
Il progetto VisPO 
 

Marco Bonfante, project manager di Vispo 
con adattamenti  alla realtà locale a cura 
del circolo Legambiente della Valle d’Aosta 





La situazione del Po e dei suoi affluenti tra cui la Dora Baltea in Valle d’Aosta 
 
-Degrado qualità acque 
 

-Degrado fisico (cementificazione, cancellazione spazi verdi) 
 
-Degrado faunistico 
 

-Degrado fondali 
 

-Degrado paesaggistico 
 
 
 
 
 



L’idea 
 

- Un nuovo rapporto ecosistemico, sociale ed economico tra uomo e fiume 
 
-Un’opera di valorizzazione, ripulitura e volontariato 
 

- Un’azione di sensibilizzazione presso i cittadini 
 

- I fiumi come risorsa turistica da tutelare e utilizzare in modo sostenibile 
 
 

 



Il contesto 
 
-Fondo tematico europeo LIFE su ambiente (2 mio) 
 

-Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (1,3 mio)   
(programmazione 2014-2020 
  
- Creazione dello European Solidarity Corps (dicembre 2016)  
 



Il partenariato 
 
-Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta (capofila) 
 

-Arpa Piemonte  
  
- European Research Institute Ungheria  
 



Le cifre 
 
-Budget totale: 739.387 euro (cofin. 60%-75%) 
 

-250 volontari impiegati (230 in Piemonte, 20 in Ungheria) 
 

-Durata di 3 anni (gennaio 2018- dicembre 2020) 
 

-42 siti Natura 2000 interessati 
 
 

 
 
 



Le aree coinvolte 
 
 
 

42 siti Natura in Piemonte e Valle d’Aosta (raggruppati in 
12 macroaree) 
- Non solo il fiume Po ma i suoi affluenti in territorio 
piemontese e valdostano 
 
1 sito Natura 200 in Ungheria 
-Il bacino dell Danubio del Nord 
 

-Problematiche condivise di grandi fiumi 
-Valenza transnazionale delle attività 
-Replicabilità su aree con problematiche simili 
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Il volontario VisPO 
 
-18-30 anni 
 
-Residente UE (rifugiati e migranti inclusi) 
 

-Dai 2 mesi (min.42 gg) a 12 mesi di coinvolgimento 
 

-Interesse a partecipare comunicato a legambientevda@gmail.com 
 

-Accreditamento presso sito ESC (https://europa.eu/youth/solidarity) e email 
info@bevispo.eu  

mailto:legambientevda@gmail.com
https://europa.eu/youth/solidarity
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Le attivita operative 
 
-Ripulitura delle sponde di Po e affluenti tra cui la Dora Baltea in Valle d’Aosta 
 
-Attività di monitoraggio e campionamento acque 
 

-Attività di rete e scambio buone prassi 
 

- Attività di “ambasciatori” presso Università e istituti superiori 
  



Altre possibili attività 
 

•Elaborazione video, manifesti, pubblicazioni, spettacoli teatrali al chiuso 
 o all’aperto, invenzione canzoni rap o altro su temi ambiente fluviale 
•Organizzazione conferenze sulle tematiche legate alla Dora Baltea 
•Organizzazione o partecipazione uscite sul territorio (es. zone umide della Valle 
d’Aosta) 
•Organizzazione laboratori per bambini all’aperto 
•Studio storia della Dora  e conoscenza siti valenza storica/ architettonica lungo la 
Dora (castelli, chiese ecc) 
•Creazione sinergie con stakeholder (albergatori e gestori  b&b, pescatori, 
commercianti, associazioni sportive, associazioni turistiche, guide naturalistiche) 
•Attività sportive: rafting, canoa (in Piemonte), ciclismo lungo “ciclovia Baltea”, 
camminate lungo via francigena o cammino Balteo e nelle zone degli  orridi. 
•Attività benessere: yoga, taichi e arti orientali da praticare in natura, lungo la Dora 
  



Le attivita di formazione 
 
-Formazione generica su legislazione, modalità di rimozione dei rifiuti, 
problematiche ambientali inerenti al mondo fluviale 
 
-Formazione tecnica su categorie di sostanze inquinanti, procedure di 
segnalazione, identificazione specie invasive 
 

-Al vaglio convenzioni con Università per riconoscimento di crediti formativi    



Le attivita sportive 
 
-Corsi di canoa  
 

-Attività di ripulitura sulle acque 
 

-Percorsi ludico-sportivi per avvicinare i giovani al mondo fluviale e canoistico-
canottiero 
 
 

 
 



Le attività di comunicazione 
 
-Supporto istituzionale per comunicazione e newsletter 
 

-Sensibilizzazione civica per contrastare le cattive abitudini dei cittadini 
 

-Incontri transregionali per studiare la replicabilità del progetto in Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna  
 



Le sinergie 
 
-Il turismo sostenibile 
 

-Le attività sportive di fiume 
 

-L’indotto ricettivo 
 





Grazie! 
 

Köszönöm! 
 



 
 

Riserva naturale Les Îles 



Marco Bonfante 
Project manager, ideatore di Vispo, 

esperto in programmazione e progettualità europee 
 

bonfantemarco.bxl@gmail.com 
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