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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL CONTRATTO DI FIUME. 

E’ stato sottoscritto l’Accordo Operativo per l’avvio del processo di pianificazione 

partecipata per la riqualificazione e valorizzazione del bacino fluviale del Mincio “Verso 

il contratto di Fiume”. 

Il 28/05/2015 è stata convocata la segreteria tecnica e durante l’incontro è stata 

condivisa la struttura del contratto di fiume e a partire dal piano di azione da Agenda 

21 ad Azione 21 per il Mincio sono state esaminate le azioni che potrebbero rientrare 

nel piano di Azione del Contratto di Fiume Mincio. 

E’ in fase di predisposizione il documento “Contratto di fiume Mincio” e in particolare 

l’Atlante del fiume e le schede per ogni azione e intervento necessari per portare il 

fiume a una maggiore naturalità. Le azioni individuate sono il frutto del percorso 

partecipativo che l’ente ha attivato ed al quale hanno aderito 60 realtà pubbliche e 

private. 

Il 15/16 ottobre il Parco ha partecipato al X Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume. 

 

 

 



 

 

 

 

 PIANO INTEGRATO D’AREA “WATERFRONT DAL GARDA AL PO” 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013 ASSE 4 

 

Il progetto integrato d’area (PIA) si è realizzato con un totale di 21 operazioni (opere 

pubbliche) che hanno coinvolto il territorio di 12 comuni del bacino del Mincio e che 

riguardano i beni culturali, gli ecosistemi naturali e interventi di rilevanza turistica, che 

sinergicamente contribuiscono a conseguire l’obiettivo del miglioramento dello stato 

di conservazione del territorio dell’area protetta rafforzandone l’attrattività e le 

potenzialità per lo sviluppo del turismo.  

Sono state rendicontate spese per € 8.649.085,36 ottenendo un aiuto finanziario 

complessivo di € 3.457.116,77. 

Sono stati caricati complessivamente più di 2000 documenti. 

La descrizione  di quanto realizzato – opere pubbliche e azioni di comunicazione – è  

stato riportato in una apposita pubblicazione di riepilogo. 

E’ stato approvato con Decreto regionale n. 5493 del 01/07/2015 l’erogazione del 

saldo dell’aiuto finanziario e sono in corso le liquidazioni ai soggetti partner. 

 

 

 
 



 

 
 

 PROGETTO “PERCORSI DI NATURA”  

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E DEFRAMMANTAZIONE 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. 

Il Progetto è stato candidato nell’ambito del Bando “Realizzare la connessione 

ecologica” della Fondazione Cariplo ed è ora in fase di rendicontazione finale per 

richiesta saldo.  

 

Sono due le azioni attuate: 

Realizzazione di una nuova linea di permeabilità 

ecologica lungo il canale Diversivo di Mincio: è stata 

effettuata la piantumazione di 16mila alberi e arbusti 

in doppio filare da viale della Favorita a Mantova a 

Soave di Porto Mantovano. Con il recupero dello 

sconto sono stati consegnati i lavori per proseguire a 

effettuare ulteriori piantumazioni aventi le stesse 

caratteristiche..  

Il secondo è un intervento di deframmentazione della 

via Legnaghese e miglioramento della qualità ecologica 

delle aree adiacenti (sottopasso di San Giorgio).  

L’ecotunnel è stato realizzato con soluzioni 

ingegneristiche d’avanguardia: il traforo è stato 

realizzato senza interruzione del traffico sulla strada 

Legnaghese. Ora sono in fase di completamento  

alcune opere a verde: piantumazione di fasce boscate e semina del prato polifita a 

campo canoa. La cantierizzazione del sottopasso ha occupato un’ampia area sul lato 

sud del campo canoa, che è stata liberata solo al termine delle opere infrastrutturali ed 

i relativi percorsi ciclopedonali. In quest’area pertanto non è stato possibile 

completare le opere a verde previste dal progetto. Nel mese di giugno, a lavori 

ultimati, dato l’andamento climatico eccezionalmente caldo e siccitoso, in accordo con 

la Fondazione Cariplo, si è deciso di rimandare le piantumazioni alla stagione 

autunnale. La messa a dimora delle restanti 600 piante e la semina del prato fiorito di 

4100 mq laddove prima insisteva il cantiere è iniziata lo scorso 20 ottobre. A seguire 3 

anni di cure colturali.  

