


























UNIONE EUROPEA







Riqualificazione e valorizzazione zona umida Judes € 49.800,00

Percorsi fruitivi in aree ambientali di particolare pregio: Contri-
buto Regione Lombardia per ripristino percorso pedonale di-
dattico realizzato con il Life 1996

€ 25.000,00

Realizzazione di una darsena a Fondo Ostie , finanziamento 
Fondazione Cariplo, Provincia e coop. La Cosa

€ 182.000,00

Acquisto automezzi per il taglio e la raccolta delle canne palustri 
– Convenzione con Provincia di Mantova, finanziamento 
Provinciale

€ 225.000,00

“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

€ 300.000,00

Contributo da Regione Lombardia per Interventi di manuten-
zione straordinaria per il ripristino idrodinamico del canale 
delle Grazie

€ 47.000,00
Interventi di ripristino del parco romantico, in parternariato 
con Fondazione D’Arco e attivazione promozione congiunta 
Bertone-palazzo D’Arco. Bando Fondazione Cariplo, contributo 
di co-finanziamento da Regione Lombardia

€ 100.000,00

Contributo Regione Lombardia per manutenzioni 
straordinarie nella sede del Parco e lungo il percorso  Belfiore-
Angeli

€ 50.000,00

Vari progetti di valorizzazione turistica  con Gal Colline 
Moreniche del Garda, in emblematico Cariplo “Terre di Mezzo”

€ 30.000,00

“Nuove connessioni per il parco del Mincio – I corridoi ecologici 
tra Monzambano, Solferino e Cavriana” – Bando Fondazione 
Cariplo

€ 200.000,00



“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

€ 900.000,00

Richiesta alla Regione Lombardia di manutenzione straordinaria 
nelle aree di proprietà ERSAF in concessione all’ente Parco: 
manutenzioni straordinarie delle Valli del Mincio

€ 50.000,00

Villa Bertone: valorizzazione della residenza estiva della 
famiglia D’Arco – Bando Regione Lombardia Cultura per EXPO

€ 183.000,00

Made in Mincio Park : COLTIVARE PER EXPO – Azioni di valo-
rizzazione della sostenibilità in agricoltura - Bando Ministero 
dell’Agricoltura

€ 132.000,00




