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Obiettivi e metodologia

• Definire quadro generale e stato dell’arte dell’offerta turistica interregionale che 
caratterizza l’intero territorio dell’asta fluviale del Po e interessa le regioni Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto attraverso: 

– Individuazione del territorio la cui offerta turistica può essere collegata e/o influenzata dalla 
presenza del fiume di seguito definita AREA KPL 

– Analisi e mappatura degli indicatori socio-demografici ed economici 
– Analisi e mappatura degli indicatori numerici dell’offerta ricettiva e delle presenze turistiche
– Analisi dei principali protagonisti dell’offerta turistica 
– Riepilogo delle principali azioni e iniziative di sviluppo turistico del Po

• Metodologia
– Piano della ricerca
– Individuazione delle parole chiave di ricerca
– Mappatura delle fonti web 
– Analisi e selezione di documenti, dati e informazioni
– Classificazioni ed elaborazioni
– Redazione rapporto di desk
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1. La KPL Area
Perimetrazione, caratteristiche territoriali, socio-demografiche 
ed economiche
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Il Fiume Po e il suo bacino idrografico

Carta d’identità
• Fiume Po, il più lungo e importante d’Italia:

– 652 km di lunghezza 
– 10.300 m3 al secondo la portata massima (a 

Pontelagoscuro - Ferrara)
– Località Pian del Re, in provincia di Cuneo, ai 

piedi del Monviso (3.841 m), il luogo di nascita 
– 4 regioni attraversate Piemonte, Lombardia, 

Emilia-Romagna, Veneto
– 13 province Cuneo, Torino, Vercelli, 

Alessandria, Pavia, Lodi, Piacenza, 
Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia, 
Ferrara e Rovigo, riunite in una Consulta

– 183 comuni rivieraschi
– 141 gli affluenti che ne alimentano il corso 
– 380 km2 il delta con cui il fiume sfocia 

nell’Adriatico, a nord di Ravenna
– 5 rami principali del Delta (Po di Maestra, Po della 

Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca e Po di Goro), 
più un ulteriore ramo secondario (il Po di Volano) 
che attraversa la città di Ferrara, e centinaia di 
molti altri corsi d'acqua minori

– Il delta del Po è patrimonio dell'umanità UNESCO

• Il bacino idrografico del fiume Po, il più grande 
d'Italia:

– 71.000 km2 di superficie, un quarto dell'intero territorio 
nazionale

– 3.200 comuni interessati in sei regioni (Piemonte, Valle 
d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna) + 
la Provincia Autonoma di Trento

– 16 milioni di abitanti 
– 1.478 ab./km² la massima densità abitativa (Area Lambro, 

nel milanese)
– 25 ab./km² la minima densità abitativa: (Sub-bacino

Trebbia, provincia di Piacenza) 
– 3.171.000 addetti alle attività industriali
– 2.791.000 addetti alle attività terziarie
– 40% del PIL nazionale è prodotto in questo territorio

Fonte Autorità di Bacino del Fiume Po 
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AREA KPL

Assunzioni

• Per definire l’area dell’offerta turistica analizzata con il progetto KPL abbiamo adottato 
le stesse assunzioni del Progetto Strategico Speciale (PSS) Valle del fiume Po*, 
ideato dall’Autorità di bacino del fiume Po in collaborazione con le Regioni Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e le 13 Province rivierasche

• Tale area comprende:
– tutti i 183 comuni rivieraschi (che toccano le sponde del fiume) appartenenti alle 13 

Province rivierasche del Po
– altri 291 comuni non rivieraschi che sono ordinatori di servizi e funzioni turistiche di 

eccellenza anche per il Po.

*Obiettivo del PSS è di sostenere, in un’ottica territoriale fortemente integrata, il raggiungimento di obiettivi qualificanti per 
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle,
- la tutela delle fasce fluviali,
- Il potenziamento della rete ecologica, 
- la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica,
- la promozione e fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali
- lo sviluppo del turismo fluviale

Ulteriori approfondimenti nella sezione 5 del rapporto 



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

Perimetrazione dell’area KPL

Fonte PSS Valle del fiume Po – Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale

• 474 comuni 15.258 km2 (17% delle 4 regioni interessate)
– 183 rivieraschi 6.197 km2

– 291 non rivieraschi 9.061 km2
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Perimetrazione dell’area KPL

Caratteristiche dell’area – Analisi per regione

• 15.248 mq la superficie dell’area KPL il 40% è rappresentato da comuni rivieraschi
• 17% del territorio complessivo delle 4 regioni rivierasche identificato come area KPL
• Il Piemonte la regione con il maggior numero di comuni e la maggiore superficie KPL

474
47
62

177
188

N. comuni 
AREA KPL

17%15.248 (di cui 40% di comuni rivieraschi)TOTALE
9%1.720 (di cui 60% di comuni rivieraschi)Veneto
21%4.546 (di cui 35% di comuni rivieraschi)Emilia-Romagna 
16%3.780 (di cui 49% di comuni rivieraschi)Lombardia
21%5.202 (di cui 33% di comuni rivieraschi)Piemonte

% AREA KPL su 
superficie regione

Superficie AREA KPL  km2Regione

Fonte: ns elaborazioni da PSS Valle del fiume Po – Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

Perimetrazione dell’area KPL
Caratteristiche dell’area – Analisi per provincia

• Ns elaborazioni su fonte Istat, Autorità di Bacino fiume Po, Progetto Osservatorio del Fiume Po

• Dei 9 comuni 
capoluogo di 
provincia, 4 
sono rivieraschi 
(Torino, 
Cremona, 
Piacenza e 
Ferrara)

Piacenza 98.384 ab. (A)17 (35% dei comuni della provincia)Piacenza

Rovigo 50.627 ab. (B) Adria 20653 ab. (A)47 (94% dei comuni della provincia)Rovigo

Ferrara 132.127 ab. (A) Argenta 21.748 ab. (B)
Comacchio 21.812 ab. (B)

22 (85% dei comuni della provincia)Ferrara

Reggio Emilia 143.664 ab. (B)9 (20% dei comuni della provincia)Reggio Emilia

Parma 168.717 ab. (B) Fidenza 23.066 ab. (B)14 (30% dei comuni della provincia)Parma

Mantova 48.288 ab. (B)44 (63% dei comuni della provincia)Mantova

Cremona 71.611 ab. (A)31 (27% dei comuni della provincia)Cremona

Lodi 41.389 ab. (B)21 (34% del totale provinciale)Lodi

Pavia 73.752 ab. (B) Voghera 39.703 ab. (B)80 (42% del totale provinciale)Pavia

Alessandria 90.289 ab. (B) Casale Monferrato 37.029 ab. (A)
Tortona 26.543 ab. (B)                           Valenza 20.790 ab. (A)

48 (25% del totale provinciale)Alessandria

Vercelli 47.946 ab. (B)16 (19% del totale provinciale)Vercelli

Torino 903.705 ab. (A) Moncalieri 57.025 ab. (A)
Rivoli 51.996 ab. (B) Collegno 48.041 ab. (B)
Settimo Torinese 47.267 (A) Nichelino 47.077 ab. (B)
Grugliasco 39.890 ab. (B) Chieri 32.954 ab. (B)
Pinerolo 34.081 ab. (B) Carmagnola 24.845 ab. (A)
Chiavasso 23.992 ab. (A) Orbassano 21.761 ab. (B)

64 (20% dei comuni della provincia)Torino

Cuneo 54.624 ab. (B) Alba 29.926 ab. (B)60 (24% dei comuni della provincia)Cuneo

Comuni dell’area KPL con oltre 20.000 abitanti
A = comune rivierasco; B = comune non rivierasco

N° comuni dell’area KPLProvincia
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Area KPL

Quadro demografico (1)

• Oltre l’85% dei comuni dell’area KPL ha meno di 10.000 abitanti (poco meno della metà addirittura meno di 2000)
• I 4 milioni di abitanti rappresentano il 62% del totale delle 13 province rivierasche e il 18% del totale delle 4 

regioni
• - 3,4% la flessione degli abitanti nell’area KPL nel censimento 2001 rispetto al 1991, con tre fenomeni rilevanti:

– redistribuzione urbana dai capoluoghi (o centri principali) verso i comuni adiacenti, meno popolati succede in particolare 
a Torino, Pavia, Piacenza, Cremona, Parma e Mantova

– dinamica demografica negativa per i comuni montani del cuneese (Piemonte) (calo superiore al 10%) e dell’area che va 
dalla confluenza del Mincio al Delta (calo medio del 5%)

– Crescita demografica media del 5% in tutti Comuni rivieraschi della Provincia di Reggio Emilia

89.651 kmq39.990 kmq15.248 kmq
(38% delle 13 province e 17% delle 4 regioni)

Estensione territoriale
(fonte PSS su dati Istat 2001)

21.758.2716.419.7644.000.000 circa
(62% delle 13 province e 18% delle 4 regioni)

N° abitanti
(fonte PSS su dati Istat 2001)

1.682474 di cui
- 234 fino a 2.000 abitanti (49,4%)
- 173 da 2.001 a 10.000 ab. (36,5%)
- 56 da 10.001 a 50.000 ab. (11,8%)
- 7 da 50.001 a 100.000 ab. (1,5%)
- 4 oltre 100.000 ab. (0,8%)

N° comuni per classe di 
abitanti 
(fonte PSS su dati Istat)

4 regioni 
coinvolte

13 province 
rivierasche

Area KPL

Fonte PSS Valle del fiume Po – Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale
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Area KPL

Quadro economico (1)

-44,1%12,7%Incidenza % sugli occupati in 
Italia

-47,3%12,7%Incidenza % sul Valore aggiunto 
nazionale

3,5%

66,9%

Agricoltura 289.140 (2,8%)
Industria 3.727.430 (36,4%)
Terziario 6.222.900 (60,8%)

10.239.470

30.876 euro

Agricoltura 9.536 mln euro (1,5%)
Industria 203.749 mln euro (32,7%)
Terziario 409.331 mln euro (65,7%)

622.616 milioni di euro

4 regioni coinvolte

Agricoltura 27.193 mln euro (2,1%)
Industria 348.995 mln euro (26,5%)
Terziario 938.932 mln euro (71,4%)

Agricoltura 4.209 mln euro (2,5%)
Industria 53.378 mln euro (31,9%)

Terziario 109.484 mln euro (65,5%)

Valore aggiunto 2006 per settori

Agricoltura 133.540 (4,5%)
Industria 1.048.740 (35,6%)
Terziario 1.762.290 (59,8%)

Agricoltura 133.540 (4,5%)
Industria 1.048.740 (35,6%)
Terziario 1.762.290 (59,8%)

Occupati per settore 2007

6,1%3,3%Tasso di disoccupazione 2007

58,7%66,9%Tasso di occupazione 2007

25.861 euro28.458 euroPIL pro-capite medio 2006

23.220.4402.944.570
pari al 28,8% degli occupati nelle 4 

regioni

Occupati 2007

1.315.120 milioni di euro167.070 milioni di euro
pari al 26,8% del valore prodotto dalle 4 

regioni

Valore aggiunto 2006

Italia13 province rivierasche

• Gli indicatori economici analizzati rappresentano il dato provinciale. Non è stato possibile infatti estrapolare o stimare il valore relativo alla sola area KPL
• Le 13 province rivierasche hanno generato nel 2006 un valore aggiunto pari a oltre 167.070 milioni di euro, quasi il 13% del totale nazionale
• Quasi 3 milioni gli occupati (il 13% del totale nazionale) con un tasso di occupazione superiore di 8 punti percentuali rispetto alla media italiana e un tasso di disoccupazione 

inferiore di quasi 3 punti
• Sopra la media nazionale i valori dell’agricoltura e del manifatturiero sia per valore aggiunto che per numero di occupati

Fonte ns elaborazioni su dati Istat e Istituto Tagliacarne
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Area KPL

Quadro economico (2)

7,8 imprese cessate ogni 100

8 imprese nate ogni 100

9,4 imprese ogni 100 abitanti

Agricoltura 285.885 (13,5%)
Industria 649.343 (30,7%)
Servizi 1.167.118 (55,2%)

2.114.323

4 regioni coinvolte

7,4 imprese cessate ogni 1007,8 imprese cessate ogni 100Tasso di mortalità medio

7,8 imprese nate ogni 1008,6 imprese nate ogni 100Tasso di natalità medio

Agricoltura 922.641 (17,8%)
Industria 1.411.723 (27,3%)
Servizi 2.840.557 (54,9%)

Agricoltura 117.813 (18,2%)
Industria 194.054 (30%)
Servizi 333.418 (51,5%)

Imprese attive per settore
(n° imprese e % sul totale)

8,6 imprese ogni 100 abitanti9,6 imprese ogni 100 abitantiDensità imprenditoriale media 

5.174.921647.235 
pari al 30,6% delle imprese delle 4 regioni  

e al 12,5% delle imprese in Italia

N° imprese attive 2007

Italia13 province rivierasche

• Nelle 13 province rivierasche ha sede il 12,5% di tutte le imprese attive in Italia. Particolarmente rilevanti
– il numero di imprese agricole (18,2% del totale) rispetto al dato delle 4 regioni coinvolte (13,5%)
– Il numero di imprese industriali (30%) rispetto al dato nazionale (27,3%)

• Alta la densità imprenditoriale (quasi 10 imprese ogni 100 abitanti), dato superiore alla media nazionale (8,6)
• Anche il tasso di natalità (8,6 contro 7,8 in Italia) e di mortalità (7,8 contro 7,4) sono superiori alla media nazionale 
• Nel complesso il saldo demografico imprenditoriale del 2007 nelle 13 province rivierasche è positivo, con un tasso di 

sviluppo del +0,8% (differenza tra tasso di natalità e mortalità)

Fonte ns elaborazioni su fonti Unioncamere - Infoimprese
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Area KPL

Quadro economico (3)
Specializzazioni produttive nell’area KPL (analisi per SLL = Sistemi Locali del Lavoro)

Fonte: PSS Valle del fiume Po – Valutazione Ambientale strategica – Rapporto ambientale e Istat

SLL Saluzzo (provincia di 
Cuneo e Torino )
ALIMENTARI

SLL Alessandria (provincia 
di Alessandria) e Sannazzaro
de' Burgondi (provincia di 
Pavia) OREFICERIA, 
STRUMENTI MUSICALI

SLL Vigevano (provincia di 
Pavia) MECCANICA

SLL 
Fiorenzuola 
d'Arda 
(provincia di 
Piacenza) 
MECCANICA

SLL Reggio 
Emilia e 
Guastalla 
(provincia di 
Reggio Emilia) 

MECCANICA

SLL 
Mirandola 
(provincia di 
Modena) 
MECCANICA

SLL Argenta 
(provincia di 
Ferrara) 
MECCANICA

SLL Viadana 
(provincia di 
Mantova) 
BENI PER LA 
CASA

SLL Poggio Rusco (provincia di 
Mantova), Badia Polesine e Adria 
(provincia di Rovigo) TESSILE -
ABBIGLIAMENTO
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2. Il turismo 
nell’area KPL

– Offerta ricettiva 
– Presenze turistiche
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Offerta ricettiva alberghiera 2006

• 831 strutture ricettive alberghiere (40,3% del 
totale delle 13 province)

– 13,1% quattro e cinque stelle
– 44,2% tre stelle
– 39,4% una e due stelle

• 47.046 posti letto (48,3% del totale delle 13 
province)

• Il 42% delle strutture e il 51% dei posti letto è
ubicato nei comuni “capoluogo di provincia”

• Molto importante la fascia dei comuni non 
rivieraschi, con il 37% delle strutture e il 33% 
dei posti letto

N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti
Capoluoghi di provincia 4             737             63        8.912     145      10.127   42        1.479     78        1.865     19         1.063   351      24.183   
Comuni rivieraschi -          -              13        1.323     72        3.835     35        869        48        876        4           340      172      7.243     
Comuni non rivieraschi 1             23               28        2.591     150      9.143     62        2.309     63        1.198     4           356      308      15.620   
Totale area KPL 5             760             104      12.826   367      23.105   139      4.657     189      3.939     27         1.759   831      47.046   
Totale 13 province 8             1.003          201      21.765   856      46.771   470      14.503   469      10.046   59         3.284   2.063   97.372   
% catch area/province 62,5       75,8           51,7    58,9      42,9    49,4      29,6    32,1      40,3    39,2      45,8     53,6    40,3    48,3      

Hotel 5 stelle Hotel 4 stelle Hotel 3 stelle Hotel 2 stelle Hotel 1 stella
Residenze tur. 

albergh. 
Totale 

"alberghiero"

Percentuale di strutture e posti letto nelle diverse zone dell'area KPL

42,2

51,4

20,7

15,4

33,2

37,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Numero strutture  posti letto

Capoluoghi di provincia
Comuni rivieraschi
Comuni non rivieraschi

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat
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Offerta ricettiva extra-alberghiera 2006

• 3.369 strutture extra-alberghiere
(62,5% del totale delle 13 province)

• 68.096 posti letto (55,9% del totale 
delle 13 province)

• Sono soprattutto i campeggi e gli 
alloggi in affitto a garantire oltre l’80% 
dei posti letto

• Oltre il 90% delle strutture e relativi 
posti letto è collocato in aree diverse 
dai capoluoghi di provincia (che sono 
le aree più urbanizzate)

N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti N Letti
Capoluoghi di prov incia 4             1.698          119      782        76        976        7          249        6          292        5           229      93        485        310      4.711       
Comuni rivieraschi 7             1.674          213      3.684     26        404        11        661        54        3.062     -        -      193      721        504      10.206     
Comuni non rivieraschi 30           33.354        2.166   15.557   135      1.584     6          265        17        1.200     14         305      187      914        2.555   53.179     
Totale area KPL 41           36.726        2.498   20.023   237      2.964     24        1.175     77        4.554     19         534      473      2.120     3.369   68.096     
Totale 13 province 134         61.212        2.980   26.147   841      10.504   51        2.222     196      11.330   169       5.105   1.016   4.675     5.389   121.792   
% catch area/province 30,6        60,0            83,8     76,6       28,2     28,2       47,1     52,9       39,3     40,2       11,2      10,5     46,6     45,3       62,5     55,9         

