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Man
nifesto per il Po
Assembllea del 25 gen
g 2018

Touring Club Ittaliano Corso Italia 10 Mila
ano
Preesenti:
Steffano Agostinii
Meu
uccio Berselli
Fraancesco Bove
Son
nia Cantoni
Clau
udio Celada
Giancarlo Cavalllaro
Masssimo Depaoli
Marrco Engel
Pattrizia Giordan
no
uro giudice
Mau
Gioia Gibelli
Giancarlo Gusmaaroli
Lucca Imberti
Giancarlo Leoni
Sergio Malcevscchi
brizio Marni
Fab
Mattteo Montebeelli
Gab
briele Panenaa
Alessio Picarelli
Luiggino Pirola
Lau
ura Riva
Clau
udia Sorlini
Attiilio Superti
Um
mberto Vallaraa
San
ndra Vecchiettti
Darrio Zocco

Colllegio Agroteccnici Consultaa nazionale am
mbiente e verrde urbano
AdB
BPo, Autorità di bacino disstrettuale dell fiume Po
Parcco del Po alesssandrino verrcellese
Fon
ndazione Cariiplo
Lipu
u
Terre Benedettin
ne
daco PV e AN
NCI
Sind
INU
U Lombardia
Colllegio Agroteccnici e dottorii naturalisti (MI LO MB)
INU
U Piemonte
Siep
p Iale
CIRF
U Lombardia
INU
INU
U Lombardia e Internation
nal Propeller Club
C
porto dii MN
CAT
TAP Coordinaamento Assocciazioni Tecnico Scientificche
Terre Benedettin
ne
TCI
Fod
daf, Federazioone dottori ag
gronomi e forrestali
Autorità distretttuale fiume Po
APP
AIA
Con
nnecting cultu
ures
TCI
Ancci Lombardia
Italiia Nostra
INU
U Emilia Romaagna
Parcco del Po alesssandrino verrcellese

All’incontro, ap
perto ai sim
mpatizzanti e a quanti intendono aggiungersii alla Rete dei
o Meuccio Be rselli, Segrettario generale
e dell’Autorittà distrettualle di
sotttoscrittori, haanno aderito
baccino del fiumee Po e Sonia Cantoni,
C
Conssigliera di Am
mministrazion
ne di Fondaziione Cariplo.

Ord
dine del gio
orno:
1. Bilanciio di quanto
o sin qui svvolto e a deecisioni per il prosieguuo del perco
orso
intraprreso
2. Rapporrti con Autorità di bacin
no ed istituzzioni
3. Valutazzione di proposte a sosttegno dell’in
niziativa tra cui:
Estensiione dei sotttoscrittori a categoriee economich
he, associaziioni, istituzioni
territorriali, etc
Rete deelle informazioni e supp
porti Interneet
Contrib
buti per il prrogetto di goovernance strategica de
el fiume
4. Definizzione della struttura d
di coordinam
mento della
a rete dei ssottoscrittori e
conferiimento di mandato
m
ai raappresentan
nti
5. Letteraa aperta ai candidati allee elezioni reegionali della Lombardiaa
6. Risorsee dedicate, contributi
c
e sponsorizzaazioni;
7. Altre ev
ventuali.
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Verbaale della riu
unione
Inizio asssemblea orre 16,15.
o dei portav
voce della R
Rete del Maanifesto perr il Po, Lucca Imberti, che
Intrroduce uno
pro
opone l’ind
dividuazione
e del Presiidente delll’Assemblea in Marcoo Engel e del
Seggretario in Giancarlo
G
Leoni.
Ven
ngono nominati dai presenti.
1. Bilancio di quanto sin qui svollto e a decisiioni per il prrosieguo dell percorso
intrapreso
Lucca Imberti (IINU)
In aapertura deella riunione
e traccia un bilancio deii risultati raggiunti nei mesi intercorsi
dall lancio dell Manifesto,, a maggio, alla Confeerenza per il Po di noovembre 20
017:
a le
posssono considerarsi lussinghieri e superiori alle attese per quantto riguarda
adeesioni, che hanno
h
visto in particolaare Comuni e Parchi del Po, oltre add associazioni e
singoli, interesssati e coinv
volti nel perrcorso del Manifesto.
