
1 
 

  
www.manifestoperilpo.it             

 

PO NEWS, UN QUADRO DI INSIEME  

 
a cura di Sergio Malcevschi (C.A.T.A.P. – Coordinamento Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed 

il Paesaggio) -  sergio.malcevschi@gmail.com  

 

aprile 2021 

  

Premessa .................................................................................................................... 1 
Ultime Po news: una raccolta ........................................................................................................................................ 2 

1. L’INFORMAZIONE ON-LINE SUL PO: TESTATE E SITI .............................................. 2 
Le fonti ........................................................................................................................................................................... 2 
Categorie di fonti ........................................................................................................................................................... 3 
Fonti e territorio ............................................................................................................................................................ 4 
Considerazioni e domande sulle fonti ............................................................................................................................ 5 

2. COSA CONTENGONO LE NOTIZIE? ........................................................................ 6 
Oggetti ed argomenti ..................................................................................................................................................... 6 
Un focus :  Animali lungo il fiume .................................................................................................................................. 7 
Un focus:  Musica lungo il fiume .................................................................................................................................. 10 
Alcune dinamiche ......................................................................................................................................................... 11 

3. QUALCHE SUGGERIMENTO ................................................................................ 14 

Appendice – News: una tra le espressioni dell’anima del Po .................................... 16 

 
 
 
 

Premessa 
 
 
L’informazione giornalistica on-line di livello territoriale potrebbe svolgere un ruolo importante  nel processo 
di transizione (ecologica, economica, sociale) che stiamo vivendo. Il lavoro qui presentato offre qualche 
elemento al riguardo partendo dai risultati di una delle attività svolta negli ultimi due anni dalla Rete per il 
Po, un gruppo di associazioni ed esperti interessati alla riqualificazione e valorizzazione del fiume che nel 
maggio 2017 hanno sottoscritto un Manifesto.  
In questa nota si analizza il materiale raccolto sulla base delle seguenti considerazioni: 
o che il Po ed il suo territorio possano costituire uno specchio della fase complessiva  e complessa che 

stiamo vivendo; 
o che le notizie on-line che lo riguardano possano essere considerate un’espressione ed un indicatore di 

tale fase, offrendo occasioni per il riconoscimento sia aspetti locali e complessivi, spesso inattesi, per 
meglio comprendere e condividere tale fase.    

 
 

http://www.manifestoperilpo.it/
mailto:sergio.malcevschi@gmail.com
https://www.manifestoperilpo.it/la-rete/
https://www.manifestoperilpo.it/la-rete/
https://www.manifestoperilpo.it/il-manifesto/
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Ultime Po news: una raccolta  
 
Tra le attività promosse dal Manifesto per il Po ci sono state le “Ultime Po News”, una raccolta progressiva 
delle notizie on-line che riguardavano il Po.  
Una prima ricognizione era già stata fatta negli anni 2017-2018, consentendo di individuare una serie di temi 
principali e di fornire qualche spunto sull’”anima del fiume” (vedi Appendice). 
A partite dal luglio 2019 , a cura del C.A.T.A.P. (una delle organizzazioni aderenti al Manifesto)  è stata portata 
avanti una raccolta sistematica di news on-line,  su base prima settimanale  poi (a partire dall’aprile 2020) 
mensile, inviata via email ai sottoscrittori del Manifesto e ad un elenco selezionato di soggetti,  e pubblicata 
sul sito del Manifesto. 
Al momento attuale (marzo 2021), superate le 1000 news (se consideriamo anche quelle della prima 
ricognizione), si considera arrivato il momento per un’analisi complessiva ed un bilancio dei risultati.  
Il diagramma seguente mostra l’andamento nel tempo delle news raccolte ed inviate.  
 

 
 
 
 

1.  L’INFORMAZIONE ON-LINE SUL PO: TESTATE E SITI 
 

Le fonti 
 
Strumento primario per la raccolta è stato il servizio Google News.  Sono state cercate le notizie attraverso 
le parole-chiave “fiume Po” e “Grande Fiume”; ad esse si sono aggiunte le segnalazioni direttamente arrivate 
da parte di sottoscrittori del Manifesto. L’insieme delle news così raggiunto era eccessivamente numeroso e 
“sporco”, comprendendo molti nella maggioranza dei casi notizie non congruenti, e ripetizioni delle notizie 
più interessanti. Si è quindi proceduto ad una selezione di quelle giudicate più rappresentative sulla base di 
criteri di rappresentatività e completezza rispetto ai contenuti più significativi e/o interessanti emersi nel 
periodo di analisi. Una cernita così impostata sconta un margine inevitabile di soggettività nei risultati, sia 
pur limitato dal mantenimento di un unico soggetto incaricato della selezione finale delle notizie da 
considerare. Si reputa comunque che i risultati ottenuti possano essere considerati, se non una misura 
precisa, almeno un indicatore sufficientemente orientativo degli elementi e dei processi individuati relativi a 
come il Po viene letto e trasmesso nei flussi di informazione che lo toccano. 
  
Le news così raccolte sono risultate derivate da un numero molto elevato di fonti differenti (indicate nel box 
successivo in ordine di frequenza).  
 
 
FONTI DELLE PO NEWS RACCOLTE 
 
Fonti con > 10 notizie 
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https://www.manifestoperilpo.it/2020/04/20/news-recenti/
http://www.catap.eu/
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ilgiornaledelpo.it (64), oglioponews.it (51), polesine24.it (50), laprovinciacr.it (39), cremonaoggi.it 
(33), piacenzasera.it (33), ilrestodelcarlino.it (31), rovigooggi.it (27), estense.com (19), 
gazzettadiparma.it (19), ilgiorno.it (19), ilpiacenza.it (16), torinoggi.it (16), parmatoday.it (14), 
liberta.it (14), liberta.it (14), piemonteparchi.it    (14), monferratowebtv.it (13), radiogold.it (13), 
ilmonferrato.it (13), lastampa.it (12), ogliopo.laprovinciacr.it (12), adbpo.gov.it (11), ansa.it (11), 
vocedimantova.it (11) 
 
Fonti con 2-10 notizie 
gazzettadimantova.gelocal.it (9), casalenews.it (8), meteoweb.eu (8), parmadaily.it (7), targatocn.it (7), cronacacomune.it (7), 
rovigoindiretta.it (7), torinotoday.it (7), ilcarmagnolese.it (6), ilgazzettino.it (6), parma.repubblica.it (6), piacenza24.eu (6), 
tgtourism.tv (6), ferraraitalia.it (6), quotidianopiemontese.it (6), corrieredisaluzzo.it (5), greenreport.it (5), 
laprovinciapavese.gelocal.it (5), reggionline.com (5), ierioggidomani.it (5), popolis.it (5), askanews.it (4), gazzettadellemilia.it (4),  
ilgiornale.it (4), ilpiccolo.net (4), milano.corriere.it (4), regione.emilia-romagna.it (4), torino.corriere.it (4), torino.repubblica.it (4),  
torino.repubblica.it (4), turismo.it (4), emiliaromagnanews24.it (4), 3bmeteo.com (3), adnkronos.com (3), bresciatoday.it (3), 
corriere.it (3), cronacaqui.it (3), cuneo24.it (3), cuneodice.it (3), ferrara24ore.it (3), gazzettadireggio.gelocal.it (3), giornalelavoce.it 
(3), ilparmense.net (3), meteogiuliacci.it (3), parmareport.it (3), pianetamountainbike.it (3), piemontetopnews.it (3), 
strategieamministrative.it (3), tgcom24.mediaset.it (3), ecodelchisone.it (3), agi.it (2), avvenire.it (2), bologna2000.com (2),  
giornaledimantova.it (2), informazione.it (2), italiaatavola.net (2), italiaatavola.net (2), lanuovaferrara.gelocal.it (2), laprimapagina.it 
 (2), lifegate.it (2), lungoparma.com (2), mentelocale.it (2), metronews.it (2), milano.repubblica.it (2), modenatoday.it (2), 
paviafree.it (2), piacenzaonline.info (2), ravennaedintorni.it (2), reggiosera.it (2), rivistanatura.com (2), telecitynews24.it (2), 
tg24.sky.it (2), tio.ch (2), video.lastampa.it (2), wateronline.info (2), welfarenetwork.it (2), chivassoggi.it (2) 
 
Fonti con 1 notizia 
7per24.it, actionmagazine.it, agenzianova.com, agronline.it , aise.ithome, altramantova.it, amoreaquattrozampe.it, biopianeta.it, blitzquotidiano.it, bologna.repubblica.it, brand-news.it, 
businessinsider.com, cdt.ch, centrometeoitaliano.it, cesenatoday.it, cinematographe.it, comedonchisciotte.org, corrierecesenate.it, corrieredellospettacolo.net, corrierenazionale.it, cremaonline.it, 
dmove.it, legnanonews.com, donnamoderna.com, ecoditorino.org, europarc.it, finestresullarte.info, fishingmania.it, foodaffairs.it, forlitoday.it, futuroprossimo.it, gamberorosso.it, gazzettadalba.it, 
gazzettadibologna.it, gazzettadimilano.it, gazzettadimodena.gelocal.it, genteeterritorio.it, giornaledicremona.it, giornaledilodi.it, giornaleditreviglio.it, giovanimpresa.coldiretti.it, greenme.it , 
huffingtonpost.it, ideawebtv.it, ilfaroonline.it, ilfattoquotidiano.it, ilmanifesto.it, ilmartino.it, ilmetropolitano.it, ilnautilus.it, ilsecoloxix.it , ilsole24ore.com, ilsussidiario.net, 
infodata.ilsole24ore.com, informacibo.it, iocaccio.it, it.aleteia.org, lagenziadiviaggi.it, lanazione.it , lanuovaecologia.it , latitudeslife.com, lavocedialba.it, left.it, liberoquotidiano.it, linkiesta.it, 
luinonotizie.it, mantovanotizie.com, meteogiornale.it, meteolive.it, meteoweek.com, mobilita.org, modena2000.it, mole24.it, mondodelgusto.it, newsbiella.it , newsfood.com, 
nonsolocontro.eunsc2 , notiziaoggivercelli.it, nuovaperiferia.it, obiettivonews.it, open.online, osservatoreitalia.eu, pangea.news, panorama.it, parks.it, parmapress24.it, peopleforplanet.it, 
piacenzanight.com, piemontepress.it, primapavia.it, quotidiano.net, radio24.ilsole24ore.com, rainews.it, ravennanotizie.it, redacon.it, regione.lombardia.it, renonews.it, rep.repubblica.it, 
reportergourmet.com, requadro.com, risoitaliano.eu, rollingstone.it, runnersworld.it, sassuolo2000.it, scienzainrete.it, scienze.fanpage.it, scienzenotizie.it, siviaggia.it, sportgrigiorosso.it, 
stamptoscana.it, stradeeautostrade.it, supereva.it, tecnoandroid.it, teleromagna24.it, telestense.it, ticonsiglio.com, torinosud.it, trueriders.it, turiweb.it, urbanpromo.it, varesenews.it, vglobale.it, 
viaggiamo.it, video.laprovinciapavese.gelocal.it, video.tribunatreviso.gelocal.it, vigevano24.it, vocepinerolese.it, vogue.it, welfarenetwork.it , zerottonove.it, agenziagiornalisticaopinione.it, 
ambiente.regione.emilia-romagna.it, lamilano.it, lapiazzaweb.it, necrologie.gazzettadimantova.gelocal.it, ravenna24ore.it, vocetempo.it,  
 

