensione 
fluviale. L’obiettivo ultimo è quindi una raccolta sistematica di informazioni in termini di: 
pernottamento, locazione e trasporto barche, strutture ricettive, rimessaggio, attracchi, 
reperimento guide, punti d’interesse culturale ed enogastronomico. 
 
Come? 
Come mezzo di trasporto si è deciso di optare per un’imbarcazione ad oggi poco 
convenzionale ma dal forte richiamo alla tradizione della dimensione fluviale padana: il barcè infatti, o               
barca da punta, è un’imbarcazione di antiche origini, il cui utilizzo in fondali bassi risale allo sviluppo 
della voga alla veneta in piedi nella laguna veneziana. Da secoli utilizzato per il trasporto 
delle merci e delle persone, il barcè viene considerato il mezzo ideale per un’iniziativa che 
voglia riconnettere il tessuto sociale sul fiume con le sue tradizioni e le sue storie troppo a 
lungo trascurate. 
La discesa, calcolata su un totale di 32 giorni, è stata suddivisa in 3 tratti che corrispondono ai confini                   

territoriali regionali: tratto Piemontese, tratto Lombardo-Emiliano-Romagnolo, tratto       

Veneto-Emiliano-Romagnolo. La ragione di questa ripartizione è dettata da ragioni logistiche, ma            

soprattutto dalla necessità di elaborazione dei dati raccolti e di fare emergere le differenze territoriali del                

bacino della valle del Po.  

 
Soggetti interessati 
 

- Comuni rivieraschi  
- Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) 
- Enti Parchi fluviali 
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- Associazioni, Club, Circoli Remieri 
- Strutture ricettive e enogastronomiche perifluviali 
- Attori privati e pubblici con interessi relativi al fiume e al suo ambiente (Es. Consorzi, Cooperative, 

Enti, Aziende e Società) 
- Personalità di spicco o notorietà legate al contesto fluviale, ambientale e/o sportivo 

 
Risultati attesi 
 

- Discesa di circa 32 giorni del Po in estate 2020 (da aprile a maggio, date da definire) da Saluzzo a Porto                     

Tolle 

- Incontri con comunità, istituzioni e rappresentanze civiche, raccolta informazioni e testimonianze su            

territorio in merito al rapporto tra fiume e uomo 

- Restituzione fotografica del viaggio ed eventuale creazione di un video trailer di 3 minuti per ogni                

tratto percorso per la promozione del territorio 

- Mappatura degli ostacoli e delle problematiche relative alla fruizione remiera dell’asta fluviale e             

restituzione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio padano  

- Creazione di una pagina Facebook per il racconto del viaggio ed eventuali dirette attraverso radio,               

testate locali e sessioni in streaming 

- Mostra fotografica del viaggio  

- Supporto ad istituzioni civiche per lo sviluppo di iniziative successive 

 
 

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

 
 
Nel progetto di discesa, articolato come anticipato in 3 momenti differenti, si è previsto di fare tappa in                  
alcune località tenendo in considerazione le festività e/o iniziative programmate, o in fase di proposta, sul                
territorio, e complementari agli obiettivi del progetto. Nello specifico sul tratto piemontese, ad oggi unico               
finalizzato per cronoprogramma ed agenda incontri, l’iniziativa intende fare sinergia con il progetto             
europeo LIFE VisPO, che coinvolge giovani volontari in opere di ripulitura e sensibilizzazione fluviale.  
Inoltre, pone in evidenza anche altre progettualità come il recupero degli attracchi turistici abbandonati              
della GTT (Gruppo Trasporti Torinesi) sul tratto metropolitano di Torino, dossier portato avanti in Comune               
dalla stessa Associazione. L’iniziativa di recupero, già operativa con altri eventi (es: #trashchallenge -              
“All’Attracco”), verrà valorizzata dalla discesa mettendo in evidenza il potenziale di tali strutture come              
punti di fruizione turistica e paesaggistica.  
 
 
ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 
L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 
 
Nell’ambito di sviluppo del progetto non si sono evidenziate iniziative e/o progetti in contrasto con 
l’iniziativa segnalata. Unica osservazione che ci pare opportuno di evidenziare sono le condizioni 
idro-metereologiche che potrebbero interrompere o far rimandare la discesa.  
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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 . 

 La discesa vuole rappresentare un momento di raccordo tra il fiume e            

le sue comunità, ripristinare idealmente quell’antico rapporto tra le         

città rivierasche, proponendosi dunque l’intento di condividerne la        

dimensione turistico-remiera allo scopo di generare attenzione presso        

le loro istituzioni sul potenziale dell’economia fluviale: verrà pertanto         

organizzata un’agenda d’incontri istituzionali sulla base delle tappe        

della discesa per creare visibilità all’iniziativa e preparare un consenso          

sul territorio nell’ottica delle iniziative future orientate più        

all’economia e la tutela ambientale in senso ampio. 

Inoltre, verranno selezionate delle realtà che hanno un contatto fisico          

e diretto con le sponde del fiume e le sue acque in termini economici,              

commerciali e ricreativo-sportivi, in modo da poter raccogliere le loro          

testimonianze e generare una raccolta di esempi virtuosi sul dialogo          

tra uomo e fiume. 
   
   
   

NOTE: Il coinvolgimento di attori locali sarà definito in forma dettagliata nel cronoprogramma e nella agenda della discesa, 
contenute nel dossier di progetto dell’iniziativa.  

COSTI 

Costi del progetto/iniziativa € 6.500 

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

Nella ricerca delle risorse finanziarie necessarie alla       

completezza del budget si terranno in considerazione       

possibili fondi pubblici derivanti dalle Regioni coinvolte nel        

progetto; il principale reperimento di risorse sarà tuttavia        

rivolto agli attori privati direttamente interessati alla       

dimensione fluviale in termini commerciali, turistici e sociali;        

grazie al loro sostegno sarà possibile realizzare gli obiettivi         

non computati ad oggi nel budget totale. Inoltre la ricerca si           

rivolgerà al reperimento di sponsor che possano contribuire        

al progetto tramite la fornitura di beni alimentari, tecnologie         

per il supporto mediatico e attrezzatura tecnica per la vogata. 

 
 

MANUTENZIONE E GESTIONE 

Costi di gestione successiva 
 

Non sono stati valutati costi di gestione e manutenzione futuri. Altre 
voci di spesa e/o di progetto sono, in un’ottica di restituzione culturale e 
documentale, una serie di incontri  e/o mostra fotografica con video ed 
interviste correlate, da sviluppare successivamente al viaggio.  
Ulteriori riferimenti a riguardo saranno proposti e messi a progetto una 
volta definiti nel dettaglio tutti gli aspetti del viaggio e delle risorse ad 
esso connesse.  

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

- Comuni rivieraschi  
- Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) 
- Enti Parchi fluviali 

4 
 



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

SCHEMA DELLE TAPPE DEL VIAGGIO 

 
 

 

ESEMPIO DI RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEL VIAGGIO 
 

TAVOLA CARTOGRAFICA
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FOTOGRAFIE 
 

 
 

 
ESEMPIO DI IMBARCAZIONE UTILIZZATA PER IL VIAGGIO  
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