Campeggi Alloggi in aff it to Agriturismo Ostelli della Case per ferie Rifugi Bed & Breakfast Totale 

Percentuale di strutture extraalberghiere e posti letto nelle diverse zone dell'area KPL

9,2

78,1

6,9
15,015,0

75,8

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Strutture  posti letto

Capoluoghi di provincia
Comuni rivieraschi
Comuni non rivieraschi

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat
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Distribuzione % dei posti letto nell'area KPL

33,9

1,0 2,8 2,3 4,3 4,4 5,9
1,7

10,4

0,5 0,6 0,0 1,8 0,7 1,2 1,1 0,6

40,7

32,8

5,5
7,5 5,6 6,17,3

13,4
8,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Alessa
ndr

ia

Cuneo

Torin
o

Verc
elli

Cremona

Lodi

Mant
ova Pavi

a

Parm
a

Piacenza
Reggi

o n
ell'

Emilia

Ferr
ara

Rovig
o

Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere

Concentrazione dei posti letto nell’area 
KPL a livello provinciale

• Il 34% dei posti letto alberghieri disponibili si trova nell’area KPL insita nella provincia di Torino
• Oltre il 70% dei posti letto extra-alberghieri è concentrato nell’area KPL insita nelle province di 

Ferrara e Rovigo (Delta del Po)

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat
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Presenze turistiche nell’area KPL (stima 
2006)

• 9.170.979 presenze* (56% del totale 
registrato nelle 13 province rivierasche)

• 5.073.204 nelle strutture 
alberghiere (il 49,6% del totale 
provinciale)

• 4.097.775 in quelle extra-
alberghiere (68% del totale 
provinciale)

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat

14.000 presenze per km di fiume
748 presenze per kmq dell’area KPL

* circa 1.833.000 presenze  (20% del totale) sono attribuibili al 
turismo balneare che si registra nell’area del Delta (lidi di 
Comacchio) nel periodo giugno-settembre
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Analisi delle presenze nell’area KPL
per zona geografica (stima 2006)

• I comuni capoluogo di provincia fanno registrare il 51% delle presenze alberghiere ma solo il 7% di 
quelle extra-alberghiere

• I soli comuni rivieraschi (escludendo i capoluoghi) hanno generato nel 2006 il 15% delle presenze 
totali, mentre i comuni non rivieraschi rappresentano le aree con il il maggior numero di turisti, grazie 
soprattutto ad una consistente capacità ricettiva extra-alberghiera

9.170.979 (100%)4.097.775 (100%)5.073.204 (100%)Totale
4.884.505 (53%)3.200.123 (78,1%)1.684.382 (33,2%)Comuni non rivieraschi

1.395.209 (15,2%)614.161 (15%)781.048 (15,4%)Comuni rivieraschi
2.891.265 (31,8%)283.491 (6,9%)2.607.774 (51,4%)Capoluoghi di provincia

N presenze TotaliN presenze nelle strutture 
extra-alberghiere

N presenze nelle strutture 
alberghiere

• Tasso di occupazione annua nelle strutture alberghiere delle 13 province rivierasche (media ponderata) = 29,5%
• Tasso occupazione annua strutture extra-alberghiere delle 13 province rivierasche (media ponderata) = 16,1% 

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat
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Distribuzione % delle presenze nell'area KPL
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Come sono distribuite le presenze 
turistiche nell’area KPL?

• La maggior parte delle presenze alberghiere (oltre il 40%)è concentrata nella provincia di Torino
• Il 29% circa delle presenze alberghiere si concentra nell’area KPL delle province dell’Emilia Romagna
• Quasi il 90% delle presenze extra-alberghiere si concentra nell’area KPL delle province di Ferrara e 

Rovigo (zona Delta del Po)

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat
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Evidenze

OFFERTA 
• Nell’area KPL si trova il 40% delle strutture alberghiere e il 

48% dei posti letto del totale provinciale
• Ricettività alberghiera (831 strutture per 47 mila posti letto) 

ed extralberghiera (3.369 strutture per 68 mila posti letto) 
non sono distribuite in modo uniforme:

– quella alberghiera si concentra prevalentemente nei 
capoluoghi di provincia (ad esempio il 34% dei posti letto 
alberghieri si trova nell’area KPL della provincia di Torino) 
e nei comuni non rivieraschi 

– quella extra-alberghiera si concentra prevalentemente nella 
zona del Delta (oltre il 70% dei posti letto extra-alberghieri si 
trova nell’area KPL delle province di Ferrara e Rovigo), a 
supporto della valorizzazione del turismo fluviale e degli altri
turismi di nicchia associati (ambientale, sportivo, 
escursionistico, culturale, enogastronomico, etc.) 

DOMANDA
• L’area KPL ha ospitato nel 2006 9.170.979 presenze in 

totale (56% del totale delle 13 province). Di queste:
– 55,3% nelle strutture alberghiere
– 44,6% nelle strutture extra-alberghiere

• Il 40% delle presenze alberghiere è concentrato nella sola 
area KPL della Provincia di Torino

• Il 90% delle presenze extra-alberghiere è concentrato nelle 
sole aree KPL delle province di Ferrara e Rovigo
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3. Il prodotto turistico del Po 
• A) OPERATORI FLUVIALI 

crociere plurigiornaliere, noleggio di houseboat (roulotte 
galleggianti), noleggio di imbarcazioni da diporto, 
escursioni giornaliere in battello, pescaturismo, TO e AdV

• B) ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA E A TERRA 
canottaggio, kayak, cicloturismo, trekking, turismo 
equestre

• C) PARCHI NATURALI
Sede, caratteristiche, attività, servizi, sito web

• D) ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Strade del gusto, vie dei sapori, prodotti tipici etc. 

• E) OFFERTA CULTURALE
Musei, personaggi famosi del Po
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Quadro sinottico degli operatori fluviali

• 20 operatori tra i più rilevanti mappati sul web che lavorano sulla 
rete idroviaria attualmente in esercizio (vedi slide successiva)

– 8 con sede in Emilia-Romagna
– 6 con sede in Lombardia
– 3 con sede nel Veneto
– 1 con sede in Piemonte
– 2 internazionali con sedi all’estero

• 45 tra battelli e motonavi operativi lungo l’asta fluviale
• 37 houseboats e diverse imbarcazioni minori

• Attività prevalenti
– Crociere plurigiornaliere con pernottamento a bordo
– Escursioni giornaliere di gruppo su itinerari prestabiliti o 

personalizzabili
– Gite scolastiche e culturali
– Noleggio battelli per eventi speciali
– Noleggio houseboat con e senza conducente
– Noleggio imbarcazioni da diporto con e senza conducente
– Pescaturismo

Nelle slides seguenti presentiamo un quadro sintetico dei 19 operatori mappati e alcune 
schede di approfondimento contrassegnate dal simbolo “ ” per quelli che hanno pubblicato 
su internet informazioni rilevanti per conoscere meglio l’offerta turistica ‘in acqua’ sul Po
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Operatori fluviali
Il sistema idroviario attualmente in esercizio

Fonte – Sistema Turistico Po Di Lombardia

TRATTE NAVIGABILI
• fiume Ticino da Pavia alla confluenza con il Po (7 km)
• fiume Po da foce Ticino a Cremona (97 Km)
• fiume Po da Cremona al Mare (292 Km)
• primo tratto del canale Mi-Cr-Po (fermo a Pizzighettone) 

(14 km)
• fiume Mincio da Mantova alla confluenza con il Po (21 km)
• canale Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante 

117 km
• Po di Levante (18 km)
• idrovia Ferrarese (Pontelagoscuro – Portogaribaldi) (70 

km)
• canale Po - Brondolo (19 km)
• laguna Veneta (Chioggia – Venezia) (30 km)
• litoranea Veneta (Venezia – foce Isonzo) (127 Km)

per un totale di 812 km navigabili

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
• 12 porti/banchine 

• Pizzighettone, Casalmaggiore, 2 a Mantova e Canda in Lombardia; 
• Boretto, Ferrara, Porto Garibaldi in Emilia-Romagna;
• Rovigo, Oratorio Mazzucco, Scanno Cavalli e Chioggia in Veneto

• 15 conche (tutte da Cremona fino al Delta)
• 111 attracchi (3 in Piemonte, 39 in Lombardia, 36 in Emilia-Romagna, 33 in Veneto)
Fonte: ns elaborazioni su dati Touring Club Italiano, Carta Turistica Il Po dalla sorgente al Delta, 2008
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Quadro sinottico dei 19 operatori fluviali mappati sul 
web (1)

Laguna Veneta, Delta del 
Po

- Noleggio di houseboats12 houseboatsChioggia (Venezia)Charter Boat
www.charterboat.it

Delta del Po, Laguna 
Veneta e Parco del Sile

- Noleggio e organizzazione di crociere 
personalizzate in houseboat

11 houseboatsPorto Viro (RO)Houseboat Holidays
Italia
www.houseboat.it

VENETO

Delta del Po, Chioggia, 
Laguna Veneta

- Noleggio e organizzazione crociere 
personalizzate in houseboat (battelli da 4, 
6 e 8 posti letto)

14 houseboat sul Po
Oltre 1.100 battelli in tutta 
Europa

Castelnaudary (Francia)Le boat Houseboat
www.leboat.it

SEDE ALL’ESTERO  E OPERATIVI SUL PO

- escursioni giornaliere di gruppo
- noleggi per feste, matrimoni, convegni, etc.
- eventi speciali e itinerari con percorsi 

personalizzabili

- crociere plurigiornaliere con pernottamento 
a bordo

- escursioni giornaliere di gruppo

Prodotti/servizi

10 motonavi

1 battello sul Po (Motonave 
Michelangelo)
26 battelli in tutto il mondo

Flotta

Delta del PO, Laguna 
Veneta, Mantova, Ferrara

PadovaDelta Tour 
www.deltatour.it

Mantova, Cremona, 
Parma, Ferrara, Delta del 
Po, Laguna Veneta 

Strasburgo, Parigi, Lione, 
Nizza, Bruxelles e 
Losanna

Croisieurope
www.croisieurope.com
Organizzazione di crociere ed 
escursioni su tutti i maggiori 
corsi d’acqua del mondo

Aree in cui operanoSedeDenominazione
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Quadro sinottico dei 19 operatori fluviali mappati sul 
web (2)

Delta del Po- Navigazioni, escursioni e visite guidate 
- Turismo scolastico 

8 motonaviComacchioConsorzio Navi del Delta
www.artfe.it/navideldelta

EMILIA-ROMAGNA

Polesine Parmense, Isola di 
Giarola, Cremona, 

- escursioni giornaliere
- percorsi e itinerari personalizzati
- cicloturismo, trekking e natura

1 motonaveBusseto (Parma)Agenzia di Viaggio Navigarpo
www.vapensieroviaggi.com

Mantova, Cremona, Parma, 
Ferrara, Delta del Po, Laguna 
Veneta 

- crociere plurigiornaliere con pernottamento 
a bordo (con motonave Michelangelo)

- escursioni giornaliere di gruppo
- week-end con pernottamento a terra
- noleggio houseboat
- eventi speciali in nave

ND (è un’Agenzia di 
Viaggio che opera 
con flotte e 
imbarcazioni di altri 
operatori)

Rio Saliceto (Reggio 
Emilia)

Po River Travel
www.porivertravel.it

Delta del Po- escursioni in motonave e in canoa 
- proposte culinarie 
- visite guidate nel Delta 

2 motonaviGorino (Ferrara)USPA S.r.l 
www.ildeltadelpo.it

Fiume Po da Pavia al Delta- Crociere e viaggi "su misura"
- Servizio “ristorante”, Cerimonie e 

ricevimenti
- Particolari manifestazioni ed eventi

1 motonave di 
pregio

Boretto (Reggio 
Emilia)

Stradivari Boat
www.stradivariboat.it

Piacenza - Cremona- Escursioni giornaliere
- Gite per scuole 

1 motonavePiacenzaConsorzio Navigare sul Po
http://www.navigaresulpo.it/

Piacenza, Cremona, Lodi- escursioni giornaliere
- percorsi e itinerari personalizzati

1 motonavePiacenzaLa Compagnia del Po

Area di Cremona- Noleggio di pontoni e houseboats1 motonaveBorettoFiume Po di Boretto

Prodotti/serviziFlotta Aree in cui operanoSedeDenominazione
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Quadro sinottico dei 19 operatori fluviali mappati sul 
web (3)

PIEMONTE

LOMBARDIA

Fiume Adda, Parco Adda 
Sud

- iniziative per sviluppo della navigazione 
fluviale e del turismo nell’asta dell’Adda

- crociere diurne e notturne 
- escursioni fluviali dedicate per gruppi 
- noleggio per matrimoni, convegni, etc. 

1 motonave e 
altre 
imbarcazioni 
minori

Pizzighettone
(Cremona)

Consorzio Navigare l’Adda
www.navigareladda.it

Po, tratto Pavia -
Cremona

- concessionaria, vendita, assistenza di 
motori marini, imbarcazioni, rimorchi, quad
e moto d'acqua 

- rimessaggio estivo e invernale
- crociere brevi o plurigiornaliere

1 motonaveLinarolo
(Pavia)

Centro nautico Amici del Po
www.amicidelpo.com

Cremona, Mantova, 
Parma, Piacenza, Pavia, 
Ferrara

- escursioni giornaliere
- percorsi e itinerari personalizzati in acqua e 

a terra (in bicicletta)

5 motonaviCremonaConsorzio Operatori di Navigazione interna 
Italiana (CONII) www.viviilpo.it

Mantova, Ferrara, Delta 
del Po, Mincio, Laghi di 
Mantova, Riviera del 
Brenta, Laguna Veneta

- crociere plurigiornaliere con pernottamento 
a terra

- escursioni giornaliere di gruppo
- noleggi per feste, matrimoni, convegni, etc. 

7 motonavi e 
altre 
imbarcazioni 
minori

MantovaNavi Andes www.naviandes.com

Mantova, Ferrara, Delta 
del Po, Mincio, Laghi di 
Mantova, Riviera del 
Brenta, Laguna Veneta

- Crociere fluviali giornaliere 
- eventi speciali e itinerari con percorsi 

personalizzabili

4 motonaviMantovaMotonavi Andes Negrini
www.motonaviandes.com

5 approdi dentro Torino- Escursioni 
- Servizio di linea

2 motonaviTorinoGTT – gruppo Torinese Trasporti
http://www.comune.torino.it/gtt/turismo/navigazione.shtml

Area Lombarda- Pescaturismo pesca d’altura e itinerante 
anche di più giorni con campeggio nautico

6 imbarcazioniMotta Baluffi
(Cremona)

Po Fishing center www.pofishingcenter.com

Prodotti/serviziFlotta Aree in cui operanoSedeDenominazione
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Schede di approfondimento

Croisieurope www.croisieurope.com

• Compagnia specializzata in crociere 
fluviali in tutta Europa, con sedi a 
Strasburgo, Parigi, Lione, Nizza, 
Bruxelles e Losanna

• Organizza crociere ed escursioni su tutti i 
maggiori corsi d’acqua del mondo

• In Italia opera esclusivamente sul fiume 
Po con la Motonave Michelangelo, con 
crociere plurigiornaliere da Cremona a 
Venezia (crf. scheda di approfondimento 
Po River Travel) ed escursioni giornaliere 
nella laguna veneta, a Mantova, Parma, 
Padova, Verona e Cremona
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Schede di approfondimento
Le boat Houseboat, vacanze in libertà www.leboat.it

• Le Boat è il risultato dell'associazione di tre leader del 
turismo fluviale in Europa: Connoisseur, Crown Blue 
Line ed Emerald Star, con la più grande scelta di 
battelli (più di 1.100), destinazioni, itinerari e tariffe.

• Sede principale a Castelnaudary (tra Tolosa e 
Montpellier) 

• Prodotti e servizi sul Po Crociera del Delta
– Itinerario: Porto Levante - Delta del Po - Chioggia -

Porto Levante
– Distanza: 160 km 
– Ore di navigazione: 25 ore 
– Chiuse: 8 
– Disponibili per questa crociera in houseboat 14 battelli 

da 4, 6 e 8 posti letto
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Schede di approfondimento
Delta Tour navigazione turistica www.deltatour.it

• Società che opera nel territorio del Veneto da 
oltre vent’anni con esperienza consolidata nel 
Parco del Delta del Po, nella Laguna 
Veneziana, nella città storica di Padova, nella 
città di Mantova, nel Parco del Mincio e nella 
Riviera del Brenta, tra le Ville Venete. 

• Flotta di dieci imbarcazioni (motonavi) per 
escursioni. 

• Sede a Padova  
• Alcuni prodotti legati al Po: 

– Tour giornalieri sulle motonavi 
• Parco Naturale del Delta del PO 
• Dal Po alla Laguna
• Mantova/fiume Po/Mantova
• Mantova/Ferrara
• Mantova/Venezia

– Eventi speciali (su motonavi nella laguna di 
Venezia, ma con percorsi personalizzabili)

• Redentore, Capodanno, San valentino, 
Carnevale 

• Cene di gala e serate a tema
• Incentive aziendale
• Noleggi di motonavi diurni e notturni
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Schede di approfondimento
Houseboat Holidays Italia www.houseboat.it

• Houseboat Holidays Italia opera negli ambienti 
fluviali del Delta del Po, della Laguna Veneta e 
del Parco del Sile con una flotta di 11 
houseboats dai 4 ai 10 posti letto. 