 
Su un totale di 237 fonti, il gruppo con più di 10 news (24) rappresentavano IL 10%, il gruppo con 2-5 news 
(76) era il 32%, mentre ben 137 fonti (il 58%)  sono comparse con una sola notizia. 
 

FONTI n° % 

Fonti principali con >10 news 24 10% 

Fonti con 2-5 news 76 32% 

Fonti occasionali con una news 137 58% 

 totali 237 
 

 
 

 

Categorie di fonti 
 

E’ stata fatta un’analisi delle categorie di fonti incontrate. Tra quelle con più di 10 news, la prima è risultata 

una testata espressamente dedicata al Po (ilgiornaledelpo.it con 64 news), mentre la grande maggioranza  

erano testate locali (polesine24.it,  cremonaoggi.it, piacenzasera.it ecc.); sono peraltro risultate presenti 

anche tre testate nazionali con forte connotazione regionale: ilrestodelcarlino.it, ilgiorno.it, lastampa.it), 

un’agenzia giornalistica (ansa.it),   il sito dell’Autorità di Bacino del Po (adbpo.gov.it), e quello di una radio di 

Torino (radiogold.it). 

http://www.ilgiornaledelpo.it/
https://www.oglioponews.it/
https://www.polesine24.it/
http://www.laprovinciacr.it/
http://www.cremonaoggi.it/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.rovigooggi.it/
https://www.estense.com/
https://www.gazzettadiparma.it/
https://www.ilgiorno.it/
http://www.ilpiacenza.it/
http://www.torinoggi.it/
http://www.parmatoday.it/
http://www.liberta.it/
https://www.liberta.it/
http://www.piemonteparchi.it/
https://www.monferratowebtv.it/
https://radiogold.it/
https://www.ilmonferrato.it/pagina/PvJJJSenik-nGY-zx_jlIA/prima-pagina
https://www.lastampa.it/
https://ogliopo.laprovinciacr.it/
https://adbpo.gov.it/
http://www.ansa.it/
https://vocedimantova.it/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova
http://www.casalenews.it/
http://www.meteoweb.eu/
https://www.parmadaily.it/
http://www.targatocn.it/
https://www.cronacacomune.it/
https://www.rovigoindiretta.it/
http://www.torinotoday.it/
https://www.ilcarmagnolese.it/
https://www.ilgazzettino.it/
https://parma.repubblica.it/
https://www.piacenza24.eu/
https://www.tgtourism.tv/
https://www.ferraraitalia.it/
https://www.quotidianopiemontese.it/
https://www.corrieredisaluzzo.it/
http://www.greenreport.it/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/
https://www.reggionline.com/
https://www.ierioggidomani.it/
https://www.popolis.it/
http://gazzettadellemilia.it/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilpiccolo.net/
https://milano.corriere.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
https://torino.corriere.it/
https://torino.repubblica.it/
https://torino.repubblica.it/
http://www.turismo.it/
https://www.emiliaromagnanews24.it/
https://www.3bmeteo.com/
https://www.adnkronos.com/
https://www.bresciatoday.it/
https://www.corriere.it/
http://www.cronacaqui.it/
https://www.cuneo24.it/
https://www.cuneodice.it/
http://www.ferrara24ore.it/
https://gazzettadireggio.gelocal.it/
https://www.giornalelavoce.it/
https://www.ilparmense.net/
https://www.meteogiuliacci.it/
https://www.parmareport.it/
http://www.pianetamountainbike.it/
http://www.piemontetopnews.it/
https://www.strategieamministrative.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/
https://www.ecodelchisone.it/
https://www.agi.it/
https://www.avvenire.it/
https://www.bologna2000.com/
https://giornaledimantova.it/
https://www.informazione.it/
https://www.italiaatavola.net/
https://www.italiaatavola.net/
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara
https://www.laprimapagina.it/
https://www.lifegate.it/persone
http://www.lungoparma.com/
http://www.mentelocale.it/
http://www.metronews.it/
https://milano.repubblica.it/
http://www.modenatoday.it/
http://www.paviafree.it/
https://www.piacenzaonline.info/
https://www.ravennaedintorni.it/
http://www.reggiosera.it/
https://rivistanatura.com/
https://www.telecitynews24.it/
https://tg24.sky.it/
https://www.tio.ch/
https://video.lastampa.it/
http://www.wateronline.info/
https://www.welfarenetwork.it/
https://www.chivassoggi.it/
https://www.7per24.it/
https://actionmagazine.it/
https://www.agenzianova.com/
https://www.agronline.it/
https://www.aise.it/home
http://www.altramantova.it/
https://www.amoreaquattrozampe.it/
https://www.biopianeta.it/
https://www.blitzquotidiano.it/
https://bologna.repubblica.it/
https://www.brand-news.it/
https://it.businessinsider.com/
https://www.cdt.ch/
https://www.centrometeoitaliano.it/
http://www.cesenatoday.it/
https://www.cinematographe.it/
https://comedonchisciotte.org/
https://www.corrierecesenate.it/
http://www.corrieredellospettacolo.net/
https://www.corrierenazionale.it/
https://www.cremaonline.it/
https://dmove.it/
http://www.legnanonews.com/
https://www.donnamoderna.com/
https://www.ecoditorino.org/
http://www.europarc.it/dettaglio.php?id=57535
https://www.finestresullarte.info/
https://www.fishingmania.it/
http://www.foodaffairs.it/
http://www.forlitoday.it/
https://www.futuroprossimo.it/
https://www.gamberorosso.it/
https://www.gazzettadalba.it/
https://gazzettadibologna.it/
https://www.gazzettadimilano.it/
https://gazzettadimodena.gelocal.it/
https://www.genteeterritorio.it/
https://giornaledicremona.it/
https://giornaledilodi.it/
https://giornaleditreviglio.it/
https://giovanimpresa.coldiretti.it/
https://www.greenme.it/
https://www.huffingtonpost.it/
https://www.ideawebtv.it/
https://www.ilfaroonline.it/
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://ilmanifesto.it/
https://www.ilmartino.it/
https://www.ilmetropolitano.it/
http://www.ilnautilus.it/
https://www.ilsecoloxix.it/
https://www.ilsole24ore.com/
https://www.ilsussidiario.net/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/
https://www.informacibo.it/
https://iocaccio.it/
https://it.aleteia.org/
https://www.lagenziadiviaggi.it/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanuovaecologia.it/
https://www.latitudeslife.com/e/
http://www.lavocedialba.it/
https://left.it/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.linkiesta.it/
https://www.luinonotizie.it/
https://www.mantovanotizie.com/
https://www.meteogiornale.it/
http://www.meteolive.it/
https://www.meteoweek.com/
https://mobilita.org/
https://www.modena2000.it/
http://www.mole24.it/
http://www.mondodelgusto.it/
https://www.newsbiella.it/
https://www.newsfood.com/
https://www.nonsolocontro.eu/nsc2/
https://notiziaoggivercelli.it/
https://nuovaperiferia.it/
https://www.obiettivonews.it/
https://www.open.online/
https://www.osservatoreitalia.eu/
http://www.pangea.news/
https://www.panorama.it/
http://www.parks.it/
https://www.parmapress24.it/
https://www.peopleforplanet.it/
http://www.piacenzanight.com/
http://www.piemontepress.it/piemontepress/portale/index.php
https://primapavia.it/
https://www.quotidiano.net/
https://www.radio24.ilsole24ore.com/
http://www.rainews.it/
https://www.ravennanotizie.it/
https://www.redacon.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
https://www.renonews.it/
https://rep.repubblica.it/
https://reportergourmet.com/
http://www.requadro.com/
https://www.risoitaliano.eu/
https://www.rollingstone.it/
http://www.runnersworld.it/
https://www.sassuolo2000.it/
https://www.scienzainrete.it/
https://scienze.fanpage.it/
https://www.scienzenotizie.it/
https://siviaggia.it/
https://www.sportgrigiorosso.it/
https://www.stamptoscana.it/
http://www.stradeeautostrade.it/
https://www.supereva.it/
https://www.tecnoandroid.it/
http://www.teleromagna24.it/
http://www.telestense.it/
https://www.ticonsiglio.com/
https://www.torinosud.it/
https://www.trueriders.it/
http://www.turiweb.it/
https://urbanpromo.it/info/
https://www.varesenews.it/
https://www.vglobale.it/
https://www.viaggiamo.it/
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/
https://video.tribunatreviso.gelocal.it/
https://www.vigevano24.it/
https://vocepinerolese.it/
https://www.vogue.it/
https://www.welfarenetwork.it/
https://www.zerottonove.it/
https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it
https://lamilano.it/
http://www.lapiazzaweb.it/
https://necrologie.gazzettadimantova.gelocal.it/
http://www.ravenna24ore.it/
https://www.vocetempo.it/
http://www.ilgiornaledelpo.it/
https://www.polesine24.it/
http://www.cremonaoggi.it/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.ilgiorno.it/
https://www.lastampa.it/
http://www.ansa.it/
https://adbpo.gov.it/
https://radiogold.it/
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Le news sono anche state classificate rispetto a 9 categorie di fonti: fonti dedicate al Po, testate locali, testate 

regionali o sovraregionali, fonti amministrative, agenzie giornalistiche, testate nazionali, siti tematici 

specializzati, testate di territori esterni, fonti informative varie. La tabella seguente riporta i risultati di tale 

classificazione. 