M
In sede di CConferenza si è
ostegno da parte della Autorità Distrettuale
D
reggistrato un espresso so
di Bacino e di
rap
ppresentanti dei Ministe
eri dell’amb iente e dellaa cultura.
Queesto vasto consenso
c
de
eve però an cora assum
mere forme concrete
c
nellla direzione di
unaa governancce effettiva del
d sistema P
Po che riman
ne il fine ulttimo e il signnificato prop
prio
delll’iniziativa del
d Manifestto
d
raggiun
nto e richieede perciò un ulteriorre sforzo nelle
n
Obiiettivo che non può dirsi
direzioni in discussione nell’assemb
n
blea odiernaa: rafforzam
mento ulteriiore e migliiore
e dei sotto scrittori e di quella conoscitiva
c
e informattiva,
orgganizzazionee della rete
rico
ognizioni di esempi e modalità p
per consegu
uire quella visione strrategica e quel
q
coo
ordinamento
o di azioni per il Po ch
he sono allaa base del Manifesto
M
e dell’ancor più
vassto raggrupp
pamento di partecipazio
p
one civile ch
he lo sostien
ne.
2. Rapporti con Au
utorità di Baacino ed istituzioni
Meuccio Berseelli (AdBPo)
ustra la riorgganizzazione delle Autoorità di Baciino a seguito
o delle recennti disposizioni
Illu
norrmative che hanno porttato all’accorrpamento di diverse autorità preessistenti.
Le attuali com
mpetenze de
ell’Autorità D
Distrettualee del Po cop
prono un teerritorio che
e va
Aosta a Pesa
aro e in queesto contestto è previstta l’aperturaa di nuove sedi
s
dallla Valle D’A
ma alle esige
enze dei terrritori. Il baccino
reggionali nei caapoluoghi, in posizionee più prossim
dell Po vede la presenzza di 2 d
distinti sogg
getti: AdBP
Po e AIPO,, con parzziale
ne delle co
ompetenze ma anche vuoti di funzioni daa riempire. Si
sovvrapposizion
seggnalano inoltre problemi gestionaali quali ad
d esempio l’incoerenza
l
a delle dive
erse
norrme regionaali da applica
are ad uno sstesso Distretto, come nel
n dei confllitti tra i diversi
imp
pieghi possiibili delle acque.
L’A
AdBPo contaa sulla colla
aborazione delle assocciazioni al contempo pper consegu
uire
risu
ultati nelle singole
s
occa
asioni e per p
promuoveree una visione complessiiva dell’asta
a del
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me. Attualm
mente diverrse amminiistrazioni locali prese
entano proppri progettii in
fium
asssenza di unaa visione di sistema,
s
ed in questo qu
uadro un ru
uolo importaante può esssere
svo
olto dalla “rrete” e dalla
a sua capaccità di far meglio
m
circo
olare le infoormazioni sulle
opp
portunità e sulle in
niziative, olltre che sulle
s
le atttività istittuzionali delle
d
am
mministrazioni locali.
Parre inoltre neecessaria un
na riflession
ne sul tema del rapportto con gli opperatori privati
miggliorando lee sinergie co
on le attivitàà delle amm
ministrazion
ni pubblichee, in particolare
nell settore turristico (itine
erari ciclabiili, navigazio
one turistica
a, cucina lo cale, ecc. co
ome
avvviene in altrii fiumi europei).
Infiine si conferma il migliioramento d
della qualitàà delle acque e della naaturalità del Po:
unaa inversionee di tendenza, anche se aancora insu
ufficiente, pa
articolarmennte significativa
se cconsiderataa in relazione al carico d
dei 100 millioni di abita
anti equivallenti del baccino
ed alla produtttiva agricola dello steesso, che co
orrisponde al
a 35 % deella produzione
na.
agrricola italian
L’A
AdBPo si dich
hiara a disp
posizione peer la costruzzione di un rapporto
r
strrutturato con le
asssociazioni raccolte
r
nel Manifestoo del Po, nel rispettto dei recciproci ruolli e
com
mpetenze.
Aleessio Picarellli (AdBPo)
Riccorda la parttecipazione sistematicaa dell’AdBPo
o ai Contrattii di Fiume, nnel contesto dei
quaali si risconttrano i problemi già seggnalati da Beerselli sulla rincorsa deelle continge
enze
e lla mancanza di una visione
v
com
mplessiva, mentre
m
il co
ompito delll’Autorità è di
pproccio ed una visionee complessiv
va anche al fine
f
di suppportare in modo
garrantire un ap
om
mogeneo le diverse
d
inizia
ative.
