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Il Parco del Mincio 2012-2017 

Sei anni di “capitale ambientale” per tutti e di tutti 
 
 
 
 
Nel mandato 2012-2017 il Parco del Mincio ha gestito, veicolandoli sul territorio dei tredici comuni 

coinvolti, investimenti per 25 milioni di euro in opere pubbliche e interventi di valorizzazione del 

paesaggio o di rinaturalizzazioni ambientali, di promozione del territorio e di educazione 

ambientale. 

Gran parte di questi investimenti sono stati orientati al miglioramento della qualità delle acque del 

bacino fluviale e in particolare alla difesa dell’habitat della riserva naturale delle Valli del Mincio. In 

questa direzione, si sono svolte azioni concrete ed è stata disegnata, attraverso il percorso 

partecipato del “Contratto di fiume”, la “regia” del futuro del fiume, che andrà costruita assieme ai 

60 partner partecipanti. A scandirla saranno le 66 azioni che sono state ritenute prioritarie. Con 

altri  progetti per i quali l’ente ha ottenuto co-finanziamenti dalla Regione o da Fondazioni 

Bancarie, il Parco ha realizzato nell’ultimo quinquennio interventi di potenziamento della 

connettività ecologica lungo il Diversivo Mincio a Pozzolo di Marmirolo ed ha concluso un secondo 

progetto di deframmentazione della Rete Ecologica Regionale, con il quale sono state piantumate 

con 16 mila alberi e arbusti  lungo le sponde del Diversivo da Mantova a Soave di Porto 

Mantovano. Alberi e arbusti sono stati messi a dimora nel Giudes a Castellaro Lasgusello, nelle 

aree del Trincerone e Migliaretto, a Sparafucile e in quelle dei fiumi Po e Secchia : un totale 

complessivo di 45mila nuove piantumanzioni il contributo del Parco alla biodiversità e per 

contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Nell’ambito del progetto di deframmentazione 

della rete ecologica regionale, l’Ente ha inoltre realizzato il maxi intervento dell’ecotunnel sotto al 

ponte di San Giorgio a Mantova, ricorrendo a tecniche di ingegneria avanzata che hanno permesso 

che l’intera attuazione dell’opera avvenisse senza mai dover ricorrere all’interruzione del traffico 

sulla strada Legnaghese, uno dei maggiori punti di ingresso alla città.  



Le somme investite provengono da finanziamenti ottenuti per la partecipazione a bandi:  58,5% 

della Comunità Europea, 18% della Regione Lombardia, il 11% da Fondazioni bancarie, il 10% da 

cofinanziamenti del Parco, di Comuni del Parco e di altri Comuni, da altri enti (Aipo, Provincia, 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma), i contributi da privati ammontano invece al 2,5%. 

Di seguito, il riepilogo dei principali progetti realizzati o in corso di svolgimento. Sono i progetti 

che  “hanno lasciato un’ impronta” particolarmente evidente e positiva sul territorio o che hanno 

inciso o potranno incidere in misura rilevante sulla protezione degli habitat e sulla valorizzazione 

dell’area. Nella carrellata mancano alcuni impegni, ricorrenze, attività che impegnano l’ente in 

attività pluriennali. Come le procedure complesse che vedono coinvolto il Parco (dai ricorsi al Tar 

contro l’inceneritore Progest alle delicate fasi del sito inquinato di importanza nazionale di 

Mantova, e la riconversione turistica della ex ciminiera di Ponti sul Mincio), la fase di 

riorganizzazione delle aree protette avviata e in via di conclusione dalla Regione Lombardia - che 

ha disegnato le macro aree aggregando Parchi Regionali, Plis, Riserve Naturali, e che vede il Parco 

del Mincio unico in Lombardia a mantenere la sua conformazione senza doversi unire ad altri 

parchi regionali - , con l’imminente nascita di una macroarea di riferimento che include territori 

che spaziano dal basso Garda alla sponda sinistra del Po in territorio mantovano, il trentennale del 

Parco e molto altro ancora. 

Quello che preme evidenziare è che, nell’arco degli ultimi anni, la struttura organizzativa dell’ente 

Parco (8 dipendenti e 4 collaboratori) è stata in grado di gestire con successo 35 progetti, di 

diversa consistenza, mettendo in campo esperienza, affidabilità e risorse a vantaggio di tutta la 

comunità dell’area protetta. 

A questo vanno sommate una miriade di azioni di primaria importanza come il lavoro con le scuole 

e per la valorizzazione eco turistica del territorio, le manutenzioni straordinarie e quelle di ogni 

giorno, l’emissione di pareri e autorizzazioni e la vigilanza dell’area protetta. Interventi puntuali 

che sfuggono a una completa possibilità di calcolo ma che sono, anch’esse parte integrante della 

gestione dell’area protetta.  