Azioni di divulgazione, didattica e turismo : Sono state realizzate tutte le azioni 

previste in progetto: escursioni in bicicletta con il pubblico, attività didattiche con le 



 

scuole, realizzazione del materiale divulgativo, creazione di una fotogallery sul sito 

nella quale sono state caricate “in diretta” le immagini in sequenza del cantiere e dei 

lavori per il traforo, creazione di album fotografico in FB per la sezione di progetto 

relativa alla piantumazione lungo il diversivo e pubblicazione on line del filmato in 

timelaps del cantiere. Sono state create le bacheche informative e le tabelle direzionali 

lungo tutto il percorso.  

Per l’inaugurazione è stata realizzata una campagna 

informativa che ha permesso a un vasto pubblico di 

partecipare al momento inaugurale di apertura 

dell’ecotunnel. I supporti di valorizzazione posati sulla 

strada Legnaghese, tutt’ora installati, hanno reso 

visibile l’intervento per decine di  migliaia di persone 

in transito sia sulla sede stradale che dal lato 

pedonale del campo canoa.  

 

   

 

 

 

 PROGETTO “INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA 
CONNETTIVITÀ ECOLOGICA NEI CORRIDOI FLUVIALI DELLA RER: 
FIUMI PO, MINCIO E SECCHIA”. 
 
Il Progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per € 840.000,00 e prevede la 

realizzazione di lavori sui fiumi Mincio, Po e Secchia. 

La competenza all’esecuzione dei lavori da eseguirsi sul fiume Mincio e sul fiume Po è 

attribuita al Parco del Mincio che li ha regolarmente svolti e conclusi. Il Parco, inoltre, 

ha  recentemente acquisito anche quelli da realizzarsi sul fiume Secchia che 

inizialmente erano di competenza della Provincia di Mantova: la gara d’appalto è in 

corso, i lavori saranno ultimati entro metà novembre 2016. 

 

 

 



 

 “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”.  
 
Il progetto è in partnership con la Fondazione D’Arco e la quota di progetto finanziata 

in parte dalla Regione Lombardia e in parte dalla Fondazione Cariplo ammonta ad € 

100.000,00.  

Al Parco compete l’azione relativa al centro Parco delle Bertone denominata “La 

residenza estiva e il parco giardino romantico: il Parco delle Bertone. Il Palazzo di città 

e la residenza di campagna, il giardino romantico di città e il parco-giardino di 

campagna: ricostruire il collegamento come meta didattica, culturale e turistica tra due 

realtà che un tempo erano strettamente collegate”.   

 Sono stati realizzati gli interventi di sistemazione del verde (asportazione alberi secchi, 

ripulitura sottobosco, bordure aiuole, sostituzione ponticello) e sono in corso gli ultimi 

interventi di giardinaggio (semina bulbi) e di eradicazione dall’ailanto. 

Sono state restaurate le tre carrozze originali della Famiglia D’Arco, ora esposte e 

visibili al pubblico nella sala a vetrate della palazzina “foresteria” dove si è reso 

necessario attuare alcuni interventi finalizzati all’esposizione. 

Gli interventi ottemperano agli obblighi previsti dalla convenzione in comodato d’uso 

delle Bertone siglata con la proprietà. 

Azioni di divulgazione, didattica e turismo : 

Nell’estate 2015 è stata avviata la campagna 

informativa che è stata potenziata rispetto alle 

previsioni grazie alla sinergia instaurata con il 

gestore delle aperture (l’Associazione Amici di 

Palazzo): l’ente ha prodotto una campagna di 

promozione  con maxi poster di promozione del 

cartellone dell’edizione annuale di “Estate alle Bertone” e con segnaletica direzionale 

provvisoria (a potenziamento di quella fissa realizzata dall’ufficio tecnico). 

E’ stato svolto un incontro formativo per il personale delle due strutture coinvolte dal 

progetto: Bertone e palazzo D’Arco. 

Nel corso dell’estate è stato realizzato un evento di valorizzazione dei lavori eseguiti e 

legati al ripristino del parco ottocentesco: “Romantico” , artisti di strada dislocati nei 

punti più significativi ha registrato la partecipazione, in un pomeriggio, di 540 persone. 