• Sede a Porto Viro (Rovigo)  
• Itinerari personalizzabili
• Stagionalità – da aprile ad ottobre 
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Schede di approfondimento

Po River Travel (1) www.porivertravel.it

• Tour Operator/AdV specializzato in crociere, noleggio 
houseboat, vacanze sportive lungo i fiumi in Italia e in Europa, 
tra cui anche sul Po e nel suo Delta  

• Sede a Rio Saliceto (RE)  
• Alcuni prodotti legati al Po: 

– CROCIERE FLUVIALI (con Motonave Michelangelo del TO 
Croisieurope) 

• CROCIERA FLUVIALE DA CREMONA A VENEZIA (6 notti/7 giorni)
• CROCIERA LUXURY NELLA LAGUNA DI VENEZIA E NEL DELTA DEL PO 

FINO A CREMONA (7 giorni/6 notti) 
• SETTIMANA DI CROCIERA VENEZIA PADOVA FERRARA VERONA 

DELTA DEL PO (6 giorni/5 notti)
– ESCURSIONI GIORNALIERE O WEEK-END CON 

PERNOTTAMENTI A TERRA
• NAVIGAZIONE MANTOVA FERRARA SUL FIUME MINCIO E FIUME PO
• MIRÓ, GAROFALO, FERRARA WEEKEND DELTA DEL PO (week end)
• FERRARA NAVIGAZIONE PO DI VOLANO, COMACCHIO LE VALLI

– Eventi in Nave Aziendali, Feste in barca, per Aziende, Gruppi e 
Comitive

– Noleggio Houseboat (laguna di Venezia con possibilità di visitare anche il 
Delta del Po)

– Birdwatching 
• WEEKEND BIRDWATCHING DELTA DEL PO IN BARCA (weekend 2 notti-3 giorni, 2 

navigazioni)
– Turismo scolastico
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Alcuni esempi
• CROCIERA FLUVIALE DA CREMONA A VENEZIA (6 notti/7 giorni)

– Itinerario Cremona > Parma > Boretto > Mantova > Revere > Verona > Polesella > Padova > Venezia e laguna.
– navigazione del fiume Po, il Delta del Po, il Mare Adriatico e laguna di Venezia
– Nave hotel Michelangelo (78 cabine, 158 passeggeri) 
– Stagionalità e frequenza aprile, maggio, giugno e settembre, programmate 8 crociere 
– Quota media per persona € 765,00 (€ 635,00 per persona in gruppo)
– Programma link http://www.porivertravel.it/detprod.asp?lan=ita&idprod=612&cat=32&subcat=108
– Viaggio organizzato dal TO Croisieurope www.croisieurope.com

• SETTIMANA DI CROCIERA VENEZIA PADOVA FERRARA VERONA DELTA DEL PO (6 giorni/5 notti)
– La motonave è noleggiabile per eventi meeting e feste riservate
– Itinerario Venezia> Padova> Ferrara> Verona> Isole della Laguna di Venezia> Venezia
– navigazione laguna di Venezia, mare adriatico, Delta del Po, Fiume Po
– Nave hotel Michelangelo (78 cabine, 158 passeggeri) 
– Stagionalità e frequenza giugno e luglio aprile, maggio, giugno e settembre, programmate 11 crociere 
– Quota media per persona € 645,00 (€ 537,00 per persona in gruppo)
– Viaggio organizzato dal TO Croisieurope www.croisieurope.com

• FERRARA NAVIGAZIONE PO DI VOLANO, COMACCHIO LE VALLI 
– Navigazione per gruppi di minimo 25 persone
– Stagionalità e frequenza maggio, giugno e settembre, solo il sabato e la domenica
– Quota media per persona da € 48,00 a € 62,00 il giornaliero, da € 150 a  € 235 a seconda della durata e del tipo di pernottamento con pernottamento in hotel **** (a terra)
– Programma link http://www.porivertravel.it/detprod.asp?lan=ita&idprod=591&cat=1&subcat=101 e 

http://www.porivertravel.it/detprod.asp?lan=ita&idprod=582&cat=30&subcat=104
– Stagionalità e frequenza maggio, giugno e settembre, solo il sabato e la domenica – Per le visite sul Delta del Po tutti i week end tra marzo e ottobre 
– Quota media per persona € 48,00 il giornaliero, € 235 con pernottamento in hotel **** (a terra)
– Programmi  http://www.porivertravel.it/detprod.asp?lan=ita&idprod=526&cat=1&subcat=101

• WEEKEND BIRDWATCHING DELTA DEL PO IN BARCA (weekend 2 notti-3 giorni, 2 navigazioni)
– pensione completa, 2 crociere riservate, 2 pranzi a base di pesce o carne
– hotel 3 stelle Lusso nel Delta del Po vicino agli imbarchi
– Barche con portata massima di 10 - 30 persone
– Partenze weekend da Marzo a Ottobre 2008.
– Quote da € 207 a € 240 a seconda del numero di persone del gruppo

Schede di approfondimento
Po River Travel (2) www.porivertravel.it
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Schede di approfondimento
Consorzio Navi del Delta www.artfe.it/navideldelta

• Il Consorzio Navi del Delta, con sede a 
Comacchio, raggruppa imprese turistiche che da 
anni operano nel Parco del Delta del Po - Emilia 
Romagna.

• L’obiettivo è offrire ai visitatori tutte le opportunità
per apprezzare storia, natura, arte e cultura e 
assaporare i cibi tipici del territorio.

• La flotta è composta da 8 motonavi capaci di 
ospitare nell’insieme 770  passeggeri

• Diverse proposte di navigazioni ed escursioni nel 
delta del Po, oltre a pacchetti personalizzati all 
inclusive sia per gruppi organizzati, scuole che per 
individuali, famiglie e piccoli gruppi.

•Escursioni e visite guidate
–La millenaria Abbazia di Pomposa 
–Comacchio: Il Museo della Nave Romana 
–Comacchio: tradizione e folklore 
–Lungo il Po: dal castello alla torre 
–Mesola: dal castello al bosco 
–Il Delta dal medioevo al rinascimento 
–Valli e NatuRa
–La foresta allagata 
–Il Gran bosco della Maesola
–Ferrara medioevale 
–Ferrara rinascimentale 
–Ravenna

•Turismo scolastico
–Dalla Laguna alla Foce 
–Trekking al Faro 
–Il Delta in barca e in bicicletta 
–Comacchio e le sue Valli 
–Due giorni: alla scoperta degli ambienti naturali 
–Due giorni: un territorio d'acqua 
–Tre giorni: il Delta e Ravenna 
–Tre giorni: il Delta e Ferrara 

•Offerte per i gruppi
–Natura e Spiritualità nel Delta 
–Il Delta del Po e la Delizia di Mesola
–Comacchio e le sue Valli 
–Comacchio e il Delta del Po 
–Delta tour due giorni 
–Delta tour tre giorni 

•Navigazioni nel Delta del Po
–Minicrociera nel Delta 

–La Sacca di Goro e la foce del po di Volano 
–Da Porto Garibaldi al Delta 
–Itinerari esclusivi con piccole imbarcazioni 
–Comacchio e le sue origini 

Catalogo 2009
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Schede di approfondimento
Navigarpo www.vapensieroviaggi.com

• Tour Operator specializzato nella realizzazione di 
pacchetti turistici di uno o più giorni in Emilia Romagna 
ed in particolare nelle province di Parma, Piacenza, 
Cremona. 

• Sede a Busseto in provincia di Parma. 
• Prodotti e servizi: .

– GIUSEPPE VERDI, MUSICA e LA BASSA PARMENSE
– ENOGASTRONOMIA E CORSI DI CUCINA
– 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIACOMO 

PUCCINI
– MOSTRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI
– GIOVANNINO GUARESCHI
– CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA:
– NAVIGAZIONE SUL FIUME PO (stagionalità, da marzo a 

ottobre):
• Il Grande Fiume lungo la Strada del Culatello di Zibello
• Navigazione al Parco Fluviale di Isola Giarola
• Navigazione sul fiume Po ogni domenica 

– GOLF, CICLOTURISMO, TREKKING E NATURA:
• Il Parco Fluviale dello Stirone
• SAP:In Bicicletta sulle rive del Grande Fiume e nelle Terre 

della Bassa Parmense 
– AGRITURISMI E CASTELLI
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Schede di approfondimento
Stradivari Boat www.stradivariboat.it

• La Motonave Stradivari è stata costruita dalla società
Navalcantieri s.p.a. di Cremona nel 1976, in omaggio al famoso 
liutaio e costruttore di violini, “figlio” della città nota quale centro 
della navigazione sul fiume Po.

• Completamente ristrutturata ed arredata di recente, lunga mt. 
62 e larga mt. 10, la nave può ospitare fino a 400 persone. 

• Disponibile in viaggio o ancorata in porto, di giorno o in 
notturno, la nave è dotata di un ristorante in grado di offrire 
menù a tema con degustazione di vini pregiati, piatti tipici delle 
Terre di Po e delle migliori tradizioni culinarie italiane.

• Ormeggio a Boretto (Reggio Emilia).
• Servizi .

– Crociere e viaggi "su misura"
– Cerimonie e ricevimenti
– Particolari manifestazioni ed eventi
– Servizio “ristorante”
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Schede di approfondimento
Consorzio Operatori di Navigazione interna Italiana 
(CONII) www.viviilpo.it

• Consorzio che riunisce alcuni armatori che già navigavano sul 
fiume e tre comuni che hanno attracchi sul Po al fine di 
coordinare le iniziative di turismo fluviale lungo il Po, in 
particolare nelle province di Cremona, Pavia, Mantova, Lodi e 
nel tratto più a nord di quelle di Piacenza e di Parma.

• Sede a Cremona.
• Flotta composta da 5 motonavi capaci di ospitare da 15 a 220 

passeggeri.
• Itinerari proposti: .

– BORGO MEDIEVALE DI CASTELPONZONE
– SUGGESTIONI VERDIANE
– LA REGGIA DI COLORNO 
– IN BICICLETTA SUL FIUME
– MUSEO PALEONTOLOGICO
– MOTTA BALUFFI - ACQUARIO DEL PO
– ISOLA DI PINEDO
– PONTE DELLA BECCA - CORTE S.ANDREA
– Ponte della Becca - Isola Serafini
– Viadana ed il suo sistema museale MU .V

• Per ulteriori informazioni sul Consorzio, oltre al sito leggere un articolo del Corriere 
della Sera dell’11 giugno 2004, disponibili al seguente link 
http://archiviostorico.corriere.it/2004/giugno/11/Motonavi_house_boat_crociere_sul_c
o_5_040611001.shtml
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Schede di approfondimento
Navi Andes crociere fluviali www.naviandes.com

• Navi Andes opera negli ambienti fluviali del Po, 
Mincio, Laghi di Mantova, Laguna Veneta. Lavora in 
partner con Delta Tour (cfr. slide precedente).

• Flotta di oltre sette motonavi e altre imbarcazioni. 
• Sede a Mantova  
• Alcuni prodotti legati al Po: 

– ITINERARI (giornalieri e plurigiornalieri)
• A TAVOLA SUL FIUME DEI POETI (Mantova - Po –

Mantova) 
• E LA NAVE SALIRA’ SULL’ASCENSORE D’ACQUA (Dai 

laghi di Mantova al Po e all'Abbazia benedettina di Polirone) 
• ARCHITETTURA E STORIA NAVIGANDO (Mantova vista 

dall'acqua … quando la natura diventa spettacolo)
• LA FATA DEL LOTO, IL COCCODRILLO (Da Mantova al 

Santuario delle Grazie)
• MANTOVA DI NOTTE (L'incanto della sera sul lago a bordo 

della nave Andes 2000)
• RIPERCORRENDO IL VIAGGIO NUZIALE DI ISABELLA 

D'ESTE (Da Mantova a Ferrara) 
• DAL VATICANO DELLA PALUDE ALLA PICCOLA 

VERSAILLES (Dal parco del Mincio alle Ville Venete del 
Brenta in 2 giorni)

• DALLA TERRA DI VIRGILIO ALLA SERENISSIMA (Da 
Mantova a Venezia in uno o più giorni) 

– CROCIERE PERSONALIZZATE DI UNO O PIU' GIORNI 
SUL FIUME MINCIO, PO E LAGUNA VENETA

– Turismo scolastico, sociale, religioso (pacchetti speciali 
sui medesimi itinerari)

– FESTE, MATRIMONI E CONVEGNI, CENE SERALI E 
NOTTURNE
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Schede di approfondimento
Motonavi Andes Negrini www.motonaviandes.com

• Società cooperativa con flotta di 4 motonavi che 
possono trasportare da 100 a 260 passeggeri ciascuna 
per escursioni giornaliere. 

• Sede a Mantova  
• Stagionalità maggio, giugno e settembre
• Alcuni prodotti: 

– Crociere fluviali giornaliere su 8 itinerari/percorsi:
• Mantova > Sacchetta > San Benedetto
• San Benedetto Po > Sacchetta > Mantova
• Laghi di Mantova > Parco del Mincio
• Mantova > Governolo
• Lago Superiore
• Conoscere le idrovie padane
• Mantova > Ferrara
• Mantova > Delta del Po
• Mantova > Venezia
• Mantova > Riviera del Brenta

– Turismo scolastico
– Turismo religioso
– Eventi speciali 

• A tavola navigando (Pranzo e navigazione sul fiume dei 
poeti)

• Da Mantova al Po (Crociere da Mantova al Po e ritorno con 
l'ascensore ad acqua escursione sui laghi di Mantova, 
Parco Naturale del Mincio e fiume Po con l'attraversamento 
della conca di navigazione di Governolo che consente al 
nostro natante di superare il dislivello esistente fra i due 
fiumi)

• FESTA DEL REDENTORE A VENEZIA 
• FESTA DI CAPODANNO 
• GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 42

Schede di approfondimento

Po Fishing center www.pofishingcenter.com

• Po Fishing Center è il pesca-turismo 
che noleggia barche e house-boat ed 
organizza battute di pesca sul Po.

• Ha sede a Motta Baluffi in provincia di 
Cremona

• Per tutto l'anno noleggio di 
imbarcazioni, aperte e cabinate, per la 
pesca anche notturna. È anche 
disponibile una guida locale.

• Flotta di sei imbarcazioni.
• Possibilità di campeggio con tenda 

propria in area verde adiacente alla 
riva del fiume Po, con servizi igienici 
esterni e doccia calda. 

• Possibilità di posto barca nel pontile 
del centro Po Fishing Center.
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3. Il prodotto turistico del Po 

• A) OPERATORI FLUVIALI 
crociere plurigiornaliere, noleggio di houseboat (roulotte galleggianti), noleggio di 
imbarcazioni da diporto, escursioni giornaliere in battello, pescaturismo, TO e AdV

• B) ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA E A 
TERRA 
canottaggio, kayak, rafting, cicloturismo, 
trekking, turismo equestre

• C) PARCHI NATURALI
Sede, caratteristiche, attività, servizi, sito web

• D) ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Strade del gusto, vie dei sapori, etc. 

• E) OFFERTA CULTURALE
Musei, personaggi famosi del Po
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B) Attività sportive in acqua e a terra
Quadro sinottico (1)

9 
su 15 nelle 4 regioni

0 
su 2 nella regione

1
su 3 nella regione

1
su 2 nella regione

7 
su 8 nella regione

Rafting
Società iscritte alla Federazione 
Italiana Rafting (F.I.Raft)
www.federrafting.it

255 
su 680 nelle 4 regioni

8 
su 113 nella 

regione

63 
su 154 nella regione

49 
su 228 nella regione

135 
su 185 nella regione

Equitazione e Turismo 
equestre
Società iscritte alla FISE 
(Federazione Italiana Sport 
Equestri)  www.fise.it

39 
su 100 nelle 4 regioni

(2.114 tesserati)

4 
su 36 nella regione

(487 tesserati)

9 
su 15 nella regione

(279 tesserati)

13 
su 30 nella regione

(909 tesserati)

13 
su 19 nella regione

(439 tesserati)

Canoa Kayak
Società iscritte alla Federazione 
Italiana Canoa e Kayak 
www.federcanoa.it

23
su 76 nelle 4 regioni

0 
su 13 nella regione

4 
su 6 nella regione

8 
su 42 nella regione

11 
su 15 nella regione

Canottaggio
Società iscritte alla Federazione 
Italiana Canottaggio 
www.canottaggio.org

TOTALE 
nelle 13 province 
rivierasche

Veneto 
(provincia  di 
Rovigo)

Emilia-Romagna
(province di Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Ferrara)

Lombardia
(province di Pavia, Lodi, 
Cremona, Mantova)

Piemonte
(province di Cuneo, Torino, 
Vercelli, Alessandria)
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Attività sportive in acqua e a terra
Quadro sinottico (2)

Alcuni numeri dal seminario nazionale di Montecatini “Pedalitalia” del 19 Ottobre 2008
- Due milioni di appassionati italiani della bicicletta e un bacino potenziale molto più vasto di ecoturisti

che occasionalmente programmano vacanze in bicicletta
- Oltre sei milioni gli appassionati delle due ruote a livello europeo, con punte in Germania, dove il 44% dei vacanzieri (circa 22 milioni) utilizza la 

bicicletta in vacanza, e quasi 4 milioni programmano vacanze sul sellino con destinazioni privilegiate in Austria, Francia e Italia

191 
su 623 nelle 4 regioni

14 
su 219 nella 

regione

47 
su 150 nella regione

45 
su 143 nella regione

85 
su 111 nella regione

Cicloturismo 
Strutture ricettive che offrono 
servizi a favore dei ciclisti 
iscritte nella banca dati 
Albergabici della FIAB
www.albergabici.it

22 
su 59 nelle 4 regioni

1
su 17 nella regione

6 
su 7 nella regione

4 
su 20 nella regione

11 
su 15 nella regione

Cicloturismo 
Associazioni amatoriali amanti 
del cicloturismo e 
cicloescursionismo aderenti alla 
FIAB (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta) 
www.fiab-onlus.it

13 in sede propria 
939 km

69 in sede promiscua
2.376 km

0 in sede propria 
0 km

0 in sede 
promiscua

6 in sede propria 
317 km

19 in sede promiscua
947 km

5 in sede propria 
579 km

16 in sede promiscua
569 km

2 in sede propria 
43 km

34 in sede promiscua
860 km

Cicloturismo
Mappa del piste ciclopedonali di 
lunga percorrenza
Fonte: ns. elaborazioni da 
Touring Club Italiano

TOTALE 
nelle 13 province 
rivierasche

Veneto 
(provincia  di 
Rovigo)

Emilia-Romagna
(province di Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Ferrara)

Lombardia
(province di Pavia, Lodi, 
Cremona, Mantova)

Piemonte
(province di Cuneo, Torino, 
Vercelli, Alessandria)
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Schede di approfondimento 
1° cicloraduno FIAB dell’Emilia-Romagna

• Nella città delle biciclette e tra le Delizie Estensi
– FERRARA, 3 - 4 - 5 OTTOBRE 2008 
– Tra le iniziative dell'Anno della Bicicletta di Ferrara, da venerdì 3 a 

domenica 5 ottobre 2008 si è svolto “Nella città delle Biciclette e tra le 
Delizie Estensi", primo cicloraduno della Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta - Regione Emilia-Romagna, tre giornate di escursioni 
nel territorio provinciale alla scoperta dei luoghi e della gastronomia.

