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Premessa
A seguito della nomina ufficiale della Riserva di Biosfera MaB “Po Grande” (RB “Po Grande”) nell’ambito
del Programma Man and Biosphere (MaB) dell’UNESCO, avvenuta a Parigi lo scorso 19 giugno 2019, si sono
susseguite numerose attività di assestamento della governance e di organizzazione generale dell’operatività
che hanno chiarito ulteriormente esigenze e aspettative del territorio.
Il presente Documento di Indirizzo, proposto dalla Segreteria Tecnico Operativa e condiviso dalla Cabina di
Regia della RB “Po Grande”, è finalizzato ad orientare l’operatività della RB nel biennio 2020-2021 e in
particolare il percorso partecipativo con gli attori territoriali che potrà consentire la costruzione di un Piano
d’Azione condiviso e calibrato sull’interesse comune e sull’effettiva dimensione ambientale e socio-economica
della Media Valle del Po. Il Documento di Indirizzo, pertanto, rappresenta il contenuto di base dell’Action
Strategy della RB “Po Grande”, contiene l’ossatura del “sistema di regole” condivise per la gestione integrata
e descrive l’operatività e la crescita della RB medesima nell’equilibrio tra gli interessi e gli obiettivi che
appartengono a tutti.
La grave emergenza sanitaria – Covid 19 in cui ci troviamo, ha inevitabilmente portato ad uno slittamento
delle attività programmate e ad un generale ripensamento della metodologia di lavoro soprattutto con le
comunità locali. Risulta di fondamentale importanza, ora più che mai, dare continuità all’impegno e al
lavoro finora svolto, anche approfittando delle opportunità di pianificazione strategica di area vasta della RB
“Po Grande”, che è vocata a diventare una vera e propria leva per la ripresa e la “rigenerazione
territoriale” post - Covid 19.
L’iter di processo partecipativo e, in generale, il programma delle attività che abbiamo ipotizzato per
l’operatività della RB “Po Grande” nel biennio 2020-2021, presentati e discussi con la Cabina di Regia,
saranno funzionali alla costruzione di un Piano d’Azione condiviso dai territori e calibrato sulle diverse
dimensioni territoriali della Media Valle del Po e orientato secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale
ed economico-finanziaria, quindi di fattibilità. Già nel Dossier di Candidatura, il Piano d’Azione RB “Po
Grande” è inteso come uno strumento operativo, pratico e utile per i territori e per il pubblico come per il
privato, che deve essere fortemente partecipato proprio per cogliere tutte le istanze locali in grado di orientare
la ricerca di finanziamenti e di tutte le occasioni di crescita che potranno arrivare dalla prossima
programmazione comunitaria 2021-2027.
Suddetto programma delle attività 2020-2021 della RB “Po Grande” sarà divulgato a tutti i soggetti pubblici e
privati che hanno competenza sulle diverse realtà locali e che in vario modo rappresenta l’identità e il vero
“cuore pulsante” dei territori della Media Valle del Po.
L’obiettivo comune resta quello di rendere più efficiente ed efficace l’operatività della RB “Po Grande”,
riconoscendo fin da subito l’importanza di tutti quei contributi locali che potranno pervenire a supporto, in
collaborazione o sotto l’egida della RB medesima.
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Iter di processo partecipativo per l’operatività della RB “Po Grande”
Partendo dalla fase propedeutica che ha portato alla nascita di RB “Po Grande”, la programmazione è stata
organizzata secondo un preciso iter di processo partecipativo, strutturato secondo una sequenza di fasi e attività
che sono funzionali al raggiungimento di specifici risultati attesi, derivanti da obiettivi principali (della RB
“Po Grande”) e da obiettivi specifici (riferiti all’operatività del biennio 2020-2021 della RB e in particolare
alla costruzione del Piano d’Azione). Di conseguenza, le fasi che caratterizzano l’operatività delle della RB
sono:
• Fase di avvicinamento e candidatura (Fase 0), formalmente iniziata con l’attivazione del “Gruppo
Promotore” e con priorità consistita in attività di sensibilizzazione e animazione territoriale della
Media Valle del Po finalizzata all’elaborazione del Dossier di Candidatura a Riserva di Biosfera
nell’ambito del Programma MaB dell’UNESCO (secondo precise procedure disposte da UNESCO e
dal MATTM). Il Dossier di Candidatura è stato concluso e consegnato in data 30 settembre 2018 e il
riconoscimento della RB “Po Grande” è avvenuto il 19 giugno 2019. Tale documentazione,
comprensiva di tutti gli allegati di dettaglio tecnico, è consultabile al seguente indirizzo:
www.pogrande.it
• Fase preliminare di radicamento/consolidamento della governance della RB “Po Grande” e
condivisione degli elementi di indirizzo “Action Strategy” per l’elaborazione del Piano d’Azione
(Fase 1).
Durata stimata in circa 5 mesi
• Fase laboratoriale di analisi e di progetto (Fase 2), dedicata all’ascolto del territorio, (il “Cantiere
Po Grande”) e all’elaborazione partecipata del Piano d’Azione (bozza).
Durata stimata in circa 8 mesi
• Fase di condivisione del Piano d’Azione (definitivo), dedicata alla sperimentazione dell’attuazione
dello stesso, all’avvio di “azioni pilota” e al primo monitoraggio (Fase 3).
Durata stimata in circa 4 mesi
• Fase di recepimento ed attuazione (Fase 4) che prevede la “messa in opera” progressiva di tutte le
azioni previste dal Piano d’Azione della RB “Po Grande”, oltre la sperimentazione delle “azioni
pilota”, con attività di monitoraggio programmato per l’eventuale integrazione e revisione del Piano
d’Azione medesimo.
Durata continuativa
L’iter di processo, nelle sue fasi e attività caratterizzanti previste per il biennio 2020-2021, è schematizzato
nella timeline riportata in calce. Occorre precisare che la durata e le date proposte sono state definite prima
del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria tuttora in corso e di conseguenza saranno riviste e aggiornate nel
proseguo delle attività. Ad inizio di anno, si pensava di poter condividere il percorso sopra descritto arrivando
alla fine del mese di Maggio 2020 con la presentazione dell’Action Strategy della Riserva di Biosfera “Po
Grande”, prevedendo un evento pubblico. L’evento voleva essere l’occasione per fare il punto sulle linee
d’azione, coinvolgendo anche le Regioni interessate e dando il via alla fase 2 laboratoriale di analisi e progetto.
Alla timeline segue una tabella riepilogativa delle Fasi principali del processo, indicandone i relativi soggetti
attuatori e i possibili tempi di realizzazione attuali.
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Tabella di sintesi dell’operatività della RB “Po Grande” per le Fasi da 1 a 3
FASI