Altre azioni caratterizzeranno l’attività 2016. 

    



 

 
 

 

 “DALLA TERRA AL FIUME” - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

E DELLE POTENZIALITÀ DEL CORRIDOIO ECOLOGICO DEL FIUME MINCIO IN 
PROSSIMITÀ DI MANTOVA 

 
Importo complessivo del progetto € 863.340,00 con finanziamento di euro 500.000,00 dalla 

Fondazione Cariplo e il resto dalla Regione Lombardia con il bando “EXPO”.  

 

Nelle Valli del Mincio sono stati eseguiti e terminati lavori previsti e finalizzati al 

ripristino dell’idrodinamicità nella riserva (riduzione canale Gianesi con realizzazione di 

barena, dragaggio canali) a sono state realizzate le prime azioni che mirano al 

miglioramento degli habitat riproduttivi di pesci autoctoni e anfibi. E’ in corso la 

progettazione definitiva/esecutiva per ulteriori interventi da realizzare sempre nelle 

valli del Mincio che prevedono ulteriori dragaggi nei canali principali e la riapertura 

delle rogge presenti in sponda sinistra  nelle Valli del Mincio e sui laghi Superiore e di 

Mezzo.  

 

E’ in fase di esecuzione la progettazione definitiva/esecutiva dell’azione n. 2 del 

progetto denominata “Valorizzazione del corridoio terrestre complementare alla 

funzionalità ecologica del fiume Mincio”, che prevede il restauro ecologico dell’ex 

poligono militare ed interventi di piantumazione presso le aree del “Migliaretto” e del 

“Trincerone” di proprietà del Comune di Mantova, e, per le ex cave in area 

“Trincerone” messe a disposizione da un privato per le finalità del progetto. Una 

piccola porzione del progetto  è attualmente sospesa a causa della denuncia di danno 

ambientale pendente proprio sull’area dell’ex poligono militare. 

 

 

  
 
     
 

 



 

 

 

 
 
 

ALTRI INTERVENTI NELLA RN VALLI DEL MINCIO 
 
 

 AREE ERSAF IN CONCESSIONE AL PARCO 
€ 132.000,00  
MANUTENZIONE STRAORDINARIE L’ente regionale per l’Agricoltura e le Foreste ha 

assegnato al Parco un contributo di € 132.500,00 per interventi di manutenzione 

straordinaria per il ripristino e la manutenzione di aree di proprietà ERSAF in gestione 

al Parco del Mincio. I lavori consistono nella riattivazione idraulica dei canali presenti 

nell’area situata nel territorio di Soave di Porto Mantovano. Le aree sono ubicate nella 

Riserva Naturale Valli del Mincio ed è in corso la progettazione esecutiva. 

 

 RETICOLO MINORE 
€ 46.000,00 

E’ in corso la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori da terminare entro il 29 

febbraio 2016. Si tratta di ulteriori dragaggi nel reticolo minore che si svolgeranno con 

contributo di € 46.000,00 da parte della Provincia di Mantova. 

 

 ATTUAZIONE PROGETTO FOR.AGRI  
ACQUISTO DEI MEZZI PER LO SFALCIO E LA RACCOLTA DELLA CANNA  

 

Il Truxor DM 5000, quale mezzo necessario per lo sfalcio della canna nelle Valli del 

Mincio, è stato acquistato e consegnato dalla Ditta Dorotea Mekaniska AB presso l’Az. 

Agr. La Bigattera (sede ITAS Mantova). Il suo costo è stato di euro 76.368,00. 

Per l’acquisto dei restanti mezzi necessari alla raccolta e trasporto della canna palustre 

(una rotopressa, un mezzo cingolato usato ed un natante) sono stati pubblicati i 

documenti di gara per un importo complessivo della fornitura di euro 125.000,00. Non 



 

è pervenuta alcuna offerta. Si stanno valutando, attraverso analisi di mercato, le 

possibili Ditte fornitrici e le possibili alternative. 

 

 DARSENA FONDO OSTIE 
 
E’ in corso la gara di Appalto per l’affidamento dei lavori da terminare entro il 29 
febbraio 2016. 
 
