
LEGAMBIENTE
Legambiente è un’associazione di uomini e donne accomunati dalla 
passione per la cura del territorio e per la tutela delle sue risorse 
ambientali, culturali e paesistiche. Nata nel 1980 a Roma per porre 
riparo ai gravi problemi di inquinamento ambientale, sull’onda delle 
prime mobilitazioni antinucleari e per diffondere una nuova cultura 
scientifica radicata nell’amore per il vivente, si è presto diffusa in tutta 
Italia attraverso la rete dei Circoli: 1000 gruppi locali, 20 comitati 
regionali e più di 100.000 soci e socie. Legambiente da sempre è 
attiva sul fronte della tutela dei fiumi, a partire dagli anni ‘90.
Il Po, in particolare, che unisce e attraversa le regioni in cui si concentrano 
le maggiori criticità a livello nazionale, rappresenta per l’associazione una 
risorsa da salvaguardare ed un‘occasione da non ignorare.
Con la campagna Operazione Po ogni anno viene dato spazio alle 
problematiche del dissesto idrogeologico, delle attività estrattive e 
degli impianti idroelettrici, alle potenzialità di conservazione della 
biodiversità, di sviluppo di un turismo sostenibile per il Po e lungo 
il Po, in un’ottica di valorizzazione del fiume e di un coordinamento 
interregionale mirato alla sua salvaguardia.

LEGAMBIENTE
Legambiente is an association of men and women who have a passion 
in common: the preservation of land and its environmental, cultural 
and landscape resources. It was founded in 1980 in Rome with the aim 
of finding a solution to the serious problems of air pollution, following 
the first antinuclear protests, and of spreading a new scientific culture 
that was based on the love for living beings; it has spread very soon all 
over Italy thanks to the “rete dei Circoli” (network of Circles): 1000 local 
groups, 20 regional committees and more than 100.000 members.
Legambiente has been dealing with the preservation of rivers since 
the Nineties. In particular the Po river, which joins and crosses the 
regions where the main criticalities at a national level concentrate, is 
a resource to be preserved and an opportunity that the association 
cannot miss.
With the campaign “Operazione Po” people focus their attention, every 
year, on the issues concerning hydrogeological problems, extractive 
activities and hydroelectric plants, the potentialities of preservation 
of biodiversity, the development of a sustainable tourism for the Po 
and along this river, in order to enhance it through an interregional 
coordination aiming at its preservation.

Una rete di associazioni, di comunità locali, di persone attive e 
propositive per una tutela condivisa del Po: questo uno degli 
obiettivi del progetto che passa anche da quella rete virtuale 
che è Internet, come luogo dl confronto e di scambio delle 
diverse esperienze presenti sul territorio.
Un sito costruito intorno al progetto ma non solo: la sezione 
“buone pratiche” è dedicata alla raccolta delle esperienze che 
spaziano dalla scala locale fino ai progetti attivati sui grandi 
bacini idrografici europei, all’insegna di una fruizione sostenibile 
dei territori fluviali e della consapevolezza delle loro criticità.
Ampio spazio è dedicato agli agricoltori, dalla promozione di 
buone pratiche alla consultazione on-line del relativo manuale 
redatto ad hoc, per indirizzare verso modalità di coltivazione 
coerenti con i principi di conservazione del territorio e del 
paesaggio.
Il sito permetterà inoltre di condividere documenti e banche 
dati offrendo un supporto tecnico al visitatore oltre a dare 
visibilità alle risorse territoriali locali che spaziano dalla tavola 
(prodotti tipici, percorsi eno-gastronomici), alla natura (itinerari 
naturalistici), al turismo (accoglienza e ricettività).

IN RETE PER IL PO

L’azione mira al coinvolgimento degli attori locali ai quali 
spetta il ruolo di “custodi del territorio”: sono infatti le 
associazioni e i cittadini, le amministrazioni comunali 
e gli enti territoriali a mantenere vivo il percorso di 
valorizzazione del Po.
Vengono promossi la realizzazione di materiale informativo, 
l’organizzazione di eventi di valorizzazione dei prodotti e 
delle valenze territoriali, la gestione di attività di educazione 
ambientale in collaborazione con le scuole locali che 
rivestono un ruolo decisivo nella sensibilizzazione dei più 
giovani nella cura del territorio.

This final action aims to involve the local population in 
the project. They are the principal participants and the 
keepers of their countryside. They take care of it and 
care for it.
The Project intends to produce literature and advertising 
mater ia l and wi l l  organize events and thematic 
presentations in some municipalities, in collaboration 
with local schools.

