
POio sono ilio POAcqua, cibo, territorio, storia

In vIaggIo sul grande fIume per rIdIsegnarne Il futuro
Travelling along The Big river To reThink iTs fuTure

Camera di CommerCio di Cremona, Sala maffei 
via LanaioLi 7 - Cremona 

Venerdì 18 settembre 2015, ore 9.00
friday 18th of september, 9.00am

terra e acqua: risorse, interessi, prospettive
Land and water: resources, interests, perspectives

Capire il passato per progettare il futuro: l’evoluzione dell’agricoltura ha modificato 
non solo il paesaggio fluviale ma anche il rapporto tra i residenti e il fiume. Le grandi 
aziende della pianura sono espressione dell’agricoltura più avanzata tecnicamente, 
ma che si sta confrontando con la possibilità di svolgere una nuova funzione 
equilibratrice nei confronti del territorio, della popolazione e della città.
La nuova agricoltura, l’uso sociale del fiume e la sua infrastrutturazione sono i temi al 
centro della riflessione.

Understand the past to plan the future: the agriculture evolution 
has changed the river landscape but even the relationship with the 
inhabitants. Big companies working on Pianura Padana are the 
best expression of agricultural technological development in Italy. 
That’s why they are so important to harmonize the links between 
the production and the territory and its population. The new 
agriculture, the social role of the river Po and the development of 
new infrastructures along the basin are the focus of the conference.

ore 9.00 ○ registrazione dei partecipanti

ore 9.30 ○ proiezione del cortometraggio Il pianeta che ci ospita di ermanno olmi 
 
ore 9.40 ○ introduzioni
Barbara Manfredini, Assessore al Turismo Comune di Cremona
andrea virgilio, Assessore al Po e Contratto di fiume Comune di Cremona e delega al 
turismo per la Provincia di Cremona

ore 10.00 ○ presentazione del progetto 
Franco iseppi, Presidente Touring Club Italiano
io sono il po. acqua, cibo, territorio, storia  

ore 10.15 ○ Agricoltura: qualità, innovazione, identità e competitività 
il giornalista Davide paolini intervista:
Gian Domenico auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona
paolo De castro, Commissione agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo
roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti
ermete realacci, Presidente di Symbola Fondazione per le Qualità italiane
Massimiliano vavassori, Direttore Centro Studi TCI

ore 11.30 ○ Focus “navigazione”  
Modera Francesco puma, Segretario Autorità di Bacino del fiume Po

Matteo proto, dottore di ricerca in Storia d’Europa
Le utopie fluviali nell’italia contemporanea

alessio picarelli, Autorità di Bacino del fiume Po
La storia del canale Milano-cremona

Giuseppe passoni, Professore di idraulica marittima al Politecnico di Milano
Logistica fluviomarittima in europa. il ruolo del corridoio adriatico

silvia volpato, Dirigente Struttura Navigazione e Intermodalità Regione Lombardia
sviluppo della navigazione sul po e sulle vie d’acqua

ore 13.00 ○ conclusioni e saluti

9.00am ○ registration

9.30am ○ showing Il pianeta che ci ospita, a short movie directed 
by ermanno olmi

9.40am ○ introduction
Barbara Manfredini, Tourism Council Member City of 
Cremona
andrea virgilio, Council Member City of Cremona  
and Province of Cremona

10.00am ○ presenting the project Here I am the Po river. Water, 
food, territory, history
Franco iseppi, Touring Club Italiano President

10.15am ○ Agriculture: quality, innovation, identity and 
competitiveness
The journalist Davide paoloni interviews:
Gian Domenico auricchio, President of the Board of trade

paolo De castro, Member of the Agricultural and rural 
development Commisson at European Parliament

roberto Moncalvo, Coldiretti, President

ermete realacci, Symbola Fondazione per le qualità italiane, 
President

Massimiliano vavassori, Tci Research Department Director

11.30am ○ Focus on Po river sailing issues 
Moderator Francesco puma, Po River Basin Authority Secretary

Matteo proto, PhD in European history

alessio picarelli, Po River Basin authority

Giuseppe passoni, Ocean and coastal Engineering Professor at the 
Milano Politecnico

silvia volpato, Lombardia’s Region Manager of Navigation and 
Intermodal passenger transport system

1.00pm ○ conclusions and greetings

In collaborazione conCon il Contributo di

Ingresso libero. È gradita la prenotazione./Free entrance. Reservation suggested
Per informazioni e prenotazioni/Info and reservations

Pronto Touring 840.88.88.02; e-mail: centrostudi@touringclub.it 

Here I am tHe Po rIver Water, food, territory, history
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