 

 



Opere pubbliche: infrastrutture, riqualificazioni, rete ecologica e 
valorizzazione del territorio 

Il maggiore impegno delle progettualità dell’ente è sul tema della qualità delle acque e in 

particolare del reticolo della riserva naturale delle Valli del Mincio. Sono 10 azioni di tutela messe 

in campo ricorrendo in particolare a finanziamenti comunitari e della Regione Lombardia. Si tratta 

di azioni coerenti e ritenute prioritarie dal percorso partecipato per il Contratto di fiume Mincio. 

Nel bacino fluviale e nella  Riserva Naturale delle Valli del 

Mincio e laghi di Mantova 

   

  
 

 

Sottoscrizione dell'accordo di programmazione negoziata "Contratto di Fiume Mincio": 

include il corposo “Piano d’azione”, che individua come prioritarie 64 attività finalizzate al 

risanamento, alla riqualificazione o alla valorizzazione del bacino fluviale del Mincio, per 

un budget complessivo di  62.294.473,36 di euro. Al percorso partecipativo, che l’ente ha 

avviato nel maggio 2015, aderiscono più di 60 realtà pubbliche e private. L’Accordo consta 

anche dell’Atlante dei Caratteri Territoriali, che rappresenta lo scenario strategico di 

riferimento. Vengono costituiti il Comitato di Coordinamento e il Comitato Tecnico, che 

nell’ultima seduta di luglio 2017 ha constatato come  47 delle 66 attività, che oggi 

compongono il "Programma d'azione" del Contratto di fiume Mincio, abbiano fatto 

registrare avanzamenti, avvio dei lavori e in alcuni casi anche la conclusione degli 

interventi previsti. 

--- 

“Valli del Mincio” un EDEN di Natura d’Europa – Fondi Regione Lombardia per EXPO – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino idrodinamico in sponda sinistra 

della Riserva Naturale Valli del Mincio. È il progetto di riduzione della portata del canale 

artificiale Gianesi, che da quando è stato realizzato a oggi ha sottratto acqua a quell'area 

€ 300.000,00 



perché l'intento negli anni ‘50 era proprio quello di accelerarne la bonifica. Ogni barena è 

in grado di contenere circa 3800 metri cubi di fango ed è stata conterminata con palificata 

in legno di castagno e georete ritentrice di materiale fine. Con questo finanziamento, il 

Parco realizza anche interventi sul reticolo idrico della palude e opere finalizzate a creare 

ambienti idonei per incrementare le attività riproduttiva delle specie ittiche autoctone. 

Le somme costituiscono co-finanziamento del successivo progetto “Dalla terra al fiume”.  

Progetto “Dalla terra al fiume – interventi di valorizzazione delle risorse e delle 

potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova” – Valli 

del Mincio, lago Superiore, Vallazza, Zona Trincerone – Bando Fondazione Cariplo. 

Il progetto si compone due azioni. La prima è stata relativa alle Valli del Mincio, dove i 

sedimenti che in molti punti affioravano a pelo d'acqua sono stati rimossi lungo 950 metri 

del tratto principale del Mincio alla confluenza con la fossa Gianesi. Circa 10.000 metri 

cubi di fanghi sono stati dragati dal fondo di canali e dal letto del fiume, e immessi nelle 

tre barene di riduzione della fossa Gianesi, realizzate nel corso dell'anno precedente.  La 

barena di mezzo e quella di valle sono state riempite completamente, mentre quella di 

monte ha ancora una capacità disponibile di circa 1.500 m³, che si prevede di completare 

con i prossimi finanziamenti. È anche stato dragato lo sbocco del canale Osone, uno dei 

principali immissari di apporto di sedimenti nel sistema Valli. Durante la prima fase degli 

interventi, a inizio 2016, erano stati rimossi ulteriori 2.000 metri cubi nelle canalizzazioni 

interne e i sedimenti asportati sono stati depositati a tergo delle sponde, su un'ampia 

superficie in modo da limitare al massimo l'innalzamento del deposito e quindi facilitare la 

successiva colonizzazione delle macrofite, che poi è avvenuta con successo.  

Un'altra azione realizzata ha riguardato la pulizia degli attraversamenti dei canali del 

Diversivo Mincio in zona Soave. In totale sono state riaperte 8 rogge e si è intervenuto su 

una nona per la ricostruzione del manufatto. In questo modo, acque pure e limpide 

entrano nel lago Superiore in sponda sinistra. 