ENTI TERRITORIALI, ASSOCIAZIONI 
E RESIDENTI: ATTIVAZIONE DELLA 
RETE LOCALE

LOCAL AUTHORITIES, 
ASSOCIATIONS AND CITIZENS: TO 
START A LOCAL NETWORK

A network of associations, local communities and the people 
for a universal protection programme for the Po River. This is 
one of the main goals of this project which will also involve a 
virtual community on the Internet.
A Project website with a section on best practice from a local 
to a European scale with the common denominator being the 
sustainable preservation of the rivers and an awareness of 
their weak points.
A section of the website is dedicated to farmers to help and 
give them advice on cultivation and territorial conservation.
The website is also intended to be a place for sharing 
documents, data and experiences, in addition to providing 
technical and tourist information to users.

La gestione del corridoio ecologico non può prescindere dal 
considerare l’agricoltura per la sua capacità di trasformare e 
gestire il territorio; il ruolo determinante degli agricoltori viene 
ribadito in più occasioni nell’ambito del progetto, tanto da 
dedicare loro un’azione specifica che prevede la realizzazione 
di incontri tecnici tra operatori del settore e amministrazioni 
locali per condividere interventi di miglioramento ambientale 
ed attivare buone pratiche agricole, promuovere strumenti 
finanziari a sostegno di azioni utili alla tutela della biodiversità, 
valorizzare il ruolo multifunzionale che compete all’agricoltura 
e supportare le aziende agricole che intendono condividere 
gli obiettivi del progetto.

COINVOLGIMENTO DEGLI AGRICOLTORI

L’interesse per tali aree è giustif icato dalla loro valenza 
naturalistica, minacciata spesso da attività non autorizzate, 
dal prelievo incontrollato di legname alla pratica del motocross, 
che ne compromettono il ruolo strategico di stepping stones 
per gli organismi viventi; tali zone rappresentano, insieme 
ai greti, le ultime aree naturali e seminaturali di interesse 
prioritario ai fini della conservazione della biodiversità.
L’azione, che prevede la richiesta in concessione di alcune 
aree demaniali, ha permesso di avviare un importante 
coordinamento con i l Parco del Po Piemontese nella 
pianificazione della riqualificazione di tali zone e di iniziare un 
percorso in collaborazione con gli enti locali nell’ambito di un 
coordinamento interregionale mirato alla tutela del fiume.

RECUPERO E MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE DI AREE DEMANIALI

Po-Net’s first action is the creation of a local park along the 
river. This will involve some municipalities in order to start the 
process of land preservation.
Work on the creation of a park requires a study of the 
characteristics of the territory in all its natural, architectural 
and cultural aspects in order to involve the population in the 
understanding and development of their area.

A PARK FOR THE PO

The interest of the project in State domains is due to their high 
ecological value, often threatened by illegal activities which 
compromise their strategic role as stepping stones for living 
organisms. State domains represent, together with the river 
beds, the last natural and semi-natural areas for biodiversity 
conservation.
This second action, together with the request for concession of 
some State domains, is an opportunity to begin a collaboration 
with local authorities in order to create an interregional 
cooperation to preserve the river.

RECLAMATION AND ENVIRONMENTAL 
IMPROVEMENT OF STATE DOMAINS

L’azione consente di ripristinare ambienti favorevoli a diverse 
specie di anfibi: l’apertura di pozze collegate tra loro e di 
profondità variabile permette di riprodurre condizioni naturali 
originarie sempre più rare nel contesto fluviale e rappresenta un 
esempio di intervento concreto finalizzato alla conservazione 
della biodiversità. La zona prescelta è situata all’interno di 
un saliceto presente nell’area demaniale di Sannazzaro dè 
Burgondi (PV).
La creazione di microhabitat temporanei oltre a facilitare 
l’incremento numerico delle popolazioni di anfibi favorirà 
anche l’insediamento di uccelli acquatici, rettili e invertebrati 
di interesse conservazionistico.

RIAPERTURA DI POZZE PER ANFIBI:
UN ESEMPIO DI MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE DECLINATO
A LIVELLO LOCALE

This third action permits the recreation of the best environment 
for amphibians: the reopening of pools, connected to each 
other and with differing depths, allowing the  recreation of 
their original natural environment.
The selected area for this action is the willow grove in the 
State domain of Sannazzaro dè Burgondi (PV). The creation 
of temporary microhabitats will encourage the amphibian 
population to grow in number as well as the settlement of 
aquatic birds and other species.