– Ogni giornata ha offerto all’escursionista iscritto la possibilità di 
scegliere tra un percorso facile o un percorso medio / lungo, per 
visitare i luoghi più suggestivi della città e della zone limitrofe. 

– Circa 90 cicloescursionisti provenienti da tutta Italia, ai quali si sono 
aggiunti molti ferraresi, hanno partecipato al programma di escursioni, 
che ha visto anche una escursione notturna verso Ro Ferrarese lungo 
la “Destra Po”. 

– Tra le tante mete Ostellato seguendo il Po di Volano (toccando Final di 
Rero e Migliarino), le Delizie del Verginese e del Belriguardo, Stellata 
di Bondeno. 

– La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-
Romagna, della Provincia di Ferrara e dei Comuni di Ferrara, 
Bondeno, Codigoro, Comacchio, Ostellato, Ro Ferrarese, mentre è
sostenuta da contributi della Provincia e del Comune di Ferrara,
dall’AVIS provinciale, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e 
dall’Azienda turistica di Borno (Val Camonica).
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Schede di approfondimento 
In canoa sul Po Esempi di manifestazioni, eventi, 
rassegne

• In canoa nel Parco del Delta del Po
– Domenica 29 giugno 2008 9^ edizione della manifestazione 

organizzata dalla Canottieri Adria e dall'AKP di Porto Viro che ha lo 
scopo di promuovere il Delta del Po, facendo conoscere questo 
aspetto del turismo fluviale

• Regate&Canoe (Parco Fluviale del Po Torinese)
– Domenica 1 Giugno 2008 In contemporanea ed in varie località del 

Parco de Po Torinese, lungo i fiumi Po e Dora Baltea si sono svolte 
gare, esibizioni, dimostrazioni, prove gratuite di canoa, kayak,
canottaggio, piccole barche da fiume

– Obiettivo principale della manifestazione è quello di avvicinare le 
persone al fiume ed alle imbarcazioni fluviali a remi (canoe, kayak e 
barche a punta), il cui utilizzo permette di conoscere aspetti e
paesaggi soltanto dal fiume e con impatto ambientale pressoché
nullo.

– L'evento "Regate&Canoe" si è svolto grazie alla collaborazione tra 
l'Ente Parco del Po Torinese, la Provincia di Torino, la Città di Torino, 
l'Associazione S.P.O.R.T., il Comitato Piemonte della Federazione 
Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Canottaggio e le
associazioni canoistiche presenti nei comuni del Parco. 
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Schede di approfondimento 
La società di servizi AQUA per valorizzare il 
Delta del Po

• Aqua nasce dalla volontà di un gruppo di amici accomunati dalla professione di guida turistica e naturalistica 
con diverse e pluriennali esperienze personali nel campo ambientale e del turismo, tutte residenti nell’area del 
Delta

• La società, che ha sede a Porto Tolle, progetta e organizza visite turistiche e didattiche nel Delta del Po 
garantendo i servizi di accompagnamento, noleggio di biciclette, escursioni a piedi e in motonave.

• Si rivolge con soluzioni speciali a diversi target, scuole di ogni ordine e grado, gruppi di adulti organizzati, 
famiglie e singole persone. 

• Altrettanto importanti le attività di educazione ambientale nelle classi dei comuni del Parco Regionale del Delta 
del Po, sia nel versante veneto che emiliano, di ricerca scientifica e di creazione di pubblicazioni sul nostro 
territorio.

• Misson di Aqua è far conoscere la bellezza e la forza del Delta del Po, una terra giovane, plasmata da secoli 
dallo scorrere del fiume Po, un ambiente unico ed affascinante, secondo i criteri del turismo responsabile, che si 
sviluppi nel massimo del rispetto per l’ambiente, legato alle tradizioni e ai prodotti tipici locali, attento all’utilizzo 
delle risorse locali. 

Attività principali:
• I VIAGGI NEL DELTA

– 21 proposte per adulti 
– 4 proposte piccoli gruppi  
– 29 proposte per scuole  
– Campi estivi e vacanze  
– Birdwatching (guide abilitate e specializzate per gruppi: scolastici, adulti e famiglie e per fotografi; noleggio 

binocoli; escursioni e soggiorni in tutte le stagioni; corsi e serate naturalistiche) 
– Cicloturismo itinerari, servizio di noleggio, soggiorni

• SCUOLA E NATURA
– 29 itinerari didattici per le scuole 
– 4 itinerari didattici con laboratori 
– 19 percorsi di educazione ambientale
– corsi per insegnanti e seminari tematici

Fonte: www.aqua-deltadelpo.com
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Schede di approfondimento 
L’”Ippovia del Po” nel parco fluviale del 
Po - tratto torinese

• L'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese ha stipulato 
un accordo di collaborazione con l'associazione di turismo equestre 
"Il Cavalcavalli". 

• L'accordo ha portato ad individuare un itinerario percorribile a
cavallo, denominato "Ippovia del Po", lungo più di 150 chilometri 
attraverso l'intero tratto torinese del Parco del Po, da Racconigi a 
Crescentino.

• L'Ippovia si snoda tra il fiume e la collina su argini, sterrati o piccole 
stradicciole in asfalto e consente anche di attraversare a cavallo la 
città di Torino. Può essere percorsa sia da cavalieri singoli, sia da
piccoli gruppi, che vogliano intraprendere un trekking a lunga 
percorrenza a tappe. 

• L'Ippovia del Po è suddivisa in 4 tratti, ciascuno lungo circa 40 
chilometri:

– 1° Tratto: Racconigi - Moncalieri 
– 2° Tratto: Moncalieri - San Mauro Torinese 
– 3° Tratto: San Mauro Torinese - San Raffaele Cimena
– 4° Tratto: San Raffaele Cimena - Crescentino 

• Altri 5 centri ippici del territorio offrono servizi e strutture a supporto 
dei cavalieri.

• Fonte: www.parks.it
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Schede di approfondimento 
La manifestazione “Un Po per tutti” –
Festa nazionale del Po

• Giunta nel 2007 alla sesta edizione e non più ripetuta, la 
manifestazione “Un Po per tutti” proponeva ogni anno, a partire dal 
2002, un'intera giornata di turismo, arte, cultura, sport, navigazione ed 
enogastronomia nelle tredici Province della "Consulta del Po" di
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

• Città dopo città, i 652 chilometri del corso del fiume si sono animati 
con gite in barca e idrovolante, escursioni tra pioppi e campanili, a 
piedi, a cavallo, in bicicletta, esposizioni di carattere storico e 
folcloristico, gare di motonautica, feste popolari ed etniche, concorsi, 
mostre fotografiche e di pittura, visite guidate ai siti storici e alle oasi 
naturalistiche, spettacoli, giochi e occasioni di incontro, gare di pesca 
e degustazioni di prodotti tipici. 

• Il fine era quello di rafforzare nei cittadini la voglia di riappropriarsi del 
fiume, della sua antica anima, con tutte le sue tradizioni, le sue 
potenzialità ambientali e turistiche.
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Schede di approfondimento 
SORGEVA e il Villaggio Natura Valli di Ostellato (a)
www.sorgeva.it

• La Società Cooperativa Agricola Sorgeva (sede ad Argenta - FE), è una delle più
importanti aziende a livello nazionale per dimensioni, numero di addetti impiegati, e 
offerta diversificata di prodotti di elevata qualità. La dirigenza persegue una strategia di 
sviluppo per una produzione agricola eco-compatibile, grazie all'impiego di 
moderne e avanzate tecnologie. La cooperativa agricola ha in conduzione diretta oltre 
5000 ettari di terreno nelle provincie di Ferrara e Ascoli Piceno di cui circa 4000 di 
proprietà, e di questi 3000 coltivati con metodi biologici. 

• Principali attività di Sorgeva: 
– conduzione terreni (agricoltura biologica, convenzionale e attività forestali);
– trasformazione prodotti agricoli (disidratazione e essiccazione); 
– agriturismo (Villaggio Natura Valli di Ostellato, “Le Vallette” di Ostellato); 
– attività faunistico-venatoria (azienda Brancole); 
– trasformazione prodotti agricoli (termofioccatura di cereali biologici). 
– lavori di manutenzione del verde
– campi da golf (Argenta Golf Club)

• Nello specifico, all’interno dell’Oasi di protezione Faunistica delle valli di Ostellato è
stato realizzato il Villaggio Natura Valli di Ostellato, che svolge attività di: 

– Ristorazione Ristorante Agrituristico "La Ninfea" 
– Ospitalità

• Mini Appartamenti 
• Agricampeggio
• Piscina 
• Boutique enogastronomica “La Bottega delle Valli”

– Servizi turistici e ludico didattici
• Osservatorio Astronomico 
• Veicoli elettrici 
• Bici e Canoe
• Pesca 
• Trekking a cavallo 
• Percorsi naturalistici e birdwatching 
• Scuola natura Laboratori e itinerari didattici
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Schede di approfondimento 
SORGEVA e il Villaggio Natura Valli di Ostellato (b)
www.sorgeva.it
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3. Il prodotto turistico del Po 

• A) OPERATORI FLUVIALI 
crociere plurigiornaliere, noleggio di houseboat (roulotte galleggianti), noleggio di 
imbarcazioni da diporto, escursioni giornaliere in battello, pescaturismo, TO e AdV

• B) ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA E A TERRA 
canottaggio, kayak, rafting, cicloturismo, trekking, turismo equestre

• C) PARCHI NATURALI
Sede, caratteristiche, attività, servizi, sito web

• D) ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Strade del gusto, vie dei sapori, etc. 

• E) OFFERTA CULTURALE
Musei, personaggi famosi del Po
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C) Parchi naturali 
Quadro sinottico dei più rilevanti nell’area KPL

www.parcodeltapo.org

www.parcodeltapo.it

www.ogliosud.it

www.parcodelmincio.it

ND

www.parcoaddasud.it

www.parcoticino.it

www.parcodelpo-vcal.it

www.parcopotorinese.it

www.parcodelpocn.it

Sito web

Porto Viro (RO)

Comacchio (FE)

Calvatone (CR)

Mantova

Gerre De' 
Caprioli (CR)

Lodi

Pontevecchio di 
Magenta (MI)

Frascarolo (PV)

Moncalieri (TO)

Saluzzo (CN)

Sede

Consorzio di Enti Locali: tra la Provincia di Cremona e i Comuni di 
Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola Dovarese, Drizzona, 
Piadena, Calvatone; Provincia di Mantova e comuni di Casalromano, 
Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Marcaria, San 
Martino dell'Argine, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana

Parco Oglio sud

Ente parco Delta del Po, ente di diritto pubblico, dotato di personalità
giuridica, istituito con legge della Regione Veneto

Parco del Delta Regione 
Veneto

Veneto

Consorzio per la gestione del Parco regionale Delta del Po, 
costituito dalle province di Ferrara e Ravenna

Parco Regionale del delta del 
Po Regione Emilia-Romagna

Emilia-
Romagna

Consorzio di Enti locali: Provincia di Mantova
Comuni di Mantova, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, 
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Virgilio, 
Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Sustinente

Parco del Mincio

Comune di Gerre De' CaprioliParco del Po e del Morbasco

Consorzio Parco Adda SudParco Adda sud

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, formato dai 
comuni dell’area e le province di Varese, Milano e Pavia.

Parco Lombardo della Valle 
del Ticino

Lombardia

Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia 
fluviale del Po tratto vercellese e alessandrino, formato da membri 
nominati dai comuni dell’area e delle Province di Vercelli ed 
Alessandria.

Parco fluviale del Po tratto 
vercellese – alessandrino

Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia 
fluviale del Po - tratto Torinese

Parco fluviale del Po tratto 
torinese

Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia 
fluviale del Po - tratto Cuneese formato da rappresentanti dei comuni 
dell’area del parco e alcuni membri nominati dalle province di Cuneo e 
Torino e dal Consiglio Regionale.

Parco fluviale del Po tratto 
cuneese

Piemonte

Ente gestore tutti enti pubbliciParcoRegione
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Piemonte (1) 

Fonte: www.popiemonte.it
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Piemonte (2)

Fonte: www.parks.it

Si estende da Crescentino (VC) sino alla confluenza con il torrente 
Scrivia. Nella prima parte il paesaggio è caratterizzato da due 
elementi: la collina e la risaia. A valle di Casale Monferrato si 
scopre il volto più naturale e selvaggio del Po, con la presenza di 
rare specie faunistiche, gli aironi primi fra tutti.

Territorio che attraversa Torino, grande centro urbano molto 
lontano dallo stereotipo del "Parco Naturale“. La sua istituzione ad 
area protetta nasce dalla volontà di migliorare un ambiente iper-
urbanizzato, cementificato e inquinato. Ma i fiumi dell'area torinese 
sono anche i luoghi della natura, corridoi per la migrazione 
dell'avifauna, testimonianze della storia che ha legato l'uomo al 
fiume.

Questo primo segmento del Parco del Po comprende la parte 
montana del fiume. Occupa una superficie di 7.709 ettari ad una 
quota altimetrica compresa tra i 250 ed i 3.841 metri s.l.m. In soli 
undici chilometri il Po percorre i 700 metri di dislivello che 
separano le sue sorgenti da Paesana, "capoluogo" della valle.

Caratteristiche principali

2 punti visita 
Altri punti visita e foresterie in allestimento
Dieci aree attrezzate per picnic e soste
8 itinerari cicloturistici "In bici sul Po
Visite guidate e proposte di educazione ambientale per le scuole
Prodotti editoriali specifici 

Parco fluviale del Po 
tratto vercellese –
alessandrino
www.parcodelpo-vcal.it

9 aree attrezzate
1 centro visita con sala Convegni ed emporio
Itinerari turistici e didattica in particolare su 12 aree a protezione 
speciale
66 guide naturalistiche ufficiali
4 agenzie di accoglienza e promozione turistica locale
7 percorsi in bicicletta 
Percorsi in canoa diverse associazioni nel territorio di canoa, 
canottaggio, cayak, sci nautico, barca a punta
4 percorsi a cavallo e 4 centri di turismo equestre 
Percorsi a piedi 

Parco fluviale del Po 
tratto torinese
www.parcopotorinese.it

3 centri visite-musei
Servizio meteonivometrico
Pista per sci da fondo 
Area attrezzata per picnic 
Visite guidate e attività didattiche 
Percorsi ginnici e ciclabili 
Prodotti editoriali 

Parco fluviale del Po 
tratto cuneese
www.parcodelpocn.it

ServiziParco
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Piemonte (3)
• Altri parchi, oasi e riserve naturali rilevanti

– Riserva Naturale speciale Confluenza del Pellice
– Santena – Parco Cavour
– Riserva Naturale Speciale della Lanca di San Michele
– Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Maria e della Confluenza del T Banna
– Oasi del Po Morto
– Riserva Naturale Speciale del T. Varaita
– Riserva Naturale Speciale Confluenza T. Maira
– Parco naturale Stupinigi
– Riserva Naturale Speciale del Meisino e Isolone di Bertolla
– Riserva Naturale Speciale del della Confluenza dell’Orco e del Malone
– Riserva Naturale Speciale della Confluenza della Dora Baltea
– Bosco della Partecipanza di Trino
– Riserva Naturale Speciale della Confluenza del Sesia e del Grana
– Riserva Naturale Speciale di Ghiaia Grande
– Parco Naturale Lame del Sesia
– Riserva Naturale Speciale del Boscone
– Riserva Naturale Speciale della Confluenza del Tanaro
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Lombardia (1)

Parco Adda 
sud

Parco del 
Mincio

Parco del Po e 
del MorbascoParco 

Lombardo 
della Valle del 

Ticino

Parco Oglio 
sud
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Lombardia (2)

Fonte: www.parks.it

Centro visite – ecomuseo
3 laboratori didattico-ambientali
1 itinerario in canoa 
5 sentieri e percorsi ciclabili

Va dal confine con il Parco Oglio Nord alla confluenza con il fiume Po, 
interessando le province di Cremona e Mantova. In questo tratto il fiume 
ha un andamento sinuoso che attraversa la pianura agricola. Paesaggio 
fortemente antropizzato. 

Parco Oglio sud
www.ogliosud.it

2 centri visita
12 itinerari organizzati per visite guidate 
Biblioteca – ludoteca e laboratori estivi
Pubblicazioni e cartine

Situato nella parte orientale della Lombardia, si estende tra il confine 
regionale a nord ed il confine del Po a sud. Il territorio è multiforme, dalle 
colline moreniche, alla pianura terrazzata, dal complesso dei laghi di 
Mantova, alle zone umide delle Valli del Mincio. Notevole il sistema di 
chiuse e canali storici e gli elementi architettonici ed artistici.