ATTIVITA’ PRINCIPALI
a. Consolidamento governance
b. Condivisione criteri di comunicazione interna ed esterna
c. Analisi dei portatori d’interessi e degli indirizzi strategico
finanziari

FASE 1
Fase preliminare di
radicamento/consolidamento
e di indirizzo

d. Organizzazione giornate WorkingMABPoGrande
e. Definizione percorso con Istituti Scolastici e Po Grande YOUTH
f. Definizione percorso con le Riserve di Biosfera del Distretto del
Po

FASE 2
Fase laboratoriale di analisi
e di progetto

FASE 3
Fase di sperimentazione e
monitoraggio

SOGGETTI ATTUATORI
Cabina di Regia, Comitato Tecnico
Scientifico e Segreteria Tecnica Operativa
Cabina di Regia e Segreteria Tecnica
Operativa
Segreteria Tecnica Operativa
Cabina di Regia e Segreteria Tecnica
Operativa
Segreteria Tecnica Operativa, Uffici
Scolastici Provinciali e Associazioni
Giovanili
Segreteria Tecnica Operativa e altre
Riserve di Biosfera (relative Segreterie e
Cabine di Regia)

TEMPI STIMATI DI
ATTUAZIONE
Entro giugno 2020
Entro giugno 2020
Entro giugno 2020
Entro ottobre 2020
Entro ottobre 2020

Entro ottobre 2020

g. Predisposizione di una Action Strategy della Riserva di Biosfera

Segreteria Tecnica Operativa

Entro settembre 2020

a. Conoscenza, sensibilizzazione, consapevolezza e partecipazione
attiva da parte degli attori territoriali della RB “Po Grande”
(responsabilità di territorio) e costituzione della Conferenza
Generale dei Portatori di Interesse e del Partenariato Sociale ed
Economico.