Pattrizia Giordaano (Collegio Agrotecni ci)
Ricchiama l’atteenzione sui problemi
p
coonnessi alla prolungata siccità, con sull’agricolttura
e aanche sulle condizioni di naturalittà: problemi che vanno
o affrontati nel con nu
uove
pollitiche che tengano
t
con
nto dell’avveenuto cambiiamento clim
matico. In qquesto conte
esto
and
drebbero co
ollocate azioni più decisee di miglioraamento del territorio: l’’individuazione
deii corridoi ecologici
e
e l’estensione
l
e delle areee di salvagu
uardia dellee condizioni di
natturalità.
nia Cantoni (Fondazione
e Cariplo)
Son
Sotttolinea com
me la Fondazione sia in
nteressata a sostenere l’attività
l
dellle associazioni
racccolte nel Maanifesto perr il Po in coeerenza con gli
g obiettivi delineati daal Dott. Bersselli
ed in tale quad
dro, anche all fine di valu
utare le possibili modalità di sosteggno econom
mico,
ulta importtante esaminare le foorme di rellazione fra l’AdBPo, i Comuni ed
e i
risu
rap
ppresentanti di interessi diffusi.
Meuccio Berseelli (AdBPo)
mbiente. Laa sua attivittà è
Speecifica che l’AdBPo è emanazionee del Ministtero dell’Am
con
ndotta con l’assistenza
l
di una conssulta alla qu
uale parteciipano tutti i comuni. Oltre
O
allaa Consulta degli enti locali son
no insediatee commissioni consulttive alle quali
parrtecipano an
nche Confind
dustria, Legaambiente e altre associa
azioni.

MA
ANIFE
ESTO PE
ER IL PO
P
e mail: maanifestoperilpo@
@gmail.com
https://manifeestoperilpo1.woordpress.com/

orti fra l’Ad
dBPo e le asssociazioni raccolte neel Manifestto si
Perr formalizzzare i rappo
pro
opone la messa
m
a pu
unto di un
na CONVEN
NZIONE QU
UADRO con
n lo scopo
o di
pro
omuovere la circolazione delle informazioni, la messa a puntto di proge
etti,
l’orrganizzazio
one di inco
ontri period
dici sui div
versi temi. Il Segretarioo si impegn
na a
preeparare una possibile bo
ozza di convvenzione e proporla
p
alla discussionne
maroli (Cirf))
Giaancarlo Gusm
Sotttolinea l’importanza de
elle relazion
ni le tra istittuzioni, l’AdBPo e le asssociazioni siia ai
finii della costrruzione dellla governannce sia ai fin
ni della mig
gliore valorrizzazione degli
d
invvestimenti pubblici
p
nel quadro di u
una visione generale del territorioo del fiume,, sia
infiine per meeglio gestire
e la correl azione fra i diversi strumenti
s
ddi governo del
territorio, miglliorando il dialogo
d
ad eesempio il diialogo fra Piiano delle accque e Piano di
oni.
gesstione del risschio alluvio
oni (INU Lom
mbardia e Propeller Clu
ub‐porto di Mantova)
M
Leo
In merito allaa formalizza
azione del rapporto con
c
l’AdBPo
o propone di valutare
e lo
umento del “Protocollo
o d’Intesa” cche potrebb
be coinvolge
ere sia sogggetti pubblici e
stru
privvati in form
ma leggera.
3. Valuta
azione di prooposte a sosstegno dell’iiniziativa
ndicazione ad ANCI su
u come pro
ocedere in vista
v
di posssibili adesioni
Si chiedono in
formali al Manifesto da parte degli entti locali.
o PV)
Maassimo Depaaoli (sindaco
oltà di procedere allaa formale adesione al Manifesto da parte delle
d
Viste le diffico
mministrazioni comunali suggeriscee di sollecittare l’interessamento ddei Sindaci e la
am
loro
“
ad
d un documeento di sinteesi desunto: una sorta ddi “Decalogo per
o adesione “politica”
il P
Po”, anche deesunto dal Manifesto
M
steesso.