Parco del Mincio
www.parcodelmincio.it

Creato nel 1999 occupa una porzione del territorio rivierasco di Gerre de’
Caprioli, un comune situato sulla sponda sinistra del Fiume Po, 2 Km a 
sud di Cremona. Superfici subpianeggianti con una fitta rete idrografica 
secondaria particolarmente sviluppata

Si estende lungo il basso corso dell'Adda, tra Rivolta d'Adda a nord e 
Castelnuovo Bocca d'Adda, alla foce del Po, a sud. Comprende il tratto 
più tipicamente planiziale del fiume, con ampie estensioni agricole, boschi 
naturali e seminaturali, e coltivazioni a pioppeto.

Primo parco regionale d'Italia. Nasce nel 1974 per difendere il fiume e i 
numerosi ambienti naturali da un'industrializzazione e urbanizzazione 
sempre più invasiva. Il consorzio di gestione, di cui fanno parte 47 
Comuni e 3 Province, governa un territorio di oltre 91mila ettari, 
applicando un sistema di protezione differenziata alle aree naturali, 
agricole e urbane. L'obiettivo è conciliare le esigenze della protezione 
ambientale con quelle sociali ed economiche delle numerose comunità
presenti nell'area, una delle più densamente popolate d'Italia.

Caratteristiche principali

3 percorsi naturalistici
Servizi di educazione ambientale
Pubblicazioni e cartine

Parco del Po e del 
Morbasco

2 centri visita con aree ristoro
Oltre 20 percorsi ciclabili e sentieri
Servizi di educazione ambientale
Pubblicazioni e cartine

Parco Adda sud 
www.parcoaddasud.it

6 centri visite 
12 sentieri e percorsi ciclabili
3 itinerari canoa e softrafting
Percorso naturalistico per non udenti 
Visite guidate, escursioni, attività didattiche
Noleggio biciclette e mountain bike 
Tree-climbing, cicloturismo e trek 
Passeggiate in carrozza ed escursioni a cavallo
Punti Informazione e Bookshop

Parco Lombardo della 
Valle del Ticino 
www.parcoticino.it

ServiziParco
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Schede di approfondimento

Parchi naturali in Lombardia (3)
• Altri parchi, oasi e riserve naturali rilevanti

– Riserva Naturale Monticchie
– Oasi de Pinedo
– Riserva regionale Valli del Mincio
– Parco Sovracomunale Golena del Po
– Riserva Naturale “Le Bine”
– Riserva Naturale “Torbiere di Marcaria”
– Riserva Naturale Bosco della Fontana
– Parco S. Colombano
– Parco S. Lorenzo
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Schede di approfondimento
Parchi naturali in Emilia-Romagna e Veneto (1)

Parco Regionale del Delta del Po Regione 
Emilia-Romagna

Parco Delta del Po Regione 
Veneto
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Schede di approfondimento
Parchi naturali in Emilia-Romagna e Veneto (2)

Fonte: www.parks.it

Parte del Delta di Pertinenza della Regione Veneto, si 
estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono 
valli e lagune. L'estensione delle aree protette è di 120 
chilometri quadrati. 
Si distinguono vari ambienti, ognuno con caratteristiche 
peculiari: la campagna con i paleoalvei, le dune fossili, gli 
argini, le golene, le valli da pesca, le lagune o sacche e gli 
scanni.

Occupa un'importantissima porzione del territorio della 
Regione Emilia-Romagna, dal corso del Po di Goro a tutto il 
delta storico del fiume Po e le foci di alcuni fiumi 
appenninici, le zone umide salmastre site lungo la costa 
adriatica e nell'immediato entroterra, le zone umide interne 
di acqua dolce, boschi e pinete.
Nel Parco emiliano-romagnolo coesistono in meraviglioso 
equilibrio eccellenze naturalistiche e stupende testimonianze 
d’arte e di cultura riconosciute anche dall’Unesco.
Lo stesso Delta è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
Mondiale dell’Umanità

Caratteristiche principali

4 centri visita
11 musei e centri didattici 
Organizzazione di escursioni in acqua e a terra
Visite guidate
Percorsi didattici
Giardino botanico
Pubblicazioni e cartine specializzate
Escursioni in bicicletta e a cavallo
Pescaturismo

Parco del Delta Regione 
Veneto
www.parcodeltapo.org

13 musei e centri didattici
Centro di educazione ambientale
2 centri visita
Percorsi didattici
Itinerari ciclistici con noleggio biciclette
Itinerari per bird-watching
Escursioni in acqua con motonavi e barche a noleggio
Pubblicazioni e cartine specializzate

Parco Regionale del delta 
del Po Regione Emilia-
Romagna
www.parcodeltapo.it

ServiziParco
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Schede di approfondimento
Parchi naturali in Emilia-Romagna e Veneto (3)

• Altri parchi, oasi e riserve naturali rilevanti
– Riserva naturale “Parma morta”
– Riserva Naturale Palude di Ostiglia
– Riserva Naturale Isola del Boscone
– Riserva Naturale Isola Boschina
– Bosco di Porporana
– Oasi delle Valli di Argenta
– Area Naturalistica delle Vallette
– Anse del Porto e Oasi di Bando
– Isola Bianca del Po
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Schede di approfondimento 
“Birdwatching and Slow Tourism Events” (1)

• “Birdwatching and Slow Tourism Events” è
un’importante manifestazione di valorizzazione 
ambientale e turistica del territorio del Delta del Po che 
si è svolta dal 20 aprile all’11 maggio 2008 a Comacchio 
e nei territori del Delta del Po 

• È promossa da Parco Delta del Po, GAL Delta 2000, 
Regione Emilia-Romagna, APT Servizi, Province e 
Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna, Comuni di 
Comacchio, Ravenna e Cervia, più numerosi altri enti 
patrocinatori e sostenitori 

• Nel 2008 questo evento ha sostituito la “Fiera 
Internazionale del Birdwatching e del turismo 
naturalistico”, promossa sempre dagli stessi soggetti e 
che nella primavera 2009 sarà riproposta (la sezione del 
sito relativa è al momento inattiva). 

• NB. I due appuntamenti sono comunque presentati 
insieme sul sito www.podeltabirdfair.it/

• Il programma 2008 di “Birdwatching and Slow Tourism 
Events” prevedeva:

– Convegni di alto profilo scientifico nell'ambito del 
monitoraggio, della gestione del territorio e delle aree 
protette, degli equilibri tra attività umane e specie

– Arte e Fotografia workshop, mostre e proiezioni 
digitali

– Enogastronomia presentazioni, degustazioni, visite 
guidate, sagre, stand gastronomici

– Laboratori didattici corsi di birdwatching e altri 
tematici, eventi e giochi all’aperto per bambini e famiglie 

– Escursioni guidate nel Parco del Delta 
– Sport e Raduni a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca e 

canoa, raid fluviali
– Comacchio by night serate natura tematiche, incontri 

con fotografi, aperitivi musicali, rappresentazioni teatrali

• Nella slide successiva la mappatura degli eventi più
rilevanti
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Schede di approfondimento 
“Birdwatching and Slow Tourism 
Events” (2)

ALCUNI NUMERI DELL’ULTIMA EDIZIONE 
DELLA FIERA “INTERNATIONAL PO DELTA 
BIRDWATCHING FAIR” (2007)

• Tre giorni di apertura (29 e 30 aprile, 1 maggio 2007)
• 190 espositori tra operatori turistici (ricettivo e servizi), enti e 

consorzi di promozione, produttori e rivenditori di accessori per il 
turismo verde e ambientale, fotografi, artigiani, produttori 
enogastronomici, istituzioni e associazioni, editoria specializzata, 
organismi di educazione ambientale

• 20.000 visitatori, soprattutto appassionati ed intenditori del 
settore e interessati alle proposte del turismo naturalistico

• presenza record di parchi ed oasi protette
• 600 partecipanti a convegni e lectures
• 20 tour operator presenti interessati ai pacchetti turistici del 

Delta, provenienti da Danimarca, Germania, Svezia, Ungheria.
• Altri paesi presenti: Venezuela, Albania, Sri Lanka, Slovenia, 

Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Spagna, Finlandia.
• 400 fotoamatori partecipanti ai workshop fotografici hanno 

partecipato circa 400 fotoamatori
• Oltre 2000 partecipanti alle escursioni nel Parco del Delta
• 400 bambini partecipanti ai laboratori didattici. 
• 102 giornalisti accreditati
• Due eventi significativi da ricordare

– degustazione di pesce dell’Adriatico, organizzata nell'ambito della 
campagna regionale "Occhio al marchio - La strada del pesce".

– raid nautico Locarno-Venezia, tappa di Comacchio progetto teso 
a valorizzare le vie d’acqua (lagune, fiumi, canali) del nord Italia 
(Locarno, Milano, Venezia e Trieste.

EVENTI PRINCIPALI 2008
• Camminata dell’Asparago
• A cavallo sul Lamone a cura di FITETREC-ANTE 
• Ciclodelta della libertà – 21esima edizione a cura dell’ANPI di Comacchio 
• Appuntamenti “Vivere il Parco" con tre itinerari in bicicletta 

Biciclettata da Ravenna a Cervia “Vivere il Parco” -
• Inaugurazione della nuova torretta birdwatching in località Foce Bevano –

Ortazzino, 
• Delta a pedAli, festa all’impianto idrovoro Bevanella, 
• Bellum Viritium Gestum Comaculum 1482 Terza Edizione della Guerra del 

Sale contro la Serenissima 
• 2° RAID FLUVIALE da Bologna al mare a cura del Comune di Bologna e 

Associazione “La Via del Reno”; canoe, podisti, ciclisti lungo il corridoio 
ecologico del Reno - Po di Primaro. 

• Apprendisti Scienziati Bioesploratori... alla ricerca dell'ecosistema perduto  
(per ragazzi dai 7 ai 12 anni) 

• “Festa al Parco Naturale” - Laboratori didattici e visite guidate alla Pineta di 
Cervia

• Turista, Viaggiatore o "pellegrino"? Quale target e strategia turistica nei 
Parchi Adriatici? Tavola rotonda 

• Inaugurazione del nuovo sito per il birdwatching “Cà del Chiavichino”
• Conferenza stampa "Birdwatching & Slow Tourism Events" ed 

inaugurazione della Stanza dei Parchi
• La Natura del Delta” a cura dei fotografi “Delta in Focus”
• Mostra fotografica “Italia Verde” a cura della rivista GEO della Gruner und 

Jahr/Mondadori 
• Mostra fotografica “Emozioni Naturali”di Milko Marchetti –
• Mostra fotografica "I signori delle valli: immagini da Boscoforte a 

Voltascirocco”
a cura dei fotografi Davide Pansecchi e Flavio Bianchedi

Fonti www.podeltabirdfair.it/
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3. Il prodotto turistico del Po 

• A) OPERATORI FLUVIALI 
crociere plurigiornaliere, noleggio di houseboat (roulotte galleggianti), noleggio di 
imbarcazioni da diporto, escursioni giornaliere in battello, pescaturismo, TO e AdV

• B) ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA E A TERRA 
canottaggio, kayak, rafting, cicloturismo, trekking, turismo equestre

• C) PARCHI NATURALI
Sede, caratteristiche, attività, servizi, sito web

• D) ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Strade del gusto, vie dei sapori, etc. 

• E) OFFERTA CULTURALE
Musei, personaggi famosi del Po
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Le strade dei vini e dei sapori

Fonte: ns elaborazioni su dati Servizio Turismo Emilia-Romagna e siti web istituzionali  

8 soci pubblici 61 privati

228 privati

9 soci pubblici e 68 
privati

13 soci pubblici e 42 
privati

ND

22 soci pubblici e 65 
privati

2 soci pubblici e 38 
privati

2 soci pubblici e 28 
privati

9 soci pubblici e 16 
privati

22 soci pubblici e 57 
privati

Soci

www.stradacollitortonesi.comTortona (AL)Strada dei colli tortonesi

www.vinoltrepo.itBroni (PV) Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese

www.stradadelgustocremonese.itCremonaStrada del Gusto Cremonese

www.mantovastradaviniesapori.itMantovaAssociazione Strada Dei Vini E Sapori 
Mantovani

www.stradadelriso.itIsola della Scala 
(VR)

Strada del Riso Vialone

www.stradaviniesaporiferrara.itFerraraStrada dei Vini e dei Sapori della Provincia di 
Ferrara

www.terrepiane.netCarpi (MO)Strada dei vini e dei sapori modenesi – Terre 
Piane

www.stradavinicortireggiane.itReggio EmiliaStrada dei vini e dei sapori
delle Corti Reggiane

www.stradadelculatello.itZibello (PR)Strada del Culatello di Zibello

www.stradadelpo.itPiacenzaStrada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini

WebSedeDenominazione
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Principali prodotti tipici valorizzati e tutelati 
attraverso le strade dei vini e dei sapori (1)

Fonte: ns elaborazioni su dati Servizio Turismo Emilia-
Romagna e siti web istituzionali  

vongola del Polesine; bondiola; sopressa; 
schizzoto; salame di cioccolato; 

Provincia di Rovigo (non esiste una strada dei 
sapori specifica)

Cappellacci; cappelletti; ciambella; pampepato; 
salama da sugo; 
tenerina; bondiola; acquadella marinata; 

Strada dei Vini e dei Sapori della 
Provincia di Ferrara

Aceto Balsamico; Parmigiano-Reggiano; 
Gnocco fritto con salumi e affettati.

Strada dei vini e dei sapori
delle Corti Reggiane

Culatello di Zibello; Parmigiano- Reggiano; 
Fortana del Taro (vino)
Prosciutto di Parma; Fungo Porcino

Strada del Culatello di Zibello

Coppa; salumi; spumante; prosciutto; parmigiano reggianoStrada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini

Principali prodotti tipiciDenominazione
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Principali prodotti tipici valorizzati e tutelati 
attraverso le strade dei vini e dei sapori (2)

Fonte: ns elaborazioni su dati Servizio Turismo Emilia-
Romagna e siti web istituzionali  

Tortellini di Modena; Crescentina di Modena; 
Salame di San felice; Croccante artigianale 
del frignano; Sassolino di Modena; Amaretti

Strada dei vini e dei sapori modenesi 
– Terre Piane

Fragola Profumata di tortona; Formaggio Montebore; 
Baci di Dama; Agnolotti; tartufi; aceto

Strada dei colli tortonesi

Vini dell’Oltrepò Pavese (rosato, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, etc..) 

Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese

Bollito misto; Torrone cremona; Caprino; 
Provolone Valpadana; Salame cremona; 
Salva Cremasco; Mostarda Cremona

Strada del Gusto Cremonese

Salame Mantovano; Grana Padano; Gras Pistà; 
Grappole; Mostarda Mantovana; 
Tartufo Mantovano; Pere Mantovane;
Salamenlle Mantovane

Associazione Strada 
Dei Vini E Sapori Mantovani

Riso VialoneStrada del Riso Vialone

Principali prodotti tipiciDenominazione
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3. Il prodotto turistico del Po 

• A) OPERATORI FLUVIALI 
crociere plurigiornaliere, noleggio di houseboat (roulotte galleggianti), noleggio di 
imbarcazioni da diporto, escursioni giornaliere in battello, pescaturismo, TO e AdV

• B) ATTIVITA’ SPORTIVE IN ACQUA E A TERRA 
canottaggio, kayak, rafting, cicloturismo, trekking, turismo equestre

• C) PARCHI NATURALI
Sede, caratteristiche, attività, servizi, sito web

• D) ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Strade del gusto, vie dei sapori, etc. 

• E) OFFERTA CULTURALE
Musei, personaggi famosi del Po
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Quadro sinottico dei principali musei nell’area KPL

1-13212Pavia

8

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

3

Altro

7

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

Ecomusei

32

-

2

2

4

1

1

1

4

2

-

6

7

Demo – Etno-
Antropologici

29

-

3

-

6

1

-

2

3

2

1

7

1

Scienze Naturali

414Parma

23163TOTALE

17Rovigo

621Ferrara

46Reggio Emilia

210Piacenza

116Mantova

-6Cremona

17Lodi

-6Alessandria

15Vercelli

142Torino

111Cuneo

Dedicati al 
Po

Storico –
Artistico  
Archeologici

Provincia
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I musei dedicati al Po del Piemonte

www.parcodelpo-vcal.it

www.storianaturale.org

www.parcodelpocn.it

Sito web

Frassineto Po 

Carmagnola

Revello

Sede

Centro di Interpretazione del 
paesaggio del Po

Museo Civico di Storia 
Naturale

Museo Naturalistico del 
Fiume Po

Musei

Centro visita del Parco fluviale del Po e dell’OrbaVercelli

Centro visita del Parco Fluviale del Po Torinese, 
raccoglie collezioni di fossili del Pliocene, insetti e 
rettili autoctoni. È inoltre un Centro di ricerche in 
campo entomologico, ittiologico ed ornitologico. 

Torino

Centro visita del Parco del Po Cuneese, ospita la 
ricostruzione dei principali ecosistemi del Parco 
ed un laboratorio didattico. 

Cuneo

CaratteristicheProvincia

Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola Centro di Interpretazione del paesaggio 
del Po di Frassineto Po
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I musei dedicati al Po della Lombardia

ND

www.museilodi.it/aree%20
naturalistiche/storia%20nat
urale/storia%20naturale.ht
ml

ND

Sito web

Revere

Corte Sant’Andrea
fraz. Senna 
Lodigiana

Mezzanino

Sede

Museo del Po

Museo di Storia 
Naturale

Museo del Po

Musei

Raccoglie testimonianze di carattere naturalistico, 
faunistico e cartografico.

Pavia

Situato nel PalazzoDucale di Revere, raccoglie di 
testimonianza oggettistiche, archeologiche, 
faunistiche, fotografiche e documenti storici relativi al 
Po. Mulino natante.

Mantova

Situato nell'antica canonica della Chiesa di Corte 
Sant’Andrea, raccoglie una vasta collezione di fossili 
della zona geologica del Po, minerali, conchiglie e 
pesci in acquari, oltre ad una mostra fotografica sui 
fiori dell’argine del Po.