Grazie a questi interventi si sono raggiunti risultati positivi anche per la fauna ittica 

autoctona (dai campionamenti effettuati in collaborazione con la Fipsas è risultato che il 

€ 863.340,00 

(include i 

300.000,00 € 

del progetto 

“Valli del 

Mincio, un 

EDEN di 

natura) 



numero di individui di Persico Reale quintuplicato rispetto alla fine degli anni novanta)  e 

nel miglioramento della circolazione delle acque, incrementata di un buon 60% . 

Le somme investite nelle Valli ammontano a 385.880,00 euro. L’ammontare residuo è 

stato utilizzato per l’azione “terrestre” svolta a Trincerone-Migliaretto-Vallazza, come di 

seguito descritto.  

Contributo da Regione Lombardia per Interventi di manutenzione straordinaria per il 

ripristino idrodinamico del canale delle Grazie  

€ 47.000,00 

Sistema di controllo con videosorveglianza di vaste aree a canneto della riserva naturale 

Valli del Mincio. Attivato con lo scopo di prevenire i danni provocati dagli incendi dolosi, 

dopo aver reperito in Regione i finanziamenti necessari. Ora è attivo il controllo dell'area 

con telecamere termografiche e di contrasto collegate a un centro di controllo.  

€ 27.000,00 

Progetto Darsena Fondo Ostie, per un importo complessivo di € 182.000,00  nell’ambito 

del progetto “Cinque stelle”, che vede capofila l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma con la 

Coop. La Cosa: il progetto viene concluso e rendicontato nel 2016;  il Parco avvia una 

collaborazione per la valorizzazione del nascente ostello al fine di utilizzare gli spazi di 

Fondo Ostie in attività di educazione ambientale con le scuole. 

€ 182.000,00 

Contributo da Regione Lombardia di manutenzione straordinaria nelle aree di 

proprietà ERSAF in concessione all’ente Parco: manutenzioni straordinarie su oltre 

30 ettari canneti e cariceti delle Valli del Mincio in sponda sinistra Mincio, tra le aree 

a Nord denominate "Bartavello" e "America" e la fossa Gianesi a Sud, sulle quali il Parco ha 

realizzato interventi di ripristino e manutenzione di canali per recuperare il naturale 

apporto d'acqua necessario a flora e fauna acquatica. È inoltre stata asportata la biomassa 

depositata sul fondo e sono state realizzate e attivate paratoie. È anche stato effettuato il 

taglio di cariceto e canneto, riattivando così la gestione attiva delle aree che era ferma da 

anni.  

€ 50.000,00 



Dal 2016 e per i successivi 6 anni il Parco del Mincio ottiene finanziamenti dal PSR 2014-

2020 per la gestione attiva dei canneti e cariceti in terreni di proprietà. Il contributo 

annuo è di € 32.000,00. Si tratta di fondi che il Parco ha ottenuto dopo aver richiesto alla 

Regione l'attivazione di una misura specifica per la gestione attiva dei canneti, misura alla 

quale hanno avuto accesso anche alcuni privati proprietari. La misura permette quindi una 

riattivazione della gestione del patrimonio naturale della riserva. Il Parco ha acquistato 

mezzi idonei allo sfalcio dei canneti e attraverso una apposita gara provvederà a incaricare 

il personale idoneo e abilitato alla guida di natanti e barre falciatrici. 

Inoltre, per supportare i privati che a loro volta hanno ottenuto fondi regionali per il taglio 

della vegetazione, ha indetto per la mattina di domani un  incontro con le aziende agricole 

coinvolte. Il taglio della vegetazione avviene infatti in un'habitat nel quale è difficile 

lavorare senza mezzi specializzati e il Parco può offrire attraverso debite convenzioni, un 

servizio specializzato.  

€ 192.000,00 

Ampliamento Riserva Naturale Valli del Mincio: La Riserva Naturale "Valli del Mincio" ha 

oggi un'estensione di 1.465,87 ettari rispetto all’iniziale estensione di 1.081,70 a . Sono 

infatti state incluse nuove aree nel perimetro che era stato individuato nel 1984. Si tratta 

dell’ampliamento di 91 ettari, approvato nel 2016 con l'inserimento della porzione 

denominata "Isola dell'airone rosso". In seguito alla modifica del 2016, la Comunità del 

Parco ha poi ha avviato un ulteriore iter di verifica dei confini. L'estensione della riserva 

deliberata dalla Regione 32 anni è così  aumentata di 384, ettari, pari a più un quarto del 

totale. L’iter è in attesa di approvazione ida parte del Consiglio Regionale della 

Regione Lombardia.  