Segreteria Tecnica Operativa, Coordinatori
dei Tavoli, Uffici Scolastici Provinciali,
Associazioni Giovanili, Segreterie delle
altre Riserve MaB UNESCO

Entro febbraio 2021

b. Elaborazione del Piano d’Azione della RB “Po Grande” (bozza)
e individuazione delle “azioni pilota”

Segreteria Tecnica Operativa

Entro giugno 2021

a. Presentazione e condivisione del Piano d’Azione della RB “Po
Grande”

Segreteria Tecnica Operativa

Entro giugno 2021

b. Recepimento, sperimentazione dell’attuazione del Piano
d’Azione e avvio “azioni pilota”

Segreteria Tecnica Operativa

Entro settembre 2021

c. Primo monitoraggio multilivello e misurazione della sostenibilità
della RB “Po Grande”

Segreteria Tecnica Operativa

Entro settembre 2021

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2020-2021

_Documento di Indirizzo 05.2020

Di seguito la descrizione puntuale di fasi e attività, dalla Fase 1) alla Fase3), con approfondimento della Fase
1), ad oggi in corso. Occorre precisare che la durata e le date proposte sono state definite prima del lockdown
dovuto all’emergenza sanitaria tuttora in corso e di conseguenza saranno riviste e aggiornate nel proseguo delle
attività.
FASE 1 _Fase preliminare di radicamento/consolidamento e di indirizzo
La prima fase prevede la definizione della struttura di governance della RB “Po Grande”, sulla base di quanto
condiviso a livello generale in fase di candidatura, e con lo scopo di garantire chiarezza e stabilità
all’operatività della RB medesima. Vengono inoltre condivisi gli elementi di indirizzo della Action Strategy
per l’elaborazione del Piano d’Azione e altre attività specifiche ritenute prioritarie, come di seguito elencate:
a. Consolidamento della governance della RB “Po Grande” attraverso la costituzione e successiva
approvazione, tramite l’Assemblea Plenaria dei Sindaci, degli organi non ancora definiti ma previsti dal
Dossier di Candidatura.
a.1. Approvazione definitiva del Comitato Tecnico Scientifico e condivisione del ruolo svolto all’interno
del percorso di costruzione del Piano d’Azione;
a.2. Nomina ufficiale dei rappresentanti non ancora nominati all’interno della Cabina di Regia;
a.3. Costituzione di Po Grande Youth;
a.4. Costituzione del Tavolo Permanente di Confronto Istituzionale.
b. Condivisione dei criteri di comunicazione interna ed esterna della RB “Po Grande”, attraverso
l’approvazione di regolamenti di funzionamento e sistemi di comunicazione delle informazioni, sia tra gli
organi della RB e le Istituzioni, sia verso l’esterno.
b.1. Regolamento di funzionamento della Cabina di Regia;
b.2. Regolamento di utilizzo del logo;
b.3. Strategia della Comunicazione.
c. Analisi territoriale della RB “Po Grande” e analisi degli indirizzi strategico finanziari connessi alla
gestione dei fondi strutturali e di investimento 2021-2027.
c.1. Analisi dei “portatori di interesse”, compresa la categorizzazione e l’individuazione delle
metodologie per il coinvolgimento e la partecipazione alle attività dei portatori medesimi;
c.2. Analisi degli indirizzi strategico finanziari connessi alla gestione dei fondi strutturali e di investimento
2021-2027 e/o altre fonti di finanziamento. Quest’ultima analisi sarà estesa ad attività di ricerca
finalizzate all’individuazione di bandi di finanziamento nazionali e strumenti di cooperazione
territoriale europea per il sostegno della RB, in particolare per l’attuazione proprio del Piano d’Azione
(fattibilità economico finanziaria). Risulteranno pertanto fondamentali ad es. le relazioni
collaborative con le Regioni interessate dalla RB per la programmazione strategico finanziaria sui
fondi strutturali 2021-2027, che consentiranno di indirizzare correttamente le azioni del Piano
d’Azione secondo fattibilità.
d. Organizzazione di 6 giornate WorkingMABPoGrande, con riferimento alle n.8 Province in cui si
suddivide il territorio della RB “Po Grande” (vedi figura sottostante), da realizzare con il supporto
operativo del Sindaco Referente ospitante e attraverso le modalità più opportune.
Queste giornate sono finalizzate all’animazione territoriale e ad un primo coinvolgimento dei portatori di
interesse attraverso azioni di comunicazione, informazione/formazione e sensibilizzazione sugli obiettivi
della RB e relativo adattamento al contesto ambientale e socioeconomico di riferimento locale.
Tali giornate possono essere organizzate in due momenti distinti di confronto. Il primo momento è dedicato
ad un approfondimento con i Sindaci delle macroaree coinvolte nello specifico incontro, con lo scopo di
raccogliere le istanze territoriali prioritarie a partire dagli obiettivi della RB e individuare possibili elementi
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di indirizzo per l’Action Strategy. Il secondo momento di discussione diventa invece un’opportunità per
presentare la RB “Po Grande” e la sua mission, cominciando a coinvolgere quei portatori di interesse che
hanno competenze amministrative/gestionali. Potranno quindi essere invitati ad es. i soggetti pubblici e di
partenariato pubblico/privato che operano sulle macroaree ospitanti, sulla base dei temi caratterizzanti gli
obiettivi della RB ed in funzione dell’analisi proposta di cui al punto c1, condivisa dalla Cabina di Regia
e dalla Segreteria Tecnica Operativa. Anche da questo secondo confronto potranno emergere elementi utili
di indirizzo per l’Action Strategy della RB, propedeutica al Piano d’Azione.