 n° Fonti (F) n° News (N) % F/N 

Testate dedicate al Po 1 64 6,6% 64 

Testate locali 73 577 59,2% 7,9 

Testate regionali o sovraregionali 9 79 8,1% 8,8 

Fonti amministrative 5 31 3,2% 6,2 

Agenzie giornalistiche 7 23 2,4% 3,3 

Testate nazionali 12 22 2,3% 1,8 

Siti tematici specializzati 50 81 8,3% 1,6 

Testate di territori esterni 27 37 3,8% 1,4 

Fonti Info varie 53 60 6,2% 1,1 

totali 237 974 100,0% 4,1 

 

Risulta nettissima la prevalenza delle testate locali, ancora maggiore se aggiungiamo quelle di livello 

regionale/sovraregionale (insieme il 67% delle news raccolte). Una presenza quantitativamente rilevante (81) 

è anche quella di notizie sul Po ritrovate in siti tematici specializzati (in particolare sul turismo e tempo libero,  

sul meteo, sull’ambiente, sul cibo). Poche invece rispetto alle attese (sempre in modo relativo, rispetto al 

meccanismo di raccolta e selezioni utilizzato) quelle risultanti da testate nazionali e da fonti informative 

amministrative. Ci sono poi un numero tutto sommato non trascurabile di news, fornite evidentemente in 

modo occasionale, da testate locali di territori esterni (Cesena, Biella, Treviglio …) o da fonti informative della 

più svariata natura.  

In sintesi: nei flussi informativi che arrivano alle popolazioni locali che possono è soprattutto quello delle 

testate locali e regionali il livello di maggior offerta. Ciò è evidentemente una conferma di quanto atteso, ma 

è da vedere anche in chiave di un migliori opportunità per supportare percorsi di sviluppo sostenibile 

 

Fonti e territorio 
 
Considerando le testate locali, ovvero le fonti più strettamente “territoriali” collegabili a qualcuna delle 13 
province lungo il fiume, il quadro dei risultati è stato il seguente. 

 PROVINCIA TESTATE ON-LINE ASSOCATE N° news 
raccolte 

1 Cuneo targatocn.it,  corrieredisaluzzo.it, cuneo24.it,  cuneodice.it,  gazzettadalba.it,  
lavocedialba.it 

13 

2 Torino torinoggi.it,  radiogold.it,  lastampa.it,  torinotoday.it,  ilcarmagnolese.it,  
torino.corriere.it, torino.repubblica.it,  torino.repubblica.it,  ecodelchisone.it,  
video.lastampa.it,  chivassoggi.it,  ecoditorino.org,  torinosud.it,  
vocepinerolese.it 

85 

3 Vercelli notiziaoggivercelli.it 1 

4 Alessandria monferratowebtv.it,  ilmonferrato.it,  casalenews.it,  telecitynews24.it 39 

5 Pavia laprovinciapavese.gelocal.it,  paviafree.it,  primapavia.it,  vigevano24.it 10 

6 Lodi giornaledilodi.it 1 

7 Cremona oglioponews.it,  laprovinciacr.it,  cremonaoggi.it,  ogliopo.laprovinciacr.it,  
cremaonline.it,  giornaledicremona.it 

144 

http://www.targatocn.it/
https://www.corrieredisaluzzo.it/
https://www.cuneo24.it/
https://www.cuneodice.it/
https://www.gazzettadalba.it/
http://www.lavocedialba.it/
http://www.torinoggi.it/
https://radiogold.it/
https://www.lastampa.it/
http://www.torinotoday.it/
https://www.ilcarmagnolese.it/
https://torino.corriere.it/
https://torino.repubblica.it/
https://torino.repubblica.it/
https://www.ecodelchisone.it/
https://video.lastampa.it/
https://www.chivassoggi.it/
https://www.ecoditorino.org/
https://www.torinosud.it/
https://vocepinerolese.it/
https://notiziaoggivercelli.it/
https://www.monferratowebtv.it/
https://www.ilmonferrato.it/pagina/PvJJJSenik-nGY-zx_jlIA/prima-pagina
http://www.casalenews.it/
https://www.telecitynews24.it/
https://laprovinciapavese.gelocal.it/
http://www.paviafree.it/
https://primapavia.it/
https://www.vigevano24.it/
https://giornaledilodi.it/
https://www.oglioponews.it/
http://www.laprovinciacr.it/
http://www.cremonaoggi.it/
https://ogliopo.laprovinciacr.it/
https://www.cremaonline.it/
https://giornaledicremona.it/
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8 Mantova vocedimantova.it,  gazzettadimantova.gelocal.it,  giornaledimantova.it,  
altramantova.it,  mantovanotizie.com 

25 

9 Piacenza piacenzasera.it,  ilpiacenza.it,  liberta.it,  piacenza24.eu,  piacenzaonline.info,  
piacenzanight.com 

72 

10 Parma gazzettadiparma.it,  parmatoday.it,  parmadaily.it,  parma.repubblica.it,  
ilparmense.net,  parmareport.it,  parmapress24.it 

55 

11 Reggio Emilia reggionline.com,  gazzettadireggio.gelocal.it,  reggiosera.it 10 

12 Ferrara estense.com,  cronacacomune.it,  ferraraitalia.it,  ferrara24ore.it,  telestense.it 38 

13 Rovigo polesine24.it, rovigooggi.it,  rovigoindiretta.it 84 

   577 

 
La quantità di informazione offerta, sia come numero di fonti emerse che come numero di news raccolte, 
risulta  abbastanza disomogenea. Alcuni territori (Torino, Cremona, Piacenza, Parma, Rovigo) emergono per 
la consistenza delle informazioni (numero delle news e/o delle testate), anche rispetto ad altri con ampia 
estensione della presenza del fiume (Pavia).  CIò risulta anche se consideriamo le news risultate associate al 
gruppo delle testate locali (diagramma seguente). 
 

 
 
Ancora una volta segnaliamo il valore solo orientativo e non di misura esatta dei risultati conseguiti, ma 
sarebbe interessante un approfondimento anche con altri strumenti dell’indicazione emergente: un 
baricentro di attenzione per il Po nel tratto appoggiato ai territori di Cremona, Piacenza e Parma, con altri 
due picchi a Torino e nel Polesine, ed un interesse relativamente minore nei tratti di fiume rimanenti. 
 
 

Considerazioni e domande sulle fonti 
 
Il quadro emerso con l’analisi delle fonti si presta a qualche considerazione sulla natura dell’attuale 
informazione on-line nei suoi rapporti con il territorio del Po, che possono di interesse anche per il tema 
complessivo del ruolo odierno dell’informazione on-line e delle sue possibili implicazioni per i territori. 
o Possiamo intanto porci alcune domande di carattere metodologico. Quanto può essere considerato 

rappresentativo il lavoro svolto? Quante altre fonti avrebbero potuto essere trovate aumentando il 
numero delle news raccolte (ricordiamo che sono solo una frazione di quelle raggiungibili con il motore 
di ricerca utilizzato)? E’ plausibile che il numero delle fonti occasionali sarebbe stato molto maggiore, ma 
è appare plausibile ipotizzare che la ripartizione di massima qui ottenuta (prevalenza di testate collegate 
ai territori lungo il Po ecc.) sarebbe stata mantenuta nella sostanza. 

https://vocedimantova.it/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova
https://giornaledimantova.it/
http://www.altramantova.it/
https://www.mantovanotizie.com/
https://www.piacenzasera.it/
http://www.ilpiacenza.it/
http://www.liberta.it/
https://www.piacenza24.eu/
https://www.piacenzaonline.info/
http://www.piacenzanight.com/
https://www.gazzettadiparma.it/
http://www.parmatoday.it/
https://www.parmadaily.it/
https://parma.repubblica.it/
https://www.ilparmense.net/
https://www.parmareport.it/
https://www.parmapress24.it/
https://www.reggionline.com/
https://gazzettadireggio.gelocal.it/
http://www.reggiosera.it/
https://www.estense.com/
https://www.cronacacomune.it/
https://www.ferraraitalia.it/
http://www.ferrara24ore.it/
http://www.telestense.it/
https://www.polesine24.it/
https://www.rovigooggi.it/
https://www.rovigoindiretta.it/
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o Un’altra domanda sulla rappresentatività degli strumenti considerati: quanto sono davvero efficaci le 
fonti per il raggiungimento del pubblico interessato e, soprattutto di quello potenzialmente interessato 
ma che ancora non lo sa? Molte delle testate locali derivano da giornali stampati che tuttora escono in 
edicola, ma quanto funzionano in concreto per il raggiungimento del pubblico? Quanto vengono 
effettivamente lette le notizie? Le risposte sono ottenibili solo da parte delle testate stesse, che 
sicuramente ne dispongono attraverso gli strumenti di Web Analytycs. 