 

--- 



Interventi per il contenimento del fiore di loto e per il controllo della castagna 

d’acqua sul lago di Mezzo si sono susseguiti negli anni attraverso convenzioni con 

la Provincia di Mantova per l’esecuzione dei lavori. Nel 2012, il progetto di intervento 

viene finanziato per un importo di € 31.834,00  da Regione Lombardia.  Nel 2017 

l’intervento si è svolto con  contributi da parte del Parco del Mincio, Provincia e 

comuni di Mantova, Curtatone e Porto Mantovano.  Nell’anno 2017 il Parco del 

Mincio ha candidato e ottenuto ulteriori finanziamenti per   36.000,00 euro per lavori che 

verranno eseguiti nell’anno 2018. 

€ 117.000,00 

Nel progetto  transnazionale EcoSUSTAIN, per il quale il Parco del Mincio è pronto ad 

attivare l’acquisto delle boe multiparamenteriche per il monitoraggi da satellite della 

qualità delle acque delle Valli del Mincio (investimento da fondi Fesr Interreg per 100mila 

euro), il Parco rappresenta l’Italia. È un progetto di collaborazione e scambio di buone 

pratiche finalizzate al mantenimento della biodiversità, in una partnership costituita da 10 

enti e istituti di nazioni quali Croazia, Bosnia, Italia, Grecia e Spagna, che si propone di 

migliorare la gestione delle aree protette attraverso la crescita scientifica, tecnica e 

manageriale degli enti preposti e mediante lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e 

controllo dei dati della qualità delle acque, con la conseguente condivisione e 

disseminazione dei risultati sia a livello locale che internazionale. L’impegno del Parco, in 

qualità di partner di progetto, prevede un budget di € 222.769,00, cofinanziato per l’85% dal 

fondi UE Interreg e per il rimanente 15% dal fondo di rotazione IGRUE, per una durata 

complessiva di 3 anni (fino all’ottobre 2019). 

€ 222.769,00 

Il progetto Ecopay Connect 2020 è stato candidato al bando “Capitale Naturale” della 

Fondazione Cariplo 2017, ed è finalizzata alla valorizzazione delle reti ecologiche nel 

sistema di acque e ambienti del complesso Garda-Mincio-Oglio-Po. Sono previsti interventi 

da realizzarsi in quattro parchi lombardi (Alto Garda Bresciano, Oglio Nord, Mincio, Oglio 

Sud)  con il Parco del Mincio soggetto capofila. L’importo del progetto è di complessivi 

euro 1.960.955,00 dei quali 750.000 richiesti alla Fondazione Cariplo. L’azione che il Parco 

del Mincio intende attuare – se finanziato - consiste in interventi di rinaturalizzazione di 

un tratto di collegamento tra il canale Osone e la Riserva Naturale Valli del Mincio. 

€ 203.310,00 



Nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello 

Nel 2014 e 2015 si realizza il progetto 

di riqualificazione e valorizzazione 

della zona umida Gudes (SIC 

IT20B0012 “Complesso morenico di 

Castellaro Lagusello), per un importo di € 

49.800,00: terminati i lavori di 

rimboschimento sottochioma (1200 

piante arboree e arbustive), di 

eliminazione delle specie esotiche e 

invadenti, e di tracciamento del sentiero 

all’interno dell’area umida del Giudes. Vengono poi  eseguite le cure colturali.  

€ 49.800,00 

Progetto “Le palafitte delle colline moreniche: percorso emozionale di valorizzazione 

dei siti UNESCO”, candidato a Regione Lombardia Assessorato alla cultura ottiene un 

finanziamento di  € 290.000,00 con i quali sono state create aree di riqualificazione per la 

fruizione del pubblico nel borgo (parcheggio attrezzato corredato da tabella informativa 

didattica), e installazioni evocative lungo il percorso nella riserva. 

€ 290.000,00  

 

Nei centri parco Bertone di Goito e Rivalta 

 

Progetto “Palazzo D’Arco – consegnare, adeguare e valorizzare la casa museo e le rare e 

preziose collezioni dell’antica e nobile famiglia d’arco patrimonio culturale della città di 

Mantova”, in partnership con la Fondazione D’Arco, quota di progetto finanziata in parte 

dalla Regione Lombardia e in parte dalla Fondazione Cariplo ammonta ad € 100.000,00. A 

€ 100.000,00 



Parco Bertone, il Parco del Mincio tra il 2015 e il 2016 realizza gli interventi di sistemazione 

del verde (asportazione alberi secchi, ripulitura sottobosco, bordure aiuole, sostituzione 

ponticello, costruzione tratto banchina) e gestisce gli ultimi interventi di giardinaggio 

(semina bulbi) e di eradicazione dall’ailanto. Vengono restaurate le tre carrozze originali 

della Famiglia D’Arco, ora esposte e visibili al pubblico nella sala a vetrate della palazzina 

“foresteria e realizzate numerose attività ed eventi di valorizzazione culturale del luogo, 

viene realizzata la brochure descrittiva dotata di mappa e vengono posizionate tabelle 

didattiche. 