 

 
 

Altri progetti 
 
 

 

 PROGETTO GAL “SCRIGNI DI BIODIVERSITÀ” 
 
Il progetto, già avviato nel 2014, è stato concluso e rendicontato in marzo,  con esito 
positivo e con il versamento al Parco degli aiuti previsti  ammontanti a € 23.800,00 
finanziati dal Gal Colline Moreniche e con il quale si sono svolte azioni di valorizzazione 
eco turistica dell’Alto Mincio. 
 

 

  “NUOVE CONNESSIONI PER IL PARCO DEL MINCIO  
I CORRIDOI ECOLOGICI TRA MONZAMBANO, CAVRIANA E SOLFERINO” 
 
Il Parco del Mincio è il soggetto proponente, promotore e capofila, i partner sono i 
Comuni di Monzambano, Solferino e Cavriana. Il progetto è stato concluso e 
rendicontato nell’aprile 2015 per complessivi euro 194.098,00, a fronte dei quali la 
Fondazione Cariplo, nel mese di settembre, ha erogato all’Ente Parco la somma di euro 
107.000,00.  

Azioni di divulgazione, didattica e turismo : Sono state svolte le attività di 
valorizzazione previste, sia attivando una apposita sezione web nel sito istituzionale 
(nel quale sono stati caricati tutti gli elaborati prodotti) sia in termini di divulgazione 
stampa. 
 

 

 “LE PALAFITTE DELLE COLLINE MORENICHE: PERCORSO 
EMOZIONALE DI VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO” 
 
Importo progettuale € 290.000,00. 
Il Progetto è co-finanziato dalla Regione Lombardia, assessorato alla Cultura. 
Sono da appaltare le opere da realizzare a Castellaro Lagusello, in carico all’ente Parco 
a ciò delegato dal Comune di Monzambano. 



 

Le attività di comunicazione previste nel progetto sono state riformulate e sottoposte 
alla valutazione della Regione, assessorato Cultura. Siamo in attesa del “via libera” per 
la loro attuazione. 
 

 REALIZZAZIONE INTERVENTI IN AREA GIUDES 
Il progetto è di euro 49.800,00 è stato interamente finanziato dal bando della Regione 

Lombardia a favore degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 per la realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali e di 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 

selvatiche nei siti della Rete Natura 2000. 

I lavori di rimboschimento sottochioma (1200 piante arboree e arbustive), di 

eliminazione delle specie esotiche e invadenti quali Robinia, Ailanto e Rovo e di 

tracciamento del sentiero all’interno dell’area umida del Giudes sono stati ultimati il 

31/05/2015.  

Le cure colturali comprensive della manutenzione del sentiero realizzato sono iniziate 

ad aprile e termineranno il 31/10/2015. Seguirà rendicontazione e richiesta di saldo 

alla Regione. 

 

 RECUPERO AMBIENTALE DI EX CAVE  
 

Il progetto di riqualificazione ambientale delle aree oggetto do escavazioni in Comune 

di Marmirolo, località Pozzolo, ammonta a complessivi € 278.912,63. Il finanziamento è 

assegnato dal Comune di Marmirolo e integrato da risorse vincolate incassate dall’Ente 

Parco. E’ in fase di predisposizione la progettazione. 

 

 MANUTENZIONI STRAORDINARIE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE ED INFRASTRUTTURALE 

 

La Regione Lombardia ha approvato le  modalità di attuazione del programma 

ambientale di manutenzione straordinaria nei parchi regionali per il triennio 

2015/2017. L’importo assegnabile al Parco del Mincio ammonta ad € 138.000,00. E’ in 

corso di predisposizione la progettazione relativa a interventi da effettuarsi: 

- A Rivalta sul Mincio: completamento intervento di valorizzazione dell’isolotto 

raggiungibile dal nuovo ponticello pedonale; 

- A Mantova, sentiero Angeli-Grazie: consolidamento spondale e altre 

manutenzioni; 

- A Goito, Centro Parco Bertone: interventi di mantenimento del giardino romantico, 

riordino area parcheggio esterno, sistemazione impianti.   