Le 8 Province di riferimento della Riserva MaB “Po Grande”, sulla base delle province coinvolte (Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona,
Parma, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo).

e. Definizione del percorso con gli Istituti Scolastici della RB “Po Grande”, attraverso il coinvolgimento
degli Uffici Scolastici Provinciali e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti. Sulla base dei contributi
specialistici di questi soggetti, si prevede l’organizzazione generale della componente giovane “Po Grande
YOUTH”, cui potrà essere dedicata una sezione del Piano d’Azione della Riserva;
f.

Definizione del percorso con le Riserve di Biosfera che operano nel Distretto Idrografico del fiume
Po, da realizzare tramite l’avvio del partenariato di coordinamento fra Segreterie Tecniche e Cabine di
Regia per la costruzione della Rete Interterritoriale delle RB del Distretto, cui potrà essere dedicata una
sezione del Piano d’Azione della Riserva “Po Grande”;

g. Condivisione di una Action Strategy della RB “Po Grande”, contenente il cronoprogramma e le attività
che definiranno la costituzione del Piano d’Azione.
g.1. Elaborazione di una Action Strategy di indirizzo per il Piano d’Azioni, sulla base degli esiti maturati
con le attività svolte nell’ambito dell’analisi del territorio e con le con le attività di cui ai punti
precedenti in particolare durante le giornate WorkinMABPoGrande e tenuto conto di quanto condiviso
con la Cabina di Regia e con il Comitato Tecnico Scientifico;
g.2. Presentazione e condivisione dell’Action Strategy nell’ambito di un evento dedicato.
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FASE 2 _Fase laboratoriale di analisi e di progetto
La seconda fase prevede una serie di attività laboratoriali di “ascolto del territorio”, per il coinvolgimento
attivo di tutti i portatori di interesse individuati in Fase 1, che vivono e operano nell’ambito territoriale della
RB “Po Grande”. Lo scopo è creare una efficace “progettazione partecipata” del Piano d’Azione che
consentirà alla RB di essere operativa ed efficiente nelle diverse specificità locali della Media Valle (specificità
paesaggistiche, ambientali e socioeconomiche).
Suddette attività di “ascolto del territorio”, combinate alle attività di analisi condotte in Fase 1, sono
organizzate principalmente attraverso incontri tipo “focus group” e “tavoli dedicati” a seconda dei soggetti di
volta in volta coinvolti, degli argomenti di discussione oltre che in base al tipo di obiettivo da raggiugere.
L’ascolto del territorio è il “cuore” dell’iter di processo della RB.
Le principali attività della Fase 2 si riassumono in:
a. conoscenza, sensibilizzazione, consapevolezza e partecipazione attiva da parte degli attori territoriali
della Riserva di Biosfera “Po Grande”, con una serie di incontri e momenti di discussione organizzati
tramite “focus group” e “tavoli dedicati”. Tale attività consentirà inoltre di ridefinire la Conferenza
Generale dei Portatori di Interesse e del Partenariato Sociale ed Economico, così come individuata nel
Dossier di Candidatura;
b. elaborazione della bozza del Piano d’Azione, attraverso la ricognizione degli esiti di cui al punto
precedente e tenuto conto di quanto emerso in Fase 1 dalle attività di analisi, condivisione con la Cabina
di Regia, presentazione e condivisione con l’Assemblea Plenaria dei Sindaci, compresa la presentazione
delle “azioni pilota”. Trasmissione del Piano d’Azione al MATTM.