REOPENING OF POOLS FOR 
AMPHIBIANS

A NETWORK FOR THE PO

The management of the ecological green way has to consider 
the farmers and their skills to maintain and transform the area. 
The importance of the role of farmers in the project is such 
that they are dedicated as one of the seven actions. This 
action includes organizing technical meetings with farmers 
for planning works of ecological improvement and the 
development of good practices.

WORK WITH THE FARMERS

Le popolazioni di Occhione, Sterna comune e Fraticello sono 
minacciate sia a livello nazionale che regionale: il censimento, 
in quanto strumento di verif ica dello status attuale delle 
specie all’interno dell’area di studio, rappresenta uno step 
preliminare alla definizione delle linee guida necessarie per 
una  corretta salvaguardia delle tre specie e dei numerosi altri 
taxa che occupano le stesse tipologie ambientali; inoltre risulta 
funzionale alla programmazione di un efficace piano di gestione 
degli stessi greti dai quali le specie dipendono strettamente.
L’azione, svolta in collaborazione con il Parco del Po Piemontese, 
costituisce il monitoraggio più ampio a livello nazionale 
focalizzato sulle tre specie di interesse conservazionistico, 
tutelate dalla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, dalla Convenzione 
di Bonn e dalla Convenzione di Berna.

OCCHIONE, STERNA COMUNE
E FRATICELLO: MONITORAGGIO 
E SALVAGUARDIA DI TRE SPECIE 
MINACCIATE

The population of Stone-curlew, Common Tern and Little Tern 
are threatened both on a national and regional scale. Taking a 
census of these species is a preliminary step to defining the 
guidelines for a proper protection policy for these and the 
other species living in the same environment. This action, in 
collaboration with the Park of Piedmontese Po, represents the 
largest such monitoring on a national scale.

STONE-CURLEW, COMMON TERN
AND LITTLE TERN: MONITORING
AND PROTECTION OF THREE 
IMPORTANT SPECIES

Creare un Parco Locale di Interesse Sovracomunale è la prima 
azione tangibile che sancisce la volontà da parte di circa trenta 
amministrazioni comunali della provincia pavese di avviare un 
processo di custodia del territorio, condividendo l’intenzione 
di ripristinare le aree lungo il f iume che maggiormente 
risentono dell’impatto delle attività antropiche, del problema 
dell’abbandono e del degrado.
Gli studi propedeutici al riconoscimento del PLIS rappresentano 
anche un’opportunità di conoscenza delle caratteristiche 
della fascia fluviale, dal rilevamento delle specie presenti, 
al censimento degli elementi architettonici da valorizzare e 
delle potenzialità da sviluppare per una fruizione partecipata 
e sostenibile del territorio.

UN PARCO LOCALE PER IL PO

IL PROGETTO
Po-Net è un progetto che mira al consolidamento del 
principale corridoio ecologico della Pianura Padana attraverso 
la creazione di un sistema di connessione tra le aree protette 
del Parco del Po Piemontese e quelle del Parco della Valle 
del Ticino.
Una rete la cui trama è soprattutto costituita da chi il Po lo 
vive da vicino: le comunità locali, nella loro declinazione in 
enti, associazioni e cittadini, il cui contributo è cruciale nel 
raggiungimento dell’obiettivo di prendersi cura di un elemento 
che unisce ma che è sempre più vulnerabile.
Il progetto intende fornire gli strumenti utili alla salvaguardia 
del tratto di Po lombardo compreso tra il confine piemontese 
e la confluenza del Fiume Ticino, ancora oggi completamente 
privo di qualsiasi forma di tutela: sette le azioni intraprese, 
tradotte in attività di coinvolgimento e sensibilizzazione 
degli attori locali, in interventi di miglioramento ambientale, 
nella progettazione di attività di salvaguardia di elementi 
naturalistici, paesaggistici e socio-culturali che nel fiume 
trovano  il loro punto di incontro.

THE PROJECT
Po-Net is a project aiming to consolidate the main ecological 
strip of the Po Valley to the connection of the protected areas 
of the Piedmontese Po and the Park of Ticino Valley. It is a 
network which works well thanks to the efforts of local public 
institutions and the people who live in the area.
The project aims to provide useful ways and means to protect 
the Po River in an area without any form of protection to date.
Po-Net consists of seven actions, seven ideas to defend and 
revive the river, seeing the river itself as the main element.