Manutenzioni straordinarie con fondi assegnati  2015, 2016, 2017 da Regione Lombardia 

per la manutenzione delle Bertone: giardino romantico, eradicazione ailanto,  

sistemazione infissi, impianto di irrigazione e ampliamento del parcheggio (questo ultimo, 

da realizzare nei prossimi mesi). 

€ 108.140,00 

A Rivalta sul Mincio è stato completato il percorso naturalistico con punto di 

osservazione, che collega la terraferma con l'isolotto a canneto nei pressi del centro visita 

del Parco del Mincio a Rivalta, nel cuore delle Valli del Mincio. Il percorso permette di 

raggiungere il piccolo  isolotto di vegetazione palustre e circondato dalle acque del fiume, 

attraverso una passerella a ponte realizzata con un precedente intervento a cura del 

Parco. 

Nel 2013 con il progetto “Cinque chiavi per fruire la biodiversità” finanziato da Regione 

Lombardia il Parco rimette a nuovo una delle sale del museo. La sala degli insetti ospita 6 

nuovi pannelli didattici. 

 

 

 
 

 

 

 



In altre aree del Parco e territori extra Parco 

Terre del Mincio, waterfront dal Garda al Po – Nel 2015 

con si è chiuso (avviato nel 2009) il progetto integrato 

d’area che ha ottenuto, unico parco in Lombardia, i 

finanziamenti della Comunità Europea  del fondo di 

sviluppo regionale per € 3.791.000,00, integrati dai 

cofinanziamenti dei partner per un ammontare 

complessivo di progetto pari a  di 8.420.000 euro, investiti 

nei comuni del Parco lungo l’asta del Mincio. Il progetto è 

stato candidato sull’Asse 4 (“Tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturale”) dal Parco del Mincio che 

l’ha elaborato e candidato come capofila di un partenariato 

pubblico-privato formato da 14 enti e dalla Curia di 

Mantova e ha permesso di realizzare 23 operazioni. Per citarne alcune, accorpate per 

temi: il recupero di edifici con attivazione di infopoint a Curtatone, Cavriana e Volta 

Mantovana, restauri alla navata della parrocchia di Sant’Andrea a Mantova, 10 

chilometri di nuovi percorsi  ciclopedonali, riqualificazione ambientale di 4,75 km 

quadrati, di terreni e sponde, restauro facciate Villa Mirra e teatro di Goito, recupero 

edificio ex barchessa a Rivalta, pontile a Rivalta, sistemazione attracco fluviale a 

Governolo e asportazione fanghi a Grazie di Curtatone per favorire la navigazione 

turistica, alle quali si sono sommate rilevanti azioni di promozione e valorizzazione 

delle Terre del Mincio. Il progetto ha richiesto da parte del Parco un consistente lavoro 

di coordinamento che si può anche in parte desumere dai circa 2000 atti (documenti e 

fatture) caricati nel sistema informatico regionale. Il progetto è stato rendicontato e 

concluso. 

€ 8.420.000,00 

 

(fondi UE e 

cofinanziamento 

Comuni e Parco) 

Sono  tre i diversi finanziamenti ottenuti dal Parco per le manutenzioni straordinarie 

per un totale di 238 mila euro, con i quali il Parco attua un piano di manutenzioni 

straordinarie che risulta di particolare importanza per il territorio.  Oltre ai già citati 

50mila euro per la riattivazione dei canneti , altri 100mila euro sono stati ottenuti 

come "premio" per aver terminato nei tempi pattuiti altre attività. Il Parco ottiene 

inoltre un ulteriore contributo regionale per manutenzioni straordinarie (Bertone, 

manutenzioni Giudes) di 138mila euro per il biennio 2016-2017 e ulteriori 73mila per il 

2018. 

• Sede : Nella sede amministrativa si realizzano interventi finalizzati a mantenere 

in efficienza il sistema informatico e il centralino (implementazione del 

sistema informatico centralizzato dell'ente con risistemazione dei cablaggi, 

 messa in sicurezza del server con un gruppo di continuità di maggiore potenza 

rispetto all'attuale, realizzazione di un camino di aspirazione che assicuri 

l'aumento del circolo d'aria nel locale dedicato al server); con il contributo per 

il 2018 si provvede alla sostituzione del server e altri interventi.  