Lodi

CaratteristicheProvincia

Museo del PO di Mezzanino Museo del Po di Revere Mulino natante del Museo del Po di Revere
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I musei dedicati al Po dell’Emilia-
Romagna (1)

Residenza di Giuseppe Verdi, conserva gli 
spartiti di tutte le opere, pagine scritte, 
documenti e molti oggetti appartenuti al Maestro.

www.villaverdi.orgSant’Agata
fraz. Di Villanova 
sull’Arda

Villa Verdi

www.museodelpo.it

Sito web

Monticelli d’Ongina

Sede

Museo Etnografico del Po e 
della Civiltà Contadina e 
Artigiana

Musei

Situato nei sotterranei della Rocca di Monticelli, 
raccoglie una vasta serie di strumenti di lavoro 
dei barcaioli e pescatori, testimonianza della vita 
rivierasca padana. Altre sezioni sono dedicate 
alla vita contadina e ad esposizioni di esemplari 
della fauna locale.

Piacenza

CaratteristicheProvincia

Museo Etnografico del Po e della Civiltà Contadina e Artigiana 
di Monticelli D’Ongina Villa Verdi di Sant’Agata
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I musei dedicati al Po dell’Emilia-
Romagna (2)

Situato nell’edificio storico dell’Aranciaia, 
raccoglie oggetti ed elementi naturali che 
riguardano il Po, come l’erbario delle piante 
autoctone, gli impianti idrovori, antichi reperti 
e strumenti dedicati alla caccia e alla pesca. 

www.comune.colorno.pr.itColornoMuseo dell’Ingegno Popolare 
e della Tecnologia 
Preindustriale

Ospitato in ampi locali ricavati all'interno del 
complesso dell'ex Convento dei Padri 
Domenicani, ricostruisce la cultura 
tradizionale contadina del Po.

NDZibelloMuseo della Civiltà Contadina 

Casa della famiglia di Verdi, dove il 
compositore nacque e trascorse la sua 
giovinezza.

www.bussetolive.comRoncole Verdi di 
Busseto

Casa Natale di Giuseppe 
Verdi

www.comune.soragna.pr.it

Sito web

Diolo
fraz. di Soragna

Sede

Centro del Boscaccio -
museo dedicato a Guareschi

Musei

Raccoglie ricordi, testimonianze, scritti e 
oggetti di Giovannino Guaresschi.

Parma

CaratteristicheProvincia

Museo dell’Ingegno Popolare di Colorno Museo della Civiltà Contadina di Zibello Casa Natale di Giuseppe Verdi di Roncole Verdi Centro del Boscaccio di Diolo
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I musei dedicati al Po dell’Emilia-
Romagna (3)

Suggestivo giacimento di archeologia industriale che 
documenta la storia della navigazione fluviale in 
Emilia-Romagna, della cantieristica, delle bonifiche e 
del governo delle acque.

www.musei.provincia.re.it/p
age.asp?IDCategoria=182
0&IDSezione=11479

BorettoMuseo del Po e della navigazione 
interna del Boretto

Raccoglie reperti di archeologia rurale, 
testimonianze sugli usi e costumi locali, oggetti di 
lavoro e di arredo della tradizione contadina del Po.

NDNovellaraMuseo della Civiltà contadina

Dedicato alla vita e alle opere del pittore Antonio 
Ligabue

www.musei.provincia.re.it/p
age.asp?IDCategoria=182
0&IDSezione=11483

GualtieriMuseo Documentario e Centro 
Studi Antonio Ligabue

www.mondoguareschi.com

Sito web

Brescello

Sede

Museo “Peppone e Don Camillo”

Musei

Conserva numerosi cimeli del Don Camillo
cinematografico, fotografie, manifesti originali e le 
ricostruzioni della canonica di don Camillo e della 
cucina di Peppone. 

Reggio 
Emilia

CaratteristicheProvincia

Museo del Po e della navigazione interna del Boretto Museo Documentario e Centro 
Studi Antonio Ligabue di Gualtieri

Museo “Peppone e Don Camillo” di Brescello
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I musei dedicati al Po dell’Emilia-
Romagna (4)

Centro visita del Parco del Delta del Po. L’antica 
fabbrica per la marinatura del pesce ospita oggi un 
laboratorio per recuperare questa tradizione 
gastronomica del Po.  

www.neldelta.itComacchioManifattura dei Marinati – Centro 
visite del Parco e Laboratorio 
dell’Anguilla marinata tradizionale 
delle Valli di Comacchio

Ferrara

Espone il carico di una nave romana naufragata 
nel I° sec. a. C. e rinvenuta nel 1981 a pochi 
chilometri dal centro storico di Comacchio.

www.comacchio.itComacchioMuseo della Nave Romana 

Ecomuseo presso la stazione “Foce” del Parco del 
Delta del Po. Il percorso in barcone permette di 
visitare i suggestivi ambienti vallivi. Inoltre 
esposizione di  pannelli e riproduzioni dei manufatti 
della civiltà dell’acqua. 

www.vallidicomacch
io.it

ComacchioEcomuseo delle Valli di 
Comacchio

Sito webSedeMusei CaratteristicheProvincia

Manifattura dei Marinati – Centro visite 
del Parco e Laboratorio dell’Anguilla 
marinata tradizionale delle Valli di 
Comacchio

Museo della Nave Romana di Comacchio Ecomuseo delle Valli di Comacchio
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I musei dedicati al Po dell’Emilia-
Romagna (5)

Ricostruzione di un mulino ad acqua funzionante 
sul fiume Po.

www.mulinodiro.comRo 
Ferrarese

Il Mulino sul Po

Raccoglie documentazione sul lavoro e la vita nelle 
campagne del Po ferrarese, dalla fine dell’Ottocento 
alla prima metà del Novecento.

www.mondoagricoloferrar
ese.it

San 
Bartolome
o in Bosco

Centro di Documentazione del 
Mondo Agricolo Ferrarese

Si inserisce nel progetto di recupero dell’ex idrovoro 
di Marozzo. All’interno si trova la sala espositiva 
sulla memoria della bonifica del territorio.

NDLagosantoMuseo della Bonifica “Casa della 
Memoria” Impianto Idrovoro 
Marozzo Vecchio Marozzo

Ferrara

Sito webSedeMusei CaratteristicheProvincia

Il Mulino sul Po di Ro Ferrarese Centro di Documentazione del Mondo 
Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in 
Bosco

Museo della Bonifica “Casa della 
Memoria” di Lagosanto
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I musei dedicati al Po del Veneto

Dedicato al Po e all’Adige, ha sede nel Monastero 
degli Olivetani di San Bartolomeo. Riunisce reperti 
archeologici trovati nel territorio alto e 
mediopolesano. Comprende un deposito-laboratorio 
di Etnografia e un laboratorio di restauro

www.museograndifiumi.itRovigoMuseo dei Grandi Fiumi Rovigo

Sito webSedeMusei CaratteristicheProvincia

Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, esterno Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, interno
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• Molte sono le personalità
cresciute artisticamente lungo 
le sponde del Po che hanno 
subito il fascino e l’influenza di 
questo fiume, una vera e 
propria musa che ha inondato 
romanzi, tele, spartiti e 
pellicole cinematografiche di 
fama internazionale

Ligabue
Mattioli

Guareschi Bacchelli

Zavattini

CelatiSoldati

Verdi

Antonioni

…

Mario Calderini, Rive del Po a Torino, 1876

Personaggi famosi del Po
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ARTI FIGURATIVE

• Antonio Laccabue, in arte Antonio Ligabue (Zurigo, 18 
dicembre 1899 – Gualtieri, Reggio Emilia, 27 maggio 
1965). 

• Pittore e scultore, è stato tra i maggiori esponenti del 
genere naïf nel XX secolo. Ricordato come Al Matt (il 
matto) per il suo percorso fra genialità e follia, Ligabue 
pur nascendo in Svizzera, visse la maggior parte della 
sua travagliata esistenza a Gualtieri, paese d'origine del 
padre adottivo. Dai paesaggi della sua terra trasse 
ispirazione per molte delle sue opere che raffigurano 
scene di vita contadina.

• Carlo Mattioli (Modena 1911- Parma, 1992)
• Pittore di fama internazionale
• Nel 1986, per i suoi settantacinque anni, venne 

realizzata a Ferrara una mostra antologica di paesaggi; 
la regione Emilia-Romagna pubblicò un volume sulla 
sua opera. 

• La rinomanza internazionale di Mattioli è ormai 
consolidata come testimonia il lungo elenco di 
esposizioni personali realizzate anche all'estero

Antonio Ligabue “Lavoro nei campi” Olio su faesite

Reggio Emilia, collezione privata

Carlo Mattioli - Il Po a Guastalla, 1949 Olio su tela
Comune di Noceto 

1 museo in 
provincia 
Reggio 
Emilia (cfr. 
slides
precedenti)
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LETTERATURA (1)

• Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi
(Roccabianca, Parma 1 maggio 1908 - Cervia, Ravenna 
22 luglio 1968)

• Inventore di personaggi indimenticabili come Peppone e 
Don Camillo, giornalista fondatore del Candido, 
inimitabile disegnatore e umorista, è senza dubbio uno 
degli autori più rappresentativi di “quella fettaccia di 
terra che sta tra il Po e l’Appennino”, che è la Bassa 
Parmense, solcata dal “Grande Fiume” (così la penna di 
Giovannino Guareschi dipinse la sua terra natale). 

• Riccardo Bacchelli (Bologna, 19 aprile 1891- Monza 
18 aprile 1985). 

• Autore de Il mulino del Po (1938-40), un'opera che ha 
un posto di rilievo nella storia della letteratura italiana. 

• Un libro di oltre duemila pagine, suddiviso in tre parti, 
ciascuna con singola titolazione, frutto di un immane 
lavoro di ricerca nella cultura e nella storia locale che 
narra la saga di una famiglia padana, dedita 
all'avventurosa professione di mugnai sulle rive ferraresi 
del fiume Po, sullo sfondo di uno scenario storico-
sociale più che centenario che va dall'epoca 
napoleonica alla prima guerra mondiale.2 musei in provincia di Parma e Reggio Emilia (cfr. slides

precedenti)
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LETTERATURA (2)

• Cesare Zavattini (Luzzara, 20 settembre 1902 –
Roma, 13 ottobre 1989). 

• Sceneggiatore, giornalista, commediografo, uno dei 
maggiori esponenti del neorealismo cinematografico. 

• Zavattini ebbe successo anche come poeta. Una 
citazione particolare va al poemetto Toni, sull'infelice 
pittore "naif" Antonio Ligabue e alla serie di poesie 
scritte nel dialetto della sua terra, pubblicate col titolo 
Stricarm' in d'na parola (Stringermi in una parola), un 
libro che Pasolini definì "bello in assoluto", uscito a 
Milano, nel 1973.

• Gianni Celati (Sondrio, 1937)
• scrittore, traduttore e critico letterario italiano, trascorse 

l’infanzia e l’adolescenza in provincia di Ferrara.
• Ispirato da quei luoghi, scrisse nel 1988 “Verso la foce”

(1988), una sorta di diario tenuto dallo scrittore durante 
quattro viaggi attraverso la valle del fiume Po. 

• Nel 2003 Gianni Celati è protagonista del film 
documentario Mondonuovo del regista Davide Ferrario, 
girato attraverso i luoghi dell'infanzia dello scrittore, in 
un percorso che costeggia il fiume Po, dalla provincia di 
Reggio Emilia alla foce.
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CINEMA E TELEVISIONE (1)

- Mario Soldati (Torino, 17 novembre 1906 – Tellaro, 19
giugno 1999)

- Scrittore, regista e sceneggiatore. 
- Nel 1956 fu ideatore, regista e conduttore dell'inchiesta televisiva

'Viaggio lungo la Valle del Po', una delle trasmissioni più
originali della TV degli inizi, considerata un documento 
d'importanza antropologica. 

- Con il Soldati del 'Viaggio sul Po' nacque in Italia la figura del 
giornalista enogastronomico. Proprio nel corso di quella 
trasmissione stabilì un forte e duraturo legame con i luoghi del Po 
e con la provincia di Ferrara, nella quale si era già recato in 
precedenza per girare a Comacchio “La donna del fiume” con 
Sofia Loren, e con le specialità gastronomiche di quella terra. 

- Dopo le anguille della “Donna del fiume” scoprì la salama da 
sugo, sulla quale scrisse un famoso elogio. 

- Con uno sguardo sempre attento all'identità italiana il suo 
viaggiare nel paese confluì nel libro 'Vino al Vino' considerato da 
alcuni uno dei più bei viaggi in Italia mai scritti.

- Michelangelo Antonioni (Ferrara, 29 settembre 1912 –
Roma, 30 luglio 2007) 

- E’ considerato uno dei più grandi autori della storia del 
cinema.

- Proprio al Po e alla sua gente dedicò iI suo primo 
cortometraggio “Gente del Po”, un documentario che 
mostra la dura vita degli abitanti di Porto Tolle.



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 85

CINEMA E TELEVISIONE (2)

- Giuseppe Bertolucci (Parma, 27 febbraio 1947).
- Sceneggiatore e regista, fratello del celebre 

Bernardo.
- Attualmente impegnato nella regia di “Un paese 

chiamato Po”, un film documentario in sei puntate 
che racconta il fiume e la sua gente

UN PAESE CHIAMATO PO

• In onda su Rai 2 a partire da martedì 13 gennaio 
alle 23.20, conduce Edmondo Berselli.

• Un viaggio nello stile di Mario Soldati che ci 
racconta attraverso testimonianze, riprese e 
interviste storie di città, piccoli borghi gente comune 
e uomini pubblici.

• Più di 2000 ore di repertorio totale esaminato da 
teche Rai e altre fonti.

• 15 ore di repertorio lavorato a puntata.
• 60 ore di montaggio a puntata.
• Le riprese si sono svolte in 41 località dislocate 

nelle 4 regioni percorse dal fiume .
• Sono stati percorsi 5000 chilometri (di cui 500 di 

argini o sul fiume) in 60 giorni.
• Sono state realizzate 70 interviste nelle varie 

location.
• Dalla sorgente al delta, dal Piemonte al Veneto, 

attraverso la Lombardia e l’Emilia Romagna, la 
storia di un grande fiume e della gente famosa e 
non che sulle sue sponde è nata e vissuta.
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MUSICA
- Giuseppe Verdi (Roncole Verdi, 10 ottobre 1813 –

Milano, 27 gennaio 1901).
- Il più grande operista italiano del suo tempo
- Nel maggio del 1848 acquistò dai signori Merli la villa di 

Sant'Agata, nella frazione di Villanova sull'Arda
(provincia di Piacenza), dove diventò anche consigliere 
comunale. 

- Qui, dopo anni di viaggi intensi, si ritirò a vita privata per 
dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la campagna. 

- La villa è diventata ormai una tappa imprescindibile per i 
turisti che vogliono conoscere la terra nativa del famoso 
compositore.

• Antonio Stradivari (Cremona, 1644 - Cremona, 18 
dicembre 1737).

• Celebre liutaio. 
• Nel 1680 Stradivari aprì la propria bottega in Piazza San 

Domenico, nella sua Cremona, dove costruì la maggior 
parte dei suoi strumenti, con l'aiuto dei figli Francesco 
ed Omobono. 

• Si ritiene che i suoi migliori strumenti furono costruiti dal 
1698 al 1730, raggiungendo l'apice della manifattura nel 
quinquennio tra il 1725 ed il 1730. 

• Oltre ai violini, Stradivari creò anche arpe, chitarre, 
viole, violoncelli, liuti e tiorbe, si stima oltre 1100 
strumenti musicali in tutto. Circa 650 di questi strumenti 
sono ancora esistenti.

2 musei in 
provincia di 
Parma e 
Piacenza (cfr. 
slides
precedenti)
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4. Sviluppo turistico 
del Po
• Cronologia e tappe fondamentali delle 

iniziative pubbliche
• Case study: Il sistema turistico Po di 

Lombardia

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po
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Cronologia e tappe fondamentali delle 
iniziative pubbliche 1999-2008 (a)

• Negli ultimi anni il fiume è stato oggetto di numerosi interventi e politiche e protagonista di un numero crescente di iniziative molto eterogenee, 
promosse da Regioni, Province e Comuni singolarmente o in modo associato, Parchi fluviali, Gruppi di azione locale, Associazioni, partenariati 

locali, imprenditori privati. 
• Tali iniziative (oltre 230) sono state censite nell’ambito del Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della 

sicurezza delle popolazioni della valle del Po. Richiamiamo le più rilevanti.

• 1999 Accordo quadro per il programma di valorizzazione del fiume Po
– Siglato dalle Province del Po, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, il Ministero dell’Industria, Commercio ed 

Artigianato, il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per condividere, attivare e sostenere una 
progettazione complessiva tesa a 

• valorizzare il patrimonio storico-artistico, architettonico ed ambientale dei territori rivieraschi
• identificare interventi per la definizione dell’offerta di servizi turistici adeguati agli standard internazionali di funzionalità
• costruire un’immagine forte di “marca” del fiume Po.

– Soggetto attuatore dell’accordo è la Consulta delle Province del Po, nata nel 1993, a conclusione della convention "Po, Adige, Arno e 
Tevere. Le province ed il futuro dei grandi fiumi", che ha posto le basi per una profonda riforma della legislazione italiana in tema di 
gestione dei fiumi con l’istituzione dell’Autorità di bacino. 

• 2002 Po, fiume d’Europa
– Programma speciale istituito dalla Regione Emilia-Romagna coinvolgendo le Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e 24 Comuni 

in gran parte rivieraschi, articolato in quattro azioni progettuali con una dotazione di oltre 14 milioni di euro di finanziamenti pubblici, con 
il fine di

• favorire, attraverso un piano di opere pubbliche, la fruibilità delle emergenze naturalistiche e storico testimoniali; 
• migliorare le condizioni ecologiche dei principali ambienti di valore naturalistico e incrementarne la naturalità diffusa; 
• favorire azioni innovative di sviluppo dell’offerta turistica; 
• produrre azioni di sistema di promozione dei centri storici; 
• favorire azioni di rafforzamento del sistema agroalimentare.