PO NET - Corridoio ecologico 
tra il sistema di aree protette 
del Po Piemontese e il Parco 
Lombardo della Valle del Ticino

PO NET - An ecological greenway 
between the protected areas 
of the Piedmontese Po and the 
Park of Ticino Valley
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Salvaguardare questo tratto di fiume vuol dire riconoscerne 
la funzione di corridoio ecologico che collega il sistema 
di aree protette dal Parco del Po Piemontese al Parco 
della Valle del Ticino, una rete verde i cui nodi sono 
costituiti dalle diverse esperienze di tutela della natura 
(dai parchi regionali ai siti Natura 2000 ai Parchi Locali 
di Interesse Sovracomunale), una risposta efficace alla 
crescente frammentazione degli habitat che minaccia la 
biodiversità.
Spetta alle politiche territoriali, agli enti locali e alla società 
civile evidenziare le potenzialità di uno dei principali fiumi 
europei, che costituisce grazie alla sua complessa rete di 
affluenti l’ultimo corridoio ecologico della Pianura Padana 
che collega le Alpi all’Appennino, l’Europa Centrale al 
Mediterraneo.

Chiese, castelli, monumenti architettonici: alcuni dei 
frammenti che permettono di ricomporre la storia e le 
tradizioni di questo territorio, ricco di itinerari culturali che 
associano la scoperta delle emergenze architettoniche 
alla degustazione dei prodotti locali, in una prospettiva 
di promozione sostenibile del territorio seguendo un 
percorso di riappropriazione dell’identità territoriale che 
si esprime nella cura dei luoghi.
Cascine ristrutturate, Bed & Breakfast e agriturismi sono 
elementi della rete ricettiva territoriale che propongono 
una rivisitazione moderna e innovativa dell’accoglienza che 
concilia agricoltura e ospitalità e che insieme ai percorsi 
naturalistici e ciclopedonali permette al visitatore di scoprire 
le bellezze nascoste della fascia fluviale del Po.

In questo tratto il Po con i suoi spostamenti crea geometrie che 
si intrecciano in un mosaico di golene, meandri abbandonati, 
lanche ed isole temporanee, ambienti umidi in cui la biodiversità 
si esprime a tutti i suoi livelli.
Lungo le rive la vegetazione si riappropria degli spazi che il 
fiume lascia al suo ritiro, permettendo cosi alle essenze igrofile 
di svilupparsi; poco più in là le boscaglie pioniere colonizzano 
i campi abbandonati intervallati dai prati aridi.
Alla varietà di ambienti corrisponde la ricchezza di specie 
animali. L’avifauna è qui rappresentata da oltre un centinaio di 
specie: particolarmente numerosi gli ardeidi che trovano cibo 
presso le risaie e gli ambienti agricoli poco lontano dal fiume, 
assieme ai passeriformi; in primavera-estate lungo i greti e 
sulle piccole isole si possono osservare occhioni e colonie di 
Sterna comune e Fraticello.
Le zone umide ospitano interessanti anfibi tra cui Rana di 
Lataste, Rospo smeraldino e Tritone crestato; tra i rettili da 
segnalare la presenza della Tartaruga palustre, della Natrice 
viperina e del Colubro liscio.
Le boscaglie e i prati incolti sono frequentati da volpi e tassi 
mentre nelle aree forestali relitte è stata riscontrata la presenza 
della Martora.

Interpretare e custodire il territorio: quale 
contesto migliore se non quello del Po, un 
laboratorio vivente, un fiume che con le sue criticità e 
le sue valenze rappresenta occasione di studio e conoscenza 
delle esigenze di un corso d’acqua che attraversa le regioni più 
produttive della nazione. Un’opportunità e un invito, specie per 
le giovani generazioni, ad avvicinarsi alle complesse dinamiche 
che lo caratterizzano, a prendersi cura dell’ambiente, in un 
percorso mirato ad offrire spunti per agire in modo responsabile 
nella salvaguardia di questo grande fiume.
Lezioni e visite guidate al l’aper to, laboratori tematici 
sull’acqua e sulla biodiversità, concorsi di disegno e progetti 
di monitoraggio ambientale sono alcune delle esperienze 
realizzabili all’interno di questo territorio, primo passo per la 
costruzione di una rete locale di cooperazione della quale il 
Po costituisce l’elemento di riferimento.