€ 314.000,00 



• Percorso Belfiore Angeli: Lungo il percorso naturalistico Belfiore Angeli si 

attuano interventi di consolidamento della scarpata con pali in legno perché  

in molti punti si sono registrati cedimenti imputabili all'andamento delle 

correnti del lago Superiore. Si realizza anche la sostituzione dei parapetti 

danneggiati e un intervento di rifacimento del ponticello presente. A opere 

ultimate, l’estate 

successiva un violento 

fortunale ha abbattuto 

decine di alberi. Il 

Parco, con la 

collaborazione di TEA, è 

intervenuto per ripulire 

e rimuovere la 

vegetazione abbattuta.  

 

Interventi di compensazione ambientale finanziati da Enipower Mantova spa, per un 

importo di € 450.000,00. Nel 2012 si realizzano opere finalizzate ad una maggiore 

fruibilità da parte della collettività: la realizzazione di orti urbani accanto a bosco 

Virgiliano (46 piazzole), la riqualificazione del percorso pedonale “bosco Virgiliano – 

ciclovia del Mincio” da Bosco virgiliano verso Pietole di Virgilio. 

€ 450.000,00 

Studio “Nuove connessioni per il Parco del Mincio - I corridoi ecologici tra 

Monzambano, Cavriana e Solferino”, importo complessivo € 194.098,00 con 

finanziamento di € 107.000,00 da Fondazione Cariplo: concluso e rendicontato. 

€ 194.098,00 

Candidato nel 2012 al bando “realizzare la connessione ecologica” di Fondazione 

Cariplo, viene realizzato e completato il  progetto “Percorsi di natura” per il  

potenziamento e la deframmentazione del corridoio ecologico del fiume Mincio a nord 

e a est della città di Mantova: importo complessivo del progetto euro 1.069.441,28, 

contributo Fondazione euro 540.000,00. Lungo il canale Diversivo di Mincio viene 

effettuata la piantumazione di 16mila alberi e arbusti in doppio filare da viale della 

Favorita a Mantova a 

Soave di Porto 

Mantovano. Con 

soluzioni ingegneristiche 

d’avanguardia, viene 

realizzato un ecotunnel 

per deframmentare la 

via Legnaghese e 

migliorare la qualità 

ecologica delle aree 

adiacenti (sottopasso di 

San Giorgio).  

€ 1.069.441,28 



 

Progetto “Interventi per il potenziamento della connettività ecologica nei corridoi 

fluviali della RER: fiumi Po, Mincio e Secchia”, finanziato da Regione Lombardia per € 

840.000,00 per la realizzazione di lavori sui fiumi Mincio, Po e Secchia. Nel 2015 il Parco 

del Mincio porta a termine i lavori sul fiume Mincio e sostituisce la Provincia di Mantova 

nell’esecuzione dei lavori sia sul fiume Po che sul fiume Secchia.   

€ 840.000,00 

 

Progetto “Dalla terra al fiume – interventi di valorizzazione delle risorse e delle 

potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova” – Valli 

del Mincio, lago Superiore, Vallazza, Zona Trincerone – Bando Fondazione Cariplo. 

Il progetto è già stato descritto nella parte iniziale relativamente alle azioni svolte nelle 

Valli del Mincio. Il progetto però si componeva di due azioni. Per la parte terrestre quindi 

gli interventi hanno riguardato le aree del Trincerone e del Migliaretto a Mantova dove si 

sono realizzate opere di impianti autoctoni, ripristino della morfologia delle scarpate, 

potature, semina prati con miscuglio di semi, valorizzazione delle zone umide,  messa in 

sicurezza dei muri del poligono e posa di staccionata di interdizione al pubblico, percorsi 

pedonali, piantumazioni e filari di siepi attorno alle aree sportive del Migliaretto, in 

strada Trincerone e nelle ex cave. 

E’ stato anche attuato in intervento di deframmentazione della Cisa: la strada è 

sopralevata per circa 4 metri ed è una barriera che frammenta in due le terre dell'antico 

lago Paiolo. In posizione funzionale al progetto c'era  un antico cunicolo (riconducibile 

alle fortificazioni militari) reso  funzionale al transito della fauna terrestre. Nelle ex cave 

del Trincerone si sono realizzati interventi di abbattimento mirato di specie vegetali  

alloctone e sono state create fasce boscate e di prati misti. 

 

€ 863.340,00,  

(l’importo include 

383.000,00 euro 

riferiti alla parte 

d’azione dedicata 

alle Valli del Micio) 

 

 

 



Il progetto “Tessere per la natura”, del quale il Parco è l’ente capofila,  ha ottenuto il 

finanziamento nell’ambito del bando “Capitale Naturale” della Fondazione Cariplo 2017. 