• 2003 progetto interregionale Valorizzazione turistica del fiume Po (ai sensi della legge 135/01) 
– Siglato dalle Regioni Emilia Romagna (capofila), Lombardia, Piemonte, Veneto, prevede l’attuazione nei territori rivieraschi di una serie 

di interventi coordinati di tipo infrastrutturale (sentieristica, piste ciclabili, punti d’approdo, ricettività sociale ecc.) e di 
promozione/divulgazione (manifestazioni, pubblicazioni ecc.) finalizzati alla valorizzazione territoriale del fiume Po, secondo principi di 
sostenibilità e di integrazione delle risorse naturali e antropiche presenti.

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po
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Cronologia e tappe fondamentali delle 
iniziative pubbliche 1999-2008 (b)

• 2004 Sistema Turistico Po di Lombardia (vedi slides successive per approfondimenti)
– Convenzione sottoscritta tra le Province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova per la nascita di un sistema turistico locale ai sensi della 

legge regionale 8/04, finalizzato alla elaborazione ed attuazione congiunta di programmi, progetti di promozione integrata e di sviluppo 
turistico del territorio, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. Vengono proposti quattro percorsi progettuali: 

• progetti di promocomunicazione per aumentare la notorietà turistica del sistema locale e l’interesse della domanda finale, degli operatori turistici e dei 
media; 

• progetti di integrazione e messa in rete per elevare l’attrattività del prodotto turistico locale; 
• progetti di completamento rispetto agli interventi già in corso o realizzati per uniformarli al nascente sistema; 
• progetti trasversali per promuovere la cultura dell’ospitalità e la professionalità degli operatori e la qualità dei servizi offerti.

• 2004 Laboratorio RIVAdiPO (Risoluzioni Indicazioni Verifiche Applicazioni Divulgazione Procedure Organizzazione)
– Nasce su iniziativa dell’Autorità di bacino del fiume Po e di Acqua Benessere Sicurezza (associazione di comuni, enti e privati cittadini 

per la messa in sicurezza del territorio fluviale) con l’intenzione di promuovere azioni integrate per la sicurezza e la valorizzazione della 
Media Valle del Po. Si tratta di un territorio che si estende per circa 150 chilometri attraversando 6 Province (da monte: Alessandria, 
Pavia, Piacenza, Lodi, Parma e Cremona). 

– Partecipano al Laboratorio anche 93 Comuni del medio Po, il Parco fluviale del Po e dell’Orba, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, l’Università degli Studi di Parma e l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria.

– L’approccio privilegia il sostegno alla partecipazione, al coinvolgimento e alla collaborazione dei soggetti pubblici e privati locali come 
espressione delle esigenze del territorio e dei bisogni della popolazione.

• 2005 Progetto BLUe (Build river landscape across United Europe) (Interreg III B MEDOCC)
– BLUe, “Costruire paesaggi fluviali attraverso l'Europa Unita”, è un progetto comunitario che coinvolge la Regione Lombardia (capofila), 

la Regione Emilia-Romagna, l’Istituto per i beni architettonici e naturali della Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Piacenza - Consulta del Po, i consorzi Alba-Ter e del Parco Fluviale del Llobregat (Catalogna), la Municipalidad de Vila Real
de Santo Antonio (Portogallo) e la Prefettura di Pieria (Grecia). Obiettivi del progetto: 

• tutelare e valorizzare le risorse culturali e naturali dell'ambiente fluviale favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile, fortemente legato al territorio e alla 
dimensione locale;

• creare una rete europea di sistemi turistici fluviali "alternativi" (culturali, didattici, ciclopedonali, enogastronomici) attraverso interventi di recupero 
paesaggistico rispettosi dell'ambiente e della specificità dei luoghi. 

• costruire e rafforzare la rete degli operatori del bacino fluviale.

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po
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Cronologia e tappe fondamentali delle 
iniziative pubbliche 1999-2008 (c)

• Dal 2005 a oggi (attività in corso) Progetto Strategico Speciale “Valle del Fiume Po”
– Alla base l’esigenza di considerare il Po come sistema: l’esperienza ha dimostrato che interventi sul fiume non progettati all’interno di un 

quadro organico che comprenda l’intera asta fluviale, possono risultare inutili o addirittura dannosi rispetto all’equilibrio generale.
– Il 27 maggio 2005 le 13 Province rivierasche del Po e l’Autorità di bacino sottoscrivono il Protocollo d’intesa per la tutela e la 

valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po. L’impegno è definire un programma di 
azioni finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza, incentivare le attività di tutela, manutenzione e monitoraggio delle fasce fluviali, 
incentivare la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali, promuovere l’immagine del Po e del turismo fluviale, sostenere attività
ecocompatibili e di educazione ambientale.

– Nel novembre 2006 viene redatta la prima bozza di programma. Nel 2007  viene redatto il Master Plan contenente:
• 1. Scenario strategico del Sistema Po, quale riferimento e prefigurazione del futuro assetto territoriale del Po;
• 2. Programma di Azioni per la valorizzazione del capitale umano, naturale e culturale delle terre del Po” che propone la sistematizzazione delle diverse 

politiche e iniziative interessanti l’ambito fluviale.
– La Bozza di Master Plan viene presentata e discussa nel 4° Congresso nazionale del Po (Piacenza, 23-24 Novembre 2007). Il Progetto 

per la sua configurazione generale e operativa risponde alle seguenti caratteristiche:
• a) rientra nella strategia del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 per ambiti tematici (principalmente, Priorità 3 - Uso sostenibile ed efficiente delle 

risorse naturali e Priorità 5 -Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo) e interseca, in parte, altre Priorità del Quadro;
• b) riguarda un ambito sovraregionale con rilievo strategico nazionale, coinvolge un territorio ampio con l’Autorità di Bacino quale unico soggetto istituzionale.

– La Delibera del CIPE del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007- 2013 apporva il Progetto Strategico Speciale “Valle del Fiume 
Po” e gli assegna una dotazione finanziaria di 180 milioni di euro a valere sulle risorse FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate). Sono previste 
quattro linee di azione:

1. riassetto idraulico, aumento della capacità di laminazione nelle fasce fluviali e ricostruzione morfologica dell’alveo di piena (81 milioni di euro) ;
2. conservazione dell’integrità ecologica della fascia fluviale e della risorsa idrica del Po (47 milioni di euro);
3. sistema della fruizione e dell’offerta culturale e turistica (39 milioni di euro);
4. sistema della governance e delle reti immateriali per la conoscenza, formazione e partecipazione (8 milioni di euro).

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po
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Case study

Il Sistema Turistico Po di Lombardia (a) 
www.podilombardia.it

• Il 9 Febbraio 2004 le quattro province lombarde di Pavia, Lodi, Cremona e 
Mantova sottoscrivono una convenzione per definire progetti di 
promozione integrata e di sviluppo turistico dei territori rientranti nella 
fascia lombarda del fiume Po.

• Nasce così il Sistema Turistico Po di Lombardia, primo sistema ad 
ottenere il riconoscimento da parte della Regione Lombardia attraverso 
l'approvazione del Programma di Sviluppo Turistico (Agosto 2005).

• Obiettivi principali del Sistema Turistico sono:
– sviluppo di nuove potenzialità turistiche,
– crescita della qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti,
– integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua 

destagionalizzazione,
– crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze 

manageriali,
– promozione e attività di marketing.

• Numerose iniziative hanno caratterizzato l'attività del Sistema Po di 
Lombardia:

– partecipazione congiunta a fiere e manifestazione a carattere nazionale ed 
internazionale, 

– organizzazione di educational tours per operatori e giornalisti, 
– realizzazione di materiale promozionale, 
– elaborazione di progetti integrati che prevedono l'adeguamento e la 

valorizzazione di una rete ciclabile che congiunga Pavia a Mantova
– recupero degli argini dei fiumi, 
– potenziamento ai fini turistici della navigazione fluviale, 
– promozione delle infinite realtà culturali, storico-artistiche di rilievo unitamente 

all'enogastronomia, ai parchi e alle riserve naturalistiche.
• Quasi 18 milioni di euro l’ammontare degli investimenti del Sistema 

Turistico dal 2004 al 2007, con un passaggio da 56 alle attuali 259 
adesioni tra soggetti pubblici e privati

Alcuni risultati sul fronte turistico 2003-2007(fonte STL)
– crescita del 40% dell’offerta ricettiva (posti letto), determinata soprattutto dalle strutture exrtra-alberghiere, 

– crescita di oltre 33% delle presenze turistiche (da 1,4 milioni del 2003 a 1,7 del 2007)
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Case study

Il Sistema Turistico Po di Lombardia (b) 
www.podilombardia.it

GOVERNANCE
• Il compito di coordinare programma e progetti correlati è in 

capo al Coordinamento degli Assessori Provinciali al Turismo, 
presieduto a rotazione alla Provincia che assicura il ruolo di 
capofila.

• L'attuazione delle decisioni è affidata al Gruppo tecnico 
comprendente i referenti del Servizio Turismo di ogni singola 
Provincia, integrato da un Coordinatore incaricato.

• La sede operativa del ST Po di Lombardia è oggi a Cremona.
• Dal febbraio 2007 sono operativi i Tavoli territoriali istituiti

presso ogni provincia per raccordare gli aderenti al Sistema 
con il Servizio Turismo della Provincia di appartenenza e per 
coinvolgerli nella individuazione e definizione delle strategie di 
sviluppo.

• Sempre nel febbraio 2007 sono stati attivati anche i Tavoli 
tematici che hanno contribuito ad approfondire la qualità e 
l'operatività dei progetti di Sistema affidandone la gestione a 
tecnici qualificati delle singole Province. Questi i temi 
individuati:

– Navigazione fluviale
– Ciclovie
– Portale
– Congressuale
– Terme
– Camere di Commercio e Parchi
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Case study

Il Sistema Turistico Po di Lombardia (c) 
www.podilombardia.it

• Recentemente il Sistema Turistico Po di Lombardia ha approvato il nuovo 
Piano di Sviluppo 2009-2011

• Il Programma rappresenta la progettualità del Sistema, che i soggetti aderenti 
intendono portare avanti assieme, in una logica di rete.

• Il Piano descrive in tutto 271 progetti così suddivisi
– 83 PROGETTI DI TURISMO SOSTENIBILE

• 57 di Cicloturismo
– Ciclovia del Po
– Itinerari interregionali e interprovinciali
– Bike sharing
– Itinerari provinciali

• 26 relativi a Parchi e Ecomusei
– 76 PROGETTI DI INTEGRAZIONE E DI RETE

• 6 Vie del Gusto
• 39 progetti su turismo fluviale, intermodalità, Culture e identità del fiume

– Navigazione fluviale
– Fruizione del fiume
– Intermodalità e completamento rete attracchi
– Altri progetti per lo sviluppo della navigazione e la fruizione dei fiumi

• 31 percorsi dei Borghi storici
– 44 PROGETTI DI PRODOTTI D’AREA E TEMATICI

• Territoriali : Città d’Arte, Città Murate e Castellate , Colline Moreniche, Gli Oltrepo
Lomellina

• Itinerari tematici
• Terme e Turismo Congressuale
• Distretto della musica

– 59 PROGETTI DI MARKETING
• Piano fiere, Calendario eventi, Materiale promozionale generale, Work shop, Eductour, 

Formazione, Web marketing, Portale
• Marketing territoriale e marketing interno, Accoglienza e ricettività turistica, Marchi di 

qualità
– PROGETTO DI OSSERVATORIO TURISTICO E MONITORAGGIO

• Investimento complessivo nel triennio 2009 – 2011 pari a
147,8 milioni di euro
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5. Vacanze sul Po: cosa 
trova il turista sul web
La promozione del Po nei portali istituzionali di 
Province e Regioni rivierasche

Mi chiamo Marco … test di “trovabilità”
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La promozione del Po nei portali istituzionali 
di Province e Regioni rivierasche



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 96

Regione Piemonte 
www.torinopiupiemonte.com
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Regione Piemonte 
www.popiemonte.it
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Provincia di Cuneo 
http://turismo.provincia.cuneo.it/
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Provincia di Torino 
www.turismotorino.org
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Provincia di Vercelli 
www.dalrisoalrosa.it

In fondo 
alla home page



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 101

Provincia di Alessandria 
www.alexala.it
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Regione Lombardia 
www.turismo.regione.lombardia.it
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Provincia di Pavia 
www.turismo.provincia.pv.it

In fondo 
alla home page
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(LINK DALLA) Provincia di Pavia 
http://www.itinerandoinoltrepo.it/
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Provincia di Lodi 
www.turismo.provincia.lodi.it
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Provincia di Cremona 
www.aptcremona.it
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Provincia di Mantova 
www.turismo.mantova.it
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ST Po di 
Lombardia
www.podilombardia.it
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Regione Emilia-Romagna (1) 
www.emiliaromagnaturismo.it/
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Regione Emilia-Romagna (2) 
www.emiliaromagnaturismo.it/

Stesso link 
anche 
nell’Unione 
di Prodotto 
Costa 
Adriatica
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Provincia di Parma 
http://turismo.parma.it
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Provincia di Piacenza 
www.provincia.piacenza.it/turismo
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Provincia di Reggio-Emilia 
http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it
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Provincia di Ferrara 
www.ferraraterraeacqua.it/
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Regione Veneto (1) 
www.veneto.to
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Regione Veneto (2) 
www.veneto.to

Link al sito
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Parco Veneto Delta del Po online 
www.deltapocard.it

Al 2-02-09 link 
non attivo

Portale della 
Card del Po, 
pare non 
essere 
aggiornato dal 
metà del 
2007, almeno 
nella sezione 
news
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Provincia di Rovigo (1) 
www.provincia.rovigo.it/turismo

Al 2-02-09 link 
non attivo
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Provincia di Rovigo (2) 
www.provincia.rovigo.it/turismo
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Provincia di Rovigo (3) 
www.provincia.rovigo.it/turismo
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Polesine Innovazione (Azienda Speciale CCIAA) 

www.rovigoturismo.it
Portale a cura dell’Azienda Speciale della 
CCIAA di Rovigo in partnership con la 
Provincia, sembra ancora in fase di sviluppo 
ma con molti temi e risorse sul Po. Alcune 
sezioni:
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Quadro sinottico dell’offerta turistica istituzionale sul 
web (a) PIEMONTE

Accesso a 
gruppo su 
Facebook

No Ricettivo, servizi, 
ristorazione, navigazione 

fluviale

NoNo Sì (non 
specifici 
per Po)

HomeSìRegione Piemonte
www.torinopiupiemonte
.com

No No Servizi (specifici area 
Po)

No SìNo Home SìRegione Piemonte
www.popiemonte.it

No 

No 

Sì (non 
specifici 
per Po)

No 

Pacchetti 
turistici

No 

No 

Sì

No

Prenota-
zione on 
line

Ricettivo, ristorazione + 
Servizi (anche specifici 

area Po)

Ricettivo, servizi, 
ristorazione

Ricettivo, servizi, 
ristorazione

(anche specifici area Po)

No 
(solo link esterni)

Elenco operatori 
turistici (ricettivo, 
servizi, navigazione 
fluviale, ristorazione)

No 

No

No

No 

Download 
mappe, 
cartine e 
simili sul 
Po

No 

No

No 

No  

Itinerari 
turistici 
sul Po

Sezioni interne

Home e 
sezioni interne

Sezioni interne 
e link esterno

Sezioni interne 
e link esterno

Livello di 
accesso a 
contenuti Po

Castelli e 
musei 

Museo del 
Po

Natura 
Parco 

fluviale del Po  

Natura 
Parco del 

Po Torinese

Ambiente 
naturale 

Parchi

In quale 
sezione

NoSìProvincia di 
Alessandria
www.alexala.it

Possibilità di 
lasciare 

commenti 

SìProvincia di Vercelli
www.dalrisoalrosa.it

NoSìProvincia di Torino
www.turismotorino.org
(suddiviso in 3 siti)

No SìProvincia di Cuneo
http://turismo.provincia.
cuneo.it

Web 2.0.Sezione 
ad Hoc 
sul Po 

Istituzione



© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 123

Quadro sinottico dell’offerta turistica istituzionale sul 
web (b) LOMBARDIA

Sezione “crea 
il tuo viaggio -

itinerario)

No Ricettivo, servizi, 
ristorazione, eventi

NoSiSiTutteHome page
e sezioni 
interne

SìST Po di Lombardia
www.podilombardia.it

NoNo Ricettivo,serviziSìSìNo 1. Sport e tempo 
libero
2. Aree turistiche

Sezioni 
interne

SìRegione Lombardia
www.turismo.regione.lombar
dia.it

No 

No 

No 

No 

Pacchetti 
turistici

No 

No 

No 

No

Prenota-
zione on 
line

Ricettivo,servizi, 
ristorazione

Servizi +
Navigazione fluviale 
(specifici area Po)

Ricettivo,servizi, 
ristorazione (anche 
specifici area Po)

Ricettivo e servizi

Elenco operatori 
turistici (ricettivo, 
servizi, navigazione 
fluviale, 
ristorazione)

NoNoNoHome pageSìProvincia di Pavia
www.turismo.provincia.pv.it

No 

No

No 

Download 
mappe, 
cartine e 
simili sul 
Po

Sì

No 

Sì

Itinerari 
turistici 
sul Po

Sezioni 
interne

Sezioni 
interne

Sezioni 
interne

Livello di 
accesso a 
contenuti 
Po

Natura navigazione 
sul Po e sul Mincio

Natura e navigazione  
navigazione
fluviale

Itinerari 
cicloturistici un 
Po di bicicletta

In quale sezione

No SìProvincia di Mantova
www.turismo.mantova.it

No SìProvincia di  Cremona
www.aptcremona.it

Forum SìProvincia di Lodi
www.turismo.provincia.lodi.it

Web 2.0.Sezione 
ad Hoc 
sul Po 

Istituzione
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Quadro sinottico dell’offerta turistica istituzionale sul 
web (c) EMILIA-ROMAGNA

No No Ricettivo (generale), 
ristorazione (specifico), 

servizi (generale e 
specifico)

SìSìSì1.Appennino e 
verde Parco 
Regionale Delta Po
2.pubblicazioni 

natura e ambiente

Sezioni 
interne

SìRegione Emilia-
Romagna
www.emiliaromagnaturis
mo.it

No 

Sì (non 
specifici 
sul Po)

Sì (al 
momento 

lista 
vuota)

No 

Pacchetti 
turistici

No 

No 

No 

No 

Prenota-
zione on 
line

Ricettivo e ristorazione +  
servizi e navigazione 

fluviale (anche specifici 
area Po) 

Ricettivo + servizi (anche 
specifici area Po) 

Ricettivo e servizi

Ricettivo,servizi,ristorazio
ne (anche specifici area 

Po) 

Elenco operatori 
turistici (ricettivo, 
servizi, navigazione 
fluviale, ristorazione)

Sì

No 

Sì

Sì

Download 
mappe, 
cartine e 
simili sul Po

Sì

No 

Sì

Sì

Itinerari 
turistici 
sul Po

Home page
e sezioni 
interne

Home page
e sezioni 
interne

Home page

Sezioni 
interne

Livello di 
accesso a 
contenuti 
Po

1.Temi cicloturismo
2.Iniziative e 
suggerimenti escur-
sioni in motonave nel 
Delta del Po 
3.Divertimento e relax 

luoghi dello sport

Interessi turismo 
scolastico 
Museo del Po

1. Pubblicazioni 
Strada del Po e dei 

sapori
2. Scoprire il territorio 

ambiente e natura 
3. Eventi e proposte 

eventi

In quale sezione

ForumSìProvincia di Parma
http://turismo.parma.it

No SìProvincia di Ferrara
www.ferraraterraeacqua.it

No SìProvincia di Reggio 
Emilia
http://reggioemiliaturismo.
provincia.re.it

Forum SìProvincia di Piacenza
www.provincia.piacenza.it
/turismo

Web 
2.0.