o Una constatazione in ogni caso inequivocabile è il grandissimo numero di fonti diverse e diversificate da 
cui è possibile ricavare qualche notizia interessante sul “fiume Po”.  Avremmo ottenuto un risultato 
analogo se avessimo ripetuto la raccolta e l’analisi anche per altre realtà italiane (gli altri fiumi maggiori, 
altri territori connotati da un nome)? Ne dubitiamo; è possibile e verificabile che ci siamo altri casi 
paragonabili, ma la sensazione iniziale rimane: il fiume Po costituisce un punto fondamentale del sistema 
Italia proprio per la sua combinazione tra elementi di identità e di diversificazione. 

o Possiamo anche chiederci: quanto valgono davvero le testate locali per rappresentare la realtà del Po? 
Può essere utile mantenere la ripartizione sopra utilizzata tra fonti di livello nazionale, fonti di interesse 
territoriale, siti specializzati? Le testate locali devono essere considerate frammenti informativi tra loro 
slegati o, nel loro insieme, possono essere considerate tessere di un mosaico comune con una sua 
identità complessiva che, riconoscendo e sfruttando sinergie, possono svolgere un ruolo nello sviluppo 
sostenibile del territorio? 

o Quanto si può immaginare una sinergia più complessiva tra le diverse categorie di fonti: le testate locali 
con quelle di livello regionale, le fonti di derivazione amministrativa (es. quella dell’Autorità di Bacino) 
ed almeno alcune di quelle specializzate (sull’ambiente, sul turismo) per una maggiore completezza e 
condivisione sul territorio di informazioni di utilità comune? 

 
 
 

2. COSA CONTENGONO LE NOTIZIE?  
 
 

Oggetti ed argomenti 
 

Ogni notizia ha un suo oggetto specifico, in genere richiamato nel titolo, che cerca di rispondere ad interessi 
attuali o potenziali del pubblico a cui la fonte della news si rivolge. Quali sono stati gli oggetti delle notizie in 
cui il Po compariva come protagonista o comunque come attore riconoscibile ed in molti casi significativo?  
Sono stati riconosciuti 53 oggetti tematici utilizzati dalle testate e dai siti on-line che li hanno proposti e sono 
state classificate rispetto ad essi le notizie raccolte; I 16 oggetti risultati più frequenti nelle news del Po sono 
stati: 
 

OGGETTI TEMATICI DELLE NEWS n° 

#Feste ed eventi 72 

#Piene e alluvioni 63 

#Ponti 53 

#Covid 45 

#Emergenza idrica 43 

#Animali 39 

#Inquinamento delle acque 36 

#Cibi e vini 36 

#Associazioni e volontariato 35 

#Governance 35 

#Sport 32 

#Libri e storie 29 

#Rifiuti 28 

#Arte 27 

#Film, documentari, tv 26 

#Storia  24 

 
Mentre i successivi sono stati: 



7 
 

 

#Mab Unesco (23), #In bici (23), #Luoghi (22), #Pesci (21), #Turismo (21), #Barche (20), #Natura (19), #Parchi (19), 
#Cronaca (18), #Discese del Po (18), #Navigazione (18), #Acqua (16), #Paesaggi (16), #Musica lungo il fiume (15), 
#Bracconaggio (15), #Sicurezza (13), #Percorsi lungo il fiume (13), #Vita lungo il fiume (13), #Rischi naturali (12), 
#Attracchi (11), #Riqualificazione ambientale (11), #Musei (11), #Tradizioni locali (10), #Agricoltura (9), #Morti nel 
fiume (9), Personaggi (9), #Valori del territorio (8), #Furti (7), #Locali e ritrovi (7), #Opere e interventi lungo il Po (7), 
#Aliens e indesiderati (6), #Energia (6), #Meteo, clima e cambiamenti (6), #Territorio (6), #Degrado (4), #Via 
Francigena (4), #Inquinamento dell'aria (3) 

 
A loro volta gli oggetti precedenti sono stati raggruppati in 8 argomenti principali, con le seguenti attribuzioni. 
 

Argomenti n° news Oggetti tematici 

TERRITORIO E 
RISORSE 

286 #Acqua (come risorsa), #Agricoltura, #Associazioni e volontariato, #Attracchi, 
#Energia, #Governance, #Mab Unesco, #Navigazione, #Opere e interventi lungo il 
Po, #Opere idrauliche, #Parchi, #Ponti, #Riqualificazione ambientale, #Sicurezza, 
#Territorio* 

FRUIZIONE DEL 
FIUME 

260 #Discese del Po, #Feste ed eventi, #Film, documentari, tv, #In bici, #Locali e ritrovi, 
#Musei, #Musica lungo il fiume, #Percorsi lungo il fiume, #Personaggi, #Sport, 
#Turismo, #Vita lungo il fiume* 

QUALITA’ DEI 
LUOGHI 

180 #Arte, #Barche, #Cibi e vini, #Libri e storie, #Luoghi, #Storia , #Tradizioni locali, 
#Valori del territorio. #Via Francigena 

ACQUE 
PERICOLOSE 

124 #Emergenza idrica, #Meteo, clima e cambiamenti, #Piene e alluvioni, #Rischi 
naturali 

NATURA E 
PAESAGGIO 

101 #Aliens e indesiderati, #Animali, #Natura, #Paesaggi, #Pesci 

INQUINAMENTO 
E DEGRADO 

71 #Degrado, #Inquinamento dell'aria, #Inquinamento delle acque, #Rifiuti 

CRONACA E PO 49 #Bracconaggio, #Cronaca*, #Furti, #Morti nel fiume 

COVID-19 45 #Covid 

 
 

Un focus :  Animali lungo il fiume 
 

Un’analisi di dettaglio dei contenuti dei vari oggetti tematici ed argomenti più generali riconosciuti diventa a 

questo punto molto impegnativa e richiede tempo. Si possono intanto proporre un paio di approfondimenti 

tematici sulla base delle news raccolte, anche come possibilità metodologica, individuando sotto-temi 

ricorrenti e fornendo contestualmente la possibilità agli interessati di accedere direttamente alle notizie ed 

immagini originali. 

Un primo focus proposto è sugli animali (non considerando i pesci, che meritano un altro approfondimento 

specifico). L’analisi ha riconosciuto articoli dedicati a protagonisti classici della fauna del fiume (le sterne, i 

topini), ed altri che mostrano come vengano osservati e studiati (es. all’interno di aree protette), Molti articoli 

si agganciano ad osservazioni spettacolari che vengono effettuate capaci di suscitare immediata emozione, 

mentre altri sono dedicati agli animali domestici (i più vicini alle persone nella vita ordinaria)  quando vengono 

a contatto del fiume; un caso particolare è quello di evasi pericolosi (una pantera?). Altre notizie sono 

dedicate alle nuove specie che arrivano (con i cambiamento globali in atto: lo sciacallo dorato, l’ibis, l’istrice) 

con un’attenzione specifica al ritorno del lupo. Provocano notizie anche gli episodi allarmanti (una moria) e 

gli animali giudicati problematici per gli argini (le nutrie, i tassi). Si apre poi il tema della caccia, in vena 

nostalgica o soprattutto quella illegale; ma anche il tema del bracconaggio (unito a quello dei pesci) richiede 

un focus specifico. 
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Animali del Po 
o TOPINI, ANZI RONDINI DEL PO 19/4/20 piemonteparchi.it    

o Sterna comune. --- Sul fiume Po sembra esserci una dimensione ottimale delle colonie attorno ai 30 nidi e un 
massimo medio di 40. … 10/12/19 rivistanatura.com 

 
Osservare,  studiare 
o Parco del Monviso, realizzato il censimento degli uccelli acquatici: Germano Reale e Alzavola le specie più presenti

 4/2/21 targatocn.it 

o Aironi, garzette, svasse, codoni e tuffetti: la pazienza di contarli tutti uno a uno. Nell’oasi naturalistica di Isola 
Sant’Antonio (AL) 30/1/21 lastampa.it 

 
Spettacoli di animali lungo il fiume 
o Spettacolo sul fiume Po: i caprioli che guadano il fiume e le 

oche egiziane vicino al ponte. Una scena spettacolare girata 
dal capitano della motonave Stradivari Giuliano 

Landini 3/3/21 oglioponews.it  

o Il video dei tre stormi di gru in migrazione passati su Vignale Monferrato …con qualche decina di migliaia di Gru 
stimate che si spostano verso sud raggiungendo la Spagna il Marocco fino alla Tunisia attraversando la pianura 
padana seguendo i rilievi meri 7/11/20 radiogold.it 

o Capriolo nuota nel fiume Po: l'incontro surreale con i canottieri a Torino 23/5/20 torinoggi.it 

o Motta Baluffi, la corsa delle volpi durante il corteggiamento vicino all'Acquario del Po 19/2/20 oglioponews.it 

o [VIDEO] Branco di cinghiali a nuoto nel Delta del Po 2/1/20 rovigooggi.it 

o LE GRU SONO ARRIVATE NEL CIELO DI TORINO: ARRIVANO DALLA SIBERIA … Il fiume Po infatti, soprattutto nella 
città torinese, è una grandissima risorsa per quanto riguarda il cibo per le Gru 31/12/19 biopianeta.it 

o Un gruppo di cinghiali attraversa a nuoto il Po nella zona del casalasco fra Cremona e Parma - Video 28/12/1

 gazzettadiparma.it 

Animali domestici 
o Cremona. Gatti lungo il Po, veleni e polemiche 22/7/20 laprovinciacr.it 

o Torino, 'mamma' anatra e i suoi cuccioli 'scortati' dai Vigili. Aveva deposto le uova in mezzo alla città: l'anatra e i 
suoi nove cuccioli vengono scortati dai Vigili al Parco per il primo bagno nel Po 13/5/20 supereva.it 

o FICAROLO. Le pecore tornano dal mare. Il grande gregge sta 
passando sull’argine del Po.  Sta diventando ormai un 
appuntamento tradizionale ed atteso dalla popolazione 
dell’Alto 