 
 



 

 

 TURISMO: MANIFESTAZIONI DIVERSE PER EXPO 2015 E 
ATTIVITÀ ECOTURISTICHE   

 

Con la società EXPLORA e con la Provincia è stato attuato nel mese di aprile un “press 

tour” al quale hanno partecipato giornalisti e blogger italiani e stranieri selezionati 

dalla stessa società di EXPO. Il programma è stato proposto e concordato in modo da 

poter rendere centrale l’asta del fiume Mincio nella promozione complessiva 

dell’territorio al quale è stata abbinata Sabbioneta.   Sono stati caricati gli eventi eco 

turistici nel portale www.L15 attivato dalla Regione Lombardia e collegato a EXPO e 

sulla piattaforma di EXPLORA sono stati caricati i pacchetti turistici nel Parco. 

Inoltre, l’ente ha partecipato al tavolo di programmazione “Sistema Mantova per 

EXPO” attivato dalla Provincia con tutti i comuni, sfociato poi nel calendario  di eventi 

“Mantova tutta un’altra storia”, partecipando e proponendo attività ai tre 

raggruppamenti territoriali che includevano aree del Parco e un calendario specifico 

dedicato alla città di Mantova e ai laghi. Sono cosi stati realizzati n. 19 eventi che 

hanno registrato una piena partecipazione di pubblico: Più di  950 persone. Si è 

trattato di escursioni naturalistiche con le guide ambientali e con le GEV a piedi, in 

bicicletta o in navigazione, spesso abbinate a degustazione dei prodotti protagonisti 

del calendario complessivo di eventi coordinato dalla Provincia. Oltre alle escursioni è 

stato anche realizzato un laboratorio di cucina e, in chiusura del calendario provinciale, 

l’evento “Clic e pennello” un pomeriggio di scatti fotografici e ritratti pittorici al profilo 

della città di Mantova che ha richiamato a campo canoa l’11 ottobre centinaia di 

persone e che ha generato l’interesse di migliaia di persone che hanno visionato gli 

scatti dei fotografi sulla pag. FB del Parco e ha attivato inoltre una collaborazione 

gratuita con la Gazzetta di Mantova (la campagna “vota lo scatto migliore” ora in 

corso. La spesa complessiva per le 19 attività realizzate è stata di 9.580,00 euro 

(coperte da contributo per € 7.920,00 euro, al quale l’ente ha affiancato in co-

finanziamento  la somma di 1.660,00 derivate da progetti dedicati). 

 

   

 

 

http://www.l15/


 

Alle Centro Parco Bertone e Centro Reintroduzione cicogna bianca sono state realizzate: 

La campagna di rilasci di cicogne aperti al pubblico: quattro mattinate in primavera che 

hanno fatto registrare una folta presenza di pubblico. 

Da inizio giugno a settembre è stata realizzata la manifestazione “Estate alle Bertone” 

con  n. 15 eventi (concerti, teatro, animazioni laboratoriali) in cartellone, che sono stati 

attuati grazie a una rete di collaborazioni tra vari soggetti culturali del territorio che in 

più della metà dei casi li hanno svolti senza oneri economici a carico dell’ente. L’attività 

coordinata e promossa dal Parco ha permesso di raggiungere un significativo 

incremento di pubblico durante le serate. 

Ma è in costante aumento anche il numero di ingressi totale: 6.500 quest’anno (5.000 

interi e 1.500 ridotti) con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente  (durante il 

quale erano state svolte le attività del trentennale del Parco) e del 200% rispetto al 

2012. Tre in particolare i fattori di crescita: 

- L’apertura stabile del punto di ristoro “Gingko garden bio bar” 

- La presenza delle cicogne e gli appuntamenti di rilascio aperti al pubblico 

- La strutturazione di una rete di collaborazioni tra Parco, Amici di Palazzo Te 

(gestore della biglietteria)  e altri presidi culturali del territorio per la messa a punto 

di uno stabile e ricco calendario di eventi 

- La collocazione di segnaletica direzionale (che si è potuta installare grazie al 

progetto con la Fondazione D’Arco). 

 

   
 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE – A.S. 2014-2015 

Anche nell’anno scolastico che si è appena concluso l’ente Parco è stato punto di 

riferimento per molte scuole del territorio, della regione Lombardia e di province di 

altre regioni, in particolare da quelle confinanti. 