FASE 3 _Fase di sperimentazione e monitoraggio
La terza fase riguarda la condivisione allargata del Piano d’Azione della Riserva MaB “Po Grande”, quindi la
sua definitiva approvazione e presentazione pubblica con l’avvio in sperimentazione delle prime “azioni
pilota”.
Le attività di questa fase saranno accompagnate dall’elaborazione del Rapporto di autoanalisi del primo
biennio di operatività della RB “Po Grande”, previsto dall’iter di processo di valutazione e monitoraggio delle
Riserve di Biosfera UNESCO (ai sensi delle Linee Guida nazionali).
Le principali attività della Fase 3 si riassumono in:
a. Presentazione e condivisione pubblica del Piano d’Azione della Riserva MaB “Po Grande”;
b. Recepimento del Piano d’Azione e sperimentazione dell’attuazione con avvio delle “azioni pilota”;
c. Misurazione della sostenibilità della RB “Po Grande” e primo monitoraggio multilivello.
Le Fasi 2 e 3 verranno meglio dettagliate in seguito, in funzione della condivisione del programma delle attività
qui proposto e dell’attuazione della Fase 1. In particolare, occorrerà tener conto delle prossime evoluzioni
dell’attuale contesto nazionale, in modo da poter reindirizzare opportunamente le modalità di attuazione
previste per le Fasi 2 e 3.
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ALLEGATO
Metodologia di lavoro
Per quanto riguarda l’approccio partecipativo, la metodologia di lavoro applicata prevede il coinvolgimento
strutturato degli attori territoriali (pubblici e privati) che si riconoscono come “portatori di interesse”, al
fine di rendere più stabile e funzionante proprio la governance locale della RB “Po Grande”.
Proprio in funzione dell’importanza riconosciuta al processo partecipativo, particolare attenzione viene posta
alle attività di “analisi e ascolto del territorio” che accompagnano trasversalmente tutte le fasi dell’iter
rivestendo un ruolo determinante nella fase centrale di costruzione del Piano d’Azione. A supporto di suddette
attività potranno concorrere i componenti della Cabina di Regia nel ruolo di referenti per i diversi ambiti
territoriali di cui si compone la RB, nonché i componenti del Gruppo Promotore già investiti in fase di
Candidatura del ruolo di “animazione territoriale”.
Alla luce dei possibili scenari di evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche a seguito delle diverse
attività di “ascolto del territorio”, l’iter di processo proposto potrà subire modifiche e integrazioni soprattutto
negli strumenti operativi (es. animazione web piuttosto che animazione frontale).
Le attività di “analisi territoriale” sono in parte propedeutiche alle attività di “ascolto del territorio”, perché
consentono di acquisire, attraverso studi e ricerche specifici, i materiali di base per garantire una partecipazione
attiva delle comunità locali della RB “Po Grande” alla costruzione del Piano d’Azione e per conferire la
fattibilità economico-finanziaria alle azioni del medesimo. Le principali attività di “analisi territoriale” sono:
-

