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CARTA DEL PO 

 

Io sono il Po 

Elemento dominante del paesaggio geografico e culturale di 

alcune grandi regioni italiane, il Po è anche una straordinaria 

risorsa turistica. 

Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il patrocinio 

di Expo Milano 2015, ha realizzato, nel periodo in cui a Milano 

si è svolta l’Esposizione Universale sul tema Nutrire il pianeta. 

Energia per la vita, il progetto IO sono il PO: un viaggio ideale 

e reale in quattro tappe e quattro temi lungo l’asta del Po - in 

rappresentanza delle regioni che bagna - per richiamare 

l’attenzione sull’importanza strategica del Grande Fiume. 

L’approccio adottato per l’ideazione e la realizzazione del 

progetto ha permesso di affrontare tematiche differenti, ma di 

interesse generale, in alcuni luoghi simbolici del fiume. 

Il quadro che ne è emerso è quello di territori 

morfologicamente segnati dallo stesso fiume ma in cui le 

specificità locali sono oggi più caratterizzanti in senso 

identitario, culturale e produttivo rispetto alla presenza del Po. 
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Il Touring Club Italiano propone ai propri soci, ai cittadini 

podiensi, alle Istituzioni, alle Associazioni e a chiunque abbia a 

cuore il fiume Po di sottoscrivere questo documento, 

denominato Carta del Po, per condividerne i principi e 

raggiungerne l’obiettivo auspicato: uno sviluppo sostenibile del 

fiume Po. 

Premesso che 

Il turismo è sempre più “personale”, il viaggiatore esprime 

esigenze diversificate e mutevoli che muovono dai suoi 

interessi, dai condizionamenti culturali e sociali e dell'ambiente 

in cui è immerso. In questo contesto diventa fondamentale non 

solo il “dove” ma anche il “come” si viaggia. Concetti quali 

sostenibilità, tutela del paesaggio e delle risorse naturali sono 

sempre più interiorizzati dai turisti e questo è l’unico turismo 

che Touring conosce e promuove. 

Visto che  

 8 regioni, 24 province e 3.210 comuni, non sono gli 

unici livelli amministrativi che si occupano del fiume. 

Navigando lungo il suo corso si incontro altri soggetti 

altre che hanno prerogative sul suo corso: Autorità di 

bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, consorzi 

di bonifica, parchi, consorzi di navigazione; 

 il settore agricolo riveste un’importanza strategica nelle 

regioni attraversate dal corso del fiume: è sufficiente 

ricordare che qui trovano sede il 21,4% del totale delle 



 

 
3 

aziende agricole nazionali occupando il 30,6% della 

superfice agricola nazionale; 

 la navigabilità del fiume Po è complicata e limitata, 

anche a causa del suo regime idrico;  

 nonostante la presenza di eccellenti realtà diffuse sul 

Po, città d’arte, parchi, enogastronomia, cicloturismo 

oggi non esiste un “prodotto Po” dal punto di vista del 

mercato turistico; 

 un bacino fluviale è un sistema complesso in cui gli 

equilibri ambientali non sono determinati da semplici 

principi di causa–effetto e la conoscenza di questa 

complessità è poco o per nulla diffusa; 

 il senso di appartenenza è sempre meno presente e 

visibile in chi vive il fiume. Si sta perdendo la memoria 

del fiume e con lei la sua cultura. 

 

Per questo auspichiamo che  

 si affianchi agli attuali strumenti pianificatori previsti 

dall’Unione europea una efficace riorganizzazione 

dell’attuale sistema di governance per garantire uno 

sviluppo sostenibile al bacino idrografico del fiume Po. 

La presenza dell’acqua infatti “complica” le dinamiche 

visto che quello che si fa a monte ha riflessi a valle, 

apre quindi urgente arrivare a modelli anche innovativi 

in grado di esprimere visioni “politiche” sul futuro di 

questo bacino 
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 si tenga conto della complessità e del ruolo dei sistemi 

agricoli. L’evoluzione delle tecniche di coltivazione, la 

ricerca del massimo rendimento economico ha in molti 

casi contribuito alla trasformazione del territorio e del 

paesaggio rendendolo in alcuni casi uniforme e privo 

delle sue peculiarità originarie (basti pensare alle 

monocolture cerealicole o alle grandi estensioni 

coltivate a pioppo apparse in anni recenti lungo gli 

argini del fiume). Il ruolo che l’agricoltura ha anche nei 

confronti della tutela e della costruzione del nostro 

paesaggio è quindi cruciale;   

 si preveda una pianificazione condivisa e di lungo 

termine a favore dello sviluppo della navigazione lungo 

il corso del fiume. Sebbene trasportare merce lungo il 

Po non è, nella principale maggioranza dei casi, 

economicamente vantaggioso (Il costo/km per il 

trasporto di merci su acqua è inferiore a quello su 

gomma o rotaia solamente per le lunghe distanze e per 

tragitti che minimizzino il numero di trasbordi), 

numerosi vantaggi sociali, ambientali ed economici 

potrebbero essere tratti dallo sviluppo della navigazione 

turistica e ricreativa; 

 si lavori allo sviluppo turistico del fiume facendo 

emergere l’elemento unitario, il “marchio ombrello” e 

caratterizzandone le relazioni con le filiere attrattive 

(natura, agricoltura, enogastronomia, beni culturali, 

benessere, piattaforme/infrastrutture di turismo lento: 

sentieri, piste ciclabili) incentivando la creazione di 

programmi e strumenti per accelerare gli investimenti 
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nel settore turistico accompagnandoli con supporti 

formativi indispensabili in un territorio (assai esteso) 

con una storia in larga parte estranea ai temi 

dell’ospitalità professionale; 

 si faccia educazione all’ambiente nel bacino del fiume.  

Questa attività deve partire dal mondo della scuola dove 

risulta fondamentale educare i giovani al rispetto dei 

sistemi ecologici, attraverso lo studio della complessa 

rete di relazioni che noi chiamiamo territorio e che in 

un bacino fluviale si presenta come ricchissima di 

implicazioni ambientali, sociali e culturali;  

 si valorizzi la cultura popolare facendo emergere il 

valore di appartenenza al Po, mettendo in evidenza gli 

strumenti e le pratiche attraverso le quali essa si 

costruisce nei contesti locali, è la premessa per una 

nuova “cultura” del Po. 

Quindi 

il territorio del Po, nelle sue identità diverse, dalla montagna al 

mare, possa e debba essere conosciuto e valorizzato come un 

insieme plurale, ma con un forte denominatore comune, dove 

l'agricoltura e il cibo rappresentano l'elemento dominante. Il 

Po è, inoltre, un'area nella quale si integrano culture diverse 

collegate da un fiume che non può più essere percepito come 

confine ma deve essere vissuto come un elemento di 

comunicazione e unione tra coloro che lo abitano, lo praticano 

e lo vogliono conoscere.  
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Per questo 

siamo convinti che il turismo, quello descritto nell’introduzione 

di questa carta, possa e debba essere l’elemento unificante del 

fiume Po, l’economia in grado di garantire uno sviluppo 

sostenibile a questo territorio.  

 

  

 

 