L’attività si è svolta registrando la presenza di 122 classi che hanno prenotato una 

attività didattica (escursione o attività in classe) alla segreteria didattica attivata 

dall’ente presso la propria sede. In totale 2.560 scolari/studenti e 252 insegnanti. 



 

Il Parco ha partecipato alla prima “Green call” della Regione alla quale hanno aderito 

un centinaio di classi lombarde chiamate ad elaborare un prodotto multimediale su 

uno dei temi legati ai binomi territoriali. Tra i prodotti selezionati c’è stata la scuola 

supportata dal Parco – l’i.c. di Castelbelforte – che ha elaborato una ricerca sulle risaie: 

hanno ottenuto un contributo economico, la premiazione in Regione e la possibilità di 

presentare l’elaborato a Casa Lombardia a EXPO. 

 

   

 

 

 

 

Altri progetti candidati 

 

 

 

 

 TESSERE PER LA NATURA 

Candidato nell’anno 2015 alla Fondazione Cariplo il progetto “Tessere per la natura” 
per € 500.000,00. 

Il progetto prevede interventi di potenziamento della rete ecologica nei territori do 10 
comuni lungo l’asta fluviale del Mincio e fino a territori del Po (Ponti sul Mincio, 
Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Sustinente, 
Serravalle Po, Ostiglia  e Mantova). 

 POR FESR 2014-2020 – AZIONE 4.E.1.1 MISURA MOBILITA’ 

CICLISTICA  
Il Parco del Mincio, capofila, in collaborazione con il Comune di Mantova e San Giorgio, 

sta predisponendo la manifestazione di interesse riguardante alcune proposte 

progettuali per la mobilità ciclistica. L’area oggetto degli interventi ricade interamente 

nel Comune di Mantova. 



 

 

 

 

Attività di pianificazione territoriale 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 -2020 DI REGIONE LOMBARDIA – MISURA 19 

“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”. 

Il Parco del Mincio è stato individuato, dai Comuni facenti parte del Gal Colline 

moreniche del Garda, quale soggetto capofila del redigendo Piano di Sviluppo Locale per 

la presentazione della domanda di contributo nell’ambito della Misura 19, in quanto già 

partner nella precedente programmazione PSR 2007-2013.  

Le risorse finanziarie assegnate nella programmazione 2014-2020 dovranno essere 

impegnate nell’ambito di progetti che sviluppino le tematiche relative alla ruralità dei 

territori con particolare attenzione al turismo sostenibile e alla promozione dei prodotti 

del territorio stesso. Le tematiche ambientali e valorizzazione delle risorse naturali e 

ambientali rappresentano uno dei prioritari ambiti tematici sui quali dovrà svilupparsi il 

redigendo Piano di Sviluppo Locale. 

 

 

ADOZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

La redazione del Piano di Indirizzo Forestale è in corso ed è stata finanziata dal Bando 

“Misure Forestali 2012 per la Provincia di Mantova” per complessivi euro 45.000,00. 

Il PIF è stato adottato dalla Comunità del Parco il 23/09/2015 ed entro il 14/11/2015 

potranno essere presentate da chiunque ne abbia interesse eventuali osservazioni.  

Oltre ai contenuti previsti dalla norma il Piano contiene elaborati aggiuntivi quali: 

• Quaderno per la classificazione delle formazioni arboree non boscate. 

• Quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale.  

• Valutazione dello stadio evolutivo dei soprassuoli boscati. 

• Le schede degli alberi monumentali presenti. 

• Rappresentazione delle aree boschive distinte per forma di proprietà (demanio 

statale, aree di proprietà pubblica, aree di proprietà privata ecc.). 

Tutti gli elaborati fino ad oggi prodotti, compresi gli avvisi concernenti il procedimento 

di VAS, sono disponibili sul sito web del Parco, nella sezione appositamente dedicata, e 

sul sito SIVAS della Regione Lombardia.  

Entro il 2016 il Piano dovrà essere approvato dalla Provincia di Mantova. 

 



 

 

MODIFICA AL PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS DELLE VALLI DEL MINCIO 

La revisione del Piano di Gestione del SIC Ansa e Valli del Mincio e della ZPS Valli del 

Mincio è stata completata, ed il 6 febbraio 2014 è stata consegnata allo STER di 

Mantova.  