Mappatura degli attori territoriali (pubblici e privati) “portatori di interesse” per la RB “Po
Grande”, che direttamente o indirettamente sono in grado di interagire con il processo partecipativo di
operatività della RB medesima, compresa la rete di relazioni che i medesimi attori generano in
funzione dei diversi ambiti tematici di operatività della RB e che di fatto regola la governance alla
scala locale;

-

ricognizione degli strumenti di pianificazione e programmazione strategico finanziaria, vigenti
e previsti (con particolare attenzione al nuovo ciclo di programmazione comunitaria/nazionale 20212027) che consentono la fattibilità economico-finanziaria degli obiettivi e successivamente delle
azioni della RB “Po Grande”.

Nello specifico l’analisi territoriale riferita agli attori è organizzata sulla base di n.5 categorie di attori
territoriali riconosciute già in fase di elaborazione del Dossier di Candidatura. Tali categorie sono riportate di
seguito:

1) ISTITUZIONI PUBBLICHE
-

Nazionali
Interregionali
Regionali
Locali

2) ORGANIZZAZIONI E GRUPPI DI INTERESSE
-

Sovranazionali
Nazionali
Regionali/Locali

3) ATTORI LOCALI ORGANIZZATI E NON-ORGANIZZATI
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Tecnici/Professionisti, Studi Professionali
Banche e Fondazioni
Associazioni Ambientaliste, Culturali e Turistiche
Associazioni di categoria e Consorzi operatori (settori produttivi)
Imprenditori/Aziende
Altre associazioni

4) UNIVERSITA’ E ISTITUTI SCOLASTICI
-

Sedi Universitarie e Dipartimenti
Istituti Scolastici Superiori
Istituti Comprensivi
Altri enti di formazione

5) MEDIA
- Giornali
- Radio
- TV
- Siti / Blog

Con riferimento ai diversi gradi di rilevanza riferiti a ciascuna delle n.5 categorie di attori territoriali
individuate nonché rispetto al “potere” potenziale e all’ “interesse” presunto dei medesimi, saranno pertanto
definite le modalità e gli strumenti di comunicazione e di coinvolgimento più adeguati. Risulteranno soggetti
da monitorare-informare, soggetti da consultare, soggetti da coinvolgere e potenziali partner.
La definizione degli strumenti di comunicazione e di coinvolgimento dei portatori di interesse della RB “Po
Grande” dovrà essere inquadrata nell’ambito di un Piano della Comunicazione che trova il suo orientamento
nella Strategia di Comunicazione in corso di elaborazione.
La metodologia di lavoro prevede quindi di avviare in parallelo all’analisi territoriale e preliminarmente alla
fase laboratoriale e di progettazione partecipata, proprio l’individuazione di indirizzi strategici per orientare
le attività 2020-2021. Tali indirizzi nello specifico riguardano:
-

La Strategia di Comunicazione, che sarà di orientamento al Piano della Comunicazione e che
consentirà di preparare le attività di “ascolto del territorio” nonché le attività di informazione,
formazione e sensibilizzazione che potranno essere attivate con percorsi dedicati ai diversi ambiti
tematici e di interesse emersi dall’analisi territoriale.
Tale Strategia di Comunicazione sarà organizzata tenendo conto di due livelli prioritari di animazione
territoriale:
a) livello dedicato all’animazione a scala locale con il coinvolgimento attivo e la collaborazione dei
soggetti che già si trovano ad operare nelle diverse realtà territoriali della Media Valle nel rispetto
e nella valorizzazione delle dinamiche esistenti “dal basso”.
b) livello rivolto all’animazione del contesto sovralocale di area vasta, che dovrà essere
maggiormente strutturato e avere un carattere più istituzionale di interfaccia prevalente con i
soggetti pubblici che operano su scala regionale, nazionale e comunitaria;

-

la Strategia di “rigenerazione territoriale” post-Covid 19 che sarà di supporto per la ripresa socioeconomica dei territori della RB “Po Grande” fra i più pesantemente colpiti dalla pandemia a livello
globale.