Sezione 
ad Hoc 
sul Po 

Istituzione
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Quadro sinottico dell’offerta turistica istituzionale sul 
web (d) VENETO

No No Ricettivo e servizi 
(anche specifici 

area Po)

No SìNo Home pageSìRegione Veneto
www.veneto.to

No 

No

Pacchetti 
turistici

No No Ricettivo + servizi 
e navigazione 

(anche specifici 
area Po)

SìSì1.Servizi 
turistici servizi di 
navigazione

Home page
e sezioni 
interne

SìProvincia di Rovigo 
www.provincia.rovigo.
it/turismo

No, ma form di  
richiesta 

informazioni

Prenotazione 
on line

Ricettivo,servizi e 
ristorazione

Elenco operatori 
turistici (ricettivo, 
servizi, 
navigazione 
fluviale, 
ristorazione)

Sì

Download 
mappe, 
cartine e 
simili sul Po

Sì

Itinerari 
turistici 
sul Po

Home page
e sezioni 
interne

Livello di 
accesso a 
contenuti 
Po

Link

In quale sezione

No SìPolesine 
Innovazione 
www.rovigoturismo.it

Web 2.0.Sezione 
ad Hoc 
sul Po 

Istituzione
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Mi chiamo Marco …

• Ho 40 anni, sposato con due figli, di 8 e 12 
anni

• Io e la mia famiglia siamo amanti delle 
vacanze itineranti a contatto con la natura. 

• Viviamo in città e d’estate cerchiamo luoghi 
sempre nuovi che offrano un giusto mix di 
svago, tranquillità, sport e passeggiate in 
luoghi incontaminati

• I miei figli inoltre sono appassionati di 
bicicletta, mentre mia moglie è sempre in 
cerca di qualche mostra o evento culturale

• Un caro amico mi ha parlato del Po come 
destinazione turistica. Non ci avevo mai 
pensato. Ma quale parte del Po? 

• Internet può aiutarmi … vado su Google* e 
digito le parole-chiave …. 

* Ricerche fatte nel gennaio 2009

Ecco il risultato …
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I primi 10 risultati di Google con le parole-
chiave “Vacanze sul Po”

• “Mi pare che quasi tutte le pagine 
parlino del Delta del Po

• Il primo sito suggerisce 
l’“houseboating”, cioè il noleggio di 
“case galleggianti”. Interessante …

• Poi si parla di “vacanze in bicicletta e 
barca a vela”

• Credo che il Po possa essere la 
destinazione giusta. 

• Vorrei capire meglio, visitando dei siti 
web più “istituzionali”. Provo a 
cambiare le parole chiave, digitando 
“informazioni turistiche fiume Po” …
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I primi 10 risultati di Google con le parole-
chiave “informazioni turistiche fiume Po”

• “Non si parla più di Delta.
• Al primo posto, un ufficio turistico del 

Comune di  Reggio Emilia. Ora ci entro
• Poi alcune directory, ma non ci entro 

quasi mai 
• Un evento chiamato “Un Po di Musica”

…
• Comune di Bagnolo …
• Ma non esiste una proposta più

strutturata e itinerante? Una sorta di 
pacchetto turistico? 

• Provo a cercare “Pacchetti turistici sul 
Po” …
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I primi 10 risultati di Google con le parole-
chiave “pacchetti turistici sul Po”

• C’è molta Emilia-Romagna e 
Veneto, delle altre regioni 
Google non offre molte 
informazioni

• Si torna a parlare di Delta del 
Po, di una Delta Po Card: 
interessante! 

• Si ritrovano anche alcuni siti di 
istituzioni pubbliche, li visiterò! 

• Ecco apparire anche alcune 
Agenzie di Viaggio: 
Raggioverde, Argante Viaggi, 
Food Valley Travel, Piacenza 
Turismi, Va Pensiero Viaggi

• Proverò con queste, chissà che 
non riesca a trovare un 
pacchetto interessante e adatto 
alle mie esigenze, anche se, 
temo, non mi pare ci sia nulla di 
particolarmente integrato …
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Link su alcuni siti individuati da Google con le 
parole-chiave “pacchetti turistici sul Po”

“No, Raggio Verde” mi pare che realizzi solo escursioni …”

“Questo sito invece è interessante, ed è della Regione Veneto, 
mi da fiducia …”

Posso scegliere dove dormire (c’è anche un servizio di booking 
on line, ma non è ancora attivo ), approfondire le località e 

contattare anche le aziende di servizio …”

Si parla anche di questa Card del Po, ma non si capisce se 
esista e a che cosa serva …

Forse è quello che fa per me, ma vediamo per curiosità altri siti 
tra quelli trovati con Google …
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Link su alcuni siti individuati da Google con le 
parole-chiave “pacchetti turistici sul Po”

“Il sito Reggio Emilia Turismo è forse un po’ troppo didattico, anche 
nella ricerca, per esempio, del posto dove dormire. Mi chiede in quale 
comune voglio andare. Che ne so?”

Nella sezione pacchetti turistici mi dice di contattare un’agenzia di 
viaggi. Ma perché non pubblicare direttamente il pacchetto?

“L’Agenzia Food Valley mi 
piace, ma è molto 

specializzata sul fronte del 
turismo eno-gastronomico. 

Il ruolo del Po è più
marginale … “
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Link su alcuni siti individuati da Google con le 
parole-chiave “pacchetti turistici sul Po”

“Sito molto ricco e interessante di Piacenza Turismi, potrei ‘crearmi’ da 
qui il mio soggiorno. Proverò a mandare alcune e-mail di richiesta 

informazioni per un soggiorno estivo, con servizi integrativi di
cicloturismo e navigazione sul Po. 

Posso chiedere informazioni sui singoli pacchetti compilando un form 
su “Prenota on line”, ma ottengo solo ulteriori informazioni o prenoto 

davvero? 

“Argante Viaggi, Agenzia di Viaggio di Parma. Molte informazioni, c’è
molta ‘Parma’ e poco territorio, soprattutto poco Po. 

Poi (mi sembra) solo informazioni vetrina. Si può prenotare on line? 
Credo di no …

È troppo specializzato per i miei gusti in Turismo culturale. 
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Infine Marco che cosa farà?

• La sua destinazione sarà probabilmente l’Emilia-
Romagna, forse il Delta del Po (area Ferrara o 
Rovigo è indifferente), gli sembra l’area più attrezzata 
per combinare natura, sport, navigazione

• Forse visiterà anche alcuni territori dell’interno legati 
a itinerari culturali ed enogastronomici (Parma, 
Piacenza, più qualche incursione a Cremona) 

• Non ha trovato alcun pacchetto integrato 
convincente, prenoterà alloggio e servizi 
separatamente, alla ‘vecchia’ maniera

• Ha trovato tante informazioni sui posti da visitare, ma 
pochi servizi evoluti per l’internauta turista

• Si chiede (ma forse ha cercato male) se il Po, 
turisticamente parlando, nasca a Piacenza e finisca 
sul Delta …
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Sitografia di riferimento (a)

• 1 e 2. “L’Area KPL” e “Il turismo nell’area KPL”
– Arni - Azienda Regionale per la Navigazione interna (E-R) 

www.arni.it
– AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

www.agenziainterregionalepo.it
– Autorità di Bacino del Fiume Po www.adbpo.it
– Consulta delle province del Po www.unpopertutti.it
– Federazione Italiana Canottaggio www.canottaggio.org
– Federazione Italiana Canoa e Kayak www.federcanoa.it
– Infocamere www.infocamere.it
– Istat www.istat.it
– Istituto Tagliacarne www.tagliacarne.it
– Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po 
– Sistema Turistico Po di Lombardia www.podilombardia.it
– Unioncamere www.unioncamere.it
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Sitografia di riferimento (b)

• Operatori fluviali 
– Touring Club Italiano www.touringclub.it
– CroisiEurope www.croisieurope.com
– Le Boat www.leboat.it
– CharterBoat www.charteboat.it
– Deltatour www.deltatour.it
– House Boat Holiday Italia www.houseboat.it
– Consorzio Navigare sul Po www.navigaresulpo.it
– Navigarpo www.vapensieroviaggi.com
– Po River Travel www.porivertravel.it
– Stradivari Boat www.stradivariboat.it
– Il Delta del Po www.ildeltadelpo.it
– Consorzio Operatori di Navigazione interna Italiana (CONII) 

www.viviilpo.it
– Consorzio Navigare l’Adda www.navigareladda.it
– Centro Nautico Amici del Po www.amicidelpo.com
– Motonavi Andes Negrini www.motonaviandes.com
– Po Fishing Center www.pofishingcenter.com
– GTT – Gruppo Torinese Trasporti 

www.comune.torino.it/gtt/turismo/navigazione.shtml
– Navi Andes www.naviandes.com

• Attività sportive in acqua e a terra
– Federazione Italiana Canottaggio www.canottaggio.org
– Federazione Italiana Canoa e Kayak www.federcanoa.it
– Federazione Italiana Rafting www.federrafting.it
– FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) www.fise.it
– Cicloturismo www.fiab-onlus.it; www.albergabici.it
– AQUA Società di Servizi www.aqua-deltadelpo.com

• Parchi naturali
– Parks.it, il portale dei parchi italiani www.parks.it
– Po Piemonte – sito del Po in Piemonte www.popiemonte.it
– Parco Regionale del delta del Po Regione Emilia-Romagna 

www.parcodeltapo.it
– Parco del Delta Regione Veneto www.parcodeltapo.org
– Parco Lombardo della Valle del Ticino www.parcoticino.it
– Parco Adda sud www.parcoaddasud.it
– Parco del Mincio www.parcodelmincio.it
– Parco fluviale del Po tratto cuneese www.parcodelpocn.it
– Parco fluviale del Po tratto torinese www.parcopotorinese.it
– Parco fluviale del Po tratto vercellese – alessandrino 

www.parcodelpo-vcal.it
– Birdwatching and Slow Tourism Events www.podeltabirdfair.it/

• Enogastronomia e prodotti tipici
– Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini www.stradadelpo.it
– Strada del Culatello di Zibello www.stradadelculatello.it
– Strada dei vini e dei sapori delle Corti Reggiane 

www.stradavinicortireggiane.it
– Strada dei vini e dei sapori modenesi – Terre Piane 

www.terrepiane.net 
– Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara 

www.stradaviniesaporiferrara.it
– Strada del Riso Vialone www.stradadelriso.it
– Associazione Strada Dei Vini E Sapori Mantovani 

www.mantovastradaviniesapori.it
– Strada del Gusto Cremonese www.stradadelgustocremonese.it
– Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese www.vinoltrepo.it
– Strada dei colli tortonesi www.stradacollitortonesi.com

3. Il prodotto turistico del Po
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Sitografia di riferimento (c)

PIEMONTE
– Lista musei per province e comuni www.comuni-italiani.it
– Musei d’Italia www.musei.it
– Provincia di Torino www.provincia.torino.it
– Provincia di Cuneo www.provincia.cuneo.it
– Provincia di Vercelli www.provincia.vercelli.it
– Parco del Po Cuneese www.parcodelpocn.it
– Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola 

www.storianaturale.org
– Parco fluviale del Po e dell’Orba www.parcodelpo-vcal.it
LOMBARDIA
– Museo di Storia Naturale di Corte Sant’Andrea, fraz. Senna 

Lodigiana www.museilodi.it
– Provincia di Pavia www.provincia.pv.it
– Provincia di Mantova www.provincia.mantova.it
EMILIA ROMAGNA
– Musei Provincia di Piacenza www.piacenzamusei.it
– Provincia di Piacenza www.provincia.piacenza.it
– Museo Etnografico del Po e della Civiltà Contadina e Artigiana 

di Ponticelli d’Ongina www.museodelpo.it
– Villa Verdi di Sant’Agata (PC) www.villaverdi.org
– Provincia di Parma www.ente.provincia.parma.it
– Museo dell’Ingegno Popolare e della Tecnologia Preindustriale 

di Colorno www.comune.colorno.pr.it
– Casa Natale di Giuseppe Verdi di Roncole Verdi di Busseto

www.bussetolive.com
– Centro del Boscaccio - museo dedicato a Guareschi di Diolo

fraz. Di Soragna (PR) www.comune.soragna.pr.it

– Provincia Reggio Emilia www.musei.provincia.re.it
– Museo del Po e della navigazione interna del Boretto

www.musei.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=1820&IDS
ezione=11479 -

– Museo Documentario e Centro Studi Antonio Ligabue di 
Gualtieri

– www.musei.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=1820&IDS
ezione=11483

– Museo “Peppone e Don Camillo” di Brescello
www.mondoguareschi.com

– Provincia di Ferrara www.provincia.fe.it
– Parco del Delta del Po www.neldelta.it
– Comune di Comacchio www.comacchio.it
– Ecomuseo delle Valli di Comacchio 

www.vallidicomacchio.it
– Il Mulino sul Po di Ro Ferrarese www.mulinodiro.com
– Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di 

San Bartolomeo in Bosco www.mondoagricoloferrarese.it
– Museo della Civiltà Contadina “La Tratta” di Copparo 

www.copparo.net/museo/allest.htm
VENETO
– Provincia di Rovigo www.smppolesine.it –
– Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo 

www.museograndifiumi.it -

3. Il prodotto turistico del Po Offerta culturale
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Sitografia di riferimento (d)

PIEMONTE
– Regione Piemonte www.torinopiupiemonte.com
– Regione Piemonte www.popiemonte.it
– Provincia di Cuneo http://turismo.provincia.cuneo.it/
– Provincia di Torino www.turismotorino.org
– Provincia di Vercelli www.dalrisoalrosa.it/
– Provincia di Alessandria www.alexala.it
LOMBARDIA
– Regione Lombardia www.turismo.regione.lombardia.it
– Sistema Turistico Po di Lombardia www.podilombardia.it/
– Provincia di Pavia www.turismo.provincia.pv.it
– Provincia di Lodi www.turismo.provincia.lodi.it
– Provincia di Cremona www.aptcremona.it/
– Provincia di Mantova www.turismo.mantova.it/
EMILIA ROMAGNA
– Regione Emilia-Romagna www.emiliaromagnaturismo.it/
– Parma http://turismo.parma.it/
– Piacenza www.provincia.piacenza.it/turismo/
– Reggio Emilia http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it/
– Ferrara http://www.ferraraterraeacqua.it/
VENETO
– Regione Veneto www.veneto.to
– Parco Veneto Delta del Po online www.deltapocard.it
– Provincia di Rovigo www.provincia.rovigo.it/turismo
– Polesine Innovazione, Azienda Speciale della CCIAA di  Rovigo www.rovigoturismo.it/

4. La promozione del Po nei portali web turistici istituzionali di Province e Regioni rivierasche
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Progetto KPL Team di lavoro

Progetto Interregionale di Valorizzazione del fiume PO
Capofila Regione Emilia-Romagna,
Assessorato Turismo.Commercio, Servizio Turismo e Qualità Aree
Turistiche
• Laura Schiff (responsabile del progetto)
• Lorenzo Baldini
• Antonio Manes
Regione Lombardia
• Stefania Tamborini
• Luca Mambretti
Regione Piemonte
• Marzia Baracchino 
• Gaetano Di Blasi 
Regione Veneto
• Paolo Rosso 
• Alessandra Segato

“Progetto KPL -Knowledge Po Leadership”
Progetto, consulenza, indagini, elaborazioni e redazione rapporti di ricerca 
Studio Giaccardi & Associati 
•Lidia Marongiu (direzione e coordinamento tecnico)
•Andrea Zironi (capo analista)
•Serena Peana (indagini di base)
•Giulia Torella (data entry)

“Progetto KPL - Knowledge Po Leadership” è un’azione di indagine internazionale del 

Progetto Interregionale di Valorizzazione del Fiume Po
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