Polesine … 8/3/20 polesine24.it 

 

o Carmagnola, alveari nel bosco del Gerbasso 26/2/21 ilcarmagnolese.it 

 
Evasi pericolosi 
o Caccia alla pantera, già quattro avvistamenti tra il Bosco e Gerre. Una psicosi estiva, o davvero esiste qualche 

grosso animale che si aggira tra i boschi lungo il fiume Po? 14/8/19 cremonaoggi.it 

 

http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/parchi-piemontesi/item/3472-i-topini-anzi-rondini-del-po
http://www.piemonteparchi.it/
https://rivistanatura.com/sterna-comune-rondine-di-mare/
https://rivistanatura.com/sterna-comune-rondine-di-mare/
https://rivistanatura.com/
https://www.targatocn.it/2021/02/04/leggi-notizia/argomenti/natura/articolo/parco-del-monviso-realizzato-il-censimento-degli-uccelli-acquatici-germano-reale-e-alzavola-le-spe.html
https://www.targatocn.it/2021/02/04/leggi-notizia/argomenti/natura/articolo/parco-del-monviso-realizzato-il-censimento-degli-uccelli-acquatici-germano-reale-e-alzavola-le-spe.html
http://www.targatocn.it/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/alessandria/2021/01/30/news/aironi-garzette-svasse-codoni-e-tuffetti-la-pazienza-di-contarli-tutti-uno-a-uno-1.39839305
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/alessandria/2021/01/30/news/aironi-garzette-svasse-codoni-e-tuffetti-la-pazienza-di-contarli-tutti-uno-a-uno-1.39839305
https://www.lastampa.it/
https://www.oglioponews.it/2021/03/03/spettacolo-sul-fiume-po-i-caprioli-che-guadano-il-fiume-e-le-oche-egiziane-vicino-al-ponte/
https://www.oglioponews.it/2021/03/03/spettacolo-sul-fiume-po-i-caprioli-che-guadano-il-fiume-e-le-oche-egiziane-vicino-al-ponte/
https://www.oglioponews.it/2021/03/03/spettacolo-sul-fiume-po-i-caprioli-che-guadano-il-fiume-e-le-oche-egiziane-vicino-al-ponte/
https://www.oglioponews.it/2021/03/03/spettacolo-sul-fiume-po-i-caprioli-che-guadano-il-fiume-e-le-oche-egiziane-vicino-al-ponte/
https://www.oglioponews.it/
https://radiogold.it/video/cronaca/video-stormi-gru-migrazione-vignale-monferrato-248473/
https://radiogold.it/video/cronaca/video-stormi-gru-migrazione-vignale-monferrato-248473/
https://radiogold.it/video/cronaca/video-stormi-gru-migrazione-vignale-monferrato-248473/
https://radiogold.it/
https://www.torinoggi.it/2020/05/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/capriolo-nuota-nel-fiume-po-lincontro-surreale-con-i-canottieri-a-torino-video.html
http://www.torinoggi.it/
https://www.oglioponews.it/2020/02/19/motta-baluffi-la-corsa-delle-volpi-durante-il-corteggiamento-vicino-allacquario-del-po/
https://www.oglioponews.it/
https://www.rovigooggi.it/n/94912/2020-01-02/video-branco-di-cinghiali-a-nuoto-nel-delta-del-po
https://www.rovigooggi.it/
https://www.biopianeta.it/2019/12/torino-gru-provenienti-dalla-siberia-nei-cieli-del-capoluogo-piemontese/
https://www.biopianeta.it/2019/12/torino-gru-provenienti-dalla-siberia-nei-cieli-del-capoluogo-piemontese/
https://www.biopianeta.it/
https://www.gazzettadiparma.it/parma/2019/12/28/news/un_gruppo_di_cinghiali_attraversa_a_nuoto_il_po_-_video-2392555/
https://www.gazzettadiparma.it/
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/253998/gatti-lungo-il-po-veleni-e-polemiche.html
https://www.laprovinciacr.it/
https://www.supereva.it/torino-mamma-anatra-e-i-suoi-cuccioli-scortati-dai-vigili-63138
https://www.supereva.it/torino-mamma-anatra-e-i-suoi-cuccioli-scortati-dai-vigili-63138
https://www.supereva.it/
https://www.polesine24.it/24/2020/03/08/news/le-pecore-tornano-dal-mare-83040/
https://www.polesine24.it/24/2020/03/08/news/le-pecore-tornano-dal-mare-83040/
https://www.polesine24.it/24/2020/03/08/news/le-pecore-tornano-dal-mare-83040/
https://www.polesine24.it/24/2020/03/08/news/le-pecore-tornano-dal-mare-83040/
https://www.polesine24.it/24/2020/03/08/news/le-pecore-tornano-dal-mare-83040/
https://www.polesine24.it/
https://www.ilcarmagnolese.it/carmagnola-alveari-nel-bosco-del-gerbasso/
https://www.ilcarmagnolese.it/
https://www.cremonaoggi.it/2019/08/14/caccia-alla-pantera-gia-tre-avvistamenti-bosco-gerre/
https://www.cremonaoggi.it/2019/08/14/caccia-alla-pantera-gia-tre-avvistamenti-bosco-gerre/
http://www.cremonaoggi.it/
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Nuove specie arrivano 
o L'Ibis Sacro scomparso in Egitto ha trovato (oramai) casa lungo il Po - 

Le 

foto 13/3/21 gazzettadiparma.it  
o Lo sciacallo dorato sulle rive del Po, allertati i cacciatori 15/1/21 gazzettadimantova.gelocal.it 

o Piemonte, è arrivato lo sciacallo dorato. Quello registrato lo scorso 29 luglio, nel Parco del Po, potrebbe essere 
l’avvistamento più occidentale d’Italia 23/9/20  

 

o Signore e signori: ecco a voi l’istrice. Evento eccezionale nella Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, gestita da 
Veneto Agricoltura, a Sant’Anna di Chioggia (Ve) 7/2/20 ilgiornaledelpo.it 

 
Ricompare il lupo 
o Un branco di lupi avvistato nei campi tra Ossago e San Martino. … Un esemplare era stato avvistato negli scorsi 

giorni nei pressi di Caselle Landi, nella zona della Bassa del fiume Po. 19/12/21 ilgiorno.it 

o Eccezionale avvistamento del branco di lupi di Campotto 19/11/20 ilgiornaledelpo.it 

o Caorso: lupo avvistato sull'argine del Po, segnalazioni anche dal Lodigiano. 
Nelle campagne fra Roncarolo e Fossadello

 20/11/19 laprovinciacr.it 
o  

o Avvistato un lupo nel Lodigiano, è la prima volta dopo 254 anni. Vagava nella zona della bassa del fiume Po di 
Caselle Landi non molto lontano dalle strade 18/11/19 milano.repubblica.it 

 
Morie 
o DELTA DEL PO. “Moria di uccelli, allarme botulino C”. L'allarme arriva dal fronte ferrarese. I consiglieri di Veneto 

2020 si attivano subito 8/10/19 rovigoindiretta.it 

 
Un pericolo per gli argini? 
o  

o Tana ai piedi dell'argine viadanese, intervento di monitoraggio della Prot. Civile 26/1/21 oglioponews.it 

o Stanno devastando gli argini dei fiumi. La regione del Veneto proroga il piano di controllo ed eradicazione per le 
nutrie. Coldiretti Rovigo chiede però un nuovo piano più strutturato e incisivo. … Questo animale ha scavato 
buche in tutti gli argini, … 12/2/20 rovigooggi.it 

o Tornano i tassi in Polesine, argini a rischio.  19/8/19 polesine24.it 

 
Cacciatori 
o Il Maestro, la Regina e il Grande Fiume. Analisi e riflessioni su un particolare e significativo abbattimento di una 

beccaccia durante una nebbiosa mattina di ottobre. 11/12/21 iocaccio.it 

o Denunciato per foraggiamento illegale dei cinghiali. Nei boschi della zona collinare del Monferrato Casales
 20/11/20 ilmonferrato.it 

 

 

https://www.gazzettadiparma.it/servizi/animali/2021/03/13/news/l_ibis_sacro_scomparso_in_egitto_ha_trovato_oramai_casa_lungo_il_po_-_le_foto-5395425/
https://www.gazzettadiparma.it/servizi/animali/2021/03/13/news/l_ibis_sacro_scomparso_in_egitto_ha_trovato_oramai_casa_lungo_il_po_-_le_foto-5395425/
https://www.gazzettadiparma.it/servizi/animali/2021/03/13/news/l_ibis_sacro_scomparso_in_egitto_ha_trovato_oramai_casa_lungo_il_po_-_le_foto-5395425/
https://www.gazzettadiparma.it/
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2021/01/15/news/lo-sciacallo-dorato-sulle-rive-del-po-allertati-i-cacciatori-1.39777993
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova
https://www.italiaambiente.it/2020/09/23/piemonte-e-arrivato-lo-sciacallo-dorato/
https://www.italiaambiente.it/2020/09/23/piemonte-e-arrivato-lo-sciacallo-dorato/
http://www.ilgiornaledelpo.it/listrice-a-bosco-nordio/
http://www.ilgiornaledelpo.it/listrice-a-bosco-nordio/
http://www.ilgiornaledelpo.it/
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/un-branco-di-lupi-avvistato-nei-campi-tra-ossago-e-san-martino-1.5831173
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/un-branco-di-lupi-avvistato-nei-campi-tra-ossago-e-san-martino-1.5831173
https://www.ilgiorno.it/
http://www.ilgiornaledelpo.it/eccezionale-avvistamento-del-branco-di-lupi-di-campotto/
http://www.ilgiornaledelpo.it/
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/234960/caorso-lupo-avvistato-sull-argine-del-po-segnalazioni-anche-dal-lodigiano.html
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/234960/caorso-lupo-avvistato-sull-argine-del-po-segnalazioni-anche-dal-lodigiano.html
https://www.laprovinciacr.it/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/11/18/news/avvistato_un_lupo_nel_lodigiano_e_la_prima_volta_dopo_254_anni-241316223/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/11/18/news/avvistato_un_lupo_nel_lodigiano_e_la_prima_volta_dopo_254_anni-241316223/
https://milano.repubblica.it/
https://www.rovigoindiretta.it/2019/10/moria-di-uccelli-allarme-botulino-c/
https://www.rovigoindiretta.it/2019/10/moria-di-uccelli-allarme-botulino-c/
https://www.rovigoindiretta.it/
https://www.oglioponews.it/2021/01/26/tana-ai-piedi-dellargine-viadanese-intervento-di-monitoraggio-della-protezione-civile/
https://www.oglioponews.it/
https://www.rovigooggi.it/n/96314/2020-02-12/stanno-devastando-gli-argini-dei-fiumi
https://www.rovigooggi.it/n/96314/2020-02-12/stanno-devastando-gli-argini-dei-fiumi
https://www.rovigooggi.it/n/96314/2020-02-12/stanno-devastando-gli-argini-dei-fiumi
https://www.rovigooggi.it/
https://www.polesine24.it/24/2019/08/19/news/tornano-i-tassi-argini-a-rischio-45133/
http://www.polesine24.it/
https://iocaccio.it/il-maestro-la-regina-e-il-grande-fiume/
https://iocaccio.it/il-maestro-la-regina-e-il-grande-fiume/
https://iocaccio.it/
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Un focus:  Musica lungo il fiume 
 
