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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

 

TITOLO 

DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

SLOWPO 

collegamento fluviale tra Comuni virtuosi 

Un ponte fluviale tra due MAB 

 
PROPONENTE /PROMOTORE Comune di TRAVACO’ SICCOMARIO 

ENTE GESTORE (indicare chi gestisce 

l’area, il progetto e/o le attività) 

Comune Travacò Siccomario /associazione locale individuata dal Comune 

AUTORE DELLA SCHEDA Domizia Clensi – Sindaco 

E mail e telefono info@comune.travacosiccomario.pv.it – 0382.492870 int. 1 

Data compilazione 02.02.2020 

web/profilo FB dell’iniziativa/progetto www.comune.travacossicomario.pv.it – pagina fb comune di travacò siccomario 

STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA 

In progetto 

X 

 In corso  Realizzato o attivo/a 

 

 Nota Promossa iniziativa sperimentale nel 

2017: discesa fluviale da Travacò Sicc. 

A Polesine Zibello per scambio 

enogastronomico tra CittaSlow 

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL’INIZIATIVA  
 

Comuni interessati  Travacò Siccomario – Rea – Mezzanino – Arena Po – Monticelli 

Pavese – Polesine; Parco del Ticino 
   
   

Superficie complessiva stimata in ha  Da valutare – tratto interessato: asta fluviale del Po tra i Comuni 

interessati e relative aree rivierasche 
   

 

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  

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 

 

Descrizione sintetica:  

Cosa si è fatto o si vuol fare 

Riqualificazione degli attracchi fluviali già esistenti; rievocazione dell’antico collegamento fluviale con 

l’Oltrepò mettendo in rete anche i percorsi ciclopedonali tra le due sponde (passando per siti di interesse 

es. santuario del Novello a Travacò S. , Museo del Po a Mezzanino, Pieve di Parpanese ad Arena Po,…); tale 

rete è inserita in percorsi/progetti di rilievo nazionale: Via Francigena e VENTO. 

Nel particolare si intende promuovere l’interesse dei cittadini dei territori interessati al tema del fiume da 

cui trarre fonte di ispirazione per promuovere turismo di nicchia a vantaggio delle microeconomie locali. 

L’idea progettuale si inserisce in un progetto locale già denominato SlowPo (allegata locandina evento 

2019) ideato a partire dal 2016 in virtù dell’adesione del Comune di Travacò Siccomario al circuito 
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internazionale CittàSlow : Il Movimento Cittaslow è nato nel 1999 dall’intuizione di Paolo Saturnini, allora 

Sindaco di Greve in Chianti, fatta propria dai Sindaci delle città di Bra Francesco Guida, di Orvieto Stefano 

Cimicchi e di Positano Domenico Marrone, e accolta da Carlin Petrini, Presidente di Slow Food. 

L’obiettivo era ed è quello di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali e al governo delle città, 

applicando i concetti dell’ecogastronomia alla pratica del vivere quotidiano. 

I Comuni aderenti all'associazione sono: 

- animati da individui curiosi del tempo ritrovato, dove l’uomo è ancora protagonista del lento, benefico 

succedersi delle stagioni; 

- rispettosi della salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e della buona cucina; 

- ricchi di affascinanti tradizioni artigiane, di preziose opere d’arte, di piazze, di teatri, di botteghe, di caffè, 

di ristoranti, luoghi dello spirito e paesaggi incontaminati; 

- caratterizzati della spontaneità dei riti religiosi, dal rispetto delle tradizioni, dalla gioia 

Come? 

Estendere il format dell’iniziativa locale a tutti i Comuni rivieraschi facendo rete con altre iniziative simili 

già in essere; promuovere l’adesione dei Comuni alla rete CittàSlow International; creare il collegamento 

naturale/culturale/turistico tra il MAB del PO ed Il MAB del Ticino 

 

Soggetti interessati 

Comuni rivieraschi; Parco del Ticino 

 

Risultati attesi 

Creare una rete lungo il fiume Po per attrarre turismo e favorire lo sviluppo di un’economia legata alla 

ricettività di un turismo di nicchia ma avente un potenziale importante. 

Rafforzare la consapevolezza e la conoscenza nelle popolazioni rivierasche del “valore” del fiume 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE POSITIVAMENTE CON 

L’ATTIVITA’ PROPOSTA 

 

 

Eventi locali già in essere da mettere in sinergia. 

Progetto VENTO quale filo conduttore per la via di terra e collegamento tra gli attracchi fluviali 

per la via d’acqua. 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN ESSERE O PREVISTE CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON 

L’ATTIVITA’ PROPOSTA 
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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 . E 

X Comuni e Parco del Ticino promuovono l’iniziativa che può essere 

gestita, con apposite convenzioni, da altri enti pubblici, da associazioni 

locali o soggetti 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 

 

Comuni/Parco del Ticino in collaborazione con associazioni locali. 

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

 

 

Allegata locandina evento SlowPo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