Ammonta a € 1.071.000 e prevede  opere di riqualificazioni ambientali e naturalistiche da 

realizzarsi con 28 interventi (13 dei quali all’interno del Parco del Mincio), distribuiti in 21 

Comuni nei comparti nord e sud della Provincia di Mantova, raccordati tra loro dai corridoi 

fluviali dell’Oglio, Mincio e Po. Il progetto definitivo è stato approvato nel mese di 

settembre 2017 e prevede tre tipologie di azione: il miglioramento degli habitat perifluviali 

del Fiume Mincio al fine di rafforzare, dal punto di vista della connettività ecologica, il 

corridoio primario della Rete Ecologica Regionale fondato sul fiume stesso; lavori di AIPO 

in alveo al fine di variare la morfologia verticale del fiume e sulle sponde, eliminando la 

vegetazione spondale alloctona e rimodellando le sponde per variare la morfologia 

orizzontale del fiume; il miglioramento ecologico di aree localizzate, per lo più, negli 

elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale al fine di rafforzare puntualmente 

la matrice ambientale dei corridoi della Rete.  

€ 1.076.000,00 

Il progetto, entrato nella fase esecutiva, del ponte a Porto Catena per “Mantova ciclabile: 

raggiungere la città tramite eurovelo 7, bicitalia1 e ciclovia delle risaie” (664.450 euro 

l’investimento previsto nel 2018 cui si somma circa un milione di euro quasi interamente 

allocato nel 2019); il progetto è diviso in due lotti funzionali: la realizzazione del ponte 

Porto Catena e la realizzazione del collegamento ciclopedonale Mantova-San Giorgio. È un 

progetto da 1.900.000  euro che vede il Parco capofila e partner, e cofinanziatori il 

Comune di Mantova e il comune di San Giorgio. Il cronoprogramma dei lavori che prevede 

l’ultimazione delle opere entro novembre 2019. 

€ 1.900.000,00 

Il recupero ambientale di due ex cave di ghiaia a Pozzolo di Marmirolo. Il progetto 

esecutivo  è stato realizzato dal Comune di Marmirolo e vede l’ente Parco del Mincio 

quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere. Il finanziamento è del Comune di 

Marmirolo, integrato da 79.660,00 mila euro investiti dall’ente Parco utilizzando i fondi 

derivanti da somme incassate per i diritti di escavazioni.   

€ 278.912,00 

 



Valorizzazione eco turistica 

 

Vari progetti di valorizzazione 

 ecoturistica vengono attuati 

attraverso programmi annuali di 

escursioni guidate alla 

conoscenza del territorio, mostre, 

eventi culturali. Le attività sono 

state ree possibili grazie a 

contributi ottenuti attraverso 

diversi progetti annuali.  

Dal 2012 al 2014 con i progetti 

“Percorrere le colline moreniche del Garda”, “Scrigni di natura sui Colli morenici del 

Garda”, “Scrigni di biodiversità”,  finanziati dal GAL Colline Moreniche ( € 26.930,00 per 

allestimento dell’Aula Verde di Castellaro Lagusello, progetti didattici con scuole del 

territorio, escursioni,  pubblicazione divulgativa “Colli morenici del Garda, Vademecum 

natura”); € 25.074,80 e  ulteriori € 23.800,00 per l’attuazione di azioni di valorizzazione 

eco turistica. Con contributi Provincia di Mantova e Comuni per EXPO (2015), Comune di 

Mantova per Mantova Capitale della cultura (2016) e East Lombardy (2017) vengono 

attuate ulteriori tre annualità di escursioni guidate. 

Vengono ideati e attuati contest fotografici di valorizzazione dello skyline di Mantova 

riflesso nel Mincio, sul tema del contenimento dei fiori di loto, sul patrimonio arboreo 

delle Bertone, che hanno aggregato attorno all’ente una nutrita comunità di fotografi 

professionisti e amatori. È stato realizzato un filmato breve che punta l’attenzione sul 

delicato equilibrio delle Valli del Mincio e sono state attuate due edizioni annuali delle 

attività di rete tra parchi della Lombardia: l’evento di city scienze “Bioblitz” e “Giornata 

€ 120.000,00 



della custodia del Parco”. Nei 5 anni, il Parco con le guide ambientali ha fatto conoscere la 

biodiversità, il paesaggio e le realizzazioni del Parco a migliaia di persone (in media 1200 

ogni anno).  

