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MANIFESTO PER IL PO 

SCHEDA CENSIMENTO INIZIATIVE 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 

COSTA E LANCHE DI PO 

PROPONENTE /PROMOTORE Soggetti 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 X Comuni rivieraschi del fiume e interessati dalla scarpata 
morfologica del piano generale della pianura ricompresi in 
provincia di Pavia  

   
   

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 X 
Ripristinare e/o ampliare  l’ambiente naturale e gli habitat tipici X 
Valorizzazione del patrimonio culturale locale X 
Favorire la fruizione dell’ambiente naturale  X 
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 X 
Altro 
Innescare microeconomie locali  

X 

DESCRIZIONE DI MASSIMA DELL'INIZIATIVA 
 

Descrizione sintetica:  
Cosa si è fatto o si vuol fare 
L’iniziativa vuole mettere al centro la conoscenza diretta dei luoghi e l’esperienza dei cittadini residenti per 
individuare e promuovere la realizzazione di un percorso in rete che porti alla scoperta di realtà ecologiche 
e culturali uniche e poco note e valorizzate. In particolare è dedicato alla riscoperta della costa del fiume 
quell’importante struttura morfologica caratterizzante la “valle” del fiume e che ha condizionato in modo 
evidente l’insediamento.  
 
Il complesso della costa rappresenta non solo un unicum morfologico ma è  condizione indispensabile per 
la presenta di rilevanti ecosistemi ormai rari e poco noti come, le zone umide, le risorgenze di terrazzo o i 
canali che corrono al piede del terrazzo e che si inoltrano sul piano inferiore oltre al soprassuolo boschivo 
che la ricopre. 
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Il tratto pavese del Fiume Po è ricco di lanche, ambienti di elevato valore per la biodiversità che meritano 
grande attenzioni sia in termini di conservazione che di riqualificazione e offrono notevoli potenzialità 
didattiche e fruitive.  
 
Altro elemento chiave è la ricca presenza di monumenti di interesse storico o manufatti idraulici testimoni 
dell’ingegno dell’uomo nel governo delle  acque distribuiti qua e la nella valle e nei centri storici che 
meritano altrettanta attenzioni di conservazione concoscenza e valorizzazione.  
 
Il progetto vuole quindi definire dei percorsi ciclabili e/o pedonali  (ove possibile lungo la costa) che  metta 
in rete i paesi, gli elementi naturali architettonici e culturali esistenti ma anche le trattorie e i negozi o 
aziende agricole che possono proporre prodotti della tradizione locale. 
 
Come? 
Coinvolgendo i residenti (in primis le scuole o gli oratori o le associazioni locali) nell’individuare gli oggetti 
da mettere in rete e i possibili percorsi di collegamento. Mappatura dei soggetti 
 
Individuazione dei “beni” da tutelare, riqualificare e per i quali definire le eventuali condizioni di fruizione 
compatibili. Individuazione fonti di finanziamento  
 
Progettazione della rete e degli interventi individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, di gestione  
e finanziatori 
 
Modalità di comunicazione  e di ritorno dei benefici e dei riconoscimenti alla comunità locale  
 
 
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 

 
Progetti  percorsi ciclo pedonali già previsti 
Progetto Vento  
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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, 
associazioni, enti pubblici o privati .  

X  

Si   Da definire  
   
   
   
   
   

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 
 

Da definire  

ICONOGRAFIA  Allegare eventuali  Fotografie/ stralci del progetto/ schemi grafici e/o indicare siti web dove scaricare il materiale 
 
 
SE AVETE UNA FOTO O UNO STRALCIO DI CARTA GEOMORFOLOGICA DA INSERIRE O UN MONUMENTO ECCC. 
 
 