Sugggerisce ino
oltre di co
ogliere l’op
pportunità offerta
o
da alcune situuazioni già
à in
mo
ovimento su
u iniziative di valorizzzazione del territorio come possiibile campo
o di
speerimentazione del rap
pporto di collaborazio
one fra le associaziooni riunite nel
Maanifesto e le amministrazioni locali.
Pieerattilio Supeerti (ANCI)
Com
munica che è stato già inviato ai ccomuni lo scchema di de
eliberazionee per aderirre al
Maanifesto e ch
he il direttivo regionaale ha all’orrdine del giiorno la disscussione sulla
r
nella
n
quale è inserito il tema della
a gestione uunitaria del PO,
“piaattaforma regionale”
ancche da propo
orre come sollecitazion
ne ai candidaati delle prossime eleziooni.
Parco Po AL VC)
V
Darrio Zocco (P
Com
munica che è in corso il perfezio namento deella delibera di adesionne formale del
Parrco al Manifeesto.
Pro
opone inoltrre, come posssibile prim
ma occasionee di sperime
entazione deel rapporto con
le aamministrazzioni locali, il tratto del Po nelle pro
ovincie di Vercelli, Alesssandria e Pa
avia
dovve si presen
nta l’opporttunità di coiinvolgere un gran num
mero di Com
muni (circa 40)
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e
con al centro la particolare qualità di qquel territorrio e
nelll’organizzazzione di un evento
ni con altri ssistemi ambiientali di pregio (Lomelllina).
le ssue possibilii connession
Claaudia Sorlinii (TCI)
Pro
opone di co
oinvolgere estendere
e
l a partecipaazione alla rete per il Po anche alle
asssociazioni dii categoria in
nsieme ai poortatori di in
nteresse già rappresenttati.
maroli (Cirf))
Giaancarlo Gusm
Pon
ne l’attenzio
one sulla cap
pacità fin qu
ui dimostratta dalla rete
e per il Po ddi muoversi con
coeerenza e un
nitarietà, sen
nza conflittii interni chee potrebberro invece m
manifestarsi con
l’in
ngresso di caategorie eco
onomiche poortatrici di interessi sp
pecifici, poteenzialmente
e fra
loro
o in contraddizione. im
mpegnando i promotorri in una co
ostante neggoziazione sugli
obiiettivi e sullee strategie.
Pro
opone di dotarsi
d
delle
e risorse n
necessarie a gestire il rapporto fra le dive
erse
com
mponenti prrima di esten
ndere la parrtecipazionee alla rete.
oia Gibelli (SSiep Iale)
Gio
Mette l’accento
o sulla varie
età delle preesenze nellaa rete per il Po: una rette che racco
oglie
versa natura
a e cultura,, portatori di
d interessi diversi, fatttore di grande
sogggetti di div
riccchezza cultu
urale ma anche di pottenziale con
nfusione in assenza dii una strate
egia
cap
pace di collo
ocare ciascun
n soggetto n
nel ruolo più
ù appropriatto.
Serrgio Malcevsschi (Catap)
Sotttolinea l’im
mportanza della circolazzione delle informazion
ni e delle coonoscenze, che
devvono essere rese facilm
mente accesssibili “in retee” ed allo scopo illustraa i contenuti del
Dosssier e del sito internet e le possibilli prospettiv
ve della sua implementaazione.
Pro
opone di procedere con
n la raccoltaa dei docum
menti e delle
e informaziooni da cariccare
sul sito, anche con una cam
mpagna di seensibilizzazione rivolta ai gruppi loocali.