Progetto “Nuovi affacci sul Mincio”: finanziato nel 2011 e attuato nel 2012 per il 

potenziamento delle connessioni e dei servizi legati alla fruizione sostenibile dell'alto corso 

del fiume", per un valore complessivo è di oltre mezzo milione di euro (finanziato per il 

74% dalla regione e per le restanti quote dai comuni partner Marmirolo, Volta Mantovana 

e Goito). Il Parco segue direttamente i lavori previsti a Marmirolo dove è stata realizzata 

 un'area di scambio intermodale con camper service a Pozzolo a supporto della ciclovia 

Mantova-Peschiera. A Volta Mantovana è stata completata una pista ciclabile dalle vie 

Folengo e Custoza e fino al fiume. Il Parco realizza inoltre le azioni di informazione di 

comunicazione e provvede alla realizzazione e posa di segnaletica turistica. Il progetto 

attua inoltre interventi anche a Goito (ripristino dei percorsi dal centro storico al fiume per 

la fruizione del lungomincio dal ponte della Gloria a piazzale della Rocca). 

€ 500.000,00 

Progetto “Cicogne, canneti e lanche”: svolto e rendicontato nel 2012 e 2013, il progetto - 

finanziato per 15.960 euro dalla DG Reti e Energia della Regione - permette di attuare 

significativi interventi di miglioramento della fruibilità dei Centri di educazione ambientale  

Parco Bertone (nuova biglietteria)  e Rivalta (nuovi allestimenti in una delle sale del 

museo) e di Chiavica del Moro (ricambio idrico lanca e pulizia da alberi caduti). 

€ 31.900,00 

 

Altri progetti per la gestione della natura e dell’agricoltura 

Progetto Reintroduzione Cicogna Bianca: viene approvato un piano di gestione del Centro 

per la reintroduzione della Cicogna bianca presso il Centro Parco Bertone, che prevede la 

liberazione di un maggior numero di individui nel triennio 2013 – 2014 – 2015 per 

…. 

 

 

 

 



raggiungere, un numero massimo di 25/28 cicogne ospitate nel Centro. Da allora a oggi  la 

consistenza di esemplari presenti nel centro si è ridotta rispettando i parametri, e 

possiamo affermare che è significativo il contributo di biodiversità prodotto dal progetto: 

sono infatti circa 250 le cicogne nate in libertà nel mantovano.  

Per la protezione dei Siti Natura 2000 è stata eseguita la pianificazione di gestione, 
per la protezione del patrimonio vegetale è stato adottato un regolamento ed è 
stato realizzato il piano di indirizzo forestale (PIF). Sono state acquisite aree di 
elevato pregio ambientale (canneti e molineti nelle Valli del Mincio). 

--- 

È di questi giorni  l'assegnazione di contributi 

regionali nell’ambito di un nuovo bando al 

quale il Parco ha aderito, a favore degli Enti 

gestori dei siti della rete Natura 2000 per 

interventi di contenimento/eradicazione delle 

specie vegetali invasive unionali, in attuazione 

di Regolamento UE del 2014. La specie 

individuata tra quelle elencate è la Ludwigia 

grandiflora ssp. Hexapetala, che attualmente 

ricopre interamente le due lanche in sponda 

sinistra del lago di Mezzo (quella della ex Burgo 

e quella del Bus dal gat) e una in Vallazza. È una 

specie Sudamericana considerata naturalizzata 

in Lombardia che minaccia la biodiversità delle 

comunità vegetali in cui si stabilisce, ha una 

velocità di propagazione per rizomi 

elevatissima, si sostituisce facilmente alle 

specie autoctone, riduce l'ossigenazione delle 

acque a scapito della fauna ittica.  

Il Parco si propone di intervenire nel 2018 per l'eradicazione di Ludwigia nella forma 

anfibia, ossia a contatto con l'acqua, utilizzando una metodologia sperimentale adottata 

sul Lago di Varese dal 2013 al 2015 con risultati soddisfacenti, integrata con il nuovo 

mezzo anfibio (Truxor) recentemente acquistato dal Parco.  

€ 43.416,00 

Con il Progetto Speciale Agricoltura e Programma di Sviluppo rurale sono stati investiti e 
riversati sul territorio  circa 410mila euro che hanno finanziato interventi destinati a 
potenziare l’affermazione di una agricoltura sostenibile nel Parco del Mincio attraverso 
una gamma di azioni. Tra le ultime, la riattivazione della gestione attiva di canneti e 
cariceti di proprietà (€ 34.000 annui per il periodo 2016-2021).  

€ 410.000,00 

Il Parco, in qualità di ente capofila, ha supportato la costituzione della società 

consortile G.A.L. Garda e Colli Mantovani che darà attuazione ai contenuti previsti dal 

Piano di Sviluppo Locale «GARDAGREEN: colori, sapori e saperi che si fondono», che è 

stato finanziato con Decreto Regione Lombardia del novembre 2016 con contributo 

complessivo di euro 6.943.312,00. La Società consortile si costituisce fra 31 soggetti 

pubblici e privati.  

€ 6.943.312,88 

 