Un secondo focus preliminare, sulla base delle news raccolte, è stato dedicato alla musica lungo il fiume come 
tema capace di articoli e post. E’ interessante vedere quali siano state le chiavi attraverso cui si è espressa, 
rimandando ad approfondimenti ulteriori il suo inquadramento nei temi più ampi e generali degli eventi  e 
del turismo. 
Vediamo così come il connubio tra acqua e musica sia un sotto-tema in sé, declinato poi concretamente in 
concerti lungo il fiume (sotto le stelle o all’alba, ma senza stravolgimenti del luoghi), in contatti e fusioni con 
mondi apparentemente lontani (quello del jazz e delle crociere). Fa poi notizia il Po in quanto tale che ispira 
espressioni particolari: band musicali, colonne sonore, nuovi dischi, nuove web radio. 
 

 
Acqua e musica: un connubio 

o Piacenza. “Acqua e musica, un connubio da portare avanti”, Zermani ringrazia Paola Pedrazzini -27/5/20 piacenzasera.it 

 
Concerti lungo il fiume 
… sulla riva  … 

o Una nuova stagione per Cremona, l'Estate di Vivaldi in riva al Po: terza audizione per Yokoyama -21/6/20 cremonaoggi.it 

… sotto le stelle … 
o STIENTA. Il maestro Basso fa il bis sul Po. Concerto sotto le stelle per Art Voice Academy, l’Orchestra Ritmico Sinfonica 

Italiana -23/8/20 polesine24.it 

… all'alba … 
o Gerre dè Caprioli. 'Nessun dorma', concerto 

alle prime luci dell'alba davanti al Cristo del Po  
-19/8/20 cremonaoggi.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Guastalla. L’alba, il Po e la musica L’emozione diventa realtà. Ripartono domani mattina alle 5,34 i concerti che iniziano al 
sorgere del sole -27/6/20 ilrestodelcarlino.it 

 
o Gerre dè Caprioli- Un concerto all'alba sulle rive del Po: 

appuntamento il 23 agosto -3/8/20 cremonaoggi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma no ai mega concerti 

o Ferrara. “No ai mega concerti al Parco Urbano”. … Le associazioni firmatarie del documento ripercorrono la genesi 
dell’area verde, nata “come parco campagna con finalità di interesse publico, come polmone verde, sostanzialmente 
inedificato, posto tra la c -7/2/20 estense.com 

 
Tempo di jazz  
… sulle sponde … 

https://www.piacenzasera.it/2020/05/acqua-e-musica-un-connubio-da-portare-avanti-zermani-ringrazia-paola-pedrazzini/342466/
https://www.piacenzasera.it/
https://www.cremonaoggi.it/2020/06/21/una-nuova-stagione-per-cremona-lestate-di-vivaldi-in-riva-al-po-terza-audizione-per-yokoyama/
http://www.cremonaoggi.it/
https://www.polesine24.it/alto-polesine/2020/08/23/news/il-maestro-basso-fa-il-bis-sul-po-96534/
https://www.polesine24.it/alto-polesine/2020/08/23/news/il-maestro-basso-fa-il-bis-sul-po-96534/
https://www.polesine24.it/
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/19/nessun-dorma-concerto-alle-prime-luci-dellalba-davanti-al-cristo-del-po/
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/19/nessun-dorma-concerto-alle-prime-luci-dellalba-davanti-al-cristo-del-po/
http://www.cremonaoggi.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/l-alba-il-po-e-la-musica-l-emozione-diventa-realt%C3%A0-1.5265613
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/l-alba-il-po-e-la-musica-l-emozione-diventa-realt%C3%A0-1.5265613
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/13/un-concerto-allalba-sulle-rive-del-po-appuntamento-23-agosto/
https://www.cremonaoggi.it/2020/08/13/un-concerto-allalba-sulle-rive-del-po-appuntamento-23-agosto/
http://www.cremonaoggi.it/
https://www.estense.com/?p=835834
https://www.estense.com/?p=835834
https://www.estense.com/?p=835834
https://www.estense.com/
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o A settembre torna il Monfrà Jazz Fest. Dal 5 al 13 settembre, a Casale Monferrato e dintorni: concerti boutique, al 
tramonto, all’alba, sul fiume Po, nel bosco, nei luoghi simbolo della cultura -6/8/20 casalenews.it 

o Tracce di Jazz. È tempo di Jazz sulle sponde del Grande Fiume, al Teatro Comunale di Casalmaggiore -28/1/20 popolis.it 

… in crociera … 
o Boretto. San Valentino 2020 in jazz in crociera sul Po -14/2/20 mentelocale.it 

 
o Capodanno 2020 a Reggio Emilia: in crociera sul Po a 

tempo di Blues -31/12/19 mentelocale.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Po che ispira 
… band musicali … 

o Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via.  Sergio Bassi, meglio noto come ‘Cavallo. Pazzo', ha 
messo in musica con la Padus River Band la pianura Padana, il fiume Po e i personaggi strampalati di acqua e di terra 
piatta. Tra i  -27/3/20 metronews.it 

... colonne sonore … 
o Diego Mancino, tra canzoni e colonne sonore in viaggio con l'autore lungo il Po -14/7/20 tg24.sky.it 

… nuovi dischi … 
o ‘Le anguille del fiume Po’, i Bontemponi al lavoro per incidere il nuovo disco 

-12/10/20 ilrestodelcarlino.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

… nuove web radio … 
o «Io, Renato Striglia e le note dei Cccp. Così iniziò a suonare una nuova web radio sul fiume Po» -24/11/20 torino.corriere.it 

 

 

Alcune dinamiche 
 
Si è anche proceduto ad una prima analisi della distribuzione temporale per le news associate ad alcuni dei 
principali argomenti tematici. Viste le modalità di selezione e raccolta delle notizie, anche gli andamenti 
temporali osservati sono da considerare solo orientativi, e non misure precise delle variazioni nei volumi di 
informazione.  Na anche con questa limitazione emergono alcune indicazioni interessanti. Una di esse è 
quella che si ottiene confrontando la distribuzione delle news per piene ed alluvioni con quelle per emergenza 
idrica (bassi livelli del fiume, siccità). 
 
 
 
 
 
 

http://www.casalenews.it/spettacoli/a-settembre-torna-il-monfra-jazz-fest-40840.html
http://www.casalenews.it/spettacoli/a-settembre-torna-il-monfra-jazz-fest-40840.html
http://www.casalenews.it/
https://www.popolis.it/tracce-di-jazz/
https://www.popolis.it/
https://www.mentelocale.it/reggio-emilia/eventi/163700-san-valentino-2020-jazz-crociera-po.htm
http://www.mentelocale.it/
https://www.mentelocale.it/reggio-emilia/eventi/140515-capodanno-2020-a-reggio-emilia-in-crociera-sul-po-a-tempo-di-blues.htm
https://www.mentelocale.it/reggio-emilia/eventi/140515-capodanno-2020-a-reggio-emilia-in-crociera-sul-po-a-tempo-di-blues.htm
http://www.mentelocale.it/
http://www.metronews.it/20/03/27/tutti-morimmo-stento-vite-di-quelli-che-il-virus-si-%C3%A8-portato.html
http://www.metronews.it/20/03/27/tutti-morimmo-stento-vite-di-quelli-che-il-virus-si-%C3%A8-portato.html
http://www.metronews.it/20/03/27/tutti-morimmo-stento-vite-di-quelli-che-il-virus-si-%C3%A8-portato.html
http://www.metronews.it/
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2020/07/02/diego-mancino-intervista
https://tg24.sky.it/
https://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/le-anguille-del-fiume-po-i-bontemponi-al-lavoro-per-incidere-il-nuovo-disco-1.5600981
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://torino.corriere.it/cronaca/20_novembre_24/io-renato-striglia-note-cccp-cosi-inizio-suonare-nuova-web-radio-fiume-po-2b1bb3c0-2e6b-11eb-9814-5d0b7c9bd2b5.shtml
https://torino.corriere.it/
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I due andamenti sono praticamente complementari, e questo era ovvio; se il fiume è in piena non è in secca, 
per definizione. Ma quello che si può notare è che non c’è mai una vera “pace”: in ogni periodo ci sono 
criticità, o per rischi di alluvione o per scarsezza idrica. Il Po è un fiume instabile, poco prevedibile, rischioso. 
I cambiamenti climatici in corso stanno aggravando questi rischi, e come conseguenza ne limitano il suo uso 
come risorsa per attività che richiederebbero invece prevedibilità e programmazione: le derivazioni a scopo 
irriguo, la navigazione a scopi commerciali. Il Po sarà un nume sempre più imprevedibile, e di questo 
dovrebbero tenere intrinsecamente conto attività che ne vogliono dipendere (agricoltura, turismo) non 
chiedendogli regolarità che non potrà dare. Ovviamente un semplice andamento di news non è una base per 
decisioni di ordine programmatico, ma anche questo è un indicatore che conferma la necessità di ripensare 
meglio i rapporti tra il fiume ed i suoi usi in funzione di ciò che potremo plausibilmente attenderci nelle 
prossime fasi della transizione.   
 