4. Definiizione della struttura dii coordinamento della rete dei sottooscrittori
e con
nferimento d
di mandato ai
a rappresen
ntanti
mblea la prroposta degli organismi di coordinnamento pe
er la
Vieene sottopossta all’Assem
gesstione delle iniziative da
a svilupparee nell’anno in
n corso. La proposta
p
è ccosì articolata:
1) mantenere
e la figura dei
d “portavvoce” il cui ruolo è ris
sultato efficcace sia ve
erso
bbliche, siaa verso la rete,
l’essterno, ossiia nei confrronti delle amministrrazioni pub
nelll’organizza
azione delle successivve tappe de
ell’iniziativa
a per il Po,, conferman
ndo
ancche le figurre persone che hanno ben ricope
erto questo ruolo nell’’anno passa
ato:
Gio
oia Gibelli e Luca Imbe
erti;
2) mantenerre del pa
ari le figu
ure dei responsabili della raaccolta, de
ella
one delle in
nformazion
ni attraversso il Dossie
er e
sisttematizzazzione e dellla circolazio
il ssito, conferm
mando anche in questto caso i ressponsabili uscenti: Claaudia Sorlin
ni e
vschi;
Serrgio Malcev
3) confermare l’assem
mblea dei sottoscritttori del Manifesto
M
come orga
ano
d convoca
are almeno con caden
nza semestr
rale e comu
unque in tu
utte
delliberante, da
le o
occasioni ch
he richieda
ano la condiivisione de
elle scelte fr
ra tutti i sotttoscrittorii;
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n organism
mo intermed
dio con com
mpiti organ
nizzativi e promozion
nali,
4) istituire un
o direttivo
o” della reete, costitu
uito da qu
uanti avan
nzano la loro
un “consiglio
aggiore im
mpegno perr la conduzione dell’’iniziativa nel
dissponibilità ad un ma
com
mplesso così come di singole
s
inziiative anch
he locali; alllo scopo si d
da mandato ai
porrtavoce dii lanciare una prop osta di ad
desione a tutti i so
ottoscrittorri e
org
ganizzare ill primo cicllo di inconttri.
nia Cantoni (Fondazione
e Cariplo)
Son
Pon
ne il probleema di valu
utare la costtituzione deella rete in un soggettoo formalizzzato,
posssibilmente dotato di personalitàà giuridica, anche alla
a luce dellla disponibilità
avaanzate dall’A
AdBPo.
oia Gibelli (SSiep Iale)
Gio
Con
nsidera preematura la trasformazi
t
n un
one di una rete diversificata e innformale in
sogggetto formaalmente strutturato e p
propone, se del necessa
ario, di deleegare le sing
gole
asssociazioni presenti
p
ne
ella rete p
per rispond
dere alle esigenze
e
chhe potrebb
bero
preesentarsi in relazione allle iniziativee messe in caampo.
Claaudia Sorlinii (TCI)
Sotttolinea com
me la possib
bilità di racccogliere fin
nanziamenti dalle più ddiverse fontti, e
seggnatamente dalle fond
dazioni ban
ncarie, rich
hieda la co
ostituzione di una en
ntità
formalmente riconoscibile
r
e.
Claaudio Celadaa (LIPU)
Sullla base delll’esperienza
a della piattaaforma “Orn
nito” segnala come la fo
formalizzazione
dellla rete in un
u soggetto strutturato possa com
mportare l’esspulsione diiuna parte dei
matari: ad essempio dei soggetti
s
istittuzionali.
firm
Nell caso si prresentasse l’esigenza
l
d
di appoggiarre presso un
u soggetto riconoscibiile i
finaanziamenti ottenuti da
a fondazion
ni bancarie si potrebbe
e assegnaree il compito
o di
cap
pofila ad unaa delle assocciazioni firm
matarie.
Pro
opone di non
n attendere la formaliz zazione dellla rete del Manifesto,
M
m
ma di proced
dere
col lavoro sugli obbiettivi e con la colllaborazione fra i firmata
ari.
Serrgio Malcevsschi (Catap)
Eviidenzia la flessibilità de
ella strutturra organizzaativa propossta e la sua adattabilità
à ad
occcasioni successive, fin
no a giunggere, ove se ne pre
esentasse laa necessità
à o
l’op
pportunità, alla
a formale
e costituzion
ne di un sogg
getto unitariio.
Lucca Imberti (IINU)
Pro
opone di atttribuire al gruppo prom
motore dellee prime asso
ociazioni sotttoscrittrici del
Maanifesto il co
ompito di svolgere
s
la funzione dii “garante” per le decissioni di ord
dine
mministrativo
o.
am
ormulate vengono app
provate all’’unanimità dei presen
nti.
Le proposte fo
5. Lettera aperta
a ai candidatti alle elezio
oni regionali della Lombbardia
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p
di “lettera apeerta” da inviare ai candiidati alle eleezioni region
nali.
Vieene letta la proposta
Sull testo vengono raccolte alcune os servazioni e viene dato
o mandato aai portavoce di
perrfezionarlo, inviarlo ai candidati
c
ed
diffonderlo sugli
s
organi di stampa.
L’assemblea si conclude allle ore18 cirrca
ntro
Il Segretarrio verbalizzzante l’incon
G
Giancarlo Le
eoni