Siamo in attesa di ricevere il parere regionale al fine di poter approvare nella Comunità 

del Parco la revisione proposta, così come previsto dalla d.g.r. 1791/2006.  

La revisione del Piano ha tenuto conto delle osservazioni pervenute e delle relative 

controdeduzioni approvate dalla Comunità del Parco. 

 

 

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO E RELATIVA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La variante al PTC del Parco e la relativa procedura di VAS sono in corso. 

L’obiettivo della variante è quello di definire l’azzonamento degli ambiti interessati 

dalla proposta di ampliamento dei confini della Riserva Valli del Mincio contenuta nel 

PTC del Parco approvato nel 2000, il cui iter di approvazione, di competenza Regionale,  

non è giunto a termine.  

Il 17/12/2014 è stata convocata la prima conferenza di VAS, durante la quale è stato 

presentato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS il documento di Scoping.  

Tutti gli elaborati fino ad oggi prodotti sono disponibili sul sito web del Parco, nella 

sezione appositamente dedicata, e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

Siamo in attesa che Regione Lombardia approvi in Consiglio regionale la proposta di 

modifica della delimitazione e del regime di tutela della Riserva Naturale Valli del 

Mincio, che è già stata deliberata dalla Giunta regionale con deliberazione n. X/3907 

del 24/07/2015, per poter procedere con la convocazione della seconda conferenza di 

VAS della variante al PTC. Solo dopo la predetta approvazione da parte del Consiglio 

regionale, infatti, potremo recepire le modifiche alla delimitazione della Riserva 

Naturale Valli del Mincio negli elaborati da presentare alla seconda conferenza di VAS 

(declassamento di un’area di circa 7000 mq da riserva ad area di rispetto e 

ampliamento Riserva con annessione di una superficie di 914.000 mq corrispondenti 

all’isola dell’airone rosso). 

 

 

MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO EX ART. 12 

DELLA L.R. 86/83 

Con deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 27/04/2015 “Riserva Naturale Valli 

del Mincio istituita con deliberazione di Consiglio Regionale dell’11/10/1984, n. 

III/1739. Approvazione modifiche” e relativi allegati e contestuale Conferenza 

programmatica il Parco ha deliberato una proposta di modifica della perimetrazione e 



 

del regime di protezione della Riserva Naturale Valli del Mincio che prevede, oltre al 

declassamento della pista di proprietà Marconi S.p.A. da area di riserva ad area di 

rispetto, l’ampliamento dell’area protetta con l’inclusione di un’area demaniale di 

914.000 mq corrispondente all’isola dell’Airone rosso ed all’area limitrofa adiacente.    

Con D.G.R. n. X/3907 del 24/07/2015 la Regione ha approvato la suddetta proposta. 

Siamo in attesa della deliberazione da parte del Consiglio Regionale così come previsto 

dall’art. 12 della L.R. 86/83. 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione degli uffici e dei servizi 

 

 
 
 
 

 Contenimento della spesa nell’ambito dei capitoli  attribuiti mediante espletamento 
di procedure pubbliche e/o acquisizione di pluralità di preventivi 
Gli acquisti sono stati effettuati attraverso gare sulle piattaforme SINTEL e MEPA: 

abbigliamento GEV, stampanti, carburanti, cancelleria ecc.; 

Per ridurre il consumo di carburante si è razionalizzato l’uso e la consistenza del parco 

automezzi che è stato ridotto di due unità: da 8 a 6. 

 

 

 Attivazione dell’Infopoint Natura in piazza Porta Giulia  

Gli spazi dei due uffici assegnati in comodato dal Comune di Mantova all’ente e posti al 

piano terra di piazza Porta Giulia  sono stati organizzati e arredati e attualmente sono 

utilizzati dalla Segreteria didattico turistica dell’ente che vi si è trasferita. L’apertura al 

pubblico è però subordinata a un accordo da definire con i soggetti privati dei quali il 

Comune intende avvalersi per l’utilizzo delle altre porzioni dell’area ubicata al piano 

terra di piazza Porta Giulia. 

 

 

 
Mantova, 21 ottobre 2015 PARCO DEL MINCIO  

A cura di Area Comunicazione 