Un secondo confronto interessante effettuato chiama in causa le news relative alla Fruizione del fiume 
(eventi, attività di tempo libero sulle rive) rispetto a quelle collegate al Cigno Nero del COVID-19.  
 
 

 
 
Le indicazioni emergenti ci dicono che, per quanto riguarda le attività fruitive, dopo la prevedibile caduta nei 
mesi più critici della pandemia da SARS Cov2 (marzo e aprile 2020), c’è stata una ripresa nell’estate 2020 con 
livelli quasi equivalenti a quelli dell’anno precedente.  
E’ anche interessante rilevare come le news aventi come oggetto specifico il COVID-19 si osservino bene per 
la prima ondata pandemica mentre non per la seconda. Soluzione dei problemi iniziali (frammentazione 
sociale collegata al lockdown)? Rimozione? 
Osserviamo anche una ricaduta sensibile della fruizione dopo l’estate 2020, senza il mantenimento di 
attenzione e produzione di notizie nell’autunno inverno 2020-2021 come era invece avvenuto l’anno 
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precedente pre-pandemia. La causa è lo sviluppo della seconda ondata COVID-19, non riflessa nelle Po-news 
ma che è stata ben consistente?  In realtà sarà proprio il rapporto tra fruizione del fiume e le code della 
pandemia da osservare con grande attenzione per ciò che deriverà per la vita delle comunità locali e per 
l‘impostazione del turismo nei prossimi tempi. 
 
Un terzo confronto interessante tra dinamiche di argomenti è quello tra le news assegnabili al Territorio 
rispetto a quelle assegnabili alla Natura.  

 
 
Qui ciò che si osserva, per il Territorio, è una significativa presenza di news nell’autunno inverno del 2019-
2020, non ripetuta nel corrispondente periodo dell’anno successivo. Mentre sembra essere diverso 
l’andamento per la Natura, per la quale c’è stata invece una discreta presenza di news anche negli ultimi mesi, 
maggiore rispetto a quella del periodo corrispondente dell’anno precedente. Può trattarsi di un’indicazione 
falsata dal modo con cui sono state raccolte le notizie, ma anche la possibilità che la natura incominci ad 
avere un’incidenza maggiore come oggetti di domanda ed offerta di notizie è un’ipotesi da considerare e 
verificare. 
 
Trattando di dinamiche legate alle ricerche sul Web (una news on-line stimola ricerche sul Web) non si può 
non verificare quanto sia avvenuto per le ricerche dirette avente come oggetto il “fiume Po”. Il risultato al 
riguardo degli interessi e delle attenzioni del pubblico è osservabile attraverso i diagrammi del servizio Google 
Trends, 
 
 

 
 
Negli ultimi 5 anni le ricerche del pubblico si sono mantenute ad un livello più o meno comparabile, pur con 
variazioni che non mostrano ricorrenze particolari. Sono scattati invece picchi di attenzione ad un ordine di 
grandezza superiore in tre casi, sempre a novembre, negli anni 2016, 2018, 2019: gli anni in cui si sono 
verificate piene particolarmente allarmanti. Sono dati abbastanza attesi, ma è interessante lo strumento in 
sé, che potrebbe accompagnare analisi più raffinate sui rapporti tra notizie ed altre componenti del mondo 
associato al Po  (ad esempio luoghi e cibi). 
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3. QUALCHE SUGGERIMENTO  
 

Nelle pagine precedenti si è analizzato un gruppo di 1000 news on-line sul Po relative al periodo luglio 2019 

– marzo 2021.  I risultati suggeriscono qualche idea sul come completare il lavoro. 

1. In assenza di ulteriori elementi, l’attività può essere considerata conclusa con questo documento e 

la sua pubblicazione sul sito del Manifesto per il Po. Ad esso si potranno eventualmente aggiungere  

nei prossimi mesi altri focus oltre a quelli qui fatti su “Musica” ed “Animali” (capitolo 2),  analizzando 

ulteriori oggetti tematici.  

2. Trovando un editore disponibile i risultati precedenti, anche con il coinvolgimento di altri autori, 

potrebbero essere sviluppati e tradotti in un libro. La pubblicazione potrebbe avvenire in forma 

tradizionale (stampa su carta da parte di una casa editrice), o in forma digitale (un e-Book, o un 

ipertesto sul Web eventualmente in un sito dedicato), o in forma mista (ad esempio sfruttando codici 

QR su pagine a stampa per il rimando a pagine Web raggiungibili poi mediante smartphone).  Ne 

risulterebbe un mosaico di aspetti del Po che, nel loro in insieme, potrebbero approfondire il tema 

dell’anima diversificata e variopinta del fiume e dei suoi territori, caratterizzata da ricchezze e 

problemi, personaggi ed istituzioni.  

3. Ove ancora di interesse, potrà esserci una prosecuzione nelle forme attuali della raccolta delle news 

con le medesime modalità di raccolta e rendiconto. Ciò potrà avvenire, ove l’esperienza del 

Manifesto per il Po proseguisse ulteriormente, mantenendo i destinatari attuali (organizzazioni 

aderenti alla Rete per il Po e singoli interessati), o con l’individuazione di un pubblico più ampio 

potenzialmente interessato a cui inviare le rassegne. 

4. Ove vi fossero le condizioni, si potrebbe passare ad un’attività più strutturata, in un’ottica di 

monitoraggio di interesse plurimo che potrebbe rivolgersi a diverse categorie di utenti 

(amministrazioni, soggetti economici e sociali sul territorio, singoli cittadini dichiaratamente 

interessati). Un’azione di questo tipo dovrebbe possibilmente vedere anche un coinvolgimento dei 

produttori di news, almeno delle principali testate di livello locale. La regia e la direzione potrebbe 

far capo ad un soggetto istituzionale (l’opzione più logica sarebbe l’Autorità Distrettuale di Bacino), 

o ad un nuovo soggetto specifico espressione di più soggetti disponibili ed interessati (pubblici e 

privati). 

Indipendentemente dalla prosecuzione dell’attività, l’informazione sul Po potrà essere occasione per la 

costruzione di nuove reti di interazione tra attori sociali ed economici  che si riconoscano in valori  e 

problemi condivisi legati al Po e si rendano disponibili a rilanciarli verso un pubblico più ampio anche 

attraverso un’azione comune sulle informazioni di attualità. Reti multiple di questo tipo, flessibili ed a 

geometria variabile, potrebbero comprendere istituzioni (es. Comuni) e stakeolders tradizionali con i propri 

associati (associazioni economiche, sociali, tecniche) ma anche singoli soggetti economici fisicamente 

presenti sul territorio (es. ristoranti, operatori del tempo libero, aziende agricole, aziende a  vario titolo 

disponibili a promuovere sostenibiità) con le proprie reti di clienti. Il Po, attraverso una più ampia 

condivisione delle news che lo riguardano opportunamente organizzate, potrebbe diventare un catalizzatore 

anche per una più ampia condivisione delle informazioni e delle conoscenze necessarie a fronteggiare i 

problemi ed i rischi delle transizioni in atto. 

Un’occasione: il progetto Po del PNRR.  Il 30 aprile 2021 è stato inviato a Bruxelles il  Piano Nazionale di 

Ripresa e resilienza (PNRR) italiano, caposaldo del programma europeo di finanziamenti Next Generation EU. 

Tra le azioni previste dalla missione “Transizione ecologica” c’è anche l’investimento 3.3 “Rinaturazione 

dell’area del Po”, che prevede la spesa di 360 mln € per la “riqualificazione di più di 1.500 ettari e riattivazione 

e riapertura di 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati”. Sarà importante se, tra le azioni 

specifiche che lo comporranno, si prevedrà un ruolo significativo anche per l’informazione interessata al Po, 
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come snodo per la conoscenza, la condivisione delle rilevanze associate al progetto (valori, problemi, 

informazioni di attualità prioritarie). Con un programma ben impostato, si potrà immaginare al riguardo un 

percorso di informazione trasparente e di coinvolgimento degli attori interessati (comprese le comunità locali) 

che abbia come oggetto la qualità degli interventi e dei risultati che si otterranno.  

Più in generale un’attività come quella suggerita nei punti precedenti potrebbe costituire occasione per un 

approfondimento del ruolo dell’informazione di livello territoriale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, 

all’interno dei processi di transizione ecologica, sociale ed economica che stiamo vivendo. Il caso del Po e del 

suo territorio (particolarmente rappresentativo, al tempo stesso unitario e diversificato,  nonchè strategico 

anche per il livello nazionale), potrà costituire un buona base per approfondire ad esempio i mix ottimali tra 

produttori di informazione di attualità differenti: testate locali, nazionali, siti amministrativi, siti tematici 

specializzati, altri media. Potrebbe essere anche una buona palestra per sperimentare nuove forme di 

integrazione tra informazione di stretta attualità, ed informazione con contenuti valoriali (qualità e problemi 

presenti sul territorio), prodotta in campo amministrativo, e tecnico-scientifico. Le risorse necessarie 

potrebbero derivare da finanziamenti specifici pubblici o privati, ma anche dal riconoscimento che la corretta 

ed efficace informazione deve essere parte della realizzazione di ogni progetto sul territorio, che quindi deve 

prevedere per essa specifiche voci di costo e di verifica di efficacia. 
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Appendice – News: una tra le espressioni dell’anima del Po 
 

Il lavoro prendeva spunto anche da un’azione precedente, del dicembre 2018, in cui già si era ragionato di 

come le notizie sul Po costituissero uno dei vettori non solo di informazione ma anche di emozioni, accanto 

ad altri strumenti informativi. Si riprende qui quanto scritto in quell’occasione. 

