Rigenerazione
dei territori rivieraschi
del fiume Po verso la
transizione ecologica

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e il gruppo di
ricerca VENTO del Politecnico di Milano hanno il piacere di
presentare in un evento pubblico, fissato per il prossimo 30
giugno p.v., i risultati di un lavoro sinergico che ha portato alla
redazione di uno studio per la sperimentazione di nuove strategie per una mobilità lenta e sostenibile in ambito fluviale,
di lungo e piccolo raggio, in acqua e lungo le sponde, con le
sue opzioni intermodali e nell’ottica di coniugare turismo lento
e servizi di prossimità per le comunità locali. Traghetti, battelli,
ciclabilità, camminabilità e linee ferroviarie locali sono gli ingredienti strutturali delle strategie. La proposta si inserisce nel
contesto delle azioni in capo alla Riserva MAB UNESCO Po
Grande, di cui Autorità di bacino distrettuale del fiume Po riveste il ruolo di Segreteria Tecnica Operativa. L’evento indicato
rappresenta l’occasione per presentare formalmente il primo
Piano di Azione, frutto di tre anni di lavoro con e sul territorio
interessato, con l’intento di creare un partenariato inclusivo ed
efficace con gli attori interessati alla sostenibilità del Grande

30 GIUGNO 2022
Viadana (MN)
Programma
10.00

Presentazione del progetto TRASPONDE: servizi di traghettamento
fluviale per pedoni e ciclisti a supporto del turismo lento

15.00

Presentazione ufficiale del primo Piano di Azione della Riserva
MAB UNESCO Po Grande

Fiume anche in ottica di Agenda2030.
In questo particolare momento storico, attraversato da
profonde svolte economiche, sociali e ambientali, le Riserve
MAB UNESCO lungo il Po possono diventare laboratori di
sperimentazione di nuovi modelli di gestione delle risorse, di
valorizzazione del territorio e di rigenerazione anche, e soprattutto, delle aree più marginali e fragili.
Il Piano di Azione di Po Grande e il lavoro di ricerca svolto dal
Politecnico di Milano vanno in questa direzione, grazie all’individuazione di azioni puntuali, di budget e soggetti responsabili,
di collegamento e sostegno al raggiungimento degli obiettivi
delle principali strategie di riferimento per la sostenibilità, al
fine di promuovere un rilancio delle aree rivierasche a beneficio innanzitutto delle comunità locali, della mobilità sostenibile, di un turismo lento rispettoso degli equilibri delicati, oltre
alla creazione di nuove occasioni di occupazione, in particolare per i più giovani: tutti temi affrontati nel PNRR e che ne
guidano l’attuazione.