Rappresenta il denominatore comune dell’intera fascia 
rivierasca del Po, la cui espressione diretta si riflette nei 

suggestivi paesaggi rurali sopravvissuti all’avanzata delle 
città: risaie allagate si alternano a campi coltivati, intervallati 
da cascine, rogge e filari.
L’agricoltura potrà scegliere di percorrere la strada della 
valorizzazione e della promozione delle emergenze territoriali, 
dialogando con il turismo, che incontra nella promozione dei 
prodotti locali, sintesi tra passato, presente e futuro.
In Lomellina è possibile gustare il sanguinaccio, retaggio di una 
tradizione contadina ancora radicata, il salame di suino sotto 
grasso, conservato nello strutto ed i ciccioli pavesi, stuzzichini 
di lardo; il riso è  invece ingrediente principale del pane tipico 
prodotto nella località di Sannazzaro dè Burgondi.
Infine le produzioni vinicole, la cui declinazione locale è 
rappresentata dall’Oltrepò pavese: si possono degustare vini 
pregiati, dal Pinot Nero al Barbera, dal Moscato al Malvasia 
di Candia allo Chardonnay, inebrianti tappe di itinerari 
enogastronomici per intenditori e curiosi del territorio.

The preservation of the Po River means the acknowledgement 
of its function as an ecological greenway between the 
protected areas of the Piedmontese Po and the Park of 
Ticino Valley. The protection of this area is made possible 
by the creation of a green network consisting of different 
approaches to nature conservation.
It is the responsibility of local authorities to develop the potential 
of the river, one of the main European rivers, which represents 
the last ecological strip between the Alps and the Apennines, 
Central Europe and the Mediterranean Sea.

The Po River traces a fascinating course which weaves a mosaic 
of flood plains, abandoned stream beds, sudden islands and 
wet lands where biodiversity expresses itself in great variety.
On the coast, vegetation regains those areas set free by the 
recession of the river. A little further on, new scrubs grow in 
abandoned fields.
So many different habitats are home to many different animal 
species, especially birdlife with more than one hundred species 
present. In spring and summer time you can observe Stone-
curlew and Shear-water nest-building all along the river and on 
the little islands.
The wet lands host many interesting amphibians and reptiles. 
The scrubs and waste meadows host foxes and badgers 
whereas in the forests the presence of the Pine Martens has 
been noted.

UN FIUME CHE UNISCE UNO SCRIGNO DI BIODIVERSITÀ IL PO: UN LABORATORIO 
DA VIVERE

AGRICOLTURA:
TRA EREDITÀ E INNOVAZIONE

TURISMO

A CONNECTING RIVER

A CRADLE OF BIODIVERSITY

The many churches, castles and architectural monuments 
form part of the history and tradition of a territory rich 
in cultural possibilities joining art and gastronomy. A 
sustainable tourist opportunity based on the rediscovery 
of a local cultural identity.
Country Houses, Bed & Breakfast as well as Farm holiday 
centers offer the tourist comfortable and fascinating options 
to stay in a modern mix of agriculture and tourism.

To understand and preserve a territory, where else better to start 
than on the Po? It is a living laboratory, a river which, in its various 
critical states and its variety represents an incredible opportunity 
for study and knowledge. A chance for coming generations to 
try to understand its complex dynamics and an opportunity to 
look after its environment in a new, sustainable way.
Lessons and open-air guided tours, workshops on water 
and biodiversity, environmental projects and photographic 
contests are only some of the possible experiences one can 
organize in this territory; a first step in order to create a local 
network of productive activities based on the river.

THE PO RIVER - A LIVING LABORATORY

Agriculture is the common denominator for the entire coastal 
strip of the Po River, whose immediate impression is of 
evocative, rural landscapes with flooded rice paddies, cereal 
fields, country houses, irrigation ditches and rows.
Agriculture works nowadays towards the development of 
regional marketing, dealing with tourism and the promotion 
of local products, a mix of past, present and future.
In Lomellina it is possible to taste typical local food such 
as blood puddings and lard canapés representing deep-
rooted traditions of the past. Rice is on the other hand, the 
main ingredient of many recipes such as the typical bread, 
Sannazzaro dè Burgondi from the town of the same name.
Wine production is also a significant traditional feature Oltrepo: 
Pinot Nero, Barbera, Moscato, Chardonnay all f igure in 
gourmet tours for experts and tourists alike.

AGRICULTURE:
THE LINK BETWEEN HERITAGE AND INNOVATION

TOURISM