 

Stralcio dal documento LE ANIME DEL PO. Dicembre 2018 

 

 

 

……… 

Quali contenuti meglio esprimono l’anima del Po (o l’inviluppo delle anime, vista la multiformità della sua realtà)? Che tipi 

di espressioni possono essere utilizzate che siano in grado di catturare il poliedrico genius loci del Po e del suo territorio  

(o almeno sue parti più significative)?   …. Si è colta l’occasione per capire meglio il ruolo delle “espressioni”, ovvero i 

modi in cui le emozioni generate da qualcuno degli elementi (la natura, il cibo, la cultura) vengono trasmesse da chi le 

prova in modo che altri le riconoscano e possibilmente condividano. Sono state in particolare considerate le seguenti 

forme ed i seguenti contenuti con cui può essere coinvolto qualcuno potenzialmente interessato: 

 testi letterari; leggendo racconti di chi ha cercato di capire e trasmettere l’anima del fiume; 

 opere artistiche; godendo di quadri, statue, musiche che hanno cercato di cogliere essenze in cui il Po è un 
protagonista; 

 testimonianze dirette di esperienze; ascoltando qualcuno che ci parla di un suo vissuto diretto o indiretto sul Po; 

 luoghi emblematici; apprezzando (personalmente o aiutati da qualcuno) siti ove la natura e la storia hanno 
prodotto paesaggi, identità riconosciute da comunità locali e/o da altre persone sensibili; 

 frutti della terra e delle acque; assaporando cibi o vini del territorio che suggeriscono storie, trasmettono 
sensazioni; 

 film e filmati; assorbendo espressioni e contenuti precedenti attraverso combinazioni complesse di immagini 
e narrazioni; 

 notizie coinvolgenti: captando elementi importanti del sistema (buoni o cattivi) attraverso flash su eventi 
specifici. 

……    …….    ……. 

Notizie coinvolgenti 

Anche molte notizie giornalistiche possono costituire occasioni per poter intuire componenti dell’anima del Po.  Eventi passati 

o attuali, positivi o drammatici,  vengono continuamente individuati da comunicatori professionisti (i giornalisti) e riproposto ad 

un pubblico disponibile a condividere visioni ed emozioni. Quali le notizie di maggior significato per lo spirito del Po? 

Potrà trattarsi di segnalazioni per iniziative che indicano rapporti stretti tra fiume e territorio, ad esempio eventi in cui il Po 

diventa il luogo per emozioni condivise: feste dei pescatori o degli aquiloni, o dove si mangia e si ascolta insieme la musica di 

Verdi. 

Villafranca Piemonte: continua la festa dedicata al fiume e ai pescatori. TorinoOggi 22 settembre 2017 

 

Festa degli aquiloni a Pancarana, in riva al Po ci si diverte come una volta. La Provincia Pavese 17giugno 2017 

 

https://www.manifestoperilpo.it/wp-content/uploads/2019/01/MAPO-Anime-del-Po.-Elementi_181231.pdf
http://www.torinoggi.it/2017/09/23/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/villafranca-piemonte-continua-la-festa-dedicata-al-fiume-e-ai-pescatori.html
http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2017/06/17/news/festa-degli-aquiloni-a-pancarana-in-riva-al-po-ci-si-diverte-come-una-volta-1.15501448?ref=search
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Il Po, la cucina e i luoghi del compositore: lungo il fiume c'è aria di Verdi. La Repubblica 9 luglio 2017 

 

Altre notizie intriganti sono quelle che richiamano un passato  

molto lontano, quasi mitologico. Il ritrovamento di una mascella 

di leone può suggerirci come il mondo del Po delle sue anime 

fossero ben diverse da quelle attuali.   

 

Ritrovato il primo reperto di leone del Po: da novembre in mostra  

al Museo di San Daniele. CremonaOggi 24 luglio 2017 

 

Potrà trattarsi di notizie che ci ricordano come il grande fiume non sia sempre gentile: è nel suo animo il diventare spesso un 

gigante arrabbiato e pericoloso come quando si ingrossa nelle piene. 

O di notizie che  riflettono lati oscuri della sua anima attuale: sfregi  ai valori comuni presenti lungo ile sue rive, rifiuti,  

inquinamento, bracconaggio. 

 

Fiume Po. Rifiuti e pesca di frodo: 30 persone controllate, 5 multe e 2 sequestri. La Libertà 27 maggio 2017  

 

O di rievocazioni di episodi in cui il fiume sia stato tragico protagonista di morte, un dio feroce se preso alla leggera, senza le 

dovute precauzioni  … 

  

OGGI LA CERIMONIA Arena, cent'anni fa la tragedia del Po Cento anni fa, il 3 agosto 1911, morivano annegati nel fiume Po 

undici bambini. Per oggi a mezzogiorno l'amministrazione comunale di Arena Po ha organizzato una commemorazione del 

triste evento: la cerimonia si terrà davanti al monumento dedicato proprio a quel tragico fatto, situato al cimitero principale del 

paese. La Provincia Pavese 4 luglio 2011 …. 

 

“La sciagura del Po”, quadro di Pacifico Sidoli ripresa nel libro “Rive del Po” di Gabriele Pagani (Raccolto Ed., 2014) : il 

sacerdote benedice le salme degli 11 bambini annegati ad Arena Po nell’agosto 2011 

Un argomento ben presente nei giornali, con una forte rilevanza ambivalente, simbolica  ed immediatamente concreta, è quello 

dei ponti. Storicamente il ponte è stato simbolo di collegamento e relazione, adesso di debolezza e di rischio di frattura. Il 

decadimento di moltissimi ponti del Po causato dall’abbassamento del letto del fiume, frutto delle escavazioni in alveo dei 

decenni scorsi, è un caso emblematico di indebolimento anche dei rapporti tra uomo e territorio.  E’ un tema che diventerà 

sempre più preoccupante se sottovalutato:  da fonte tradizionale di relazioni  il fiume rischia di diventare una barriera  non solo 

locale addirittura tra Nord Italia e Centro-Sud 

Ponti chiusi, vecchi e pericolanti: attraversare il Po è un'impresa. Il Giorno 12 settembre 2017 

Non sempre colte nelle loro implicazioni, ma potenzialmente esplosive sono le notizie “sentinella”, che funzionano come 

indicatori, quelle che ci danno l’allarme sui cambiamenti epocali in atto  attraverso il modo in cui essi si riflettono sul f iume.   

Sono ad esempio di questo tipo le notizie sugli eventi meteo-climatici sempre più imprevedibili, come le siccità eccezionali che 

possono colpire il Po nella sua essenza, in suoi luoghi-simbolo come la stessa sorgente. 

"Qui nasce il Po", ma dalla sorgente sul Monviso non esce più una goccia. La Repubblica 5 settembre 2017  

Sono notizie “sentinella” anche quelle che riassumono gli stravolgimenti della vita stessa  del fiume, sempre più invasa da 

esseri alieni animali e vegetali. Una volta la notizia poteva essere la pesca di uno storione eccezionalmente grande, oggi lo 

diventa la pesca di un piranha. I piranha non si riproducono nel Po (o almeno sino ad oggi è così), probabilmente quello della 

segnalazione era stato gettato da qualche incauto che aveva svuotato il suo acquario ma molti altri alieni  (ad esempio il pesce 

siluro) sono diventati invasivi, scardinando la biodiversità storica, arrivati magari a seguito di singoli sconsiderati gesti individuali. 

http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/07/09/news/itinerari_lungo_il_fiume_c_e_aria_di_verdi-170342236/
https://www.cremonaoggi.it/2017/07/24/ritrovato-primo-reperto-leone-del-po-novembre-esposizione-al-museo-san-daniele/
http://www.liberta.it/news/cronaca/2017/05/27/rifiuti-e-pesca-di-frodo-30-persone-controllate-5-multe-e-2-sequestri/
http://ricerca.gelocal.it/laprovinciapavese/archivio/laprovinciapavese/2011/08/04/VO_30_01.html
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/ponti-fiume-po-1.3394328
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwi586bHof_WAhWBFBQKHStbALQQu4gBCCcoATAA&url=http%3A%2F%2Ftorino.repubblica.it%2Fcronaca%2F2017%2F09%2F05%2Fnews%2F_qui_nasce_il_po_ma_dalla_sorgente_sul_monviso_non_esce_una_goccia_d_acqua-174694473%2F&usg=AOvVaw2VrlzYXMPKz80UMzZLPgX4
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In questa epoca di cambiamenti globali e locali, rapidi, imprevedibili, si pone la questione del potenziale ruolo educativo delle 

notizie, oltre al tema devastante dello snaturamento del fiume che abbiamo conosciuto. 

 

Pesce Piranha pescato nel Fiume Po. Il Giorno 17 agosto 2017. 

A fianco: Vitaliano Daolio,  direttore dell’Acquario di Motta Baluffi, mostra il 

piranha ripescato dal Po 

 

Sarà molto importante un confronto con gli operatori del settore per cercare 

di capire  come utilizzare al meglio il grande potenziale insito nelle notizie, 

non solo come strumento di produzione/comunicazione di contenuti per 

capire l’essenza dei luoghi (come valori  o fattori di pericolo), ma anche come 

strumento generatore di indicatori su aspetti cruciali, strategici, dei rischi vitali che si prospettano con i cambiamenti epocali in 

corso. 

 

…….. 

https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/piranha-po-casalmaggiore-1.3331123

